
di Walter Facchinelli
◗ PORTEDIRENDENA

Nella chiesa di Verdesina, inti-
tolata ai Santi Bastiano e Seba-
stiano, ieri mattina alle 10 dalla
porta d’ingresso usciva del fu-
mo nero, che ha messo in allar-
me la sacrestana Antonietta Vi-
viani. La signora stava andan-
do in chiesa per ritirare i due
quadri artistici di Vigilio Vivia-
ni, uno dei quali è stato scelto
dalla gente di Verdesina e sarà
donato alla chiesetta. Il fumo
nero è stato generato dalla pla-
stica dei lumini devozionali po-
sti davanti alla statua della Ma-
donna di Caravaggio, patrona
della comunità, la cui sagra si è
svolta nei giorni scorsi. La chie-
sa al suo interno si presenta an-
nerita e imbrattata dalla caligi-
ne originata dalla combustione
della plastica, che ha ricoperto
i muri, l’altare, i banchi e ogni
suppellettile presente.

Immediatamente è scattato
l’allarme che ha allertato i Vigili
del fuoco volontari di Villa Ren-
dena comandati da Giovanni
Piolini che, arrivati sul posto
con l’autocisterna hanno aper-
to la grande porta d’ingresso

dalla quale usciva del fumo ne-
ro: «Prima di entrare, con l’ausi-
lio della termo-camera abbia-
mo verificato la temperatura in-
terna e, dove si trovavano i lu-
mini la temperatura era di 280°
centigradi». L’aula della chie-
setta era invasa da fumo acre e
denso, dovuto alla combustio-
ne della plastica: «I dieci vigili
volontari intervenuti, con l’uso
di autorespiratori hanno con-
trollato che non ci fossero fiam-
me, col moto-ventilatore piaz-
zato sulla porta e aprendo le

tutte le finestre hanno allonta-
nato il fumo. L’intervento si è
concluso alle 11.15».

Sul posto si sono recati il par-
roco don Marcello Mengarda,
che racconta dell’uso di marte-
dì sera della chiesetta in occa-
sione della recita del Rosario
nel mese mariano e il sindaco
Enrico Pellegrini che è origina-
rio di Verdesina. Don Mengar-
da ha già interpellato la Cattoli-
ca assicurazioni, che ieri ha ese-
guito il sopralluogo per riporta-
re la chiesetta alla sua normale

utilizzabilità. Il sindaco ieri si è
rivolto a Francesca Cunaccia
della Soprintendenza Beni cul-
turali e artistici, che oggi verifi-
cherà i danni. «La cosa mi ha
colpito particolarmente - affer-
ma Enrico Pellegrini - perché è
la “mia” chiesetta, e mi dispia-
ce: mi auguro che quanto pri-
ma si riesca a ripristinare la si-
tuazione originaria, sono certo
che la gente di Verdesina è di-
sponibile ad aiutare nel ripulire
la chiesetta».
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◗ TIONE

Riunione del consiglio della Co-
munità di Valle delle Giudicarie
senza sussulti, lunedì scorso:
tutti approvati all'unanimità i
punti in discussione. A volte le
cose cambiano in maniera dra-
stica. Se fino alla scorsa consilia-
tura le riunioni della Comunità
erano adunate da cento parteci-
panti con contrapposizioni an-
che dure, post riforma istituzio-
nale le stesse si sono ridotte a
conciliaboli semiclandestini cui
partecipano solo i consiglieri in-
teressati e la concordia che re-
gna fra i banchi e pressoché to-
tale. Seduta aperta dal rendicon-
to 2016 da vagliare e approvare.
Come spiegato dal presidente

Butterini: «A differenza dei Co-
muni che hanno ottenuto una
deroga le Comunità non posso-
no utilizzare gli avanzi d'ammi-
nistrazione. Per le Giudicarie es-
so ammonta a 4,2 milioni di eu-
ro complessivi inclusa la parte
ordinaria e per evitare che cre-
sca a dismisura si stanno met-
tendo in atto verifiche periodi-
che sulla gestione corrente in
modo da individuare eventuali
avanzi economici con cui finan-
ziare nuove iniziative da svolger-
si entro l'anno. Così facendo
l'anno scorso abbiamo investito
circa 100 mila euro extra sul ter-
ritorio. Nonostante ciò, gli avan-
zi di bilancio non vincolati ma
intangibili restano di 1,8 milioni
ed è un vero peccato non li si

possa spendere». Considerazio-
ni condivise:pure il rendiconto
passa all’unanimità senza di-
scussione.

