
di Walter Facchinelli
◗ PORTEDIRENDENA

La chiesa di Villa Rendena non è
riuscita a contenere le tantissi-
me persone che ieri hanno volu-
to, con la loro presenza e con le
parole rivolte ai familiari, ricor-
dare e salutare Michele Penasa,
lo sfortunato cacciatore settan-
tenne tragicamente scomparso
alla “Zighignu” in Calvera sopra
Vigo Rendena, in una sfortunata
battuta di caccia al cervo. Tantis-
sima gente si è stretta al cordo-
glio della moglie Viviana, dei fi-
gli Stefano, Giovanni, Fabiano e
familiari. Il mondo venatorio
trentino e rendenese era presen-
te, con il presidente provinciale
Carlo Pezzato, il vice Matteo
Rensi e Franco Pedrazzoli che
per i cacciatori della Rendena è
nella giunta esecutiva provincia-
le. Il sindaco di Porte di Rendena
Enrico Pellegrini con il vice Ric-
cardo Dorna comunicavano il
cordoglio della gente dei cinque
paesi, con Vigo Rendena e lo
sfortunato Luigi Darin D’Isep-
po. Per tutti sguardi seri, arroc-
cati in un silenzio che non vuol
esprimere parole, ma solo cor-
doglio, dispiacere e rabbia.

Il parroco don Marcello Men-
garda, affiancato dal Diacono
Silvio Maier, nell’omelia ha rot-
to un silenzio surreale: «Non ci
sono parole per esprimere il do-
lore di questo momento, per cer-
te prove non ci sono giustifica-

zioni. Ci chiediamo perché? Ep-
pure è avvenuto. Sì è avvenuto».
Ha aggiunto: «Il coraggio di fi-
darci di Dio forse ci aiuta a non
rimanere schiacciati da tanto
dolore. La fede e Gesù ci dicono
che la vita del nostro fratello Mi-
chele non è tolta ma trasforma-
ta. Certo il dolore c’è, forte e tra-
volgente. Il nostro fratello Mi-
chele ci ha lasciato fisicamente,
non lo avremo come prima, pe-
rò spiritualmente ci aiuta a por-
tare la nostra croce, che in que-
sto momento pesa davvero. Cer-

to non è facile, anzi è difficile
cambiare il modo di comunica-
re con chi ci ha lasciato, ma Ge-
sù ha promesso di aiutarci». E ha
aggiunto: «Il nostro caro Miche-
le è certamente nelle mani di
Dio, perché è vissuto sempre in
comunione col Signore. Era la
bontà personificata, ha semina-
to soltanto amore ed è vissuto
per la sua famiglia, sempre con
la sua fede e in comunione con
Dio. Era un cristiano convinto.
La severità spariva dal suo volto,
dal suo modo di dialogare e di

comunicare, perché viveva in
pace con Dio, possedeva dentro
la sua presenza e con lui era un
tutt’uno».

Don Marcello Mengarda ha
letto la preghiera scritta per lui:
«Caro Michele, tu che sei in co-
munione con Dio, pensa e prega
per noi, per la tua Viviana che
come te è ricca di fede, prega per
i tuoi figlioli, uno per uno, che
sono stati i tuoi tesori e la tua ric-
chezza, prega per tutti i tuoi cari,
per tutti coloro che sono vissuti
nella tua amicizia e che ora sono

immersi nel dolore per la tua di-
partita. Tu sei nella pace, sei ac-
canto a quel Dio che tanto ti ha
amato e che tu hai reso presente
con la tua vita, la tua bontà, la
tua preghiera». Ha aggiunto:
«Ora dico a voi, che tanto l’avete
amato e che ora tanto soffrite
per la sua improvvisa partenza.
Cercate di mettere in pratica
quello che lui, col suo modo di
vivere vi ha trasmesso, nell’amo-
re a Dio e nell’amore al prossi-
mo. Questo è il modo migliore
per onorarlo. Grazie caro Miche-
le per quello che hai dato a tutti
noi, con la tua bontà, col tuo in-
segnamento, non hai usato pa-
role, ma ci hai arricchito con la
tua vita». Il lungo corteo ha ac-
compagnato Michele al cimite-
ro di Villa Rendena dove è stato
tumulato.
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«AddioMichele, ci hai arricchito la vita»
Folla commossa a Villa Rendena per l’ultimo saluto al cacciatore ucciso domenica scorsa da un colpo sparato dall’amico

