
vallE del chiese

Il Patt: ok a Rossi
ma più attenzione
al nostro territorio

di Stefano Marini
◗ LODRONE

La saga del nuovo ponte sul
Caffaro si arricchisce di un al-
tro sorprendente capitolo. Al
ponte appena costruito se ne
aggiungerà infatti un secondo,
nuovo anch’esso, mentre quel-
lo storico che resiste dal 1906
verrà “mandato in pensione” e
spostato, anche se non è anco-
ra ben chiaro dove. Ieri sul
nuovo ponte, fin ora mai aper-
to al transito, si notava un gran
viavai di mezzi pesanti. Era il
collaudo della struttura: «Il col-
laudo statico è andato bene,
da quel punto di vista il nuovo
ponte è agibile», dice Giorgio
Pezzarossi, vicesindaco di Ba-
golino. Questo però non vuol
dire che a breve sul viadotto si
potrà circolare, anzi: «Per saba-
to spero di ottenere l'apertura
di via San Valentino per facili-
tare lo svolgimento della fiera
della Madonna dell’Aiuto -
prosegue Pezzarossi - per il re-
sto di sicuro non apriremo
niente almeno fino alla prossi-
ma primavera. Restano infatti
ancora problemi da risolvere,
sia per la svolta nei pressi del
bar “Al Ponte”, sia sulla parte
trentina in caso di innesto ver-
so Bondone. Per aprire aspet-
teremo di partire con i lavori
del secondo nuovo ponte, at-
tualmente in progettazione. A
quel punto garantiremo la cir-

colazione fra Trentino e Lom-
bardia aprendo il ponte già re-
alizzato probabilmente a sen-
so unico alternato».

È una sorpresa, di un
“secondo nuovo ponte sul Caf-
faro” infatti non risultava nul-
la. Il progetto prevedeva di si-
stemare il vecchio ponte e di
utilizzarlo per incanalare a
senso unico i mezzi diretti dal-
la provincia di Trento a quella
di Brescia, mentre il nuovo
ponte avrebbe svolto lo stesso
compito ma in senso opposto.
Ora invece si pensa di realizza-
re un’altra opera ex novo spo-
stando il manufatto storico.
«Quando era stato presentato

il progetto originale la Soprin-
tendenza di Brescia ci aveva
imposto di lasciar stare il vec-
chio ponte per il suo valore sto-
rico - spiega il vicesindaco di
Bagolino - un’imposizione
che ci ha condizionati fin qua.
Adesso hanno cambiato idea e
ci lasciano spostare il vecchio
ponte con la raccomandazio-
ne che sia visibile da parte dei
cittadini rispettando il vincolo
storico, che era un po’ l’idea
cassataci in partenza. Ora dob-
biamo valutare dove spostar-
lo: in origine avevamo propo-
sto di collocarlo a monte della
posizione attuale nella sede
che occupava prima del 1906,

ma si vedrà». Un nuovo ponte
significa anche nuove spese,
ma la cosa non preoccupa Pez-
zarossi: «Abbiamo fatto i conti
- afferma - i soldi a disposizio-
ne basteranno». Da Storo il sin-
daco Luca Turinelli prende at-
to delle novità, ma avverte: «La
realizzazione dello svincolo
sul Caffaro spetta al Comune
di Bagolino e noi ci rimettiamo
alle loro decisioni. Di certo pe-
rò ho già fatto presente ai no-
stri corrispettivi bresciani che i
lavori dovranno essere con-
centrati in bassa stagione per
ridurre al minimo i disagi al
traffico nel comune di Storo».
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Caderzone rinnova l’orgoglio contadino
La pioggia non ferma la tradizionale Festa dell’Agricoltura: riuscita anche la “Rotolada della spressa”

