
di Aldo Pasquazzo
◗ VALDAONE

Quattro maiali, del peso di 80 – 
90 chilogrammi ciascuno, so-
no stati presi a unghiate e ucci-
si ieri mattina da un esemplare 
di orso, alla periferia dell’abita-
to di Praso, all'imbocco della 
Valle di Daone. Il plantigrado, 
dopo aver divelto la recinzio-
ne, ha inseguito gli animali e 
uno dopo l'altro, li ha lasciati 
al suolo, privi di vita. L'ultimo 
ad essere attaccato è però de-
ceduto qualche ora dopo. L'a-
zienda presa di mira, dislocata 
al bivio per Sevror e in prossi-
mità del campo sportivo, ap-
partiene a Damiano Filosi, le 
cui bovine sono in alpeggio già 
da diversi giorni. A malga Lava-
nec (territorio catastale di Ber-
sone) si sarebbero dovuti ag-
gregare anche i maiali, ma ieri 
purtroppo sono diventati pa-
sto nelle fauci dell'orso.

A  seguito  questa  retata  la  
sindaca di Valdaone Ketty Pel-
lizzari non ha perso tempo e 
da subito ha inviato per scritto 
le preoccupazioni sue e della 
gente  sia  al  presidente  della  
Provincia Ugo Rossi sia all'as-
sessore Michele Dallapiccola. 
Dal  canto  suo  il  consigliere  
provinciale Mario Tonina, pre-
sidente della Terza Commis-
sione, fa sapere che in questi 
due giorni sono in corso audi-
zioni a più livelli al fine di met-
tere mano alla situazione sia 
per quanto concerne orsi ma 
anche lupi. «Alle riunioni - di-
ce l'esponente di Comano - ci 
sono  più  realtà  a  confronto,  
ambientalisti compresi».

L'orso, con molta probabili-
tà e lo stesso che anche sabato 
scorso, era apparso prima a Fa-
serno (la Storo alta, tanto per 
intenderci) e successivamente 
sempre da queste parti  dove 

poco prima di mezzanotte ave-
va  urtato,  sempre  in  quella  
tratta, la jeep condotta da Mar-
co  Zulberti,  presidente  della  
Pro loco di Daone. 

«Sono dispiaciuto e preoccu-
pato per l'accaduto - racconta 

Damiano Filosi, il proprietario 
degli  animali  e  dell’azienda  
colpita -. Ero in malga quando 
un mio vicino all'alba di ieri mi 
ha informato di quanto si era 
verificato, al di sotto della pro-
vinciale dove tenevo i maiali». 

«Fare zootecnia è già pesante 
se poi ci si mette di mezzo l'or-
so lo diventa ancora di più», 
aggiunge l'allevatore.

«È una situazione che preoc-
cupa molto, anche a seguito di 
quanto già si era verificato lo 

scorso fine settimana. Avanti 
di questo passo - aggiunge in-
vece Dino Filosi -vivere e abita-
re in quota invoglia anche noi 
giovani ad andarsene». Gli fa 
sponda Cristian Foresti Gallia-
ni, presidente del Pieve di Bo-
no calcio, che lavora a Condi-
no ma che pure lui a casa a Se-
vror. «Avere l'orso sulla porta 
di casa non penso sia proprio 
un'attrattiva  come  qualcuno  
immagina».

«Si  lamentano  tanto  che  i  
giovani non vogliono più lavo-
rare col bestiame, nell’agricol-
tura  -  conclude  amareggiato  
Filosi - ma quando succedono 
simili eventi si perdono le mo-
tivazioni. Qualcosa bisogna fa-
re perché cambi la situazione, 
altrimenti si rischia lo spopola-
mento delle montagne».

Riprende il “BiciBus Trek”

DARZO

“Green Summer”
al centro polivalente
■■ Domani "Green Summer 
Party 2018" al Centro 
Polivalente di Darzo. 
L'evento avrà inizio alle 
21.30 e si concentrerà sulla 
musica con i dj "Dada & 
Giulio P." e "Simone Quai", 
assieme ai cantanti "Alex the 
Voice" e "Bony Voice". 
Ospite speciale della serata 
sarà però la dj Eleonora 
Rossi, in arte "dj Hellen", 
animazione a cura della 
"Partyforyou". La festa è 
prevista in esterno ma si 
svolgerà anche in caso di 
maltempo venendo spostata 
all'interno del Centro 
Polivalente. Il divertimento è 
assicurato. (s.m.)

pinzolo

Copertura del campo
festa al circolo tennis
■■ Giornata memorabile, 
quella di domani, per 
Pinzolo. Finalmente 
un’opera attesa da anni 
domani vedrà la luce con 
l’inaugurazione ufficiale. 
Stiamo parlando della 
copertura del campo da 
tennis numero 4, 
recentemente ultimata. A 
partire dal primo 
pomeriggio di domani 
dunque avranno inizio i 
giochi per bambini, a seguire 
la sfilata della Banda 
Comunale, quindi il taglio del 
nastro e la cerimonia, con la 
partecipazione delle autorità 
locali e di Cecilia Meffei, 
atleta olimpica, a far da 
madrina all’evento.

