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«Esteriori con potenzialità
enormi ma serve crederci»
Il bilancio. Apt Terme di Comano-Dolomiti di Brenta verso il rinnovo del cda, Iva Berasi
traccia un bilancio dopo 3 mandati: «Convinzione per investire in un turismo slow nella natura»

GRAZIANO RICCADONNA

COMANO TERME. Rinnovo del con-
siglio  d’amministrazione  
dell’Apt Terme di Comano-Do-
lomiti  di  Brenta.  Secondo  le  
norme anti-Covid l’assemblea 
si svolge delegando il voto a un 
rappresentante designato, scel-
ta la Federazione della Coopera-
zione. I soci ritirano in questi 
giorni all’Apt la busta col modu-
lo di delega al rappresentante 
designato e le indicazioni di vo-
to sul bilancio e il rinnovo cda. 
Il 3 luglio alle 20.30 la videoas-
semblea per conoscere i risulta-
ti  e  il  preventivo  dell’estate  
2020. Con l’assemblea giunge a 
conclusione  il  novennio  (tre  
mandati) da presidente di Iva 
Berasi, alla guida dell’Apt dal 
2011. 

Iva Berasi, come giudica la ri-
forma degli ambiti con l’accor-
pamento nella più grande Apt 
Alto Garda?
La riforma del turismo è in com-
missione consiliare: ci sono an-
cora  domande  senza  risposte  
ma ha avviato il suo cammino 
istituzionale  per  l’obiettivo  
dell’assessore di essere esecuti-
va con l’anno 2021. Nella legge 
non ci sono garanzie per i terri-
tori  “armonizzati”,  nessuna  
rappresentanza  per  loro  nei  
nuovi organismi. Si dice di man-
tenere i posti di lavoro ma non è 
chiaro se vengono rispettate an-
che le mansioni e i luoghi attua-
li. È stato steso un documento 
da parte dei presidenti dei terri-
tori aggregati dove si chiedono 
rassicurazioni in legge su questi 
temi. Va garantito anche il ri-

spetto dell’identità territoriale 
turistica costruita negli anni ol-
tre al rispetto della parità di ge-
nere nelle nomine. A questo si 
aggiunga che alle Apt è stato tol-
to il 30% delle risorse che saran-
no forse recuperate in parte in 
assestamento.  Ma è  il  settore  
che ha sofferto di più per il Co-
vid.

E la situazione nelle Giudicarie 
Esteriori? 
La proposta di legge vede l’Apt 
di Comano aggregata al Garda, 
ambito con il quale abbiamo da 
anni una collaborazione su pro-
getti specifici, il bike, l’arrampi-
cata, i mercatini di Natale. Per 
altro condividiamo progettuali-
tà anche con Apt Campiglio e 

Apt Paganella. Si porrà il pro-
blema della posizione di S. Lo-
renzo, in crescita di presenze in 
questi ultimi anni che guarda 
con interesse  all’ambito  della  
Paganella.  Gli  operatori  sono  
convinti e non è una fuga la loro 
e nemmeno un disconoscimen-
to dell’attuale Apt.

Il lavoro di questi 9 anni? 
Nove anni fa la nostra valle non 
aveva definito la propria identi-
tà. Nel documento steso all’ini-
zio di questa esperienza si è la-
vorato sulla definizione del pro-
dotto terme e del prodotto terri-
torio: fu fatta la scelta di investi-
re sull’immagine  delle  Terme 
come centro dermatologico di 
eccellenza. Accanto al prodotto 

termale l’investimento sul terri-
torio come destinazione di turi-
smo slow nella natura.

Il futuro della valle?
Ci sono altre sfide da cogliere, 
abbiamo un territorio con un 
potenziale enorme ma manca 
ancora la convinzione del valo-
re dello stesso.

