
valle del chiese

Consorzio, si lavora allo statuto
Il nuovo documento prevede anche cultura e formazione 

Opere d’arte esposte sul lago d’Idro

di Nicola Filippi
◗ SAN LORENZO DORSINO

Dopo l’ondata di preoccupa-
zione e di polemiche per l’arri-
vo dei richiedenti  protezione 
internazionale, all’interno del 
b&b “La Casa di Wilma” di Ga-
briele Buscaini, il borgo di San 
Lorenzo Dorsino  lunedì  sera  
ha accolto i primi due ragazzi. 
«Ora cerchiamo di trasforma-
re tutta la preoccupazione in 
qualcosa di positivo, per la pa-
cifica convivenza di questi ra-
gazzi», raccontano gli abitanti 
della  zona.  Il  primo impatto  
con i due giovani del Ghana, di 
24  e  26  anni,  accompagnati  
dalla referente del progetto di 
seconda accoglienza di Cinfor-
mi,  «è stato molto positivo -  
spiega ancora una abitante di 
via Per Promeghin - per la veri-
tà,  ci  sembravano  spaesati,  
quasi intimoriti. Ma sono tran-
quilli. Si sono presentati bene 
e parlano anche po’ di italia-
no. Abbiamo bevuto un succo 
di frutta insieme per dare loro 
il benvenuto». In realtà, il bor-
go di San Lorenzo se ne aspet-
tava quattro di ragazzi. Invece 
due di loro hanno preferito re-
stare a Trento. Lunedì mattina 
hanno  avviato  la  cosiddetta  
“prova  lavoro”,  «l’attendeva-
no da tanto tempo - conferma-
no da Cinformi - quindi abbia-
mo preferito lasciarli a Tren-
to». Il resto del gruppo invece 
salirà  nell’appartamento  di  
San Lorenzo entro i primi di 
maggio, conferma Pierluigi La 
Spada, responsabile provincia-
le di Cinformi. Quanti saran-
no, alla fine, non è ancora sta-
to deciso. 

L’accoglienza  non  è  stata  
una semplice, fredda formali-
tà. I vicini di casa li hanno volu-
ti conoscere, «eravamo preoc-
cupati per come li avevano di-

pinti, invece sono ragazzi sem-
plicissimi».  Con  loro  hanno  
scambiato  qualche  parola  in  
italiano. Perché tutti i richie-
denti protezione internaziona-
le vengono inseriti in un pro-
getto di integrazione struttura-

to. Il  Comune stesso,  dopo i  
primi momenti di imprepara-
zione e di insoddisfazione, ma-
nifestato dalle parole del sin-
daco Dellaidotti, si è dato subi-
to da fare. «Del loro arrivo ci 
hanno  avvisato  lunedì  sera.  

Reazioni in paese non ce ne so-
no state. Non so altro. Ne so 
quando  arriveranno  gli  altri,  
ma ho capito che ne arriveran-
no in totale sette. Non hanno 
ascoltato le mie richieste di ca-
lare il numero». Il vicesindaco, 

Rudi Margonari, invece scen-
de  nei  particolari  dell’acco-
glienza nel borgo. «Appena sia-
mo stati informati del loro arri-
vo ci siamo attivati. Ora stiamo 
cercando di costruire un grup-
po di volontari per accelerare 
le fasi dell’inserimento dei ra-
gazzi nella comunità - spiega - 
veniamo da un periodo molto 
teso, ma il paese è ben dispo-
sto nei loro confronti». Allonta-
nando così  l’immagine poco 
felice che il bel borgo si era ri-
tagliato negli ultimi giorni, an-
che sulla stampa nazionale.

I due ospiti del Ghana, arri-
vati in Trentino un anno e 8 
mesi fa, sono entrati nell’ap-
partamento ancora lunedì se-
ra. Nei prossimi giorni, prose-
guiranno  nell’allestimento  
dell’appartamento, poi inizie-
ranno la loro nuova fase del  
progetto di inserimento: «Con-
tinueranno i corsi di italiano, 
poi vedremo che tipo di attivi-
tà penseranno per loro in Co-
mune», concludono ancora da 
Cinformi.

di Stefano Marini 
◗ VALLE DEL CHIESE

Il Consorzio turistico della Valle 
del Chiese a un passo dall'appro-
vazione del nuovo statuto. Fra le 
novità,  meno  voti  ai  Comuni,  
una modifica ai poteri del presi-
dente e l'ampliamento dell'og-
getto sociale a finalità storiche e 
culturali. Il documento è già alla 
consultazione dei soci che do-
vranno ratificarlo entro oggi ed 
entrerà in vigore con la prossi-
ma assemblea prevista per i pri-
mi di maggio. L'esigenza di mo-
dificare lo statuto del consorzio 
nasce dalle fusioni dei Comuni 

di valle occorse nel 2015, che ne 
hanno ridotto il numero a 7. Di 
conseguenza si dovevano ridur-
re anche i voti a disposizione del-
le  municipalità  ma  all'interno  
del consorzio si è pensato di co-
gliere l'occasione per proporre 
ulteriori modifiche. Dopo aver-
ne discusso in sede istituziona-
le,  la stesura del documento è 
stata affidata ad un gruppo di la-
voro  composto  dal  presidente  
uscente  Massimo  Valenti,  dal  
presidente della Pro Loco di Sto-
ro Nicola Zontini, dal rappresen-
tante  Asat  Ferruccio  Luzzani,  
dal presidente del Bim del Chie-
se Severino Papaleoni e dall'as-

sessore al turismo di Storo Stefa-
nia Giacometti. A cose fatte è sta-
ta poi inviata ai soci.

