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La voce più importante è il nuovo incrocio di via Strada
Granda a Torbole. Poi due centri raccolta a Nago e Drena,
la ciclabile ad Arco, e infine la rete acquedottistica

CANTIERI

Sette milioni e mezzo
e dieci opere da fare
Erogati finanziamenti alla Comunità di valle
PAOLA MALCOTTI
ALTO GARDA - Sono 40 i milioni di euro per gli interventi pubblici che la
Provincia autonoma di Trento ha ammesso al finanziamento sul budget
previsto dal Fondo unico territoriale.
Di questi, 7.387.720 (e novantanove
centesimi) quelli destinati alla Comunità dell’Alto Garda e Ledro.
E’ stato infatti confermato nei giorni
scorsi l’elenco delle opere e delle scelte programmatiche proposte da quattro Comunità del Trentino, che già
tempo fa avevano chiesto l’accesso
al contributo (oltre ad Alto Garda e
Ledro, anche Vallagarina, Magnifica
Comunità degli Altipiani Cimbri e Primiero).
Nello specifico, le opere confermate
sul nostro territorio riguarderebbero: ad Arco, il primo lotto dei lavori
di realizzazione ramale dell’acquedotto “Arco-Sud Cretaccio” (euro
816.159,87) ed i lavori di completamento della pista ciclabile Trento-Lago di Garda nel tratto dell’abitato di
Arco (euro 1.350.000); a Drena, i lavori di riqualificazione, potenziamento
e manutenzione straordinaria delle
rete idropotabile (euro 737.942,40);
a Pietramurata, i lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica del
paese (euro 427.525,94); in valle di
Ledro, rifacimento di un tratto della
tubazione di adduzione dell’acquedotto comunale in località Bisti a Tiarno di Sopra per eliminare delle perdite (euro 469.676,98) e sistemazione dell’acquedotto e predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica a Tiarno di Sotto (euro
971.693,90); sul territorio di Nago-Tor-

bole, sistemazione della strada statale 240 di Loppio-Val di Ledro nel
tratto antistante l’incrocio con via
Strada Granda (euro 1.394.000); a Tenno, i lavori di rifacimento e completamento di alcuni tratti della fognatura comunale (euro 852.786,90).
Infine 123.500 euro più altri 244.435 a
favore della Comunità di valle per la
realizzazione di un centro raccolta
materiali rispettivamente a Drena e
in località Mala a Nago.

«E’ questo un nuovo importante passaggio nel cammino delle Comunità
- ha sottolineato Mauro Gilmozzi, l’assessore provinciale all’urbanistica,
enti locali e personale, che ha proposto le deliberazioni approvate dalla
giunta - ed è una modalità trasparente e responsabile di programmazione e finanziamento di opere pubbliche che mette in evidenza la positiva funzione delle Comunità di valle.
Un passaggio valido perché confer-

ma il processo che sempre più vede
gli enti esercitare direttamente le
competenze assegnate dalla riforma
istituzionale; importante perché sono le stesse Comunità a definire le
priorità dei lavori, scegliendo anche,
come nel caso della Comunità Alto
Garda e Ledro, di ridurre il proprio
budget ad integrazione delle risorse
disponibili per finanziare invece gli
interventi di edilizia scolastica sul
proprio territorio».

ALTO GARDA. Oggi a Varone «burraco» per l’Anffas, a Torbole «Veleggiata» per la ricerca

Quando lo sport diventa solidarietà divertente
RIVA DEL GARDA - Appuntamento
con la solidarietà oggi, presso il centro sociale del Pernone al Varone di
Riva del Garda.
In occasione dei primi quarant’anni
dell’Anffas di Arco, “Liberamente Insieme” per Anffas Trentino organizza in collaborazione con il Gruppo
Iniziative Varone un torneo di Burraco che sarà affiancato da una cena
solidale e da una mostra d’arte.
Il torneo prevede quattro turni da
quarantcinque minuti ciascuno con
un massimo di quattro smazzate per
turno. I giocatori potranno iscriversi a coppie o come singoli cui verrà
assegnato un compagno ad inizio torneo. Verrà applicato il regolamento
“F.I.Bur” e sarà presente un direttore di gara. La quota di partecipazione è fissata in 25 euro a persona e

