
◗ SELLA GIUDICARIE

Assolti perché il fatto non sus-
siste. Così ha deciso ieri mat-
tina il gup Claudia Miori chia-
mata a sentenziare sulla vi-
cenda giudiziaria che vedeva 
accusati  il  sindaco  di  Sella  
Giudicarie Franco Bazzoli e il 
vicesegretario  comunale  
Francesco Del Dot. Il primo - 
difeso  dall’avvocato  Flavio  
Maria Bonazza -  doveva ri-
spondere di abuso d’ufficio, 
il secondo - che si è affidato 
ad Andrea de Bertolini - di pe-
culato. Al centro del caso la 
Panda di proprietà dell’am-
ministrazione comunale che 
è stata utilizzata da Del Dot 
per quasi un mese per copri-
re la distanza fra Trento - luo-
go di residenza di Del Dot - e 
Sella Giudicarie, il luogo di la-
voro. I fatti risalgono all’apri-
le dello scorso anno quando 
la macchina privata del vice-
segretario si guasta e lui si tro-
va a doverne acquistare una 
nuova. L’arrivo della vettura 
richiede alcune settimane e il 
dipendente comunale si ren-
de conto di aver problemi a 
raggiungere la sua sede di la-
voro da Trento. Impossibile 
pensare di utilizzare i mezzi 
pubblici perché incompatibi-
le con gli orari d’ufficio. Da 
qui la richiesta di poter usare 
la Panda (datata 2001) del Co-
mune per agevolare lo spo-
stamento casa-lavoro. Il sin-
daco aveva valutato positiva-
mente  la  possibilità  anche  
considerando  che  in  orario  

d’ufficio  la  vettura  sarebbe  
stata comunque a disposizio-
ne dei dipendenti che aveva-
no la necessità di utilizzarla e 
che Dal Dot avrebbe pagato 
la benzina consumata e si sa-
rebbe occupato anche di sal-
dare  il  conto  per  eventuali  
guasti.

La Panda però era stata in-
tercettata dai carabinieri nei 
pressi di un cimitero della Ro-
taliana e da lì erano partiti de-

gli  accertamenti  che hanno 
portato  il  fatto  in  procura.  
Procura che aveva chiesto al-
la fine l’archiviazione del ca-
so, ma aveva trovato l’opposi-
zione del giudice che aveva ri-
tenuto che fosse necessario 
predisporre un capo d’impu-
tazione. Ieri quindi la vicen-
da è finita davanti al gup e si è 
conclusa  con  l’assoluzione.  
Si dovranno aspettare le mo-
tivazioni, ma pare che l’uso 

della macchina dell’ammini-
strazione comunale al di fuo-
ri dell’orario di lavoro sia leci-
ta se avviene in determinate 
condizioni.  Il  vicesegretario  
in quel periodo avrebbe an-
che potuto prendere delle fe-
rie perché ne aveva di arretra-
te, ma se fosse stato assente 
ci sarebbero stati dei proble-
mi organizzati in diverse que-
stioni che si stavano definen-
do in quel periodo.

Ezio Amistadi

Panda in prestito, assolti
sindaco e vicesegretario
Sella Giudicarie, Bazzoli era accusato di abuso d’ufficio e Del Dot di peculato

per l’uso da parte del secondo del mezzo comunale per andare al lavoro

Il municipio di Sella Giudicarie a Roncone

◗ TIONE

“Montanari si diventa - Storia 
di un popolo libero. I Trenti-
ni”,  l’opera  di  Ezio  Amistadi  
sulla trentinità e altro non po-
teva avere teatro migliore che 
la kermesse tionese di “Ecofie-
ra  di  montagna”.  Proprio  
nell’ambito di tale Fiera l’ope-
ra è stata presentata dalla Bi-
blioteca comunale e dal Cen-

tro Studi Judicaria presso la sa-
la del Centro. L’opera di Ezio 
Amistadi si apre con 4 doman-
de sui  Trentini:  Chi sono,  da 
dove  vengono,  quale  lingua  
parlano, come si è formato l’o-
dierno tipo trentino. 

