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Lo scavo è avvenuto in pochi giorni
e qualche curiosità l’ha destata. Ora
«riposano» i due plinti che nelle pros-
sime settimane accoglieranno un ma-
xi-tabellone ben più grande di quelli
che si vedono di solito in un cantiere
residenziale o commerciale. Per dire
in buona sostanza «ecco il futuro
dell’area Cattoi così come lo immagi-
niamo noi e siamo pronti a realizzar-
lo». 

È la nuova mossa a sorpresa della so-
cietà «VR101214 srl», Hager e Signo-
retti i referenti di punta, da gennaio
2017 la proprietaria dell’area di alcuni
ettari stretta tra viale Rovereto e la
fascialago. Un’iniziativa forte, rivolta
ai cittadini e ai visitatori, e di sicuro
un’iniziativa che non ha alcun prece-
dente se si considera la situazione di
tutto il comparto fascialago oggetto
in questi mesi di una ripianificazione
urbanistica. Al momento i diretti in-
teressati preferiscono non entrare nei
dettagli e rilasciare dichiarazioni uf-
ficiali ma fonti interne alla stessa so-
cietà confermano che il maxitabellone
verrà posizionato nella parte nord
dell’area su viale Rovereto entro la
prima metà di giugno, giusto in tempo
per il decollo vero e proprio della sta-
gione estiva. Avrà una grandezza di
10 metri per 5, ospiterà un rendering
simile ma non identico a quello già
pubblicizzato nei mesi scorsi e spie-
gherà in tre lingue (italiano, tedesco
e inglese) cosa la proprietà è pronta
a fare su quell’area tanto pregiata e
discussa. 
Sotto il profilo «comunicativo», la
mossa di Hager e Signoretti è tutt’altro

che campata in aria e segna una chia-
ra continuità strategica che punta a
raccogliere consensi tra i cittadini.
Facile però prevedere che la cosa non
piacerà affatto a Palazzo Pretorio, al
sindaco Mosaner e a quella parte del-
la maggioranza che non ha nessuna
intenzione di aprire un canale di dia-
logo «privilegiato» con la proprietà
dell’area ex Cattoi. E se così è, e non
sarà diversamente, l’iniziativa della
«VR101214 srl» rischia di innalzare ul-
teriormente la conflittualità tra ente
pubblico (che sta ripianificando ur-
banisticamente la zona) e proprietà.
In concreto per vedere il maxitabel-
lone che verrà ultimato nei prossimi
giorni bisognerà attendere la metà di
giugno. Più o meno lo stesso periodo
in cui inizieranno da parte degli uffici
comunali preposti le audizioni delle
categorie economiche, sociali e im-
prenditoriali (i cosiddetti «portatori
d’interesse collettivi») previste dal
percorso di revisione del piano fa-
scialago. Dal 20 giugno in poi si do-
vrebbe entrare nel vivo di questa fase.
E per il presente e il futuro dell’area
ex Cattoi (ma non solo di quella) si
preannuncia un’altra estate bollente.

I plinti sono già stati
posizionati. Uno slogan
e l’immagine di cosa
la proprietà vuole
realizzare per recuperare
il pregiato compendio

Le basi che ospiteranno il grande tabellone pubblicitario (Fotoshop)

      Sabato al circolo lezioni gratuite per il «Vela Day» promosso dalla FIVTORBOLE

Kite e windsurf, come impararli
Il «Circolo Surf Torbole», che in questi ultimi anni sta investendo
molte risorse e idee per i giovani, anche quest’anno aderisce al
progetto promosso dalla FIV «Vela Day»: una giornata di festa
organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione
con «Kinder + Sport», con l’obbiettivo di promuovere la cultura
per il mare, il proprio territorio e lo sport della vela nelle sue di-
verse discipline. Il 2 giugno prossimo tutti i bambini e ragazzi
(a partire dai 6 anni) potranno partecipare gratuitamente a delle
prove in acqua presso la sede del «Circolo Surf Torbole», previa
spiegazione a terra sui segreti per imparare windsurf e kitesurf
velocemente e in sicurezza. Un’opportunità per conoscere da
vicino questo meraviglioso mondo ed eventualmente iscriversi
successivamente a dei corsi, che il circolo proporrà durante
tutta l’estate.
L’appuntamento per tutti gli interessati è quindi sabato dalle
ore 9 alle 18 presso il «Circolo Surf Torbole»: ogni partecipante
riceverà la tessera FIV e dei gadget. Nel week end si svolgerà al-
tresì un corso gratuito di windsurf e kitesurf (nell’apposita zona
riservata) per i residenti: da qui usciranno i nuovi giovani rega-
tanti così come è successo per quelli che oggi formano la squadra
agonistica del circolo, che tante soddisfazioni sta dando.
Informazioni: www.circolosurftorbole.com oppure scrivendo
via mail a segreteria@circolosurftorbole.com. Una lezione teorico-pratica all’interno della sede del Circolo Surf  Torbole
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Maxitabellone per «lanciare» il futuro
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Pensarti è bello, ma non è come averti accanto.

