
di Walter Facchinelli
◗ VIGO RENDENA

È una storia che in val Rende-
na  ancora  tutti  ricordano,  
ma che altrove si è persa nel-
la memoria. Questo pomerig-
gio alle 18 nella sala consilia-
re dell’ex-municipio di Vigo 
Rendena si inaugura la mo-
stra “40 anni dalla sollevazio-
ne popolare che bloccò l’e-
strazione  di  uranio  in  Val  
Rendena”.  La  Val  Rendena  
nel 1978 vinse una “storica 
battaglia” che oppose la po-
polazione locale alla volontà 
del  governo  provinciale  e  
dell’Agip di iniziare le ricer-
che  di  minerali  radioattivi  
nelle località Palastro (a 1224 
metri) e Pranebli (1325 me-
tri). 

Tra il 1956 ed il 1962 la So-
miren  aprì  alcune  gallerie  
per seguire le mineralizzazio-
ni di uranio in quelle località 
e gli scavi misero in luce i re-
sti di grossi tronchi fossili di 
circa 220 milioni di anni, at-
torno ai quali, si concentra-
vano i minerali di uranio. A 
queste ricerche e alla succes-
siva possibilità di estrazione 
del minerale, la popolazione 
della Val Rendena, unita co-
me in poche altre occasioni 
nella sua storia, si oppose e, 
attraverso la costituzione del 
Crau (il Comitato Rendenese 
Anti Uranio), iniziò una serie 
di azioni di protesta per di-
fendere il proprio territorio. 

Bocenago fu il cuore pul-
sante della protesta, tra le te-

stimonianze alla mostra oggi 
ci  sono l’ex-sindaco Mauro 
Alberti, all’epoca presidente 
del Crau, insieme a Giusep-
pe Ciaghi, Antonio Scarazzi-
ni e Umberto Fostini e perso-
ne che hanno lavorato alle ri-

cerche come i tecnici Miche-
le Ongari e Rino Villi e un ra-
gazzo all’epoca operaio d'e-
state Attilio Dorna. 

La lotta arrivò a osteggiare 
le ricerche dell’uranio e di-
stribuire volantini e ciclosti-

lati per informare e sensibi-
lizzavano la gente. Il  6 giu-
gno del 1978, il Consiglio pro-
vinciale annullò la preceden-
te deliberazione che conce-
deva all’Agip i permessi di ri-
cerca di uranio in Val Rende-
na.  Tutte  storie  che  fanno  
parte dell’identità  di  questi  
luoghi e che ora rivivono nei 
ricordi.  La  mostra  di  Vigo  
Rendena, con materiale d’ar-
chivio  del  Crau,  filmati  rai  
del  1978,  interviste  a  varie  
persone e lo spettacolo dina-
mico “Uranio No” di Casil-
lo&DeTassis con Miscele d’a-
ria factory, ricorda quei pe-
riodo storico dove la gente di 
Rendena  rischiò  di  essere  
evacuata in nome dell’estra-
zione dell’uranio.
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Sopra le proteste del 1978 (foto d’archivio esposta nella mostra), sotto la targa che ricorda l’evento

◗ PELUGO

La  passerella  ciclopedonale  
che  attraversa  il  Rio  Bedù  al  
Parco Masere di Pelugo, vicino 
del “Biergarten Parco Masere” 
è chiusa e questo costringe i ci-
clisti a immettersi sulla statale 
per l’assenza di un collegamen-
to alternativo. A causa di un’a-
nomala torsione di uno dei tra-
vi in legno che la sostengono, il 
sindaco di Pelugo Mauro Chio-
dega ha emesso l’ordinanza di 

chiusura «per garantire la sicu-
rezza e l’incolumità» delle nu-
merose persone, ciclisti e pedo-
ni che la utilizzano ogni giorno.

Questo manufatto completa-
mente  in  legno,  fu  posato  
dall’amministrazione di Silva-
no Campidelli e da tanti anni è 
un anello di snodo importante 
per la rete delle piste ciclabili 
della Val Rendena. I primi guai 
al  manufatto  si  evidenziano  
nell’aprile 2014 quando il cedi-
mento strutturale dei plinti di 

sostegno costringono il sinda-
co Stefano Pietro Galli a chiu-
derla. Oggi, per un altro proble-
ma legato alla  torsione di  un 
trave  portante  è  nuovamente 
chiusa. Il sindaco Mauro Chio-
dega nonostante le ripetute se-
gnalazioni e richieste di inter-
vento, fatte negli ultimi due an-
ni agli enti provinciali compe-
tenti, visto il «forte e ulteriore 
peggioramento» dello stato del 
ponticello non ha potuto far al-
tro  che  chiedere  l’intervento  

dei Vigili del Fuoco di Pelugo e 
chiuderlo. 

