
«Monumento abbandonato»
Il monumento del-
l’Alpino, nel par-
cheggio di S. Ales-
sandro, a sud del-
l’edificio scolasti-
co, si trova da
tempo in uno sta-
to di preoccupan-
te abbandono. La
denuncia arriva

dal consigliere comunale dell’ex
Margherita Mario Calzà (nella fo-
to) che ha presentato un’interro-
gazione sull’argomento. «Il monu-
mento - scrive Calzà - dà oggi
un’immagine di degrado: è inseri-
to in una vasca d’acqua ma da
tempo l’acqua non scorre, è sta-
gnante ed è così diventata un ri-
cettacolo di sporcizia con conse-
guenze evidenti non solo per la
spiacevole immagine che offre ma
anche per ragioni igieniche e di

tutela della salute pubblica. Pro-
prio il fatto che vicino al momu-
mento giocano bambini che ven-
gono a contatto con l’acqua e con
la sporcizia crea un motivo di giu-
stificata preoccupazione da par-
te dei residenti della frazione, so-
prattutto mamme. Non servono
interventi estemporanei - aggiun-
ge Mario Calzà - ma una manuten-
zione periodica introducendo un
metodo che dia garanzie di con-
tinuità nella pulizia in modo da
evitare che l’attuale deprecabile
situazione non si protragga nel
tempo e non si ripeta più in futu-
ro». Calzà chiede quindi alla giun-
ta «chi è responsabile della manu-
tenzione dell’arredo urbano del-
le frazioni» e sollecita un interven-
to in tempi brevi stabilendo rego-
le che garantiscano cura e pulizia
con la «giusta periodicità».

Sesto anno e ancora un grande successo per l’iniziativa rivolta alle scuoleAMBIENTE

La Sat educa gli uomini di domani

È stato presentato alla comunità il nuo-
vo centro «Freeway Alto Garda», aper-
to nelle settimane scorse in via Mon-
tessori a Riva del Garda. Un servizio
innovativo all’interno dell’offerta ri-
volta alla prima infanzia (bambini da
0 a 6 anni), sostenuto dalla Provincia
di Trento nell’ambito delle politiche
familiari rivolte ad utenti di tutto il
comprensorio dell’Alto Garda. In par-
ticolare, ai genitori che hanno orari di
lavoro incompatibili con quelli dei ser-
vizi tradizionali, quali nidi e scuole ma-
terne.
Il servizio, infatti, copre un orario di
servizio di 12 ore al giorno, dalle 7.30
alle 19.30, con la possibilità di apertu-
ra anche il sabato e nei giorni i festivi
(purché si raggiunga un minimo di
quattro richieste). L’orario, inoltre, è
flessibile e personalizzato: ogni fami-

glia può prenotare le ore necessarie
in qualsiasi fascia del giorno. È inoltre
possibile iscrivere i bambini durante
tutto il corso dell’anno (quindi, anche
durante tutto il periodo estivo). Un
servizio convenzionato con il Fondo
sociale europeo per l’utilizzo dei buo-
ni di servizio, il cui costo varia da 1 a
5,5 euro all’ora.
Una possibilità di estremo interesse,
dunque, è quella di pagare la quota di
partecipazione esclusivamente per le
ore di servizio concordate, e non sul-
la base di un fisso mensile.
Il Centro Freeway non intende sosti-
tuire i tradizionali servizi per l’infan-
zia ma integrarli con un’offerta speci-
fica per alcune necessità delle fami-
glie che altrimenti rimangono scoper-
te. La struttura e gli spazi non assomi-
gliano a una scuola, ma piuttosto ad
una casa, con ambienti differenziati in
cui condividere una parte del tempo
con un piccolo gruppo di coetanei e
con una figura di riferimento adulta (il

rapporto è di un educatore con un
massimo di cinque bambini). Poi-
ché in molti casi i bambini frequen-
tano in orario extra-scolastico, si
evita loro di subire lo stress di un
«secondo turno» scolastico, con
attività rigidamente strutturate, ri-
creando la piacevole esperienza di
una sosta a casa di amici, con i van-
taggi però di una dimensione di co-
munità, che tiene conto di precisi
criteri pedagogici per lo sviluppo
di tutti gli aspetti – fisico, cogniti-
vo, relazionale – dei piccoli ospiti.
La gestione della giornata è affida-
ta a personale qualificato, che con
il contributo di consulenti psico-
pedagogici programma le attività
con un’attenzione individuale ad
ogni bambino, alla sua salute e spe-
cificità, nel rispetto dei suoi tem-
pi, delle esigenze tipiche della sua
età e dell’educazione familiare. Per
informazioni il Centro Freeway è
in via Montessori 6 (angolo Piazza
delle Mimose) a Riva del Garda e
si può contattare al numero 331
9470301.

