
«A sei anni dalla legge 
d’istituzione del Distretto
agricolo del Garda Trentino,
il provvedimento rimane 
a tutt’oggi non attuato»

TERRITORIO

Intervento unitario dopo
l’informale ma autorevole
«bocciatura» di Dallapiccola

Parco agricolo, la rivolta dei consiglieri
Riva, Arco e Nago Torbole
un’interpellanza comune
ALTO GARDA - Un nutrito gruppo di
consiglieri comunali di Riva del Gar-
da, Arco e Nago Torbole interpella i
propri sindaci e chiede loro conto del
destino del tanto atteso e mai nato
Parco/distretto agricolo dell’Alto Gar-
da.
Il «de profundis», cantato l’11 giugno
sulle pagine de L’Adige dall’assesso-
re provinciale all’agricoltura e turi-
smo, Michele Dallapiccola (Patt), non
è proprio piaciuto. Quella legge, nata
per iniziativa popolare nel 2008 sul-
l’onda dell’indignazione per un Alto
Garda sempre più fagocitato da ce-

mento e centri commerciali, grazie a
9.000 firme di cittadini che con l’isti-
tuzione del parco/distretto credeva-
no di poter salvaguardare le campa-
gne residuali del Basso Sarca, non so-
lo non è mai stata attuata ma pare ora,
dopo le parole di Dallapiccola, con-
dannata a morte.
Nei giorni scorsi era intervenuto con
toni durissimi Duilio Turrini, porta-
voce del comitato promotore, ma an-
che Paolo Barbagli per i Verdi dell’Al-
to Garda; la Comunità di valle aveva
espresso il proprio sconcerto e l’ar-
gomento è stato dibattuto anche in
seno all’assemblea del Pd. 
Ora sono i consiglieri comunali, di
maggioranza e di minoranza, con una
interpellanza identica per tutti i co-
muni a sollecitare i sindaci. Luigi Ma-
sato, Silvio Tonelli ed Eraldo Tonelli
per Nago Torbole; Franca Bazzanella,
Cinzia Straffelini, Paolo Matteotti, Ge-
rardo Gaiatto, Emanuela Lorenzi, Car-
lo Modena, Angelo Pesarin, Fabio Mor-
ghen; Gabriella Santuliana, Giovanni
Rullo, Andrea Ravagni e Bruna Tode-
schi per Arco.
I consiglieri e le consigliere vogliono
sapere dal primo cittadino «se e qua-
li iniziative, e con quali tempi, inten-
de attivarsi presso la giunta provin-
ciale e presso la Comunità di valle af-
finché non si pongano più ostacoli al-
la attuazione della legge provinciale
numero 15 del 2008 per istituire final-

mente il Distretto agricolo del Garda
Trentino, dando così risposta alle at-
tese dei tanti cittadini firmatari della
proposta di legge di iniziativa popo-
lare e alle richieste fatte» dai rispetti-
vi consigli comunali.
I rappresentanti della cittadinanza in
seno alle assemblee municipali ricor-
dano inoltre che a sei anni dalla leg-
ge provinciale 15 del 2008 che preve-
de l’istituzione del Distretto agricolo
del Garda Trentino «tale legge rima-
ne a tutt’oggi non attuata»; «il tavolo
istituzionale previsto dalla legge cita-
ta, per la redazione dell’intesa istitu-
zionale tra le amministrazioni pubbli-
che interessate (Provincia, Comuni-
tà Alto Garda e Ledro, Comuni) pro-
pedeutica alla costituzione del distret-
to agricolo, ha concluso da oltre due
anni i propri lavori e ha sottoposto al-
l’approvazione della giunta provincia-
le la bozza di intesa istituzionale»; «la
mozione approvata a larga maggio-
ranza nel dicembre 2012 da sei con-
sigli comunali dei comuni altogarde-
sani, impegna i sindaci a farsi promo-
tori attivi per una rapida istituzione
del Distretto agricolo del Garda Tren-
tino, sottoscrivendo assieme agli al-
tri soggetti pubblici, l’intesa istituzio-
nale».
I consiglieri ricordano anche il lavo-
ro svolto dalla Seconda e Terza com-
missione permanente del consiglio
provinciale, cui hanno partecipato i

