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LA PAROLA AL SINDACO

OGGI ANCOR PIÙ DI IERI
«AVANTI TUTTA
O PIÙ DELLA POLITICA»
«M

iei cari concittadini e concittadine, abbiamo
passato la metà di quel lungo cammino iniziato con le ultime elezioni comunali e che insieme ci ha
portato a dare una svolta ai nostri paesi e alla nostra
comunità. Molto è stato fatto e molto si sta per realizzare dando prova di aver rispettato quel patto stipulato
con tutti voi e che ci ha impegnato con dedizione e costanza in ogni giorno della nostra consiliatura. Alcune
partite sono sotto gli occhi di tutti, mentre molte altre
sono state realizzate grazie a un fine lavoro di consolidamento della struttura amministrativa, degli uffici
interni e di quanti si sono operati per risolvere le piccole e grandi problematiche che da anni attanagliavano
e bloccavano alcune società e alcune associazioni del
nostro Comune. Oggi ancor più di ieri il nostro motto
«Avanti tutta o più della politica» rimane pilastro concreto del nostro agire. Questa amministrazione si sta
adoperando per dare fondo a tutte le proprie promesse
che con orgoglio si stanno trasformando in fatti. Dalla
prima all’ultima. Questo nostro modo di fare, maggiormente improntato sull’agire, più che sul declamare, ha
spesso suscitato reazioni contrapposte in coloro che
fino a qualche anno fa erano alla guida di questo Municipio. Le opposizioni, spesso, pur nel rispetto del loro
ruolo, appesantiscono i lavori d’aula con interrogazioni reiterate strumentalmente o documenti che chiedono spiegazioni sulle soluzioni che stiamo adottando a problematiche che loro stessi hanno creato, non
hanno saputo risolvere o non hanno voluto affrontare.
Sono operazioni delicate e lunghe che questa amministrazione sta svolgendo per regolarizzare e concedere
a tutti, privati, società, associazioni, il proprio spazio.
Questioni spesso abbandonate o volutamente non viste per decenni e che ora, una alla volta, stanno tor-
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nando alla normalità. Penso al corpo dei vigili del fuoco, all’affitto della Coop, alla gestione dei parcheggi, ai
circoli sportivi solo per citarne alcune. Questo modo
di agire politico delle minoranze deve essere rivisto e
deve essere improntato non sull’appesantimento della
macchina burocratica e amministrativa, quanto su di
una sana critica costruttiva dove il pensiero discorde
sia accompagnato da reali proposte alternative, capaci di essere realmente attuate. Un rapporto quindi, tra
maggioranza e minoranza, più simile a una sana collaborazione. La nostra è una politica del fare che smentisce quotidianamente con i fatti ogni illazione o grido di
allarme delle opposizioni. Un fare che inevitabilmente
ci espone a critiche ed invidie che talvolta scaturiscono
in ricorsi e azioni per rallentare o frenare l’attività amministrativa, ma siamo pronti a difendere l’interesse di
Voi cittadini che avete tutto il diritto di vedere attuate
quelle riforme ed opere di cui la nostra comunità ha
bisogno.
Il 2018 sarà l’anno dell’avvio e/o completamento delle
opere più importanti dopo la lunga fase di progettazione e programmazione, il nuovo Municipio, la nuova
piazza di Torbole, il castello e l’area circostante, la sistemazione di gran parte delle strade e piazze del centro storico di Nago. Entro la fine di quest’anno, inoltre,
andremo ad appaltare ciò che ancora manca del nostro
programma e nel 2019 avremmo la quasi totalità delle
opere concluse o in via di ultimazione.
È di queste settimane la volontà di incontrarsi attorno
a un tavolo con l’A.C. Nago-Torbole per progettare insieme quello che sarà il futuro nuovo campo da calcio
che dia dignità di spazi alla società sportiva. In ultimo
vi annuncio che si sono avviati alcuni ragionamenti di
una certa importanza sulla Pavese. Nel giro di un anno
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saremo in grado di annunciare una proposta seria sul
destino di questo grande e criticato volume fronte lago
che per molti andrebbe demolito e che per decenni ha
condizionato la programmazione del nostro comune.
Stesso discorso vale per tutte la partite aperte sulla
pianificazione urbanistica e che saranno a breve chiuse
come la variante al PRG, il piano fascia lago, le baite
di montagna ed i centri storici. Annose problematiche
lasciate sedimentare per tropo tempo e solo da noi affidate a professionisti per la loro definizione anche se
nel frattempo sono cambiate radicalmente le norme di
riferimento.
Un ultimo pensiero lo vorrei rivolgere al nostro territorio. Alcuni amministratori dell’Alto Garda (ed anche
qualche consigliere di minoranza del nostro comune)
hanno riportato nuovamente in auge l’annoso discorso
del Comune Unico dell’Alto Garda decantandolo come
panacea di tutti i mali. È importante capire che la discrimine del risparmio economico derivante dall’apparente taglio degli amministratori non sia sufficiente
a dare adeguate garanzie che ogni singolo ex Comune
(e quindi nuova frazione) possa avere un’adeguata copertura dei servizi. Il nostro Comune, nel suo piccolo,
ha le forze e le capacità funzionali-amministrative per
poter continuare a stare al fianco dei propri cittadini,
di erogare loro quelli che sono i bisogni primari, i servizi essenziali e la giusta cura del territorio. Un Comune unico non avrebbe questa capacità. Un comune non
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deve essere guardato come un’azienda, ma come un
complessa struttura al servizio dei cittadini. Per queste
ragioni non possiamo essere concordi con un progetto
di questa portata. D’altronde già in passato la nostra
comunità ha sperimentato la fusione con Riva del Garda e nel 1957 ha scelto con lungimiranza e responsabilità di tornare ad essere un comune autonomo con
la propria identità, efficiente, dalle potenzialità infinite
che chiede solo di essere amministrato bene. Non ultimo questa amministrazione appena insediata nel 2015
ha chiesto con forza ed ottenuto la deroga alla gestione
associata obbligatoria per i comuni al disotto dei 5000
abitanti, gestioni associate che a distanza di qualche
anno mostrano tutte le loro fragilità e l’evidente fallimento rispetto agli obiettivi che la provincia si era prefissata. Teniamoci stretta e difendiamo con forza cari
concittadini l’autonomia di un comune di straordinaria bellezza e dinamicità che il sottoscritto si onora di
rappresentare e cerca di amministrare con orgoglio ed
umiltà affiancato da una straordinaria squadra quali i
consiglieri di maggioranza, la Giunta comunale e tutta
la struttura amministrativa, supportato come sempre
da Voi tutti.»
Un cordiale Saluto
Il Sindaco

Gianni Morandi

RIGATTI: LE SINERGIE CHE SVILUPPANO
IL TERRITORIO E LA CULTURA

N istituzionali mi ero ripromessa di
el farmi carico dei miei impegni

promuovere una proposta culturale
accattivante e variegata che sviluppasse e stimolasse le sinergie tra
associazioni, eventi e territorio. In
quest’ultimo anno abbiamo fatto un
lavoro che ha portato al consolidamento e alla nascita di una fitta rete
di appuntamenti, inevitabilmente
intrecciatasi con quella che ancor
più è la ricchezza della nostra comunità: una rete di persone esperte, appassionate e dedite all’amore del territorio inteso principalmente come
ambiente, cultura e tradizione. La strada che ho deciso di intraprendere è stata inizialmente faticosa, ma
con il tempo ha permesso di ridare smalto e centralità a Nago-Torbole, un luogo che conserva fortemente
le proprie tradizioni e che sa dare valore alla propria
storia. In questo percorso sono molte le persone che
mi hanno affiancata, sostenuta e spronata e ancor più
quelle che mi hanno dato fiducia e che hanno partecipato con entusiasmo a tutte le varie iniziative. Al
fine di avere un calendario di appuntamenti partecipato, essenziali sono stati la collaborazione e il confronto con la Comunità di Valle che, soprattutto per
le rassegne teatrali, ha permesso una coordinazione
di eventi evitando sovrapposizioni, e dando all’intero
Alto Garda la possibilità di assistere a tutti gli spettacoli. Questo ha permesso un incremento notevole
nell’affluenza del pubblico che solo per Nago-Torbole
è passata da una media di 70/80 persone a spettacolo a
circa 130/140. Da maggio in poi, nel corso del 2017, si
è concentrata la più massiccia serie di eventi proposti
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e/o sostenuti da questo assessorato
e dall’amministrazione.
Il 17 di giugno abbiamo inaugurato la “Falesia family” ai Massi delle
Traole: un momento e un luogo che
uniscono bellezza ambientale e vocazione territoriale alla nostra cultura
e che diventerà uno spazio di formazione per i più giovani. A luglio si è
tenuta la Rassegna Corale Pierino
e Roberto Giuliani, un momento di
ricordo e di unione sempre ben apprezzato dalla nostra comunità e in costante crescita,
come l’attenzione dedicata dal coro alle sezioni giovanile e delle Voci Bianche. Segno dei tempi e degli internazionalismi, Nago-Torbole ha ospitato un gruppo di
studenti americani, le cui attività sono state organizzate da Dolomit - Learning all’interno del progetto “Let’s
NaGo”: il gruppo ha soggiornato nel mese di luglio nel
nostro Comune imparando a conoscere la storia, la natura e la cultura locale.
Il progetto di è concluso il 12 settembre presso il Circolo Surf Torbole con la partecipazione di 175 studenti
della “Gonzaga University in Florence” accompagnati
dagli insegnanti.
Nel corso dell’estate, all’interno dell’ormai collaudata
manifestazione enogastronomica “DegustaNagoTorbole” (15 luglio) abbiamo avuto momenti di intrattenimento di qualità con il ballo popolare in costume proposto dalla Compagnia Bottega Buffa Circovacanti che
ha coinvolto nella coreografia alcune donne di Nago
Torbole e l’orchestra d’archi Spettro Armonico.
In agosto ha avuto un ruolo di protagonista il Gruppo
Caronte con il “Concerto all’alba” del 6 agosto a Castel
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Penede a Nago e uno spettacolo sull’operetta “La vedova allegra” in Piazza Lietzmann a Torbole con la nota
artista Elena d’Angelo.
Tornando al territorio non si possono tralasciare il
trekking teatrale sul Baldo il 20 agosto dove la storia
si fa cultura e rappresentazione, la visita a settembre
sulla Varagna accompagnati da un geologo per l’evento “Isolati e sospesi nella valle del Parol” e ancora l’escursione guidata a bordo del trenino sulle orme della
“M.A.R”ai primi di ottobre. Mi preme sottolineare il
valore aggiunto di ogni evento che mette in contatto
professionalità e saperi, sempre pronti a sbocciare in
nuove ed entusiasmanti sfide. È il caso del progetto
“Cori e Narrazione” con Francesca Sorrentino ed Elisa
Luppi che avrà sviluppo nel corso del corrente anno e
si concluderà con un evento clou attorno ai festeggiamenti per il centenario della fine della Prima Guerra
Mondiale.
Luogo riscoperto e nuovamente valorizzato anche
tramite la “Rete dei castelli” organizzata con la regia
della Soprintendenza ai Beni culturali della Provincia
Autonoma di Trento è Castel Penede, scenario di eventi di crescente interesse storico-culturale, luogo di cui
andare orgogliosi e sempre più messo in evidenza da
manifestazioni importanti quali il concerto dei Nomadi
(giugno), la cena medioevale, il Garda Jazz Festival, la
colazione all’alba e molto altro ancora.
In ultimo ricordo l’apertura del micronido con l’affido
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alla Cooperativa Sorriso, l’accoglimento della richiesta
di candidatura alla Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Naturale Locale del Monte Baldo di
cui il nostro Comune fa parte e con cui si persegue una
fattiva collaborazione. Durante la Primavera nuove bacheche illustrative, tavoli e panche saranno installati
lungo la strada che sale ai Prai de Nac a completare la
segnaletica posta la scorsa estate lungo il nuovo sentiero Casina-Altissimo, grazie proprio al continuo impegno con questa importante realtà. Continuano le numerose collaborazioni con le associazioni locali e con
il Mag-Museo Alto Garda che convogliano tutta questa
energia che siamo pronti a proporla anche quest’anno
mettendo come sempre al centro Nago Torbole, la nostra comunità e la nostra cultura.
A Natale un bel momento con gli anziani a Torbole in
particolare e poi nel Teatro della Casa della Comunità
a Nago che vuol sottolineare l’attenzione alle persone
più avanti negli anni ed in particolare a quante di esse
continuano nel silenzio ad animare ed aiutare chi è più
in bisogno.
Punto di raccordo e diffusione dell’informazione in
collaborazione con le associazioni e gli organizzatori
degli eventi è stata come negli anni scorsi la Biblioteca
comunale, che si è unita al lavoro di tutti gli Uffici comunali per l’organizzazione e la riuscita delle manifestazioni in calendario. A tutti loro va il mio personale
ringraziamento!

