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VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
RIUNIONE DEL GIORNO 5 GIUGNO 2014

N. 113

In data 5.06.2014  alle ore 18.45 presso la Sala Civica al piano terra della Rocca di Riva del 
Garda si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

All’appello iniziale, effettuato dal Segretario su invito del Presidente, risultano presenti i signori:

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– MODENA Carlo
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– BAZZANELLA Franca
– MATTEOTTI Paolo
– MALOSSINI Massimo
– BENINI Matteo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MATTEOTTI Pietro
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo
– GRAZIOLI Luca
– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Lorenza Moresco.
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Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini,  Renza Bollettin,  Marco Vivaldelli  e 
Alessio Zanoni.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 16 Consiglieri comunali, il 
signor Massimo Accorsi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati nell’ordine del giorno emanato con 
avvisi dd. 8.05.2014 e 5.06.2014, regolarmente notificato ed allegato sub lettera A) e B), come 
segue:

punti rimasti da trattare - odg suppl. 8:

10. REGOLAMENTO  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
AGRO-ALIMENTARI  TRADIZIONALI  LOCALI  -  ISTITUZIONE  DELLA  DE.CO. 
SOVRA COMUNALE: ESAME ED APPROVAZIONE (relatore Ass. Bertolini)

12.MOZIONE N. 143 PRESENTATA IN DATA 13.11.2013 DAL CONSIGLIERE GRAZIOLI 
AD  OGGETTO  “ALZABANDIERA  E  INNO  NAZIONALE  ITALIANO”  (relatore  il 
proponente)

13.MOZIONE N. 144 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO  “SCONTO  IMU  ED  AGEVOLAZIONI  FISCALI PER  I  BAR SENZA 
SLOT” (relatore il proponente)

14.MOZIONE N. 145 PRESENTATA IN DATA 20.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD OGGETTO “APPLICAZIONE DELLA LEGGE BOSSI-FINI” (relatore il proponente)

15.MOZIONE N. 147 PRESENTATA IN DATA 28.11.2013 DAL CONSIGLIERE GAIATTO 
AD  OGGETTO  “URGE  FAVORIRE  LA  CIRCOLAZIONE  DI  CARROZZINE  E 
SCOOTER ELETTRICI” (relatore il proponente)

16.MOZIONE N. 148 PRESENTATA IN DATA 28.11.2013 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO:  “PROPOSTE  PER  CONTRASTARE  IL  FENOMENO  DEI  FURTI” 
(relatore il proponente)

17.VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE DEL 
DOCUMENTO  PROGRAMMATICO  CONTENENTE  GLI  INDIRIZZI  GENERALI  DI 
GOVERNO  E  RELATIVO  ALLE  AZIONI  E  AI  PROGETTI  DA  REALIZZARE 
DURANTE IL MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO (relatore Sindaco)

odg suppl. 15

1. APPROVAZIONE VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 
10 E 28 APRILE 2014 (relatore il Presidente del Consiglio Comunale)

2. APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  PER  L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013 DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA (relatore Ass. Brunelli)

3. REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTI  E  BENEFICI 
ECONOMICI  AD  ENTI,  ASSOCIAZIONI  E  SOGGETTI  PRIVATI:  ESAME  ED 
APPROVAZIONE (relatore Ass. Brunelli)

4. MOZIONE N. 149 PRESENTATA IN DATA 28.01.2014 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO  "CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA  ONORARIA  A 
VLADIMIR  PUTIN  E  SUA  CANDIDATURA  AL PREMIO  NOBEL  PER  LA PACE" 
(relatore il proponente)
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5. MOZIONE N. 151 PRESENTATA IN DATA 26.02.2014 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO  "AMMODERNAMENTO  DELL'ANAGRAFE  CANINA  CON  LA 
SCHEDATURA DEL DNA" (relatore il proponente)

6. MOZIONE N. 153 PRESENTATA IN DATA 31.03.2014 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD OGGETTO "USICTA DAL PATTO ATLANTICO (N.A.T.O.)" (relatore il proponente)

7. MOZIONE N. 154 PRESENTATA IN DATA 24.04.2014 DAL CONSIGLIERE BACCHIN 
AD  OGGETTO  "SI  MANTENGANO  LE  DICITURE  "MADRE"  E  "PADRE"  IN 
QUALSIASI  MODULISTICA  SCOLASTICA  E  AMMINISTRATIVA"  (relatore  il 
proponente)

^^^ Esce il Consigliere Modena: il numero dei presenti scende a 15. ^^^

Presidente 
In questo momento mi pare che il Consigliere Modena sia poi uscito, giusto Consigliere Modena, 
lei adesso è fuori.  
Sì, per dire che allora se il Consigliere Modena è fuori vuole dire che in questo momento devo 
sospendere. 

(intervento fuori microfono) 

^^^ Entra il Consigliere Modena: il numero dei presenti sale a 16. ^^^

Consigliere Modena
Rientro  solo  per  una  cosa,  guardi,  perché ho letto  la  posta  che  c'è  qui,  e  vedo che  c'è  una 
inaugurazione di uno studio notarile il 16 luglio e sinceramente che adesso il Consiglio comunale 
diventi il luogo di pubblicazione e di novità, non mi va assolutamente bene Presidente.  
Perché sennò ogni negozio che apre può venire a Riva del Garda e portare in Consiglio comunale 

(accavallamento di voci) 

Presidente
Personalmente non ho dato io la disposizione di mettere fuori... 
 
Consigliere Modena
Però è lei il responsabile del Consiglio.  

Presidente
Sì, ho capito, però non ho dato io la disposizione di metterlo fuori, quindi non so chi l'abbia 
distribuito, come l'abbiano distribuito, io sono entrato, no, no, l'ho visto, ce l'ho anche io, l'ho 
visto anche io.  
A me non ha mai chiesto di distribuirlo. Dopodiché...

(microfono spento) 

^^^ Esce il Consigliere Modena: il numero dei presenti scende a 15. ^^^

Presidente
Allora penso che non ci sia la necessità di fare riverificare, manca in questo momento il numero 
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legale, per cui sospendo la seduta per quindici minuti.  
Se entro quindici  minuti  non raggiungiamo il  numero legale chiaramente dovrò dichiarare la 
seduta sciolta...  allora sono le  ore 18.49, abbiamo tempo fino alle  19.04,  entro le  19.04 per 
raggiungere di nuovo il numero legale, altrimenti la seduta è sciolta.  

Constatato  che  nel  corso  della  seduta  è  venuto  a  mancare  il  numero 
legale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio 
Comunale, il Presidente sospende la seduta in attesa che coloro che si sono assentati facciano 
ritorno nella sala per la proseguire la trattazione degli argomenti.

^^^^^^^^^^
Ore 18.49 : sospensione dei lavori

^^^^^^^^^^
Ore 19.01 : ripresa dei lavori 

^^^^^^^^^^

Presidente
Prego, signor Sindaco se si può accomodare, Assessore Zanoni, Consigliere Leoni, Consigliere 
Bacchin, se vi accomodate riprendiamo la adunanza.  
Allora sono le ore 19.01 quindi non sono ancora passati i 15 minuti però mi sembra che ci sia il  
numero quindi direi di riprendere per non buttare via tempo.  
Chiedo al Segretario di effettuare la verifica dei Consiglieri presenti in aula, per vedere se si è 
ripristinato il numero legale.  

All’appello, effettuato dal Segretario su invito del Presidente, risultano presenti i signori:

– MOSANER Adalberto - Sindaco
– ACCORSI Massimo - Presidente
– LEONI Valter
– CHINCARINI Flavia
– BAZZANELLA Franca
– STRAFFELINI Cinzia
– GIULIANI Giuseppe
– BENINI Luca
– LORENZI Patrick
– BENAMATI Tomaso
– DAVES Carlo
– MATTEOTTI Paolo
– SANTONI Gianfranco
– ZUCCHELLI Mario
– PEDERZOLLI Mauro
– BENINI Matteo
– ZAMBOTTI Pier Giorgio
– MATTEOTTI Pietro
– MODENA Carlo
– GRAZIOLI Luca
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– DE PASCALIS Flavio
– PASULO Giuseppe
– BACCHIN Francescomaria

Risultano assenti i Consiglieri signori:
– MORGHEN Fabio
– MALOSSINI Massimo
– TRINCHIERI BENATTI Cristian
– GAIATTO Gerardo
– LORENZI Emanuela
– MORANDI Giorgio
– PESARIN Angelo

Presidente
Quindi mi assumo la responsabilità delle cose che faccio, anche di quelle di cui sono colpevole 
ma non oltre a quello.  
Allora  grazie  Segretario,  vista  la  presenza  di  23  Consiglieri  riconosciuto  il  numero  legale 
dichiaro riaperta la adunanza.  
Dobbiamo nominare gli scrutatori.  
Propongo i Consiglieri Benamati e Bacchin.  
Siete disponibili?  

^^^ Entra il Consigliere Trinchieri Benatti. Esce il Consigliere Santoni: il numero dei presenti  
rimane a 23. ^^^

Sottoposta a votazione la proposta

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 23
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   0
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 23

-   voti favorevoli  n. 23 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Bazzanella, Straffelini, Giuliani, 
Benini  Luca,  Lorenzi  Patrick,  Benamati,  Daves,  Matteotti  Paolo, 
Zucchelli, Benini Matteo, Trinchieri Benatti, Zambotti, Matteotti Pietro, 
Modena, Grazioli, Pederzolli, De Pascalis, Pasulo, Bacchin)

            contrari      n.   0
       

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Presidente
Allora iniziamo la trattazione dell'ordine del giorno.  
E proseguiamo appunto, siamo al suppletivo 8 poi passeremo al suppletivo 15.
Chiedo scusa, prima di questo una comunicazione.  
Domani volevo già consegnarla questa sera, ma mi hanno detto che poi ci sarebbero problemi per 
chi c'è o chi non c'è... 
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(intervento fuori microfono) 
allora chiederei se è possibile i presenti la consegniamo oggi, il resto andrà per Pec.  
La comunicazione è questa, il 19 corrente mese sapete che doveva esserci il Consiglio comunale, 
il 19 c'è diciamo la riunione per la presentazione del piano territoriale di comunità.  
Di tutti i Consigli comunali congiunti, poi dovranno tornare anche in ogni Consiglio comunale 
Riva, Arco ecc.  
Sono quindi costretto a revocare il Consiglio del 19 e poi dovremmo trovare un'altra data. Quindi 
la lettera che vi consegnerò stasera a chi è presente, e verrà mandata via Pec, o altra forma per i 
Consiglieri che non sono presenti in aula, è solo una lettera che dice che è revocato il Consiglio 
del 19 corrente mese perché siete pregati di partecipare alla riunione nella sala della comunità per 
il piano territoriale di comunità. Beh, sì le ore è alle ore 18, il 19 giugno ore 18 presso sede 
comunità la sala è quella del cinema, quella che... la normale sala grande della comunità di valle. 
Il Consiglio non ho ancora una data, adesso dovrò valutare con il Sindaco che cosa fare.  
Diciamo che nella lettera ve la consegnano adesso, per cui la potete leggere, c'è solo scritto: 
revocato il Consiglio del 19 e... 

(intervento fuori microfono) 
ha  detto,  allora  il  concetto  è  questo,  allora  le  spiego,  gli  è  stato  anche  detto,  io  l'ho  detto 
all'Assessore Malfer, gli altri, cioè siccome il problema è che ci sono sette Sindaci, allora gli altri  
sei Sindaci avevano detto tutti di sì quindi anche il Sindaco di Riva ha detto: beh, se gli altri non 
possono perché c'è il problema di Cecchetto, ci sono una serie di problemi

(intervento fuori microfono) 
sono d'accordo, avevo chiesto se era possibile spostarla, mi è stato detto che sarebbe stato un 
problema, mi sarebbe sembrato una cosa brutta non fare partecipare i Consiglieri di Riva a una 
riunione in cui c'erano tutti gli altri Consiglieri.  
Mi sarebbe sembrato un atteggiamento negativo ecco fra l'altro visto che il piano territoriale di 
comunità che piaccia o che non piaccia insomma è sicuramente un passaggio importante, quindi 
volevo dare l'opportunità anche ai Consiglieri di Riva, questa è stata una mia interpretazione, 
insomma mi dispiace se qualcuno non è d'accordo.  
Allora detto questo torniamo all'ordine del giorno.  

^^^ Entrano i Consiglieri Morghen e Lorenzi Emanuela. Esce il Consigliere Trinchieri Benatti:  
il numero dei presenti sale a 24. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 10 
suppl. 8 dell’ordine del giorno, di cui all’allegato C) al presente verbale.

PUNTO N. 10 suppl. 8:  REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI  TRADIZIONALI 
LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DE.CO. SOVRA COMUNALE: 
ESAME ED APPROVAZIONE

Presidente
Relatore Assessore Bertolini, prego il vice Sindaco di esporre il provvedimento.  
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Vice Sindaco Bertolini
Sì, buonasera e grazie, allora faccio un attimino un po' di cronistoria di quello che è avvenuto 
ormai da più di un anno a questa parte, perché è proprio più di un anno fa che ho avuto il primo 
incontro con i produttori di carne salada del nostro territorio, e in particolare erano guidati dal 
signor  Bertoldi  che  è  un  produttore  di  carne  salada  storico  della  nostra  città,  i  quali 
autonomamente e assieme hanno avviato un percorso di valorizzazione e di certificazione del 
processo produttivo con il quale loro ottengono la carne salada.  
Un lavoro che ha anche grazie a un consulente esterno è partito dalle radici storiche del prodotto 
e ovviamente modificandone le modalità  di  preparazione rispetto  ai gusti  attuali  chiaramente 
perché una volta l'utilizzo del sale, della salamoia per la conservazione della carne portava a un 
prodotto  sicuramente  con caratteristiche  organolettiche  molto  diverse da quelle  che oggi noi 
potremmo apprezzare,  e quindi si  è fatto un lavoro di recupero di quelle che erano le radici 
storiche ma ovviamente di adattamento ai gusti moderni.  
Mi  hanno  anche  rappresentato  la  preoccupazione  che  una  certificazione  di  livello  superiore 
rispetto a quella di cui poi noi parleremo nel proseguo, fosse un percorso troppo lungo, troppo 
complesso, e soprattutto difficilmente attuabile in un ambito così ristretto per cui il rischio era 
che si parlasse di carne salata trentina e non di carne salada dell'alto Garda.  
E quindi mi hanno chiesto sostanzialmente, mi hanno invitato a ragionare sulla possibilità di 
trovare una forma di valorizzazione del loro lavoro, del loro particolare prodotto che hanno, e a 
livello  del  nostro  territorio,  a  livello  comunale  e  quindi  abbiamo  cominciato  a  parlare  di 
denominazione comunale che è una possibilità che è concessa alle amministrazioni comunali, poi 
magari nel proseguo del ragionamento vi illustro anche dal punto di vista normativo quali sono 
gli elementi che portano alla possibilità ai Comuni di attribuire questa denominazione comunale, 
e proprio per dare una valorizzazione al loro lavoro.  
Chiaramente non è solo un aspetto legato al processo produttivo di un prodotto alimentare ma è 
proprio il vero valore è quello di abbinamento con le tradizioni del territorio, con la storia del  
territorio,  con  le  abitudini  e  questo  anche  in  una  prospettiva  sia  di  miglioramento  della 
appetibilità commerciale del prodotto, sia anche per integrarlo nelle proposte turistiche legate 
all'enogastronomia.  
Siccome i produttori non erano tutti dello stesso Comune ma appartenevano ai vari Comuni del 
nostro ambito da subito abbiamo cercato di capire se poteva essere questo progetto, poteva essere 
condivisibile con le amministrazioni comunali limitrofe e da subito ci siamo trovati attorno a un 
tavolo, abbiamo ragionato assieme, e è uscita fino da subito la condivisione da parte di tutti della 
opportunità delle istituzioni di una Deco, di una denominazione comunale.  
Oltretutto ci si è anche spinti oltre nel considerare che fino da subito questa non dovesse essere 
una denominazione  legata  alla  singola amministrazione  comunale  ma dovesse essere sopra i 
Comuni e quindi si è parlato fino da subito di una Deco sovracomunale, chiaramente non esiste 
un soggetto che possa fare l'approvazione di questo diciamo riconoscimento in maniera unitaria, 
ma ogni Comune se approvava un regolamento  uguale,  poi con un accordo fra i  Comuni si 
poteva appunto arrivare a avere una Deco sovracomunale.  
Si è concordato che ovviamente si sarebbe partiti con la carne salada e si è concordato fino da 
subito  che  uno  degli  obiettivi  primari  era  quello  della  valorizzazione  della  promozione  dei 
prodotti e del territorio, e quindi il  coinvolgimento anche della nostra azienda di promozione 
turistica e quindi di Ingarda.  
Subito  dopo,  poco  tempo  dopo  ho  avuto  anche  una  richiesta  da  parte  del  consorzio  di 
valorizzazione dei maroni di Campi i quali stessi erano arrivati a pensare alle stesse ipotesi, alla  
stessa cosa per dare anche a loro un segno di quello che è anche lì un prodotto particolare e tipico 
della nostra tradizione.  
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Approfitto di questa considerazione proprio perché il fatto che la Deco venga rappresentata come 
sovracomunale, questo non significa che debba essere necessariamente attribuita ai prodotti che 
ricoprono l'intero territorio, ma può essere anche attribuita a prodotti che ne sono solo una parte a 
esempio i maroni di Campi come ho accennato, oppure i maroni di Drena, oppure le prugne di  
Dro o anche la polenta concia di Ledro insomma cioè quindi non necessariamente deve essere di 
tutto il territorio,  per averlo, ma possono essere fatte emergere anche specificità che possono 
essere rappresentate all'interno di una frazione di un singolo Comune.  
Ecco, io passerei alla delibera in cui sostanzialmente si approfondisce un po' di più i temi che vi 
ho  illustrato,  e  la  denominazione  comunale  è  uno  strumento  che  consente  diciamo  nasce  a 
seguito della legge dell'8 giugno del '90, 142 che consente sostanzialmente ai Comuni la facoltà 
di disciplinare le materie riguardanti la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali 
che risultano presenti nelle realtà territoriali e questa poi possibilità è stata ripresa anche dagli 
articoli  uno  e  due  del  testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  Comuni  e 
sostanzialmente quindi consentono ai Comuni di potere identificare dei prodotti che per il loro 
valore tradizionale, quindi stiamo parlando di tipicità di un prodotto che appartiene al territorio 
per la sua storia, per la sua tradizione e non di una certificazione di qualità, perché la qualità non 
è una competenza che può, le amministrazioni  comunali  possono valutare,  e quindi  questa è 
demandata a organismi di altro tipo,  organismi governativi,  organismi nazionali  o addirittura 
internazionali.  
Quindi questo è l'elemento sostanzialmente di fondo, e quindi in questo senso è andato avanti il 
ragionamento con le altre amministrazioni.  
Le altre amministrazioni alcune hanno già approvato il regolamento,  altre sono in dirittura di 
arrivo, anche Arco che diciamo era già pronta con il lavoro in Commissione prima del cambio di 
amministrazione, oggi ha ripreso in mano il processo e entro il mese dovrebbe deliberare anche il  
Consiglio comunale di Arco.  
Non so se vogliamo entrare poi nel merito del regolamento o se... se vale la pena io vi posso 
illustrare alcuni punti salienti, sostanzialmente rispetto agli elementi diciamo di fondo, quello che 
si va a identificare è sostanzialmente una Commissione che valuta le richieste che devono venire 
sostanzialmente  dagli  operatori  oppure  possono  essere  anche  autogenerate  nel  senso  che  la 
Commissione può identificare un prodotto che è meritevole di questo, fare degli approfondimenti 
storici,  chiamare degli  esperti,  teniamo conto che per la Commissione non è previsto nessun 
compenso per chi partecipa alla Commissione in maniera stabile, abbiamo previsto che vi sia un 
rappresentante per ogni amministrazione comunale più un rappresentante di Ingarda, e all'interno 
della Commissione, e un rappresentante della comunità di valle, o del previsto parco agricolo nel 
senso che possa essere più magari vicino a quelle che sono le tematiche, le sensibilità del lavoro 
da svolgere.  
Si  è identificato,  qui  è stato  scritto  Sindaco delegato,  proprio perché una persona che viene 
nominata dal Sindaco, non si chiede la presenza del Sindaco nella Commissione, anzi, immagino 
che poi verrà delegata una persona che ha una competenza o che ha un interesse diciamo tecnico 
specifico in questo campo.  
Abbiamo  scritto  in  maniera  molto  chiara,  come  era  uscito  anche  dalla  discussione  della 
Commissione che non è previsto a carico dei Comuni alcun onere relativo al funzionamento della 
Commissione e del comitato tecnico di cui ai commi riferiti dell'articolo 9 del regolamento.  
Questa Commissione quindi fa tutta l'analisi della rispondenza delle caratteristiche produttive e 
del prodotto alla storia e alle valutazioni di carattere appunto storico e della tradizione, e poi il  
compito concreto di tenuta del registro è lasciato a Ingarda alla quale viene poi demandato anche 
il compito di valorizzazione e promozione di tutta questa attività.  
Una volta però ogni singola amministrazione dovrà fare il proprio provvedimento amministrativo 

Verbale 5. 06. 14     / 8



e questo era stato un appunto che c'era stato fatto presente dopo il primo giro di valutazione 
anche all'interno degli uffici comunali, proprio perché non si poteva lasciare alla Commissione 
esterna il compito di andare a fare il proprio provvedimento amministrativo.  
Quindi il provvedimento amministrativo verrà demandato alle singole amministrazioni comunali 
per  quelle  che  sono  le  aziende  che  sono  presenti  sui  vari  territori,  comunali,  per  cui  verrà 
identificato da tutti i Comuni il prodotto Deco, poi le aziende che potranno utilizzare il marchio 
Deco per le proprie produzioni verranno identificate e approvate dalla Commissione, ma sarà il 
Comune di competenza che deve fare un provvedimento, un semplice provvedimento, non è che 
sia... è semplicemente una determinazione del dirigente, non è un provvedimento di altro genere 
insomma.  
Mi sembra... nel regolamento c'è spiegato in maniera molto approfondita tutti i vari passaggi, io 
penso che sono a disposizione per qualsiasi domanda, qualsiasi ragionamento, penso che a questo 
punto l'introduzione mi sembra sufficiente, e lascerei la discussione e poi alle risposte dopo il 
primo intervento, grazie.  

^^^ Entra il Consigliere Santoni: il numero dei presenti sale a 25. ^^^

Presidente
Grazie vice Sindaco.  
Sindaco qualcosa da dire? Allora apriamo la discussione.  
Sono già prenotati il Consigliere Zucchelli, prego Consigliere Zucchelli.  

Consigliere Zucchelli
Grazie Presidente,  io ho chiesto la parola per dire pochissimo, perché non voglio portare via 
tempo all'amministrazione.  
Io ho presieduto la Commissione che ha licenziato questo documento, ci sono alcuni punti che 
bisogna verificare però Assessore.  
Uno me l'ha fatto notare adesso in questo momento il Consigliere Pederzolli, e ha ragione, poi ci 
sono altri punti, me li ha fatti notare il Consigliere Matteotti Pietro, che sicuramente dobbiamo 
un po' pensarci sopra, potremo anche non lo so se è possibile, votarlo così com'è, con l'impegno 
di ritornare in Commissione a mettere, a rimettere in ordine un po' quelle cose che non sono 
chiare. Adesso sicuramente il Consigliere Pederzolli spiegherà quello che non è corretto, e anche 
il  Consigliere  Matteotti,  importante  è  che  è  stato  lavorato  su  questo  documento  per  alcune 
commissioni,  forse  non  abbiamo  avuto,  chiederei  al  messo  comunale  per  favore  in  questo 
momento di rimanere al suo posto mentre i Consiglieri parlano, perché mi sembra un po' una 
cosa un po' fuori posto.  
Se nessuno l'ha fatto lo faccio io come Consigliere più anziano.  
Credo che sia giusto che l'Assessore ci dia il tempo necessario per rivedere un po' i punti che 
sono  stati  messi  in  discussione  e  fatto  notare  da  parte  del...  perché  così  potremmo  avere 
sicuramente  un voto  unanime,  altrimenti  potremmo avere un voto non unanime e su questo 
argomento credo che sia importantissimo nei confronti dei nostri artigiani o commercianti perché 
noi sappiamo che poi chi produce la carne salada non sono molti, sappiamo che è il trattamento 
che stiamo difendendo in questo momento e che vogliamo metterci il nostro marchio.  
Perché poi giustamente la carne la potremmo comperare in tanti posti d'Italia o d'Europa, perché 
credo che  nel  nostro  Trentino  non ci  sia  sufficienti  allevamenti  per,  anche  la  signorina  che 
continua a parlare dovrebbe stare zitta un attimo per favore.  
Sto parlando con la signorina là.  
Ha il diritto di parlare quando ho finito io.  
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La ringrazio.  
Ho finito.  

