
di Stefano Marini
◗ BORGO CHIESE

Il tratto di ciclabile che da Sto-
ro sale a Condino continuano 
a far discutere. Ieri sul Trenti-
no la lettera di Ennio Colò, ex 
assessore comunale di Storo 
ma soprattutto storico mem-
bro  dell'Atletica  Valchiese  
che si lamentava dei lavori di 
cui è oggetto, a suo avviso rea-
lizzati senza tenere in debito 
conto le esigenze dei podisti. 
Oggi la risposta del presiden-
te della Comunità di Valle giu-
dicariese,  Giorgio  Butterini,  

che  da  sindaco  di  Condino  
ebbe per le mani la progetta-
zione dei lavori invisi a Colò, 
che a sua volta specifica: «Da 
molti anni si stava discuten-
do dell'opportunità di asfalta-
re il tratto di ciclabile che uni-
sce  gli  abitati  di  Condino e  
Storo; dopo attente valutazio-
ni ed essermi più volte con-
frontato anche con i podisti 
locali, militanti nella società 
Atletica Valchiese, si è giunti 
alla conclusione di procedere 
con  la  realizzazione  di  un  
manto che rispondesse ai re-
quisiti  di  accessibilità  per  

chiunque ed in particolare ai 
ciclisti, alle famiglie o ai disa-
bili, ma conservando una "fa-
scia"  sterrata  destinata  ap-
punto ai runner. Il progetto è 
stato redatto in questo sen-
so».

Per Butterini bisogna aspet-
tare prima di giudicare: «Pur 
comprendendo, da pratican-
te della corsa, le perplessità di 
chi avrebbe preferito il man-
tenimento dello stato prece-
dente, ritengo che un giudi-
zio debba essere espresso so-
lo a  conclusione del lavoro,  
ovvero quando, come previ-

sto sin dall'inizio, verranno ri-
solte le  criticità evidenziate,  
delineando la parte "pedona-
le"  e  adeguando  il  livello  a  
quello dell'asfalto. Il risultato 
non potrà che essere esausti-
vo rispetto alle diverse prati-
che  sportive  e  concettual-

mente  innovativo.  Natural-
mente la scelta è stata matu-
rata nell'ottica di sviluppare 
una rete in grado di offrire a 
quanti amano la pratica spor-
tiva e le attività all'aria aperta 
l'opportunità di attraversare 
le  Giudicarie  fruendo  di  un  
percorso consono alle esigen-
ze di svariati target e riservan-
do in particolare ai ciclisti la 
possibilità di evitare la viabili-
tà stradale e viaggiare quindi 
in condizioni di maggiore si-
curezza».

Linea condivisa anche dal 
successore di Butterini ed at-
tuale primo cittadino di Bor-
go Chiese, Claudio Pucci che 
dichiara:  «Abbiamo  parlato  
della ciclabile anche nel cor-
so  dell'ultimo  consiglio  co-
munale. Nel progetto è previ-
sto ci sia una parte in sterrato 
per i podisti accanto all'asfal-
to per cui bisogna attendere 
la fine dei lavori prima di dare 
giudizi».

◗ COMANO TERME

Viabilità  estiva  a  Ponte  Arche,  
croce e delizia di ogni stagione 
dati i notevoli disagi del traffico 
di  attraversamento  del  centro  
giudicariese,  nonché  da  e  per  
Trento e Tione. Nel periodo esti-
vo  è  ormai  consuetudine  per  
questo modificare il flusso della 
viabilità: solitamente provenen-
do dalle Sarche si è dirottati ver-
so il Banale attraverso il ponte 
dei Servi, per poi scendere per 
immettersi sulla direttrice prin-
cipale Trento - Tione tramite la 
variante esterna; stessa cosa in 
senso  inverso,  provenendo  da  
Tione  verso  Trento.  In  piazza  
Mercato,  unico  collegamento  
con la parte interna del centro, 
vi è una aiuola spartitraffico che 
deve essere “aggirata” per poter-
si immettere su via San Giovan-
ni Bosco in direzione anche del-
le  scuole  medie.  In  merito  il  
gruppo Lega Trentino solleva i 
problemi della precedente speri-
mentazione, elencando una se-
rie di rischi.

