
Sat, la presidenza va a Giorgio Galas
Sezione a quota 1.587 soci
I giovani crescono ancora
RIVA - La Sat di Riva del Garda volta
pagina. Dopo aver assunto le redini
della sezione dal suo predecessore
Marco Matteotti (oggi segretario del-
la Sat centrale e per 9 anni presiden-
te di quella rivana) e aver annuncia-
to da tempo la sua intenzione di pas-
sare il testimone dopo aver svolto con
passione e tanto impegno quotidiano
il suo ruolo di «traghettatore», Arturo
Giovanelli ha lasciato la carica di pre-
sidente in occasione della recente as-
semblea annuale ordinaria servita tra
l’altro a «fotografare» e archiviare un
altro anno (il 2012) all’insegna della
crescita e del rinnovamento per lo sto-
rico sodalizio rivano.
Il consiglio direttivo ha quindi prov-
veduto a nominare al proprio interno
il nuovo presidente sancendo il pas-
saggio delle consegne da Giovanelli
al vice Giorgio Galas (nella foto a sini-
stra assieme allo stesso presidente
uscente, Fotoshop Professional) che ri-
marrà in carica per i prossimi due an-
ni prima dell’assemblea elettiva del
2015. Sessantaquattro anni, da 44
iscritto alla sezione rivana della Sat,
già direttore della Casa di Riposo di
via Ardaro, Giorgio Galas è stato no-
minato all’unanimità. Nel suo ultimo
intervento da presidente in occasio-
ne dell’assemblea annuale, Arturo Gio-
vanelli ha sottolineato come, grazie
all’impegno e alla dedizione di tantis-
simi volontari, prosegue il trend di
crescita e di apprezzamento della se-
zione rivana testimoniato dall’incre-
mento di soci iscritti che a fine 2012
hanno raggiunto quota 1.587, secon-

da sezione in tutto il Trentino. E un
motivo di particolare soddisfazione
viene anche dal superamento della
quota di 300 «soci giovani», un dato
che porta la sezione di Riva a primeg-
giare nel computo complessivo della
Sat trentina in un settore (quello dei
giovani) particolarmente importante
per il futuro. Nel corso dell’assemblea
Marco Tamiozzo ha ricordato lo sfor-
zo continuo dei 60 volontari addetti,
per tenere efficiente Capanna S.Bar-
bara e sempre a disposizione dei So-
ci satini; Gilberto Mora ha racconta-
to delle esperienze dei ragazzi di Al-
pinismo giovanile; Marco Matteotti
ha tracciato un breve resoconto dei
primi dieci anni di impetuosa cresci-
ta del progetto “in montagna con le
famiglie”, ricordando come oggi vi sia
però la necessità di ricambio, per
mantenere il contatto generazionale
tra i volontari e le famiglie partecipan-
ti al progetto; Carlo Zanoni ha relazio-
nato sull’attività del Gram e della Bi-
blioteca; Giorgio Galas e Roberto An-
giolini hanno illustrato il grande lavo-
ro che il progetto «La Sat incontra la
scuola» porta avanti da anni nelle
scuole di Riva, Tenno, Nago – Torbo-
le. La vicepresidente Rosanna Giaco-
molli ha illustrato il lavoro del grup-
po Sopraimille, che si dedica a porta-
re in montagna gli utenti del Centro
di Salute Mentale di Arco. Maurizio
Torboli, responsabile delle gite socia-
li, ha illustrato il programma 2013 e
Claudio Fedrizzi, anche a nome di Sil-
vano Moro, ha fatto il punto sullo sta-
to dei sentieri. P.L.

