
di Graziano Riccadonna
◗ ESTERIORI

Rivoluzione nella distribuzio-
ne delle parrocchie nelle Giudi-
carie Esteriori. Quello che è da
tempo preconizzato a livello
amministrativo ma mai attua-
to, cioè l’unificazione di tutti i
Comuni medio-giudicariesi
nell’unico Comune termale, di-
viene realtà a livello ecclesiasti-
co. Infatti la “rivoluzione”
nell’aria da tempo si è realizza-
ta con l’annuncio dell’unica
parrocchia di valle al posto del-
le tre di Bleggio, Lomaso e Ba-
nale, che coincidevano più o
meno sostanzialmente con le
tre Pievi di antica memoria. In-
fatti in base all’annuncio dato
in questi giorni nell’occasione
della ricorrenza del patrono
della Diocesi tridentina di San
Vigilio (domani) le parrocchie
medio-giudicariesi sono state
raggruppate nell’unica parroc-
chia di valle, di cui manca solo
il nome (Giudicarie Esteriori,
Bleggio-Banale-Lomaso, al di
qua del Duron, termali, oppu-
re semplicemente Esteriore?).

Il nuovo parroco sarà don
Maurizio Toldo, nativo di Per-

gine, classe 1973, proveniente
da Villa Lagarina: sarà parroco
nelle parrocchie di S. Croce di
Bleggio, Balbido, Cares, Cavra-
sto, Ponte Arche, Rango, Qua-
dra, Fiavé, Ballino, Campo Lo-
maso, Godenzo-Poia, Lundo,
Vigo Lomaso, San Lorenzo in
Banale, Seo, Stenico, Tavodo,
Villa Banale. Il parroco uscente
bleggiano, don Gilio Pellizzari,
attuale parroco di S. Croce, Bal-
bido, Cares, Cavrasto, Ponte

Arche, Rango, Quadra, diviene
collaboratore dell’unità pasto-
rale del decanato di Lomaso.
Analogamente il parroco
uscente fiavetano-lomasino
don Fortunato Caresani, attua-
le parroco di Fiavé, Ballino,
Campo Lomaso, Godenzo-Po-
ia, Lunfo e Vigo Lomaso, sarà
collaboratore dell’unità pasto-
rale del decanato di Lomaso.
Invece don Gianfranco Inno-
centi, parroco uscente di San

Lorenzo in Banale, Dorsino,
Seo, Stenico, Tavodo e Villa Ba-
nale, è trasferito quale cappel-
lano all’Ospedale S. Maria del
Carmine di Rovereto. Nuova
residenza del nuovo parroco
don Maurizio Toldo sarà la ca-
nonica di Ponte Arche. La
“rivoluzione” sarà portata a ter-
mine il prossimo settembre,
con l’arrivo del nuovo su-
per-parroco.
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di Walter Facchinelli
◗ SELLA GIUDICARIE

La Famiglia Cooperativa di
Bondo e Roncone, che conta
985 soci, nella recente assem-
blea ordinaria tenuta nel tea-
tro a Roncone ha confermato
alla presidenza Guido Molina-
ri e, alla presenza di Sandro
Predelli della Federazione
Trentina della Cooperazione,
ha approvato il bilancio al 31
dicembre 2016 che, malgrado
la crisi ha mantenuto le vendi-
te e registra un utile di eserci-
zio di 9.879 euro.

Il presidente Guido Molina-
ri ha aperto così l’assemblea:
«Abbiamo la consapevolezza e
la responsabilità che deriva

dal nostro ruolo e siamo con-
vinti che dobbiamo rimanere
al servizio della comunità do-
ve operiamo, perché i nostri
negozi danno un grande con-
tributo alla vivibilità della no-
stra comunità. La nostra pre-
senza si inserisce un processo
importante di collaborazione
e di sinergie tra soci, consuma-
tori, associazioni, operatori
economici, agricoli e turistici,
garantendo una generale rica-
duta positiva». Forte del lega-
me che unisce la Famiglia Coo-
perativa al territorio, ha poi
elencato le iniziative a favore
dei soci: «Ogni giorno offerte
esclusive, la raccolta punti che
premia la fedeltà della spesa
quotidiana, il pagamento a fi-

ne mese senza spese e la con-
segna gratuita a domicilio, i
buoni sconto mensili del 20%
nel reparto Liberty, le conven-
zioni nell’ambito di cultura, sa-
lute e benessere, sport, mobili-
tà, turismo e viaggi, tempo li-
bero ed energia». Le cedute
merci in promozione ai soci
nei negozi di Bondo, Breguz-
zo, Roncone e Lardaro «assom-
mano a 786.679 euro e rappre-
sentano il 24,65% del venduto,
con un risparmio di 237.430
euro».

