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BOCENAGO.  A  contendersi  lo  
scranno da sindaco di Bocena-
go, per le imminenti elezioni 
amministrative del 20 e 21 set-
tembre, sono l’attuale primo 
cittadino,  Walter  Ferrazza,  
che si presenta al voto con la li-
sta “Insieme per Bocenago”, e 
Luca Riccadonna, che si pre-
senta sostenuto dalla lista “Pas-
sato Presente Futuro Bocena-
go”. Li abbiamo sentiti per far-
ci  dire  i  loro  programmi  e  
obiettivi.

Walter Ferrazza. Il candida-
to Walter Ferrazza con “Insie-
me  per  Bocenago”  presenta,  
dalla sua, «competenza, entu-
siasmo, impegno e concretez-
za» e dice: «al di là delle tantis-
sime opere pubbliche realizza-
te nell’ultima legislatura (per 
una spesa di oltre 8.000.000 di 
euro), dei servizi resi e della ri-
duzione fiscale, sono soddisfat-
to, questo gruppo è preparato 
e concreto e coinvolge tutta la 
nostra Comunità». «Ora - ag-
giunge - che abbiamo finito le 
opere invasive e strutturali in 
paese, ovvero acquedotto, fo-
gnature e illuminazione pub-
blica,  vogliamo  occuparci  di  
“abbellirlo” e di avviare le tan-
te opere appaltate e pronte a 
partire». La sua lista “Insieme 
per Bocenago” vuole «conclu-
dere l’ammodernamento degli 
immobili  comunali, creare le 
condizioni per rendete più frui-
bile il paese con nuovo centro 
sportivo, nuovo arredo urba-
no e magazzino comunale, ri-
durre altre imposte grazie al bi-
lancio da record che ha la tota-
le  autonomia  finanziaria,  il  
97%, record in Trentino. Dare 
più  servizi  alle  persone  con  
contributi per ristrutturare e 

sostenere i centri di aggrega-
zione. E ancora: marciapiede e 
pensilina al “Gal”, metano e fi-
bra ottica, sistemazione chie-
sa, Casa Ferrazza e casina Sero-
doli,  ripristino pascoli e area 
cani. Walter Ferrazza conclu-
de: «queste sono solo alcune 
delle  tante  idee  che  stanno  
prendendo forma, noi diciamo 
che per realizzarle i  cittadini  
devono  dare  continuità  
dell’amministrazione».

Luca Riccadonna. Il candida-
to Luca Riccadonna, che sfida 
l’amministrazione  uscente  
con la sua lista “Passato Presen-
te Futuro Bocenago”, è un assi-
curatore di 26 anni, fondatore 
e presidente della Giovane Ren-
dena e, nella precedente legi-
slatura, è stato in minoranza 

con  Mara  Morganti,  Alfonso  
Riccadonna e Moreno Marras. 
E ora punta a guidare l’ammi-
nistrazione di Bocenago, rinno-
vandola.

«L’avventura di questi 5 an-
ni - spiega Luca Riccadonna - 
e  l’affiatamento  sviluppato  
con i componenti della mino-
ranza, hanno fatto maturare la 
possibilità di intraprendere di 
nuovo  insieme  un  percorso  
per rendere il nostro paese un 
luogo in cui l’attività ammini-
strativa possa avere una gestio-
ne equa, sostenibile e prolifica 
per raggiungere l’obiettivo di 
un futuro piacevolmente vivi-
bile».

Il team che sostiene Ricca-
donna è composto da persone 
con esperienza (Mauro Alberti 

è stato sindaco per 10 anni) e 
maturità, «che compensano - 
spiega il candidato sindaco - la 
mia giovane età, che per qual-
cuno può apparire come uno 
scoglio ma per noi è un’assolu-
ta fonte di entusiasmo ed ener-
gia». E quindi Riccadonna con-
clude: «in questi tempi di crisi 
non è opportuno fare promes-
se,  cercheremo  di  fare  tutto  
quello che sarà possibile realiz-
zare nel rispetto delle compe-
tenze statali e provinciali, po-
nendo attenzione alla cura del 
paese con la prerogativa di rior-
ganizzare e sviluppare punti di 
aggregazione e strutture, co-
me il nostro parco giochi, e ri-
qualificare la proposta turisti-
ca di Bocenago».
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TRE  VILLE.  Per  Matteo  Leonardi,  
sindaco uscente di Tre Ville, è cor-
sa solitaria per succedere a se stes-
so. Dopo le comunali del 2016, le 
prime post fusione, l’ex sindaco 
di Ragoli (2010-2015) si propone 
per il terzo mandato puntando a 
metter mano ai guasti sociali cau-
sati dal Covid e sulla riqualificazio-
ne dei centri storici degli abitati 
che compongono il suo Comune. 
«In buona parte del gruppo che 
mi sostiene - riflette Leonardi - 
c’è ancora la volontà di portare 
avanti il nostro progetto politico. 
Ai veterani aggiungiamo 7 nuovi 
elementi giovani, la metà dei can-
didati. Ci mettiamo a disposizio-
ne con fiducia».

