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Insieme per Castello si pone come priorità famiglie e territorio
Castel Condino. È stata
presentata l’unica lista
in lizza per le comunali,
quella del sindaco uscente
La lista Insieme
per Castello, unica in lizza per le
comunali a Castel Condino, si è
presentata e ha presentato il suo
programma, con capofila Stefano
Bagozzi, sindaco uscente, e il suo

CASTEL CONDINO.

vice Ivan Pozzi, affiancati da Armando, Fabio, Giada, Gianni e Fabrizio Bagozzi, Daniela Mascheri ,
Nicolè Valenti e Mattia Tarolli.
Tra le iniziative da intraprendere, portare avanti e sostenere, «la
realizzazione all’interno dell’edificio comunale di una sala studio
attrezzata (connessione internet,
ecc.), una sala ludica attrezzata
(tv, giochi di società, ecc.), la
creazione di zone wi-fi gratuito,

pianificare iniziative volte al sostegno delle famiglie per i servizi
non presenti sul nostro territorio
onde evitare la migrazione di famiglie dal comune a favore di centri maggiori. Poi, progetto ambizioso ma non impossibile, la realizzazione di una struttura per anziani autosufficienti».
Ancora, sarà salvaguardato il
patrimonio boschivo attraverso
una approfondita analisi dello sta-

• Il sindaco Bagozzi e il vice, Pozzi

Il territorio diventa lo sfondo
per un tuffo nelle note estive
Sella Giudicarie. La Scuola Musicale Giudicarie, con il supporto del Comune, domani dà il via
alla rassegna “Note d’Estate” che esce all’aria aperta in 4 posti incantevoli unendo le eccellenze
SELLA GIUDICARIE. Le note liete.
Dopo il periodo buio del Coronavirus, che ancora ci sta facendo
sentire i suoi effetti con il pericolo che ancora rappresenta e le limitazioni alle quali ci costringe,
la musica dal vivo è davvero una
nota lieta. E, in questo caso, di
alto livello. Grazie alla sensibilità delle amministrazioni civiche del Comune di Sella Giudicarie e degli operatori culturali
della Scuola Musicale Giudicarie, quest’estate è nel segno di
spazi nuovi all’aperto dove sperimentare una diversa modalità
d’ascolto nel rispetto delle normative antivirus. Così la rassegna di musica classica “Note
d’Estate” che si svolgeva nella
chiesetta di Sant’Andrea a Breguzzo si è spostata all’aperto,
open air, cercando luoghi alternativi, angoli raccolti e suggestivi dei borghi componenti il Comune di Sella Giudicarie, dove
incontrare quel pubblico di giudicariesi e di turisti, che alla cameristica si era avvicinato numeroso e con grande interesse
negli anni scorsi.
Selezionati
appuntamenti
(quattro) raccolti nelle due settimane che dall’altroieri portano
a Ferragosto in una sorta di minifestival classico da ascoltare
sotto le stelle.
A inaugurare la rassegna musicale estiva della Scuola Musicale Giudicarie “Note d’Estate
open air di borgo in borgo”, domani sera con inizio alle ore 21,
nel suggestivo spazio da concerto ricavato vicino alla fontana di
piazza Garibaldi, a Breguzzo, sarà la pianista Lucrezia Slomp,

• Il lago di Roncone farà da sfondo al concerto conclusivo della rassegna “Note d’estate open air di borgo in borgo”

con un programma di massimo
impegno tecnico e interpretativo, comprendente la Sonata in
Si minore di Liszt e la seconda
Sonata di Rachmaninov.
Il secondo appuntamento musicale è previsto poi il 9 agosto,
sempre alle ore 21 ma questa volta nella piazzetta della Chiesa di
Lardaro con il Trio d’archi Tau
che omaggerà Beethoven nel
centocinquantesimo dalla nascita, affiancandolo a due pagine
di Donhanj e Francaix.
Il 12 agosto invece, sempre alle ore 21, la cornice sarà questa
volta la suggestiva piazzetta antistante la Chiesa di Bondo, do-

ve il soprano Irene Bottura con
il baritono Andrea Zaupa e il pianista Tullio Garbari daranno voce e suono a grandi arie del melodramma italiano.
Per finire, il quarto e ultimo
appuntamento musicale, il 14
agosto, stavolta alle ore 18, avrà
protagonista il Cartoon Jazz Ensemble, gruppo di scatenati ottoni, con l’arrangiamento delle
più belle melodie dai cartoni
animati, per una chiusura festosa della rassegna sulle rive del
Lago di Roncone. L’ingresso ai
concerti è gratuito e in caso di
maltempo il concerto si svolgerà ugualmente.

• La pianista Lucrezia Slomp

to e in collaborazione con la popolazione verrà individuato un piano per un graduale recupero della
campagna e dei suoi prodotti.
«Circa lo sviluppo turistico sostenibile – hanno aggiunto Bagozzi e Pozzi - particolare attenzione
alle varie strutture da mont, alla
Piana di Boniprati e dintorni con
progetto già avviato in collaborazione con i Comuni di Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone e poi manu-

