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L’Anpi lancia il «grana della solidarietà»
La sezione
di Riva avvia
con oggi
la vendita
a prezzi
stracciati del
prodotto di
un caseificio
distrutto dal
terremoto

Le scosse di terremoto del 20 e 29 maggio
hanno segnato profondamente anche il tessuto economico e produttivo dell’Emilia
Romagna, uno dei territori più floridi dell’Italia. Capannoni distrutti (all’interno dei
quali tra l’altro hanno perso la vita alcuni
operai), magazzini lesionati, produzioni
compromesse e in molti casi addirittura
inutilizzabili. Come nel caso di un prodotto tipico di quelle terre, oltre che conosciuto e apprezzato in tutto il mondo: il parmigiano reggiano.
L’Anpi dell’Alto Garda sezione «Luciano Baroni» ha attivato proprio in queste ore un

servizio di sostegno alle imprese della zona promuovendo la vendita di parmigiano
reggiano di un caseificio di Lesignana a pochi chilometri da Modena che si è visto tutti i magazzini distrutti dalle due scosse più
forti del 20 e 29 maggio. In una nota l’Anpi
informa che si tratta di «parmigiano invecchiato circa 14 mesi che verrà venduto al
prezzo di 10,50 euro al chilo confezionato
sotto vuoto. Il prezzo - fanno sapere dall’Anpi - è inferiore al normale prezzo di vendita perchè questo è il prezzo che chiede
il caseificio e non ci sono passaggi che lo
incrementino». La prevendita con la rac-

colta del denaro verrà effettuata presso la
sede Anpi di Riva in via Segantini al Rione
de Gasperi (uffici ex Poste) proprio oggi,
giovedì 14 giugno, dalle 20.30 alle 22.30, e
martedì 19 giugno sempre dalle 20.30 alle
22.30. La consegna del prodotto avverrà
entro due/tre settimane al massimo. Per
informazioni anpialtogarda@gmail.com.
«Gli emiliani - conclude la nota dell’Anpi ci chiedono di sostenere la loro filiera del
grana, non chiedono la carità ma solo di
poter vendere i loro prodotti ad un prezzo
equo e di non venire strangolati da sciacalli che si avventano sui caseifici in difficoltà».

Avanti tutta con la ciclopista del Garda
Da Riva e Nago-Torbole
il doppio «sì» dei Comuni
PAOLO LISERRE
pliserre@ladige.it
Avere entro il 2013 l’avvio dei lavori
delle tratte extraprovinciali in territorio veneto e lombardo ed una progettazione più approfondita e puntuale del percorso di completamento di
competenza trentina, dal confine con
Limone a quello con Malcesine.
È questo il prossimo obiettivo per il

IL VICESINDACO

Altro che Dobbiaco-Lienz!
Quest’opera darà valore
mondiale al territorio
Alberto Bertolini
progetto della grande «Ciclopista del
lago di Garda», 40 chilometri tutti d’un
fiato in bicicletta da Limone a Brenzone e viceversa con negli occhi lo
spettacolo del lago di Garda, senza
dover convivere necessariamente (e
pericolosamente) con auto e moto
lungo le Gardesane attuali. Sessantadue milioni e mezzo di euro la spesa
totale, 37,5 quella attuale per la tratta in territorio trentino che sono po-

MONTAGNA

co più di 14 chilometri. La Provincia
è pronta a fare la sua parte e dopo
averlo messo nero su bianco in una
lettera ufficiale il presidente Lorenzo
Dellai lo ha ribadito senza tentennamenti l’altro giorno nella riunione a
Riva con i sindaci del lago di Garda e
l’onorevole Aldo Brancher, presidente del cosiddetto «fondo Odi» che
provvederà prossimamente (coi soldi versati dalle stesse province di
Trento e, forse, Bolzano) alle tratte in
territorio veneto e lombardo. «Il progetto è complesso e l’investimento
impegnativo - ha sottolineato Dellai
proprio dalle colonne de “l’Adige” Ma la cosa interessa molto anche noi.
È un’opera importante per la quale
c’è il nostro impegno a definire un progetto puntuale e ad inserirlo nel piano delle piste ciclabili».
Musica per le orecchie di quegli amministratori locali che da oltre un anno si stanno spendendo a favore di
questa idea. «Questo non è progetto,
è “il Progetto” - sottolinea Alberto Bertolini, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Riva - A mio avviso si tratta di un tassello fondamentale per lo sviluppo futuro del nostro
territorio e per l’offerta turistica non
solo dell’Alto Garda ma di tutta la provincia. Dà un valore mondiale al nostro territorio. Altro che la DobbiacoLienz! Tra l’altro una proposta di questo tipo consente di poter osservare
meglio e da più vicino anche altre manifestazioni sportive che si svolgono
sulle acque del lago facendo interagire meglio proposte differenti tra loro». Secondo il vicesindaco di Riva se
i progetti riguardanti le tratte di Limone da una parte e Malcesine-Brenzone dall’altra hanno passato l’esame
del fondo Odi ottenendo un punteg-