MASATO: QUALITÀ A SOSTEGNO
DELL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE

N

el mandato che ci siamo dati, in
quel patto fatto con i nostri cittadini, vi era una piccola e grande
promessa: valorizzare al massimo
gli eventi, portando oltre alla condivisione popolare un innalzamento
della qualità. Creare quindi un connubio tra il mondo essenziale e vitale dell’associazionismo locale con
l’esperienza e il valore aggiunto dei
professionisti. Da questa semplice idea siamo riusciti a dare nuovo
smalto alle nostre manifestazioni più storiche e più
sentite trovando soddisfazione nei cittadini di Nago
e Torbole e catturando l’attenzione anche degli altogardesani e dei turisti. Eventi e feste che si sono caratterizzate per la spinta innovativa, improntata sulla
qualità, senza però andare in contrasto con lo spirito
originario e autentico di queste manifestazioni. Una
strada che come assessorato abbiamo fermamente voluto intraprendere, che ci ha dato fin da subito numerose soddisfazioni e che proprio per questo porteremo
avanti con sempre maggior vigore, per non perdere le
tradizioni che ci rendono una tra le più belle e particolari comunità di tutto il lago di Garda. Non è stato facile trovare le forze per iniziare a intraprendere questo
sentiero, ma grazie alle associazioni stesse e ai volontari
abbiamo dato vita a un nuovo modo di stare insieme,
fare comunità, divertirci e far conoscere i nostri prodotti
più tipici, particolari e riconosciuti.Due i momenti che
hanno reso protagonisti i prodotti della nostra tradizione più profonda: la Castagnata con l’Associazione Castagneto Monte Corno del 15 settembre 2017 e la Festa
del Broccolo di Torbole con l’Associazione Broccolo di
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Torbole andata in scena il 20 gennaio
scorso. Due appuntamenti gourmet
dove si è voluto valorizzare la materia prima attraverso le mani di quotati
chef locali. È così che per la “Castagnata” ci siamo trovati tutti insieme,
in circa 300 persone, nella piazzola di
Nago per un pranzo collettivo preparato dallo chef e titolare del ristorante Al Forte Alto, Marcello Franceschi.
Tutto, dall’antipasto al dolce, è stato
creato con le nostre gustose castagne. Si è trattato di un momento di condivisione che ha
coinvolto anche gli studenti dell’Alberghiero di Varone
nella gestione dell’impeccabile servizio. Oltre al pranzo
si è successivamente svolta nel pomeriggio la classica
distribuzione delle caldarroste. A gennaio è poi stata la
volta del nostro fiore all’occhiello, il Broccolo di Torbole,
che è stato declinato in tre gustosi piatti, realizzati dallo
chef Chiesa dell’Hotel Piccolo Mondo e ancora dallo chef
Franceschi, distribuiti nel piccolo porticciolo torbolano.
Sono state ben 850 le porzioni preparate, accompagnate
dall’olio extra vergine di oliva e dai vini offerti da Madonna delle Vittorie. In quell’occasione è stato possibile
acquistare anche l’ortaggio crudo, coltivato dai fornitori
Luca Rigatti e Aldo Rosà. Sul Broccolo di Torbole, inoltre, sono state fatte delle analisi scientifiche da parte
della Fondazione Mach e dell’Università di Trento i cui
risultati sono in fase di elaborazione, ma che hanno già
messo in evidenza l’altissimo contenuto di principi attivi antiossidanti e antitumorali. Questo modo di fare comunità ha prodotto risultati positivi ed è nostra volontà
continuare a dare maggior valore alle manifestazioni più
tradizionali all’insegna della convivialità e della qualità
7

MALAGOLI:
SPORT E ATTIVITÀ
PER TUTTI

N

el pieno rispetto di quanto promesso in campagna elettorale ho
dato il massimo per mettermi a disposizione di tutte le associazioni e
società sportive del nostro territorio
ascoltando le istanze di tutti e cercando, per quanto possibile, di dare
una mano concreta, un sostegno e
soluzioni ai problemi che quotidianamente si possono incontrare nella
vita associativa e della nostra comunità. Con lo stesso spirito mi sono
dedicato a quelle che sono le mie dirette competenze
e nelle relazioni intercomunali dell’Alto Garda e Ledro
siamo riusciti a fare importanti passi avanti in termini
di sicurezza e viabilità, con tutte le implicazioni e le
numerose criticità che ancora persistono e per le quali
continueremo a lottare sui dovuti tavoli di lavoro. Ciò
che più facilmente appare agli occhi dei cittadini sono
sicuramente le varie feste e i momenti di aggregazione
che le varie associazioni e gruppi sportivi riescono con
sacrificio e impegno a realizzare in collaborazione con
il sostegno dell’amministrazione. Alle spalle vi è un
grande lavoro fatto di volontariato, burocrazia e impegno istituzionale e civile. Lo scorso anno abbiamo dato
il via alla prima Festa dello Sport del nostro Comune.
Un momento molto sentito e davvero apprezzato e siamo certi di garantire anche per questo 2018 una Festa
dello Sport degna delle associazioni nagotorbolane. Le
nostre intenzioni sono di dare ancora maggior risalto a
questo appuntamento invitando un numero crescente
di associazioni oltre che personaggi di rilievo del mondo sportivo nazionale. Sport è anche struttura ed è
essenziale dare adeguati spazi ponderati sulle singole
8

necessità. In quest’ambito stiamo procedendo con i lavori al Circolo Vela Torbole per dare modo al sodalizio
di continuare, come sempre ha saputo fare, un’attività
agonistica e di organizzazione di regate invidiabile a
livello internazionale. Di pari passo sono già molti gli
appuntamenti “mondiali” messi in campo dal Circolo
Surf Torbole. Sempre in tema di strutture stiamo portando a termine il rifacimento del campetto dietro la
chiesa di San’Andrea a Torbole. Uno spazio che sarà
polivalente e che dia risposte concrete agli amanti del
calcetto e al Circolo Tennis anch’esso in forte crescita con numerosi appuntamenti ed eventi sempre più
partecipati. I lavori dovrebbero essere completati per
l’avvio della prossima stagione. Gratificante l’impegno agonistico della nostra società
di calcio Ac Nago Torbole che con
la propria prima squadra infiamma i cuori di noi tutti appassionati
biancoazzurri con una stagione memorabile e che ci vede al momento
tra le prime posizioni in classifica.
Un impegno il loro che si rispecchia
in tutta la società dai più grandi ai
primi calci. Sempre attivi i membri
della Bocciafila che anche per questa
stagione hanno assicurato una presenza costante. Tornando al mondo
outdoor e guardando alle bmx con Agba si rinnova il
sostegno al nuovo direttivo. Sostegno che come assessorato cerchiamo di dare a tutti i vari sport e alle
numerose associazioni, siano esse con finalità sociali
o dedite alla realizzazione di eventi comunitari e aggregativi, e che sono impegnate nel nostro territorio
quotidianamente e alle quali va il mio più sincero
ringraziamento per l’impegno profuso durante tutto l’anno. Dai Comitati Carnevale Nago Torbole, passando per BiciNago e Galeeando, il Gruppo Alpini, il
Castagneto, Rock and Kite, l’associazione San Vigilio,
fino a ringraziare tutti gli altri essenziali gruppi. Un
aspetto chiave e davvero importante per la sicurezza è
stato predisporre due punti con defibrillatori (a Nago
alla Casa della Comunità e a Torbole vicino al Municipio) in modo da aumentare il successo durante il primo
soccorso anche grazie all’organizzazione di corsi per
insegnarne il corretto utilizzo. Faccio ancora una volta
un appello a tutti e in particolare agli anziani di fare
attenzione alle truffe che sempre più colpiscono anche
le nostre zone, di diffidare di offerte strane e di affidarsi solo a persone di fiducia.

CRONACHE DAL PASSATO

FIGURE CHE SCOMPAIONO
SALTÈRI, PASTORI E CAPRAI
A CURA DI FERDINANDO MARTINELLI

Q

uando il lavoro dei campi era
un mezzo importante, spesso
vitale, per il sostentamento della
famiglia, allora si poneva anche,
con una certa urgenza, il problema della difesa del prodotto
agricolo. Non parliamo qui degli
anticrittogamici, come lo zolfo e
il verderame, e dei vari prodotti insetticidi, indispensabili per
consentire la crescita e la maturazione di quasi tutti i prodotti
dei nostri campi e dei nostri orti,
e che meritano altri approfondimenti e considerazioni, ma della
difesa dei prodotti maturi, come
l’uva e l’altra frutta, dai ladri, che
un tempo erano, a giudicare dalle opere e dalle istituzioni allora messe in atto contro di loro, assai più presenti e più
attivi di adesso. Nei secoli passati la difesa dai furti nei
campi era affidata, in modo particolare, alla costruzione
di muri di cinta e all’istituzione dei saltèri.
I saltèri. Tra le figure che comunemente si incontrano
negli antichi statuti e regole comunali, oltre a quelle dei
birri, notai e fattucchiere, ce n’è sempre una dai domestici connotati, una vecchia conoscenza: il saltèro, o saltuario. Meglio: più che una figura ricorrente, era una istituzione vera e propria. Era infatti, il saltèro, una specie
di guardia campestre, tra il vigile e il poliziotto, armato
di daga o schioppettone o semplicemente di un nodoso
randello. Tutelava le pacifiche fatiche dei borghi, i frutti
della campagna, ed era garanzia soprattutto al verificarsi delle ricorrenti carestie, quando cresceva il rischio
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di furti nei campi. Ma è difficile,
oggi, raffigurarci come stessero
veramente le cose a quei tempi
e su quali precisi criteri si basasse la custodia della campagna,
quando si pensi che paesi con
due o trecento abitanti avevano
uno, due e anche tre saltèri. Certo, per quei saltéri non c’erano,
allora, i contributi previdenziali
né i minimi salariali; ma insomma si stenta, col nostro metro, a
scorgere un bilancio economico positivo tra il beneficio della
sorveglianza di poche vigne e
qualche albero da frutto e la spesa sostenuta per i saltèri. Magari
quello era anche un modo per
dare lavoro a persone bisognose
e meritevoli, ma forse il rischio e la frequenza di furti
erano allora francamente maggiori di quanto noi oggi
immaginiamo. Sia come sia, codesta istituzione, nata
nella notte del Medioevo, ha fatto un cammino così glorioso, che molti anziani di Nago e di Torbole ricordano
ancora l’ultimo campione dell’antichissima istituzione:
quello di Torbole si chiamava Pietro Vicentini, quello
di Nago Giovanni Menegatti, rimasti operativi fino alla
metà del 1900.
NOTA: Il cap. 70° degli Statuti del comune di Nago-Torbole del 1628, dedicato ai Saltèri, recita: «Statuiamo et
ordiniamo che ogni Saltàro, al qual toccarà far Saltaria,
quando a lui sarà assignata la sua Regola, sia obbligato dal primo giorno d’Agosto fino passate le vendemmie
attender continuamente alla sua Saltarìa, per regola, da
9
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un’Ave Maria all’altra…». (si riferirà al giorno, alla notte
o a entrambi?)
Muri di cinta. Dicevamo che, a difesa dei raccolti agricoli,
un tempo venivano costruiti i muri di cinta. Erano numerosissimi nelle campagne di Nago, di Torbole e di tutta
la bassa valle della Sarca. Un appezzamento di terra, un
oliveto, un pezzo di monte, non potevano dirsi qualcosa
di compiuto, una sicura proprietà privata, se non erano
circondati da un grande muro, così da costituire una cesura. È difficile per noi oggi cogliere, anche qui come
per i saltèri, un rapporto vantaggioso tra la spesa, sicuramente notevole, per la costruzione dell’opera e qualche
grappolo d’uva da difendere dai ladri. Senza contare che,
in qualche caso, venivano cementati, in cima al muro,
cocci di vetri con la punta rivolta verso l’alto, a renderne
più difficile lo scavalcamento. Ad alleggerire le opere di
recinzione interverrà, nell’Ottocento, l’invenzione a dei
reticolati, che venivano spesso tesi in duplice o triplice
fila, sulla sommità del muro e per tutta la sua lunghezza, a renderne ancora più difficile e pericolosa a scalata.
Tutto questo, sembra insomma confermare l’ipotesi che
le probabilità di furto di prodotti agricoli nei secoli scorsi
fossero davvero elevate.
Greggi e pastori. Un tempo c’era a Nago qualche gregge
formato da alcune centinaia di pecore. Ricordo di averne incontrato una sui Prati dell’Altissimo, durante un’escursione intorno ai primi anni Cinquanta del ‘900. Il
pastore si chiamava Eugenio Menegatti (nato nel 1931).
Fu l’incontro piacevole tra due amici reduci da poco dal
servizio militare, che avevamo fatto insieme nel gruppo
Asiago della Brigata Tridentina, a Dobbiaco. Mi parlò di
questo suo nuovo lavoro, della gioia che gli procuravano
i lunghi trasferimenti in quota, le suggestioni dei sempre nuovi panorami, dai lontani orizzonti affascinanti
e misteriosi.
In quel tempo ormai lontano, nella stagione della risalita al monte delle greggi, le nostre stradette erano
10

