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GIUDICARIE.  Sorpresa  al  Bim  del  
Chiese. Giovedì scorso l’assem-
blea dei delegati ha rinviato l’ap-
provazione  dell’accordo  che  
avrebbe portato il consorzio dei 
Comuni chiesani a sostenere fi-
nanziariamente il potenziamen-
to degli impianti sciistici di Bol-
beno, un milione di euro di finan-
ziamento da condividere con il 
proprio  omologo  del  Sarca.  A  
non convincere i delegati la di-
screpanza della richiesta con lo 
Statuto del Bim, che prescrive-
rebbe interventi solo sul territo-
rio di competenza. Uno stop che 
rallenta operazioni che procede-
vano spedite, visto che il Comu-
ne di Borgo Lares aveva già ap-
provato una delibera in merito 
all’accordo,  ma  sia  il  sindaco  
Marchetti che il presidente del 
Bim del Chiese Papaleoni si dico-
no fiduciosi che il rallentamento 
della  pratica  possa  essere  ben  
presto superato.

Giorgio Marchetti, sindaco di 
Borgo Lares afferma: «Ho senti-
to Papaleoni e capisco la scelta di 
sospendere la procedura di ap-
provazione dell’accordo da parte 
del Bim del Chiese in modo da fu-
gare le perplessità che erano sor-
te.  Il  nostro progetto interessa 
l’intera Comunità di Valle, prova 
ne sia la Conferenza dei sindaci 
giudicariesi  che  si  è  espressa  
all’unanimità per dare parere fa-
vorevole al progetto e al finanzia-
mento anche da parte dei Bim. I 
Bim del Sarca e del Chiese sono 
coinvolti con un finanziamento 
complessivo da un milione, ma 
lo è anche la Comunità di Valle 
con il completamento della cicla-
bile fino a Bolbeno e naturalmen-
te il Comune di Borgo Lares con 
500 mila euro. L’idea è di aggiun-
gere all’attuale impianto di risali-

ta anche una seggiovia che con-
senta di creare una pista da 200 
metri di dislivello in modo da po-
terla omologare per gare ricono-
sciute dalla Federazione Italiana 
Sport Invernali (Fisi), oltre a ren-
derla più attraente per gli sporti-
vi e meglio utilizzabile per gli alle-
namenti.  Questo  è  l’obiettivo  
principale, ma vogliamo anche 
che la nuova seggiovia sia utiliz-
zabile per il trasporto delle bici-
clette. In tal modo si potrebbe su-
perare il punto più irto della ci-
clabile  delle  Giudicarie,  che  si  
estende tra Bolbeno e il Santua-
rio della Madonna dei Lares men-
tre noi  potremmo allungare la  
stagionalità al periodo estivo. So-
no sicuro  che i  dubbi  saranno 
presto fugati perché il progetto 
della funivia a Bolbeno ha il soste-
gno di tutti i sindaci delle Giudi-
carie, mentre gli impianti sono 

forti di una convenzione con ben 
41 Comuni. Le cose inoltre sono 
già piuttosto avanti, visto che la 
variante al  Prg ha già ricevuto 
buoni pareri da parte dell’Ufficio 
urbanistica della Provincia e in 
via informale il progetto è stato 
valutato positivamente da tutti i 
Servizi provinciali coinvolti».

Sulla stessa linea il presidente 
del Bim del Chiese, Severino Pa-
paleoni: «Nel corso dell’assem-
blea dei delegati di giovedì scorso 
sono stati sollevati dubbi in meri-
to alla possibilità che il Bim possa 
finanziare opere che sono fuori 
dal territorio di sua competenza, 
cosa che lo Statuto non parrebbe 
consentire. Va però detto che esi-
ste  già  un  parere  di  massima  
dell’intera Conferenza dei sinda-
ci delle Giudicarie che si è espres-
sa favorevolmente verso la realiz-
zazione della seggiovia a Bolbeno 

e ha chiesto ai 2 Bim di contribui-
re all’opera. In passato inoltre so-
no stati già finanziati interventi 
di questo genere. In questi giorni 
i sindaci mi hanno confermato il 
loro orientamento, per cui l’as-
semblea dovrà nuovamente valu-
tare il da farsi. Se si ragiona in ter-
mini di politica di Valle, penso sia 
possibile superare le ristrettezze 
tipiche dello Statuto a patto che, 
come nel caso di Bolbeno, l’inve-
stimento che viene fatto benefici 
comunque le comunità del Chie-
se. Per quanto riguarda la riparti-
zione in quote fra i 2 Bim del fi-
nanziamento da un milione di eu-
ro, al momento non c’è alcuna 
definizione, ma è fin d’ora chiaro 
che il Bim del Sarca, il cui territo-
rio è interessato in via diretta, do-
vrà contribuire maggiormente ri-
spetto al Bim del Chiese».
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Finanziamenti a Bolbeno
il Bim Chiese prende tempo
Rinviato l’ok all’accordo. Lo statuto non consente lo stanziamento di un milione condiviso
con il Bim Sarca per potenziare gli impianti sciistici. Marchetti e Papaleoni: restiamo fiduciosi