Orario flessibile 
e personalizzato nell’arco
di 12 ore presso la sede
di via Montessori.Ambienti
differenziati e personale
altamente qualificato

Il centro «Freeway» di Riva è dedicato alla prima infanzia e aiuta i genitori che lavoranoL’INIZIATIVA

Un sostegno alle famiglie
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IN BREVE
ELEZIONI EUROPEE
IL PD IN PIAZZA
� Ultima settimana di campagna
elettorale in vista del voto per le
europee di sabato e domenica. Oggi
alle 20.30, in piazza delle Erbe, il
Partito Democratico presenta ai
rivani il proprio candidato Michele
Nicoletti. Alla serata sarà presente
anche il sindaco e senatore di Riva
Claudio Molinari. In caso di pioggia,
l’incontro verrà spostato presso la
sala conferenze della Rocca.
CITTADINANZATTIVA
OGGI IL FINALE
� Giornata conclusiva oggi per la
quarta festa provinciale di
«Cittadinanzattiva del  Trentino
onlus». Alle 10 apertura della festa
in piazza della Costituzione, alle 12
estrazione della sottoscrizione in
favore dell’associazione. Alle 13 è
prevista la cerimonia di chiusura.
UN SOSTEGNO A CHI
È IN DIFFICOLTÀ
� Il Comune di Riva del Garda
rende noto che, con riferimento
all’«Azione 10» per l’anno 2009,
lavori socialmente utili, è possibile
usufruire nell’ambito dell’intervento
«servizio di cura alla persona», di
personale per attività di compagnia
e/o accompagnamento (passeggiate,
acquisti, visite ecc.) a favore di
persone in difficoltà residenti nel
comune di Riva del Garda. Si tratta
di interventi che di norma non
possono essere assicurati nell’ambito
dei servizi di assistenza domiciliare
erogati dal Comprensorio Alto Garda
e Ledro. Chi fosse interessato può
inoltrare istanza, corredata da breve
relazione medica, al Comune di Riva
del Garda, Unità Operativa Istruzione
e Politiche  sociali (tel. 0464
573860-573909). Il servizio è
gratuito.
FESTA DELLA REPUBBLICA
CON LA BANDA DI RIVA
� Oggi, martedì 2 giugno, in
occasione della Festa della
Repubblica, secondo un’apprezzata
tradizione il Corpo Bandistico di
«Riva del Garda» offrirà alla
cittadinanza il concerto nel cortile
della Rocca, alle ore 11. In caso di
pioggia il concerto avrà luogo sotto il
portici del Municipio. Il concerto sarà
preceduto dal suono dell’Inno
Nazionale e dal discorso del sindaco
Claudio Molinari.

Tremilatrecentocinquanta contatti con i
ragazzi in 115 incontri. Sono i numeri che
testimoniano il successo del sesto anno
di iniziativa nell’ambito del progetto «La
Sat incontra le scuole», promossa dalla se-
zione rivana del sodalizio alpino per favo-
rire l’avvicinamento dei giovani all’affasci-
nante mondo della montagna e della na-
tura in generale. Novità importante di que-
st’anno sono stati l’approdo al progetto
della scuola elementare di Varone e la col-
laborazione col Museo Civico di Riva per
il progetto di studio delle antiche vie di
comunicazione: dopo aver esaminato in
maggio la S.Giacomo – Deva - Tenno, vi sa-
rà un’ulteriore evoluzione con la gita de-
dicata di “In montagna con le famiglie”,
con importanti sinergie tra i due progetti
SAT, il Museo e le altre Associazioni cultu-
rali che hanno aderito. Il lavoro si è divi-
so in classe o sul territorio: ci sono state