tutte animate e risonanti di belati di capre e di pecore.
Venivano dal Veronese, dal Mantovano e dovevano raggiungere a lente tappe gli alti pascoli estivi del Brenta,
dell’Adamello e della Presanella. La loro sfilata attraverso il paese era un piacere per tutti, ma specialmente per i
bambini i quali si accodavano al gregge perché sapevano
che gli agnellini più piccoli, gli ultimi nati, erano sempre
in coda alla compagnia insieme a qualche pecora zoppa
e ai cani. E nessuno, veramente, resisteva al piacere di
prendere in braccio gli agnellini. Oggetto pure di grande
ammirazione erano i bravissimi cani dal pelo lungo, così
pronti al fischio del pastore e ad un suo grido, a correre
verso le sbandate le quali subito, non appena arrivava il
severo custode, correvano nel branco. Oggetto di grande attenzione erano anche i pastori, con neri mantelli
sulla spalla, col grande ombrello a tracolla, con uno o
due agnellini infilati nel tascone della giacca di velluto.
Molte volte c’era pure il somarello, incaricato di portare
il necessario per i pastori. Passato il gregge, dileguato
il suono dei campani, rimaneva acre e punto sgradevole
l’odore del loro passaggio.
Capre e caprai. Altra cosa era la faccenda delle capre.
Quelle non erano di passaggio, ma tutte “stanziali”, cioè
nostrane. Grandi capre barbute e cornute, bianche o
nere e pezzate, che al suono della tromba (o corno) del
capraio uscivano dalle stalle e appena giunte sulla strada facevano due cose: cercare un’altra capra per fare a
cornate e appoggiarsi con le zampe anteriori ai muri per
leccare e mangiare i manifesti ivi attaccati. Ma ben presto arrivava il capraio con un lungo bastone ad intruppare le sue capre bisbetiche e anarchiche. E procedendo
di strada in strada, la compagnia si ingrossava sempre
più, fino a prendere la via dei monti. Gli ultimi branchi
di capre sono scomparsi da noi dopo l’ultima guerra, nel
corso della quale molte famiglie, anche di Torbole, allevavano il domestico animale per averne latte che allora
era un alimento assai raro e costoso. Ci davano il latte
e in compenso distruggevano tutto il verde del monte,
quando sfuggivano al controllo del capraio. Uno scotto
da pagare per sopravvivere in tempi di carestia.
A Nago tutti ricordano che l’ultimo di una lunga stirpe
di caprai è stato il Giuseppe-Bepi Bertoldi, che oggi fa
il calzolaio in via San Vigilio, e che ricorda con piacere
quel suo lavoro svolto per anni. Raccoglieva, nel giro del
paese, anche 800 o 900 capre, che portava al pascolo sulle colline di Nago.
Ringraziamo, per queste testimonianze, il Bepi, attento
e intelligente osservatore e memoria storica del paese.

AMICI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA DI NAGO
L’esperienza di apprendimento della scuola dell’infanzia di nago:
dalla conoscenza delle risorse del territorio agli antichi sapori della nostra terra.

I

n alcune mattinate a cavallo tra i
mesi di ottobre e novembre 2017, si
è svolta l’iniziativa didattica che fa
parte del Progetto “INTERAGENDO
SI IMPARA” a cui hanno partecipato
i bambini della scuola dell’infanzia
di Nago. Un percorso pensato e voluto dalle insegnanti in collaborazione con l’Ente Gestore. Il progetto ha
avuto l’obiettivo di mettere a conoscenza delle nuove generazioni i cicli
e la produzione dell’olio d’oliva, educare al rispetto per i doni della terra,
sensibilizzare all’importanza ecologica e sociale dell’agricoltura, educare
al consumo responsabile illustrando
la filiera di un alimento così pregiato
come l’olio d’oliva. L’olio sintesi della
nostra storia e del nostro territorio.
Nella prima giornata i bambini sono
stati condotti dalle maestre nell’oliveto in località “La Gort” ove hanno avuto modo di scoprire con entusiasmo, gioco e divertimento la graduale
costruzione del percorso che dalla nascita dell’olio conduce al suo utilizzo, a cominciare dalla raccolta in campagna fino all’estrazione. Nella successiva giornata, gli
alunni hanno visitato il frantoio dell’Agraria di Riva del
Garda ed i suoi macchinari: i piccoli alunni, in seguito
a una prima esplorazione sensoriale, hanno assistito a
tutte le varie fasi di molitura delle olive e degustando
sul pane l’olio appena spremuto. Nell’occasione, come
ringraziamento, è stato donato al Direttore del frantoio
un’opera realizzata dagli alunni raffigurante la raccolta
delle olive. L’esperienza è stata entusiasmante e ha sicu-
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ramente permesso ai bambini di comprendere l’importanza della genuinità dell’alimento principe della dieta
mediterranea, assumere i comportamenti alimentari corretti nel rispetto
delle indicazioni O.M.S. per la crescita equilibrata e la prevenzione dell’obesità, purtroppo crescente anche in
Italia. Per poche ore gli alunni si sono
trasformati in veri e propri olivicoltori
raccogliendo le olive, assistendo alla
produzione dell’olio ed assaporandone la successiva trasformazione.
Il progetto è infatti stato anche l’occasione per avvicinare i bambini alla
tradizione culinaria locale facendo
riscoprire insieme alla cuoca Sabrina
gli antichi sapori della nostra terra:
nella cucina della scuola è infatti stato sfornato dai nostri piccoli cuochi,
un prelibatissimo pane alle Molche
“Gourmet”! L’iniziativa racchiude un significato educativo molto importante per i bambini che si fanno promotori della cultura, tradizione e del gusto nel rispetto del
territorio perché, come diceva un antico proverbio, “con
l’olio e il sale si fa buono anche lo stivale”! Ed è proprio
con questa citazione che vorrei infine esprimere il mio
più profondo ringraziamento alla scuola, alla dedizione
delle maestre della cuoca e delle inservienti che insieme
all’Ente Gestore e al Comitato di Gestione hanno fatto
sì che i bambini potessero vivere questa fantastica esperienza, con la speranza di poterla ripetere anche negli
anni a venire.
Il Presidente, dott. Luca Rigatti
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1917-2017. SI RIALLACCIA
IL RAPPORTO TRA NAGO E LA MORAVIA

L

a ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale, che si è estesa lungo l’ultimo lustro, è stata l’occasione per un susseguirsi di manifestazioni e
eventi culturali come mostre, convegni o libri volti a
rievocare e approfondire i vari temi legati al conflitto.
Tra questi ultimi ve n’è uno di particolare interesse
per la popolazione del Basso Sarca, ovvero l’esodo forzato nelle regioni centrali dell’Impero, decretato dalle autorità austriache in seguito all’entrata in guerra
dell’Italia nel maggio 1915. La decisione di evacuare gli
abitanti dei paesi dell’allora Tirolo di lingua italiana
situati nelle vicinanze della linea del fronte fu sicuramente dettata dalla necessità di salvaguardare la popolazione civile, ma permetteva contemporaneamente
un controllo su cittadini sospettati di sentimenti filo-italiani. Anche naghesi e torbolani dovettero in pochissimo tempo preparare il più stretto necessario, un
bagaglio e viveri per alcuni giorni, al fine di affrontare
un lungo e faticoso viaggio verso una meta incognita. I
luoghi assegnati per il collocamento dei profughi erano
diversi: coloro che non potevano mantenersi vennero
di norma destinati ai campi allestiti a Braunau am Inn
e Mitterndorf, mentre altre famiglie furono inviate in
Boemia e Moravia, nell’attuale Repubblica Ceca, e divise tra vari paesi dove avrebbero lavorato in fabbrica o
nei campi. La permanenza in quelle terre proseguì per
diversi anni e il tanto atteso ritorno avvenne soltanto a
guerra conclusa, a cavallo tra 1918 e 1919.
La memoria di questa difficile pagina della nostra storia non venne mai meno e nell’ultimo trentennio uscirono diversi studi sul tema, alcuni dei quali focalizzati
sull’Alto Garda e uno dedicato soltanto a Nago-Torbole (Soldati e profughi di Nago-Torbole durante la prima guerra mondiale, “La Giurisdizione di Pénede”, 31,
12

Pannello della mostra: da sx Tullio Benuzzi in veste di caporale
(1938), a dx i genitori Anna Stefenelli (1874-1951) e Beniamino
Benuzzi (1872-1940). In basso la casa dove nacque Tullio Benuzzi a Stařeč. Le date indicate sul pannello sono errate, quelle
corrette sono nella presente didascalia. Eventualmente non ingrandire troppo l’immagine al momento della pubblicazione.

2008). Un riflesso di quest’evento si trova anche nella
toponomastica comunale, dal momento che una piccola via a Nago è stata battezzata diversi anni “Via Boemia e Moravia”.
Era da ormai diversi anni che avevo il desiderio di visitare quelle terre, soprattutto per ragioni familiari, dal
momento che mio nonno Tullio Benuzzi (1917-2006)
nacque proprio in Moravia. L’occasione si presentò infine agli inizi del 2017; dopo un’indagine preliminare in
archivio parrocchiale a Nago finalizzata a capire i paesi

in cui dimorarono i miei antenati e una conseguente
loro ricerca sulla cartina geografica, presi contatto con
Giuliano Pellegrini, presidente dell’”Associazione culturale Amici della Boemia e della Moravia”, impegnata
nel coltivare la memoria di questa vicenda e promuovere i rapporti tra Trentino e Repubblica Ceca. Mi suggerì senza tentennamenti di contattare i coniugi Eva
Šebkovà e Karel Šebek, autori di un libro sui profughi
italiani in Moravia e tuttora intenzionati di approfondire l’argomento, che mi avrebbero dato i migliori consigli su come muovermi una volta giunto sul posto. La
loro risposta andò oltre le mie aspettative, in quanto
non solo si proposero di accompagnarmi direttamente,
ma iniziarono anche a contattare le istituzioni locali al
fine di agevolare la visita.
Fu così che a fine marzo raggiunsi Brno, città principale
della Moravia, dove incontrai finalmente le mie guide;
da lì ci dirigemmo verso il distretto di Třebíč, appartenente alla regione della Vysočina. Durante questi due
giorni vennero visitati i vari luoghi dove risiedettero
i miei bisnonni – Beniamino Benuzzi (1872-1940) e
Anna Stefenelli (1874-1951) – consultando materiale
conservato negli archivi locali tra cui l’atto di battesimo di mio nonno e quello di sua sorella Giuseppina,
nata a Želetava il 13 giugno 1915, pochi giorni dopo
l’arrivo dei profughi, e deceduta a Třebíč la vigilia di
Natale dello stesso anno. Particolarmente significativo in tale documentazione fu il fatto che, in entrambi i
casi, il padrino e la madrina erano compaesani e parenti, testimonianti la sopravvivenza dei vincoli d’amicizia
in un luogo lontano, come se si fossero riformate piccole comunità di naghesi e altogardesani nei vari paesi boemi e moravi. A mio grande stupore, dovetti poi
notare come il ricordo la presenza di profughi di lingua
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Želetava, scuola

