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BORGO CHIESE. Un «marchiano e in-
giustificato passo falso» e un ten-
tativo di condizionare i delegati 
del Bim del Chiese. Così Lara Gel-
mini e Remo Andreolli, rispettiva-
mente rappresentanti di Storo e 
Castel Condino proprio in seno al 
Bim, definiscono iniziativa “Valle 
del Chiese – Bolbeno, primi passi 
sulla neve”, presentata in confe-
renza stampa dal Consorzio Turi-
stico Valle del Chiese, dal Consor-
zio Giudicarie Centrali e dal Co-
mune di Borgo Lares. Un parere 
che sembra destinato a far discu-
tere assai.

L’intervento

Scrivono  Andreolli  e  Gelmini:  
«La promozione di una struttura 
appartenente ad un altro ambito 
territoriale stride a parer nostro 
con gli obiettivi del Consorzio Tu-
ristico della Valle del Chiese che 
dovrebbe investire le risorse pro-
venienti dal Bim del Chiese e dai 
Comuni della Valle per la promo-
zione del proprio territorio di rife-

rimento. Ben diverso sarebbe sta-
to se i due Consorzi, come peral-
tro  positivamente  sperimentato  
nel  passato,  avessero  veicolato  
con un’unica  iniziativa  l’offerta  
turistica di  entrambi i  territori:  
strutture ricettive, commerciali, 
sportive e quant’altro utile a valo-
rizzare le peculiarità delle comu-
nità di riferimento. Invece l’offer-
ta turistica “locale” viene sacrifi-
cata, messa in secondo piano, ri-
spetto alla promozione dell’im-
pianto sciistico di Bolbeno, in bar-
ba alle nuove sensibilità ambien-
tali e alle specificità naturalistiche 
abbondantemente presenti nella 
Valle del Chiese».

Presa di posizione decisa

Come si vede, una presa di posi-
zione decisa, seguita da altri affon-
di: «Ma perché allora il Consorzio 
della Valle del Chiese che pur in 
questi anni ha ben lavorato av-
viando molte iniziative di buon ri-
scontro turistico con una vitalità 
sconosciuta nel passato, ha com-
piuto un così marchiano ed ingiu-
stificato passo falso? A parere no-
stro l’iniziativa va inserita in un 
contesto  di  lettura  più  ampio,  
non strettamente turistico, e ri-
conducibile al progetto di amplia-
mento e riqualificazione della pi-
sta sciistica di Bolbeno dove, ac-
canto a soggetti pubblici dell’am-
bito  territoriale  di  pertinenza,  
compresi quelli  sovraordinati, è 
stato chiesto anche al Bim della 
Valle del Chiese di compartecipa-
re al finanziamento del rilevante 
intervento strutturale. Richiesta 
rispetto alla quale in seno all’As-
semblea del  Bim della Valle del  
Chiese, alcuni delegati hanno ma-
nifestato dubbi circa la legittimità 
e l’opportunità dell’intervento fi-
nanziario, impedendo che la deli-
bera  di  adesione  all’accordo  di  

convenzione  venisse  assunta  e  
che il Bim del Chiese impegnasse 
risorse proprie per investimenti 
fuori dal territorio. Ed è in que-
st’ottica che crediamo vada letta 
l’iniziativa “Primi passi sulla ne-
ve”: si vuole dimostrare l’esisten-
za di consolidati e naturali lega-
mi, nonché di reciproci vantaggi, 
tra i due territori, tali da giustifica-
re il consistente ed “ovvio” inter-
vento finanziario da parte dell’En-
te del Chiese nella sistemazione 
della pista da sci di Bolbeno».

Le conclusioni

I 2 delegati del Bim del Chiese con-
cludono  la  loro  comunicazione  
specificando di essere disponibili 
a riproporre le proprie perplessità 
“nelle sedi ed occasioni opportu-
ne, non cedendo ad azioni di con-
dizionamento, come quella che ci 
pare essere  “Valle  del  Chiese  –  
Bolbeno,  primi  passi  sulla  ne-
ve”».