◗ COMANO TERME

L’incontro al salotto letterario
delle Terme di Comano con
l’olimpionica Antonella Bel-
lutti ha concluso in bellezza
l’edizione 2017 di “Trentino
d’Autore”, giunta alla 27ª edi-
zione. Quest’anno gli incontri
sono stati 13, con “punte” di
eccellenza quanto a parteci-
pazione del pubblico fino a
400 persone con Veronica Pi-
vetti e di 200 con Enrico Letta
e Ferruccio De Bortoli, men-
tre la media si è mantenuta
costantemente sulle 70-100
presenze. Al termine di cia-
scun incontro, messa cortese-
mente in palio dalla libreria
Riccadonna, una copia
dell’opera presentata è stata
estratta a sorte tra il pubblico:
un simpatico modo per far
partecipare i lettori alla pre-
sentazione, accanto allo spa-
zio per le domande, al solito
numerose, e al brindisi finale
con spumante Trentodoc del-
la Cavit. Insomma, un vero sa-

lotto letterario.
“La vita è come andare in

bicicletta... Autobiografia ali-
mentare di una vegatleta” era
l’ultima opera presentata, la
“prima” dell’atleta Bellutti. In-
calzata da Fausta Slanzi, Anto-
nella non si è sottratta al con-
fronto con il pubblic. Antonel-
la Bellutti è un esempio atipi-
co di atleta - vegana e soprat-
tutto - caso unico nella storia
sportiva italica - praticando

sport diversissimi, come atle-
tica, ciclismo e bob, tutti con
eccellenti risultati. Eptathleta
e ostacolista di grande talen-
to, a causa di un infortunio ab-
bandona l’atletica leggera a
21 anni iniziando per riabilita-
zione a pedalare: ma proprio
la bici la porta alla medaglia
d’oro nel ciclismo su pista in
due edizioni successive delle
Olimpiadi (Atlanta 1996 e Syd-
ney 2000), atleta più poliva-
lente nella storia sportiva ita-
liana. Catapultata in un am-
biente dove ogni decisione è
finalizzata alla performance
sul campo, a un certo punto
ha deciso di dire basta, trasfor-
mandosi da giovane agonista,
forzatamente onnivora, in
una matura donna vegana, ri-
spettosa del proprio corpo e
di tutte le forme di vita. Una
lezione salutare, proprio da-
vanti a fenomeni di questi
giorni come il ciclone Irma,
che ha messo in luce i disastri
del nostro modo di vivere in-
curante della natura.  (g.ri.)

◗ SELLAGIUDICARIE

Nella sua battaglia per la tutela
del torrente Arnò, il Comitato “I
Salvarnò” non si limita a serate
informative e ad azioni di sensi-
bilizzazione. Nelle settimane
scorse il comitato, nell’ambito
del progetto “Maniflù” del Parco
Fluviale della Sarca, ha dato vita
al concorso “Pitturarnò - Rac-
contare e dipingere l’acqua”. Te-

ma ovviamente il torrente che
scende dalla Val di Breguzzo e
che dà il nome al comitato stes-
so, che nei giorni scorsi aveva
lanciato una “mobilitazione ge-
nerale” in vista proprio di oggi,
data limite per far pervenire in
Provincia osservazioni che pro-
muovano i prevalenti interessi
pubblici alternativi allo sfrutta-
mento idroelettrico.

