
Oggi in municipio
Ha curato la comunità, 
per 35 anni, alle 18.30
sarà festeggiato

GIORGIO DAL BOSCO

STREMBO Per il momento è in 
pectore, ufficiosa, ma la deci-
sione concordemente è stata 
presa. L’amministrazione co-
munale e il suo sindaco Guido 
Botteri hanno convenuto che 
era tempo (e giusto) dedicare 
qualcosa di importante ad un 
suo illustre censito: Guido Bot-
teri “Gambin”. I lavori di rifa-
cimento e restauro di un edifi-
cio in centro paese, acquisito 
dal Comune per dare un certo 
sfogo alla viabilità, porteran-
no questa primavera alla crea-
zione di una struttura dedica-
ta alla cultura, edificio che si 
articolerà in  due  sale  di  cui  
una sala biblioteca o di lettura 
e un’altra per incontri sempre 
culturali. Bene (e molti censiti 
dicono “finalmente”), questa 
struttura porterà il nome ap-
punto di Guido Botteri “Gam-
bin” con – si suppone- relati-
va targa marmorea.

Scrivendo  Guido  Botteri  
non si tratta di errore, ma di 
omonimia. In altre parole non 
si tratta del sindaco. Si sa che 
nei paesi è frequente trovare 
persone con il medesimo no-
me e cognome. Di qui la neces-
sità di aggiungere al modo del 
“vox populi” un nomignolo. 
In questo caso “Gambin”. Ma 
forse,  compaesani  a  parte  i  
quali  sicuramente  lo  sanno,  
non tutti i trentini sono a co-
noscenza che Giovanna Botte-
ri,  la  corrispondente  Rai  ex  
Usa ed ora Cina che da anni si 
può vedere e ascoltare quasi 

quotidianamente al telegior-
nale o alla radio, è figlia pro-
prio di “Gambin” morto tre 
anni fa a Trieste a 88 anni. E va-
le  la  pena  sottolineare  che  
“Gambin”, sua figlia e figlio, 
sono naturalmente orgogliosi 
di avere nelle vene sangue an-
che trentino. 

“Gambin”,  figlio  di  emi-
granti  che  avevano  lasciato  
Strembo cercando fortuna co-

me salumai e arrotini (e tro-
vandola)  a  Trieste,  allora  
asburgica, si laureò giovanissi-
mo. Giornalista dapprima in 
alcune testate, fece gavetta e 
carriera al Piccolo di Trieste, 
passando poi alla sede regiona-
le della Rai diventandone di-
rettore. Non aveva mai dimen-
ticato la terra dei suoi genitori 
e quindi faceva frequenti visi-
te a Strembo assumendo l’in-

carico di direttore della rivista 
“Strembo, Oggi, Ieri e Doma-
ni.  Con il  finanziamento del  
Comune, poi pubblicò due im-
portanti volumi di dati sulla 
storia ambientale e umana di 
Strembo. Dunque un uomo di 
cultura vasta e capillare. 

Non solo giornalista, ma an-
che politico e ... polemista. I 
triestini più anziani lo ricorda-
no ancora quando, segretario 
della sezione triestina della De-
mocrazia Cristiana, affrontò a 
viso aperto nientemeno che il 
vescovo di Trieste, che a pro-
posito  della  convivenza  con  
gli sloveni aveva idee e proget-
ti contrari ai suoi. “Gambin”, 
in questo caso “il dottor Guido 
Botteri”, segretario cittadino 
della Dc, non esitò a zittire il 
presule con un «riteniamo la 
nostra linea politica coerente 
con la nostra posizione di cri-
stiani che, nella sfera tempora-
le,  vogliamo  testimoniare  la  
volontà del messaggio evange-
lico». Ed ancora più attuale – 
sembra scritto in questi tempi 
– è un passo di un suo scritto: 
«Sentiamo il peso di ripristi-
nare una convivenza umana 
che è ritornata alle barbarie. 
Abbiamo coscienza che né la 
democrazia, né il pensiero cri-
stiano hanno avuto il modo di 
dispiegarsi. Abbiamo coscien-
za di guardare all’avvenire, di 
vedere un mondo che allarga i 
confini, che supera le barrie-
re, che tende ad un ecumeni-
smo spirituale e religioso co-
me premessa a quello socia-
le».
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Progetto partecipato
Obiettivo: spazi scolastici
Stasera primo incontro
con la popolazione