Presidente
Allora ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti, prego Consigliere Zambotti.  

Consigliere Zambotti
Allora chi ha la possibilità di girare l'Italia ma anche la Francia no? Oramai si è reso conto che 
sono moltissime le zone che sono caratterizzate da specificità legate al territorio, no? A volte 
addirittura c'è tutto un turismo no? Che va a ricercare delle specificità alimentari no? Oramai 
molto diffuso, per cui stasera dobbiamo capire bene cosa andiamo a mettere in moto no? Perché 
noi sappiamo se andiamo in un determinato territorio in cui ci sono delle sigle bene caratterizzate 
che dietro hanno tutto un disciplinare per arrivare a quel prodotto, uno sa cosa c'è e quindi si  
parla di prodotti di alta qualità, adesso noi stasera noi andiamo in questa direzione o andiamo in 
una  direzione  generica,  poi  per  carità  io  ho  visto  anche  dei  Comuni  sugli  appennini  che 
effettivamente  hanno queste  denominazioni  in  cui  di  fatto  non c'è  niente  di  specifico  ma  è 
soltanto  legato  alla  tipicità,  alla  tipicità  del  luogo,  non  ci  viene  detto  altro  d'accordo?  Ma 
sicuramente chi è dentro a queste cose non è che poi si possa effettivamente rincorrere questo, di 
solito si va a rincorrere marchi un po' più specifici, no? Che garantiscano la tipicità del prodotto, 
ma  garantiscono  anche  le  caratteristiche  organolettiche  del  prodotto  e  che  garantiscono 
soprattutto  il  disciplinare,  perché  deve  esserci  un  disciplinare  che  viene  verificato  per  la 
produzione di questo.  
Tutti noi abbiamo mangiato la carne salada qua, e tutti noi ci siamo accorti che non è uguale, 
questo, su questo non ci sono dubbi.  
Capisco che si voglia promuovere la tipicità, però stiamo attenti, stiamo attenti a non fare un 
buco  nell'acqua  insomma.  Allora  sarebbe  importante  senza  addentrarci  troppo  nelle 
caratteristiche organolettiche, perché abbiamo visto che di questo non si tratta, non abbiamo la 
competenza  etc.  etc.,  ma  almeno  avere  un  minimo  di  disciplinare  per  vedere  che  la 
trasformazione, quindi qualità di carni, prodotti usati, e qua mi riferisco soprattutto agli additivi,  
solfiti a esempio no? D'accordo? Qua però allora se io vado, su queste bisognerebbe avere un 
minimo di chiarezza, io non parlo di caratteristiche organolettiche per carità, o biochimiche etc. 
etc., ma almeno un disciplinare che sia condiviso, qui a Riva non è che siano in tanti a fare la 
carne salada, dobbiamo spostarci verso quel di Tenno perché vi sia una maggiore, forse qualcosa 
al Varone perché vi sia una maggiore tradizione, di fatto qui arriva, è uno sostanzialmente poi 
forse c'è qualcun altro che ce la fa da solo, ma il grosso è uno no? Mentre... e quindi è giusto 
forse parlare di, per quanto riguarda la carne salada di un bacino di utenza un po' più ampio, però 
è importante secondo me che vi sia un disciplinare per quanto riguarda la trasformazione quindi 
il tipo di carne, il tipo di sale, il tempo, il contenitore in cui viene messo, e il tipo almeno di 
microclima che si crea all'interno della struttura dove viene messo se deve essere messo all'aria, 
se deve essere messo non all'aria, se deve essere messo al buio, cioè ci sono legge caratteristiche 
senza entrare... una volta rispettate queste, soprattutto una volta chiarificato che la cosa che più 
mi interessa, soprattutto quali additivi, secondo me nessun additivo, però alcuni dicono che senza 
nessun additivo non si ottiene, ma altri mi hanno fatto vedere, mi hanno fatto anche assaggiare 
una  carne  salada  fatta  senza  additivi,  anche  qui  bisogna  capirsi,  additivi  sì  o  additivi  no, 
d'accordo? E una volta chiarito anche questo,  secondo me si può fare un ragionamento sulla 
tipicità perché allora la tipicità che di per sé vuole dire bene poco, può essere supportata anche da 
un minimo, il minimo indispensabile di condivisione della trasformazione della carne in carne 
salada, allora ha un senso, perché se io devo andare a mangiare un prodotto che se lo mangio alla 
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cascata e poi lo mangio invece a Tenno e al palato perché poi è quello che interessa no? Al 
buongustaio, al degustatore, ha un sapore completamente diverso, posso capire magari è stato 
cucinato in modo diverso ma andiamo sul crudo, sul crudo cruda è lì e cruda è là.  
E sono due cose completamente diverse.  
Allora qua andiamo a cercarci le rogne, se invece il disciplinare è condiviso, è molto probabile 
che il crudo alle foci e il crudo in piazza a Tenno, se non sono uguali ma possono assomigliarsi, 
ecco  quindi,  quindi  non  entriamo  giustamente  come  diceva  l'Assessore  nelle  caratteristiche 
qualitative organolettiche che non è assolutamente di competenza perché lì ci vuole... però un 
minimo di disciplinare che accompagni la tipicità, visto che è un prodotto alimentare che viene 
trasformato, deve esserci, soprattutto insisto molto, la cosa che più mi interessa, sono gli additivi, 
grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.   
Ha chiesto la parola il Consigliere Morghen, prego Consigliere Morghen.  

Consigliere Morghen
Sì, grazie.  
Ma io ho assistito anche tempo fa nella sala della Comunità di valle, a un argomento simile, si 
parlava di collegamento delle  zone del bresciano al  fondolago della zona veronese,  Riva del 
Garda,  Arco, e questo collegamento per cosa,  per valorizzare quei centri  un po' più diciamo 
lontani dal turismo e però diciamo che questo, questa idea che era stata lanciata era un po' come 
questa, non aveva cioè un minimo comune denominatore che fosse importante una caratteristica 
importante di qualità.  
Perché per me, questo può essere anche un boomerang, cioè nel senso che se non dai qualità è 
come un sasso che ti ritorna in testa, e dire che il Comune di Riva certifica con una certificazione 
inventata un qualcosa che non dà sicurezze che non dà certezze ma solo tipicità, può essere anche 
un boomerang, perché uno dice ma questa roba qua da dove viene, con cosa è fatta tipo la carne 
salada, dov'è che sono allevati questi manzi, ma chissà 

(intervento fuori microfono) 
in Polonia, cosa mangiano, chi lo sa.  
È messa lì sotto sale, d'accordo ma una volta sì la mettevano sotto sale perché era un mezzo di  
conservazione perché non c'erano i frigoriferi o i freezer, allora era un sistema per conservare il 
cibo, i fenici insegnano che hanno scoperto le saline di Mozia, hanno messo via il pesce, hanno... 
facevano i commerci, e quindi il sale era un conservante naturale.  
Oggi come oggi invece hanno capito che la carne se non è rossa non la vendono, cosa serve per 
fare la carne rossa, servono nitrati e nitriti i quali sono cancerogeni.  
Quindi più la carne è bella rossa più problemi di tumori possiamo avere e questo è una cosa 
stabilita ormai, chiaramente più uno si ammala più come dice Berrino il Pil, cresce, quindi non 
bisogna insegnare alla gente a scegliere le cose troppo sane perché sennò il Pil, non cresce e noi 
dobbiamo, siamo in una Italia, questo lo dice Berrino, questo è una persona molto competente, è 
un dottore incredibile che va al di fuori degli schemi.  
Quindi io penso che una tipicità deve essere anche insieme alla qualità e la qualità non si può 
dire che se non ha una certificazione che ha un disciplinare dietro sicuro.  
Qual è il  disciplinare sicuro, ce ne è, c'è già il  disciplinare,  uno che segue il  biologico,  o il 
biodinamico  ha  già  un  disciplinare  e  ci  sono già  i  tecnici  in  provincia  che  seguono queste 
lavorazioni, allora noi non dobbiamo inventare nulla, sono già inventate, dobbiamo seguire la 
qualità che va d'accordo con la tipicità.  
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E io ho sentito una intervista lì a un... a un negoziante che aveva un negozio di prodotti diciamo 
tipici sani così e diceva, gli chiedevano: ma qual è il suo migliore cliente.  
Il mio migliore cliente  è un cliente  intelligente diceva, non un ricco o un povero, un cliente 
intelligente, che conosce, che sa, che si informa, e noi vogliamo che il nostro cliente che viene a 
Riva del Garda a mangiare questa roba sia un cliente intelligente, almeno io vorrei che fosse 
questo, quindi secondo me il collegamento tipicità e qualità deve sempre andare d'accordo, non 
può essere scisso.  
E quindi io una certificazione del genere non la voto perché mi sembra andare indietro di, non 
trenta anni, perché io ho cominciato già trenta anni, ma cinquanta anni, andare ancora all'età della 
pietra, noi dobbiamo andare avanti,  cioè anche non so come funziona il mercato contadino, a 
Riva del Garda, spero che funzioni bene, ma come dicevo all'Assessore, il mercato contadino 
deve essere fatto da contadini che vendono i loro prodotti.  
Non contadini che vengono altri prodotti, perché la persona che compra vuole vederla negli occhi 
la persona che produce 

(intervento fuori microfono) 
e allora vede, questa è una cosa che è assurda, allora uno fa il commerciante e si mette lì e fa il  
lavoro, capito?  
Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  

Consigliere Matteotti Pietro
Grazie Presidente. Io sarò molto rapido.  
In Commissione avevo detto che al netto dell'articolo 9 per me il testo andava bene. Capisco e 
posso anche condividere in gran parte quanto ha appena sostenuto il Consigliere Morghen, io non 
ero al corrente di queste sfaccettature ma insomma per quello che riguarda il regolamento poi 
dico posso anche essere d'accordo, e per quanto riguarda il  regolamento già in Commissione 
avevo fatto notare come secondo me se si decide di andare su questa strada se si decide di andare 
su questa strada l'articolo 9 è da sistemare, l'ho fatto presente in una, due, tre riunioni, quante 
sono state della Commissione, l'ho spiegato anche, sì, sì, lo dico subito, l'ho spiegato anche più di 
una volta al vice Sindaco, vedo che il testo è rimasto invariato, diciamo che se è modificato non è 
modificato come avevo chiesto che fosse modificato, comunque lo possiamo modificare anche 
adesso.  
Allora secondo me la domanda prima di esaminare il testo nei punti che secondo chi vi parla non 
sono adeguati, noi dobbiamo porci una domanda che è un po' quella di Morghen, alla fine, questa 
denominazione  comunale,  questa  denominazione  controllata,  questa  denominazione 
sovracomunale, è una cosa seria o non è una cosa seria. È molto semplice.  
Se è una cosa seria affrontiamo anche il punto articolo 9 e lo modifichiamo e lo rendiamo serio,  
se non è una cosa seria va beh, allora lo... se non è una cosa seria, va beh, ve lo voterete, cosa 
devo fare, secondo me il  9 va sistemato,  allora comma due, al  comma due l'articolo 9 nella 
versione attuale, quella che viene proposta in votazione allegata alla delibera, quindi il testo che 
mi sono appena fatto stampare nella versione finale. La Commissione dice è così composta, un 
rappresentante di ogni Comune che poi sia Sindaco o un delegato a me va benissimo, quindi non 
è un problema di dire di Riva andrà al Sindaco o al vice Sindaco, non è quello il problema, la 
domanda precedente a questa sarebbe quanti Comuni si presume che siano gli aderenti, cioè Arco 
abbiamo sentito dal Vice Sindaco, Riva si approva il regolamento,  probabilmente è aderente, 
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Torbole c'è? Drena c'è? Cioè ci sono tutti?  
Tutti, quindi se ci sono tutti salvo errori in Commissione sono in otto persone.   
Sei i rappresentanti, uno per ogni Comune, perché io la leggo così, eh, e poi c'è un rappresentante 
so che al Consigliere Zucchelli non è perfettamente su quella lunghezza d'onda, ma insomma un 
rappresentante della comunità alto Garda e Ledro e un rappresentante di Ingarda, quindi sono i 
sei Comuni più due persone, otto persone. Salvo errori.  
Allora queste otto persone l'articolo 8 cioè comma due, dice queste cose qua, il comma tre dice: a 
supporto dei lavori della Commissione, a supporto intendo ma è una domanda che faccio al vice 
Sindaco, si intende che questi esperti non votano?  
Votano solo gli otto famosi.  
Perfetto.  
Allora stabilito che votano solo gli otto famosi attenzione,  il  comma tre dice: a supporto del 
lavoro della Commissione in considerazione della vastità delle tipologie abbiamo sentito che si 
va dal Manzanarre al Reno, e va bon, dei prodotti da valutare etc. etc., di volta in volta occhio 
alla complicazione, che secondo me è da risolvere.  
Di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti, uno o più esperti scelti  
fra  persone  in  possesso  di  comprovata  professionalità,  quindi  cosa  vuole  dire,  quando  ci 
dobbiamo trovare gli otti ci sono sempre e in più di volta in volta qualcuno degli otto o tutti gli  
otti o uno solo degli otto o ognuno si porta il suo esperto e nomina un esperto, e si porta l'esperto  
che non vota ma fa l'esperto. Io la interpreto così.  
Uno o più esperti vuol dire che sono uno o dieci o quaranta o quello che è.  
In numero variabile.  
Il quattro mi va bene, dura in carica fino allo scioglimento, il cinque è importante perché dice: la 
Commissione opera veramente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti quindi 
vuole dire che sugli otto famosi ci devono essere sempre cinque persone e decide la maggioranza 
dei presenti.  
Quindi  in  tre  decidono  di  dare  la  denominazione  alla  carne  salada.  Il  sette  è  da  rivedere 
completamente, perché il sette dice, il comma sette: la Commissione può operare anche tramite 
un comitato tecnico, che è quello di cui si parlava prima, perché dice: composto dai soli membri 
esperti di cui all'articolo 3 quindi uno o più esperti fanno il comitato tecnico, qua non si capisce 
se  il  comitato  tecnico è nominato  una volta  e  dura per cinque anni.  O se ogni volta  questo 
comitato cambia perché è chiaro che cambiando il comitato tecnico cambiano anche le decisioni 
perché dice:  tale  comitato  provvede salvo successiva ratifica  della  Commissione,  quindi  è il  
comitato che iscrive la carne salada. Non è... io quello che c'è scritto qua.  
Allora,  allora ti  rileggo,  la Commissione  può operare anche tramite  il  comitato  tecnico,  tale 
comitato provvede salvo successiva ratifica della Commissione all'iscrizione nel registro delle 
imprese di cui all'articolo... sì, va beh, cosa c'entra e qual è la differenza.  
Ancora più nebuloso. Dalla spiegazione, cioè forse era meglio non spiegarlo così, bon, però a 
parte quello, il concetto è questo, c'è un comitato che decide di iscrivere il prodotto, lo iscrive e 
poi va in Commissione, quindi la Commissione, quella degli otto famosi, quattro Sindaci, cinque 
Sindaci, quello che è, ratifica.  
Allora questa roba qua impostata così la domanda torno alla prima, è una cosa seria o no. Perché 
secondo  me  questa  denominazione  controllata  se  è  seria  vale  le  pena  ma  se  non  vi  sono i  
controlli,  se  il  comitato  ha  deciso,  il  giorno che parliamo delle  castagne chiamiamo il  noto 
cercatore di funghi della zona dei Campi, e va beh, e quello deciderà sulle castagne di Drena, 
cioè ragazzi qua l'ho già detto in Commissione, secondo me l'articolo 9 è da rivedere in questo 
senso, modificare il comma 2, il 5 e il 7.  

(intervento fuori microfono)   
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supporto, bisogna capire quanti sono. Perché altrimenti è una buffonata.  
Si trovano una volta all'anno e decidono. Dopo ti danno il marchio, il marchio non è controllato, 
allora? A cosa serve dopo, niente.  
L'ho già detto in Commissione eh.  

Presidente
Allora grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pederzolli.  

^^^ Esce il Consigliere Modena: il numero dei presenti scende a 24. ^^^

Consigliere Pederzolli
Sì, grazie Presidente.  
Il mio è un intervento che vuole soltanto chiedere alcuni chiarimenti in quanto ci sono alcuni 
articoli che a mio avviso forse possono contraddirsi e qui chiedo l'appoggio dell'Assessore.  
Fermo restando che comunque si parla non di un marchio di qualità perché chiaramente non 
penso che un Comune possa stabilire o un ente come la comunità di Valle possa stabilire se un 
prodotto  ha  una  certa  certificazione  di  qualità,  qua  parliamo  di  un  marchio  definito  di 
denominazione comunale  o sovracomunale quindi  diciamo che questo avrà una tipicità  della 
nostra  zona,  non stiamo dicendo che questo  fregerà in  migliore modo  quel  tipo  di  prodotto 
rispetto a un altro, avrà una specialità del nostro territorio, se questo è quello che intendo e che è 
anche inserito mi pare abbastanza chiaramente nella delibera che è stata proposta.  
L'unico aspetto che io volevo così mi chiarisse è proprio, è legato all'articolo 3, all'articolo 7 e 
all'articolo 8, in sostanza l'articolo 3 parla di quello che dovrebbe essere il prodotto tipico locale 
e  dice che  deve essere,  dove provenire  in  sostanza  da attività  agricola  o zootecnica  o dalla 
lavorazione  o  trasformazione  di  prodotti  che  sarebbero  ottenuti  o  realizzati  all'interno  dei 
Comuni che faranno parte di questa denominazione controllata.  
E quindi sembrerebbe fare capire e qui prendo l'esempio che lei, che è stato posto nella delibera, 
la carne salada, se la carne salada è un prodotto Deco, dovrebbe essere prodotto e ottenuto nel  
nostro  territorio.  Quindi  già  possiamo  andare  incontro  ai  problemi  che  sollevava  prima  il 
Consigliere Zambotti, di carne di varie provenienze che poi va beh, questa è una specificità che 
dovrà  essere  poi,  che  potranno essere  poi  valutati,  tant'è  vero  che  questo  aspetto  viene  poi 
ulteriormente  ribadito  all'articolo  7  dove  ci  sono  proprio  i  requisiti  per  l'attribuzione  della 
denominazione  comunale,  dove  si  dice  appunto  che  i  prodotti  che  si  fregiano  della  Deco 
sovracomunale devono essere prodotti nell'ambito dei territori, dei Comuni di cui all'articolo 4 
che sono in sostanza quelli che aderiscono.  
Nell'articolo 8 però dove si dice che nelle istanze per l'attribuzione della Deco sovracomunale 
devono  essere  corredate  da  una  adeguata  documentazione  diretta  a  descrivere  il  nome  del 
prodotto,  ma si dice che l'area geografica di produzione che dovrà comprendere in tutto o in 
parte, questo cosa significa che se io faccio arrivare un prodotto da fuori, lo finisco di lavorare, 
coltivare,  cioè  non riesco  a  capire  questo  passaggio,  vorrei  che  mi  fosse  chiarito  perché  se 
parliamo di un prodotto che deve essere ottenuto e lavorato nel nostro territorio, dovrebbe, non 
dovrebbe provenire da altrove o comunque perché salvo che non parliamo allora di piatto tipico 
come si dice anche, che vogliamo dare una tipicità al piatto, in quel caso io non sono al corrente 
se qui vengono coltivati fagioli in abbondanza ma se parliamo di carne salada e fagioli insomma 
sicuramente  ci  saranno,  non  voglio  dubitarlo,  ma  quello  sicuro,  però  non  sono  un  grande 
coltivatore, io non ho il pollice verde, quindi non sono grande conoscitore.  
E quindi l'unica cosa che volevo fosse chiarita è legata a questo, perché la cerchia di prodotti che 
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si vogliono fare inserire nella Deco sono diversi, quindi sarebbe utile forse dare una maggiore...  
questo non mi è chiaro e chiedo la sua spiegazione rispetto a queste piccole mie secondo me 
piccola contraddizione, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere Pederzolli.  
Nessuno altro?  
Allora  adesso  c'è  il  Consigliere  Bazzanella,  vi  prego  entro  il  termine  dell'intervento  del 
Consigliere Bazzanella di prenotarvi,  Consigliere Bazzanella prego.  

Consigliere Bazzanella
Grazie Presidente. Ma solo una domanda, tecnica, perché non riesco a capire, forse non sono 
stata sufficientemente attenta. Allora, mi pare di avere capito che il progetto parte tra virgolette 
dal Comune di Riva del Garda, cioè il primo Assessore contattato per questa cosa è del Comune 
di Riva del Garda, il nostro vice Sindaco.  
Questa cosa però è già passata negli altri Comuni, quindi il Comune di Riva del Garda se non 
vado errata è l'ultimo della serie che dovrebbe votare o ce ne sono altri.  
Qualora, allora ecco la mia domanda è: quanti altri Comuni ci sono, qualora qui si decidesse di 
porre  delle  modifiche  come  altri  Consiglieri  hanno  proposto,  questo  documento  dovrebbe 
ovviamente penso ripassare di nuovo nei Consigli comunali che l'hanno votato.  
Allora io mi chiedo, però probabilmente e lei mi saprà dire, se visto che era una iniziativa che 
partiva da noi, non aveva più senso farla partire prima da questo Consiglio comunale, e poi dopo 
coinvolgere gli  altri,  mi  sto  proprio chiedendo perché non so sennò tecnicamente  qualora si 
decidesse in questo Consiglio comunale di porre delle modifiche, cosa può accadere insomma e 
se la cosa va a finire alle calende greche. Ecco, non lo so.  
È proprio solo sono domande, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Allora è iscritto a parlare solo il Consigliere Bacchin.  
Che  è  l'unico  che  si  è  prenotato  durante  l'intervento  del  Consigliere  Bazzanella,  prego 
Consigliere Bacchin.  
Per il primo intervento.  

Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente.  
Ma io vorrei prima di preparare già tutto il regolamento, perché è chiaro che sono sempre dei 
punti discutibili, avrei prima cercato di discuterne prima, sì, va beh, ma siccome mi presenti già 
un regolamento cioè già è un po' difficile cambiare, comunque al di là di questo insomma io 
avrei fatto diversamente.  
Detto questo sono da anni ormai da quando è nata la Lega che ha sempre battuto per i prodotti  
tipici a chilometro zero, quindi per me non è una novità, forse sarà una novità per Morghen, 
chilometri zero è difficile, cioè sì, perché c'è una contraddizione in termini, facciamo arrivare 
camionate, non camionate, battelli di emigranti, la gente aumenta sempre di più e quindi non 
possiamo certo dargli il meglio del meglio, perché, perché il cibo viene sofisticato se vogliamo 
darlo  a  tutti.  E  altrimenti  è  questo.  Però  noi  abbiamo  la  possibilità  siccome  dobbiamo 
sopravvivere a tutti i terremoti e a tutti i cataclismi e quindi abbiamo una tradizione, e quella si fa 
bene, si fa sopravvivere diciamo, ecco che allora è una buona idea, quella di cercare qualche 
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specialità locale da offrire ai turisti perché tutti noi quando andiamo in giro sfido qualsiasi essere 
americano qua, va a cercare non Mc Donald's, ma va a cercare un ristorantino, qualcosa tipico 
che si dice qualità prezzo, per via di non andare sempre nei soliti ecco.  
Quindi perché facciamo questo, io quando navigavo c'era anche che chiedevano del pesce del 
lago, e non... è un peccato che non ci sia no? Gli allevamenti etc., qualcosa simili. Il Coregone 
per esempio che è molto rinomato, però purtroppo ce ne è poco, e quel poco lo fanno pagare,  
quindi  dovrebbero  essere  ampliate  se  c'è  la  richiesta,  io  penso  che  ci  sarebbe  anche  la 
produzione, per quanto riguarda il caso che abbiamo parlato la carne salada, la carne salada, a 
parte che ormai è di tutto il Trentino diciamo, però si dovrebbe sistemare un tipo di produzione 
locale, per esempio come faceva Bertoldi. Bertoldi aveva un allevamento, comprava il bestiame 
ancora  le  vitelle  che  comprava  in  Francia  e  poi  lui  le  allevava  e  le  macellava,  e  quindi 
diventavano diciamo produzione locale.  
Quindi anche perché sapete benissimo che la carne è dovuto al cibo, a quello che noi nutriamo gli 
animali.  
E quindi in attesa di una cosa simile di svegliare un po' questi interessi etc., ci potrebbe essere 
una Commissione che fa selezionare alla bisogna queste carni, e prima di metterle al commercio. 
Per quanto riguarda altri prodotti che ne abbiamo tanti tra l'olio, e altri diciamo, anche come 
parlavo prima delle, cos'è le avole e le sarde etc., cioè questo è uno stimolo, non occorre dare tra  
le altre cose, ma dare come diciamo sapete quando si va al ristorante che portano un piccolo 
assaggino, ecco, e questo dovrebbe essere quasi obbligatorio, nei ristoranti, e dare qualcosa di 
locale, prima di iniziare etc., dopo se c'è possibilità di dare di più si può cominciare con piccole 
cose.  
E  soprattutto  anche  piatti  locali,  che  dopo  diciamo  che  tutti  copiono  etc.,  però  se  noi 
salvaguardiamo le nostre tradizioni  ne abbiamo diversi,  hanno piatti  poveri,  però sono molto 
salutari.  
Perché sapete quei piatti, quelli cosiddetti diciamo più ricchi sono quelli più dannosi.  
Mentre  i  nostri  poi  vediamo,  a  parte  che  una  volta  c'era  più  gente  magra  che  grassa,  però 
mangiava più sano. Mangiava poco ma mangiava più sano.  
Adesso invece si gonfiano come i vitelli che abbiamo visto in tanti parti.  
Detto questo, io sono propenso, ma il fatto diciamo l'idea eh, purtroppo di mettere in atto come 
tutte le cose tra il dire e il fare c'è in mezzo il lago, nel nostro caso. Quindi sta nelle persone tutto 
lì, se noi diamo in mano questa cosa a delle persone adeguate e la cosa funziona, se invece diamo 
a delle persone che lo fanno tanto perché occupare un posto remunerato si presume, o poi è facile 
anche corruttibile perché quando si tratta di affari, no, insomma, mettere la mano nel fuoco... 
abbiamo  visto  adesso  cosa  succede  per  il  Mose  no?  Chi  l'avrebbe  mai  detto  il  Sindaco  di 
Venezia.

(intervento fuori microfono)   
del Pd, eh, perché non era della Lega.  
Però non è quello, è il fatto che la persona è corruttibile, ehi.  

(microfono spento) 
grazie, chiude tutti i capi è così, qualsiasi posto riescono non so anche il guardiano di un cesso, 
gli metti il cappello, se non è a posto ti fa pisciare addosso, quindi è inutile da fare, se la persona 
è a posto andiamo avanti, se non è a posto... qualsiasi diciamo buona idea viene rovinata.  
Ecco, pertanto io non mi soffermerei sul fatto degli articoli che li ho guardati e sarebbero tutti  
quanti  da  rivedere,  nel  discorso  buono,  non per  ostacolarli,  anzi,  da  rivedere,  anche  ridurre 
perché  quando  c'è  troppa  carne  nel  fuoco  è  difficile  che  uno  si  metta  là  a  vedere  tutti  i 
regolamenti, tutte le cose, bisogna essere molto chiara, ristretta, lo farei in dieci punti, e proprio 
per quanto riguarda l'esercente, deve essere molto chiaro anche per lui. Per quanto riguarda la 
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Commissione invece sarei molto più severo su di loro ecco.  
E naturalmente deve essere in rotazione. Il resto mi va benissimo, grazie.  

Presidente
Grazie.  
Allora ha chiuso il primo intervento, la replica al vice Sindaco, prego.  

Vice Sindaco Bertolini
Sì, allora cerco di dare alcune risposte ma intanto una generale nel senso che è chiaro questo è un 
progetto che coinvolge più Comuni, e quindi in questa logica ci sono degli iter, da rispettare, e 
noi non potevamo però rinvocare la tempistica degli altri Comuni rispetto a tutto quello che era 
la  nostra  tempistica,  quello  che  abbiamo  chiesto  e  che  avevo  illustrato  poi  in  sede  di 
Commissione, era di dire nel momento in cui la Commissione licenziava il testo che ha avuto 
delle  modifiche  anche all'interno  delle  ultime  sedute,  questo  veniva  dato  ai  vari  Comuni  in 
maniera che ognuno facesse il proprio iter, chiaramente il testo è condiviso con questa scrittura.  
E quindi chiaramente le possibilità di intervento nostre sono, devono essere, dovrebbero essere 
necessariamente recepiti da tutti i Comuni che nel frattempo l'hanno approvato e che sono Tenno, 
sono Dro, Drena, Torbole che l'ha approvato e l'unico che manca è Arco perché nel frattempo 
aveva cambiato  la  amministrazione  e quindi  non è andato con l'amministrazione  precedente. 
Ledro è in una fase di discussione sua perché non ha ancora chiaramente espresso la volontà di 
entrare a questo progetto, considerato che vogliono promuovere un marchio proprio, questo è una 
scelta alla quale noi abbiamo lasciato la loro libertà nel senso che è stato aperto anche a Ledro 
che ha dei prodotti interessanti e sarà, teniamo conto che anche Ledro è leggermente staccato 
anche in termini di promozione turistica, tant'è vero che il territorio del Comune di Ledro non è 
compreso tra l'ambito della nostra azienda per il turismo e quindi c'è questo ragionamento, è una 
cosa che stiamo portando avanti,  probabilmente alla  fine penso che se tutti  gli  altri  Comuni 
aderiranno aderirà anche Ledro e potrebbe essere comunque importante perché ci presentiamo 
come un territorio unito.  
Quindi questo era un po' il ragionamento iniziale, abbiamo fatto tre sedute di Commissione, e 
penso che sia stata fatta una analisi approfondita di tutti i vari aspetti del regolamento.  
Per quello che riguarda poi alcuni elementi che mi sono sembrati molto importanti e che sono 
usciti  dal  primo  intervento,  sicuramente  la  volontà  è  quella  di  avere  dei  prodotti  che  siano 
qualitativamente elevati, quello che noi non possiamo fare è però di imporre degli standard, di 
tipo qualitativo,  perché su questo noi non abbiamo la possibilità.  Allora abbiamo inserito nel 
regolamento alcuni punti che sono abbastanza chiari nella loro espressione e adesso ne avevo 
qua, quando ho girato la pagina li ho persi.  
Che sono sostanzialmente l'articolo 7 in cui si è cercato nell'ambito delle possibilità che può 
avere l'amministrazione comunale per stabilire un regolamento di questo tipo, di inserire questi 
riferimenti, la denominazione sovracomunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità 
che secondo gli usi e tradizioni locali siano preparati e con ingredienti genuini e di qualità.  
L'imprenditore deve preparare le miscele per impasti  esclusivamente con ingredienti ammessi 
dalla normativa vigente per cui la normativa già fa una scrematura importante di tutte quelle che 
sono gli additivi che hanno dei possibili problemi sulla salute, perché e quindi e è abbastanza 
rigorosa soprattutto quella italiana.  
Oltre a tutte  le  varie  norme,  abbiamo inserito  una ulteriore norma in più,  che non è ancora 
diciamo  compresa  in  generale,  nella  normativa  italiana  che  in  nessun  caso  possono  essere 
impiegati prodotti Ogm, e quindi in questo senso si è dato un ambito di qualità delle produzioni.  
Io penso però e questo mi piaceva, anche il Consigliere Zambotti prima ha accennato a questa 
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cosa, rilevare il fatto che questa volontà è venuta dai produttori che si sono messi assieme, e 
hanno deciso assieme, Bertoldi prima lo citava, l'hanno citato un paio di persone, produttore del 
territorio di carne salada assieme, messo assieme a altri produttori, e hanno fatto un lavoro, io ho 
partecipato a un paio di sedute del loro lavoro che hanno fatto comune tra questi sei produttori di 
carne  salada,  che  hanno  deciso  di  darsi  questo  disciplinare,  un  lavoro  approfondito, 
accompagnato da una serie anche di analisi sul prodotto per capire se si possono trovare delle 
forme sperimentando anche, delle forme per esempio di salatura della carne, che non vada a 
rovinarla completamente perché una volta si conservava la carne, ma si distruggeva la carne, non 
è che il fatto che si metteva sotto sale era perché bisognava tenerla a lungo e quindi si metteva  
sotto sale perché era il modo per conservarla, dal punto di vista qualitativo si perdevano gran 
parte  delle  caratteristiche  organolettiche,  per cui  oggi  si  tenta  di  fare una conservazione  che 
magari non è più così lunga nel tempo, perché si danno delle scadenze abbastanza brevi sulla 
carne salada, non sono più le scadenze dei mesi invernali che si tenevano, si teneva la carne, e 
poi c'è anche l'utilizzo del frigorifero per cui c'è la possibilità di conservazione a temperatura 
controllata, che mantiene la shelf life del prodotto più a lungo, quindi il tentativo è stato proprio 
quello di dire: facciamo un lavoro assieme, hanno fatto un lavoro assieme, con un tecnico che li 
ha assistiti in questo processo, se lo sono pagato il tecnico, perché hanno capito che questo era un 
valore per il loro gruppo, e hanno stabilito un disciplinare, noi non siamo qui a approvare il  
disciplinare della carne salada, siamo qui a approvare un cappello, un regolamento che permetta 
poi di dire che se un gruppo di produttori come questo viene e ci porta un disciplinare attendibile, 
chiaro e che dia garanzie della qualità del prodotto che si va a prendere e che abbia fatto un 
ragionamento di cultura del territorio per cui ha fatto uscire le tradizioni che sono di questo 
territorio,  in questo senso noi possiamo dare un marchio che non deve essere un marchio di 
scarso valore è il valore che verrà dato a questo marchio sarà dato sicuramente e il Consigliere 
Zambotti e anche Matteotti,  dalla qualità dei prodotti che ci sono e anche dalla forza che noi 
avremmo di promuoverlo nella maniera corretta, questo è il senso di questa operazione, quindi 
noi non possiamo entrare nel merito di ogni singolo prodotto perché poi ci sono, e è per questo 
anche, Consigliere Matteotti, che gli esperti non possono essere sempre gli stessi perché un conto 
è  parlare  di  carne  salada,  e  un  conto  parlare  di  maroni,  allora  se  parliamo  di  maroni 
probabilmente dovrà venire qualcuno dell'istituto di San Michele esperto in ortofrutta e ragionare 
magari con lui di quelle che sono magari tecniche per valorizzare la produzione e le migliori 
coltivazioni tecniche per garantire che questo prodotto abbia la sua specificità e quindi il marone 
di Campi sia veramente un prodotto che noi possiamo promuovere a un prodotto della nostra 
tradizione.  
Ecco questo è il senso di questa operazione quindi una operazione che non ha nessuna ambizione 
di  andare a  sostituire  i  marchi  di  qualità  che sono rilasciati  dal  Ministero  dell'agricoltura,  o 
marchi di altro tipo, semplicemente una attenzione e anche uno stimolo devo dire perché ripeto, 
questa cosa è venuta da fuori, non è una imposizione dell'amministrazione comunale, è una cosa 
che è venuta dai produttori, uno stimolo proprio anche per altri di vedere di mettere assieme le 
possibilità per fare, per dare, valorizzare i prodotti del territorio.  
Il Consigliere Zambotti prima ragionava rispetto alla diffusione di questa cosa, con sicuramente 
anche qualcuno che ci marcia su questa cosa qui, noi non è quello che vogliamo fare, vogliamo 
fare un prodotto che sia prodotto dal territorio, certo, se poi è carne salada e fagioli, sarà un piatto 
tipico, ah, i fagioli se non si coltivavano qui probabilmente anche una volta si compravano da 
fuori, per cui noi non saremo così rigidi nella provenienza del provvedimento se parliamo di un 
piatto assemblato, saremmo rigidi nel momento in cui si parla di un marrone di Campi o di un 
marrone di Drena, nel senso che quello è la parte, per quello che si fa riferimento a una parte del 
territorio, il senso Consigliere Pederzolli era di una parte del territorio, voleva dire che si possono 

Verbale 5. 06. 14     / 18



prendere per esempio i broccoli di Torbole, e di Torbole Arco, come dice il Consigliere Zucchelli 
nel senso che quella parte di territorio è un parte dove decidiamo che i prodotti che vengono da lì 
sono quelli che potranno fregiarsi di questa cosa.  
Di questo marchio.  
In questo senso era una parte di territorio. D'altro canto non possiamo neanche nasconderci dietro 
a un dito sapendo che nemmeno se noi prendessimo tutta la carne, tutta la fesa bovina trentina 
riusciremmo a soddisfare la richiesta di produttori di carne salada del nostro territorio, perché 
non ce ne è a sufficienza, la carne salada viene fatta con un pezzo particolare, e non ve ne è a 
sufficienza, gli stessi produttori di tutto il Trentino non sarebbero in grado di fornire la carne 
sufficiente, per cui la provenienza della carne di sicuro non potrà essere confinata all'interno del 
nostro territorio, nemmeno di quello Trentino, certo è che la normativa prevede fin d'ora e questo 
può essere anche una cosa che nel disciplinare può essere messa, l'indicazione della provenienza 
della carne, ma quello che sarà importante sarà la lavorazione che viene fatta qui, ripeto, stiamo 
parlando di un prodotto che deve esaltare le caratteristiche di tipicità, con la massima qualità 
possibile, ma l'elemento di fondo è l'elemento di vivere anche per chi viene da fuori, vivere qua, 
una esperienza enogastronomica che non trova da altre parti insomma questo penso che sia il 
senso di questa certificazione.  
Entrando poi nel dettaglio di altri riferimenti che mi sono stati dati, io penso che il disciplinare 
Consigliere Zambotti che stanno mettendo in piedi abbia proprio fatto un lavoro per escludere 
quanto più possibile e mi sembra proprio che sia escluso completamente, ma possiamo darla 
come indicazione poi alla Commissione, il fatto dell'esclusione degli additivi, alcuni additivi non 
possiamo nasconderci quelli che sono con la e) davanti sono così diffusi che sono utilizzati in 
tutti gli alimenti che noi mangiamo, altri se possiamo evitarli io sono d'accordo con lei, e sarebbe 
importante poterlo fare, ma penso che il lavoro che è stato fatto è stato fatto proprio in questa 
direzione, nell'andare proprio a trovare il prodotto che sia il più possibile naturale, a costo anche 
magari  di  avere una conservabilità nel tempo inferiore, perché chiaramente ci si può giocare 
anche così la gioca, io lo faccio, lo preparo più spesso, e lo faccio durare un po' di meno nel 
tempo e non garantisco i sei mesi di scadenza della carne salada, che ovviamente a quel punto 
dovrebbe essere estremamente trattata.  
Per esempio di sicuro è stato escluso la siringatura del prodotto, anche perché questa andava a 
danneggiare  la  capacità  di  autodifesa  che  ha  la  carne  dal  punto  di  vista  poi  degli  attacchi 
batteriologici.  
E ma guardi, sull'articolo 9 ne abbiamo discusso in Commissione e penso che abbiamo inserito la 
cosa  che  era  sicuramente  più  interessante,  più  rilevante,  e  volevo  fare  alcune  precisazioni, 
proprio  questo,  la  Commissione  ha  uno  zoccolo  duro  che  è  dato  dai  rappresentanti  delle 
amministrazioni  comunali  perché  sono  le  amministrazioni  comunali  che  poi  fanno  il 
provvedimento amministrativo di rilascio del marchio, allora il marchio è uno il prodotto, cioè 
noi identifichiamo il prodotto che può avere la Deco, per cui prendiamo ancora l'esempio della 
carne salada è la carne salada, in questo senso è il lavoro grosso da fare, cioè questo è ricapire se  
il disciplinare è corretto, capire se ci sono gli elementi di tradizione, se la ricerca storica è stata 
fatta e tutto quanto.  
Dopodiché identifichiamo quali sono le aziende che possono fregiarsi di questo, allora in questo 
senso per snellire il lavoro, per evitare che ci davano otto persone all'interno della macelleria del 
signor Bertoldi e poi a quella del signor Cis, e alla Coop, e all'interno di questi soggetti o in tutti  
in otto e anzi sono nove perché sono sette i Comuni, a fare, a presenziare, si era detto si lavora 
con un comitato tecnico che sulle imprese dà l'okay, allora il comitato tecnico va all'impresa e 
dice: okay, tu sei... e sarà meglio che sia fatto da un tecnico nel senso che capisce che questa 
cosa, che gli spazi e il disciplinare che firma l'azienda sia corretto con quello che deve essere 
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fatto, questo è il senso di quell'articolo, forse magari non è spiegato chiaramente, però questo è 
quello che ci siamo rappresentati nel momento in cui è stato scritto insomma.  
Per  quello  che  riguarda  poi  c'era  ancora  qualcosa  altro,  l'invito  degli  esperti  glielo  ho  già 
anticipato prima era legato proprio per avere specificatamente per ogni prodotto che si andrà a 
scegliere capire magari da un esperto e questi esperti potrebbero essere, non devono costare al 
sistema,  perché questo l'abbiamo scritto  e quindi dovranno essere sostanzialmente in qualche 
maniera  trovare  le  forme  di  finanziamento  perché  vengano o  ci  vengano gratuitamente  o  li 
chiederemo attraverso  i  canali  istituzionali,  perché  comunque  la  provincia  ha  a  disposizione 
anche figure professionali di un certo livello attraverso proprio l'istituto San Michele, o altro.  
E quindi in questo senso avere gli esperti più adatti per potere ragionare sul singolo prodotto che 
viene giudicato.  
L'articolo 8 comma due, sì, questo mi sembra del Consigliere Pederzolli che glielo ho accennato 
per cui l'area geografica di produzione dovrà comprendere in tutto nel senso che la carne salada 
ovviamente la provenienza della carne abbiamo detto può essere anche al di fuori del territorio,  
ma poi la lavorazione potrà essere su tutto il territorio sovracomunale, oppure no, se si individua 
che è solo Tenno e Riva, questa sarà una scelta che la Commissione andrà a fare e che sarà, dovrà 
essere condivisa, adesso sto estremizzando ma chiaramente questo era il senso del ragionamento. 
Quindi  sulla  provenienza  dei  prodotti  c'è  questo  aspetto,  se  la  provenienza  del  prodotto  è 
fondamentale per la sua, per il marchio, quindi cioè prugne di Dro, è chiaro che deve essere l'area 
che definisce, verrà definita dalla Commissione essere quella dove possono prendere il nome le 
prugne di Dro, se è la carne salada invece sarà più ampio e sarà più esteso, come sarà diverso 
anche  nel  caso  che  siano  prodotti  assemblati  come  carne  salada  e  fasoi  e  così.  Sarà  la 
Commissione a valutare in ognuno di questi casi e è estremamente difficile poterlo dire a priori 
quali possono essere i criteri totalmente generali da potere attribuire a un lavoro di questo tipo, 
considerato proprio che l'elemento chiave, l'elemento di valutazione è l'elemento di tradizione.  
I Comuni che ci sono li  ho elencati,  come le ho detto  appunto Consigliere Bazzanella sono, 
hanno già approvato alcuni di questi e quindi siamo un pochettino legati ovviamente sul testo del 
regolamento.  
Penso che al Consigliere Bacchin, posso dire che sicuramente la Commissione in questo senso è 
compito come ha detto lei,  la Commissione è fatta da uomini, se gli uomini sono preparati e 
capaci sicuramente faranno un buono lavoro e in questo senso c'è una responsabilità dei Sindaci 
dei Comuni di portare all'interno della Commissione figure che siano in grado di fare al meglio 
questo genere di valutazione.  
Penso di avere risposto un po' a tutti e se eventualmente... sono a disposizione.  

Presidente
Grazie vice Sindaco.  
Sindaco.  

Sindaco
Era solo per rimarcare due cose alle quali già il vice Sindaco ha ampiamente risposto. 
Questo percorso per la valorizzazione delle attività agroalimentari è una delle opportunità date 
dalle amministrazioni comunali dalla legge 142 e poi dal decreto legislativo del 2000 267 ed è 
anche illustrato nel testo del provvedimento e ho visto che anche nella Commissione più volte è 
stato rimarcato, nel quale viene ribadito che le Deco non sono marchi di qualità locali, comunali, 
quindi non sono né i Doc, né i Dop, c'è l'Idp, c'è l'Igp, né Docg, in quello che si vuole a maggiore 
ragione  di  quelli  riconosciuti  dalla  comunità  europea,  ma  appunto  attestazioni  che legano il 
prodotto al territorio. Sapete che da molto tempo e da qualche anno alcuni produttori, in modo 
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particolare la filiera di due o tre prodotti, carne salada, broccolo cosiddetto di Torbole, e Sarde di  
Lago, mettiamola così, hanno cercato più volte di avere un riconoscimento della produzione di 
tutela della stessa provincia di Trento, tramite delle filiere particolari.  Cosa che difficilmente 
purtroppo  per  motivi  diversi  si  è  riusciti  a  ottenere  e  quindi  con  quello  che  è  stato  anche 
rimarcato in  questo Consiglio  succede da più parti  uno degli  esempi semplici  è quello  della 
finocchiona, ma ci sono tanti prodotti tipici  locali  che hanno un marchio che è di una Deco, 
comunale, e valorizza sostanzialmente, lega quel prodotto al territorio.  
È  evidente  c'è  un  disciplinare  della  produzione,  è  previsto  uno  specifico  disciplinare  tra  i 
produttori che si impegnano a rispettarlo e è uno dei motivi per i quali nelle sanzioni la Deco può 
essere tolta anche. Cioè c'è la parte sanzionatoria anche nel regolamento.  
Mi sembra molto,  mi sembrerebbe molto logico avere aderito  da parte delle amministrazioni 
comunali e in modo particolare il Comune di Riva è stato quello che ha recepito l'istanza alla  
quale  gli  altri  Comuni  hanno  aderito  volentieri  facendosi  promotori  per  il  resto  di  mettere 
assieme i produttori del loro luogo, qualcuno ha detto Tenno, certo, a Tenno ci sono più di un 
produttore anche di carne salada, per legare definitivamente alcuni prodotti al nostro territorio 
con l'impegno da parte di produttori di fare una analisi, una verifica anche mettendosi in gioco e 
per avere almeno sul territorio, avere legato il proprio prodotto al nostro territorio, questa è una, 
diciamo  è  un  risultato  importante  al  di  là  dell'articolo  8  e  del  9  del  regolamento  della 
Commissione, il 9, non c'entra niente se il Sindaco di Riva va dentro nella Commissione, non 
sono un esperto di prodotti né tipici né altro, conosco bene i prodotti tipici del nostro territorio,  
so quali sono, forse anche a livello olfattivo li distinguo ma è evidente che il disciplinare stabilirà 
puntualmente, d'altra parte ne è un nocumento per loro stessi, non aderire un disciplinare che 
viene formato da gente che ne ha la capacità e l'esperienza che io ma penso anche pochi in questo 
Consiglio comunale lo possano avere ma non è perché non l'abbiamo, perché dobbiamo cogliere, 
dobbiamo cogliere l'essenza del provvedimento, e l'essenza del provvedimento e quindi anche la 
valorizzazione che con il  provvedimento vogliamo dare ai prodotti  del nostro territorio,  ne è 
sostanzialmente la sintesi.  
Io vi invito a cogliere questo aspetto, e l'altro aspetto è evidentemente quello che essendo un 
marchio  per  il  quale  la  Deco essendo scusate  una  denominazione  comunale  in  questo  caso 
l'abbiamo proprio voluta allargare agli altri territori,  perché non c'è un prodotto che abbia un 
confine  specifico  di  un  Comune  singolo,  e  abbiamo  cercato  di  estenderla  alle  altre 
amministrazioni locali, quanto meno di tutto il nostro ambito della comunità, e per avere una 
uniformità anche sotto il profilo della promozione del nostro territorio; penso che sia il segnale 
più importante questo dato dalle amministrazioni.  
È evidente che poi ci sono più di un prodotto che può avere una proprio specificità perché il vice 
Sindaco prima parlava dei maroni di Campi, ci sono quelli di Pranzo, abbiamo dicevo prima il  
broccolo, abbiamo la carne salada, non abbiamo migliaia di prodotti ma abbiamo per esempio 
sull'olio  che ha una filiera di riconoscimento  assolutamente  europea sotto  questo profilo  che 
abbiamo  un  marchio  specifico,  ma  potremo  anche  tutelare  maggiormente  le  zone 
dell'ulivocoltura del Brione e delle Roncaglie e di Arco, con alcuni prodotti che possono essere 
certificati.  
E a esempio che sono tipici ma sono tipici per la tipicità del nostro olio, dell'acidità del nostro 
olio che non ci sono da altre parti, l'olio viene prodotto in quasi mezza Europa, cioè abbiamo 
quindi delle caratteristiche che sono particolari.  
L'essenza del provvedimento è questa, guardate che se anche dalla Commissione viene tolto il 
Sindaco di Riva, quindi meno uno, proprio non è che mi interessa, non mi interessa più di tanto, 
mi interessa che ci sia questa vicinanza tra il territorio e i produttori del nostro territorio cioè 
dimostrare di essere vicini anche a chi fa questo lavoro, e magari lo fa mettendosi in gioco per 
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avere anche una maggiore qualità, certo ai Comuni non sarà mai permesso se non dare alcune 
indicazioni, ma entrare, dare marchi che appartengono appunto al Ministero o appartengono al 
dipartimento agricoltura della provincia di Trento.  

