
STEFANO MARINI

TIONE  DI  TRENTO.  Tutto  come  
previsto. Al termine previsto 
per la presentazione delle liste 
elettorali, cioè alle 12 di ieri, in 
municipio a Tione erano state 
presentate solo due liste, quel-
le dei gruppi “Insieme per Tio-
ne” e “Punto su Tione”, en-
trambe a sostegno del candida-
to sindaco Eugenio Antolini. 

Il prossimo 26 maggio il ca-
poluogo giudicariese non sarà 
dunque teatro di alcuna sfida 
elettorale, e l'unico avversario 
concreto da "battere" per An-
tolini sarà il rischio astensio-
ne, visto che per diventare sin-
daco gli servirà che si rechi al-
le urne il 50% più 1 degli aven-
ti diritto al voto. 

Voto in anticipo
Come noto, a Tione si vota con 
un anno di anticipo rispetto al-
la scadenza naturale della con-
siliatura, dato che l'ex sinda-
co, Mattia Gottardi, si è dimes-
so dopo essere stato eletto in 
consiglio provinciale, dove at-
tualmente ricopre la carica di 
assessore con delega agli enti 
locali. Di conseguenza, regge-
re le sorti del Comune è tocca-
to al vicesindaco, Eugenio An-
tolini, il quale con ogni proba-
bilità è destinato a restare alla 
guida  di  Tione  per  un  altro  
mandato visto e considerato 
che le opposizioni, pure attual-
mente  presenti  in  consiglio  
con più gruppi, questa volta 
non sono state in grado di co-
struire un’alternativa capace 
di competere per la poltrona 
di primo cittadino.

Obiettivo? Superare il 50%
«Oggi alle 12 le uniche liste de-
positate  in  municipio  erano  

quelle a favore della mia candi-
datura - precisa proprio il "sin-
daco in pectore" Eugenio An-
tolini - adesso l'obiettivo è su-
perare il 50% dei votanti, ma 
ritengo  sia  ampiamente  alla  
nostra portata, non fosse altro 
che per il fatto che ci sono 2 

gruppi politici in campo e che 
fra loro c'è anche un po’ di sa-
na  competizione.  La  nostra  
compagine raccoglie persone 
provenienti da svariati ambiti 
sociali e professionali, capaci 
di rappresentare bene le varie 
anime di Tione. Ad accumu-
narci però è il desiderio prose-
guire con un progetto ammini-
strativo basato su competenza 
ed efficienza».

Tutti i candidati
Il Comune di Tione, che com-
prende  anche  la  frazione  di  
Saone, è posto al centro delle 
Valli  Giudicarie,  delle  quali  
rappresenta anche il cuore am-
ministrativo, ospitando la se-
de della Comunità di Valle ma 
anche l'ospedale, le scuole su-
periori e numerosi uffici pub-
blici. Dall’ultimo censimento, 
al 30 novembre 2018, gli abi-
tanti di Tione erano 3.652, af-
finché l'elezione di Antolini a 
sindaco possa essere convali-
data servirà che almeno la me-

tà più uno di loro si rechi alle 
urne il 26 maggio, superando 
il quorum del 50%.

“Insieme per Tione”: Failo-
ni Mario (capolista),  Alterio 
Maria Rita, Armani Alberto, 
Cova Alberto, Delmonte Nico-
la, Di Marino Antonietta, Dor-
na Luca, Failoni Mario (capo-
lista), Ferrari Manuela, Fioro-
ni Gian Marco, Foti Manuela, 
Molinari  Elena,  Perottino  
Marco, Salvaterra Ferruccio, 
Salvaterra Francesco, Santo-
ni Karin, Scalfi Luca, Sforza 
Mirko, Valentini Mario.

“Punto su Tione”: Zambo-
ni Roberto (capolista), Berta-
so Daniele, Carnessali Federi-
ca, Nicolussi Federico, Toma-
si Luca, Minnì Manuela, Bu-
gna Marco, Cornella Mariaele-
na, Pederzolli Mattia, Ferra-
boschi Maurizio, Masè Miche-
le, Girardini Mirella, Rossaro 
Nicola, Cappello Omar, Cade-
nelli Paola, Stefani Roberto, 
Parolari Romina, Zago Sara.
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MADONNA DI CAMPIGLIO. Le mani de-
gli alpinisti parlano, delle loro im-
prese, del loro vissuto, della loro 
voglia di tornare in parete, attra-
verso le callosità del recente pas-
sato e la destrezza dei preparativi 
dell’ impresa imminente. Le mani 
di Tomas, sanno dire più della sua 
stessa parola sulla voglia di avven-
tura e di verticalità, sono mani du-
re, avvezze alla fatica di stringere 
una corda, o trovare un appiglio. 
E se le mani fremono, lo sguardo a 
dir poco si illumina parlando di 
una montagna lontana  il  Lamo  
She Shan, una cresta attorno al La-
ma She, che si trova nella prefet-
tura tibetana di Garza (parte della 
provincia  cinese  del  Sichuan),  

