
Giorgio Ferrazza e il sindaco Masè

di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

La settimana scorsa Valter Vidi 
in consiglio comunale a Pinzolo 
non ha lasciato cadere nemme-
no un punto all’ordine del gior-
no senza rintuzzare la maggio-
ranza. Consigliere di minoranza 
ed ex vicesindaco, Vidi è alber-
gatore, maestro di sci, guida al-
pina di Madonna di Campiglio, 
oltre che ex presidente del Soc-
corso  Alpino  Trentino.  Come  
mai una contrapposizione così 
decisa solo ora, dopo tre anni di 
operato della giunta Cereghini 
abbiamo chiesto a Valter Vidi. 
«Veramente osservazioni in con-
siglio l’ho sempre fatte - assicu-
ra - ma con il mio stile, eviden-
ziando i problemi con argomen-
tazioni a supporto. Solo che pas-
sati tre anni di questa legislatu-
ra, che ha preso i voti con la pro-
messa di riqualificare Madonna 
di Campiglio, non solo non si ve-
de nulla  di  quanto  promesso,  
ma addirittura rispetto a prima 
stiamo facendo dei passi indie-
tro e questo è palese a tutti». 

Vidi, lei ha fortemente conte-
stato l’aumento di 150 mila eu-
ro  del  contributo  all’Apt  Ma-
donna di  Campiglio,  Pinzolo,  
Val Rendena, all’interno della 
quale il Comune ha una parte-
cipazione azionaria di circa 1 
milione 300 mila euro, per qua-
le motivo?

L’Apt ha un bilancio di 5 mi-
lioni e 697 mila euro, 26 dipen-
denti, dei quali 12 destinati ad 
eventi e front office, 4 all’ammi-
nistrazione, 4 alla comunicazio-
ne, 2 agli eventi speciali e 2 alla 
promo-commercializzazione. Il 
commerciale dopo le dimissio-
ni del direttore Cescatti è ridot-
to ad una persona, la quale è in 
attesa di sapere a quale ruolo sa-
rà destinata. Io credo che la mis-
sion primaria dell’Apt sia pro-

muovere e vendere e non lo sta 
facendo. Ci si occupa della ge-
stione  di  attività  sportive  ad  
esempio il Centro Fondo, ma io 
credo che questo non sia compi-
to dell’Apt. 

Secondo lei perché un con-

tributo così alto all’Apt? 
Non si danno più i contributi 

ai comitati, tutto passa da Apt, 
questo significa voler fiaccare la 
buona volontà di chi si spende 
per il paese. Ma non c’è soltanto 
la questione Apt sulla quale ho il 

dovere di rappresentare i miei 
compaesani in consiglio comu-
nale, ho cercato di far presente 
che il  paese  è  nell’incuria,  gli  
asfalti fanno pietà, la segnaleti-
ca pure, avevamo una impiega-
ta nell’ufficio comunale di Cam-

piglio a tempo pieno ed ora fa 
solo  un  part  time  la  mattina,  
morale della favola Madonna di 
Campiglio resta sempre in coda 
a tutte le priorità e questo non è 
più accettabile. 

In consiglio comunale lei ha 
contestato anche il contributo 
di 10 mila euro al Soccorso Al-
pino di Campiglio, un altro am-
bito di competenza di Adriano 
Alimonta,  qualcuno  parla  di  
vecchie ruggini.

Ma per carità, sono uno dei 
fondatori del Soccorso Alpino è 
stato per decenni la mia secon-
da casa. Quando lo istituimmo 
a Campiglio abbiamo dovuto fa-
re un mutuo per acquistare le at-
trezzature,  facevamo 70 inter-
venti di puro e semplice volon-
tariato. Ho solo chiesto l’utiliz-
zo di quei 10 mila euro visto che 
ora è tutto centralizzato e il Soc-
corso Alpino ha un bilancio di 1 
milione e 400 mila euro, bastava 
rispondere nel merito, se tutti i 
comuni stanziassero 10 mila eu-
ro il  Soccorso Alpino divente-
rebbe una miniera d’oro.

◗ GIUSTINO 

Quarant'anni esatti il  1° luglio: 
questo il tempo che Giorgio Fer-
razza, ragioniere del comune di 
Giustino, ha trascorso lavoran-
do negli uffici comunali della lo-
calità della Val Rendena. Quan-
do non c'erano i computer e in 
Comune si andava per chiedere 
cosa fare con ogni “carta” che ar-
rivava in casa. Ad una lunga car-

riera al servizio della comunità 
ha reso omaggio l'amministra-
zione del sindaco Jospeh Masè 
che lo ha invitato in consiglio co-
munale per ricevere un ricono-
scimento. «A nome dei sindaci e 
delle amministrazioni comunali 
che  mi  hanno  preceduto  -  ha  
detto il sindaco con la fascia tri-
colore  -  e  direi  idealmente  
dell'intera la popolazione, la gra-
titudine per il lavoro che ha svol-

to, sempre con massimo rigore, 
precisione e puntualità a favore 
della nostra comunità». 

