
quando il gruppo si è formato.
Ad allietare la giornata, oltre al
pranzo preparato come sempre
con grande maestria, anche il
coro Lago di Tenno  che ha pro-
posto alcuni brani del proprio
repertorio e alcuni classici le-
gati alla montagna; non sono
mancati i conforti religiosi cat-
tolici con la celebrazione euca-
ristica presieduta dall’arcive-
scovo emerito di Trento, Luigi
Bressan. Sono stati anche pre-
miati con una targa gli ex presi-
denti che in questi anni si sono
succeduti alla guida della sezio-
ne: Antonio Miorelli, Enzo Bas-
setti, Cesarino Mutti, Marco

È stata una giornata memora-
bile quella di ieri per tutti i soci
e le socie della Sat di Riva del
Garda.
Novant’anni fa infatti nasceva
a Malga Grassi la grande fami-
glia della società alpinistica
trentina, sezione di Riva, e pro-
prio ieri in quel fantastico am-
bito naturale che è malga Gras-
si, grazie all’ospitalità del gesto-
re Carlo, in trecento si sono dati
appuntamento per commemo-
rare insieme l’evento, con una
splendida tavolata per il pranzo
in compagnia, ma anche con un
momento di commozione alle
parole di Mauro Grazioli che ha
ripercorso le giornate del 1926

Matteotti (oggi vicepresidente
della Sat centrale) e Arturo Gio-
vanelli. Erano assenti Leopoldo
Pellegrini e Gino Prezzi.
In 50 circa si sono ritrovati ieri
alle 7 a porta San Marco, com-
preso monsignor Bressan, per
ripercorrere il tracciato che da
Riva, attraverso il sentiero della
Pinza, porta alla Capanna. Di 22
era formato invece il gruppo
Sat&bike che è partito alle 8.40
dall’istituto «Floriani» per rag-
giungere la località montana. 
Tra gli amministratori pubblici
presenti, Mario Caproni e Ales-
sio Zanoni, rispettivamente vi-
cesindaco e assessore del co-
mune di Riva; Carlo Pedergna-
na, vicepresidente della comu-
nità di valle; il senatore e sinda-
co di Dro, Vittorio Fravezzi; il
sindaco di Drena, Tarcisio Mi-
chelotti; il vicesindaco di Tenno,
Giuliano Marocchi, e in rappre-
sentanza della Sat centrale la
vicepresidente Maria Carla Fai-
lo e i consiglieri Domenico Si-
ghel e Fausto Tondelli. Tra i pre-
senti anche satini di lunga data
quali l’avvocato Renato Ballar-
dini e il pittore Germano Alberti;
l’ex presidente della Provincia,
Mario Malossini ; il presidente
della Pro Loco di Riva Carlo Mo-
dena, la presidente della Coop
Alto Garda, Chiara Maino, e il
presidente dell’associazione Ar-
tigiani del Trentino, Roberto De
Laurentis.
L’arcivescovo Bressan, come 90
anni fa, ha affrontato la salita a
piedi, ha celebrato la funzione
cattolica e ha benedetto il pri-
mo storico gagliardetto della
sezione rivana. Ed è stata una
ricorrenza importante e sentita
che ha riproposto una pagina
di storia ricca di suggestione e
fascino. 
Era il 12 settembre del 1926
quando i satini rivani partirono
da Riva alla volta di Malga Gras-

si per quella giornata speciale
culminata per l’appunto nella
benedizione del primo gagliar-
detto, intessuto a mano con
amore da un gruppo di volen-
terose signore e ragazze del-
l’epoca e ancora oggi custodito
presso la sede di Porta San Mar-
co. Ieri è stato anche regalato a
tutti una ristampa di un librici-
no edito proprio per la fonda-
zione novant’anni fa. 
Nel pomeriggio c’è stata anche
una visita alla malga e una di-
mostrazione di produzione di
formaggio di capra con Oscar
Rigo Righi. 
Il direttivo della Sat rivana, che
oggi conta 1.543 soci ed è nu-

mericamente la seconda sezio-
ne del Trentino, è guidato dal
presidente Giorgio Galas; è sta-
to il consiglio a voler legare la
ricorrenza del 90° alla ripropo-
sizione il più fedele possibile di
quella giornata di tanti anni fa.
«La festa - ha ricordato Galas -
non voleva essere un momento
di autocelebrazione ma di rin-
graziamento nei confronti delle
migliaia, di volontari che in que-
sti novant’anni hanno contri-
buito con passione e sacrificio
a far diventare sempre più gran-
de la sezione rivana e a promuo-
vere i valori della montagna e
dello stare insieme».