che Tomas  Franchini  aveva già  
adocchiato durante la salita in so-
litaria al monte Edgar. Compagno 
di cordata e d’avventura non più 
il  fratello  Silvestro,  ma  l’amico 
Pietro Picco, guida alpina di Cour-
mayeur. Partenza il 1° maggio da 
Milano, scalo ad Amsterdam e poi 
un’unica tirata fino a Chengdu, ul-
timo avamposto civilizzato prima 

di arrivare nella magica e inesplo-
rata valle del Lamo She. 

Perché proprio quel luogo e quel-
la montagna? 
«La valle del Lamo She Shan, con 
la cresta omonima è un territorio 
sconosciuto. Il versante ovest del 
massiccio è stato scalato più vol-
te, mentre da est non solo nessu-
no è mai salito, ma nessuno ha 
mai  tentato  di  avvicinarsi,  non 
esistono sentieri, nessun tipo di 
percorso, dovremo farci strada a 
colpi di ascia. Il nostro contatto ci 
porterà fino a dove finisce la civil-
tà ed inizia un territorio selvag-
gio, che non è nemmeno segnato 
sulle mappe satellitari». 

Non alla ricerca della performan-
ce alpinistica dunque, ma di una 
sorta “Into The Wild”. 
«Una  attrazione  fatale  per  me  
quella della natura nella sua inte-
grità, anche nella sua asperità se 
vogliamo,  anzi  forse  è  proprio  
questo aspetto  che ci  spinge in 

quei luoghi, la voglia di conoscere 
ed al contempo di perderci in un 
mondo  che  in  occidente  ormai  
non esiste più. Ma ci sarà anche da 
scalare, dopo aver fissato il cam-
po base, proveremo ad attaccare 
la parete, saranno circa 1.500 me-
tri di dislivello in stile alpino». 

L’avventura è fantastica ma pre-
suppone il fatto di avere dei mez-
zi per affrontarla e voi come vi 
siete sovvenzionati? 
«Sappiamo che la nouvelle vague 
alpinistica si ispira alla purezza in-
tegrale, a non lasciare traccia alcu-
na del proprio passaggio, né in pa-
rete,  né dell’impresa  in  sé,  ma 
senza gli sponsor con il lavoro da 
guida alpina d’estate e maestro di 
sci  d’inverno  non  si  potrebbe  
nemmeno pensare a queste im-
prese». 

E quindi i nostri eroi partiran-
no per essere in loco prima dell’ar-
rivo del monsone, vestiti, attrez-
zati, rifocillati, dotati di supporti 
energetici e abbigliamento delle 
più note ditte di attrezzatura e ab-
bigliamento da montagna. A noi 
tutti non resta che seguirli fino a 
quando il segnale del satellitare e i 
messaggi sui social lo consentiran-
no e poi attendere con il fiato so-
speso il  5  giugno, data prevista 
per il loro rientro.

«
Il nostro desiderio è 
proseguire con un 
progetto basato su 

competenza e efficienza
Eugenio Antolini

Tomas Franchini è pronto
per scalare il Lamo She Shan

Viaggio nel tempo all’interno
del Museo delle Palafitte

A Tione Antolini è l’unico
candidato sindaco in corsa
Verso le elezioni comunali. Il vicesindaco, reggente dopo le dimissioni di Mattia Gottardi,
è appoggiato da due liste, Insieme per Tione e Punto su Tione. Opposizioni senza alternativa

• Per la corsa alla poltrona di sindaco al Municipio di Tione c’è in corsa solo Eugenio Antolini

HANNO DETTO

La manifestazione
Alle 8.30 volo libero
Per tutta la giornata
svago e riflessione

• Tomas Franchini è “carico”

BAITONI.  Anche  quest'anno  in  
Valle del Chiese il 25 aprile si fe-
steggia sulle rive del Lago d'I-
dro. Per l'ottava volta torna in-
fatti  "Sulle  Ali  della  Libertà",  
l'appuntamento che unisce la 
commemorazione della Libera-
zione  con  arte,  divertimento  
per la famiglia e sport all'aria 
aperta.

