
STREMBO. Grazie alla sua ric-
chezza geologica e geomorfo-
logica, ai 61 geositi che caratte-
rizzano  i  gruppi  montuosi  
dell’Adamello-Presanella  e  
delle Dolomiti di Brenta, per-
mettendo all’ente di essere ri-
conosciuto  come  Geoparco  
(territorio che possiede un pa-
trimonio geologico particola-
re e una strategia di sviluppo 
sostenibile) fin dal 2008, ades-
so arriveranno in valle, proba-
bilmente tra la fine della pri-
mavera  e  l’inizio  dell’estate  
(Coronavirus - e sue conse-
guenze, con ad esempio “slit-
tamenti” forzati - permetten-
do), i cosiddetti “Caschi verdi 
per l’Unesco”. Il Parco Ada-
mello Brenta è infatti tra i 7 
geoparchi italiani scelti dal Mi-
nistero dell’ambiente e dall’I-
spra (l’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambien-
tale) per un surplus di cura, di-
ciamo così. In particolare, gli 
esperti, tra geologi, biologi e fi-
sici, in tutto quattro, concor-
reranno a potenziare tre setto-
ri: la valorizzazione dei geositi 
(che, da dizionario, sono quei 
beni geologici-geomorfologi-
ci di un territorio che rappre-
sentano  elementi  di  pregio  
scientifico e ambientale del pa-
trimonio paesaggistico), l’atti-
vità di promozione del geopar-
co e l’educazione ambientale.

«Quando, ancora nell’apri-
le dello scorso anno, ci è arri-
vata la raccolta di interesse da 
parte del Ministero – afferma 
Cristiano  Trotter,  direttore  
del Parco – non ci aspettava-
mo di essere selezionati, visto 
che di siti Unesco, e noi lo sia-
mo da anni con il nostro geo-
park, in Italia ce ne sono diver-
si. E invece… Adesso i nostri 
uffici stanno definendo alcu-
ne idee concrete da sviluppare 

insieme e che potranno anda-
re a vantaggio dell’intero terri-
torio».

Ma quali saranno, a grandi 
linee, i “lavori” che saranno 
effettuati in quella occasione?

«Complessivamente, tanto 
per definire la cornice a livello 
nazionale – prosegue il diret-
tore – il lavoro consisterà nel 
supporto agli enti gestori di si-
ti Unesco italiani, per la defini-
zione di piani di gestione dei 
territori  attraverso  specifici  
progetti e interventi di setto-
re. Il focus in particolare sarà il 
forte legame tra la salvaguar-
dia del capitale naturale e la 
valorizzazione di quello cultu-
rale».

Dal 2015, quando si svolse a 
Parigi la conferenza generale 
dell’Unesco, il sistema mon-
diale dei geoparchi è diventa-
to un programma dell’agenzia 
delle Nazioni unite sullo stesso 
livello di ciò che si definisce 
Patrimonio dell’umanità. Die-
ci dei 147 geoparchi sparsi in 
tutto il mondo si trovano in 
Italia  e  quello  dell’Adamello  
Brenta è conosciuto anche co-
me Adamello Brenta Unesco 
Global Geopark. Gli altri geo-
parchi scelti dal Ministero per 
questo programma sperimen-
tale, che ha una dotazione di 2 
milioni di euro all’anno nel pe-
riodo che andrà dal  2020 al  
2022,  sono  i  due  patrimoni  

mondiali Etna-sito di Elea Ve-
lia e Parco nazionale Cilento 
vallo di Diano e Alburni, an-
che con la sua riserva della bio-
sfera, oltre a quelle di Tepilora 
Rio Posada e Montalbo, in Sar-
degna, della Sila in Calabria e 
di Collina Po in Piemonte.

«Certo,  fondamentale  in  
tutto questo processo che ci 
ha portato a sollecitare un ul-
teriore interesse nazionale – 
conclude il direttore del Par-
co, Cristiano Trotter – è stato 
il lavoro che va avanti da anni 
incentrato  su  una  strategia  
per lo sviluppo delle comunità 
che insistono sull’area del par-
co». PA.PI.
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“Caschi verdi” dell’Unesco
nel Parco Adamello Brenta
Territorio esemplare. Attesi per l’inizo dell’estate, i quattro esperti (biologi, geologi e fisici)
arriveranno su imput del Ministero dell’ambiente e opereranno sulla valorizzazione e la tutela

• Una suggestiva immagine dell’area della Val Brenta nel Parco naturale Adamello Brenta (Foto D. Sirica)

RENDENA. Nel momento in cui 
l’emergenza Coronavirus qua-
si “impone” di esaltare l’impe-
gno di chi fa volontariato, me-
rita spazio in questo senso il 
nucleo volontariato dell’Asso-
ciazione nazionale carabinieri 
Val Rendena (anche “Nucleo 
volontariato Anc Val Rende-
na”), subentrato ormai da di-
versi  mesi  (formalmente  
dall’agosto dello scorso anno) 
nell’attività  di  volontariato  
già  svolta  dalla  Sezione Anc 
Madonna di Campiglio – Pin-
zolo – Val Rendena e che nei 
giorni scorsi,  a  Strembo,  ha  
svolto la sua prima assemblea 
annuale.

Il suo operato si concentra 
sul territorio della Val Rende-
na, con facoltà di estensione 

su tutto il territorio nazionale, 
e attualmente si avvale com-
plessivamente di 42 soci ordi-
nari,  dei  quali  32  volontari.  
Dalla data di inizio della sua at-
tività sino alla fine del 2019, ha 
svolto complessivamente ben 
241 servizi: inoltre, è stato il 
primo nucleo sul territorio na-
zionale a organizzare e svolge-

re servizio di vigilanza, osser-
vazione, assistenza all’utenza 
e collaborazione con le forze 
di polizia su un comprensorio 
sciistico, quello di Madonna di 
Campiglio, per tutta la durata 
della stagione.