esperienze sulla Rocchetta, fino a S. Bar-
bara, oppure al Bastione e S. Maria Mad-
dalena o sul Brione, alla Cascata del Varo-
ne, sul Monte Baldo, a Campi e alla zona
archeleologica di S. Martino, alla caccia al
Rifugio presso il Parco della Miralago, al
Rifugio S. Pietro, al Rifugio Nino Pernici,
sul sentiero Busatte – Tempesta, sulla Po-
nale, al Bosco Caproni.
Prima di ogni uscita i volontari della Sat e
gli esperti passano nelle scuole, e, d’inte-
sa con gli insegnanti, danno  informazio-
ni e dimostrazioni propedeutiche per
l’escursione.
Attraverso la frequentazione di semplici
percorsi sui sentieri si conducono i ragaz-
zi a prendere familiarità coi luoghi monta-
ni, sia per quanto riguarda l’aspetto della
“sicurezza” e del rispetto delle buone re-
gole che per quello specifico della cono-
scenza degli aspetti storici, geografici e

naturalistici locali: la Sat si ripropone quin-
di come mediatore culturale tra la città e
il mondo della montagna, in questo mo-
mento storico dove la questione ambien-
tale è centrale per la nostra civiltà. L’en-
tusiasmo e la partecipazione con i quali
sono state accolte le proposte ha dimo-
strato che bambini e ragazzi subiscono
ancora quel fascino antico che la monta-
gna e le uscite all’aperto in generale san-
no esercitare. Particolare successo han-
no avuto le dimostrazioni pratiche dei Fo-
restali quando si contavano gli anni degli
alberi o spiegavano trucchi e strategie che
gli animali adottano per vivere, quando
con i geologi si scoprivano fossili e mine-
rali, o quando venivano raccontati gli  an-
tichi fatti storici di Romani e Veneziani, di
Visconti e Tirolesi, di Francesi e Austro-
ungarici di cui monti e manufatti sono te-
stimoni eloquenti.

Domenica i malviventi hanno preso di mira un appartamento di via Molini

Ladri in pieno giorno, spariscono i monili d’oro

Il luogo del furto

Domenica da dimenticare l’ultima di maggio (e non solo per la piog-
gia e il maltempo) per una signora residente in via Molini, al civico
numero 11, a Riva del Garda. Approfittando di un momento d’assen-
za della donna, alcuni ladri hanno forzato la finestra al primo piano
dell’edificio e sono entrati nell’appartamento alla ricerca di denaro
e oggetti preziosi da portar via. Il tutto è durato pochi minuti, nel
pomeriggio di domenica appunto, e a quanto pare nessuno ha visto
o si è accorto di nulla. La scoperta è avvenuta qualche ora più tar-
di quando l’inquilina dell’appartamento di via Molini ha fatto ritor-
no a casa e suo malgrado ha dovuto fare i conti con questa «visita
sgradita». Da un primo esame pare comunque che nulla di partico-
lare valore abbia preso il volo se non alcuni anellini e monili in oro
per un valore di un migliaio di euro circa. Sul posto ieri mattina c’è
stato il sopralluogo dei carabinieri di Riva del Garda che stanno cer-
cando di ricostruire l’accaduto e di acquisire tutti gli elementi che
possano aiutare a risalire all’autore o agli autori del colpo.

Lavori tra Loppio e Passo S.Giovanni, la denuncia di Pietro Matteotti

«Pista chiusa e i ciclisti rischiano la vita»

Pietro Matteotti

L’hanno chiusa all’inizio di dicembre e i lavori sarebbero dovuti termi-
nare alla fine di aprile. Ma in Italia si sa come vanno le cose e il cantie-
re è ancora lì. I lavori sono quelli di potenziamento del metanodotto
lungo il lago di Loppio. Che hanno portato alla chiusura temporanea
della pista ciclabile che dall’omonima località sale verso Passo San Gio-
vanni e scende poi verso Nago e la Busa. «Chiusa da troppo tempo» de-
nuncia l’ex consigliere comunale Pietro Matteotti secondo il quale «non
è possibile nel 2009 prevedere ed accettare tempi così lunghi per un in-
tervento davvero modesto. È troppo comodo - denuncia Matteotti - e
così i cantieri non vanno avanti e tra una proroga e l’altra sono sempre
a posto». Tra l’altro la stagione turistica è iniziata e per la nostra zona
non si tratta certo di un bel biglietto da visita. «A rischio e pericolo di
chi sulle due ruote - prosegue Pietro Matteotti - si trova sbarrato quel
percorso protetto e deve giocoforza percorrere un tratto di statale pe-
ricolosa e dimenticata dove auto e mezzi pesanti mettono a rischio la
vita dei ciclisti. Vogliamo fare in modo di riaprire quella pista ciclabile?».
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