
di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

La vicenda di  Fulvio Cimarolli  
meriterebbe  una  narrazione  a  
sé, ma oggi a parlare di lui sono 
principalmente  le  sue  opere,  
esposte al polo scolastico di Ma-
donna di Campiglio, dove rimar-
ranno fino al 4 marzo nella mo-
stra dal titolo “Ho qualcosa da 
dire e so come dirlo” aperta tutti 
i giorni dalle 15 alle 19. Dipinti, 
collage, sculture composizioni,  
un ensemble all’interno del qua-
le il colore, il non colore, la pre-
senza di pennelli e tubetti di co-
lore dentro le  tele,  stanno lì  a  
lanciare  messaggi,  così  intensi  
da interpretare non soltanto lo 
stato d’animo dell’autore, ma a 
scandagliare  l’anima  di  chi  le  
guarda. E in quel turbinio di co-
lori, lettere, frasi spezzate, mes-
saggi in bottiglia ci si perde, co-
me in un viaggio onirico, in una 
astrazione del pensiero. 

La vicenda per l’appunto dice-
vamo. Fulvio era il classico ra-
gazzo immagine, fisicato, volto 
perfetto da sfilata, si divideva tra 
Madonna  di  Campiglio  e  le  
Deux Alpes dove lavorava come 
promoter  nelle  discoteche:  la  
Zangola, il Des Alpes e altri locali 
trendy dell’arco alpino. Di gior-
no viveva sulla tavola da snow-
board con livelli di prestazioni 
molto elevate, mentre in bassa 
stagione si rintanava nel paese 
d’origine, Bondone dove nel si-
lenzio di quel piccolo borgo af-
facciato sul lago d’Idro, prende-
va corpo la passione per l’arte. 
Dalla  street  art  all’astrattismo,  
Fulvio inizia a studiare a visitare 
mostre,  mentre  lavora  restau-
rando e creando oggetti nella fa-
legnameria del nonno. Un ragaz-
zo che  tutti  giudicano baciato  
dalla fortuna, una bellezza sta-

tuaria, un discreto talento creati-
vo e una infinità di interessi. Tut-
to crolla però in una fredda gior-
nata di gennaio del 2012, duran-
te un controllo per un problema 
alla gamba, il responso non la-
scia  speranze,  si  tratta  di  Sla  
(Sclerosi  laterale  amiotrofica),  
su entrambi i  motoneuroni,  la 
più temibile perché ha un decor-

so rapido. Fulvio però decide di 
affrontare questa sua nuova con-
dizione con grinta: dipinge, scol-
pisce, freneticamente, abbinan-
do all’estro innato una raffina-
tezza nello studio del colore di 
grandissimo  effetto.  A  Campi-
glio sono in mostra 15 opere, al-
tre 13 sono già state vendute. 

Oggi Fulvio non ha più l’uso 

degli arti ed è alimentato artifi-
cialmente, ma la mente è vivace, 
positiva, indomabile, con il “co-
municatore” che legge lo sguar-
do e lo traduce in espressione 
vocale, tiene i rapporti con i mol-
tissimi amici sui social. La mo-
stra a Campiglio era un traguar-
do al quale teneva moltissimo, 
quel luogo era la sua vita, tutti ri-

cordano la sua verve e le sue evo-
luzioni lassù. I giorni scorsi era-
no presenti molti amici all’inau-
gurazione della kermesse, il sin-
daco di Tre Ville Matteo Leonar-
di e il vicesindaco del comune di 
Pinzolo Albert Ballardini. Mar-
cella Maffei, albergatrice di Cam-
piglio, insieme alla nipote e alla 
sorella di Fulvio si sono occupa-
te dell’allestimento. 

