
Il lampione sul marciapiede della 45 bis appena colpito dal fulmineUna grossa parte del palo è finita nel giardino della famiglia Santoni

La finestra della casa centrata in pieno dopo l’esplosione 

◗ ARCO

Sono iniziate le adesioni alla 
Scuola Calcio Usd Arco 1895 
per  l’anno  calcistico  
2018/2019. Dal lunedì avrà uf-
ficialmente  inizio  l’attività  al  
campo di via Pomerio dove i 
piccoli calciatori inizieranno a 
correre e a giocare. 

Il settore giovanile è guidato 
da Pierluigi Dusatti che ha da 
poco concluso i  15 giorni  di  
camp tecnico estivo chiamato 
“Camp Gioca Impara”. A que-
sta sorta di campeggio hanno 
partecipato complessivamen-
te 150 ragazzi, seguiti giornal-
mente da uno staff di 20 allena-
tori per la fase tecnica e da cin-
que animatori provenienti dal-
la squadra Allievi per i giochi 
ricreativi  e  le escursioni.  Po-
tranno iscriversi tutti i nati del-
le annate  2010,  2011,  2012 e 
2013 che vorranno entrare a  
far  parte  del  progetto  giallo-
blù. 

È un gruppo corposo quello 
dell’Arco calcio nel quale vi si 

trovano  moltissimi  ragazzi  a  
partire dai più piccoli dell’an-
nata 2002. Vi sono due squa-
dre di allievi, tre di giovanissi-
mi, due di esordienti e tre di 
pulcini più una squadra di pri-
mi calci. L’importanza dei gio-
vani per la società è nota tanto 
che nella prima squadra di mi-
ster Paolo Zasa vi  si  trovano 
ben 9 Juniores (tre anno 1999 e 

6 anno 2000). 
L’Arco  Calcio  1895  vanta  

ogni stagione successi impor-
tanti  con  le  squadre  che  si  
piazzano regolarmente nei pri-
mi tre posti dei rispettivi cam-
pionati. Le iscrizioni si raccol-
gono direttamente  al  campo  
sportivo,  chiamando  il  333  
4675081  o  scrivendo  a  usar-
co@arcocalcio.it.  (l.o.)

di Gianluca Marcolini
◗ ARCO

«Lì per lì abbiamo pensato a 
una bomba, o a un aereo fini-
to sul tetto di casa. Siamo sal-
tati giù dal letto terrorizzati». 
La famiglia Santoni, ieri mat-
tina,  è  stata  svegliata  da  
un’autentica  esplosione,  
quella provocata dal fulmine 
che alle 8.30 ha centrato in 
pieno un lampione della vici-
na 45 bis, nel tratto di statale 
fra Arco e Dro. Il palo, uno dei 
tanti posizionati lungo la via 
Santoni,  è  andato  letteral-
mente in pezzi  dopo essere 
stato colpito dalla scarica elet-
trica nel bel mezzo del tempo-
rale. «Prima si è vista una luce 
fortissima, nonostante fosse  
giorno fatto, poi si è sentito 
un  boato  tremendo,  come  
una bomba», racconta chi ha 
assistito inerme a quanto ac-
caduto. Grande lo spavento e 
tante  le  chiamate alle  forze  
dell’ordine,  soprattutto  da  
parte  degli  abitanti  di  San  
Martino, la zona in cui il ful-
mine ha scaricato tutta la sua 
potenza. In molte abitazioni 
si è interrotta la corrente e so-
no diversi a lamentare danni 
all’impianto elettrico e a quel-
lo televisivo. 

Ma a subire le conseguenze 
più gravi è stata certamente 
la  famiglia  Santoni  che si  è  
trovata sulla traiettoria dell’e-
splosione del lampione. Alcu-
ni  pezzi,  infatti,  hanno rag-
giunto  l’abitazione  come  
schegge di una bomba. «Ab-
biamo trovato pezzi sul tetto, 
dalla parte opposta della ca-
sa, nel giardino, fra gli olivi, 
sui  balconi»,  spiegava,  ieri  
mattina,  Cristian  Santoni.  
Suo padre era ancora a letto 
quando un pezzo del lampio-
ne ha sfondato la tapparella e 
il doppio vetro della finestra 

della sua camera. Altre vetra-
te,  invece,  sono  andate  in  
frantumi a causa del boato. E 
poi telefoni muti, il citofono 
in tilt e così anche l’impianto 
di apertura automatizzata del 
cancello. Ma danni si sono re-
gistrati pure nelle abitazioni 
dei vicini. «Per fortuna nessu-

no  si  è  fatto  male»,  l’unica  
consolazione della mattina di 
autentico panico. Al momen-
to dell’esplosione del lampio-
ne il traffico sulla vicina stata-
le era intenso, anche a causa 
del maltempo che ha costret-
to  quasi  tutti  a  prendere  la  
macchina per andare al lavo-

ro. Un’auto è stata centrata 
sulla fiancata da un pezzo del 
palo in frantumi: danni alla  
vettura e uno spavento, per il 
guidatore,  che  difficilmente  
scorderà. 

