
di Stefano Marini 
◗ STREMBO

Il posteggio di Vallesinella torne-
rà ad essere un prato adibito a 
pascolo. I lavori sono partiti a fi-
ne ottobre e se li è aggiudicati la 
ditta Agliardi di Carisolo per 115 
mila euro. Lo scopo è il recupe-
ro alla naturalità di un'area di 
grande pregio paesaggistico sita 
nel  cuore  del  Parco Adamello  
Brenta con tanto di spettacolare 
vista sulle Dolomiti. I posteggi 
comunque non spariranno. Sa-
ranno solo spostati e "nascosti" 
nel bosco e avvicinati al rifugio 
Vallesinella.

Per venire a  capo del  com-
plesso iter burocratico-ammini-
strativo necessario a dare il via 
ai lavori ci sono voluti poco me-
no di 3 anni. La pratica approva-
ta mira al recupero paesaggisti-
co senza però rinunciare ai par-
cheggi. Il progetto si compone 
di 2 diversi interventi. Per prima 
cosa verranno eliminati i terraz-
zamenti sterrati e le aiuole di de-
limitazione  che  compongono  
l'attuale  parcheggio,  sostituiti  
da erba in modo da riportare l'a-
rea all'aspetto di quella che un 
tempo  era  Malga  Vallesinella  
Bassa. Allo stesso tempo però i 
posti auto non spariranno, ma 
saranno mimetizzati fra le radu-
re a destra della strada, già posi-
zionate al piano. I 2 siti così rica-
vati  potranno  ospitare  fino  a  
140 automobili e quello più in 
alto sorgerà proprio di fronte al 
rifugio Vallesinella stesso. Il ma-
teriale di scavo che sarà ricavato 
da  queste  operazioni  verrà  in  
gran parte spostato da un sito 
all'altro. Oltre a spostare e na-

scondere i posteggi verrà anche 
prolungato di 35 metri circa il 
"sentiero dell'orso" che sale a  
monte del rifugio.

Recupero naturalistico o me-
ro  maquillage?  Il  presidente  
dell'ente  parco,  Joseph  Masè  
non ha dubbi e afferma: «Que-
sto intervento è stato unanime-
mente condiviso da tutti i sog-
getti interpellati e restituirà il fa-
scino paesaggistico degno di un 
ambiente al cospetto delle no-
stre bellissime Dolomiti, Patri-
monio Mondiale Unesco. I vei-

coli  parcheggiati  saranno  op-
portunamente  mascherati  nel  
bosco, ovviando così ad un im-
patto visivo molto negativo che 
si percepiva arrivando in valle o 
scendendo il sentiero. Per quan-
to riguarda il servizio di mobili-
tà sostenibile questa nuova so-
luzione progettuale, sfruttando 
la viabilità di accesso al nuovo 
parcheggio, consentirà ai mezzi 
di  invertire  il  senso di  marcia  
senza dover ricorrere, come in 
passato, a manovre pericolose, 
e permetterà al Parco di sostitui-

re i bus navetta con un trenino 
gommato».

Quest'ultima soluzione è rite-
nuta la migliore sia da un punto 
di vista della viabilità che delle 
ricadute ambientali: «Nell’esta-
te 2018 – conclude Masè – in Val-
lesinella sono state trasportate 
oltre  56.000  e  sono  entrate  
11.788 persone. Visti questi nu-
meri, in costante aumento, direi 
che  soluzioni  innovative,  che  
consentono una maggiore tute-
la e fruibilità dell’area sono cer-
tamente necessarie».

◗ PINZOLO

Come da tradizione, la Comuni-
tà di Pinzolo si è recata in pelle-
grinaggio a Mantova alla chiesa 
di San Martino, dove si trova l'al-
tare fatto costruire dalla comuni-
tà di Pinzolo nel 1600 e le tombe 
degli emigranti dalla Rendena.

