
di Riccardo Riccadonna
◗ CAVRASTO

Successo di partecipazione sa-
bato sera alla casa di soggior-
no a  Santa  Croce di  Bleggio 
per la commedia brillante dia-
lettale in 2 atti di Italo Conti 
dal titolo “Onoranze Funebri 
Malcontenti”, presentata dal-
la filodrammatica “Tra ‘na ro-
ba e  l’altra”  di  Cavrasto,  già  
presentata  recentemente  a  
Mori “Vecio” e Cavrasto. I pre-
senti si sono divertiti e hanno 
gradito  la  rappresentazione  
dei  vari  attori  della  compa-
gnia. Accanto ai sette attori fi-
gurano per il trucco e parruc-
co Nadia Bugoloni, Sara An-

dreolli e Dina Cantarutti, per 
luci e musica Nadia Bugoloni 
e Vilberto Andreolli e collabo-
ratori  Costantino  Formaini,  
Anna Caliari e Carlo Marcan-
toni (che è anche presidente). 
Personaggi invece che hanno 
interpretato  il  nuovo  lavoro:  
(Fortunato)  Giorgio  Brena,  
(Addolorata)  Zaira  Sansoni,  
(Adalgisa)  Ines  Malacarne,  
(Felice) Manuel Caliari,  (Sel-
mo) Amedeo Caresani, (Gigi) 
Carmelo Caliari  e  (Geltrude)  
Norma Bonenti.

La  filodrammatica  è  nata  
nel 1995 a Cavrasto; i parteci-
panti volevano rispolverare le 
glorie di un’altra filodramma-
tica che operava nello stesso 

paese negli anni 50 e 60, dan-
do una “scrollata” al dormive-
glia generale e paesano che in 
campo  teatrale  durava  da  
trent’anni.

Questa invece le commedie 
interpretate nell’arco degli an-
ni: 1995 “I  fastidi  della siora 
Barbara”, 1996 “Lasar esser”, 
1977  “Uce  de  pin”,  1998  “I  
morti no i paga le tasse”, 1999 
“Con en pe’ en la busa”, 2000 
“Martina te se la me rovina”, 
2001  “El  gioanin  pesetas”,  
2002  “Scarpe  e  zopei”,  2003  
“L’amor el fa bruti scherzi ma 
el compie miracoi”, 2004 “I ni-
poti dolenti posero”, 2005 “No 
se vif sol de vin”, 2006 “Amor e 
baticor”, 2007 “No ve capiso 

pù”,  2008  “El  senter  de  la  
volp”, 2009 “La nuora”, 2010 
“El  trentadò de agost”,  2011 
“Domando la casa Itea”, 2012 
“Pù de qua che de là”,  2013 
“Meio  tardi  che  mai”,  2014  
“L’eredità della pora Sunta”,  

2105 “En caso disperà”, 2016 
“Aviseme che te aviso” e 2018 
“Onoranze  funebri  malcon-
tenti”. Ora l’attività teatrale ri-
prende a novembre con parec-
chi appuntamenti anche fuori 
vallata.

◗ SELLA GIUDICARIE

Gli ambientalisti ora posso-
no dormire sonni tranquilli. 
La popolazione di Sella Giu-
dicarie non dovrà più preoc-
cuparsi  per  la  costruzione  
della discussa centralina mi-
ni-idroelettrica  sul  torrente  
Arnò, in val di Breguzzo. Ieri, 
nell’ultima seduta di legisla-
tura, la Terza Commissione 
ha posto una possibile pietra 
tombale al progetto, prefigu-
rando una possibile estensio-
ne dell’area del vicino Parco 
naturale Adamello Brenta an-
che al torrente. «Estensione - 
spiegano direttamente dalla 
Terza  Commissione  -  che  
renderebbe  irrealizzabile  la  
centrale». 

