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tione - mostra da sabato

I “segreti” dell’arte antica del carbonaio
◗ TIONE

Sabato 5 nella sede del Centro Studi Judicaria di Tione
avrà luogo un' iniziativa dal
titolo "L'Arte Antica del Carbonaio". Come è facile intuire, l'evento, definito "Pomeriggio Culturale e Mostra Fotografico", si occuperà di delineare i contorni storici ed antropologici che caratterizza-

Carbonai in Valle del Chiese

no un'attività oggi in disuso
ma che un tempo costituiva
ragione di sostentamento
per molte comunità giudicariesi.
Si comincerà alle 15 con i
discorsi d'apertura del presidente del Centro Studi Judicaria Graziano Riccadonna e
del sindaco di Bondone,
Gianni Cimarolli. A seguire
interverranno Matilde Peter-

lini (funzionario storico culturale del Muse), Dario e
Mansueto Scalmazzi (membri dell'Associazione culturale "I Carboner") e il ricercatore e storico locale Gianni Zontini. A seguire, Alberto Folgheraiter giornalista e socio
del Centro Studi judicaria,
presenterà il suo libro "Le
Terre della Fatica", con un capitolo dedicato proprio alla

"Vita del Carbuner". Alle 17
infine la presentazione della
mostra fotografica col critico
d'arte Alessandro Togni e col
fotografo Attilio Zontini, autore di "L'Arte antica del Carbonaio", una selezione di immagini in bianco e nero dedicata a questa carateristica attività.
La mostra rimarrà aperta
tutti i giorni dalle 16 alle
18.30 fino a domenica 13
maggio.
Per ulteriori informazioni
contattare l'indirizzo di posta elettronica info.centrostudi@judicaria.it oppure chiamare allo 0465/322624. (s.m.)

Il Bim del Chiese investe
sui percorsi per le bike
L’assemblea dei soci ha votato all’unanimità anche le modifiche allo statuto
Quasi centomila euro per promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici
◗ BORGO CHIESE

E’ durata meno di due ore l’assemblea dell’ente Bim del
Chiese. «Sostanzialmente l’intero ordine del giorno è stato
espletato all’unanimità anche
grazie al fatto che gli stessi rappresentanti già precedentemente erano stati come suo
solito ragguagliati e preventivamente informati su quanto
si andava deliberando» ha detto il presidente Severino Papaleoni. Ecco le novità.
Statuto. Il Consorzio turistico Valle del Chiese, costituito
nel 2010, ha proposto modifiche al proprio statuto chiedendo ai propri soci, quali il Consorzio Bim del Chiese, di approvarle e poterle attuare. Le
modifiche di fatto riguardano
cambiamenti nell’assetto delle istituzioni di valle, quali la
fusione fra comuni come Valdaone originato dalla fusione
dei Comuni di Bersone, Daone e Praso, Borgo Chiese originato dalla fusione dei Comuni
di Brione, Cimego e Codino,
Pieve di Bono-Prezzo originato dalla fusione dei Comuni di
Pieve di Bono e di Prezzo, Sella Giudicarie originato dalla
fusione dei Comuni di Bondo,
Breguzzo, Lardaro e Roncone.
A questo si aggiunga il processo di fusione con l’Ecomuseo
Valle del Chiese - Porta del
Trentino, rispondendo concretamente all’esigenza di
semplificare e razionalizzare
attività riguardanti la progettazione e attuazione di iniziative

pinzolo

Quarta variazione
al bilancio in aula
PINZOLO. Domani alle 20, ed
eventualmente martedì 8, in
seconda convocazione, al Centro
Rainalter di Madonna di
Campiglio, è in programma la
seduta del consiglio comunale di
Pinzolo. All’ordine del giorno, fra
le varie, la quarta variazione di
competenza al bilancio di
previsione 2018-2019-2020
(parte straordinaria), il bilancio
del corpo vigili del fuoco volontari
di Pinzolo e di Madonna di
Campiglio, la ristrutturazione e
ampliamento dell’hotel Edelweiss
a Pinzolo. Al termine degli
argomenti vi sarà l’intervento del
presidente dell’Apt sull’attività
svolta.

La sede del Bim del Chiese a Tione

e manifestazioni. A seguito di
ciò è necessario sia rideterminare il numero dei soci sia adeguare l’oggetto sociale con
l’ampliamento alle attività di
tipo culturale svolte in passato dall’Ecomuseo, sia ridefinire la governance: numero dei
componenti del consiglio direttivo e del comitato esecutivo nonché nuove modalità.
Incarico Andrea Bagattini.
L’assembla ha deliberato la
proroga ad Andrea Bagattini
Andrea sino al 31 dicembre
prossimo, dell’incarico di direzione tecnica, coordinamento, gestione operativa e controllo del progetto sotteso alla

Convenzione tra il Consorzio
Bim del Chiese ed i Comuni di
Bondo, Roncone, Lardaro,
Praso, Daone, Prezzo, Castel
Condino, Cimego, Brione,
Condino, Bondone per taglio,
allestimento e vendita del legname da opera uso commercio per una spesa comprensiva di Iva di poco più di 18.000
euro.
Mountain bike in valle del
Chiese. In uno studio svolto
da Loris Tagliapietra di Arco
sulle potenzialità di cui dispone la Valle del Chiese a favore
degli appassionati di mountain bike, sono stati individuati dieci percorsi fruibili e attua-

