
Sabato a Pinzolo
Parroco in Bolivia, ha 
fatto uscire dalla miseria 
tante persone sulle Ande
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TIONE. Seguendo le  linee guida 
del governo provinciale, il Con-
sorzio per il turismo delle Giudi-
carie Centrali, con la collabora-
zione della Comunità delle Giu-
dicarie e gli  altri  Enti  turistici  
Giudicariesi, punta a valorizza-
zione  le  Giudicarie  Centrali  a  
360° con prodotti  di  qualità  e 
promozione  del  territorio.  Il  
2020 si avvicina, affermano al 
Consorzio Giudicarie Centrali, e 
con esso i  primi ragionamenti 
sui risultati del progetto “Giudi-
carie  2020”.  Questo percorso,  
spiega Daniele Bertolini presi-
dente del Consorzio, è stato av-
viato nel 2014: «Ora che si avvi-
cina  la  conclusione  possiamo  
confermare che il bilancio è posi-
tivo, i traguardi raggiunti sono 
quelli prefissati». 

Prodotto di qualità
Questo  progetto,  a  cavallo  di  
due legislature, è iniziato con la 
presidenza di Patrizia Ballardini 
e poi di Giorgio Butterini, con gli 
assessori Roberto Failoni prima 
e Walter Ferrazza ora. L’obietti-
vo è stato quello di individuare e 
potenziare alcuni prodotti turi-
stici scelti per le quattro realtà 
geografiche  delle  Giudicarie:  
dalle Giudicarie Centrali alla Val-
le del Chiese, da Comano Terme 
alla Val Rendena. Per quanto ri-
guarda le Giudicarie Centrali, il 
presidente Bertolini si sofferma 
sul progetto «che ha creato un 
prodotto di qualità, che è la pe-
sca a mosca». Sport sul quale 
«abbiamo ragionato molto, ma 

che per motivi di budget non ab-
biamo potuto valorizzare quan-
to voluto». I risultati però «non 
lasciano adito a dubbi»: la po-
tenzialità  di  questa  attività  ha 
fatto  delle  Giudicarie  Centrali  
una destinazione leader in Italia 
per la pesca su fiumi e torrenti.

Campagna nazionale
Bertolini lo conferma: «La pe-
sca è il nostro core business, vi-
viamo in un territorio stupendo 
che  noi  abbiamo  “solo”  reso  
usufruibile». Negli ultimi il Con-

sorzio ha puntato molto sulla co-
municazione e  con l’assessore  
Roberto Failoni, spiega Bertoli-
ni, «abbiamo concordato di con-
centrarci  sulla  promozione  di  
pesca e bike e sulla vendita del 
prodotto  più  commerciale».  
Progetti  che  hanno  ottenuto  
spazio  e  approfondimenti  sui  
media nazionali e locali grazie a 
Trentino Marketing, «con pub-
blicità sui canali nazionali e tra-
smissioni sulle televisioni locali 
con ricadute positive sul settore 
pesca, che ci ha permesso di rag-

giungere il nostro target di riferi-
mento».  Bertolini  per  quanto  
raggiunto ringrazia il gruppo di 
lavoro in Consorzio, «concen-
trato  sulle  cose  importanti».  
Per il futuro, si sta valutando la 
possibilità  di  seguire  una  via  
“green” «valorizzando il cam-
minare con trekking sui sentieri 
che attraversano i nostri paesi». 
Si tratta di un turismo di nicchia 
che, come la pesca, assicura Ber-
tolini, «ci darà grandi soddisfa-
zioni».
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PINZOLO. È tutto pronto per la ce-
rimonia di consegna di sabato 
prossimo 21 settembre della 48ª 
Targa d’Argento - Premio Inter-
nazionale  Solidarietà  Alpina  a  
padre Antonio (Topio) Zavata-

relli. La cerimonia come consue-
tudine è anticipata (venerdì 20), 
dall’incontro del premiato con 
gli alunni dell’Istituto Compren-
sivo della Val Rendena alle 9.30 
al  Paladolomiti  di  Pinzolo.  La  
Targa d’Argento - Premio Inter-
nazionale Solidarietà Alpina vie-
ne assegnata a chi si è distinto 
per coraggio, solidarietà e altrui-
smo nell’ambito del salvataggio 
alpino. Alla cerimonia della pre-

