
◗ VAL RENDENA

In tutto il mondo, ieri, è stata 
festeggiata  la  Giornata  della  
Terra. Anche i comuni di Pin-
zolo, Carisolo, Giustino e Mas-
simeno hanno voluto dare il lo-
ro contributo.

A partire dalle 8, nei punti di 
ritrovo di ogni paese, si sono 
formati i gruppi di volontari, ai 
quali è stato distribuito il ne-
cessario per raccogliere sporci-
zia e rifiuti da strade e boschi. 
Un supporto logistico fonda-
mentale è venuto dalla Sat, e 
dalle  Pro  Loco  di  Carisolo  e  
Mavignola,  dall’Associazione  
Cacciatori, dagli scout, dai vigi-
li  del  fuoco  di  Pinzolo  e  di  
Campiglio, che hanno parteci-
pato coadiuvati  dai  Comuni,  
dal Parco Adamello Brenta e 
da guardie e custodi forestali. 

Un’organizzazione  capilla-
re che ha pagato, come spiega 
soddisfatto l’assessore all’am-
biente  di  Pinzolo  Luca  Vidi:  
«La “Giornata della Terra” in 
Rendena è stata un successo. 
La splendida giornata ha favo-
rito una bella partecipazione. 
Ci siamo ritrovati in circa 140 a 
battere il  territorio, compresi 
numerosi  sindaci,  mentre  al  
pranzo  che  si  è  tenuto  a  
Sant’Antonio  di  Mavignola  
eravamo  un  centinaio.  Per  
quanto riguarda la raccolta i ri-
sultati sono stati differenti da 
Comune a Comune. Per lo più 
sono  state  raccolte  cartacce,  
lattine e sacchetti di plastica, 
un  deciso  miglioramento  ri-
spetto al passato. Anni fa si tro-

vava veramente di  tutto,  an-
che stufe, copertoni e mobilia 
varia. Stavolta abbiamo raccol-
to un fondo di  lavandino ed 
una bicicletta rotta, oltre al re-
sto. L’iniziativa verrà ripetuta. 
Per alcuni di noi era già una ri-

correnza fissa, la novità è stata 
il coordinamento fra più Co-
muni. Il prossimo 20 maggio 
anche Campiglio e Tre Ville ri-
peteranno l’esperienza. La pri-
ma località non ha potuto par-
tecipare  in  questa  occasione  

per colpa della neve che per il 
momento, lassù, rimane anco-
ra tanta».

Il presidente del Parco Natu-
rale  Adamello  Brenta  Joseph 
Masè sottolinea invece la con-
sonanza dell’iniziativa con l’at-
tività del suo ente. «È una gior-
nata che  accogliamo sempre 
con grande piacere - commen-
ta Masè - perché permette di 
dare risalto ad uno dei principi 
fondamentali del Parco, la par-
tecipazione della collettività al-
la tutela e alla conservazione 
dell'ambiente e  del  patrimo-
nio naturale. Un ringraziamen-
to di  cuore a tutti  i  cittadini  
hanno voluto dedicare tempo 
e impegno alla pulizia del terri-
torio, dando prova di grande 
senso civico».  (s.m.)
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Alcuni partecipanti alle iniziative della “Giornata della Terra”. Sotto la pulizia in un bosco della Val Rendena

◗ TASSULLO

Tremila i concorrenti che ieri 
si sono cimentati nella “4 Ville 
in  Fiore”,  festa  di  primavera  
tra i meleti della valle di Non 
che quest’anno ha raggiunto 
la 43esima edizione. 

L’organizzazione,  curata  
dalla Pro Loco, aveva prepara-
to 2.800 tagliandi di partecipa-
zione, numero record toccato 
lo scorso anno, ma all’ultimo 
momento ne sono stati aggiun-
ti altri 200. «Un successo che 
non ci aspettavamo in questi 
termini ma la giornata splendi-
da e la fioritura che è sbocciata 
quasi in contemporanea con 
la nostra festa hanno reso me-
morabile questa edizione. Un 
grande merito dei 120 volonta-

ri che hanno collaborato, degli 
sponsor e tutti quelli, istituzio-
ni ed associazioni, che ci han-
no dato una mano fondamen-
tale», il commento del vicepre-
sidente della Pro Loco Luca Pi-
lati. 