Mauro  Chiodega  rassicura  
tutti affermando «i servizi pro-
vinciali preposti si sono final-
mente fatti  carico del  proble-
ma» e hanno promesso che in 
tempi rapidi interverranno con 
una soluzione provvisoria che 
promette di ripristinare il per-
corso della pista ciclabile che 
collega  l’intera  Val  Rendena,  
nel  periodo  ferragostano  di  
massimo afflusso.  (w.f.)

Quando la valle si ribellò
all’estrazione dell’uranio
All’ex municipio di Vigo Rendena rivive in una mostra la battaglia di 40 anni fa

I cittadini si unirono in un comitato per ostacolare i progetti di Agip e Provincia

◗ BORGO LARES

Torna oggi a Bolbeno la manife-
stazione “Not(t)e di Note”,  or-
mai un appuntamento tradizio-
nale delle Giudicarie da vent’an-
ni: musica, vecchi mestieri, pro-
dotti tipici e i celebri “capùs de 
bolben”. A organizzare è la loca-
le pro loco, con l’obiettivo di far 
rivivere le tradizioni del passato. 
Per questo tra le antiche mura, 
sotto i portici e nella storica piaz-
za centrale, verranno riproposti 
antichi mestieri ormai del tutto 
scomparsi  o  profondamente  
cambiati rispetto al passato. 

In più, tra gli scorci più affasci-
nanti del paese, suoneranno di-
versi gruppi musicali, a disegna-

re un vero e proprio itinerario 
musicale  tra  le  antiche  mura.  
Quest’anno si esibiranno, anco-
ra una volta, gruppi davvero ri-
nomati e di grande qualità tra i 
quali  spicca  il  celebre  gruppo  
“El Pont d’Arcalis” che chiuderà 
la manifestazione con il grandis-
simo concerto delle 21.30. 

Nel pomeriggio dalle 15.30 si 
esibiranno il Duo Chitramonica, 
gli Aires Aires, gli Ancestrali,  il  
Coro Cima Tosa di Bolbeno e i 
Reblues. Tante le novità di que-
sta edizione, a cominciare dall’a-
nimazione  pomeridiana  per  
bambini grazie alla presenza dei 
pony, la mostra fotografica a cu-
ra del Circolo Fotografico Tione-
se e dalle 16 il torneo di briscola.

Bolbeno, gli antichi mestieri
rivivono per “No(t)te di Note”

in breve

◗ PINZOLO

Oggi a Sant’Antonio di Mavi-
gnola è in programma la tradi-
zionale “Rampagada”, gara di 
corsa campestre  giunta  que-
st’anno alla 41esima edizione, 
durante la quale si tenterà di 
bissare il record di iscritti all’e-
dizione del 2017 con oltre 350 
partecipanti.

Partenza alle 14 per le gare 
giovanili, suddivisi nelle cate-
gorie cuccioli,  esordienti,  ra-
gazzi e junior, dalla piazzetta 
Sant’Antonio, per un percorso 
ad anello lungo il paese.

Alle 17 la partenza per la ga-
ra  podistica  di  14 chilometri  
lungo la Val Brenta,  valevole 
come terza prova del circuito 
podistico Val Rendena.

Per coloro che invece vor-
ranno approfittare di una cam-
minata  non  competitiva  nel  
gradevole clima dei 1200 metri 
di S. Antonio di Mavignola, c’è 
la passeggiata di 5 chilometri 
dove verrà premiato il tempo 
ideale.

Decisamente ricco il pacco 
gara:  quest’anno il  gadget  di  
partecipazione sarà un utilissi-
mo gilet colorato. Inoltre ci sa-
ranno premi ad estrazione per 
tutti i presenti e l’ambitissimo 
viaggio “Corri e Vola ad Am-
sterdam”.

A partire dalle 18, al parco ai 
Sass si inizia con l’aperitivo e 
dalle 19 polenta con prodotti 
tipici locali preparati dai nu-
merosi volontari della Pro Lo-
co G.S. Mavignola che organiz-
za l’evento.

Sempre la musica ad intrat-
tenere il pubblico con la Pol-
dos Band per concludere in al-
legria la serata.

pinzolo

La Rampagada
richiama
centinaia
di amatori

Pelugo, ciclabile isolata per la chiusura della passerella

La barriera di legno che impedisce l’accesso alla passerella

◗ SELLA GIUDICARIE

Una  notte  intera  dedicata  ai  
tanti tesori culturali di Ronco-
ne, Bondo, Breguzzo e Lardaro, 
gli abitati che compongono or-
mai il Comune di Sella Giudica-
rie. 

