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SAN LORENZO DORSINO. Il prolun-
gamento  della  chiusura  della  
statale 421 dei Laghi di Molveno 
e Tenno, decretata due settima-
ne fa dopo la frana all’uscita del-
la galleria verso Molveno, sta 
creando non pochi problemi al 
territorio che si stende da San 
Lorenzo in Banale fino a Molve-
no e Andalo. Sembrava che la 
statale potesse riaprire proprio 
in questi giorni: invece i con-
trolli provinciali evidenziando 
il bisogno di ulteriori importan-
ti interventi dei rocciatori per il 
disgaggio di vaste aree interes-
sate dalla frana «non consento-
no di poter garantire la sicurez-
za necessaria alla riapertura del-
la strada» ripetono al Servizio 
Geologico della Provincia.

Le lamentele

Localmente la chiusura è vissu-
ta molto, molto male per il “col-
po” all’economia locale che vi-
ve sui rapporti con l’Altopiano: 
«Proprio adesso che sta comin-
ciando una stagione invernale 
propizia  sull’Altopiano  per  le  
ditte artigianali e per chi lavora 
nel turismo è un grosso colpo 
per tutte le nostre imprese, im-
pegnate giornalmente sull’Alto-
piano», lamentano le imprese 
della  zona  banalese.  Per  non  
parlare degli enti istituzionali, 
quali  la  Famiglia  cooperativa  
Brenta-Paganella, che ha due 
sedi divise dalla frana, San Lo-
renzo in Banale e Andalo.

I pendolari

Il collegamento tra Banale e Al-
topiano serve oltre che per i tu-
risti anche per i numerosi pen-
dolari che, quotidianamente e 
in particolar modo durante i pe-
riodi turistici, si recano al lavo-

ro  in  località  rinomate  quali  
Molveno, Andalo, Fai della Pa-
ganella, ma anche, in senso con-
trario, verso le Terme di Coma-
no, Riva del Garda o Campiglio.

La richiesta

Immediata la richiesta dei co-
muni locali di sicurezze da par-
te della Provincia, mentre a San 
Lorenzo  il  gruppo  “Coi  piedi  
per  terra”  ha  presentato  una 
mozione  urgente.  Davanti  
all’ultimo “stop” alla riapertu-
ra della strada, un gruppo di cit-
tadini banalesi ha deciso di indi-
re un’assemblea aperta, un di-
battimento,  per  sollevare  la  
questione ai massimi vertici.

La  relazione-dibattito  sulla  

strada San Lorenzo-Molveno è 
stata  organizzata  per  martedì  
10 alle ore 20,30 nella sala consi-
liare di San Lorenzo in Banale.

L’iniziativa è di un gruppo di 
cittadini  fuori  dagli  schiera-
menti: Paolo Baldessari, Valter 
Berghi,  Cesare  Cornella,  Ma-
nuel Cornella, Andrea Sottovia.

Gli organizzatori annunciano 
che partirà in quell’occasione la 
raccolta di firme per la costitu-
zione di un Comitato che impe-
gni la Provincia su sicurezza e 
scorrevolezza della sede strada-
le. Al dibattimento sono invita-
ti i sindaci dei tre comuni mag-
giormente coinvolti: San Loren-
zo Dorsino, Molveno, Andalo.
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Ancora chiusa la SS 421:
sale la protesta nel Banale
Un territorio in ginocchio. Un gruppo di cittadini, dopo l’annuncio della Provincia, ha deciso
di convocare un’assemblea pubblica per martedì nella sala consiliare di San Lorenzo

• La scarica di massi sulla statale Nembia

WALTER FACCHINELLI

PINZOLO. Oggi alle 15 Gianluca 
Leone di  Pinzolo  è  ordinato 
diacono nella basilica di Santa 
Maria Maggiore a Trento, alla 
presenza di numerosi parroc-
chiani dell’Unità pastorale So-
pracqua che in pullman van-
no a Trento «per vivere insie-
me questo importante appun-
tamento».

A imporre le mani su Gianlu-
ca Leone, 47 anni studente del 
Seminario Diocesano, è l’arci-
vescovo Lauro Tisi suo conval-
ligiano che, recentemente a Ja-
vrè ha sottolineato «il diaco-
nato di Gianluca Leone e quel-
lo di una giovane di Rendena 
che da ottobre è novizia nelle 

“Silenziose operaie delle Cro-
ce”, sono segnali importanti 
della vitalità della Chiesa». 

Gianluca è nato a Roma, a 5 
anni si è trasferito a Pinzolo 
terra d’origine dei nonni ma-
terni arrotini in Emilia. La sua 
è una “vocazione adulta”, ma-
turata dopo la laurea in peda-
gogia a Bologna, un percorso 

lavorativo nel sociale con an-
ziani e giovani, e sette anni di 
insegnamento della religione 
in scuole superiori a Tione.

Di Gianluca Leone colpisce 
soprattutto la grande umiltà: 
«La mia è una vocazione co-
me le altre, non sto facendo 
niente di eccezionale, anche il 
matrimonio - spiega a chi lo 

interpella -, il lavoro o lo stu-
dio  quotidiano,  sono  strade  
per  seguire  il  Signore  nella  
propria vita».

Gianluca ringrazia in parti-
colare i familiari «per la testi-
monianza  di  fede  vissuta»,  
dal padre Loreto, noto ex-co-
mandante della Polizia Muni-
cipale di Pinzolo, alle sorelle 
Valeria  e  Alessia,  a  mamma 
Franca scomparsa a dicembre 
2014. 

