
ALDO PASQUAZZO

VALLE DEL CHIESE. Potrebbe sembra-
re un gioco di parole, ma è la real-
tà: in Valle del Chiese ancora non 
riaprono  le  chiese.  Nell'ambito  
delle tre unità pastorali del fondo-
valle del Chiese, messe e altre fun-
zioni non sono riprese domenica 
scorsa e non lo faranno nemmeno 
per quella in arrivo, ma solo dal 6 
– 7 giugno. L' informativa divulga-
ta dai sacerdoti don Andrea Fava 
e don Vincenzo Lupoli, fa intende-
re che rispetto a prima molte pro-
cedure sono destinate a cambia-
re. «Ad esempio a Storo i “campa-
nò” – risponde don Andrea - pro-
seguono ma solo per annunciare 

che dentro la chiesa, assieme al sa-
grestano e un solo lettore, celebro 
la messa diffusa nelle case per via 
telematica, avendo, devo dirlo e 
mi conforta, buon seguito e parte-
cipazione».

«Con don Andrea - dice don 
Vincenzo – vista la situazione ab-
biamo convenuto di protrarre la 
chiusura di altre due settimane ri-
spetto ad altri decanati e nel con-
tempo poter disporre degli accor-
gimenti da adottare, come distan-
ze, numero ridotto di fedeli sotto 
le navate, l'uso di guanti nel rice-
vere la comunione e non pratica-
re assembramenti davanti all'or-
gano e alle cantorie. Sempre e co-
munque si continuerà con l'ige-
nizzazione interna (paramenti e 

sagrestia compresi) e niente ac-
qua santa nelle acquasantiere».

Mentre su don Andrea gravano 
6 chiese riconducibili all'unità pa-
storale  Madonna  dell'aiuto,  su  
don Vincenzo (supportato da don 
Beppino Caldera e da don Michele 
Canestrini) i paesi in cui portare la 
parola del Signore risultano ben 
12. A fare riferimento a don An-
drea oltre alla arcipretale San Flo-
riano di Storo vi sono le curazie di 
Darzo, Lodrone, Baitoni, Bondo-
ne e Riccomassimo. Ben più folto 
l'organigramma di don Vincenzo 
che oltre all'arcipretale di Santa 
Maria di Condino è il riferimento 
per messe e funzioni a Brione, Ci-
mego, Castel Condino, nelle chie-
se di Santa Giustina nel cui ambito 

rientrano Prezzo, Cologna, Stra-
da, Agrone e Por, nonché le re-
stanti di Bersone, Praso e Daone, 
comprese dentro la stessa unità 
pastorale Madonna delle Grazie.

Sono aperti invevce i cimiteri 
dove continueranno le restrizio-
ni, nelle cerimonie funebri, per il 
Coronavirus. Per ultimo , rima-
nendo sempre in ambito paroc-
chiale,nulla è stato finora deciso 
circa  l'allestimento  o  meno  del  
campeggio estivo alla colonia alpi-
na don Vigilio Flabbi a Faserno, a 
monte della cosidetta Storo Alta. 
Non è da escludere che si opti per 
un campeggio diurno nello stesso 
periodo (luglio - agosto), con tut-
te le precauzioni, nel fondovalle.
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WALTER FACCHINELLI

VIGO RENDENA. La comunità di 
Vigo Rendena piange la scom-
parsa del 97enne Mario Dor-
na, avvenuta sabato a Trento: 
la cerimonia funebre si tiene 
oggi alle ore 15 nella parroc-
chiale a Vigo Rendena.

Il cavalier Mario Dorna, clas-
se 1922, ha sempre avuto un le-
game forte e continuo con Vi-
go Rendena, dove assieme alla 
moglie Angelica, ai figli Diego 
e Alberto con le loro famiglie 
molte  persone  lo  piangono.  
Per lui la giovinezza spensiera-
ta è durata poco: diplomatosi 
perito agrario è stato chiama-
to alle armi e durante il conflit-
to perse il padre poco più che 

ventenne.  Nel  dopoguerra  
venne assunto ispettore dalla 
Società  Idroelettrica  Sarca  
Molveno (SISM) poi Enel do-
ve, con mansioni di rilievo, se-
guiva  la  realizzazione  delle  
opere idroelettriche in tutta la 
Regione.