A scatenare le  ire  di  am-
bientalisti  e  soprattutto  
dell’amministrazione comu-
nale  di  Sella  Giudicarie  era  
stata la notizia della pubblica-
zione della delibera provin-
ciale che riportava il via libe-
ra della Valutazione d’impat-
to ambientale (Via) al proget-
to della società Measure rl. Il 
sì della “Via” era comunque 
subordinato  alla  concessio-
ne di una deroga urbanistica 
del Comune di Sella Giudica-
rie per realizzare il mini-im-
pianto. Il sindaco Franco Baz-
zoli,  ricevuta la  notizia,  era 
andato su tutte le  furie,  di-
chiarando la propria contra-
rietà e quella della sua giunta 

alla  concessione  favorevole  
della deroga urbanistica per 
la modifica del piano regola-
tore. Anzi, aveva spiegato che 
il 26 ottobre prossimo la sua 
giunta presenterà  in un in-
contro  pubblico  il  progetto  
preliminare  redatto  per  l’a-
rea in questione, coinvolgen-
do anche i vertici del Parco 
Adamello Brenta. Ieri pome-

riggio, il sindaco Bazzoli, im-
pegnato in una lunga riunio-
ne, non ha rilasciato dichiara-
zioni dopo la decisione della 
Terza Commissione. 

Ieri pomeriggio, l’assesso-
re all’ambiente Michele Dal-
lapiccola - su richiesta del PD 
condivisa da AT - ha spiegato 
che la Via non poteva dare 
esito negativo in assenza di 

ragioni tecniche tali da giusti-
ficare  un  parere  contrario  
all’opera. Tuttavia ha ribadi-
to l’intenzione della Provin-
cia di appoggiare la volontà 
di estendere l’area del Parco 
al torrente Arnò, anche se ciò 
implicherà una modifica del 
piano urbanistico da attuare 
con una variante, che compe-
te all’amministrazione comu-

nale, la cui realizzazione im-
plica tempi lunghi.

L’affaire  “mini-centralina  
sull’Arnò” quindi si avvia ver-
so una possibile (e auspicata 
da  ambientalisti  e  cittadini  
comuni) conclusione. La se-
rata del  26  sarà  l’occasione 
per  ascoltare  le  linee guida  
del  progetto  preliminare  
dell’amministrazione.  (n.f.)

cavrasto

Successo per le “onoranze” della filo

di Stefano Marini 
◗ LODRONE

Chi passasse oggi nei pressi del 
palazzo del  Conventino di  Lo-
drone lo troverebbe tutto fascia-
to da impalcature e teli ma sen-
za alcun operaio al lavoro. In ef-
fetti le operazioni sono ancora 
ferme e con l'inverno in arrivo, 
Bim del Chiese e Comune di Sto-
ro fanno sapere che ormai si par-
tirà a primavera. La notizia sem-
mai è un'altra. Si sta ragionando 
su cosa fare della struttura rina-
scimentale è a quanto pare c'è 
un'ipotesi forte: trasformarla in 
un Bed & Breakfast di lusso. 

Partiamo  dallo  slittamento  
dell'intervento  di  intonacatura  
esterna, atteso ormai da tempo. 

Sia dal Bim del Chiese (il pro-
prietario dell'immobile) sia dal 
Comune di Storo (delegato a ge-
stire i lavori) confermano che si 
partirà a primavera 2019. «Una 
decina di giorni fa - spiega il pre-
sidente del Bim Severino Papa-
leoni - abbiamo concesso al Co-
mune di Storo una proroga di un 
mese per  la  presentazione del  
progetto  di  intonacatura  degli  
esterni ed abbiamo integrato la 
delega a loro concessa con altri 
40 mila euro rispetto ai 300 mila 
precedentemente  stanziati  per  
il rifacimento delle coperture. A 
questo punto credo che i lavori 
dovranno iniziare a primavera, 
visto che farlo a dicembre cause-
rebbe solo problemi». Il sindaco 
Luca Turinelli conferma: «Il pro-

getto dei lavori è stato consegna-
to una decina di giorni fa ora è al 
vaglio degli uffici. Ormai l'into-
nacatura degli esterni del palaz-
zo inizierà dopo l'inverno».

