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«Ciao Kevin, eri una persona speciale»
Bocenago, una folla in lacrime ha voluto dare l’addio a Beltrami, morto per un malore a 26 anni la notte di Pasqua
◗ BOCENAGO

La chiesa di Bocenago ha faticato a contenere tutte le persone che ieri pomeriggio si
sono strette attorno alla famiglia di Kevin Beltrami, il ragazzo di Bocenago morto
all’improvviso la notte di Pasqua, a soli 26 anni. Amici,
tantissimi, con gli occhi rossi
e il fazzoletto in mano. C’erano gli amici della Pro Loco,
gli amici del sabato sera e
quelli di paese. Tutti affranti,
increduli di fronte ad una tragedia inspiegabile. C’era anche il sindaco di Bocenago,
Walter Ferrazza, che lo ha ricordato come un ragazzo
sempre disponibile, pronto a
dare una mano e a spendersi
per il prossimo. Una partecipazione di massa ai funerali
di Kevin Beltrami. Sia dalla
sua Bocenago, ma anche dalla Rendena. Perché Kevin sapeva farsi voler bene dalle
persone.
Dal giorno della sua scomparsa, come ieri in occasione
dei suoi funerali, su Bocenago gravava silenzio, dolore e
dolore ancora. Una imponente partecipazione, tantissimi giovani, coetanei con i
quali condivideva i suoi momenti felici. Una massa di
persone difficile da quantificare. L'agenzia funeraria
Agnoli di Tione, che ha curato e gestito le tristi incom-

Gli amici trasportano il feretro bianco di Kevin Beltrami

Kevin Beltrami aveva 27 anni, è morto la sera di Pasqua all’ospedale di Tione. Ieri il suo funerale (foto Pasquazzo)

benze, aveva traslato la salma nella chiesa già alle 13.30:
da quel momento in poi, un
fiume di persone si è riversata nella chiesa di Santa Margherita a Bocenago per salutare il giovane e dare conforto a mamma Donatella, papà
Virgilio e al fratello Dennis,
una famiglia devastata dal
dolore per la perdita del pro-

go, parla di quella tragedia
con il cuore. «Era una persona unica, sensibile e disponibile - ha detto in chiesa -; un
ragazzo la cui assenza non
passerà inosservata». Dello
stesso avviso anche il sindaco Walter Ferrazza, il primo
cittadino vicino alle sue giovani generazioni. «Torno a
parlare di un ragazzo che sa-

prio caro.
Durante l’omelia, il reverendo parroco, don Federico
Andreolli, ha avuto parole delicate per ricordare Kevin. Parole toccanti che hanno commosso i presenti, che hanno
centrato la figura del ragazzo
scomparso. Il sacerdote, che
tra l'altro è pure parroco di
Caderzone, Strembo e Pelu-

peva dare alla sua comunità
e al prossimo senza chiedere, aveva una disponibilità
innata. Come tutta la sua famiglia, persone uniche. Tutti impegnati nel volontariato, nel cuore della propria comunità». Kevin «era lo spirito del suo paese, puro, sincero, umile». Nelle occasioni
importanti di Bocenago, Ke-

tione

Ramoscello d’olivo delle opposizioni
Borgo Chiese, il capogruppo Spada spiega la nuova prospettiva: dalla fase critica alle proposte
◗ BORGO CHIESE

Roberto Spada di “Idee al lavoro”

L'opposizione di Borgo Chiese vuole cambiare marcia.
Roberto Spada, capogruppo
di "Idee al Lavoro" al passaggio dalla fase della critica ad
una più propositiva, una
svolta maturata a seguito di
alcune aperture da parte della maggioranza del sindaco
Pucci.
«Ad inizio e fine marzo a
Borgo Chiese ci sono state
due sedute del consiglio comunale - esordisce Spada abbiamo fatto alcune proposte che con nostra sorpresa
la maggioranza ha accettato
e questo ci induce a spingere
guardare oltre alla fase della

contestazione dei provvedimenti che riteniamo sbagliati, accentuando invece ancora di più quella della proposta e della condivisione, laddove possibile, di scelte che
vadano nell'interesse dei cittadini di tutto il nostro Comune».
A titolo di esempio Spada
cita la riduzione dell'aliquota Imis: «Abbiamo suggerito
di abbassarla per uffici e studi privati, negozi e botteghe,
laboratori per arti e mestieri,
alberghi e pensioni e per le
seconde case, specie se disabitate, molto vecchie o case
di montagna. Inoltre la nostra proposta era di applicare uno sgravio dell'Imis per i

primi anni d'attività a ciascuna nuova realtà produttiva
che si insedi da noi. Devo dire che siamo rimasti piacevolmente sorpresi nel constatare che la maggioranza si è
detta disponibile a valutare
le proposte entro settembre,
e se fattibile si è impegnata a
procedere con le riduzioni
già per il 2019».
Non tutte le divergenze
possono però dirsi superate:
«Le nostre perplessità permangono su molti punti specifica Spada - ad esempio
continuiamo a ritenere che
la sistemazione della palestra delle elementari debba
anche servire a riqualificare
la vicina piazza San Rocco,

