
SOCIALE Nel 1972 il primo spazio organizzato 
in via Filzi, poi i cinque centri di Arco e la
struttura a Locca di Concei. Oggi una
cinquantina di utenti e altrettante famiglie

Alle 14.30 in sala della Comunità 
a Riva la lectio magistrali del più noto
esperto mondiale in Alzheimer 
e malattie degenerative intellettive

C’è Janicki, oggi Anffas celebra
i quarant’anni nel Basso Sarca

DAVIDE PIVETTI
d.pivetti@ladige.it

ALTO GARDA - È considerato il più
grande esperto al mondo di problemi
legati alla disabilità intellettiva e al-
l’Alzheimer, ed oggi il professor Mat-
thew Janicki, sarà a Riva per una lec-
tio magistrali durante la quale presen-
terà le direttive politiche per affron-
tare questa tematica dal punto di vi-
sta del walfare.
L’iniziativa è organizzata dall’Anffas
che in questo modo celebra i suoi pri-
mi quarant’anni di attività altogarde-
sana. 
Janicki è docente presso l’Università
dell’Illinois a Chicago. Autore di nu-
merosi testi e articoli in materia di in-
vecchiamento, demenza e riabilitazio-
ne per i quali ha tenuto conferenze in
tutto il mondo. È membro della Ame-
rican psychological association e del-
la Gerontological society of America.
I suoi interessi di ricerca includono
l’epidemiologia, la demografia, la ma-
lattia d’Alzheimer e le persone con di-
sabilità Intellettive.
Difficile trovare, quindi, qualcuno più
preparato di lui per affrontare il tema.
L’appuntamento è per questo pome-
riggio, alle 14.30, nella sala della Co-
munità di valle in via Rosmini a Riva
(sede dell’ex comprensorio). Nell’oc-
casione sarà presentato il volume “Di-
mentica la Disabilità e guarda alla per-
sona: una strategia nazionale per per-
mettere agli adulti con Disabilità In-
tellettiva affetti da Demenza, di rima-
nere nella propria Comunità, riceven-
do sostegni di qualità”.
L’incontro, prezioso per tutti coloro
che hanno da misurarsi con l’Alzhei-
mer in famiglia o con altre malattie de-
generative delle facoltà intellettive, è
solo il momento clou delle celebrazio-
ni allestite nel Basso Sarca negli ulti-
mi mesi per ricordare i primi 40 anni
di Anffas in zona (oggi 50 utenti, al-
trettante famiglie).
«La prima struttura - ricorda Giampao-
lo Bellotti, genitore responsabile dei
centri Anffas di zona - venne aperta in
un locale di via Filzi. E fu la prima del-

la zona finalizzata all’accoglienza in
forma organizzativa di ragazzi affetti
da disabilità intellettiva e relazionale
che, superata l’età scolare, non ave-
vano altre prospettive che non fosse-
ro le cure dirette dei propri familiari.
Da quel primo, piccolo nucleo sareb-
bero poi nati gli attuali tre centri diur-
ni, il Laboratorio Sociale e la Comuni-
tà Alloggio di Locca di Ledro.

La ricorrenza non poteva essere la-
sciata passare sotto silenzio e così le
famiglie, i ragazzi, gli educatori ed i
volontari dei centri Anffas di Arco si
sono rimboccati le maniche e, con po-
chi mezzi ma con immutato entusia-
smo e grazie anche alla collaborazio-
ne di tanti, preziosi amici, hanno po-
sto in cantiere una serie di iniziative
con le quali ricordare quella che, a

buon diritto, può essere considerata,
per il Basso Trentino, una tappa fon-
damentale sulla strada dell’affranca-
mento delle persone con disabilità dal-
la condizione di isolamento nella qua-
le, sino ad allora sembrano destinate.
Il primo appuntamento è consistito in
una mostra d’arte «Surrealtà» degli al-
lievi del CSE tenuta a maggio a Palaz-
zo Panni. A settembre il torneo di Bur-

raco con cena solidale, organizzato
da Liberamente Insieme per Anffas
Trentino con la collaborazione del
Gruppo Iniziative Varone.
Il terzo appuntamento, dedicato que-
sta volta alla «grande famiglia Anffas»,
ad ottobre al teatro del nuovo orato-
rio di Arco, con la compagnia “I Sar-
caioli”. Ed ora l’incontro Mattew Ja-
nicki».

