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DRO. In dettaglio tutti
i contributi municipali
DRO - Assegnati i contributi
municipali alle associazioni
culturali di Dro. In totale a bilancio ci sono 35 mila euro
All’associazione filodrammatica Cedro è stato assegnato
un sostegno pari a 2.100 euro
per le rassegne teatrali durante la primavera e l’autunno; all’associazione musicale Sonà
un contributo di 2.700 euro
per l’attività dei gruppi musicali presso la sede dell’ex canonica a Pietramurata; alla

l'Adige

Alle associazioni 35 mila euro
banda sociale di Pietramurata e
a quella di Dro e Ceniga rispettivamente 2.900 e 7.000 euro
per la propria attività musicale.
Al Circolo culturale Amici dell’Oratorio vanno 5.300 euro per
la Rievocazione storica dei 12
sabati e alla cooperativa Il Gaviale scarl 15.000 euro per il
Drodesera Festival.
Per quanto riguarda l’acquisto delle attrezzature alle associazioni, la giunta comuna-

le, su proposta dell’assessore
Max Bortolameotti (in foto),
ha deliberato una spesa complessiva di 10.300 euro, che
comprende 1.200 euro per l’associazione musicale Sonà per
l’acquisto di casse e microfoni, 1.000 euro per la banda sociale di Pietramurata per acquistare un tamburo imperiale,
3.000 euro per la banda sociale di Dro e Ceniga per l’acquisto di un sassofono, 1.500 euro per circolo culturale Amici

dell’oratorio per i tessuti per
gli abiti storici, 300 euro per
l’acquisto di una lavagna portablocco alla parrocchia dell’Immacolata di Dro, 2.500 per
la cooperativa Il Gaviale scarl
per l’acquisto di venti fari e
prolunghe e 800 euro per la filodrammatica Ce.Dro per l’acquisto di armadi per le scenografie.
«L’intensa attività delle associazioni - ha detto Bortolameotti - è fondamentale per la vi-

ta culturale del Comune. L’assessorato funge da regia per
tutte le iniziative, mantenendo costante l’aiuto logistico e
anche finanziario per la loro
realizzazione. L’obiettivo dei
prossimi anni sarà legato agli
spazi. Il costante aumento della qualità delle iniziative culturali e il progressivo sviluppo delle attività delle associazioni necessita una logica definizione degli spazi per lo
svolgimento dell’attività».

Vigili del fuoco sempre pronti
Manovre, aggiornamento
e allenamenti settimanali

COMANDANTE

GianfrancoTonelli

Sono quarantotto i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, ad essi va aggiunta una quindicina di allievi. Allenamento, addestramento e aggiornamento fanno parte della loro
vita, sempre pronti per l’azione.
«Le manovre che facciamo periodicamente - dice il comandante Gianfranco Tonelli - servono sostanzialmente per tre
cose: per imparare a usare sempre meglio l’attrezzatura, per fare squadra e per
mantenerci in costante allenamento sia fisico sia psicologico.Trovarsi a operare in una situazione di incendio con autorespiratori, equipaggiamento e casco
richiede una preparazione continua». I vigili del fuoco di Riva effettuano manovre ogni terzo sabato del mese e ogni squadra reperibile propone un allenamento (aperto a tutti i colleghi) nella settimana in cui è in servizio.

RIVA DEL GARDA - Esercitazione severa e manovre spettacolari con simulazioni d’incendio e salvataggi aerei sopra i tetti. Sabato scorso una
ventina di vigili del fuoco e alcuni allievi del corpo volontario di Riva del
Garda hanno operato nell’edificio
che fu sede dell’azienda agraria. Da
un paio d’anni, infatti, il comando rivano sfrutta per le prove pratiche la
disponibilità di grandi edifici dismessi, come l’ex agraria o hotel Lido, che
consentono simulazioni di complessità vicina al reale.
Accanto all’attività principale dei vigili del fuoco, che rimane la gestione dell’emergenza, assume sempre
maggiore peso la preparazione: non
solo teorica, ma anche effettiva.
L’uso delle moderne apparecchiature, l’intervento in situazioni complesse e in luoghi angusti – come spesso
accade nei centri storici – richiedono concentrazione e allenamento.
Nell’esercitazione di sabato è stato
inscenato un incendio nello scantinato dell’ex agraria e un secondo fuoco nella centrale termica. A questo
sono stati aggiunti problemi al tetto
per permettere esercitazioni aeree
attraverso una gru e un cestello per
il recupero di persone. La situazione ha richiesto l’intervento di diverse squadre con compiti diversi.
«Oggi non si può pensare – dice il co-