«Canalizzare il traffico prove-
niente dalle Sarche vuol dire in-
dirizzare un  flusso importante  
di automezzi, compreso il traffi-

co pesante, su un percorso ina-
deguato e poco scorrevole; vie-
ne allungato il percorso di chiun-
que voglia recarsi nelle zone del 
Bleggio e Lomaso; vengono pe-
nalizzate le attività economiche 
fronte strada di Ponte Arche per-
ché private del normale flusso di 
transito non solo di origine pen-
dolare;  la  rotatoria  provvisoria  
in località  Ponte dei  Servi  evi-
denzia problematiche gravi all’a-

gevole percorribilità perché scar-
samente segnalata e non corret-
tamente illuminata; in egual ma-
niera sembra non essere adegua-
to lo svincolo in piazza Mercato, 
in quanto scendendo dal ponte 
e volendo svoltare a sinistra su 
via San Giovanni Bosco ci si de-
ve fermare per dare la preceden-
za, sterzando in un cortissimo 
raggio ed evitando di salire sullo 
spartitraffico». La Lega ha pre-

sentato una mozione per impe-
gnare sindaco e assessore com-
petente per  non modificare  la  
viabilità nel periodo estivo, rea-
lizzare in tempi brevi la rotatoria 
definitiva al ponte dei Servi, rea-
lizzare un’illuminazione adegua-
ta alla rotatoria al ponte dei Ser-
vi, adeguare lo svincolo in piaz-
za Mercato, attuare l’individua-
zione di un percorso alternativo 
valido  all’attraversamento  di  
Ponte Arche salvaguardando la 
qualità turistica  del  luogo e  le  
sue attività senza ignorare l’evi-
dente flusso di traffico».

Domani il consiglio termale è 
convocato, alle 20.30, per discu-
tere  due  mozioni  della  Lega  
Trentino, relative la prima alla 
proposta  ordinanza  sindacale  
contro l’accattonaggio, la secon-
da sul  traffico estivo.  Seguono 
l’esame  ed  approvazione  del  
rendiconto esercizio finanziario 
2017,  la  ratifica  della  delibera  
giuntale circa le variazioni al bi-
lancio di previsione 2018 e quel-
lo pluriennale 2018-2020, infine 
l’approvazione in linea tecnica 
del progetto di realizzazione di 
una nuova area campeggio e di 
piazzole di sosta camper nell’a-
bitato di Ponte Arche.  (g.ri)

◗ PINZOLO

«Chi l’ha detto che in bibliote-
ca non si può suonare?» Sem-
bra strano, ma il silenzio e la 
pace di chi vuol leggere in bi-
blioteca può convivere benissi-
mo con la possibilità di suona-
re un pianoforte. Questo stru-
mento è a disposizione gratui-
ta fino al 19 giugno di chi stu-
dia musica e vuole esercitarsi o 
di chi vuole tenere un concerto 
per i propri amici senza distur-
bare gli altri utenti della biblio-
teca.

L’idea nata a Pinzolo, vede la 
collaborazione dell’Ufficio per 
il sistema bibliotecario provin-
ciale e la Bottega della Musica 
di Pergine, la sede biblioteca-
ria di Pinzolo è stato installato 
un “pianoforte muto”. Si tratta 
di un pianoforte verticale Ya-

maha con meccanica tradizio-
nale, ovvero dotato di corde e 
martelletti, ma ascoltabile con 
l’utilizzo di cuffie dal pianista e 
dal pubblico. Lo strumento in-
stallato a Pinzolo, unisce la tra-
dizione del  modello  acustico  
con l’innovazione della tecno-
logia digitale. Questo strumen-
to offre al pianista le stesse ca-
ratteristiche acustiche dei pia-
noforti  verticali,  dandogli  la  
possibilità di personalizzare il 
suono con il proprio tocco dei 
tasti, ma allo stesso tempo, per-
mette ad altri di ascoltare attra-
verso le cuffie il suono digitale. 

