
di Walter Facchinelli
◗ VALRENDENA

«Fumata gialla» per il Comita-
to “No Tassa ingiusta” ascol-
tato lunedì in Seconda Com-
missione del Consiglio pro-
vinciale presieduta da Luca
Giuliani. Tecnicamente si po-
trebbe parlare di un «nulla di
fatto» dove molti componen-
ti della Commissione provin-
ciale hanno condiviso le posi-
zioni del Comitato rendenese
“No Tassa ingiusta” e «ci han-
no dato ragione». Il Comitato
“No Tassa ingiusta” è stato
«infastidito e non poco dal fat-
to che si continua a discutere
su tavoli separati, una sorta di
“divide et impera”»: infatti a
Trento la seconda Commis-
sione ha ascoltato in momen-
ti separati i componenti del
Comitato e la Comunità di
Valle delle Giudicarie rappre-
sentata dall’assessore Rober-
to Failoni con Adriano Ali-
monta presidente dell’Apt
Madonna di Campiglio, Pin-
zolo, Val Rendena. Senza di-
menticare che «si sono scor-
dati dei Comuni rendenesi»
sottolinea il Comitato.

Un altro aspetto non è sta-
to apprezzato dai componen-
ti del comitato rendenese:
«Durante la nostra audizione
- raccontano - l’assessore Mi-
chele Dallapiccola era in fon-
do alla sala e non ha detto
nulla», successivamente ha ri-
badito che quest’anno non si
cambia, ma lo si farà l’anno
venturo «facendo aperture
non esplicitate». L’unica cosa
certa, affermano i componen-
ti del Comitato “No Tassa in-
giusta”, è che «la tassa sugli al-
loggi turistici è a carico dei
proprietari, la vecchia tassa di

soggiorno era a carico degli
ospiti». L’imposta «pensata
per snellire le procedure di
pagamento, ha suscitato ma-
lumori e contestazioni soprat-
tutto nella Val Rendena, dove
è 50 euro a posto letto, il dop-
pio rispetto al resto del Trenti-
no, senza differenziare le zo-
ne turistiche e il fatto che si af-

fitti o meno». Da qui la propo-
sta avanzata dal Comitato
“No Tassa ingiusta” attraver-
so Luciano Imperadori: «Si
stabilisca una cifra forfettaria
uguale per tutto il Trentino di
25 euro a posto letto, il Rego-
lamento di esecuzione della
Legge parla chiaramente di
un valore compreso tra 20 e

50 euro per ciascun posto let-
to e per ciascun anno solare.
In questo modo, nessuno po-
trebbe eccepire nulla, nem-
meno a Roma come paventa-
to più volte dall’assessore pro-
vinciale Dallapiccola, perché
comunque i 25 euro sono
maggiori del minimo dei 20
euro e l'auspicabile incre-

mento degli iscritti al CAT po-
trebbe portare a superare le
previsioni di incasso». Gli af-
fitta-appartamenti sono un
settore in rapida trasforma-
zione: «È importante coinvol-
gere i proprietari che spesso
sono persone che hanno ere-
ditato o costruito un piccolo
patrimonio, frutto di grandi
sacrifici, che merita attenzio-
ne per non essere colpito ec-
cessivamente dalla tassazio-
ne sulla casa che negli ultimi
anni è stata particolarmente
gravosa».

Nel ribadire «la tassa di sog-
giorno non deve essere una
patrimoniale» il Comitato
“No Tassa ingiusta” si appella
ai Consiglieri provinciali, den-
tro e fuori la seconda Com-
missione «affinché della que-
stione se ne discuta in Consi-
glio provinciale ed emerga il
buon senso dei consiglieri»,
perché «una tassa doppia in
Val Rendena non è ammissi-
bile» e perché affittare un ap-
partamento a Madonna di
Campiglio è molto diverso
dall'affittarlo nei piccoli paesi
della val Rendena».
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◗ BONDONE

Il 27 giugno scorso il Comune
di Bondone ha assegnato uno
spazio per la somministrazio-
ne e la vendita di alimenti e be-
vande in località Idroland. La
gara è stata vinta dall'associa-
zione "Trentino Adventures"
che ad Idroland ha la propria
sede e che ha concorso negli
anni a valorizzare la struttura
con la propria attività, liberan-
dola dalle condizioni di abban-
dono pressoché totale nelle
quali ha versato per lungo tem-
po.