◗ RONCONE

Riuscita ottimamente la visita
guidata ai forti Corno e Larino
programmata dalla delegazione
giudicariese dell’Unione nazio-
nale cavalieri d’Italia (Unci) in
collaborazione con la sezione
provinciale dei Cavalieri della
Repubblica. La giornata è stata
dedicata interamente alla visita
guidata ai due forti giudicariesi,
con la guida della delegata delle
Giudicarie Andreina Zambotti. I

forti Larino e Corno sono forti di
prima linea austro-ungarica, co-
struiti nelle immediate vicinan-
ze del fronte e perciò tanto più
studiati per reggere la forza d’ur-
to delle armate italiane durante
i quattro lunghi anni dell’asse-
dio militare: che però non vide-
ro mai la capitolazione dei di-
fensori austro-ungarici, mentre
le popolazioni avevano da tem-
po dovuto lasciare le loro abita-
zioni per divenire profughi co-
me tutte le popolazioni di confi-

ne.
La visita ai forti Corno e Lari-

no ha avuto la partecipazione di
una numerosa delegazione di
cavalieri, alla presenza del que-
store Massimo D’Ambrosio e
del presidente provinciale Ansi
Aldo De Gaudenz. Per l’Unci la
delegazione era guidata dal vice-
presidente provinciale Renato
Trinco, dal segretario provincia-
le Rino Angheben e dall’ammi-
nistratore Pierangelo Berghi. La
visita era condotta dalle due va-

lidissime guide dell’associazio-
ne culturale “Le Büsier” di Val-
daone, con le quali si sono aper-
tamente complimentati i cava-
lieri per la preparazione e la sa-
piente regia di una visita che
scandaglia nelle pieghe della
storia della Grande Guerra le
pieghe nascoste della psiche dei
soldati austro-ungarici presenti
di sentinella nei due forti di pri-
ma linea delle Giudicarie. Al ter-
mine dell’interessante giornata
il pranzo all’hotel Ginevra di
Roncone ha coronato l’escursio-
ne guidata di questa manifesta-
zione davvero “campale” e
istruttiva sulla Grande guerra in
Giudicarie e in Trentino.

di Walter Facchinelli
◗ CADERZONE TERME

La pioggia, a tratti molto in-
tensa, non ha fermato nei
giorni scorsi la ventitreesima
“Festa dell’Agricoltura”. L’ap-
puntamento atteso e gettona-
to dell’estate rendenese testi-
monia la vita della gente di
montagna e celebra l’orgo-
glio del passato contadino
della Valle. Nelle giornate
precedenti la “Festa” a Cader-
zone Terme si è registrato il
tutto esaurito. Il maltempo
ha tenuto moltissime perso-
ne nell’incertezza e col naso
all’insù: «Il forte vento della
mattina ci ha dato qualche
pensiero sulla tenuta della
tensostruttura», affermano
gli organizzatori, mentre nel
pomeriggio la pioggia forte e
battente aveva messo in forse
la sfilata di persone, animali,
carri e trattori per le vie di Ca-
derzone Terme. «Abbiamo
deciso di ritardarla - afferma
il sindaco Marcello Mosca - è

stata una scelta indovinata
che ci ha permesso la
“sfilare” anche se col tragitto
ridotto».

Al suono della banda co-
munale di Caderzone Terme
il corteo è stato aperto dal sin-
daco Marcello Mosca seguito

da bambini e ragazze del
Gruppo folk, da donne e uo-
mini in abiti da lavoro con ca-
valli, da carrozze, trattori e
vecchi attrezzi, che hanno
percorso l’abitato infonden-
do allegria e buon umore nei
presenti. Immancabili le vac-

che di Razza Rendena, capre,
pecore, asini e cavalli. Per tut-
ti battimani e saluti festosi.
Nel Parco agricolo di Cader-
zone Terme la gente si è divi-
sa tra i mercatini tradizionali,
sparo a salva degli Schützen,
“Caserada” col formaggio di-

stribuito ai presenti, i coreo-
grafici balletti dei bambini e
ragazzine del Gruppo Folk di
Caderzone Terme e i concerti
delle Bande di Caderzone
Terme e di Cimego.