◗ GIUDICARIE

Riprende  “BiciBus  Trek”,  il  
servizio che consente a turi-
sti e residenti di godere delle 
ciclabili e dei moltissimi per-
corsi del Trentino Occidenta-
le. Dalla val di Sole alle Terme 
di  Comano, dalla  Paganella  
al Garda, da Ledro alla val del 
Chiese Domani prende il via 
il  servizio di  “Bicibus Trek” 

che riguarda tutto il Trentino 
Occidentale con ben 6 linee 
tutte in coincidenza tra loro: 
Carisolo – Madonna di Cam-
piglio – Dimaro; Terme di Co-
mano – Tione – Carisolo; Sar-
che – Terme di Comano – An-
dalo;  Terme  di  Comano  –  
Torbole, Ampola – Storo – La-
go d’Idro e Ampola – Lago di 
Ledro – Riva del Garda.

Il servizio è in funzione con 

numerose  corse  giornaliere  
fino al 16 settembre. La com-
plessa organizzazione è stata 
possibile attraverso la profi-
cua collaborazione tra nume-
rosi enti pubblici, Apt e Con-
sorzi turistici: la Comunità ed 
i  Comuni  delle  Giudicarie,  
l’Apt Terme di Comano - Do-
lomiti  di  Brenta,  l’Apt  Ma-
donna di Campiglio Pinzolo 
Val Rendena, il Consorzio Tu-

ristico Val  del  Chiese,  l’Apt  
Valle di Sole, il Consorzio Tu-
ristico Val di Ledro, l’Apt Do-
lomiti di Brenta - Paganella, il 
Parco fluviale della Sarca e la 
Riserva  della  Biosfera  Une-
sco “Alpi Ledrensi e Judica-
ria”.

Il “BiciBus Trek” è struttu-
rato su tutti i giorni della setti-
mana per la Val di Sole fino a 
Comano  Terme  e  la  tratta  
Ampola  –  Riva  del  Garda,  
mentre  per  le  altre  tratte  il  
servizio coprirà cinque giorni 
la  settimana,  dal  mercoledì  
alla domenica, come eviden-
ziato nel depliant informati-
vo.

I  prezzi  corrispondono al  
biglietto di linea sulla tratte 
interessante  al  quale  si  ag-
giungono  2 per la bici.

Il servizio è gratuito per co-
loro che sono in possesso del-
le card turistiche emesse dal-
le Apt degli ambiti interessa-
ti. I  biglietti per utilizzare il  
servizio  saranno  rilasciati  a  
bordo del Bicibus e sarà pos-
sibile  effettuare  la  prenota-
zione tramite le Apt ed i Con-
sorzi per il Turismo.

Per  informazioni  e  orari  
APT Terme di Comano Dolo-
miti  di  Brenta  tel.  0465  
702626  –  www.visitacoma-
no.it/bicibus.

A Praso l’orso banchetta con 4 maiali
Il plantigrado ha distrutto la recinzione e ha inseguito gli animali. Sconsolato Damiano Filosi, proprietario dell’azienda

in breve

dalle terme di comano alla val di sole

Mobilità alternativa con il “BiciBus Trek”

◗ CASTEL CONDINO

Castel Condino ci ha abituato a 
"stupire". Il rifiuto di aggregarsi 
alla Pieve di Condino. Un sena-
tore e un assessore provinciale 
fra i suoi figli (Ivo Tarolli e Remo 
Andreolli).  Poi  una squadra di  
ben quattro "direttori di banca" 
e almeno altre 7/8 impiegati, in 
altrettanti istituti di credito. Co-
sa da far invidia a paesi di ben al-
tre dimensioni, considerato che 
i castellani sono ora in tutto po-
co più di 220. Ebbene, domani, 
con un evento davvero impor-
tante alla  presenza di  autorità  
nazionali, provinciali e dell'inte-
ra valle mette in scena una "lec-
tio  magistralis"  tenuta  dal  già  

preside della facoltà di giurispru-
denza dell'Università di Trento 
professor Roberto Toniatti sul te-
ma: "Il futuro del Trentino-Alto 
Adige". Si conclude così, con un 
nuovo "botto" il ciclo degli even-
ti  organizzati  in  occasione  del  
centenario della Grande Guerra. 
E al termine dell’incontro, oltre 
alla cena di ospitalità,  a tutti  i  
partecipanti  sarà  consegnata  
una  copia  della  pubblicazione  
"Historia Magistra Vitae" che ne 
raccoglie gli atti e la rassegna fo-
tografica.

Regista, ancora una volta Ivo 
Tarolli, già senatore e in “odore” 
di ricandidarsi alle provinciali di 
ottobre: «Per Castello è un even-
to importante e per l'occasione 

a fare gli  onori  di  casa sarà la  
banda San Giorgio che per i ca-
stellani rappresenta il top». Pro-
motori sono stati i sindaci Mau-
rizio Tarolli nella ideazione, Ste-
fano Bagozzi e il capogruppo dei 
Fanti Roberto Bagozzi nella rea-
lizzazione.  «Mentre  realizzava-
no queste iniziative - ha detto il 
sindaco Stefano Bagozzi -,  per 
una volta, non ci siamo sentiti 
"periferia", ma fieri e orgogliosi 
di essere Castellani e Giudicarie-
si.  Per questo devo ringraziare 
tutta la valle, istituzioni e asso-
ciazioni, con la quale ci siamo in-
terfacciati  con  vero  spirito  di  
squadra. Come pure i Castellani 
per il loro attivismo e la loro ca-
pacità organizzativa».  (a.p.)

castel condino

“Lectio magistralis” di Toniatti sul futuro del Trentino

Ivo Tarolli

Damiano Filosi porta via le carcasse di due dei quattro maiali presi a unghiate e uccisi dall’orso nella sua azienda di Praso: «La situazione è preoccupante»

Il recinto in metallo sfondato dall’orso a Praso L’unghiata dell’orso su uno dei maiali a Praso
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