SANTA CROCE DI BLEGGIO. “Una e 
medesima è l’arte del ben vive-
re e del ben morire”: questo il 
curioso  titolo  dell’incontro  
programmato dalla Casa di ri-
poso Apsp di Santa Croce di 
Bleggio.  L’incontro,  previsto  
per questa sera alle 20, vede la 
presenza  dell’autrice  di  vari  
saggi  sul  tema  della  “buona  
morte”, Laura Campanello. È 
infatti l’autrice – tra gli altri – 
del saggio “Ricordati di vive-
re.  Nient’altro”,  è  filosofa  e  
specializzata in pratiche filoso-
fiche e consulenza pedagogi-
ca,  lavora  e  scrive  sui  temi  

dell’esistenza.  L’incontro,  
aperto a tutti  gli  operatori e  
all’intera cittadinanza, si svol-
ge presso il salone principale 
dell’Apsp “Giudicarie Esterio-
ri” di Santa Croce. L’incontro 
si situa all’interno di una serie 
di incontri programmati dalla 
Casa di riposo, e in particolare 
dalla sua nuova presidente, la 
professoressa Rosi Maria Mer-
li, in questa stagione autunna-
le.

La serie di incontri alla Casa 
di  riposo,  fortemente  voluti  
dal Comitato etico per dibatte-
re un tema scottante e cruciale 

quale l’accompagnamento nel-
le fasi finali degli ospiti da par-
te dei parenti, era iniziata lo 
scorso mese di maggio con l’in-
contro con Loretta Rocchetti 
su “L’accompagnamento nel-
le ultime fasi ella vita in Rsa” 
effettuato con larga partecipa-
zione di popolazione e ospiti 
su organizzazione della stessa 
Apsp e della Upipa. Il ciclo era 
successivamente  proseguito  
con un incontro con il fisiote-
rapista, mentre in futuro è pre-
visto un quarto incontro sulla 
contenzione fisica e farmacolo-
gica. G.RI.

FIAVÉ. Dopo 35 anni di servizio, in 
pratica tutta la sua attività lavora-
tiva, va in pensione il dottor Rug-
gero Giannetti. Va con una festa 
della popolazione fiavetana, chia-
mata a raccolta dal sindaco Ange-

lo Zambotti in municipio oggi alle 
18.30. Volto assai noto delle Giudi-
carie Esteriori, il dottor Giannetti 
ha esercitato a lungo la professio-
ne di medico con ambulatori sia a 
Fiavé che a Ponte Arche, acqui-
sendo vaste conoscenze e grande 
stima per la professionalità sem-
pre dimostrata nel lavoro e affabi-
lità nei rapporti umani. Ciociaro 
di origine, essendo nato a Fonta-
ne  Liri  (Frosinone)  l’8  marzo  

1952, Ruggero Giannetti è riuscito 
a farsi volere bene dall’intera po-
polazione fiavetana e oltre per la 
sua disponibilità e umana com-
prensione del malato, prima che 
della malattia. Laureato nel 1979 
all’Università degli Studi “La Sa-
pienza” di Roma, nel 1980 com-
pie il suo tirocinio prima di essere 
chiamato sotto l’esercito come uf-
ficiale medico a Bressanone. Così 
nel 1981 lavora nel laboratorio di 

Medicina e chirurgia all’ospedale 
civile di Bressanone, prima di di-
ventare medico di medicina gene-
rale condotto e ufficiale sanitario 
a Bezzecca. Dopo una parentesi in 
Ciociaria,  assume  nel  gennaio  
1985 la condotta di medicina ge-
nerale a Fiavé. In questi anni non 
è rimasto con le mani in mano, 
ma ha proseguito negli studi me-
dici più specialistici, ottenendo il 
diploma di agopuntura e medici-

na tradizionale cinese (tre anni ol-
tre al tirocinio) e il diploma di ma-
nipolazioni vertebrali presso l’U-
niversità  degli  Studi  di  Padova  
(due anni). Inoltre matura il ma-
ster presso l’Università “La Bicoc-
ca” di Milano. E dallo scorso 30 
settembre è pensionato e vive tut-
tora a Fiavé, il paese che gli ha da-
to molto ma a cui egli stesso ha da-
to molto, la sua professionalità ac-
canto alla sua giovinezza. I pazien-
ti del dottor Giannetti ora passa-
no al dottor Giandomenico Viglio-
ne, che ha dichiarato la sua dispo-
nibilità, in attesa del regolare ban-
do comunale. G.RI.• Il dottor Ruggero Giannetti

Strembo onora la memoria
di Guido Botteri “Gambin”
Un centro culturale. Il Comune ha deciso: nascerà in primavera e sarà intitolato al giornalista
che guidò la sede regionale Rai di Trieste e padre di Giovanna, corrispondente da Usa e Cina