A Vigo Rendena era noto co-

me personaggio di spicco, im-
pegnato nel sociale e amante 
della comunità. È annoverato 
tra i fondatori della Pro Loco 
di Vigo Rendena, della quale è 
stato anche presidente. Fu so-
cio della locale Cassa Rurale e 
dal  1960  socio  della  sezione  
Sat di Vigo Rendena.

Ma soprattutto, molti lo ri-
cordano  come  apprezzato  e  
stimato sindaco di Vigo Ren-
dena per ben quattro legislatu-
re,  dal  1960  al  1980.  Tra  le  
principali  opere  pubbliche  
che contraddistinguono i suoi 
quattro mandati, si ricordano 
le  molte  iniziative  per  dare  
uno sviluppo  socio-turistico  
al paese perchè sin dagli anni 
Sessanta aveva intuito la voca-
zione turistica della Rendena. 
Fu fautore del nuovo ponte sul 
fiume Sarca, l’unico privo di 
piloni nell’alveo, dell’illumi-
nazione pubblica dell’abitato, 
della nuova strada a valle del 
paese e del risanamento in Val 

San Valentino del “Cason di 
Vauclo”  gestito  dalla  Sat  di  
proprietà  comunale,  che  
tutt’ora conserva quella desti-
nazione  turistico-ricettiva.  
Contribuì a costituire il Con-
sorzio per la viabilità la Valle 
di San Valentino, ne rese car-
rabile il vecchio percorso che 
arrivò fin nella parte più inter-
na fino al  “Pian del  Forno” 
con l’esecuzione del ponte del-
le “Arceline”.

Cessata  l’attività  ammini-
strativa e quasi contempora-
neamente quella professiona-
le, delle quali amava ricordare 
il contatto con le persone, Ma-
rio  Dorna  passò  molto  più  
tempo a Vigo Rendena e mise 
la sua esperienza  e  passione 
nel settore edile a disposizione 
dei compaesani che chiedeva-
no consigli per una nuova abi-
tazione.

Malgrado il cuore da monta-
naro, Mario Dorna possedeva 
un motoscafo e la sua passione 
per il mare l’ha portato a fare 
numerose crociere in tutt’Eu-
ropa. Negli ultimi anni anche 
per l’età in paese si vedeva me-
no ma era molto attento e ap-
passionato ai fatti di cronaca e 
di politica locali.
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In Valle del Chiese le ultime
a riaprire sono... le chiese
Unità pastorali. Il ritorno alle celebrazioni “aperte” avverrà soltanto a partire dal 6 e 7 giugno
I sacerdoti don Andrea e don Vincenzo avvisano i fedeli sulle limitazioni per le norme sanitarie

• Don Andrea Fava guida una processione nel periodo precedente il Covid 19

STEFANO MARINI

STORO. Il consiglio comunale di 
Storo alla prova del Covid. Ol-
tre alle modalità scelte per te-
nerlo (niente compresenza fisi-
ca in sala ma videoconferen-
za), nella seduta in arrivo, do-
podomani,  giovedì  a  partire  
dalle ore 20.30, ci sarà una mo-
zione delle minoranze per ac-
quistare e distribuire dispositi-
vi di protezione individuale ai 
bambini del comune. Oltre a 
questo, l’ordine del giorno del 
consesso civico prevede,  agli  
altri punti, intitolazioni degli 
edifici pubblici (come aveva-
mo annunciato da queste co-
lonne  la  scorsa  settimana,  
ndr), variazioni economiche e 
persino  il  riconoscimento  di  
un debito fuori bilancio.

