
vo finale: «Valorizzare la galle-
ria - si legge nel quarto ed ulti-
mo punto del dispositivo del-
la mozione - vista la sua impor-
tanza paesaggistica e ambien-
tale da sempre riconosciuta e
storica da essa posseduta, in
particolare quella relativa alla
Seconda Guerra Mondiale con
la fucilazione di Franco Gerar-
di, martire del 28 giugno, e la
presenza della ex fabbrica del-
la Fiat». Il tema era già stato po-
sto all’attenzione pubblica tre
anni or sono, dall’ex consiglie-
ra Emanuela Lorenzi. L’allora
sindaco Claudio Molinari ri-
spose che «si deve cogliere la
necessità e l’urgenza di ripar-
tire con nuove procedure e
nuove idee per realizzare an-
che questo sogno». Il fatto è
che la «ripartenza» sembra un
tantino lenta...

tutto che il Comune verifichi
«la corretta applicazione del-
le disposizioni contrattuali» (il
contratto di locazione scade
nel dicembre 2013), poi che
prenda subito contatti con la
Provincia per «perfezionare il
passaggio di contratto di loca-
zione» in virtù di un articolo
della determina provinciale
che consente all’ente pubbli-
co, «per esigenze di pubblica
utilità e a suo insindacabile giu-
dizio», di revocare la conces-
sione in qualsiasi momento.
Ma soprattutto si chiede, e si
sollecita, «un percorso parte-
cipativo con un confronto
creativo con le associazioni e
i cittadini interessati o in alter-
nativa un concorso di idee per
restituire la galleria alla comu-
nità rivana».
Con, ovviamente, un obietti-

ranza e minoranza. Per chie-
dere che sindaco e giunta si at-
tivino subito e compiano tutti
i passi necessari affinché il Co-
mune possa entrare in posses-
so della Galleria Panda tra Ri-
va e Limone, oggi destinata ad
area di parcheggio per il vici-
no Residence Excelsior.
La sollecitazione è caduta nel
vuoto e adesso le due consi-
gliere comunali che hanno pro-
mosso l’iniziativa (Franca Baz-
zanella e Cinzia Straffelini, ex
gruppo del Pd, oggi “L’Altra Ri-
va”) l’hanno trasformata in una
mozione che ovviamente sol-
leciterà maggiormente la di-
scussione e il dibattito in au-
la. Alle due proponenti si so-
no agganciati nella richiesta
due terzi del consiglio comu-
nale: Benamati e Daves del Pd,
Morghen e Chincarini dei Ver-
di. Malossini e Matteo Benini
dell’Upt, Zucchelli (Patt), Pao-
lo Matteotti (Civica per Riva),
Morandi, Pietro Matteotti e
Frizzi di «Uniti per Riva», Ga-
iatto (Idv), Bassetti, Pederzol-
li e Modena di «Progetto per
Riva», i pidiellini Pasulo e De
Pascalis, il leghista Bacchin e
Zambotti (Riva al Centro). In
definitiva 21 firmatari su 30
consiglieri in totale.
I consiglieri chiedono prima di

PAOLO LISERRE
p.liserre@ladige.it

Poco meno di quattro mesi per
ottenere una striminzita rispo-
sta di quattro righe in cui si an-
nuncia la «formale richiesta di
un incontro con il vicepresi-
dente della Provincia Alberto
Pacher per trattare le questio-

Omaggio a Pier Paolo Pasolini

Il tratto di tunnel dismesso lungo la Gardesana
Occidentale è da anni adibito a parcheggio
per il vicino Hotel Excelsior che paga 
alla Provincia un canone di 43 euro al mese

IL CASO

«La Galleria Panda
torni al pubblico»
Ventuno consiglieri su 30
presentano una mozione

LA STORIA
La determina provinciale che
destina la galleria Panda ad
area di parcheggio per
residence Excelsior porta la
data del 1° aprile 2005. Il
contratto prevede per una
superficie di 187,75 metri
quadrati corrispondenti alla
semicarreggiata della galleria
per uno sviluppo in lunghezza
di 75,10 metri, un canone di
518,19 euro annui.

ni poste dalla vostra interpel-
lanza». È l’inizio di aprile di
quest’anno. Passano altri quat-
tro mesi e di quell’incontro non
c’è traccia. Eppure mai nella
storia recente del consiglio
un’interpellanza aveva ottenu-
to un consenso così trasversa-
le ed unanime: 17 firme di al-
trettanti consiglieri, di maggio-

A gennaio
un’interpellanza
senza risposta del
sindaco. E adesso
la discussione
approda in aula

Nuovo appuntamento espositivo alla sala “G. Craffonara”.
Sabato 18 agosto (ore 18.30) sarà inaugurata la mostra «Ci-
nema di poesia. Pier Paolo Pasolini nelle foto di scena di An-
gelo Novi», iniziativa che il Centro Culturale “La Firma” or-
ganizza a due giorni dalla chiusura della mostra dell’artista
giapponese, Seika Tahara. L’omaggio al grande regista non
è casuale. L’associazione rivana infatti è fortemente impe-
gnata nella promozione del cinema sul territorio dell’Alto
Garda attraverso l’organizzazione di rassegne cinematogra-
fiche che di volta in volta richiamano un pubblico crescen-
te. L’esposizione celebra il Pier Paolo Pasolini regista, attra-
verso lo sguardo di uno dei suoi fotografi di scena, tra i più
grandi del cinema (fotografo per Sergio Leone e Bernardo
Bertolucci), Angelo Novi, autore di fotografie entrate di di-
ritto nell’immaginario collettivo. La mostra espone gli stra-
ordinari scatti del fotografo che ha seguito Pasolini in Mam-
ma Roma, Il Vangelo secondo Matteo, Uccellaci e uccellini.