soggetti coinvolti nell’iniziativa (Pro-
vincia, Comunità di Valle, sindaci e
promotori del disegno di legge di ini-
ziativa popolare da cui è scaturita la
legge 15 del 2008), e dove è stata una-
nimemente ribadita la volontà di pro-
cedere rapidamente all’istituzione del
Distretto agricolo senza modifiche le-
gislative e gli ordini del giorno n. 310
e 311 del 23 luglio 2008 e n. 248 del 15
dicembre 2011, con i quali il consiglio
provinciale ha impegnato la giunta
provinciale al trasferimento delle ri-
sorse finanziarie per avviare la fase
istitutiva del Distretto agricolo.

LEDRO - Per ricordare i 100 an-
ni dallo scoppio della Prima
guerra mondiale, la valle di Le-
dro ha in serbo diverse iniziati-
ve a tema. A cominciare dal-
l’inaugurazione - domenica 22
giugno alle 17 sul Colle Santo
Stefano a Bezzecca - di una mo-
stra fotografica (l’evento sarà
accompagnato dalle note del-
l’Orchestra della Guardia del
Castello di Praga, uno dei com-
plessi più prestigiosi d’Europa). 
Proprio per dare giusto peso al-
la memoria dei soldati, dei pro-

fughi e di tutti coloro che sof-
frirono in quegli anni terribili,
oltre che per rendere i visitato-
ri consapevoli della Storia e del-
la cultura di questi luoghi, il Co-
mune di Ledro e il Comitato sto-
rico Riccabona - con la collabo-
razione del Centro documenta-
zione di Luserna - ha allestito
«L’Alba della Grande Guerra &
Galizia 1914», un percorso in cui
attraverso pannelli e fotografie
inedite il visitatore sarà invita-
to ad immedesimarsi con i gio-
vani soldati in divisa, così da ri-

vivere il dramma di un luogo di
confine, dove uomini di lingua
italiana ma sudditi dell’Impero
austroungarico si trovarono
dapprima a combattere i Russi
sul fronte orientale poi, dal
1915, a imbracciare le armi con-
tro l’avanzata dei fratelli italia-
ni, in una pagina spesso censu-
rata dalla retorica delle celebra-
zioni. 
«L’Alba della Grande Guerra»
racconta la situazione geo-po-
litica dell’Europa negli anni pre-
cedenti il conflitto, il gioco di
alleanze e di schieramenti del-
le potenze, che dopo l’omicidio
di Sarajevo in pochi giorni tra-
scinarono il continente e il mon-
do intero nella più grande tra-
gedia del ‘900; «Galizia 1914» ri-
porta invece la vicenda dei sol-
dati trentini sul fronte orienta-
le contro l’esercito russo: un gi-
gantesco bagno di sangue che
fece sin dalle prime battaglie
centinaia di migliaia di vittime.
In un ultimo pannello sono in-
fine riportati i nomi dei caduti
di Ledro, un centinaio di solda-
ti che non fecero più ritorno al-
le loro famiglie. 
La mostra - visitabile fino al 30
settembre - sarà accompagna-
ta dall’omonimo catalogo, cu-
rato da Lorenzo Baratter e Mar-
co Ischia. P.M.

Una mostra sulla «Grande Guerra»

Due delle
immagini che
saranno in
mostra da
domani sul
colle di Santo
Stefano a
Bezzecca.
Omaggio al
centenario
della Grande
Guerra

Domani alle 17 inaugurazione al Colle S. Stefano e Bezzecca
ci sarà anche l’Orchestra della Guardia del Castello di Praga

LEDRO

Quelle 9 mila firme

Erano state 9.000 (a fronte delle
2.500 necessarie) le firme
raccolte nel 2007 per promuovere
un disegno di legge provinciale
che portasse all’istituzione del
Parco agricolo nell’Alto Garda.
Dopo la breve ma significativa
fase della raccolta delle firme si
era sviluppato un lungo dibattito
con i Comuni e con il governo
provinciale. La legge fu approvata
il 4 agosto 2008. Fissava in 18
mesi il termine entro il quale la
Comunità di valle doveva istituire
il Parco. Questa fece la sua parte
ma tutto si arenò a Trento.

