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GAVARDO. Un’assemblea pubblica  
dedicata alla difesa del fiume Chie-
se e del Lago d'Idro. L'evento si 
terrà oggi alle 15 nel teatro parroc-
chiale Pio XI di Gavardo, per quel-
la che rappresenta una delle pri-
me iniziative condotte dal "Tavo-
lo delle associazioni che amano il 
fiume Chiese e il suo lago d'Idro". 
All'assemblea sono stati  invitati  
tutti e 30 i sindaci dei Comuni di-
slocati lungo l'asta del Chiese.

I relatori d’eccezione

Sul palco del teatro parrocchiale 
si alterneranno numerosi relatori 
d'eccezione. L'ingegnere esperto 
in  tematiche  ambientali  Marco  
Pietropoli, il docente di costruzio-
ni  idrauliche  dell'Università  di  
Brescia Alessandro Muraca, l'eco-
logo fluviale Maurizio Siligardi, il 
sociologo dell'Università di Trie-
ste  Giorgio  Osti,  introdotti  dal  
portavoce  del  Tavolo  Gianluca  
Bordiga. Fra i temi trattati, quelli 
che vengono definiti un «abnor-
me sfruttamento delle acque», la 
«parziale esistenza ed inefficacia 
dei controlli», l'«impoverimen-
to della fauna ittica e dell'ecosiste-
ma» e l'«inquinamento causato 
da sversamenti nocivi».

No allo sfruttamento

L'associazione enuncia così i pro-
pri  obiettivi:  «Serve  riuscire  
quanto prima a creare una effica-
ce opposizione alla attuale situa-
zione di sfruttamento abnorme e 
fuori controllo del nostro fiume 
Chiese; decine di attività produtti-
ve, tra le quali c'è l'agricoltura in-

tensiva che irriga ancora inondan-
do i campi, sono responsabili del 
suo prosciugamento in vari tratti 
e del suo inquinamento; il  caso 
più recente e più grave è l'epide-
mia di legionella, con l'ipotesi che 
la scarsità d'acqua nel fiume sia 
una possibile concausa».

La mobilitazione

L'associazione chiama i cittadini 
alla  mobilitazione:  «Dinanzi  a  

questa  gravissima  situazione  -  
scrivono - serve uno scatto d'or-
goglio unitario di tutta la comuni-
tà dei 30 Comuni bagnati dal fiu-
me Chiese e dal suo Lago d'Idro, 
affinché ne esca una identità terri-
toriale capace di difendere questo 
patrimonio ambientale che per ri-
generarsi deve ripristinare il de-
flusso  ecologico  funzionale  in  
ogni  tratto  e  salvaguardarlo  da  
ogni inquinamento». S.M.

Hockey su ghiaccio
Oggi alle 18.30 la sfida
a Palaghiaccio di Pinzolo
contro l’Hc Fassa

Il coordinamento
Franco Bazzoli sarà
il suo vice. Ecco tutti
i delegati al congresso

Il workshop
Successo dell’evento
a Maso Pacomio con
decine di partecipanti

PINZOLO. Oggi alle 18.30 al Pala-
ghiaccio di Pinzolo si disputa la 
finale  dell’Hockey  Dolomiti  
Cup under 13, tra gli “orsetti” 
dell’HC Valrendena e l’HC Fas-
sa. Gli “orsi” under 13 dell’HC 

Valrendena hanno dominato la 
Regular Season della Dolomiti 
Cup 2018/2019 vincendo tutte 
le partite ad esclusione del mat-
ch d’esordio proprio sulla pia-
stra di Canazei contro il “Fassa” 
e, recentemente hanno vinto la 
semifinale contro l’HC Pinè per 
9-3. Oggi al Palaghiaccio di Pin-
zolo si attende «la partita della 
verità» e  il  presidente Cesare  
Cominotti con Alessandro Nobi-

le e Barbara Collini staff Orga-
nizzazione,  invitiamo  tutti  i  
“rendenesi” a «venire al Pala-
dolomiti per sostenere i “loro” 
campioni del Valrendena, ragaz-
zi che si giocano l’accesso alla fi-
nale». 