Presidente
Grazie Sindaco, è riaperta la discussione.  
Siamo al secondo intervento, il primo Consigliere che si è prenotato è il Consigliere Chincarini.  

Consigliere Chincarini
Sì, fermo restando che concordo con l'attenzione posta dai Consiglieri che mi hanno preceduta su 
quello  che  dovrebbe  essere  diciamo  il  marchio  di  qualità  dato  a  chi  chiaramente  forma  la 
Commissione e seleziona e sorveglia diciamo quello che può essere l'offerta diciamo sottoposta 
alla Commissione, io credo che sia una opportunità interessante per il territorio, quindi la accolgo 
positivamente  perché  penso  a  esperienze  che  conosco  su  territori,  molto  vicini  a  noi,  e  in 
particolare modo a quella di San Lorenzo e il Banale il quale da 13 anni per la precisione, ha 
promosso la diciamo sì la rivalutazione e ha reintrodotto nella cultura locale un prodotto che 
apparteneva a una cucina povera, poverissima e è appunto l'insaccato della Ciuiga.  
Intorno, che è ormai diventato presidio Slow Food, e che ha visto nascere proprio nei territori del 
Comune  del  Banale,  una attività  economica  e  turistica  ai  primi  di  novembre  si  attua  questa 
manifestazione,  che  coinvolge  molti  anche  degli  albergatori  dei  territori  comunali  appunto 
limitrofi  a  San  Lorenzo  e  che  attuano  tutta  una  serie  di  iniziative  molto  interessanti  che 
promuovono una filosofia di interesse legata al  territorio,  e ai prodotti  di quel territorio,  che 
altrimenti non verrebbero portati diciamo a una conoscenza più vasta che non sia strettamente i  
loro Comuni.  
Credo che, ripeto che si allinea anche molto bene la filosofia di fondo se ripeto bene guidata e 
con tutti diciamo le precisazioni che sono stati raccolti dai vari interventi che abbiamo sentito, 
con la filosofia di fondo anche di quello che è stato e spero ancora attuabile il distretto del parco 
agricolo sul nostro territorio, ossia la reintroduzione, anche la valorizzazione in un periodo di 
crisi come questa di quello che è la qualità e il valore del territorio stesso e dei prodotti che 
possono essere recuperati, e valorizzati come un volano, anche economico e turistico.  
Ripeto, con tutte le garanzie e tutti i ruoli deputati al controllo delle garanzie nella filiera che 
parte dal terreno in su.  
Ma credo che sia una opportunità da non perdersi e quindi io la vedo positivamente, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Morghen. Prego.  

Consigliere Morghen
Sì, grazie.  
Io sono anche d'accordo leggermente con la mia collega.  
Io sono d'accordo anche leggermente con la mia collega però io diciamo che pretendo qualcosa di 
più, se qualcuno ha seguito, io non ho seguito l'ultima assemblea che hanno fatto quelli dello 
Slow Food, che è arrivato anche Pedrini, Carlo Pedrini il vecchio Presidente diciamo, ha potuto 
notare che diciamo Slow Food, sì, però se qualcuno va oltre vuole dire che diciamo va oltre nella 
accuratezza del prodotto, va anche a migliorare il territorio.  
Se io chiaramente non uso diserbanti o prodotti chimici, io amo il mio territorio, i fiumi, i laghi e 
noi dobbiamo andare verso questa direzione, se io allevo degli animali, devo fare in modo che 
questi animali siano allevati in un certo modo, anzi io non darei neanche il permesso di allevare 
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degli animali a uno che non ha territorio, uno che ha un capannone, io non glielo do il permesso, 
questa è una legge sbagliata, ma voi sapete che gli antibiotici prodotti dall'industria farmaceutica 
sono venduti per l'85 per cento agli allevatori? All'85 per cento. Ciò significa che ogni giorno 
insieme al mangime che viene dato negli allevamenti perché visto che non vedono l'erba fiori, 
sono allevati  con i silos, che portano i mangimi,  questi  antibiotici  vengono dati  tutti  i  giorni 
perché hanno capito che primo, gli animali sono troppo fitti quindi restano più sani e secondo 
fanno più latte quindi loro non guardano diciamo alla qualità della carne prodotta, ma guardano 
alla resa massima che possono fare in termini di latte e in termini di carne.  
Poi  chi  la  compra  non  gliene  frega  niente.  Ma  addirittura  vi  dirò  di  più,  che  l'industria 
farmaceutica ha un tale potere che gli umani negli ospedali, con i dottori, con le farmacie, non 
contano quasi niente perché l'85 per cento è venduto agli allevamenti,  sono gli allevatori che 
hanno il potere dell'industria farmaceutica oggi come oggi, anche in America è così. E da tutte le 
parti, quindi dobbiamo stare attenti a non fare selezione diciamo.  
E quindi dobbiamo andare a cercare la qualità del prodotto perché se noi a Riva del Garda diamo 
qualità,  noi abbiamo delle eccellenze qua, l'olio  ha ragione il  Sindaco, qui abbiamo un olio, 
46esimo parallelo del Brione, ci sono sei, sette contadini, hanno certificato l'olio bio, del Brione. 
Lo vendono trenta Euro al litro, ma lo vendono, okay? Questa è fare pubblicità a un territorio. 
Questa è pubblicità, uno che ha una eccellenza qui in zona, il Torbole, è partito anni fa su mio 
suggerimento,  non faccio  per  vantarmi  ma  lui  era  partito  con il  fare  il  vino  senza  anidride 
solforosa, io gli ho detto ma se tu fai il vino senza anidride solforosa è limitativo, fallo biologico 
senza anidride solforosa, hai due certificazioni. Lui è partito anni fa e lui alle fiere del biologico 
si  presenta  con  il  suo  vino,  senza  anidride  solforosa,  noi  sappiamo  che  l'anidride  solforosa 
soprattutto  nei  bianchi,  crea  dei  problemi  al  cervello,  ecco  noi  dobbiamo  andare  verso  un 
discorso salutistico perché se risparmiamo anche sulla sanità è un doppio risparmio, ambiente, 
sanità  e solo che queste cose bisogna saperle,  questa Commissione che deve valutare queste 
certificazioni, questi prodotti certificati, non so chi si sia dentro che fanno queste valutazioni.  
Poi sicuramente il parco agricolo può avere l'importanza se parte ma siccome è fermo da una vita 
e quindi sarà dura che vada avanti

(intervento fuori microfono)   
esatto, poi diciamo mi resta sempre impresso questo piatto fondamentale della nostra zona, come 
dicono, carne salada e fagioli no? Due proteine, una animale e una vegetale, che senso ha dal 
punto di vista nutrizionale, non ha senso, cerchiamo di essere intelligenti e andare verso...

(intervento fuori microfono)   
allora a prescindere dalla carne che abbiamo già parlato e che arriva da chissà dove, alimentata 
chissà come e conservata chissà come, ma i fagioli vi siete chiesti  voi i fagioli,  io una volta 
quando ero in  centro  storico  ancora,  vendevo i  fagioli  stobi  in  dialetto,  stobi,  o  Sallugia in 
italiano, era il fagiolo classico che accompagnava la carne salada, sapete da dove arriva il fagiolo 
sallugia, da Sallugia, è un paese in provincia di Cuneo, questo fagiolo Sallugia adesso non c'è 
più,  perché  nella  zona  di  Sallugia  c'è  una  centrale  atomica  di  Caorso,  quando  c'è  stata 
l'esondazione del Po che è entrata nella centrale, e poi è uscita, ha compromesso tutti i territori, 
esterni  delle  coltivazioni  di  fagioli  e li  ha irradiati,  quindi  lì  è vietato  coltivare il  fagiolo di 
Sallugia. Sapete da dove arriva adesso un fagiolo che assomiglia al fagiolo di Sallugia? Dalla 
Cina. Noi mangiamo carne salada e fasoi, fagioli cinesi e carne non si sa da dove che arriva.  
Cioè per mettere l'accento su delle cose che cioè che mi sembra una roba un po'... poi i broccoli 
di Torbole ne avevo già parlato l'altra volta, visto che la falda, il percolato è entrato in falda e è  
avanzato di mezzo metro ogni giorno, in 40 anni che è lì è già andato a Lazise, quindi questi  
broccoli non so a che livello siamo, comunque... poi un'altra cosa molto interessante che vorrei 
farvi notare, la prugna di Dro per esempio no? Noi avremmo un territorio dove è coltivata la 
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prugna di Dro, famosa nella Baviera, nella Germania, hanno fatto la cura delle prugne, questo e 
quell'altro.  
È arrivata questa malattia, la Sarca, da noi hanno tagliato tutti i pruni e sono rimasti là nella zona 
di Dro secondo me è una scelta politica che hanno voluto... perché i nostri pruni erano perfetti, li  
hanno  tagliati,  okay,  io  mi  sono  trovato  alcuni  anni  fa  in  un  magazzino  di  Dro,  andavo  a 
comprare della roba, vendevo ancora roba convenzionale, è arrivato un Tir, della Jugoslavia con, 
siccome anche lì fanno lo sligowiz, quindi a base di prugne sono famose anche lì le prugne in 
Jugoslavia.  
In Jugoslavia queste prugne secche di questo camion slavo su queste prugne era affiorato una 
specie di patina bianca che assomiglia a una muffa ma non è muffa, è mannosio, è uno zucchero 
della frutta in pratica, però dal punto di vista della commerciabilità è improponibile cioè la gente 
quando vede una patina bianca sul prodotto dice ma qua... allora cosa hanno fatto l'hanno lasciato 
il  tir,  al  magazzino  di  Dro,  i  quali  hanno delle  vasche per  rigenerare il  prodotto,  a  base di 
tiobenzanone, allora buttano giù queste prugne secche nel tiobenzanone, arrivano su belle lucide, 
le rimpachettano nelle scatole e via ancora.  
Ecco questa è la scelta che noi dovremmo fare, la scelta intelligente, di andare verso un prodotto 
che deve essere pulito, certificato, sano, sano per il nostro ambiente, sano per le nostre bocche, 
invece andiamo magari a cercare la tipicità della ciuiga, scusa, ma chissà da dove queste rape se 
sono loro o le fanno forse loro e la carne sicuramente no.  
E comunque io vorrei suggerire che nella azienda, cioè in provincia di Trento esiste un elenco di 
ditte certificate, dalle quali si può scegliere un prodotto tipico, sano, sicuro, basta attingersi, non 
occorre inventare l'acqua calda, c'è già Atabio, oppure certificazione Icea, c'è già, basta andare a 
cercare, cercare e scrivere, poi il discorso chilometri zero, sì i chilometri zero sì, però secondo 
me importante che sia un prodotto sano a chilometri zero, perché se uno mi dice guarda c'è un 
salumificio al lago che fa, possiamo prendere a chilometri zero, ma ragazzi ma sai, i camion che 
arrivano da tutto il mondo là, a consegnare, loro non fanno altro che affumicare, trasformare, fare 
il prodotto, ma staccare da dove arriva come è fatta ce lo chiediamo o no, ecco perché io vorrei 
puntare, vorrei qualcosa di più per Riva, qualcosa di più che non un marchio che non dice nulla.  
Quindi ecco perché io non sono d'accordo su questa scelta, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere De Pascalis.  

Consigliere De Pascalis
Grazie. Velocissimo. Anche per alcuni punti così, proprio magari non in maniera corretta l'uno 
all'altro ma vediamo un pochino. Intanto prima di tutto una considerazione, io rimango sempre 
estremamente affascinato e molte volte però perplesso e preoccupato anche dalle informazioni 
che tanti riescono a darmi no? Dico mamma mia che sta succedendo. 
E quindi  evidentemente  da questo  punto  di  vista  non posso aggiungere  altro,  non mi  va di 
aggiungere niente di nuovo per quello che avete detto, però dal punto di vista amministrativo a 
me sembra di potere cogliere qualche aspetto che mi lascia un po' più così, perplesso ma non 
perplesso che mi pare abbia qualche punto debole.  
Allora, i punti deboli che io ho individuato nella gestione del regolamento e non su capacità, 
qualità, quelle cose le avete discusse voi per cui io proprio, mamma mia prendo atto delle cose 
che avete detto e quindi oltre che a essere talvolta preoccupato non posso essere.  
Ma  io  dico,  alcuni  punti  deboli  proprio  a  livello  amministrativo  della  gestione  di  questo 
regolamento mi sembra di doverli così rimarcare.  
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Allora primo punto,  io penso che anche in questa occasione ne avevo parlato quando avevo 
parlato sul bilancio, mi sembra quasi di notare poi una quiescenza, se non una marginalizzazione 
di Riva, perché dico questo, la marginalizzazione secondo me è nei fatti perché, il progetto parte 
da Riva, e è del tutto condivisibile perché chi può non condividere l'obiettivo della promozione 
del territorio.  
Siamo qui apposta sennò come ho detto prima chiudiamola questa baracca.  
Allora, il concetto e l'obiettivo della promozione del territorio è chiaramente un concetto e un 
obiettivo che va condiviso, però il progetto parte da Riva e noi ci troviamo invece a doverne 
discutere  in  Consiglio  comunale  dopo  averne  discusso  approfonditamente  anche  in 
Commissione, per due volte, ma la prima volta se non ricordo male ci fu detto, ci fu detto che già 
Arco aveva accettato e approvato tutto quanto.  
Dovrebbe esserci  un verbale,  la  prima volta  ci  venne detto  che non possiamo mutare niente 
perché anche Arco l'ha approvato.  
E noi allora a quel punto obiettammo ma dobbiamo prendere tutto a scatola chiusa? Adesso 
invece ci viene detto che Arco è ancora per ragioni varie, contingenti che non ha ancora del tutto 
definito la questione.  
Benissimo, non è stato approvato, quindi non ancora del tutto definito la questione.  
Lo diciamo in un'altra maniera ma il senso delle cose è sempre quello voglio dire. Però noi allora 
primo punto debole, dal punto di vista amministrativo dico io, non parlo per le cose di cui voi 
avete dibattuto, il tempo della decisione.  
Il tempo della decisione per un progetto avviato da Riva non mi sembra sia stato congruo né 
coerente.  
Punto.  
Secondo, Bacchin si è espresso in maniera qualche volta si esprime in maniera pittoresca no? 
Però anche lì un altro punto debole, quale può essere, può essere che cosa, e lo abbiamo detto in 
Commissione, la presenza di questi famosi esperti, che adesso ci viene detto e in Commissione lo 
abbiamo ripetuto più volte, è essenziale che tutto quanto poi non significhi esborso di un Euro 
che sia un Euro per le casse del Comune.  
Però poi le ci dice caro vice Sindaco che gli esperti che debbono essere tali per essere, per avere 
una loro validità, di tipo proprio concettuale, operativo e robette varie, possono essere indicati, 
dalla provincia, dal San Michele all'Adige, quindi vengono da altri posti.  
Comunque evidentemente questa operazione comporterà qualche Euro, qualche Euro di esborso 
da parte di un ente pubblico comunque, no, niente, questi vengono per opera dello spirito...

(intervento fuori microfono)   
benissimo. Allora li troveranno in un altro modo, benissimo, lei mi dice li troveranno in un altro 
modo ma perché non dire che proprio quei signori che si sono fatti promotori in maniera precisa, 
in maniera inequivocabile che si sono fatti promotori di questo obiettivo, invece se li pagano 
loro, gli esperti.  
Va beh, che non sia però Ingarda, e quindi ma io sto dicendo dette così le cose possono essere 
effettivamente chiare a tutti? Possono essere gestite nella maniera che a noi sembra naturale ma 
ci si può, come ha detto Bacchin, qualcheduno infilarsi per ragioni diverse, per ragioni contorte. 
Allora su queste cose bisogna essere estremamente chiari.  
Un  piccolissimo  appunto  anche  su  coloro  che  chiedono  questa  cosa  qui.  Benissimo,  siamo 
d'accordo o siamo tranquilli  che poi  non si  assista  alla  nascita  di  un cartello,  cioè riesco  a 
spiegarmi? Il cartello per cui la carne salada ottima, eccezionale, fatta secondo tutti i crismi e 
robette  varie,  poi  non  diventi  proprio  qualche  cosa  che  serva  soltanto  a  implementare  o  a 
arricchire qualcuno? Cioè i cartelli vanno allora anche quello eliminati, se vogliamo essere per la 
promozione  del  territorio,  perché,  perché  la  promozione  del  territorio  la  si  fa  attraverso 
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certamente la tipicità dell'elemento ma la si fa anche quando qualità e prezzo sono effettivamente 
coerenti fra di loro.  
Perché se noi invece assistiamo a questa logica del cartello oppure corriamo il pericolo della 
logica del cartello non facciamo promozione del territorio, secondo me.  
Di tutta questa roba qua che ho detto, di tutta questa cosa qua che ho detto a me sembra, sarebbe 
parso  logico,  sarebbe  parso  proprio  immediatamente  anche  gestibile  se  il  Presidente  della 
Commissione Zucchelli, avesse letto in maniera molto semplice le cose che erano venute, proprio 
il verbale della Commissione. Probabilmente avremmo risolto tutte le questioni senza neanche 
stare qui fino alle nove meno un quarto.  
Allora,  c'è  stata  una  Commissione  come  Alberto,  scusa,  tu  hai  detto,  no?  C'è  stata  una 
Commissione ne abbiamo parlato e ne abbiamo discusso in maniera approfondita su tutto, alcune 
questioni le abbiamo sviscerate, così come si è fatto per altre volte bastava che il Presidente della 
Commissione leggesse in maniera integrale le cose che si sono dette nella Commissione, magari 
aggiungendo  qualche  intervento  più  preciso  in  alcuni  suoi  punti  e  avremmo  risolto  tutta  la 
questione. Mentre invece su questi due, tre punti forse nel regolamento non si è stati ultimativi,  
inequivocabili, cioè io questa Commissione di otto che poi si integra, poi arriva l'esperto, queste 
cose.  
E poi ho paura proprio il mio sarà un retropensiero, sarà un retropensiero ma con tutto quello che 
avviene tutto ci induce a avere questi retropensieri a cui io solitamente non sono soggetto debbo 
dire.  
Ma non mi pare poi che costruire questa cosa così bloccata su se stessa possa poi veramente 
diventare volano di promozione del territorio.  
Ecco, mettiamole bene queste due, tre robette, e forse, forse avremo la possibilità effettivamente 
che qualcheduno che tenta di inserirsi in maniera non del tutto coerente con il progetto possa 
venire accantonato, possa venire messo da parte, solo questo, grazie.  

Vice Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Zambotti per il secondo intervento.  

