
«Hanno raggiunto i parenti, per una vita più stabile e tranquilla»

il presidente Pipinato (ipsia trentino)

La famiglia siriana tornata in Germania. Sopra, l’assessore Frigotto

CADERZONE TERME. Il
ricongiungimento familiare è uno
dei principi fondamentali delle
procedure europee per la
protezione dei rifugiati e la
famiglia siriana di Jawdat ne ha
usufruito. Fabio Pipinato (in
foto), presidente di Ipsia del
Trentino ha scritto al Comune di
Caderzone Terme informandolo
«che il progetto del corridoio
umanitario a Caderzone può
considerarsi terminato. È stata
un’esperienza bellissima sia per
la possibilità concessa alla
famiglia siriana Al-Ali di poter
approdare a una situazione di
vita più stabile e tranquilla (o per
usare i termini della Comunità di
Sant’Egidio promotrice
dell’iniziativa, di avergli salvato
la vita) e averla tolta da un campo
profughi minacciato in continuo
da esercito e ribelli, sia per la

splendida risposta della gente
che si è mobilitata, e ci teniamo a
sottolineare, in primis, della
Giunta Comunale che ha
appoggiato con fermezza questa
iniziativa di solidarietà. Un grazie
particolare all’Assessore Flavia
Frigotto che fin da subito ha
creduto in questo progetto e a
tutti coloro che hanno
scommesso sul fatto che il bene

genera altro bene. In questo
breve arco di tempo si è riusciti a
fornire oltre all’assistenza sui
beni di prima necessità e sulla
burocrazia per il riconoscimento
dello status di asilo, anche un
calore umano e relazionale
importante, che nemmeno i sogni
e le progettualità più intimi e
profondi della famiglia hanno
potuto spezzare. Oltre ai nostri
ringraziamenti, riportiamo anche
da parte della comunità di
Sant’Egidio il loro grazie e la loro
assicurazione della bontà di
questa esperienza e del suo
chiarissimo successo, ricordando
che la Germania, paese dove la
famiglia si è ricongiunta con
alcuni parenti già emigrati,
risulta per quasi il 30% la tappa
finale di questo processo. Fabio
Pipinato Presidente di Ipsia del
Trentino». (w.f.)

di Walter Facchinelli
◗ CADERZONE TERME

La famiglia siriana di Jawdat
Al-Ali ha lasciato definitiva-
mente Caderzone Terme.
L’Ong Istituto Pace Sviluppo
Innovazione (Ipsia) Acli e Co-
munità di Sant’Egidio hanno
informano il Comune della
«chiusura del progetto di acco-
glienza “Un corridoio umani-
tario a Caderzone”». Questo
Progetto era iniziato il 27 apri-
le scorso quando la famigliola
arabo-musulmana, originaria
di Homs, era arrivata a Cader-
zone Terme via aeroporto Ro-
ma Fiumicino provenendo dal
grande campo profughi di Tell
Abbas in Libano. Il nucleo fa-
miliare di sette persone, com-
posto dal padre Jawdat (36 an-
ni), dalla madre Chirine di (30)
e dai loro cinque figli, due ma-
schietti Abdallah (8), Hikmat
di otto mesi e tre femminucce
Doaa (7), Walaa (5) e Siba (2)
era arrivato a Caderzone Ter-
me il 27 aprile scorso. In paese
ad attenderli c’era Flavia Fri-
gotto, dinamico assessore alle
politiche sociali e referente
per organizzare gli aiuti alla fa-
miglia di Jawdat. I siriani dove-
vano soggiornare almeno un
anno a Caderzone Terme,
nell’appartamento di Bruno
Masè di 79 anni abitante a
Trento, socio delle Acli e da
sempre schierato a favore di
accoglienza e integrazione.

L’accoglienza in paese, la di-
sponibilità di Caritas Rende-
na, assistenti sociali della Co-
munità di Valle e dell’inse-
gnante di sostegno dell’I.C. Val
Rendena, facevano presagire
una loro integrazione rapida e
facilitata.

Invece, afferma Flavia Fri-
gotto, «i siriani hanno prose-
guito il loro viaggio per la Ger-

mania, preferendo ricongiun-
gersi con familiari e connazio-
nali piuttosto che stanziarsi da
noi. La loro è stata una decisio-
ne che ci ha colto alla sprovvi-
sta, ma che non abbiamo con-
trastato». L’assessore Frigotto
spiega: «sSono riuscita a comu-
nicare spesso con loro attra-
verso WhatsApp, ammetto
che inizialmente ero preoccu-

pata per il loro destino, ma sa-
pere che hanno raggiunto ciò
che davvero desideravano mi
rassicura».

