
di Aldo Pasquazzo
◗ BORGO CHIESE

L'iniziativa editoriale sostenuta 
dalla  biblioteca  comunale  di  
Condino e Borgo Chiese conti-
nua a riscuotere consenso di cri-
tica e di pubblico. Nonostante 
l'autore (Ovidio Pellizzari di Cas-
siano assieme a Maria Vittoria 
Bondoni) sia un bancario, come 
egli stesso precisa nella introdu-
zione al ponderoso volume che 
reca il titolo “Immagini e storie 
dal fronte delle Giudicarie: Valle 
del Chiese 1915-1918”. La pub-
blicazione è oggetto di costanti 
apprezzamenti, anche dagli ad-
detti agli  lavori,  e frequenti  ri-
chieste  in  biblioteca.  In  effetti  

l'opera del Pellizzari ricercatore 
merita  ampiamente  l'unanime  
plauso che sta raccogliendo. Per 
ovvii e comprensibili motivi di 
“competenza” e di spazio, ci li-
miteremo qui a celebrarne due 
fra i molti aspetti che la arricchi-
scono. Anzitutto la documenta-
zione: dire “ricchissima” nel sen-
so pieno del superlativo dell'ag-
gettivo esprime appena a suffi-
cienza la grande mole di mate-
riale documentario raccolto dal 
Pellizzari.  Materiale  -  e  ciò  va  
sottolineato - spesso inedito, o 
introvabile  o  comunque  quasi  
sempre di assai difficile reperibi-
lità. Si può ben star certi che l'ot-
timo autore ha investito un pic-
colo capitale nel reperire (ed ac-

quistare)  cartoline,  viaggiate  e  
non, dei primi due decenni del 
Novecento, lettere, testimonian-
ze, documenti ufficiali  dei  Co-
mandi  militari,  delle  ammini-
strazioni  centrali  e  locali,  di  
aziende, di singoli privati. Il li-
bro costituisce in tal  senso un 
autentico archivio del 1° conflit-
to mondiale in Valle del Chiese. 

Non certo secondaria, specie 
agli occhi dello storico, la punti-
gliosità e la precisione nella ri-
cerca,  l'approfondimento  per  
ogni  singolo avvenimento,  per  
ogni singola notizia, per ogni av-
venimento con riferimento alle 
fonti, non ultima alla documen-
tazione  epigrafica.  Veramente  
originale  e,  per  certi  versi  più  

che  simpatica,  quella  voglia  
dell'autore di precisare sempre 
le  caratteristiche  delle  singole  
unità  di  combattimento,  con  
l'indicazione del tipo di forma-
zione militare, dei rispettivi co-
mandanti ed ufficiali, degli stem-
mi.

«Si tratta – avverte lo storico 
condinese Giacomo Radoani – 
di un lavoro pregevole e prezio-
so sotto ogni aspetto, frutto del-
la fatica di un ricercatore ormai 
navigato,  degnissimo  erede  
dell'omonimo  nonno  materno  
Ovidio Bondoni, indimenticato 
insegnante nella Condino del se-
condo dopoguerra,  scomparso 
prematuramente 64 anni orso-
no  e  certamente  orgoglioso  
dell'indagine storica così felice-
mente condotta a buon fine da 
un nipote che altrettanto certa-
mente egli,  l'Ovidio senior,  ha 
seguito da lassù». 

di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Si dice spesso che per rimane-
re attivi e in buona salute fino 
a una veneranda età, debba es-
sere la mente a sorreggere il  
corpo. E per Cornelia Beltra-
mi  Olivieri  (per  tutti  Nelly),  
classe  1921,  che  mercoledì  
mattina  ha  serenamente  la-
sciato questo mondo nella sua 
casa  di  Madonna  di  Campi-
glio, la vita è stata un gioioso e 
naturale tenere fede a questa 
prescrizione.  Nelly  era  una  
mente brillante, che ha speso 
tutta la sua vita nell’educazio-
ne dei figli, dei nipoti, di Fede-
rico l’ultimo nato in particola-
re, ma soprattutto di alunni, ex 
alunni, laureandi e di tutti co-
loro che chiedevano il suo aiu-
to per il raggiungimento di un 
traguardo  di  studi.  Era  una  
missione  che  Nelly  sentiva  
propria, tanto da esercitarla fi-
no  quasi  all’ultimo  dei  suoi  
giorni. 

