
      Il gran ballo asburgico e ottocentesco di «Salotto Maffei» nel Salone delle feste: menu, luci, suoni del vero KurortL’EVENTO

Indietro nel tempo
a lume di candela

Cri: «Cercansi onesti per un mondo migliore»
L’appello
della Croce
rossa Basso
Sarca per il
nuovo anno:
partono 
i corsi
di primo
soccorso dal
7 gennaio

«AAA - cercasi persone sincere,
oneste, volonterose, che abbiano
voglia di vedere un mondo miglio-
re, che vogliano rimboccarsi le
maniche ed essere parte attiva
della società». 
È l’appello che il gruppo di Croce
Rossa del Basso Sarca lancia in
questi giorni nell’intento di racco-
gliere adesioni e persone di buona
volontà che intendano rendersi
disponibili per regalare un po’ del
proprio tempo al territorio e alla
gente, prendendo parte al nuovo

corso base organizzato con l’avvio
del nuovo anno. Il reclutamento
degli aspiranti volontari avrà ini-
zio con la presentazione del pro-
gramma, lunedì 7 gennaio alle ore
20.30 presso la sala riunioni della
caserma dei Vigili del fuoco di Ar-
co, in località Bruttagosto, e pro-
seguirà nei giorni di lunedì e gio-
vedì fino alla fine del mese. Ver-
ranno fornite nozioni sulla Croce
Rossa e sul primo soccorso, sulle
manovre di disostruzione delle vie
respiratorie e di rianimazione Bls

su adulto e bambino, di diritto in-
ternazionale umanitario, di Prote-
zione civile ecc. Con il superamen-
to di una prova teorico-pratica fi-
nale gli aspiranti diventeranno vo-
lontari di Croce rossa a tutti gli ef-
fetti e potranno già rendersi ope-
rativi in alcuni ambiti; per quanti
volessero invece proseguire ed
approfondire l’attività di emergen-
za , ci sarà la possibilità di prender
parte ad un corso più specifico di
secondo livello, valido per il soc-
corso sanitario in ambulanza (età

minima prevista, 18 anni). «Non
serve essere “Rambo” - spiegano
gli organizzatori -, non serve es-
sere speciali, non serve essere so-
vrumani, anzi, cerchiamo persone
che in quanto ad umanità non sia-
no seconde a nessuno. Noi propo-
niamo un modo alternativo per
migliorare la vostra vita con un’at-
tività che vi darà molte soddisfa-
zioni. Vi aspettiamo!». 
Per informazioni: Maurizio 337-
5237193, gaia.cri.it, oppure e-mail
bassosarca@critn.it. P.M.

«Gran Ballo di San Silvestro» al
salone delle feste del Casinò di
Arco promosso dall’associazio-
ne «Salotto Maffei» di Riva, nel
suo primo anno di attività. In
un veglione d’altri tempi si sono
ritrovati nella cittadina arcense

un centinaio di appassionati di
danze ottocentesche prove-
nienti da diverse località italia-
ne (Roma, Firenze, Bologna, Pa-
dova, Trieste, Venezia, Manto-
va) gruppi organizzati e singoli

partecipanti accomunati dalla
passione e dallo studio sulle
danze storiche ottocentesche.
Evento nato anche per scom-
messa per verificare la capacità
attrattiva del Basso Sarca per
tal genere di appuntamenti or-
ganizzati dalle associazioni ge-
mellate che riescono ad offrire
per analoghi incontri, spazi di
prestigio monumentale delle
Dimore Storiche Italiane, vene-
te, fiorentine, palazzi storici mi-
lanesi e romani, regge museali.
Il Casinò di Arco per storia e
struttura non ha sfigurato al
confronto, anzi ha recuperato
una parte della sua funzione ori-
ginaria, e per l’ampiezza del suo
salone. Non solo walzer, ma pol-
ke, mazurke, quadriglie decli-
nate secondo le antiche coreo-
grafie, il tutto con i partecipanti
in abiti d’epoca, dame in crino-
lina, secondo i figurini d’epoca,
cavalieri anche con divise sto-
riche fedelmente ricostruite e