Tre immagini dall’album
dell’Anffas arcense e in basso il
professor Mattew Janicki, oggi
pomeriggio protagonista a Riva

IN BREVE
� DRO

Per scrivere bene
L’associazione «Andromeda»
organizza per venerdì sera,
nell’aula magna dell’istituto
comprensivo di Dro, in via
S.Antonio, un incontro dal titolo
“Per scrivere bene: suggerimenti
metodologici e didattici per
l’apprendimento della scrittura
in corsivo”, relatrice Rita
Pellegrini. L’ingresso è libero, si
inizia alle 20.30.

� BRENZONE
«La poesia dell’abbandono»
«Campo: la poesia
dell’abbandono» è il titolo del
libro di Oscar Simonetti che
viene presentato da
Michelangelo Spagnolli
mercoledì sera all’osteria «Al
Pescatore» di Castelletto di
Brenzone come ultimo
appuntamento della rassegna
«Sillabe Sorsi Sapori»
organizzata da Livio e Rosaria
Parisi. Appuntamento alle 20.
Info: 045-7430702.

� SAN MARTINO
«Io ci sono e lo dico!»
Incontro con la Società italiana
delle letterate di Trento giovedì
pomeriggio, alle 18, presso “Il
Melograno”di San Martino ad
Arco. Il titolo dell’evento è «Io ci
sono e lo dico!, cioè «liberiamo
le parole che ci rappresentano».
Info: 0464-533160.

� ARCO
Preiscrizioni per le primarie
L’ufficio elettorale del Pd
arcense è aperto oggi dalle 18
alle 19.30 presso la sede di via
Ferrera civico 42. Per le
primarie si vota il 25 novembre
e sarà possibile fare l’iscrizione
anche direttamente al seggio
prima del voto, al Casinò
municipale dalle 8 alle 20.

� ALTO GARDA
Farmacie in servizio
A disposizione la Bettinazzi di
Arco (tel. 0464-516171) e la
Chinaglia di Torbole (tel. 0464-
505440).

Dro |  Si inizia domani sera con Ceniga, ore 20.30

Fravezzi torna in tour, tre serate
di incontro tra giunta e frazioni

Fravezzi in cammino verso Ceniga

DANIELE FERRARI

DRO – Tre serate per parlare di
crisi, risparmi, gestioni asso-
ciate ed investimenti tra svilup-
po e nuova coesione sociale. 
Inizia domani a Ceniga (ore
20.30 nella palazzina multiser-
vizi) il “tour” della giunta co-
munale di Dro, guidata dal sin-
daco Vittorio Fravezzi, per rac-
cogliere dai residenti delle tre
frazioni droate proposte e sug-
gerimenti, e per presentare le
linee e gli obiettivi del bilancio
di previsione 2013. 
Un appuntamento ormai con-
solidato per permettere il con-
fronto diretto tra cittadinanza
ed amministratori droati, ma
che assume quest’anno nuovo
significato. 
Il sindaco Fravezzi ed i suoi as-
sessori dovranno infatti spie-
gare come l’amministrazione
comunale intende muoversi an-
che alla luce delle difficoltà del-
la finanza pubblica locale (tra
tagli al budget e rispetto del
patto di stabilità), della prossi-
ma entrata in vigore delle nuo-
ve gestioni associate di servizi
(per quanto riguarda tributi,
appalti, informatica) tra i co-
muni sotto i 10 mila abitanti, e
della necessità di garantire un
elevato standard di servizi ed
opportunità (asilo nido, soste-

gno al mondo sportivo e cultu-
rale, sale e sedi pubbliche). 
Le riunioni tra giunta comuna-
le droata e popolazione locale
continueranno mercoledì 21
novembre alle 20.40 a Pietra-
murata presso la sede del “Cir-
colo anziani all’Ombra della
Torre”, e si concluderanno lu-
nedì 26 novembre alle 20.40
presso il centro culturale di via
Battisti a Dro. 
Nel corso degli incontri verran-
no presentante anche le linee
programmatiche ed i prossimi
interventi pubblici che trove-
ranno spazio all’interno del
nuovo bilancio di previsione
2013 e del bilancio pluriennale
2013-2015.

