
di Aldo Pasquazzo
◗ BORGO CHIESE

Ogni anno il Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del
Turismo aderisce alle Giornate
Europee del Patrimonio (GEP).
Quest’anno, grazie alla collabo-
razione tra Ecomuseo Valle del
Chiese, Comune di Borgo Chie-
se e Parrocchia di Santa Maria
Assunta di Condino, partecipe-
ranno all’evento anche i poli
ecomuseali della Pieve di Santa
Maria Assunta, di Casa Mara-
scalchi e del Rio Caino a Cime-
go.

All’iniziativa aderiscono an-
che moltissimi luoghi della cul-
tura non statali tra musei civici,
comuni, gallerie, fondazioni e
associazioni private, che assie-
me propongono un’offerta cul-
turale estremamente variegata,
con un calendario che spesso
arriva a sfiorare i mille eventi.
Un grande racconto corale che
rende bene l’idea della ricchez-
za “diffusa” del patrimonio cul-
turale nazionale, da quello più
noto alle meno conosciute ec-
cellenze che quasi ogni paese
può vantare e deve valorizzare.
Quelli proposti in Valle del
Chiese sono luoghi simbolo del
passato culturale, oltre che sto-
rico e artistico, che contengono
in sé preziose tracce della vita
religiosa, popolare e anche mili-
tare (legata alla Prima Guerra
Mondiale) dei secoli scorsi.

Ebbene, dalle 20,45 fino alle
23 di domani alla Pieve di Santa
Maria Assunta di Condino si po-
trà quindi assistere alla presen-

tazione dell'altare “Della depo-
sizione o del Carmine”, appena
restaurato da Roberto Borgo-
gno, e quindi ad una serie di in-
terventi, tra cui quelli della refe-
rente della Sopraintendenza
per i Beni Architettonici della

Provincia Raffaella Colbacchi-
ni, del presidente della Comuni-
tà di Valle Giorgio Butterini, del
sindaco di Borgo Chiese Clau-
dio Pucci e dell’arciprete don
Vincenzo Lupoli. Tutto intra-
mezzato da pezzi di musica sa-

cra eseguiti dal Coro “Voci Giu-
dicariesi”. 

Domenica dalle 14 alle 18 si
potrà invece accodarsi ad una
visita guidata riguardante gli af-
freschi e altari lignei della cin-
quecentesca Cattedrale della
Pieve. Sempre nello stesso gior-
no si proseguirà ancora con
l’apertura speciale e la possibili-
tà di fare una visita guidata, dal-
le 14 alle 16 alla “Casa Museo
Marscalchi” e al “Sentiero Etno-
grafico Rio Caino” di Cimego,
per osservare vari manufatti le-
gati agli antichi mestieri, l'anti-
ca fucina per la lavorazione del
ferro e il vecchio mulino, insie-
me alla ricostruzione della casa
di fabbro mastro Alberto, noto
personaggio storico locale,  ere-
tico accompagnatore di Dolci-
no durante il suo passaggio.

L’ interno della fucina sul sentiero etnografico di rio Caino di Cimego

◗ SPIAZZO

Domani e domenica a Spiazzo
in val Rendena la dodicesima
edizione della rassegna corale
europea “Festival Europeo
Cent’…o Note” . Alla manife-
stazione di carattere interna-
zionale, organizzata dal Coro
Croz da la Stria allo scopo di far
conoscere e incontrare le diver-
se realtà musicali e culturali eu-
ropee unite nel nome della co-
ralità, parteciperanno il coro

austriaco Chorwerkstatt Telfs,
il coro vicentino Ensemble la
Rose di Piovene Rocchette, il
coro trentino Cima Tosa di Ste-
nico/Fiavè ed il coro locale
Croz da la Stria.

