
COMUNICATO/ ASSEMBLEA PER IL VENTENNALE
Premiate le classe del concorso Baroni

Assemblea partecipata quella di fine anno 2015 dell'associazione Riccardo Pinter, riunita 
come da tradizione alla sede rivana della SAT, con la presentazione dell'ultima 
pubblicazione Pinter sulla Grande Guerra, “I sentieri di confine” di Donato Riccadonna e 
Mauro Zattera.
L'assemblea ha avuto il suo prologo con la premiazione del concorso tesi “Luciano Baroni” 
per le scuole superiori, vinto dal gruppo di lavoro III anno CAT del Floriani, “La 
rigenerazione urbana del polo servizi comprendente l'area scolastica” (docenti proff. 
Dongilli, Bertaboni, Soraperra, Flaim, Matteotti et alii) che “rappresenta un contributo 
importante di studio alla risoluzione del problema urbanistico riguardante l'area circostante 
lo stesso istituto Floriani. Tutto ciò unitamente al messaggio contenuto nelle ricerche degli 
anni precedenti, relative al Documento preliminare al piano territoriale rappresenta 
indubbiamente un contributo notevole allo studio del paesaggio altogardesano”.
Ex aequo premiate altre due ricerche, una del corso II Tecnologico sez. C Floriani, “Chiare, 
fresche et dolci acque...” (docenti proff. Masserini, Chiozzini, Pergher) che tratta della 
passeggiata tra Ceniga e Arco evidenziando numerosi elementi di carattere culturale, l'altra 
delle classi del liceo Maffei 4A Scientifico e 4B Scienze applicate (docente prof. Cassisa) 
che tratta la visita alla città di Riva mediante un nuovo tipo di tecnologia.
Era presenti alla premiazione oltre i docenti e studenti interessati il nuovo dirigente del 
Floriani, prof. Roberto Pennazzato.
I saluti del Comune sono stati portati dall'ass. Renza Bollettin. Molto applaudita la maestra 
Itala Marchi che non ha voluto mancare all'appuntamento: ha appena compiuto i 96!
Davanti a una cinquantina di soci il presidente Graziano Riccadonna ha passato in rassegna 
le attività 2015, a partire dal concorso bandito per le scuole medie e superiori intitolato al 
compianto prof. Luciano Baroni, poeta dialettale e studioso. Qualificanti le prese di 
posizione su determinati aspetti della vita cittadina, quali la salvaguardia del Villino Campi 
oppure la memoria di mons. Eustachio Cappello, grazie al lasciato a favore del futuro nuovo
ospedale di Riva del Garda (giunto a realizzazione nel 1903), con la cessione della sua 
cospicua parte di eredità sulle tracce del lascito della mecenate Alfonsina Gonzaga.
Per il settore concorsi scolastici, Gabriele Ghirotti ha illustrato il 14° concorso “Ghirotti” 
dedicato a “Un luogo caratteristico e prezioso da custodire”, mentre Monica Ronchini ha 
presentato il Progetto “Altrove”, concorso video con Comune di Riva del Garda e Museo 
Storico. Federica Fanizza ha presentato per la Macrostoria le iniziative con la biblioteca.
In primo piano le attività culturali e la filantropia, che rientrano tra gli scopi statutari 
dell'associazione nata il 18 aprile 1995, un anno dopo la scomparsa di Riccardo, come ha 
rilevato il segretario Lino Valandro. Appunto per il 20° anno la storia dell'associazione 
compare nel saggio edito su Judicaria n. 89.
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