La mostra |  Fino a domenica c’è «Pagine del Garda». Domani Arianna Lattisi, mercoledì Tersite Rossi

I nostri autori sfilano al Casinò

I volumi in mostra alle «Pagine del Garda» fino a domenica

ARCO - Dopo l’inaugurazio-
ne di sabato la rassegna «Pa-
gine del Garda», ventesima
edizione della mostra dedi-
cata all’editoria trentina e
gardesana, entrano nel vivo
del programma che si con-
cluderà domenica prossima.
Sabato, subito dopo il taglio
del nastro, è stato presenta-
to «Dominicus», il volume de-
dicato alle opere di Giacomo
Vittone nel fondo Michelot-
ti dell’Accademia Rovereta-
na degli Agiati, scritto da Pie-
tro Marsilli e Paola Pizzama-
no (edizioni “Osiride”). 
Ieri è stata la volta de «Le sta-
gioni degli alberi», atlante fe-
nologico dell’Arboreto - Par-
co Arciducale di Arco, cura-
to da Walter Larcher e Fio-
renza Tisi, edito da “Il Som-
molago”, Comune di Arco e
Museo di scienze di Trento.
Domani prosegue il ciclo di
presentazioni con «Meno no-
ve», ultima fatica letteraria
di Arianna Lattisi (edizioni
“L’Erudita”), con l’autrice al-
togardesana accompagnata
nella presentazione, alle 16,
da Giancarla Tognoni, re-
sponsabile dell’ufficio Alto
Garda Cultura.
Mercoledì si prosegue con
«Sinistri - L’eterno ritorno»,
libro di Tersite Rossi (edizio-
ni “E/O”). Il volume sarà pre-

sentato dall’autore, con mo-
menti musicali a cura di Chiara
Cescatti (flauto) e Mauro Tonol-
li (chitarra), in collaborazione
con la Biblioteca civica di Riva.
Giovedì sarà la volta de «Il pae-
saggio nell’Alto Garda e le sue
trasformazioni», quaderno del
laboratorio di scrittura autobio-
grafica a cura di Tiziana Calzà

e Laura Robustelli (edito da
Mnemoteca e Mag). 
Venerdì «E per un uomo la ter-
ra - Lorenzo Guetti curato di
campagna», di Marcello Farina
(edizioni “Il Margine”), in colla-
borazione con Lega Vita Sere-
na di Arco.
Sabato tocca a «Il Monastero
delle Serve di Maria in Arco e la

sua fondatrice», volume curato
da Ivana Franceschi e Graziano
Riccadonna (edito da “Il Som-
molago”).
Ultimo evento in scaletta, in ter-
mini di presentazioni, «Il segre-
to dell’arte», di Carlo Simoni
(edizioni “Cierre”), con l’allesti-
mento di un piccolo laborato-
rio dimostrativo di fabbricazio-
ne della carta secondo l’antico
metodo dei maesti cartai di To-
scolano.
Per tutta la durata de «Pagine
del Garda» è inoltre possibile vi-
sitare due mostre temporeanee,
quella dedicat a Richard Keller
(al Casinò) e quella dedicata al-
le cartoline storiche arcensi (a
Palazzo Panni, oggi chiuso).
È possibile prenotare una visi-
ta guidata alle due mostre con-
tattanto lo 0464-583619.
Quanto all’esposizione princi-
pale, nel salone delle feste del
Casinò, è aperta da lunedì a ve-
nerdì (10-12 e 15-18.30), sabato
e domenica prossimi 10-12 e
14.30-19. D.P.
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