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Valli Giudicarie ❖ Val Rendena

di Graziano Riccadonna
◗ SAN LORENZO IN BANALE

La Lega raccoglie le firme contrarie all’arrivo e alla presenza
dei profughi, i sette africani annunciati da Cinformi, a San Lorenzo in Banale. L’iniziativa è
partita dalla capogruppo in
consiglio comunale di Comano Terme, presente alla serata
informativa di San Lorenzo in
Banale, Cinzia Parisi. «Intendiamo come Lega dare voce ai
cittadini e quindi raccogliere la
loro opinione circa una petizione da dare al sindaco di San Lorenzo per dimostrare la volontà della popolazione in merito
alla questione “profughi” o richiedenti asilo. La petizione ha
per titolo “No all’arrivo e alla
presenza di profughi sul territorio del Comune di San Lorenzo Dorsino”». La raccolta di firme, iniziata ancora alla serata
informativa da parte della Lega, prosegue nella giornata di
oggi, sul piazzale della chiesa
parrocchiale, dalle 9 alle 14.
La raccolta di firme era stata
preannunciata all’assemblea
informativa dallo stesso neodeputato della Lega, Diego Binelli, ricordando la sua interrogazione aveva invitato il Comune
a tener presente la volontà della popolazione con un referendum, «per superare una scelta
calata certamente dall’alto!»
L’iniziativa viene ad appaiarsi
alle contestazioni del gruppo
di Casa Pound, presente in modo massiccio all’assemblea informativa. Nella questione dei
profughi a San Lorenzo interviene il consigliere provinciale
Upt Mario Tonina, presenta
all’assemblea informativa.
«Di fronte a un problema come quello dell’arrivo dei richie-
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Al teatro chiude
la rassegna di film
con “Trash”
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Tonina:«La nostra gente
è sempre stata solidale»

A Condino gara
del Csi in piscina
per 230 nuotatori

San Lorenzo in Banale, il consigliere provinciale dell’Upt era presente alla serata
sui profughi. Il 16 incontro con Cinformi. Oggi raccolta firme contrarie in piazza

La sala gremita a San Lorenzo in Banale per la serata sull’arrivo dei migranti. Nel riquadro, il consigliere Tonina

denti asilo mi aspettavo anzitutto un coinvolgimento della
popolazione, ciò che è stato fatto adesso, anche se in ritardo spiega Tonina - Dall’assemblea dell’altra sera, pur nelle
contestazioni e tra le urla, sono
emerse cose positive, in primis
proprio dalla popolazione interessata: c’è una volontà di ac-

coglienza purché però si rispettino le regole. Altri territori nelle stesse Giudicarie Esteriori
(Bleggio, Villa Banale) hanno
dimostrato un’accettazione
senza forzature, ma naturale.
L’accoglienza è una caratteristica che ci ha sempre contraddistinto, una possibilità che va
colta. Per questo plaudo all’ini-

ziativa di Cinformi di promuovere verifiche nelle strutture
che ospiteranno i profughi,
perché alla popolazione va data certezza e non preoccupazione». Secondo lei, ci sono anche altre strutture da prendere
in considerazione? «Certo, come è emerso nella stessa serata
di San Lorenzo! Allora bisogna

quanto prima esaminare tale
possibilità, che potrebbe venire incontro anche alle criticità
sollevate dai vicini del b&b La
Casa di Wilma. Una concentrazione eccessiva come quella
prospettata non va bene, mi
pare ovvio!» Come iniziative di
accoglienza? «Mi pare imprescindibile che sia preparato il
terreno, soprattutto accertarsi
che siano rispettate le regole e
che i profughi abbiano qualcosa da fare, non stare con le mani in mano tutto il giorno! Allora possiamo capire le reazioni
contrarie all’accoglienza». Giustificati gli allarmi? «La reazione immediata è il rifiuto. Errore fare il contratto prima di avvisare e coinvolgere gli abitanti, ma ormai la frittata è fatta!
Ora si tratta di preparare un’accoglienza, la nostra gente è
sempre stata solidale».
Lunedì 16 alle 9 è previsto
l’incontro informativo e organizzativo tra Cinformi, Comune di San Lorenzo Dorsino e vicini del “b&b La Casa di Wilma”. In quella sede saranno
chiarite le modalità dell’arrivo
dei richiedenti asilo nonché fugati i dubbi dei vicini di casa.

