
di Graziano Riccadonna
◗ SANTA CROCE DI BLEGGIO

«Voglio però ricordarti com’eri - 
pensare che ancora vivi - voglio 
pensare che ancora mi ascolti - 
e che come allora sorridi...” La 
canzone dei Nomadi “Lettera a 
un’amica” ha concluso l’ultimo 
viaggio  di  Jacopo  Reversi,  lo  
sfortunato  giovane scomparso 
l’altro giorno all’età di soli 29 an-
ni. La comunità del Bleggio si è 
stretta compatta intorno alla fa-
miglia di Jacopo, mamma Wan-
da e papà Giulio, col fratello mi-
nore Simone, e la giovane mo-
glie Erika, sposata i mesi scorsi, 
ancora  del  tutto  incredula  di  
quanto è avvenuto. Jacopo era 
appassionato della  musica dei 
Nomadi, che hanno interpreta-
to la canzone di Francesco Guc-
cini scritta nel 1966 per la morte 
di  un’amica  sull’autostrada.  
All’uscita della bara, dopo l’ap-
plauso  corale  del  migliaio  di  
amici e compaesani presenti, la 
canzone dei Nomadi tiene lette-
ralmente incollati al sagrato del-
la bella pieve di Santa Croce di 
Bleggio  per  un  buon  lasso  di  
tempo.  Il  tempo  dei  ricordi  e  
delle  nostalgie,  del  ricordo  di  
una giovane promessa in tanti 
campi, dal calcio alla coopera-
zione,  dalla  socialità  all’escur-
sionismo, scomparsa troppo in 
fretta, come una meteora.

Riprendendo l’immagine del-
la meteora, nell’omelia il parro-
co don Maurizio Toldo ha parla-

to di bellezza della vita richia-
mando il popolo di Dio alla con-
siderazione di quel dono che è 
la vita. Tante le autorità presen-
ti, tra cui il presidente della Fe-
dercoop Mauro Fezzi,  il  presi-
dente delle Terme di Comano 
Roberto  Filippi,  il  presidente  
del Ceis Dino Vaia, il consigliere 
provinciale Mario Tonina, che a 
suo tempo aveva assunto il gio-

vane Jacopo alla Federazione Al-
levatori riscontrandone sempre 
impegno, volontà e adesione.

La notizia della malattia ine-
sorabile lo scorso autunno ave-
va fatto il giro tra i conoscenti e 
gli amici, ed erano tanti, ma nes-
suno si aspettava un epilogo co-
sì veloce e drammatico. Tanto 
che a dicembre Jacopo aveva vo-
luto comunque celebrare il ma-

trimonio con l’amata Erika: in 
quell’occasione  aveva  fatto  la  
solenne promessa agli amici di 
fare una grande festa non appe-
na rimesso dalla malattia. Inve-
ce della festa il dolore. Ed erano 
in  tanti,  calciatori,  dipendenti  
della Federazione Allevatori, di-
pendenti del Ceis, tutti incredu-
li, come si è riscontrato nei di-
scorsi funebri. A cominciare dal 

presidente Avis Alfonso Sottini 
e Nicoletta Carli del Ceis che ha 
ricordato come la  scrivania di  
Jacopo sia vuota in attesa del ri-
torno. Fernanda Beozzo ha por-
tato il ricordo struggente della 
Federazione Allevatori, mentre 
gli amici hanno delegato Luca 
Gusmerotti ad esprimere il loro 
dolore: «Reve.. eccoci qua! Non 
è l’ultimo saluto ma il primo di 

tanti momenti nei quali ci ab-
bracceremo  insieme  a  te.  Se  
non ci puoi vedere siam io, Pa-
ris, Bombi, Litte, Calia, Zepola, 
Poncho,  Salce  e  Kaka,  insom-
ma,  hai  capito,  la  compagnia  
del fil de fer! In questi ultimi me-
si ci hai messo alla prova!» Infi-
ne lo struggente ricordo di Erika 
è stato letto da don Maurizio pri-
ma dell’abbraccio della folla.

◗ TRENTO

Sono arrivati ieri i primi profu-
ghi  che  saranno  ospitati,  
nell’ambito del progetto di ac-
coglienza, a San Lorenzo Dorsi-
no e più precisamente all’inter-
no del b&b «La Casa di Wilma» 
nella frazione di Prato. Il  pro-
prietario, Gabriele Buscaini, ha 
ceduto  l’intero  immobile  (3  
stanze più cucina, un centinaio 
di metri al quarto piano di un 
immobile in  centro storico)  a  
quanto pare per un paio d’anni 
al Cinformi, e si è ritirato in Ger-
mania.  A  confermare  l’arrivo  
dei migranti (in totale il paese 
del Banale ne ospiterà sette tut-
ti  uomini,  tutti  provenienti  
dall’Africa) è lo stesso assessore 

provinciale Luca Zeni: «Non c’è 
nulla di strano - dice - avevano 
detto che sarebbero arrivati en-
tro la fine di questo mese, ed è 
quello che sta succedendo». 

