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Ponte Caffaro, sulle orme della Resistenza
◗ PONTE CAFFARO

Il lago di Mignolo è la mèta della passeggiata di domenica

Passeggiare fra i boschi in autunno sulle orme delle brigate
partigiane. Questa l'iniziativa
lanciata dall'associazione Doc
(Direzione Ostinata e Contraria), gruppo culturale animato
da giovani trentini e bresciani
molto attivi da un lato all'altro
del confine. Stavolta la proposta lanciata è una rassegna di
escursioni intitolata “Sui Sentieri Partigiani della Val Caffa-

ro”. Primo appuntamento previsto per domenica 7, i passi
della “Brigata Dante”. Partenza
fissata alle 9.30 dal posteggio
della pizzeria “Stella Alpina” in
Val Dorizzo.
«L’idea - spiega Corrado Pelizzari, uno degli animatori del
gruppo Doc - è nata come naturale evoluzione del percorso
che stiamo portando avanti da
4 anni, e consiste nel seguire le
orme delle 4 bande/brigate partigiane che hanno animato la

Resistenza in Val Caffaro e di
parlare del loro esempio e sacrificio per non dimenticarne mai
la storia. Le camminate si svolgeranno negli scenari fantastici
delle nostre montagne e avverranno a “passo di racconto”,
con alcune tappe nelle quali
verrà introdotto il contesto della Resistenza e verranno mantenute vive le storie delle donne e degli uomini che la animarono. La prima uscita, organizzata in collaborazione con Ape

Brescia, sarà domenica 7 sui
sentieri della Banda Dante, con
partenza da Val Dorizzo direzione laghetti di Mignolo e Cascina Bromino. Dopo il pranzo
al sacco, torneremo a Val Dorizzo e visiteremo la lapide che ricorda l’eccidio nazi-fascista del
6 ottobre 1944 compiuta contro il gruppo partigiano e lì incontreremo l’associazione dei
famigliari delle vittime della
strage che ci parlerà di questo
eccidio, una strage segnata dai
metodi particolarmente crudeli di chi, ieri come oggi, vive
sull’ingiustizia sociale e propaganda paura, per mettere l’uomo contro l’uomo».
(s.m.)

La malattia si è portata via Le peripezie di orsa e orsetti
ammirate dagli automobilisti
l’ex insegnante Tarolli
a tavodo di san lorenzo in dorsino

◗ SAN LORENZO IN DORSINO

Castel Condino, il fratello dell’ex senatore Ivo si è spento all’ospedale di Tione
Oggi i funerali a Santa Giustina. L’amico Bagozzi: «Rimarrà sempre uno di noi»
di Aldo Pasquazzo

◗ PIEVE DI BONO - CASTEL CONDINO

È morto Vittorino Tarolli, un
tempo vice e poi presidente
dell'ente Bim del Chiese. Oggi
venerdì alle 14,30 a Pieve di Bono la funzione funebre. Per
una vita Vittorino Tarolli, tra
l'altro fratello di Ivo, ex senatore con casa a Villazzano, aveva
insegnato alle elementari di
zona e nel contempo ricoperto
più ruoli all'interno di istituzioni e associazioni. Ieri però
la malattia che lo stava indebolendo da circa tre anni se l'è
portato via, per sempre. Si è
spento in ospedale a Tione, attorniato dai suoi familiari che
gli sono sempre stati vicini. Le
esequie sono in programma
oggi, alle 14.30, nella vicina
chiesa arcipretale di Santa Giustina, la cui funzione sarà officiata dal reverendo don Vincenzo Lupoli.
Vittorino Tarolli aveva 76 anni e una famiglia composta
dalla moglie Elsa, pure lei insegnante a riposo, nonché da
cinque figli di cui quattro in vita. Un tempo aveva vissuto a
Castello e poi qualche anno
dopo il matrimonio si era trasferito a Creto, dove aveva preso casa in via Palazzo. Era lì
dentro che amava approfondire e raccogliere elementi su come costruire le lezioni in cclasse. Ma al di là dei vari incarichi
istituzionali, Vittorino amava
intraprendere ricerche e approfondimenti per poi metterli su carta. Un tempo, raccon-