BORGO CHIESE. Circa 230
appassionati, tra i 7 e i 60 anni,
si andranno a confrontare
domani nella piscina di Condino
in occasione della terza gara Csi
indetta dall’Associazione
sportiva Chiese Nuoto. Si tratta
di una prova valida per la
qualificazione al Gran Prix
Nazionale di nuoto in
programma a Lignano
Sabbiadoro tra il 6 e il 10 giugno.
«Più categorie a confronto sia in
ambito maschile che femminile
dove i sodalizi rappresentati
risultano sono in parte trentini e
per l'altra metà provenienti
dalla Lombardia. Tra le
bresciane - a parlare è il
presidente Paolo Mezzi l'Albatros di Lumezzane,
California e Palestra Pintes di
Mazzano, mentre quelle
trentine comprendono il CSI di
Trento Nuoto, Brenta e Chiese
Nuoto, Dolomitica di Predazzo e
Leno 2001 di Rovereto». Si
inizierà alle 9,15; alle 14 le
premiazioni. (a.p.)

«Parco coperto di ghiaia e staccionate ko»
Storo, le minoranze “Fare” e “Crescere Insieme” chiedono al sindaco la messa a punto dei beni
sati dal maltempo dello scorso
10 agosto, un tempo davvero eccessivo. Rimarrà così ancora a
lungo? Ce lo stiamo chiedendo e
se lo stanno chiedendo molti
storesi». E a riprova di quanto asserito ecco una recente foto del
parco "ai Gac" con la ghiaia straripata a seguito degli acquazzoni estivi ancora in bella vista.
Non basta. Post successivo,
stesso argomento ma località diversa. Questa volta le foto inquadrano le staccionate del parco
"Fontana Bianca" spezzate in
più punti ed evidentemente
marcescenti. Fra il didascalico e
il sarcastico il commento: «Tutto pronto per accogliere i turisti,
BuongiorNo!»con tanto di faccina che ghigna e hashtag sbeffeg-

gianti. La critica è chiara. A tal
punto che dall'opposizione di
Storo si rifiutano di elaborare ulteriormente ritenendo che i fatti
"parlino da soli".
Al netto della polemica politica va dato atto che le immagini
pubblicate da "Fare e "Crescere
Insieme" inquadrano un problema reale. Pur con qualche fatica
dovuta alle precipitazioni anche
a Storo la bella stagione si appresta ad entrare nel vivo. Uno
splendido anticipo c'è stato per
Pasqua e Pasquetta e con i primi
caldi la voglia di gite fuori porta
si farà fortissima. Per presentarsi al meglio a cittadini e turisti sarà quindi necessario ultimare
anche la "messa a punto" dei
parchi comunali.

◗ SPIAZZO

di Stefano Marini

Oggi, alle 20.30, nel teatro parrocchiale a Spiazzo l’associazione Oratori Noi, con la Pastorale
giovanile decanale propone alle
Comunità della Rendena, a chiusura una rassegna cinematografica dal titolo “Quello che vuoi”
propone “Trash” di Stephen Daldry, un’avventura nelle favelas
di Rio de Janeiro. La proiezione
è rivolta ai giovani e agli adulti,
in particolare ai genitori, agli insegnanti, agli educatori, ma è
adatta e consigliata anche ai ragazzi di 13-14 anni. La proiezioni, corredata da una scheda critico-informativa, sarà introdotta
da una presentazione e conclusa con un breve dibattito. (w.f.)