Ha suscitato
indignazione il «de
profundis», cantato
dall’assessore provinciale
all’agricoltura e turismo

Preso un imbroglione che truffava i baristi col «giochetto» del resto
TORBOLE SUL GARDA - Aveva
ingannato un barista e poi un altro.
A Torbole. Tra pagamento di una
consumazione con un bigliettone
da 50, il resto, e poi con 100 euro si
è messo a fare un «scusa ridammi
che devo cambiare, ah no aspetta,
tieni, ridammi il resto, no erano
cento non cinquanta», insomma, un
imbroglio, un gioco delle tre carte

che fa vedere, nasconde e alla fine
confonde. Tanto che per due volte,
la scorsa settimana, in due locali
diversi di Torbole, il truffatore era
riuscito a raggranellare un
cinquantone qua e un cinquantone
là. Il fatto è che il secondo barista,
rimasto pure lui confuso, ha però
riaperto e guardato in quel
cassetto dei soldi della cassa, e

proprio 50 euro gli mancavano.
Non si è perso d’animo ed è corso
fuori giusto in tempo per vederlo
infilarsi in un’automobile e
allontanarsi. Il barista ha annotato
il modello della macchina e il
numero di targa e ha chiamato la
polizia. L’uomo, un napoletano, è
stato individuato e denunciato a
piede libero per truffa.

Il nuovo ingresso per la Lidl, unito a quelli esistenti, complica la viabilitàLINFANO

Già due incidenti in due settimane

I rilievi dei carabinieri ieri mattina sul posto

LINFANO - Una donna di Torbole è rimasta
coinvolta, per fortuna senza gravi conse-
guenze, in un incidente stradale accaduto
ieri mattina nei pressi dell’ingresso del nuo-
vo supermercato in zona Linfano, quello
nel compendio che ospita anche il negozio
di articoli Oradini Sport.
È il secondo in due settimane, a testimo-
nianza della pericolosità di quel punto in
cui, chi deve entrare o uscire dall’area par-
cheggio, proprio per l’aumentato volume
collegato alla presenza del supermercato,
deve fare «i conti» con chi transita. Una Bmw
320 di una coppia svizzera stava svoltando
quando è sopraggiunto lo scooter che si è
vista la strada tagliata dal muso dell’auto.
Inutile frenata e lunga scivolata sull’asfal-
to dalle conseguenze, come abbiamo det-
to, non gravi per la conducente. Un graffio
sull’anteriore della vettura e tanto spaven-
to, invece, per i due coniugi svizzeri. Imme-

diati i soccorsi e il trasporto al nosocomio
arcense per constatare le condizioni della
ferita, mentre i rilievi e la viabilità sono sta-
ti coordinati da due pattuglie dei Carabi-
nieri. Un altro segnale, dunque, della peri-
colosità che gli stessi occupanti il compen-
dio avevano avuto modo di sollevare, in oc-
casione del primo incidente. 
«Questo è il secondo in due settimane - ha
ripetuto ieri Alessandra Oradini - non capi-
sco perché non si faccia nulla. Serve il mor-
to? La situazione è sotto gli occhi di tutti,
lo andiamo dicendo quotidianamente, ma
si vede che serve proprio qualcuno che ci
rimetta la vita per far prendere una decisio-
ne in merito». In effetti in quel punto, come
avevamo già scritto su queste pagine, tra
ciclisti che entrano e escono dalla ciclabi-
le, tra motociclisti, automobilisti e pedoni
che percorrono il marciapiede la situazio-
ne è davvero a elevato rischio. Cl.C.

NAGO - Il cucciolo si è infilato sotto la pedaliera e nel ten-
tativo di tirarlo fuori da lì il conducente della «Agila» ha per-
so il controllo in discesa verso Torbole, che prima è anda-
ta a strisciarse sulle rocce a sinistra, poi si è rovesciata an-
dando contro la barriera metallica a destra, per conclude-
re la sua carambola di nuovo dritta. Illesi il conducente e
il cucciolo. Gran lavoro per i vigili del fuoco di Nago e Riva.

Carambola sulla vecchia Nago
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