cena al lume di candela con
candelabri forniti dal gruppo
Settecento veneziano. Tra i par-
tecipanti spiccava la divisa da
ufficiale austriaco del 1859 in-
dossata da un rappresentante
del gruppo veneto, la ripropo-
sizione dell’abito di re Ludwig
di Baviera indossata da un gio-
vane del gruppo di Trieste,
gruppo che si distingue per la
giovane età dei componenti per
lo più trentenni.
La colonna sonora era affidata
all’orchestra da camera «Spet-
tro Armonico» di Rovereto gui-
data dal giovane direttore Si-
mone Zuccatti supportata al
pianoforte da Antonio Vicentini
e Paolo Orlandi che presentava
musiche originali dei gran balli
sia di corte che da salotto, mu-
siche non solo europee noto-
riamente conosciute, ma anche
di autori americani dell’Otto-
cento che animavano le resi-
denze delle città della East Co-

ast statunitense come i balli del-
le accademie militari degli stati
del Sud. Gran cerimonieri della
serata il direttivo della giovane
associazione rivana con Helmut
Graf, presidente e Angelo Pe-
derzolli, vice presidente coa-
diuvati dagli associati (una tren-
tina di iscritti) a cui erano affi-
dati gli onori di casa in questo
primo anno di attività in cui si
sono fatti conoscere nei diversi
appuntamenti dedicati alle rie-
vocazioni storiche sparse per

tutta Italia, non ultima la pre-
senza alla Reggia di Caserta in
una serata in onore dei Borbo-
ne di Napoli. Preziosa è stata la
collaborazione dell’Agraria di
Riva del Garda, la Cassa Rurale
Alto Garda e il Comune di Arco
che hanno sostenuto l’evento,
come «Garda Trentino spa» che
ha inserito l’iniziativa negli
eventi dando modo ad alcuni
turisti di partecipare all’evento
con abiti a tema forniti da parte
dell’associazione stessa. F.F.

Foto di gruppo per i danzatori arrivati da mezza Italia al Casinò di Arco

      «Bene Comune»: «Ignoranza di chi ci governa»POLITICA

«Una nuova Resistenza»
«Saranno la Costituzione e i suoi
riferimenti al sociale la stella
cometa e l’ambito di riferimen-
to per “Arco Bene Comune” e
“Riva Bene Comune” nel 2019».
È Tommaso Ulivieri, coordina-
tore del gruppo, a precisare i ri-
ferimenti per l’anno appena ini-
ziato e che vede l’ala rivana del
movimento sotto pressione per
il caso Bollettin.
«Senza trascurare le questioni
urbanistiche e ambientali è in-

dubbio che siano le politiche
sociali e la necessaria difesa del-
le categorie deboli e a rischio
ad avere bisogno di specifiche
attenzioni in questo particolare
momento - si legge nella nota -
la congiuntura fra la situazione
economica e quella politica sta
determinando un attacco senza
precedenti ai diritti e alla rete
delle protezioni sociali previste
dal quadro costituzionale e fa-
ticosamente ottenute nel corso

degli ultimi decenni.
In questo quadro il Trentino e
l’Alto Garda hanno messo a frut-
to la loro vocazione secolare
all’accoglienza e alla cura con
la fitta rete di sussidiarietà e le
possibilità date dall’autonomia,
riuscendo sempre ad essere
avanguardia nel welfare.
L’imbarazzante ignoranza del
nuovo governo provinciale uni-
ta alla necessità di soddisfare
il proprio elettorato sta metten-
do a rischio in poche settimane
un assetto di eccellenza, ta-
gliando e bloccando progetti
secondo un’impostazione da
“Stato etico” degna proprio di
quelle culture assolutiste che
la Lega avversa con la propria
propaganda. L’educazione al ge-
nere nelle scuole è una degli in-
vestimenti più importanti che
si possano mettere in campo
per fermare i femminicidi e in-
dirizzarci verso l’uguaglianza,
così come l’integrazione con
chi non parla la nostra lingua
una dei più intelligenti per tra-
mutare la convivenza in arric-
chimento, preservando la sicu-
rezza. La laicità, con l’autono-
mia dei percorsi scolastici è
uno dei capisaldi costituziona-
li.
Il lavoro, la cura delle persone
anziane e di quelle svantaggia-
te, le opportunità per quelle gio-
vani non otterranno nulla da
politiche di divisione ed esclu-
sione, che porteranno invece
alla depressione del terzo set-
tore e a maggiore insicurezza.
È il momento di una nuova re-
sistenza per la quale, senza in-
tenti ideologici ma solo guar-
dando ai fatti, ci mettiamo a di-
sposizione di coloro che voglio-
no evitare questo scempio».