In 300 a Malga Grassi
per i 90 anni della Sat
Una storia fatta di montagna e volontariato

      Monsignor Bressan benedice il gagliardetto come nel 1926ALPINISMO

A 83 anni cade dalle scale in cantina e muore
Graziella
Zecchini 
è scivolata
nella casa
di famiglia 
a Tiarno di
Sotto, subito
soccorsa 
è spirata 
al S. Chiara

Fatale caduta dalle scale ieri
mattina a Tiarno di Sotto, per
Graziella Zecchini di 83 anni.
L’incidente è avvenuto poco do-
po le 10, nell’abitazione di via
Roma che la signora - originaria
del paese ledrense ma residente
ormai da diversi anni a Bologna-
no - condivideva con la sorella
Annamaria, di tre anni più anzia-
na. 
Graziella Zecchini si stava in
quel momento accingendo a
scendere in cantina ma - forse a

causa di un malore o la perdita
di equilibrio - sarebbe caduta ac-
cidentalmente, sbattendo vio-
lentemente la testa sugli scalini.
Ed è proprio sul fondo della ri-
pida scala che la sorella ed alcu-
ni vicini di casa hanno trovato
poco dopo la donna, ormai priva
di conoscenza. Immediatamente
è scattato l’allarme. Sul posto
sono giunti i volontari della Cro-
ce rossa di Bezzecca e i Vigili del
fuoco, in supporto all’eliambu-
lanza proveniente da Verona, da-

to che in quel momento tutti i
velivoli di «Trentino Emergenza»
erano occupati in altri interventi. 
Le condizioni di Graziella Zec-
chini sono state però subito giu-
dicate molto critiche ed il trau-
ma cranico riportato nella cadu-
ta di grave entità: dopo esser sta-
ta stabilizzata dai sanitari, l’an-
ziana donna - che non non ha
mai ripreso conoscenza - è stata
quindi elitrasportata al Santa
Chiara di Trento. Dove è spirata
poche ore più tardi. Seppur or-

mai affezionate alla frazione di
Bolognano, le due sorelle - pen-
sionate, ma in passato entrambe
maestre ed educatrici a Tiarno
di Sopra e nelle valli Giudicarie
- erano solite tornare al paese
natio durante l’estate, per rima-
nervi alcune settimane, e saltua-
riamente durante l’anno. Ed è
nell’amato Tiarno di Sotto che
con tutta probabilità verranno
celebrati i funerali, non appena
verrà rilasciato il nullaosta per
la sepoltura. P.M.

Carabinieri |  Un diciassettenne deferito al tribunale dei minori per minacce

Tre denunciati per coltelli ed eroina
Due persone in possesso di col-
tello e una con 5 grammi di eroi-
na. I controlli dei carabinieri del-
la compagnia di Riva proseguo-
no nell’Alto Garda e Ledro. Le
tre persone sono state denun-
ciate a piede libero. Secondo

quanto riferito nella nota stam-
pa dagli stessi carabinieri si trat-
ta di «un cittadino croato 63en-
ne residente ad Arco, trovato
in possesso di un coltello con
lama di 9 cm; un cittadino paki-
stano 30enne in Italia senza fis-

sa dimora, in evidente stato di
ubriachezza e in possesso di un
coltello con lama di 20 cm. Inol-
tre è stato segnalato all’autorità
amministrativa un cittadino ita-
liano 20enne, residente in
Abruzzo, in possesso di 5 gram-
mi di eroina». Nel corso dell’at-
tività di controllo «stato deferito
alla procura della repubblica
presso il tribunale per i mino-
renni di Trento - prosegue la no-
ta - un giovane trentino 17enne,
responsabile di minaccia e re-
sistenza a pubblico ufficiale al-
lorquando i militari si erano re-
cati presso la sua abitazione per
sedare un acceso diverbio con
la madre. Al minore venivano
sequestrati 4 coltelli costruiti
artigianalmente, un’ascia ed un
arco che deteneva all’interno
della propria camera.

La giornata dei satini
rivani e dei molti ospiti che
ieri hanno partecipato alla
festa per i 90 anni della
sezione. Dall’altro
Capanna Grassi con il
concerto del coro «Lago di
Tenno», quindi foto di
gruppo per gli ex
presidenti, l’omaggio
all’arcivescovo emerito
Bressan, la messa e la
partenza dalla sede di
porta S. Marco (Fotoshop)

La sezione rivana
conta oggi 
1.543 soci ed
è numericamente
la seconda del
territorio trentino

L’attuale presidente
Giorgio Galas: 
«Un ringraziamento a
chi promuove i valori
della montagna e
dello stare insieme»
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MARMI E GRANITI PER EDILIZIA ARREDAMENTI E FUNERARIA
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ARCO - Loc. Pratosaiano 13
tel 0464 516489
www.bertaminifrutta.it
Orario negozio
lun-ven
8.30-12.00 | 14.30-19.00
sab 8.30-12.00

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