
in breve

di Walter Facchinelli
◗ PINZOLO

“Viaggiatori sulla terra di Dio”,
questo il tema scelto dall’Arci-
diocesi di Trento per celebrare
la “Giornata Diocesana per la
Custodia del Creato”, svolta do-
menica nella chiesa cimiteriale
di San Vigilio a Pinzolo, egregia-
mente illustrata nelle sue bellez-
ze artistiche e storiche dal pro-
fessor Giuseppe Ciaghi. Alla ce-
lebrazione religiosa erano pre-
senti molti fedeli, nel presbiterio
monsignor Lauro Tisi arcivesco-
vo di Trento, padre Traian Vald-
man della Chiesa Ortodossa Ro-
mena, don Flavio Girardini De-
cano Parrocchie di Rendena e
don Andrea Decarli delegato
diocesano Ecumenismo e cultu-
ra. I canti liturgici sono stati ese-
guiti da coro e scout «che hanno
cantato con passione». Arturo
Povinelli, sindaco di Carisolo, ha
salutato l’assemblea e il «conter-
raneo arcivescovo Lauro Tisi» a
nome di Cesare Cominotti (pre-
sidente Consiglio comunale Pin-

zolo) e Roberto Failoni (assesso-
re Comunità delle Giudicarie). Il
sindaco Povinelli ha detto «il te-
ma “Viaggiatori sulla terra di
Dio” è di estrema attualità e sti-
mola le nostre coscienze. Abbia-
mo grandi responsabilità, il Cre-
ato è fragile e richiede una ge-
stione sobria, equilibrata, rispet-
tosa di regole e comportamenti
fatti con rispetto e amore».

La “Giornata Diocesana per la
Custodia del Creato” si è incen-
trata su tre grandi parole «Viag-
giare. Contemplare. Custodire»,
proponendo riflessioni e com-
menti.

Il «Viaggiare» è stato appro-
fondito da don Andrea Decarli
«dalla nostra fede abbiamo la re-
sponsabilità di prenderci cura
del Creato, insieme alle altre
Chiese teniamo vive responsabi-
lità e salvaguardia. Dobbiamo
apprezzare il bello, ma rispetta-
re il contesto nel quale viviamo,
senza mettere i più poveri in si-
tuazioni di ingiustizia e pover-
tà». Il Decano di Rendena don
Flavio Girardini ha sottolineato

«ringraziamo il Signore per le
bellezze che abbiamo in Valle, la
gente che viene le apprezza e di-
ce “ma voi siete in Paradiso”».
Matteo Masè, delegato del Parco
Adamello Brenta, ha esposto
«biodiversità e bellezza del no-
stro territorio». Alessandro Mar-

tinelli, direttore del Centro ecu-
menico diocesano ha sondato il
«Contemplare», riprendendo le
parole “Laudato sì” di San Fran-
cesco, ha detto «questo mistero
lo contempliamo in una foglia,
in un sentiero, nel volto di un po-
vero». Padre Traian a nome del-

la Chiesa Ortodossa: «La Terra ci
è affidata come dono ed eredità,
tutti ne condividiamo la respon-
sabilità. Il Creato non è un pos-
sesso privato e il nostro compor-
tamento attuale è ben lontano
dall’essere collaboratori di Dio,
dobbiamo avvicinarci con la pre-
ghiera». La parola «Contempla-
re» vista come «servizio a Dio e
ai fratelli. Impegno nella quoti-
dianità per agire, in modo condi-
viso, con responsabilità e rispet-
to per ogni persona e l’ambien-

te». Nella sua riflessione l’Arcive-
scovo Lauro Tisi ha detto «Noi
siamo il Creato, quindi tutelarlo
è tutelare ognuno di noi. Il cuore
è verde quando si lascia avvici-
nare dall’altro e se questo diver-
so, è un’opportunità in più». Per
l’Arcivescovo «Gesù è il grande
viaggiatore, non ha girato il
mondo però ha mosso il mon-
do.» Ha concluso la “Giornata”:
«Il viaggio è dentro di noi, per-
ché noi siamo il Creato».
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◗ STORO

Per 35 anni e più Gino Domeni-
co Zocchi, deceduto ieri a 91 an-
ni, era stato direttore della Cas-
sa rurale di Storo. Era succedu-
to a Pietro Giovanelli (1956)
quando la banca di paese aveva
sede nella storica Piazza Unità
d'Italia dove al momento c'è lo
studio tecnico Candioli & Fusi e
prima ancora la rivendita di
scarpe e pellame del compian-
to Fedele Zocchi. Poi nel 1966
tocca all'impresa Grassi & Oli-
vieri realizzare la nuova e attua-
le sede di Via Garibaldi di cui all'
epoca Zocchi diviene direttore.
Ieri attorniato dai familiari e
dalla dottoressa Stefania De Ste-
fano Zocchi è spirato. Lascia la
moglie Elsa e tre figlie: Antonel-
la, Donatella e Roberta. Doma-
ni, alle 17, nella chiesa arcipre-
tale di Storo la funzione fune-
bre che sarà preceduta dalla re-
cita del santo rosario.

