
di Stefano Marini
◗ LODRONE

Niente da fare. La riapertura del-
lo svincolo "naturale" per il Co-
mune di Bondone e le spiagge
trentine del lago d'Idro dovrà at-
tendere ancora. L'innesto del
nuovo ponte sul Caffaro su via
Campini crea un dosso che ren-
de molto difficoltoso a mezzi co-
me le corriere transitare nei
pressi mantenendosi sulla pro-
pria corsia di marcia. Per aprire
servirà quindi un intervento ri-
paratore. Via Campini avrebbe
già dovuto essere riaperta al
transito lo scorso week end, poi
il Comune di Storo aveva prefe-
rito attendere un sopralluogo
prima di dare il suo via libera.
Sopralluogo effettuato ieri po-
meriggio. Presenti il sindaco di
Storo Turinelli, il suo assessore
Butchiewietz, e il presidente del
Consiglio Comunale Rasi, fun-
zionari di Trentino Trasporti,
rappresentanti della Polizia Lo-
cale e il direttore dei lavori, l’in-
gegner Paolo Ghizzi.

Alle 14.30 si parte. Neanche il
tempo di iniziare e dei ciclisti
notano il varco aperto fra le reti
che portano alla statale e ci si in-
filano sfrecciando a pochi metri
da funzionari e autorità. Subito
dopo la doccia fredda: si scopre
che facendo passare una corrie-
ra in prossimità del ponte, il lato
del mezzo esposto verso il via-
dotto si alza troppo abbassan-
dosi di conseguenza dall'altro.
In condizioni di carico per pas-
sare senza problemi si dovreb-
be quindi allargare sulla corsia

opposta oppure rischiare danni
agli organi di trasmissione.

Il sindaco di Storo Luca Turi-
nelli è scoraggiato: «Speravo di
poter aprire la via fra oggi e do-
mani invece dovrò emanare un'
altra ordinanza di chiusura fino

alla metà della settimana prossi-
ma - dice il primo cittadino - sa-
rà necessario far intervenire
una ditta che provveda a ridurre
le pendenze, speriamo al più
presto. La cosa è molto frustran-
te, anche perché il Comune di

Storo non ha competenza sui la-
vori del nuovo ponte, i quali di-
pendono invece da Bagolino.
Per fortuna abbiamo atteso il so-
pralluogo, visto che c'era chi mi
chiedeva di fare in fretta e di
aprire già venerdì scorso. Rin-
grazio comunque Trentino Tra-
sporti e la Polizia Locale per il
grande aiuto e la disponibilità
mostrati».

A questo punto un interroga-
tivo sorge impietoso: non è che
si stava meglio quando si stava
peggio? Il nuovo ponte sul Caffa-
ro è finanziato col denaro che la
Provincia Autonoma di Trento
destina ai Comuni confinanti e
l'importo a base d'asta dei lavo-
ri ammonta a 2.550.285,78 euro.
L'opera è stata pensata per
"snellire" il traffico fra Trentino
e Lombardia in prossimità del
vecchio ponte sul Caffaro, trop-
po stretto per far procedere con-
temporaneamente due autotre-
ni. A giudicare da quanto visto
ieri, le corriere hanno già diffi-
coltà a passare nei pressi del
ponte quando sono sul rettili-
neo, logico allora domandarsi
cosa succederà quando il nuovo
ponte sarà aperto e mezzi simili
dovranno sterzare verso Bondo-
ne. Saranno per forza costretti a
passare sulla corsia opposta per
poter girare? Se così fosse, altro
che "snellimento del traffico".
La situazione finirebbe per non
essere molto diversa da quella
precedente ai lavori a fronte pe-
rò di disagi notevoli a traffico e
residenti, senza contare l'esbor-
so per le casse pubbliche.
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◗ SPIAZZO