La spiaggia che sorge in loca-
lità Idroland è una delle più
suggestive e frequentate dell'
intero Lago d'Idro. È quindi
abbastanza strano che essa sia
sempre rimasta priva di qualsi-
asi forma di attività commer-
ciale rivolta ai turisti che l'affol-
lano nel periodo estivo. Quest'
anno però le cose sono cam-
biate. Il Comune di Bondone
ha istituito una gara formale
per assegnare uno spazio ove
far sorgere un piccolo chiosco.
Si tratta di un primo passo per
vedere come va. Nel bando di
gara si legge: «Il presupposto

“sperimentale” dell’iniziativa
induce a fissare un limite tem-
porale ridotto della concessio-
ne per dare all'Amministrazio-
ne dati oggettivi che le permet-
tano di meglio valutare le scel-
te pro futuro». Sperimentali
anche gli orari.

Prevista apertura tutta la set-
timana, domenica inclusa, per
almeno 8 ore al giorno, dalle 9
alle 12 e dalle 13 alle 18, ma i
gestori potranno anticipare
e/o posticipare apertura e
chiusura, arrivando anche all'
orario continuato a patto di
non fare più di 12 ore al gior-

no. Almeno a giudicare dai pri-
mi giorni d'attività l'apertura
del chiosco pare essere stata
azzeccata, visto che gli avven-
tori lo presidiano con costan-
za. Mauro Marini, addetto co-
municazione di "Trentino
Adventures" commenta così
l'impegno della sua associazio-
ne: «L'idea che ci proponeva-
mo era di dare un servizio fin
ora mai dato alla spiaggia di

Idroland e fin ora il successo è
stato ottimo. Vogliamo dar vi-
ta alla spiaggia, creare movi-
mento e il fatto che si creino 2
posti di lavoro non guasta. Gli
obiettivi sono aumentare la
partecipazione e la soddisfa-
zione degli utenti, orientando-
li se possibile al turismo sporti-
vo e non, in collaborazione
con le altre realtà del territo-
rio».  (s.m.)

◗ COMANOTERME

Ormai è diventato un appunta-
mento classico dell’estate giudi-
cariese il torneo «Beach Volley
Piazza Mercato», organizzato
dall’Associazione PromoSport
Terme di Comano sulla «spiag-
gia» nel cuore di Ponte Arche
nella settimana dal 24 al 30 lu-
glio. Il torneo si giocherà sul
campo 7x7 in squadre tre con-
tro tre, con l’obbligo della con-
temporanea presenza in cam-
po di ragazzi e ragazze.

Dal lunedì 24 a venerdì 28 si
susseguiranno i gironi di qualifi-
cazione, sabato 29 spazio poi al-
le fasi eliminatorie (alle quali ac-
cederanno tutte le squadre

iscritte), sino alle finali di dome-
nica 30. La quota iscrizione è fis-
sata in 60 euro a squadra, con la
possibilità di inserire giocatori
aggiuntivi a 15 euro: tali quote
comprenderanno la t-shirt per
tutti i partecipanti, la bibita per
la giornata di sabato, i premi
per le prime tre classificate e ad
estrazione. Durante tutta la ma-
nifestazione, non mancherà il
fornito bar-ristoro, con l’intrat-
tenimento musicale che sabato
e domenica trasformerà il tutto
in una vera e propria festa aper-
ta a tutti. Per iscriversi, entro ve-
nerdì, è necessario contattare
Daniel (345/2100380), Walter
(342/0465394) o recarsi al Pub
Saloon di Ponte Arche.

Comano, entro venerdì
le iscrizioni al beach volley

Il nuovo chiosco aperto a Idroland gestito da “Trentino Adventures”

◗ PINZOLO

Il Comune ha un posto vacan-
te. E da ieri, sul sito internet, ha
pubblicato il bando per la ricer-
ca di un “operaio qualificato”, a
tempo indeterminato, catego-
ria B (livello base) presso l’area
tecnica, da coprire attraverso
mobilità per passaggio diretto.
Le domande dovranno perveni-
re in Comune entro le 12.30 di
lunedì 7 agosto prossimo.