Gino Domenico Zocchi abita-
va nel quartiere storese di Cà
Rossa dove un tempo era titola-
re dell'omonimo ristorante il
cui edificio negli ultimi anni è
stato ceduto alla catena Poli. In

quella stessa costruzione il pa-
pà di Domenico Gino, negli an-
ni ’50, fabbricava mattonelle.
Erano quelle in bianco e nero
che all'epoca andavano per la
maggiore. Gino Domenico ave-
va due sorelle: una, quando era
in vita, viveva a Trento, mentre
l'altra, Rosella, vive a Cimego
ed è la vedova del compianto
Carlo Girardini per anni colla-

boratore della nostra testata. Gi-
no Domenico Zocchi era un'uo-
mo che sapeva ben amministra-
re: «Perito industriale, ma che
con il mondo del credito ci sa-
peva fare» gli riconosce il ragio-
niere Battista Maccani per anni
suo collaboratore. Era stato
inoltre tra i fondatori del Servi-
zio ambulanzieri volontari, den-
tro l'Avis e per anni anche com-

ponente il Servizio affari econo-
mici della parrocchia.

Zocchi proveniva da una fa-
miglia solida dove i valori della
famiglia sono e restano al pri-
mo posto. Il suo ingresso nelle
realtà cooperative era conside-
rato innovativo. Erano gli anni
in cui la cooperazione storese
faceva scuola: al Cedis c'era la
presidenza Nino Scaglia con i
direttori tecnico e amministrati-
vo Costante Zontini e Domeni-
co Ribaga (ambedue deceduti
da anni); alla Coop con ai verti-
ci i compianti Davide Giovanel-
li e Domenico Malcotti, mentre
al caseificio la gestione era de-
mandata al presidente Giovan-
ni Armanini e al direttore Luigi
Tonini che pure loro non ci so-
no più.Con la scomparsa di Gi-
no Domenico Zocchi e quella
del giorno prima di Mario De-
madonna (di 92 anni), di cui ieri
si sono tenuti i funerali, e le cui
abitazioni sono distanziate di
soli100 metri una dall'altra, se
ne sono andati due uomini che
per ben settant’anni avevano in
modo diverso contribuito a far
crescere Storo.  (a.p.)
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Iscrizionialcorso
di“Musicagiocando”

Lascuolamusicaledelle
Giudicarie,perbambinee
bambinidai3ai5annipropone
il“Corsoannualecollettivo
MusicaGiocando”,conla
docenteSilviaCagol.Lelezioni
disvolgonoilgiovedìdalle16.30
alle17.30allaScuolaMusicale
GiudicarieaTione.Periscrizioni
einformazionicontattarela
Scuolaaln.0465.322921.(w.f.)

IlCfp-Uptoggifesteggia
70annidivita

OgginelCentroCfpUptdi
Tionesifesteggiail70°di
fondazionedell’Università
PopolareTrentina-Scuoladelle
ProfessioniperilTerziario.Alle
11.30interventodiClaudio
Nicolussi,direttoredell’Uptdi
Tione,diseguitoilsalutodelle
Autoritàpresenti.Alle12.15
vienepresentatoil logodei70
annidifondazionedelCfp-Upt,
realizzatodaglistudentidella
ClasseIII”OperatoreaiServizidi
Vendita”diTione2016/17. (w.f.)

DonErminioVanzetta
alpostodidonEnrico

Nelriportarelacronaca
dellafestadella“Madonnade
settember”aBondoneèstato
riportatoilnomedidonEnrico
Vanzettafralepersone
scomparsericordatedurantele
celebrazioni. Inrealtàsitrattava
didonEnricoConci.Perun
erroretipografico, ilnome
correttocheèstatoricordato,
mafralepersoneinvita,èdon
ErminioVanzetta.Ciscusiamo
perl’erroreconildiretto
interessatoeconinostri lettori.

