
Sella Giudicarie

Franco Bazzoli utilizza
il “dopo messa”
per parlare via social

STEFANO MARINI

VALLE DEL CHIESE. I sette sindaci 
della Valle del Chiese, con l’ag-
giunta dei presidenti del Consor-
zio turistico di Valle e del Bim del 
Chiese,  hanno  indirizzato  ieri  
una lettera all’assessore provin-
ciale al turismo, Roberto Failoni, 
chiedendogli di essere ascoltati e 
coinvolti nella stesura del dise-
gno di legge di riforma del setto-
re turistico, che molti nel Chiese 
temono possa finire col danneg-
giare gli sforzi fatti in questi anni 
per dotare la valle di un’offerta 
turistico-ricettiva apprezzabile. 
A chiedere condivisione a Failo-
ni, fra l’altro anch’egli giudica-
riese, essendo un albergatore di 
Pinzolo ed ex assessore al turi-
smo in Comunità di valle, è la 
pressoché totalità delle istituzio-
ni locali del Chiese.

Scrivono sindaci e presidenti: 
«Ci  permettiamo  di  osservare  
come una riforma di tal portata 
(che non è azzardato concordare 
nel definire “storica”) debba ve-
nire alla luce dopo un cammino 
in cui valorizzare la massima par-
tecipazione di tutti gli Enti e gli 
Organismi coinvolti nel prodot-
to “turismo”, che per la nostra 
provincia è forse l’attività princi-
pale. Lei stesso ha più volte di-
chiarato nei numerosi incontri 
pubblici illustrativi del progetto, 
che la partecipazione è essenzia-
le al procedimento di riforma: in 
tali occasioni abbiamo potuto ap-
prendere i cardini della Sua pro-
posta, che ha poi trovato riscon-
tro nel DDL approvato in giunta. 
A causa della pandemia in atto, 

purtroppo, non abbiamo avuto 
modo di  avere sufficienti  mo-
menti di approfondimento e di-
scussione, né tra di noi, né con 
Lei o con il Suo staff. È però evi-
dente come sia forte la necessità 
di  poter  valutare,  analizzare  e  
confrontarci, sia come ammini-
stratori e che come tecnici: Co-
muni, Bim del Chiese, Consorzio 
Turistico, Pro Loco, Operatori. 
Vogliamo poter consapevolmen-
te offrire il nostro punto di vista 
alla  discussione,  per  trovare  
quella che può essere la soluzio-
ne  migliore  per  l’ambito  del  
Chiese».

La lettera prosegue con la ri-
chiesta di misure a sostegno del 
settore turistico perché la crisi 
sanitaria in corso «avrà dram-
matiche ripercussioni sulla sta-
gione estiva anche della nostra 
Valle del Chiese». Quindi la ri-

chiesta di poter incidere sul testo 
di legge: «Se la volontà è quella 
di arrivare a un testo condiviso 
dalla più ampia maggioranza di 
operatori ed enti, siamo a solleci-
tare una diversa programmazio-
ne della tempistica di discussio-
ne del disegno di legge rispetto a 
quella annunciata, che consenta 
un procedimento ancora più par-
tecipato e consapevole, rinvian-
do la discussione del tempo ne-
cessario a tener conto delle esi-
genze qui evidenziate. In ogni ca-
so, nella speranza che di quanto 
sopra si possa tenere conto, ma-
nifestiamo sin d'ora la richiesta 
formale di  audizione presso  la  
Commissione consigliare cui sa-
rà affidata la trattazione del dise-
gno di legge, per poter offrire in 
quella sede il nostro fattivo e pro-
positivo contributo alla discus-
sione in essere».

SELLA GIUDICARIE. Anche in tempo 
di Coronavirus la gente di Sella 
Giudicarie non è lasciata sola dal 
suo Comune: ogni domenica vie-
ne ragguagliata dal sindaco, pur 
a distanza. L’idea del primo citta-
dino Franco Bazzoli (che poi, co-
me vedremo, presenzia con di-
screzione anche alle funzioni fu-
nebri) è molto apprezzata dai re-
sidenti, in questo periodo in cui 
il dialogo scarseggia. Allora ogni 
domenica,  in  occasione  della  

messa principale, dalla balaustra 
di una chiesa per volta, rigorosa-
mente  vuota,  Franco  Bazzoli  
prende la parola per informare la 
sua gente in via telematica, sfrut-
tando la diretta sulla pagina Fa-
cebook del Comune nonché sul 
sito  dell'Unità  pastorale  Cristo  
Acqua Viva, i cui utenti al segui-
to sono oltre mille. 

