
di Stefano Marini
◗ GIUDICARIE

Nel mondo del credito coope-
rativo trentino proseguono
gli accorpamenti fra casse ru-
rali. Questa volta le protagoni-
ste sono due realtà giudicarie-
si, la Cassa Rurale di Saone e
la Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella, della
quale la nuova realtà crediti-
zia manterrà il nome. Il proto-
collo d'intesa che legherà il
destino dei due istituti è stato
firmato a Saone venerdì sera.
Un'operazione insolita per le

Giudicarie, dove ancora oggi
operano sei Casse Rurali diffe-
renti a fronte di un imperati-
vo ad accorpare che porterà
le casse trentine a calare da
35 a 26 entro la fine del 2017.

A cose fatte i presidenti An-
drea Armanini (C.R. Giudica-
rie Valsabbia Paganella) e
Sandro Diprè (C.R. di Saone)
hanno espresso reciproca
soddisfazione per l'accordo:
«Si tratta - hanno dichiarato i
due presidenti - di una deci-
sione maturata dopo un per-
corso di condivisione degli
scenari futuri del credito coo-

perativo che con l’arrivo del
nuovo gruppo di Cassa Cen-
trale pone a tutte le Casse Ru-
rali nuove sfide e la necessità
di guardare avanti con la re-
sponsabilità di fare delle scel-
te». Una filosofia che Armani-
ni e Diprè sposano in pieno:
«Siamo convinti di porre le
basi per far parte del nuovo
Gruppo con più efficienza po-
tendo sfruttare le diverse eco-
nomie di scala che si creeran-
no dall’integrazione».

L'intesa annunciata riguar-
da due istituti di dimensioni
diverse. La Cassa Rurale Giu-

dicarie Valsabbia Paganella
vanta 22 sportelli fra Trentino
e Lombardia mentre la Cassa
Rurale di Saone ne ha tre di-
slocati a Saone, Tione e Ron-

cone. Un posizionamento
strategico che nelle intenzio-
ni dei contraenti l'accordo
permetterà di coprire tutte le
Giudicarie evitando fastidio-

se sovrapposizioni.
A seguito della fusione il

nuovo istituto di credito sali-
rà a 7.900 soci, 30 mila clienti
e 25 sportelli, per una raccol-
ta complessiva stimata sul mi-
liardo e 80 milioni di euro,
642 milioni di prestiti e 140 di-
pendenti. I posti in CdA sa-
ranno 10, di cui 2 andranno ai
soci di Saone, cui verrà anche
assegnato un "Gruppo Opera-
tivo Locale" di 5 membri. La
direzione dell'istituto crediti-
zio resterà a Davide Donati,
attuale direttore della Cassa
Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella.

I passi successivi perché la
fusione vada a buon fine so-
no la predisposizione di un
piano industriale da sottopor-
re agli organi di vigilanza ban-
caria e l'approvazione dell'ac-
cordo da parte delle assem-
blee dei soci previste per la
primavera 2018.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Graziano Riccadonna
◗ GIUDICARIEESTERIORI

Giornata storica per le Giudica-
rie Esteriori quella di domenica
scorsa, con l’arrivo del nuovo
parroco-decano unico di valle,
don Maurizio Toldo. Giornata
storica perché per la prima vol-
ta dal 1200, la prima pieve loma-
sina, c’è in valle un’unica fonte
ecclesiastica. Giornata storica
infine perché è un segnale - for-
te - rivolto alle amministrazioni
comunali di valle, che pur aven-
do iniziato la unificazione (San
Lorenzo Dorsino e Comano
Terme) ancora s’attardano su
questa via, che appare sempre
più ineluttabile ancorché neces-
saria. La storica giornata è co-
minciata nella piazza di Vigo
Lomaso, dove ad attendere il
nuovo parroco c’erano i cinque
sindaci di valle col consigliere
provinciale Mario Tonina, il cle-
ro di valle e delle valli vicine, i
consigli pastorali interparroc-
chiali, le associazioni giovanili,
e soprattutto tanta gente accor-
sa a presenziare all’evento, una
vera ressa di folla festante.