L'appuntamento  è  fissato  
all'imbrunire di oggi, quando il 
“Gruppo  culturale  Breguzzo,  
Bondo, Roncone, Lardaro” da-
rà vita alla prima edizione della 
“Notte della Cultura”. Si partirà 
dalla  chiesa di  Sant’Andrea a  
Breguzzo dove dalle 19.30 alle 
21.30 saranno ospitati due in-
terventi di sicuro peso. Il pri-
mo, intitolato "Paliamo di Cul-
tura?", sarà affidato a Salvatore 

Ferrari mentre il secondo, "I te-
sori dell'Arte di Sella Giudica-
rie" avrà per relatore Giacomo 
Bonazza,  senza  dimenticare  
uno degli aspetti più "pratici" 
ma al contempo deliziosi della 
cultura locale, quei prodotti del 
territorio che potranno essere 
liberamente degustati al termi-
ne delle relazioni.

Alle 22 la "Notte della Cultu-
ra" si sposterà invece a Bondo, 
e più precisamente al  monu-
mento  austroungarico  dove  i  
partecipanti potranno prender 
parte a “Memorie di Guerra”, 
una rassegna di canti e letture 
sul tema della Grande Guerra 
con la partecipazione della Co-
rale San Barnaba.

Con la mezzanotte e l’arrivo 
di domenica 12 agosto comin-
cerà la parte più “avventurosa” 
della kermesse. Una guida del 
Parco Adamello Brenta aspette-
rà i partecipanti al bivio per il 
crossodromo di  Roncone  per  
accompagnarli in una passeg-
giata fra i boschi che svelerà i 
misteri della vita notturna degli 
animali  selvatici.  Un  viaggio  
nella natura che si concluderà 
verso le 2 di mattina al lago di 
Roncone con una degustazio-
ne di orzetto trentino.

A questo punto il gruppo che 
avrà preso parte alla “Notte del-
la  Cultura”  si  dividerà.  I  più  
stanchi  verranno  riportati  a  
Breguzzo mentre gli  altri  rag-

giungeranno Lardaro per una 
nottata in sacco a  pelo fra  le  
mura di Forte Larino, dove l'ini-
ziativa si concluderà, ma non 
subito. Alle 8 di domenica mat-
tina,  infatti,  avranno  luogo  i  
due eventi finali della kermesse 
culturale, “Il Risveglio delle Pie-
tre”  e  lo  spettacolo  “Note  di  
Guerra” a  cura  della  Compa-
gnia Misceledaria. 

La manifestazione si terrà an-
che in caso di pioggia e richiede 
iscrizione  obbligatoria,  o  al  
consorzio turistico delle Giudi-
carie centrali (0465/323090) op-
pure al consorzio turistico Val-
le del Chiese (0465/901217) op-
pure ancora tramite WhatsApp 
(333/4567969).  (s.m.)

sella giudicarie

La cultura del territorio si celebra all’imbrunire

bondone

Gli artisti di strada
animano le contrade
■■ L’associazione culturale 
i Carboner e il comune di 
Bondone organizzano dalle 
18 alle 24 di oggi e domani la 
sedicesima edizione del 
Festival Internazionale degli 
Artisti di Strada. 
«Un’iniziativa nata per 
animare i portici, le piazze e 
le contrade di paese», spiega 
l'assessora Chiara Cimarolli. 
L'accesso al paese è però 
consentito solo utilizzando 
bus navetta con la partenza e 
l’arrivo previsti ( dalle 17 alle 
24) al Camping Miralago di 
Baitoni. (a.p.)

a 40 anni dalla morte

La Valdaone ricorda
padre Marcolini
■■ Domani si ricorda padre 
Ottorino Marcolini che a 
metà anni Cinquanta era di 
casa in Valdaone. Erano gli 
anni dei lavori idroelettrici e 
il sacerdote bresciano, che 
era pure cappellano degli 
alpini, tra le altre cose aveva 
realizzato pure una chiesetta 
a Bisina, dedicata a “Regina 
della Pace”. Domani, a 40 
anni dalla sua morte, 
associazione alpini, comune 
di Valdaone, con il coro Ana 
Re di Castello, associazioni 
Pro loco e Cai Sat e vigili del 
fuoco hanno organizzato un 
incontro con la messa. Alle 13 
alla casa alpina Doss Aser ci 
sarà il pranzo alpino. (a.p.)

madonna di campiglio

Un libro bilingue
dedicato al parco
■■ Alle 21 alla Sala della 
Cultura di Madonna di 
Campiglio sarà presentato il 
libro bilingue dedicato al 
“Parco Naturale Adamello 
Brenta”. La pubblicazione 
vuole celebrare i 30 anni di 
vita dell’ente Parco.
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