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LA PROTESTA

I censiti (sono 200) delle frazioni più piccole
d’Oltresarca chiedono interventi concreti:
parcheggio, area giochi, strade da sistemare
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Troppo pochi i progetti realizzati negli ultimi
anni dall’amministrazione: «Le nostre case
valgono meno, se ne tenga conto per l’Imu»
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SCRITTURA
Gli incontri a Palazzo Panni

«Pratosaiano a Bruttagosto,
il Comune ci ha dimenticati»
ELENA CHINCARINI
Dopo anni di continue richieste e relative proposte al vaglio, i residenti nella zona agricola dell’Oltresarca, una settantina di famiglie per oltre 200
abitanti, hanno deciso di tornare a far sentire la propria voce.
In questi giorni le comunità di
Pratosaiano, Dossi, Noreda,

Il disagio cresce
anche a Fibbie,
Noreda, Dossi e alla
Maza. In tutto 70
famiglie arrabbiate
Maza, Fibbie e Bruttagosto
hanno disposto una petizione,
rivolta a tutti i componenti dell’amministrazione comunale
di Arco, nella quale si fa espressa richiesta per la riqualificazione dell’area attraverso una
serie di interventi funzionali
alla vivibilità delle frazioni.
Diverse le questioni critiche
poste all’ordine del giorno, alcune delle quali -sottolineano
i rappresentanti dei cittadini sono insolute da quasi vent’an-

PALAZZI APERTI

ni.
«Non vogliamo continuare ad
essere considerati dei cittadini di seconda serie -proseguono - alcuni servizi di fondamentale importanza per i bambini
e per gli anziani con problemi
di mobilità, dovrebbero essere un diritto di tutti. Non abbiamo nemmeno un centro ricreativo o un luogo pubblico
per incontrarci. Persino la festa patronale di Sant’Isidoro,
in programma ogni anno nella
seconda domenica di maggio,
è oramai diventato un evento
itinerante. Dopo tutte le promesse che ci sono state fatte,
vorremmo che seguissero anche i fatti».
Tante le questioni ritenute
prioritarie e poste all’attenzione dai cittadini dell’Oltresarca. Prima fra tutte la realizzazione di un parcheggio-parco
giochi ad uso pubblico in corrispondenza dell’ingresso all’abitato di Pratosaiano,
un’area che potrebbe diventare anche il punto di ritrovo per
tutta la comunità. L’attivazione di un servizio di trasporto
pubblico, almeno una corsa al
giorno, che garantisca un collegamento diretto con il centro cittadino. La sistemazione
di alcuni tratti stradali che necessitano di interventi fondamentali per la messa in sicurezza. Infine, considerando la
vicinanza alla discarica della

«Il Trentino scrive», domani sera
Morena Pedrotti e «Serendipity»

Il cartello
stradale di
Pratosaiano
piegato in
una foto
d’archivio
di qualche
anno fa. I
censiti
chiedono
interventi
concreti

Maza, con i numerosi disagi
correlati, e la mancanza di servizi a disposizione della comunità, i cittadini - si specifica nella petizione - «chiedono all’amministrazione comunale di intervenire in sede IMU al ribasso delle rendite catastali degli
immobili che si trovano in tali zone disagiate poiché, di fatto, deprezzati».
Facendo una breve ricerca per
atti nell’albo informatico del
comune, utilizzando come pa-

La visita nel monastero di clausura

Un sabato tra le monache
Non solo i tradizionali palazzi
storici: Altogarda Cultura, il
Servizio Attività culturali intercomunale di Arco e Riva,
aderisce infatti all’iniziativa
«Palazzi Aperti. I municipi del
Trentino per i beni culturali»
proponendo sabato la visita
guidata al monastero di clausura delle Serve di Maria ad
Arco in occasione del trecentesimo anniversario della morte della fondatrice, la mistica
Maria Arcangela Biondini e domenica a Riva due percorsi
guidati con incursioni e animazioni a sorpresa tra gli edifici del potere al tempo del
Principato vescovile con la
storica Maria Luisa Crosina e
l’attore comico Nicola Sordo,
percorso che si conclude in
Rocca con un momento di musica e letture, e con aperitivo
rustico a cura del MAG.
Un’opportunità per scoprire,
conoscere, apprendere: per diventare, attraverso l’arte, consapevoli della propria storia.
«Palazzi Aperti», in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, è l’impegno collettivo di 60 Comuni trentini
per la crescita culturale attraverso il patrimonio artistico,
risorsa strategica del territorio.
Nel monastero di clausura delle Serve di Maria ad Arco (dalle 14 alle 17, gruppi di venti
persone circa, partenza ogni

Gli interni del monastero delle Serve di Maria ad Arco. Sabato la visita
mezz’ora in loco) si potranno
visitare la chiesa di Santa Maria di Reggio, l’antico cortile
delle scuole, lo spazio di accoglienza per la meditazione,
la biblioteca e l’archivio del
monastero. Alle ore 14 la speciale visita in lingua inglese,
per ospiti stranieri (in collaborazione con l’associazione
Il Sommolago di Arco).
Alle 18 nella chiesa di Santa
Maria di Reggio, annessa al
convento, un concerto a cura
di SMAG, con Maria Pia Molinari (voce), Roberto Garniga
(corno) e Valentina Moser
(piano).
A Riva del Garda i due percorsi guidati (alle 15 e alle 17,

gruppi di 25 persone, prenotazione obbligatoria entro le
ore 17 di giovedì 10 maggio;
solo in lingua italiana) con incursioni e animazioni a sorpresa seguono un itinerario
tra gli edifici del potere in piazza Tre Novembre e piazza San
Rocco, la torre Apponale, la
chiesa arcipretale, la Rocca,
con ritrovo in piazza Tre Novembre davanti al municipio.
Informazioni: Altogarda Cultura, tel. 0464 583619 (sede di
Arco) e 0464 573918 (sede di
Riva del Garda, anche per
iscrizione obbligatoria). Tutte le proposte sono gratuite (e
si svolgono anche in caso di
pioggia).

