
Il presidente del C9 Fravezzi cerca un accordo
per non andare in assemblea «muro contro
muro». Oggi riunione urgente delle
associazioni. Asat, «silurato» Mario Zucchelli
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«Ingarda», avanti
ancora un anno
È la proposta dei sindaci
Asat e Unat «perplesse»
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L’hanno già ribattezzato il «lo-
do Fravezzi». Ovvero l’unico
modo per cercare di venir fuo-
ri da una contrapposizione che
rischia di trasformare in una
bolgia l’assemblea dei soci in
programma il 30 aprile, quan-

ferreo patto di sindacato) han-
no cercato ieri un riavvicina-
mento di cui si è fatto interpre-
te e mediatore il presidente del
C9 e sindaco di Dro Vittorio Fra-
vezzi. 
Prima però un breve riassunto
è doveroso. La componente
pubblica, e su tutti il Comune
di Riva (socio di maggioranza
relativa), voleva andar subito
al rinnovo mettendo con deci-
sione sul piatto la conferma di 
Enio Meneghelli. Quella privata,
a cominciare dal settore ricet-
tivo (Asat e Unat appunto), ave-
vano chiesto di procrastinare
il punto in considerazione del
voto amministrativo di maggio.
Tanto da bollare come «una for-
zatura» il passaggio del punto
in assemblea. Ieri mattina la
Conferenza dei sindaci, su pro-
posta del presidente Fravezzi
che in questi giorni si è adope-
rato per una non facile opera
di mediazione, ha optato per
una proposta che salverebbe
capra (obblighi dettati dal co-
dice civile) e cavoli (richieste
dei privati) evitando lo strap-
po in assemblea.
La proposta è tutto sommato
semplice: si va in assemblea e
si procedere al rinnovo del con-
siglio uscente per un’annuali-
tà al massimo o comunque per
il tempo necessario (che può
essere anche inferiore all’an-

no) a condividere un piano stra-
tegico di sviluppo, all’approva-
zione della riforma Mellarini, al
decollo definitivo del progetto
«Garda Unico» (con la presiden-
za affidata ad Enio Meneghelli)
e a quello del progetto di tra-
sformazione societaria da «spa»
a «società consortile» che im-
plica un allargamento della ba-
se sociale e un maggior coin-
volgimento della componente
privata, non limitata alle asso-
ciazioni del settore ricettivo.
Ieri mattina Enzo Bassetti, Gian-
ni Zontini e Alberto Martinelli 
per l’Unat, Anna Perugini ed Eli-
sa Ressegotti per l’Asat, hanno
ascoltato la proposta pubblica
convocando una riunione ur-
gente unitaria dei rispettivi con-
sigli direttivi per la giornata
odierna: in questa sede si esa-
minerà la proposta e si prende-
rà una decisione definitiva, an-
che in merito alla possibilità

(più proiettata però per il rin-
novo che eventualmente avver-
rà tra un anno) di proporre al-
cuni nomi alternativi a quello
di Enio Meneghelli. Informal-
mente comunque le due asso-
ciazioni ieri sera esprimevano
«perplessità» rispetto ad una
«prorogatio» di un anno consi-
derata troppo lunga mentre sa-
rebbero favorevoli ad un perio-
do più breve con rinnovo entro
l’autunno.
Sempre ieri intanto l’Asat del
C9 ha provveduto al rinnovo
del consiglio direttivo, con An-
na Perugini che ha già annun-
ciato la sua indisponibilità a ri-
prendere in mano le redini del-
la presidenza. E le sorprese non
sono mancate a cominciare dal
«siluramento» del vicepresiden-
te uscente Mario Zucchelli (se-
gretario del Patt di Riva e pre-
sidente del consiglio comuna-
le) che non è stato rieletto.

Il «mediatore»

È stato un confronto
utile e opportuno per
rafforzare la società

Vittorio Fravezzi

do in teoria bisognerà rinnova-
re le cariche sociali e nomina-
re il nuovo presidente di «Ingar-
da spa». Componente pubblica
e parte privata (in primis Asat
e Unat, legate ai Comuni da un

Oltre 400 persone (e centinaia di bambini) hanno preso parte alla festa organizzata da Sat e ComuneL’EVENTO

