
EVA POLLI

DIMARO. Dieci  titoli  mondiali,  15 
europei, 60 titoli  italiani. Tutto 
questo val bene una targa da par-
te della Val di Sole dove il pluride-
corato Bruno Baggia, campione a 
tutto tondo, è nato e vive. Per 
questo riconoscimento la Comu-
nità della Val di Sole ha pensato di 
cogliere l’occasione della manife-
stazione “Nonni in festa” di do-
menica scorsa, durante la quale 
Loredana Cont ha proposto con 
grande verve il divertente mono-
logo “La terza età, che bella età!”. 
Sul palcoscenico del teatro di Di-
maro è salito un emozionatissi-
mo Bruno Baggia che nel 2019, a 

85 anni, ha colto ben due dei titoli 
europei, uno il 7 settembre per-
correndo i 1.500 metri su pista in 
7 minuti, 6 secondi e 3 centesimi 
e l’altro il 13 settembre percorren-
do i 5.000 metri su pista in 24 mi-
nuti, 50 secondi e 8 centesimi. 
«Quando sento l’inno d’Italia - 
spiega Bruno - mi metto una ma-
no sul cuore e dedico la vittoria a 
mia moglie Gina, perché è stata 
lei a trasmettermi questa passio-
ne per la corsa». Che Gina, scom-
parsa nel 2007, fosse un insosti-
tuibile pungolo per l’attività  di  
questo  campione  solandro,  lo  
conferma anche chi scrive, ricor-
dando con quanto amore e quan-
ta pazienza Gina cercasse fra le fo-
to e le graduatorie che conserva-
va con passione e cura indescrivi-
bili e anche gli aneddoti riguar-
danti le gare di Bruno in tutto il 
mondo, da Buffalo vicino alle ca-
scate del Niagara al Sud Africa, 
all’Inghilterra.  Dunque l’affetto  
che il teatro stracolmo ha tributa-
to a Bruno sicuramente era anche 
rivolto  alla  sua  indimenticabile  
Gina. 

Il pomeriggio è poi proseguito 
piacevolmente con le battute di 
Loredana Cont, inesauribile fon-

te di divertenti giochi di parole e 
battute a partire da quelle sugli 
anziani: «Certo che i tedeschi so-
no ben strani, per dire “vecchio” 
dicono “Alt”». 

«Un mondo quello dei nonni 
imprescindibile, tanto importan-
te, ha detto Fernando Panizza ci-
tando Fausto Brizzi, che addirit-
tura dice: Credo che Dio il setti-
mo giorno non sia andato in va-
canza ma abbia inventato i non-
ni. E, accorgendosi che si trattava 
della più geniale delle sue creazio-

ni, si sia preso una giornata libera 
per trascorrerla con loro». Que-
sto spiega perché la Comunità di 
Valle e il Coordinamento dei cir-
coli pensionati e anziani della Val 
di  Sole,  rappresentati  sul  palco 
dall’assessore alle politiche socia-
li Luciana Pedergnana e da Fer-
nando  Panizza,  abbiano  deciso  
che la manifestazione “Nonni in 
festa”, patrocinata anche dal Co-
mune di Dimaro Folgarida, già so-
spesa il 17 novembre per maltem-
po, dovesse esser riproposta.

CONTÀ. È il 135° Comune tren-
tino che si convenziona con 
il  consiglio provinciale  per 
poter contare sul servizio del 
Difensore  civico.  Parliamo  
di Contà, il cui sindaco, Ful-
vio Zanon, ieri mattina ha fir-
mato l’atto assieme al presi-
dente  Walter  Kaswalder.  
Per il Comune di Contà, nato 
dalla fusione nel 2016 dei mu-
nicipio di Cunevo, Flavòn e 
Terres, Gianna Morandi, Di-
fensore civico in carica, po-
trà occuparsi di espropriazio-
ni, problemi di edilizia pub-
blica, ricorsi per ottenere dai 
Comuni  il  dovuto  accesso  
agli atti. In tutti i casi il difen-
sore civico agisce in posizio-
ne di terzietà attiva, cercan-
do l'incontro e l'intesa tra le 
parti.

