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RIVA DEL GARDA - Il debutto
italiano dell’artista Seika Ta-
hara è fissato per le 18 oggi al-
la Sala Civica «Craffonara» di
Riva del Garda dove è in pro-
gramma la vernice della sua
personale dal titolo «Calligra-
fia giapponese - Miyabi 4».
Di più: è fissato nel 777esimo
anniversario della nascita del-
lo «Hyakunin isshu», letteral-
mente «Cento uomini, una
poesia», un libro che contiene
Cento liriche brevi scritte da
cento artisti diversi dal VII al
XIII secolo. 
La rassegna è una «incursio-
ne» nella cultura del grande
paese del Sol levante con
un’analisi della calligrafia nip-
ponica abbinato ad una sug-
gestiva «lezione» sulla cerimo-
nia del tè. La mostra è orga-
nizzata dal «Centro culturale
La Firma» di Riva, presieduto
da Anna Caser, che terrà aper-
ta la mostra fino a mercoledì
16 agosto.
Seika Tahara è nata ad Osaka,
dove, a 8 anni, ha cominciato
a studiare la calligrafia giap-
ponese, una vera «arte» per la
quale è stato necessario affi-
darsi ad affermati maestri. Nel
1997 ha organizzato la sua pri-
ma mostra. Sarà la prima di un
appuntamento che si rinnove-
rà ogni anno. Seika Tahara ha
anche fondato una scuola per
la formazione alla calligrafia
dei giovani e ha partecipato

ai più importanti concorsi del
Giappone ottenendo presti-
giosi piazzamenti e riconosci-
menti. Di grande importanza
l’esposizione tenuta al Museo
Nazionale di Tokyo.
A Riva, Seika Tahara presenta
una selezione delle sue opere
nell’anno del 777° anniversa-
rio della nascita dello «Hyaku-
nin isshu». I versi furono scrit-
ti utilizzando l’alfabeto origi-
nale nipponico «hiragana», un
sillabario fonetico formato da
segni semplici. Fin dai tempi
antichi i giapponesi compon-
gono le loro poesie per esal-
tare la bellezza della natura e
il cambiamento delle stagio-
ni. Fiore, uccello, vento e luna
sono sempre utilizzati come
parole chiave. Seika Tahara si
è ispirata al mondo culturale
del Giappone antico, per rea-
lizzare le sue opere calligrafi-
che su carte decorate.
Oltre alla mostra, Tahara pro-
porrà al pubblico anche lezio-
ni di calligrafia e darà dimo-
strazione dell’antica cerimo-
nia del tè. L’esposizione, con
ingresso libero, è aperta tutti
i giorni tra le 11 e le 20. Le di-
mostrazioni si tengono alle 18
domani, il 6, l’8, l’11, il 12 ed il
15 agosto. Le lezioni, invece,
si svolgono alle 15 sempre do-
mani, il 6, 7, 8, 9 e 10 agosto.
L’appuntamento con la ceri-
monia del tè è fissato per le 19
di domenica 12 agosto.

TENNO - «Tenno per l’Emilia».
È il nome dell’iniziativa di soli-
darietà che la piccola comuni-
tà (duemila abitanti) ha deciso
di varare per aiutare le popola-
zioni colpite dal terremoto.
La giunta ha coinvolto le asso-
ciazioni: «C’è stata un’adesione
spontanea ed entusiastica»,
confema il sindaco Carlo Remia.
Ogni sodalizio si attiverà attra-
verso i propri canali e le pro-
prie iniziative per raccogliere
fondi. È stata istituita una gran-
de lotteria a premi (un viaggio
con soggiorno per due perso-
ne sul Mar Rosso quello più im-
portante), grazie anche alla col-
laborazione della Famiglia Coo-
perativa Tennese.
Gli stessi componenti della
giunta comunale devolveranno
almeno la metà di un compen-
so mensile. «La cosa bella di
questa iniziativa - insiste il pri-
mo cittadino - è che si è mobi-
litato un intero paese, con i suoi
settecento nuclei familiari». A
partire dalla ventina di associa-
zioni che operano sul territorio
comunale.
Remia ha già preso contatti con
Alberto SIlvestri, sindaco di San
Felice sul Panaro, il comune di
11 mila abitanti praticamente
«adottato» dal Trentino, dove
ha operato la Protezione Civile
provinciale e dove approderan-
no, tra gli altri, anche i fondi rac-
colti in occasione dell’amiche-
vole di calcio tra Bayern e Na-
poli. Le due società hanno de-
voluto 100 mila euro ciascuna,
senza contare l’incasso della
partita.
«Siamo stati colti di sorpresa da
questa ondata di di solidarietà
- dice Silvestri - anche se, me lo
lasci dire, avremmo preferito
non averne bisogno».
Silvestri sarà proprio oggi sia a
Nago, dagli alpini, ed a Torbo-
le, al Circolo vela, per ricevere