italiana in Moravia durante il primo conflitto mondiale
era ormai svanito, visto che tutti i nostri interlocutori
rimasero stupiti nell’apprendere i motivi del mio viaggio Preziosissima in questo senso fu la visita a Stařeč
dove potemmo conoscere il sindaco Čestmír Linhart e
la sig.ra Miluše Čechová, appassionata di storia locale;
la notizia dei profughi giunse nuova anche per loro ma
suscitò un notevole interesse e la volontà di indagare
per saperne qualcosa in più. Si impegnarono quindi ad
aggiornare i miei accompagnatori nel caso fosse emersa qualche novità relativa alla presenza di rifugiati italiani nel paese e/o dintorni.
Dopo essermi accomiatato da Eva e Karel, ai quali sarò
sempre riconoscente per avere reso possibile la mia
ricerca, che altrimenti si sarebbe arenata quasi subito
(soprattutto per via della barriera linguistica), tornai in
Italia con la mente piena di ricordi e la volontà di rimanere in contatto. Nemmeno un mese dopo ricevetti da
loro un’email dove mi veniva comunicata l’inaspettata
decisione del consiglio comunale di Stařeč di conferire
un riconoscimento alla memoria di mio nonno. Mi fu
altresì chiesto di redigere una sua breve biografia corredata da alcune foto per una piccola mostra che si sarebbe tenuta contestualmente alla cerimonia, prevista
per il mese di novembre.
Nell’arco dello stesso anno mi ritrovai quindi per la seconda volta in Moravia, questa volta accompagnato dai
più stretti familiari; il programma del soggiorno, organizzato nei minimi dettagli, prevedeva sia la visita di
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Stařeč, frazione Kracovice, cappella della Madonna

luoghi legati ai profughi, come l’attuale scuola media
di Želetava, il cui edificio ospitò i rifugiati al momento del loro arrivo, sia la scoperta del centro storico di
Třebíč, patrimonio dell’Unesco per via della basilica di
San Procopio e del Ghetto Ebraico. Una sera fu anche
dedicata alla degustazione di vini moravi, prodotti nel
vigneto antistante al nostro albergo. Diversamente dal
primo viaggio, fu questa volta possibile entrare nella
casa dove vissero i miei bisnonni, ospitante oggigiorno
una piccola distilleria producente la Slivovice, il tipico
distillato di prugne ceco. Una seconda piacevole novità
fu poi la tappa nella vicina frazione di Kracovice per vedere la casa dove vissero gli altri due bisnonni naghesi,
uno dei quali, Silvio Tonelli (1883-1960) fu padrino di
battesimo di mio nonno prima di diventarne in futuro
il suocero.
Il penultimo giorno venne dedicato alla visita di asilo e scuola elementare di Stařeč, seguita dall’incontro/
dibattito con la cittadinanza dove furono presentate
anche le ricerche di Eva e Karel. Domenica 12 novembre si aprì con la Santa Messa nella graziosa chiesa
settecentesca di San Giacomo, mentre la cerimonia si
tenne nel pomeriggio in una sala del municipio, adibi14

ta a conferenze e mostre, già sede di rappresentazioni
teatrali. Per una coincidenza essa era proprio il luogo
dove cent’anni prima nacque mio nonno che, secondo
quanto tramandato in famiglia, era venuto al mondo in
un “teatro”. Dopo l’apertura, affidata ad un apprezzato
saggio canoro del coro giovanile del paese, seguirono
gli interventi di varie autorità locali e nazionali fino
al momento della consegna di attestato e targa commemorativa alla presenza di un folto pubblico e della
stampa. In seguito un rinfresco ha accompagnato la visita alla mostra dove, alternando tedesco e inglese, si
è potuto scambiare alcune chiacchiere con cittadini di
Stařeč. La serata si è infine conclusa con una conviviale
cena con pietanze ceche presso il ristorante dell’albergo, prima che giungesse il momento dei saluti, accompagnati tuttavia dalla promessa di rinsaldare in futuro
il legame appena creato. Il lungo viaggio di ritorno del
giorno dopo è stato preceduto da una sosta al cimitero
di Třebíč per deporre un mazzo di fiori sulla tomba di
Giuseppina.
Esperienze intense e emozionanti come queste lasciano nell’animo un segno indelebile, favorito anche
dall’imprevedibilità di tutto quanto successo in pochi

Consegna di attestato e targa commemorativa

mesi; quando iniziò ad affiorare nella mente l’idea di
visitare quei luoghi lontani dai consueti circuiti turistici, mai avrei pensato ad un epilogo simile. Il conferimento dell’onorificenza a mio nonno nel centenario
della sua nascita all’interno dello stesso edificio dove
nacque era qualcosa che andava chiaramente al di là di
ogni ottimistica aspettativa. Difficile inoltre dimenticare al contempo la squisita ospitalità dei locali, unita
ad un fortissimo spirito di volontariato. Questo senso
della comunità emergeva chiaramente anche sfogliando i registri conservati in comune, dove viene tenuta
traccia, tramite foto e articoli di giornale, di ogni manifestazione o evento accaduto nel paese; una vera e
propria cronaca di Stařeč, alla quale ci fu chiesto di
contribuire lasciando un messaggio.
Spero che quest’articolo abbia sollecitato la curiosità
di naghesi e torbolani riguardo al loro passato, suscitando la volontà di approfondire il tema e il desiderio
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di visitare a loro volta i luoghi dove vissero per
alcuni anni i loro avi; è inoltre da sottolineare
come l’arricchimento sia stato reciproco; se la
mia famiglia ha potuto recuperare una piccola
pagina della propria storia, i nostri ospiti hanno parimenti riscoperto una vicenda che vide
protagonisti anche i loro antenati, dopo lunghi
decenni di oblio, favorito anche dall’appartenenza di Italia e Cecoslovacchia a due blocchi
politici distinti e rivali. Il processo di integrazione europea può finalmente offrire la possibilità di riannodare dopo un secolo questa
relazione.
Al riguardo, pochi giorni dopo il mio ritorno,
ho avuto l’occasione di raccontare quest’esperienza all’assessore alla cultura Luisa Rigatti la
quale, oltre a mostrare molto interesse, esortandomi a
scrivere queste righe per il Notiziario comunale, ha altresì ventilato la proposta di invitare una delegazione
del comune di Stařeč al fine di mostrare loro i luoghi di
provenienza dei profughi. Tale visita potrebbere rappresentare un primo passo in vista dell’instaurazione
di un rapporto tra le due comunità e eventualmente
dar vita in futuro ad un vero e proprio gemellaggio.
Chiaramente solo una piccola parte dei numerosi esuli
naghesi e torbolani dimorò a Stařeč, ma tale paese potrebbe simboleggiare tutte le altre località che ospitarono i nostri compaesani (e nulla vieta che si stringano
rapporti anche con queste ultime). A tale fine, potrebbe
constituire un prezioso supporto l’attività dell’“Associazione culturale Amici della Boemia e della Moravia”,
ricordata in precedenza, possibilmente con una conferenza sui profughi trentini magari alla presenza degli
stessi Eva Šebkovà e Karel Šebek.
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LET’S NAGO:
CONOSCERE E FARSI CONOSCERE

Mpresa Dolomit nel 2015, dopo dieci anni di studio
anola Corrent e Juri Bottura hanno fondato l’im-

e lavoro all’estero. Dolomit collabora con università
ed enti internazionali e propone percorsi di studio nei
campi delle arti, degli studi ambientali, della storia,
della lingua e cultura italiana. La sua missione consiste
nel valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale
del Trentino. Nell’organizzazione di varie esperienze
formative, Juri e Manola hanno trovato terreno fertile nel territorio dell’Alto Garda, e in particolare nel
Comune di Nago-Torbole, apprezzato dagli studenti
per l’ambiente unico e per il calore della sua comunità. Dolomit ha finora organizzato due summer school
per studenti universitari statunitensi. Inoltre, nel 2016
e 2017, con il progetto interculturale “Let’s NaGo”, i
giovani dell’Alto Garda hanno lavorato sulla lingua in-

glese e hanno partecipato ad attività sul territorio con
gli studenti ospiti. Nel settembre 2017, Nago-Torbole
è stata inserita nel tour di benvenuto per gli studenti

LA NATURA CHE CI CIRCONDA
L’inaugurazione si è svolta nell’ambito del secondo
«Rock Climbing Festival Party – Indoor e Outdoor», la
tre giorni dedicata all’arrampicata organizzata dall’Associazione Rock and Kite, con il patrocinio del Comune
e della Comunità Alto Garda e Ledro. Una appuntamento andato in scena il 16, 17 e 18 giugno del 2017
che risulta essere molto importante per la nostra realtà
e che si inserisce in quello che sempre più è il contesto turistico economico aggregativo del nostro bel territorio. Durante l’anno oltre al Rock Climbing Festival
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della Gonzaga University di Firenze: ben 180 giovani hanno potuto godere della cultura e natura locale
grazie alla collaborazione tra Dolomit e le guide del
Collettivo Pepe Cooter. Nell’estate 2018, un gruppo di
studenti dell’università californiana Whittier College
soggiornerà a Torbole nell’ambito di un viaggio-studio
sul tema della sostenibilità ambientale. Internazionalità e focus sul territorio, un connubio di cultura che
infonde passione e certezze nei giovani d’oggi e negli
adulti di domani.

Party la nostra associazione organizza corsi di Kite e di
arrampicata, numerose escursioni con i nostri soci sia
in falesia che in montagna percorrendo le varie ferrate
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che ci offrono scorci di incredibile bellezza. Un’unicità
che solo qui si trova strettamente intrecciata alla nostra quotidianità.
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GRUPPO FOTOGRAFICO IL FOTOGRAMMA
RESOCONTO ATTIVITÀ ANNO 2017

L’

attività svolta dal Gruppo Fotografico “Il Fotogramma” nel 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 presso le 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.
Nei mesi di marzo-aprile si è tenuto il consueto «Corso base di fotografia» presso la Casa della Comunità,
un corso che annualmente richiama parecchi fotografi in erba che desiderano apprendere le nozioni
tecniche di base per realizzare delle buone immagini.
Molto ricco ed interessante è stato il calendario di ap18

puntamenti culturali tenuti presso la 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 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»; la serata del 16 maggio, incontro con il fotografo
Umberto Sommaruga dal titolo «Fotografie di un italiano a Cuba»; la serata del 30 maggio, presentazione del

libro «I guardiani del silenzio» pubblicato dal nostro
socio Andrea Contrini; la serata del 1° agosto, incontro
con il fotografo Thomas Cristoforetti dal titolo «La mia
vita in Cambogia»; la serata del 6 dicembre, incontro
con il fotografo Giorgio Ceriani dal titolo «1+1=3 creatività o provocazione» nonché le serate con i lavori e le
esperienze degli altri nostri soci Marco Vecchi, Gabriele
Pomari, Lucillo Carloni e Michel Civettini.
Dal 2017 si è anche inaugurato un ciclo di incontri monografici dedicati ai grandi maestri entrati a far parte
della storia della fotografia, questi incontri sono stati
molto apprezzati dai soci destando notevole interesse.
Di notevole soddisfazione è stata anche la conferma
della collaborazione con il MAG per la realizzazione
della documentazione fotografica necessaria alla pubblicazione del libro, facente parte della collana «Antiche via di comunicazione», dedicato al tratto di strada
tra Nago e Loppio. Altra conferma per Il Fotogramma
è stata la collaborazione con le scuole di tutto il Basso
Sarca, spingendosi quest’anno fino a Brentonico, con la
proposta di 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
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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.
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L.A.B.A.
ARTE TECNOLOGIA DESIGN
CON I GIOVANI PER I GIOVANI

