
tre cresce la liquidazione per
le susine ora a 0,45 euro (per
0,50 la Susina di Dro Dop) an-
che se i conferimenti sono in
continuo calo (complessiva-
mente 4.828 quintali). Tante le
domande rivolte ai vertici del-
la cooperativa agricola dai so-
ci (futuro del magazzino di Dro,
interventi su celle frigo, nuo-
ve varietà colturali) che al ter-
mine dell’assemblea hanno rin-
novato la fiducia ai consiglie-
ri Giuliano Trenti (Pietramura-
ta), Germano Bernardi (Sar-
che), Romano Benuzzi (Dro),
Maurizio Perini (Vezzano-Ter-
lago), con il nuovo ingresso nel
Cda di Romano Calzà (Arco-Ri-
va).

l’Op «La Trentina» e il consor-
zio «Cinque comuni» di Lavis. 
«È stata sicuramente un’anna-
ta difficile caratterizzata da for-
ti e ripetute grandinate e dal
mancato conferimento di una
ventina soci - ha spiegato il di-
rettore Luca Valerio - grazie gli
accordi con “La Trentina”, e ad
un’attenta politica commercia-
le anche sui mercati esteri, la
resa economica è stata comun-
que buona e il liquidato ai so-
ci è calato solo di 3 centesimi
a chilo (attestato ora a 35,6
centesimi)». 
In calo anche il conferimento
dei kiwi sceso a 6.192 quintali
(era stato di 7.552) liquidati ai
soci a 45 centesimi/chilo, men-

murata.
Davanti ad oltre 200 presenti
sono stati il presidente Rodol-
fo Brocchetti ed il direttore Lu-
ca Valerio ad illustrare nei det-
tagli il bilancio che pareggia
sulla cifra di 20 milioni e 973
mila euro, con ricavi della pro-
duzione pari a 14,4 milioni di
euro, e costi pari a 14,1 milio-
ni di euro, il tutto per un utile
d’esercizio pari a 187 mila eu-
ro (era stato di 11 mila euro
l’anno prima). 
Dati positivi, in parte sostenu-
ti dall’ottimo andamento dal
settore scorte agrarie e del rin-
novo dei vari negozi (Arco, Dro
e Pietramurata) che hanno se-
gnato un incremento di 700 mi-
la euro. 
Elementi che non possono pe-
rò far dimenticare le difficoltà
evidenziatesi durante la cam-
pagna di raccolta 2011-12. Co-
sì il conferimento delle mele
da parte dei soci è calato a 172
mila quintali (l’anno prima era
stato di 193 mila quintali), men-
tre 184 mila sono stati i quin-
tali lavorati complessivamen-
te (oltre 200 mila nel 2011-12),
grazie anche agli accordi con

DANIELE FERRARI

PIETRAMURATA – Un’annata
difficile tra calo dei conferi-
menti (soprattutto tra le me-
le) e ripetute grandinate, ma
caratterizzata anche da buoni
risultati economici e dalla cre-
scita dell’utile d’esercizio. 
Questi i dati che fotografano

Il bilancio della cooperativavalli del Sarca
nonostante tutto presenta un attivo di 187
mila euro (contro gli 11 mila del 2011)
Va molto bene il comparto commerciale

AGRICOLTURA

Un’annata difficile
ma l’utile è salvo
Cala la produzione di mele
e gravi danni dalla grandine

Consiglieri confermati
Al termine dell’assemblea dei
soci della cooperativa «Valli
del Sarca» è stata rinnovata la
fiducia ai consiglieri Giuliano
Trenti (per la zona di
Pietramurata), Germano
Bernardi (per Sarche), Romano
Benuzzi (per Dro), Maurizio
Perini (Vezzano-Terlago), con il
nuovo ingresso nel Cda di
Romano Calzà (per l’area di
Arco-Riva del Garda).

l’andamento dell’ultimo bilan-
cio e della campagna di rac-
colta del consorzio ortofrutti-
colo «Valli del Sarca Scarl» pre-
sentati venerdì sera durante
l’assemblea dei soci (circa 500
quelli attuali) tenuta presso la
sede di viale Daino a Pietra-

IN BREVE
! TENNO

«Fagioli» oggi a teatro
Il teatro «Don Bosco» di
Tenno ospita alle 16.30
«Fagioli», spettacolo
nell’àmbito della rassegna
per ragazzi «Teatro a gonfie
vele». Età consigliata dai tre
anni in su.

