
il processo

Bancarotta Leisure,
Franceschi
patteggia 6mesi

di Leonardo Omezzolli
◗ ALTOGARDA

Si accende il dibattito sulla
chiusura del punto nascite
dell’ospedale di Arco che a tre
giorni dalla diffusione della
notizia ha visto un susseguirsi
di dichiarazioni da parte di
ogni colore politico e istituzio-
nale.

Tra lo sconcerto generale e
la rabbia per la perdita del sud-
detto reparto considerato es-
senziale sia dai cittadini che
dagli amministratori locali, so-
prattutto valutando le caratte-
ristiche della Comunità di Val-
le Alto Garda e Ledro, si è subi-
to preso in accusa quanto con-
segnato al ministero. Da una
prima lettura in molti hanno
notato la mancanza dei dati ri-
guardanti il comune di Ledro.
Il presidente della Comunità
Mauro Malfer ha però invitato
alla calma. «Ci incontreremo
con la maggioranza e verifi-
cheremo tutti i dati - ha dichia-
rato - Ho notato anch’io que-
sta mancanza e l’ho subito fat-
to presente all’assessore Ze-
ni.» Secondo Malfer l’assesso-
re provinciale alla sanità, Luca
Zeni ha garantito la correttez-
za e la completezza dei dati.
«Mi ha confermato - continua
Malfer - che a Roma è stato
consegnato tutto come si do-
veva. Noi - continua - ci pren-
diamo il tempo di valutare mi-

nuziosamente l’oggettività
delle carte consegnate, se tut-
to quello che si poteva conse-
gnare è stato allegato corretta-
mente, dopodiché prendere-
mo atto della decisione.»

Movimento 5 Stelle sul pie-
de di guerra: nella conferenza
stampa di ieri a Trento, alla
presenza del deputato penta-
stellato Riccardo Fraccaro e
dei consiglieri comunali 5 stel-
le dell’Altogarda, ha annuncia-
to una serrata opposizione al
parere del comitato ministe-

riale. «Porteremo nei consigli
comunali dell’Alto Garda -
chiarisce Fraccaro - una mo-
zione per impegnare le rispet-
tive giunte a fare ricorso al pa-
rere romano e vedremo se ri-
sulterà vincolante. Se invece -
continua - è solo consultivo, la
decisione di accoglierne il con-
tenuto spetta alla giunta pro-
vinciale, che si dovrà assume-
re la responsabilità politica
della chiusura.»

L’onorevole Mauro Ottobre
ha prontamente inoltrato al

ministro della salute Beatrice
Lorenzin un’interrogazione
con risposta scritta. «La chiu-
sura del punto nascita di Arco
- scrive Ottobre - lascia l’inte-
ra comunità perplessa, in
quanto punto di riferimento
di tutto l’Alto Garda, della Val
di Ledro ma anche di comuni
confinanti del bresciano e del
veronese, da Malcesine a Li-
mone, da Magasa a Tremosi-
ne. Dal documento finale del
comitato - continua Ottobre -
sembrerebbe che non siano
stati minimamente presi in
considerazione tutti i dati del-
la Val di Ledro. La tutela della
sicurezza del percorso nascita
è qualcosa di cui il ministero
dovrebbe farsi carico nei casi
di zone svantaggiate geografi-
camente e che il ministro sia a
conoscenza dei canoni di valu-
tazione applicati.» Sconcerta-
to il sindaco di Tenno Gian Lu-
ca Frizzi che vede in questa
chiusura un attacco alle Co-
munità di Valle. «Guardando
il Trentino dall'alto - ha dichia-
rato Frizzi - vediamo nitida-
mente che esistono figli di un
Dio minore. Mi riferisco ai ter-
ritori dell'Alto Garda, Giudica-
rie, Rendena, e Chiese. Si stan-
no degradando valli, vallate e
città. Inviterei tutti i sindaci e
presidenti di Comunità a valu-
tare l' ipotesi di un incontro
nel quale discutere queste
scelte.»