Il consiglio comunale di Sto-
ro giovedì alle 20.30 sarà visua-
lizzabile  anche  dal  pubblico,  
collegandosi al sito ufficiale del 
Comune stesso (niente diretta 
su Cedis TV). Gli argomenti in 
discussione saranno in tutto 6, 

oltre  alla  già  citata  mozione  
«per l'acquisto e distribuzione 
di mascherine per bambini del 
comune di Storo». I primi due 
punti riguarderanno l’intitola-
zione  degli  edifici  pubblici,  
cioè  l’auditorium  di  Storo  a  
Hermann Zontini, la nuova se-
de della Comunità Murialdo a 
Paolo Fiorile e la sala degli affre-
schi del municipio a Danilo Ba-
ratella. Come anticipato nel no-
stro articolo precedente, ci si 
attende battaglia, con l’opposi-
zione che la settimana scorsa 
aveva chiesto al presidente del 
consiglio  comunale,  Rasi,  di  
stralciare tutto e discuterne in 
commissione  toponomastica.  
Al terzo punto verrà proposta 
la facoltà di non tenere contabi-
lità  economico-patrimoniale,  
mentre al quarto ci saranno le 
consuete variazioni al bilancio 
previsionale. Al quinto punto il 
consiglio sarà invece chiamato 
a riconoscere un debito fuori 
bilancio per pagare le spese le-
gali sostenute dal Cmf di Darzo 
e  Lodrone  nella  vicenda  del  
ponte sul Chiese. Infine al sesto 
punto sarà proposta una proro-
ga  di  3  anni  alla  scadenza  
dell’accordo  di  programma  
per la realizzazione di piste ci-
clabili in Giudicarie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigo Rendena piange Dorna,
il sindaco dell’avvio turistico 

• Mario Dorna, già sindaco di Vigo

Il personaggio. Fu primo
cittadino per 4 mandati
dagli anni Sessanta, tra
i fondatori della Pro Loco

BLEGGIO SUPERIORE. Su iniziativa 
della Fondazione don Lorenzo 
Guetti, proseguono i webinar 
(seminari in diretta online sul 
web), la nuova forma interatti-
va scelta per gli incontri pub-
blici. Dopo quello con Vera Za-
magni è ora la volta dell’incon-
tro su “Il valore della banca di 
comunità  nell’era  globale”,  
domani dalle ore 18 alle 19.30. 
Partecipano  Marco  Mariotti,  
direttore  Cassa  Rurale  Ada-
mello; Giuseppe Argiolas, Ret-
tore  dell’Istituto Universita-
rio Sophia; Paolo Segnana, di-
rettore Cassa Rurale Rotaliana 
e Giovo. L’Istituto Universita-
rio Sophia è nato da un’intui-
zione di Chiara Lubich ed è im-
pegnato nella trattazione di te-
mi  attuali  del  dopo-Covid.  
L’incontro si terrà sul canale 
YouTube  della  Fondazione  
don Lorenzo Guetti. G.RI.

Bleggio Superiore

Tre relatori
online su temi
bancari
d’attualità

Consiglio in video
con una mozione
sulle mascherine

• La sala consiliare di Storo resterà vuota: seduta in videoconferenza

Storo. Giovedì si aprirà
con la richiesta delle
minoranze sull’acquisto
per i bambini residenti

• Don Vincenzo Lupoli rigorosamente con mascherina, al giorno d’oggi

COMANO TERME. Un altro picco-
lo passo verso il ritorno alla 
normalità.  Significa  anche  
questo la riapertura, pur con 
molte limitazioni nei servizi, 
da oggi della biblioteca delle 
Giudicarie Esteriori. A riapri-
re i battenti è la sede principa-
le, in via Battisti 97, nella fra-
zione di Ponte Arche. Per il 
momento, sono garantiti, in 
sicurezza (e sempre con rigide 
regole di pulizia e tutela sani-
taria) solo alcuni servizi fon-
damentali: il servizio di presti-
to e restituzione libri e il refe-
rence service, ovvero la con-
sulenza e informazione biblio-
grafica. Si entra uno alla volta, 
ovviamente con mascherina e 
pulendo le mani con il gel sani-
ficante all’ingresso, anche se 
si indossano i guanti. Gli orari 
sono  i  soliti  e  dunque  oggi  
10-12 e 14.30-19.

Comano Terme

Da oggi si può
tornare a
prendere libri
in biblioteca
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