Consigliere Zambotti
Se  voi  mangiate  dei  formaggi,  freschi,  prodotti  dagli  stessi  animali  che  vivono  sullo  stesso 
territorio, ci si accorge che i formaggi a seconda del periodo in cui è stato raccolto il latte, le 
stesse bestie che vivono sullo stesso territorio ha un sapore diverso.  
È semplicissimo no?  
Tenendo conto che le bestie siano di una razza bene definita no? Quindi basta il tipo di erba se ci 
sono fiori, se non ci sono o se viene dato il fieno per dare al formaggio e anche alla carne ecco un 
sapore completamente diverso, una caratteristica organolettica completamente diversa.  
Perché faccio questo ragionamento,  perché se la carne salada avesse i  requisiti  di  una filiera 
protetta, di una qualità organolettica certificata, di un disciplinare serio e rigido, e di controlli seri 
e rigidi non saremo qui stasera a parlare di questa cosa, di fatto sarebbe un prodotto che ha una 
sua, un suo marchio di quelli pesanti, e quindi non ci sarebbe bisogno di parlare di quello che si  
sta parlando questa sera, per quanto riguarda la carne secca, su questo è chiaro, quindi il discorso 
della  qualità  è  demandato  come  abbiamo  visto  alla  buona  volontà  fra  virgolette  di  certi 
produttori,  poi per carità è gente che vive nel nostro territorio, è gente che ha anche una sua 
cultura etc. etc. è gente che ha affinato una metodica e quindi sicuramente sono portatori di valori 
del territorio.  
Ma non strettamente certificabili diciamo perché sono anche dei commercianti.  
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Chiaro? Su questo dobbiamo essere chiari, quindi questa sera ma giustamente in premessa si 
diceva che non si parlava della qualità, anche se è importante ribadire il concetto della qualità.  
Voi sapete benissimo che si  può fare il  vino adesso con le bustine no? È diffuso in tutto  il  
mondo, come la birra no? Avete visto che si può fare la birra in casa, si prende una bustina, vi  
danno una botticella, con degli additivi, e sì, si mette l'acqua e gli additivi, si lascia lì un paio di 
giorni e poi se è una birra, mi ricordo a Londra un anno fa che uno orgogliosamente mi diceva: ti 
do la birra che ho fatto io due giorni fa. L'ho presa l'ho buttata giù dalla finestra, capito? Cioè, 
quando non mi vedeva naturalmente.  
Perché... capito? E per lui era buona.  
E allora non si parla tanto di qualità qua no? E questo è sicuramente, si parla di qualità fino a un 
certo punto, perché la qualità noi sappiamo che ha delle caratteristiche di certificazione etc. etc. e 
ha anche i suoi Dop, Ogp, etc. etc., si parla quindi sostanzialmente, su questo dobbiamo essere 
molto chiari questa sera, di una operazione commerciale, sostanzialmente commerciale ma non 
dobbiamo mica vergognarci di questo, la commercializzazione dei prodotti locali  è diffusa in 
tutta Italia, in tutto il mondo, etc., però dobbiamo essere chiari su questo. E dobbiamo essere 
chiari su cosa andiamo a votare.  
Quindi si tratta di incrementare la vendita di un prodotto e la vendita di un territorio, perché alla 
fine quello è quello che si vuole no? Sostanzialmente. E anche questo non è un peccato, e giusto 
no? Quindi facciamo venire il Bayern etc. etc. e quindi commercializziamo anche questo no? 
Quindi valorizzazione del territorio, valorizzazione del prodotto, marketing, sostanzialmente è 
una operazione di marketing, è giusto perché il marketing, serve è alla base di questo. Però non 
dimentichiamoci e va bene tutto e va bene questo discorso però non dimentichiamoci che alla 
base di tutto c'è la qualità del prodotto, c'è la qualità del prodotto.   
Quindi su questo bisogna insistere, bisogna insistere, quindi va bene la tipicità, può andare bene 
la  tipicità  però  legata  sostanzialmente  al  marketing,  alla  commercializzazione,  e  alla  buona 
volontà dei produttori che sono sempre commerciali.  
Ricordiamoci questo. Non perché i commercianti... però la sofisticazione alimentare è una delle 
cose più diffuse al  mondo in questo momento no? Noi sappiamo come l'Italia in Europa sta 
combattendo perché vengano difesi certi prodotti, certe tipicità no? Che invece vengono, si cerca 
di  non,  nella  logica  del  mercato  si  cerca  di  eliminare,  d'accordo?  E quindi  questa  sera  noi 
andiamo sostanzialmente a approvare una situazione commerciale di marketing, io insisto sul 
fatto  e  non  potrei  fare  diversamente,  che  bisogna  lavorare  però  noi  deleghiamo  questo  alla 
Commissione, noi questo lo deleghiamo alla Commissione, con gli esperti, la speranza è quella 
che possano effettivamente lavorare sul prodotto, ma lavorare sul prodotto con una materia prima 
che speriamo abbia ragione Morghen, che si possa attingere poi ai produttori  di  carne locale 
certificate, io spero che si possa arrivare a questo, che si possa arrivare a una selezione perché 
carne salada vuole dire prima di tutto carne ricordiamoci, dopo c'è il trattamento ma io posso 
trattare quello che voglio, anche seguendo un disciplinare, ma se parto dal pezzo di carne, se 
parto, devo partire dall'animale, devo partire dall'animale e dalla razza dell'animale, da come è 
stato concepito, da cosa ha mangiato l'animale, dobbiamo partire da lì,  perché è carne salada, 
allora io trasformo questa carne ma parto dalla carne quindi il  problema centrale è la carne, 
quindi se si arriverà a attingere la carne dalla produzione provinciale che certifichi determinati 
aspetti va benissimo, ma dobbiamo spingere in questa direzione, non possiamo fare uscire una 
cosa del genere senza soffermarci e abbiamo fatto bene questa sera a dire questo, perché sennò 
effettivamente potrebbe essere un boomerang, perché il turista perché dobbiamo anche capirci, 
vogliamo  questo  turismo  di  qualità,  qui  abbiamo  fatto  l'albergo  a  cinque  stelle  lusso  etc., 
vogliamo il turismo di qualità? Allora se vogliamo il turismo di qualità dobbiamo dare anche 
prodotti di qualità. Perché non sono scemi perché uno che viene e caccia fuori 500, 400 Euro al 
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giorno, non è scemo, capito? O se è scemo... però capito? Cioè vogliamo, allora noi dobbiamo 
che questa tipicità deve avere anche una qualità, perché sennò effettivamente è un boomerang, 
sennò se noi invece vogliamo avere un turismo medio basso, etc. che si mangiano tutto, va bene, 
non c'è problema, ma anche qua la scelta dove va, in che direzione va la scelta, d'accordo? È 
chiaro che se noi  ambiamo a un turismo di qualità  dobbiamo presentare un prodotto di  alta 
qualità.  
E allora è questo discorso, io direi che abbiamo fatto bene a insistere su questa cosa, e sarebbe 
importante che approvando questo documento ci fosse veramente da parte del vice Sindaco una 
indicazione  forte  che vada in  questa  direzione,  soprattutto  perché è  troppo generico dire  gli 
animali, devono essere animali come dice Morghen, che abbiano quanto meno una provenienza 
trentina, territorio, e biologica e certificata. Perché sennò come voi lo sapete quella dei prosciutti 
a parte quelli Dop, etc. etc., come li fanno, da dove vengono. E è vero che gli animali sono pieni  
di antibiotici, e è vero che un sacco di gente mangia sempre meno carne, e è vero che ci sono le 
resistenze che a volte gli  dai l'antibiotico alla persona e dici:  guarisce in tre giorni,  e non ti 
guarisce in dieci giorni, capito? Perché c'è la resistenza, capito? Perché mangia carne e è vero che 
sempre più gente diventa vegana etc. etc. ma perché, perché la carne effettivamente ha dei grossi 
problemi e allora ricordiamoci sempre che si tratta di carne salada, quindi carne quindi garantire 
la provenienza è fondamentale, come è fondamentale un minimo di disciplinare anche perché qua 
non andiamo a ricercare il Dop, Ogp, etc. etc., un minimo di disciplinare condiviso, condiviso, 
studiato,  che  effettivamente  possa  dare  alla  tipicità  sicuramente  l'impronta  che  è  l'impronta 
chiara,  è  commerciale,  è  chiaro,  perché  fanno  questa  cosa,  è  una  logica  commerciale  di 
marketing, sostanzialmente.  
Questo l'avete capito tutti, però noi diciamo come Consiglieri comunali di Riva fate qualcosa di 
più ma molto di più sull'aspetto della qualità del prodotto partendo dall'animale naturalmente.  
Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Paolo.  

^^^ Esce il Consigliere De Pascalis: il numero dei presenti scende a 23. ^^^

Consigliere Matteotti Paolo
Grazie Presidente.  
Visto che si parla di questi argomenti che sono senza altro interessanti e che mi pare che oggi è 
anche la  giornata  mondiale  dell'ambiente,  spenderò qualche minuto  in  più per  fare necessari 
approfondimenti credo.  
Mi chiedo innanzitutto se quelli dello Slow Food, apprezzerebbero la carne salada così come è 
combinata oggi, probabilmente i broccoli di Torbole l'apprezzano perché sanno che è prodotto a 
Torbole,  per  la  verità  girando spesso per quelle  campagne in  bici  mi  pare che a Torbole di 
campagne ne restano poche, casomai sono sul Comune di Arco e sono sempre di meno, quindi 
come diceva il Consigliere Zucchelli le coltivazioni di broccoli che vediamo seminate da qui a 
qualche mese sono pochine quindi insomma fatta la festa il consumo del broccolo e poi chi ce 
l'ha, però il broccolo di Torbole insomma comunque.  
Va beh,  detto  questo,  dico  subito  che approverò questa  cosa,  questa  Deco sovracomunale  è 
necessario farlo anche se come ho già detto in Commissione questa cosa arriva con grandissimo 
ritardo, quando da un certo punto di vista per la carne salada che è il soggetto principale, diciamo 
i  buoi  sono  usciti  dalla  stalla,  ricordo  più  di  cinque  anni  fa  una  sollecitazione  con  l'allora 
Assessore alle  attività  turistiche  e  agricoltura,  avevo parlato  anche con i  produttori  di  carne 
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salada dicendo ma io l'ho vista  nei  supermercati  di  Milano una roba chiamata  carne salada, 
propriamente prodotta  dalle parti  di  Nago, che della carne salada non ha neanche il  ricordo, 
volgarmente buttata lì in un cesto del supermercato a bassissimo prezzo e quando l'ho vista ho 
detto: abbiamo perso il treno, della carne salada.  
Chiedo all'Assessore ma il nome è brevettabile? No. C'è scappato il treno, al momento giusto, c'è 
scappato il treno al momento giusto.  
È stiamo parlando di una dannata provincia che ha perso il treno dell'agriturismo, non lo trova 
più nessuno, ha perso il treno della zootecnica di montagna perché l'ha perso il treno la zootecnia 
della montagna e ha perso il  treno anche di alcuni prodotti  tipici  come questo che potevano 
essere una risorsa enorme per sempre, se l'avessimo avuto noi il nome e depositato il marchio 
nessuno poteva usarlo e venderlo a Milano o in Cina.  
Mentre adesso tutti possono produrre carne salada e chiamarla così.  
Quindi bene venga questa cosa che potrebbe dare operazioni di marketing, a un turista è una 
certezza che qua se rivendichiamo che la patria di origine noi territori, i Comuni circostanzi una 
certezza in più che questo è il luogo di origine ma nessuno più vieterà di farlo a Trento, che la  
fanno da un pezzo ormai perché cibo nuovo che non hanno mangiata e così ci siamo bruciati una 
enorme risorsa al territorio, non è colpa mia e nessuno dei presenti, ma quei che ghera su  in 
provincia dieci anni fa, che erano pagati per guardare avanti, non hanno guardato avanti e è un 
peccato mortale, perché queste risorse sono risorse, abbiamo ancora qualcosa, la prugna di Dro 
per esempio è una risorsa ancora giocabile ma mi pare che nei supermercati si trova sempre di 
meno, peccato era una piccola prugna con il suo... va beh, andiamo avanti.  
Secondo me dietro tutto questo c'è una specie di inganno, lo stesso inganno tra virgolette che si 
può toccare con mano quando si partecipa a pane vino pesciolino, o ai mercatini di Natale, uno 
va  al  mercatino  di  Natale  e  viene  da  Vicenza  e  pensa  di  trovare,  siamo a Trento,  siamo a 
Norimberga, o a Bolzano pensa di trovare prodotti tipici della Val Gardena, invece è tutta roba 
cinese o fatta con il legno del Brasile come tutti sanno.  
Come tutti sanno da qualche anno a parte pane vino e pesciolino e quelle cose lì si, fino che ce 
n'era nel Baraton si prendevano il pesciolino dal Baraton adesso si prende quelli della Turchia, va 
bene?  E  basta  chiedere  agli  amici  della  Santa  Alessandro  e  quindi  uno  va  lì,  pane  vino 
pesciolino, aule nel Garda non ve ne è più, quindi si comprano fuori. C'è un inganno consapevole 
e inconsapevole e accettato comunque.  
La stessa roba capita chiaramente per lo speck dell'Alto Adige, lo speck, dell'Alto Adige, tre 
maiali su quattro vengono dalla Germania, o dall'Olanda, basta guardare su internet, mica me lo 
invento  io,  tant'è  vero  che  i  tedeschi  l'anno  scorso  si  sono  incavolati  dicendo:  insomma  ci 
comprate i maiali, ci rivendete lo speck, fatto con i nostri maiali a caro prezzo e dicendo che è 
dell'alto Adige, ci vorrebbe un po' di insomma così.  
Sant'Orsola, d'inverno al Sant'Orsola lo trovate, il  20 per cento del Sant'Orsola è comprato la 
frutta d'inverno viene da Messico, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina.  
Sant'Orsola. E io lo so, lo si sa ma è una specie di inganno, perché non lo sa il calabrese o il 
milanese che la vede, è fatta nel Trentino, e lassù c'è roba buona, tra l'altro è quella che è fatta nel 
Trentino  chiaramente  i  piccolo  frutti  sono coltivati  fuori  terra  e  succede un po'  la  cosa che 
succede con gli antibiotici. Fuori terra vuole dire che la terra le fragole mai l'ha vista perché le 
radici le pescano nell'acqua e lì passano fiumi di materiali vari. Infatti le fragole così non è che  
siano molto buone con quei fragoloni grossi che i sa da zuc, come la Ciuiga della sagra che non 
la sa da nient.  
Detto questo però il gente di Milano pensa che quella sia la fragola buona, va beh. Allora, per 
tornare alla nostra carne salada che viene fatta in questi dieci ristoranti che la producono, io sono 
perfettamente  d'accordo e  qui  viene la  mia  domanda,  mi  ero fatto  un discorso molto  lungo, 
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Assessore, io ho una domanda la prima l'ho già fatta, il marchio non è più proteggibile, no, ce lo 
siamo giocati. Va bene.  
La seconda domanda la faccio adesso all'Assessore, voglio dire nel momento in cui uno, uno 
volesse dire la faccio con la canna del posto, quindi vado su, mi prendo delle stalle che sono 
abbandonate su al Bleggio, coltivo e poi faccio la carne salada che è il corrispondente dell'olio 
del monte Brione da trenta Euro, quindi la faccio e dichiaro io dichiaro da solo che l'ho fatta con 
carne  locale,  quindi  insomma  voglio  dire  un  prodotto  locale,  perché  poi  c'è  anche  questo 
equivoco che forse poi chiarirà il Consigliere Pederzolli, su che cosa garantiamo noi con questa 
Deco insomma giusto?  
Io penso che  il  Consigliere  con piacere  vi  intratterrà  su  questo  argomento  no?  Perché  cosa 
garantiamo noi insomma, l'origine no perché l'origine della carne non è trentina, la carne salada, 
quindi garantiamo qualcosa altro, magari sentiamo dopo.  
Insomma se uno volesse fare le cose Dio comanda e usare la carne nostra e farle pagare dieci 
volte di più per poi venderla ai  cinque stelle che magari la comprano, oppure quelli di Slow 
Food, o avviare una catena di virtuosa e la vende insieme all'olio, da trenta Euro la carne salada 
che costa 25 Euro al chilo, però è fatto così, cosa deve fare, perché non c'è nessun modo per 
evidenziare la sua virtuosità, mi spiego?  
Deve lui, qua dentro ci sono i margini per dire che al di là di questi qua che continueranno a farla 
con quella roba lì e noi sappiamo che è la carne dell'Olanda se va bene, va bene? E quello che 
volesse fare con la carne del Bleggio fatta  in casa come mai  è coltivata  nel Bleggio non ha 
possibilità di essere promosso all'interno di questo disciplinare.  
E questo è un vero peccato perché noi dovremo premiare le elezioni virtuose, per tornare a dire, a 
fare questo ragionamento ecco.  
Sperando che poi in un futuro il ristorante che invece che fare i pullman, seleziona, ci stanno 
anche i pullman, è buona anche quella delle foci, è buonissima, ma quello che volesse dire “la 
faccio pagare al ricco russo o al cinese”, è prodotta lì e quindi creare un altro tipo di turismo che 
ci sta bene con il primo, e riuscire a distinguersi nell'ambito di questo disciplinare ma mi pare 
che qui non c'è la possibilità di avviare un comportamento virtuoso, ecco questa è la domanda, 
stiamo incentivando anche quelli che potrebbero in un futuro tornare a fare prodotti a chilometri 
non zero ma quasi zero, e dal punto di vista ecologico più compatibili, tutti i prodotti localmente 
oppure no.  
Spererei  che ci  fosse comunque qualche...  se  la  risposta  è no,  spererei  che ci  fosse qualche 
margine per introdurre questo concetto nel dispositivo, grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Benamati.  

Consigliere Benamati
Allora il mio intervento sarà un po' fuori tema rispetto a tutta una serie di cose che ho sentito.  
Allora intanto qua si parla di denominazione controllata quindi di un marchio tipico di un atto 
amministrativo  e  logicamente  che  dovrebbe  valorizzare  e  che  secondo  me  può  riuscire  a 
valorizzare e disciplinare anche tutta una serie di prodotti che vanno salvaguardati e secondo me 
vanno anche valorizzati.  
Allora è chiaro che la tipicità chiaramente è la tipicità del prodotto, non significa che poi tutte le 
parti del prodotto debbano essere tipiche, è chiaro che come diceva anche il Sindaco etc. etc., ci 
sono tutta una serie di disciplinari che riguardano la sanità, che riguardano la ricerca scientifica, 
che riguardano tutta una serie di cose che garantiscono il consumatore.  
Allora qui spesso si sente dire che il consumatore non è garantito. Allora io non credo che la  
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garanzia sui prodotti debba essere per forza dei prodotti bio, o cose di questo genere.  
Allora è chiaro che ci sono dei disciplinari, ci sono delle convenzioni, ci sono tutta una serie di  
filiere che prevedono determinate caratteristiche e in base a quelle caratteristiche si muovono i 
commercianti, si muovono le aziende e hanno come loro interesse chiaramente a vendere, quindi 
non è che vanno sempre a vendere prodotti scadenti o cose di questo genere.  
Gli artigiani, alcuni ristoranti, alcuni prodotti tipici chiaramente non sono frutto di multinazionali 
o frutto di aziende che devono per forza avere chissà... sono fatte da gente che lavora, da gente 
che produce per potere mantenere la propria famiglia.  
È inutile cioè io qua ho sentito anche discorsi che secondo me esulano un po' da quello che noi 
stiamo facendo.  
Allora,  è  chiaro  che  su  alcuni  prodotti,  alcuni  prodotti  vanno  valorizzati,  e  per  valorizzarli 
chiaramente bisogna incentivare alcune aziende che si mettono insieme etc. etc., che facciano 
della ricerca per migliorare la qualità, perché in questo momento cosa succede, succede che la 
carne salada è trattata in un modo da alcune aziende, in un altro modo da altre aziende. Ma se 
hanno il sapore diverso mica sempre significa che chiaramente usano tutta una serie di nitrati o 
tutta una serie di acidi o cose di questo genere.  
No,  ecco,  molto  spesso  è  la  produzione  che  è  diversa,  allora  metterli  insieme  secondo  me 
garantisce maggiormente la qualità.  
Allora è vero che alcuni prodotti in alcuni territori, sono diventati poco tipici, so anche io che 
ormai il cavolo o alcuni, cioè o il broccolo o altre cose chiaramente ci sono anche altre zone, però 
se queste zone hanno delle caratteristiche che sono vicine a Torbole, cioè il vento, la scarsità, una 
diminuzione di umidità e logicamente la temperatura che non scende sotto gli zero gradi, cioè 
alcune caratteristiche ci sono anche fuori del territorio ristretto di Torbole no? Ecco.  
Allora io dico diamo la possibilità a chi lavora, a chi fa di questo mestiere la sua professione etc., 
di facilitarli, di mettere insieme, di costruire determinate cose, allora io non vorrei che la carne 
salada diventasse, da povera diventasse un prodotto di nicchia, perché non è questo che secondo 
me dobbiamo cercare qui dentro.  
Ma semplicemente  di  dare  delle  regole  e  fare  sì  che  questi  produttori  possano  mettersi  sul 
mercato in maniera chiara, precisa e regolata.  
Grazie.  

^^^ Esce il Consigliere Zambotti: il numero dei presenti scende a 22. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Pederzolli.  

Consigliere Pederzolli
Sì, grazie Presidente. Voglio ritornare di nuovo a una frase che ho detto in apertura, cioè questo 
non è un marchio di qualità, dico questo perché, perché anche in precedenza alcuni Consiglieri 
hanno citato questo passaggio, cioè marchio di qualità, la Deco non è un marchio di qualità, sia 
bene chiaro, è scritto dovunque ma non è un marchio di qualità, è logico, è logico che deve 
essere un qualcosa che non deve trarre tra virgolette in inganno chi fruisce dei prodotti tipici in  
questo caso e prima l'ha esplicitato bene l'Assessore Bertolini, parliamo di tipicità di un prodotto 
o di un modo di fare il prodotto che proviene da una determinata zona. Allora fino qui io non ho 
nulla in contrario, anzi sappiamo benissimo che questo poi è una duplice, è un duplice canale, 
l'ha  detto  anche il  Consigliere  Zambotti,  la  prima  è  sicuramente  la  promozione  turistica,  la 
seconda è chiaramente anche una finalità di marketing, perché dietro qualcuno lavora e quindi è 
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un doppio benessere che dovrebbe ricadere sul nostro territorio, spingendo dei prodotti che hanno 
una tipicità locale.  
L'unica cosa che io dico è sul regolamento io non conosco il percorso, conosco il percorso della 
Commissione che ha lavorato, però dobbiamo fare attenzione che il regolamento non tragga in 
inganno poi chi si fregerà di questo marchio, per un semplice motivo, cioè l'origine del testo, io 
sono riuscito  come penso molti  altri  Consiglieri,  l'hanno captato,  nell'esposizione  online  dei 
documenti, si è capito da dove si può avere tratto origine, dove può avere tratto origine questo 
regolamento.  
Il Comune di Trissino in provincia di Vicenza.  
Dico questo perché, perché questo regolamento che regola una Deco comunale e sovracomunale, 
io sono andato un po' a sviscerarmi fuori cosa racchiude questa zona, vuole tutelare dei prodotti 
della zona del Monte Faldo, cioè quindi viene data una specificità di alcuni prodotti.  
Dopo da cui sono nati anche dei ristoranti che mettono in vendita, propongono dei piatti su base 
di prodotti Deco, allora dico questo per un semplice motivo che dobbiamo fare attenzione perché 
nell'articolo  5,  scusate,  nell'articolo,  sì,  l'articolo  5,  il  comma due del  regolamento  dice  che 
l'iscrizione nel registro della Deco vale a attestare l'origine locale del prodotto.  
Cioè l'origine locale del prodotto vuole dire che ha una provenienza territoriale bene precisa, ma 
nel nostro caso può anche volere dire una tipicità locale ma non una origine locale, per cui questo 
secondo me potrebbe essere un motivo di aggiunta o revisione che chiaramente oggi è difficile 
fare e lo capisco benissimo, perché purtroppo noi siamo gli ultimi di una ruota che ha già girato, 
e quando forse magari potevamo essere come diceva prima la Consigliere Bazzanella, potevamo 
essere i primi sul quale poi lavorare e coinvolgere tutti gli altri, purtroppo adesso arriviamo alla 
rovescia e quindi diventa un lavoro difficile pensare di andare all'indietro e dire a tutti gli altri 
Comuni guardate c'è quel piccolo passaggio lì che bisognerebbe rivedere o ricorreggere.  
Quindi la cosa che dico io è questa, facciamo attenzione perlomeno come Comune di Riva del 
Garda, nel proporre questa Deco alle aziende che si affacciano, a fare in modo che non possano o 
meglio abbiano un paletto  molto  forte nel  promuovere il  prodotto per come è lavorato,  cioè 
abbiamo  la  carne  salada,  l'esempio  che  sta  scritto  nella  delibera,  la  carne  non  è,  se  non  è 
originaria della zona, sarà una carne che è tipicamente locale, e quindi sarà di una Deco che è 
diversa da quello che può essere il broccolo di Torbole e Arco, della zona di Torbole e Arco,  
perché quello è un prodotto che sicuramente ha una origine precisa di coltivazione, o come dice 
il  Consigliere  Zucchelli,  la  castagna,  il  marrone  di  Campi,  ma  avranno  sicuramente  una 
distinzione tra le due cose e è quello che è scritto anche nel regolamento che ci sono una vastità 
di Deco, quindi dobbiamo fare attenzione a distinguere tra quello che sarà un piatto prodotto, 
lavorazione tipica della nostra zona, da quello che è il prodotto originariamente locale, ma questo 
sia bene chiaro in un contesto di un regolamento che dice: questa è una attestazione di tipicità 
locale. Non è un marchio di qualità o diciamo che la carne salada sarà esclusivamente di Riva del 
Garda quanto di Arco o di Torbole.  
No, è una tipicità e ricordiamoci che per tipico si intende un qualche cosa che dovrebbe avere 
una storia, quindi noi sappiamo che la carne salada ha una tradizione nostra, non è una tradizione 
che viene da fuori probabilmente, presumo, io non lo conosco, non ho letto la storia della carne 
salada, ma se ci muoviamo un po' carne salada in giro non è che se ne trova molta.  
O quella  che  si  trova  ha  una  particolarità  che  forse  non  è  riconducibile  alla  nostra,  quindi 
parliamo di tenere nostro un'idea nostra, un qualcosa che è originario del nostro posto, senza 
dargli quella certificazione di qualità o di specialità, particolarità chiamatela come volete, se la 
finalità è questa e credo che sia chiaro il regolamento in questo senso cioè vogliamo fare una 
promozione di un qualche cosa che avrà una doppia ricaduta sul nostro territorio,  turistica e 
probabilmente anche economica.  
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Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Zucchelli.  