Il nuovo corso

Erano  anni  che  le  giovanili  
dell’hockey rendenese non riu-
scivano a  sfornare squadre in  

grado di ben figurare a livello re-
gionale. Ora il “nuovo corso”, 
iniziato nel 2015, comincia final-
mente a produrre gli attesi risul-
tati, che sono il frutto della gran-
de passione e dell’impegno dei 
bambini e della dedizione dello 
staff e dei volontari che, dietro 
le  quinte,  lavora  incessante-
mente per organizzare, prepara-
re, allestire e supportare le squa-
dre impegnate in una disciplina 

sportiva così complessa.
Gli ottimi risultati agonistici 

ottenuti dal Team Under 13 so-
no accompagnati dai prestigiosi 
successi conquistati dalle cate-
gorie Under 11 e Under 9, vitto-
riose in svariati tornei regionali 
e in grado di sostenere il con-
fronto  con  squadre  blasonate  
del calibro di Asiago ed Alleghe 
contro le quali sono arrivate im-
prevedibili vittorie. W.F.

Gli “orsetti” del Valrendena chiamano pubblico per l’impresa

TIONE. Daniele Bertolini, ristora-
tore di Bolbeno, è stato riconfer-
mato coordinatore del  Patt  in  
ambito giudicariese. L'investitu-
ra è avvenuta mercoledì sera a 
Tione,  nel  corso  della  quale  
Franco Bazzoli, sindaco di Sella 
Giudicarie,  è  stato  nominato  
suo vice. Eletti anche i compo-
nenti del consiglio provinciale  
del partito e i delegati per il con-
gresso del 24 marzo. I candidati 
alla  segreteria  e  vicesegreteria  

hanno  presentato  le  loro  tesi  
congressuali. Nel corso dell’as-
semblea si  è sancito l’ingresso 
della sezione Valvestino all'in-
terno  dell'ambito  giudicariese  
per  l'occasione  rappresentata  
dal vice sindaco Antonio Bono-
mi. Nominati inoltre i delegati 
che andranno a partecipare e a 
poter esercitare il diritto di voto 
nel prossimo congresso del 24 
marzo 2019 dove il partito Auto-
nomista Trentino Tirolese rinno-
verà le  proprie  cariche politi-
che. 

I delegati

I delegati per le Giudicarie sono 
sei: Franco Luconi, Gianfranco 

Rigotti, Ivan Bosetti, Bruno Lo-
renzetti, Ersilia Ghezzi, Alessia 
Segala. A questi si aggiungono 
sei delegati supplenti: Paride Do-
nati, Elio Valentini, Marco Simo-
ni, Giorgio Maturi, Daniele Ta-
rolli e Laura Valentini. Sono sta-
ti poi votati anche i componenti 

del  consiglio  provinciale  del  
PATT: Luca Cereghini,  Franco 
Bazzoli e Chiara Guetti, ai quali 
per diritto si aggiunge il coordi-
natore Daniele Bertolini e il con-
sigliere eletto per la sezione di 
Valvestino Luca Pace.

Tesi congressuali e Valvestino

Espletate le fasi procedurali, si è 
dato il via alla presentazione del-
le tesi congressuali dei tre candi-
dati alla segreteria del Patt. Ro-
berta Bergamo, Carlo Pedergna-
na e Simone Marchiori che ha 
detto da subito: «Mi impegno 
per la valle ma, se eletto, sarò an-
che il segretario di tutti gli auto-
nomisti trentini. Oggi – sempre 

parole sue – sono orgoglioso di 
poter presentare la mia candida-
tura a segretario proprio di fron-
te a voi amici e tesserati del mio 
ambito  territoriale.  Insieme  a  
voi ho iniziato a muovere i miei 
primi  passi  in  politica.  Vorrei  
sottolineare il mio impegno per 
la valle ma, se eletto, sarò anche 
il segretario di tutto gli autono-
misti trentini. A tale proposito 
vorrei ricordare che in questa as-
semblea si è sancito un risultato 
importante per il nostro partito; 
quello che la politica non è anco-
ra riuscita a portare a termine, il 
ritorno di Valvestino con il Tren-
tino è stato fatto dal Partito Au-
tonomista». A.P.