• Guido Botteri “Gambin”, scomparso nel 2016 a Trieste all’età di 88 anni

GRAZIANO RICCADONNA

CAMPO LOMASO. Progettare in mo-
do partecipato, con popolazio-
ne, enti locali e associazioni cul-
turali,  un monumento storico 
come un convento, per farlo ri-
vivere da una obsolescenza plu-
ridecennale. Questa è la scom-
messa che sta alla base dell’ini-
ziativa legata al percorso di pro-
gettazione partecipata per la ri-
qualificazione  del  convento  
francescano di Campo Lomaso, 
di cui nella foto in alto si può am-
mirare la facciata. L’iniziativa, 
promossa dalla Fondazione don 
Lorenzo  Guetti  di  Bleggio,  si  
propone  di  riqualificare  l’ex  
convento francescano sito  nei  
pressi di Campo Lomaso ma da 
oltre un decennio pressoché ab-
bandonato. Infatti tale conven-
to, acquisito dal Comune di Co-
mano Terme nel 2009, esatta-
mente da un decennio non ha 
trovato una destinazione d’uso 
nonostante i ripetuti richiami e 
allarmi. L’attuale amministra-
zione vorrebbe realizzare nello 
stesso convento una estensione 
del plesso scolastico di Campo 
estendendolo alla scuola media 
di Ponte Arche.

Riattivare il Dna

L’obiettivo dell’iniziativa è quel-
lo di comprendere quali scenari 
di riconversione possano essere 
sostenibili riguardo alla struttu-
ra del convento francescano e 
delle sue pertinenze: come pos-
sa contribuire ad una rigenera-
zione più generale non solo l’ex 
convento francescano, ma più 
in  generale  lo  stesso  paese  di  
Campo, come possa partecipare 
ad una riattivazione del suo Dna 
inserendosi nelle dinamiche ter-

ritoriali che lo circondano. «Il 
percorso – chiarisce l’architetto 
Davide Fusari – vorrà cercare di 
comprendere come la realizza-
zione di un eventuale amplia-
mento del polo scolastico po-
trebbe  inserirsi  nell’equilibrio  
esistente, cercando di compren-
dere come le diverse parti possa-
no essere più opportunamente 
connesse». Naturalmente, l’éq-
uipe valuterà la fattibilità spazia-
le e gestionale dell’inserimento 
di  nuove  funzioni  all’interno  
della struttura storica a partire 
dai risultati degli eventi di ap-
profondimento partecipativo e 
dei colloqui con gli stakeholder 
(letteralmente chi tiene le po-
ste, i paletti, il giudice, vale a di-
re le parti interessate). I tempi 
di  tale  operazione  coincidono  
con  l’ultima  parte  di  questo  
mandato  amministrativo,  che  
scade la prossima primaverae).

Tre diverse sessioni

Interessante anche il laborato-
rio progettuale, previsto in tre 
sessioni e organizzato in forma 
di “charrette” (cioè un un inten-
so periodo di attività di proget-
tazione o pianificazione), con la 
partecipazione di giovani pro-
fessori,  architetti  e  ingegneri,  
ed eventuale coinvolgimento di 
enti locali. I partner individuati 
finora sono la Fondazione don 
Lorenzo Guetti e l’amministra-
zione comunale di Comano Ter-
me.  Gli  architetti  incaricati  
dell’iniziativa, Davide Fusari e 
Susanna Serafini, hanno stilato 
un nutrito programma di inizia-
tive, che culmineranno il 21 di-
cembre; nel frattempo lungo i 
mesi di ottobre e novembre so-
no previsti la formazione dei fa-
cilitatori del percorso, incontri 
con  la  consulta  frazionale  di  
Campo, il laboratorio di proget-
tazione. Il primo incontro con la 
popolazione  è  in  programma  
proprio oggi in serata alla ex se-
de comunale di Campo Lomaso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si studia assieme
la “rinascita”
dell’ex convento

Apsp Santa Croce di Bleggio

Un incontro sul “ben morire”
●FLASH

Stretta di Javrè:

stasera i dettagli

a Casa Guste
•Stasera alle 20.30 nella sala poli-

funzionale di Casa Guste l’ammini-

strazione comunale di Porte di Ren-

dena illustra alla cittadinanza le 

procedure operative e le modifiche 

alla viabilità durante le fasi di demo-

lizione di “Casa dai Trine”. Come 

annunciato dal nostro giornale, è 

programmata nelle ore notturne 

d’inizio di novembre con la chiusu-

ra totale per tre notti al fine di limi-

tare i disagi a popolazione e auto-

mobilisti. La serata è utile per cono-

scere tutti i dettagli dell’intervento 

che punta a migliorare la viabilità di 

fondovalle, eliminando uno dei pun-

ti più critici della Val Rendena. W.F.

Fiavé saluta il dottor Giannetti che va in pensione
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