
◗ STREMBO

Il  parco  naturale  Adamello  
Brenta punta alla riconferma 
del  riconoscimento  “Unesco  
Global Geopark”. In pratica si 
tratta di un certificato interna-
zionale con il quale si attesta-
no gli sforzi fatti nella direzio-
ne della sostenibilità ambien-
tale e dell’ecosviluppo delle co-
munità interessate. Per quan-
to possibile, aggiungiamo noi, 
in territori  fortemente antro-
pizzati e vocati ad uno svilup-
po turistico in alcuni casi an-
che “spinto”. Già per tre volte, 
ogni quadriennio, a partire dal 
2008, il  parco ha ottenuto la 
“medaglia”, chiamiamola co-
sì. Ora i parametri sono diven-
tati  ancora  più  stringenti  e,  
quindi, dopo l’ultimo attestato 
del 2016 gli “ispettori” della Re-
te  mondiale  dei  geoparchi  
Unesco si  sono presentati  in 
val Rendena per vedere se sarà 
possibile  premiare  e  confer-
mare quanto di buono il parco 
è riuscito a fare negli ultimi an-
ni. Manfred Kupetz arriva dal 
Muskauer Faltenbogen di Do-
bern, in Germania, mentre Ri-
chard Watson è del Marble Ar-
ch Caves di Enniskillen, nell’Ir-
landa del nord.

La delegazione si è fermata 
in valle fino a venerdì scorso e 
nei giorni precedenti, affianca-
ta dalla geologa Vajolet Masè, 
ha scarpinato in giro per il par-
co ed è stata impegnata in una 
serie di  incontri  istituzionali.  
Primo  di  questi,  a  Giustino,  
con il presidente dell’ente par-

co, Joseph Masè che ha pre-
sentato agli esperti il progetto 
“Qualità parco” di  cui  fanno 
parte, anche, oltre trenta strut-
ture ricettive dell’area. 

A  Madonna  di  Campiglio,  
con il presidente dell’Apt del 
posto, Adriano Alimonta, è sta-
to poi fatto il punto sull’orga-
nizzazione dell’ottava Confe-
renza internazionale dei Geo-
parchi mondiali Unesco che si 
svolgerà  nel  centro  turistico  
della Rendena dall’8 al 14 set-
tembre prossimi. Il lago di To-
vel, il suo fenomeno di arrossa-
mento, è stato al centro di un 

altro confronto con Massimi-
liano  Tardio,  ricercatore  del  
Muse. In un altro, in zona Ri-
tort, è stato illustrato - presen-
te Marcella Morandini, diret-
trice della Fondazione Dolomi-
ti Unesco - il progetto che sarà 
realizzato a breve. Trattasi di 
uno dei  9  (previsti)  “Balconi  
delle Dolomiti”, cioè un punto 
informativo  di  osservazione  
panoramica della conca mon-
tuosa circostante. La gestione 
delle proprietà collettive è sta-
to poi l’argomento di conver-
sazione con Luca Cerana, pre-
sidente delle Regole di Spinale 

e Manez.  Durante  questi  in-
contri, che hanno visto la par-
tecipazione anche degli ammi-
nistratori locali, non è manca-
to un “salto” al Centro Anffas e 
al Laboratorio sociale di Tione 
i cui ragazzi stanno realizzan-
do un migliaio di gadget che 
sarà donato ai delegati mon-
diali della conferenza in pro-
gramma a settembre. Il giudi-
zio degli “ispettori” verrà co-
municato  proprio  nel  corso  
dell’ottava  Conferenza  inter-
nazionale dei Geoparchi mon-
diale Unesco.  (pa.pi.)
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Il Parco Adamello Brenta
cerca la riconferma Unesco
Strembo, già per tre volte l’ente ha ottenuto l’importante certificazione
Delegazione d’ispettori in visita anche per la prossima Conferenza internazionale

La delegazione di ispettori internazionali all’interno della sala del Parco Naturale Adamello Brenta

◗ BALBIDO

È l'artista svizzera Simona Le-
vy, ma residente a Hohr Grenz-
hausen  in  Germania,  insieme  
all’artista locale Gianni Tosi, la 
vincitrice del Simposio di scul-
tura del Bleggio, giunto alla 30ª 
edizione. L’artista del legno sviz-
zera  si  aggiudica  il  Simposio  
bleggiano davanti ai dieci artisti 
partecipanti al concorso curato 
dall'associazione “La ceppaia”  
di Balbido. «In una opera carat-
terizzata dal rigore e dalla puli-
zia formale, impostata sulle li-
nee curve e a spirale, in una ten-
sione verso l’alto che esprime la 
ricerca  di  spiritualità,  l’artista  
ha saputo realizzare un’opera di 
notevole suggestione», questo il 
giudizio della giuria presieduta 

dal professor Renzo Francescot-
ti. Un’opera che ha saputo at-
trarre l’attenzione della giuria e 
del pubblico, sempre attento al-
le novità. 

