
IL «PRESTITO DIGITALE»

Consultare comodamente libri, documenti e audiovisivi in
streaming direttamente dal proprio computer di casa.
Le biblioteche della Comunità Alto Garda e Ledro diventano
digitali e offrono un nuovo servizio ai propri utenti attraver-
so il sistema «MediaLibraryOnLine», piattaforma di prestito
digitale che unisce tra loro oltre duemila biblioteche italiane
(presenti in 10 regioni e in un bacino di 10 milioni di utenti),
e che mette a disposizione gratuitamente oltre 50 mila docu-
menti e file audio-video (giornali, riviste, brani musicali video
e foto).
Ieri mattina la presentazione a Palazzo dei Panni ad Arco alla
presenza dell’assessore alla cultura del comune capofila di
Arco Massimiliano Floriani, e dei colleghi assessori dei comu-
ni di Ledro Alessandro Fedrigotti e Nago-Torbole Norma Ste-
fenelli, che hanno ribadito gli ottimi rapporti di collaborazio-
ne avviata tra le amministrazioni dell’Alto Garda nel campo
della cultura e attività museali.
È toccato invece al direttore della biblioteca civica «Emmert»
di Arco Alessandro Demartin e alla direttrice della biblioteca
civica di Riva del Garda Federica Fanizza presentare le carat-
teristiche e le potenzialità del nuovo sistema, che previa re-
gistrazione presso la propria biblioteca (fornendo un indiriz-
zo e-mail), consentirà da lunedì di accedere alla nuova piat-
taforma ed iniziare a scaricare e consultare gratuitamente il
materiale accuratamente catalogato.
Da gennaio 2012 sarà inoltre possibile prendere a prestito gra-
tuitamente e consultare direttamente da casa un «e-book» (vo-
lumi digitali che in alcune Nazioni hanno ormai superato la
versione cartacea) e consultarlo per 15 giorni.
L’obiettivo delle biblioteche dell’Alto Garda, una volta che il
sistema sarà diventato completamente operativo e a regime,
è quello di riuscire ad estendere il servizio a tutte le bibliote-
che del sistema bibliotecario trentino (attraverso il finanzia-
mento della provincia), e soprattutto a coinvolgere enti ed as-
sociazioni locali (associazioni culturali, cori, bande). D. F.

Si pensa all’esproprio
di Palazzo Marchetti
Consiglio provinciale: sì alla proposta di Ottobre

Un ordine del giorno sul degrado dell’antico edificio arcenseBENI CULTURALI

Libri e audiovisivi
direttamente a casa
dalle biblioteche

«Verificare, in accordo con il
Comune di Arco, la possibilità
di utilizzare gli stanziamenti
previsti dalle unità funzionali
di base interessate per acqui-
sire l’immobile di Palazzo Mar-
chetti, anche mediante espro-
pri, vista l’urgenza data dallo
stato di degrado». Questo l’im-
pegno - inserito nell’ordine del
giorno proposto da Mauro Ot-
tobre del Patt - approvato ieri
dal consiglio provinciale du-
rante la discussione della Fi-
nanziaria.
La situazione dell’antico edifi-
cio di Arco è purtroppo nota.
«Per molti anni - afferma Otto-
bre nel documento approvato
- non si è intervenuto per argi-
nare la rovina di alcune delle
sue parti più pregiate. E ora
non resta che osservare come
lentamente scompaiano sotto
la polvere, crollate per distac-
co dell’intonaco o rovinate dal-
l’inquinamento atmosferico. Il
palazzo è intaccato da una fa-
scia umida che parte dal terre-
no ed arriva fino agli architra-
vi delle porte che si aprono sul-
la strada.
Su tutto il perimetro si posso-
no vedere parti di intonaco rap-
pezzate alla bene e meglio e
molte decorazioni posto a con-
torno degli elementi lapidei del-
le finestre che hanno perso in-
tensità o sono state coperte.
Tutta la parte esterna è rima-
sta da tempo in balia degli
agenti atmosferici, dei piccio-
ni e quant’altro potesse rovi-
narla. Vi sono anche delle cre-
pe nelle pareti poste su via Fer-
rera, dove le parti affrescate
sono ormai irriconoscibili.

Le infiltrazioni dal tetto - ag-
giunge il consigliere autonomi-
sta - si riscontrano su tutto il
perimetro murario e non lascia-
no dubbi su quale possa esse-
re il primo e più urgente inter-

vento per salvaguardare il pa-
lazzo. Nel secondo piano le le-
sioni si sono estese anche alle
strutture portanti, con lesioni
alle murature e distacchi diffu-
si dell’intonaco, soprattutto sui
punti di appoggio delle travi,
pure in pessimo stato. Le infil-
trazioni - prosegue Ottobre -
hanno intaccato anche i solai
rendendoli a vista d’occhio me-
no resistenti e deformando i
pavimenti dell’ultimo piano. 
E tutto questo nonostante la
Provincia autonoma di Trento
abbia stanziato il 15 dicembre
2008 un contributo di 143.465
euro a favore dei proprietari,
proprio per effettuare i lavori
di restauro e consolidamento
del tetto e dei carmi alla vene-
ziana. Di fatto i proprietari sem-
bra non vogliamo fare nulla per
impedire la rovina del palazzo».