Vittorino Tarolli con Gasparri e suo fratello Ivo. Nel riquadro, un’altra bella immagine del defunto

tano gli amici più stretti, per
documentarsi, il nostro aveva
passato giorni e giorni all’interno degli archivi della Santa Sede, in Vaticano. Tra i suoi scritti, ultimo in ordine di tempo,
“Un secolo di Storia”, edito nel
2015 dallo stesso Bim del Chiese. Dentro quel volume racconti, situazioni e immagini
comprese tra il 1915 – 2015, lavori idroelettrici compresi
(1954) in Val Daone, Cimego e
Storo.
In passato Tarolli era stato
vice presidente e poi subentrato alla presidenza dell'ente
Bim del Chiese, quando Vigilio
Nicolini era stato eletto in Pro-

rango - domani la gara

Il Panificio Riccadonna delizia gli Allievi
BLEGGIO. “CronoBleggio”. Così si chiama la
nuova manifestazione che domani animerà
questo incantevole angolo di Trentino,
chiamando a confrontarsi in una sfida
contro il tempo gli atleti dalla categoria
allievi, sia al maschile che al femminile.
Una gara che ha come sfondo il borgo
antico di Rango, e che chiude il triennio dei
Campionati Italiani esordienti e allievi
delle Terme di Comano per lanciare la
nuova «Tre Giorni» che debutterà nel 2019.
La manifestazione si svolge domani, dalle
15. La competizione, organizzata dalla Società Ciclistica Storo presieduta
da Andrea Malcotti con la collaborazione del comune di Bleggio Superiore e
delle associazioni locali, si propone come una sfida di fine stagione tra
diversi big della categoria e, al tempo stesso, come anteprima di quello che
sarà l’anno a venire, quando un intero week end di gare giovanili riporterà i
talenti emergenti del pedale italiano alle pendici delle Dolomiti di Brenta.
L’arrivo a Rango sarà particolarmente suggestivo, con il passaggio sotto un
portico del borgo e l’approdo in una caratteristica piazzetta, ospiti degli
sponsor, il panificio Riccadonna di Rango.
(g.ri.)

vincia. Nel corso di quel mandato politico (84 - 85) il suo vice era il delegato di Storo Battista Maccani. «Sono stato al
suo fianco per circa un anno
ed era persona corretta», racconta con un velo di tristezza il
ragioniere a riposo.
Prima ancora Vittorino aveva fatto parte della giunta a Castel Condino, suo paese di origine, e poi si era impegnato in
prima persona dentro la Pro loco e consorzi vari nonché consigliere comunale e presidente
della banda di Pieve di Bono e
poi nel consiglio della coop.
«Direi che per Castello e la
valle l'insegnante Vittorino ha

sicuramente rappresentato
qualcosa che rimarrà nella memoria della nostra storia. Puntuale, a volte sin troppo meticoloso, ma che su quanto andava dicendo e scrivendo era a
volte anche sin troppo profondo», dice di lui l'attuale sindaco di Castello Stefano Bagozzi.
Altra testimonianza arriva
da Roberto Bagozzi, referente
della locale associazione dei
fanti: «Vittorino era e rimarrà
sempre uno di noi».
La salma sarà traslata dall'ospedale di Tione alla chiesa circa due ore prima della funzione da parte della agenzia funeraria Agnoli.

