
◗ TIONE

Novità in vista per la Comuni-
tà di Valle delle Giudicarie. In 
arrivo un nuovo assessore al 
turismo e un nuovo consiglie-
re. Il primo è il sindaco di Bo-
cenago Walter Ferrazza, men-
tre a fare il debutto in Comu-
nità è il consigliere comunale 
di Tione, Simone Marchiori.

A "dare il  la" al rimpasto, 
l'elezione di Roberto Failoni 
in  Consiglio  provinciale  nel  
quale ricopre proprio il ruolo 
di  assessore  al  turismo.  Di-
missioni obbligate dalla Co-
munità  e  surroga  con  Mar-
chiori  oltre alla necessità di  
individuare un nuovo asses-
sore, Ferrazza, cui andranno 
tutte le sue deleghe, materie 
"pesanti" come sviluppo eco-
nomico, lavoro, turismo, mo-
bilità,  edilizia  abitativa  e  
sport.

L'annuncio dei nuovi asset-
ti di Comunità è stato dato ie-
ri dal presidente Giorgio But-
terini. 

Questo  il  suo  commento:  
«Una scelta in linea con speci-
fiche esigenze sul piano delle 
competenze e coerente con i 
fini statutari. Lo statuto della 
Comunità prevede che i quat-
tro ambiti giudicariesi debba-
no  essere  rappresentati  nel  
Comitato  esecutivo,  l’uscita  
di Roberto determinava l’ob-
bligo di individuare un ulte-
riore  componente  della  Val  
Rendena  e  attualmente  nel  
gruppo di maggioranza vi so-
no solo due membri prove-
nienti da quel territorio: Fer-
razza appunto e Silvia Bonza-
ni, che ricopre anche l’incari-
co di Assessore alle politiche 
sociali del Comune di Spiaz-
zo». 

«Dopo un confronto preli-
minare con i diretti interessa-
ti e con gli altri consiglieri di 
maggioranza- prosegue But-
terini - , la scelta è caduta su 

Walter Ferrazza, amministra-
tore esperto, che ha ricoperto 
e sta ricoprendo incarichi im-
portanti.  Si  occuperà  delle  
medesime materie affidate a 
Failoni. Tengo anche a ricor-
dare che nel 2015, per quanto 
riguarda  la  rappresentanza  
della Val Rendena e l’assegna-
zione dell’assessorato relati-
vo alle materie economiche, 
dovetti  scegliere proprio tra 
Walter  e  Roberto,  optando  
per il consigliere che aveva ot-
tenuto il maggior numero di 
preferenze. Colgo l’occasione 
per ringraziare Roberto stes-
so per lo straordinario lavoro 
svolto e Walter per aver accet-
tato questo incarico, che eser-
citerà senza ottenere indenni-
tà di carica, nel momento in 
cui la riceve già in qualità di 
sindaco di  Boncenago.  Infi-
ne,  esprimo  soddisfazione  
per l’ingresso di Simone Mar-
chiori, che porterà all’interno 
del consiglio ulteriori compe-
tenze e che darà un apprezza-
bile contributo nell’elabora-
zione di nuove idee, funziona-
li alla crescita e alla valorizza-
zione del territorio».  (s.m.)

comunità di valle

È Walter Ferrazza
il nuovo assessore
al posto di Failoni

Un ranch a due passi dallo stadio
Storo, giornata di porte aperte con benedizione all’azienda agricola Giacomolli

di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

Lavorano trenta giorni su tren-
ta e  anche il  segnatempo va 
spesso per le lunghe. La voglia 
di fare e lavorare a entrambi 
proprio  non  manca.  Stiamo  
parlando  dei  coniugi  storesi  
Giovanni Giacomolli e Sandra 
Galante che a Rondasine, alla 
periferia di Storo, hanno realiz-
zato da poco stalla, deposito di 
foraggio e di macchinari. I trat-
tori per ora sono quattro ma 
un quinto sta per aggiungersi 
agli altri. Dentro, servizi e cuci-
none dove spiattellare e maga-
ri fare polenta alla staffa.