ulteriori contributi benefici.
«L’iniziativa di Tenno - aggiun-
ge il sindaco di San Felice sul
Panaro - è assolutamente  ben
accetta e si aggiunge alle mol-
te attestazioni che abbiamo ri-
cevuto e stiamo ricevuto da tut-
to il Trentino. Incluse offerte di
accoglienza e ospitalità che non
possiamo nemmeno accettare
perché siamo impegnati nella
ricostruzioni. Sono davvero ma-
nifestazioni incredibili di ina-
spettata solidarietà a tutti i li-
velli».
L’amministrazione di Tenno ha
già stilato una sorta di «tabella
di marcia» perché conta di or-
ganizzare una grande serata al
teatro del paese per la metà di
ottobre (tra le ipotesi c’è quel-
la di venerdì 13), invitando il

sindaco Silvestri per ritirare
personalmente l’«assegno». En-
tro il 31 agosto le associazioni
dovrebbero comunicare quan-
to doneranno, mentre la lotte-
ria andrà avanti fino a fine set-
tembre. In modo tale che alla
serata non resti che estrarre i
premi e consegnare i fondi.
L’eventuale coinvolgimento del
Consiglio comunale potrebbe
arrivare anche in aula in occa-
sione della prima seduta, entro
la fine del prossimo mese.
All’iniziativa può partecipare
chiunque: presso il Credito Val-
tellinese è stato aperto un ap-
posito conto sul quale si pos-
sono effettuare bonifici con la
causale «Tenno per l’Emilia».
Questo l’Iban IT 79 M 0521 6353
2000 0000 091285. M. E.

Tenno «adotta» S. Felice
Mobilitazione generale
La raccolta fondi coinvolge ogni associazione

Il sindaco Alberto Silvestri oggi a Nago dagli alpini e a TorboleSOLIDARIETÀ

«Vernice» in Rocca
per la mostra sulla
scrittura giapponese

Domani a Torbole il cicloraid per Chico Forti
Barbara
Borghetti
è partita ieri
da Bologna
per ottenere
la libertà
per il trentino
condannato
all’ergastolo
negli Usa

TORBOLE - Anche in bici per
Chico Forti, il trentino in car-
cere da anni negli Stato Uniti
che professa inutilmente la pro-
pria innocenza. Forti è stato
condannato all’ergastolo per
un omicidio che assicura di
non aver commesso. Per lui si
sono rivelate finora inutili tut-
te le iniziative, anche diploma-
tiche. Adesso un nuovo tenta-
tivo promosso dalla scuola di
surf «Vasco Renna» di Torbole,
presso il Parco Pavese.

Si tratta di un raid promosso
da Barbara Borghetti («e chi
vorrà aggregarsi a lei», si legge
in internet) che è partito ieri
da Bologna ed approda doma-
ni nella località turistica garde-
sana.
Tre le tappe in programma. La
prima si è consumata ieri, dal
capoluogo felsineo al comune
terremotato di San Felice sul
Panaro per un totale di 48 chi-
lometri. Oggi, invece, la percor-
renza sale a 78, con arrivo a Ve-

rona. Domani, infine, la terza
tappa, 69 chilometri fino a Tor-
bole. I protagonisti del raid han-
no dormito in tenda la prima
notte, mentre le ultime due le
trascorreranno negli ostelli.
L’equipaggiamento richiesto è
essenziale: sacco lenzuola e/o
sacco a pelo, tenda, zainetto,
scarpe leggere, documento
d’identità e, soprattutto, «tan-
ta acqua». Borghetti spiega che
il raid serve per ricordare «un
italiano di origini trentine che

è in carcere di massima sicu-
rezza in America da ben 12 an-
ni». Spiega che Chico Forti «è
stato condannato all’ergastolo
pur essendo innocente» e che
«non ci sono prove» perché «le
accuse sono basate “solo da
supposizioni”». L’obiettivo,
conclude, è quello di «liberare
Chico». È possibile seguire il ra-
di ciclistico-mediatico anche
in rete, anche se le speranze di
ottenere la libertà per Forti so-
no sempre più esigue.