Festa dell'estate coinvolgen-
te e divertente al nido di
Spiazzo. Per chiudere in bel-
lezza un anno intenso di ini-
ziative e progetti, il gruppo di
lavoro dell’asilo nido di Spiaz-
zo, gestito dalla cooperativa
sociale “Città Futura”, ha or-
ganizzato la festa dell’estate
per salutare i bambini e le
bambine che hanno trascor-
so l’anno in loro compagnia,
le loro famiglie ed i
“grandoni” che spiccheran-
no il volo dal nido per nuove
avventure alla scuola mater-
na. L’ormai tradizionale pran-
zo è stato organizzato nei
giorni scorsi, nel parco di Paf-
sang, nel comune di Porte di

Rendena.
La novità di quest’anno è

stata quella di rendere prota-
gonisti mamme e papà, non-

ni e nonne che per una gior-
nata hanno deciso di mettere
a servizio del nido le proprie
doti culinarie. E’ stato un mo-

mento carico di complicità
tra personale e genitori. La
bella giornata e la novità della
festa hanno favorito l’alto il

numero di partecipanti: 150
persone tra grandi e piccini,
che hanno condiviso una
giornata davvero speciale.

Spiazzo, partecipata la festa all’asilo nido

◗ VALLE DEL CHIESE

Mentre l'associazione "Amici
della Terra Lago d'Idro Valle
Sabbia" e "Legambiente" con-
tinuano la loro raccolta firme
a favore della petizione per la
tutela delle acque del lago
d'Idro dallo sfruttamento per
fini idroelettrici e irrigui, la
questione della difesa dell'Eri-
dio approda anche a Roma. A
farsene carico in Parlamento
è il deputato del Movimento
5 Stelle Riccardo Fraccaro
che chiede al governo di stabi-
lire il monitorag-
gio permanente
per lo specchio
d'acqua diviso
fra Trentino e
Lombardia. L'at-
to va ad aggiun-
gersi ad altri sul-
lo stesso argo-
mento dello
stesso Fraccaro
e del Consiglie-
re Provinciale Fi-
lippo Degaspe-
ri.

Recentemen-
te, scrive in una
nota il deputato
pentastellato
Fraccaro, «ho presentato
un’interrogazione al Ministro
dell’Ambiente per chiedere
di assumere iniziative per fa-
vorire la costituzione di un os-
servatorio scientifico perma-
nente sul lago d’Idro e per in-
serire l’area lacustre nei siti
della Rete Italiana per la Ri-
cerca Ecologica di Lungo Ter-
mine, al fine di condurre ri-
cerche ecologiche su scala
pluridecennale e di recepire
così le raccomandazioni con-
tenute nello studio del 2013
coordinato dal professor Pier-
luigi Viaroli sullo stato ecolo-
gico e sulla qualità delle ac-

que del lago».
In coerenza con uno dei ca-

valli di battaglia dei grillini,
Fraccaro punta molto sulla
partecipazione di cittadini e
associazioni alla gestione dei
beni pubblici come le acque
del Lago d'Idro: «Nell’atto
parlamentare - prosegue il de-
putato dei 5 Stelle - chiedo
inoltre al Governo, in vista
della futura costituzione del
comitato paritetico di gestio-
ne delle acque del bacino del
fiume Chiese e del lago
d’Idro, di attivarsi per favori-

re la presenza,
negli enti e negli
organismi che
svolgono funzio-
ni di indirizzo e
coordinamento
in tema di risor-
se idriche e mo-
nitoraggio eco-
logico, di rap-
presentanti del-
le associazioni
riconosciute a li-
vello locale per
l’attività svolta
nell’ambito del-
la tutela dell’am-
biente. Ho rite-
nuto opportuno

rivolgermi al Governo per sol-
lecitarlo a predisporre idonei
strumenti per dare una rispo-
sta durevole ai problemi che
da decenni caratterizzano la
gestione delle acque del lago
d’Idro e che si ripercuotono
sugli equilibri naturali e sulle
popolazioni locali. Ho ritenu-
to infine necessario cogliere
gli spunti e le proposte dell’as-
sessore dell’ambiente della
regione Lombardia, contenu-
te nella recente risposta all’in-
terrogazione del consigliere
del M5S Giampietro Macca-
biani del marzo scorso».