mandante del corpo rivano Gianfranco Tonelli – che un vigile del fuoco
possa lavorare due ore, salire scale
e maneggiare manichette, usare apparecchiature sofisticate come la termocamera, senza un robusto allenamento. Tanto più che il lavoro avviene in situazioni che hanno un impatto psicologico pesante. Per questo
sono importanti la preparazione e
l’allenamento: noi facciamo in media 35 esercitazioni all’anno, di cui
una decina sono manovre generali
di tutto il corpo. Com’è stata quella
di sabato. Che ha confermato l’utilità di disporre di grandi edifici abbandonati: nel caso dell’ex azienda agraria, dobbiamo ringraziare la ditta che
ce ne concede l’uso fino all’inizio della ristrutturazione».
La prossima manovra è in calendario martedì prossimo. L’ex agraria
viene sfruttata al massimo proprio
perché consente di ottenere scenari realistici sia per il recupero persone da luoghi angusti, sia per simulare incendi, sia per interventi su montacarichi e ascensori. In maggio invece ci sarà un’esercitazione a malga Palaer per provare le attrezzature antincendio (Aib in gergo), le motoseghe, le pompe e per fare pratica
con il traino di carrelli con fuoristrada e con le guide con la trazione integrale.

Giornata del riuso ad Arco
Avrà luogo
il 10 maggio
in via Palme
o al Casinò
in caso
di maltempo
Animazione
per i bimbi

ARCO - Sabato 10 maggio una giornata dedicata al riuso degli oggetti, all’informazione
sulla raccolta differenziata e alla sensibilizzazione su stili di vita compatibili con le esigenze dell’ambiente. In viale delle Palme (in
caso di pioggia nella veranda del Casinò municipale): dalle 9 alle 16 la consegna di oggetti e materiale, dalle 10 alle 17 il ritiro. In
più, nel pomeriggio animazione per bambini e ragazzi. Un’iniziativa che punta sul coinvolgimento diretto dei cittadini, unico modo per salvaguardare davvero l’ambiente. E
una giornata possibile grazie al lavoro di tantissimi volontari ed associazioni: Oltre al Comune di Arco, al Comprensorio Alto Garda
e Ledro e alla Sogap snc, gli alpini di Arco,

«Arco noi», «Cicicocò», Caritas, circolo pensionati Oltresarca, Lega vita serena, ecovontari e Nu.vol.A. Si può portare e scambiare
tutto quello che non si utilizza, purché si trovi ancora in buone condizioni: mobili, vestiti, libri, dischi e cd, scarpe, elettrodomestici, biciclette, passeggini e altro ancora. Al
termine della giornata, il materiale rimasto
sarà devoluto in beneficenza. Per offrire oggetti voluminosi o pesanti è possibile affiggere annunci e foto in un’apposita bacheca
esposta durante la giornata
Nel pomeriggio per tutti i bambini e i ragazzi l’animazione con giochi ispirati al recupero dei materiali curata dall’associazione «Cicicocò». Informazioni: 0464 583529 e 583509.

IN BREVE
 NAGO
Gatto smarrito
Smarrito a Nago gatto bianconero
con collare rosso. Chi lo ritrovasse è
pregato di chiamare 339 3788879.
 CONCEI
Approvato il Prg
La giunta provinciale ha approvato
ieri la variante al piano regolatore
di Concei per il censimento,
conservazione e valorizzazione del
patrimonio edilizio montano (165
gli edifici interessati).
 TORBOLE SUL GARDA
Il V2 di Beppe Grillo
Come in centinaia di città italiane,
oggi si terrà anche a Torbole sul
Garda davanti al Power bar (Cif) di
via Matteotti, il V2 Day sulla libera
informazione indetto da Beppe
Grillo. Si raccoglieranno le firme per
3 referendum: abolizione
dell’ordine dei giornalisti,
cancellazione dei contributi pubblici
all’editoria ed eliminazione del Testo
unico Gasparri sulla
radiotelevisione. Alla bancarella per
la raccolta delle firme ci sarà Gianni
Miorandi referente per la rete di
Grillo. Si potrà firmare dalle 7 alle
18.
 TORBOLE SUL GARDA
City blues al Cutty sark pub
Stasera alle 22 sul palco del pub
Cutty Sark di Torbole i Bolzano city
blues con Diego Andreasi alla
chitarra e voce, Marco Comi al
basso, Stefano Speri alla batteria e
Vito Mongelli alle tastiere.
 DRO
Crozolam, festa dull’Anglone
Festa dell’associazione Crozolam
oggi sul monte Anglone di Dro. Il
programma prevede la messa alle
10.30, l’illustrazione delle iniziative
alle 11.30; il pranzo con il menù
del «taglialegna» alle 12.30. Alle
14 ci sarà la dimostrazione della
«filata della legna». Info: 338
8617602.
 ARCO
Contadini e orfani
Oggi alle 21 all’Arboreto del parco
Arciducale di Arco lo spettacolo
«Contadini e orfani: lavoro e
solitudine nell’opera di Segantini»,
teatro poetico con Alberto Sighele e
Rosa Yurchenko; musiche di Renzo
Vigagni e testi di Ubaldo Gervasoni.

