
di Walter Facchinelli
◗ PINZOLO

Angiolino Binelli, inossidabile
presidente, ha consegnato la
46ª “Targa d’Argento, Premio
Internazionale della Solidarie-
tà Alpina di Pinzolo”, nelle ma-
ni dello psicologo Žarko
Trušnovec. Ieri in municipio a
Pinzolo, autorità civili e milita-
ri, italiane e straniere, popola-
zione e premiati delle scorse
edizioni, con l’accompagna-
mento musicale del Coro Pre-
sanella, hanno ricordato, rin-
graziato e celebrato la genero-
sità degli “angeli custodi della
montagna”. «Persone che sen-
za clamore, con grande spirito
di solidarietà e altruismo, cor-
rono in aiuto del prossimo sen-
za pensare a sé stessi, a volte fi-
no all'estremo sacrificio». Il
premiato Žarko Trušnovec,
presidente del Corpo di Soc-
corso Alpino di Tolmino (Slo-
venia) è «un uomo buono, di
rara sensibilità e di profonde
conoscenze, che ha messo a di-
sposizione degli altri tutto il
suo sapere, le sue energie e la
sua grande professionalità sen-
za chieder mai nulla per sé».
Lo sloveno Žarko Trušnovec
segue a Janez Brojan che lo ri-
cevette nel 1999.

Michele Cereghini, sindaco
di Pinzolo, si è complimentato
con Žarko «per le sue doti ecce-
zionali. Davanti ai nostri ragaz-

zi ci ha mostrato l’umanità e la
forza di portare solidarietà agli
altri. Ogni anno il Comitato in-
dividua persone semplici, che
fanno della solidarietà qualco-
sa di quotidiano e spontaneo».

Il cavalier Angiolino Binelli,
presidente e ideatore della Tar-
ga d’Argento nel 1975: «Ho vo-
luto il Premio di Solidarietà Al-
pina per gratificare quanti
mettono la propria vita a di-
sposizione di chi ha bisogno. A
Pinzolo è nata la prima stazio-
ne italiana del Corpo naziona-
le del Soccorso alpino, ne ab-

biamo soccorsi tanti, salvati
tanti, la vita è inestimabile». Il
momento più toccante della
cerimonia, fatto di commozio-
ne, vicinanza e gratitudine, è
stato l’accorato abbraccio agli
“Angeli di Rigopiano”, morti il
24 gennaio 2017 nella caduta
dell’elisoccorso de L’Aquila
sul Gran Sasso per soccorrere
alcuni sciatori. I familiari di
Walter Bucci, Davide De Caro-
lis, Mario Matrella, Giuseppe
Serpetti e Gianmarco Zavoli,
hanno ricevuto da Angiolino
Binelli le medaglie d’oro alla

Memoria. Questi cinque «eroi
della montagna» avevano cen-
tinaia di interventi alle spalle,
ma soprattutto «una disponibi-
lità e una passione senza confi-
ni».

Gli interventi di Mauro
dell’Antonio presidente del
Soccorso alpino nazionale col
pastpresident Giorgio Baldrac-
co, Erminio Quartiani vicepre-
sidente generale del Cai, Luigi
Olivieri, Mario Tonina per il
Consiglio provinciale, Adriano
Alimonta presidente provin-
ciale del soccorso alpino e

dell’Apt, e Roberto Failoni per
la Comunità delle Giudicarie,
hanno espresso un «grande e
accorato grazie a chi mette a
disposizione il suo sapere, la
sua professionalità e a volte
perde la vita per solidarietà».
Da tutti vicinanza al «grande
dolore delle famiglie e l’invito
ad andare avanti, siamo tutti
con voi». Il popolo della mon-
tagna si è stretto in un grande
applauso, dedicato a chi con
grande altruismo e dedizione
lascia tutto e corre per aiutare
chi è nel bisogno.

◗ STORO

Come ogni anno a Storo il Co-
mune organizza i "Corsi del tem-
po disponibile" ma stavolta c'è
una novità. Invece di assegnare
l'organizzazione dei corsi diret-
tamente all'associazione cultu-
rale "Il Chiese" come avveniva a
Storo fin dagli albori dell'iniziati-
va, l'amministrazione comuna-
le ha pubblicato un avviso per
manifestazioni d'interesse dan-
do la possibilità anche ad altre
associazioni di proporsi per l'in-
carico.

A Storo i "Corsi del tempo di-
sponibile" ci sono fin dagli anni
'80. In origine se ne occupava la
Scuola di Preparazione Sociale
di Trento, ma ben presto gli era
subentrata l'associazione cultu-
rale locale "Il Chiese". Agli esor-
di la proposta si concentrava so-
prattutto sul lavoro d'aula, con
lezioni di storia, geografia e no-
zioni scolastiche. Oggi si arriva a
140 ore all'anno, suddivise fra
varie attività. Non solo studio
ma grande enfasi anche su labo-

ratori e attività motoria. La pro-
posta è assai vasta, si va dai corsi
sulla storia della Chiesa alla gem-
mologia, dalla pratica del Tai
Chi fino al richiestissimo corso
di acquagym.

L'"indagine di mercato" pro-
posta dal Comune di Storo sca-
drà a breve ed è aperta a tutti i
soggetti che negli ultimi 3 anni
abbiano gestito almeno un pro-
getto relativo ai corsi del tempo
disponibile. Alla associazione
che organizzerà andranno 16
mila euro, di cui 11 mila a carico

del Comune e il resto da quote
dei partecipanti. C'è anche un
aspetto di continuità: la tipolo-
gia dei corsi richiesti ricalca
quella proposta l'anno scorso.