L

a LABA, Libera Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal MIUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, crede nel primato culturale dell’Italia e da
vent’anni opera per la realizzazione del patrimonio culturale e del Made in Italy. Gli studenti vengono formati
in modo da poter essere protagonisti nei settori dell’arte,
delle nuove tecnologie, della comunicazione, del design,
della moda, della fotografia, del cinema e del teatro.
LABA si qualifica come Istituto di Alta Formazione Artistica, capace di fondere la solidità della tradizione e la
forza innovativa delle ricerche artistiche più avanzate.
La Laba è una tra le più importanti e prestigiose Accademie Italiane, con più di duemila studenti e più di quattrocento docenti, è infatti presente con distaccamenti anche
a Rimini e Firenze; inoltre essa ritiene tra le proprie mission quella di portare la cultura e l’arte anche in paesi in
fase di sviluppo e pertanto ha ritenuto di aprire una sede
a Douala in Camerun e a Ho Chi Minh City in Vietnam.
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La L.A.B.A. di Brescia, di cui Roberto Dolzanelli è il Direttore Generale, ha aperto nel 2012 un distaccamento presso il Comune di Nago-Torbole (TN) all’interno
dell’Ex Colonia Pavese; edificio ricco di storia e tradizione affacciato direttamente sul lago. Disponiamo di circa
1000 metri quadrati, con cortile antistante, giardino sul
retro, aule dotate di adeguata strumentazione.
La Laba di Torbole opera da ormai cinque anni come laboratori didattici distaccati, ottenendo sempre maggiore riscontro e crescita di iscritti: attualmente gli alunni
immatricolati sono più di duecento e più di cento diplomati di cui molti già inseriti nel mondo lavoro. Essa offre
agli allievi una preparazione specifica ma duttile, attraverso la sollecitazione e la valorizzazione della creatività come elemento espressivo importante e come mezzo
di affermazione nel mondo del lavoro.
I docenti dell’Accademia sono stati volutamente scelti
dal mondo del lavoro, sono professionisti riconosciuti

ed affermati, in modo da poter offrire agli studenti
un contatto diretto con le professioni con le quali
andranno ad interagire ed occupare. La Laba infatti in questi anni di attività ha organizzato e creato
numerose collaborazioni, che hanno visto protagonisti gli studenti, con aziende, enti pubblici ed
istituzioni.
L’arte risulta, soprattutto oggi, determinante per
la qualità della vita, per l’occupazione, per la gestione del tempo libero. Le nuove professioni e
il marketing richiedono un’attenzione costante
al fattore estetico e una competenza particolare
nell’applicazione delle nuove tecnologie.
La L.A.B.A.di Torbole attualmente propone i
Dipartimenti di “Design” e “Graphic Design &
Multimedia”. Con il prossimo anno accademico
2017/2018 saranno introdotti due nuovi indirizzi:
“Design indirizzo Fashion” e “Graphic Design &
Multimedia indirizzo Audiovisivo”. Inoltre a breve
si prevede di attivare il biennio specialistico in: Interior and Urban Design, Industrial and Research
Design, Graphic Design Multimedia indirizzo Animazione 3D , Graphic Design Multimedia indirizzo
Web & App Design.
Per l’Anno Accademico 2017/2018 la Laba di Torbole implementerà l’offerta formativa con nuovi corsi.
La filosofia della nostra accademia è “la ricerca la
certezza dell’arte”, della creatività, delle competenze professionali e della cultura ovvero:
• Qualità dell’insegnamento: competenza specifica e alta professionalità del corpo docente;
• Stretta collaborazione tra allievi e docenti;
• Contatto diretto con il mondo dell’arte (gallerie,
musei);
• Incontri con importanti personalità della cultura del nostro tempo (artisti, designer, filosofi,
architetti, registi, attori);
• Stages e collaborazioni con le realtà produttive
del territorio (imprese e aziende);
• Apertura verso l’esterno (progetto Erasmus,
viaggi, esperienze artistiche con studenti di altre
accademie e università europee);
• Esperienze creative espositive degli studenti entro spazi pubblici e privati;
• Un’accademia-galleria, luogo di grandi eventi
espositivi;
• Convenzioni e collaborazioni con gli enti e con le
istituzioni;
• Un ambiente piacevole e vitale
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GRUPPO CULTURALE
NAGO TORBOLE
I

l 2017 del Gruppo Culturale Nago Torbole si
è chiuso con la tradizionale uscita prenatalizia
del periodico “La Giurisdizione di Pénede”. Vari
sono stati i temi trattati
nell’ultimo numero, spazianti come di consuetudine dalla storia locale
alle memorie di nostri
concittadini. Una sezione è stata inoltre dedicata alla memoria del socio Giacomo
Nones, già ricordato sul numero di “Nago-Torbole Notizie”
uscito ad agosto. I nostri sforzi sono ora interamente rivolti alla prossima uscita editoriale della “Giurisdizione”, prevista indicativamente per giugno/luglio, quando la nostra
rivista raggiungerà l’importante traguardo del numero 50,
una cifra tonda dall’alto valore simbolico che vorremmo
onorare sia con un quaderno più ricco del solito con firme
prestigiose della cultura trentina, sia con la sua presentazione a cittadinanza e alla stampa in una serata dove ripercorrere la vita del nostro sodalizio. Tanti sono stati infatti i
passi compiuti dal lontano dicembre 1993, quando il periodico fece la sua prima comparsa nelle case di naghesi e torbolani. Nell’editoriale di tale numero, venivano elencate le
motivazioni che portarono alla creazione di tale impresa
editoriale, tuttora attuali. Citeremo brevemente un passo che riteniamo altamente significativo per il suo valore
civico: «La riscoperta delle proprie radici (…) aiuta anche
a conoscere meglio se stessi, a prendere coscienza della
propria identità». Tale prefazione si concludeva con l’auspicio di «una generosa comprensione e collaborazione a
sostegno del lavoro che stiamo per intraprendere». Questa
speranza si è fortunatamente rivelata fondata; se la rivista
è infatti riuscita a crescere, consolidarsi e ad uscire regolarmente nonostante le tante piccole difficoltà che ogni associazione di volontariato incontra, è soprattutto grazie alla
generosa disponibilità dei nostri concittadini che non hanno mai mancato di supportarci. A tutti loro vanno quindi i
nostri più sentiti ringraziamenti con l’augurio che la loro
collaborazione possa continuare anche negli anni a venire
e fornire nuova linfa all’associazione.
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CORO CASTEL PENEDE - NAGO
UN ANNO DI FORTI EMOZIONI

I

l «Coro Castel Penede – Nago» anche nel corso dell’anno 2017 appena trascorso, ha mantenuto viva l’attività corale attraverso la regolare presenza dei coristi agli
appuntamenti settimanali delle prove con tutte le sue
sezioni: maschile, giovanile e voci-bianche.
La direzione dei gruppi è stata gestita dai maestri Luca
Giuliani, Federico Mozzi e Clara Lanzinger; non trascurabile è sicuramente la costante presenza e l’importante supporto della vocalist Elisa Luppi e del maestro Antonio Vicentini, quest’ultimo soprattutto nei momenti
pubblici delle sezioni giovanile e voci bianche.
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia di Nago, la Cassa Rurale Alto Garda e tutti i sostenitori che credono nel nostro progetto e ci permettono
di arricchire la comunità in cui viviamo.

CORO MASCHILE
L’attività è stata molto caratterizzata, come per gli altri cori del Trentino, da preparazione e appuntamenti
volti alla ricorrenza del centenario del primo grande
conflitto mondiale. Non sono poi mancati momenti d’incontro con realtà corali di altre provincie e cori
provenienti da altri paesi dell’Europa.
Tra gli appuntamenti principali dell’anno è opportuno ricordare la presenza del coro il 21 aprile a Riva del
Garda, alla Rocca, dove ha avuto modo di incontrare
ed esibirsi con il Coro Anzolim de la Tor in occasione
del «Great Bowden Recital Trust». Il 24 giugno a Castel
Caldes, nell’ambito della manifestazione “inCanto a
castello” promossa dalla Federazione Cori del Trentino, in cui è stato possibile cantare con il Gruppo Vocale
Voci nel Vento di Giovo; il 16 dicembre siamo stati poi
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invitati a partecipare alla rassegna “Canti di Natale” dal
citato coro che ha avuto luogo a Ville di Giovo ed ha visto la presenza (oltre che del Gruppo ospitante) anche
del Coro Parrocchiale di Mosana.
Importante è stata l’organizzazione dell’annuale appuntamento «Rassegna in ricordo di Pierino e Roberto Giuliani» del 1° luglio a Nago, alla quale hanno partecipato i
cori Voci e Colori (Sarche) e C.A.I. Renzo Basaldella (Cividale del Friuli). Il 5 agosto a Ronzo-Chienis, ci ha visti
ospiti della «32ª Rassegna di Canto Corale», organizzata
dal coro Incanto Alpino e con l’ulteriore esibizione del
gruppo Canterini Romagnoli (Ravenna). Il 15 ottobre,
nella Chiesa SS.Trinità di Nago, è stata organizzata la serata “Meeting in Music Friendship Concerts” che si integra nel programma “In..canto sul Garda” con l’esibizione dei cori Lyceum Mixed Choir (RO), Liitokuoro Louhi
(FI), Eötvös Gimnázium Kórusa (HU). Infine all’annuale
rassegna “Alto Garda e Ledro in Coro”, quest’anno organizzata dal Coro Castel Sez. Sat di Arco, e all’ormai tradizionale appuntamento del periodo natalizio, la sera di
S.Stefano nella Chiesa Parrocchiale di Nago.
Un alto importante momento dell’anno è stata la gior-

nata estiva di “Stage” nella quale le vocalist Elisa e Sabrina hanno condotto un programma di «studio» basato sulla “voglia di imparare e voglia di stare insieme
“; organizzata dal Coro Lago di Tenno e con l’adesione
del Coro Incanto Alpino è stata una rinnovata occasione per scambiarsi esperienze, ricordi e stare in compagnia. La giornata si è conclusa all’imbrunire del piccolo
borgo di Pranzo, in occasione dell’«anguriata agli S’ciavoni» organizzata dal Comitato Valorizzazione Pranzo
dove i tre cori, insieme e sotto la direzione alternata
dei maestri, hanno potuto proporre un concerto e, in
conclusione, la prima esecuzione del nuovo brano imparato durante lo stage.
Pertanto è stato un anno intenso di appuntamenti ed
occasioni per presentare i nostri canti legati alla tradizione del canto popolare e portare l’immagine di Nago-Torbole a conoscenza di realtà anche lontane da noi.
Esistono situazioni di incertezza per quanto riguarda il
futuro soprattutto con riferimento agli spazi d’incontro
per le prove (sede); in tal senso il coro è in contatto con
l’Amministrazione comunale ed ha avuto importanti
rassicurazioni per il futuro. Allo stesso modo non è mai
mancato il supporto per l’organizzazione di eventi, soprattuto da parte degli Assessori Luisa Rigatti e Fabio
Malagoli, che con l’occasione vogliamo ringraziare.

