
◗ TIONE

Saranno i ragazzi dell’Anffas e 
del Laboratorio sociale di Tione 
(che accoglie chi ha disabilità in-
tellettive e relazionali) a realiz-
zare gli omaggi ai congressisti, 
ne sono attesi un migliaio, che 
dall’8 al 14 settembre partecipe-
ranno,  a  Madonna  di  Campi-
glio, all’ottava Conferenza mon-
diale dei Geoparchi Unesco cu-
rata dal Parco naturale Adamel-
lo Brenta. Ad ogni partecipante 
sarà donata una stella alpina di 
legno e feltro realizzata artigia-
nalmente.  Proprio  per  siglare  
questa collaborazione tra l’Anf-
fas, il Laboratorio sociale e gli or-
ganizzatori dell’appuntamento 
-  che  porterà  in  valle  tecnici,  
geologi,  rappresentanti  delle  
aree protette e delegati dei geo-
parchi di tutto il mondo, soprat-
tutto europei ma anche asiatici, 
latino-americani,  canadesi  e  
africani - la Comunità di valle 
delle Giudicarie ha ospitato nei 
giorni scorsi, in sala conferenze, 
un incontro con i  ragazzi  che 

confezioneranno i gadget. 
Il presidente del parco, Jose-

ph Masè, ha ringraziato i giova-
ni e novelli artigiani. «Il vostro 
contributo – ha detto – è prezio-
so per il parco e arricchisce que-
sto evento mondiale di un eleva-
to spessore sociale». Floro Bres-
si, assessore alla fauna selvatica 
della giunta del parco, ha affer-
mato che «c’è  da augurarsi,  e  
per questo mi sto impegnando, 
che questo tipo di collaborazio-
ne possa proseguire anche do-
po l’evento di settembre». Ai ra-
gazzi e ai genitori presenti all’in-
contro, al quale hanno parteci-
pato  anche Manuela  Molinari  
dell’Anffas e la geologa Vajolet 
Masè,  è  stata  poi  raccontata  
l’importanza del  vivere  nell’a-
rea di un geoparco ma anche il 
significato, per l’intera comuni-
tà, dell’essere riusciti ad aggiudi-
carsi l’iniziativa di settembre e 
la ricchezza geologica presente 
nell’area del parco. «Una delle 
attività  a  cui  si  sta dedicando 
con dedizione il parco, nell’am-
bito  dell’organizzazione  della  

conferenza – ha sostenuto il pre-
sidente Masè – è proprio lo svi-
luppo  di  una  consapevolezza  
dei residenti del valore del patri-
monio geologico, culturale e tra-
dizionale del territorio in cui vi-
vono». Nei poco più di 620 chilo-
metri quadrati lungo i quali si 
estende il parco sono presenti 
pressoché tutti i tipi di rocce del 
mondo,  da  quelle  cristalline  
dell’Adamello Presanella, mas-
siccio modellato dai ghiacciai, a 
quelle del paesaggio carsico del-
le Dolomiti di Brenta. Un territo-
rio,  quindi,  caratterizzato,  se-
condo quanto riportato in diver-

se  pubblicazioni  scientifiche,  
da un’elevata geodiversità e bio-
diversità dove “insistono” 1300 
specie di piante ma vivono an-
che  parecchi  animali,  tra  cui  
l’orso bruno. 

Di tutto questo e di altro an-
cora si avrà modo di discutere a 
settembre nel summit mondia-
le che certo, mettendo a con-
fronto esperienze e contesti di-
versi, permetterà ai partecipan-
ti di arricchire il proprio baga-
glio scientifico oltreché il patri-
monio di conoscenze e relazio-
ni senz’altro utile per nuove col-
laborazioni e ricerche.  (pa.pi.) 

◗ TERME DI COMANO

È giunta l’ora  del  rinnovo al  
vertice del consiglio d’ammini-
strazione delle Terme di  Co-
mano. Infatti dopo alcuni me-
si di stand-by l’assemblea con-
sorziale delle Terme di Coma-
no è convocata dal presidente 
assembleare, Alberto Iori, per 
oggi,  alle  20,  al  Grand  Hotel  
Terme di Comano, per proce-
dere alla nomina. Come si ri-
corderà, il presidente del Cda 
Beniamino Bugoloni si era di-
messo  polemicamente  qual-
che mese fa, in contrasto con 
la linea dell’assemblea consor-
ziale su vari punti programma-
tici.

«Non riesco più ad accettare 

e  giustificare  l’intervenuta  
mancanza  di  collaborazione  
della Provincia Autonoma nei 
confronti del comparto turisti-
co di valle, che ha urgente biso-
gno di  portare avanti  con la  
massima celerità un piano di 
interventi già approvato in ter-
mini finanziari ma che necessi-
ta di evidenti modifiche». Inol-
tre,  «io  stesso  non  sono  per  
niente disposto a supportare i 
nuovi  indirizzi  contributivi  
che si stanno delineando ver-
so le partecipate».

