
Il sopralluogo
La Provincia non apre
la strada: sono avvenuti
nuovi crolli dal 23 scorso

GRAZIANO RICCADONNA

FIAVÉ E BLEGGIO. Commozione in 
zona per la scomparsa del parro-
co di Fiavé e Lomaso don Fortu-
nato Caresani. Aveva 79 anni. Fi-
gura di pastore sempre disponi-
bile a tutti, lascia un vuoto incol-
mabile in chi lo ha conosciuto. E 
sono tanti i parrocchiani che lo 
piangono, unitamente ai convit-
tori del  Collegio Arcivescovile 
dove aveva svolto le funzioni di 
prefetto e di insegnante di lette-
re, dopo la laurea all’Università 
di Padova nel 1980. Una breve 
ma grave malattia lo aveva col-
pito quest’estate costringendo 
il  parroco a ricoverarsi  prima 
all’ospedale Santa Chiara a Tren-
to, poi alla Casa del Clero, dove 
fino ai giorni scorsi riceveva il 
flusso  ininterrotto  di  parroc-
chiani  ed  estimatori,  sempre  
con una buona parola e incorag-
giamenti.

Solo tre anni fa don Fortunato 
aveva festeggiato le nozze d’oro 
di sacerdozio insieme alla popo-
lazione di Fiavé e Lomaso, es-
sendo stato ordinato sacerdote 
nel 1966. In quell’occasione si 
era toccato con mano il senti-
mento di affetto nei suoi con-
fronti, dando modo alla popola-
zione di riversarsi letteralmente 
nella parrocchiale di San Seba-
stiano per  l'incontro con don 
Fortunato: non una mera cele-
brazione ma una festa di popo-
lo.

Nato a Cavrasto di Bleggio il 2 
luglio 1940 don Fortunato era 
stato  ordinato  sacerdote  da  
mons.  Gottardi  il  23  giugno  

1966, quindi aveva operato a La-
vis e a Levico come parroco pri-
ma dell’importante esperienza 
al  Collego  Arcivescovile,  ivi  
chiamato dal vescovo dell’epo-
ca.

Giunto quindi a Fiavè 25 anni 
fa, don Fortunato era riuscito 
nel tempo a conquistare la fidu-
cia dei suoi parrocchiani grazie 
alle numerose opere messe in 
cantiere e all'assidua cura della 
parrocchia, che col tempo si è 
ingrandita, se non raddoppiata: 
così a partire dal 2010 alla par-
rocchia di Fiavé con le sue tre 
curazie per volontà del Vescovo 
si era aggiunta la parrocchia di 
Lomaso con le sue tre curazie, 

naturalmente con l'agevolazio-
ne di alcuni curati o diaconi del-
la zona del Lomaso.

L'operosità di don Fortunato 
è risultata proverbiale: basti ri-
cordare che in questi  anni ha 
messo mano e restaurato un po' 
tutte le chiese della sua giurisdi-
zione, portando a compimento 
anche il restauro della sua cano-
nica, ricavata presso l'oratorio 
fiavetano. Suo cruccio negli ulti-
mi tempi era rappresentato dal-
le pale d’altare della pieve del 
Lomaso, da restaurare o rimet-
tere in sesto.

Insomma, come aveva ribadi-
to la popolazione accorsa ai fe-
steggiamenti del 50° di sacerdo-

zio, un parroco che non si è mai 
stancato di spingere, agevolare, 
perorare tutte le numerose co-
munità sulla via del progresso 
spirituale e morale. Il suo carat-
tere disponibile,  in apparenza 
burbero, lo aveva ancora di più 
avvicinato alle comunità fiave-
tana e lomasina.

Ultima opera appena ultima-
ta, il restauro della chiesa cimi-
teriale di San Rocco a Fiavé.