Cosa  questo  implicherà  per  
un’area che per febbraio atten-
de  il  rifacimento  del  vecchio  
ponte sul Caffaro e l'apertura a 
senso unico alternato di quello 
nuovo lo si scoprirà cammin fa-
cendo. Intanto Bim e Comune 
concordano su un'ipotesi nuova 
di riqualificazione del  palazzo: 
«L'idea di  farci un museo non 
convince - afferma Papaleoni - 
in Valle del Chiese infatti abbia-
mo già troppe strutture simili.  
Nella nostra zona serve altro e 
stiamo ragionando su come svi-
luppare l'offerta delle strutture 

pubbliche inutilizzate in modo 
da renderla equilibrata ed utile a 
tutta la Valle. Per il Conventino 
lo sviluppo che mi convince è di 
realizzare al suo interno un B&B 
molto caratterizzato sulla base 
della storia del palazzo. Potreb-
be uscirne una cosa molto bella, 
sebbene il costo stimato per l'in-
tervento si aggiri sui 2 milioni di 
euro». Un'idea che piace anche 
al  primo cittadino storese,  ma 
con un distinguo: «Anche in con-
siderazione della scarsità di po-
sti letto in Valle del Chiese, l'ipo-
tesi di un B&B al Conventino ap-
pare molto interessante - confer-
ma Turinelli - io però ritengo la 
parte inferiore del palazzo deb-
ba restare a gestione pubblica. Il 
Conventino, lo si è detto molte 
volte,  è  situato  proprio  sulla  
"porta del Trentino" e credo ci 
siano molti modi per valorizzar-
lo, fermo restando che impiega-
re la parte superiore per farne 
un B&B di lusso sarebbe comun-
que un' ottima idea».

La filodrammatica “Tra ’na roba e l’altra” di Cavrasto

in breve

«Allargare i confini del Parco all’Arnò»
Sella Giudicarie, in Terza Commissione l’assessore all’ambiente conferma: la Provincia pronta ad appoggiare il progetto

La Provincia è pronta ad appoggiare il progetto del Comune di Sella Giudicarie per allargare i confini del parco anche al torrente Arnò

«Il nuovo Conventino? Un b&b di lusso»
Storo, Bim del Chiese e Comune lavorano insieme per un importante progetto di riqualificazione

Il palazzo del Conventino a Lodrone potrebbe diventare un “b&b di lusso”

◗ SELLA GIUDICARIE

Il Patt, in vista delle provin-
ciali di domenica 21, presen-
ta  candidati  e  programmi  
per  le  Giudicarie.  Chiara  
Guetti presenterà la sua can-
didatura oggi alle 20.30 a Sel-
la Giudicarie  all'ex  Munici-
pio di Bondo. All’incontro sa-
rà presente il candidato pre-
sidente Ugo Rossi. Il messag-
gio del partito che «non ha 
capi nazionali» è uno slogan 
è e deve essere: “Più Trenti-
no, Più Autonomia”.

Tutta la popolazione è cor-
dialmente invitata.

sella gidicarie

Il Patt presenta
Chiara Guetti
per le provinciali

storo

Il Movimento 5 Stelle
incontra gli elettori
■■ Incontro pubblico con 
il Ministro per i Rapporti 
con il Parlamento e la 
Democrazia Diretta 
Riccardo Fraccaro nella 
Sala Riunioni comunale di 
Piazza Europa a Storo 
domani alle ore 20:30. Nel 
corso dell'incontro saranno 
presentati i candidati del 
M5S alle elezioni provinciali 
2018 che si terranno 
domenica 21 ottobre e il 
relativo programma 
elettorale. (s.m.)

PINZOLO

Pattinaggio artistico
al Palaghiaccio
■■ Il Palaghiaccio di 
Pinzolo da oggi ospita la 
Prima gara nazionale 
“Campionato Fascia Elite” 
di pattinaggio artistico, che 
comprende i migliori atleti 
italiani dai 12 ai 20 anni di 
età. Organizza lo Sporting 
Ghiaccio Artistico Pinzolo. Il 
programma prevede tre 
giorni di gare, si inizia oggi 
dalle 12.30 alle 19.30 e si 
prosegue sabato dalle 8.30 
alle 20.30 e domenica 14 
dalle 9 alle 13. (w.f.)

42 Valli Giudicarie ❖ Val Rendena TRENTINO VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018