Nata e cresciuta a Darzo, fre-

quenta il ginnasio Brescia e a 
Bolzano, già in attività come 
maestra,  si  laurea,  finita  la  
guerra, a Urbino in pedagogia 
e filosofia. Nel 1947 sposa un 
giovane sardo di belle speran-
ze, Andrea Olivieri,  che negli 
anni diventerà uno dei costrut-
tori di villaggi turistici più in-
traprendenti in valle, a Madon-
na di Campiglio, ma anche in 
Sardegna, in Sicilia, in Tosca-
na. Dopo aver insegnato i pri-
mi anni a Storo e Mattarello, 
nel 1969 con la famiglia si sta-
bilisce a Campiglio e insegna 
alla  scuola  media di  Pinzolo 
per circa 10 anni e gli ultimi an-
ni guida l’Istituto da preside. 
La casa della famiglia Beltrami 
a Darzo però rimane e Nelly 
non spezzerà mai quell’inten-
so legame con le proprie radi-
ci,  trascorrendo  lunghissimi  
periodi in quel paesino di mez-
za montagna, che ha visto tra-
sformarsi in pochi anni da un 
villaggio di contadini a stazio-
ne mineraria prima e in segui-
to in un paese operoso di tra-

sportatori, artigiani, piccoli im-
prenditori. 

Il rapporto con le famiglie e 
con le  donne  del  paese,  alle  
quali nel dopoguerra aveva im-
partito lezioni di puericultura 
e con i lavoratori che aveva aiu-
tato a studiare nei corsi serali, 
rimane per Nelly un valore so-
lido, autentico, imprescindibi-
le. Nel 2009 perde il primogeni-
to dei suoi cinque figli, Olivie-
ro, stroncato da un infarto, nel 
2014 anche il  marito  Andrea 
viene a mancare, ma in fami-
glia è sempre Nelly a indicare 
la strada della serenità, dello 
sguardo  al  futuro,  grazie  ad  
una fede granitica e a quella 
sua  indole  empatica,  saggia,  
ma mai pedante, ferma nelle 
sue convinzioni, ma dialogan-
te, sempre, comunque e piace-
volmente. 

A  Madonna  di  Campiglio  
Nelly è stata presidente della 
Consulta  Circoscrizionale  e  
sempre molto partecipe della 
vita della comunità, tanto che 
a 95 anni, su insistenza del par-

roco,  era  ancora  impegnata  
nella catechesi dei cresiman-
di. Gli ultimi anni della sua vita 
li ha dedicati a crescere Federi-
co, l’ultimo dei suoi nove nipo-
ti, che oggi frequenta il liceo a 
Cles ed al quale fino al mese 
scorso Nelly ancora impartiva 
lezioni  di  latino.  Nell’ultimo  
periodo di una lunga e intensa 
esistenza che ha attraversato 
un intero secolo, fiaccata nel 
corpo  ma  non  nello  spirito  

Nelly, sapeva perfettamente di 
essere alla fine dei suoi giorni, 
ma la fede la sorreggeva. Si ral-
legrava della vicinanza dei fa-
miliari  e  immaginava l’aldilà  
come un appuntamento con il 
fratello Mariano, le sorelle Pao-
la ed Elena e i genitori. 

L’ultimo saluto a Nelly, ai fi-
gli Marco, Paolo, Margherita e 
Laura, ai nipoti e ai parenti tut-
ti domani alle 15 nella chiesa 
di S.Maria Nuova a Campiglio.

borgo chiese - grandi apprezzamenti per il libro di ovidio pellizzari

Uno spaccato ricco di dettagli dal fronte delle Giudicarie

◗ CAMPIGLIO

Le Regole intendono cambia-
re il  “Giro di Campiglio” per 
evitare il centro abitato. Il fatto 
emerge dal sito internet della 
Comunità delle Regole di Spi-
nale e Manez. Nel quale si evi-
ce, consultando l’albo telema-
tico,  che ha dato incarico  al  
geologo Silvio Alberti di redar-
re  una  relazione  geologi-
ca-geotecnica a supporto del-
la progettazione di  tre  inter-
venti di riqualificazione su ter-
reni di proprietà delle Regole 
di Spinale e Manez.

Nello specifico, stiamo par-
lando della “sistemazione del 
sentiero  del  trampolino  tra  
Madonna di Campiglio e la lo-
calità Fontana dei Fevri” e il  
cambio di coltura nella stessa 
località, la modifica del traccia-
to del sentiero “Giro di Campi-
glio” per completare il giro nel 
bosco ed evitare il  passaggio 
nell’abitato ed infine il cambio 
di coltura, da bosco a prato, in 
via Regole. Le aree oggetto dei 
tre  interventi  ricadono  tutte  
nella medesima zona soggetta 
a valanghe e ad elevata perico-
losità  geologica-geotecnica.  
Da qui, la decisione di affidarsi 
ad  un  tecnico  specializzato  
per individuare i necessari in-
terventi di sicurezza.