Così  quell’amico  che  tanto  
hanno  ammirato  volare  sopra  
una tavola da snowboard oggi 
continua a volare su grandi tele 
colorate, dove c’è tutto di lui, l’e-
nergia e il dolore, la poesia e l’a-
more, la tristezza e la gioia, co-
me nella vita.

di Stefano Marini 
◗ STORO

Il Centro di raccolta zonale (Crz) 
a Storo? Rinviato a data da desti-
narsi. Ad annunciarlo sono "Fa-
re" e "Crescere Insieme". Ieri po-
meriggio  l'opposizione  storese  
ha lanciato il proprio attacco tra-
mite Internet mettendo nel miri-
no le dichiarazioni dell'assesso-
re Poletti, che aveva previsto la 
possibile  riapertura  del  Crz  a  
Storo entro gennaio. Così non è 
stato e l'opposizione non si è la-
sciata  sfuggire  l'occasione  per  
presentare a Poletti il conto del-

le sue dichiarazioni. «Trascorsi 
una decina di giorni - scrivono i 
membri di "Fare" e "Crescere In-
sieme"- ci siamo rivolti agli uffi-
ci provinciali competenti che ci 
hanno detto che la pratica era 
stata  respinta  dall’Appa  per  
mancanza di requisiti. E’ un ve-
ro peccato che, ancora una vol-
ta, l’assessore Poletti  si  sia ac-
contentato  di  dare  la  notizia  
dell’imminente apertura e non 
quella della bocciatura di Appa 
al progetto con conseguente slit-
tamento dei  tempi (si  parla di  
mesi o addirittura anni). Se un 
amministratore dice che riapre 

il Crz entro un mese ci si imma-
gina che abbia almeno controlla-
to che ci siano tutte le autorizza-
zioni necessarie e non che sco-
pra in seguito che mancano “so-
lo” qualche centinaio di migliaio 
di euro di lavori per renderlo a 
norma secondo le leggi provin-
ciali. Non è la prima volta che 
l’assessore fa annunci-spot che 
non  ritiene  poi  di  correggere  
quando i proclami non hanno 
seguito».

Luigino Mongera del Servizio 
autorizzazioni e valutazioni am-
bientali  della  Provincia  spiega  
che «non è stato dato un parere 

negativo. La Comunità delle Giu-
dicarie ci ha presentato una ri-
chiesta  di  autorizzazione  per  
convertire il Crm di Storo in Crz, 
come  da  previsione  da  piano  
provinciale gestione rifiuti. Ab-
biamo sospeso la pratica perché 
per  rilasciare  l'autorizzazione  

servono degli interventi struttu-
rali che permettano l'accesso al-
le attività d'impresa per il confe-
rimento di alcune tipologie di ri-
fiuti che richiedono disponibili-
tà di spazio e manovrabilità dei 
mezzi pesanti. Si parla di aggiun-
gere tettoie e rampe carrabili per 

lo scarico dall'alto dei rifiuti spe-
ciali delle aziende». 

Giorgio Butterini, presidente 
della Comunità di valle precisa 
come si potrà sbloccare la prati-
ca. «A fine anno sono state rac-
colte le adesioni di aziende del 
Comune di Storo per sollecitare 
la riapertura del Crz ed è stata 
istruita la pratica relativa. La Pro-
vincia ha risposto raccomandan-
doci  degli  interventi  per  poter  
procedere. Il costo è ancora da 
definire con precisione ma si va 
dai 150 ai 200 mila euro. Si tratta 
di un investimento non banale e 
per tanto mi pare necessario am-
pliare il discorso oltre ai confini 
di Storo, allargando la richiesta 
di adesione anche a ditte dei Co-
muni  vicini.  Non  sto  dicendo  
che se interessasse solo a Storo 
la cosa non si farà ma che a que-
sto punto dell'iter è doveroso ve-
rificare interesse e disponibilità 
di tutto il territorio per poter giu-
stificare meglio un esborso note-
vole da parte della Comunità». 

◗ PINZOLO

Paladolomiti  da  tutto  esaurito  
per la “prima rendenese” del th-
riller medievale “Exitus - Il Pas-
saggio”, film ambientato in epo-
ca medievale e interamente gira-
to in Trentino tra la Val Rendena 
e il castello di Pergine e dintorni.