Il Cda era composto oltre-
ché da  Beniamino Bugoloni,  
da Elena Andreolli e da Rober-
to Filippi, rimasti in carica per 
il disbrigo della ordinaria am-
ministrazione.  (g.ri)

terme di comano

Assemblea convocata
per il rinnovo del direttivo

Il presidente Sandro Bella

Al Museo la rivista

“Judicaria” n. 96

◗ COMANO TERME

Soddisfazione  per  i  risultati  
2017 alla Famiglia Cooperati-
va Terme di Comano con se-
de in Ponte Arche in via Gio-
vanni Prati, in un’annata se-
gnata da una situazione incer-
ta per la cooperazione. Oltre 
260 i soci presenti (sul totale 
di un migliaio) in rappresen-
tanze del territorio gravitante 
sui tre comuni di Bleggio Su-
periore, Comano Terme e Ste-
nico all’assemblea generale al-
le Terme di Comano.

Soddisfazione per i bilanci 
in buono stato, anche grazie 
alla  buona  patrimonializza-
zione della Famiglia Coopera-
tiva con oltre 3.055.000 euro 

di patrimonio netto. Il diretto-
re Fabio Armanini ha segnala-
to un aumento di fatturato ri-
spetto all'anno 2016 pari  ad 
euro 4.041.000 con un + 1.45 
%. L’utile superiore allo scor-
so anno risulta pari a 47.652 
euro. I risultati positivi sono 
dovuti per il presidente San-
dro Bella anche alla proposta 
commerciale del Sait “Missio-
ne risparmio” che ha permes-
so di ottenere sconti ai soci e 
clienti oltre 524.000 euro nel 
2017.

In questo modo la Famiglia 
Cooperativa Terme di Coma-
no conferma il suo ruolo cen-
trale in valle grazie ai quattro 
punti vendita periferici (Steni-
co, Villa Banale, Quadra, San-

ta Croce) e uno strutturato a 
Ponte Arche. La Famiglia Coo-
perativa  di  Comano  occupa  
22 dipendenti.

Nel  corso  dell'assemblea  
dei soci è intervenuto Rinaldi 
per la spiegazione del Bilan-
cio  e  Dossi,  responsabile  
dell'Ufficio Studi della Federa-
zione Trentina della Coopera-
zione spiegando l'importan-
za  della  sopravvivenza  dei  
punti vendita periferici. 

Riconfermati  i  consiglieri  
Mario  Baumgarten,  Michele  
Rocca, Umberto Alimonta ed 
in sostituzione del consigliere 
Enzo Bellotti non ricandidabi-
le per compiuti mandati è sta-
to eletto Samuel Litterini. 
 (g.ri.)

Coop Comano, fatturato che sale
Assemblea generale alle Terme. Il presidente Bella ha presentato bilanci positivi

Montagnoli, prima

asta andata deserta

Escursione

e percorso del gusto

in breveGeoparchi Unesco,
al congresso il dono
realizzato dall’Anffas
Accordo del Parco con il Laboratorio sociale di Tione

Stella alpina di legno e feltro per i delegati di tutto il mondo

A sinistra il presidente Masè del Parco con i responsabili del progetto

FIAVÉ. Al Museo delle Palafitte a 
Fiavé ci sarà la presentazione 
della Rivista “Judicaria” n. 96.
La rivista nell’occasione è 
dedicata alle Giudicarie 
Esteriori e Paganella con 
particolare riferimento alla 
“Storia della Torbiera di Fiavé e 
all’area fiavetana” verrà 
presentata questa sera, a 
partire dalle 20,30. L’iniziativa 
sostenuta dal Comune di Fiavé, 
Centro Studi Judicaria ed 
Ecomuseo della Judicaria “dalle 
Dolomiti al Garda” vedrà 
presenti Graziano Riccadonna 
(presidente del Centro Studi 
Judicaria), Angelo Zambotti 
(sindaco di Fiavé), Ennio Lappi 
(autore della ricerca della 
“Torbiera”) e gli autori dell’area 
fiavetana. (r.ri.)

fiavé

◗ PINZOLO

Sono iniziate da qualche gior-
no le operazioni di esumazio-
ne ordinaria delle salme sepol-
te nel campo santo di Pinzolo 
previste dal progetto di “Siste-
mazione  e  riordino  campo  
Nord-Est cimitero di Pinzolo”. 
Per  ragioni  di  sicurezza  e  di  
igiene, il sindaco Michele Cere-
ghini ha emesso ordinanza di 
chiusura al pubblico della par-
te di cimitero interessata, fino 
ad ultimazione dei lavori, pre-
vista entro un mese, condizio-
ni climatiche permettendo.

Gli  spazi  interessati  dalle  
operazioni sono state opportu-
namente delimitate e protette 

per impedire l’accesso ad estra-
nei e per garantire la riservatez-
za delle fasi di esumazione, an-
che al fine di evitare situazioni 
di disagio ai parenti dei defunti 
ed ai visitatori del cimitero nel 
rispetto delle salme esumate. 