Come  ogni  anno  "Sulle  Ali  
della Libertà" si festeggerà nei 
pressi e all'interno della struttu-
ra "Idroland" di Baitoni. L'ap-
puntamento prenderà il via alle 
8.30 per concludersi alle 18.30. 
Fra  le  attrazioni  "generiche",  
come sempre, musica dal vivo, 
esposizioni di quadri e scultu-
re, bancarelle espositive di sva-
riate associazioni ed onlus.

Quante attività
Tante anche le attività pratica-
bili dal vivo. Ad esempio, dalle 
8.30 di mattina ci si potrà libra-
re in cielo grazie al volo col pa-
rapendio, reso possibile grazie 
alla collaborazione dell'associa-
zione  "Trentino  Adventures"  
(dato il numero limitato di "lan-
ci" possibili e consigliata però la 
prenotazione  chiamando  al  
338/7526966 dopo le 14). Sem-
pre alle 8.30 partirà anche la 
"Passeggiata  della  Pace",  una  
camminata di 3 per contempla-
re la natura immersi nella cor-
nice naturale che circonda il la-
go d'Idro. Dalle 10 alle 11 spazio 
invece  ad  un  corso  di  yoga,  
mentre dalle 10 alle 12 i più pic-
coli  potranno  prendere parte  
ad un laboratorio dedicato alle 
maschere  nelle  culture  del  
mondo (ma attenzione, massi-
mo 20 posti e bambini sopra i 6 
anni). Inoltre ci sarà spazio an-
che per i massaggi Ohashiatsu e 
per la pratica del Reiki, mentre 
le  famiglie  potranno  godersi  

uno spettacolo di Clown oppu-
re prendere parte al "laborato-
rio di aquiloni".

Delizie per il palato
Naturalmente non mancheran-
no le cibarie. Il pranzo, disponi-
bile solo su prenotazione (en-
tro le ore 11.00 del 25 aprile, a 12 
euro) comprende polenta ma-
cafana, verza, dolce, vino, ac-
qua e caffè. Sempre aperto inve-
ce il punto ristoro, anche que-
st'anno gestito con la collabora-
zione della cooperativa sociale 
Co.Ge.S.S. Valle Sabbia che si 
occupa del sostegno alle perso-
ne con disabilità.

Premio Kerschbamer
Infine,  anche  quest'anno  alle  
opere artistiche giudicate più 
creative fra quelle in esposizio-
ne sarà conferito il "Premio Lu-
ca Kerschbamer", mentre le of-
ferte raccolte andranno all’as-
sociazione "Il Faro" dell’Opera-
zione Mato Grosso e serviranno 
a contribuire alla ricostruzione 
del  magazzino  dell’usato  di  
Condino,  andato  a  fuoco  
nell'inverno scorso.

Per  ulteriori  informazioni,  
contattare l'indirizzo mail sul-
lealidellaliber-
ta25@gmail.com. S.M.

Al lago d’Idro
il 25 sarà “Sulle Ali
della Libertà”

La nuova impresa
Compagno di cordata
sarà Pietro Picco
Partenza il 1° maggio

• La visita al Museo delle Palafit-
te di Fiavé, aperto dalle 14 alle 
18, è un vero e proprio viaggio nel 
tempo che permette di immerger-
si nell’atmosfera del villaggio 
palafitticolo di Fiavé di 3.500 anni 
fa. Oggi alle 15 è in programma 
“Al museo con Roberto Reperto”, 
un laboratorio per bambini a parti-
re dai 6 anni per cimentarsi in pri-
ma persona con l’antica tecnica 
della lavorazione della ceramica. 
È legato ai prodotti locali delle 

Valli Giudicarie “Saperi e sapori 
dalle palafitte. Latte, sale e ca-
glio” che si terrà venerdì 26 aprile 
alle ore 15. I partecipanti potran-
no visitare il museo in compagnia 
di un’archeologa e di un produtto-
re locale e dialogare con loro sul-
la lavorazione del burro e la pro-
duzione del formaggio tra passa-
to e presente. Al termine meren-
da-degustazione a base di prodot-
ti del territorio (informazioni e 
prenotazione tel. 0465 735019).

• Idroland di Baitoni
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