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Bambini e anziani a confronto
Progetto di welfare promosso da nido d’infanzia e casa di riposo

di Aldo Pasquazzo
◗ BORGO CHIESE

Dopo il successo dell’anno scor-
so, oggi e domani per il secondo
anno consecutivo anche a Bor-
go Chiese vengono celebrate le
“Giornate europee del Patrimo-
nio”, curate in valle dal Consor-
zio Turistico Valle del Chiese,
che proporranno eventi esclusi-
vi con aperture speciali e labo-
ratori per bambini. Il tema scel-
to dal Consiglio d’Europa per
l’edizione di quest’anno è
“Cultura e natura”, un’occasio-
ne di straordinaria importanza
per riaffermare il ruolo centrale
della cultura, in rapporto con la
natura, nelle dinamiche di tutta
la società europea.

Questa speciale apertura dei
poli ecomuseali presenti a Bor-
go Chiese chiude una stagione
estiva che ha visto davvero un
buon numero di frequentatori:
mentre infatti nel 2016 il loro
numero complessivo arrivava a
755 (94 a Casa Marascalchi, 191
alla Pieve di S. Maria Assunta e
470 sul Rio Caino), quest’anno
il loro totale si assesta sulla ci-
fra, quasi raddoppiata, di 1.426,
di cui 369 a Casa Marascalchi,
402 alla Pieve di Condino e 655
al Rio Caino. Ciò è frutto, oltre
che dell’apertura quotidiana di
questi poli, anche dell’organiz-
zazione durante la passata esta-
te di una serie di eventi, come
l’iniziativa “Poli da Favola” e “I
Martedì della Pieve”, predispo-
sti dal Consorzio Turistico Valle
del Chiese in collaborazione
con il Comune e la locale par-

rocchia. «Fa piacere sapere che
le azioni intraprese per valoriz-
zare il nostro patrimonio cultu-
rale e artistico locale stiano dan-
do riscontri positivi - afferma il
sindaco Claudio Pucci - è no-
stra intenzione poter fare anco-
ra meglio».

Tra i poli ecomuseali che
apriranno a Borgo Chiese c’è la
Pieve di Santa Maria Assunta a
Condino, che stasera tra le 20 e
le 20.45 propone un’iniziale vi-
sta guidata alla chiesa seguita
dalla relazione a cura dell’archi-
tetto Roberto Paoli e della re-
stauratrice Elisabetta Bossi dal
titolo “La chiesa di San Lorenzo
tra arte e Musica” sui lavori di ri-
strutturazione dell’antica picco-
la chiesa sita a mezzacosta sul
versante sinistro della valle so-
pra Condino. Gli interventi sa-
ranno inframezzati dalle musi-
che del “Coro Azzurro” di Stra-
da. Domattina, dalle 9.30 alle

10.30 e dalle 11.30 alle 12.30, il
Gruppo “Amici della Pieve” of-
frirà la possibilità di visitare
nuovamente la bella pieve rina-
scimentale dell’Assunta. Aper-
ture speciali offrono anche il
Sentiero etnografico del Rio
Caino e Casa Marascalchi a Ci-
mego. Il primo apre oggi tra le
10 e le 17, permettendo al pub-
blico di visitare gli opifici siti
lungo il suo percorso, mentre
domani, nello stesso orario, sul
Rio Caino verranno aperti la fu-
cina dove si esibiranno alcuni
fabbri e, per i più piccoli, il labo-
ratorio del pane. Nel weekend
Casa Marascalchi, casa-museo
ricca di testimonianze della vita
e dei mezzi e degli strumenti di
lavorazione caratteristici
dell’ambiente contadino del se-
colo scorso, apre ancora tra le
16 e le 18 con una visita guidata
straordinaria.
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◗ SPIAZZO

Che cosa succede quando un
bimbo incontra una persona
anziana? Quali dialoghi nasco-
no? In che modo gli anziani e i
bambini stanno bene insieme
e sono ricchezza gli uni per gli
altri? A queste e ad altre do-
mande le educatrici del nido
d’infanzia di Spiazzo, gestito
dalla cooperativa Città Futura
di Trento, e gli animatori della
locale Casa di riposo hanno
cercato di rispondere raccon-
tando alcune esperienze frut-
to dei primi mesi di un proget-
to di welfare generativo che in

punta di piedi ha preso vita tra
nido e casa di riposo. L'incon-
tro si è svolto mercoledì scor-
so negli spazi del nido di
Spiazzo. La serata è stata cari-
ca di emozioni: l’infanzia di ie-
ri ha incontrato l’infanzia di
oggi, in un intreccio di storie
semplici, spontanee ma au-
tentiche. Stupore e meraviglia
sono stati gli ingredienti che
educatrici del nido e animato-
ri della casa di riposo hanno
letto sui volti dei familiari: dei
bambini del nido come degli
anziani della casa di riposo. I
presenti sono rimasti com-
mossi di fronte ad immagini,

parole e musiche delicate che
hanno narrato come bambini
e anziani possano essere
co-costruttori di conoscenza
e imparare ognuno qualcosa
sul mondo dell’altro, sfidando
innumerevoli stereotipi cultu-
rali.