Questa edizione seguirà l’im-
pianto di quelle passate che
hanno registrato ottimi succes-
si sia in termini di arricchimen-
to culturale che di partecipa-
zione del pubblico, con l’arrivo
dei cori in Val Rendena nella
giornata di domani. Nel pome-

riggio i coristi verranno accom-
pagnati in un percorso turisti-
co-gastronomico alla scoperta
della valle, a Madonna di Cam-
piglio-Campo Carlo Magno,
da cui è possibile ammirare un
magnifico panorama sul Grup-
po di Brenta; la comitiva farà in
seguito tappa in Val Genova,
dove i cantori potranno ap-
prezzare la bellezza di questa
valle unica nel suo genere.
Sempre nella serata di domani,
alle 21, al teatro parrocchiale di

Spiazzo, si svolgerà la serata di
gala con la partecipazione di
tutti i cori. Il concerto è da sem-
pre seguito da un pubblico par-
ticolarmente attento e coinvol-
to che attende l’appuntamen-
to con molto interesse. Seguirà
poi nel tendone allestito appo-
sitamente la cena a base di pro-
dotti trentini.

Domenica mattina i cori po-
tranno visitare il museo della
Guerra Bianca Adamellina a
Spiazzo. Seguirà il pranzo di
chiusura con i saluti ufficiali
delle autorità Anche per que-
sta edizione il coro si avvarrà
della collaborazione della Pro
Loco locale.

darzo

Amici dellaMiniera, Donati addio
Storico socio dell’associazione, le offriva anche la sede trentina

BAGOLINO NON CI STA

«Turismo dei rifiuti?
Addio ai cassonetti»

◗ GIUDICARIEESTERIORI

Un altro fine settimana di settembre con inizia-
tive in vallata. Da segnalare oggi “Dolomiti
Hydrotour”: alle 14,30 alla stazione autocorrie-
re di Ponte Arche una visita guidata alla centra-
le idroelettrica di Santa Massenza. Domani
“Pedala di… gusto”: alle 14,30 alla stazione au-
tocorriere di Ponte Arche escursione guidata
della valle in bicicletta. Quindi dalle 22 “Festa di
fine estate al Bar “Zen Cafè” di Ponte Arche con
serata di musica e divertimento. Sabato e do-
menica “Giornate Europee del Patrimonio”:
dalle 14 alle 18 al Museo Palafitte di Fiavé in-
gresso gratuito. Infine domenica “Visita il Mu-
seo”: alle 15 al Museo Palafitte di Fiavé visita
guidata allo stesso museo (prenotazione obbli-
gatoria all’Apt).    (r.r.)

weekend nelle esteriori

Visite a S.Massenza
e alMuseo di Fiavé

Quattro cori danno spettacolo a Spiazzo

Il coro Croz dela Stria, di Spiazzo

Giornata del Patrimonio
il Chiese offre i suoi gioielli
Dalla presentazione dell’altare “Della deposizione” appena restaurato a Condino
alla visita guidata al “Sentiero etnografico del Rio Caino” nella zona di Cimego

TIONE. Serata di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo
organizzata da Admo Trentino Onlus in collaborazione con Avis, oggi
a partire dalle 20 e 30 nella sala comunale di piazza Battisti.
L’evento è proposto nell’ambito della settimana nazionale del
donatore di midollo osseo e si pone l’obiettivo di informare
correttamente e sensibilizzare sulla donazione, così da reclutare
quanti più donatori possibile tra i 18 e i 35 anni: basta in semplice
prelievo di sangue per essere inseriti in una banca ati e avere la
possibilità di salvare una vita.

Admo, serata di sensibilizzazione a Tione

◗ DARZO

Paride Donati, il cittadino darze-
se socio storico dell'associazio-
ne "Amici della Miniera"si di-
mette. Le ragioni le spiega lui
stesso: «Dopo 10 anni di servi-
zio presso gli “Amici della Mi-
niera” ho deciso di rassegnare le
dimissioni per questioni perso-
nali e differenze di vedute col
presidente e vicesindaco di An-
fo, Oscar Zanardi. Avendo inol-
tre ceduto la mia abitazione a
mia figlia non sono più nelle
condizioni di ospitare la sede
dell'associazione». L'uscita di
scena di Donati dagli "Amici del-