Consigliere Zucchelli
Grazie Presidente.  Innanzitutto  devo notare che molti  membri  della Commissione non hanno 
letto questo documento perché sicuramente è molto chiaro quello che si vuole, si voleva fare e 
quello, la proposta fatta dall'Assessore Bertolini e dai commercianti e artigiani del settore.  
Bisogna però distinguere due cose, abbiamo la carne salada, e abbiamo prodotti dei marroni, dei 
broccoli e delle prugne di Dro che è un'altra cosa, quelli sono prodotti locali.  
La carne salada è una carne che si compera in Europa o nel resto del mondo e viene trasformata,  
è chiaro, è scritto questo. Se i colleghi che facevano parte della Commissione avessero letto i  
verbali credo che avrebbero tutto quello che abbiamo detto questa sera sarebbe stato superato da 
gran lunga.  
Credo che l'iniziativa sia ottima, che va difesa e che va votata, perché è giusto che sia così, 
perché dobbiamo dare al nostro territorio dell'alto Garda, io lo chiamo alto Garda, non mi piace 
come diceva un Consigliere la Busa, non mi piace.  
Mi piace più l'alto Garda.  
E nemmeno tanto non mi piace il basso Sarca, mi piace l'alto Garda.  
E il Sindaco ha fatto alcune precisazioni, o dichiarazioni, parlando dell'olio, sì, è vero, che noi 
l'olio del Brione è differente, è più buono, o meno buono, dipende dai gusti, da quello che c'è a 
Limone o a Malcesine, ma sappiamo tutti che l'olio sopra Arco è più buono ancora.  
Come quello di Roncaglia. Non so la motivazione, se mi dite perché è più buono non lo so, però 
dico che è così,  forse credo che dipenda molto,  questa  è  una mia  valutazione,  dal  sole,  del 
mattino.  
Penso.  
È  così,  mi  dice  il  Consigliere  Benamati  che  è  così,  allora  credo  che  sicuramente  capisco 
Presidente Accorsi,  abito a Scienza io,  pochi minuti.  Faccio presto a finire,  faccio presto,  vi 
assicuro che faccio presto.  
Però credo che e mi voglio ripetere, che se i membri della Commissione avessero letto i verbali  
della Commissione,  delle riunioni,  mi  sembra che abbiamo fatto quattro riunioni,  e la prima 
riunione era presente anche l'Assessore Bertolini, che ci ha spiegato i motivi perché si doveva 
arrivare a questa Commissione, a questo documento e credo che l'iniziativa sia buona, ottima 
direi.  
Poi ci sono alcuni particolari  che io ho sollevato,  non dovrebbe costare alle amministrazioni 
comunali  un Euro, non una lira,  perché le lire non ci  sono più purtroppo, ma non dovrebbe 
costare un Euro, e i promotori di questa iniziativa si assumano la responsabilità se ci sono delle  
spese da sostenere, se le facciano loro, la stessa cosa vale la Commissione, la Commissione deve 
essere una Commissione e l'ho detto in Commissione e l'ho ribadito ogni volta e ho chiesto al  
Sindaco  se  per  favore  se  si  dovesse  ritornare  in  Commissione  di  parlarne  in  modo  più 
approfonditamente  su  questo  argomento,  non deve  costare perché oggi  come oggi  in  questo 
paese, parlo dell'Italia, già spendiamo un sacco di soldi, male, molto male, la Commissione che 
chi ha voglia, i Consiglieri o chi farà parte, potrebbero essere e dare il loro contributo gratis, però 
una cosa che voglio sollevare e lo dico all'Assessore Bertolini. Mi sembra di avere capito che il  
meccanismo  sia  poi,  venga  poi  passato  a  Ingarda,  io  oggi  ho  avuto  la  fortuna  di  ascoltare 
l'intervento  del  Ministro  del  turismo,  mi  sembra  che  non  mi  ricordo  più  come  si  chiama, 
Franceschini bene, grazie, il Ministro Franceschini, e valutando e dichiarando che il turismo è 
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l'unico modo per fare uscire il nostro paese da questa crisi sia quello di rivolgersi al turismo 
normale, ma al turismo storico.  
Noi abbiamo territori, come l'abbiamo anche noi, abbiamo un patrimonio qui a pochi metri, parlo 
dell'inviolata che da anni è lì che aspetta di essere visitata, farla conoscere a noi, agli italiani e ai 
rivani, ai trentini ma agli italiani e agli stranieri, ma è lì, è anni perché si deve aspettare così 
tanto, Franceschini non parlava dell'inviolata sicuramente, ma parlava di Pompei.  
Abbiamo  questo  grosso  difetto,  perciò  io  mi  rivolgo,  ancora  una  volta,  ai  Consiglieri  che 
facevano parte della Commissione che è stato fatto questo lavoro, sulla Deco e che mi auguro 
che  venga votata,  perché non è la  perfezione,  perché la  perfezione  non esiste,  o  se  esiste...  
dobbiamo arrivarci però in qualche modo a farlo, e a volte si dice mi tappo il naso ma la voto. Io 
non voglio che nessuno si tappi il  naso ma credo che sia giusto che si voti  perché abbiamo 
lavorato, la Commissione ha lavorato, ha sviscerato tutto quello che poteva, ha dato il contributo 
pieno con una raccomandazione che la Commissione non venga a costare alle amministrazioni 
comunali, grazie.  
Abbiamo da questa parte, abbiamo la garanzia dell'Assessore vice Sindaco Bertolini, ma in Italia 
non è che l'Assessore Bertolini  stia qui o arriva cento anni, finirà il  suo mandato,  scusatemi  
questa chiusura, il suo mandato fra un anno circa, può darsi che ritorni lì, ma può darsi anche di 
no.  
Perciò chi  viene nuovo non si  inventi  il  modo di  trovare il  modo di  pagare anche a questa 
Commissione, ne abbiamo già tanta gente che paghiamo, potrebbe anche... Io non sono mica 
contrario, ho detto solo non si sa cosa succede, però siccome in Italia, da noi basta guardarsi, 
basta accendere la televisione il mattino, io l'accendo alle otto e mezzo perché prima mi rovina la 
giornata, cerco... troppo tardi? L'accenderò alle sette, però già alle sette incomincio a rovinarmi 
perché non c'è un giorno che non ci dicano che hanno rubato,  che hanno questo,  quell'altro,  
mamma mia è una cosa vergognosa. Dicevo prima all'Assessore, ai due Assessori, all'Assessore 
Vivaldelli  e  anche all'Assessore Zanoni,  io  giro poco per  la  città  ultimamente  per motivi  di 
salute, però giro, e se non giro io c'è chi lo fa per me, vedo sempre le stesse ditte che lavorano per 
l'amministrazione  comunale,  giustamente  l'Assessore Zanoni  chiedo scusa al  Presidente sono 
uscito dall'argomento ma abbia pazienza.  
Vedo sempre le stesse ditte che lavorano per l'amministrazione comunale, e l'Assessore Zanoni 
mi ha detto: guardi che noi facciamo tutto appalti, invitiamo tre ditte, chi fa il prezzo migliore 
normalmente vince l'appalto, bene, stiamo un po' attenti, perché anche in giro per i paesi d'Italia 
fanno queste cose. Però chissà perché c'è sempre qualcosa che non funziona.  
C'è sempre una ruberia, scusatemi il termine, che è enorme, è enorme.  
Non è possibile che questo paese, io capisco Presidente, io capisco che gli italiani sono, l'ho già 
detto una volta molto tempo fa, in questo Consiglio comunale, che se non ci fossero gli italiani il  
buon Dio li deve inventare, li  dovrebbe inventare ma forse un po' meglio perché è una cosa 
terribile, grazie.  

Presidente
Per fatto personale il Sindaco, prego Sindaco.  

Sindaco
No, no non è un fatto personale, questo, però 

(fuori microfono) 

Presidente
Ci sono delle registrazioni, il Consigliere Zucchelli si assumerà la responsabilità di quello che ha 
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detto.  

Sindaco
Io devo intervenire su un punto, no, no su un punto solo e rapidamente.    
Qualsiasi  tipo,  Consigliere  Zucchelli,  lei  sa  che  c'è  una  ripartizione  netta  tra  responsabilità 
politica di indirizzo e esecutiva.  
Le Giunte da anni, da anni, questa in modo particolare, non ha, non entra in Giunta nessun nome 
di nessuna ditta da invitare, nessuna.  
I tempi  sono andati  per  queste  cose  qua,  quindi  le  gare vengono indette  dai  funzionari  del 
Comune.  
Le ditte sono estratte da un elenco preciso.  
Uno.  
Secondo, abbiamo fatto può darsi che su alcune cose lei veda le stesse ditte perché da due anni a 
questa parte abbiamo fatto anche sul principio della spending review e del contenimento dei 
costi,  invece  che  fare  chiamata  per  chiamata  per  gli  interventi  fatti  dal  cantiere  comunale, 
abbiamo fatto  una gara e che ha una durata  biennale,  alla  quale sono stati  invitati,  questo è 
successo già due anni fa, abbiamo messo in concorrenza che cosa, le attività dell'elettricista, la 
attività  per le piccole asfaltature,  per le  pitture e queste cose qua,  abbiamo messo quindi  in 
concorrenza le ditte evidentemente che fanno queste attività, evidentemente non... noi abbiamo 
dato l'indirizzo di fare questo, le ditte sono state scelte, è stata presa quella, sono state prese 
quelle che hanno fatto, eravamo ancora due anni fa, il migliore prezzo.  
Abbiamo avuto un contenimento dei costi di quasi il 25 - 30 per cento su alcune gare, certo, per il 
periodo di aggiudicazione quindi per un biennio si vedrà fare le pitture sempre la stessa ditta che 
si è aggiudicata una gara, 

(intervento fuori microfono)   
no, no, nel senso che mentre prima era a chiamata, da adesso non so se questo è il secondo anno, 
quindi il 13 e il 14, questo è il secondo anno, il 13 e il 14, nel 12, nel secondo trimestre, nel terzo  
trimestre, terzo o quarto trimestre del 12 sono state fatte le gare, per una serie di attività e è stata 
fatta  una  gara  formale  per  aggiudicare  una  manutenzione,  tutte  le  attività  di  manutenzione 
biennale. Quindi è evidente che per un biennio l'impresa che si è aggiudicata, che però ha portato 
al Comune un risparmio abbastanza considerevole perché si viaggia dal 25 al 35 - 40 per cento di 
ribasso.  
Lo dicevo perché è probabile che vedendo la stessa ditta ha questa origine per le manutenzioni. 
Era per precisare perché dopo magari e precisando che le ditte non vengono scelte minimamente 
o non vengono segnalate minimamente dalla Giunta.  
E questo per quanto mi riguarda è così.  

Presidente
Grazie al Sindaco per la precisazione, ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro.  

Consigliere Zucchelli
Avevo chiesto, scusi Presidente la parola per fatto... devo rispondere al signor Sindaco perché... 

Presidente
Cioè il fatto personale qua non c'è perché non è che lei ha detto, allora il fatto personale verte 
quando le vengono attribuite delle opinioni diverse, sono a verbale, il Sindaco non ha attribuito 
niente, le ha semplicemente detto  alcune cose.  
Per cui non esiste un fatto personale.  
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Consigliere Zucchelli
Lei non mi dà la parola?  

Presidente
Non esiste il fatto personale in questo caso. Ha fatto già l'intervento.  

Consigliere Zucchelli
Ho chiesto la parola se me la dà altrimenti aspetto che parli il Consigliere Matteotti.  

Presidente
Lei ha già fatto il secondo intervento. Consigliere.  

Consigliere Zucchelli
Lo chiedo dopo allora dai.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Matteotti Pietro per il secondo intervento.  

Consigliere Matteotti Pietro
Io sono del parere che il fatto personale non lo decide il Presidente, se un Consigliere dice per 
fatto personale ha diritto di dire qualcosa.  

Presidente
Abbiamo pareri diversi, quando sarà Presidente deciderà lei, il prossimo giro.  

Consigliere Matteotti Pietro
E speriamo che il prossimo giro non ci sia più 

(accavallamento di voci) 
sì, sì d'accordo, speriamo che almeno al prossimo giro cambi il Presidente. Un passo avanti, sì 
speriamo.  

Presidente
Speriamo, anche qualche Consigliere.  

Consigliere Matteotti Pietro
Non c'è dubbio.  
Il Presidente innanzitutto, ubi major minor cessat.  

Presidente
Anche i Consiglieri.  

Presidente
Anche il Presidente senza altro.  
Il Presidente intanto.  
Visto che il Presidente è così nervoso, io ho sentito l'intervento del Consigliere Zucchelli, ho 
sentito la risposta del Sindaco, e direi che hanno ragione entrambi che ci siano ruberie in Italia è 
sotto gli occhi di tutti, mi pare, quindi, ho detto in Italia Segretario, non si innervosisca.  
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Ho detto in Italia.  
Io ho detto in Italia, potrò dire in Italia senza che il Segretario mi dica non qui.  
Io dico in Italia.  
Senza che il Segretario mi dica non qui, grazie.  
In Italia Avvocato. In Italia.  
Opere incompiute, solo in Italia ci sono o anche da noi, cioè vogliamo parlare della circolazione 
di Riva, cioè non so. Spero che il signor Sindaco, non so se lei è un renziano o se è di Cuperlo o 
se è di qua, o se è di là o se è di Civatti. Non ci interessa 

(interventi fuori microfono)   
sì ma posso dire qualcosa?  
Consigliere Daves, nuovo Presidente del Consiglio comunale ha detto di no, va bene, allora... no, 
no ma io dicevo, sì, non ti preoccupare, il treno ormai è passato dai.  
Però il problema signor Sindaco spero che lei nell'elenco che il Presidente del Consiglio aspetta 
dalle  amministrazioni,  anche  dalle  amministrazioni  comunali  nelle  opere  incompiute,  se  ne 
freghi  di  essere  nella  provincia  autonoma  di  Trento  ma  mandi  a  Roma  due  righe  dicendo: 
circonvallazione di Riva, grazie.  

(intervento fuori microfono)   
Ma che ripresi i lavori signor Sindaco, dai, non prendiamoci in giro, ma guarda ripresi i lavori, 
lavora una persona al giorno.  

(accavallamento di voci) 
mezz'ora al giorno e sono ripresi i lavori, è 15 anni che siamo lì che aspettiamo questa porca di  
strada e vedremo quando a parte tutte le storie, vedremo quando comincerà il mega tunnel, te 
immagini ci sarà la cinquantesima opera

(intervento fuori microfono)   
appunto.  
Sì,  sì,  appunto,  però l'altra  cosa signor  Sindaco,  io  ho sentito  la  sua risposta  al  Consigliere 
Zucchelli, mi pareva anche abbastanza tranquilla come risposta però non è che gli esempi che 
abbiamo in Italia perché sennò il Segretario si innervosisce, abbiamo esempi cioè l'Expo 2015 
non è a migliaia di chilometri di distanza, e neanche per la verità il Mose di Venezia, eh, sono 
200 km. da una parte e 200 dall'altra.  
Quindi adesso non stiamo parlando dell'inceneritore di Napoli che... 

(interventi fuori microfono)   

^^^ Escono i Consiglieri Bazzanella e Straffelini: il numero dei presenti scende a 20. ^^^

Presidente
Dovrebbe stare nell'argomento però Consigliere Matteotti dovrebbe stare in argomento però. Il 
regolamento. 

(intervento fuori microfono)   
no, il regolamento le direbbe che dovrebbe restare sull'argomento.  
Sì, perché certo dopo lei fa sempre quello che vuole perché... 

(intervento fuori microfono)   
è Sindaco quattro volte.  

Consigliere Matteotti Pietro
Il concetto è molto semplice 

(intervento fuori microfono)   
e io invece lo spiego a te perché forse lo capisci, una volta per tutte.  
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(intervento fuori microfono)   

Presidente
Allora, non siamo al bar, qui stiamo parlando da un quarto d'ora di argomenti che non riguardano 
la Deco, e 

(accavallamento di voci) 
questa è la realtà. 

Consigliere Matteotti Pietro
Quelli sono tutti in linea gli argomenti invece. Sto solo dicendo che non è che quando parlate di 
gare formali siamo a posto, nel senso che anche con il Mose fanno le gare formali, dopo è venuto 
fuori quello che è venuto fuori, quindi le gare formali mancherebbe altro, e altro però dopo gli 
altarini in Italia sempre eh, in Italia saltano fuori.
Detto questo, e archiviata la pratica del notaio, torniamo sul pezzo come dite voi, cioè il concetto 
era questo, nessun costo a carico, lo diceva anche il Consigliere Zucchelli, nessun costo a carico 
delle amministrazioni  per questa Deco, perfetto,  poi però il  vice Sindaco ci ha detto:  ma gli  
esperti probabilmente saranno di San Michele non San Michele, dopo cominciamo a pagargli la 
trasferta e il viaggio e le ore, bisogna toglierle dall'ufficio, cioè il costo a carico c'è eh, e perché ci 
sono i costi reali e i costi fittizi,  questo sarebbe un costo fittizio, quindi bisogna stare attenti  
quando si dice non ci sono costi perché o ci sono o non ci sono.  
E l'altro discorso e ho subito finito, io ribadisco che l'articolo 9 è da rivedere, e in ogni caso io 
non sono del parere che siccome gli altri Comuni per la verità tutti tranne Arco se ho capito bene 
dall'intervento del vice Sindaco, siccome gli altri Comuni hanno già votato il testo, praticamente 
il testo non è emendabile,  gli atti  dovuti  li  lasciamo qualcun altro, se Riva che è il  Comune 
abbiamo sentito dal vice Sindaco e io ci credo, promotore di questa iniziativa, ritiene che il testo 
sia  migliorabile  non  vedo  perché  noi  nonostante  quello  che  dica  qualche  altro  Consigliere 
dobbiamo votare questo testo.  

Presidente
Grazie, nessun altro che vuole intervenire?  
Allora chiusa la discussione.  
Prima di dare la parola al vice Sindaco perché il Sindaco mi ha chiesto solo di dire, fare un 
intervento tecnico, durante il Consiglio ho sentito che si è parlato di somministrazione farmaci a 
animali,  tanto  da  sapere  che  esistono  dei  protocolli  internazionali  che  parlano del  tempo  di 
sospensione  dei  farmaci  quindi  questo  anche  per  non  dare  delle  informazioni  in  Consiglio 
comunale  errate,  poi  se  si  conoscono dei  reati,  se  qualcuno è a  conoscenza  di  reati  li  deve 
comunicare  perché  ogni  farmaco  veterinario  viene  somministrato  sotto  un  controllo  di  un 
veterinario, mi auguro che questo venga fatto,  ha un tempo stabilito che è il tempo in cui il 
farmaco si metabolizza nell'organismo, tempo di sospensione, ovvero prima che venga macellata 
la carne, l'animale deve avere un tempo in cui gli possono essere somministrati i farmaci, questo 
c'è un piano regionale, nazionale, che controlla queste cose, c'è il servizio veterinario pubblico, 
quindi se si è a conoscenza che queste procedure non vengono messe in atto come la legge 
prevede, bisogna fare esposti alla magistratura, altrimenti diamo delle informazioni campate in 
aria.  
Sul  discorso  alimentare  io  prego  sempre  tutti  i  Consiglieri  di  stare  attenti  a  avere  delle 
conoscenze diciamo così certe, perché io ho fatto un esame di scienza dell'alimentazione non 
mille anni fa, venti anni fa, oggi se facessi l'esame con le stesse informazioni purtroppo non 
supererei l'esame.  
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Vi dico che ogni giorno ci sono uscite di vario genere, quindi quando si parla di proteine vegetali 
e animali cioè parliamone come informazione interessante ma non come verità assoluta, è uscito 
pochi giorni fa sui journal of nutrition, un comunicato che dice che le proteine addirittura vanno 
suddivise nei tre pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, mentre altri sostengono di non 
mescolare le proteine con i carboidrati, quindi non diamo per certe informazioni che certe non 
sono, perché ogni dieta ha sue teorie sulla ripartizione dei nutrienti, la dieta a zona parla di 40 30 
30, c'è la dieta mediterranea che parla di 60 15 25, quindi ci sono riviste internazionali che sono 
in discordanza.  
Quindi ho chiuso penso sul discorso di questo tipo, la parola al vice Sindaco.  

^^^ Entra il Consigliere Trinchieri Benatti: il numero dei presenti sale a 21. ^^^

Vice Sindaco Bertolini
Grazie Presidente.  
Ma io volevo cogliere alcuni aspetti  che sono usciti  dalla discussione del secondo intervento 
perché ritengo che siano veramente importanti e che diano un po' il senso di quello che andiamo 
a fare.  
E penso che quello che ha detto la Consigliere Chincarini sia la chiave di quello che è questo  
progetto, cioè noi vogliamo valorizzare i prodotti del territorio, San Lorenzo in Banale ha fatto 
un  lavoro  importante  nell'andare  a  recuperare  un  prodotto  che  probabilmente  nessuno 
mangerebbe con piacere,  e  nessuno mangiava  con piacere  neanche un tempo  perché  era  un 
prodotto povero, era un prodotto che si faceva con le rape perché non c'era la carne per fare la 
salamella e allora si è inventato un prodotto che nasce dal territorio ma è una tradizione, e il fatto 
di poterlo trovare ancora, di  trovare ancora qualcuno che fa questo tipo di cosa è l'elemento 
chiave di questo.  
Il processo che ha fatto Slowfood, che abbiamo avuto l'onore di ospitare nella loro assemblea 
nazionale, è un processo molto simile che è stato fatto su tanti territori, chiaramente con la forza 
e l'importanza di una organizzazione come quella di Slow Food, è andata cioè a riconoscere i 
prodotti che vivono sul territorio e ha fatto in maniera anche che vi sia la possibilità per chi li 
produce di  sostenersi,  questo  è un po'  il  senso,  allora io  veramente io  so che il  Consigliere 
Morghen, ha una ambizione più alta di  potere ottenere un risultato ancora maggiore, però lo 
invito se è possibile, a credere questo come un primo passo di un progetto che può andare in 
quella  direzione e in questo senso volevo fare riferimento  anche alla  attività  di  associazione 
agraria, di Riva, che se si è riusciti a passare e non sono passati tanti anni perché io penso che 
dieci anni fa c'era un olio unico, indifferenziato, tutti i produttori portavano le loro olive e li 
mescolavano assieme agli  altri,  adesso si  è  avuto  la  forza di  andare a  prendere un prodotto 
particolare, come può essere l'olio del 46esimo parallelo che fra l'altro ha tre, a sua volta ha tre 
diverse  definizioni,  una  delle  quali  è  anche  biologica,  ma  due  per  esempio  non  lo  sono, 
probabilmente anche lì c'è stata la attenzione di alcuni produttori che hanno voluto credere nel 
biologico, altri che probabilmente non ci credono ma hanno la stessa voglia di fare un prodotto di 
qualità, e in questo senso si è andati a fare uscire e emergere le eccellenze di questo territorio e 
questo penso che sia l'anima del progetto che abbiamo sotto, se riusciremo a arrivarci e quello 
che lei Consigliere portava avanti penso che sia proprio il punto di arrivo, sarebbe veramente un 
grande successo, francamente non ho ancora così grande aspettative, però io penso che questo sia 
un seme da portare per potere andare in quella direzione. Prima mi dispiace che il Consigliere 
Zambotti quando supera il 50 per cento dell'orario se ne vada e non ascolti le risposte perché ha 
portato alcuni riferimenti anche interessanti rispetto al tema appunto del turismo, lui parlava di 
un turismo che a Riva se vogliamo è un turismo medio basso, io non penso che abbiamo un 
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turismo  medio  basso  a  Riva,  abbiamo  un  turismo  che  è  un  turismo  internazionale,  quindi 
proviene da tanti paesi, quindi probabilmente ci vede ancora prima come Italia rispetto che come 
Trentino per cui probabilmente è ancora affascinato dal capire dell'Italia alcuni aspetti forse un 
po' superficiali ma non per questo è un turismo medio basso, è un turismo al quale possiamo 
riuscire a fidelizzare un certo numero di persone e a portarle approfondire i concetti più vicini 
alla nostra realtà e al nostro territorio e alla nostra capacità.  
Questa piccola cosa e ripeto piccola cosa che è il marchio Deco può essere un elemento che se 
bene promozionato dalla Apt, del territorio, diventa uno degli elementi che concorrono a fare sì 
che la nostra proposta turistica possa essere più completa e più articolata.  
Qualcuno un giorno mi dice: ah, voi a Riva solo con il golf, fareste il grande turismo.  
Io non credo che sia necessario solo il golf, se ci fosse sarebbe meglio, sarebbe comunque uno 
dei  tasselli  della  nostra  proposta  turistica  come  uno  sarà  uno  dei  tasselli  questo 
dell'enogastronomia, non sarà quello che ci fa cambiare il futuro turistico del nostro territorio, ma 
è un elemento di qualità e soprattutto di aiutare le coscienze di chi opera su questo territorio per 
migliorarsi, per migliorare la propria capacità produttiva e per offrire sempre qualcosa di nuovo e 
di più interessante. Per me è importante anche fare capire che è l'esperienza che si vive qui, 
quella che oggi si comunica con il telefonino in tempo reale, quella che va sui social network un 
secondo dopo.  
È l'esperienza che si vive per cui probabilmente se io la carne salada non la vivo in un agritour,  
che ha una connotazione di un certo tipo, probabilmente non avrò vissuto l'esperienza nella sua 
interezza, perché non mi basterà la carne salada e basta.  
Servirà anche un contorno e quindi in questo senso va la proposta e la voglia di fare uscire dal 
territorio  questo.  Poi  entrando  nel  merito  di  alcuni  aspetti  più  relativi  volevo  proprio 
tranquillizzare anche il Consigliere Zucchelli perché l'abbiamo scritto veramente a chiare lettere, 
all'articolo 6 non è previsto a carico dei Comuni alcun onere relativo al funzionamento della 
Commissione e del comitato tecnico, di cui al successivo comma sette.  
L'abbiamo scritto chiaramente perché questa è stata una richiesta forte della Commissione che è 
stata recepita e che è stata inserita nel regolamento e che è stata approvata anche dalle altre 
amministrazioni comunali. Quindi penso che su questo sia il senso, il Consigliere De Pascalis, 
che intravedo prima ha fatto un riferimento, chiarezza sì nel senso che non potevamo scrivere che 
doveva essere perché potevano esserci molteplici situazioni, abbiamo detto che i costi non sono a 
carico delle amministrazioni comunali per cui potrebbero essere gli stessi produttori che come è 
stato il caso della carne salada si sono dotati  di un disciplinare, ma questo disciplinare verrà 
vagliato dalla Commissione, la Commissione vorrà qualcosa di più, vorrà inserire che magari ci 
sia una carne salada che ha ancora una qualità superiore com'è il 46esimo parallelo, bene venga 
questa voglia, di andare a dare una spinta in più a quello che userà la carne trentina, abbiamo 
anche un marchio delle carni trentine che può essere abbinato, bene venga, se uno avrà questa 
forza e questa capacità ovviamente potrà probabilmente produrne una quantità inferiore e quindi 
si  alzeranno  i  prezzi  di  vendita,  ma  è  un  valore  anche  questo,  io  sono  convinto  che  non 
necessariamente si debba andare al ribasso, si va a fare pagare il giusto prezzo di una attenzione 
anche perché anche il 46esimo parallelo ha sul mercato ha un prezzo più alto, perché, perché ha 
dentro di sé non solo il fatto che è un litro d'olio, ma dentro c'è il lavoro di una persona esperta,  
di una persona che si è dedicata che ha fatto probabilmente un'oliva più buona di quelli  che 
stanno vicino a lui perché, perché ha avuto delle attenzioni, ha usato

