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La lite fra due concittadini Pinzolo chiede
alla prossima giunta
finisce a insulti razziali
la circonvallazione
L’episodio è stato denunciato ai carabinieri di Tione da un residente di Pelugo
«Mi ha dato fastidio non tanto le parolacce, ma lo spavento subito dalle bimbe»
di Stefano Marini
◗ VAL RENDENA

Insulti a sfondo razziale. Questa la pesante accusa lanciata
da Celai Fidan, cittadino italiano residente a Pelugo nei confronti di un suo compaesano,
di cui conosce nome e cognome, che lo avrebbe apostrofato con epiteti gravemente ingiuriosi conditi da espressioni
inequivocabilmente razziste
mentre stava impegnando
uno stop con la sua automobile. Celaji Fidan è nato nel 1981
nell'allora Jugoslavia. Da anni
vive in Italia e più precisamente nel comune di Pelugo, dove
ha messo su famiglia che mantiene col suo lavoro di operaio.
Avendo ottenuto la cittadinanza, Celaji è italiano a tutti
gli effetti e all'interno della sua
piccola comunità si ritiene
ben integrato ma a quanto denuncia ciò non ha impedito
che a fine agosto fosse comunque oggetto di uno sgradevolissimo episodio che lo ha colpito al punto da indurlo a sporgere querela per "minaccia
con sfondo razziale" ai carabinieri di Tione.

Insulti a sfondo razziale sono stati denunciati ai carabinieri di Tione

I fatti come rappresentati da
Celaji Fidan ai militari di Tione
sono i seguenti. Sul far della sera del 29 agosto scorso l'operaio ha caricato in auto le figliolette Sara e Arianna ed è uscito
di casa per recarsi a fare la spesa al supermercato di Spiazzo.
Tempo di arrivare allo stop
che delimita l'accesso alla statale 239 che alle sue spalle è sopraggiunta una seconda automobile, guidata dal suo compaesano. Forse spazientito
dall'attesa, quest'ultimo ha cominciato a suonare con insi-

stenza il clacson. Non potendo procedere a causa del traffico Celaji è rimasto fermo,
aspettando di muoversi una
volta che le corsie fossero state
sgombre. Questo ha fatto però
infuriare il conducente dell'altra auto, che ha iniziato a sgasare il motore per profondersi
anche in una serie di pesanti
insulti e minacce. La situazione ha allarmato le bambine
che spaventate hanno cominciato a piangere. Alla fine Celaji è riuscito a imboccare la statale ma la diatriba non è finita

in breve

bondone

Attorno al lago c’è “Idro Kids”
gara di triathlon giovanile
◗ BONDONE

A Baitoni arriva "Idro Kids", gara di triathlon giovanile che si
terrà domani nei dintorni della struttura "Idroland", proprio sulle rive del lago d'Idro.
L'evento, realizzato dalla collaborazione dell'associazione
"Trentino Adventures" con
"Ledroman", sarà l'occasione
per mettersi alla prova per una
folla di giovani, la categoria
più "anziana" comprende chi
ha compiuto dai 18 ai 19 anni,
che si cimenteranno in prove
consecutive di nuoto, corsa e
bici.
Questo il programma: arrivo degli atleti previsto per le 9
nei pressi della "struttura"

Idroland di Baitoni, seguito
immediatamente dal cambio
negli indumenti per la competizione. Alle 9.30 briefing
pre-gara e visualizzazione dei
percorsi. Alle 10 la partenza effettiva della prima batteria
"mini cuccioli" femminile, poi
maschile e via via tutte le altre.
Le premiazioni si terranno alle
14, ma ci sarà spazio anche per
un simpatico "pasta party" accessibile anche agli esterni e
gratuito per chi avrà gareggiato. La quota d'iscrizione è di 15
euro per le categorie junior
(dai 18 ai 19 anni) e di 8 euro
per tutte le altre. Maggiori info
e modulo d'iscrizione disponibili al sito internet www.ledroman.com.
(s.m.)

carisolo

La tonalite della Pedretti
“si sposa” con il marmo
◗ CARISOLO

Importante gemellaggio fra il
marmo di Forte dei Marmi e la
“tonalite” della Pedretti Graniti. Oggi, a Villa Bertelli, si presenta il Premio Vitalini alla
sua terza edizione, dedicato a
quei personaggi dello sport,
dello sci, del giornalismo, del
turismo e dell'Industria che
hanno contribuito alla promozione ed all'affermazione degli Sport Invernali e che ancora contribuiranno.
L'organizzazione della Coppa del Mondo di Madonna di
Campiglio, la prestigiosa