L’arrivo dei profughi nel co-
mune è stato preceduto da un 
acceso dibattito  pubblico con 

l’assessore stesso e da due epi-
sodi inquietanti. Nella notte fra 
l’8 e il nove aprile è stata incen-
diata - senza conseguenze parti-
colarmente disastrose, fortuna-
tamente - infatti una porta fine-
stra del bed&breakfast. L'incen-
dio, di ridotte dimensioni, ha in-
taccato  parzialmente  il  serra-
mento  ligneo  che  da  su  una  
strada consortale laterale. Il pi-
romane,  al  momento  ancora  
ignoto, ha agito durante la not-
te scorsa provvedendo anche a 
spegnere l'innesco. Un nuovo 
gesto di intolleranza la domeni-
ca successiva, la sera. Mentre al-
cuni paesani chiacchierano da-
vanti  all’albergo San Lorenzo,  
in prossimità della Casa di Wil-
ma, un paio di giovani noncu-

ranti delle persone presenti in 
piazza, si avventavano contro la 
porta  della  struttura  del  b&b  
con pugni e calci intimidatori, 
sicuri di essere spalleggiati: ma 
davanti alla reazione incredula 
dei presenti, decidono di rinun-
ciare alla “bravata” sgomman-

do, non senza indirizzare ai pre-
senti una velata accusa: «Demo-
cristiani,  ve  ne  accorgerete  
quello che succederà qui pre-
sto, con l’arrivo dei profughi!».

L’arrivo dei profughi è dura-
mente  osteggiato  da  Casa-
Pound.

In tantissimi ieri pomeriggio hanno partecipato al funerale di Jacopo Reversi all’interno e all’esterno della chiesa di Santa Croce (foto Riccadonna)

L’ingresso del b&b «La Casa di Wilma» bruciato da ignoti

◗ PONTE ARCHE

In occasione della ricorrenza 
del 70° anniversario della Co-
stituzione italiana oggi al mat-
tino incontro con gli alunni di 
terza classe dell’istituto com-
prensivo delle Giudicarie Este-
riori per illustrare il significato 
ed il valore della Costituzione 
italiana con uno spettacolo de-
nominato “odio gli indifferen-
ti”. Alle 10, nell’aula video del-
la biblioteca, dibattito sulla Co-
stituzione con l’avvocato Luigi 
Lia. Nel corso della manifesta-
zione sarà fatto dono agli alun-
ni della terza classe di un libro 
contenente la Costituzione ita-
liana e lo Statuto di autonomia 
edito dalla Provincia.

ponte arche

Oggi spettacolo
e dibattito
sulla Costituzione

La canzone “Lettera 
a un’amica”

dei Nomadi ha salutato
l’ultimo viaggio del 
giovane morto a 29 anni

L’assessore Zeni: 
«Avevamo detto che 

sarebbero arrivati entro la 
fine del mese ed è quello 
che sta succedendo». 
Contro la struttura che 
ospita i migranti anche 
un rogo «dimostrativo»

◗ SPIAZZO

Apre oggi alle 9, a Spiazzo, in via 
San Vigilio 85/A, lungo la statale, 
il  supermercato “Conad  Spesa  
Facile”. Si tratta di un nuovo for-
mat every day lowprice che non 
prevede  più  promozioni,  ma  
prezzi bassi tutti i giorni. L’assor-
timento mantiene tutte le carat-
teristiche di qualità e sicurezza 
garantite  da  Conad:  oltre  500  
metri quadri di superficie di ven-
dita per un’offerta completa di 
freschi, compresi i reparti orto-
frutta, macelleria, gastronomia, 
panetteria e pasticceria.

L’attività  commerciale  sarà  
sempre aperta dal lunedì al saba-
to dalle 7.30 alle 19.30 (resterà 

aperta anche mercoledì 25 apri-
le)  e  la  domenica  dalle  8  alle  
12.30. Previsto anche un como-
do servizio di spesa a domicilio. 
Inaugurazione alle 9.  (w.f.) 

Spiazzo, sulla statale oggi
inaugurazione del Conad

«Jacopo, una meravigliosa meteora»
Santa Croce, folla al funerale di Reversi. Struggente ricordo dell’amata Erika e degli amici della “Compagnia del fil de fer”

Jacopo Reversi aveva 29 anni

Sono arrivati i profughi
Ieri a S. Lorenzo Dorsino i primi ospiti del bed and breakfast

◗ PIEVE DI BONO

Per  oltre  settant'anni  Fabio  
Baldracchi  si  era  distinto  
nell'ambiente  alimentare  e  
zootecnico  nell'ambito  della  
Valle del Chiese. Al tempo dei 
lavori  idroelettrici  (1954  –  
1958)  la  famiglia  Baldracchi  
era tra i fornitori in ambito ali-
mentare cantieristico. Ieri po-
meriggio nella chiesa di Creto 
si è svolta la funzione funebre 
nella chiesa di Pieve di Bono, la 
cui salma è poi stata cremata. 
Aveva 92 anni e oltre alla mo-
glie Anna lascia tre figli: Laura, 
Carlo e Paolo. 

Poi  dal  1956 al  1976 Fabio 
era stato presidente  del  coro 

Azzurro di Strada la cui corale 
ieri lo ha salutato con più bra-
ni. «Direi che per la corale Fa-
bio, come il compianto e co-
gnato Basilio Mosca, aveva rap-
presentato un riferimento sto-
rico che ha abbracciato più ge-
nerazioni  raccogliendo  con-
sensi e riconoscimenti a più li-
velli», racconta il farmacista Di-
no Ceschinelli, che ora del co-
ro è lui il presidente. Quella fa-
miglia  ha  rappresentato  un  
punto di riferimento per Stra-
da e per tutta la Pieve dove i di-
versi fratelli Baldracchi si era-
no contraddistinti in più attivi-
tà.  Con  la  sua  scomparsa  si  
chiude di fatto un ciclo storico 
per l'intera Pieve.  (a.p.)

il 92enne lascia la moglie anna e tre figli

Pieve di Bono ha dato l’addio a Fabio Baldracchi

Un momento della funzione funebre di Fabio Baldracchi a Pieve di Bono

Il nuovo Conad di Spiazzo
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