Una giornata speciale tra sport e cultura
Trenta chili di pasta, oltre 300 piatti
serviti, più di 400 partecipanti in to-
tale (alcuni dei quali arrivati solo nel
primo pomeriggio quando hanno in-
travvisto un raggio di sole) ma soprat-
tutto tanto entusiasmo e un consen-
so generale per un’iniziativa riuscita
alla perfezione, grazie all’impegno del-
la cinquantina di volontari che la Sat
di Riva, guidata dal presidente Marco
Matteotti, è riuscita a mettere in cam-
po per la tradizionale «Giornata del-
l’ambiente», organizzata in collabora-
zione con l’assessorato competente
del Comune di Riva. Quest’anno, com-
plice la momentanea inagibilità dei
sentieri che portano a S. Barbara, l’ini-
ziativa si è sviluppata tra Punta Lido
e l’affascinante Tagliata del Ponale do-
ve Mauro Zattera (storico del Comita-
to Giacomo Cis) ha condotto i presen-
ti in una suggestiva visita nelle galle-
rie del forte austroungarico scavato
nel cuore della Rocchetta.
Un’esperienza che ha incuriosito e af-
fascinato grandi e piccini, questi ulti-
mi assoluti protagonisti, assieme agli
insostituibili volontari della Sat riva-
na, dei giochi di abilità ed equilibrio
organizzati a Punta Lido dove tra pon-
ti tibetani, corde, moschettoni, attrar-
versamenti dei torrenti e “scalate” in
sicurezza sulle cassette impilate con
precisione ad una ad una hanno po-
tuto dare il meglio di loro stessi, di-
vertendosi un mondo a toccare con
mano le prime basilari esperienze al-
pinistiche. Tutto è filato alla perfezio-
ne e la notevole affluenza, nonostan-
te la giornata nelle prime ore del mat-
tino non promettesse nulla di buono,
ha dimostrato la bontà dell’iniziativa
organizzata con impegno e fatica dal-
la Sat di Riva. Che tra l’altro nella so-
la giornata di domenica a Punta Lido
ha fatto registrare 20 nuovi iscritti.
Dall’inizio dell’anno i nuovi iscritti al
sodalizio rivano hanno superato quo-
ta 200 con una media di 50 iscritti al
mese. Anche i numeri vogliono dire
qualcosa.

Alcuni momenti dell’entusiasmante «Giornata
dell’Ambiente» proposta tra Punta Lido e la
Tagliata del Ponale dalla Sat di Riva del Garda
e dall’assessorato all’ambiente del Comune

386 candidatiVERSO IL VOTO

Briosi e Zanetti si sono ritirate
Sono ufficialmente 386 i candidati alla carica di consigliere
comunale (29 i posti disponibili, più il sindaco che uscirà
vincitore dalle urne) alle amministrative del prossimo 16
maggio a Riva del Garda. La commissione elettorale di Ro-
vereto ha trasmesso nella mattinata di ieri gli esiti dell’esa-
me effettuato sulle liste presentate martedì scorso. Una set-
timana fa i candidati presentati erano 388, oltre ovviamen-
te ai 6 in corsa per la carica di primo cittadino. I due «for-
fait» sono volontari e riguardano Vanda Briosi (che ha chie-
sto lo stralcio del suo nome dalla lista di Pietro Matteotti)
e la collega Loredana Zanetti, candidata per la Lega Nord. Li-
sta Pietro Matteotti e Lega correranno quindi con 29 candi-
dati ciascuna. La commissione ha anche deciso l’ordine pro-
gressivo dei candidati a sindaco sulla scheda elettorale: il
primo in alto a sinistra sarà Giovanni Pellegrini (Italia dei Va-
lori), a seguire Francesco Maria Bacchin (Lega Nord), Adal-
berto Mosaner (centrosinistra autonomista), Pietro Matteot-
ti (primo in alto a destra), Paolo Motta (Fiamma Tricolore)
e Carlo Modena (Progetto per Riva, Rivanità e Pdl).

IN BREVE
DALLA CRETA
AL CRETACCIO
� La Pro S. Alessandro
organizza la seconda
edizione «Dalla creta al
Cretaccio», corso serale di
ceramica (tecnica raku e
forno primitivo) con Guido
Omezzolli Guido, dal 26 al
30 aprile presso il centro
sportivo. Info allo
0464/552877, ore pasti.
FILM E SOCIALE
CON «SU RIVA!»
� Venerdì 23 aprile (ore
20.30), su proposta
dell’associazione «SuRiva!»,
proiezione del film «Elling»
con introduzione di Sonia
Faccini, operatrice presso una
comunità terapeutica.

Il presidente Meneghelli
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Il Presidente, il Consiglio direttivo e i Soci del CIRCOLO PENSIONATI
RIVA del GARDA partecipano al lutto della famiglia di EZIO ZANONI 

per l’immatura scomparsa di

ROSA
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