lavori pubblici

Il sentiero Giro
di Campiglio
sarà modificato
dalle Regole 

◗ STORO

Ricordate la querelle che poco 
meno di un anno fa vide op-
porsi l'ex vicesindaco di Storo 
Giuliano Beltrami e l'impren-
ditore Roberto Balduzzi? Si è 
conclusa con le scuse pubbli-
che e il  versamento di 1.000 
euro  da  parte  di  Balduzzi  
all'associazione "La Miniera" 
di Darzo. I contorni della vi-
cenda sono riassunti dal mes-
saggio comparso ieri sul blog 
di Facebook "Sei di Storo se..." 
a firma Roberto Balduzzi. Ec-
cone il  testo:  «Il  15 febbraio 
del 2018 ho postato sul Blog 
"Sei  di  Storo  se..."  un  com-
mento relativo al libro sui cin-
quant'anni del Gran Carneva-

le di Storo. In tale post ho fatto 
un’affermazione che si presta-
va ad essere interpretata co-
me un'accusa al signor Giulia-
no Beltrami di  essere perso-

naggio capace di mettersi in 
tasca denaro pubblico, aven-
do gestito per anni i rapporti 
fra cooperative e pubblica am-
ministrazione. Intendo scusar-

mi con il signor Beltrami, per-
ché  non  era  mia  intenzione  
dargli  del ladro,  conoscendo 
la sua esperienza più che tren-
tennale  di  volontario  della  
cooperazione sociale. Ho pre-
so per buone e pubblicizzate, 
delle  affermazioni,  chiara-
mente infondate, che mi sono 
state riferite da altri. Intendo 
altresì scusarmi con la Pro Lo-
co di Storo per l'affermazione 
avventata rispetto ai contribu-
ti presi per la stampa del libro: 
mi era stata riferita la cifra di 
40.000 euro, rivelatasi infonda-
ta. Mi impegno, infine, per il 
futuro a non lanciare accuse 
in nessun luogo, reale o virtua-
le, senza le prove necessarie a 
supportarle».

A quanto risulta la procedu-
ra stava per approdare in tri-
bunale,  ma  i  legali,  Cristina  
Luzzani per Balduzzi e Luigi 
Olivieri  per  Beltrami,  hanno  
trovato un accordo in extre-
mis, come spiega soddisfatto 
lo  stesso  Giuliano  Beltrami:  
«Martedì scorso sono stato dai 
carabinieri a rimettere la que-
rela che avevo sporto nei con-
fronti di Balduzzi. Ciò è avve-
nuto perché, poco prima che 
la  causa  andasse  in  dibatti-
mento, lui ha accettato di scu-
sarsi pubblicamente, versan-
do anche 1.000 euro a titolo ri-
sarcitorio, cifra che ho chiesto 
di devolvere a favore dell'asso-
ciazione "La Miniera" di Dar-
zo».  (s.m.)

La copertina del libro di Pellizzari

“Nelly” Beltrami,
una vita a dispensare
tanta cultura e sorrisi
L’ex preside aveva 97 anni. Domani alle 15 a Campiglio
il suo funerale. Insegnò a Storo, Mattarello e Pinzolo

Domani alle 15 l’ultimo saluto terreno a Cornelia Beltrami Olivieri (Nelly)

Blog “offensivo”, Balduzzi versa mille euro
L’imprenditore un anno fa aveva commentato su “Sei di Storo se...”. Ieri le scuse pubbliche sul profilo

Il post apparso ieri sulla pagina Facebook 

◗ GIUDICARIE

Il  cane vagava impaurito sulla  
SP222 del Passo Durone. Ma gra-
zie alle segnalazioni un agente 
della polizia locale lo ha riporta-
to a casa. Multando il padrone.

passo durone

La polizia locale
recupera un cane
e multa il padrone

Il cagnolino ritrovato dalla Locale

◗ CONDINO

Il Bim del Chiese ha aperto un 
concorso  per  l’assunzione  a  
tempo indeterminato e a tem-
po pieno di un assistente am-
ministrativo/contabile, catego-
ria C, prima posizione retribu-
tiva. Le domande dovranno es-
sere consegnate entro le 12 di 
oggi. La domanda potrà essere 
consegnata  a  mano  diretta-
mente  negli  uffici  di  Borgo  
Chiese  del  Consorzio,  in  via  
Oreste Baratieri. Oppure spedi-
ta  mediante  raccomandata  
con ricevuta di ritorno, spedita 
da casella di posta certificata 
(Pec)  e  inviata  direttamente  
all’indirizzo Pec del Consorzio: 
bimdelchiese@legalmail.it. 

condino

Il Consorzio Bim
cerca un assistente
Scadono i termini
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