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TIONE. Giovedì sera la sala del Con-
siglio comunale di Tione è stata 
teatro  della  prima  uscita  della  
nuova  amministrazione  guidata  
dal sindaco Eugenio Antolini, en-
trato ufficialmente in carica dopo 
aver  prestato  giuramento.  Sarà  
stata la sala piena o forse l'atmo-
sfera di festa ma persino un vete-
rano della politica locale come Eu-
genio Antolini ha mostrato una 
certa emozione nel pronunciare il 
primo discorso da sindaco: «Salu-
to a tutti i consiglieri - ha afferma-
to - sia a quelli nuovi sia a chi ha 
già svolto questo ruolo. Abbiamo 
di fronte a noi 6 anni impegnativi, 
in cui dovremo rappresentare tut-
ta la nostra comunità anche se qui 
siamo praticamente un’unica li-
sta. Saluto inoltre con molto pia-
cere l'assessore Mattia Gottardi, il 
nostro sindaco, che è venuto que-
sta sera al nostro insediamento».

A Tione il verdetto elettorale è 
stato rispettato senza alcuna sor-
presa. Per nessuno dei consiglieri 

né per il sindaco sono state ravvi-
sate ragioni di incompatibilità o 
ineleggibilità.  Pertanto  oltre  al  
primo cittadino, il nuovo consi-
glio comunale di Tione è risultato 
composto da Alterio Maria Rita, 
Armani Alberto, Bertaso Daniele, 
Dorna Luca, Failoni Mario, Fioro-
ni Gianmarco, Girardini Mirella, 
Parolari Romina, Pederzolli Mat-
tia,  Rossaro  Nicola,  Salvaterra  
Ferruccio, Salvaterra Francesco, 
Santoni Karyn, Scalfi Luca, Stefa-
ni Roberto, Tomasi Luca e Zambo-
ni Roberto.

Fra questi Antolini ha deciso di 
scegliere i componenti della sua 
giunta. Roberto Zamboni ricopri-
rà  la  carica  di  vicesindaco  con  
competenza su foreste, usi civici, 
patrimonio montano e turismo. 
Mario Failoni sarà invece assesso-
re al bilancio, patrimonio, manu-
tenzione edifici comunali, regola-
menti,  attività  economiche  e  
commercio. A Maria Rita Alterio 
spetterà invece l'assessorato con 
competenza in materia di cultu-
ra,  sociale,  politiche  famigliari,  
istruzione. Infine anche l'assesso-

re Daniele Bertaso gestirà deleghe 
di peso come lavori pubblici, ur-
banistica comprensiva della presi-
denza della commissione edilizia, 
ambiente, energie rinnovabili ed 
Ecofiera.

Particolarmente accorato infi-
ne l’endorsement del sindaco per 
la  nomina  di  Mirella  Girardini  
quale nuovo presidente del consi-
glio  comunale:  «Con  immenso  

piacere propongo Mirella Girardi-
ni alla presidenza del consiglio co-
munale - ha dichiarato Antolini 
-sono stato uno di coloro che ha 
insistito affinché Mirella diventas-
se presidente del consiglio perché 
è una persona che credo rappre-
senti la comunità intera in manie-
ra educata, semplice e che sa far 
fare bella figura a tutto il  paese 
ogni qual volta prende la parola».

WALTER FACCHINELLI

PINZOLO.  Cassa  Rurale  Pinzolo  
nel corso della recentemente as-
semblea sociale ha presentato il 
volume di prossima pubblica-
zione “Comunità Persone Terri-
torio, nello svolgersi del tempo 
insieme alla Cassa Rurale di Pin-
zolo”. Il Consiglio di ammini-
strazione della Cassa Rurale ha 
deciso di far stampare la pubbli-
cazione per lasciare un segno 
del percorso che le Comunità di 
Pinzolo,  Carisolo,  Giustino  e  
Massimeno hanno fatto intrec-
ciando  questo  cammino  con  
quello della Cassa Rurale e, in 
genere della cooperazione a Pin-
zolo.

Lo studioso Imperadori

La  pubblicazione  si  è  avvalsa  
del coordinamento di Luciano 
Imperadori, studioso di coope-
razione che ha coordinato ben 
15 ricercatori, giornalisti, esper-
ti di storia locale. Il curatore del 
volume  ha  sottolineato  che  
«non è la storia della Cassa Ru-
rale e nemmeno la storia della 
Comunità, sono invece piccole 
storie che si aprono come fine-
stre che si aprono su questa Co-
munità». A iniziare dal testo di 
Annibale Salsa che parla dell’in-
sediamento delle  persone per 
proseguire con la storia conte-
nuta nelle Carte di Regola con 
diritti e doveri della Comunità, 
uno per fuoco (famiglia). Per ar-

rivare «sulla base dello stare in-
sieme, alle associazioni nate nel-
la Comunità dalla Banda ai pom-
pieri, dalla società di mutuo soc-
corso alle società delle Guide al-
pine  «fratellanza  a  Pinzolo  e  
Soccorso a Campiglio», fino ar-
rivare al fenomeno migratorio 
con un estratto della tesi di Mar-
zia Maturi, la giovane dipenden-
te della Cassa Rurale improvvi-
samente scomparsa nel agosto 
2018. «I fatti di ieri s’intreccia-
no con i soci di oggi, e attraver-
so i soci della Cassa Rurale si mi-
ra a dare continuità nel trasmet-
tere i valori della Cooperazione 
alle nuove generazioni».

Il presidente Roberto Simoni 
ha annunciato «la stampa è pre-
vista per giugno e la presenta-
zione del volume si terrà con un 
evento nei primi giorni di lu-
glio». W.F.