Nelle settimane scorse, il Co-
mune ha messo in  atto  ogni  
strumento di ricerca e di infor-
mazione utile per avvisare con 
nota scritta i parenti dei defun-
ti  interessati  all’esumazione,  
informandoli  della  possibilità 
di poter presenziare alle opera-
zioni. Si procederà ad esuma-
zione ordinaria anche relativa-
mente alle tombe per le quali 
non sono stati rintracciati i pa-
renti delle salme.

Pinzolo, iniziate al cimitero
le operazioni di esumazione

◗ GIUDICARIE

La  Campagna  nazionale  di  
sensibilizzazione medica in-
titolata  “Cura  di  coppia”  è  
promossa dai volontari della 
sezione Giudicarie del Tribu-
nale per i Diritti del Malato – 
Cittadinanzattiva del Trenti-
no,  che  dopo  il  coinvolgi-
mento  dei  Medici  di  base,  
mira a incontrare i Pazienti 
dell’ospedale di Tione e i Cit-
tadini per migliorare e valo-
rizzare il rapporto tra Medi-
co e Paziente. Con due diffe-
renti poster e il libretto Vade-
mecum/Decalogo, si illustra-
no diritti e doveri del medico 
e del paziente, per rafforzare 

l’alleanza che li vede protago-
nisti del percorso di cura e ne 
aumenta la consapevolezza 
dei diritti e dei doveri di en-
trambi. 

I  volontari  della  Sezione  
Giudicarie  del  Tdm  (e  non  
come  titolato  nell’edizione  
di domenica, i medici di ba-
se, ndr) sono attualmente im-
pegnati a divulgare capillar-
mente in ogni ambulatorio, 
farmacia e strutture sociosa-
nitarie della Comunità di Val-
le delle Giudicarie, il materia-
le informativo costituito da 
poster e Vademecum.

Il Decalogo è consultabile 
sul sito internet: www.curadi-
coppia.it  (w.f.)

Tione, Tribunale del Malato:
i volontari entrano in corsia

MADONNA DI CAMPIGLIO. Come 
prevedibile, la prima asta per la 
gestione del ristorante 
Montagnoli, collocato sulle piste 
dwel Monte Spinale, di proprietà 
della Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez, ieri mattina, è 
andata deserta. La base d’asta 
era di 353.450 euro con il 22% di 
Iva. Alla luce dell’esito della 
prima asta, la stessa ora subirà 
una decurtazione della base 
d’asta del 10 per cento, pari ad un 
importo totale di 320 mila euro 
più Iva. Il termine per la 
presentazione delle offerte 
slitterà a lunedì 23 aprile. 
Sempre alle ore 10 
antimeridiane. (e.b.b.)

campiglio

La stella alpina di legno e feltro realizzata dai ragazzi dell’Anffas 

GIUDICARIE ESTERIORI. Fine 
settimana di iniziative in vallata.
Oggi “Di campanile in campanile”: 
alle ore 10 allo stabilimento termale 
di Ponte Arche e 10,05 alla stazione 
autocorriere di Ponte Arche, 
Escursione in trenino alla Pieve di 
Santa Croce di Bleggio. 
Prenotazione all’Apt valligiana. 
Domani “Percorso del gusto”: alle 
ore 14,15 in piazza a San Lorenzo in 
Banale, escursione a piedi a San 
Lorenzo in Banale, tra le bellezze 
naturali, culturali, visite guidate e 
degustazioni nelle aziende agricole. 
Spostamento con mezzi propri. 
Prenotazione: 338 2260596, 349 
4539753, 388 5613353 o al negozio 
“Deges” alle Terme. (r.ri.)

esteriori

SAN LORENZO

La porta in legno è
di una casa privata
■■ La fotografia 
principale pubblicata ieri a 
corredo dell’articolo 
“Ignoti prendono a calci la 
porta del b&b” ritrae un 
androne, una porta in 
legno e una porta di ferro, 
dove si trova la caldaia 
“sotto esame”. La porta in 
legno non è quella del 
“b&b”, ma di un 
appartamento privato. La 
proprietaria ha chiesto la 
precisazione, per non 
ingenerare confusione. Ci 
scusiamo con i nostri 
lettori e con i diretti 
interessati.

TIONE 

“Due volte genitori”
stasera in Comune
■■ Alle 20.30 di stasera la 
sala riunioni del Comune di 
Tione ospiterà la 
proiezione del 
film-documentario di 
Claudio Cipelletti, "2 Volte 
Genitori". L'evento, 
organizzato grazie alla 
collaborazione della 
biblioteca comunale di 
Tione con "Agedo" 
("Associazione genitori di 
omosessuali"), vuole 
spiegare cosa accada 
dentro una famiglia 
quando si scopre 
l'omosessualità di un figlio 
o di una figlia. Introduzione 
a cura del presidente di 
"Agedo Trentino" Mario 
Caproni. (s.m.)
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