Una posizione molto netta in-
somma. Resta da vedere se e co-
me i promotori dell'iniziativa de-
cideranno di rispondere.
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STORO. Il Calciochiese sapeva che 
il Comune di Storo si sarebbe ri-
preso  la  gestione  del  campo  
sportivo "Grilli" a partire dall'i-
nizio del 2020. A sostenerlo, car-
te alla mano, è la stessa ammini-
strazione comunale che conte-
sta così la versione fornita dalla 
società sportiva su una decisio-
ne definita da quest'ultima co-
me «un fulmine a ciel sereno». 
Il sindaco Turinelli e la sua giun-
ta pubblicano una lettera invia-
ta loro a inizio dicembre dal Cal-
ciochiese, segnalano come l'as-
sociazione si fosse detta non in 
grado di far fronte al servizio ri-
chiesto e rivendicano di essere 
stati costretti a prendere in ge-
stione il campo sportivo a causa 
dei 2 bandi andati deserti e della 
scadenza della seconda proroga 
già concessa al Calciochiese.

Ecco il messaggio che l'ammi-
nistrazione ha reso pubblico nel 
pomeriggio di ieri dall'ammini-
strazione storese: «Apprendia-
mo dai giornali che il presidente 
dell’Asd Calciochiese si dichiara 
sbigottito dalla decisione del Co-
mune di Storo di prendere in ge-
stione l’impianto Grilli, come se 
questa decisione fosse un fulmi-
ne a ciel sereno. Eppure il Calcio-
chiese sapeva che il 31.12.2019 
sarebbe scaduta la proroga loro 
concessa  per  la  gestione della  
struttura.  Ma  non  solo.  Dieci  
giorni fa, per firma del proprio 
presidente, l’associazione Cal-
ciochiese aveva scritto al Comu-
ne di non essere in grado di far 
fronte al servizio di gestione del-
la  struttura.  Non  riusciamo  
quindi a capire perché ora si di-
cano sbigottiti o sorpresi dalla 
decisione  dell’amministrazio-
ne. Stante quindi l’indisponibili-
tà  delle  associazioni  afferenti  
l’impianto a prenderlo in gestio-
ne e  la  scadenza al  31.12.2019 
della gestione concessa al Calcio-

chiese, due sole erano le strade 
da intraprendere: chiudere l’im-
pianto o assumerne la gestione 
direttamente. Per rispetto delle 
associazioni sportive che utiliz-
zano il Grilli e dei loro atleti, ab-
biamo preferito  la  seconda.  Il  
cambio di gestione potrà forse 
creare qualche problema ma lo 
riteniamo preferibile alla chiu-
sura della struttura. Nel frattem-
po lavoreremo alla stesura di un 
nuovo bando, estendendo la pla-
tea dei possibili partecipanti». 
S.M.

«Passo falso del Consorzio
per promuovere Bolbeno»
Polemica in valle del Chiese. Gelmini e Andreolli, rappresentanti di Storo e Castel Condino,
non hanno gradito l’investimento “extra territoriale” come l’offerta “Primi passi sulla neve”

• L’impianto sciistico di Bolbeno che ha avviato il progetto “Primi passi sulla neve”

HANNO DETTO

La replica di Turinelli
Il presidente della
società aveva scritto
in Comune 10 giorni fa

Aspettando
Natale
in biblioteca

CARISOLO. Domani alle 17 nell’au-
ditorium di Carisolo Cassa Rura-
le Adamello con l’evento “Pre-
mio allo Studio” riconosce e va-
lorizza tutti i giovani soci che 
hanno  raggiunto  importanti  
traguardi formativi e si sono di-
stinti con ottimi risultati scola-
stici. I premiati sono oltre 100 
giovani  soci  da  Madonna  di  
Campiglio a Salò, che si sono di-
plomati o laureati raggiungen-
do  ottimi  risultati.  Tra  loro  
quattro ragazzi delle scuole me-
die e undici ragazzi delle supe-
riori che hanno aderito all’ini-
ziativa “English Startup”, per-

corso  linguistico  all’Estero  ai  
quali la Cassa Rurale Adamello 
eroga uno specifico contributo 
economico a parziale copertura 
delle spese. L’ammontare com-
plessivo delle  borse  di  studio  
che Cassa Rurale Adamello ha 
destinato ai giovani più merite-
voli  del  suo  territorio  è  di  
50.000 euro.