IN BREVE
! TENNO

Rustico Medioevo
Parte oggi il festival
«Rustico Medioevo». Fino al
12 agosto ogni sera
spettacoli nella piazzetta del
borgo di Canale, cucina
tipica a cura del Comitato
Ville del Monte e animazioni
in stile medioevale in uno
dei borghi più belli d’Italia.
Domani apertura del
mercatino alle 18, della
cucina alle 19, «Zorba
Officine» in scena alle
21.30. Ingresso sempre
libero.

! ALTO GARDA LEDRO
Le farmacie di turno
Prestano servizio fuori
orario le farmacie Redi di
Arco (0464 516214) e
Foletto di Peve di Ledro
(0464 591038).

! PIEVE DI LEDRO
Mostra di foto
Inaugurazione oggi alle
17.30 presso l’Oratorio di
S. Giuseppe a Pieve della
mostra fotografica di Renzo
Mazzola intitolata «Tribù
della valle dell’Omo-
Etiopia».

! TIARNO DI SOPRA
Festa paesana
Tiarno Fest organizzata
dalla Pro loco.Oggi alle 15
spettacolo per bambini con
merenda, alle 18 aperitivo,
alle 22.30 «La noche
escabrosa» con dj.

Protesta di Casapound sulla «spending review» del Governo

Secchi contro i tagli ai pompieri
RIVA

RIVA DEL GARDA – La prote-
sta di CasaPound a difesa del-
la Protezione civile e dei Vigi-
li del fuoco ed annuncia un
blitz all’insegna dello slogan
«Il governo vi taglia i liquidi
,ma l’acqua ve la diamo noi» è
arrivata anche a Riva del Gar-
da. Il movimento è sceso in
campo «contro il dimezzamen-
to ai corpi antincendio, por-
tando secchi d’acqua davanti
alle sedi del Comune di una
cinquantina di città italiane. A
Palazzo Pretorio, come docu-
menta la foto, è stato esposto
uno striscione con il motto del-
l’azione dimostrativa.
«Ogni anno migliaia di ettari di
territorio vengono devastati
da incendi, la maggior parte
dei quali risulta di matrice do-
losa – ha dichiarato Lorenzo

Tonini, responsabile regiona-
le degli ambientalisti di Casa-
Pound – Ben 19 mila ettari di
bosco sono andati in fumo so-
lo dal primo gennaio di que-
st’anno: il 165% in più rispet-
to al 2011. Ma, di fronte a
un’emergenza di tale portata

e a un fenomeno con ripercus-
sioni così devastanti, la politi-
ca non sa fare altro che dimez-
zare i fondi a vigili del fuoco,
corpo forestale, protezione ci-
vile nazionale favorendo». «Un
contenimento della spesa pub-
blica miope», ha concluso.

Stasera

Il concerto
RIVA

RIVA DEL GARDA - Cala questa
sera il sipario sull’edizione 2012
del MusicaRiva Festival. L’ap-
puntamento è con Ludwig van
Beethoven e la sua Nona sinfo-
nia in piazza III novembre alle
21.30. A dirigere l’orchestra, co-
me l’altra sera (giovedì) nel se-
guitissimo concerto sotto le
stelle con musiche di Caikov-
skij, sarà il maestro Isaac Ka-
rabtchevsky.
Assieme a lui, sul palco ci sa-
ranno anche il «Coro Renata Te-
baldi» di Parma coordinato da
Sebastiano Rolli, la soprano Ey-
lem Demirhan Duru, la mezzo-
soprano Anna Tobella (vincitri-
ce dell’ultima edizione del Con-
corso Internazionale per giova-
ni cantanti lirici «Riccardo Zan-
donai»), il tenore Deniz Leone
ed il basso Evgeny Stavinsky.

Scontro frontale a Pieve di Ledro
PIEVE DI LEDRO - Scontro  frontale tra una Fiat Panda ed un
fuoristrada Mitsubishi nel pomeriggio di ieri, quasi all’altez-
za della farmacia Foletto, a Pieve di Ledro. Sul posto sono
intervenuti i Vigili del fuoco ledrensi e una pattuglia della
Polizia intercomunale. L’incidente sarebbe avvenuto quan-
do il 4x4, che proveniva da Bezzeca in direzione Molina, ha
svoltato mentre l’utilitaria arrivava sulla corsia opposta, ta-
gliandole la strada. Una donna è rimasta leggermente ferita.
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