Quest’anno il vescovo emeri-
to  di  Trento  monsignor  Luigi  
Bressan,  ha  accompagnato  i  
molti rendeneri a Mantova e nel-
la chiesa di San Martino stracol-
ma di gente ha celebrato la mes-
sa in suffragio degli  emigranti.  
Nell'omelia monsignor Bressan 
ha richiamato i valori della soli-
darietà «verso chi è costretto a la-
sciare la propria terra per guada-
gnarsi da vivere lontano da ca-
sa». Il sindaco Michele Cereghi-
ni era accompagnato dalla giun-
ta comunale e da una comitiva 
di compaesani e  studenti,  una 
rappresentanza  di  alpini  e  
Schützen in divisa, il Coro par-
rocchiale di Sant'Antonio di Ma-
vignola col maestro Claudio Co-
minotti. Tra questi Carola Ferra-

ri e Giuseppe Ciaghi che fu fra gli 
"scopritori"  dell'esistenza  di  
quell'altare circa trent’anni e fu 
tra i promotori del suo restauro 
con Italo Maffei Lustro e Gilber-
to Cereghini. Ad attenderli il sin-
daco di Mantova Mattia Palazzi 
e il sindaco di Poggio Rusco Fa-
bio Zacchi, il questore di Manto-
va Paolo Sartori col padre di Ca-
derzone Terme, il colonnello Al-
berto Ricci dei Carabinieri fore-
stali, una classe di alunni delle 
scuole  elementari  e  il  dottor  
Marco Collini di Pinzolo, prima-
rio nell'ospedale di Mantova, le-
gato come pochi alla sua terra 
d'origine, amante dell'arte, della 
storia  e  della  cultura,  di  fatto  
"ambasciatore" di Rendena in ri-
va al Mincio e prezioso tessitore 
di rapporti di amicizia fra trenti-
ni e lombardi. Marco Collini ha 
diretto e moderato gli interventi 
delle autorità al termine del sa-
cro rito e accompagnato i Pelle-
grini  in  visita  al  duomo  di  
sant'Andrea e alla splendida mo-
stra di Marc Chagall a Palazzo 
della Repubblica.  (w.f.)

Il pellegrinaggio 
sulle antiche tombe
degli emigranti

Il parcheggio Vallesinella
tornerà ad essere un prato
Partiti i lavori per ripristinare l’area e soprattutto il panorama sulle Dolomiti
I posti auto saranno spostati più vicino al rifugio “mimetizzati” tra gli alberi

Partiti i lavori che restituiranno quest’area al verde del prato. Le auto saranno spostate tra gli alberi

◗ BORGO CHIESE

Saranno  una  settantina  gli  
operatori del comparto legno 
che  sabato  prossimo  24  no-
vembre a Condino partecipe-
ranno al tradizionale incontro 
di Santa Caterina. Ad annun-
ciarlo è Giovanni Pizzini che 
insieme  ai  colleghi  Galante,  

Lombardi, Butterini  e Sartori  
fanno  parte  all’organizzazio-
ne.

All’incontro, con artigiani e 
gestori di falegnamerie, ci sarà 
anche  il  contitolare  della  2R  
Renzo Ribaga che alla periferia 
di  Tiarno  di  Sopra  produce  
bancali. Ma il  numero uno – 
aggiungono gli operatori con-

dinesi – è  e  rimane Carmelo 
Galante che alla soglia degli 84 
anni  continua  ad  operare  
nell’ambito dell’azienda di fa-
miglia.  Dopo  i  convenevoli  
d’uso tutti all’albergo Condino 
per il pranzo di categoria. L’in-
contro serve a fare il punto del-
la  situazione  sull’andamento  
del settore legno in valle.  (a.p.)

borgo chiese

Il vertice degli imprenditori del legno

◗ TIONE DI TRENTO

A Tione riparte la  rassegna 
d'autore  "Pagine  d'autun-
no", come sempre organizza-
ta dalla  biblioteca di  Tione 
per la promozione della lettu-
ra. 