SEZIONI CORO GIOVANIELE E CORO VOCI BIANCHE
Anche quest’anno eccoci qui a trarre le conclusioni del
lavoro svolto con i nostri giovani coristi. Un anno trascorso accompagnati nel mondo del canto da Federico Mozzi, per quanto riguarda la sezione giovanile, e
da Clara Lanzinger per le voci bianche. I due maestri,
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che seguono da alcuni anni i nostri allievi, cercano di
trasmettere a chi si avvicina al canto non solo i consigli giusti per esprimere le proprie capacità vocali ma
anche la voglia di fare qualcosa insieme, in gruppo, in
coro appunto.
Perché l’importanza del coro è quella di aggregare,
unire dare voce alle emozioni che il canto ci può trasmettere, ascoltandosi l’un l’altro. Questo è quello che
la nostra associazione vuole proporre alla comunità in
circa 150 ore di coralità dedicate a tutti i giovani e i
bambini che desiderano cimentarsi nel canto. Costante è la presenza anche della figura di Elisa Luppi che
da due anni segue le ragazze del giovanile in qualità di
preparatrice vocale.
Il 2017 ha visto i nostri coristi esibirsi in vari concerti: per il coro Giovanile ricordiamo la partecipazione
al Festival di Lavis ed il concerto in chiesa S. Trinità a
Nago con il coro Kaleidos, mentre per le Voci Bianche
l’esibizione alla casa del Sole a Trento e, a conclusione
dell’anno, il consueto concerto di Natale.
Ricordiamo la collaborazione con l’Associazione Nago
Crescendo per la Lanternata di San Martino che ha visto l’esibizione dei nostri piccoli cantori con il coro delle voci Bianche di Malcesine.
Iniziata ancora nel 2016 nell’ambito dei festeggiamenti per il quarantesimo di fondazione del Coro Virile,
l’attività delle voci bianche si è voluta estendere nelle
scuole materne del Comune; grazie alla maestra Clara
si è riusciti a portare a compimento un piccolo progetto
di coralità anche nell’ambito scolastico.
Chiunque di voi sia interessato ci può trovare tutti i
martedì dalle 17.00 alle 18.00, orario di prove nella nostra sede a Nago in Piazzola (sotto l’asilo), o altrimenti
chiamare il 3470510979 Tiziana.
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BENACH: PER NON DIMENTICARE
LA NOSTRA STORIA

Naccrescere la propria documentazione archivistica, a
ei mesi scorsi l’Associazione è stata impegnata ad

promuovere e divulgare la conoscenza del patrimonio
culturale, ambientale, storico, artistico di Nago e Torbole
con interventi didattici nelle scuole e con altre modalità.
Nel corso delle manifestazioni concertistiche «Serenissimi Accenti», tenutesi nella parrocchiale di Nago e nella
chiesa di S. Maria al lago, abbiamo illustrato ai numerosi
presenti le caratteristiche architettoniche ed artistiche
dei due edifici.
Per la manifestazione «Palazzi Aperti - I Municipi del
Trentino per i beni culturali» abbiamo effettuato due visite guidate a Castel Pénede.Ad Oxford è stato pubblicato l’articolo richiestoci tempo addietro dal Politecnico di
Milano per il convegno internazionale sui “Luoghi e Architetture del secondo conflitto mondiale: 1939–1945.
Sistemi difensivi e cemento armato: archeologia, architettura e progettazione per il riuso. Una preziosa occasione per divulgare il nostro patrimonio culturale al di
fuori dei nostri confini: nel volume, che ha lo stesso titolo del convegno, il nostro articolo, infatti, è affiancato
a quelli di altre associazioni italiane e straniere.
Abbiamo organizzato la VII marcia storica Peschiera-Torbole «Sulle orme della Decima Divisione da Montagna» a cui hanno partecipato 200 concorrenti. In merito abbiamo approntato due pannelli bilingui da esporre
presso la chiesa di S. Maria al lago, illustranti gli avvenimenti dell’aprile 1945.
In settembre abbiamo collaborato col comune di Ronzo-Chienis per l’allestimento, a S. Barbara, del Parco dedicato agli aviatori precipitati in zona con il loro aereo
nel febbraio 1945.
Siamo impegnati per concretizzare il progetto di scendere con un mini sommergibile sui fondali del lago sia
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In alto l’imbocco del porto vecchio che scomparve definitivamente con la costruzione della Gardesana. Qui sopra, il porto
di Torbole nel 1859. Si noti, al suo imbocco, la linea indicante la
catena che lo chiudeva al traffico nelle ore notturne per impedire
il contrabbando. La catena veniva manovrata dal “tira cadena”.

per osservare da vicino l’anfibio affondato al largo di
Corno di Bo’ il 30 aprile 1945, sia per rilevare le eventuali
tracce dei 26 soldati periti in quel tragico affondamento.
Tra breve, infine, uscirà il primo numero del nostro periodico Benàch.

COMITATO CARNEVALE NAGO:
SBIGOLADA E MOLTO ALTRO

Il Comitato Carnevale Nago è un’associazione che riunisce 30 volontari coordinati dal presidente Illuminato
Rosà che durante tutto l’anno sono impegnati nel realizzare manifestazioni per la comunità.
La principale iniziativa è la Sbigolada che si tiene come
da tradizione tutti gli anni il giorno di martedì grasso.
Vengono preparati cinque quintali di spaghetti conditi
con ottimo ragù per le bocche affamate dei numerosi
partecipanti, locali e non. La distribuzione è gratuita,
grazie al generoso contributo dei cittadini naghesi che
ogni anno assieme agli sponsor contribuiscono alla co-
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pertura delle spese organizzative.
Il Comitato tuttavia non si occupa solo della Sbigolada
ma, andando in ordine cronologico, nel 2017 ha collaborato alla buona riuscita della manifestazione «Degusta Nago Torbole» e alla pulizia della zona antistante
la chiesetta della Madonna Faggio in occasione della
tradizionale S.Messa celebrata il giorno di S.Rocco, il
16 agosto, alla quale partecipano numerosi nostri concittadini.
Il 12 dicembre è stata organizzata la festa per l’arrivo di
Santa Lucia con la distribuzione di dolci, doni e ciocco-
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lata calda per i più piccini e vin brulè per i più grandi.
Santa Lucia con il suo asinello ha accompagnato con le
tradizionali “strozeghe” trascinate dai bambini per le
strade del paese. Anche questa iniziativa ha riscosso un
grande successo.
Qualche giorno dopo, il 17 dicembre, si è svolta la manifestazione del “Caminar, magnar entant che vegn
Nadal” che ha visto il Comitato Carnevale impegnato
nella distribuzione dei dolci.
La vigilia di Natale, presso la suggestiva “cort” del socio Tarciso, i Babbi Natale hanno distribuito bevande
calde e dolci subito dopo la S.Messa, occasione molto
apprezzata dalla comunità per scambiare gli auguri di
un buon Natale.
L’attività del Comitato per l’anno 2017 si è conclusa
il giorno 6 gennaio, nella festività dell’Epifania con la
storica estrazione delle torte alla presenza della befana e con la novità per i più piccini, ma non solo, di
un entusiasmante spettacolo di magia. Per la stagione
2018 l’anno non poteva iniziare nel migliore dei modi.
Martedì 13 febbraio in occasione del Carnevale i nostri soci hanno cucinato quattrocento chilogrammi di
spaghetti e 360 di ragù. Qualche migliaio di pasti sono
stati distribuiti a tutta la comunità anche grazie alla
bella giornata che ha accompagnato la manifestazione
per l’intera giornata.
Per i più piccini la novità della compagnia «Trucchetta
e Palloncino» è stata molto apprezzata con baby dance,
palloncini, giochi e bolle di sapone oltre che alla tradi-
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zionale sfilata delle mascherine.
Ringraziando tutti i soci e sopratutto i nostri concittadini che ci supportano ad andare sempre avanti con
l’organizzazione delle manifestazione. Invitiamo tutti
a seguirci presso la nostra pagina Facebook e Instagram “Comitato Carnevale Nago” dove è possibile trovare foto e news relative a tutte le nostre attività.
Un cordiale saluto,
Comitato Carnevale Nago

GALEEANDO:
UNA PRESENZA IMPORTANTE

L’biennale la sua manifestazione principe che è la ri-

Associazione Galeeando organizza con cadenza

proposizione della storica impresa del 1439 quando i
veneziani trasferirono le galee sul lago per affrontare i
Visconti. La prossima sarà nel 2019.
A Maggio c’è l’idea di organizzare una mega merenda
con caccia al tesoro per far scoprire ai nostri bambini i
luoghi di Torbole, i personaggi e le sue tradizioni.
A Giugno faremo l’aperitivo sul Porticciolo di Torbole
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in una veste goliardica e divertente.
Ad Agosto rifaremo la nostra già collaudata Anguriata
con musica, bibite e fresche angurie per allietare turisti
e non spaparanzati in spiaggia.
In dicembre tornerà S. Lucia, prima in barca e poi sulla
nostra Galea per i nostri bambini.
L’Associazione Galeeando parteciperà inoltre come
supporto alle altre attività locali come ha già fatto per
Degusta Nago Torbole, Festa del Broccolo e Sbigolada.
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COMITATO SBIGOLADA:
L’IMPORTANZA DELLE TRADIZIONI

È

il secondo anno che la Sbigolada viene nuovamente
svolta in piazza Goethe come vorrebbe la tradizione
datata 1874. Il rifondato comitato presieduto da Michele Prandi e composto da nuovi membri come Massimiliano Angelini, Bruno Polidoro, Italo Miorelli, Matteo Nodari e tanti altri volontari, ha in questi due anni
svolto un lavoro egregio per mantenere intatta questa
nostra tradizione. Ringraziamo l’amministrazione comunale, l’associazione Galeeando, il gruppo alpini di
Torbole e tanti volontari che ci hanno supportato in
questi due anni. Un saluto affettuoso a tutta la cittadinanza, ci vediamo nel 2019.
Michele Prandi
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GRUPPO ALPINI:
SEMPRE PRONTI AD AIUTARE

Pdata la stagione invernale per il nostro
ossiamo essere soddisfatti per come è an-

gruppo.Iniziata a S. Lucia e termintata con la
famosa Sbigolada Torbolana. Durante questi
mesi, infatti, ci siamo adoperati a contribuire
e a supportare le associazioni Galeeando e
comitato Sbigolada affinchè le manifestazioni in programma sul nostro territorio avessero un buon esito. Abbiamo iniziato come
già detto con S. Lucia garantendo la vigilanza
lungo il percorso delle “Strozeghe” evitando
possibili spiacevoli incidenti e contribuendo
alla distribuzione dei dolci ai piccoli partecipanti.
Il nostro contributo è continuato nel giorno della “Befana” dove il tempo purtroppo non era dei migliori ma
ha comunque avuto un buon esito, per giungere alla
“Giornata del broccolo di Torbole”, manifestazione svoltasi come da tradizione sullo splendido porticciolo con
una giornata bellissima. Tutto si è svolto nei migliore dei
modi con centinaia di partecipanti da tutto il Trentino

NAGOTORBOLE01/18

per assaggiare l’orzotto al broccolo di Torbole. Ringraziamo in particolare le due associazioni Torbolane e i molti privati che ci hanno aiutato per questo evento. Infine
non è mancata la nostra partecipazione alla multi centenaria “Sbigolada Torbolana” dove abbiamo distribuito
bevande , aiutato l’organizzazione oltre ad aver distribuito nella nostra sede degli Alpini un centinaio di piatti di
spaghetti agli anziani del Comune e non.
Non dobbiamo dimenticare che teniamo sempre manutentata la nostra Baita in Casina sul Monte Baldo sempre
aperta nei fine settimana estivi. Purtroppo dopo tanti lieti e piacevoli eventi, anche un lutto ha colpito il nostro
gruppo: il socio Gianfranco Morandi è andato avanti per
ritrovarsi con i suoi amici nel “Paradiso del Cantore”.
Ci rivolgiamo infine ai lettori di queste pagine che hanno
fatto la “Naja” nelle truppe alpine, che il tesseramento
2018 è iniziato e che quest’anno abbiamo l’adunata del
centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, nella
nostra vicina Trento.
Un saluto alpino dal gruppo di Torbole.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI
DILETTANTI BASSO SARCA

ANNO DI FONDAZIONE
Nasce inizialmente come Sezione Pescatori del Sarca
Arco nel 1939, poi divenuta Unione Pescatori Basso Sarca nel 1959, quindi Società Pescatori Basso Sarca e Valle
dei Laghi (1974) ed infine l’attuale Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca dal 1983.
ACQUE IN CONCESSIONE
• 6 laghi di cui uno dedicato alla pesca sportiva: lago di
S. Massenza, lago di Toblino, lago di Cavedine, lago di
Lagolo, lago di Tenno, lago Bagatol (pesca sportiva)
• Fiume Sarca - Canyon (o forra) del Limarò
• Fiume Sarca - Tratto dalla località Sarche alla foce
presso il lago di Garda
• Rimone I (canale artificiale di collegamento tra il lago
di Toblino ed il lago di Cavedine)
• Rimone II (canale artificiale di collegamento tra il lago
di Cavedine e il fiume Sarca)
• Oltre 10 torrenti alpini: Salagone, Varone, Varoncello,
Albola, Salone e Saloncello, Galanzana e Bordellino,
torrenti nel comune di Tenno
• 2 Rogge: Calavino e Vezzano
ZONE NO KILL
• 2 zone NO KILL lungo il fiume Sarca
• 1 zona NO KILL lungo il torrente Rimone
ZONE PRONTA PESCA
• 7 zone di semina trota fario adulta
IMPIANTI ITTIOGENICI GESTITI DALL’ASSOCIAZIONE
• PESCICOLTURA DI RAGOLI (Comune di Tre Ville) utilizzata per allevamento di Trote Lacustri e Trote Fario
dalle uova agli esemplari adulti per riproduzione.
• INCUBATOIO Di VALLE (Comune di Dro) destinato essenzialmente alla riproduzione artificiale della Trota
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Lacustre autoctona attraverso catture di fattrici selezionate prelevate dal Fiume Sarca.
SOCI, TESSERATI E PERMESSI (DATI 2017)
• 409 soci residenti
• 156 tesserati non residenti
• 25 “pierini”
• 1.708 permessi d’ospite
• 35 permessi zona Limarò
MATERIALE ITTICO PRODOTTO ED IMMESSO
NELLE ACQUE IN CONCESSIONE (DATI 2017)
Prodotte nelle nostre strutture oltre un milione di uova
di trota fario e trota lacustre. Allevati nelle nostre strutture ed immessi nelle acque in concessione 52.500 avannotti di trota fario, 146.050 trotelle lacustri da 3 a 12 cm,
16.900 trotelle fario da 3 a 12 cm, 287 kg di trote lacustri adulte, 2.550 kg di trote fario adulte pronta pesca. In
aggiunta immesse nelle nostre acque – con le programmate attività di semina – ulteriori 7.170 kg di trote fario
adulte pronta pesca di cui 1.350 kg in occasione delle
diverse gare di pesca svoltesi nelle nostre acque.