Lavori in vista al «Nino Pernici»I RIFUGI

Nel suo ultimo intervento da
«presidente in carica»
all’assemblea ordinaria di
marzo, Arturo Giovanelli ha
ricordato tra l’altro l’impegno
costante e attento verso i due
Rifugi gestiti dalla sezione
rivana, oltre naturalmente alla
Capanna S. Barbara.
Finalmente fra qualche giorno
verrà portato a termine
l’allacciamento per l’elettricità del Rifugio San Pietro, dopo un
lavoro decennale. E’ pronto e approvato il progetto per la
coibentazione della parte superiore del Rifugio Nino Pernici (nella
foto a fianco una versione notturna ed invernale, foto Paolo Liserre) 
e la posa in opera di un vascone per il recupero delle acque
piovane: i lavori potrebbero partire in settembre, sempre che nel
bilancio provinciale vengano individuate le risorse per finanziare
questa voce di spesa.

IN BREVE
� ALTO GARDA

Le farmacie di turno
Sono di turno la farmacia
Comunale di Arco a Bolognano
(0464-514588) e la farmacia
Folgaresi di Cavedine (0461-
569120).

� PIETRAMURATA
Serata al «Bar Movida»
Stasera appuntamento con la
musica live al «Bar Movida» di
Pietramurata. Dalle ore 22 in
poi.

� CENIGA
Percorsi di femminismo
La sala «Bolego» di Ceniga
ospita dalle 18 l’incontro
«Percorsi di femminismo»,
dialogo con la dottoressa
Michela Ossanna. Organizza
l’associazione «Andromeda».

� TORBOLE
La nuova «Conca d’oro»
Questa mattina, alle 10, il
sindaco di Nago-Torbole Luca
Civettini e il presidente del
Circolo Vela Torbole Gianfranco
Tonelli, presentano i lavori di
riqualificazione effettuati in
Conca d’Oro negli ultimi mesi.

� ALTO GARDA
Le erbe medicinali
Quattro incontri dedicati alle
erbe medicinali con il
coordinamento «60&più» in
aprile. Info: 0464-519521.

L’evento |  Al Meeting ufficialmente iscritti 1.270 giovani regatanti, la manifestazione di nuovo nel Guinness dei primati

Fraglia verso i 1.400 Optimist, è record
Un’immagine
tratta
dall’album del
trentesimo
Meeting,
l’anno scorso
in Fraglia
Il record
registrato
nell’edizione
2012 è già
battuto e le
pre-iscrizioni
sono vicine a
quota 1.300
C’è tempo per
iscriversi fino 
a giovedì, si
punta a 1.400

RIVA - A mezzogiorno di ieri gli iscritti erano 1270 ma c’è tempo
per iscriversi fino a manifestazione iniziata, cioè giovedì matti-
na. «Pensiamo di arrivare a 1400 e speriamo di avere tempo bel-
lo - dice il presidente della Fraglia, Mauro Stanga - e aspettiamo
tra le 4 e le 5 mila presenze già da domani in città. Ovviamente
chiediamo scusa per i disagi che questo potrà comportare ai ri-
vani ma siamo certi che la cittadinanza capirù l’importanza del-
l’evento».
L’evento è il Meeting del Garda Optimist, giunto alla sua trentu-
nesima edizione e quest’anno inserito nella Settimana Mondia-
le della Vela Giovanile con altre regate dedicate ai giovani (29er,
Europa, RS:X) organizzate nella settimana di Pasqua dagli altri
circoli dell’Alto Garda e membri del nuovo consorzio Vela Gar-
da Trentino. Il dato ufficiale di ieri è già record del mondo e sa-
rà iscritto nel Guinness dei primati come regata con il maggior
numero di barche monotipo iscritte nella storia della vela. Una
grande soddisfazione per la Fraglia e per gli organizzatori del
meeting, al quale parteciperanno regatanti di ogni angolo del
pianeta, e per la prima volta anche una velista dallo Sri Lanka.
Rinnovata anche la partnership con Hannspree, marchio del-
l’elettronica di consumo specializzato in display, TV che permet-
terà tra le altre cose di vedere la diretta web in streaming - novi-
tà del 2013 per il Meeting - dagli schermi Hannspree dislocati nei
punti strategici della sede della Fraglia Vela Riva. D.P.