Incontri ravvicinati con l’orso.
Le peripezie di due orsetti sono state immortalate da un automobilista di passaggio, nei
pressi di Tavodo, frazione di
San Lorenzo in Dorsino. In
questo periodo autunnale sono sempre più frequenti gli incontri ravvicinati con l’orso.
Così non passa settimana che
qualcuno non si imbatta in
tracce più o meno evidenti del
passaggio dell’orso nei nostri
paesi o campagne, all’ultimo
raccolto stagionale. È accaduto due giorni fa, alle prime luci
dell’alba, in Banale, nei pressi
dell’abitato di Tavodo. Un’orsa con i suoi due orsetti, è stata
vista (e fotografata da un fotoamatore di passaggio) attraversare la strada statale dei Laghi
di Molveno e Tenno, proveniente dalle campagne sottostanti, ricche di prodotti agricoli. Mentre l’orsa ha agevolmente superato il muretto laterale della strada, ben diversa la
situazione per i due cuccioli
d’orso al suo seguito. Infatti il
muretto dell’altezza di oltre
due metri è stato superato dai
due piccoli solo con parecchia
difficoltà, tanto da attirare l’attenzione di numerosi passanti
e viaggiatori mattinieri sul tratto di statale.
E solo dopo una serie di tentativi i due orsetti sono riusciti
a superare il muretto e ad inerpicarsi sul ripido pendio che
porta verso i masi di Jon sopra
Tavodo. In tutta l’operazione
attentamente seguiti (e si presume, anche incitati con preoccupazione) dalla madre,
che dall’alto ha seguito visibilmente preoccupata i goffi tentativi dei due figlioletti di superare finalmente il ripido muretto.
(g.ri.)

cavrasto

A teatro “Onoranze Funebri Malcontenti”
◗ CAVRASTO

“Onoranze Funebri Malcontenti”: questo il titolo del nuovo lavoro della filodrammatica “Tra
‘na roba e l’altra” di Cavrasto,
già presentata recentemente a
Brentonico e che verrà messa in
scena presso la Cassa di Soggiorno a Santa Croce di Bleggio
domani. Il nuovo lavoro teatrale è una commedia brillante
dialettale in due atti di Italo
Conti. «L’eterno conflitto tra il
vecchio e il nuovo: abbiamo
sempre fatto così! - raccontano
gli attori della filodrammatica È ora di cambiare! Bisogna modernizzare! È meglio con la tecnologia! Era meglio senza tec-

La filodrammatica di Cavrasto

nologia! Fortunato sua malgrado è immerso in questi cambiamenti ma è anche triste: la sua
amica Geltrude è venuta a man-

care». Accanto ai sette attori figurano per il trucco e parrucco
Nadia Bugoloni, Sara Andreolli
e Dina Cantarutti, per luci e musica Nadia Bugoloni e Vilberto
Andreolli e collaboratori Costantino Formaini, Anna Caliari
e Carlo Marcantoni (che è anche presidente). Personaggi invece: (Fortunato) Giorgio Brena, (Addolorata) Zaira Sansoni,
(Adalgisa) Ines Malacarne, (Felice) Manuel Caliari, (Selmo)
Amedeo Caresani, (Gigi) Carmelo Caliari e (Geltrude) Norma Bonenti.
La filodrammatica è nata nel
1995 a Cavrasto. E da allora è
stata una carrellata di successi
di pubblico e di critiche. (r.r.)

Mamma orsa con i due orsetti

in breve
pieve di bono - prezzo

Fiera di ottobre:
le strade chiuse
■■ Domani si svolge la
tradizionale fiera di
ottobre nella frazione di
Creto. Il sindaco Attilio
Maestri, visto che lo
svolgimento della fiera
comporta la collocazione
di bancarelle espositive ai
lati delle strade comunali
via Al Ben, via Padre Remo
Armani e via Clusone in
frazione Creto, ha emesso
un’ordinanza per il divieto
di sosta presso l’area “ex
Vela” dalle 13 di oggi fino
alle 21 di sabato e su via
del Ben, via Padre Remo
Armani e via Clusone,
dalle 6.30 di sabato fino
alla conclusione della
fiera. Comprese le
operazioni di pulizia delle
strade.