Il nuovo parroco don Mauri-
zio Toldo, nativo di Pergine,
classe 1973, proveniente da Vil-
la Lagarina, non ha deluso le
aspettative giungendo in perfet-
to orario e prendendo in mano
le redini della parrocchia in mo-
do spigliato e dinamico, senza
fronzoli o inutili accademismi.
Dopo il rituale saluto delle auto-
rità locali, tramite il sindaco di
Comano Terme Fabio Zambot-
ti, e la consegna simbolica delle
19 parrocchie effigiate sulla
piazza di Vigo Lomaso da un gi-
gantesco puzzle composto da
19 frammenti ben incastrati gli
uni negli altri, si è formata una
lunga processione che è salita

alla pieve Lomasina dove il nuo-
vo parroco ha concelebrato la
messa. Il delegato vescovile, il
parroco tionese don Ferdinan-
do Murara, ha investito ufficial-
mente della parrocchia il nuo-
vo parroco don Maurizio, scor-
tato dai numerosi fedeli venuti
dalla parrocchia di Villa Lagari-
na, dove ha esercitato le funzio-
ni parrocchiali fino all’altro
giorno.

Prendendo per la prima volta
la parola, don Maurizio ha volu-
to ricordare i suoi familiari e
parrocchiani della Vallagarina,
con una constatazione: «Vivia-
mo in un mondo di cambia-
menti, anche la nostra nuova
parrocchia è nel cambiamento,
che con l’aiuto di tutti riuscire-
mo a traghettare nel tempo fu-
turo!» Rivolgendosi ai nuovi
parrocchiani, don Maurizio ha

avuto parole di conforto per gli
ultimi, che nel brano evangeli-
co sono ritenuti uguali ai primi
nella consegna ultima della ri-
compensa: «Siamo esseri uma-
ni e nella nostra umanità ci de-
ve essere posto per la condivi-
sione e l’ascolto, principalmen-
te per gli ultimi nella scala socia-
le». Il concorso dei consigli in-
terparrocchiali, i collaboratori
pastorali, i preti originari della

valle, i gruppi ecclesiali coinvol-
ti nella storica giornata (sacri-
sti, cori, chierichetti, catechisti,
gruppi missionari, terziarie,
oratori), che hanno reso la gior-
nata particolarmente festosa e
affluente.

La residenza sarà a Ponte Ar-
che, ormai centro affermato
della vita sociale della valle, na-
turalmente in prospettiva di
unione dei comuni di valle.

A destra il presidente Andrea Armanini, a sinistra Sandro Diprè

◗ STREMBO

Il Comitato di gestione dell’En-
te Parco Adamello Brenta ha
cambiato alcuni componenti,
a causa di dimissioni e sostitu-
zioni. Venerdì scorso, la giunta
provinciale, sotto la presiden-
za di Ugo Rossi, ha accolto le
modifiche richieste dai comu-
ni di Giustino, Massimeno, Ca-
risolo e Tre Ville e alle dimis-
sioni di due componenti in
rappresentanza della Asuc.

Il comune di Massimeno,
con nota del 9 novembre 2016,
ha comunicato le dimissioni
di Gianni Polli e la nuova desi-
gnazione di Antonio Gasperi,
come membro titolare, e sup-

plente Enrico Beltrami. Il 16
gennaio scorso Giustino ha co-
municato la sostituzione dei
membri supplenti, designan-
do Guido Poli supplente di Jo-
seph Masè e Alessandro Piva
di Silvano Maestranzi. Il comu-
ne di Tre Ville ha nominato Al-
do Giovanella come effettivo e
Michela Simoni supplente. Ca-
risolo ha comunicato le dimis-
sioni di Ivano Rambaldini e la
designazione di Arturo Povi-
nelli come effettivo. Lorenzo
Carmeci e Stefano Stanchina
si sono dimessi dall’Asuc. Per
le Asuc di Dimaro e Monclassi-
co sono stati scelti Giulio Me-
neghini, effettivo, e Luciano
Stanchina supplente.