La presidente Caola Fabrizia 
e  il  direttore  generale  Marco  
Mariotti affermano «col “Pre-
mio allo Studio” la Cassa Rurale 
Adamello vuole riconoscere il  
merito di quei ragazzi che si so-
no  impegnati  e  distinti  negli  

studi. I Giovani sono il futuro 
della nostra comunità e questo 
Premio rappresenta un piccolo 
modo per riconoscere l’impor-
tanza dell’educazione e incenti-
vare il percorso di crescita per-
sonale dei nostri giovani».

Nel corso della serata si svol-
ge lo spettacolo “Quello che le 
ragazze  dicono  ….  E  ragazzi  
no!!” a cura di  Enzo Passaro, 
esperto di comunicazione neu-
rolinguistica. I presenti sono ac-
compagnati da Passaro in un cu-
rioso viaggio tra i circuiti neuro-
nali del nostro cervello per sco-
prire le differenze di linguaggio 

e  le  incomprensioni  tra  ma-
schio e femmina. Sottolinea la 
presidente Fabrizia Caola «da-
remo ai giovani degli spunti su 
cui  ragionare,  li  condurremo  
con l’esperienza di un professio-
nista e in maniera simpatica nel 
mondo della comunicazione sa-
pendo  quanto  è  importante  
comprendere ed approfondire 
le differenze per raggiungere gli 
obietti». Tutti i soci della Cassa 
Rurale Adamello, giovani e non 
sono invitati a questo momento 
di festa e condivisione da non 
perdere, seguirà un momento 
conviviale. W.F.

La Cassa Rurale domani all’auditorium di Carisolo

La Adamello premia gli studenti più bravi

«
L’iniziativa va inserita in 
un contesto di lettura 

più ampio, non turistico,
riconducibile al progetto 

di ampliamento
Gelmini e Andreolli

• Il documento “incriminato”

«Il Calciochiese
conosceva i tempi
della revoca»

TIONE. Si amplia ulteriormente 
la rete provinciale delle cure 
intermedie: sono stati aperti  
lo scorso 1° dicembre, presso 
l’Uintà operativa di Medicina 
Interna dell’Ospedale di Tio-
ne, tre posti letto dedicati. Si 
tratta di una prima sperimen-
tazione:  entro  l’estate  2020,  
ovvero appena completate le 
migliorie strutturali che ren-
deranno realizzabile il proget-
to, verrà implementato un pic-
colo nucleo costituito da sei  
posti letto inseriti nell’Rsao at-
tigua all’Ospedale.

«Le cure intermedie hanno 
il fondamentale ruolo di met-
tere in rete il ricovero ospeda-
liero e l'assistenza domiciliare 
– sono le parole dell’assessore 
alla salute, politiche sociali, di-
sabilità e famiglia, Stefania Se-
gnana –. Da un lato consento-
no ai pazienti il recupero delle 
autonomie, dall’altro unisco-
no la riabilitazione all’educa-

zione alla cronicità, visto che 
ai pazienti vengono fornite in-
formazioni per comprendere 
e gestire al meglio la propria 
malattia cronica. Non dobbia-
mo dimenticare infatti che le 
cure intermedie sono rivolte 
proprio ai pazienti che hanno 
un progetto di rientro in domi-
cilio».

Le  Cure  Intermedie  sono  
strutture a bassa intensità di 
cura, gestite dai servizi territo-
riali, a prevalente gestione in-
fermieristica, con valenza assi-
stenziale e riabilitativa estensi-
va. Esse hanno tra gli obiettivi 
il recupero della stabilità clini-
co-assistenziale,  lo  sviluppo  
delle capacità di autocura del 
paziente e della rete familiare 
e la predisposizione del domi-
cilio per il rientro a casa in si-
curezza del paziente, preva-
lentemente anziano e fragile, 
dopo un ricovero in ospedale 
per acuti.

Novità all’ospedale

Tione, cure intermedie
tre posti letto dedicati

• Simpatiche iniziative 

della biblioteca interco-

munale di Ponte Arche. 

Martedì 17, alle 16.30, è 

in programma “Aspettan-

do il Natale”, Letture e 

laboratorio con merenda 

dedicato ai bambini dai 6 

ai 9 anni. G.RI.
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