
Mostra d’arte. Dal 21 
al 26 marzo prossimi
nel Palazzo Cortella
l’esposizione dei quadri

PIEVE DI BONO - PREZZO. La pesca e in 
particolare quella “No kill”, che 
prevede la cattura e l’immediata 
liberazione del pesce, è una nic-
chia di mercato sempre più inte-
ressante nella proposta del Tren-
tino  turistico  anche  in  chiave  
agonistica. E la Valle del Chiese, 
con il suo omonimo fiume e il la-
go di Roncone, è oggi una delle 
eccellenze del progetto “Trenti-
no Fishing”. Lo hanno ribadito 
l’assessore  al  turismo  Roberto  
Failoni e il ceo di Trentino Marke-
ting Maurizio Rossini nell’incon-
tro che ha riunito Massimo Va-
lenti, Silvia Alberti e Diego Decar-
li (Consorzio turistico Valle del 
Chiese), Dino Zocchi e Cristian 
Turrini per i pescatori del Chiese, 
il presidente del Bim Severino Pa-
paleoni, il presidente Fips Trenti-
no Stefano Trenti e Giuliano San-
nicolò rappresentante Fips per la 
pesca  di  superficie  e  referente  
per le competizioni. 

Negli ultimi due anni è pratica-
mente  raddoppiato  il  numero  
dei permessi venduti grazie an-
che al sistema elettronico di ven-
dita dei permessi (il cosiddetto fi-
shpass) che ha messo in connes-
sione le associazioni dei pescato-
ri locali con il sistema provincia-
le di Trentino Fishing. Un ruolo 
importante hanno poi avuto le 
partecipazioni alla Fiere specia-
lizzate di Vicenza e di Riva del 
Garda che hanno messo la propo-
sta della Valle del Chiese in una 
vetrina nazionale. Non seconda-
rio è stato poi il supporto econo-
mico  della  Comunità  di  Valle.  
Grazie  al  progetto  Giudicarie  
2020 – con attori  il  presidente 
Giorgio Butterini e l’allora asses-

sore Failoni - è stata fatta una in-
cisiva azione di promozione della 
pesca sui media internazionali ed 
è stato stampato il volume sulla 
Pesca nei fiumi Chiese e Sarca, 
oggi prezioso strumento per le at-
tività delle associazioni dei pesca-
tori, delle Apt e Consorzi turistici 
di ambito.

Altro tema affrontato è quello 
delle competizioni. «Sono un’oc-
casione importante per fare co-

noscere  il  territorio  e  avviare  
quel ciclo virtuoso capace di affa-
scinare gli sportivi-turisti», han-
no chiarito Failoni e Rossini. Di 
qui la decisione congiunta asses-
sorato al turismo, Trentino Mar-
keting e Federazione Italiana Pe-
sca Sportiva di far disputare in 
Valle del Chiese tre eventi test: a 
giugno il Campionato del Trenti-
no e  a  settembre due gare del  
Campionato del Veneto.

Il consiglio. Assoluto
equilibrio (4-4-4) nella
votazione per la mozione
della minoranza

STORO. Una mostra d'arte per sa-
lutare l'arrivo della primavera e 
ravvivare così l'ambiente grigio 
e paludato offerto dalle volume-
trie comunali. È quanto acca-
drà dal 21 al 26 marzo prossimi a 
Storo, dove il palazzo del muni-
cipio ospiterà l'esposizione del-
le artiste locali Michela Lombar-
di e Cinzia Alessi. La prima pre-
senterà i suoi quadri mentre la 
seconda proporrà una serie di 
sculture in vetro. La manifesta-

zione artistica è già stata propo-
sta con successo nel vicino Co-
mune di Bagolino, risultato che 
Lombardi  e  Alessi  sperano di  
bissare anche a Storo.