Malcesine. Alla manifestazione tredici gruppi da tutta Europa

Alto Garda e Ledro | L’ok della giunta provinciale

Corali voci bianche
I edizione chiusa in gloria

Piano giovani del Comprensorio
da Trento arrivano 70 mila euro

MALCESINE - Si è concluso
nei giorni scorsi a Malcesine
la prima edizione del
concorso internazionale
Corali Voci Bianche. La
manifestazione, promossa
dall’associazione «Il Garda
in Coro» presieduta da
Renata Peroni, ha visto
esibirsi nella parrocchiale di
Santo Stefano, giovani corali
provenienti dalle più
disparate parti del mondo.
Tredici i gruppi di voci
bianche che si sono
affrontate con vittoria
finale, nella categoria
canzoni profane, dal gruppo
Do-Re-Mi diretto da Anne
Paasuke. I bimbi della
cittadina Haapsalu hanno

ALTO GARDA e LEDRO - Stanziati 70 mila euro a favore di ventuno progetti per i giovani. Ieri la giunta provinciale ha approvato
la proposta dal presidente Lorenzo Dellai.
Con la delibera sono ormai oltre quaranta i Piani giovani di zona
su tutto il territorio trentino approvati dalla giunta provinciale. I
progetti spaziano negli ambiti della musica, arte, danza, formazione per genitori e figli, teatro, rete web, studio, lavoro, lettura e tanto altro. Sono strumenti che stimolano i giovani a condividere momenti di apprendimento e conoscenza, propongono occasioni di
nuove relazioni e promuovono la partecipazione alla vita della comunità. Con i Piani di zona i giovani partecipano alla definizione
delle politiche che li riguardano, non solo valutandole, ma riprogettandole. Compito dell’ente pubblico è quello di stimolare i giovani affinché partecipino attivamente alla vita sociale e culturale
della collettività. Attraverso i Piani di zona i giovani acquisiscono
nuove conoscenze e competenze in vari ambiti, imparano a gestire e cogestire progetti e spazi, sperimentano le loro capacità e valorizzandole - acquistano maggior consapevolezza delle opportunità che possono contribuire a consolidare il loro futuro. Con i
Piani di zona i giovani possano avvicinarsi alla mobilità internazionale, al volontariato e accogliere prospettive per il loro lavoro.

sbaragliato l’agguerrita
concorrenza grazie alla
freschezza
d’interpretazione.
Nonostante l’età media più
bassa dei cori in gara (tutti i
partecipanti erano
rigorosamente nati dopo il
1992) ha saputo trasmettere
emozioni anche grazie a una
buona presenza scenica
proponendo tra l’altro un
pezzo del maestro Enrico
Miaroma (Colle di Lana),
direttore artistico
dell’evento al pari del
maestro Orlando Di piazza.
La giuria composta da IChieh Lin, direttore del Coro
da Camera di Taichung,
Maria Dal Bianco direttrice

del coro Coenobium Vocale
di Piovene Rocchetta, e il
maestro triestino Stojan
Kuret, ha assegnato il primo
premio, nella sezione canto
sacro, al coro sloveno
Mladinski della città di
Velenje. «Buono lo standard
generale - ha detto Miaroma
- con delle eccellenze

soprattutto tra i gruppi
dell’Est Europa. Hanno
peccato forse di eccessiva
presunzione invece le tre
corali italiane (il coro
Gaiamusica di Valenza, le
Voci bianche di Trieste e le
Voci Bianche di Foggia)».
Prossima edizione
nell’aprile del 2010.