(intervento fuori microfono)   
più sana, più sana sicuramente, ma a volte insomma i grandi risultati anche sui vini vanno anche 
oltre, cioè io non... lascio un po' anche al mercato decidere questa cosa qua, ci sarà una persona 
che vuole il prodotto più sano, c'è la persona che fuma, e che vuole farsi del male da solo, sono 
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affari suoi questi.  
Quindi nel senso che io lascio al mercato anche la possibilità di scegliere, devo dare un prodotto 
più sano a chi vuole un prodotto più sano e devo dare un prodotto per il quale la valutazione 
della qualità e del rapporto qualità prezzo va su altre basi insomma in questo senso, sempre nella  
garanzia assoluta del rispetto delle normative e delle leggi e probabilmente alzando un pochettino 
l'asticella.  
In questo senso penso che sia un progetto positivo e importante. Solo una piccola cosa che mi 
sono dimenticato nella prima introduzione, abbiamo coinvolto i ragazzi della accademia belle 
arti di Torbole, per lo studio del marchio, l'idea del marchio è un marchio, dovrebbe essere un 
marchio, un marchio, una specie di timbrino da potere mettere poi sui vari prodotti e i ragazzi  
dell'accademia di Torbole hanno, si sono dati da fare e hanno fatto una serie di proposte, ne 
abbiamo scelte otto mi sembra, sette o otto, queste verranno rielaborate e verranno poi esposte 
all'interno  della  accademia  di  Torbole  per  un  periodo  e  chi  passerà  potrà  dare  il  proprio 
commento e la propria valutazione e poi verrà scelto in questo modo il marchio che poi verrà 
adottato dalle amministrazioni, per cui in questo senso c'è, è stato anche un coinvolgimento dei 
ragazzi della scuola di Torbole insomma ecco io vi ringrazio.  

Presidente
Grazie Assessore. Sindaco qualcosa o... allora per dichiarazione di voto.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Morghen, per dichiarazione di voto.  

Consigliere Morghen
Questa dichiarazione di voto diciamo innanzitutto volevo dire che i farmacisti e medici molte 
volte di alimentazione non è che siano così ferrati, punto.  
Infatti se si va a leggere parecchia letteratura di alimentaristi, di polli, animali e robe varie, ti 
spiega completamente diverso.  
Poi io credo che essendo che io amo questo territorio e incentivare questa certificazione che non 
è una certificazione perché non dice nulla,  non ha nessuna regola, nessun principio,  nessuna 
certificazione, solo un qualcosa di tipicità.  
Allora primo, andando a fare un discorso del genere, noi andiamo a incentivare il letame diciamo 
se organizziamo allevamenti in zona, il letame prodotto da allevamenti molto scadenti con molti 
antibiotici e con una produzione di nitrati eccessiva, i nitrati entrano nella falda e gli antibiotici 
anche. Punto.  
Volevo rammentare che la festa vegana di Arco ha avuto mille coperti.  
Mille, quindi non pochi.  
E poi volevo anche dire che la carne anche se si fa carne di qualità e la si mangia una volta a 
settimana,  Veronesi  è  un  vegetariano  perché  lavora  all'istituto  tumori  di  Milano  e  conosce 
benissimo chi diciamo esagera in carne a cosa va incontro. Punto. E quindi anche se si mangia 
una volta a settimana penso sia una cosa positiva.  
E poi volevo anche rammentare che io salgo dalla ciclabile tutti i giorni, e la pozza diffusa che 
c'è sulla ciclabile e non solo sulla ciclabile anche alla Pasina, causa l'allevamento del Bertoldi, 
fatto in quel modo, non penso che sia positivo per chi abita vicino, sarà positivo per Bertoldi che 
produce e vende il suo prodotto.  
Per gli altri non credo molto, quindi io essendo che sono fermamente convinto di questa salute 
del  territorio,  diciamo,  io  voglio  che  il  mio  territorio  sia  meno  inquinato  possibile.  Grazie. 
Quindi non la voterò.  
^^^ Esce il Consigliere Morghen: il numero dei presenti scende a 20. ^^^
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Presidente
Non la voterà.  
Cioè nel senso che vota contrario.  
Allora deve dire sì, diciamo esce, esce diciamo non partecipa... esce dall'aula.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin, per dichiarazione di voto.  

Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente.  
Allora intanto proporrei una cosa, di staccare il Consigliere Benamati e Daves, uno di qua e uno 
di là perché si fanno eco quando qualcuno parla dell'opposizione, loro diventano Presidenti ad 
honorem e non va bene.  
Vedi? Ecco.  
Allora tornando... 

Presidente
Restiamo sul pezzo.  

Consigliere Bacchin
Avevamo finito ormai, guarda che ore sono.  
Una roba che doveva essere fatta velocemente, e invece visto 

(accavallamento di voci)
visto che è stato qua, ho saltato apposta il secondo turno per fare... allora detto questo questo è 
l'inizio e dopo bisogna andare avanti, per esempio la Commissione che sarà proposta dovrà darsi 
da fare, togliere quel benedetto per gli altri e maledetto per i consumatori, la voce coperto perché 
è diventata una voce ormai libertina, c'è chi mette due Euro, chi ne mette tre, chi ne mette...  
quindi non c'è motivo che io ho un tovagliolo di carta, pane non ne mangio, etc. etc., mi devo 
pagare anche i due Euro, e poi l'altro, ascolta, vuoi parlare te? E allora.  
E allora, allora per esempio il veliero sono tre Euro il coperto allora, un locale nostro. 

(intervento fuori microfono)   
comunque va beh, ha ragione, non facciamo... però è così, cioè non sappiamo mai cosa si paga, 
quando si va dentro, ecco è una roba un po' dai che non va bene, siccome stiamo andando in una 
buona direzione che è questa, di fare un bel biglietto da visita dobbiamo anche, anche andare su 
quello. Basta.  
Tutto il resto dopo per esempio i dubbi per quanto riguarda che dopo il prezzo va su, diventa 
diciamo una cosa d'élite, beh, ricordo solo la polenta e il baccalà, cioè il pesce veloce del Baltico 
e pure di mais,  no?  Era un piatto  da poveri,  adesso è diventato un piatto  da ricchi quindi è 
inevitabile che un ristorante se ha delle specialità va sul prezzo, quindi non è quello diciamo 
che... l'importante è che ci siano queste specialità. Le abbiamo noi, dobbiamo usarle, sia per la 
frutta, sia per esempio non so anche sugli alberghi quando si fa colazione dovremmo dare il pane 
nostro, io? Il pane nostro, dobbiamo dare la marmellata nostra, e l'olio nostro ecco, con scritto la 
provenienza locale, piccole cose che si possono portare via anche come souvenir, una volta vi 
ricordate c'era l'acqua del lago, l'acqua che cos'è del Garda, l'acqua del Garda, era robe, ecco, 
però è vero, una volta c'era più diciamo sensibilità per esempio vendevano lungo le strade le 
arance  no?  Ecco,  adesso  siamo  diventati  tutti  ricchi  omologati,  tutti  uguali,  andiamo  ai 
supermercati compriamo tutti la stessa cosa, il cinese, va beh, ora proviamo a tornare alle origini, 
tutto qua.  
Io la voto pienamente d'accordo, poi  per quanto riguarda le altre  cose,  le  modifiche  interne, 
quelle saranno, ma l'idea è ottima, grazie.  
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Presidente
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Santoni per dichiarazione di voto.  

Consigliere Santoni
Il gruppo del Patt, vota a favore.  

Presidente
Grazie Consigliere Santoni, ha chiesto la parola il Consigliere Benini Luca per dichiarazione di 
voto.  

Consigliere Benini Luca
Sì, volevo prendere la parola al di là di dare il voto favorevole, al provvedimento, perché il tema 
c'è questa questione della Deco, ha sollevato un tema insomma che il Consigliere Morghen, che è 
caro anche a me che è quello che ha sollevato il Consigliere Morghen, però io volevo precisare 
che secondo me la  buona alimentazione  non è in  contraddizione  con questo provvedimento. 
Volevo  solo  sottolineare  questo  e  anzi  prendo l'occasione  per,  come  gli  avevo già  espresso 
insomma in  via  informale,  affinché insomma si  possa magari  in  questo Consiglio  comunale 
insomma all'interno della struttura comunale anche proporre un incontro con tipo il professore 
Berino o chi come lui insomma porta avanti certi studi, e soprattutto certe idee, io però volevo 
appunto dire al Consigliere Morghen, che è ancora qui che però secondo me insomma il tema mi 
sembra che siamo andati parecchio fuori tema perché è chiaro che sono tutte questioni che ci 
toccano da vicino insomma ognuno può avere le sue idee, però evidentemente noi non facciamo 
altro che creare come ha detto l'Assessore uno strumento che poi che non ha nessuna attinenza 
con la qualità ma perché potrebbe indurre insomma a percorrere la strada della qualità e che 
quindi  ci  sono  delle  regole  che  tutelano  e  salvaguardano  la  qualità  e  dell'ambiente  e 
dell'alimentazione  etc.,  è chiaro che spesso e  volentieri  c'è gente che si  preoccupa di  questi 
standard, di e anche della normativa stessa che ovviamente chi ha la passione per occuparsi di 
vegetariano o etc., è chiaro che ha delle grosse perplessità su quello che mangiamo e in primis, su 
quello che mangiamo, quindi io volevo invitare insomma il Consigliere Morghen, a rientrare, a 
votarlo perché forse non è così in contraddizione con tutte le sue idee personali, ecco grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere Benini.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Lorenzi Emanuela per dichiarazione di voto.  

Consigliere Lorenzi Emanuela
Io mi astengo dalla votazione.  
Comunque  ringrazio  chi  è  intervenuto  questa  sera  perché  sicuramente  l'argomento  è  molto 
delicato, la mia perplessità sta in questo, votare un provvedimento amministrativo di questo tipo 
non è completamente chiaro per l'utente finale perché chi avrà questo logo sia sul prodotto ma 
soprattutto sui piatti che il nostro territorio potrà offrire, può creare confusione per chi insomma 
diciamo per l'utente finale, per me non viene tutelato in questa maniera perché o si obbliga a 
specificare molto bene tutto quello che è stato detto questa sera perché effettivamente persone tra 
i Consiglieri, persone preparate hanno manifestato la loro preparazione ecco, diciamo, però se 
l'utente finale va nel ristorante e vede Deco, soltanto, non capisce assolutamente niente.  
Ecco  allora  o  si  provvederà  a  una  spiegazione  più  specifica,  altrimenti  noi  Consiglieri  ci 
prendiamo una responsabilità che poi non possiamo verificare.  
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Grazie.  

Presidente
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Grazioli per dichiarazione di voto.  

Consigliere Grazioli
Sì, il mio voto è di astensione.  
Grazie. Rimango in aula.  

Presidente
Ha chiesto la parola il Consigliere Chincarini per dichiarazione di voto.  

Consigliere Chincarini
Sì, mi allineo perfettamente con quanto è stato l'intervento del Consigliere Benini,  in quanto 
anche io prima in maniera più appunto personale e affermavo con il Consigliere Morghen, che i  
due aspetti non sono in contraddizione, forse io ripeto credo più in una politica dei piccoli passi 
nei  processi  virtuosi  che  saranno forse  di  più  lunga prospettiva  di  più  lunga durata  ma  nel  
momento in  cui non iniziano o pretendono immediatamente quello che è un raggiungimento 
finale non creano una cultura che deve comunque piano, piano radicarsi sul territorio e quindi 
credo che sia comunque un piccolo passo ma positivo, grazie.  

Presidente
Nessun altro? Allora prego gli scrutatori di indicarmi i Consiglieri presenti in aula.  

^^^ Esce il Consigliere Matteotti Pietro: il numero dei presenti scende a 19. ^^^

Constatato che nessun altro Consigliere prende la parola,  il  Presidente 
dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta di delibera allegata sub lettera C).

Dato atto che è stato acquisito il parere stabilito dall’art. 81 del D.P.Reg. 
1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espresso e inserito in calce alla proposta di 
deliberazione, di cui forma parte integrante;

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto al 
proposta di delibera allegata;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano ed il cui 
esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori e che ha conseguito il seguente 
risultato:

-  Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 19
-  Consiglieri astenuti                                         : n.   2 (Lorenzi Emanuela, Grazioli) 
-  Consiglieri presenti ai fini della votazione     : n. 17

-   voti favorevoli  n. 17 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi 
Patrick, Benamati,  Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Zucchelli,  Benini 
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Matteo, Trinchieri Benatti, Pederzolli, Pasulo, Bacchin)
            contrari      n.  0

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  del  relatore  Assessore  Bertolini,  allegata  al 
presente verbale sub lettera C).

^^^ Entrano i Consiglieri Morghen e De Pascalis: il numero dei presenti sale a 21. ^^^

Il Presidente invita il Consiglio comunale alla trattazione del punto n. 12 
suppl. 8 dell’ordine del giorno.

PUNTO  N.  12  suppl.  8:  MOZIONE  N.  143  PRESENTATA  IN  DATA  13.11.2013  DAL 
CONSIGLIERE GRAZIOLI AD OGGETTO “ALZABANDIERA 
E INNO NAZIONALE ITALIANO”

Presidente
Comunico che in data 13.11.2013 è pervenuta la mozione n. 143 a firma del consigliere Grazioli 
all’oggetto “Alzabandiera e Inno Nazionale Italiano”, nel seguente testo: 

“””
A parer nostro, oggi abbiamo bisogno di riconfermare l'appartenenza alla nostra Patria. Le  
nostre radici,  le nostre tradizioni  e tutto  ciò che ci  contraddistingue,  che ci  identifica come  
popolo appartenente alla propria terra è oggi più che mai importante. In questo “sentimento”  
patriottico distinguiamo due segni di riconoscimento.
La bandiera e l'Inno Nazionale.
La bandiera italiana:
è il Tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, così  
definita  dall'articolo  12 della  Costituzione  della  Repubblica  italiana del  27 dicembre 1947,  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 298, edizione straordinaria, del  
27 dicembre 1947.

Come  per  l'intero  processo  risorgimentale,  anche  l'origine  della  bandiera  italiana  è  da  
ricercarsi nella Rivoluzione francese: con la presa della Bastiglia, i rivoluzionari scelsero il blu,  
il  bianco e il  rosso come loro colori-simbolo (blu e rosso sono i  colori  di  Parigi,  il  bianco  
centrale è il colore della famiglia reale dei Borbone, prima ben vista dal popolo), e quando poi,  
attraverso le campagne di Napoleone, la Rivoluzione "contagiò" l'Europa intera, anche in Italia  
arrivarono questi tre colori.

Al tempo il popolo italiano non teneva molto in considerazione la bandiera: essa era solo il  
simbolo della dinastia regnante in quel momento, al massimo aveva una funzione militare, ma  
non era emblema del sentimento patriottico del popolo, al contrario di quanto avveniva per i  
francesi, e per questo non conosciamo bene le dinamiche precise che portarono alla sostituzione  
del blu col verde.
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Fu proprio in quegli anni che la bandiera assunse per gli italiani quel significato che ha ancora  
oggi: dopo la Restaurazione, infatti, chiunque venisse visto in giro con addosso coccarde o altri  
simboli  tricolori  era  additato  come  un  pericoloso  rivoluzionario,  così  il  bianco  e  il  rosso  
divennero  i  simboli  della  rivoluzione  intesa  come  sovranità  per  il  popolo  e  libertà  per  la  
nazione.

Il verde invece era il colore della speranza, della fiducia in un'Italia migliore. Inoltre era il  
colore delle uniformi della Guardia Civica milanese, ed essendo stato adottato dai miliziani  
italiani che combattevano al fianco di Napoleone, andò a rappresentare tutti coloro che hanno  
combattuto per la libertà dell'Italia. Inoltre per la Massoneria il verde era il colore della natura,  
quindi  simboleggiava  tanto  i  diritti  naturali  dell'uomo quanto  il  verde  e  florido  paesaggio  
naturale italiano (questa interpretazione è tuttavia osteggiata da chi sostiene che la Massoneria,  
in quanto società segreta, non avesse abbastanza influenza sulla società per ispirare i colori  
nazionali). Questi divennero presto i simboli di una rivolta che animava e univa ormai tutta  
l'Italia: il Risorgimento. Ad essi si aggiunse l'azzurro, colore distintivo della famiglia Savoia,  
inserito nella bandiera del Regno d'Italia sul contorno dello stemma per evitare che la croce e il  
campo dello scudo si confondessero con il bianco e il rosso delle bande del vessillo; da allora e  
uno dei colori  di  riferimento e riconoscimento dell'Italia,  ad esempio per le maglie sportive  
nazionali, pur non comparendo più nella bandiera della Repubblica Italiana.

Dopo la Seconda guerra mondiale,  come recita l'articolo 12 della Costituzione,  il  bianco, il  
rosso  e  il  verde  vennero  disposti  sulla  bandiera  italiana  a  tre  bande  verticali  di  eguali  
dimensioni ispirandosi al modello della bandiera della Francia, per ribadire ancora una volta  
gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità.

L’inno di Mameli:
Dobbiamo alla città di Genova Il Canto degli italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli.  
Scritto  nell'autunno  del  1847  dall’allora  ventenne  studente  e  patriota  Goffredo  Mameli,  
musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele Novaro, il  Canto degli  Italiani  
nacque in quel clima di fervore patriottico che già preludeva alla guerra contro l'Austria.

L‘immediatezza dei versi e l'impeto della melodia ne fecero il più amato canto dell‘unificazione,  
non solo  durante  la  stagione  risorgimentale,  ma anche nei  decenni  successivi.  Non  a  caso  
Giuseppe Verdi, nel suo inno delle Nazioni del 1862, affidò proprio al Canto degli Italiani - e  
non alla Marcia Reale – il compito di simboleggiare la nostra Patria, ponendolo accanto a God  
Save the Queen e alla Marsigliese.

Fu quasi naturale, dunque, che il 12 ottobre 1946 l'Inno di Mameli divenisse l’Inno nazionale  
della Repubblica italiana.

La bandiera è passato, presente e futuro di tutti noi. I soldati sono morti per difenderla, gli  
emigranti  se la portavano e tutt’ora la portano nel cuore, nell’epoca globalizzata di oggi ci  
ricorda le nostre radici e guarda a un domani di pace, unità e fratellanza.

Noi crediamo che oggi abbiamo bisogno di confermare con forza l'appartenenza al nostro Stato.  
L'Alza e Ammaina Bandiera e il canto dell’Inno di Mameli nelle date più importanti della nostra  
Nazione, sono un segnale di appartenenza per i giovani a quei valori che hanno fatto la storia  
d'Italia e che ci hanno portato fin qua.
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• 7  gennaio:  Giornata  nazionale  della  Bandiera,  istituita  dalla  legge  n°  671  del  31  
dicembre 1996.

• 17 marzo: La Repubblica riconosce il  giorno 17 marzo, data della proclamazione in  
Torino, nell‘anno 1861, dell'Unità d’Italia, quale “Giornata dell’Unita nazionale, della  
Costituzione,  dell'inno  e  della  bandiera”,  allo  scopo  di  ricordare  e  promuovere,  
nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva  
convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l'identità nazionale attraverso  
il ricordo e la memoria civica. 

• 25 aprile: Anniversario della liberazione d’Italia.
• 2 giugno: La Festa della nascita della Repubblica italiana.
• 4 ottobre: Santo Patrono d’Italia.
• 4 novembre: Il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate

Con questa premessa

il Consiglio Comunale di Riva del Garda

INVITA
IL SINDACO E LA GIUNTA

• A proporre agli Istituti Scolastici di Riva del Garda che sia istituito “l'Alzabandiera e  
l’Inno Nazionale” all’inizio di ogni Anno Scolastico, e all'inizio delle lezioni nelle date  
storiche  sopraelencate,  da  svolgersi  con  la  partecipazione  di  tutti  gli  studenti  e  del  
personale docente.

• A  proporre  al  Presidente  della  Provincia  Ugo  Rossi,  competente  all’Istruzione,  di  
promuovere questa iniziativa su tutto il territorio provinciale.

Per essere da esempio in questo momento di forte carenza di Valori patriottici  e quindi per  
rimarcare la fedeltà alla Patria, alla Bandiera e per trasmettere quel senso civico ai più giovani  
che sempre più spesso i “grandi” dimenticano.
Visto che noi Italiani siamo stati storicamente anche un popolo di emigranti non possiamo, non  
vogliamo non accogliere popoli stranieri che vengono in Italia per scappare da Paesi in guerra,  
che fuggono dalla disperazione o semplicemente sono in cerca di lavoro, ma pretendiamo che  
tutti, stranieri compresi, rispettino le nostre leggi e le nostre tradizioni e i nostri simboli tra cui  
la nostra Bandiera e il nostro Inno.
Questo momento va inteso come uno spazio di riflessione e condivisione dei veri valori per avere  
un’Italia sempre più unita.

