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RICCOMASSIMO. Frazione di Sto-
ro, Riccomassimo conta 51 abi-
tanti di cui 13 bambini di età 
compresa tra 1 e 12 anni che 
spesso e volentieri, pur assisti-
ti dai nonni, continuano a gio-
care lungo le strade come si fa-
ceva da altre parti una volta. 
Ebbene, domenica in occasio-
ne della festa patronale di San 
Carlo Boromeo in paese è giun-
to  anche  Mario  Tonina  vice  
presidente  della  Provincia,  
che Elisa Lombardi, a  nome 
della sua gente, non solo ha 
ringraziato per la sua presenza 
ma - dopo avergli donato alcu-

ni scritti storici riguardanti il 
paese,  dove un  tempo c’era 
pure una caserma della Guar-
dia di Finanza -ha colto l’occa-
sione per esporre alcune pro-
blematiche  che  riguardano  
l'intera comunità. Lo ha fatto, 
dopo la messa solenne celebra-
ta in chiesa dal reverendo arci-
prete don Andrea Fava, nella 
sua casa davanti a una crostata 
e  del  caffè.  Nel  corso  della  
chiacchierata,  presente pure 
l’ex sindaco di  Storo  Vigilio  
Giovanelli,  è  stato  possibile  
scambiare alcune impressioni 
circa le eventuali azioni da atti-
vare per il futuro del paese. 

«Un tempo – ha aggiunto 
donna Elisa - il paese contava 

un esercizio, ma ora anche la 
storica osteria di mia zia Fran-
ca ha chiuso i battenti cosic-
ché l’andirivieni con Lodrone 
diventa una procedura obbli-
gata». Dentro il locale spesso 
e volentieri  si  consumavano 
cene caserecce, quando ad ol-
trepassare la soglia a distin-
guersi erano soprattutto i par-
lamentari ed esponenti politi-
ci dell’epoca, in quegli anni in 
cui a prevalere era la Democra-
zia cristiana e i politici di tur-
no erano frequenti, ad iniziare 
da quando presidente della Re-
gione era Tullio Odorizzi e a 
Roma c’erano il senatore Gio-
vanni Spagnolli e l’onorevole 
Monti.

Tonina, che in periferia c’è 
di frequente e che già qualcosa 
sapeva dopo quanto anticipa-
to dall’assessore comunale Lu-
ca Buetchiewietz e dallo stes-
so  Giovanelli,  ha  aggiunto:  
«Solo  pochi  giorni  fa  come  
Provincia abbiamo accolto la 
vostra  richiesta  di  finanzia-
mento di 146 mila euro, affin-
ché la chiesa di San Carlo Bor-
romeo possa essere restaura-
ta. E se stavolta sono venuto a 
Riccomassimo è perché vi vo-
levo conoscere e incontrare e 
raccogliere  anche  le  vostre  
istanze, visto che anch’io so-
no giudicariese e che come voi 
sono e resto legato ai paesi di 
montagna». 

Tonina con l’occasione ha 
preso nota di altre realtà e nel 
contempo via telefono ha mes-
so in contatto la stessa Lom-
bardi con il presidente Mauri-
zio Fugatti, che a sua volta ha 
assicurato  l’infermiera  del  
Pronto soccorso che in estate 
a Riccomassimo ci verrà, ma-
gari con una seduta della giun-
ta provinciale, e per sorseggia-
re quella locale acqua di fonte i 
cui benefici salutari hanno da 
anni fatto il giro delle valli e di 
più province.

Tra le aspettative più imme-
diate dei riccomassimini, ol-
tre alla viabilità della provin-
ciale 241 che sale e che scende 
verso  Lodrone  la  cui  tratta  
spesso crea problemi, sradica-
menti e smottamenti, c’è tra 
l’altro la prospettiva di poter 
utilizzare  l’ex  edificio  delle  
scuole elementari per ricavar-
vi una casa sociale, con sala let-
tura e giochi, utile a grandi e 
bambini, o diversamente per 
ricavarne un punto vendita, 
visto  che  in  paese  non  c’è.  
«L’importante - ha concluso 
Elisa Lombardi – è il fatto che 
la visita di Tonina ha lasciato 
tra la gente un buon segno. Al 
vicepresidente della  Provin-
cia si è chiesto che a livello di 
esecutivo venga fatto il possi-
bile  affinché  la  popolazione  
qui possa restare, considerato 
che i riccomassimini quassù ci 
vogliono rimanere perché ci 
sono nati, ma anche altri che 
per lavoro se ne sono andati, 
nei fine settimana e in estate ci 
ri tornano».
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Riccomassimo, l’orgoglio
della gente di montagna
La piccola frazione di Storo. Le richieste alla Provincia: interventi alla viabilità per Lodrone
e l’utilizzo dell’edificio delle ex elementari per ricavarne una casa sociale o un punto vendita