Il primo incontro è fissato 
per le 20,30 di oggi nella sala 

riunioni  del  municipio  del  
capoluogo giudicariese. Og-
getto della serata la presenta-
zione del libro dello scrittore 
Franco Stelzer dal titolo “Co-
sa diremo agli angeli” (2018, 
Einaudi editore), racconto di 
vite vissute, immaginate, so-
gnate da parte di un control-
lore aeroportuale. 

Ad accompagnare l'autore 
penserà la giornalista Denise 
Rocca e non mancherà nep-
pure  l'accompagnamento  
musicale, garantito dagli in-
segnanti della Scuola Musi-
cale  delle  Giudicarie,  un  
aspetto che si ripeterà anche 
per i restanti incontri previsti 
nella rassegna.  (s.m.)

tione

La biblioteca sfoglia «Pagine d’autunno»

◗ BORGO CHIESE

L'Associazione sportiva dilet-
tantistica Chiese Nuoto con-
ta dieci anni. Ebbene, in vista 
di  tale  ricorrenza è  in  pro-
gramma una due giorni fitta 
di iniziative dove sarà ospite 
Marco Orsi. “Classe 1990, bo-
lognese, Orsi è considerato il 
nuotatore italiano più veloce 
di sempre, nonché il detento-
re di quattro record naziona-
li “ dice di lui il presidente del 
Chiese Nuoto, Mezzi, orgo-
glioso di avere un atleta di ta-
le spessore alla festa di com-
pleanno  dell’associazione.  
“In carriera - prosegue il pre-
sidente - nel proprio palma-

res,  Orsi  ha  collezionato  
qualcosa come 40 medaglie 
internazionali più altrettanti 
titoli  italiani  ed  inoltre  ha  
partecipato alle Olimpiadi di 
Londra  e  di  Rio  (2012  –  
2016)”.

Sulla due giorni a parlare è 
invece Manuel Marini,  uno 
degli istruttori. “Nella giorna-
ta di sabato (24 novembre ad 
ore 16 ) presso il Centro Poli-
funzionale di Condino pre-
sentazione  della  squadra  e  
dialogo con Orsi a cui farà se-
guito buffet;  il  giorno dopo 
domenica dalle 9 alle 12 pres-
so l'Acqua Club momento di 
confronto in acqua tra atleti 
e lo stesso Orsi”.  (a.p.)

Alla festa del Chiese Nuoto
partecipa anche Marco Orsi

◗ COMANO TERME

L’emigrazione ai tempi di don 
Guetti e quella attuale. Un ar-
gomento di attualità coniuga-
to  con  uno  storico,  relativo  
all’Ottocento  di  Don  Guetti:  
questo l’input della mostra te-
matica  sulla  cooperazione  
aperta alla sala consiliare del 
comune di Comano Terme lo 
scorso venerdì.

Una  collezione  fotografica  
composta da vari riquadri atti-
nenti la storia dell’emigrazio-
ne, da quella “storica” a quella 
attuale, dove le parti si sono in-
vertite con l’inizio dell’immi-
grazione.

A inaugurarla i vertici della 

Fondazione Don Guetti, con il 
presidente Berasi e il direttore 
Dorigatti. A fare gli onori di ca-
sa il neo assessore provinciale 
Mario Tonina, nelle sue vesti 
di vicepresidente provinciale, 
alla sua prima uscita pubblica, 
per l’occasione nella sua terra 
di Comano Terme. Tonina ha 
avuto parole di sincero apprez-
zamento e di elogio per le ini-
ziative della Fondazione, inte-
se  a  studiare  il  fenomeno  
dell’emigrazione storica delle 
nostre vallate a partire e dall’e-
poca di don Lorenzo Guetti.

Organizzavano la Fondazio-
ne Don Guetti, l’associazione 
“Don Guetti ieri, oggi, doma-
ni” e la Caritro.  (g.ri)

COMANO TERME

Una mostra fotografica sui tempi di don Guetti

L’inaugurazione della mostra nel municipio di Comano Terme

42 Valli Giudicarie ❖ Val Rendena TRENTINO GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018