Lo fa in coda alla funzione, in 
maniera chiara e per una decina 
di minuti, durante i quali riassu-
me tutto come dentro un notizia-
rio. Nella circostanza ultima ha 
tra l'altro aggiornato sulle riaper-
ture dei Crm nonché sulle inno-
vazioni  operative  da  ieri.«Nel  
nostro comune - ha fatto il pun-

to sulla situazione Covid19 - la 
percentuale del contagio è intor-
no all’1,85%, sono stati in tutto 
54 i casi accertati e sono attual-
mente ancora 41 le persone in cu-
ra presso  il  proprio  domicilio,  
una sola risulta essere ancora ri-
coverata, le sue condizioni sono 
però  in  netto  miglioramento,  
nei prossimi giorni dovrebbe es-
sere dimessa; dodici le persone 
dichiarate completamente guari-
te. Sono salite a 105 le persone se-
guite dall’unità operativa di cure 
primarie e poste in isolamento 
domiciliare,  due  invece  quelle  
poste in isolamento a seguito di 
rientro dall’estero mentre i de-
cessi risultano quattro, di cui tre 

in casa di riposo».
Nei casi estremi, come antici-

pato, con fascia tricolore il sinda-
co non manca di essere vicino ai 
famigliari  della persona scom-
parsa, al momento della sepoltu-
ra. Lo fa in maniera molto riser-
vata, quasi non volesse farlo sa-
pere e distanziato dalla bara, dai 
congiunti e dal celebrante.

«È un modo di partecipazione 
che sopperisce al fatto che la gen-
te a quella triste incombenza da 
quasi due mesi non può andare, 
o non ha la presenza di amici, e 
nella figura del sindaco viene di 
fatto  sostituita  e  rappresenta-
ta», dice Bazzoli. A.P.
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E adesso il sindaco aggiorna i cittadini dal pulpito

Valle del Chiese

La Provincia conferma
che l’orso “latitante” è
l’autore del recente raid

• L’assessore Roberto Failoni

Valli Giudicarie. Da oggi
al 30 aprile concerti
in diretta internet con
varie band giudicariesi

ALDO PASQUAZZO

VALLE DEL CHIESE. Ieri mattina i fo-
restali hanno recuperato la car-
cassa dell'asina uccisa il giorno 
prima dall'orso, che evidente-
mente ora si sta aggirando dalle 
parti di Lodranega, tra Roncone 
e  Pont'Arnò,  in  alta  Valle  del  
Chiese, orso autore del raid del 
quale abbiamo dato conto sul  
giornale di ieri . Orso che, lo ha 
confermato la Provincia nella se-
rata di ieri, è il... latitante M49. 
«Nell'operazione di recupero i 
“berretti verdi” si sono resi con-
to che la bestia era pure gravi-
da», dice il proprietario dell’asi-
na, Alessandro Amistadi, che ha 
trasferito le restanti due asine, 
sfuggite al raid dell’orso, nella 
stalla di famiglia. «Fintanto che 
non si potrà considerarsi al sicu-
ro, è impensabile parlare di tor-
nare con gli animali verso la no-

stra Cà da Mont, poco sotto Mal-
ga Giugiam in  direzione della  
Rocca a dieci minuti di distanza 
da Roncone paese».

Sullo  sconquasso  provocato  
dall’orso all'interno delle casci-
ne (eloquente la foto in alto), in-
tanto non ci sono dubbi. Le im-
pronte del plantigrado sono ri-
scontrabili non solo sul suolo e 
all’ingresso della struttura, ma 
anche a ridosso dei mobili, dove 
con le zampe ha lesionato, quasi 
come ad aprirle, le ante, cercan-
do cibo. «La stessa cosa il mede-
simo orso l'ha poi ripetuta alla 
soglia  delle  Sole  (versante  di  
monte verso Tione) dove a esse-
re stata presa di mira è stata la 
cascina  dell'apicoltore  Lucio  
Ferrari, di Breguzzo. All'interno 
anche qui notevoli danni: «pro-
babilmente attirato da qualche 
vaso di miele, ha messo a soq-
quadro ingresso e vani», com-
menta Ezio Valenti, dipendente 
comunale e comandante dei vi-
gili del fuoco di Bondo.