I funerali si svolgono lunedì, 
alle 14.30, nella chiesa parroc-
chiale di Fiavé, presente il ve-
scovo monsignor Lauro Tisi. La 
sepoltura avverrà quindi nel ci-
mitero di Cavrasto nel Bleggio, 
luogo di nascita.

MOLVENO.  L’ultimo  sopralluogo  
dei tecnici ha registrato ulteriori 
crolli dalla parete a monte. Anco-
ra precaria la situazione sulla Sta-
tale 421 per Molveno.

Nonostante l’attivazione im-

mediata delle opere di messa in 
sicurezza, e un lavoro ininterrot-
to da parte dei servizi provinciali 
e di una ditta specializzata in di-
sgaggi, si  prolunga la chiusura 
della statale 421 interessata due 
settimane fa da una frana. Que-
sta mattina I tecnici del Servizio 
Gestione  Strade  e  del  Servizio  
Geologico della  Provincia,  con 
l’impiego dell’elicottero dei Vigi-
li del Fuoco, hanno eseguito un 

sopralluogo sul versante a mon-
te della Strada statale per verifi-
care se esistono le condizioni di 
sicurezza per riaprire la strada al 
transito.

Purtroppo  i  controlli  hanno  
evidenziato che successivamen-
te ai lavori di disgaggio iniziati 
subito dopo l’evento verificatosi 
sabato 23 novembre sono avve-
nuti ulteriori crolli. Il materiale 
caduto è risultato importante sia 

in termine di volume che di di-
mensioni tanto da richiedere un 
ulteriore intervento da parte dei 
rocciatori per il disgaggio delle 
aree interessate dal movimento 
franoso.

Tale intervento è già stato av-
viato e successivamente si proce-
derà all’adeguamento delle ope-
re di difesa temporanea già rea-
lizzate.  «Questo  imprevisto  -  
spiegano i tecnici della Provincia 

- non consente quindi di poter 
garantire la sicurezza necessaria 
alla riapertura della strada». Nei 
primi  giorni  della  settimana  
prossima saranno eseguite ulte-
riori verifiche ed un aggiorna-
mento del programma dei lavori 
anche al fine di accelerare la ria-
pertura al traffico della SS 421 ri-
pristinando in via stabile il colle-
gamento tra gli abitati di S. Lo-
renzo in Banale e Molveno. 

La manifestazione
Una delegazione 
della valle del Chiese 
sarà ospite in Toscana

L’accordo
La Provincia stanzia
150 mila euro. Il 
Comune 100 mila

Fiavé e il Trentino in lutto
per la morte di don Caresani
L’improvvisa scomparsa. Don Fortunato aveva 79 anni. Era stato prefetto e insegnante
di lettere al Collegio Arcivescovile. Tre anni fa aveva festeggiato le nozze d’oro di sacerdozio

• La festa di paese per le “nozze” d’oro di sacerdozio di don Fortunato Caresani (nella foto singola)

I massi fanno ancora paura sopra la statale 421 per Molveno

• I massi pericolanti sopra la SS421

STORO. Ci saranno nuovamente 
Storo e la Valle del Chiese tra i 
protagonisti dell’apertura uffi-
ciale del Calendario degli eventi 
natalizi a Pisa, città con la quale 
ormai da anni l’ambito turistico 
della Valle del Chiese ha intra-
preso e stretto significativi rap-
porti a più livelli.

Ebbene,  domani,  giorno  
dell'Immacolata,  sarà  ufficial-
mente acceso l’Albero di Natale 
collocato nella Piazza 20 Settem-

bre, dinnanzi al Municipio della 
città. Parallelamente alla ceri-
monia inaugurale - che si terrà 
alla presenza delle autorità co-
munali  locali,  rappresentanti  
della Società calcistica neroaz-
zurra e di una delegazione della 
Valle del Chiese - è prevista una 
distribuzione gratuita di polen-
ta a cura dai “Polenter” di Storo, 
che cucineranno quel popolare 
piatto  che  sta  facendo  il  giro  
d'Europa se non del mondo. Sa-
rà una ulteriore occasione per il 
popolo neroazzurro di riassag-
giarla, dopo averla degustata e 
apprezzata durante i ritiri estivi.