• Le piste da sci di Bolbeno: il finanziamento dovrebbe andare comunque in porto, c’è il sì della Conferenza dei sindaci

WALTER FACCHINELLI

TIONE. Domenica prossima 6 otto-
bre alle 15 nella sede del Centro 
Studi Judicaria si svolge l’evento 
conclusivo della rassegna “Fora-
ging Judicaria - Andar per erbe 
dal Garda alla Rendena”, un ciclo 
di conferenze teatralizzate sul sa-
pere tradizionale  e  sull’uso ali-
mentare delle erbe e bacche spon-
tanee nel territorio della Judica-
ria.  Ogni  conferenza,  prodotta  
dal Centro Studi Judicaria di Tio-
ne è basata su ricerche, raccolta 
interviste, testi e voci narranti di 
Sara Maino (regista teatrale e au-
diovisivi) e di Maria Pia Macchi 
(antropologa), con interventi mu-
sicali della Scuola Musicale Alto 
Garda con Luminita Evy Dirlosan 

(flauto), Mythili Sundararaj (can-
to) e Sara Maino (contributi multi-
mediali). Per “foraging”, spiega 
Graziano Riccadonna presidente 
del Centro Studi Judicaria, «s’in-
tende “andare alla ricerca di cibo, 
erbe e piante spontanee nel terri-
torio”», attività che dagli animali 
selvatici, come l’orso, si estende 
agli esseri umani. “Foraging Judi-

caria” è una conferenza teatraliz-
zata che punta a raccontare la co-
noscenza delle piante alimurgi-
che, «erbe che tolgono la fame», 
fino al loro uso alimentare nel ter-
ritorio della Judicaria. 

Le ricercatrici Maria Pia Macchi 
e Sara Maino tra 2017 e 2018 han-
no ascoltato e intervistato quaran-
ta persone in Alto Garda, Bleggio, 

Valli del Sarca e Giudicarie, per 
rintracciare la conoscenza tradi-
zionale sulle erbe spontanee, os-
servandone le trasformazioni e in-
tercettando passioni, valori, sape-
ri antichi e interesse di conservar-
le per la biodiversità. I testimoni 
narranti sono stati appassionati e 
botanici, artisti e insegnanti, ri-
storatori e raccoglitori professio-
nisti, anziani e nuove generazioni 
di imprenditori biologici. Questa 
rassegna è stata presentata a Fia-
vé (20 settembre) in Casa France-
schi a Favrio, Arco (22 settembre) 
a Palazzo Panni e Caderzone Ter-
me (27 settembre) nel Borgo della 
Salute, dove ha riscosso un buon 
successo di curiosi ed estimatori 
ha promosso e sostenuto il proget-
to triennale, dalla ricerca sul cam-
po alla sua restituzione creativa. 

L’incontro di Tione, nell’ambi-
to di “Ecofiera di Montagna”, co-
stituisce l’occasione per valorizza-
re la memoria delle persone più 
anziane e custodire informazioni 
che andrebbero perse., perché le-
gate alla conoscenza tradizionale 
e alle ricette dei nonni, che oggi 
possono contribuire a migliorare 
le condizioni di salute e la qualità 
della nostra vita. Per informazio-
ni  chiamare  il  numero  
392.3248514 o scrivere a saramai-
no@gmail.com.

Il sindaco Marca

«Ci siamo dati la 
scadenza del 20 maggio 
2020 e la rispetteremo»

BAGOLINO. Aprire il nuovo ponte 
sul Caffaro in fretta e in modo da 
garantire la fluidità del traffico 
fra Trentino e Lombardia. Que-
ste le intenzioni che la giunta co-
munale di Bagolino, il Comune 
bresciano confinante con Storo, 
si prefigge di conseguire. Per far-
cela, dopo anni in cui l’“affaire” 
del “raccordo anulare asimme-
trico” ha riempito le cronache e 
suscitato l'indignazione popola-
re,  l’amministrazione  guidata  
dal sindaco Gianzeno Marca ha 
stabilito di partire da una riunio-
ne congiunta con rappresentan-
ti delle Province di Trento e Bre-
scia. Servono nuovi interventi 
che è probabile richiedano an-
che nuove risorse.