Alle 20.30 al «Don Bosco»

Teatro a Tenno, questa sera
in scena il «Senatore Fox»
TENNO - Dopo il successo di Loredana Cont al teatro «Don
Bosco» di Tenno, dove ha portato in scena il suo ultimo la-
voro: “Più busie che poesie”, la programmazione teatrale,
proposta dal comune di Tenno, presenta questa sera, alle
20.30, la commedia “Il senatore Fox”, di Luigi Lunari con la
regia di Alberto Uez.
In scena la compagnia teatrale «Gad Città di Trento», una
compagnia nata nel 1946 con repertorio in parte in italia-
no in parte in dialetto.
Oltre a recitare nel territorio provinciale e regionale, la com-
pagnia, nell’ultimo decennio, partecipa varie volte ai mag-
giori festival: Pesaro, Macerata, Vicenza, Gorizia, Chioggia,
Monza, Schio, Mantova, ottenendo spesso riconoscimenti
e premi, sia individuali che collettivi. L’ingresso è libero.

Il comune di Dro vieta le ascensioni, troppo pericolose in questo periodo

La «Che Guevara» chiusa in attesa del disgelo

Sulla via «Che Guevara»

DRO - L’amministrazione di Dro, con un’ordinanza del vicesindaco
Marco Santoni, ha disposto la chiusura temporanea della via ferra-
ta “Che Guevara” che dalla zona di Collongo raggiunge i 1630 metri
del rifugio «Don Zio» sul monte Casale (con un dislivello di 1381 me-
tri, circa 700 metri di ferrata e 4 ore di impiego fisco). 
Un provvedimento temporaneo, dovuto alle abbondanti precipita-
zioni nevose che hanno creato un ampio strato di neve e ghiaccio
nella parte sommitale e di uscita dalla via, che mira ad evitare rischi
non visibili e difficilmente affrontabili da alpinisti non attrezzati.
L’amministrazione comunale di Dro, che pensa di riaprire la nota
ferrata entro la fine di aprile, è da tempo impegnata nella valorizza-
zione e piena messa in sicurezza di uno dei sentieri e percorsi d’ar-
rampicata più suggestivi dell’Alto Garda senza elevate difficoltà tec-
niche (ad eccezione dell’esposto camino di attacco), ben attrezza-
ta con funi metalliche e staffe, ma che richiede un impegno prolun-
gato e costante in parete (complessivamente ben 8 ore). D.F.

La Comunità di valle ha rimandato a data da destinarsi la scadenza del bando

Sede polizia locale, ancora tempo per le offerte

Una pattuglia della polizia

ALTO GARDA - Slitta, a data da destinarsi, il termine per l’apertura
delle offerte per l’acquisto dell’immobile da destinare a sede del cor-
po intercomunale della Polizia locale. 
Il termine era stato fissato alle ore 14.30 del 22 marzo ma, come si
legge in una nuova delibera della giunta della comunità di valle «con-
siderato che l’apertura delle offerte deve essere effettuata dalla com-
missione di gara regolarmente costituita con la presenza della tota-
lità dei componenti che saranno designati, e che non è stata anco-
ra accertata la disponibilità da parte di tutti i componenti necessa-
ri, dotati delle qualificate competenze necessarie...», l’apertura è
spostata a data da destinarsi e, comunque, «solo dopo l’avvenuto
perfezionamento della nomina della commissione».
La Comunità di valle alla fine ha optato per l’acquiesto e sta cercan-
do un immobile con cartteristiche volumetriche ed architettoniche
degli spazi ben precise, ma anche che si trovi su alcune precise di-
rettrici viabilistiche. Lu.Na.
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GIPPI MOTO
RIVA DEL GARDA 

Via S. Alessandro 2/F
Tel. 0464 567111
info@gippimoto.it

Prova 
e vinci la moto 
dei tuoi sogni*.
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