Un fiume di colori ha per-
corso i due itinerari a disposi-
zione rispettivamente di 5 e 11 
km in uno scenario splendido 
arricchito dalla  vista nei  due 
castelli di Nanno e Valer, che 
ieri hanno fatto il pieno di visi-
tatori così come le chiesette di 
Sanzenone e Tassullo (San Vi-
gilio) grazie alle guide di Ana-
stasia Val di Non. 

Perfetta  l’organizzazione  e  
la Pro Loco, tanto per rammen-
tare una storia che non si è mai 
interrotta anche in anni diffici-

li, ha esposto tutti i manifesti 
delle  43  edizioni,  come  dire  
che la storia continua. 

Un successo anche per  gli  
espositori, quest’anno partico-
larmente numerosi sul piazza-
le della Sarc, cooperativa frutti-
cola di Melinda che ha messo 
a disposizione gli ampi spazi 
del  magazzino  continuando  
una disponibilità che si è sem-
pre più consolidata. 

Dato il gran numero di par-
tenti, il via è stato scaglionato 
per un’intera ora in modo da 
consentire lo sfilare del fiume 
di persone dietro gli  concor-
renti che la prova la volevano 
vincere. I migliori hanno im-
piegato poco più di mezz’ora, 
ovviamente saltando i nume-
rosi ristori che l’organizzazio-

ne aveva dislocato lungo i due 
percorsi. 

Per la cronaca a vincere tra 
gli uomini è stato Alex Cavallar 
con il tempo di 36,09 davanti a 
Giovanni  Deromedis  (27,30),  
terzo  il  campione  di  casa  

Adriano  Pinamonti  (37,52).  
Quanto alle donne, sul podio 
Lara Torresani che ha fatto fer-
mare il cronometro a 46,25 da-
vanti a Silvia Chistè (47,30) e 
Monica Moscon (50,30).  (g.e.)
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Tassullo, la “4 Ville in Fiore” è un trionfo

◗ BLEGGIO

Si  svolgeranno  oggi,  alle  17,  
nella pieve di Santa Croce di 
Bleggio, i funerali di Jacopo Re-
versi,  il  giovane  scomparso  
due giorni fa, a 29 anni, per col-
pa di un male che non gli ha la-
sciato scampo. La notizia della 
malattia,  lo  scorso  autunno,  

aveva fatto il giro di conoscen-
ti  ed  amici  ma  nessuno  si  
aspettava un epilogo così velo-
ce e drammatico. Tanto che a 
dicembre Jacopo aveva voluto 
celebrare  il  matrimonio  con  
l’amata Erika: in quell’occasio-
ne aveva fatto la solenne pro-
messa agli  amici  di  fare una 
grande  festa  non  appena  ri-

messo dalla  malattia.  Niente  
festa ma tanto dolore per i suoi 
cari e per l’intera comunità.

Jacopo  Reversi  lavorava  al  
Ceis come programmatore già 
da molti  anni,  nonostante la 
giovane età, dopo il  diploma 
conseguito al Guetti di Tione e 
la laurea magistrale in finanza, 
ottenuta a pieni voti.

Il  ventinovenne  era  anche  
molto conosciuto nel mondo 
dello sport, soprattutto in quel-
lo del calcio, avendo militato 
prima nella squadra del Coma-
no e poi, uno dei protagonisti 
della  vittoria  in  campionato,  
anche  in  quella  della  Virtus  
Giudicariese. Da anni giocava 
nel calcio a 5 col Bleggio. 

E’ infinitamente triste papà 
Giulio ma non sconsolato: «Ja-
copo vuole che facciamo noi i 
viaggi  che  lui  sognava,  ad  
esempio in Giappone e a Pari-
gi. Avevamo già prenotato in 
autunno, ma poi ha voluto ri-
mandare,  in  attesa  di  tempi  
migliori. Tempi che non solo 
mai venuti...».

