
di Walter Facchinelli
◗ GIUSTINO

Il “Parco faunistico di Giusti-
no” nell’area delle ex cave Ar-
mani e Maffei, ora destinato a 
caprioli,  camosci  e  stambec-
chi e in futuro potrà ospitare 
cervi, lupi e orsi problematici, 
sarà inaugurato l’estate prossi-
ma con progettazione a genna-
io, appalto entro l’inverno, per 
il costo di 725.000 euro.

Da anni il Comune di Giusti-
no ha in programma il  riuso 
del “catino della cava Maffei” 
dismessa nel dicembre 2006 e 
della  limitrofa  Cava  Armani,  
parte in proprietà del Comune 
di Massimeno. Il “Parco fauni-
stico  di  Giustino”  nasce  con  
l’analisi di pre-fattibilità e rela-
zione del  biologo naturalista  
Bernardo Pedroni nel 2012, la 
lettera di intenti tra Parco e Co-
mune del 2013. Ufficialmente 
la “Proposta di fattibilità dell’a-
rea faunistica a Giustino” è sta-
ta  presentata  a  marzo  2015  
dall’allora sindaco Luigi Tisi al 
Paladolomiti  a  Pinzolo,  nella  
serata di fine legislatura fatta 
con Pinzolo e Carisolo. 

Il progetto è poi stato raccol-
to da Joseph Masè, attuale sin-
daco di Giustino e presidente 
del  Parco  Adamello  Brenta  
che,  a  Tione nell’aprile  2017  
l’ha inserito nel “Progetto Stra-
tegico delle Giudicarie”, sotto-
lineandone  l’attrattiva  per  le  
Giudicarie  e  l’autofinanzia-
mento. Masè ha presentato il 
“Parco Faunistico” gestito dal 
Parco Adamello Brenta, come 
elemento  «di  grande  richia-
mo»,  con  Fattoria  didattica,  
presenza discreta di fauna sel-
vatica su 12 ettari e dove collo-
care gli  orsi  problematici nel 
“catino” dell’ex-cava Maffei.

L’obiettivo acclarato è «valo-
rizzare l’ex cava» con una pro-

posta  turistica  innovativa  e  
culturale, che apre all’educa-
zione ambientale di quanti vo-
gliono avvicinarsi direttamen-
te alla Natura in maniera inno-
vativa e affascinante. 

La recente delibera della Co-
munità delle Giudicarie di fi-
nanziare con 475.000 euro il  
progetto, punta a «trasformare 
l’area della cava Maffei ora bo-
nificata, in un parco». Il con-

vinto  via  libera  dei  Comuni  
della Rendena è stato suppor-
tato dal contributo sul Fondo 
strategico territoriale, dal pro-
getto preliminare, dall’analisi 
di fattibilità e dalla lettera di in-

tenti tra Comune di Giustino 
che impegna  200.000  euro e  
Parco Adamello Brenta che cu-
ra la progettazione esecutiva. 

Il Parco faunistico è formato 
da due aree, la prima è una fat-
toria didattica con varie razze 
di animali domestici. 

La seconda, che costituisce 
l’offerta più attrattiva è recinta-
ta e posta più a monte per con-
tenere  caprioli,  camosci  e  
stambecchi,  quindici  animali  
selvatici delle Alpi nati in catti-
vità. In futuro nel Parco fauni-
stico potranno esserci  anche 
cervi, lupi e orsi problematici. 

Il Parco faunistico nel 2012 
puntava  su  54.000  presenze  
all’anno, oggi strizza l’occhio a 
turisti,  residenti,  ospiti,  foto-
grafi, naturalistici, scolaresche 
e semplici curiosi, che accom-
pagnati  da  esperti  del  Parco  
Adamello  Brenta,  per  tutto  
l’anno, offrendo una proposta 
che favorisce la destagionaliz-
zazione. 

I  visitatori  entreranno  da  
“ospiti nella “casa” degli ani-
mali, che decideranno se rima-
nere nelle zone boschive più 
fitte o avvicinarsi, permetten-
done l’avvistamento. 