! ALTO GARDA LEDRO
Farmacie in servizio 
Prestano servizio fuori
orario, dopo le 19, le
farmacie Venezian di Arco
(tel. 0464-519080) e
Ropelato di Sarche (tel.
0461-563141). In
appoggio con orario
normale, oggi, la farmacia
Accorsi di Riva del Garda.

! ARCO
Oggetti smarriti
Vari oggetti smarriti presso
la polizia locale.Tel. 0464-
583528.

Giù anche i kiwi,
cresce invece la
liquidazione per le
susine, soprattutto
per quelle di Dro

Il vicesindaco Betta replica al consigliere UdcARCO

«Ravagni fa confusione»
Ledro |  La lettera di Faes, presidente delle Pro loco

«Chi verrà dopo Stefania Rondena
raccolga ciò che lei ha seminato»
LEDRO - Anche Enrico Faes, pre-
sidente della Federazione Tren-
tina delle Pro Loco e loro Con-
sorzi, considera l’uscita di sce-
na di Stefania Rondena una
grande perdita per l’ente per la
promozione del turismo della
valle di Ledro.
«Avevo avuto delle anticipazio-
ni dalla stessa presidente dimis-
sionaria alcune settimane fa -
dice Faes - e già allora avevo ca-
pito che avremmo perso un ca-
pitale. Stefania si è rivelata es-
sere una preziosa dispensatri-
ce di consigli e di opinioni, mai
banale, sempre educatissima
ma altrettanto rigorosa nelle
sue osservazioni: per questo la
sua voce all’interno del mondo
dei Consorzi e delle Pro Loco è
sempre stata accolta con atten-
zione. Dopo la Conferenza pro-
vinciale del turismo, aveva ana-
lizzato il mio discorso con una
cura. 
Il Consorzio delle Pro loco del-
la valle di Ledro - ora denomi-
nato Consorzio per il turismo -
da lei presieduto, in questi due
anni ha lavorato in maniera stra-
ordinaria; al vicepresidente, che
per i prossimi mesi spetterà il

compito di dirigere l’ente, e a
chi succederà alla presidenza,
auguro un buon lavoro, con la
speranza che quanto seminato
da Stefania Rondena possa por-
tare i suoi frutti a lungo». P.M.

Il presidente Enrico Faes

La mostra |  Alla «Craffonara» fino a domenica

«La Firma» di Robotti
RIVA - La stagione espositiva del Centro Culturale “La Firma”
di Riva si conclude con un omaggio ad un’artista che ha tra-
sformato in arte le lotte femministe. Fino al 9 dicembre presso
alla sala civica “Craffonara” è aperta la mostra dedicata ad An-
dreina Robotti, madre del noto psichiatra Carlo Andrea Robot-
ti che da molti anni è presente nell’Alto Garda. 
Nata nel 1913 ad Iseo, toscana per vocazione, veronese d’ado-
zione, Andreina Robotti è stata un’artista che ha avuto il con-
senso della critica più attenta (da Buzzati a Marchiori, da Moz-
zambani a Mussa, a Neri Pozza) e negli anni roventi dell’azio-
ne politica femminista, ha stretto un sodalizio con figure come
Gina Pane, Ketty La Rocca, Marina Abramovich, Rebecca Horn.
Tutti i giorni in orario 10.30 - 14 e 15 - 18.30. Ingresso libero.

«Da oggi la nostra mamma
ci proteggerà dal cielo.»

È mancata all’affetto dei suoi cari

IRMA ZAMBARDA
ved. PEDROTTI

di anni 92

Ne danno il triste annuncio i figli ANNAMARIA con GIULIANO,
LORENZO con MARIAPIA, CLAUDIA con REMO, GABRIELLA con

GIORGIO, i nipoti MICHELE con MARIELLA, KATUSCIA con
GIANCARLO, DANIEL con ALESSANDRA, ANDREA con CRISTINA,

VANESSA, IVAN, DAVIDE, LAURA, i pronipoti e parenti tutti.
Arco, 30 novembre 2012

Il funerale avrà luogo a Pietramurata martedì 4 dicembre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale.

La salma proseguirà poi per la sepoltura nel cimitero di Calavino.
Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 3 dicembre alle ore 20.00

nella chiesa parrocchiale di Pietramurata.
Un particolare ringraziamento al dottor Diego Scialpi, al personale

medico e infermieristico del reparto Lungodegenza dell’ospedale di
Arco, alla signora Daniela e a tutte le persone che gli sono state vicino.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

Dopo una vita spesa
per la famiglia si è spenta
serenamente nella Fede

NELLA TACCONI
ved. MARONI

di anni 99

Lo annunciano con dolore i figli GRAZIELLA con LUIGI, SERGIO,
gli affezionati nipoti ENRICO, LORENZO e MASSIMO,

il fratello VITTORIO, gli amati pronipoti LUIGI, JACOPO,
MICHELANGELO, FEDERICO, NICOLO’ e parenti tutti.