(s.m.)

◗ GIUDICARIEESTERIORI

Fine settimana intenso di inizia-
tive in vallata. Domani “Di cam-
panile in campanile: Vigo Loma-
so”: alle ore 9,50 stazione auto-
corriere di Ponte Arche e 9,55 al-
lo stabilimento termale sempre
nel centro archese, escursione
in trenino alla scoperta di bor-
ghi, piccole chiese e antichi ma-
nieri (prenotazione obbligato-
ria all’Apt locale). Sempre do-
mani “Benvenuti nella nostra
valle”: alle 14 stazione autocor-
riere di Ponte Arche, piacevole
escursione a piedi nella Coma-
no ValleSalus (prenotazione ob-
bligatoria all’Apt) a cura dell’As-

sociazione “Giovane Judicaria”.
Quindi “Dalla terra la vita: labo-
ratorio di semina e decoro”: alle
14 “Vie degli asini Ballino”, uti-
lizziamo la nostra creatività per
decorare il vaso nel quale semi-
neremo la nostra piantina di…?
Info e prenotazione obbligato-
ria Associazione “Le Vie degli
Asini” (telefono 338 9902531).
Ancora domani “Sui sentieri dei
piccoli camminatori”: alle 14,30
alla stazione autocorriere di
Ponte Arche, Letture animate

lungo il “BoscoArteStenico. Pre-
notazione obbligatoria presso
Apt. In collaborazione con l’Eco-
museo valligiano e la Biblioteca
di valle delle Giudicarie Esterio-
ri. “Trentino d’Autore”: con
Massimo Dorigoni alle 17 nella
sala congressi delle Terme di
Comano, che presenta il libro
“Montagne senza vetta”.
“Rassegna di cori”: alle 20,30 al
Borgo di Rango con serata musi-
cal in ricordo dell’amico Ezio
Brunelli a cura dell’Associazio-

ne Culturale “Valorizzazione
Rango”. “Quattro salti … in pa-
della”: alle 21 al Teatro tenda a
Ponte Arche, Musica, ballo e
buona cucina per una serata de-
dicata al divertimento e al gu-
sto. Infine “Musica da camera al
castello”: ore 21 al Castel
“Stenico”, Duo di violoncelli
con Giordano Pecoraro e Barba-
ra Bertoldi. Musiche di A. Vival-
di, J.S. Bach, A.J. Romberg e L.
Boccherini.

Sabato “Pedala di… gusto”:

alle 9 stazione autocorriere a
Ponte Arche, Pedalata guidata
di tutto il giorno sulle e-bike o
mtb per raggiungere i luoghi più
suggestivi della valle (prenota-
zione obbligatoria all’Apt).
Quindi “I sapori della Deges”: al-
le 10,30 allo stabilimento terma-
le a Ponte Arche, degustazioni
con i prodotti del Salumificio Sa-
lizzoni e dell’Orto di Mamma
Patty. “Capra, capra, capra”: al-
le 15 al Museo Palafitte di Fiavé,
Spettacolo teatrale per famiglie

a cura di Estoteatro: ingresso li-
bero su prenotazione obbligato-
ria (telefono 0465 735019). Quin-
di “Alla scoperta delle palafitte
di Fiavé insieme ad un fedele
compagno di viaggio” a cura
della Pro Loco di Fiavé, Sci club
Fiavé e Associazione “Le Vie de-
gli Asini”.

Sabato e domenica “Festa del-
le 3 Arche”, al “Giardino al
“Sarca” a cura della Pro Loco di
Ponte Arche. “Festa di S. Anna”,
Andogno a cura della Pro Loco
di Dorsino e domenica “Gran
Galà della vacanza”: alle 21 al
Teatro “Tenda” di Ponte Arche,
serata di benvenuto con lo staff
di animazione.  (r.ri.)
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