La navata centrale della chiesa cimiteriale di San Vigilio affollata

◗ PONTEARCHE

Dopo il periodo di punta estivo
ripristinato il traffico normale,
coi doppi sensi nel centro di
Ponte Arche. Con l’inizio di set-
tembre i tecnici hanno tolto i di-
vieti ripristinando il traffico nor-
male da e per Trento e Tione. E
nelle stesse giornate anche piaz-
za Mercato è tornata alla norma-
lità, con il doppio senso di circo-
lazione. L'iniziativa dei sensi
unici aveva suscitato aperte op-
posizioni anche politiche, oltre-
ché da parte di un gruppo di
esercenti e albergatori di Ponte
Arche, che avevano espresso
aperti malumori senza peraltro
giungere come lo scorso anno a
raccogliere firme contrarie. Le
lamentele per la scelta dei sensi
unici erano da abitanti e turisti.
Il giro a sensi unici intorno alla
conca aveva fatto discutere, spe-
cialmente i negozianti, in quan-
to la “rivoluzione” aveva tolto i
punti di riferimento usuali non
solo della popolazione ma so-
prattutto dei villeggianti, a di-
scapito del commercio locale.

Per la verità quest’anno sono
state apportate varie correzioni,
come la possibilità per i bus di
proseguire la corsa verso Ponte
Arche provenendo da Trento,
oppure il doppio senso da Villa
al ponte dei Servi. Insomma, al-
meno un paio di criticità sono
state superate, accanto alla ga-
ranzia del massimo via libera

agli interventi urgenti o in caso
di incidenti sugli stessi percorsi.

Una valutazione positiva e ot-
timista è offerta dal sindaco di
Comano Terme, Fabio Zambot-
ti: «La mia valutazione è sicura-
mente positiva, con i correttivi
messi in essere il traffico
quest’anno è stato più scorrevo-
le e non si è assistito alle solite
colonne di auto in traversata di
Ponte Arche. Il beneficio alla co-
munità è stato evidente». Quin-
di sarà ripetuto l’esperimento
anche il prossimo anno? «Sicu-
ramente, visti i benefici. Certo
che l’obiettivo principe resta la
circonvallazione in sinistra Sar-
ca! Speriamo che gli anni futuri
siano migliori e ammettano la
soluzione del problema traffico,
che ogni anno peggiora. Solo la
circonvallazione potrà risolvere
i mali alla radice».  (g.ri)

ponte arche

«Sensi unici, valutazione
positiva»: il sindaco sorride

Gino Domenico Zocchi aveva 91 anni: era stato direttore della Cassa Rurale

LaDiocesi e la fragilità del creato
Pinzolo, nella chiesa di San Vigilio una domenica di riflessione con il vescovo Tisi

L’arcivescovo don Lauro Tisi alla “Giornata Diocesana” a Pinzolo

◗ STREMBO

Ulteriore assegnazione all’Ente
Parco Naturale Adamello Bren-
ta di 285 mila euro “per spese di
funzionamento per l’esercizio
finanziario 2017. La decisione è
stata presa dalla Giunta provin-
ciale, a firma del governatore
Rossi, come si legge nella deli-
bera numero 1452 dello scorso
8 settembre.

Il governatore Rossi ha auto-
rizzato il “prelievo dal fondo di

riserva per spese obbligatorie”
dal capitolo 953000 per asse-
gnarlo al capitaolo 806000
“Assegnazione di somme all’En-
te Parco Adamello Brenta per
far fronte alle spese di funziona-
mento”, La somma è necessaria
al Ente Parco per far fronte - vie-
ne precisato nella delibera - alla
liquidazione del Trattamento
di fine rapporto del personale
transitato dal Parco Adamello
brenta alla provincia e ad altri
enti, nonché per maggiori oneri

relativi a nuove assunzioni già
autorizzate dal Dipartimento
organizzazione personale affari
generali della Provincia. In pre-
cedenza, l’Ente parco ha già ri-
cevuto 2 milioni 295 mila euro
per spese di funzionamento re-
lative all’esercizio finanziario
2017, 71.400 euro per maggiori
oneri dovuti al rinnovo contrat-
tuale relativo al biennio
2016-2017 e 500 mila euro per
spese di investimenti relative
all’esercizio finanziario 2017.

Strembo, al Parco altri 285mila euro

La rotatoria di Ponte Arche (f. Boni)

La cooperazione e Storo
piangonoGinoZocchi
L’ex direttore della Cassa Rurale si è spento a 91 anni nella sua abitazione
Domani, alle 17, saranno celebrati i suoi funerali nella chiesa arcipretale
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