la Miniera" è destinata a lascia-
re il segno. Avere la sede in terra
Trentina dava all'al sodalizio il
diritto di accedere ai contributi
regionali. La cosa aveva dato
luogo a polemiche politiche do-
po che il consigliere Degasperi
dei 5 Stelle aveva rivelato come
l'associazione fra il 2009 e il
2015 avesse ricevuto finanzia-
menti per 37 mila euro dal Tren-
tino sopravanzando molte asso-
ciazioni autoctone. A seguito
della decisione di Donati se vor-
ranno mantenere l'accesso ai fi-
nanziamenti regionali gli "Ami-
ci della Miniera" dovranno cer-
carsi una nuova sede.  (s.m.) Un evento degli Amici della Miniera

◗ STORO

Il vicesindaco di Bagolino Gior-
gio Pezzarossi prende la parola
sulla questione del "turismo
dei rifiuti" fra il suo Comune e
quello di Storo: "Il fenomeno è
reale - spiega - ci sono persone
che dal Trentino vengono a
Caffaro o anche più giù lungo
la valle Sabbia a scaricare rifiu-
ti. Va detto che in molti casi si
tratta di cittadini trentini che
hanno parenti o seconde case
a Bagolino, visto che una buo-
na metà di Lodrone è origina-
ria di qui. Ci sono poi coloro
che lavorano in Lombardia e
colgono l'occasione per butta-
re l'immondizia nei cassonetti
lungo la strada. Così facendo
però generano costi di smalti-
mento extra che finiscono col
pesare sulla nostra comunità,
e questo non è giusto. Purtrop-
po non è facile difendersi, ma
una soluzione l'abbiamo trova-
ta".

Quale? Eliminare i cassonet-
ti: "Dal 2018 faremo partire il
servizio di raccolta porta a por-
ta totale per i rifiuti - prosegue
Pezzarossi - e a quel punto la
questione si risolverà da sola

perché non ci sarà più nessun
cassonetto. Si tratta di una de-
cisone che abbiamo condiviso
con quasi tutti i Comuni val-
sabbini e che riteniamo ottima-
le. Per i turisti oltre alla raccol-
ta porta a porta realizzeremo
anche alcune isole ecologiche
con container che si aprono
passando la tessera sanitaria, e
al tempo stesso premiando
con buoni spesa chi fornisce
materiale ben differenziato".

Pezzarossi rivela che si era
valutato un sistema simile a
quello in vigore nelle Giudica-
rie, poi però ritenuto inadatto:
"Avevamo pensato anche noi
alla chiavetta elettronica ma le
esperienze di alcuni grandi Co-
muni della Valsabbia ci hanno
indotti a cambiare strada. Solo
per i rifiuti abbandonati fuori
dai cassonetti infatti può capi-
tare che ci siano costi extra per
50/60 mila euro l'anno e con la
chiavetta la raccolta differen-
ziata è generalmente di cattiva
qualità. Inoltre il sistema di
protezione è facile agli incep-
pamenti. Secondo noi è meglio
rivolgersi direttamente ai citta-
dini e premiare chi fa bene la
differenziata".  (s.m.)

◗ VALDAONE

Stasera alle 20,30 a Villa de Biasi a Daone, pre-
senti il direttore di Hydro Dolomiti Energia Lo-
renzo Cattani e il presidente del Gruppo Dolo-
miti Energia Rudi Oss, sarà presentato il volume
“Avremo l’energia dai fiumi. Storia dell’indu-
stria idroelettrica in Trentino”. Alla serata inter-
verranno anche il presidente del BIM del Chiese
Franco Bazzoli e la sindaco di Valdaone Ketty
Pellizzari.  Un’opera approfondita, edita dalla
Fondazione Museo storico del Trentino con il
sostegno di Hydro Dolomiti Energia e curata da
Alessandro de Bertolini e Renzo Dori, che riper-
corre le tappe dell’avvento delle centrali idroe-
lettriche in Trentino. Due volumi per racconta-
re uno dei principali eventi che hanno interessa-
to il nostro territorio.  (a.p.)

valdaone

Energia dall’acqua
la storia in un libro
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