Per informazioni o prenotar-
ne l’uso ci si deve rivolgere di-
rettamente  alla  biblioteca  di  
Pinzolo in via al Sole, 30, telefo-
nare allo 0465.503703 o scrive-
re a pinzolo@biblio.infotn.it 
 (w.f.)

pinzolo - prenotarsi in tempo

In biblioteca si può suonare
il pianoforte senza “rompere”

storo caderzone terme

La nuova pista ciclabile nel Chiese

◗ STORO

Riunione del consiglio comuna-
le domani (alle 20.30) a Storo, 
all'interno della sala consiliare 
del  municipio.  All'ordine  del  
giorno soprattutto adempimen-
ti di natura economica, dall'ap-
provazione del rendiconto di ge-
stione 2017, ad una serie di va-
riazioni al bilancio di previsione 
pluriennale 2018-2020, al Docu-
mento Unico di Programmazio-
ne e alla nota integrativa. Infine 
ci sarà spazio anche per la ratifi-
ca dell'acquisizione a titolo gra-
tuito di alcune aree per viabilità 
in zona artigianale a Darzo. Al 
termine del Consiglio verrà pre-
sentato il Piano Giovani di Zona 
per l'anno 2018.  (s.m.)

storo

In consiglio 
serie di variazioni
al pluriennale

«Viabilità, non modificate
i flussi del traffico estivo»
Ponte Arche, mozione della Lega per chiedere al sindaco di congelare
la precedente sperimentazione: «Penalizza le attività commerciali del centro»

Dibattito sempre acceso sulla viabilità estiva a Ponte Arche

Il pianoforte verticale che si ascolta con le cuffie in biblioteca a Pinzolo

◗ BONDONE

Inizialmente le prove motori-
stiche preannunciate per do-
menica 17 in valle erano due. 
Poi all'ultimo il rally di Boni-
prati, organizzato dalla fami-
glia  Camplani,  è  stato  sop-
presso. Ora a fare intratteni-
mento  domenicale  resta  la  
“Baitoni - Bondone” che da 
25 anni a questa parte richia-
ma  tantissimi  appassionati.  
Lungo la provinciale 69 sarà 
la  scuderia  Rancing  Team  
Quercia a dare vita al 4° Me-
morial “Graziano Scalmazzi-
ni”. Dopo verifiche e giro di ri-
cognizione il “patron” Vitto-
rio Anzalone darà il  via alla  

corsa.
«Il percorso dello slalom è 

fra i più impegnativi e spetta-
colari: quattro i chilometri e 
tredici le postazioni di rallen-
tamento con tre manches a 
disposizioni  dei  piloti  onde  
poter  migliorare  le  proprie  
qualità di guida» dicono sia lo 
stesso Anzalone sia il suo refe-
rente locale e vice presidente, 
Roberto Buizza. Conclude An-
zalone. «Lo scorso anno a fare 
la  differenza era  stato  Ales-
sandro Zanoni al  volante di  
Gloria 076 Kawasaki, seguito 
al secondo e terzo posto ri-
spettivamente da Roberto Lo-
da e dall'atesino Roman Gur-
schier su Fiat 500 ».  (a.p.)

Bondone, soppresso il rally
ma resta il 4° “Scalmazzini”

■■ Operai al lavoro in questi giorni per sgomberare la cascata 
del parco ai Giac, a due passi da Storo, colma di detriti delle piog-
ge torrenziali dello scorso anno, ad agosto. I lavori proseguiran-
no fino al completo liberamento dell’alveo. (s.m.)

Cascata “liberata” al parco ai Giac

■■ Filippo Masè domenica verso le 16 ha avuto un incontro ravvi-
cinato con un Ibis in località Casablanca: «Ero impegnato nella rac-
colta del fieno, quando poco distante è atterrato l’Ibis, che dopo 
aver beccato a terra per circa un quarto d’ora è volato via». (w.f.)

L’Ibis atterra e mangia in campagna

borgo chiese - la risposta di butterini e pucci a colò

«Ciclabile senza sterrato?
A lavoro finito sarà ok»
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