VERMIGLIO. Due intensi giorni di 
sport trentino a Vermiglio, lo 
scorso  weekend,  curati  dallo  
Sci Fondo Val di Sole e animati 
da decine di atleti dai 7 anni in 
su, impegnati in tre circuiti. A 
cominciare dal Circuito Conad 
per ragazzi fino alla prima me-
dia, con la gara disputata il saba-

to  pomeriggio:  130  gli  atleti  
iscritti. I più giovani hanno ga-
reggiato senza l’assillo del cro-
nometro,  portando  tutti  un  
punto alla propria società, tra i 
cuccioli, invece, dei quali si co-
mincia a misurare il tempo, il 
più veloce è stato Massimiliano 
Mosca dell’Us Crisolo, seguito 
dal compagno di squadra Tho-
mas Maestri e, al 3°, posto l’atle-
ta di casa Mauso Ravelli. 

Il trofeo lo ha vinto lo Sci Fon-
do Val di Sole, che però, quale 
società organizzatrice delle ga-

re, lo ha lasciato al secondo clas-
sificato, lo Sci Club Rabbi. Il tro-
feo era dedicato allo stimato al-
lenatore e maestro Enrico Ca-
vallari, che ha dedicato una vita 
allo sci di fondo della Val di Sole 
e del Trentino, coltivando nu-
merosi campioni e semplici ap-
passionati, come lui.

Gli atleti dalla seconda media 
in avanti (Circuito Casse Rura-
li),  adulti  compresi  (Circuito  
Itas), hanno gareggiato il primo 
giorno con il tipico passo classi-
co, mentre la domenica hanno 

gareggiato partendo con i di-
stacchi  accumulati  il  giorno  
precedente.  Ne  sono  risultati  
due vincitori:  i  migliori  nelle  
due  tecniche  per  come  sono  

giunti al traguardo. L’atleta che 
ha impiegato il minor tempo in-
vece è risultato campione tren-
tino in tecnica libera.

I campioni trentini per le ca-

tegorie ragazzi e allievi sono ri-
spettivamente Ferrari della Do-
lomitica – Predazzo e Romagna 
del Primiero; per le donne Ana-
stasia Morandini della Cauriol e 
Gloria Gabrielli della Dolomiti-
ca. Tra i più grandi sul podio più 
alto sono andati Simone Matta-
rei del Rabbi e Maria Eugenia 
Boccardi del Marzola – Trento. 
La migliore tra le allieve nella 
somma delle due giornate e del-
le due tecniche è risultata Silvia 
Bertolini. Con estrema natura-
lezza Silvia ha vinto nel fondo, 
dopo essere  risultata  seconda 
anche ai campionati italiani di 
biathlon lo  scorso week-end.  
La società sportiva Marzola di 
Trento si è aggiudicata quindi il 
Trofeo Ivo Pezzani, stimato pre-
sidente della società. Al secon-
do posto la società organizzatri-
ce, Sci Fondo Val di Sole.

Bruno Baggia con 85 titoli
è l’orgoglio della Val di Sole
L’omaggio. Il pluridecorato atleta ultraottantenne omaggiato dalla Comunità di Valle 
in occasione di “Nonni in festa”, evento allietato dal monologo di Loredana Cont sulla terza età

• Bruno Baggia, con al collo alcune delle sue numerosissime medaglie, domenica a Dimaro ha ricevuto l’omaggio anche da parte della Comunità Val di Sole

• Il teatro di Dimaro affollato per la Festa dei nonni

•I risultati più recenti
Baggia a settembre ha 
vinto gli europei dei 
1.500 e dei 5.000