Le prove di passaggio effettua-
te sabato 21 settembre hanno re-
so palesi le criticità insite nel rac-
cordo che  dovrebbe  gestire  il  
passaggio dei veicoli fra Storo e 
Bagolino. In primo luogo gli au-
toarticolati provenienti da Tren-
to hanno molta difficoltà a ster-
zare sul nuovo ponte e poi ad 
uscirne per dirigersi verso il Co-
mune di Bondone o la zona indu-
striale di Storo. Non mancano 
tuttavia altri problemi. «Siamo 
consapevoli  della  situazione  e  
stiamo lavorando per risolverla 
- affermano il sindaco Marca e il 
suo vice Eliseo Stagnoli - indivi-
duare responsabilità non è no-
stro compito, l’unica cosa che ci 
interessa è che l’opera sia fruibi-
le nel minor tempo possibile. Ci 
siamo dati  la  scadenza del  20 
maggio 2020 e salvo imprevisti 
pensiamo sia possibile rispettar-
la. Le prove hanno evidenziato 
come gli autoarticolati possano 
circolare nel raccordo creato fra 
in nuovo e il vecchio ponte, ma 
è  anche chiaro  che  il  sistema 
non è ideale e che senza corretti-
vi darà luogo a rallentamenti».

Il nuovo ponte era stato realiz-
zato proprio per snellire il traffi-
co fra Trentino e Lombardia ma 
rischia  invece  di  rallentarlo:  
«Per quanto riguarda la svolta 
dei mezzi provenienti da Trento 
verso Brescia, l’ingegner Mone-
ghini ci assicura che basterà al-
largare la sede del vecchio ponte 
come previsto  per  aumentare  
l'angolo di curvatura. Per la que-
stione della svolta in direzione 
Bondone,  a  breve intendiamo 
incontrare  congiuntamente  i  
rappresentanti  delle  Province  
di Trento e Brescia in modo da 
stabilire una strategia comune e 
presentare alcune richieste. La 
fermata dei bus va spostata ver-
so Bondone di una cinquantina 
di metri in modo da evitare che 
si blocchi tutto quando una cor-
riera fa scendere o salire i pas-
seggeri.  Sempre  nello  stesso  
punto, sarebbe utile allargare la 
sede del ponte in modo da facili-
tare lo sterzo dei veicoli. Sappia-
mo che c’è già stata una boccia-
tura da parte di Trento, ma sen-
za questa miglioria si rischia la 
paralisi del traffico ogni qual vol-
ta un autoarticolato imbocche-
rà il nuovo ponte».

Anche la questione del pas-
saggio dei pedoni richiede delle 
riflessioni: «Una volta messo in 
sicurezza il vecchio ponte il pas-
saggio  pedonale  a  nord  verrà  
mantenuto, ma noi vorremmo 
ne fosse realizzato uno anche a 
sud tramite la realizzazione di 
un apposito cordolo. Resta co-
munque da capire come si potrà 
gestire il passaggio dei pedoni 
nella fase in cui il vecchio ponte 
dovrà essere chiuso per ristrut-
turazione». Idee ambiziose che 
sembrano implicare nuovi inve-
stimenti: «Stanno venendo ef-
fettuate alcune perizie per capi-
re i costi degli interventi. Speria-
mo si  possa trovare sostegno,  
anche perché con lo stato in cui 
versa il vecchio ponte il nostro 
Comune non può nemmeno au-
torizzare il passaggio dei carichi 
eccezionali». S.M.

Le erbe nella cultura popolare:
domenica conferenza teatrale

• Domenica l’evento conclusivo del ciclo “Foraging Judicaria”

A Tione alle 15

Al Centro Studi Judicaria:
è basata su ricerche
e interviste a 40 persone

Ponte sul Caffaro:
ora a Bagolino
corrono ai ripari

• La nuova ambulanza a disposizione dell’associazione

PINZOLO. La “passerella” della 
48ª Targa d’Argento - Pre-
mio Internazionale Solidarie-
tà Alpina, che ha richiamato 
molte autorità e volontari del 
soccorso in montagna a Pin-
zolo, è stata anche l’occasio-
ne nei giorni scorsi per pre-
sentare la nuova ambulanza 
acquistata  da  pochi  giorni  

dall’Associazione  volontari  
del Servizio Trasporto Infer-
mi Pinzolo Alta Rendena. Il 
nuovo automezzo è stato pre-
sentato dal presidente Anto-
nio Caola al sindaco di Pinzo-
lo Michele Cereghini, all’as-
sessore  provinciale  Roberto  
Failoni e all’onorevole Diego 
Binelli. W.F.

Pinzolo

Una nuova ambulanza
per il trasporto infermi
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