La spiaggia di detriti “ai Gac”

L'opposizione di Storo all'attacco sulle condizioni dei parchi
pubblici comunali. Con un paio
di messaggi pubblicati sulla loro
pagina Facebook, i gruppi di minoranza "Fare" e Crescere Insieme" denunciano quella che a loro avviso appare come mancanza di interventi che perdura da
troppo tempo. Il tono scelto dagli oppositori del sindaco Turinelli è fattuale: «È arrivata la primavera, ma la sistemazione del
parco al Gac è ancora lontana da
essere completata - scrivono Riccardo Giovanelli e i suoi compagni di partito - sono ormai passati oltre sette mesi dai danni cau-

esteriori

valle del chiese

spiazzo

Artisti in erba,
karaoke e domenica
con gli asini

Un centinaio di giovani
ha ricevuto la cresima

La Pro Loco cerca
personale
per il bar Minigolf

◗ GIUDICARIE ESTERIORI

◗ VALLE DEL CHIESE

Fine settimana di iniziative in
vallata, per coinvolgere turisti e
residenti. Si comincia con un’iniziativa rivolta ai più giovani:
“Piccoli e grandi artisti… in erba” a Stenico al BoscoArteStenico. Si finisce in musica con “Isabel e Moreno karaoke”, dalle
22, al “Zen Cafè” a Ponte Arche.
Infine domani “Porte aperte
in asineria”: alle 14, appuntamento con l’Associazione “Le
Vie degli Asini” a Ballino. Un pomeriggio per conoscere, coccolare e prendersi cura degli asini.
Partecipazione libera.
(r.ri.)

«Quando io avevo la vostra
età….Non c’era l’iPod, il cellulare o il tablet per le canzoni. Non
c’era la musica in streaming.
Qualcuno aveva il giradischi Augusta o le cassette, per tanti la
radio Mivar. Pochi generi musicali, no rap o hip-hop, no cantanti dai nomi strani come Fedèz, J-Ax, Emis Killa, ma Mina,
Ranieri, Leali, Battisti, Morandi,
Orietta Berti». Con questa iniziale introduzione monsignor Marco Saiani ha aperto domenica
scorsa le solenni funzioni del sacramento della cresima che si

◗ STORO

Le staccionate sfasciate

sono tenute rispettivamente a
Storo, a Condino e a Pieve di Bono per un totale di un centinaio
di ragazzi. Il vicario generale ha
guardato in faccia i tanti fedeli
presenti e con quella sua semplicità nel dire e nel fare ha aggiunto: «Noi cristiani siamo portatori di un messaggio enorme,
che non capiamo completamente, talmente grande è la portata. C’è una persona che ha
amato la vita e voluto bene alle
persone come nessuno, perché
ha trovato in Dio la sua forza,
una forza talmente grande che
ha vinto l’ostacolo più grande
che ci sia: la morte. Questa per-

◗ SPIAZZO

I ragazzi che hanno ricevuto la cresima a Borgo Chiese (foto Capelli)

sona è Gesù». A dare man forte
al vicario i reverendi arcipreti
don Andrea Fava, Vincenzo Lupoli e il verbita padre Artemio
Uberti, coaudiuvati dal collaboratore decanale don Michele Canestrini e dal diacono Giuseppe
Mazzocchi. A monsignor Saiani

dalle balasustre i referenti locali
gli hanno risposto. «A lei don
Marco chiediamo in maniera
congiunta una parola di aiuto e
di conforto affinché lo Spirito
Santo le dia la forza per continuare nella sua delicata e preziosa missione di vicario». (a.p.)

La Pro Loco di Spiazzo comunica di essere in cerca di personale da impiegare al bar Minigolf per la stagione estiva 2018.
Le persone interessate sono invitate a presentare un “curriculum vitae”, corredato da
espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta
elettronica
“prolocospiazzo@hotmail.it” entro e non oltre il 30 aprile. Si richiede la
maggiore età ed esperienza lavorativa nel settore.

