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Passaggio tecnico da parte del Comune per garantire l’avvio dell’iter di progettazione

Nuove disposizioni per le telecamere utilizzate a garanzia della sicurezza urbana

L’ex ospedale nella «disponibilità» della Casa di riposo

Videosorveglianza, dati conservati per sette giorni

L’ex ospedale civile di Riva

L’EVENTO

Primo importante passo per la realizzazione della «Cittadella degli
anziani» nei padiglioni dell’ex ospedale civile di Riva del Garda in Largo Marconi. Con delibera della giunta comunale, il compendio è entrato nella disponibilità dell’«Azienda per i servizi alla persona Città
di Riva» (la casa di riposo) perché possa portare avanti l’iter tecnico- amministrativo per la ristrutturazione, a cominciare dall’incarico di progettazione (da bando di concorso) e proseguire poi con l’accantieramento e i lavori veri e propri. Come si ricorderà, in base ad
un protocollo di intesa, gli immobili dell’ex ospedale erano stati trasferiti dalla Provincia al Comune di Riva, che veniva impegnato a destinare il compendio «a funzioni di pubblico servizio nel campo socio assistenziale e messo a disposizione della Casa di soggiorno per
anziani».Destinazione da non cambiare, pena il ritorno degli immobili alla Provincia «a titolo completamente gratuito e senza alcun indennizzo per eventuali migliorie o addizioni». Nel rinnovato complesso troverà spazio un centro diurno e di attività socio-assistenziali

Telecamere per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Anche Riva ha installato sistemi di video sorveglianza per prevenire atti vandalici e danneggiamenti e giungere più facilmente all’identificazione dei responsabili. Oltre all’attività di tutela, però, le
telecamere interferiscono con la delicata sfera della privacy e quindi tutta la materia è regolata da norme in grado di assicurare il giusto equilibrio fra le due esigenze. Per questo la giunta comunale ha
recentemente recepito un’adeguamento della normativa, che prevede come termine massimo sette giorni per la conservazione delle immagini registrate «in relazione ad eventi di danneggiamento già
occorsi e a situazioni di potenziale pericolo». Il responsabile degli
impianti e del trattamento dei dati personali è già stato incaricato
di provvedere alle necessarie soluzioni operative «avendo cura di
segnalare tempestivamente al Segretario generale le modifiche che
si dovessero eventualmente apportare al documento programmatico approvato»

Videosorveglianza in città

Da ieri a Riva i lavori. Premiati Simone Moro e Denis Urubko per la prima invernale al Makalu

Oltre mille
delegati «Cai»
in assemblea
Il Club Alpino Italiano si è dato appuntamento a Riva del Garda dove oggi oltre mille delegati provenienti da tutta
Italia eleggeranno il nuovo presidente
generale del sodalizio e il suo vicepresidente. I lavori dell’assemblea sono
iniziati ieri pomeriggio al Palacongressi, con il saluto anche del nuovo sindaco Mosaner.
Come sottolinea Marco Matteotti, presidente della sezione Sat di Riva del
Garda, questa è un’occasione straordinaria che permette di confrontare le
esperienze maturate da Cai e Sat. «È
con enorme soddisfazione - ha detto che la nostra sezione accoglie l’assemblea; una circostanza che dà lustro e
riconoscimento alla nostra attività».
«Ho aperto il Cai alla società civile - ha
detto nel suo saluto Annibale Salsa, presidente uscente in un’opera di rinnovamento gravosa ma non avara di soddisfazioni. Spero che si continuerà sul-

OGGI SI VOTA
L’assemblea dei delegati Cai oggi sarà
chiamata a eleggere il presidente
generale e il vicepresidente
(Fotoservizio Foto Shop Professional)

la stessa direttrice. È importante liberarsi dai macigni burocratici ed evitare che il Cai si avviti su stesso. Il riposizionamento rispetto alla società civile, che ho fortemente voluto, è passato attraverso due momenti fondamentali: la sburocratizzazione e lo svecchiamento. Come ogni cambiamento
di mentalità ha richiesto, e richiederà
in futuro, tempo e fatica».
Tra i momenti più significativi del pomeriggio il conferimento della Meda-

«LA BUSA CONSAPEVOLE»

glia d’Oro «alla memoria» a Giuliano De
Marchi, su proposta di Fausto De Stefani e ad Armando Scandellari.
Come di consueto la giornata di apertura dell’assemblea è stata occasione
per la consegna da parte del Club Alpino Accademico del premio Paolo
Consiglio che per il 2009 è stato consegnato a Simone Moro e Denis Urubko
per la prima invernale al Makalu. Il premio è stato istituito nel 1997 e viene assegnato a spedizioni extraeuropee pa-

trocinate dal Cai, che abbiano svolto
attività di rilievo a carattere esplorativo, in stile alpino e nel rispetto dell’ambiente. Oggi, alle 9, la ripresa dei lavori con la relazione morale del Presidente generale sullo stato del Club alpino
italiano con Bilancio d’esercizio 2009
e relazione del Collegio nazionale dei
revisori dei conti. Quindi la costituzione della sezione nazionale del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Poi, dopo le 11.30, le votazioni.