• Una veduta di Riccomassimo: la 

frazione di Storo conta 51 abitanti di 

cui 13 bambini; sopra, la messa cui 

ha partecipato anche Mario Tonina, 

vicepresidente della Provincia 

VAL RENDENA.  Sono  giunti  al  
termine i lavori di manuten-
zione straordinaria della Sat 
alle attrezzature della cono-
sciutissima via ferrata delle 
“Bocchette  Centrali”  sulle  
Dolomiti di Brenta. Le manu-
tenzioni sono state eseguite 
in breve tempo e previste in 
un periodo dell’anno che non 
penalizzasse  troppo  la  fre-
quentazione. Dal 20 settem-
bre scorso ad oggi infatti le 
due ferrate Oliva Detassis e 
Bocchette Centrali erano ina-
gibili,  mentre  da  qualche  
giorno uno dei tracciati più 
scenografici e frequentati del-
le Dolomiti di Brenta è uffi-
cialmente approntato in ter-
mini  di  opere  manutentive  
realizzate. Con la neve appe-
na caduta in quota è dunque 
rimandata al prossimo anno 
la frequentazione da parte de-
gli escursionisti di queste fer-
rate storiche, dove nella bella 
stagione l’afflusso di persone 
è così alto da creare veri e pro-
pri ingorghi, soprattutto nei 
passaggi più esposti. Si con-
clude così questa prima tran-
che di manutenzioni straordi-
narie  sulle  vie  ferrate  del  
Brenta. Realizzati tra il 1936 
ed il 1968, i tracciati delle due 
ferrate Oliva Detassis e Boc-
chette Centrali oggetto delle 
manutenzioni  autunnali,  
hanno uno sviluppo comples-
sivo di 4.040 metri e sono at-
trezzate  con  funi  per  circa  
950 metri complessivi.

Dolomiti di Brenta

Finiti i lavori
alla ferrata
“Bocchette
Centrali”

• Un passaggio della ferrata
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BONDO. La bella domenica di sole 
ha incorniciato nei giorni scorsi 
il Giorno del ricordo dei Caduti 
di tutte le guerre al cimitero Au-
stro Ungarico di Bondo, voluto 
dagli Schützen del “Battaglione 
Judicaria” comandato da Dino 
Cerato. Tanti i cappelli piumati 
di  Schützen  e  Marketenderin  
(vivandiere), riuniti nel Batta-
glione  Judicaria,  appartenenti  
alle Compagnie di Roncone con 
capitano  Stefano  Facchini,  
Rhendena (Vittorio Sartori) Ju-
dicarien Tre Pief (Pierluigi Spe-
ranza), Valle di Ledro (Luisi Li-
no) e Vezzano (Dino Cerato) e 
Arco (Paolo Perli), con loro il  
sindaco di Sella Giudicarie Fran-
co Bazzoli, il presidente del cir-
colo Gaismayr Alberto Somma-
dossi,  il  tenente  di  Vezzano  

Osvaldo Tonina e i capitani ono-
rari Baldassare Bazzoli e Silvano 
Capella.

La cerimonia è iniziata nella 
parrocchiale di  Bondo dove il  
parroco don Celestino Riz ha of-
ficiato la cerimonia religiosa in 
ricordo  di  quanti  da  giovani  
hanno sparso il sangue e perso 
la loro vita. Il parroco ha aggiun-

to che «è difficile dare un giudi-
zio se serviva spargere quel san-
gue. Di sicuro per alcuni sì, per 
la storia forse no». Gli uomini 
imparino a non disprezzare gli 
altri, a non sentirsi superiori fra-
ternità, dove ogni uomo che in-
contro  è  mio  fratello.  La  
“Böhmische Judicarien” ha in-
terpretato i brani musicali della 

cerimonia religiosa e di quella 
civile iniziata con la breve sfila-
ta di molti cappelli piumati dei 
bersaglieri tirolesi del Welschti-
rol  sul  colle  monumentale  di  
Bondo.

Il sindaco di Sella Giudicarie 
Franco Bazzoli ha sottolineato 
che «commemorare è ricorda-
re e non mentire» e ha ricorda-

to i soldati che hanno combattu-
to per l’Impero Austroungarico 
e  il  doloroso  impatto  che  la  
Grande guerra ha avuto per la 
comunità trentina, nell’eserci-
to italiano. «Il passato non lo 
possiamo cambiare - ha detto - 
ma può esserci d’aiuto per co-
struire il futuro della nostra ter-
ra, la memoria delle nostre radi-

ci diventi uno strumento di co-
scienza  civile  del  presente  da  
tramandare ai giovani che han-
no avuto la fortuna di nascere in 
un’Europa di pace».

«Questo cimitero monumen-
tale - ha ricordato Silvano Ca-
pella - dal 1916 ospita i sodati au-
stroungarici,  giovani  vite  che  
provenivano da migliaia di chi-
lometri per difendere la nostra 
Patria, come i nostri sono anda-
ti in Galizia». Poi Capella ha rac-
contato  un  aneddoto:  «Mio  
nonno a Forte Corno era incari-
cato del trasporto ai forti Corno 
e Larino degli obici che arrivava-
no  in  teleferica  da  Trento».  
Questi da Roncone con i cavalli 
percorrevano la “via dei canno-
ni”, che essendo visibile dal Giu-
mella dove c’erano i cannoni ita-
liani, era mimetizzata con fra-
sche d’abete poste su pali di-
stanti tra loro tre metri. Ricor-
do, condivisione, amicizia e pa-
ce, sono stati il messaggio che 
ha unito i presenti nella cerimo-
nia  commemorativa,  sfociata  
nello sparo a salve con i fucili 
storici degli Schützen e nella de-
posizione della corona comme-
morativa ai piedi della grande 
stele con la scritta “Das Vater-
land seinen Helden” (La patria 
ai suoi eroi).

• Il momento dello sparo a salve con i fucili storici

A Bondo omaggio ai Caduti di tutte le guerre

• Il saluto al sindaco di Sella Giudicarie Franco Bazzoli

La cerimonia

Schützen riuniti nel Giorno
del ricordo al cimitero 
austroungarico
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