Il presidente Molinari ha
sottolineato che «da alcuni an-
ni siamo immersi in una situa-
zione difficile, la capillare pre-
senza dei nostri negozi ha sem-
pre rappresentato un vanto, e

la dimostrazione della nostra
volontà di contribuire ad un si-
stema sociale che consentisse
la vicinanza dei nostri negozi
alle persone che vivono all’in-
terno della nostra comunità».
Guardando al futuro, ha detto
invece che «è indispensabile,

come cooperatori interrogarci
sulla necessità di mettere in
campo iniziative strategiche
per dare prospettiva al nostro
settore. Ricordiamo che la no-
stra risorsa principale, accan-
to ai soci e prodotti di qualità,
è l’impegno quotidiano dei no-

stri collaboratori, che sono 18
di cui 12 a tempo pieno e 6 a
tempo parziale, più 8 stagiona-
li nei mesi di luglio-agosto».
Molinari ha sottolineato che
«nel 2016 abbiamo fatto inve-
stimenti per l’acquisto di at-
trezzature e per manutenzio-
ne nei punti vendita per
10.100 euro», annunciando
inoltre che «il Consiglio ha de-
ciso di rinnovare il nostro ne-
gozio di Roncone, i lavori ini-
zieranno dopo l’estate». Il di-
rettore ha poi illustrato le varie
operazioni commerciali, il
pranzo per soci e familiari «do-
ve in una splendida giornata
abbiamo servito 800 pasti» e i
due corsi di cucina e pasticce-
ria «partecipati da 28 socie».
Infine il voto: i soci, accanto al
presidente Guido Molinari,
per zona Bondo-Breguzzo
hanno eletto Loris Valenti, per
Roncone-Lardaro invece Ma-
ra Bazzoli, Luciana Bazzoli e
Daniela Oliana.

Don Fortunato Caresani

in breve

L’assemblea della Famiglia Cooperativa di Bondo e Roncone

pinzolo

Esteriori unite, la Diocesi
è più rapida dei Comuni
Da settembre una sola parrocchia al posto delle tre di Bleggio, Lomaso e Banale
La guiderà don Maurizio Toldo, perginese, 44 anni, in arrivo da Villa Lagarina

La conca termale di Bleggio, Lomaso e Banale

◗ BORGOCHIESE

Mercoledì prossimo 28 giugno,
a partire dalle 21, la biblioteca di
Condino ospiterà il primo ap-
puntamento della prima edizio-
ne di “Biblio by Night”, per quel-
la che viene definita come «una
nuova modalità d'incontro e co-
noscenza per fruire di un luogo
comune, confidente e vicino ai
lettori di ogni età direttamente
dalla fonte privilegiata della dif-
fusione della cultura, a tu per tu
con musica live e libri». Nel cor-
so delle serate, che saranno 3 (28
giugno, 26 luglio e 23 agosto), i
partecipanti potranno vivere la
biblioteca scegliendo i libri «sen-
za intermediari e condiziona-
menti», sfogliandoli «in assoluta
libertà» oppure portarsi un libro
da casa, facendo insomma quel-
lo che si fa in biblioteca di solito
ma all’aspetto della lettura si ab-
bineranno la convivialità e la co-
noscenza reciproca, allietate dal-
la musica dal vivo di Luis Carlo
Bertini e dagli assaggi di gustosi
prodotti locali. Il numero massi-
mo di partecipanti ad ogni sera-
ta è di 20 persone. L’iscrizione
nominativa obbligatoria am-
monta a 10 euro per appunta-
mento ed è possibile effettuarla
nella biblioteca di Condino. Info
borgochiese@biblio.infotn.it op-
pure 0465/622018.  (s.m.)

condino

Damercoledì
per 3 sere libri
musica e gusto
in biblioteca

LaSatapreilsentiero
naturalisticoSajant

Vieneinauguratooggi
dallaSatdiFiavéilnuovo
sentieronaturalistico
attrezzatodiSajant, località
sopraBallino.Alle16è
previstalapartenzadalla
piazzadiBallinoversola
localitàSajant,doveallaRuzza
laSathapredispostolanuova
ferratachepermetteatuttidi
arrivarenel“cuore”diquesta
autenticaperlafuoriporta.E
grazieallaSattuttipotranno
goderneinsicurezza.(g.ri.)

