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Defibrillatori per comunità più sicure
Presentati
i due nuovi
apparecchi
salvavita
collocati
a Nago
eTorbole
dalla giunta,
su iniziativa
di Malagoli

~

NAGO-TORBOLE - Rimboccarsi le
maniche per la comunità è Gompito
di ogni amministrazione comunale.
Seguendo questo principio, che dovrebbe essere fondamenta di qualsiasi attività politica, l'assessore alle
opere pubbliche Fabio Malagoli ha
portato a termine il progetto di installazione di due defibrillatori nel
comune di Nago-Torbole. L'uno è situato presso il municipio di Torbole,
l'altro invece di fronte all'ambulatorio medico del borgo naghese.
Domenica mattina, presso il Teatro

dell'oratorio di Nago causa maltempo, si è tenuta una conferenza aperta
a tutti i cittadini, durante la quale sono stati delineati dettagli ed accortezze per soccorrere una persona.
«Sono soddisfatto dell'entusiasmo
mostrato dalla popolazione - commenta Malagoli - in molti si sono prenotati per i corsi gratuiti che a breve
organizzeremo. Degli esperti spiegheranno in che modo praticare il
massaggio cardiaco e come utilizzare
uno strumento come il defibrillatore». Presenti alla conferenza il co-

mandante della stazione carabinieri
di Nago-Torbole, il comandante della
Polizia Locale, il sindaco Gianni Morandi, i Vigili del fuoco e la Croce Rossa. Ad intervenire sugli aspetti tecnici, la dottoressa Cinzia Campregher
e l'infermiera professionale 118 del!' ospedale di Arco Sandra Signoretti.
«Comunicheremo la mappatura dei
due defibrillatori a chi di competenza
- aggiunge Fabio Malagoli - essere premiati dalla comunità per la sensibilità
avuta è motivo di sprono per fare
sempre meglio».
E.P.

Il gruppo di giovani studia la storia anche attraverso polke, valzer e mazurke

Far·rivivere l'Ottocento
grazie al «Salotto Maffei»
Nuova associazione rivana tra danza e costumi
PAOLA MALCOm

RIVA- Gran galà, merende musicali , rievocazioni storiche.
Ma soprattutto, appuntamenti
danzanti nei più bei palazzi, castelli , teatri d'Italia e d'Europa,
per restituire lustro all'atmosfera, agli abiti, alle coreografie,
che a metà Ottocento regnarono negli ambienti culturali più
rinomati ed esclusivi.
A distanza di 220 anni dalla nascita di Andrea Maffei, poeta
led rense di na scita e rivano
d'adozione, figura influente nella società dell 'epoca, si è ufficialmente costituita nelle settimane scorse !'«Associazione
Salotto Maffei», un sodalizio
che facendo tesoro della passione coltivata dai propri soci
intende promuovere la conoscenza e la cultura contempora nea al noto letterato riportando in auge quel contesto
mondano che a metà Ottocento fu punto di incontro di aristocratici, artisti , musicisti e
scrittori, tra cui Giuseppe Verdi, Alessandro Manzoni, Francesco Hayez , Honoré de Balzac.
«li nostro intento è quello di sostenere la diffusione della danza sociale del XJX secolo -spiegano Helmut Graf, presidente
della neonata associazione e
già tra i fondatori di "ItaliaOttocento", gruppo nazionale di
ricerca e condivisione sulla
danza storica, ed Angelo Pederzolli, tra i giovani soci del
direttivo - a quel tempo, attorno alla figura di un importante
artista o letterato veniva sempre a crearsi un gruppo di musicisti ed intellettuali dediti alle
arti, al confronto ideologico e
allo svago.
La principale attività mondana
era il ballo, organizzato da enti

ALTO GARDA LEDRO
Le farmacie di turno
Prestano servizio al di fuori
del normale orario di
apertura la farmacia Redi di
Arco (0464-516214) e la
Foletto di Pieve di Ledro
(0464-591038).
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Alcuni dei soci dell'associazione «Salotto Maffei» in costumi d'epoca
pubblici in teatri, sale, corti, o
da privati, che aprivano i saloni
dei propri palazzi.
Partendo dunque da Andrea
Maffei, dalla grande influenza
che ebbe nella società del suo
tempo, dai manuali dei maestri
di cerimonia e dal nostro personale interesse verso quel periodo storico, abbiamo deciso
di promuovere la conoscenza
degli usi, dei costumi e dei rap-

