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Tione, la biblioteca vende scatoloni di libri
◗ TIONE

Il rendering della nuova biblioteca in costruzione a Tione

La biblioteca di Tione vende libri. In vista del trasloco nella
nuova sede, la biblioteca si è
trovata in condizione di dover
liberare al più presto il proprio
magazzino. Allo scopo di venire incontro a tale esigenza il
Comune di Tione ha indetto
un'asta per la vendita dei circa
2.000 libri destinati altrimenti
ad essere eliminati. Si parte da
una base d'asta di 500 euro. Di

norma, le biblioteche mantengono costantemente aggiornato il patrimonio librario in loro
possesso, rivedendo ed eventualmente scartando i testi ritenuti obsoleti, danneggiati,
inadeguati, ecc. Quando i libri
vengono tolti dagli scaffali, il
loro destino è di essere o rivenduti o eliminati. Proprio per
questo fin dal 2006 il consiglio
della biblioteca di Tione aveva
approvato la vendita direttamente in biblioteca o tramite

Il caso del fienile “Carita”
irrita le opposizioni

mercatino dei testi non inviati
al macero e non donati ad associazioni. Nonostante in passato in più occasioni si sia cercato di vendere questi libri, sia
tramite appositi mercatini sia
con l'apertura di un punto
vendita permanente all'ingresso della biblioteca, di fatto
solo una parte di essi è stata
venduta. Ad oggi rimangono
in possesso della biblioteca di
Tione attorno ai 100 scatoloni
contenenti di media circa 20 li-

comano terme

Val Lomasona
e Fiavé: serata
sulle torbiere
e gli stagni

Valdaone, il consigliere Bugna presenta un’interrogazione sulla gestione
del bene pubblico “esclusivo e continuo” da parte di un privato, senza contratto
di Stefano Marini
◗ VALDAONE

«Gli assessori comunali non
possono disporre di beni pubblici come se fossero di loro
proprietà». Quella di Virginio
Bugna, consigliere comunale
d'opposizione nel Comune di
Valdaone, potrebbe apparire
come un'affermazione lapalissiana, ma Bugna la intende come riferimento ad un fatto concreto avvenuto nel suo Comune, l'occupazione del fienile
"Carita" di proprietà comunale
da parte di un cittadino su concessione diretta da parte di un
assessore.
La questione del fienile "Carita" era già stata affrontata a
margine di un consiglio comunale di fine settembre 2017,
quando i membri dell'opposizione avevano chiesto informazioni alla sindaco Pellizzari per
l'occupazione della struttura
da parte di un privato che vi
aveva trasferito il proprio bestiame sin da estate 2017. La
sindaco aveva spiegato come il
fienile fosse ancora nella disponibilità di Trentino Sviluppo
per un vecchio progetto provinciale, e come la decisione di assegnare stabile e terreni limitrofi alla persona che vi aveva ricoverato le proprie bestie fosse da
attribuirsi all'assessore Bugna
Lener, che in tal modo sperava
di garantire manutenzione ed
operazioni di sfalcio. Lì per lì i
componenti della minoranza
avevano interpretato la situazione come temporanea. Verso

Biker in val Lomasona

◗ COMANO TERME

Il fienile “Carita” oggetto dell’interrogazione e delle polemiche a Valdaone

inizio anno però al consigliere
d'opposizione Gian Tomaso
Aliprandi era stata recapitata
una lettera anonima in cui si segnalava l'utilizzo "esclusivo e
continuo" del fienile "Carita"
da parte della medesima persona, cosa che induceva Aliprandi ad interrogare la sindaco. Il
consigliere d'opposizione chiedeva se ci fosse un contratto
d'affitto o di comodato d'uso
fra il Comune o Trentino Svi-

luppo e la persona che utilizzava il fienile, chi gli avesse consegnato le chiavi del fienile e in
che data e quale fosse stato l'iter per l'affitto dell'edifico.
Lapidarie le risposte della
sindaco Pellizzari. Non c'era alcun contratto o comodato d'uso in essere riguardo al fienile
"Carita". Le chiavi erano state
consegnate dall'assessore Lener Bugna e il Comune non
aveva avviato alcun iter di affit-

to della struttura perché essa
era rimasta fuori dalla disponibilità dell'ente fino al 21 novembre 2017, data alla quale
era stato rescisso il contratto di
comodato gratuito con Trentino Sviluppo.
Un responso che non è piaciuto all'opposizione, che con
il consigliere Virginio Bugna
stigmatizza quello che ad essa
appare come una gestione troppo disinvolta di beni pubblici.

Per la “Giornata mondiale della
biodiversità”, celebrata ogni anno il 22 maggio e proclamata nel
2000 dall'assemblea generale
delle Nazioni Unite per celebrare l'adozione (nel 1992) della
Convenzione sulla diversità biologica, il Parco fluviale della Sarca propone fino al 26 maggio un
ciclo di eventi. Domani sera serata informativa «Canneti, stagni e torbiere tra Fiavé e la val
Lomasona», nella sala consiliare
nel municipio di Comano Terme, relatori Paolo Pedrini del
Muse e Alessio Bertolli della Fondazione Museo Civico di Rovereto. Inizio alle 20.30, ingresso libero. Una serie di iniziative pensate per far conoscere le particolarità del territorio, organizzate in
collaborazione con il Muse, la
Fondazione Museo civico di Rovereto e i Comuni di Arco e di Riva del Garda, con la partecipazione della Stazione forestale di
Riva del Garda, del Museo Alto
Garda, del Consorzio di miglioramento fondiario Olivo Riva,
della sezione di Sant'Alessandro
dell'Ana, del WWF Trentino e
dell'associazione Garda Bike.