Comitato di gestione Parco
i nuovi effettivi e supplenti

LeEsteriori abbracciano
donToldo parroco unico
Non succedeva dal 1200: grande festa domenica per la sua prima messa
«Nella nostra umanità ci deve essere posto per la condivisione e l’ascolto»

La piazza di Vigo Lomaso vestita a festa per accogliere il nuovo parroco-decano don Maurizio Toldo

STREMBO. Ci sono suoni della
natura che lasciano a bocca
aperta quando li ascolti. Ma
non è così semplice. Per
ascoltarli devi essere paziente
e silenzioso. Il Parco Naturale
Adamello Brenta ha
programmato tre uscite serali
per ascoltare il bramito dei
cervi, “lo struggente richiamo
d’amore” (foto Corradini).
Un’opportunità unica. Per
ascoltarlo dal vivo basta
inviare una e-mail a
“Visitrentino”, scegliendo la
proposta del Parco Naturale
Adamello Brenta. Le serate
sono già programmate: giovedì
28 e sabato 30 settembre e
giovedì 5 ottobre. Il
programma prevede il
benvenuto alle 18.30 presso la
Foresteria di Sant’Antonio di
Mavignola con una merenda a
base di prodotti locali, la
presentazione scientifica e
quindi l’escursione guidata con
un esperto del Parco. Ritorno
previsto per le 22.30/23.

Tre uscite col Parco
per ascoltare
il bramito dei cervi

La prima messa di don Toldo

◗ STORO

Il Comune di Storo completa la
dotazione di defibrillatori dispo-
nibili alla cittadinanza e si appre-
sta ad organizzare serate per in-
segnare ai cittadini il loro utiliz-
zo corretto.

Proprio in questi giorni a Sto-
ro si sta ultimando l'installazio-
ne dei macchinari presso i "pun-
ti sensibili" del Comune. A cose
fatte nel paese di Storo saranno
disponibili 4 defibrillatori, uno
al "Palastor", gli altri al campo
sportivo "Grilli", all'area "Le Pia-
ne", al campo da motocross e al-
la casa della salute. A Lodrone
gli strumenti si troveranno nell'
area ricreativa di via Conti Lo-

dron e nella Casa Sociale, men-
tre a Darzo saranno nel centro
Polivalente e nella Casa Sociale
del paese. Infine anche Ricco-
massimo avrà a disposizione un
defibrillatore nella ex scuola ele-
mentare.

Dato che solo avere le macchi-
ne serve a poco se non le si sa
usare, il Comune, con la collabo-
razione dei volontari del Servi-
zio Ambulanza, ha organizzato
2 serate informative rivolte alla
popolazione. La prima si terrà il
26 settembre nella sala riunioni
del municipio di Storo, la secon-
da il 28 dello stesso mese nella
casa sociale di Darzo. Entrambe
gli appuntamenti inizieranno al-
le 20.45. L'idea è dare la possibi-

lità a tutti per acquisire le com-
petenze base per l'utilizzo di un
defibrillatore, in modo da saper-
lo utilizzare in caso di necessità.

Stefania Giacometti, l'assesso-
re alle politiche sociali, volonta-
riato e turismo spiega così il pro-
getto: «Grazie alla collaborazio-
ne con l'associazione volontari
del servizio ambulanza voglia-
mo offrire alla popolazione la
possibilità di essere informati
sul corretto modo di agire qualo-
ra si trovassero nella condizione
di dover utilizzare un defibrilla-
tore. Auspichiamo una parteci-
pazione numerosa poiché, co-
me dice il manifesto "due ore
del tuo tempo possono salvare
una vita».  (s.m.)

storo - il comune completa la dotazione

Tre serate per imparare a utilizzare i defibrillatori

Un defibrillatore in azione

accorpamento fra le rurali

Fusione fatta fra Saone
eGiudicarie Valsabbia
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