3Tre, sarà presente al completo con il presidente Conci che
porterà in anteprima al Forte
dei Marmi, la Coppa di Cristallo, quella Coppa del Mondo
che andrà al vincitore della gara il 22 Dicembre.
La novità di quest'anno sarà
proprio il Premio, perché oltre
alla realizzazione in marmo,
proveniente dalle cave locali,
ci sarà un "gemellaggio" trentino con alcuni dei premi realizzati in "tonalite" dalla Pedretti Graniti: un’opera realizzata con una roccia che si trova proprio sotto la pista della
“mitica” 3Tre.

comano terme

Alle Terme convegno
sull’allergologia
■■ Oggi all'hotel delle Terme
si terrà un convegno in
immuno-allergologia
pediatrica. Importante
appuntamento medico
scientifico che da l'avvio anche
alla collaborazione tra le
Terme di Comano e l'ospedale
Meyer di Firenze, ospedale
pediatrico di alta
specializzazione e centro di
riferimento nazionale per
l’elevata complessità
pediatrica. (s.m.)
STORO

Festa dell’uva
alla “Polentera”
■■ Party di fine estate
all'agritur "La Polentera" di
Storo. La "Festa dell'Uva"
prenderà il via oggi alle 19.
Ospite Johnson Righeira. Per
la gastronomia locale galletto
allo spiedo con patate, dolce e
caffè, a 20 euro. Per info e
prenotazioni contattare lo
0465/297111. (s.m.)
Giudicarie Esteriori

“Lomasona”: iscrizioni
entro le 18
■■ “Lomasona, la valle del
silenzio” è in programma
domani a Vigo Lomaso dalle
9,30 alle 17. Ritrovo alle 9,30 in
piazza a Vigo Lomaso e di lì ci si
sposterà in aut, con
passeggiata facile, adatta a
tutti con accompagnamento
del naturalista Sandro
Zanghellini. Pranzo al sacco a
cura dei partecipanti,
merenda rustica offerta dal
Parco “Fluviale”.
Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria
entro le 18 di oggi. Info e
prenotazioni: via sms al
3407615664. (r.r.)

lì. A quanto dichiara Celaji infatti, l'auto condotta dal querelato, si è immessa dietro di lui
seguendolo a ruota per alcune
centinaia di metri, dopo di che
ha proceduto al sorpasso,
stringendo di colpo di fronte
all'auto condotta dall'operaio,
una manovra che ha fatto ritenere a Celaji di aver rischiato
di finire fuori strada.
L'evento ha molto colpito
Celaji Fidan che dopo un paio
di giorni e dopo averne discusso con alcune persone a lui vicine ha deciso di sporgere querela, ma come spiega egli stesso: «Alcuni amici mi hanno
consigliato di lasciar perdere,
ho detto loro che se questa persona si fosse scusata non avrei
fatto nulla - precisa - passati
due giorni non si è presentato
nessuno e quindi ho sporto
querela. Sono però disponibile a ritirarla, a patto che il signore in questione venga da
me e si scusi. A darmi fastidio
non sono tanto gli insulti di
per sé quanto lo spavento subito dalle mie bambine e il fatto
che siano state esposte anche
loro ad una situazione così
umiliante».

◗ PINZOLO

Si avvicinano le elezioni provinciali e Pinzolo suona la
campanella. Richiama l’attenzione su una questione molto
sentita in paese: la circonvallazione. Il gruppo di maggioranza che sostiene il sindaco Michele Cereghini ha presentato
ieri mattina al presidente Cesare Cominotti una proposta di
mozione che sarà discussa venerdì 14 in aula per impegnare
«la prossima giunta provinciale a riattivare le procedure di
gara per la realizzazione della
circonvallazione di Pinzolo,
sulla SS 239 di Campiglio».
Opera attesa da 30 anni, «indispensabile per garantire il paese libero dalla morsa del traffico di passaggio, soprattutto
nei periodi di maggior afflusso
turistico». «Strategica e cruciale per l’intero ambito turistico
di Madonna di Campiglio, Pinzolo e dell’intera Val Rendena», scrive il primo firmatario
proponente Isidoro Pedretti.
In calce alla mozione si leggono quindi le firme del sindaco
Michele Cereghini, di Albert
Ballardini, Diego Binelli, Monica Bonomini, Sergio Carli, Cesare Cominotti, Giuseppe Corradini, Roberto Failoni, Ivan
Salvadori, Francesco Stefani e