Il sindaco di Storo Turinelli ri-
vendica così la scelta: «Dopo tan-
ti anni che si andava ad affido di-
retto era opportuno mettere in
campo una procedura a rotazio-
ne pubblica anche per i corsi del
tempo disponibile, dando così
ad una molteplicità di realtà as-
sociative la possibilità di propor-
si per organizzarli».  (s.m.)

◗ SELLAGIUDICARIE

Parterre d'eccezione ieri a Ron-
cone per l'inaugurazione di
"Mondo Contadino", il festival
dell'enogastronomia rurale.
Fra le autorità presenti, l'asses-
sore provinciale all'agricoltura
Dallapiccola, il vicepresidente
del Consiglio Regionale Ossa-
na e il presidente della coope-
razione trentina Fezzi. A fare
gli "onori di casa" il sindaco di
Sella Giudicarie Bazzoli, il pre-

sidente della Comunità delle
Giudicarie Butterini, e i presi-
denti del Bim del Chiese e del
consorzio turistico, Papaleoni
e Valenti. Tutti i discorsi hanno
ruotato sulle sinergie positive
fra turismo e ruralità. In parti-
colare Dallapiccola ha ricorda-
to come zootecnia e agroali-
mentare negli anni siano pas-
sati dall'essere temi per addetti
ai lavori a veri e propri pilastri
dell'offerta turistica trentina e
come la Valle del Chiese si inse-

risca benissimo in questo con-
testo grazie ai suoi prodotti ge-
nuini.

"Mondo Contadino" prose-
gue oggi con l'apertura della
mostra mercato alle 10, seguita
alle 10.30 dalla cerimonia
"Bandiera Blu 2017". Alle 11
via al convegno "La capra in
Valle del Chiese", con l'esperto
di caseificazione col latte di ca-
pra, Fabio Ponti, il delegato
Onaf regionale, Gianpaolo Ga-
iarin e il fiduciario della con-

dotta "Slow Food" delle Giudi-
carie Flavio Franceschetti. Alle
13 il pranzo nel segno della tra-
dizionale polenta carbonera.
Alle 14.30 torna "la caserada",
dimostrazione della lavorazio-
ne del latte e del burro di mal-
ga. Dalle 15 alle 17 "Piccoli con-
tadini crescono!", animazione
per bambini. Alle 16 degusta-
zione e spettacolo di cucina
dal vico col pluripremiato pa-
sticcere Manuel Ferrari che fra
le altre cose proporrà un ante-
prima di un suo nuovo specia-
le dessert dedicato alla Valle
del Chiese. Alle 17.30 estrazio-
ne della lotteria "Mostra Bovi-
na". Chiusura alle 18.  (s.m.)

Medaglie agli eroi dellamontagna
Il presidente Binelli le ha consegnate ai familiari dei soccorritori dell’elicottero caduto a L’Aquila

in breve

Sella, oggi il clou di “MondoContadino”

La passerella delle vacche a “Mondo Contadino” (foto Alex Zanetti)

storo - la novità

Corsi per la terza età «a rotazione»
Il sindaco Turinelli: «Per aprire a tutte le associazioni del territorio»

Un momento dedicato alla cultura durante i “Corsi del tempo disponibile”

In prima fila i familiari dei soccorritori dell’elicottero caduto a L’Aquila

A Forte Larino chiude
la mostra sulla pesca

Chiude oggi la mostra
“Pesca in Alto Sarca e Chiese.
Itinerari di conoscenza fra
Storia - Arte - Scienza -
Ambiente - Cultura
ecologica” al Forte Larino, a
Lardaro di Sella Giudicarie.
Orario d’apertura delle 16
alle 22. (s.m.)

Chiude la strada
per il rifugio Bedole

Da domani fino a revoca,
il sindaco di Strembo Guido
Botteri ordina la chiusura
della strada della valle di
Genova nel tratto da Ponte
Maria al rifugio Bedole, in
quanto – si spiega
nell’ordinanza - è venuto
meno il traffico turistico e
saranno chiusi gli esercizi
turistici in previsione della
prossima stagione invernale.

Il Dup entra in aula
della Comunità

Mercoledì 27 è
convocato alle 18 il Consiglio
della Comunità Giudicarie
nella sede di Tione, in via
Gnesotti 2. All’ordine del
giorno l’esame del bilancio di
previsione finanziario
2017-2019 e documento
unico di programmazione
2017-2019 e l’approvazione
del Documento unico di
programmazione. (s.m.)

A sinistra Žarko Trušnovic assieme agli altri premiati a Pinzolo

◗ GIUDICARIE ESTERIORI

Iniziative nel fine settimana nel-
le Giudicarie Esteriori. Oggi si
conclude “Fly Fishing Experien-
ce” sul fiume ”Sarca” e al lago di
“Nembia”: un’occasione spe-
ciale per scoprire il mondo del-
la pesca a “mosca”, con stage
anche per donne e bambini.
Istruttori specializzati aiuteran-
no a prendere confidenza con
questo coinvolgente sport. Inol-
tre “Giornate Europee del Patri-
monio” con ingresso gratuito al
Museo delle Palafitte di Fiavé.
Oggi “Il bosco come risorsa”: al-
le 15 al Museo delle Palafitte di
Fiavé, visita guidata al museo.
Partecipazione gratuita.

Domani alle 20.30, al teatro
parrocchiale di Larido (ingres-
so gratuito) invece “Acqua ami-
ca, perché” è il titolo delle sera-
te informative con Filomena
Mistrorigo (insegnante di Natu-
ropatia) per conoscere, amare,
proteggere e utilizzare questo
elemento prezioso ed insostitui-
bile.  (r.ri.)

esteriori

Visita guidata
alMuseo
e “Fly Fishing”
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