I danni del fulmine hanno 
dato da lavorare ai vigili del 
fuoco di Arco, ai carabinieri e 

agli uomini del cantiere co-
munale che hanno coperto il 
moncone di lampione con un 
sacco di plastica e interrotto il 
passaggio della corrente in at-
tesa  che  l’amministrazione  
decida se ripristinare o meno 
il punto luce.
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l’usd arco 1895

Calcio, riparte il settore giovanile
Per i più piccoli cominciano gli allenamenti sul campo del Pomerio

Riprendono gli allenamenti per i giovani calciatori dell’Arco

◗ ARCO

Sono aperte le iscrizioni alle at-
tività sportive dell’Amici Nuo-
to Riva per tutti i settori federa-
li agonistici, promozione-pro-
paganda, master junior, super 
master, corsi di assistente ba-
gnanti, corsi per esecutore Bl-
sd.  Il  primo incontro per  gli  
iscritti e i  nuovi interessati a 
scoprire le  attività dell’Amici  
Nuoto Riva è in programma lu-
nedì 3 settembre a partire dal-
le 15 e fino alle 17 sulla terraz-
za della piscina olimpionica di 
Prabi ad Arco. Informazioni si 
possono ottenere anche con-
sultando  il  sito  Internet  
www.amicinuotoriva.it oppu-
re sul  profilo Facebook della 
società guidata dal presidente 
Luciano Rigatti. La segreteria è 
aperta al primo piano della pi-
scina  Meroni  di  Riva  dalle  
16.30 alle 19.

Da segnalare che oggi e do-
mani a Riva si svolge la finale 
del campionato italiano asso-
luto di Sup. 

amici nuoto riva

Nuove iscrizioni:
lunedì l’incontro
in piscina a Prabi

in breve

Fulmine come una bomba,
danneggiate case e auto
Lampione in via Santoni ad Arco viene centrato da una saetta e va in frantumi: 
pezzi del palo colpiscono la finestra della camera da letto e una macchina in strada

Altri danni sul terrazzo dell’abitazione arcense

◗ RIVA

“Bike Night”, quinta edizio-
ne  del  tour  delle  pedalate  
notturne sulle più belle piste 
ciclabili  italiane,  torna  oggi  
in Veneto e Trentino con il 
percorso da piazza San Zeno 
a Verona fino a Riva, lungo la 
ciclovia  dell’Adige.  Sarà  la  
quinta tappa del tour che par-
tito da Ferrara coinvolge an-
che Bolzano, Milano e le Mar-
che: sei tappe su sei percorsi 
diversi per un’esperienza in 
bici unica e innovativa, con 
quasi  tremila  partecipanti  
nel 2017.

Il progetto ideato, organiz-
zato e prodotto da Witoor, è 
una vera e propria ‘festa della 
bici’, grazie al percorso per la 
maggior parte su itinerari ci-
cloturistici e a una formula, 
100km con partenza a mezza-
notte e arrivo all’alba, che sa 
regalare un’esperienza unica 
a ogni tipo di ciclista. Il trac-
ciato  partirà  da  piazza  San  
Zeno, per raggiungere la diga 

del Chievo e proseguire poi 
per Bussolengo e Rivoli Vero-
nese, da lì  sull’Adige fino a 
Rovereto e poi l’arrivo a Riva 
del Garda, sul lago. L’attesa 
inizierà dalle 20 in piazza San 
Zeno  a  Verona.  Il  villaggio  
partenza sarà aperto fino a  
mezzanotte. A mezzanotte la 
partenza dei ciclisti, che si di-
rigeranno verso Bussolengo. 
Lungo il tracciato saranno al-
lestiti tre ristori: a Rivoli Vero-
nese  al  Bar  Marengo,  ad  
Avio, presso il bicigrill Ruota-
libera, e a Rovereto, al risto-
rante Moja, prima dell’arrivo 
a Spiaggia degli Olivi, a Riva 
del Garda con la colazione e 
la doccia dopo 100km di pe-
dalata notturna. 

Partecipano anche perso-
ne con disabilità visiva o mo-
toria. Tra gli iscritti si registra 
la presenza di gruppi di ami-
ci o società di ciclisti amato-
riali,  e la metà proviene da 
fuori provincia, dal resto d’I-
talia. Alta anche la percentua-
le femminile, oltre il 25%.

gara notturna

“Bike Night”, in bicicletta
da Verona all’Alto Garda

FARMACIE di turno

Varone, Pietramurata 
e Bettinazzi ad Arco 
■■ Prestano servizio al di 
fuori del normale orario 
d'apertura delle farmacie, le 
farmacie di Varone in via 
degli Oleandri a Riva 
(numero di telefono 0464 
51195) e la Farmacia 
Comunale di Pietramurata 
(telefono 0464 47044). Oggi 
presta servizio in appoggio, 
con orario normale, anche la 
farmacia Bettinazzi ad Arco, 
in via Galas (numero di 
telefono 04645161719).

casa mia

“Mettiti in gioco”:
è il servizio civile
■■ «Mettiti in gioco 2.0» è il 
progetto di Servizio civile 
universale provinciale per 
ragazzi da 18 a 28 anni d’età 
proposto dall’Azienda 
pubblica di servizi alla 
persona Casa Mia. La durata 
dell’esperienza è di un anno 
(dal primo novembre al 31 
ottobre 2019), il termine per 
le iscrizioni il 30 settembre 
2018.Informazioni: 
www.serviziocivile.provincia
.tn.it, www.casamiariva.it, 
serviziterritoriali@casamiari
va.it, 328 3018228.

ARCO

Il Transito, espone
Tiziano Tonoli
■■ Il Gruppo Arti Visive di 
Arco presenta Tiziano Tonoli 
nella mostra di pittura 
“Libra”. Inaugurazione oggi 
alle 18 alla galleria Il Transito 
di Arco. L’esposizione fino al 
13 settembre, ore 17- 20.
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