role chiave i nomi delle frazioni citate compaiono, dal 2002
ad oggi, undici delibere di giunta. Tra le opere in oggetto:
l’area della discarica, la nuova
rotatoria e la strada d’accesso
alla chiesa di Pratosaiano, la
realizzazione di condotte per
acque nere in località Fibbie e
Noreda, i lavori di spostamento della strada comunale al
Bruttagosto. Ora i cittadini
chiedono un impegno concreto anche sulle altre questioni.

Domani sera secondo appuntamento con
«Il Trentino scrive», la vetrina per le «penne» locali proposta dell’assessorato alla
cultura del Comune di Arco e della biblioteca civica «Bruno Emmert» per il mese di
maggio: uno spazio di visibilità in cui gli
autori trentini possano presentare le proprie fatiche editoriali.
Domani è il turno della roveretana Morena Pedrotti che presenta il proprio romanzo «Serendipity» (Alcionedizioni, 2011),
centrato su figure femminili indimenticabili alla prese con la «serendipità».
Roberta, che deve ricostruire la propria
vita; Caterina che affronta il peso del proprio passato recente; e Agnese, volitiva e
determinata. Sono alcune delle figure femminili che il lettore incontra fra le pagine
di questo romanzo. Serendipity è un romanzo che prende spunto da un tema forte come quello del mobbing e delle molestie sessuali sul lavoro per dare vita a donne che conquisteranno per la loro fragilità o per la loro forza. Donne che, attraverso percorsi diversi, troveranno la loro serendipity.
Morena Pedrotti con Serendipity prosegue
il suo cammino letterario. Scrittrice roveretana dopo la pubblicazione di Risalire la
china (Ed. Stella) offre al lettore un altro
romanzo ricco di sentimenti ed emozioni.
Lavora come insegnante della scuola primaria e studia per diventare naturopata.
Tutti gli incontri si svolgono nell’auditorium di Palazzo dei Panni con inizio alle
ore 20.30 e ingresso libero.

IN BREVE

La mostra | Si apre domani alle 16 a casa Collini

COMITATO VIA CINTA,
INVITO IN CONSIGLIO
 Il comitato spontaneo per
via della Cinta invita i
cittadini a partecipare al
consiglio comunale di questa
sera dove verrà adottato il
piano urbano della mobilità.
Il comitato fa sapere di aver
raccolto finora 4680 firme.
LEGA VITA SERENA
E L’ALZHEIMER
 L’associazione Lega Vita
Serena propone alle 15,
nella sede Sat di via S.Anna,
una conferenza medica
sull’Alzheimer. Relatori
Luciano Gallosti e Anna
Marchesoni.
CROCE BIANCA,
DOMANI ASSEMBLEA
 La Croce Bianca riunisce
domani la propria assemblea
sociale. Alle ore 20, presso il
circolo S. Giorgio. Bilanci
consuntivi e programmi.
«PROTAGONISTA»,
UN DECENNIO DI SAT
 Domani alle 21 in sede
Sat, i tre semifinalisti si
contendono il titolo di
«Miglior Protagonista del
decennio»: Walter Angelini
presenta «Ruwenzori-un
ghiacciaio africano
all’equatore», Lorenzo
Bertamini «L’Intruso» e
Caterina Borgato «Un popolo
in cammino».

I «Mondi fantastici» degli allievi
del centro socio aducativo Anffas

Un «Mondo fantastico» prende forma con gli allievi del centro Anffas
S’inaugura domani alle 16 a casa Collini nel cortile di Palazzo dei
Panni ad Arco la mostra «Surrealtà. I Mondi fantastici».
La surrealtà come possibilità; come varco che si apre sull’ignoto,
come congiunzione tra noi.
Ad essere esposti sono i lavori svolti negli ultimi anni dagli allievi del centro socio educativo Anffas di via Capitelli.
Organizzata in partnership con la Scuola di arti grafiche Artigianelli di Trento, la mostra è di grande suggestione: nei segni e nei
colori, il mistero di «mondi fantastici» che prendono corpo dove
le mani degli artisti hanno indugiato in modo solo apparentemente casuale; dove da scarabocchi e tracce disordinate sono emersi uomini, forme concrete, sentimenti.
Una mostra con cui il centro arcense propone uno scambio e un
confronto con la comunità, stimolando una condivisione con i visitatori, sia attraverso l’osservazione delle opere, sia con la presenza degli artisti, che hanno così modo di esprimersi e raccontarsi, ciascuno secondo le proprie capacità. La mostra, che ha il
sostegno del Comune di Arco e alla quale hanno partecipato a vario titolo diverse figure professionali e numerosi volontari, è aperta fino al 20 maggio tutti i giorni dalle 10 alle 18 con ingresso libero.
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Prova il nuovo TMAX in tutte le concessionarie o restatene a casa