Per ulteriori informazioni e
chiarimenti gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio per-
sonale del Comune di Pinzolo
(tel. 0465/509138; email: segre-
teria@comune.pinzolo.tn.it;
personale@comune.pinzolo.
tn.it).

pinzolo

Il Comune cerca
un operaio con
passaggio diretto

in breve

«La tassa di soggiorno
a 25 euro inTrentino»
La proposta del comitato ascoltato in Seconda Commissione: «È sbagliato
continuare a discutere su tavoli separati. Da Dallapiccola aperture poco chiare»

i componenti del Comitato “ No tassa ingiusta” che lunedì sono stati ascoltati in Seconda Commissione provinciale

◗ BALBIDOERANGO

Fino a domenica 23 è di scena il
29° simposio di scultura lignea
di Balbido e Rango, “Mistéri de
‘na ‘olta”. Nove i partecipanti
all’importante rassegna, ben
cinque da fuori provincia, que-
sti i loro nomi: Enver Rovere in-
terpreterà “La seminatrice (di
frumento) di Levico Terme,
Gianni Tosi “la mietitura” di Bal-
bido – Flavon, Livio Recla “la
raccolta delle noci (bàter le
nos)”, Giacomo Scandolo inter-
preterà diversi lavori con un
bassorilievo-altorilievo quali “il
cestaio, il mungitore, il fabbro,
l’ombrellaio, la lavandaia e il ca-
saro” di Cordignano (Treviso),

Felice Maganzini “lo scalpelli-
no” di Giustino, Renato Borsato
“il falegname” di Curtarolo (Pa-
dova), Giuseppe Artuso “ inter-
preterà i nomi dei vecchi me-
stieri e i relativi attrezzi in un
“libro riassuntivo” di Campo-
sampiero (Padova), Giancarlo
Carraro realizzerà un nuovo di-
pinto murale che potrà essere
intitolato “i cavalli del Tosi” di
Mira (Venezia) e infine Lucia
Carraro dipingerà un nuovo mu-
rale “il caregheta” sulla casa di
Luigino Fenice anch’essa di Mi-
ra Venezia. Interverrà una giu-
ria tecnica presieduta dal pro-
fessor Renzo Francescotti, che
avrà il compito di assegnare tre
premi rispettivamente di 600,

400 e 300 euro e così incremen-
tare la presenza delle opere scul-
toree nel percorso “Sculture tra
i murales” a Balbido (che si
estenderà fino a Rango).

Giovedì sera, alle 21, in piazza
a Balbido lo spettacolo teatrale
“Pinocchio”. Sabato alle 17 pre-
visto l’intervento della giuria
per l’assegnazione dei tre premi
in palio (offerti dalla Cassa Rura-
le “Don Lorenzo Guetti” Qua-
dra – Fiavé - Lomaso, dall’asses-
sorato alla cultura del Comune
di Bleggio Superiore e dall’Asso-
ciazione Culturale
“Valorizzazione Rango”).

Domenica 23 infine alle 12,30
premiazione e chiusura del sim-
posio a Rango.  (r.r.)

balbido - rango

Prosegue fino a domenica il simposio di scultura lignea

Uno scultore all’opera

bondone - novità assoluta

A “TrentinoAdventures”
il chiosco di Idroland

Teatro e spettacoli
per i più piccoli

In vallata attività estate
2017 per la biblioteca di valle
delle Giudicarie Esteriori con
“Libro estate” una piazza che
cresce … in biblioteca.
Proposte culturali,
laboratori, spettacoli sui temi
della promozione del libro.
Racconti, storie, teatro,
camminate itineranti per una
meravigliosa “biblioestate”.
Oggi, alle 21, al tenda parco
alla “Sarca”, Teatrino
“Erbamatta” e L’Angelo.
Venerdì alle 15 Teatro per
caso, Fiabe piccoli
camminatori “Bas di
Stenico”, Sentiero piccoli
camminatori, Bas – l’orso e
l’artista. In caso di pioggia
presso museo “Par Ieri”. (r.r.)

Mercato contadino
ogni sabato mattina

Ogni sabato, dalle 8 alle
12.30, nel centro del paese, si
svolge il “mercato contadino
di Campagna Amica”. Fino al
28 ottobre.

Fossi drenanti
alla Edilcom srl

La giunta Gottardi ha
affidato i lavori di
realizzazione di fossi
drenanti lungo la strada
forestale in località Dast
all’impresa Edilcom srl di
Borgo Lares (importo
complessivo 6.500 euro).
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