gio per giunta alto, «lo si deve - afferma Bertolini - anche alla ribadita volontà della giunta provinciale di dare
seguito al disegno generale di un percorso complessivo che va da Limone
a Malcesine passando per il territorio trentino».
«Un sogno nel cassetto un po’ più realistico di un anno fa» lo definisce il sindaco di Nago-Torbole Luca Civettini,
altro sostenitore della prima ora: «In

questi mesi abbiamo lavorato per
aprire quel cassetto e il cassetto è stato aperto. Il progetto ha un’importanza enorme per tutto il Trentino, anche se le priorità sono altre. E ha un
significato compiuto e una vera valenza turistica se il percorso lo si fa
nella sua interezza. Ora quindi si tratta di trovare i finanziamenti per dare
seguito anche alle parti che interessano il Garda trentino».

Al Corno di Bò
L’ultimo rendering del
passaggio al Corno di Bò.
Il progetto è dello studio
«Fontana&Lotti» di Riva, in
primis gli ingegneri Antonio
Lotti e Davide Lorenzi

Sistemata la ferrata dell’Amicizia e gli accessi alla Rocchetta

Con la Sat i sentieri sono più sicuri
Infine il gruppo del Gram
(Gruppo Rocciatori d’Alta
Montagna) ha controllato con
perizia e cura le attrezzature
della Ferrata dell’Amicizia,
sistemando le parti che
avevano subito gli insulti
degli elementi, riproponendo
sul terrazzino di mezzavia
della prima scala, i simboli
della Sat e del Gram appunto,

POLITICA

ed infine dedicando un
particolare lavoro di
straordinaria manutenzione
al tratto che da Cima Sat
porta a ricollegarsi con la
sella afferente il corpo della
Rocchetta. Al termine della
giornata di lavoro i volontari
si sono ritrovati intorno alle
tavole imbandite di Capanna
S. Barbara, nella migliore

tradizione satina–rivana.
Il consiglio direttivo, a
cominciare dal presidente
Arturo Giovanelli, ha voluto
esprimere un particolare
ringraziamento a tutti i
volontari, che ancora una
volta si sono mobilitati
dimostrando il loro amore
per la montagna e
l’attaccamento verso la Sat.

Lunedì prossimo a Varone l’assemblea degli iscritti

Il Pdl cerca un nuovo responsabile

Francesco Campisi

Il Popolo della Libertà di Riva cerca il nuovo responsabile di sezione ed elegge il comitato direttivo del punto rivano. L’appuntamento è per lunedì 18 giugno, alle 20.30, presso la sede di via
dei Ferrari a Varone. All’appuntamento prenderà parte il coordinatore provinciale Giorgio Leonardi mentre sono stati invitati a partecipare il coordinatore regionale e senatore Cristano de
Eccher e il capogruppo in consiglio provinciale Walter Viola. All’ordine del giorno la situazione politica dopo il congresso provinciale e alla luce delle ultime iniziative del governo Monti, e il
riconoscimento da parte del coordinamento provinciale del Punto Pdl di Riva. Dopodiché si passerà all’elezione del responsabile e del comitato direttivo. L’assemblea, informa il coordinatore
uscente Francesco Campisi, è aperta a simpatizzanti e cittadini
mentre all’elezione potranno partecipare solo gli iscritti al Pdl
in regola per l’anno 2011.

DI ROBERTO SIRTO
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Nei giorni scorsi, in
occasione della giornata dei
sentieri promossa dal Cai (il
Club Alpino Italiano), la
sezione Sat di Riva del Garda
ha organizzato un intervento
sulla montagna di casa. Più di
25 satini si sono ritrovati
infatti sulle pendici della
Rocchetta e divisi in tre
gruppi di lavoro, coordinati
dal responsabile sentieri
della sezione Silvano Moro,
sono intervenuti sui sentieri
numero 404 e 404bis.
Il primo gruppo si è
posizionato poco a monte del
Bastione, risistemando il
tratto in forte pendenza che
negli ultimi anni si era
fortemente deteriorato,
ponendo in opera numerosi
travi di contenimento e
gradini di larice stagionato, e
ricreando così un calpestio
facilmente percorribile e di
bel aspetto.
Più sopra, all’altezza del
muraglione parasassi, è stato
completamente ricoperto il
relitto della tubatura anti
incendio , riposizionando il
materiale raccolto in loco
con un apprezzabile
valorizzazione del tratto.
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