La mostra sarà ospitata nella 
sala espositiva di Palazzo Cortel-
la, la sede comunale storese, e 
vi si potrà accedere dalle 16 alle 
20  di  ciascuna  delle  giornate  
d'apertura al pubblico. Grande 
la  cura  dedicata  ai  dettagli  e  
all'insieme. Le opere di Michela 
Lombardi sono state riviste dal 
fotografo Salvatore Mungiovì,  
cercando di fornire all'osserva-
tore una visione del quadro di-
versa e più universale che parti-
colare, sottolineando il ruolo ri-

coperto dall'uomo e dalla natu-
ra quali aspetti integranti della 
Vita. 

Le sculture di  Cinzia Alessi  
partono dal materiale per aspi-
rare all'immanente. Realizzate 
in vetro riciclato evoluto in for-
me uniche, appaiono a prima 
vista semplici ma al tempo stes-
so si dimostrano capaci di crea-
re complessi ed affascinanti gio-
chi di luce dando vita a colora-
zioni inusuali e sorprendenti.

La mostra sarà inaugurata il 
21  marzo prossimo alle  20.30 
nella sala conferenze del Comu-
ne di Storo. Sul palco la presen-
tazione sarà affidata all'assesso-
re alla  cultura storese,  Ersilia  

Ghezzi. A seguire sarà proietta-
to un video delle opere realizza-
to anch'esso dal fotografo Salva-
tore  Mungiovì.  Arricchiranno  

la serata anche le voci di Bruna 
Cortella e Romina Faes. Accom-
pagnamento musicale affidato 
al musicista Andrea Pini. S.M.

Michela Lombardi e Cinzia Alessi espongono a Storo

BOCENAGO. In consiglio comunale 
il futuro Comune di “Rendena 
Terme” ha ottenuto un 4-4-4, 
«piace ma non troppo» e «ne-
cessita di approfondimenti den-
tro e fuori il paese». 

I 12 consiglieri comunali, mar-
tedì sera al termine di una lunga 
discussione, hanno espresso as-
soluto equilibrio sul tema. La mi-
noranza firmataria della mozio-
ne con Mara Morganti, Moreno 
Marras,  Alfonso  Riccadonna  e  
Luca Riccadonna ha votato a fa-
vore, Walter Ferrazza, Giuliana 
Boroni, Silvia Ada Alberti ed Eli-
sa Cima si sono astenuti sulla mo-
zione, Silvana Riccadonna, Bru-

no Tisi, Riccardo Boroni e Gian-
carlo Boroni hanno espresso con-
trarietà. Molti hanno condiviso 
le parole del sindaco Walter Fer-
razza che ha sottolineato «ogni 
ipotesi di fusione deve passare 
per  l’annunciata  nuova  Legge  
provinciale», dopo il “liberi tut-
ti” dell’amministrazione Fugat-
ti. 

Il tema “fusione” ha allargato 
a macchia d’olio i confini politi-

co-amministrativi  dell’ipoteti-
co nuovo Comune. Il gruppo di 
minoranza, con la mozione guar-
da a Strembo e Caderzone Terme 
col «coinvolgimento iniziale di 
Spiazzo Rendena e Pelugo al fine 
di garantire loro la collaborazio-
ne futura». Ipotesi che fa pensa-
re al Comune di “BoCadeStre” 
idea del 1995 di Maurizio Polla 
sindaco di Caderzone, che guar-
dava a Caderzone, Strembo e Bo-

cenago. In consiglio le proposte 
del nuovo Comune sono a «tre» 
con Bocenago, Strembo e Cader-
zone, «a cinque» aggiungendo 
Spiazzo e Pelugo, oppure col Co-
mune di Pinzolo. Walter Ferraz-
za ha parlato di Asuc per «salva-
guardare i sacrifici dei nostri an-
tenati» e quasi a strigliare la mi-
noranza consiliare ha aggiunto 
«le  amministrazioni  comunali  
devono essere coinvolte istitu-

zionalmente e non possono rice-
vere proposte che non sono pas-
sate dal consiglio comunale». A 
onor del vero, per un disguido 
nell’invio delle e.mail Pelugo e 
Spiazzo non hanno ricevuto la 
mozione, ma ne hanno letto i  
contenuti dal giornale. La serata 
si è conclusa con un nulla di fat-
to, fatta salva la volontà diffusa 
di «parlarne, discuterne e appro-
fondire». W.F.