«Premesso  che  sui  “nuovi  
“trentini” l’Autore ha in animo 
di fare una nuova pubblicazio-
ne, si tratta di un’impostazio-
ne storicamente e sociologica-

mente stringente e valida», ha 
esordito  nella  presentazione  
Graziano  Riccadonna,  presi-
dente di Judicaria. «L’argomen-
to è circoscritto ai Trentini, il 
loro  dna  in  un  momento  di  
grande dibattito e difesa della 
razza o  dell’etnia  di  fronte  a  
un’ipotetica confusione o peri-
colo…Qui emerge la nostra pri-
ma domanda: l’opera è un’apo-
teosi dei Trentini o una lucida 

analisi?» L’illustrazione di Ezio 
Amistadi ha messo in luce il ca-
rattere dei trentini: montana-
ro, libero, riservato. Da monta-
naro quale Ezio si professa, la 
storia dei Trentini viene porta-
ta sulla Piazza dell’Umanità fa-
cendola  attraversare  da  una  
specie di meccanismo di chiu-
sura-apertura,  dove  chiusura  
sta per eventi accaduti, apertu-
ra per la ragione kantiana (cul-
tura, conoscenza, esperienza)

«Montanari non è un caratte-
re definitivo, ma acquistabile, 
un compito - ha ricordato Ezio 
Amistadi - Tutto si gioca sull’e-
quilibrio tra valori, valori etici e 
valori  economici,  persona  e  

globalità,  come  chiarisce  lo  
stesso titolo: l’uomo ritornerà 
alla montagna quando ne avrà 
bisogno». 

Due questioni sono emerse 
dal dibattito: il “tipo” trentino, 
riservatezza e  non timidezza,  
la libertà in connessione con 
l’autonomia, da sempre godu-
ta da queste parti, e messa in 
luce anche dal rapporto coio 
giovani, le tre classi dellIstituto 
Floriani di Riva. Interessante la 
ricetta  dell’autore:  medicina  
della  chiusura  (presa  di  co-
scienza di sé e del proprio pas-
sato) ed apertura (verso tutte le 
forme  del  nuovo),  atteggia-
mento post-moderno.

◗ PINZOLO

Manuel Mirri di Pinzolo col 
suo  amico  chef  Stefano  
Efrem  Gorni  ha  intrapreso  
una nuova e grande avventu-
ra imprenditoriale a Sydney 
in  Australia  col  Ristorante  
pizzeria “Amore”. Non capi-
ta tutti i giorni venire a sapere 
un giovane di Pinzolo, che ha 
frequentato  il  Cfp  Enaip  a  
Tione nel settore alberghie-
ro,  dopo  alcune  esperienze  
nella gestione di alcuni locali 
di famiglia,  vive e lavora in 
Australia da 10 anni, dove ha 
diretto un ristorante italiano. 
La notizia che ha velocemen-
te fatto il giro del mondo at-

traverso il web è che questi 
due  giovani,  Manuel  con  il  
suo  socio  Stefano,  hanno  
aperto  un  nuovo  ristorante  
pizzeria  nell’esclusivo  Club  
York di Sydney questo locale 

moderno  e  all’avanguardia  
conta 9.000 iscritti. 

Manuel non ha dimentica-
to le sue radici di Pinzolo e 
nel menù ha inserito la pizza: 
“Pinzolera”.  (w.f.)

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Domenica 14 le Comunità par-
rocchiali  della Val Rendena si 
recano in pellegrinaggio deca-
nale al santuario della Madon-
na di Campiglio. Alle 8 i pellegri-
ni che intendono incamminar-
si  a  piedi  verso  Madonna  di  
Campiglio,  si  riuniscono  nel  
piazzale dell’oratorio a Pinzolo. 
Insieme ascolteranno la  testi-
monianza di Filippo Gagliardi. 
Lungo il cammino vengono pre-
sentate le storie di vita di alcuni 
giovani che hanno scoperto la 
“chiave della felicità” e insieme 
camminare per «riscoprire i va-
lori dell’aprire il cuore alla con-
divisione e all’amicizia, dell’im-

parare a guardare e ascoltare e 
del faticare assieme». Alle 10.15 
nelle vicinanze della chiesa di 
Mavignola è previsto il ristoro e 
il ristoro, qui chi volesse com-
piere a piedi l’ultimo tratto del 

cammino può unirsi ai pellegri-
ni, a seguire pranzo al sacco a 
Fogajard.