L’estremo ciao che gli sarà 
tributato dai parenti, amici, co-
noscenti non sarà quindi con-
venzionale. L’intera comunità 
si stringerà intorno alla fami-
glia nei funerali che si svolge-
ranno  questo  pomeriggio  a  
Bleggio.  (g.ri)
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In 140 a ripulire i boschi
della Val Rendena
Anche le comunità di Pinzolo, Carisolo, Giustino e Massimeno hanno partecipato
alla “Giornata della Terra”: tolti di mezzo sacchetti, cartacce e lattine

STORO

Prima comunione
con il maxi schermo

I primi tre classificati della “4 Ville in Fiore” (foto Giuseppe Mendini)

Oggi l’addio a Jacopo Reversi
Alle 17, nella chiesa di Santa Croce, i funerali del ventinovenne di Bleggio

Jacopo Reversi

◗ STORO

Due settimane fa a Storo il vi-
cario generale monsignor Mar-
co  Saiani  aveva  impartito  la  
cresima a circa sessanta ragaz-
zi dell’Unità pastorale Madon-
na dell’Aiuto. Ieri, sotto le stes-
se navate, è stata la volta della 
prima comunione il cui sacra-
mento ha visto la partecipazio-
ne di sessantotto ragazzi di no-
ve anni d’età, appartenenti al-
lo stesso dicastero parrocchia-
le. «Tradizione vuole che tutti i 
partecipanti alla prima comu-
nione  debbano  indossare  la  
stessa vestizione: un modo uti-
le  e  azzeccato  che  per  una  
manciata  di  ore  rende  tutti  
uguali», il commento di Giulio 
Beltrami.  I  ragazzini  si  sono  
messi in cammino per le vie di 
Storo  preceduti  dalla  banda  
cittadina, partendo dall’orato-
rio e con destinazione la catte-
drale di San Floriano addobba-
ta per le grandi occasioni. 

«Per la circostanza abbiamo 
suonato l’Inno alla Gioia e Bel-
gano Marsch», ha spiegato Ri-
naldo  Armanini  che  nell’or-
chestra diretta da Andrea Ro-
magnolli suona le percussioni.

Nel frattempo la corale par-
rocchiale,  diretta  da  Camillo  
Berardi e coadiuvato da Bruna 
Cortella, ha intonato “Signore 
Pietà”. All’organo è stato Do-
menico Giovanelli ad accom-
pagnare la funzione con “Ma-
dre fiducia Nostra” e “Aprite le 
porte a Cristo”. 

L’arciprete Andrea Fava, nel-
la sua omelia,  ha parlato «di  
certezze, tentazioni, fedeltà e 
di amicizia a Dio». Sul sagrato, 
per consentire alla tantissima 
gente presente di seguire la ce-
rimonia,  è  stato  allestito  un  
tendone sotto il quale è stato 
piazzato un maxi schermo. Da 
una conta approssimativa, fa 
sapere  Stefano  Bertuzzi,  co-
mandante del corpo di Polizia 
locale, la gente presente supe-
rava alla lunga le mille perso-
ne. 

A seguire i ristoranti di Pon-
te Caffaro, Condino, Lodrone, 
Breguzzo, Ceretto, Ledro e Bo-
niprati si sono riempiti per il 
pranzo. «Per non fare torto a 
nessuno – confida don Andrea 
Fava – ho rinunciato a più invi-
ti andando come mio solito a 
pranzare con gli  anziani alla  
casa di riposo».  (a.p.)

◗ PINZOLO

È in programma questa sera, a 
partire  dalle  20.30,  l’assem-
blea della Pro Loco di Pinzolo.

L’incontro si svolgerà nella 
sala riunioni del centro della 
protezione civile “Pietro Matu-
ri”. L’assemblea della Pro Loco 
servirà per fare il punto sull’at-
tività svolta e individuare le ini-
ziative da mettere in campo. 

Accanto  alla  relazione  del  
presidente Patrich Collini i so-
ci saranno chiamati all’appro-
vazione del bilancio consunti-
vo 2017 e quindi del bilancio 
preventivo 2018.  (w.f.)

PINZOLO

La Pro Loco oggi
in assemblea
per votare il bilancio
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