Galà, merende
musicali, rievocazioni
per far rivivere un'età
di grande fascino,
partendo dalla figura
del letterato rivano

porti sociali di allora. Grazie
ad un'opera di ricerca e recupero delle fonti originali, intendiamo riproporre fedelmente
valzer, polke, mazurke , contraddanze e quadriglie, ma anche ricostruire - in costumi
d'epoca, realizzati nell'atelier
di sartoria roveretana di Kevin
Delaiti facendo fede a modelli
tratti da disegni e cartamodelli
originali - gli eventi storico-culturali che segnarono il nostro
territorio, coinvolgendo laddove possibile il pubblico».
Oltre agli eventi a tema che nel
corso del 2018 verranno organizzati in zona, la neonata associazione altogardesana prenderà parte a Firenze ad una se- .
rie di iniziative dedicate all'Unità d'Italia.
Il gruppo si ritrova ogni lunedì
sera alle 21 all'ex Colonia Sabbioni ed invita chiunque interessato a partecipare.

«Attenti alle austriache»
Mnemoteca propone
mercoledì alle 20.45 al
teatro parrocchiale di Dro,
lo spettacolo teatrale
«Attenti alle austriache!
Storia di Oliva e Fannj
internate in Italia» di e con
Maria Giuliana d'Amore.
1915, due ragazze trentine
nate nel 1899, sedicenni al
tempo dell'occupazione
italiana delTrentino, si
trovano ad affrontare
destini comuni.

ALTO GARDA
Un corso per sommelier
Torna anche quest'anno il
corso per aspiranti
sommelier promosso
dall'Associazione nazionale
sommellerie professionale
italiana, sezione trentina. Il
primo corso propedeutico
inizia oggi a Riva del Garda
(presso l'Agraria), un
secondo corso parte sempre
con sede all'Agraria ma il
15 marzo. Per avere
informazioni si può
contattare via mail gli
organizzatori:
aspitrentino@gmail.com.

Ondra e «Silence»,
a Riva il sùo film
in prima mondiale
RIVA - Sala gremita venerdì nari o e vivere il fascino di una
scorso all'auditorium dell'ho- disciplina che non è solo catel «Astoria»per assistere alla
pacità atletica, ma anche senprima mondial e assoluta di sibilità dell 'anima, passione,
«Silence», il film documentario amore per la natura e arte che
che racconta l'impresa realiz- si esprime come una sorta di
zata la scorsa estate dal fu- danza Ira terra e cielo.
nambolico Ada Ondra, clim- Il Garda Trentino, con le sue
600 vie attrezzate e regolarber celebre in tutto il mondo
e da un paio di stagioni amba- mente controllate e manutensciatore ufficiale del Garda tate da professionisti, offre 16
Trentino per quanto riguarda falesie nell'Outdoor Park Garla promozione del climbing e da Trentino-Ledro, 4 delle quapiù in generale della nostra vo- li classificate Family e quindi
cazione outdoor) nel mondo. terreno ideale per famiglie e
Il fenomenale atleta della Re- bambini. Non solo, Arco è uno
pubblica Ceca, da sempre as- dei "poli" mondiali dell'arrampicata, come testimonia la presiduo frequentatore delle falesie dell'Alto Garda, ha scelto senza di un impianto gioiello
la culla dell'arrampicata spor- · come il Climbing Stadium, teativa per presentare il film che tro della più importante comracconta la realizzazione di un petizione, il Rock Master.
suo progetto accarezzato per Sulle pareti del Garda Trentino
anni come un sogno e alla fine Adam Ondra trascorre molto
concluso con successo. La del suo tempo e ha disegnato
pellicola (regia di Bernardo Gi- vie diventate ormai un classiménez) descrive la prepara- co. «Scalare in Trentino d'estazione e il compimento della te - spiega il giovane talento
magica impresa nella Grotta ceco - è una meravigliosa combinazione di animo estivo e di
di Hanshelleren in Norvegia,
la prima via di grado 9c mai vacanza, quasi un sentimento
completata nella storia dell'ar- di mare al lago , di scalata
nell'ombra, fra montagne merampicata.
Insieme a Ondra a Riva anche ravigliose e un tuffo in acque
Jerry Moffat, storico protago- limpide. Quando mi alzo prenista nell'evoluzione del clim- sto mi piace andare a scalare
bing moderno, per una serata le falesie del Garda Trentino.
In particolare "Terra Promesirripetibile, durante la quale è
stato possibile confrontarsi sa" è la mia preferita, la matcon i limiti umani, ammirare tina, per l'ombra. E il pomeriggio .. . un dolce far niente».
il talento di un atleta straordi-
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