CATTURE (ELABORAZIONE STATISTICA DATI 2017 RICAVATI DAI
LIBRETTI CATTURE RICONSEGNATI IN ASSOCIAZIONE)
TOTALE CATTURE SALMONIDI 2017
stimate a partire dall’analisi dei permessi
annuali, stagionali e giornalieri restituiti
Specie

Catture

Percentuale

Kg prelevati

Fario

26.134

70,42%

6.534

Coregoni

10.040

27,05%

3.514

Iridee

702

1,89%

176

Lacustri

151

0,41%

45

Temoli

23

0,06%

9

Salmerini

20

0,05%

4

Marmorate

43

0,11%

13

37.112

100,00%

10.294

Totale

Mediamente ogni socio con permesso annuale o stagionale ha effettuato 41 uscite catturando – nella stagione
di pesca 2017 – ben 60 salmonidi per un peso indicativo
di pescato di oltre 17 kg procapite.

SERVIZIO (DATI 2017)
Effettuate circa 1.400 ore per attività di sorveglianza,
recupero pesce, semine materiale adulto ed avannotti
effettuate dai nostri guardiapesca.
Effettuate circa 2.000 ore per attività di gestione dei nostri impianti ittiogenici da parte del nostro personale.
Effettuati 2 corsi di abilitazione alla pesca (uno a maggio ed uno a dicembre) nella nostra sede presso il Lago
Bagatol (Dro)

CONFRONTO CATTURE 2016 - 2017

Dall’analisi statistica dei dati emerge come complessivamente l’anno 2017 sia stato più pescoso con un aumento dei salmonidi catturati del 7% Rispetto al 2016.
Aumentata di oltre il 15% la cattura di coregoni mentre
è diminuita drasticamente la cattura dei temoli passata
da oltre 200 esemplari del 2016 a poco più di 20 nel
2017.
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ATTIVITÀ 2018
Oltre alla normale attività di gestione associativa (attività di vigilanza, semine di trote adulte, gestione della
pescicoltura e dell’incubatoio), nel 2018 verrà rivisto ed
aggiornato il sito internet dell’associazione www.apbs.it
per renderlo più completo e fruibile dagli utenti. A questo
proposito siamo in cerca di fotografie, filmati ed altro materiale da pubblicare sul sito riguardante la pesca, le nostre acque in concessione, le catture dei soci, ecc.
A settembre si svolgerà in Trentino il 38° campionato
Mondiale di Pesca a Mosca che vede la partecipazione di
circa 150 campioni provenienti da 30 stati diversi ed uno
dei campi di gara scelti per la qualità delle acque, del pesce e per la bellezza dell’ambiente è proprio il Fiume Sarca
nel tratto che va da Ceniga di Dro alla zona industriale di
Arco ed anche noi, come associazione, stiamo collaborando all’organizzazione e gestione dell’evento.
L’ultima domenica di maggio (27/05/2018) e la prima
domenica di dicembre (02/12/2018) sono programmati, presso la nostra sede di Dro, i corsi per l’abilitazione
alla pesca in Provincia di Trento. Programmate due gare
sociali rivolte ai tesserati; la prima si svolgerà domenica
29/04/2018 sul Lago di Tenno mentre la seconda – che
si svolgerà sul Torrente Rimone – avrà luogo domenica
20/05/2018. Informazioni su www.apbs.it. Se volete rimanere aggiornati sulle attività associative (gare, eventi,
promozioni, ecc.) tenete controllato il nostro sito internet. Se volete collaborare alla vita associativa potete contattarci inviando una mail all’indirizzo info@apbs.it.
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CIRCOLO VELA TORBOLE:
LA VELA CON I CAMPIONI

C stica il Circolo Vela Torbole si è dedicato all’organizome tutti gli anni anche nella scorsa stagione agoni-

zazione di eventi legati alla vela, alla preparazione dei
suoi atleti, che hanno regatato in giro per il mondo e alla
formazione di nuovi talenti.
Come d’uso la prima regata si è svolta alla metà di marzo
mentre l’ultima in occasione dei Santi a novembre. Nel
mezzo altri undici appuntamenti per un totale di ben 10
classi diverse di imbarcazioni, circa 2.500 regatanti e altrettanti atleti stranieri in allenamento.
Gli atleti hanno raggiunto ottimi risultati guadagnando
un terzo posto all’europeo laser Under 16, un primo e
un secondo posto al mondiale Under 18 ed un primo posto al mondiale Under 16 classe Laser. Anche gli atleti
dell’Optimist si sono fatti notare dimostrando il proprio
valore in numerosi campi di regata europei.
Da non dimenticare i Master che hanno guadagnato posizioni di prestigio sia a livello italiano che europeo.

32

Ancora una volt a il Circolo Vela Torbole dimostra di
essere una fucina di campioni e il 2018 vuole essere un
anno ancora migliore ricco di impegni e di soddisfazioni.
Per il Consiglio Direttivo
Gianpaolo Montagni, Presidente

CIRCOLO SURF TORBOLE:
SEMPRE AI VERTICI MONDIALI

che grazie alle medaglie
d’oro conseguite alle Olimpiadi da Alessandra Sensini
socia onoraria del Circolo.
Al Circolo Surf Torbole negli
ultimi anni sono stati affidati eventi prestigiosi nazionali ed internazionali.

I

l Circolo Surf Torbole nato nel 1978 rappresenta una
delle più importanti realtà sportive dell’Alto Garda
Trentino. Ha la propria sede a Torbole sul Garda in Via
della Lova nr. 1, luogo ideale per la gestione di centinaia
di soci e surfisti che frequentano il Lago di Garda.
Dalla sua nascita ad oggi i soci iscritti sono cresciuti notevolmente raggiungendo l’importante numero di 350.
La crescita della pratica del windsurf nell’ultimo ventennio ha rappresentato un importantissimo volano
economico per il turismo dell’intero bacino gardesano, nonostante siano sorte numerose località per gli
appassionati, con proposte turistiche vantaggiose e
competitive nei cinque continenti, l’Alto Garda Trentino, grazie alla bellezza naturale dei suoi luoghi ed alla
costante presenza dei venti, resta una delle mete più
ambite per i surfisti di tutto il mondo.
Oggi questa pratica sportiva ha subito un rilancio, an-
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Il CST è anche scuola di disciplina sportiva windsurf e
kitesurf riconosciuta dalla
Federazione Italiana Vela.
Annovera tra i suoi praticanti atleti che da anni primeggiano nelle competizioni
nazionali ed internazionali.
Il lavoro di preparazione
agonistica del proprio vivaio ha recentemente regalato
importanti vittorie nelle regate nazionali ed internazionali della classe Techno e RS:X.
Il Presidente, Armando Bronzetti
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PER L’AC NAGO TORBOLE
GRANDI RISULTATI SUL CAMPO E FUORI

Presente per la terza stagione
consecutiva ai nastri di partenza
del campionato di Promozione
con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, la prima squadra
dell’A.C. Nago-Torbole ha disputato un girone d’andata al di
sopra delle aspettative. I ragazzi
guidati da mister Mauro Debiasi, subentrato quest’estate a Paolo Zasa, hanno occupato stabilmente sin
dall’avvio del campionato le zone alte della classifica,
permettendosi il lusso di passare in solitaria tre giornate al primo posto. Una successiva frenata, fisiologica e
inevitabile, ha favorito il sorpasso da parte di compagini maggiormente attrezzati e dalle più alte ambizioni;
il 3o posto in classifica dopo la seconda giornata di ritorno rimane nondimeno un valido piazzamento che si
cercherà di difendere questa primavera e nel prosieguo
del campionato.
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Per quanto riguarda il settore giovanile, partecipano ai rispettivi campionati di categoria le squadre degli
“Juniores”, “Pulcini” e “Primi Calci”.
Al momento in cui scriviamo, è in corso di svolgimento il torneo “Città di
Arco”, riservato ai pulcini dove i nostri piccoli calciatori hanno migliorato il già lusinghiero risultato ottenuto l’anno scorso passando i due primi
turni e qualificandosi tra le migliori 24
squadre su un lotto di 64 partecipanti
comprendente anche compagini extraregionali.
Al di fuori dal rettangolo di gioco, la
società è sempre attiva nella vita sociale della comunità con l’organizzazione di eventi estivi. Sinora gli appuntamenti previsti in calendario sono tre: a giugno la
festa al campo della Mala e la sagra patronale di San
Vigilio a Nago, mentre più in avanti verrà organizzata
una serata presso il Parco Pavese a Torbole. Vi aspettiamo come sempre numerosi.

INSIEME PER NAGO-TORBOLE

C

ari concittadini, stiamo giungendo al terzo
anno di quella che era stata annunciata
come la consiliatura degli effetti speciali,
capace di cancellare il passato e trasformare i nostri paesi con maestosi colpi di
magia.
A noi comuni mortali, che di miracoli
siamo poco avvezzi ma allo stesso tempo
sappiamo bene stare con i piedi per terra, ci
sembra addirittura arduo commentare, considerato
la pochezza del materiale a disposizione.
In effetti, se si tralascia il mastodontico ed in parte inutile cantiere del nuovo municipio, che intralcerà il passaggio ed il godimento del parco per un’altra stagione
almeno, per realizzare un’opera superflua, ed il completamento della pavimentazione a Nago (in gran parte già realizzata nella gestione precedente) si segnala
poco o nulla. I piccoli ed “onesti” interventi portati a
termine in questi tre anni, immancabilmente accompagnati dalla solita autocelebrazione, sono sicuramente
poco adatti a misurare l’operato di un’amministrazione
operosa ed attiva.
Visto che risulta difficile parlare di opere fatte e progettate o di nuove idee che bollono in pentola, ci concentriamo su un aspetto più generale ma non meno
importante che caratterizza negativamente questa amministrazione, ossia la sua incapacità di condividere e
collaborare con gli altri.
Morandi & C. si vantano infatti di agire in piena autonomia e legittimazione ed operano di conseguenza,
dimenticandosi troppo spesso di amministrare una
porzione di territorio (l’Alto Garda) che non appartiene
solo al nostro Comune e di sedere fra i banchi di un
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Consiglio comunale che deve essere espressione anche di chi non la pensa come loro.
Le decisioni vengono prese nelle stanze
chiuse ed i cittadini possono valutare
solo il risultato finale, senza alcuna possibilità di replica e/o di incidere nelle
scelte.
Questo modus operandi si presenta frequentemente sia nei rapporti con gli altri Enti
che nei rapporti con i cittadini. E così il Comune
stipula convenzioni con Comuni più distanti piuttosto che trovare soluzioni con i Comuni vicini. Boccia il
nuovo Statuto della Comunità di Valle dopo aver contribuito alla sua elaborazione ed averlo condiviso con
le amministrazioni locali della zona. Ricordiamo che
lo Statuto è stato approvato da tutti i Comuni della
Comunità Alto Garda e che il Sindaco di Nago-Torbole occupa una poltrona nel Comitato esecutivo di tale
ente: ci pare che una riflessione sulla permanenza in
tale organo da parte del nostro primo cittadino sarebbe
oltremodo doverosa, indipendentemente dall’indennità di carica percepita.
Nella gestione dei rifiuti, nonostante il notevole costo
sostenuto da parte della Comunità di Valle per la realizzazione di un sistema unico (4,3 milioni di euro), il
nostro Comune ha deciso di andare per la sua strada,
vanificando il lungo e faticoso lavoro di condivisione
e concertazione fra Comuni dell’Alto Garda svolto in
precedenza.
Il comportamento appena descritto, trasferito nei rapporti con i cittadini e con le minoranze si dimostra ancor più grave e sprezzante. I nostri amministratori sono
presenti e disponibili privatamente nei loro uffici ma
negano anche la più modesta richiesta di condivisione
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e trasparenza pubblica sui vari temi proposti. Se non
strettamente necessari vengono elusi le convocazioni
ed i pareri delle commissioni e dei comitati comunali.
Le interrogazioni e le proposte presentate dalle minoranze in consiglio sono regolarmente tacciate di essere
ripetitive e strumentali senza dare risposta alle questioni sollevate. La gestione del giornalino comunale è
poco trasparente e padronale.
Si potrebbe considerare questo atteggiamento positivamente, come prova di capacità nel mantenere le
proprie idee, di risolutezza e di forza. In realtà l’attuale
amministrazione non è disponibile a discutere nulla
che sia proposto dall’esterno, glissa ogni volta che ne
ha l’opportunità con la convinzione di fare sempre a
meno del parere degli altri.
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A nostro avviso questa presunzione è pericolosissima
e rischia di causare danni più gravi delle opere non
realizzate o realizzate male. Essa rischia di isolare il
Comune e certamente non favorisce ed anzi ostacola il
processo di partecipazione dei cittadini alla vita della
nostra comunità.
Perché per far rete con gli altri soggetti e con i cittadini
non è sufficiente essere (onni) presenti nelle occasioni
conviviali ma piuttosto essere pronti e disponibili ad
ascoltare e capire i punti di vista, arricchendo le proprie scelte con il contributo altrui.
Auguriamo a tutti una felice e proficua stagione estiva.
Gruppo
Insieme per Nago-Torbole