Unanimità anche per le varia-
zioni al bilancio di previsione
2017, con maggiori entrate pre-
viste per 498 mila euro e spiccio-
li, buona parte dei quali derivan-
ti da 310 mila euro di accerta-
mento Iva sul servizio di raccol-
ta rifiuti e li vincolato. I nuovi in-
terventi più notevoli sono il fi-
nanziamento del progetto
“Giudicarie a teatro” per 40 mila
euro, 20 mila euro in più al
“Progetto Giovani” e 26 mila eu-
ro extra di spesa per il personale
impegnato in attività socio assi-
stenziali. Su “Giudicarie a Tea-
tro”, progetto col quale la Co-

munità di propone di sostenere
le proposte teatrali dei Comuni,
c’è anche un contributo di 20
mila euro da parte della Provin-
cia. Altri 20 mila euro però do-
vrebbero venir stanziati dai Co-
muni coinvolti, da vedere quin-
di se l'iniziativa potrà vedere la

luce o meno. Approvato da tutti
infine anche l’accordo di pro-
gramma sull’attivazione della
rete delle riserve "Valle del Chie-
se", già passato nei consigli co-
munali interessati. La Comuni-
tà di Valle investirà 90 mila euro
in 3 anni sul progetto.

di Elena Baiguera Beltrami
◗ PINZOLO

Il dottor Pio Bruti a Pinzolo,
ma più in generale in Val Ren-
dena, è stato quel che si può
definire “una istituzione viven-
te”, medico condotto del pae-
se, sindaco di Pinzolo dal 1957
al 1969, è stato per anni anche
attivissimo componente del
Soccorso alpino e primo medi-
co del Soccorso alpino in Italia,
tanto che fu tra i primi a riceve-
re l’ambita targa d’argento alla
Solidarietà alpina nel 1975.
Una lunga vita, quella di Pio
Bruti che si è spento ieri a 94
anni, ricca di soddisfazioni e di
buone condizioni di salute, ma
anche di grande, per non dire
grandissimo, impegno per la
comunità. Erano gli anni d’oro
di Bruno Kessler, quelli che lo
videro protagonista, del quale
Pio Bruti era amico, oltre che
compagno di partito. Bruti fu
infatti esponente di spicco di
quella poderosa corazzata poli-
tica democristiana che negli
anni ’60 del secolo scorso dise-
gnò il Trentino cooperativo e
solidale che ancora oggi affon-
da le proprie radici su quella
straordinaria eredità politica,
che vide la nascita del turismo
invernale e istituzioni come
l’Università di Trento. E Bruti
fu a Pinzolo l’interprete forse
più autentico di quella ferven-
te stagione di crescita e di ri-
scatto dalle macerie del secon-

do conflitto mondiale e da an-
ni di emigrazione forzata e po-
vertà. Nel 1968 infatti fu il fon-
datore delle Funivie di Pinzolo
e anche dopo aver ricoperto la
carica di primo cittadino rima-
se per molte legislature consi-
gliere comunale a Pinzolo. An-
che nella professione si distin-
se, un medico condotto e
odontoiatra vecchio stampo,
di quelli che declinavano la
propria professione come una
vera e propria missione. Appas-
sionato cacciatore, ultimamen-
te lo si vedeva poco e quando
ieri le campane della Chiesa
hanno rintoccato un suono
mesto e solenne, tutta la comu-
nità ha compreso che aveva
perso uno dei suoi figli più
amati e stimati. Domani alle 16
nella chiesa parrocchiale di
Pinzolo l’ultimo saluto al dot-
tor Bruti, con il quale Pinzolo e
la valle si stringeranno attorno
ai figli Tommaso, Giampi, Pao-
la e Alberta, alla sorella Carla e
al fratello Egidio.

pinzolo, domani il funerale

Addio all’ex sindaco Pio Bruti
fu colonna del Soccorso alpino

◗ PIEVEDIBONO-PREZZO

Si svolgeranno quest’oggi, nel
pomeriggio alle 17 a Pieve di
Bono, i funerali di Italo Cosi.
Aveva 80 anni e lascia la mo-
glie e quattro figli: Enrichetta,
Gian Marco, Terry, Costanti-
no e Betty. È deceduto pro-
prio nel giorno del suo com-
pleanno nella sua casa di Co-
logna, assistito e confortato
dai familiari. «Eravamo appe-
na tornati dalla Toscana per
un viaggio che noi figli gli ave-
vamo omaggiato per i suoi ot-
to decenni, mentre i nipoti gli
avevano procurato una gior-
nata in un centro benessere in
compagnia di nonna Enri-

chetta», dice la figlia Terry. Ita-
lo, che per un periodo aveva
abitato a Prezzo, era una figu-
ra storica non solo per la Pieve
ma un po’ per tutte le valli
Giudicarie. Membro del Coro
Azzurro, a 16 anni Cosi già la-
vorava come commesso alle
manifatture Manzoni di Cre-
to. Vestaglia e asta metrica in
legno, tagliava stoffe e scam-
poli sia per sarti che per colo-
ro che con una Necchi o una
Singer lavoravano in casa. Poi
era passato alla coop, più tar-
di alla Invernizzi e successiva-
mente, sempre al volante di
Fiat 127 e Ritmo, alla Star, alla
Vini Ruffino e per ultimo alla
Bauer.  (a.p.)