Nello specifico, come detto i 
Comuni soci si riducono a Bon-
done, Borgo Chiese, Castel Con-
dino, Pieve di Bono-Prezzo, Sel-
la Giudicarie, Storo e Valdaone e 
affiancano il Bim del Chiese, le 
16 Pro loco locali e le categorie 
turistiche Unat e Asat (2 rappre-
sentanti per chi si occupa di rice-
zione, 1 per commercianti e ri-
storatori).  Altra  novità  che  ri-
guarda i Comuni, le quote asso-
ciative che verranno determina-
te dall'assemblea del consorzio 
tenendo  conto  del  numero  di  

abitanti di ciascuno. Muta an-
che l'oggetto sociale, che ora in-
clude il «promuovere e realizza-
re iniziative, attività e manifesta-
zioni di carattere turistico, stori-
co, culturale e formativo». Si mo-
difica pure il ruolo del presiden-
te, ora eletto a maggioranza as-
soluta dall'assemblea, cui spet-

terà anche convocare e presiede-
re quest'ultima e il consiglio di-
rettivo (cui spetta di predisporre 
il  bilancio  preventivo,  le  linee  
programmatiche  della  promo-
zione turistica, e la nomina del 
comitato esecutivo) il quale d'o-
ra in poi dovrà riunirsi almeno 2 
volte all'anno. Vi parteciperan-

no 7 rappresentanti delle Pro lo-
co, 2 dei Comuni, 1 membro per 
il Bim e 2 per le categorie econo-
miche. Infine il comitato esecuti-
vo (l'organo che mette in pratica 
le direttive e si occupa di delibe-
rare contratti, spese, ecc). Sarà 
composto dal presidente e da 4 
membri provenienti dal consi-
glio direttivo. 

Resta solo da approvare il pac-
chetto  insomma.  La  volontà  è  
farlo nella prossima assemblea 
del consorzio turistico, prevista 
per i primi di maggio. Per questo 
è stato chiesto a tutti  i  soci di 
prendere visione  delle  modifi-
che, di approvarle tramite speci-
fica delibera e di inviarne copia 
al consorzio stesso entro oggi. In 
teoria uno o più soci potrebbero 
richiedere variazioni ma dati  i  
tempi stretti e l'accordo politico 
a monte in pratica è assai impro-
babile ciò accada.

◗ BONDONE

In Valle del Chiese il 25 aprile si 
festeggia sulle rive del lago d'I-
dro. Come da 7 anni a questa 
parte torna "Sulle Ali della Li-
bertà”, una intera giornata dedi-
cata al ricordo del giorno della 
Liberazione attraverso manife-
stazioni  culturali,  artistiche  e  
sportive.  Come sempre molto 
denso il programma, che que-

st'anno presenta anche alcune 
novità di rilievo. Alle 8.30 par-
tenza  della  "Passeggiata  della  
Pace",  una  scampagnata  di  3  
ore circa organizzata con l'aiu-
to del Cai Sat di Storo che porte-
rà ad ammirare il lago d'Idro in 
posizione panoramica fra le lo-
calità di "San Giacomo" e "Ca-
stegneta". Sempre di  mattina,  
spazio anche alla "Staffetta del-
la Libertà" organizzata dall'Atle-

tica Valchiese, alla pratica dello 
yoga e, su prenotazione, ai mas-
saggi ohashiatsu e con campa-
ne tibetane. Immancabile poi il 
pranzo a base di polenta carbo-
nera (su richiesta anche in ver-
sione vegetariana). Nel pome-
riggio, dimostrazione di cricket 
grazie ai richiedenti asilo allog-
giati ai "Tre Casali", pratica dei 
Mandala, laboratorio di "Artete-
rapia" (intitolato "La Sostenibi-

le Leggerezza dell' Essere") e vo-
lo con parapendio (anche qui, 
su prenotazione). Per i più pic-
coli presente anche intratteni-
mento con i "Clown Family".

Eventi a parte, si conferma la 
gran parte degli "ospiti fissi" di 
"Sulle Ali della Libertà". Quindi 
per tutta la giornata sarà possi-
bile  ammirare  esposizioni  di  
sculture in legno, arte in vetro 
riciclato, personali di pittura e 
disegno a matita, esposizioni fo-
tografiche. Come sempre pre-
senti anche le bancarelle infor-
mative di tantissime associazio-
ni no profit, locali e non, men-
tre sarà attivo per tutta la gior-
nata un efficiente e servito servi-

zio bar, gestito dalla cooperati-
va sociale Co.Ge.S.S. che si oc-
cupa dell'assistenza a persone 
affette da disabilità. Fra le novi-
tà di questa settima edizione, il 
premio alla creatività "Luca Ker-
schbamer" in onore di un giova-
ne storese scomparso tragica-
mente l'anno scorso.