L’IDEA

comprende l’iscrizione al torneo e
la cena. Verranno organizzati trasporti gratuiti da Trento.
Il ricavato verrà destinato per la valorizzazione del volontariato a favore del Centro Anffas di Arco. L’appuntamento è a partire dalle ore
14.30.
Altro evento sportivo dedicato alla
solidarietà, sempre oggi, è la «Veleggiata» organizzata dal Circolo Vela
Torbole che propone dalle 12 un “bastone” dalla baia di Torbole all’isola
di Trimelone e ritorno. Una volta a
terra i velisti troveranno un pasta
party ad attenderli ed i premi messi
a disposizione da organizzazione e
sponsor. Il tutto per la Fondazione
trentina ricerca sui tumori e per una
famiglia colpita dallo tsunami nello
Sri Lanka.

Il sindaco Civettini ha stretto l’accordo con gli studi. Si inizia il 10

Notaio gratis a Nago e Torbole

La biblioteca di Nago, ospiterà anche i notai

NAGO TORBOLE - Approda anche a
Nago-Torbole il servizio gratuito di
consulenza notarile organizzato dalle amministrazioni comunali in collaborazione con il consiglio notarile della provincia di Trento.
Il sindaco Luca Civettini e l’assessore
Norma Stefenelli hanno incontrato i
notai della zona – Cristiana Franceschetti, Flavio Narciso e Piero Avella
mentre era assente, per impegni di lavoro, il collega Luigi Maria D’Argenio
– per mettere a punto i dettagli dell’iniziativa che ad Arco e a Riva è già
operativa da qualche anno con notevole gradimento da parte dell’utenza.
Il servizio entrerà in funzione a parti-

Assistito dai suoi cari e rincuorato
dal loro affetto, si è cristianamente
spento

ANTONIO VECCHI
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie GEMMA, la figlia MARINA con
ANGELO, il figlio ANDREA, gli affezionati nipoti JACOPO e ANNA,
le sorelle, il fratello, i cognati, le cognate, parenti e amici tutti.
S. Martino di Arco (via S. Martino, 5), 28 settembre 2012
Il funerale avrà luogo lunedì 1 ottobre alle ore 16.00
nella chiesa parrocchiale di S. Martino.
Il nostro caro sarà cremato.

Un particolare ringraziamento al dottor Jorg, alla dottoressa Rigotti
e alle infermiere che lo hanno assistito.
LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE E RINGRAZIAMENTO.
Pompe funebri I.R.P.F. di Arco

re dal 10 ottobre e andrà avanti tutti i
secondi mercoledì del mese, dalle 9.30
alle 12, con pause già fissate nel mese a dicembre e in estate.
Si inizia da Torbole, nella sala della
giunta, mentre a novembre toccherà
a Nago, in biblioteca (che il mercoledì osserva il suo giorno di chiusura).
Poi si andrà avanti in alternanza.
Per usufruire della consulenza gratuita notarile bisogna prenotarsi presso
gli uffici municipali (per Nago-Torbole occorre telefonare ai numeri: 0464549524 e 0464-549500) che gestiranno
la calendarizzazione degli appuntamenti. Non è possibile richiedere la
presenza di un notaio specifico visto

che spetta agli stessi consulenti gestire la loro turnazione mensile. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 20 minuti. Le consulenze forniscono risposte di carattere generale mentre per valutazioni specifiche e ancor
più per l’esecuzione di atti formali
l’utente deve rivolgersi agli studi notarili. Tra le tematiche maggiormente
trattate, oltre alle canoniche questioni riguardanti le successioni e le compravendite, svettano, ultimamente, le
problematiche inerenti diritti e doveri derivanti dalle convivenze. Particolarmente soddisfatti i fautori di questa iniziativa, svolta completamente
a costo zero.