Cento appassionati
da mezza Italia per
rivivere la magia
delle danze imperiali
proprio ad Arco

Cena solo a lume di candela

IN BREVE
� ALTO GARDA LEDRO

Le farmacie di turno
Nell’Alto Garda e Ledro
sono a disposizione la
farmacia Accorsi di Riva
(piazza delle Erbe, telefono
0464 552302) e la
Comunale di Tenno (0464
503042).

� RIVA E ARCO
Mag, biglietti in offerta
Il Museo Alto Garda offre in
entrambe le sue sedi la
possibilità di visita con un
biglietto promozionale: 1,5
euro al Museo di Riva (in
Rocca, fino al 6 gennaio) e
un euro alla galleria civica
«Giovanni Segantini» ad
Arco (a Palazzo dei Panni,
fino al 13 gennaio).

� ARCO
Le foto di Matteotti
Fino all’8 gennaio è
visitabile negli spazi del
Caffé al Casinò di Arco la
consueta mostra fotografica
realizzata da Sergio
Matteotti con una vasta
raccolta di foto d’epoca:
vita sociale, cartoline dei
borghi altogardesani,
immagini della seconda
guerra mondiale, foto
storiche di alcuni centri
trentini. Ingresso libero, in
orario 10-12 e 16.18.30.

� NAGO
«Balla con me»
Il 17 gennaio al micronido
di Nago l’iniziativa «Balla
con me» per stimolare la
creatività, l’armonia della
musica e della danza per
bimbi dai 15 mesi ai 3 anni.
Info: 335-1037142.

Montagna |  Il concorso, categorie «pro» e «open»

Arrampicare e fotografare, passioni
da vivere unite in «Arco Rock Star»

Una delle foto premiate nell’edizione 2018, questa è di Matteo Pevana

«Torna Arco Rock Star», evento di riferimento per la fotografia
di arrampicata.
Dal 10 al 12 maggio le pareti verticali del Garda Trentino saranno
la scenografia della quarta edizione. Due giorni per trovare la
foto perfetta, quella che descriva il gesto atletico, ma anche il
paesaggio e tutto ciò che ruota attorno all’arrampicata, dalla
fatica ai sorrisi, dai tramonti alle birre. Insomma, una storia di
passione per il verticale e per la fotografia.
Due le categorie: «Pro», selezionati a invito tra i nomi di spicco
della fotografia outdoor in tutta Europa e oltre, e «Open», che a
breve potranno invece iscriversi attraverso il sito www.arco-
rockstar.it o direttamente ad Arco prima dell’evento. Per ogni
team, un fotografo e un massimo di tre atleti.
La migliore fotografia della categoria «Open» riceverà un premio
di 500 euro, mentre le migliori foto della categoria «Pro» (ogni
team dovrà presentarne 4, che saranno valutate nel loro insieme)
saranno premiate con 1500 euro. Ai secondi e ai terzi classificati
premi in materiale.
Confermata anche la parternship con «La Sportiva».
In programma varie novità, che saranno annunciate nel corso
dei prossimi mesi: la principale riguarda il programma del ve-
nerdì, che proporrà incontri, anche tecnici, e tavole rotonde
dedicati ai fotografi.
L’evento si svolge durante gli «Adventure Days», il festival in-
ternazionale dell’esplorazione nel nostro Garda Trentino, la cui
ottava edizione si terrà dal 10 al 12 maggio: avventure e spetta-
coli, attività e incontri con grandi viaggiatori, amanti dell’av-
ventura e esploratori.

Ha cessato di battere 
il cuore buono e generoso di

VITTORIO
BERTAMINI

di anni 86

Lo annunciano con dolore la moglie TERESITA, i figli RENZO con
DANIELA, ALBERTO con CATY, MAURO con ALESSANDRA, le

affezionate nipoti VITTORIA, SOFIA, MARTINA e AURORA, i fratelli
REMO con ELVIRA e FRANCO con ARMIDA, i nipoti e parenti tutti.

Vignole di Arco (viale Rovereto, 77), 1 gennaio 2019
Il funerale avrà luogo venerdì 4 gennaio alle ore 14.00 

nella chiesa parrocchiale di Bolognano. Il nostro caro sarà cremato.
Il Santo Rosario sarà recitato oggi giovedì 3 gennaio 

alle ore 20.00 nella chiesa di Vignole.
Non fiori ma opere di bene.

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Messaggio di cordoglio su www.pompefunebriarco.it

I.R.P.F. Arco e Riva del Garda - Tel. 0464/516242
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