Appello ai 30 comuni bagnati
dal Chiese per la sua difesa
L’assemblea. Oggi a Gavardo la prima iniziativa collettiva del “Tavolo delle associazioni
che amano il fiume e il suo lago d’Idro” contro l’abnorme sfruttamento delle acque

• Il fiume Chiese si getta nel lago d’Idro, ma c’è una forte preoccupazione per il suo “abnorme sfruttamento”

COMANO TERME. Successo alla ma-
nifestazione “Comano è... la val-
le si presenta”. L’iniziativa, vo-
luta dall’Apt Terme di Coma-
no-Dolomiti di Brenta, ha visto 
36 operatori dell’offerta alla se-
conda iniziativa a Maso Paco-
mio (Castel Campo), insieme a 
oltre un centinaio di partecipan-
ti  tra  operatori  del  ricettivo,  
commercianti e liberi cittadini.

Il workshop

La storica residenza campagno-
la di Maso Pacomio, si è prestato 
ottimamente  per  l’occasione  
del workshop dedicato alle of-
ferte della valle. Durante un po-
meriggio nel quale gli operatori 
dell’accoglienza hanno potuto  
conoscere  da  vicino  le  realtà  
economiche  della  zona,  dalle  

aziende agricole ai servizi, pas-
sando per le opportunità ricrea-
tive, culturali, sportive o legate 
al benessere che offre la Valle 
delle Terme di Comano. 

Buona partecipazione

C’è stata una buona partecipa-
zione di albergatori, affittappar-
tamenti,  ristoratori,  commer-
cianti e altri operatori del ricetti-
vo che hanno avuto modo di co-
noscere le eccellenze della valle. 
In buona sostanza, ogni “opera-
tore dell’offerta” ha avuto a di-
sposizione uno spazio dedicato, 
per esporre il proprio materiale 
informativo e agevolare il con-
tatto personale con il pubblico 
di operatori «della domanda» e 
per presentare la propria attivi-
tà. Inoltre è stato realizzato un 
depliant con l’elenco di tutti gli 
operatori partecipanti e con i re-
lativi  contatti,  uno strumento 
che ha rappresentato una picco-
la «guida» alle attività e, per chi 
vuole, disponibile all’Apt. G.RI.

Il turismo è volano
per lo sviluppo
delle Esteriori

• Gli “orsetti” dell’Hc Valrendena

Il Patt delle Giudicarie guidato da Daniele Bertolini

• L’assemblea del Patt a Tione

•Gli obiettivi

«Efficace opposizione
alla attuale situazione
e fuori controllo»

•La mobilitazione

«Serve uno scatto
d’orgoglio della gente»

●FLASH

Scambio di vedute

fra Bombarda

e il sindaco 

•Nel riportare il resoconto del 

consiglio comunale di Comano 

Terme, per una eccessiva sinte-

si, nell’articolo a pagina 42 di ieri, 

abbiamo scritto del «duro scam-

bio di vedute fra Bombarda e il 

gruppo della Lega Nord». In real-

tà, come precisa Mariagrazia 

Sottini, lo scambio di parole è 

avvenuto fra il consigliere di mag-

gioranza Roberto Bombarda e il 

suo sindaco. «Non abbiamo litiga-

to con Bombarda - precisa Sotti-

ni - anzi eravamo sulla stessa 

linea d’onda per rinviare il punto 

sull’autorizzazione all’aumento 

dei codici di rifiuto pericoloso».
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