Riva del Garda ( Via Ardaro 28/A), 30 novembre 2012
Il funerale avrà luogo lunedì 3 dicembre alle ore 14.30

nella chiesa arcipretale di Riva del Garda.
Un particolare ringraziamento al dottor Pietro Bertoldi per l’assidua

e generosa assistenza, alla dottoressa Maria Marocchi
e alle operatrici del prezioso Servizio ADI.

LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.
Pompe Funebri CASA DEI & C s.a.s. – Riva d/Garda

ARCO - «Siamo all’inverosimi-
le, mai mi sarei aspettato di
avere una replica alla rispo-
sta dell’interrogazione n. 88
di quest’anno del consigliere
Ravagni - scrive il vicesinda-
co di Arco, Alessandro Betta
-  ormai il consigliere sembra
aver perso la misura ed è en-
trato in uno stato permanen-
te di sindrome da grande fra-
tello.
In questo modo infatti non fa
che ribadire ed evidenziare
quanto respinge, interroga e
contemporaneamente invia
anche alla stampa locale, qua-
le è l’alto senso civico di un
simile atteggiamento? Sempli-
cemente - scrive ancora Bet-
ta - d’ora in poi l’amministra-
zione utilizzerà qualche vol-
ta il suo stesso metodo, se ne
faccia una ragione.
Passando  poi alla confusio-

ne, non capisco se il misterio-
so postino sia Ravagni, infat-
ti questo non emerge chiara-
mente dal suo scritto, tutta-
via mi lasci ribadire che or-
mai sono numerose le perso-
ne sorprese che prendendo
appuntamento od incontran-
domi, mi chiedono quale sia
il motivo per cui l’amministra-
zione gli invii delle comunica-
zioni scritte.
Su questo tema, simpatica
quella persona che mi ha rife-
rito che la realizzazione futu-
ra del campo da basket nel-
l’area polivalente a Bologna-
no, è un iniziativa voluta e fat-
ta da un allenatore, forse mol-
to semplicemente c’è in giro
un postino burlone. Evito di
aggiungere tante altre questio-
ni, anche se in materia di coe-
renza ci sarebbe molto da di-
re, sui comitati di partecipa-

zione gli ricordo solo però le
polemiche per aver “scim-
miottato” le questioni solle-
vate proprio dal Comitato Ol-
tresarca e questa credo che
sia un’ottima risposta al ten-
tativo di rispedire le cosiddet-
te “accuse gratuite” e mi sem-
bra quindi che nel campo del-
le spedizioni non sia molto fer-
rato il consigliere.
Si commenta poi da solo il fat-
to di apprendere che Ravagni
glissa sull’ipotesi di un incon-
tro, infatti attendevamo alme-
no per una volta soluzioni
concrete nel corso di una riu-
nione vera con tecnici e poli-
tici, ma evidentemente è mol-
to meglio parlare e scrivere,
perché forse quello che con-
ta è esserci e tutto il resto so-
no solo dettagli. L’onestà è la
miglior politica e niente è più
visibile di ciò che è nascosto».

COMUNE DI NAGO!TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

Servizi Attività Economiche
Tel. 0464!549500 – Fax 0464 – 549540

Estratto di avviso di gara mediante asta pubblica
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione
n. 504 dd. 15/11/2012, procederà all'affitto dell'azienda commerciale compo!
sta dal pubblico esercizio bar ristorante all'insegna “Al Forte Alto” ed annesso
esercizio di vicinato a Nago ! canone annuo a base d’asta di " 35.455,00.=
L’aggiudicazione avverrà mediante asta pubblica che si terrà il giorno
12/12/2012 alle ore 10.00, con il sistema previsto dall’art. 19 della L.P.
19/07/1990 n. 23.
La documentazione va presentata entro lle ore 12.00 del giorno 10/12/2012.
Presentazione di offerte in aumento sul canone a base d’asta.
I requisiti di partecipazione e le altre norme regolanti l'asta sono riportati nel!
l'avviso n. 14179 dd. 20/11/2012 in pubblicazione all’albo telematico e nello
schema di contratto in visione presso il Servizio Attività Economiche, al quale
potranno essere chieste informazioni.

Il Responsabile Servizi Attività Economiche
dott.ssa  Diana Vivaaldi 
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l'Adige36 domenica 2 dicembre 2012 Basso Sarca e Ledro