S.Lorenzo Dorsino

Paoli plaude
al sì ai lavori
di sicurezza
sulla Ss421
SAN LORENZO DORSINO. La recente approvazione in consiglio
provinciale di un ordine del
giorno sulla legge di assestamento di bilancio, a prima firma del consigliere Denis Paoli
(Lega), in cui si richiede di dare priorità al finanziamento
di un ulteriore intervento sulla strada statale 421 nel tratto
tra San Lorenzo Banale e Molveno, viene commentata positivamente dallo stesso Paoli. «Dopo l’inserimento nel
più recente Dps in materia di
infrastrutture di due interventi, uno volto alla mitigazione del rischio da caduta
massi tra San Lorenzo in Banale e Molveno e l’altro all’allargamento del tratto di 5 km
di carreggiata che costeggia il
lago di Molveno - commenta
il consigliere leghista -, ora vi
è la previsione di finanziare
un ulteriore progetto di allargamento della carreggiata,
tra San Lorenzo Dorsino e
Molveno, dal k.m. 27,360 al
km. 28,100. Finalità dell’opera è agevolare il transito dei
veicoli, attualmente penalizzati dalla ridotta larghezza
stradale, e adeguare, per
quanto possibile, i raggi di
curvatura attuali in modo che
per quasi tutti i 760 metri del
suo sviluppo si abbia un ampliamento generalizzato degli
stessi».
Un importante impegno
per la sicurezza stradale che,
conclude Paoli, dimostra
«l’attenzione della giunta
provinciale rivolta a questa
arteria stradale, fondamentale sia per il transito quotidiano di pendolari, sia come varco d’accesso per i turisti verso
la Paganella e l’Alto Garda».

La Pro loco di Roncone si rilancia nel breve periodo
Sella Giudicarie. Visti
i limiti per il Covid le
iniziative, riviste, sono
concentrate in agosto
SELLA GIUDICARIE. «Come ente Pro
loco di Roncone non solo ci siamo rinnovati nel nostro organigramma, ma anche propositi e
iniziative sono stati rivisti e concentrati in un arco di tempo che
va da adesso al 20 agosto»: sono
le parole pronunciate dal neo
presidente dell’ente promozionale e turistico di Roncone, Ian
Bazzoli, che è succeduto a un altro Bazzoli ma di nome Alberto.
Il neo presidente ha non solo vo-

glia di fare, ma soprattutto idee
chiare sulle iniziative che si andranno a intraprendere. «A causa dell'effetto Coronavirus - aggiunge - la situazione pone limiti, ma nell'arco del mandato
triennale il direttivo conta di poter recuperare».
«Rispetto ad altri anni le presenze al momento non sono affatto quelle di allora e c'è da sperare che l'utenza lombarda arrivi nei prossimi giorni», commentano il sindaco di Sella Giudicarie, Franco Bazzoli, e l'assessora Susan Molinari, presenti alla
prima “uscita pubblica” del neo
presidente della Pro loco. Entrambi sono vicini ad enti e asso-

ciazioni sia di Roncone che di
Lardaro, Bondo e Breguzzo, i
quattro paesi che formano il comune di Sella Giudicarie.
Certo, in questo periodo le presenze turistiche sono visibilmente inferiori rispetto al passato,
ma si guarda avanti. Ad affiancare e sostenere il numero uno della Pro loco ci sono: il suo vice, Michele Mussi; le segretarie Maddalena Bazzoli e Astrid Corradi; i
consiglieri Mattia Bazzoli; Lara,
Anna e Giulio Amistadi; Alberto
Paoli; Emanuela Pizzini; Mario
Battaglia e Fabiano Vettori; Mattia e Nicolò Mussi delegati nella
gestione di magazzino. A.P.
• Da sinistra Franco Bazzoli, Susan Molinari e il presidente Ian Bazzoli
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tenzione dei sentieri riferiti al progetto denominato “Sui sentieri
dei lupi”, valutando il coinvolgimento del Sevizio provinciale di
valorizzazione ambientale».
A proposito della gestione associata dei servizi, porte aperte con
le future nuove amministrazioni
limitrofe per valutare le collaborazioni più idonee volte al miglioramento. A.P.
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● IN BREVE
Carisolo/Oggi

Si presenta il libro
su noi e i microbi
• Oggi alle ore 17, nel piazzale del
Palasport a Carisolo viene presentato il libro “Antropologia dei microbi. Come la metagenomica sta riconfigurando l’umano e la salute”,
scritto da Roberta Raffaetà. «La
presentazione di questo volume scrive in una nota la Pro loco di Carisolo, che organizza l’evento - è
un’opportunità per pensare al legame tra salute umana e biodiversità
ambientale», e questo in particolare offrendo spunti su come è possibile convivere con il virus in tempi
di pandemia, dunque di stretta attualità. L’incontro, che si tiene con
un minimo di 5 e un massimo di 15
persone, rispetta i protocolli contro
la diffusione del Covid19, e dunque
per la partecipazione è obbligatorio
prenotarsi alla Pro loco al numero
0465 - 501392. W.F.

Tione/Domani

Andrea Bianchi
ci svela la natura
• Domani alle 17.30 nel Parco Saletti a Tione, nell’ambito della rassegna “Benessere e Natura - Incontri con l’autore” la giornalista Jessica Pellegrino presenta Andrea
Bianchi e il libro “La via del freddo
alla felicità” (Vallardi). Quest’iniziativa organizzata dalla Biblioteca
Comunale e dal Comune di Tione
richiama gli amanti dei libri, ma
anche quanti vivono il benessere e
l’importanza di riconnettersi alla
natura, dal punto fisico e mentale.
Andrea Bianchi, divulgatore dell’arte di camminare a piedi nudi, presenta le tecniche del metodo Hot
Mind, per vivere nella natura e ritrovare il contatto con gli elementi
naturali, attraverso alcune idee
basilari e dando dei consigli pratici
per applicarle. Per partecipare
all’incontro è obbligatorio prenotare entro le ore 18 di oggi via mail a
tione@biblio.infotn.it o telefonando allo 0465.322018. W.F.