La  gran  parte  delle  attività  
presenti a "Sulle Ali della Liber-
tà" saranno ad offerta libera. Il 
denaro raccolto sarà devoluto 
al progetto “Mamma esperta” 
della "Coop Area", attiva in Val-
le Sabbia, pensato per dare un 
sostegno  concreto  alle  neo  
mamme  nel  delicato  periodo  
del post-parto.  (s.m.)

in breve

La tensione lascia spazio all’accoglienza
San Lorenzo Dorsino, i residenti del borgo hanno accolto lunedì sera con succo di frutta i primi due richiedenti protezione

Il b&B “La Casa di Wilma” di San Lorenzo Dorsino dove sono alloggiati i due profughi (foto Carlo Boni)

◗ SAN LORENZO DORSINO

CasaPound  Trentino,  come  
pure la Lega e altri partiti d’op-
posizione in consiglio provin-
ciale,  non ha gradito l’arrivo 
dei  due  “profughi”:  «Nono-
stante i cittadini si siano mani-
festati  apertamente  contrari,  
anche  nell'incontro  di  qual-
che giorno fa con l'assessore 
Zeni - si legge in una nota - Ol-
tre  alla  solita  arroganza  con  
cui queste decisioni vengono 

calate dall'alto ci risulta, dopo 
le nostre richieste sull'agibili-
tà, che tale locale non sia a nor-
ma per via della caldaia e delle 
canne fumarie». Preoccupazio-
ne formalizzata in lettera dai 
residenti che abitano vicino al 
b&b “La Casa di Wilma”, invia-
ta al sindaco Dellaidotti, a Cin-
formi,  al  Commissariato  del  
Governo, all’ufficio prevenzio-
ne incendi del corpo perma-
nente dei vigili del fuoco, alla 
stazione dei carabinieri di San 

Lorenzo. «Nonostante la lette-
ra, e le nostre preoccupazioni 
sono  fondate,  nessuna  delle  
autorità ci  ha voluto dare ri-
sposta - racconta una firmata-
ria - e lunedì sera sono arrivati 
i primi occupanti dell’alloggio. 
In Provincia vanno avanti  lo  
stesso,  senza tranquillizzarci.  
Ci sentiamo presi un po’ in gi-
ro. Se succede qualcosa, chi ri-
sponderà?»

La domanda l’abbiamo gira-
ta a Cinformi. Pierluigi La Spa-

da è categorico: «Se abbiamo 
localo  l’appartamento  che  
può contenere fino a sette per-
sone,  significa  che  abbiamo  
accertato  che  l’impianto  è  a  
norma. Per scrupolo il Comu-
ne ha avviato altre  verifiche.  
Senza  rilevare  problemi».  In  
cucina,  però  è  stato  sigillato  
ogni attacco del gas. Ed è stato 
anche installato un piano a in-
duzione elettrica, per consenti-
re agli ospiti di riscaldarsi gli 
alimenti.  (n.f.) 

le opposizioni in consiglio provinciale non ci stanno

«La solita arroganza, nessuna novità sulla caldaia»

La sede del Consorzio turistico della Valle del Chiese

bondone - sport, cultura e arte 

Oggi al lago torna “Sulle Ali della Libertà”

stenico e carisolo

Le case del Parco 
aperte in questi giorni
■■ La Casa del Parco "Flora" 
e giardino botanico del Rio 
Bianco di Stenico è aperta 
oggi, i giorni 28-29-30 e 1° 
maggio con orario 
continuato 10-18, ingresso a 
pagamento: 4 euro intero 
(riduzioni per residenti in 
Trentino, bambini, famiglie, 
gruppi, studenti universitari). 
La Casa del Parco "Geopark" 
di Carisolo sarà aperto oggi, i 
giorni 28-29-30 e 1° maggio. 
Orari: 10-13 ; 14,30-18,30. 
Ingresso a pagamento: 4 
euro intero. (s.m.)

Fiavé

Un 25 aprile a ripulire
insieme il paese
■■ Oggi torna la “Giornata 
Ecologica” nel comune di 
Fiavé. Il ritrovo è previsto alle 
ore 9 in piazza a Fiavé e 
Ballino, alla fontana di 
Stumiaga o alla chiesa di 
Favrio. Informazioni: 
333/4144161. (r.r.)

RAGOLI

Asta Montagnoli:
due soggetti in lizza
■■ All’asta del 23 per la 
gestione del ristorante 
Montagnoli hanno 
partecipato due soggetti. Le 
Regole Spinale e Manez non 
diffondono i nomi dei due 
concorrenti. Ma precisano 
che le due offerte sono al 
vaglio della commissione 
giudicatrice. Fra due 
settimane si saprà qualcosa 
di più. (e.b.b.)
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