Ci manchi LEO.

Una Santa Messa in suffragio si terrà domenica 3 giugno 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Vigo Cavedine.

LA LEGA

«La testardaggine
del sindaco Mosaner
danneggia la città»

Le dichiarazioni di Carlo Modena
e Giuseppe Degara sulla
presunta trattativa per acquisire
l’area ex Cattoi (con relativo
presunto stop da parte del
Comune) hanno innescato la
presa di posizione dei consiglieri
comunali della Lega Piergiorgio
Zambotti e Luca Grazioli che in
una nota sottolineano come
«fanno quasi tenerezza i due ex
presidenti dell’Azienda Turistica
locale ed ex candidati sindaci
rivani che si sono sempre mossi
nella logica governativa senza
mai essere veramente in grado di
essere alternativi alla logica dei
poteri che dominano Riva ormai
da troppi anni, portandola al
blocco di sviluppo attuale. Infatti
- proseguono i due consiglieri del
Carroccio - volevano fare ma non
hanno fatto perché, come
sempre, il sindaco non va
veramente contestato visti i
troppi interessi in ballo ma per
fortuna che la Lega è fuori da
questi giochi. Sin dall’inizio
abbiamo denunciato il fallimento
di Mosaner in tutta l’operazione
area ex Cattoi e fa piacere che
anche i due ex presidenti siano
del nostro avviso, cioè di dare
avvio ad un dialogo proficuo tra
amministrazione comunale e
società proprietaria dell’area. Ma
- concludono Zambotti e Grazioli
- la testardaggine del sindaco
Mosaner sembra essere ancora
forte. Di sicuro nei prossimi
gazebi organizzati in città
chiederemo direttamente ai
rivani di esprimersi a favore di
un rapido confronto tra palazzo
Pretorio e la nuova proprietà
della pregiata area in riva al lago,
perché così non si può più
andare avanti. Mosaner ha
sbagliato e con il suo assurdo
accanimento continua a
sbagliare. Ma a pagare il conto
non deve essere la città».

La manutenzione ordinaria affidata alla ditta «Mattei Roberto» di Arco

Oltre 100 mila euro per curare parchi e giardini

Il parco Miralago

Il Comune di Riva ha affidato la manutenzione ordinaria di parchi e
giardini di propria competenza alla ditta «Mattei Roberto» di Arco.
L’affidamento riguarda il triennio in corso, dal 2018 al 31 dicembre
2020, e comporta per le casse di Palazzo Pretorio una spesa di 109
mila euro. 
Come specificato nella determina comunale, dei dieci operatori in-
vitati alla procedura per l’affidamento del servizio, si è presentata
la sola azienda arcense che ha proposto un ribasso del 28,5%. La
stessa determina specifica anche che l’importo previsto (109.909
euro complessivi) «non è vincolante per il Comune che attiverà i
contratti attuativi solo con riferimento alle effettive speficiche ne-
cessità e disponibilità finanziarie e che quindi sarà tenuto esclusi-
vamente al pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni ef-
fettivamente disposte e regolarmente eseguite rinviando i singoli
incarichi a successivi provvedimenti in relazione agli interventi che
saranno di volta in volta affidati».

Negli ultimi giorni prese di mira alcune autovetture straniere al lago di Tenno

Vetri infranti e furti su auto, turisti nel mirino

Dopo la spaccata

Le belle giornate aiutano il turismo e il turismo porta migliaia e migliaia
di persone. Ovvio e matematico quindi che con decine di migliaia di
visitatori aumenti il «bacino» di potenziali vittime di maleintenzionati
e che l’opera di prevenzione delle forze dell’ordine possa arrivare
fino ad un certo punto. Le giornate calde e tutto sommato piacevoli
degli ultimi giorni hanno portato un gran numero di visitatori anche
nella zona del lago di Tenno e dintorni ed è proprio qui che alcuni la-
druncoli hanno pensato bene di entare in azione prendendo di mira
alcune auto in sosta, perlopiù di turisti stranieri. Vetri infranti e alcuni
oggetti asportati, nulla di trascendentale ma comunque qualcosa di
poco simpatico e piacevole per le vittime e per il buon nome della
località. Nella giornata di ieri è stata segnalata la presenza di un’auto
con a bordo alcune persone sospette ma quando i carabinieri della
Compagnia di Riva sono arrivati sul posto dei presunti malviventi
non vi era più traccia. La raccomandazione è sempre la solita: segna-
lare il prima possibile alle forze dell’ordine ogni presenza sospetta.
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