Flavia Frigotto puntualizza:
«Questa vicenda non deve es-
sere vista come una sconfitta,
ma come una vittoria, alla fi-
ne la famiglia ha ottenuto ciò
che voleva: ricongiungersi a
familiari e connazionali». L’as-

sessore comunale aggiunge
«se da un lato mi spiace che la
loro partenza è avventa trop-
po in fretta e non li abbiamo
aiutati per una partenza "pro-
tetta". Dall’altro ho registrato
molte cose positive e straordi-
narie. Innanzitutto il clima di
condivisione nato intorno a
questo progetto. Persone che
non hanno mai operato nel so-

ciale e persone che non avrei
mai immaginato, si sono mes-
se in gioco e hanno creato una
rete di aiuti pronta, precisa e
concreta. A loro sono ricono-
scente». Flavia Frigotto con-
clude: «Di questi risultati posi-
tivi Caderzone Terme può an-
dare orgoglioso, al di là delle
perplessità iniziali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefano Marini
◗ DARZO DI STORO

Nel Comune di Storo, l'abitato
di Darzo, attende da molti anni
la sistemazione del proprio
centro urbano. Un attesa a un
passo dal concludersi, annun-
cia il primo cittadino di Storo,
Luca Turinelli. «Entro fine an-
no su Darzo il Comune investi-
rà oltre 260 mila euro per la ri-
qualificazione dell'area ex ca-
seificio di Darzo - spiega il sin-
daco - aumenteremo gli stalli
di parcheggio, ristruttureremo
e recupereremo il lavatoio-fon-
tana che sorge a poca distanza,
isolandolo con una piccola
area verde fruibile dalla popola-
zione e togliendo quindi le

macchine da davanti in modo
da valorizzare lo scorcio. I po-
steggi aumenteranno comun-
que sfruttando la parte sovra-
stante e verrà anche ricostruito
un piccolo parco giochi». Non
si tratta di propositi: «La proget-
tazione - dice Turinelli - è già
conclusa e il lavoro andrà in ga-
ra entro fine anno. Il tutto deve
assolutamente essere appalta-
to al 31-12 perché con le regole
attuali eventuali avanzi di bi-
lancio non potrebbero restare
al Comune e l'opera è stata fi-
nanziata con gli spazi finanzia-
ri aggiuntivi concessi quest'an-
no».

Tutto è pronto insomma, e
spunta anche un nome per l'in-
titolazione. Nei giorni scorsi in-

fatti, Alex Marini ha proposto al
sindaco di intitolare l'area a
Giovanni Rinaldi "Gnesat", in-
dimenticato "storico contadi-
no" che fra le tante cose narrò
magistralmente il passaggio di
Garibaldi a Darzo e nel Chiese
durante la 3a guerra d'indipen-
denza. Il primo cittadino ha ac-
cettato di sottoporla alla com-
missione toponomastica e al
prossimo confronto pubblico
che l'amministrazione terrà a
Darzo.

Gli interventi previsti dal Co-
mune a favore di Darzo non fi-
niscono qui. Come già riporta-
to dal Trentino, l'area oggetto
di riqualificazione comprende
la zona dove sorgeva l'ex casei-
ficio di Darzo. Quando venne

abbattuto una decina d'anni fa,
l'edificio aveva un valore di 90
mila euro. Mancando proprie-
tari ed eredi, il Comune li versò
in banca per evitare eventuali
contenziosi legali. Il denaro si è
"liberato" all'inizio di quest'an-
no e ammonta a 102.216 euro,
interessi maturati inclusi. Soldi
sul cui destino l'attuale e la pre-
cedente amministrazione co-
munale si sono impegnate a far

decidere i darzesi. Turinelli
conferma il proposito: «L'impe-
gno a ridare i 100 mila euro dell'
esproprio agli abitanti di Darzo
rimane - precisa il primo citta-
dino - per le regole che citavo
prima quest'anno la cifra verrà
spesa in altro modo ma quan-
do in futuro la comunità di Dar-
zo deciderà come investirli ne
sarà stanziata a bilancio una
equivalente».

La famiglia siriana ora è inGermania
Caderzone Terme, concluso anzitempo il corridoio umanitario. L’assessore Frigotto: «Positivo il clima di condivisione»

Uno dei rendering della nuova area dell’ex caseificio di Darzo

◗ PORTE DI RENDENA

La chiesa parrocchiale di Villa
Rendena faticherà a contenere
tutte le persone che vorranno
portare il proprio affetto e la
propria vicinanza ai familiari di
Michele Penasa. Domani, infat-
ti, sarà la giornata dell’addio al-
lo sfortunato cacciatore, vittima
di un colpo di carabina esploso
dall’amico di battute di caccia,
Luigi Darin D’Iseppo. Domani,
alle 15 sono fissati i suoi funera-
li, mentre oggi, alle 20, sarà cele-
brato il rosario. Nel frattempo,
la famiglia della vittima (tutela-
ta dagli avvocati Gottardi e Colli-
ni) sta valutando se richiedere
nuovi esami per chiarire la dina-
mica dell’incidente.  (w.f.)