In 120 minuti intensi, questo 
thriller  medievale  rappresenta  
la fragilità della vita in un perio-
do storico molto aspro, nel qua-
le s’intrecciano e si susseguono 
colpi di scena, intrighi, esoteri-
smo,  battaglie,  rivendicazioni,  
amore e morte. Ambientato nel 
perginese  e  in  Val  Rendena  

nell’anno 1539, il film, attraver-
so riprese e paesaggi spettacola-
ri, pone i riflettori su Simone Ba-
schenis, affermato pittore berga-
masco alle prese con l’affresco 
della Danza Macabra. Exitus, ac-
canto a comparse del Filò da la 
Val Rendena e di Pergine, conta 
attori del calibro di Giuseppe Ce-
derna protagonista del film “Me-
diterraneo” di Salvatores e vinci-
tore  dell’Oscar,  Athina  Cenci,  
Massimo Reale, Edoardo Siravo, 
Gigio Alberti e l’attore trentino 
Emanuele Cerrache. Il film, scrit-
to da Marzia Polla con la supervi-
sione alla sceneggiatura di Anna 
Pavignano sceneggiatrice di tut-

ti i film di Massimo Troisi, è sta-
to prodotto da Elio Voltolini  e 
Screen Studio girato per la regia 
di Alessandro Bencivenga.

Sul palco il regista Alessandro 
Bencivenga ha detto: «Marzullo 
mi ha chiesto quanto abbiamo 
speso. Questo film è costato me-
no di 160.000 euro. Non ci sono 
riuscito da solo ma grazie a un 
popolo trentino che mi ha dato 
tanto». Il film girato nella scorsa 
estate è stato pensato cinque an-
ni fa dal regista Alessandro Ben-
civenga insieme a Valter Bono-
mi e al figlio Emanuele, quest’ul-
timo con “Scorze di polenta” ha 
iniziato una brillante carriera di 

regista. Bencivenga ha aggiunto: 
«Mi  auguro  che  Emanuele  un  
giorno farà un film più emozio-
nante e più bello di questo, per-
ché  se  lo  merita».  In  molti  si  
aspettavano che la Danza maca-
bra affrescata nel film fosse della 
chiesa  di  Pinzolo.  Bencivenga  
ha spiegato che «avevo concor-
dato col sindaco Arturo Povinel-
li e con Brunetto Binelli di farla a 
Santo Stefano, perché mi anda-
va l’idea di lavorare col drone e 
perché farlo a Pinzolo avrebbe 
significato bloccare la strada per 
una settimana». In chiusura Mi-
chele Cereghini, sindaco di Pin-
zolo, ha ringraziato «per la mas-
siccia presenza che gratifica chi 
ha lavorato al film. Auspico che 
questi progetti di Comunità, che 
portano in giro il Trentino possa-
no essere tanti, apprezzati e che 
si possa collaborare ancora as-
sieme».  (w.f.)

Il Centro raccolta materiali di Storo per ora non può diventare “zonale”

I colori dell’arte di Fulvio
che sta lottando con la Sla
Madonna di Campiglio, a Cimarolli, volto noto degli ambienti sportivi e mondani
nel 2012 è stata diagnosticata la malattia. E lui ha risposto con quadri e sculture

La mostra delle opere di Fulvio Cimarolli (a destra in una immagine sportiva)

VAL RENDENA. Domani, nel 
giorno di San Valentino, festa 
degli innamorati, la gente della 
Val Rendena, in particolare per 
le Comunità di Vigo Rendena, 
Daré e Javré, rinnovano l’antica 
consuetudine di recarsi alla 
chiesetta di San Valentino per la 
messa celebrata alle 10 dal 
parroco don Marcello Mengarda, 
seguita dal tradizionale bacio 
della Reliquia. Questa 
pittoresca chiesetta edificata 
sulle pendici del Monte Nizzone 
a 903 metri sul mare è stata 
affrescata dai Baschenis de 
Averara e realizzata per “il mal 
delle bestie” (a protezione degli 
animali) dagli abitanti di Vigo 
Rendena, con il concorso di 
quelli di Darè e Javrè. 
L’accoglienza alla chiesetta, con 
bevande calde ristoratrici è 
organizzata dalla Compagnia 
del Roft di Javrè, presieduta da 
Giulio Valentini e suo vice 
Daniele Valentino Borsat, nata 
per rinverdire e conservare le 
vecchie tradizioni locali. (w.f.)

Bacio della Reliquia
nella chiesetta
di San Valentino

Exitus porta Baschenis sul grande schermo
Pinzolo, presentato al PalaDolomiti il film che racconta anche del pittore della “Danza Macabra”

Il Paladolomiti con, sul palco, i protagonisti del film

storo - le opposizioni: «Appa conferma che per ora non si fa»

Il Centro raccolta zonale
resta chiuso nel cassetto
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