Quali sono problematiche ed esi-

genze a Tre Ville?

«Dopo il Covid bisogna riscoprire 
il senso di comunità. Serve creare 
spazi di aggregazione che possano 
garantire sicurezza senza “segre-
gare”. In questi mesi ci siamo ac-
corti di come le nostre comunità 
abbiano sofferto la mancanza dei 
propri consueti appuntamenti e 
punti di ritrovo e questo ha causa-
to lo sfilacciamento di tanti aspet-

ti di vita che per noi erano caratte-
rizzanti. Nei prossimi mesi lavore-
remo per riconquistare la norma-
lità, anche dando sostegno al tes-
suto associativo delle comunità».

Gli  interventi  che  caratterizze-

ranno il suo mandato?

«Completeremo le opere avviate, 
ad  esempio  la  riqualificazione  
dell’immobile del parco al Poz, e 
poi penso alla riqualificazione dei 
centri storici di Coltura, Vigo e Bi-
nio. Poi il completamento della re-
te metano e in fibra ottica a Mon-
tagne, in collaborazione con la Co-
munità delle regole Spinale e Ma-
nez la riqualificazione del piazzale 
Brenta a Madonna di Campiglio e 
la realizzazione di un marciapiede 
a Ragoli».

E sul quorum?

«Mai dare niente di scontato. Mi 
aspetto un segnale di incoraggia-
mento  da  parte  dell’elettorato,  
con il voto». S.M.
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Voto: Spiazzo

Chesi punta
sull’ascolto
e sul decoro
urbano

L’entusiasmo giovanile
sfida l’esperienza di ruolo
Verso il voto-Bocenago. Luca Riccadonna, già in minoranza, a 26 anni punta a fare il sindaco
opponendosi alla ricandidatura dell’uscente Walter Ferrazza, forte di quanto fatto in precedenza

• Walter Ferrazza

Leonardi cerca la riconferma
e punta sul senso di comunità

• Matteo Leonardi

Verso il voto-Tre Ville
Il sindaco uscente ha
anche un piano di opere
su tutto il territorio

• Giorgio Butterini

BORGO CHIESE. Giorgio Butteri-
ni, presidente della Comunità 
delle Giudicarie, corre in soli-
taria a Borgo Chiese per diven-
tare primo cittadino del co-
mune del cui capoluogo, Con-
dino, era stato l’ultimo sinda-
co  prima  della  fusione  con  
Brione e Cimego. Unico osta-
colo sulla sua strada, il rag-
giungimento del quorum. Ma 
all’inizio aveva dichiarato di 
voler restare in Comunità di 
Valle. Come mai ha cambiato 
idea?

«Ho pensato all’ultimo mo-
mento di mettermi a disposi-
zione e solo sulla base di tante 
richieste ricevute e sulla man-
canza di altri candidati. All’in-
terno del mio gruppo era di-
sponibile Roberto Spada ma 
post lockdown ha cambiato  
idea, si è aperta una discussio-
ne e ho dato la mia disponibili-
tà. Sarebbe sempre auspicabi-
le trovare figure nuove ma in 
questo caso non ce n’erano. 
Cercherò di dare un contribu-
to non solo a Borgo Chiese ma 
a tutta la valle».

Fra le priorità del suo man-
dato, «in primis stimolare un 
gruppo di giovani che possa 
garantire  la  classe  dirigente  
del futuro. Poi se devo sce-
glierne una dico il rifacimento 
della  scuola  elementare:  le  
questioni da risolvere nell’im-
mediato sono lo spostamento 
provvisorio a Palazzo Belli e la 
mancanza della  mensa.  Vo-
glio anche vedere se si riesce 
ad aprire la palestra, è incon-
cepibile  che  i  bambini  non  
possano fare  sport  nei  mesi  
freddi per un periodo di alme-
no 5-7 anni, cioè il tempo di ri-
facimento del plesso scolasti-
co».

Forestale e vigili di valle tra-
sferiti a Condino, guardia me-
dica a Storo. Scambi possibili?

«Io punto molto sul livello 
di Valle. È importante che al-
cuni servizi siano baricentrici 
per venire incontro alla popo-
lazione. Ciò detto, penso che 
la guardia medica non debba 
finire  in  un’area  periferica.  
Per gli altri servizi si può di-
scutere ma io non ragiono in 
termini di scambio o compen-
sazione. I servizi vanno distri-
buiti sul territorio consideran-
doli un unicum e rifuggendo 
la logica del campanile».