La  presenza  della  Valle  del  
Chiese è una novità resa possibi-

le dagli amichevoli rapporti nati 
negli ultimi anni grazie ai ritiri 
precampionato svolti dalla so-
cietà  del  presidente  Giuseppe  
Corrado. Dirette protagoniste le 
due amministrazioni comunali 
di Storo e di Pisa e sul fronte turi-
stico il Consorzio di Valle con la 
presidente  Daiana  Cominotti,  
Trentino marketing con l’asses-
sore provinciale Roberto Failoni 
e una delegazione che rappre-
senta il “governo” Turinelli.

L’operazione “Natale Storo - 
Pisa” rientra tra le manifestazio-
ni natalizie inserite nel conteni-
tore “Avvento in Valle del Chie-
se”, inserito nel ricco calendario 
degli eventi natalizi in Trentino: 

con il tradizionale Mercatino di 
Natale che proseguirà sino al 29 
dicembre a Quartinago-Cime-
go, vi sono sempre a Borgo Chie-
se i Presepi allestiti nelle Fonta-
ne di Condino. Nelle proposte 
natalizie di valle presepi tradi-
zionali sono allestiti nelle vie e 
nelle frazioni di varie borgate, 
tra le quali Daone e Storo,dove 
ulteriore curiosità è rappresen-
tata dai “Masoi  de formantass 
sui  spergoi”,  letteralmente  i  
mazzi di pannocchie esposti sui 
balconi  delle  case.  Proprio  in  
questo fine settimana dell’Im-
macolata a Pieve di Bono-Prez-
zo  si  terrà  l’evento  Natale  in  
Strada. A.P.

La polenta di Storo rallegra il Natale a Pisa

• Da sinistra De Carli, l’assessore di Pisa Pesciatini e il sindaco Turinelli

PINZOLO. Accordo per riqualifi-
care il sentiero B06 Patascoss 
- Lago di Nambino. 150.000 
euro  è  l’importo  prenotato  
sull’esercizio finanziario 2020 
per la riqualificazione del sen-
tiero B06 Patascoss - Lago di 
Nambino, oggetto di un accor-
do di programma tra la Pro-
vincia, il Parco Naturale Ada-
mello - Brenta e il Comune di 
Pinzolo che è stato approvato 
oggi dalla Giunta provinciale 
su proposta dell’assessore allo 
sviluppo economico, ricerca e 
lavoro Achille Spinelli.

Il sentiero ricade nel comu-
ne di Pinzolo, che contribuirà 
al progetto con 100.000 euro. 
La progettazione sarà curata 
dall’Ente Parco. La Provincia 
curerà, attraverso il Servizio 

per il sostegno occupazionale 
e la Valorizzazione ambienta-
le, la realizzazione delle opere, 
la direzione dei lavori e il coor-
dinamento della sicurezza. Le 
opere in carico al servizio pro-
vinciale saranno realizzate da 
una squadra di lavoratori del 
"Progettone".

L’intervento  previsto,  che  
ha  un  costo  previsto  di  
250.000 euro, è finalizzato ad 
assicurare  anche  agli  utenti  
con disabilità motorie la possi-
bilità di fruire in modo sicuro 
e autonomo dell’ambiente na-
turale. In particolare sarà ga-
rantita l’accessibilità ai porta-
tori di disabilità e l’accesso alle 
carrozzine dei disabili e ai pas-
seggini per bambini. La riqua-
lificazione dovrà inoltre garan-
tire l’acquisizione per il trac-
ciato del marchio “Open Sen-
tieri Accessibili”.

Sarà escluso l’accesso alle bi-
ciclette e ad altri mezzi, con 
l’installazione di segnaletica.

Sarà riqualificato
il sentiero B06
per lago Nambino
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