IN BREVE
ALTO GARDA LEDRO
FARMACIE DI TURNO
 Prestano servizio notturno, dopo
le ore 19, nell’Alto Garda e Ledro, le
farmacie Redi di Arco (tel. 0464516214) e Foletto di Pieve di Ledro
(tel. 0464-591038). Oggi, in
appoggio con orario normale, la
farmacia comunale di Riva del
Garda, in viale Trento (tel. 0464550509).
IL GRUPPO AGESCI
CERCA NUOVI LUPETTI
 Il gruppo scout Agesci
(Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani) del Gruppo Arco 1° cerca
nuovi lupetti e lupette per le
avventure del Branco 2012-2013.
L’invito è per i bambini dagli 8 agli
11 anni. Domenica 14 ottobre
l’uscita di gruppo e domenica 21
ottobre nella nuova sede all’Oratorio
S. Gabriele in Via Pomerio ad Arco
l’incontro.Tel. 348.3956848 mail
wontolla@agesciarco1.it.
LA GINNASTICA
PER GLI ADULTI
 L’Atletica Alto Garda e Ledro
organizza corsi di ginnastica per
adulti presso la palestra di
Gardascuola all’istituto Padre Monti
di Arco.Tutti i martedì e giovedì,
dalle 19 alle 20. Si comincia il 2
ottobre.Tel. 349-2920100.
BOLOGNANO D’ARCO,
TROVATA UNA GATTA
 È stata ritrovata ieri a Bolognano,
nella zona di Oltresarca, una gatta
tricolore adulta tipo esotico. Ora è
custodita all’Ada di Arco. Per ulteriori
informazioni, tel. 348-7957365.
OGGETTI SMARRITI
PRESSO I VIGILI
 Vari oggetti trovati ad Arco e
dintorni sono custoditi dalla polizia
locale. Informazioni allo 0464583528.
CORSI DI BALLO
CON «60&PIÙ»
 Il Coordinamento attività
«60&Più - Alto Garda e Ledro comunica che martedì 2 ottobre
presso la palestra del rione
Degasperi (sotto la chiesa) alle
16.30 inizia il corso ballo di gruppo;
iscrizioni anche in loco o allo
0464.519521, oppure al cellulare
333.6971394.

Arco | Aveva 68 anni. I funerali a S. Martino, alle 16

La rimpatriata | «Zispo» e gli amici toscani

Domani l’ultimo saluto ad Antonio
un uomo che amava la montagna

Si sono incontrati dopo 39 anni
erano commilitoni in Alto Adige

ARCO - È morto l’altro giorno, nella sua
abitazione di S. Martino di Arco, Antonio
Vecchi. Aveva 68 anni. Un anno fa la diagnosi di un terribile male. Ma si era ripreso a quanto pare. Aveva ritrovato speranze, voglia di vivere. Venerdì, purtroppo, il decesso. Assistito dai suoi cari e
rincuorato dal loro affetto, come si legge nel necrologio a fianco. Una vita alla
Ceit, a installare e riparare impianti telefonici. Poi il meritato riposo.
E in mezzo la grande passione per la montagna, condivisa con la moglie Gemma
Ioppi, prima donna a guidare la sezione Sat di Arco, dove peraltro
Antonio ha avuto per anni tante responsabilità nel direttivo. Valligiano col passo alpino. Obiettivi sempre più in alto da raggiungere. Aveva accettato anche di fare il «nonno vigile», davanti alle
scuole di Arco. Per aiutare bimbi e anziani ad attraversare la strada. E regolare il traffico all’inizio e alla fine delle lezioni. Domani,
alle 16, l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di S. Martino di
Arco. Ciao, Antonio, ti aspettano vette e cieli mai visti.
(c.g.)

RIVA - «Erano 39
anni - dice Giuseppe “Zispo”
Ravanelli, agente della polizia
intercomunale che non avevo
nessuna notizia
di loro. Tre amici inseparabili
con i quali avevo fatto il militare nel 1972 a
Bressanone alla caserma Reato 142°compagnia, battaglione
Bolzano negli alpini: tutti con incarico di conducenti muli.
Finalmente la rimpatriata in Toscana dove sono stato ospitato, da questi ex commilitoni. Tanta l’emozione. Festeggiamenti e ricordi, con grande grigliate di carne e pesce e naturalmente i vini toscani». Sono tutti in provincia di Lucca. Da sinistra, Claudio Frediani di Borgo a Buggiano, Claudio Giannini di Forte di Marmi, quindi «Zispo» e Giuseppe Mattei.