Grazie all’intraprendenza
di Enrico Pellegrini, sindaco

di Porte di Rendena, che ha
raccolto una quindicina di
giovani dei “suoi” paesi la se-
conda edizione della
“Rodolada della spressa” in
località “Runchidin” si è svol-
ta regolarmente. Sotto gli oc-
chi vigili di Alberto Ferrari,
presidente del Consorzio di
Tutela della Spressa 16 giova-
ni si sono lanciati a rotta di
collo, anche scalzi, lungo il
prato in pendenza, cercando
di raggiungere il formaggio
rotolante e scendere nel mi-
nor tempo. Dopo due man-
che accattivanti, si è avuto un
“ex-aequo” a dividersi la
Spressa Dop, prodotta solo
da “Latte Trento” sono stati
Elia Bertolini di Porte di Ren-
dena e Alessio Mosca di Ca-
derzone Terme, che lo scorso
anno era arrivato secondo. A
seguire la cena a base di po-
lenta carbonera dei
“Polenter da Stor” con la fari-
na di Storo, servita a 1.200
persone, in piatti di ceramica
come da tradizione. A chiude-
re questa giornata intensa,
per una Festa riuscita oltre
ogni aspettativa, una gran fol-
la ha assistito al maestoso e
suggestivo falò. Con l’augu-
rio a tutti di rivedersi il prossi-
mo anno.

A Campo Lomaso
nuova sede
dei cacciatori

I Cavalieri visitano i forti Corno e Larino

I Cavalieri d’Italia in visita ai forti di Corno e Larino

Caffaro, ora spunta il terzo ponte
Collaudato il nuovo, ma resterà chiuso fino a primavera. Quello vecchio sarà “spostato” e sostituito

Il collaudo del nuovo ponte, che però resterà chiuso fino alla prossima primavera, e quello vecchio che sarà spostato

Un momento della sfilata della Festa dell’Agricoltura La “Rotolada della spressa” in località Runchidin

CAMPO LOMASO. Festosa
inaugurazione della nuova
sede della sezione caccia di
Lomaso: è stata offerta dal
comune di Comano Terme alla
sezione caccia lomasina e si
trova nello stabile dell’ex
convento di Campo Lomaso.
Facevano gli onori di casa il
presidente sezionale di
Lomaso, Beniamino Caliari, e
quello di Bleggio Inferiore,
Livio Caldera, insieme al
sindaco di Comano Terme
Fabio Zambotti e al consigliere
provinciale Mario Tonina.
La sezione caccia lomasina, che
finora era ospitata nella sede
degli alpini a Godenzo, conta
attualmente 34 iscritti. (g.ri.)

◗ STORO

Si è riunito nei giorni scorsi a
Storo il direttivo del partito au-
tonomista della Valle del Chie-
se. L’occasione è stata la presen-
za in zona del presidente Ugo
Rossi, che ha così voluto rita-
gliarsi un po’ di tempo per
 confrontarsi con i vertici auto-
nomisti della zona. Ad affianca-
re il vicesegretario provinciale
Simone Marchiori c’erano il pre-
sidente della stessa sezione Val-
le del Chiese e sindaco di Sella
Giudicarie, Franco Bazzoli, la
sua vice e consigliera comunale
di Storo, Ersilia Ghezzi, la vice-
sindaco di Storo Loretta Cavalli
nonché il consigliere della Co-
munità di Valle, Daniele Tarolli
oltre a Gino Domenico Lucchini
che nel partito già operava ai
tempi di Pruner e Fedel. All’ordi-
ne del giorno i primi quattro an-
ni di lavoro della giunta provin-
ciale e i temi che interessano la
valle, come la viabilità e il posi-
zionamento del partito nei con-
fronti della politica giudicariese
anche in vista delle elezioni pro-
vinciali del prossimo anno. Gli
autonomisti hanno confermato
la massima fiducia nei confron-
ti di Rossi, chiedendo un sur-
plus di attenzione per un territo-
rio, come quello giudicariese,
che più di altri soffre la lonta-
nanza dal capoluogo e la man-
canza di riferimenti politici nel-
le istituzioni provinciali.  (e.p.)
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