“””

Consigliere Grazioli
Grazie Presidente.  
Non la rileggo perché insomma è un po' di mesi che gira tra gli atti, chi era interessato una letta 
l'avrà fatta.  
Adoperiamoci, parto con una citazione, adoperiamoci perché in ogni famiglia di ogni casa ci sia 
un tricolore a testimoniare i sentimenti che ci uniscono fino dai giorni del glorioso Risorgimento.  
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Con queste parole l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi a San Martino della 
Battaglia celebrando un 4 novembre, nel giorno dell'anniversario dell'unità nazionale, diceva che 
il tricolore non è una semplice insegna di Stato, ricordando che esso è indicato significativamente 
all'articolo 12 della Costituzione della  Repubblica,  è un vessillo  di libertà conquistato da un 
popolo che ha detto: si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di 
uguaglianza, di giustizia, nei valori della propria storia e della propria civiltà.  
Vorrei ricordare che la nostra patria è l'Italia, e io sono fiero di essere italiano. Sappiamo che 
molte persone hanno dato la loro vita per liberare il nostro paese dalla dominazione di popoli 
stranieri, e questo ci fa amare ancora di più la nostra patria.  
Gli italiani hanno conquistato la libertà dopo tanti anni di schiavitù, ciò è stato molto importante 
perché un uomo e una donna che non è libero a mio parere non ha dignità, la amore di patria  
quindi è l'unica cosa che rende uniti amici e nemici che per difendere il proprio paese si uniscono 
e  si  aiutano  a  vicenda,  proprio  come  è  successo  tanto  tempo  fa  quando  moltissimi  uomini 
provenienti da tutta Italia per proteggerla hanno perso la propria famiglia, sono stati feriti, o sono 
addirittura morti.  
Molte persone non capiscono che senza la nostra patria non siamo nulla e non abbiamo una 
nostra identità, inoltre molti italiani spesso si vergognano di esserlo perché abbiamo per esempio 
la mafia o cose di questo genere oppure come oggi che siamo attraversati da questa benedetta  
crisi ma si dovrebbe essere sempre fieri di questa terra.  
La bandiera italiana e  con essa l'inno di  Mameli  sono il  simbolo  dell'unità,  e  rappresentano 
l'orgoglio di essere italiani, tutti gli italiani si devono riconoscere sotto questi simboli, l'articolo 
12 della nostra Costituzione italiana riconosce la bandiera italiana come reale simbolo del paese, 
e i colori stabiliscono e richiamano i diritti dell'uomo quale giustizia, uguaglianza e fratellanza, 
come   vollero Giovanni Battista dell'Olandis, e Luigi Zamboni, che per primi nel 1794 in seguito 
alla  rivoluzione  francese  vollero  rivendicare  gli  stessi  diritti  della  rivoluzione,  sostituendo 
l'azzurro con il verde.  
Questi  diritti  vengono  riconosciuti  di  pari  livello  l'uno  l'altro  dal  fatto  che  sono  di  uguali 
dimensioni, significa cioè che tutti i cittadini italiani sono uguali e che non esiste tra loro alcun 
tipo di diversità, sia in ambito personale, quanto in ambito giuridico e che questi diritti hanno lo 
stesso valore per tutti.  
Nello  specifico  l'articolo  12  proprio  questo  articolo  è  l'unione  di  tutti  gli  altri  articoli  della 
Costituzione, sotto i colori della bandiera, noi troviamo l'articolo 2 la Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono uguali davanti alla legge, l'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro, e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, l'articolo 5, la Repubblica, 
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ossia è sotto la bandiera italiana che 
si manifesta a l'identità del cittadino, un cittadino che per essere italiano deve pensare al bene 
comune, un cittadino che ha l'obbligo di non violare la libertà altrui, e soprattutto un cittadino 
che riconosca l'Italia come unico Stato indivisibile e unito e che debba lottare contro ogni forma 
di divisione.  
L'inno nazionale fa parte dell'identità del popolo, esprime valori importanti quali l'attaccamento 
al proprio paese, come la bandiera, la capitale e altri simboli, per le generazioni passate questa 
era una ovvietà, oggi se guardiamo i nostri giovani se non sono amanti del gioco del calcio non 
conoscono nemmeno la prima strofa, e nemmeno saprebbero contestualizzarlo, l'inno non può 
essere paragonato a altri  canti  o motivetti,  a parere mio e affrontare l'inno della patria è una 
occasione preziosa, per parlare dei valori della nostra nazione, l'inno è la nostra cultura, la nostra 
storia, anche a chi viene da altri paesi a parere mio l'integrazione passa anche dall'insegnamento 
dell'inno.  
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Pure partendo da una posizione completamente differente l'America potrebbe avere qualcosa da 
insegnare agli europei che oggi tentano di elaborare modelli etnici di cittadinanza e appartenenze 
nazionali, la vita americana abbonda di cerimonie rituali assieme ai religiosi, volti a celebrare le 
istituzioni politiche e democratiche del paese, la cerimonia dell'alzabandiera, il giuramento della 
naturalizzazione, il giorno del ringraziamento, il 4 luglio, gli europei invece hanno ampiamente 
deritualizzato la loro vita politica, è sotto gli occhi di tutti, si tende a essere cinici o indifferenti  
dinanzi alle esibizioni del patriottismo Usa.  
Ma cerimonie di questo tipo a parere mio sono importanti ai fini anche della assimilazione di 
nuovi  immigrati,  parliamo  comunque  del  nostro  paese,  l'Italia,  e  oggi  il  dilemma 
dell'immigrazione e dell'identità converge con la più alta questione della mancanza di valori a 
parere mio nell'era post moderna.  
Il  rischio  che  riscontriamo  oggi  è  che  la  mancanza  generalizzata  di  valori  come  l'identità, 
l'uguaglianza, la parità può portare a essere sopraffatti da chi è più sicuro della propria identità.  
L'inno  di  Mameli  molti  lo  criticano,  come  testo  retorico,  pomposo,  parole  arcaiche, 
dell'ottocento, beh, che le parole siano molto ottocentesche non c'è dubbio, ma che altro poteva 
fare uno che scriveva nel 1847, e comunque guardate che i testi anche degli altri inni nazionali e 
vedrete che come retorica non scherzano pure loro.  
E poi retorico, sarebbe retorico quel: siamo pronti alla morte? Beh, se pensiamo che il testo è 
stato scritto da uno che poi è morto a 22 anni, combattendo per le sue idee, mi pare che non sia 
così  retorico,  ma forse non siamo così abituati  a vedere le cose sotto  questo punto di vista. 
Nessuno chiede di diventare come Tokio dove per legge i docenti e gli studenti sono obbligati a 
cantare l'inno nazionale  pena addebiti  formativi  per  gli  studenti  e  sanzioni  disciplinari  per  i 
docenti  i  quali vengono accusati di non essere in grado di formare i nuovi cittadini modello, 
sanzioni che arrivano addirittura al licenziamento.  
Questo sicuramente no, ma esempi concreti che vanno a parere mio nella giusta direzione ne 
abbiamo  già  parecchi  nella  nostra  Italia,  ne  cito  uno come esempio  per  tutti,  il  Comune  di 
Bassano, Vicenza,  tutte le scuole,  è un fatto recente, ogni lunedì mattina prima di entrare in 
classe, dirigenti, allievi e docenti facevano l'alzabandiera, mille e 4 studenti, 110 insegnanti. È 
stata una scelta di testa e di cuore condivisa da tutti spiega il dirigente scolastico, la Regione ha 
donato il  tricolore alla  prima scuola,  il  Sindaco a tutti  gli  altri  istituti,  e gli  alpini  ci  hanno 
regalato i pennoni. La bandiera è il passato, presente e futuro di tutti noi.  
I  soldati  sono  morti  per  difenderla,  gli  emigranti  se  le  portavano  nel  cuore,  nell'epoca 
globalizzata di oggi ci ricorda le nostre radici e guarda a un domani di pace, unità e fratellanza.  
Nell'entusiasmo  generale  qualche  genitore  italiano  ha  espresso  il  timore  che  per  gli  allievi 
stranieri poteva essere un problema, onorare il tricolore nella scuola, ma la bandiera ha un valore 
fondante, un principio di amore e speranza che a parere mio coinvolge tutti, puntualizzava anche 
il dirigente, per i bambini e ragazzi di altre nazionalità, simboleggia una accoglienza più calorosa 
da parte del paese.  
Anche il Presidente Giorgio Napolitano aveva mandato una lettera a questo dirigente scrivendo: 
condivido stile, valori e modalità dell'iniziativa, e ne apprezzo l'alto valore civico quindi anche 
quest'ultimo Presidente è favorevole a questa iniziativa che oggi porto in discussione in questo 
Consiglio comunale.  
Perché abbiamo scelto  la  scuola,  perché ho scelto  la  scuola,  perché la  scuola secondo me è 
capace di  trasmettere  in  primo luogo saperi,  e poi  anche di  formare i  cittadini,  cittadini  del 
presente e del futuro, la scuola a mio avviso ha due compiti, importanti, trasmettere alle nuove 
generazioni la cultura del passato e attrezzare i giovani perché essi siano in grado di svolgere la 
loro parte nella  società in  cui vivranno da adulti,  la trasmissione  della  cultura del  passato è 
necessaria  perché  su  questa  cultura  si  costruisce a  mio  avviso  la  formazione,  quella  cultura 
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fornisce dunque le basi su cui costruire la persona.  
Ma altrettanto importante è preparare i ragazzi a vivere in una società che quando usciranno dalla 
scuola si inoltrerà per il loro futuro.  
In poche parole la scuola non deve essere un momento di semplice parcheggio,  come taluni 
vorrebbero, considerando che certa politica molto spesso trascura l'aggiornamento dei docenti e 
fa  dell'istituzione  una fabbrica per collocare disoccupati  ma invece bisogna ricercare proprio 
l'opposto, cioè la scuola deve essere l'officina per la nuova società.  
E sono convinto che per raggiungere questo obiettivo è necessario la collaborazione di tutti.  
Cominciando  dal  corpo  docente  che  deve  riscoprire  il  valore  tra  virgolette  missionario 
dell'insegnamento, coltivare il merito e stimolare quanti per continuare hanno bisogno di aiuto, 
ma devono collaborare anche le famiglie, che non si possono limitare a mandare i figli a scuola 
ma che giorno dopo giorno devono costruire in essi la consapevolezza che a scuola si va per 
prepararsi alla vita.  
Le scuole quindi sono i luoghi in cui veniamo educati alla cittadinanza, costruiamo la nostra 
appartenenza e ci identifichiamo in una storia comune, ecco perché per questa iniziativa ho scelto 
le scuole.  
Per concludere, la mozione non vuole niente altro che essere un invito al Sindaco, e alla Giunta  
di proporre agli istituti  scolastici  di Riva del Garda all'inizio dell'anno scolastico e nelle date 
storiche della nostra nazione l'alzabandiera e l'inno nazionale e a proporre al Presidente Ugo 
Rossi della provincia autonoma di Trento di promuovere questa iniziativa su tutto il territorio 
provinciale. Questo momento a parere mio è inteso come uno spazio di riflessione e condivisione 
dei veri valori, per avere una Italia sempre più unita.  
Siamo  in  un  tempo  in  cui  tacere  e  fare  finta  di  niente,  stare  nell'indifferenza  a  mio  avviso 
significa complicità, i nostri avi morirono a migliaia per difendere una idea, una terra, un sogno, 
quel sogno che per noi oggi è la nostra realtà, la nostra casa, la nostra scuola.  
Se sono serviti questi morti dipenderà da noi, da quello che saremo pronti a fare per non tradirli. 
E quello che tutti  questi morti ci dicono è che l'Italia è nostra, non è di tutti o una semplice 
espressione geografia, è nostra, è degli italiani, quest'anno si celebra il centenario in tutta Italia,  
in ogni città, in ogni paese, e voglio ricordare l'ultimo bollettino di guerra del 4 novembre del 18 
nel quale il generale Diaz, proclamò la vittoria, dopo anni di guerra e tanti e troppi morti era 
finita,  e  si  era  vinto.  Andando  a  rileggermi  la  storia  nei  dettagli  non  tralasciando  nessun 
particolare,  ho immaginato,  immaginate  anche voi  l'emozione di  sentire  quelle  parole  di  chi 
aveva  combattuto,  di  chi  aveva  figli,  mariti,  fidanzati  al  fronte,  di  chi  non  li  aveva  più, 
immaginate l'emozione di una nazione intera.  
Tutte cose perdute nell'Italia di oggi dove l'onore è un difetto, dove difendere la propria terra è 
diventato  razzismo,  e dove la  propaganda vuole  togliere  nei  nostri  cuori,  dalle  nostre  menti 
l'identità, chi veramente siamo.  
Per chi ha combattuto e è morto vorrei ricordarne uno in onore di tutti l'eroe nazionale e italiano 
Cesare Battisti, ricordato anche nella relazione del Sindaco poche settimane fa, Cesare Battisti  
medaglia  d'oro  al  valore  militare,  non  di  sicuro  voltagabbana  e  traditore  come  dichiarava 
l'onorevole Mauro Ottobre,  tornato dalle  ferie  di  Miami,  Cesare Battisti  esempio  costante  di 
fulgido valore militare il 10 luglio 1916 dopo avere condotto l'attacco con mirabile slancio la 
propria compagnia sopraffatto dal nemico soverchiante resistette con pochi alpini fino all'estremo 
finché tra l'incerto tentativo di salvarsi voltando il tergo al nemico e al sicuro martirio, scelse il  
martirio, affrontò il capestro austriaco con dignità e fierezza gridando prima di esalare l'ultimo 
respiro: viva l'Italia.  
E infondendo così con quel grido con il proprio sacrificio sante nuove energie nei combattenti  
d'Italia.  
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Con questa iniziativa approvando questa mozione oggi in Consiglio comunale di Riva del Garda 
chiedendo di uscire dal gioco della politica per un attimo e cercando di essere noi stessi al cento 
per cento, oggi con questa mozione si onora 654 mila italiani che andarono a morire per la loro e  
la nostra terra perché il sogno di avere una patria, unica per tutti gli italiani che aveva radici tanto 
profonde da essere tenuto vivo per oltre  1500 anni  dopo la  caduta di  Roma prendesse vita.  
Dettero le  loro vite  perché l'Italia  vivesse e altro  mezzo milione  furono i  feriti  e i  mutilati.  
Quando aprite un libro di storia non ci credo che nel leggere la nostra storia non vi emozionate, 
cari  Consiglieri  e Consigliere oggi ci  chiediamo ma sono servite a qualcosa?  Sono servite  a 
qualcosa quelle morti?  Secondo me almeno a scuola nell'officina della  vita è il  momento di 
fermarsi e guardare in alto sventolare la nostra bandiera tricolore e con il canto degli italiani 
nell'aria pensare un po' più a loro troppe volte dimenticati perché non ci dimentichiamo neanche 
per un attimo che se oggi siamo qua è soprattutto merito loro. Grazie dell'attenzione.  
Grazie Presidente.  

^^^ Esce il Consigliere Trinchieri Benatti: il numero dei presenti scende a  20. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere.  
Prego i Consiglieri che vogliono intervenire nel dibattito di prenotarsi.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Chincarini.  
 
Consigliere Chincarini
Sì ho ascoltato con attenzione e concordo su molti aspetti, non si può non essere d'accordo su 
quanto  è  stato  attribuito  al  valore  diciamo  patriottico  su  quanto  è  stata  correttamente  la 
ricostruzione anche storica e il valore anche di una lettura se vogliamo sociologica rispetto a 
quella che può essere una mancanza di una identità di patria, di nazione che si ritrova, è stato 
detto soprattutto in certe occasioni quale può essere la partita di calcio o in espressioni come dire 
più superficiali.  
E rispetto a quello che è un senso storico di identità nazionale.  
Però vorrei anche portare a quella che è l'attenzione, a quello che è il lento lavoro che la scuola 
comunque fa e non solo perché mi ritrovo in un punto forse privilegiato di osservazione rispetto 
a questo, credo che i giovani, le nuove generazioni sicuramente debbano andare in una direzione 
di scavo della storia e di consapevolezza di quello che è stato il processo anche risorgimentale, 
ma  vorrei  ricordare  al  Consigliere  che  questo  può  avvenire  non  solamente  dall'imposizione 
diciamo dall'alto di quello che può essere il rispetto o la motivazione di una empatia calata ripeto 
dal rituale, ma può passare anche attraverso la riflessione di un testo letterario e credo che una 
d'arme di lingua e d'altare e di memoria di sangue e di cor, marzo 1821 del Manzoni su cui 
spesso appunto gli studenti riflettono quando si trovano alla fine del loro percorso o ripercorrono 
altri testi significativi della storia letteraria non solo della storia in senso stretto del nostro paese, 
aiutino loro a capire quella profondità, se ovviamente passano certe idee e ci si ferma a capire la 
profondità da dove sono sorte quelle parole. E si contestualizzano. Quindi non credo che diciamo 
auspicarsi  la  commozione  di  folle  davanti  all'alzabandiera  sia  il  percorso  che  porta  a  una 
coscienza storica delle nuove generazioni, credo che invece continuamente la appartenenza al 
proprio territorio e la propria storia nazionale passi attraverso un lavoro faticoso, sicuramente 
perché si combatte con una società che chiaramente è stato detto giustamente prima toglie di 
significato anche a questi momenti, e alla nostra storia.  
Però ripeto non credo fortemente nella soluzione proposta come un processo che possa creare 
come dire identità e coesione nelle nuove generazioni.  
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Credo  che  verrebbe  sentito  come  soprattutto  per  queste  nuove  generazioni,  se  non  vanno 
preparate a capire profondamente e anche criticamente io credo quello che è stato un processo 
risorgimentale. Perché la nazione è nata anche da molte contraddizioni e questo Gramsci l'ha 
bene detto in quella che è stata la rivoluzione agricola mancata e delle promesse che sono state 
fatte  alle  popolazioni  del  sud che sono andate a creare il  nuovo Stato italiano quindi  qui  si 
aprirebbe una discussione molto interessante su quello che significa patria però non è la sede e 
non è il momento opportuno.  
Dico solo che la cultura va preparata lentamente, e non è ripeto, il rito perché sarebbe così a 
queste generazioni, proposto come un alzabandiera mattutino, grazie.  

^^^ Entra il Consigliere Matteotti Pietro: il numero dei presenti sale a 21. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bacchin.  
 
Consigliere Bacchin
Sì, grazie Presidente.  
Allora io ho preso un po' di appunti, vediamo un po' di mettere ordine qua nelle robe. Allora non 
me voglia il mio amico, ma 

(accavallamento di voci) 
non condivido... 

Presidente
Mi raccomando Consigliere Bacchin, c'è il vilipendio alla bandiera, mi raccomando.  

Consigliere Bacchin
Vilipendio alla bandiera.  
Siamo qua.  
Allora il tricolore, è stato imposto per distinguere gli insorti rispetto alle istituzioni pacifiche che 
rispettavano  le  istituzioni,  e  aveva  significato  massone,  i  massoni  sono  per  definizione 
cosmopoliti,  vedi  loro,  vedi  tra  loro  Lord  Byron,  Santarosa  etc.,  rinnegavano  ciò  che  è  la 
tradizione di un territorio bene definito e cercavano sempre di abbattere qualunque Stato che non 
li mettesse a comando, autoproclamandosi i illuminati.  
Hanno sostituito la dea ragione con l'albero della libertà.  
Lo stesso invito fratelli d'Italia richiama la massoneria. Sono fratelli i massoni.  
L'appellarsi  alla rivoluzione  francese come panacea di  tutti  i  mali  è assurdo, senza ricordare 
invece  comitati  di  salute  pubblica,  il  terrore,  le  ghigliottine,  i  processi  sommari,  la  leva 
obbligatoria, le distruzioni di interi territori, vedi l'Avandea. Le insorgenze in Toscana e in centro 
Italia da parte di cattolici contro coloro che distruggevano conventi e chiese e depredavano.  
È difficile credere ancora come ho letto nella mozione che il grande Verdi abbia potuto anche 
solo apprezzare tale inno il cui unico verso vero è: perché non siamo popolo.  
Questo è vero.  
Inoltre appellarsi alla bandiera come simbolo di sovranità del popolo e libertà per la nazione, 
quando l'Europa non ce lo chiede, voi sapete che l'Europa ci chiede qualsiasi cosa, questo non ce 
lo chiede, perché, sta affrettando in modo di togliere la sovranità e la possibilità di togliere la 
libertà decisionale.  
Pertanto non ne farei una icona. Patria, patria vuole dire la terra dei padri, ecco perché allora il 
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primo Ministro Amato ha fatto passare una legge sulla ricongiunzione dei familiari, affinché i 
vecchi, i genitori anziani di questi immigrati vengono qui e siano seppelliti qui.  
L'amore della patria non si può imporre per legge, riempirsi la bocca di patriottismo oggi è un po' 
retorico perché i giovani devono vedere, devono avere dei modelli e che modelli gli diamo, i 
giornali sono pieni anche oggi di questi giorni, di ruberie da parte di politici e dirigenti pubblici.  
La Costituzione italiana è diventata un elastico, chi la fa, viene attirata chi ha il potere la usa 
contro  gli  avversari  politici  e  mai  su  se  stessi,  esempio,  il  Presidente  Napolitano  due  volte 
Presidente eletto, due mandati mentre ricopriva la carica di Presidente, e la Costituzione questo 
non permetteva perché dice la Costituzione il Presidente non può ricoprire nessun altro incarico 
durante il suo mandato, va bene, lui è stato nominato un mese, due prima, quindi c'è qualcosa che 
non va, quindi è la Costituzione che lo dice, però lui che dovrebbe essere garante non lo fa, come 
esempio non è male no?  
Ecco, come dire il nostro bene Presidente ci dà l'esempio, ecco perché io oggi come oggi ma non 
solo,  ero critico  prima,  me ne sono disinnamorato  di  questa  Italia  quindi  non la  vedo come 
diciamo una possibilità diciamo di convivenza pacifica, vediamo adesso anche quanta patria c'è, 
andiamo con le nostre navi sotto  le coste a prelevarli  addirittura,  si  parla di  arrivare a dieci 
milioni, è questa la nostra patria che vogliamo? E dopo cosa gli facciamo ai negretti, gli facciamo 
cantare l'inno d'Italia, canteranno il suo casomai, non il nostro.  
Ecco quindi oggi come oggi la vedo un po' diciamo anacronistica, a parte certi valori che devono 
rimanere etc., però portare i bambini a cantare, imporre l'inno... io a mio figlio non lo farei fare.  
Ecco, grazie Presidente.  

^^^ Escono i Consiglieri Lorenzi Emanuela, Zucchelli e Matteotti Pietro: il numero dei presenti 
scende a 18. ^^^

Presidente
Grazie Consigliere.  
C'è il Consigliere Benamati, fa un intervento lungo o... glielo chiedo semplicemente per dire se fa 
l'intervento o no.  

Consigliere Benamati
Ho  capito  Presidente,  però  siccome  manca  un  minuto  insomma  credo  di  essere  anche  una 
persona che qualche attività l'ha fatta, vorrei avere la possibilità di fare un intervento come ha 
fatto il Consigliere Grazioli come hanno fatto tutti gli altri Consiglieri.  
Quindi avere la possibilità di dire la mia.  

Sindaco
C'è da decidere se finiamo il punto oppure se sospendiamo.  

Consigliere Benamati
Beh, allora, se volete sentirmi parlare per mezz'ora dite voi insomma.  

Presidente
Di fatti la mia domanda era bene... era una domanda semplicemente per capire se lei ha necessità 
di esprimere il suo ragionamento in mezz'ora è meglio se andiamo al prossimo Consiglio.  

Consigliere Benamati
Non esiste la necessità.  

Verbale 5. 06. 14     / 53



Presidente
Ma no ma necessità nel senso per riuscire a essere concettualmente completo.  

Consigliere Benamati
Io spero che questa cosa ci sia un dibattito insomma no? Legittimo.  

Presidente
Allora la ringrazio Consigliere Benamati, se vuole tengo presente il suo... sennò comunque come 
volete,  in questo momento c'erano prenotati  il  Consigliere Benamati,  il  Consigliere Matteotti 
Paolo e il Consigliere De Pascalis, però non c'è nessun obbligo, se volete teniamo presente questa 
lista, se invece preferite di no cambiamo in base a quello 

(intervento fuori microfono)   
no, no se vi va bene Consigliere De Pascalis, se lei mi dice che le va bene 

(intervento fuori microfono)   
perfetto.  
Allora vi ringrazio, il Consiglio è chiuso. Buonanotte.  
Vi ricordo il  19 giugno, ma l'abbiamo già detto, 19 giugno alle ore 18 Comunità di Valle la 
lettera l'avete, ve l'ho appena consegnata quindi vi ridico una cosa che vi ho detto prima, è una 
lettera che avete avuto in mano un secondo fa.  

^^^^^^^^^^

Sono le ore 22.30. La seduta è chiusa.

^^^^^^^^^^  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Massimo Accorsi       f.to Lorenza Moresco

Il Segretario Generale del Comune di Riva del Garda

c e r t i f i c a

che il presente verbale è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 230 dd. 
27.08.2014 senza rettifiche.

IL SEGRETARIO GENERALE
      f.to dott.ssa Lorenza Moresco
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