bili dal fatto che gli itinerari
necessitano solo di qualche
manutenzione ordinaria relativa principalmente alla sistemazione del tracciato ed al rifacimento della segnaletica. Il
corrispettivo
complessivo
chiesto dal professionista è
stato quantificato in 16.470 euro.
Segnaletica mtb. L’assemblea ha affidato alla ditta Inpero srl, con sede a Borgo Valsugana, l’incarico per la fornitura della segnaletica verticale,
verso il corrispettivo complessivo di 18.605 euro (Iva compresa), dando atto che il relativo ordinativo verrà effettuato
utilizzando il mercato elettronico Mepat
Contributi bandi fotovoltaico. Nell’ambito dei bandi
emanati negli anni 2008 e
2009 volti a promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici, il Consorzio BIM si era
impegnato a corrispondere
contributi in conto interessi,
per la durata di anni 20, sui
mutui assunti per il finanziamento di queste spese da parte di numerosi beneficiari.
Su proposta del servizio finanziario l’Assemblea ha deliberato di corrispondere le annualità rimanenti in un un’unica soluzione attualizzandone il valore nominale al tasso
dello 0,9%. La spesa che ne è
derivata a carico del bilancio
in corso si concretizza in complessivi euro 97.000.00 circa.
(a.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

storo

Panchine in ferro
spesa da 30 mila euro
◗ STORO

Arredo urbano rinnovato negli abitati del Comune di Storo (la frazione-capoluogo,
più i paesi di Darzo, Lodrone
e Riccomassimo). Da qualche giorno infatti sono stati
installati nuovi elementi di
arredo urbano. Si parla di materiale come panchine in ferro a sostituire quelle in legno
prone alla marcescenza dopo pochi anni, cestini con posacenere incorporato anche
contenitori per le deiezioni
dei cani.
L'attività di arredo e sistemazione urbana nel complesso è costata una cifra attorno
ai 30 mila euro. Ad occuparsene per l'amministrazione
comunale storese, la vicesindaco Loretta Cavalli ed è stata gestita in prima dall'assessore comunale ad ambiente
e agli affari frazionali Luca
Butchiewietz. Proprio a quest'ultimo spetta il commento
in merito a quanto realizzato:
«Questa iniziativa - dichiara
Butchiewietz - si va a sommare alle altre azioni di valorizzazione dei centri abitati

Esteriori, percorso del gusto Fiavé, rieletto Zambottti
al via le prenotazioni
con 118 preferenze totali
◗ GIUDICARIE ESTERIORI

Fine settimana di iniziative in
vallata. Domani “Percorso del
gusto”: alle 14.15, dalla piazza
di 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. Prenotazioni ai
telefoni 338 2260596, 349
4539753 e 388 5613353 oppure
al negozio “Deges” delle Terme di Comano a Ponte Arche.
Sabato 5 “Gemme di gusto”:
alle 13,30 al “Comano Cattoni
Holiday” di Ponte Arche,
Escursione guidata con assag-

gi nella suggestiva atmosfera
della fortezza longobarda
“San Martino” di Lundo. Prenotazione al telefono 0465
701442.
Domenica 6 “Yoga e natura”: alle 9.15 alla stazione autocorriere di Ponte Arche, trasferimento in jeep fino a malga
“Misone” per una lezione di
yoga nel silenzio della natura.
Prenotazione all’Apt valligiana. Infine sempre domenica
“Impronta creativa”: dalle
14.30 alle 18.30, nella zona bar
parco termale a Ponte Arche,
Laboratori, dimostrazioni ed
esposizioni di prodotti fatti a
mano dall’Associazione “Impronta Creativa”.
(r.r.)

◗ FIAVÉ

Il presidente Crescenzio Zambotti

La Famiglia Cooperativa Fiavé
- Cavrasto i giorni scorsi ha tenuto l’assemblea generale ordinaria. L’appuntamento alla
caserma dei vigili del fuoco di
Fiavé, che ha visto la presenza
di 132 soci (aumentati rispetto
ai 127 più due deleghe segnalati in precedenza perché vari soci sono arrivati più tardi) sui
576 in totale.
Di conseguenza in particolare il presidente della cooperativa Crescenzio Zambotti è stato
rieletto dai soci con 108 voti.
Ma al termine del nuovo conteggio le preferenze ottenute
sono state 118.
(r.r.)

messe in campo negli ultimi
3 anni da questa amministrazione e che vedranno un
completamento con i lavori
di riqualificazione dei centri
storici di prossima realizzazione. Auspichiamo che questi nuovi strumenti messi a
disposizione possano essere
apprezzati e utilizzati dalla
popolazione».
Le panchine in metallo oltre ad una questione di risparmi sulla manutenzione
offrono un'estetica sicuramente migliore rispetto alle
loro antesignane in legno. La
speranza però è che gli altri
accorgimenti riescano ad arginare e possibilmente a contenere la maleducazione imperante fra alcuni "tabagisti
compulsivi" usi a gettare
sempre e comunque i mozziconi per terra dopo aver fumato e a togliere ogni scusa a
certi "amanti degli animali"
che, nel portare il loro adorato animaletto a passeggio,
non si attrezzano mai contro
l'inevitabile "richiamo della
natura", con tutto ciò che ne
consegue in termini di decoro ed igiene pubblica. (s.m.)

strembo

Parco, il comitato
analizza il bilancio
STREMBO. Il Comitato di gestione
del Parco si ritrova domani, alle 17,
al Municipio di Strembo.
Fra i punti all'ordine del giorno il
rendiconto generale per l'esercizio
finanziario 2017, l’adozione
assestamento del Bilancio di
previsione per l'esercizio
finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020, l’aggiornamento del
Piano triennale delle attività,
l’approvazione del documento
preliminare alla revisione del Piano
di Parco, la costituzione di una
commissione interna al Comitato di
gestione e l’autorizzazione alla
pavimentazione di un tratto di
strada forestale "Ceda" a San
Lorenzo in Banale.