pieve di bono

Italo Cosimuore il giorno del compleanno

La seduta di lunedì del consiglio della Comunità delle Giudicarie

in breve

Verdesina, lumini a fuoco
fuliggine in tutta la chiesa
Le fiamme generate dalla combustione della plastica: erano stati collocati
davanti alla statua della Madonna del Caravaggio, patrona della comunità

L’intervento dei pompieri: notare le orme sulla fuliggine

Pio Bruti: aveva 94 anni

◗ BONDONE

Si è conclusa con grande succes-
so la prima edizione del
“Triathlon Idroland”, gara a staf-
fetta - squadre suddivisa in pro-
ve di mountain bike, corsa in
montagna e parapendio. Circa
100 i partecipanti che si sono
confrontati sotto gli occhi di
ospiti d’eccezione come il cam-
pione di “ultra trail” Marco Zan-
chi e della campionessa italiana
ed europea di Mtb Claudia Pao-
lazzi. Podio maschile dominato
da Alfio Dagani, Paolo Fusi e Lu-
ca Tamburini, seguiti a ruota da
Antonio Petrillo, Antonio Serra-
tore e Alberto Zucchi, mentre la
piazza d’onore è andata al trio

composto da Mauro Giovanetti,
Paolo Cigalotti ed Emilio Ciga-
lotti. Classifica femminile vinta
da Nicoletta Grassi, Giada Sarto-
ri e Alessandra Gafforini, argen-
to a Claudia Paolazzi, Michela
Cozzini e Paola Menegatto,
bronzo per Pierangela Cimarol-
li, Cristina Bugnella e Laura Bon-
tempi. Ottimo risultato di Paolo
Fusi, atleta locale che ha fatto re-
gistrare il terzo tempo nella cor-
sa in montagna. Gli organizzato-
ri esprimono un grazie particola-
re ai Vigili del fuoco di Bondone,
alla Polizia locale e ai volontari
dell’ambulanza di Storo per l’in-
dispensabile supporto e alla
squadra “Triledroenergy” per la
numerosa partecipazione.  (s.m.)

Triathlon Idroland, successo
pieno per la prima edizione

Italo Cosi: aveva 80 anni

giudicarie

Comunità di Valle, voti “bulgari”
Tutto approvato all’unanimità. E senza discussione sul rendiconto

I lumini devozionali che hanno generato il fumo

Tante iniziative
per il weekend

Fine settimana con varie
iniziative in vallata. Domani “Di
campanile in campanile”: alle
15 alla stazione autocorriere di
Ponte Arche, escursione in
trenino tra sacro e profano,
alla scoperta di borghi, piccole
chiese e antichi manieri
(prenotazione obbligatoria
presso Apt valligiana nella
foto). Quindi 2- 4 giugno “Km 0
– 850: sulle strade del gusto”:
alle Terme di Comano a Ponte
Arche, un evento dedicato al
cibo genuino con menù,
degustazioni, laboratori e
intrattenimento. Domenica 4
giugno “12 ore beach volley”:
dalle 6 alle 18 a Cavrasto, a
cura della Pro Loco di
Cavrasto. Lo stesso giorno
“Asiniamo in compagnia”:
dalle 10 alle 17 a Ballino (Fiavé),
mattinata in fattoria e nel
pomeriggio, trekking
someggiato nel bosco con
merenda. Info e prenotazione:
Associazione Le Vie degli Asini,
348 3708251. (r.r.)

“Estate in tavola”
con la Famiglia coop

Come annunciato in
occasione dell’assemblea della
Famiglia Cooperativa Fiavé -
Cavrasto dal suo presidente
Crescenzio Zambotti, è in atto
l’iniziativa “Estate in tavola”. Si
tratta di un’offerta valida già
dal 15 maggio e fino al 31
agosto: in sintesi per una spesa
di 20 euro e multipli (scontrino
unico) con l’aggiunta di 1,50
euro si riceverà in dono un
piatto a scelta, tra fondo, piano
e dessert. Questa l’iniziativa
appunto nei punti vendita
della cooperativa di Fiavé,
Cavrasto, Godenzo e Campo
Lomaso. (r.r.)
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