I frequentatori del Parco fau-
nistico, partendo a piedi da Ca-
sa Diomira che ospita il canno-
ne Skoda recuperato in Presa-
nella,  potranno entrare  nella  
fattoria didattica e poi nell’a-
rea più selvaggia, per conosce-
re la nostra storia, le tradizioni 
montane, la  biodiversità e la 
fauna selvatica del territorio.

san lorenzo in banale

«Profughi, comunità ben disposta»
Bilancio positivo dell’esperienza per l’assessora Ilaria Rigotti

di Graziano Riccadonna
◗ SAN LORENZO IN BANALE

Sono partiti ieri pomeriggio gli 
ultimi due profughi da San Lo-
renzo in Banale, destinazione 
la Val di Non, dopo la partenza 
degli altri tre i giorni scorsi. Co-
me noto resta ancora in paese 
il sesto richiedente asilo men-
tre un settimo era stato trasfe-
rito tempo fa: il sesto rimane a 
San Lorenzo perché ospite di 
un’abitazione privata. Si tratta 
di Gift, rimasto fuori dal pro-
getto  Cinformi  per  i  legami  
con  uno  degli  implicati  nel  
traffico di droga. Proprio Gifty 

è il richiedente asilo che più si 
è speso in questi mesi per la 
comunità  banalese,  distin-
guendosi nel volontariato co-
me collaboratore della Pro Lo-
co  nell’organizzare  la  “Sagra  
della Ciuìga 2018”.

E si cominciano a fare i pri-
mi bilanci di un’iniziativa che 
per il Banale è iniziata con uno 
shock  per  poi  rientrare  gra-
dualmente nella normalità di 
un vivere civile.

«A parte l’episodio iniziale, 
con l’attentato incendiario al-
la porta del “b&b”, il paese ha 
reagito positivamente all’arri-
vo dei profughi a San Lorenzo 

in Banale. Purtroppo il calcolo 
dei  costi  e  la  nuova  politica  
provinciale ha determinato il 
loro allontanamento» dichiara 
l’assessora alle politiche socia-
li Ilaria Rigotti tracciando un 
bilancio tutto sommato positi-
vo della  presenza dei  richie-
denti asilo: «La nostra comuni-
tà ha fatto molto per aiutare 
questi ragazzi mettendo insie-
me una serie di iniziative atte a 
favorire il dialogo e la maggio-
re  conoscenza  dei  profughi,  
provenienti  da  Ghana,  Nige-
ria,  Somalia.  Coltivazione  
dell’orto  comunitario,  corsi  
d’italiano, addirittura raccolta 

di fondi per finanziare questi 
corsi!»

Una certa cautela nei giudi-
zi si coglie nei paesani il giorno 
dopo  l’allontanamento  dei  
profughi da San Lorenzo. Non 
prevale certamente  la  soddi-
sfazione per essersi “liberati” 
degli incomodi, perché i toni 

sono  sfumati:  un’esperienza  
tutto sommato positiva, però 
conclusasi con un fallimento 
decretato  dall’allontanamen-
to.

«Però non per colpa di noi 
abitanti – ci tiene a sottolinea-
re all’osteria del paese uno dei 
tanti avventori abituali – bensì 

per  decisione  autonoma  del  
Cinformi, che ha deciso di in-
terrompere in base sì al decre-
to  Salvini,  ma  soprattutto  in  
base  al  discorso  economico  
del risparmio rispetto alla dia-
ria da versare al B & B Casa di 
Wilma...»

Insomma sembra di coglie-
re una punta d’amarezza nel 
bilancio di questo travagliato 
anno che ci separa dall’arrivo 
dei primi due profughi alla Ca-
sa di Wilma.

«In tutto questo periodo do-
po il primo periodo siamo riu-
sciti a creare una buona armo-
nia tra noi del vicinato e i ra-
gazzi ospitati al Bed and break-
fest – ricorda Sergio Cornella 
proprietario  dell’albergo  San  
Lorenzo vicinissimo al b&b La 
Casa di Wilma- Spesse volte ci 
si fascia la testa senza sapere 
bene cosa ci può capitare».

TRE ville

A Campiglio il sindaco
incontra i residenti
■■ Dopo il primo incontro di 
ieri sera, l’amministrazione 
comunale di Tre Ville ha 
calendarizzato per questa 
sera, dalle 20.30, a Madonna 
di Campiglio al Polo 
Scolastico G.B. Righi, in via 
Serafino Serafini, una serata 
in collaborazione con 
Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez, proprietaria 
di molta parte del territorio 
che insiste sul monte Spinale 
e di numerose proprietà in 
zona Palu- Vallesinella. 
(e.b.b.)

SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA

Festa del patrono
con fiaccolata
■■ La Pro loco Gs Mavignola 
organizza la “Festa del 
Patrono” per giovedì 17. Il 
programma: ore 9 apertura 
del vaso della fortuna, ore 10 
santa messa, ore 14.30 
processione con la banda 
comunale di Pinzolo 
accompagnata dagli alpini e, a 
seguire, “Canto del miracolo 
di Sant’Antonio” per le vie del 
paese, ore 15.30 fattoria 
didattica presso il Parco 
Adamello Brenta e attività per 
bambini, alle 21.15 fiaccolata 
aperta a tutti e alle 21.30 
spettacolo “piromusicale 
Notte d’incanto” in località 
Brenz. Vin brulè della sagra 
offerto a tutti i presenti. 
Inoltre nei ristoranti “Alla 
Posta”, “Hotel Tosa” e 
moublè bar pizzeria “Al 
Fratè” si potranno degustare 
specialità locali. (e.b.b.)

◗ STORO

La vicenda Waris finirà sul tavo-
lo del  presidente della  Provin-
cia.  A  portarcela  un'interroga-
zione del consigliere provinciale 
Alex Marini, che chiede di far lu-
ce riguardo alle accuse di con-
dotta antisindacale rivolte da al-
cuni  lavoratori  in  sciopero  
all'impresa. Il consigliere provin-
ciale dei 5 Stelle parte ricordan-
do che  nel  protocollo d'intesa  
per l'insediamento di Waris nel 

compendio ex Italpumps di Sto-
ro  «si  conveniva  che  Waris  
avrebbe rafforzato il radicamen-
to sul territorio provinciale rein-
dustrializzando  il  compendio  
“ex  Italpumps”  impegnandosi,  
tra le altre cose, a sottoscrivere 
un contratto di locazione della 
durata di almeno 6 anni, ad effet-
tuare almeno 1 milione di euro 
di investimenti produttivi nel si-
to nei 7 anni successivi dall’av-
vio dell’attività e ad aumentare i 
livelli  occupazionali  fino  a  51  

unità lavorative entro i tre anni 
dall’insediamento mantenendo-
li in via continuativa per gli anni 
successivi fino alla scadenza del 
contratto». Il contratto di loca-
zione d'uso  del  capannone ex  
Italpumps era poi stato firmato 
nel dicembre 2016. Unica garan-
zia da parte di Waris, «una fide-
jussione bancaria irrevocabile a 
prima richiesta assoluta, per la 
somma di euro 25.162,50».

Il consigliere prosegue ricor-
dando le vicissitudini che hanno 

visto una parte degli  operai  di 
Waris scendere in sciopero e che 
hanno indotto la Fiom-Cgil a va-
lutare la denuncia di Waris per 
attività antisindacale. Su tutte il 
mancato  pagamento  degli  sti-
pendi arretrati rispetto ai colle-
ghi rimasti al lavoro che ammon-
terebbe ormai a un’intera men-
silità in più per questi ultimi, ma 
anche ritardi nei versamenti al 
fondo  Pensplan  e  il  mancato  
rimborso del 730. Dato che la si-
tuazione non pare essere cam-

biata con l’avvento del 2019 Ma-
rini chiede a Fugattti se sia a co-
noscenza delle presunte condot-
te  antisindacali  di  cui  parla  la  
Fiom-Cgil e se intenda promuo-
vere verifiche ispettive per atte-
starne la veridicità; se Waris, da 
quando si è insediata a Storo, ab-
bia effettuato le  necessarie se-
gnalazioni per accertare il rispet-
to dei propri obblighi occupazio-
nali, se Trentino Sviluppo abbia 
effettuato verifiche a campione 
su Waris e se sì con quali esiti. In-
fine, se ci siano le condizioni per 
escutere la fidejussione a garan-
zia degli impegni presi da Waris 
a causa del mancato rispetto de-
gli obblighi contrattuali.  (s.m.)

L’ex cava Maffei si popolerà di lupi e orsi
Il Parco Faunistico di Giustino in estate diventa una fattoria didattica con valenza turistica. Da un’idea del sindaco Masè

L’assessora comunale Ilaria Rigotti quando accolse tre dei sei profughi

in breveLa nuova area
sarà inaugurata

l’estate prossima
Il progetto è costato
725 mila euro in totale

Caso Waris, Marini all’attacco: «Ora intervenga Fugatti»

Il capannone della Waris a Storo

Sotto, il sindaco di Giustino Joseph Masè. Nelle altre immagini, il progetto del Parco faunistico di Giustino
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