
Lacrime e dolore al funerale di Valenti
Sulla bara la sua maglia numero 8
La tragedia di Bondo. Una folla immensa e composta si è accalcata alla camera ardente davanti casa e nella chiesa di San Barnaba
I dirigenti del Comano: «Domenica rispetteremo un minuto di silenzio». Il sindaco Bazzoli: «Piangiamo un componente della comunità operoso»

ALDO PASQUAZZO

BONDO. La camera ardente di Paolo 
Valenti era collocata all’ingresso 
della casa. E ieri, già da almeno 
due ore, duemila persone si accal-
cavano per stringersi attorno ai  
suoi cari,  in attesa dei  funerali.  
Una stretta di mano, un abbrac-
cio e poi il segno con l'acqua santa 
su quella bara di noce bianco. Die-
tro, con alle spalle due ghirlande 
di fiori gialli, la giovane moglie e i 
genitori. Un fiume di persone. Da 
Storo, Condino a Comano Terme 
alla Rendena. Quella terribile di-
sgrazia avvenuta lunedì mattina 
tra le alture di Tione, ha lasciato 
attonita e sconvolta non solo la co-
munità delle Giudicarie, ma an-
che altre parti del Trentino e an-
che un pezzetto di Lombardia do-
ve  calcisticamente  laggiù  Paolo  
era conosciuto.

A  piangere  Paolo,  oltre  agli  
amati genitori, Claudio e Sandra, i 
fratelli Patrizio e Irene, ma soprat-
tutto la giovane moglie Fabiana e i 
tre figlioletti Mattia, Davide e An-
drea rispettivamente di 7,5 e 3 an-
ni.  Foltissima  la  delegazione  di  
sportivi, dal fatto che Paolo aveva 
militato in più formazioni tra cui 
Condinese, Settaurense, Comano 
e come ultima destinazione l' Alta 
Giudicarie. Sulla stessa bara di co-
lore chiaro, oltre al cuscino di fio-
ri dei famigliari, anche le maglie 
numero 8 di Alta Giudicarie e Co-
mano.  «Da  noi  ha  lasciato  un  
grande segno che ci  porteremo 
dietro per sempre e domenica in 
occasione della partita di campio-
nato in casa con il Bozner lo ricor-
deremo con 1 minuto di silenzio» 
spiegano i dirigenti del Comano 
Adriano Francescotti e Beniami-
no Calliari che ai funerali erano 
presenti con l'intera rosa in toto. 

Gremita all’inverosimile anche 

la chiesa di San Barnaba. Sul lato 
destro  dell’altare  la  corale  San  
Barnaba, diretta dal maestro Gil-
berto Valenti che intona per pri-
ma “Questa è la preghiera”, “Si-
gnore Pietà”, “Vivere la Vita” e 
poi “Canterò per te”. Ad accom-
pagnare le voci all’organo c'è Ti-
ziano Armani. A celebrare il rito il 
parroco della locale Unità pastora-
le e altri preti tra cui don Daniele 
Laghi parroco della Valle dei Mo-
cheni e don Luigi Sottovia prete a 
San Lorenzo, paese della giovane 
moglie Fabiana Bellutti. «In que-
sti  giorni  abbiamo  tutti  quanti  
versate molte lacrime e credo che 
ne verseremo altre ancora perché 
il dramma della famiglia Valenti 
tocca non soli i sentimenti ma an-
che il cuore». Poi ancora. «Dob-
biamo sempre e solo guardare in 
alto e mai fermarci di farlo perché 
da lassù Paolo ci continuerà a sen-
tire».

Presente anche il sindaco Fran-
co Bazzoli (in compagnia dell'as-
sessore provinciale Mattia Gottar-
di): «I lutti di queste ultime ore 
(tra cui anche la morte di Cristian 
Bertoni, di 50 anni caduto pure 
lui sul lavoro a Rango di Bleggio) 
hanno lasciato il segno non solo a 
Bondo e Roncone ma nelle Giudi-
carie in generale». Il primo citta-
dino si guarda attorno, prende fia-
to e poi aggiunge: «È difficile in 
questo momento prendere la pa-
rola di fronte al mistero della mor-
te, al problema del dolore che è 
sempre stato uno dei più ango-
sciosi  per  la  coscienza  umana.  
Una vita quella di Paolo stroncata 
nel pieno delle forze e che lascia 
dietro di sé una giovane famiglia 
ora rimasta priva di un valido so-
stegno. La comunità che ho l'ono-
re di rappresentare (Sella Giudica-
rie, ndr) piange un suo compo-
nente operoso e si chiede il per-
ché di tutto questo». 

CASTEL CAMPO. Riconoscimen-
to ufficiale per l’attività bene-
fica  svolta  dall’associazione  
Campo Base, avente sede in 
Castel Campo onlus interna-
zionale. Recentemente l’asso-
ciazione ha ricevuto il premio 
2019 dall’Unci, l’unione nazio-
nale cavalieri d’Italia. L’acco-
glienza  alla  mondialità  è  la  
nuova scommessa del doma-
ni, davanti alle sfide tecnologi-
che  sempre  più  avanzate;  e  
proprio all’accoglienza è dedi-
cata l’azione dell’associazione 
che prende nome e ha sede in 
Castel Campo. Il castello me-
dievale è sede oltre che della 
famiglia Rasini anche delle at-
tività di Campo Base. L'asso-
ciazione no-profit è solo una 
delle iniziative che gravitano 

intorno a Castel Campo, le al-
tre sono l'azienda agricola Ca-
stel Campo, la SRL eventi cul-
turali e le iniziative della pro-
prietà.