Non più tardi di domenica 
scorsa anteprima e porte aper-
te a familiari e amici. Per l’oc-
casione, oltre alla solenne be-
nedizione da parte di don Mi-
chele Canestrini, a donna San-
dra anche una poesia persona-
lizzata. Nel dna dei Giacomolli 
la campagna e gli animali da 
stalla  hanno  sempre  rappre-
sentato  una  priorità,  anche  

quando negli anni ’50 nonno e 
papà di Giovanni sfalciavano 
prati e monti sino dalle parti di 
Condino.  A  quei  tempi,  con  
l’altro storico contadino store-
se Giovanni Armanini, trovava-
no il tempo e il modo per ta-
gliare  fieno  in  quota  sino  a  
Malgarie.  Arrivavano  in  bici-
cletta o con il carro trainato da 
asino e rasavano i prati a ma-
no. Il tempo di imbrigliare la 
cotica erbosa e poi via alla vol-

ta di Storo. 
Il copione era sempre identi-

co quando lungo la strada di ri-
torno alla guida del carro a pre-
siedere il tragitto c’era alle re-
dini una donna, ma che rego-
larmente portava in testa un 
cappello da uomo. A quei tem-
pi “spergoi” e solai, più che ac-
cogliere  pannocchie,  rappre-
sentavano dei veri e propri de-
positi utili a contenere il fieno 
per l’inverno. Le stalle erano 

considerate anche locali passa-
tempo, peraltro riscaldati dal 
respiro degli animali, dove in-
trattenersi sino all’ora di cena 
se non addirittura dopo. Lì ci si 
incontrava,  si  consumava  
qualcosa che sapeva di vino, 
mentre qualcun altro trovava 
pure il  modo di  fidanzarsi  e  
poi convogliare a nozze. 

Il  fabbricato  dell’azienda  
agricola Giacomolli & Galante 
dista circa 300 metri dallo sta-

dio Grilli  e  si  presenta bene,  
tanto che la costrizione - 700 
metri quadri coperti - è non so-
lo moderna ma anche funzio-
nale. Fuori, a delineare la pro-
prietà, staccionate come nelle 
fattorie texane. «Bovine e vitel-
le -  aggiunge Giovanni -  per 
ora sono una ventina, ma con-
tiamo di aumentarle». E le be-
stie si presentano bene quasi 
come dentro una gabbia-vetri-
na. I coniugi dispongono poi 
di 25 ettari di campagna dove 
alternano le coltivazioni di gra-
no e patate.

Sandra,  le cui origini  sono 
condinesi, integra i suoi tanti 
mestieri  occupandosi  ai  Roc  
anche di fragole. Quando è tra 
i suoi poderi, Sandra è solita in-
dossare jeans e stivali e dimo-
stra di saperci fare. Con la tran-
quillità e la calma che le deriva 
da papà Carmelo, peraltro nu-
mero  uno  dell'imprenditoria  
del  legno  condinese,  non  si  
scompone nemmeno quando 
la furia del vento manda all’a-
ria teli e fragoleti ai Roc. Anco-
ra  il  capo  fila:  «Parte  delle  
estensioni  sono  nostre,  altre  
invece  le  abbiamo  in  affitto.  
Più avanti si vedrà, anche per-
ché chi lavora la terra, scusate 
il bisticcio di parole, i piedi per 
terrà li mantiene sempre».

di Stefano Marini
◗ SELLA GIUDICARIE

A Bondo, frazione di Sella Giu-
dicarie, presto potranno sor-
gere  sette  nuove  abitazioni.  
Venerdì scorso la giunta pro-
vinciale ha infatti dato il via li-
bera alla variante generale al 
Piano regolatore proposta dal 
Comune. In futuro è previsto 
un  provvedimento  analogo  
per la frazione di Breguzzo e 
più avanti per tutto il Comu-
ne. L'iter che ha portato all'ap-
provazione della variante ha 
proceduto a tappe forzate. Il 
13 settembre scorso il consi-
glio comunale di Sella Giudi-
carie adottava in via prelimi-
nare una variante al Piano re-
golatore generale che seguiva 
l'approvazione  del  piano  di  
lottizzazione “PL2” in località 
Prà di Bondo in comune cata-
stale Bondo.  La documenta-
zione di variante era sul tavolo 
del Servizio Urbanistica e Tu-
tela del paesaggio della Pro-
vincia già il 21 settembre. So-
no state svolte verifiche, chie-
ste le necessarie integrazioni 
al Comune di Sella ed è stato 

constatato che la Commissio-
ne per la pianificazione territo-
riale e il paesaggio della Co-
munità delle  Giudicarie  non 
sollevava problemi, riservan-
dosi di approfondire i singoli 
progetti. Visto che al Comune 
non erano state poste osserva-
zioni da parte di alcuno e che 
lo stesso Servizio Urbanistica 

e Tutela del paesaggio aveva 
espresso  parere  favorevole  
senza  esprimere  «prescrizio-
ni,  indicazioni  di  carattere  
orientativo né altri rilievi», la 
variante è stata sottoposta alla 
giunta provinciale che l’ha ap-
provata.