Due giorni a tutto fondo
per 135 ragazzi a Vermiglio

•La manifestazione
La festa dedicata agli 
anziani sarà riproposta

Ieri la firma

Il Difensore
civico adesso
è operativo
anche a Contà

• La firma del sindaco Zanon 

• Uno dei podi della due giorni di sci di fondo a Vermiglio

Weekend sugli sci
Tre circuiti di gara 
organizzati dallo Sci 
Fondo Val di Sole 

● IN BREVE

Tuenno
Serata con Sandri

sul Medio Oriente
•Stasera alle 20.30, aula magna 

delle scuole, serata su “Medio 

Oriente in fiamme. I nodi al pettine” 

con il giornalista Luigi Sandri, vati-

canista e già inviato Ansa in Medio 

Oriente. Ingresso libero, organizza 

l’assessorato alla cultura di Ville 

d’Anaunia. G.E. 

Cavareno
Ricorso e variante

Prg in consiglio
•Oggi alle 21 si riunisce il consiglio 

comunale. La seduta sarà aperta 

dalla valutazione e decisione in 

merito al ricorso in opposizione 

presentato dalla minoranza consi-

liare sulla deliberazione di adozio-

ne del Prg del 30 ottobre 2019. I 

lavori proseguiranno con l’approva-

zione definitiva della variante al 

Prg per opera pubblica (campo 

sportivo e viabilità); l’esame ed 

approvazione dello schema di asta 

pubblica per la vendita di tre pp.ff. 

in CC Cavareno e lo schema di con-

venzione per il servizio associato di 

custodia forestale tra i Comuni di 

Amblar -Don, Borgo d’Anaunia, 

Cavareno, Dambel, Romeno, Ronzo-

ne, Ruffré Mendola, Sarnonico e 

dell’Asuc di Salter (Romeno) costi-

tuenti la zona di vigilanza che fa 

capo alla stazione Forestale di Fon-

do (Borgo d’Anaunia). G.E. 

Cles
Conversare 

tra giovani al bar
•Sabato prossimo alle 16, al bar 

“Lanterna Magica” in pizzetta di 

Pez, c’è “Conversare tra giovani”, 

iniziativa della Pastorale Giovanile 

delle Valli del Noce. Partecipazione 

libera. G.E. 

Sporminore
Corso di maglia

alle ex scuole
•Sono aperte le iscrizioni al labora-

torio “Creiamo insieme l’astuccio 

che vuoi”, un corso di maglia con-

dotto da Maria Grazia Malfatti e 

organizzato dall’associazione Mon-

tessori Val di Non Rotaliana. L’ini-

ziativa, dedicata a ragazze e ragaz-

zi tra i 9 e i 13 anni, si terrà alle ex 

scuole elementari. In tutto saranno 

cinque gli incontri e la prima lezio-

ne sarà venerdì 28 febbraio dalle 17 

alle 18.30. Il costo è di 40 euro più 

10 di tessera associativa. Per infor-

mazioni e iscrizioni contattare Ste-

fania 339 8686508 (dopo le 17) o 

scrivere un’e-mail a montessorival-

dinonrotaliana@gmail.com. F.B.

PREDAIA.  All’auditorium  di  
Taio, domani alle 20.30, as-
semblea territoriale dell’As-
sociazione artigiani per l’ele-
zione dei delegati per la zo-
na Predaia - Sfruz nel Consi-
glio territoriale Val di Non. I 
posti  a  disposizione  sono  
due e gli uscenti sono Massi-
mo Zadra (presidente in sca-
denza) del settore legno, di 
Mollaro, e Adriano Rizzar-
di, edilizia, di Coredo. Lune-
dì a Revò si è svolta l’assem-
blea per il comune di Novel-
la. Per l’unico posto a dispo-
sizione è stato eletto Pier-
paolo Rigatti, elettricista di 
Revò. G.E. 

Predaia

Domani a Taio
l’assemblea
territoriale
degli artigiani
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