◗ RIVA

Sono stati approvati all’unanimi-
tà durante il consiglio comunale
di Riva svoltosi nella sala consi-
gliare in Rocca nella serata di
giovedì il rendiconto per l’eserci-
zio 2015 del Corpo dei vigili del
fuoco volontari e la conseguente
variazione al bilancio di previsio-

ne 2016. Unanimità scontata
quale gesto di riconoscimento
verso i tanti vigili del fuoco vo-
lontari che ogni giorno interven-
gono sul territorio a garanzia
della sicurezza dei cittadini. La
vera notizia, però, si riassume
tutta nella presentazione di una
mozione fuori programma pre-
sentata dal consigliere Stefano

Santorum (Oltre) inerente la
chiusura del punto nascite. La
mozione, che il consigliere riva-
no avrebbe voluto discutere in
giornata, ha causato la sospen-
sione del consiglio per una bre-
ve riunione dei capigruppo. Va-
lutata la richiesta di Santorum e
i diversi ordini del giorno in sca-
denza urgente si è quindi deciso

di inserirla in discussione nella
prossima sessione del consiglio
in programma per lunedì 27
sempre presso la sala consiglia-
re in Rocca. Tematica quella del
punto nascite che ha messo
sull’attenti anche la maggioran-
za che a fine seduta consigliare
si è riunita informalmente per
avere maggiori delucidazioni su

quanto deciso dalla commissio-
ne romana. Un confronto neces-
sario al fine di capire se sia stato
fatto tutto il possibile per evitar-
ne la chiusura, soprattutto verifi-
cando l’oggettività dei dati, se al
ministero siano state consegna-
te tutte le carte sulle quali è poi
stata presa la criticata decisione.
Si preannuncia un serrato dibat-
tito con i consiglieri di minoran-
za che hanno prontamente di-
vulgato la notizia chiamando a
raccolta per lunedì 27 la cittadi-
nanza rivana. Bocciata la mozio-
ne della consigliera Franca Baz-
zanella sui parchi giochi inclusi-
vi in quanto già nell’agenda
dell’amministrazione. (l.o)

Grande Guerra,
le foto in mostra
a Malga Trat

Ospedale,mozione aRiva
L’ha presentata Santorum (Oltre): verrà discussa nella seduta di lunedì

L’ospedale di Arco

«Punto nascite, ora il ricorso»
Il M5S non molla: «Mozione in tutti i consigli». Dati di Ledro, Malfer: «A Roma quelli corretti»

Da sinistra Riccardo Fraccaro, Giovanni Rullo e Flavio Prada

◗ ROVERETO

Ha patteggiato una pena di sei
mesi per bancarotta Luigi
Franceschi, titolare della Tren-
tino Leisure, società con sede
ad Arco che, prima del falli-
mento, si occupava di servizi
informatici.

A Franceschi, difeso dall’av-
vocato Andrea Tomasi, era sta-
ta inizialmente contestata la
bancarotta fraudolenta, ma il
reato è stato derubricato a
bancarotta semplice.

Nell’udienza di gennaio i
giudici roveretani (il presiden-
te Corrado Pascucci, Michele
Cuccaro e Riccardo Dies) han-
no sentito l'unico testimone
dell'accusa, ovvero il curatore
della società. Successivamen-
te sono stati ascoltati in aula i
testi della difesa, che ha punta-
to a dimostrare che non vi è
stata la bancarotta fraudolen-
ta. La difesa di Franceschi, in-
fatti, ha sempre sostenuto che
il fallimento della Trentino
Leisure, non sarebbe stato al-
tro che la normale conseguen-
za di un altro fallimento, quel-
lo della società capofila con se-
de a Roma, l'International Lei-
sure Groupe.

Alla fine, la posizione di
Franceschi si è fatta meno pe-
sante e ieri c’è stata la chiusu-
ra della vicenda giudiziaria
con un patteggiamento a sei
mesi.

Si terrà domani pomeriggio a
partire dalle ore 15 presso
Malga Trat l’inaugurazione
della mostra “Trat 1916-2016.
La vita sui monti di Ledro
durante la Prima guerra
mondiale”. L’evento è
promosso dal Comitato
storico “Ludwig Riccabona”,
con il patrocinio del Comune
di Ledro, della Comunità di
Valle e della Cassa rurale
ledrense. La mostra rimarrà
aperta fino al 30 settembre
presso la malga, che si trova a
poca distanza dal rifugio Nino
Pernici di Bocca di Trat,
aperta sia al mattino che al
pomeriggio ad ingresso
libero.