E il suo futuro? 
Sono serena e lascio con il sorri-
so consapevole di quel che ho 
dato. Altre persone con visioni 
e necessari entusiasmi raggiun-
geranno obiettivi nuovi per da-
re alla nostra valle quella capaci-
tà di futuro che i giovani stanno 
contribuendo a definire.
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CADERZONE TERME. In punta di pie-
di, per colpa del Coronavirus Lu-
ca Amadei è andato in pensione, 
chiudendo il bar “Alla Torre”, 
per tutti “il bar del Luca”, un 
punto nevralgico del paese. Lu-
ca Amadei, classe 1949, storico 
gestore del bar “Alla Torre”, do-
po 42 anni  di  onorata  attività  
dietro il bancone del bar, ha ab-
bassato la serranda per godersi il 
meritato traguardo della pensio-
ne, in attesa di una nuova gestio-
ne.

Il rammarico in Luca è forte: 
«È stato davvero triste - com-
menta - chiudere il bar senza po-
ter salutare nessuno dei nostri 
amati  clienti».  Con  la  moglie  
Luisa,  aveva  immaginato  una  
bella festa nell’ultimo giorno di 

lavoro: «Invece nulla». Aveva-
no già programmato «una bella 
festa», ma limitazioni, distan-
ze, mascherine e divieto di as-
sembramento «ci hanno ferma-
to». Luca ha iniziato il 2 giugno 
1978 («ero scapolo, avevo 29 an-
ni»), rilevando il bar da Severi-
no Mosca (Munach), il matrimo-
nio con Luisa avviene il maggio 
successivo. La “Luisa” ci raccon-

tano in  paese,  «oltre  a  essere 
una brava moglie, è stata la co-
lonna portante dell’impresa fa-
miliare, con piglio deciso ha con-
tribuito al successo del bar».

Il bar “del Luca” si è sempre 
contraddistinto  per  educazio-
ne, pulizia, discrezione e genti-
lezza  e,  nonostante l’impegno 
nella fiorente attività, lui non si 
è mai sottratto alla vita della co-

munità. Luca Amadei è stato in-
fatti consigliere comunale con il 
sindaco Vigilio Sartori, promo-
tore del progetto campo da golf 
a Caderzone con il sindaco Mau-
rizio  Polla  e  presidente  della  
Rendena Golf srl., dal 1997 a og-
gi è vicepresidente della “Rende-
na Golf Spa” allargata a Bocena-
go e Strembo, presieduta dal sin-
daco di Caderzone Terme Mar-

cello Mosca. Negli anni ’80 con 
Giorgio Ducoli, Paolo Cunaccia 
e Guido Botteri, oggi sindaco di 
Strembo,  è  promotore  della  
squadra di calcio U.S. 3P. Molti 
lo  descrivono  come  «persona  
lungimirante,  dallo  sguardo  
aperto,  attento  ai  giovani  dei  
quali approva l’attaccamento al 
territorio e la volontà di portare 
avanti le tradizioni».

Sul futuro del bar Luca affer-
ma: «C’è una minor frequenta-
zione del bar e un calo di vendite 
dei quotidiani, ma anche una di-
versa visione della vita, più so-
cial e meno diretta». Luca rin-
grazia tutti  i  miei  clienti,  non 
vorrebbe “mollare” ma «…si va 
in  pensione».  Alla  domanda  
“che cosa farà in pensione”, Lu-
ca sfodera il suo sorriso miglio-
re, quello riservato ai suoi clienti 
e confida: «Ho qualche difficol-
tà a prendere i nuovi ritmi, vivo 
la “stranezza” di non dovermi 
più preoccupare dell’apertura e 
della chiusura del bar». Indub-
biamente,  Caderzone  Terme  
perde un pezzetto del suo cuore 
più autentico.

Amadei in pensione, chiude il “bar del Luca”

• La zona sfalciata di fronte all’impianto Botteri a Strembo

STREMBO.  Maggioranza  a  pezzi  
nel  Comune  di  Strembo.  Lo  
scorso 17 giugno 6 consiglieri co-
munali hanno depositato una in-
terrogazione che punta il  dito 
contro  l’utilizzo  della  locale  
squadra dell’Intervento 19 che 
avrebbe ricevuto  come primo  
incarico post Covid di sfalciare 
l’erba di fronte alla ditta della fa-
miglia del sindaco Guido Botte-
ri. Con elezioni in arrivo si trat-
terebbe di normale dialettica po-
litica, ma colpisce il fatto che ol-
tre all’opposizione a firmare il 
documento siano stati anche un 
consigliere di maggioranza e so-
prattutto un assessore.