Il mercato di Natale di Arco sta battendo tutti i
record. Ottanta, ai primi del mese, i pullman ar-
rivati in città.
E seicento camper lo scorso fine settimana. «Que-
sto dimostra - dice Bruno Lunelli (nella foto), pre-
sidente dei commercianti dell’Unione e di Asso-
centro - la bontà dell’azione promozionale pro-
mossa nei mesi scorsi. Con particolare attenzio-
ne rivolta proprio ai camperisti. Sono arrivati da
tutte le parti d’Italia. E va sfatato decisamente il
luogo comune che collega questo tipo di turismo
allo scarso indotto commerciale. Tutt’altro.
Tanto che il centro storico è stato letteralmente
preso d’assalto nel lungo ponte dell’Immacola-
ta. E i commercianti, gli esercenti sono molto sod-
disfatti. Diciamo che la destagionalizzazione non
è più un obiettivo, ma una piacevole realtà».
Tra l’altro, per i fuochi di artificio, è arrivata in
città anche la troupe Rai della «Vita in diretta».
Che ha dedicato gran parte del programma sui
mercatini proprio ad Arco. E l’interpellanza dei

consiglieri del Patt, Stefa-
no Bresciani e Claudio Za-
noni che solleva perples-
sità, in tempi di crisi, sul-
lo spettacolo pirotecnico?
«Quei fuochi - dice Lunel-
li - sono costati 8 mila eu-
ro. Li abbiamo tirati fuori
noi, di Assocentro. Credo
che a fronte del notevole
indotto, proprio in tempi
di crisi, sia stato un adeguato investimento. Ma
se qualcuno ha idee più interessanti, più effica-
ci e meno costose...si faccia avanti». Prossimi ap-
puntamenti? Oggi, domani, sabato 17 e domeni-
ca 18 dicembre.
Con il programma ormai collaudato: bancarelle
attorno alla Collegiata aperte dalle 10 alle 19, pre-
sepi a Stranfora e Bolognano, passeggiate con
asinelli e cammello Alì, laboratorio del gusto al
Casinò, visite guidate gratuite alla città.

Lunelli e le polemiche sullo spettacolo pirotecnico

«Anche quei fuochi creano indotto»
MERCATINO La tragedia del Casale

Paolo è tornato a casa
L’INCIDENTE

Paolo Casali, il giovane di
Arco sopravvissuto
all’incidente costato
purtroppo la vita all’amico
Filippo Martello, è tornato a
casa, in questi giorni, nella
sua abitazione in via
Provvidenza. «Devo ancora
sottopormi a fisioterapia,
sono ancora a letto...no, per
il momento non me la sento
di dire qualcosa su quello
che è successo». Così, ieri,
al telefono. Dal tono della
voce si capisce
chiaramente che il trauma,
soprattutto quello
conseguente alla perdita
dell’amico, non è stato
ancora superato. Voglia di
stare in pace, di recuperare

non solo nel fisico. Del
resto, sulla dinamica di
quell’assurdo, tragico salto
nel vuoto, sul Monte
Casale, Paolo ha già
risposto a più riprese ai
carabinieri che hanno
ovviamente avviato
indagini sul mortale
incidente. «No, non sto
ancora bene, cercate di
capirmi..». Intanto nell’Alto
Garda è ancora vivo il
ricordo di Filippo Martello.
Ha lasciato un grande vuoto
non solo tra i famigliari, i
parenti, gli amici ma anche
in quanti hanno avuto la
fortuna di condividerne la
grande voglia di vivere,
creare, sorridere...

Sat |  Oggi in sede

Due video
Per il concorso «Protago-
nista per una sera», que-
sta sera, alle 21, nella se-
de della Sat di Arco in via
S. Anna, Andrea Tonez-
zer di Trento proporrà
«Ladakh...passato, pre-
sente e futuro».
Non solo vita quotidia-
na, paesaggi e tradizio-
ne buddista ma anche
solidarietà con la presen-
tazione di un centro di
accoglienza per bambi-
ni profughi tibetani. Se-
guirà Antonio Matteotti
di Dro con «Viaggio in Is-
landa». Ingresso gratui-
to, con tradizionale rin-
fresco alla fine.

IN BREVE
DOMANI AL CASINÒ
CONGRESSO DELL’IDV
� Domani, alle 14, al
Casinò, primo congresso
cittadino dell’Italia dei Valori
di Arco. Si eleggerà
responsabile cittadino e
coordinamento.

ANFFAS, INCONTRO
ALLE «GRAZIE»
� Incontro natalizio con le
famiglie dei centri Anffas di
Arco e di Locca oggi, alle
14.30, presso il Santuario
della Madonna delle Grazie a
Ceole di Arco.

CIRCOLO «LA PALMA»,
AUGURI E MUSICA
� Serata di auguri, con le
musiche del maestro Ezio
Rigo e interventi degli ospiti,
stasera, alle 20, all’hotel
Pace. Il Circolo «La Palma»
invita soci, famigliari e
simpatizzanti.

«MONTE VELO»
IN ASSEMBLEA
� Assemblea dei soci
dell’associazione Monte Velo
per il rendiconto 2011, il
bilancio 2012 e il rinnovo
delle cariche del direttivo
stasera, alle 19, presso
l’Oratorio di Bolognano.
Seguirà un rinfresco per lo
scambio degli auguri.

Mauro Ottobre (Patt)
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