Luca Vidi.
La richiesta di circonvallazione a Pinzolo risale al 2013.
Nell’ottobre dello stesso anno
il dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche approva lo schema per il
bando. Il quale viene pubblicato qualche giorno più tardi:
scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte al 3
febbraio 2014. Ma nel maggio
2014 la Provincia sospende
l’appalto per il mutato quadro
economico-finanziario e rinvia la definizione dei tempi di
realizzazione dell’opera con le
risorse finanziarie del bilancio
provinciale negli esercizi successivi all’anno 2016.
Ma veniamo ai giorni nostri.
«La recente stagione estiva ha
messo in evidenza, ancora
una volta, l’assenza di un tracciato viario esterrno all’abitato
che possa garantire sicurezza
e vivibilità in uno dei territori
in ambito turistico più conosciuto, frequentato e produttivo dell’intera provincia di
Trento», raccontano i consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco. Ora, insieme, chiedono alla prossima giunta provinciale ««massima attenzione
per quest’opera impegnando
con priorità per poterla realizzare in tempi rapidi e certi».

dal parco naturale adamello brenta

Progetto per conservare
l’area delle “Torbiere”
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Le Torbiere di Campiglio sono
costituite da tante piccole aree
sparse ad ovest della statale 239,
tra malga Vigo, malga Darè e il
lago delle Malghette e rappresentano habitat naturalistici di
rilevanza europea di particolare
pregio, grazie alla presenza di
specie floristiche molto rare inserite nella Lista Rossa della Flora del Trentino, tra cui la carnivora “Drosera rotundifolia”. L’avanzare del bosco e l’impatto turistico stavano minacciando
questi particolari habitat. Il Parco ha dunque intrapreso un progetto di recupero delle condizioni originarie per il quale ha ricevuto un consistente finanziamento da parte del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
della Provincia sul Fondo di Sviluppo Rurale 2014-2020.
La giunta del Parco Adamello
Brenta ha approvato nell’ultima
seduta del 24 agosto la rendicontazione a consuntivo di due dei
tre interventi che compongono
il grande progetto di recupero
delle Torbiere di Campiglio (Riserva Speciale RS5 del Piano di
Parco) sulle proprietà dei Comuni di Commezzadura, Bocenago
e Asuc di Darè. Gli interventi sono stati di due tipi in due aree diverse. Dal dicembre 2016, su terreno gelato, alcune torbiere in
fase di imboschimento sono state recuperate con il taglio di numerose piante e arbusti su una
superficie complessiva di 5,5 ettari. Nel luglio 2018 i lavori si sono conclusi con il recupero della
torbiera di circa 1,5 ettari a sud

La nuova segnaletica collocata dal Parco nell’area delle Torbiere di Campiglio

del Lago delle Malghette. L’operazione è consistita nel trasferimento del sentiero circumlacuale fuori dalla torbiera, per evitare
il calpestio prolungato e disordinato dei passanti. Il sentiero è
stato delimitato con pali di legno ed è stato reso un’occasione
per valorizzare questo particolare ambiente. La nuova deviazione è ora lunga 300 metri anziché
185 ed è intervallata da passerelle sospese per evitare di camminare sui punti delicati e sui rii
che alimentano la torbiera. Inoltre, alcuni nuovi pannelli informano i passanti sulle caratteristiche del luogo e invitano a non
uscire dal sentiero. Il taglio degli
alberi ha comportato una spesa
di 22.920 euro mentre la deviazione del sentiero 9.576 euro per
un totale di 32.496 euro (2.000
euro circa meno del preventivato) che è stato coperto per il 90%
dal Fondo di Sviluppo Rurale. La
quota eccedente il finanziamento pari a 3.249 euro è a carico del

Parco. L’esecuzione dei lavori è
stata affidata mediante gara
pubblica alla ditta F.lli Travaglia
di Cavedine, mentre la progettazione e direzione lavori è stata
assunta dai tecnici dell’Ufficio
Tecnico-ambientale del Parco,
dottor Pino Oss Cazzador e geometra Bruno Battocchi. Parte
del lavoro è stato eseguito anche
con l’impiego delle squadre operai del Parco. Il progetto si concluderà con nuovi lavori di contenimento della vegetazione arborea/arbustiva nelle restanti
torbiere a rischio nei pressi di
Malga Darè che sono previsti nel
tardo autunno, non appena il
terreno sarà sufficientemente
gelato per evitare lo sfondamento dei mezzi meccanici. Anche
in questo caso l’intervento è stato ammesso a finanziamento al
90% dal Psr del costo complessivo previsto di 29.998,40 euro. A
breve sarà reso pubblico il bando di gara per l’assegnazione dei
lavori.
(e.b.b.)