Al secondo posto l’artista di 
Balbido-Flavon,  Gianni  Tosi,  
che ”ha saputo sfruttare con me-
stiere e bravura un tronco di dif-
ficile  lavorazione,  realizzando  
un’opera in chiave espressioni-
sta di notevole vivacità” con “La 
sagra dei cavalli a S.Giustina.”

Al terzo posto un veterano di 
Balbido, Ilio Buffa da Cinte Te-
sino: «L’autore ha scolpito un’o-
pera ammirevole, che esprime 
con potenza, allo stesso modo 
realistica e simbolica, in una fi-
gura femminile la fatica della vi-
ta  agro-montanare  d’un  tem-
po...»

Segnalazione di merito anche 
per  il  duetto  Giuseppe  Artu-
so-Renato Borsato, che con l’o-
pera “Il  riposo dell’anima” ha 
profuso  un  notevole  impegno  
di rara potenza espressiva. Gli 
altri  artisti  partecipanti  erano  
Inma Garcia Arribas Riaza (Se-
govia,  Spagna),  Livio Recla da 
Smarano, Enver Rovere da Levi-
co Terme, Gino Taraboi da Os-
sana,  Vladimiro  Resdsaro  da  
Ospedaletto.

I dieci artisti del legno si sono 
cimentati con un tronco ligneo 
per creare un'opera originale se-
guendo una propria ispirazione 
(non c’erano titoli) in quanto co-
me  spiega  il  presidente  della  
Ceppaia  Ognibene  Grazzi-  “si  
voleva lasciare la massima liber-
tà d’espressione agli scultori...”

Sabato dopo il pranzo al Cati-
naccio  di  Rango si  è  svolto  il  
convegno del trentennale “...dai 
murales...alla  scultura...”,  con  
gli  interventi  di Luca Bronzini 
per la parte botanica, Alessan-
dro Togni per la Parte artistica e 

la storia dei murales in questi 30 
anni, “Dal moleta al caregheta”.

Infine la premiazione e i com-
plimenti degli organizzatori. Le 
opere vincitrici saranno esposte 
a Rango per cura del Comitato 
valorizzazione Rango.  (g.ri.)

Balbido, il Simposio alla svizzera Levy

◗ PORTE RENDENA

Oggi alle 18 nella chiesa di Javrè 
si svolge il funerale di Giusto Va-
lentini, noto e apprezzato poeta 
di 92 anni, da tutti conosciuto 
come «il cantore della Val Ren-
dena», per le sue numerose com-
posizioni poetiche, scritte e pub-
blicate negli anni, che hanno af-

fascinato molte generazioni per 
l’amore sconfinato per la Valle. 
Un amore tenero e nostalgico, 
nato dalla sua gioventù di emi-
grante in Uruguay, dove rimase 
per 12 anni conoscendo e spo-
sando la  moglie  Mirta,  che  lo  
piange insieme alla figlia Maria-
gabriella,  alle  sorelle  Gemma,  
Delia e Maria Teresa, con l’uni-

co nipote Franco. Al suo rientro 
dall’estero avviò la rinomata pe-
scicoltura a Javrè, oggi della fa-
miglia Cantonati. 

Giusto Valentini è conosciuto 
dentro e fuori  la  Rendena per  
quell’angolo  di  paradiso  che,  
con abile fantasia e ingegno, ha 
realizzato in località Gork. Con 
sapienza e gusto ha creato un 

luogo ameno e incantato, mèta 
quotidiana  di  turisti  e  curiosi  
che ammirano e fotografano il 
laghetto, i ponticelli di legno la-
vorato e la casetta-palafitta di le-
gno. Proprio di fronte a quell’an-
sa  del  Bedù di  Villa,  Valentini  
aveva creato il suo rifugio, il suo 
«buen retiro». Con grande vigo-
re poetico, Valentini nei suoi nu-

merosi libri, ha materializzato il 
dolore dell’emigrato e la lonta-
nanza dalla valle, permettendo 
ai suoi affezionati lettori dei libri 
e di “Campane di Rendena”, di 
rivivere la riscoperta del paese, 
della  gente,  dei  luoghi  e  degli  
animali.  Magistrali  pennellate  
in grado di risvegliare memorie 
e collegamenti con le diverse si-
tuazioni reali, creando una coin-
volgente  atmosfera  di  colori,  
odori e sapori, emozioni e inten-
si ricordi. Le sue sono state paro-
le essenziali, quasi centellinate, 
scritte con pacatezza, messaggi 
per l’anima, che rimarranno nel 
cuore di moltissime persone e 
fanno riflettere.  (w.f.)