miazione, che avrà luogo sabato 
in municipio a Pinzolo alle 12, 
presenziano numerose autorità 
civili, militari e religiose italiane 
e straniere, i premiati nelle edi-
zioni precedenti e la popolazio-
ne. Il programma vede il ritrovo 
degli invitati alle 11.30 in piazza-
le San Giacomo a Pinzolo e alle 
12 nella sala consiliare la cerimo-
nia di consegna della Targa a pa-
dre Antonio “Topio” Zavatarel-

li,  parroco  della  comunità  di  
Peñas in Bolivia, uomo di chiesa 
e di montagna, per l’impegno 
con cui ha aiutato a uscire dalla 
miseria e da una vita di stenti 
tante persone sulle Ande di Perù 
e Bolivia. Nella circostanza, su 
proposta della Direzione Nazio-
nale del Corpo di Soccorso Alpi-
no e Speleologico, viene conse-
gnata la Medaglia d’Oro alla me-
moria, ai famigliari di Antonio 

De Rasis, tecnico di Soccorso Al-
pino della squadra di Cerchiara 
della Stazione del Pollino in Cala-
bria, che il 20 agosto 2018, a soli 
31 anni, scomparve nelle acque 
del torrente Raganello. Alla ma-
nifestazione  partecipa  il  Coro  
Presanella di Pinzolo. Alle 21 nel 
Paladolomiti  Operazione  Mato  
Grosso, Sat di Pinzolo Alta Ren-
dena e Sat Val Genova propon-
gono l’iincontro della popolazio-
ne con Padre Topio che intervie-
ne su “Alpinismo e solidarietà 
sulle Ande”, presenta la serata 
Franco Michieli geografo, scrit-
tore ed esploratore. W.F.

“Amodonos” in teatro
Successo a Lodrone
per l’originale spettacolo
tra recita e concerto

SANTA CROCE DI BLEGGIO. Assem-
blea dei soci fondatori, dei soci 
sostenitori  e  dei  partecipanti  
di diritto alla Fondazione don 
Lorenzo Guetti della Quadra di 
Bleggio: convocata per giovedì 
prossimo 19 settembre (dopo-
domani) alle 18 al Centro pasto-
rale della parrocchia di Santa 
Croce di Bleggio.

Tema centrale sarà il bilan-
cio dell’attività di questi ultimi 
anni in vista della programma-
zione triennale futura, che ve-
de la  Fondazione attivarsi  in 
vari  campi della formazione, 
dello studio e delle iniziative a 

livello di valle. Il progetto prin-
cipale del 2019-2020 riguarda 
il convento dei frati francesca-
ni di Campo Lomaso, lasciato 
dall’ordine una ventina d’anni 
fa, su cui è impegnato l’archi-
tetto Davide Fusari per orga-
nizzare workshop e nuovo in-
teressamento intorno all’anti-
ca costruzione, da un decennio 
caduta nell’oblio generale. In 
merito sono attese le possibili-
tà di un riutilizzo culturale e 
scolastico dell’antico edificio, 
fondato a Campo Maggiore tra 
il 1649 e il 1661 per l’ordine dei 
minoriti francescani. G.RI.

La Fondazione della Quadra di Bleggio

“Guetti”, giovedì l’ assemblea

Giudicarie Centrali, la pesca
diventa il traino del turismo
La promozione del territorio. La potenzialità di questa attività su fiumi e torrenti ha fatto
di quest’area una destinazione leader in Italia. Bertolini (Consorzio): raggiunti i traguardi fissati

• L’immagine della copertina del libro “Fishing in Alto Sarca e Chiese”

Il Premio Solidarietà Alpina va a padre Zavatarelli

• Padre Antonio “Topio” Zavatarelli

• Il chiostro del convento

LODRONE. Pubblico delle grandi 
occasioni sabato sera al teatro 
Santa Croce di Lodrone. Anda-
va in scena “Amodonos”, spet-
tacolo a metà strada fra la reci-
ta teatrale  e  il  concerto,  con 
protagonista  un  quartetto  di  
virtuosi  della  musica  locale  
composto  da  Paolo  Bianchi  
(pianoforte),  Marcello  Rota  
(clarinetto e sax alto), Riccar-
do Orsi (batteria e percussioni) 
e Vittorio Marchetta (voce nar-
rante e chitarra). Come testi-
moniato dalla platea e dal log-
gione del teatro praticamente 
esauriti, l’attesa era tanta ma a 
giudicare dagli applausi scro-
scianti tributati agli artisti il ri-
sultato  è  stato  quantomeno  
all’altezza delle aspettative.