L’appuntamento per fedeli e 
pellegrini,  è  alle  13.30  nella  
chiesa di Santa Maria nuova a 
Madonna di  Campiglio per le  
confessioni alle 14 e la recita del 
rosario alle 14.30. Alle 15 viene 
concelebrata dai parroci di Ren-
dena la Messa, quest’anno ani-
mata dalle parrocchie di  Villa  
Rendena, Javrè e Vigo Rendena 
con parroco don Marcello Men-
garda che terrà l’omelia. In caso 
di maltempo il cammino a pie-
di è annullato. Per informazioni 
chiamare Monica Collini al nu-
mero 347.7472420 o scrivere a 
m.collini@diocesi.it  (w.f)

TIONE - la presentazione del libro

I trentini “montanari e liberi” di Amistadi
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Domenica in pellegrinaggio al santuario

Pellegrinaggio a Campiglio

pinzolo - aperto il risto-pizzeria “amore”

Mirri e chef Gorni sbarcano a Sydney

Manuel Mirri con l’amico chef Stefano Efrem Gorni a Sydney

◗ TERME DI COMANO

Da ricordare negli annali l’edi-
zione 2018 del campionato di 
pesca sportiva svoltosi in Tren-
tino con quartier generale alle 
Terme di Comano. Si trattava 
del 38° campionato mondiale 
di pesca a mosca, vinto da Spa-
gna  davanti  alla  Repubblica  
Ceca,  bronzo  per  gli  azzurri  
con premiazione alle Terme di 
Coimano. 30 nazioni di tutto il 
mondo, 170 concorrenti, otti-
mo funzionamento della mac-
china organizzativa. Tanti gli  
apprezzamenti  espressi  dai  
vertici Fips Mouche e da tutte 
le delegazioni  e  conseguente 
soddisfazione  per  la  FIPSAS  
Comitato di Trento e per il suo 
presidente Stefano Trenti.

Il campionato si era svolto 
dal 17 al 23 settembre scorsi in 
varie parti del Trentino, in par-
ticolare le Terme di Comano, 
come quartier generale; la Sar-
ca, il lago di Cornisello il Noce 
sono stati i protagonisti del 38° 
Campionato  Mondale.  Orga-

nizzato da Fipsas Provinciale 
di Trento e da Apt Terme di Co-
mano Dolomiti di Brenta, sup-
portati da Trentino Marketing 
in collaborazione colle Asso-
ciazioni pescatori Alto e Basso 
Sarca e Val di Non.

Gli atleti, provenienti da tut-
to il mondo, hanno pescato in 
5  settori  diversi:  3  sul  fiume 
Sarca  (zona  di  Tione,  in  Val  
Rendena tra Vigo e Caderzone 
e ad Arco, uno sul del fiume 
Noce in Val di Non e uno sul la-
go di Cornisello. Sono stati cat-
turati in totale 4.563 pesci,  il  
più lungo, una trota di 59,2 cm 
è stata presa dallo sloveno Aljo-
sa Crkvenjas nel Noce. Il setto-
re più pescoso quello di Tione 
con 1.513 pesci.

Il Trentino con i suoi 2000 
km di fiumi e torrenti e 300 la-
ghi  si  conferma  meta  ideale  
per chi ama questo sport, of-
frendo  spot  di  pesca,  servizi  
d’eccellenza  e  un’ospitalità  
che  è  stata  particolarmente  
gradita dagli  atleti  di  tutto il  
mondo.  (g.ri.)

terme di comano

Mondiali di pesca,
organizzazione
perfetta e ben oliata
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