◗ TIONE

Buone notizie per l'ospedale di 
Tione. Dopo ortopedia anche il 
reparto di radiologia ottiene lo 
status di "struttura complessa" 
gestita da un unico direttore as-
sieme  all'analoga  struttura  di  
Cles.  Il  reparto  verrà  quindi  
mantenuto anche a Tione. Con-
seguenza immediata di  questa 
decisione,  l'assunzione  di  un  
nuovo radiologo, figura che pare 
essere già stata individuata e che 
dovrebbe essere inserita nell'or-
ganico  dell'ospedale  in  tempi  
brevi.

La  notizia  dello  status  di  
"struttura complessa" conferito 
alla radiologia di Tione è confer-
mata da un verbale della giunta 
provinciale  datato  20  luglio.  Il  
presidente Rossi e gli assessori 
presenti hanno messo nero su 
bianco  una  scelta  attesa  negli  
ambienti medici delle Giudica-
rie, commentata con soddisfa-
zione dal  presidente  della  Co-
munità  di  Valle  giudicariese  
Giorgio Butterini: «Siamo ovvia-
mente molto contenti per un esi-
to verso il quale sia io che il con-
sigliere Tonina che il dottor Mar-
silli ci siamo spesi molto - dice 
Butterini - va dato atto all'asses-
sore  Zeni  di  aver  mantenuto  
l'impegno preso verso il territo-
rio di garantire continuità rispet-
to alla qualità dei servizi che si 
traduce da un lato nell'introdu-
zione della struttura complessa, 
dall'altro dalla presenza del ter-
zo radiologo in modo da garanti-
re quantità e qualità del servizio. 
Non da  ultimo va sottolineato 
l'abbinamento con l'ospedale di 
Cles col quale già condividiamo 
una sinergia  riguardo all'unità  
di ortopedia».  (s.m.)

tione

La promessa 
di Zeni s’avvera
pure radiologia
è “complessa”

in breve

Gli altri partecipanti al Simposio di scultura a Balbido

Addio “cantore della Val Rendena”
Javrè, oggi alle 18 i funerali di Giusto Valentini, 92 anni, noto e apprezzato poeta

Giusto Valentini aveva 92 anni

Simona Levy accanto alla sua opera

PORTE DI RENDENA

Strettoia di Javrè
variante per sicurezza
■■ Via libera della giunta 
provinciale alla prima 
variante al Prg del Comune di 
Porte di Rendena. Variante 
che si propone l’obiettivo di 
mettere in sicurezza il breve 
tratto stradale della SS 239 
per Madonna di Campiglio 
dove il nucleo storico di Iavrè 
forma una strettoia 
divenendo pericoloso per i 
pedoni. La messa in 
sicurezza è prevista 
mediante modifica della 
categoria di intervento 
individuata dal vigente PRG 
dell’edificio identificato con 
la p.ed. 112 in Iavrè (scheda n. 
19 del piano degli 
insediamenti storici – edificio 
n. 48), ovvero modificando la 
categoria di intervento da 
risanamento conservativo a 
demolizione senza 
ricostruzione. (s.m.)

spiazzo

Casa di riposo, Artini
nuovo consigliere cda
■■ Salvatore Artini è il 
nuovo componente del 
Consiglio di amministrazione 
dell’Apsp “Casa di riposo San 
Vigilio - Fondazione 
Bonazza” a Spiazzo. Lo 
riferisce la giunta provinciale 
con la delibera 1288 
pubblicata sul sito internet 
ieri mattina. Artini andrà a 
sostituire signor Diego 
Chiodega, designato il 24 
maggio scorso 
dall’assemblea dei sindaci 
dei Comuni di Tione di 
Trento, Borgo Lares, Tre 
Ville, Porte di Rendena, 
Pelugo, Spiazzo, Bocenago, 
Strembo, Caderzone, 
Massimeno, Giustino, 
Pinzolo e Carisolo (di seguito: 
Assemblea), aveva 
rinunciato alla nomina a 
consigliere per motivi di 
incompatibilità. (s.m.)
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