IN BREVE
«RIVA VIVA, VIVA RIVA»
ULTIME ESIBIZIONI
 «Riva Viva,Viva Riva», serie di
manifestazioni con gruppi folk
del sud Italia, propone oggi la
sfilata alle 11 e ancora spettacoli
con gruppi folk. Alle 19 anche la
commedia «Femmone e focu
stuzzicali pocu» con la
compagnia teatrale «Teatrargo».
Infine alle 21 «Città dei Trulli» di
Alberobello.
FARMACIE DI TURNO
FUORI ORARIO
 Presta servizio fuori orario,
dalle 19, la farmacia di Varone di
Riva.Tel. 0464-551195. In
appoggio con normale orario la
farmacia Bettinazzi di Arco (tel.
0464-516171).
FORUM INTERNAZIONALE
DELLE POLIZIE LOCALI
 Si svolgerà da domani al 26
maggio nel Centro Congressi di
Riva il terzo Forum
Internazionale delle Polizie locali.
Tema: «La stagione delle
riforme. Le nuove frontiere della
sicurezza - il ruolo delle polizie
locali in Europa».Saranno
presentati gli studi realizzati
dalla Fondazione Filippo
Caracciolo – Centro Studi ACI:
«La guida in stato di ebbrezza
nel contesto internazionale: Paesi
europei a confronto».

Ieri ad Arco il «debutto» della nuova iniziativa dell’associazione

Il festival dell’informazione indipendente
alla natura e avvicinarsi ai rimedi naturali contro i malanni più
banali.Ospiti di primo livello: ieri Stefania Loia, professoressa
presso l’Istituto Don Milani di
Rovereto, relatrice sulla «Storia
dei Rifiuti», da quando l’uomo
cominciò a produrne e Andrea
Bertaglio, giornalista, co-fondatore del movimento per la decrescita felice. Oggi invece Marco Brazzo, chinesiologo e osteopata, Alberto Berrini, scrittore
e consulente economico per Fiba-Cisl, padre Adriano Sella,
missionario e scrittore. Nel pomeriggio Giulietto Chiesa, giornalista, scrittore, ex europarlamentare su «Informazione in Ita-

lia e politica internazionale».
«Non è stato semplice mettere
insieme la manifestazione - dice Mattia Detoni - ci sono voluti nove mesi, ma questa prima
edizione vorrebbe essere la prima di una lunga serie». Formata da ragazzi dai 20 ai 30 anni,
l’associazione opera in tutto l’Al-

to Garda con iniziative che puntano a sensibilizzare i cittadini
e allo stesso tempo creare tessuto sociale. Al festival, anche
gli stand e le bancarelle di Mandacarù, Emergency, Casasana,
Solerbe farm e la Libreria Cazzaniga, che ha sostenuto l’iniziativa.

Il lutto | È stato per anni presidente del Penede calcio
R0052121

«La Busa consapevole», associazione di giovani nata esattamente un anno fa dall’idea di un
gruppo di amici. questo week
end ha dato il benvenuto al-

Gli stessi Gas oggi dalle 14.30
proporranno alcuni utili e divertenti workshop su come creare
da sé dentifricio, lavorare il feltro, confezionare borse batik,
cosmesi naturale, e coltivare un
orto. In un’ottica di decrescita,
i vecchi mestieri e l’arte del faida-te ritornano in auge. La decrescita è il fil rouge che collega le due giornate: piccoli accorgimenti quotidiani che influiscono positivamente sullo stile
di vita e aiutano ad uscire dalla
crisi.
Differenziare i rifiuti, consumare in modo critico con un occhio
di riguardo alle produzioni locali, dedicare un po’ di tempo

R0052112

CHIARA TURRINI

l’estate con il primo «Festival
dell’informazione indipendente», al parco Rock Master di Prabi, ad Arco.
Cominciata ieri pomeriggio, la
due giorni propone una riflessione sui modelli e gli stili di vita attuali, portando in primo piano tematiche che l’informazione convenzionale solitamente
accantona. Si mescolano momenti ludico-creativi ad incontri culturali, aperitivi serali e dj
set. I Gruppi di Acquisto Solidali di Trento e gli attivissimi GasGos di Bolognano hanno inaugurato il festival con un incontro sugli acquisti consapevoli e
sulla figura del consumatore.

Vendita diretta di prodotti ortofrutticoli
dal produttore al consumatore a km 0
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Inoltre
MELE GOLDEN

| MELE STARK | SUCCHI DI MELA | PERSECCHE

ARCO - Loc. Pratosaiano 13 - tel 0464 516489

Riva, è morto Andrea Prosser
grande appassionato di sport
Nemmeno il disperato tentativo del medico rianimatore, giunto con l’elisoccorso da
Trento, è servito a tenere in vita Andrea
Prosser (nella foto), 53 anni, imprenditore
naghese residente a Riva in via Pola.
Erano da poco passate le sette, quando nella propria abitazione l’uomo si è sentito male. La compagna ha allertato il 118 intuendo la gravità della situazione, ma l’infarto che lo ha colto non gli
ha lasciato scampo. In verità il cuore dell’uomo, già presidente
del Penede calcio, tre fratelli e una sorella (uno gestisce il distributore Ip al Linfano) dopo che il medico elitrasportato era arrivata a casa sua aveva ripreso a battere.
Speranza spezzata pochi istanti dopo. Andrea Prosser era molto conosciuto in zona, oltre al calcio era un appassionato di vela (non si perdeva un’edizione della celebre America’s Cup), per
qualche tempo si era occupato di un’agenzia di assicurazione e
negli ultimi tempi aveva sviluppato i suoi interessi nel campo immobiliare. Vasto cordoglio nella comunità, in particolare a Nago, paese d’origine. Prosser avrebbe compiuto 53 anni il prossimo luglio. Ieri sera non era fissata la data dei funerali.
Cl.C.