Il quorum: è fiducioso?
«Mi  aspetto  un  atteggia-

mento responsabile dai citta-
dini di Borgo Chiese e quindi 
vivo questo passaggio con fi-
ducia e serenità. Il commissa-
riamento del Comune sereb-
be un autogol: il commissario 
si occuperebbe principalmen-
te d'ordinaria amministrazio-
ne e qui ci sono questioni deli-
cate  e  urgenti  da  affrontare 
con tempestività. S.M.
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Voto: Borgo Chiese

Per Butterini
la scuola
e la palestra
come priorità

• Luca Riccadonna

●FLASH

Muri Judicaria,

stasera a Darzo

si presenta il libro
•Stasera, dalle ore 20.30 a Darzo, 

in Piazza XVI Artiglieria,sotto i por-

tici della Casa sociale, l'edificio 

situato nel centro storico, dalla 

facciata magnificamente affresca-

ta da un grande murale di Paola 

De Manincor dedicato all’"Epopea 

mineraria dell'oro bianco di Darzo, 

la barite", sarà presentato il volu-

me "Muri dipinti nella Judicaria", 

pubblicato a cura del Centro Studi 

Judicaria. Il libro - che riporta in 

copertina un particolare del gran-

de murale di Darzo - è parte della 

collana "Patrimonio storico artisti-

co” e raccoglie le immagini di affre-

schi, murali, pannelli dipinti, realiz-

zati con varie tecniche, che abbelli-

scono case, facciate, portali, in-

gressi, sottogronde di edifici spar-

si su tutto il territorio delle Giudica-

rie. Ne parleranno gli autori, Dani-

lo Mussi e Gabriella Maines, con 

Tullio Rigotti, introduce Giuliano 

Beltrami. La serata è organizzata 

dall’Associazione Miniere Darzo in 

collaborazione con la Pro Loco 

Darzo, nel rispetto delle norme di 

distanziamento fisico previste 

dalla normativa Covid19. S.M.

• Barbara Chesi

SPIAZZO. Una candidata in cor-
sa contro... il quorum. Come 
in molti altri comuni della pro-
vincia trentina, anche a Spiaz-
zo un solo nome è in corsa per 
la carica di sindaco ed è quello 
di Barbara Chesi, che con la 
sua Lista Civica Spiazzo dovrà 
convincere i concittadini in-
nanzitutto a recarsi alle urne, 
per raggiungere il fondamen-
tale 50% più uno degli aventi 
diritto al voto, pena il commis-
sariamento del Comune.

A suo favore, gioca la pre-
senza in lista di molti concitta-
dini impegnati e noti in vari 
settori: «Le diverse professio-
nalità all’interno del gruppo – 
così Barbara Chesi presenta la 
sua  lista  –  rappresentano  il  
mondo della formazione, del-
le  costruzioni,  del  commer-
cio, del turismo, della pubbli-
ca amministrazione, dell’arti-
gianato».

E quanto alle linee guida del 
suo  eventuale  mandato,  la  
candidata evidenzia: «In parti-
colare per quanto riguarda il 
mio programma e quello della 
mia  Lista  Civica  Spiazzo,  si  
punterà  molto  sull’ascolto,  
con la promozione di una pie-
na democrazia partecipativa e 
ascolto del mondo del volonta-
riato e dell’associazionismo».

Un occhio di  riguardo sul  
territorio, poi, con «attenzio-
ne al decoro urbano anche con 
riguardo ai problemi di par-
cheggio»,  valorizzazione  
«dell’area sportiva e ricreati-
va e riqualificazione dell’area 
ex  pescicoltura,  attraverso  
uno studio complessivo, razio-
nale e integrato di tutta la zo-
na». Poi, ancora, «attenta po-
litica ambientale attraverso in-
terventi  volti  al  risparmio  
energetico  e  alla  riduzione  
dell’inquinamento  lumino-
so» e «totale apertura nei con-
fronti  degli  enti  competenti  
per quanto riguarda la meta-
nizzazione della valle e le nuo-
ve forme di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti».

Spazio poi, fra gli altri obiet-
tivi, alla cultura e al sociale, 
con «particolare attenzione al 
Museo  della  Guerra  Bianca  
Adamellina, favorendo la na-
scita di un polo museale capa-
ce di maggiore visibilità e frui-
bilità». E per creare una cre-
scita formativa, «promozio-
ne, in collaborazione con gli 
istituti scolastici, di un proget-
to finalizzato alla partecipazio-
ne degli studenti nelle istitu-
zioni, con l’elezione di un Con-
siglio Comunale dei ragazzi».

Senza dimenticare,  ultimo 
ma  non  ultimo  impegno,  
«l’implementazione di servizi 
mirati a favore degli anziani e 
delle categorie fragili attraver-
so nuove forme di aggregazio-
ne e sostegno».
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