Comune di “Rendena Terme”, Bocenago alla fine non decide

L’avvistamento
Prima da un residente
del Banale, ora c’è la 
conferma della Provincia

●FLASH

Casa di preghiera 

a Tavodo:

le aperture
•La Casa di preghiera da 36 

anni propone a tutti varie inizia-

tive nell’ambito cattolico. Giove-

dì alle 20-21: Pregare con la 

Parola, ora di adorazione. Do-

menica alle 17-18: Pregare il 

Risorto, adorazione. Sabato 

alle 20-22: Veglia con Vespri, … 

ascolto della Parola della do-

menica e litania dei Santi … Pri-

mo sabato del mese, alle 

14,30–17,30: preghiera, ascol-

to, silenzio e scambio.

Terza domenica: dalle 9-16: 

Esperienza di Vita con preghie-

ra, Messa, insegnamento e 

scambio fraterno. R.R.

La pesca “No Kill” nel Chiese
nuovo mercato per il turismo
L’incontro. L’assessore provinciale Failoni, con Trentino Marketing, vede ampie potenzialità
Negli ultimi due anni raddoppiato il numero di permessi venduti. In programma tre eventi sportivi

• Un momento dell’incontro al Consorzio turistico Valle del Chiese sulla potenzialità turistiche della pesca “No Kill”

SAN LORENZO IN BANALE. Il lupo è 
arrivato in Banale, sui  monti 
soprastanti del Brenta meridio-
nale. Meno di un mese fa la se-
gnalazione  di  un  passante  
sull’avvistamento di  un lupo 
nella zona dopo Saone verso le 
gallerie di Ponte Pià, che però 
non aveva avuto altro riscon-
tro se non la sicurezza con la 
quale  l'avvistatore  sosteneva  
«di aver visto proprio un lu-
po». Ora la notizia, certa, di un 
lupo sui monti di San Lorenzo 
in Banale. A segnalarlo il Servi-
zio Foreste della Provincia Au-
tonoma di Trento nel rapporto 
mensile di febbraio.

«I lupi continuano a muo-
versi  all’interno  dei  territori  
noti (Lessinia, Vallarsa, Alto-
piano di Folgaria, Valsugana, 

alta Val di Fassa, alta Val di Non 
e passo del Tonale). Un dato 
nuovo è quello relativo al foto-
trappolaggio  di  un  lupo  nei  
monti sopra San Lorenzo in Ba-
nale, nel Brenta meridionale . 
Anche la valle di Cembra e l’al-
tipiano della  Vigolana hanno 
registrato i primi segni di pre-
senza del canide e, in almeno 
un caso, un danno.»

Per ora non si sono registrati 
casi di predazione, ma l’atten-
zione è assai alta in merito e 
continua l’attività di assistenza 
agli allevatori e di dotazione di 
sistemi di prevenzione per chi 
ne fa domanda. 

Lo scorso anno il lupo aveva 
fatto la sua prima apparizione 
in valle. Nell'amena val Loma-
sona (Lomaso) il lupo è com-
parso varie volte e la sua pre-
senza è stata segnalata dagli al-
levatori della zona. In partico-
lare dai nuovi proprietari del 
maso Pertenèr, a metà della val 
Lomasona. G.RI.

Un lupo si aggira
nei boschi
sopra San Lorenzo

• Un’opera di Michela Lombardi • Un altro quadro della storese

•Fiere specializzate
Riconosciuta la valenza
delle partecipazioni
a Vicenza e a Riva 

•Le competizioni
Occasione importante
per farci conoscere
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