porte di rendena

Domani la comunità
darà l’ultimo saluto
aMichele Penasa

◗ PINZOLO

Il Parco Naturale Adamello
Brenta e l’Azienda per il Turi-
smo Madonna di Campiglio Pin-
zolo Val Rendena aderiscono in-
sieme alla famosa campagna
European Mobility Week (dal 16
al 22) con una proposta che uni-
sce la sensibilizzazione con il di-
vertimento. Domani a Madon-
na di Campiglio sarà il “Mobility
Day Trek&Bike”, una giornata
con proposte di trekking, moun-
tain bike e intrattenimento per
tutti ideata per far conoscere e
sperimentare le possibilità di
muoversi in Val Rendena senza
l’utilizzo dell’auto privata.

Nella mattinata sono offerte

due attività gratuite, una di
trekking e una di mountain
bike, che prevedono l’accompa-
gnamento degli esperti e il rien-
tro con i mezzi di mobilità soste-
nibile, mentre nel pomeriggio,
dalle 14 alle 19, in piazza Sissi si
esibirà una band musicale e nel
Palaorso saranno proiettate im-
magini video del territorio. Il ri-
trovo per entrambe le attività è
alle 9.30 al parcheggio della ca-
binovia Grostè.

Il gruppo del trekking salirà
con la telecabina fino alla stazio-
ne intermedia Boch (1° tronco)
 da dove partirà a piedi lungo
l’itinerario di 3 ore, prevalente-
mente in discesa, Boch-Spina-
le-malga Vallesinella Alta-Ca-

scate alte di Vallesinella, par-
cheggio Vallesinella.Il gruppo
del bike partirà invece subito
lungo il percorso Patascoss-Ri-
torto-Fratè-strada vecchia-S. A.
di Mavignola-Carisolo, anche
questo di 3 ore in discesa, e per
chi volesse (massimo 25 posti),
è offerta la possibilità di essere
accompagnati da un istruttore
di mountain bike che illustrerà
le tecniche di utilizzo della Mtb
su percorsi sterrati.

L’iscrizione alle attività è ob-
bligatoria all’Apt Madonna di
Campiglio Pinzolo Val Rende-
na. Tutte le informazioni
su www.campigliodolomiti.it ,
o all’Apt tel. 0465 447501 - info@
campigliodolomiti.it.  (s.m.)

campiglio - iscrizioni all’apt

Auto in garage, domani trekking emtb

◗ TREVILLE

Si rinnova anche quest'anno
l'appuntamento con l'Iron
Climbing, la originale gara a
coppie che coniuga arrampi-
cata sportiva e corsa. Per
l'edizione del decennale, in
programma domani, il comi-
tato organizzatore ha inseri-
to una interessante novità, af-
fiancando alla corsa anche
una frazione in bicicletta. Il ri-
trovo è fissato alle 8.30 alla fa-
lesia di Coltura, nel Comune
di Tre Ville, dove i concorren-
ti formalizzeranno la propria
iscrizione e potranno proce-
dere alla ricognizione a piedi
del percorso. Ogni coppia in

gara avrà a disposizione tre
ore per realizzare la miglior
prestazione nell'arrampicata
sportiva, con conseguente
punteggio assegnato a secon-
da del grado raggiunto. Alle
13.30, quindi, scatteranno le
altre due prove: i due compo-
nenti di ogni squadra saran-
no impegnati uno nella fra-
zione di corsa e uno nella fra-
zione in bicicletta, con arrivo
fissato per entrambe in locali-
tà Iron. La classifica finale
verrà stilata sommando i
tempi fatti registrare nelle
due prove del pomeriggio e il
punteggio realizzato nell'ar-
rampicata. Al termine della
gara, sempre a Iron, verrà ser-

vito il pranzo e si terranno le
premiazioni finali, seguite
dal consueto momento di fe-
sta.

La quota di iscrizione è di
50 euro a coppia, comprensi-
va di pranzo, bevande e gad-
get della manifestazione.
Quanti volessero effettuare la
preiscrizione, prassi racco-
mandata dagli organizzatori,
potranno farlo chiamando il
numero 333/9674818 o scri-
vendo una email all'indirizzo
giannicanale@gmail.com.

In caso di maltempo, avvi-
sano gli organizzatori
dell’Iron, la manifestazione
verrà rinviata al giorno suc-
cessivo, domenica 17.  (l.f.)

tre ville - domani il decennale

Corsa, arrampicata e bici.Ma solo “Iron”

darzo di storo - investimento da 260 mila euro

Area ex caseificio a nuova vita
Il sindaco conferma: «Entro fine anno il lavoro andrà in gara»
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