roncone

Da 150 anni pronti all’intervento
Fervono i preparativi per la grande festa dei vigili del fuoco
di Aldo Pasquazzo
◗ RONCONE

Manca meno di un mese (2
giugno), ma a Roncone i preparativi riguardanti i festeggiamenti legati ai 150 anni di
fondazione del corpo volontario dei vigili del fuoco sono
in corso da tempo. “Alla ricorrenza, oltre ad una folta presenza di politici, interverranno più delegazioni del circondario nonché quanti ancora
in vita hanno in tempi diversi
fatto parte al corpo», spiega
l'attuale comandante Nicola
Marzadri. Lui è figlio d'arte

perché papà Silvano Marzadri il comandante lo ha fatto
per quasi vent’anni a Pieve di
Bono. Prima di Marzadri a comandare la realtà pomperistica ronconese c’era stato Danilo Bazzoli e prima ancora
Renzo Facchini e il popolare
Vigilio Bazzoli detto “Giornal”. Quest'ultimo era ed è rimasto un “mito” sia per
quanto sapeva dire che per
quanto poi faceva. Era doppiamente legato al compianto ispettore tionese dottor
Franco Boni e ben amico anche con Nello Garbaini, storico comandante di Condino,

ma pure con Salvatore Stagnolli all'epoca “numero
uno” di Storo. La struttura
pompieristica di Roncone
conta al momento una ventina di elementi e una squadra
di allievi; dispone di più mezzi tra cui autobotte e una vettura di poli soccorso.
Sulla manifestazione in
programma Marzadri anticipa. «Alla ricorrenza sono stati
invitate tutte le rappresentanze pompieristiche giudicariesi, mentre le esercitazioni saranno effettuate dai colleghi
del Chiese».
Sul programma parla inve-

La caserma dei vigili del fuoco di Roncone con gli automezzi in vista

ce Paolo Giovanelli che oltre
ad essere il vice di Marzadri e
pure componente del corpo
di Polizia di valle. «La giornata inizierà alle 13 di pomeriggio con l'ammassamento
dentro la caserma con esposi-

zione dei mezzi d'epoca; poi
sfilata sino in zona lago dove
avverrà la concentrazione; alle 15 inizieranno le manovre
da parte dei vari corpi, allievi
compresi; poi via con la musica: a suonare la banda cittadi-

bri ciascuno, collocati nel magazzino dell'edificio che andrà sgomberato a breve.
Il materiale librario è da ritenersi interessante e potrebbe
attrarre l'interesse dei bibliofili. La base d'asta per le offerte
è di 500 euro per l'acquisto
dell'intero blocco.
Le offerte dovranno essere
presentate al Comune di Tione entro le 12 del 24 maggio,
mentre la commissione di gara che esaminerà le offerte scegliendo quella economicamente più vantaggiosa si riunirà sempre nel municipio di
Tione a partire dalle 14.30 dello stesso giorno.
(s.m.)

in breve
STREMBO

Incarico in Comune
per un collaboratore
■■ Il Comune di Strembo
cerca un nuovo
collaboratore tecnico. La
posizione fa riferimento ad
un incarico a tempo
determinato da 36 ore la
settimana e prevede una
retribuzione di 16.164 euro
l'anno più altre indennità. Il
titolo di studio richiesto è il
diploma di geometra o
perito edile oppure laurea
in architettura o
ingegneria. Le domande di
ammissione alla pubblica
selezione dovranno
pervenire all'ufficio
protocollo del Comune di
Strembo entro le 12 del 25
maggio. Una volta raccolte
tutte le domande l'esame
dei candidati avverrà con
sola prova orale, svolta
all’interno del municipio di
Strembo. (s.m.)
tione

Amministratore
di sostegno: la serata
■■ La Comunità delle
Giudicarie, in
collaborazione con
l’associazione Comitato per
l’Amministratore di
sostegno in Trentino,
promuove da alcuni anni la
tematica
dell’amministrazione di
sostegno, istituto giuridico
rivelatosi efficace per la
tutela e il sostegno alle
persone più fragili della
nostra comunità. Il primo
evento in calendario è la
serata informativa
“L’Amministratore di
Sostegno in Giudicarie: la
situazione attuale e i
progetti futuri”, aperta a
tutta la cittadinanza, che si
terrà questa sera alle 20.30
nella sala “Sette Pievi” della
Comunità delle Giudicarie a
Tione. (s.m.)

na e la Bòhmische Judicarien».
Ancora Marzadri. «Bisogna
dare atto a tutti coloro che in
tempi diversi mi hanno preceduto dal fatto che si sono
impegnati e hanno lavorato
bene. Al nostro interno (come avviene in quasi tutti i
corpi) c'è stato un ricambio
graduale e coloro che sono
entrati hanno dato prova di
sè. Poi dobbiamo anche riconoscere una parte e un ruolo
rilevante al nostro ispettore
mandamentale Giampietro
Amadei, che ci segue dando
suggerimenti utili ad ogni
evenienza. Quest'anno, comunque, siamo finora intervenuti una ventina di volte
sia in incendi di lieve entità
ma soprattutto in incidenti
stradali, non ultimo qualche
settimana fa a Lardaro».

