
◗ ARCO

Nel prossimo fine settimana è in 
programma uno degli ultimi ap-
puntamenti  estivo-autunnali  
per la crescente marea degli ap-
passionati  del  bike  e  del  run-
ning. L’organizza con la consue-
ta professionalità il Drobike che 
ha  programmato  per  sabato  e  
domenica degli eventi per le due 
popolari discipline sportive con 
l’immancabile consistente par-
tecipazione. «Il clou sarà dome-
nica mattina con l’8a edizione 
della “6 ore di Mountain Bike – 
Memorial Andrea Chiarani” – ha 
commentato  il  presidente  di  
Drobike,  Lorenzo Raffaelli  -  Si  
tratta di una collaudata gara dal-
le  particolari  caratteristiche  di  
svolgimento che dedichiamo al 
nostro  indimenticabile  amico,  
nonché valido collaboratore, An-
drea Chiarani, deceduto tragica-
mente, a soli 33 anni, il 19 genna-
io 2010 durante  un’escursione 
sull’isola di Langkawi, in Male-
sia. Era l’apprezzato gestore, as-
sieme all’altro nostro amico Car-
lo Donegani, dello storico Caffè 
Trentino, in piazza Tre Novem-
bre  ad  Arco:  un vero  sportivo  
che nel tempo libero praticava 

con  successo  varie  discipline,  
compresa la mountain bike. Per-
tanto abbiamo ritenuto dovero-
so ricordarlo con un evento di 
successo del quale avevamo ela-
borato  con  lui  l’organizzazio-
ne».

La gara sarà di 6 ore e si svilup-
perà in un circuito di 6 km. tecni-
camente molto valido e partico-
larmente suggestivo, con parten-
za ed arrivo al centro sportivo di 

Oltra. Sono ammessi concorren-
ti singoli, a coppie e squadre da 
quattro componenti con conse-
guenti classifiche per ogni cate-
goria maschile e femminile. La 
partenza avverrà, alle 9, e l’arri-
vo, alle 15, un’ora dopo la pre-
miazione, seguita, alle 17, dall’e-
strazione di una lotteria riserva-
ta ai corridori.

Sabato sono stati programma-
ti due appuntamenti. Al matti-

no, la 3a edizione di E-Drobike, 
pedalata  ecologica  con  e-bike  
da Arco a Dro e dintorni. Parten-
za, alle 9, antistante il Caffé Tren-
tino  ed  arrivo  a  Dro,  alle  14.  
Un’ora dopo, dal centro sporti-
vo di Oltra, inizierà la 2a edizio-
ne  di  Drorunning,  corsa  non  
competitiva di 9,4 km. attraver-
sando la confinante zona cam-
pestre fino alla località Gaggiolo 
e  ritorno.  Iscrizioni  on  line:  
www.drobike.it

Il direttivo della Drobike, oltre 
al presidente Lorenzo Raffaelli, 
è composto dalla segretaria Lui-
sella Benini, da Silvano Brighen-
ti, Michele Leoni, Quinto Toma-
sini,  Stefania  Benuzzi,  Renato  
Leoni, Carlo Donegani, Ivo Leo-
ni, Andrea Raffaelli ed Alessan-
dro Chiarani.  (a.cad.)

◗ ARCO

Nuovo capitolo nella polemi-
ca che vede opposte le asso-
ciazioni  ambientaliste  
all’amministrazione  arcen-
se. Questa volta, ad interveni-
re, è il Wwf trentino, che sulla 
vicenda  del  vallo  tomo  (il  
progetto è stato ritardato do-
po che la Provincia ha chie-
sto  approfondimenti  sullo  
smaltimento degli scavi) ac-
cusa  il  sindaco  Alessandro  
Betta di non aver considera-
to le  istanze  portate  avanti  
dalle associazioni.

«Il Wwf Trentino apprende 
con  soddisfazione  dalla  
stampa l’ennesimo elemen-
to, uno stop imposto dal Ser-
vizio Prevenzione Rischi del-
la  Provincia,  che  supporta  
quanto i comitati locali di tu-
tela del Monte Brione sosten-
gono da tempo: ovvero, che 
sia un progetto pensato male 
e realizzato peggio. Non sor-
prende  peraltro  l’ennesima  
uscita di una amministrazio-
ne disattenta non solo rispet-
to alle proprie prerogative - 
la competenza gestionale di 
un  bene  comune  quale  il  
Monte Brione, evidentemen-
te labile - , ma soprattutto ri-
spetto alla società civile tut-
ta: il dispregio delle preoccu-

pazioni dei comitati e delle 
Associazioni che con il pro-
prio lavoro null’altro fanno 
se non tentare di rattoppare 
le  evidenti  mancanze,  più  
volte evidenziate, del proget-
to. Tale lavoro di indagine e 
approfondimento non sareb-
be ovviamente necessario se 
l’opera  fosse  stata  pensata  
fin  dall’inizio  con  tutti  gli  
adeguati  criteri  realizzativi:  
tale attenzione è una ricchez-
za, che altrettanto ovviamen-
te l’amministrazione attuale 
non ha la sensibilità utile a 
cogliere,  come  peraltro  di-
mostrano altri fatti di crona-
ca recente».