◗ RIVA

X-Strada, la manifestazione co-
ordinata da Pro Riva grazie
all’impegno e al sostegno degli
operatori turistici locali si è svol-
ta come da copione. Un fiume
di gente ha cominciato a river-
sarsi per il viale già pochi minu-
ti dopo l’interdizione al traffico
veicolare, nelle prime ore serali.
In molti sono quindi usciti dalle
loro case per rinfrescarsi e di-
vertirsi in compagnia e al ritmo
di musica dopo una giornata di
caldo torrido che ha cancellato
il ricordo delle recenti piogge.
La temperatura adeguata e il
bel tempo hanno permesso sia
ai turisti e cittadini che agli or-
ganizzatori di esprimersi al me-
glio. Musica, danze, balli o una
semplice passeggiata. Niente di
più semplice e più accattivante.
X-Strada ancora una volta ha di-
mostrato quanto la gente ap-
prezzi la semplicità delle picco-
le cose, anche se dietro questa
semplicità si nasconde l’ingen-
te lavoro degli esercenti e della

Pro loco di Riva, guidata da Car-
lo Modena, che puntano a rivi-
talizzare uno dei viali rivani più
belli e a misura di pedone. Mo-
dena, già alcuni giorni fa, aveva
ricordato quanto la conforma-
zione stessa di viale Rovereto in-
viti spontaneamente ad essere
occupato dai pedoni. «Non può
essere così tutti i giorni - aveva
dichiarato il presidente di Pro
Riva - cerchiamo di godercelo
quando ce ne viene concessa
l’occasione.» Un consiglio che è
stato accolto più che volentieri
dalla popolazione dell’Alto Gar-
da. Quest’anno X-Strada è stato
esteso anche alla zona del lun-
go lago particolarmente apprez-
zata da chi si è voluto godere un
momento di brezza di lago rin-
frescante e rinvigorente. Non
sono mancate le emozionanti
esibizioni degli artisti di strada
che hanno fatto da filo condut-
tore alle diverse postazioni mu-
sicali sparse tra il viale e il lun-
golago. Insomma, una gioia
condivisa da tutti per strada.
 (l.o)

«X-Strada», è festa grande
Riva, successo per la manifestazione senz’auto in viale Rovereto

Due momenti di «X-Strada» di ieri sera in viale Rovereto (foto Galas)

◗ DRO

C'è un'intera comunità in fe-
sta, in questi giorni, a Ceniga
dove va in scena la tradizionale
sagra paesana organizzata dal
comitato dei Santi Pietro e Pao-
lo guidato dal presidente Mar-
co Marcolini. Per tutto il fine
settimana, con una coda mer-
coledì 29 giugno, la celebrazio-
ne patronale offre tanti motivi
di divertimento. Il programma
di oggi prevede, alle 19, la riac-
censione dei fornelli della cuci-
na che sfornerà i deliziosi piatti
della gastronomia tipica, un
menù che raccoglie sempre il
gradimento dei tantissimi che
puntualmente affollano lo
stand allestito nel parco parroc-
chiale. Alle 19.30 è previsto il
concerto della Banda di Dro e
Ceniga e l’esibizione del grup-
po majorette, mentre alle 21
partirà la serata danzante con
la “live music” del gruppo The
Sparadraps. Domani il gran fi-
nale, che comincerà già alle 10
con la riapertura della festa. Al-

le 10.45 verrà celebrata la mes-
sa solenne dei santi Pietro e Pa-
olo seguita, alle 11.30, dal rin-
fresco gratuito accompagnato
dalle manovre dimostrative dei
vigili del fuoco di Dro. A mezzo-
giorno il pranzo e alle 16 il gran-
de appuntamento sportivo con
il torneo di calcetto riservato ai
ragazzi dai 6 ai 13 anni che si
svolgerà al parco giochi di Ceni-
ga. Alle 19 cucine ancora in
azione e servizio di ristorazio-
ne con tanto di truccabimbi e
palloncini per i più piccoli. Alle
19.30 il gruppo Twirling dell'Al-
to Garda regalerà un'esibizione
scatenata alla quale seguirà
quella del gruppo Arcodance al-
le 20.30 ed infine, alle 21, live
music con The Sparadraps. Ma
la festa di Ceniga avrà una coda
mercoledì 29 con la santa mes-
sa dei patroni alle 19.30 che ver-
rà celebrata all'eremo dei santi,
ubicato sulla via di Prabi, e che
sarà seguita dallo spettacolo
della Filodrammatica Ce.Dro,
alle 21, dal titolo “Nuda per po-
chi soldi” (ingresso 5 euro).

l’evento

Sagra dei Santi Pietro e Paolo,
weekend di festa a Ceniga
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