Era il 1 luglio 1978 quando un 
giovane Ferrazza prendeva servi-
zio  come  “applicato”,  così  si  
chiamavano allora gli impiegati 
comunali, in un ufficio dove si 
era in due: quindi si occupava 
non solo di ragioneria, che era la 
sua specialità  dopo il  diploma 
all'istituto di Tione, ma anche di 

anagrafe, personale, e tutto quel-
lo che serviva per il buon funzio-
namento della macchina pubbli-
ca. «Non c'erano i  computer – 
racconta – sono arrivati una de-
cina di anni dopo a fine anni Ot-
tanta e il rapporto con la gente 
era un po' diverso. Oggi si viene 
in comune per richieste specifi-
che, al tempo si veniva in comu-
ne un po' per tutto, eravamo un 
riferimento per la popolazione 
sui più svariati temi». Altri tem-
pi. Poi è arrivata una maggiore 
specializzazione  e  Ferrazza  ha  
visto arrivare nuovi colleghi con 
i  quali  condividere l'onere del  
servizio, e passare diverse ammi-
nistrazioni.  «Mi  sono  sempre  

trovato bene con tutti - racconta 
- ho fatto un'attività lavorativa 
che mi è piaciuta e il  bilancio 
della mia vita lavorativa è positi-
vo. Mi ha fatto piacere ricevere il 
riconoscimento del consiglio co-
munale e le parole del sindaco le 
ho apprezzate molto». Dopo 41 
anni e  10 mesi  di  servizio, dei  
quali  40  passati  negli  uffici  di  
Giustino, Giorgio si dedicherà al-
la bicicletta, allo sci e agli affetti 
più cari. «Perdiamo un pilastro 
dei nostri uffici – ha proseguito 
Masè – ed io che ho avuto il pia-
cere di lavorare fianco a fianco 
con Giorgio posso testimoniare 
quanto rappresentasse una sicu-
rezza per il sindaco».

in breve

Vidi spara a zero su Apt, incuria e asfalti
Campiglio, il consigliere di minoranza non risparmia critiche all’attuale amministrazione e alla gestione del paese

Una veduta estiva di Madonna di Campiglio

◗ STREMBO

«Ponte  di  Strembo  promesse  
non mantenute: a quando la ria-
pertura?». Dito puntato del con-
sigliere provinciale di Forza Ita-
lia, Giacomo Bezzi contro la Pro-
vincia per i presunti ritardi nel 
consolidamento funzionale del 
ponte di Strembo, chiuso nell’a-
gosto del  2017.  «Il  ponte della  
circonvallazione  Caderzone  -  

Strembo sul fiume Sarca, chiuso 
ad agosto 2017 per un cedimen-
to dei tiranti di ancoraggio, do-
veva riaprire secondo le prime 
dichiarazioni  rilasciate  dall’As-
sessore, a dicembre 2017 - scrive 
Bezzi iuna interrogazione -. In ri-
sposta ad una mia interrogazio-
ne, la numero 4886, si precisava 
che “per il ripristino della strut-
tura erano previsti  ragionevol-
mente tre mesi”, la risposta è da-

tata 23 agosto 2017. Considerato 
che ormai di mesi ne sono passa-
ti undici e l’apertura non è anco-
ra avvenuta, ci si chiede quanti 
ancora ne passeranno. Siamo in 
piena stagione estiva e la viabili-
tà seppur ripristinata, è tuttora 
provvisoria».

Dopo questa premessa, il con-
sigliere forzista chiede di sapere 
a che punto sono i lavori di ripri-
stino del ponte della circonvalla-

zione Caderzone – Strembo; se il 
programma lavori redatto a ini-
zio  lavori  sia  stato  rispettato;  
considerato che nella risposta al-
la mia interrogazione si parlava 
di un ripristino entro tre mesi ed 
invece ne sono passati ben undi-
ci, quale sia la motivazione di un 
simile ritardo; quando si ritiene 
di ripristinare l’utilizzo del pon-
te e con questo la normale viabi-
lità della zone interessata».

«Quando la riapertura del ponte?»
Strembo, il consigliere Bezzi di Forza Italia sollecita la Provincia ad intervenire

◗ DAONE 

Una raccolta fondi che tocca 
tutta una comunità. Il Comita-
to Daonensis continua la sua 
opera di sostegno economico 
e conforto alle famiglie del ter-
ritorio in stato di bisogno isti-
tuendo un fondo di solidarietà 
da destinare a coprire le spese 
legali dei volontari coinvolti, a 
causa delle cariche che ricopri-
vano in quel  momento nelle 
varie  associazioni,  nell’iter  
processuale seguìto alla trage-
dia della morte dell’assessore 
Dario Corradi nel 2011. 