ma sul tema la maggioranza
a nostro avviso pecca di lungimiranza. Un discorso simile può valere anche per i posteggi per camper che si vorrebbero realizzare vicino al
centro polifunzionale di Condino. Ben vengano i posteggi, ma l'area scelta è sbagliata, perché in futuro il centro
potrebbe doversi ampliare o
sviluppare - precisa e conclude il capogruppo di “Idee al
lavoro” Spada - Meglio allora
realizzarli nei pressi del campo sportivo, dove già c'è un
posteggio da adattare e programmare uno sviluppo diverso per i dintorni del centro polifunzionale».
(s.m.)
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Corso di yoga
per mente e corpo
GIUDICARIE. “Primavera 2018
Corsi di Yoga”. Un ciclo di
benessere: si tratta di Esercizi
di Yoga per formare sia la
mente che il corpo. Essi si
svolgeranno a Tione e Coltura il
martedì alle 19,45 e giovedì alle
9,30 e pure a Ponte Arche il
martedì alle 9,30 e giovedì alle
20,15. Sono previste lezioni di
prova martedì 10 aprile e
giovedì 12 aprile. La pratica
dello Yoga serve anche per
coordinare e rafforzare la
salute della schiena e apportare
una corrretta postura. Per
informazioni e iscrizioni
contattare: Anne - Michèle
Hambye 371 1596515. (r.r.)

Stenico, il volume sul XII Apostoli piace
◗ STENICO

Bella serata dedicata al rifugio
XII Apostoli a Stenico, in occasione della presentazione della pubblicazione sul rifugio,
“Quel piccolo nido d’aquila ai
XII Apostoli” di Ennio Lappi.
La pubblicazione, dal sottotitolo “Storia e personaggi del
rifugio fratelli Garbari - XII
Apostoli”, ha riscosso unanimi consensi, tanto che la sala
consiliare di Stenico era piena
di amanti della montagna e
dell’escursionismo sul Brenta.
La serata, col patrocinio del
comune di Stenico e della locale sezione della Sat, ha visto
la presenza del presidente
provinciale Sat Claudio Bas-

setti, il sindaco di Stenico Monica Mattevi, il presidente del
Bim del Sarca Gianfranco Pederzolli.
Un rifugio, il Dodici Apostoli, tipico nel panorama rifugistico, in quanto strettamente
legato all’idea irredentistica
dei promotori di fine Ottocento: i fratelli Garbari, Carlo e
Giuseppe, dei quali Ennio
Lappi traccia un profilo biografico ed etico teso a sottolinearne le idealità e i valori:
due personaggi di spicco nella Trento di fine Ottocento, legati al commercio ma anche
alle idealità della montagna e
della Sat.
«L’origine del rifugio “Fratelli Garbari ai Dodici Apostoli” risale al lontano 1897 quan-

do la benemerita Società degli Alpinisti Tridentini chiese
al comune di Stenico una modesta area in Val Nardis alla
base della vedretta di Pratofiorito allo scopo di costruirvi un
piccolo edificio ad uso di ricovero per coloro che volessero
sostare o pernottare in quel sito...», così inizia la narrazione
di Ennio Lappi, che passa in
rassegna quindi le tappe della
edificazione in luogo così impervio, ma panoramico nel
gruppo Brenta, le vicissitudini, l’alternarsi dei gestori fino
all’attuale, Aldo Turri dopo la
famiglia Salvaterra.
Di valore inestimabile le foto annesse al volumetto, relative agli ospiti, gli scalatori, la
cappella ai caduti sulla mon-

vin indossava i panni della
mascotte “Brio”.
Al termine dell’omelia funebre di don Federico Andreolli, il mesto e ultimo saluto terreno. Oggi, la sua salma sarà trasportata dalle
pompe funebri Agnoli di Tione alla cremazione. Quindi
le ceneri riposeranno nel cimitero comunale.
(a.p.)

Il pubblico in sala

tagna: un panorama sulle epoche molteplici attraversate
dal rifugio XII Apostoli, dall’età asburgica alle attuali età
dell’escursionismo che rifiuta
l’usa-e-getta per nobilitare l’ideale alpinistico.
(g.ri)

Riserva Biosfera,
oggi al Bim
il focus tematico
◗ TIONE

Giunge dopo alcuni mesi il
momento del confronto sulle
idee proposte a suo tempo al
tavolo della concertazione della Riserva di Biosfera Unesco,
MAB, relativa alle Alpi Ledrensi e Judicaria. Si tratta in totale
di 38 schede - idea raccolte
nell’instant report.
Oggi nella sede del Bim a
Tione ai partecipanti sarà consegnata la scheda progetto, da
restituire entro i termini concordati per la decisione finale
del Tavolo d’indirizzo. I focus
tematici vanno dal turismo sostenibile alle foresterie della
Biosfera, dal summer school
alla biodiversità.
(g.ri.)