Bambini e anziani hanno in-
dubbiamente qualcosa in co-
mune, che permette loro di
“riconoscersi”, di interagire e
di stare bene insieme. Svol-
gendo attività insieme, impa-
rano, arrivano a capirsi me-
glio e si divertono. I bambini
hanno imparato a conoscere e
riconoscere gli anziani quali

compagni nonché maestri di
nuove e significative avventu-
re, senza badare ai loro acciac-
chi. Gli anziani hanno trovato
nelle relazioni con i bambini
un nuovo slancio verso la vita,
un nuovo modo di guardare
alla realtà, sorridendo di più,
mantenendo viva la memoria

e i ricordi; prendendosi cura
dei piccoli, si sentono ancora
utili. Il desiderio di chi ha orga-
nizzato la serata è che i primi
passi mossi dai due servizi, ni-
do e casa di riposo, possano
radicarsi nel tempo, diventan-
do prassi comune della quoti-
dianità.

◗ SELLA GIUDICARIE

Oggi e domani a Roncone si tie-
ne il festival “Mondo contadi-
no”, che comprende anche la
mostra bovina la cui kermesse
di fine alpeggio un tempo si te-
neva a Storo. Quest’ultima, og-
gi, riguarda gli allevatori che
operano nell’ambito dell’Unio-
ne del Chiese il cui coordina-
mento spetta al controllore zoo-
tecnico di zona Maurizio Peliz-
zari. A valutare gli animali, raz-
ze bruna, frisona, pezzata rossa
e Rendena, saranno esperti na-
zionali. L’anno scorso tra le bru-
ne al primo posto si era piazza-
ta la bovina Petra appartenente
all'azienda agricola Thomas Va-
lenti, per la “Pezzata rossa” Me-
linda dell’allevatore Nilo Pelan-
da di Brione e per la “Rendena”
Annie dell'azienda agricola di
Daniela Salvadori, nonché Bitta
tra le frisone. Vi sarà anche una
competizione riservata ai con-
duttori junior, la sera gran fina-
le con la proclamazione delle
campionesse. Nell’arco della
giornata sarà anche possibile fa-
re uso di pony per passeggiate e
conoscere la Spressa attraverso
otto esercizi convenzionati:
piatti promozionali ai ristoranti
Alpino, Genzianella, Ginevra,
Miramonti alla Pozza, Miraval-
le, Roncone, Serena e alla pizze-
ria Diana. Domani alle 11 è in
programma un convegno sulla
presenza della capra in Valle
del Chiese e su come nasce il
formaggio di malga compren-
dente la lavorazione di latte e
burro. Alle 16 degustazione e
showcooking live con il pastic-
ciere Manuel Ferrari del Mistral
Grand hotel Villa Serbelloni di
Bellagio.  (a.p.)

darzo

OggiGiornata
dello sport
con tutte
le associazioni

◗ ESTERIORI

Tante iniziative nel fine settimana nelle Giudi-
carie Esteriori. Si inizia oggi con “Sky Ghez”, ga-
ra di corsa in montagna, con partenza e arrivo a
San Lorenzo in Banale passando dal monte
“Ghez”; per informazioni e iscrizioni www.co-
manomountainrunners.it. Oggi e domani “Fly
Fishing Experience” sul fiume Sarca e al lago di
Nembia: un’occasione speciale per scoprire il
mondo della pesca a mosca, con corsi e stage
anche per donne e bambini. Istruttori specializ-

zati aiuteranno a prendere confidenza con que-
sto coinvolgente sport. Sempre gli stessi giorni
“Giornate Europee del Patrimonio” con ingres-
so gratuito al Museo delle Palafitte di Fiavé. Do-
mani “Passeggiata tra arte e natura”: alle 14.30
ritrovo al Castel Stenico, visita guidata allo stes-
so castello e a seguire passeggiata al BoscoArte-
Stenico e all’area Natura Rio Bianco (prenota-
zione obbligatoria presso l’Apt valligiana). Infi-
ne “Il bosco come risorsa”: alle 15 al Museo del-
le Palafitte di Fiavé, visita guidata al museo. Par-
tecipazione gratuita.  (r.r.)