Noted’arpaceltica
alGrandHotel

PrimieventiestivideI
ciclo“Castellidellaluna”,
formatacuradiElvio
Pederzollidell'Associazione
TrentinoStoriaTerritorio. Ieri
CastelRestor,nelBleggio,ha
fattodacorniceairacconti
sulleleggendeesullevicende
diquestaterra.Oggi invece
invecedalle17.30saràilGrand
HotelTermediComanoad
ospitareunamostrasulle
leggendesempreacuradi
ElvioPederzolli.Dopouna
brevemasuggestiva
passeggiataraccontatanel
bellissimoparco,aperitivoper
tuttisullerivedellaghettocon
lenotefatatedell’arpaceltica
diAlexandraSelleri. Incasodi
maltempol’eventositerrà
all'internodellastruttura
alberghiera.Perogni
informazionetelefonareal
numero331.9881505.

sella giudicarie

La Coop Bondo-Roncone è in utile
Il presidente Molinari: restiamo sempre al servizio della comunità

PINZOLO. Il Comune ha concesso in affitto il “Bar Bocciodro-
mo” in località Pineta a “Croce Frailis” di Mattia Luigi di Massime-
no per il periodo primo luglio 2017-30 giugno 2023. L’impresa è
risultata l’unica offerente e il canone annuo è di 39.125 euro. (w.f.)

Bar Bocciodromo, unico offerente

◗ ESTERIORI

Molteplici le novità introdotte
quest’anno al Piano Giovani
delle Giudicarie Esteriori. Novi-
tà sostenute dai vari gruppi co-
operativistici o sociali. Vale la
pena di passarle in rassegna,
queste novità, qualcuna con
proposte davvero originali e in
grado di catturare l’attenzione
del mondo giovanile. Anzitutto
la Cooperativa Bucaneve pro-
pone l’esperienza del servizio
civile: la proposta è rivolta a tut-
ti i giovani dai 18-28 anni. Il
progetto e il modulo per la do-
manda di partecipazione si tro-
vano sul sito www.impresasoli-
dale.tn.it. La domanda compi-

lata va consegnata a Consorzio
Impresa Solidale a Breguzzo,
entro le 14 di domani.

Quindi lo staff del sito Eventi
Giudicarie, che in collaborazio-
ne con il Piano Giovani Giudi-
carie Esteriori informa della
messa online di 3 novità. Anzi-
tutto la ricerca eventi per cate-
goria, dove le categorie sono:
concerti, corsi, enogastrono-
mia, infanzia, sagra, agricoltu-
ra, cultura mercatini sport.
Quindi il calendario Eventi,
una funzione molto utile per le
associazioni che vogliono orga-
nizzare un evento. Al terzo po-
sto il segnalatore di Eventi: qui
c’è la possibilità di segnalare
un evento non presente nel sito

compilando alcune voci richie-
ste ed inviare. Naturalmente
sul sito si può trovare il data-ba-
se con le informazioni principa-
li sulle associazioni e gli enti
delle Giudicarie Esteriori.

A sua volta l’Associazione
Giovane Judicaria lancia il nuo-
vo progetto, “Pesci fuor d’ac-
qua!”, con l’obiettivo della ri-
sorsa acqua, indubbiamente
un patrimonio troppo impor-
tante per non conoscerlo: com-
prende quattro escursioni sul
territorio per immergersi nel
mondo dell'acqua. Si cammi-
nerà lungo i torrenti con esper-
ti, si farà snorkeling a 2.200 me-
tri di altitudine e canyoning nel
limarò. Ad ogni uscita accom-

pagnamento di esperti e aperi-
tivo a km zero. No limiti età, ma
solo voglia di camminare, im-
parare, ascoltare, assaggiare
prodotti locali e divertirsi in
gruppo. Il progetto è aperto a
tutti, iscrizione a singola uscita
10 euro, intero progetto 30 eu-
ro. Compreso nella quota: ac-
compagnamenti, esperti, aperi-
tivi lm zero e noleggio attrezza-
tura ed istruttori di snorkeling.
Le domande vanno rivolte tele-
fonando al numero
 346.3286283 (Fabio). Il proget-
to è sostenuto da Piano Giova-
ni Giudicarie Esteriori, Parco
Fluviale Sarca e Ceis e in colla-
borazione con Willy Shark Di-
vers Trento Asd.  (g.ri.)

dal servizio civile a un progetto centrato sull’acqua

Nel PianoGiovani delle Esteriori tante novità originali
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