DA SABATO CON «LA FIRMA»

IN BREVE
AMICI DELL’ARTE
ESPONGONO I SOCI
! Tradizionale
appuntamento di Ferragosto
del gruppo «Amici dell’Arte»
di Riva: una mostra d’arte
contemporanea allestita
sotto i portici del Municipio
oggi e domani, con apertura
al pubblico dalle 9 alle ore
23.
FESTIVAL MOZART
ANTEPRIMA IN ROCCA
! Oggi in Rocca anteprima
del «Festival Internazionale
W. A. Mozart a Rovereto»:
alle 21 si esibisce il Florentia
Saxophone Quartet,
quartetto di sassofoni
giovane e brillante che
accosta autori classici a
compositori contemporanei.
SAT, NOTTURNA
SULL’ALTISSIMO
! La Sat di Riva, nell’ambito
de «In montagna con la
famiglia», propone oggi
un’uscita serale sul Monte
Altissimo con cena al Rifugio
Damiano Chiesa. Ritrovo alle
17.30 al parcheggio dell’ex
cimitero di viale Damiano
Chiesa. Per info Marco
Matteotti (0464.521669,
339.5830064) e Sergio
Amistadi (0464.553322).

Il piccolo, di appena due anni, ha approfittato di una porta non chiusa correttamenteL’ALLARME

Bimbo intrappolato tra le porte automatiche
L’evento |  Il ritorno del concorso di Miss Italia

La studentessa Giulia Moschini
è la più bella alla «Spiaggia»
Dopo anni di assen-
za è tornato a Riva
l’attesissimo appun-
tamento con il Con-
corso di Miss Italia.
La Spiaggia degli
Olivi ha ospitato le
ragazze che si sono
contese la fascia di
«Miss Wella Profes-
sionals Trentino Al-
to Adige», con la supervisione di Sonia Leonardi, esclusivi-
sta del concorso.
Si è aggiudicata il titolo di «Miss Wella Professionals Tren-
tino Alto Adige» la ventunenne studentessa universitaria 
Giulia Moschini, nata a Rovereto ma residente a Pesaro. La
seconda classificata e Miss Bellezza Rocchetta è la studen-
tessa ventunenne Giorgia Bortolotti di Mori, maestra di sci.
Terzo gradino e Miss Wella è la ventenne studentessa uni-
versitaria Arianna Pozzatti di Pergine Valsugana, allenatrice
di pattinaggio di velocità ai bambini. Eletta anche una quar-
ta fascia, quella di Miss l’Adigetto.it, titolo che si è aggiudi-
cata la ventitreenne studentessa universitaria Arianna So-
metti di Trento. Giulia Moschini rappresenterà quindi il Tren-
tino Alto Adige alle prefinali nazionali di Montecatini dal 23
al 26 agosto, tra le 223 ragazze più belle d’Italia tentando la
corsa alla corona di Miss Italia 2012.

Spesso in questi casi ad
agitarsi di più sono i
«grandi». Mamma, papà, i
nonni, gli zii o chi per loro.
Loro invece, i piccoli o
piccolissimi protagonisti di
queste storie
fortunatamente a lieto fine,
spesso manco si rendono
conto dell’eventuale pericolo
e, ignari di tutto, non
battono ciglio di fronte alle
difficoltà. Un po’ quello che è
avvenuto sabato in Piazza
Tre Novembre, proprio sotto
i portici di Palazzo Pretorio,
sede del Comune di Riva.
Inavvertitamente la porta
dell’ingresso nord dello
stabile era rimasta
semiaperta ed un bimbo di
appena due anni, figlio di
una coppia di turisti italiani,
sfuggito al controllo dei
genitori e animato dalla
curiosità tipica di un
bambino di quell’età, ha
pensato bene di intrufolarsi
proprio lì, spalancare il
portone senza che la
mamma se ne accorgesse e
infilarsi tra questa e la porta
a vetri automatica che si
affaccia sull’atrio di Palazzo
Pretorio.
Una volta dentro il piccolo si
è tirato appresso anche il

portone, col risultato di
rimanere intrappolato tra
questo e la porta a vetri. Per
il bambino arrivare alla
maniglia antipanico del
portone e azionarla era
un’impresa. E così alla
mamma non è rimasto altro
da fare che chiedere l’aiuto
di Polizia Locale e Polizia di
Stato, considerato che
parliamo di sabato e quindi
gli uffici comunali, a maggior
ragione nel weekend alla

vigilia di Ferragosto, erano
completamente deserti. Una
corsa alla sede centrale della
Polizia Locale dov’è
depositato un mazzo di
chiavi di Palazzo Pretorio, il
tempo di tornare e nel giro di
qualche minuto il portone è
stato aperto e il piccolo
liberato per la gioia di
mamma e papà. Che di
questo inconveniente ne
avrebbero comunque fatto
volentieri a meno.

I portici di Palazzo Pretorio, sede del Comune di Riva
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