Non  è  facile  racchiudere  
“Amodonos” in una definizio-
ne specifica. Si può dire che sia 
uno spettacolo giocato su più 
registri, poetici e musicali ma 
anche un viaggio a tratti oniri-

co nel vissuto dei protagonisti 
e  per  analogia  con  quello  di  
ogni spettatore, perché le vi-
cende felici e tristi “raccontate 
in  musica” alla  fine  possono 
adattarsi alla vita di ciascuno di 
noi. Chi non ricorda il suo pri-
mo bacio? Chi può scordare la 
propria prima automobile? Il  
dolore per la morte di un amico 
o anche solo una vacanza anda-
ta male? Eventi che plasmano 
l’esperienza di vita di ciascuno 
di noi e che per questo coinvol-
gono nella narrazione. 

Il resto lo fa la musica, otti-
ma, proposta da Bianchi, Rota, 
Orsi e Marchetta. Apertura e 
chiusura sulle  note di  “C’era 
una  volta  il  West”  di  Ennio  
Morricone. Nel mezzo pezzi co-
me “Vedrai, vedrai”, “Lulla-
bye of Birdland”, “So in Love”, 
“Io che amo solo te”, “Samba 
di Orfeo”, “Imagine” e tanti al-
tri pezzi di grande musica e, 
verrebbe da dire, di vita vissu-
ta, perché oltre ad essere ap-
propriati al racconto sono bra-
ni che con ogni probabilità l’in-
tero uditorio conosce e collega 
a momenti della propria esi-
stenza. S.M.

Quando la musica
accende i cuori
di ogni ascoltatore

GIUDICARIE.  Lunedì  30  settembre  
scade  il  bando  di  Cassa  Rurale  
Adamello Bcc per la selezione di 
giovani del territorio che sono in-
teressati a intraprendere un per-
corso professionale in banca. Il di-
rettore della nuova realtà di credi-
to cooperativo, Marco Mariotti, la 
definisce un’opportunità impor-
tante per i giovani del nostro terri-
torio di inserirsi nel mondo del la-
voro e soprattutto di intraprende-
re un percorso professionalizzan-
te: «Abbiamo previsto un primo 
contratto a 12 mesi, ma è concreta 
la possibilità che si passi a un con-
tratto di lavoro a tempo indeter-

minato se la risorsa dimostrerà di 
possedere requisiti adeguati». 

La selezione è nata dai  molti  
progetti che ha in serbo la neoco-
stituita  Cassa  Rurale  Adamello  
Bcc,  che  richiedono,  prosegue  
Mariotti, «l’energia, la forza e le 
capacità che sono proprie dei gio-
vani». Il bando si rivolge a candi-
dati di età inferiore a 32 anni in 
possesso di laurea e residenti nei 
Comuni del Comprensorio delle 
Giudicarie, nei Comuni in cui ope-
ra Cassa Rurale Adamello e nei Co-
muni limitrofi. 

Le domande per partecipare al-
la selezione devono pervenire co-

me detto entro il 30 settembre a 
Cassa Rurale Adamello Bcc, via III 
Novembre 2 a Tione o via e-mail 
all’indirizzo  relazioniester-
ne@cr-adamello.it. La domanda 
deve essere corredata da curricu-
lum vitae europeo, piano di studi 
ed eventuali certificati attestanti 
il livello di competenza posseduto 
a livello linguistico e informatico 
e altra documentazione. Per qual-
siasi informazione consultare il si-
to  dell’istituto  di  credito  
www.cassaruraleadamello.it op-
pure contattare telefonicamente 
l’ufficio  Risorse  Umane  allo  
0465.673332. W.F.

Selezione per posti di lavoro

Rurale Adamello cerca giovani
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