Marina  Clerici  Rasini  è  la  
protagonista  di  questa  vita  
nuova  a  castello.  Giunta  a  
Campo negli anni ’90 a segui-
to del marito Michele Rasini, 
scomparso anzitempo,  dopo  
aver restaurato castello e Ma-
so Pacomio riprende le anti-

che colture fondando l’azien-
da biologica “Castel Campo” 
insieme con le sue 3 figlie. E or-
ganizza eventi artistici e con-
vegni in collaborazione con ra-
gazzi di tutto il mondo. In que-
sta prospettiva tre anni fa na-
sce la onlus “CampoBase” che 
si occupa di iniziative rivolte a 
persone con malattie o diffi-
coltà  psicosociali.  Obiettivo  
incoraggiare i bambini verso 
l’autostima, dando agli adulti 
nuovi strumenti di interven-
to, quali la potenza del gioco, 
che spesso in situazioni fami-
liari difficili come quella dovu-
ta a una malattia grave capo-
volge la situazione. Campo Ba-
se è l'inizio di un'avventura: 
ragazzi ed adulti che vivono 
con tumori ed altre malattie 
gravi  possono  confrontarsi  
con la natura, immersi nelle 
Dolomiti  di  Brenta, per  una 
settimana  multisport,  insie-
me ad altre persone che vivo-
no le stesse situazioni. G.RI.

• Una folla di amici ha voluto salutare nel suo ultimo viaggio terreno Paolo Valenti morto lunedì mattina per un incidente sul lavoro nei boschi sopra Tione

Il nuovo libro. Oggi 
nell’auditorium 
di Carisolo viene 
presentato il volume

• La coda di persone davanti alla camera ardente a Bondo

CARISOLO. Un libro che racconta la 
vita di una comunità. Fatta di per-
sone che interagiscono e modifi-
cano il territorio. Giovedì 12 alle 
20.30 nell’auditorium di Carisolo 
viene presentato il libro “Comuni-
tà Persone Territorio, nello svol-
gersi del tempo insieme alla Cassa 
Rurale Pinzolo”. Quest’opera vo-
luta da Cassa Rurale Pinzolo, gra-
zie alla collaborazione di 18 auto-
revoli storici e saggisti, ripercorre 
la storia dell’alta Val Rendena dal 
1200 a oggi, raccontando gli avve-
nimenti e descrivendo le persone 
che hanno lasciato un segno inde-
lebile nella Comunità.

Attraverso  racconti  brevi,  
aneddoti,  racconti  e  fotografie  
inedite, il volume traccia un per-
corso che punta a presentare lo 
sviluppo delle Comunità di Pinzo-

lo, Carisolo, Giustino e Massime-
no, dove la cultura cooperativa e 
mutualistica,  favoriti  dalla  pre-
senza di Cassa Rurale Pinzolo han-
no avuto un ruolo determinante. 

Al libro curato da Luciano Im-
peradori studioso di cooperazio-
ne, hanno collaborato i seguenti 
ricercatori, giornalisti, esperti di 
storia locale Annibale Salsa, Dani-
lo Mussi,  Mario Antolini, Ennio 
Lappi, Lorenzo Malpaga, Manue-
la  Bonfioli,  Walter  Facchinelli,  
Paolo Bisti, Matteo Ciaghi, Lucia-
no  Imperadori,  Marzia  Maturi,  
Danilo Povinelli, Alberta Voltoli-
ni,  Carla  Maturi,  James  Caola,  
Marco Parolini, Fabiana Povinel-
li, Franco de Battaglia, Gianfran-
co Salvaterra. Con fotografie ine-
dite di Danilo Mussi, Ennio Lappi, 
Lorenzo  Malpaga,  Paolo  Bisti,  
Matteo Ciaghi, Danilo Povinelli, 
Luciano Imperadori, Walter Fac-
chinelli, Alberta Voltolini e degli 
archivi di Vigili del Fuoco Pinzo-
lo, Banda comunale Pinzolo, Fa-
miglia Cooperativa Pinzolo, Cassa 

Rurale Pinzolo, Biblioteca e Co-
mune di Pinzolo, SAT, Federazio-
ne Trentina della Cooperazione, 
Funivie  Campiglio  e  Pinzolo,  
APT,  famiglie  di  Sergio  Trenti,  
Claudio Cominotti, Carlo Maturi 
Filippin, Pio Bruti e Rina Maffei.

All’assemblea  del  25  maggio  
scorso dove i soci di Cassa Rurale 
Pinzolo hanno deciso la fusione 
con le consorelle della “Val Ren-
dena” e “Adamello – Brenta” di 
Tione, Luciano Imperadori, par-
lando del volume ha sottolineato 
«non è la storia della Cassa Rurale 
e nemmeno la storia della Comu-
nità,  sono  piccole  storie  che  si  
aprono come finestre su questa 
Comunità».

La serata organizzata dalla Cas-
sa  Rurale  Adamello  è  «l’unico  
evento di presentazione dell’ope-
ra», un appuntamento importan-
te per  condividere  un percorso 
storico, dove i racconti riporte-
ranno con curiosità al passato e 
dove ciascuno potrà vivere e rivi-
vere un pezzo di storia. 

L’Alta Val Rendena rivive
in aneddoti, storie e foto

L’Unci ha premiato l’attività
di Castel Campo onlus

• La premiazione

Il riconoscimento

L’idea è nata
da Marina Clerici
Rasini negli anni 90

• Gli amici di Paolo Valenti portano a spalle la bara con la maglia numero 8
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