«In circostanze come queste 
– aggiunge Giacomo Antolini,  
responsabile dell'Ufficio foresta-
le di Tione – l'orso si sa regolare 
e non sbaglia. Sa fiutare e poi va 
in maniera spedita a rovistare 
dentro la credenza». Lo stesso 
dirigente ha detto che ulteriori 
accertamenti erano in corso e 
poi infatti nel tardo pomeriggio 
un comunicato della Provincia 
ha confermato l’identificazione 
del “colpevole”: M49. Sono in-
fatti riferibili a lui, si legge nella 
nota provinciale, «gli avvista-
menti  (e  intrusioni)  registrati  
nella zona di Nago, del monte 
Stivo e, dopo aver attraversato 
anche la valle dei Laghi, Steni-
co, la val Algone e infine la busa 
di Tione e i sovrastanti monti tra 
la val di S.Valentino e la val di 
Breguzzo dove è stato segnalato 
in questi ultimi giorni».

Intanto i tenutari di bovini di 
Roncone e circondario e che fan-
no riferimento all'Unione Alle-
vatori del Chiese, qualche timo-
re lo hanno: a poco più di un me-
se dal trasferire gli animali in al-
peggio, si sentono insicuri.
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Riforma del settore turistico:
la Valle del Chiese si fa sentire
Unità d’intenti. I sette sindaci della vallata con i vertici del Consorzio promozionale e del Bim
scrivono all’assessore Failoni. «Chiediamo di trovare la soluzione migliore per il nostro ambito»

• La suggestione del Chiese, nelle immagini promozionali turistiche della vallata (Foto www.visitchiesecultura.it)

• Il sindaco Franco Bazzoli

VALLI GIUDICARIE. Anche i musi-
cisti delle Giudicarie aderisco-
no all’iniziativa intitolata “100 
palchi aperti per Emergency”, 
che partirà oggi e si protrarrà 
fino al 30 aprile portando in di-

retta internet nelle case degli 
italiani  oltre  100  fra  band,  
gruppi e cantautori, tutti acco-
munati dal desiderio di fare la 
propria parte per sostenere la 
Ong impegnata a offrire cure 
gratuite in tutto il mondo e in 
questo momento storico parti-
colarmente  attiva  anche  sul  
fronte italiano a causa dell’e-
mergenza legata alla pandemia 
del Covid19. Le adesioni garan-

tite al Gruppo Emergency Giu-
dicarie sono state parecchie: la 
Rusty Brass Street Band, la Ban-
da Sociale di Storo, la Big Squa-
re  Orchestra,  i  The  Funny  
Farm, i Kill Dafne e Roberto 
Drugo dei Black Maps.

Tutti i gruppi si esibiranno 
tramite social network, per cui 
sarà  possibile  godersi  la  loro  
musica senza... uscire di casa e 
dunque senza rischi comoda-

mente da casa propria. I Rusty 
Brass Street Band suoneranno 
oggi, domani e dopodomani, 
sempre a partire dalle ore 14 (la 
loro esibizione sarà visionabile 
all’indirizzo https://www.fa-
cebook.com/rustybras-
sband/). Stessi giorni ma ora-
rio diverso, le 17, per la banda 
sociale  di  Storo  
(https://www.face-
book.com/BandaStoro/). Do-

mani, mercoledì 29 sarà invece 
la volta della Big Square Orche-
stra del maestro Demadonna, 
che libererà il  proprio sound 
dalle 20.30 (https://www.fa-
cebook.com/bigsquareorche-
stra/). Giovedì 30 aprile sul pal-
co (virtuale) ci andranno inve-
ce i Kill Dafne, a partire dalle 17 
(https://www.face-
book.com/KillDafne/), seguiti 
dai “The Funny Farm”, dalle 

18:30  (http://www.face-
book.com/ToTheFunny-
Farm/)  e  infine  da  Roberto  
Drugo dei “Black Maps” dalle 
19  (https://www.face-
book.com/roberto.ardau).

Tutto l’elenco degli appunta-
menti e dei concerti previsti in 
“100 palchi aperti per Emer-
gency” è comunque consulta-
bile  all’indirizzo  internet  
https://bit.ly/3aBmmQy. S.M.

Anche i musicisti locali a “100 palchi aperti per Emergency”

S’avvicina l’inizio
dell’alpeggio e c’è
l’incubo di M49
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