La prima iniziativa di raccol-

ta fondi è della Pro loco di Dao-
ne che, in occasione della Sa-
gra di S.Bartolomeo (24, 25 e 
26  agosto)  propone  una  ric-
chissima lotteria (fra i premi in 
palio anche un’automobile) il 
cui ricavato sarà destinato a so-
stenere gli oneri di natura lega-
le dei volontari coinvolti, in to-
tale una quindicina di perso-
ne: il volontario che manovra-
va la pala,  padre di  due figli  
piccoli; il proprietario del mez-
zo che lo aveva prestato al Co-
mitato organizzatore per l’alle-
stimento della struttura e infi-
ne il presidente e tutto il Comi-
tato Pareti di Cristallo compo-

sto da rappresentanti delle va-
rie associazioni del paese e da-
gli albergatori che si occupava-
no dell’organizzazione dell’e-
vento.  La  nuova  iniziativa  si  
chiama “Dì per Dì”, dalle ini-
ziali di Daone e di Dario, dal 
senso,  giorno  per  giorno,  
dell'opera dei volontari, dell'u-
nità della comunità da costrui-
re e perpetrare a piccoli passi e 
del sostegno che il  Comitato 
vuole  dare.  Diversi  esercizi  
commerciali  delle  Giudicarie  
hanno dato la disponibilità a 
vendere i biglietti e sul sito del 
comune  di  Valdaone  –  
www.comune.valdaone.tn.it – 

sono disponibili le informazio-
ni sull'acquisto dei tagliandi e i 
premi in palio.

A  poche  settimane  dagli  
eventi del 2011 nacque il Co-
mitato Daonensis, fondato per 
volontà di tutti i rappresentan-
ti del volontariato sul territorio 
comunale, con lo scopo di so-
stenere la famiglia e tutti i coin-
volti all’indomani dei fatti del 
2 gennaio 2011, una giornata 
tristissima per Daone: durante 
i lavori di preparazione dell’I-
ce  Master  Word  Cup,  Dario  
Corradi, assessore del comune 
di  Daone  e  componente  del  
comitato  organizzatore  della  

manifestazione, rimase schiac-
ciato fra la benna di una ruspa 
e l'impalcatura. Solo due anni 
dopo, a colpire nuovamente i 
4 figli della coppia, mancò an-
che la moglie di Dario, Loretta. 
Nel 2013 fu avviata una causa 
civile,  conclusa  quest’anno  
grazie  al  raggiungimento  di  
una definizione conciliativa di 
un  procedimento  particolar-
mente delicato anche sul pia-
no umano per la comunità di 
Daone; un procedimento che 
l’ha toccata proprio il grande 
cuore del volontariato che ca-
ratterizza il vivere assieme e il 
sentirsi parte di una comunità. 
La famiglia sarà risarcita con 
una transazione coperta dalle 
assicurazioni, ma ai volontari 
rimangono cospicue spese le-
gali da saldare, da qui la deci-
sione del Comitato Daonensis 
di intervenire. 

giustino - in pensione dopo 40 anni di lavoro

Il grazie del sindaco al ragionier Ferrazza

Il consigliere Valter Vidi

Morte di Corradi, solidarietà per le famiglie
Daone, la tragedia del 2011: il Comitato Daonensis lancia una lotteria per sostenere le spese legali

La vittima, Dario Corradi

FIAVÉ

“Gio Vediamo”
per grandi e piccini
■■ L’associazione 
commercianti “Comano 
Valle Salus” presenta “Gio 
vediamo. Percorso 
itinerante alla scoperta 
delle attività commerciali e 
dei produttori della 
“Comano Valle Salus”. 
L’avvenimento è in 
programma domani a 
Ponte Arche dalle 20 in via 
“Cesare Battisti”. 
Calzature “Principe” 
presenta la sfilata dei più 
piccoli. Durante tutta la 
manifestazione i negozi 
rimarranno aperti. (r.r.)

porte rendena

A Darè sistemazione
delle strade interne
■■ Proseguono i lavori di 
sistemazione delle strade 
interne all’abitato di Darè 
con priorità alle strade di 
accesso alle attività 
produttive e ricettive!
Consapevoli dei disagi, 
affrontiamo i lavori con la 
massima celerità cercando 
di limitare il più possibile i 
disguidi anche ai censiti!
«Sicuri in un risultato finale 
apprezzato, si ringrazia per 
la pazienza!» spiegano gli 
amministratori comunali.

spiazzo

Festa alpina
e tanta allegria
■■ Domenica, le penne 
nere di Spiazzo 
organizzano la “festa 
alpina”.
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