Antolini: «Ci aspettano 
sei anni impegnativi»
Il primo consiglio comunale. Il nuovo sindaco di Tione giovedì sera ha prestato giuramento
E ha presentato la sua giunta. Mirella Girardini proposta ed eletta presidente del consiglio

• Con la fascia tricolore Eugenio Antolini, il nuovo sindaco di Tione, con i componenti della sua giunta

CADERZONE TERME. Oggi alle 20 a 
palazzo Lodron Bertelli si tiene 
“parole  e  suoni  per  accordare  
corpo, mente ed anima”. Nel suo 
intervento  la  dottoressa  Dacia  
Dalla Libera, neurologa e medico 
ayurvedico, parla di come equili-
brare i nostri “dosha” seguendo 
gli insegnamenti dell'Ayurveda. 
A seguire musica classica indiana 
col trio di maestri Rishab Prasan-
na (flauto bansuri), Iginio Gio-
vanni Brunori (sax alto) e Yannis 
Zannis (tabla). Il trio Rishab Pra-
sanna  prende  il  nome  dal  suo  
componente  Rishab  Prasanna,  
nato in una rinomata famiglia di 

musicisti indiani e acclamato co-
me uno dei più promettenti gio-
vani suonatori di bansuri al mon-
do.  Nonostante  la  sua  giovane  
età, Rishab si è esibito in presti-
giosi teatri in tutto il mondo dalla 

Sydney Opera House (Australia) 
al  Womad festival  (Australia  e  
Nuova Zelanda), sino all’Opéra 
de Lyon (Francia). 

Iginio  Giovanni  Brunori  im-
braccia il sassofono all’età di set-
te anni e nel 2010 si diploma al 
conservatorio “Arrigo Pedrollo” 
di Vicenza in “tradizioni musica-
li extraeuropee ad indirizzo indo-
logico”, partecipando a numero-
si workshop di musica tradizio-
nale indiana. 

L’ingresso è «a offerta libera e 
consapevole»,  è  necessaria  la  
prenotazione telefonando al nu-
mero 3358754925. W.F.

In un libro la storia
della Cassa Rurale
con il territorio

• Il presidente della Cassa Rurale di Pinzolo ha presentato il volume

Un segno tangibile
A Pinzolo anticipata
la nuova pubblicazione
rivolta a soci e valligiani

• I musicisti ospiti a Caderzone

• Mirella Girardini è la nuova presidente del consiglio di Tione

A Palazzo Lodron Bertelli stasera

Parole e suoni per la mente

VAL RENDENA. Oggi il Parco darà 
inizio alla gestione della viabili-
tà e dei parcheggi in Val Genova 
e in Vallesinella. In Val Genova i 
parcheggi saranno a pagamento 
tutti i giorni fino al 15 settembre 
dalle 8 alle 17 e saranno aperti 
anche i punti info “Ponte Ver-
de” (solo nei weekend) e “Ponte 
Rosso” (tutti i giorni). La Casa 
del Parco Geopark a Carisolo sa-
rà aperta per ora nei weekend 
mentre dal 2 luglio all’8 settem-
bre tutti i giorni. 

In Vallesinella il  parcheggio 

sarà a pagamento tutti i giorni 
da sabato fino al 15 settembre, 
dalle 6.30 fino alle 18.30 (fino al 
22 giugno con orario ridotto 7 – 
16). Il servizio di trasporto pub-
blico, in collaborazione con i Co-
muni di Pinzolo, Strembo, Tre 
Ville e le Regole di Spinale e Ma-
nèz, prenderà avvio sabato 22 in 
Vallesinella con il  bus navetta 
Fortini – Campiglio – Vallesinel-
la, mentre in Val Genova sabato 
29 con il Val Genova Express da 
Campiglio a Malga Bedole e il  
Trenino Pinzolo – Ponte Verde.

In Val di Genova e Vallesinella

Parcheggi a pagamento
e info point aperti

● IN BREVE

Lundo

Escursione

con l’Ecomuseo
•Domani giornata del paesaggio 

nella Riserva di Biosfera Unesco 

“Alpi Ledrensi e Judicaria” . Que-

st’anno l’Ecomuseo della Judica-

ria organizza la “Giornata tra Lun-

do e Comano”, alle falde del mon-

te Casale, per richiamare l’atten-

zione sul “fragile equilibrio degli 

elementi”. Ritrovo in piazza a Lun-

do alle 9, quindi prosecuzione 

verso Comano, per il pranzo al 

parco Alpini, quota partecipazio-

ne 10 euro con prenotazione ob-

bligatoria all’Apt Terme di Coma-

no-Dolomiti di Brenta. Conclusio-

ne a Lundo entro le 16. G.RI.

Porte Rendena

Museo del gelato

e viale delle stelle
•Oggi la “Festa del Gelato - il 

festival del buon latte trentino” 

nel parco Al Sarca a Porte di Ren-

dena si apre alle 14.30 con anima-

zione per bambini e inaugurazio-

ne del “Viale delle Stelle”, muro 

delle dediche “Io c’ero” e l’Open 

Museum of Ice Cream; alle 16 

laboratorio per bambini “Il picco-

lo gelataio”, alle 17 degustazione 

gelato artigianale, alle 19 pic-nic 

gourmet, alle 21 musica dal vivo 

con Debora band e alle 24 chiusu-

ra. Domani, invece, apertura del-

la festa alle 14,30. Alle 15 il labo-

ratorio per bambini “Il piccolo 

gelataio”, alle 18 la premiazione 

del concorso. W.F.
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