L’interrogazione è stata pre-
sentata da Manrico Moschetti, 
Mauro Masé, Rafaela Masè e Al-
fonso Fantoma per l’opposizio-
ne, mentre per la maggioranza 
hanno firmato l’assessore ai la-
vori pubblici e candidato sinda-
co alle prossime comunali Ma-
nuel Dino Gritti e il consigliere 
Giuseppe Cervi. Ecco come Grit-
ti e Cervi spiegano la loro presa 
di  posizione:  «La  domanda  è  
sorta  spontanea  non  solo  per  
noi consiglieri comunali ma an-
che a molti cittadini di Strembo, 
dopo aver visto svolgere come 
primo incarico della squadra di 
Azione 19 lo sfalcio di un tratto 
di nessuna rilevanza per la Co-
munità e di nessuna urgenza se 
non per abbellire la zona posta 
di fronte allo stabilimento Botte-
ri, anteponendo così bisogni più 

urgenti  come  le  pulizie  delle  
aiuole poste in centro al paese, 
le pulizie dei  marciapiedi e  lo 
sfalcio delle zone più gettonate 
dalla comunità. Ora chiediamo 
al sindaco Botteri di dare una ri-
sposta scritta al suo agire, ricor-
dando che il bene della Comuni-
tà nasce dalla rilevazione dei bi-
sogni dei suoi membri e non da 
necessità di pochi o singoli indi-
vidui». S.M.

• Iva Berasi, presidente uscente dell’Apt Terme di Comano - Dolomiti di Brenta

• Il bar “Alla Torre” di Caderzone

Caderzone Terme
Dopo 42 anni di attività: 
era un punto nevralgico 
della vita del paese

• Luca Amadei e la moglie Luisa

• Pierina Sala alla festa dei 100

GIUDICARIE. Compie oggi 110 an-
ni  la  signora  Pierina  Sala,  la  
nonnina di Milano che, oltre al-
la ragguardevole età (è la 13esi-
ma persona più anziana d’Ita-
lia), vanta anche un secondo re-
cord: da oltre 50 anni trascorre 
le vacanze nel Trentino Occi-
dentale, tra la Valle del Chiese e 
le Giudicarie  («qui si  respira  
bene e si invecchia meglio», di-
ce spesso) anche se in realtà il 
primo soggiorno fu cento anni 
fa. Il segreto della sua longevi-
tà? La signora Sala da sempre lo 
spiega a  figli  nipoti,  cugini e 
amici: «A lavorare con piacere 
si invecchia meglio». L’arzilla 
ultracentenaria è nata a Fara 
Gera d’Adda (Bergamo)  il  28  
giugno 1910 e poi all’età di ven-
ti anni si è trasferita a Milano 
dove con il marito Enrico Ron-
chi – ricorda il nipote Giorgio 
Arlati - aprì la posteria (nego-
zio di alimentari) Sala Ronchi 
in piazza Belloveso a Niguarda, 
per poi trasferirsi in via Monte-
rondo. Tra i suoi nipoti anche 
Roberto Camagni, vicesindaco 
di Milano nella giunta guidata 
da Paolo Pilitteri. Sino a qual-
che anni fa l’evento del 28 giu-
gno veniva condiviso con la so-
rella  Alessandra,  scomparsa  
all’età di 103 anni. Dieci anni 
fa, in occasione del Complean-
no centenario,  a  Pierina Sala 
venne  consegnata  da  Marco  
Zulberti la medaglia d’oro con-
cessa dal Comune di Milano su 
indicazione  dell’Associazione  
4 Sorelle.

Giudicarie

La “nonnina”
di Milano
oggi festeggia
i 110 anni qui

Strembo, maggioranza a pezzi

Sindaco sotto accusa
«Sfalcio di favore»

37
TRENTINO

Domenica 28 giugno 2020

VALLI GIUDICARIE - VAL RENDENA