Gianluca Leone ritorna co-
me diacono nella sua comuni-
tà di Pinzolo domenica 15 di-
cembre alle sante Messe delle 
10.30 e 18, per incontrare la 
“sua” gente, gli scout Agesci, 
la Sat Pinzolo e l’Operazione 
Mato Grosso con le quali «ho 
camminato assieme». Poi ri-
torna «a mettersi a disposizio-
ne della  Chiesa  locale  con  i  
propri talenti,  ma anche coi 
propri limiti» come collabora-
tore pastorale a Cles, dove è 
presente da alcuni mesi nei fi-
ne settimana da alcuni mesi. 
Gianluca «sogna una Chiesa 
che cammina con tutti, acco-
gliente e aperta,  attenta  so-
prattutto agli ultimi, ai poveri 
e ai giovani, sull’esempio con-
creto di Gesù».
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La cerimonia
Quasi azzerate a Storo
le richieste per incendio
delle canne fumarie

ALDO PASQUAZZO

STORO.  Non  passa  settimana  
che i vigili del fuoco volontari 
di Storo non abbiano ad inter-
venire,  tant'è  che  finora  in  
questi dodici mesi del 2019 so-
lo in occasione di incidenti e 
calamità  gli  interventi  sono  
stati più di cento. Quasi azze-
rati invece gli interventi per 
incendio delle canne fumarie, 
la cui azione di  prevenzione 
adottata dagli stessi pompieri 
è risultata efficace e persuasi-
va. Con frequenza, inoltre, ar-
rivano selettive che riguarda-
no la vicina Valsabbia con ri-
chieste di soccorso su Caffaro, 
Bagolino e volte anche su An-
fo.

Ieri pomeriggio, nel giorno 
dei festeggiamenti per Santa 
Barbara patrona, il comandan-
te Alessandro Giacco ha aper-
to le porte della caserma per 
far visitare ai tantissimi curio-
si mezzi e sala operativa. Poi 
alle 18, alla presenza del vice 
presidente della Provincia Ma-
rio Tonina e dello stesso sinda-
co Luca Turinelli, messa a Dar-
zo e successiva cena all'hotel 
Castel Lodron. Sia il primo cit-
tadino che il  vice di  Fugatti  
hanno messo al primo posto 
ruolo e attività incondizionata 

di tanti volontari. Durante la 
ricognizione  per  “caserme  
aperte” un ruolo primario lo 
hanno  avuto  anche  i  tanti  
bambini che spesso e volentie-
ri  si  riconoscono  nei  propri  
pompieri peraltro sempre più 
vogliosi di imitarli.

«L’occasione –  avverte  lo  
stesso Giacco – ha dato modo 
alla  popolazione,  al  di  là  di  
mezzi e attrezzature, di acce-
dere  per  rendersi  conto  di  
quanto c’è all'interno del polo 
pompieristico il cui organico 
fa riferimento a 40 effettivi, 15 
allievi e 10 onorari. Tante foto-
grafie che ritraggono la storia 
del corpo e gli interventi esple-
tati negli ultimi 70 anni».

Le varie foto ingiallite e per 
lo più in bianco e nero esposte 
nella caserma ritraggono quel-
le figure che in quei decenni 
hanno operato e salvaguarda-
to con impegno e onore da ca-
lamità e inconvenienti in real-
tà di più paesi. Da Domenico 
Malcotti,  Giovanni  Parolari,  
Salvatore Stagnolli, Giovanni 
Grassi, Livio Giacometti, Gio-
vanni Monticelli, Mario Zul-
berti sino all’era di Gianfranco 
Berti. «Allora - aggiunge Sta-
gnolli ora alla soglia di 88 anni 
- non avevamo i  mezzi  e  le  
strutture di adesso, ma quan-
do  si  doveva  intervenire  al  
suono della sirena a prevalere 
era  la  forza  per  sbloccare  
idranti fissi, attaccando i ro-
ghi con manichette, lance e a 
volte con secchi formati da ri-
gida tela di sacco».• La SS 421 chiusa a San Lorenzo

Gianluca Leone di Pinzolo
oggi diventa diacono a Trento

• Gianluca Leone, 47 anni, di Pinzolo, oggi è ordinato diacono a Trento

La cerimonia
Alle 15 il vescovo Tisi
imporrà le mani
sul capo del 47enne

Winter Marathon 2020,
iscrizioni fino a domenica 22
• L’edizione numero 32 della piu ̀

importante e longeva gara inver-

nale di regolarita ̀per auto stori-

che torna da giovedi ̀23 a domeni-

ca 26 gennaio 2020 a Madonna 

di Campiglio. Non mancheranno 

le novita`, a partire dal nuovo per-

corso di oltre 450 km con 13 pas-

si dolomitici e oltre 70 prove da 

affrontare in due tappe Le iscri-

zioni chiuderanno domenica 22 

dicembre. Importanti agevolazio-

ni per le Scuderie con almeno 10 

equipaggi. E ̀possibile iscriversi e 

seguire l’evento online su winter-

marathon.it e sui canali social di 

Facebook, Instagram e Twitter 

per scoprire tutte le novita ̀e 

commentare con l’hashtag #Win-

terMarathon2020.

Santa Barbara,
cento interventi
dei pompieri
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