«La giunta di Arco e il suo 
sindaco -  l’accusa  del  Wwf  
del Trentino - sono quindi gli 
unici  responsabili  di  questi  
rallentamenti,  del  conse-
guente spreco di fondi pub-
blici,  del  reiterato attentato 
al bene comune e delle deva-
stazioni ambientali che tale 
progetto, se approvato, com-
porterà: Betta finge di dimen-
ticare che esistono alternati-
ve,  più  volte  sottolineate  
(con competenze,  tempo  e  
volontà messi gratuitamente 
a  disposizione  da  cittadini  
preoccupati), ma - conclude 
la nota ambientalista - mai 
prese in considerazione».

Vallo tomo, il Wwf
attacca Betta:
«Non ci ascolta»

◗ RIVA

Dal 2 al 4 novembre a Riva è in 
programma la quarta edizione 
di “Garda con gusto - Gourmet 
experience”. Per tre giorni il Pa-
lavela ospiterà spettacoli culina-
ri, degustazioni, incontri, assag-
gi, eventi, party e shopping go-
loso ma in forma speciale. Le 
eccellenze del territorio saran-
no interpretate e raccontate da 
produttori, chef e ristoratori lo-
cali, insieme a chef stellati inter-
nazionali,  blogger,  giornalisti  
enogastronomici e sommelier. 
Tra i protagonisti, lo chef trenti-
no Cristian Bertol, che peraltro 
ha già lanciato la manifestazio-
ne a Milano nell’ambito della 
presentazione del suo nuovo li-

bro “Cucina & magia” (scritto 
insieme all’illusionista Antonio 
Casanova, a sua volta “convoca-
to” sul Benaco a inizio novem-
bre). Bertol, interprete della cu-
cina del territorio, sarà all’ope-
ra all’interno degli spazi rivisita-
ti  di un evento per il  quale si  
preannunciano novità: la scelta 
degli organizzatori  è quella di 
proporre al pubblico un format 
a vocazione territoriale interna-
zionale.

Ricco il programma. Oltre a 
Bertol, tra gli “chef guest” da-
ranno spettacolo  Moreno Ce-
droni (due stelle Michelin, del 
ristorante Madonnina del  Pe-
scatore di Senigallia) e altri chef 
stellati coinvolti grazie alla part-
nership con Jre Giovani Ristora-

tori d’Europa: Alberto Faccani 
(due stelle, ristorante Magnolia 
di Cesenatico),  Andreas Hille-
jan (una stella, Marktrestaurant 
Mittenwald  in  Baviera),  Vreni  
Giger (chef  donna del  restau-
rant Rigiblick di Zurigo). Le gior-
nate di “Garda con gusto” sa-
ranno poi  animate da  esperti  
della  comunicazione  enoga-
stronomica: ci saranno Andrea 
Radic (giornalista coordinatore 
del sito guideespresso.it), Eleo-
nora Cozzella (giornalista e cri-
tica  gastronomica,  ispettrice  
della  guida  Ristoranti  dell’E-
spresso e capo della giuria ita-
liana del  World’s  50  Best  Re-
staurants),  Sandra  Salerno  
(food-travel reporter e blogger) 
e  Lisa  Casali  (scienziata  am-

bientale, food blogger e scrittri-
ce). Accanto a questi personag-
gi, a “parlare” saranno natural-
mente i prodotti del Garda tren-
tino.  Ci  saranno spazi  enoga-
stronomici dedicati come i “sa-
lotti del gusto”, le storie a più 
voci  degli  “eat  theatre”,  gli  
show cooking, il gusto shop e il 
party “Grande Gatsby” di saba-
to  3  novembre,  evento  per  il  
quale “Garda con gusto” indos-
serà l’abito glamour, con ospite 
lo chef Fortunato Sabino del ri-
storante Gallo Cedrone di Ma-
donna di Campiglio (una stella 
Michelin). I primi 200 che ac-
quisteranno online (www.gar-
dacongusto.it) il biglietto d’in-
gresso per  “Garda con gusto” 
avranno in regalo il libro di Ber-
tol e Casanova. Per tutti, invece, 
l’acquisto in rete del tagliando 
dà diritto a un antipasto, un flu-
te di Trentodoc, una bottiglietta 
di acqua e la possibilità di fruire 
degli spettacoli in programma 
dal maxischermo.  (m.cass.)

La «6 ore di mountain bike»
ricordando Andrea Chiarani
A Dro, domenica 21 ottobre, la competizione intitolata allo sportivo morto a 33 anni

Sabato 20, invece, ci saranno la Drorunning e la terza edizione di E-Drobike

Carlo Donegani, Paolo Malfer e Lorenzo Raffaelli. Sopra Andrea Chiarani

«Garda con gusto» cala il poker al Palavela
Dal 2 al 4 novembre la quarta edizione dell’evento enogastronomico tra shopping e spettacoli culinari

Cristian Bertol, uno dei protagonisti della quarta edizione di Garda con gusto
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