Ecco i dettagli  spiegati dal 
sindaco  Franco  Bazzoli:  «La  

lottizzazione  era  già  inserita  
nel Prg del Comune di Bondo, 
risalente al periodo preceden-
te alla fusione in Sella Giudica-
rie.  A un certo punto alcuni 
privati si sono ritirati e da 11 
case previste siamo passati a 
7. Questo ci ha costretti ad av-
viare una variante riducendo 
l’area di lottizzazione. La cosa 
però non ha destato problemi, 
anche perché gli uffici difficil-
mente si lamentano se si ridu-
cono le aree edificabili. Si par-
la di 7 case per volumi pari a 
un totale di 6 mila metri cubi 
circa.  Stiamo definendo  una 
procedura simile anche per la 
frazione di  Breguzzo,  con  la  
lottizzazione che finirà in que-
sti giorni e con gli schemi di 
convenzione saranno presen-
tati nel prossimo consiglio co-
munale.  Nel  contempo  stia-
mo procedendo anche con il 
Piano regolatore  generale  di  
tutto il Comune. Già nei primi 
mesi del 2019 proporremo la 
prima adozione di variante. Il 
tutto  dovrà  essere  concluso  
per  il  novembre  dell'anno  
prossimo».
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Walter Ferrazza

Foto di gruppo all’azienda agricola Giacomolli Il taglio del nastro e la benedizione di don Canestrini

◗ CADERZONE TERME

Palazzo Lodron Bertelli ospi-
terà sabato dalle 16.30 il con-
vegno sul  tema “Economia  
alpina,  sostenibilità  e  beni  
comuni”.  Un’occasione,  
spiegano  gli  organizzatori  
(Comune,  Gruppo  Donne  
Rendena e Scuole delle pro-
fessioni  del  terziario),  che  
permetterà  di  “conoscere  

aziende con una storia inno-
vativa all'insegna della pas-
sione  e  della  sostenibilità.  
Un modo per conoscere i no-
stri territori tentando di esse-
re sempre più innovativi nel 
difficile  mondo  dell’econo-
mia  alpina”.  Interverranno  
Mariangela Franch, ricerca-
trice nel campo dell’innova-
zione e del management nel 
turismo; Geremia Gios, pro-

fessore ordinario del diparti-
mento di Economia e Mana-
gement  dell’Università  di  
Trento; Paolo Coser, esperto 
in marketing e turismo; Patri-
zia  Pizzini,  commercialista  
in Trento. 

Durante  i  lavori  saranno  
proposte interviste accompa-
gnate da un video realizzato 
dalla classe quarta dell’Upt 
di Tione. 

caderzone terme, sabato

Economia alpina, convegno a Palazzo Lodron Bertelli

Economia alpina, pascoli e non solo

◗ TIONE

La rassegna “Pagine d’Autunno” 
si colora di giallo con un libro 
ambientato  nelle  Giudicarie.  
Stasera alle 20.30 nella sala co-
munale di Tione protagonista è 
“Il  Bibliotecario”  di  Lorenzo  
Martinelli, giudicariese pure lui 
e già vincitore del premio Papa-
leoni 2017, che dialogherà con la 
giornalista  Denise  Rocca  con  
l’accompagnamento della Scuo-
la musicale delle Giudicarie. “Il 
Bibliotecario” è un giallo irrive-
rente che non si prende troppo 
sul  serio,  non  disdegnando  di  
sconfinare di tanto in tanto nella 
commedia. Aldo è il biblioteca-
rio del paesino immaginario di 
Rocciacastello, uomo di mezz’e-
tà  invaghitosi  della  figlia  del  
commissario locale, che respin-
ge le sue avances ritenendolo so-
lo un grigio “topo di biblioteca”. 
Quando una morte inaspettata 
scuote la  calma del  soporifero 
paesello, per Aldo, improvvisato-
si investigatore, è l’occasione di 
dimostrare il suo valore.  (s.m.)

tione

“Il bibliotecario”
di Martinelli oggi
a Pagine d’Autunno

A Bondo sette nuove case
e cresce anche Breguzzo
Sella Giudicarie, arriva il via libera della giunta provinciale alla variante al Prg

Vecchia lottizzazione ora ridotta, procedura simile per in arrivo l’altra frazione

L’abitato di Bondo, frazione di Sella Giudicarie
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