Tra  i  servizi  svolti,  quelli  
maggiormente impegnativi e 
di  maggiore  rilevanza  sono  

stati la gestione della viabilità 
in occasione di varie gare cicli-
stiche  anche  nel  resto  della  
provincia o fuori provincia, la 
gestione accesso e sicurezza al 
Campionato  del  mondo  di  
trial a Pietramurata, il servizio 
di sicurezza all’Ecofiera di Tio-
ne e tanto altro, nonché la pre-
senza per la gestione della via-
bilità e sicurezza alle varie ma-
nifestazioni e sagre svoltesi in 
Val Rendena.

Tutti i volontari prestano il 
loro  servizio  gratuitamente,  
per il prossimo, e il nucleo si 
sostiene con i contributi che 
vari enti locali del territorio ri-
tengono di assegnargli e sulle 
eventuali donazioni da parte 
di privati.

Gli  attuali  componenti del 
consiglio direttivo del gruppo 
dell’Anc Val Rendena, con le 
rispettive cariche, sono: Giu-
seppe Cervi (di Strembo) pre-
sidente; Maurizio Di Simone 
(di Strembo) vicepresidente; i 
tre consiglieri Alessandro De-
lugan (di Tione), Gianantonio 
Pedretti (di Tione) e Giuseppe 
Malacarne (di Tre Ville); le fun-
zioni di segretario sono svolte 
da Mila Manfredi (di Borgo La-
res).
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COMANO TERME. Il bilancio di pre-
visione per il 2020 è il “piatto 
forte”  del  consiglio  comunale  
convocato per stasera a Coma-
no Terme. Quasi una scelta che 
va  controcorrente,  rispetto  a  
molte altre amministrazioni co-
munali provinciali, limitate dal-
la situazione e dai vincoli legati 
all’emergenza  Coronavirus,  e  
soprattutto dagli “spazi” a di-
sposizione, fondamentali per la 
sicurezza. Il sindaco Fabio Zam-
botti ha dunque convocato il ci-
vico consesso per la serata odier-
na, con inizio alle ore 21.

«Una  data  imprescindibile,  
perché scadevano i  termini di 
approvazione  del  preventivo.  
Questo anche se adesso le elezio-
ni che erano programmate per il 
3 maggio, come noto per deci-
sione della Regione sono slittate 
a chissà quando...», precisa il  
sindaco di Comano Terme, chia-
rendo che il pubblico potrà acce-
dere alla seduta, ma rispettando 
la distanza regolamentare impo-
ste dalla situazione di emergen-

za (ovvero un metro uno dall’al-
tro) nonché le norme di sicurez-
za.

Guardando l’ordine del gior-
no dei  lavori,  la  seduta  inizia  
con il servizio antincendi, suddi-
viso nel corpo volontario Vigili 
del fuoco di Bleggio Inferiore e il 
suo analogo di Lomaso: per cia-
scuno dei due il consiglio deve 
approvare il rendiconto 2019 e il 
bilancio preventivo 2020.

La seduta prosegue poi  con 
l’esame ed approvazione del bi-
lancio di previsione per il perio-
do 2020-2022. Quindi l’eserci-
zio della facoltà di non tenere la 
contabilità  economico-patri-
moniale ai sensi art. 232 del Dgs 
267/2000.

Per la Gestel l’approvazione 
di  una serie  di  modifiche allo  
stauto e schema di patti paraso-
ciali ai fini adeguamento ai re-
quisiti  richiesti  per  iscrizione  
elenco delle amministrazioni ag-
giudicatarie; in merito il recesso 
della convenzione per la gestio-
ne associata delle funzioni e del-
le attività previste dall’apposita 
convenzione  e  l’approvazione  
della nuova convenzione con i 
comuni  di  Bleggio  Superiore,  
Fiavé e Stenico. G.RI.
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È un impegno a tutto campo
quello dell’Anc Val Rendena

• Alcuni operatori dell’Anc Val Rendena in servizio alla festa di San Martino

Volontariato. Il nucleo
locale dell’Associazione
nazionale carabinieri
opera in diversi settori

• Il sindaco di Comano Terme, Fabio Zambotti

A Comano Terme
il consiglio
in seduta stasera

Il sindaco ha scelto di
convocarlo comunque,
in sicurezza, per la
scadenza sul bilancio

La Colonia alpina sopra Storo
ha pronti i programmi estivi
• STORO. La Colonia alpina don 

Vigilio Flabbi, a monte di Storo, è 

un’ istituzione, creata a metà anni 

Sessanta da don Vigilio Flabbi e 

don Ezio Maricoz. Per la colonia 

estiva 2020 per bambini e ragazzi-

ni, le iscrizioni si sono aperte in 

questi giorni: il periodo andrà dal 

28 giugno al 18 agosto, con quat-

tro turni: tre di 14 giorni e uno, 

riservato agli adolescenti, di 10 

giorni. Ogni ciclo – con al massi-

mo 55 partecipanti – inizierà di 

domenica e si concluderà sabato 

mattina. Al soggiorno possono 

partecipare ragazzi di ambo i ses-

si che nell'anno scolastico 2019 – 

2020 frequentano la scuola pri-

maria o secondaria di primo gra-

do. Responsabili di turno saranno 

nell'ordine Flora Del Fabbro, Lau-

ra Ferrari, Leonardo Rosa e Mari-

na Scalvini. Per info e iscrizioni i 

riferimenti sono il telefono 348 

3814899 e la casella mail: segre-

teria@coloniafaserno.it. A.P.
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