esteriori

Unweekend di corsa, pesca e passeggiate

Casa Marascalchi a Cimego: oggi e domani visite guidate dalle 16 alle 18

In vetrina gli studi

del Centro Judicaria

◗ DARZO

Dopo il buon successo ripor-
tato lo scorso anno, il Comu-
ne di Storo, assieme alle asso-
ciazioni sportive locali, ripro-
pone oggi la Giornata dello
sport, al Centro polivalente
di Darzo dalle 14 alle 18.
L’iniziativa arriva così alla
sua seconda edizione, da
quest’anno sarà estesa an-
che al Comune di Bondone.
La manifestazione, cui pren-
deranno parte 13 associazio-
ni, è pensata per garantire a
tutti i bambini la possibilità
di avvicinarsi alla pratica
sportiva, mettendoli in con-
dizione di provare le varie di-
scipline disponibili per me-
glio scegliere cosa praticare.
Prevista inoltre una rappre-
sentanza del Coni, i cui ani-
matori illustreranno con dei
giochi appositi l’importanza
dello sport dal punto di vista
motorio. Ad ogni associazio-
ne saranno assegnati spazi
all’interno e all’esterno del
Centro polivalente nei quali
presentare le loro attività sot-
to forma di gioco. Ciascun
bambino avrà una tesserina
da vidimare ad ogni prova.
Chi completerà tutte le attivi-
tà riceverà in premio un pic-
colo gadget. Tre gli ospiti
d’eccezione: il campione ita-
liano sui 100 metri, categoria
allievi, Lorenzo Paissan, il
suo compagno di squadra
nell’Atletica Trento Lorenzo
Ianes, a sua volta terzo ai na-
zionali sui 200 metri, e Ales-
sandro Bisolti, ciclista del te-
am Nippo-Vini Fantini che
ha già partecipato al Giro
d’Italia.  (s.m.)

Un momento dell’incontro all’asilo nido di Spiazzo

◗ STENICO

Dopo la sospensione di 15 giorni fa causa il
maltempo, si riprova con la festa della Cassa
rurale. La Cassa rurale di Stenico è relativa-
mente recente rispetto alla cooperazione in ge-
nerale, quella di valle legata a don Lorenzo
Guetti. Infatti data solo da 30 anni la presenza
della Cassa rurale in paese, grazie allo sportel-
lo aperto dalla Cassa rurale Giudicarie Valsab-
bia Paganella all’indomani del ritiro della pri-
mitiva Cassa legata alla Cassa rurale di Bleggio

Inferiore. I 30 anni di Cassa rurale sono festeg-
giati domani, domenica 24 settembre, con la
Festa del socio in piazza Fiera. Per l’occasione
la Cassa rurale organizza dunque la festa im-
perniata sulla festa del socio, sei percorsi tra
storia, cultura, enogastronomia, per conosce-
re e apprezzare il territorio banalese, all’inse-
gna dello slogan “Alla scoperta di Stenico...”. Si
comincia alle 9.30 con il raduno in piazza Fie-
ra, quindi i percorsi e il pranzo sociale. Alle 15
la messa e alle 15.30 la premiazione dei “soci
storici”.  (g.ri.)

stenico

Cassa rurale, domani la festa per i 30 anni

Turismo aBorgoChiese
cifre estive raddoppiate
Oggi e domani per le “Giornate europee del Patrimonio” speciali visite guidate

alla Pieve di Condino, a Casa Marascalghi a Cimego e sul sentiero del Rio Caino

roncone

A“Mondo
contadino”
anche la mostra
bovina

TIONE. La Scuola musicale
delle Giudicarie propone per
bambine e bambini dai 6 ai 7
anni il “Corso annuale
collettivo di avviamento alla
musica”. Si tratta di un
percorso per avviarsi
all’apprendimento musicale
con il canto, il suono degli
strumenti e il movimento, con
la docente Silvia Cagol. Le
lezioni di svolgono il giovedì
dalle 17.30 alle 18.30 alla
Scuola musicale Giudicarie a
Tione. Per iscrizioni e
informazioni contattare la
Scuola al n. 0465.322921. (w.f.)

Scuola musicale:
corsi di avviamento
per bambini

GIUDICARIE. Nati nel 1990 per
creare una rete di relazioni tra
gruppi non istituzionali operanti
sulle Alpi italiane, svizzere,
austriache e francesi, gli “Incontri
Tra/Montani” sono alla 27ª,
ospitati nel weekend a Corna
Imagna, paesino di poco meno di
mille abitanti, alle falde del monte
Resegone in provincia di Bergamo,
per iniziativa del Centro Studi Valle
Imagna e in collaborazione con il
Comitato coordinatore degli
Incontri che annovera tra i suoi
membri anche il Centro Studi
Judicaria di Tione. Il titolo del
convegno è “Riabitare le Alpi”: vi si
cimenteranno esperti e studiosi
dell’intero arco alpino in due giorni
di lavoro collettivo. A questa nuova
edizione degli Incontri partecipa
anche il Centro Studi Judicaria con
alcune relazioni di alto profilo. Alla
prima sessione oggi pomeriggio
moderata da Graziano Riccadonna,
presidente del Csj, Gabriella
Maines, esperta ricercatrice
nell’ambito dell’arte judicariense,
terrà una relazione su “Castel
Campo, storia di una rinascita
naturale”. A seguire, nella seconda
sessione condotta dal giornalista
Giuliano Beltrami, i soci Csj Ruggero
Dorna e Carlo Pedretti parleranno
di “Riuso di luoghi e di architetture
come processi di trasformazione,
restauro e riqualificazione”. (e.f.)
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