Le categorie in concorso era-

no pittura (suddivisa a sua volta
fra bambini ed adulti) e fotogra-
fia. Molte le opere in gara, che
non hanno reso facile il lavoro
della giuria composta da Cinzia
Monfredini, Luciano Bonazza,
Tommaso Bonazza e Giacomo
Bonazza. Per il concorso pittura
bambini il primo posto è andato
ex aequo a Noemi Rigacci ed An-
na Zambotti, mentre il secondo,
sempre ex aequo, se lo sono assi-

curato le opere di Letizia Ferrari
e Nicola Zambotti. Fra gli adulti
l'oro è andato a Norma Franzoi,
seguita dall’argento di France-
sca Bertoni e dal bronzo di Me-
linda Meuse. Nella categoria de-
dicata alla fotografia si è invece
imposta Valentina Ducoli segui-
ta dagli scatti di Marco Gualtieri,
arrivato secondo e da Paola Ca-
danelli, classificatasi in terza po-
sizione.  (s.m.)

L’ultimo saluto a Michele Penasa, al cimitero e nella chiesa di Villa (a destra)

L’omelia di don
Marcello Mengarda:

«Chi l’ha amato lo onori
mettendo in pratica il suo
insegnamento di bontà»

in breve

val di breguzzo

Per salvare il torrente Arnò anche un concorso artistico

Alcune delle opere che hanno preso parte al concorso “Pitturarnò”

comano terme

Arrivederci “Trentino d’Autore”
L’incontro con Veronica Pivetti è stato il più seguito: 400 persone

L’ultimo incontro con la Bellutti

Musica Giocando
per bimbi 3-5 anni

La Scuola Musicale delle
Giudicarie, per bambine e
bambini dai 3 ai 5 anni
propone il “Corso annuale
collettivo Musica Giocando”.
Si tratta di un percorso per
avventurarsi alla scoperta di
uno spazio fantasioso dove
tutto è musica, con il canto, il
suono degli strumenti e il
movimento, in creatività, con
la docente Silvia Cagol. Le
lezioni di svolgono il giovedì
dalle 16.30 alle 17.30 alla
Scuola Musicale Giudicarie a
Tione. Per iscrizioni e
informazioni contattare la
Scuola telefonando al
numero 0465.322921. (w.f.)

Corso di disegno
iscrizioni aperte

Il Comune di Giustino
organizza il “Corso di
disegno” tenuto da Paolo
Dalponte, dal 27 settembre al
29 novembre per un totale di
20 ore, il mercoledì dalle
20.30 alle 22.30, nella sala a
piano terra del municipio di
Giustino. Per informazione
didattiche chiamare il
numero 349.4078046, per
iscrizioni, da effettuare entro
il 25 settembre, chiamare
invece Carmen Turri al
numero 333.6457097. (w.f.)

Il Parco Adamello
stamane su Raitre

Stamane alle ore 9.45 su
Raitre (replica alle ore 22.30
sul Canale 103 RaiBozen), la
trasmissione Rai a diffusione
regionale “Tapis Roulant”
dedicherà gran parte della
puntata al Parco Naturale
Adamello Brenta. Le
immagini sono state
registrate a fine luglio in Val
Rendena, con la regia di
Daniele Torresan:
spettacolari panoramiche
sulle Dolomiti e
sull’Adamello spaziando tra
la Val Genova, la Vallesinella,
la Val Nambrone, Patascoss e
Ritort e infine il Doss del
Sabion, che si alterneranno
ad interviste al presidente
Joseph Masè, alla geologa
Vajolet Masè, allo zoologo
Andrea Mustoni e a Chiara
Grassi dell’Area
comunicazione del Parco,
infine a Francesca
Maestranzi e a Laura
Lorenzetti, titolari
dell’apicoltura “Dalla Natura
la Salute” che produce miele
certificato Qualità Parco.
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