LIBERAMENTE
CENTOPERCENTO
NAGO-TORBOLE

Il “nostro” Alcide De Gasperi, in un tempo in cui “politica” aveva un significato molto diverso di quello che a volte
risulta tristemente oggi, diceva: “Politica vuol dire realizzare”. Si può riassumere così il senso di questa prima metà
abbondante di legislatura: non occupare poltrone per motivi fini a sé stessi, non per mera visibilità mediatica, ma
per realizzare quello che i cittadini aspettano da decenni e
per cui ci hanno concesso un forte mandato popolare nel
maggio 2015. Da quel giorno, il mantra del nostro gruppo è sempre stato lo stesso: “avanti tutta”. Non solo uno
slogan, non solo un auspicio, non solo uno stimolo motivazionale anche per noi stessi. Si tratta, soprattutto, di
uno sforzo comune volto al superamento degli ostacoli,
alla risoluzione dei problemi, alla movimentazione di una
macchina burocratica che, lo sappiamo bene noi italiani,
spesso è pesantissima e stenta ad avviarsi.
Fortunatamente, il nostro Comune può avvalersi di uffici
efficienti e collaboratori che hanno a cuore il proprio lavoro quanto noi e anche con il loro aiuto, orgogliosamente,
vediamo finalmente prendere forma il progetto Municipio.
Tutti sanno quanto ci teniamo, ma vale la pena ricordare che il nostro auspicio è che non sia una vittoria “nostra”, seppur raggiunta dopo decenni di immobilismo,
ma dell’intera cittadinanza, che potrà rivendicare con
orgoglio la propria identità e vedersi restituita un’area
di eccezionale pregio da troppo tempo abbandonata a
sé stessa. Certo, gli ostacoli da superare non sono stati pochi, fra proposte referendarie di parte, irricevibili
e presentate al solo scopo di creare confusione, rallentare l’iter, danneggiare l’immagine della maggioranza.
Tuttavia, non è un caso se i ricorsi presentati dalle aziende
escluse dall’evidentemente ghiotto appalto, già in prima
battuta, sono stati respinti dalla magistratura.
È chiaro che, in un contesto simile, impegnarsi per
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andare avanti assieme diventa vitale per la vita amministrativa del luogo che amiamo e che per il quale desideriamo rinnovare l’impegno più assoluto.
Il Municipio, in questo senso, non dovrà rappresentare un’opera fine a sé stessa, ma il rilancio di un orgoglio
comune come cittadini di Nago-Torbole e il punto di partenza per una duratura amministrazione del fare in ogni
ambito comunale.
La vicinanza e i consigli di tanti concittadini sono in questo senso vitali, così come la dialettica con le opposizioni
in Consiglio comunale. Certo, spesso ci troviamo a scontrarci con tentativi di portare ideologie tossiche all’interno del governo locale, ma siamo sempre riusciti a far prevalere il buon senso e la snellezza amministrativa.
È stato il caso, ad esempio, del nefasto tentativo da parte
delle minoranze (tutte!) di obbligare le associazioni a certificarsi come “antifasciste” per poter svolgere la propria
attività, scelta scellerata e antidemocratica che tanto caos
sta suscitando altrove. Allo stesso modo, abbiamo chiarito
la nostra posizione rispetto al nuovo Statuto di Comunità
di Valle, che in vari passaggi introduce l’ideologia all’interno di un ente che dovrebbe limitarsi solamente ad amministrare le competenze che qualcuno ha voluto assegnargli.
In conclusione, il nostro gruppo ribadisce ancora una volta
la necessità, in questi tempi confusi, di concentrarsi su noi
stessi e sul nostro obiettivo amministrativo, come sempre
aperti al confronto con i cittadini tramite i nostri Consiglieri, che fanno del loro meglio per essere presenti e disponibili sul territorio.
Augurandovi un buon inizio di bella stagione, vi lasciamo
con il nostro “avanti tutta!”.
Il capogruppo Danny Dusatti
e gli altri consiglieri di LiberaMente – 100% Nago-Torbole
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PARTECIPIAMO PER NAGO TORBOLE
L’AMMINISTRAZIONE ED I TRIBUNALI:
INDIETRO TUTTA E CAUSE A GO GO

Iun anno. L’Amministrazione Morandi a

l giornalino comunale torna nelle case dopo

fine 2017 ha deciso di predisporre un calendario; scelta mai condivisa nemmeno
con i membri della commissione consigliare prevista! Sul piano della trasparenza e dell’informazione l’Amministrazione
Morandi è una delusione! Dopo tre anni di
non-governo sta svelando la sua vera natura:
rinchiusa su sé stessa, arrogante e sprezzante in Consiglio comunale, non dialoga minimamen-te con la minoranza, non convoca le commissioni consiliari previste
dallo statuto e, purtroppo, non è neppure aperta al confronto con la gente. Questo atteggiamento di mancanza
di condivisione ha portato la Giunta Morandi a commettere molti errori, taluni irreversibili, di cui tutti ne pagheremo le conseguenze sia in termini economici, sia in
termini ambientali. Abbiamo appreso dalla stampa che
è stato presentato un nuovo ricorso al Consiglio di Stato
per presunte irregolarità nella gara di appalto per la costruzione del nuovo municipio di Torbole, già segnalate
al TAR. Timori che avevamo già espresso con fermezza
tempo fa in Consiglio Comunale con la presentazione di
una mozione specifica che chiedeva di sospendere l’iter
di assegnazione dell’appalto in attesa delle sentenze definitive della Magistratura, questo per evitare eventuali
danni erariali, cosa per altro raccomandata anche con
lettera inviata al comune dalla PAT. Ricordiamo che il
progetto non è mai stato portato e discusso in Consiglio Comunale, così come non è mai stato presentato
ai cittadini in Pubblica Assemblea nonostante le nostre
reiterate richieste in tal senso. Constatiamo tristemente
che l’Amministrazione comunale si è messa nelle condizioni di dover affrontare molteplici contenziosi lega38

li con ditte e privati, cause che espongono le
casse comunali ad ingenti e continue spese
legali. Oltre ai danni di immagine, i contenziosi espongono il comune anche a
possibili danni erariali (vedi conten-ziosi Fortino, Panorama-Pineta, Municipio,
Villa Cian, ecc.) dei quali saranno eventualmente responsabili gli amministratori
in carica, visto che non sono state recepite le
nostre istanze di prudenza e di ripristino della legalità. A fronte del silenzio e delle non risposte alle nostre
do-mande stigmatizziamo il metodo assolutamente non
trasparente di governare dell’Amministrazione Morandi
che non riferisce mai nulla in Consiglio Comunale, anche se il civico consesso è l’organo democra-ticamente
eletto. Spesso le notizie arrivano prima ai giornali che ai
consiglieri, anche se presentiamo costantemente richiesta di accesso agli atti. Nuovo Municipio, Piano Fascia
Lago, Variante 13 al PRG, sistemazione area parcheggio
ex Tennis, valoriz-zazione Castel Penede, campo da golf,
utilizzo ex Pavese e centro commerciale, ecc.: sono tanti
i progetti enunciati dalla Giunta Morandi. Nessun progetto è stato condiviso e illustrato alla popola-zione o al
Consiglio. Stessa cosa dicasi per il progetto della piazza
che dovrà essere realizzata davanti al nuovo municipio,
mentre sempre senza trasparenza e condivisione questa Amministrazione taglia il verde nel parco Pavese,
consiglia ai censiti di Via Bellavista il taglio degli alberi
(lettera ass. Vicentini) e prossimamente anche gli alberi di Castel Penede. Sul verde ricordere-mo la Giunta Morandi come l’amministrazione delle Motose-ghe!
Evidentemente si distingue per sensibilità ambientale e
trasparenza democratica pari a zero. Per non parlare dei
progetti di sistemazione di via Sighele e Via De Bonetti:

nonostante i proclami a Pasqua 2018 i lavori sono ancora da ultimare!!! Pure il campo da tennis di Torbole
è chiuso! Ripetiamo con convinzione: questa Amministrazione ci ha profonda-mente deluso. Che dire poi dei
consiglieri di maggioranza? Per loro vige il motto: credere, obbedire …votare! Chiaramente secondo i diktat
del Sindaco senza spirito critico, ma solo per ordine di
scude-ria. Sindaco e consiglieri si sono distinti per incoerenza anche in sede di votazione dello Statuto e dei
piani della Comunità di Valle: Morandi è assessore, Mazzoldi fa parte della maggioranza di Comunità, ma in assemblea di comunità a Riva si esprimono in un modo ed

a Torbole votano in un altro! Sta di fatto che il Consiglio
Comunale risulta svilito del suo ruolo di fulcro dell’attività politica della nostra comunità. Noi di “Partecipiamo” continueremo nel nostro impegno democratico di
stimolo, proposta e controllo delle attività. Nell’ottica di
collaborazione e trasparenza abbiamo spesso condiviso
con le altre minoranze molteplici proposte che potete
anche leggere sui social alla pagina https://www.facebook.com/Gruppo-civico-Partecipiamo-per-Nago-Torbole-158820625793/. Un caro saluto a tutti i nostri concittadini I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole
Johnny Perugini ed Eraldo Tonelli

INDIPENDENTE
ROSÀ GIULIANO
Imio primo mandato di consigliere comunale di opposizione hanno voluto esprimermi il loro appoggio .

n primo luogo, sento l’obbligo di ringraziare veramente di cuore le moltissime persone che in questi tre anni del

Il consiglio comunale lo considero la casa di tutti e per questo fino alla scadenza istituzionale darò il mio contributo
con impegno trasparenza e dedizione, con onestà e senza interessi personali e continuerò a nome di chi mi ha votato il compito di vigilanza e di confronto con tutti i rappresentanti del comune di Nago – Torbole .
Da autonomista ci tengo a tutelare il nostro splendido territorio e lo dimostrano tutte le interrogazioni, mozioni ed
interpellanze che ho proposto o sottoscritto, che evidenziano sempre il rispetto ed il controllo delle regole e del
comportamento nella direzione di salvaguardare il bene di tutti con un’ occhio di riguardo verso chi è più debole.
Nel 2015 sono entrato nel gruppo Insieme per Nago – Torbole dichiarando da subito la mia indole politica verso il
Partito Autonomista Trentino e dopo le dimissioni in Consiglio Comunale dei due esponenti Civettini e Giovanazzi
ho scelto assieme alla sezione di Nago Torbole di continuare il percorso politico in autonomia per dare un segnale
forte di tutela del territorio e appartenenza al nostro meraviglioso trentino.
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