
GIUDICARIE-CHIESE-RENDENA. Elezio-
ne a scatola chiusa. Anzi a urna 
ancora chiusa, prima dello spo-
glio: è la realtà per gli unici candi-
dati con unica lista, al momento 
del raggiungimento del quorum 
del 50% più uno degli aventi dirit-
to al voto. E così fin da domenica 
notte erano sicuri  sindaci  i  due 
candidati dei comuni a lista unica 
delle Giudicarie Esteriori, e poi de-
gli  altri  comuni  territoriali.  Già  
nella serata di domenica tanto gli 
elettori  di  Stenico che quelli  di  
Bleggio Superiore avevano supe-
rato la fatidica quota: Stenico an-
cora alle ore 21, seguito poi, poco 
prima della chiusura domenicale 
da Bleggio Superiore. Nel caso di 
Stenico la candidata Monica Mat-
tevi si presentava per la terza vol-

ta, affrontando con tranquillità il 
mandato ed eccola confermata.

Nel caso di Bleggio Superiore il 
candidato sindaco Flavio Ricca-
donna ha superato la soglia della 
maggioranza di votanti un po' più 
tardi, prima della chiusura dome-
nicale dei seggi. Anche lui è uffi-
cialmente il nuovo sindaco.

Proseguiamo poi con i rimanen-
ti sindaci “già eletti da quorum”, 
dei comuni delle Giudicarie, della 
Valle del Chiese e della Rendena, 
in ordine alfabetico.

A Borgo Chiese il quorum ha già 
virtualmente fatto indossare la fa-
scia tricolore a Giorgio Butterini, 
passando da una posizione apica-
le (è presidente della  Comunità 
delle Giudicarie) all’altra, di livel-
lo comunale.

A Borgo Lares  si  accomoderà 
ancora sulla poltrona di sindaco 
Giorgio Marchetti, in continuità 
con il precedente mandato.

L’ufficio del primo cittadino di 
Caderzone Terme  è  a  sua  volta  
uno di quelli che non cambia oc-
cupante,  con Marcello  Mosca  a  
riaccomodarsi sulla poltrona.

Ci spostiamo a Carisolo dove si 
confermano  le...  riconferme  e  
dunque Arturo Povinelli già ieri 
poteva brindare al suo terzo man-
dato (che ha preannunciato come 
ultimo) da primo cittadino.

Non cambia il trend delle ricon-
ferme nemmeno nel municipio di 
Castel Condino dove Stefano Ba-
gozzi non dovrà svuotare cassetti 
e armadi e togliere i quadri dalle 
pareti dell’ufficio del sindaco.

Esperienza da primo cittadino 
premiata per l’ennesima volta an-
che a Pieve di Bono-Prezzo dove 
il candidato unico a succedere a sè 
stesso, Attilio Maestri, ha visto la 
conferma garantita dal quorum ie-
ri.

La candidatura unica era inve-
ce non una consuetudine a Pinzo-
lo,  dove  il  quorum  ha  portato  
all’elezione Michele Cereghini.

Conferma  invece  del  sindaco  
uscente anche a Porte di Rendena 
con Enrico Pellegrini.

Nel Comune di Spiazzo la fascia 
tricolore sarà indossata da Barba-
ra Chesi.

Infine, anche a Tre Ville trovia-
mo Matteo Leonardi nel ruolo di 
sincaco uscente che succede a sè 
stesso. G.RI.
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SPIAZZO. La Casa di riposo San Vigi-
lio Fondazione Bonazza «sta tor-
nando alla normalità»: questa bel-
la notizia la presidente Giovanna 
Tomasini  e  il  direttore  Roberto  
Povoli  la  vogliono  condividere  
con le comunità di Tione, Borgo 
Lares, Tre Ville, Porte di Rende-
na,  Pelugo,  Spiazzo,  Bocenago,  
Strembo, Caderzone Terme, Mas-
simeno, Giustino, Pinzolo e Cari-
solo,  che  hanno  anziani  nella  
struttura. Il primo segno di “ritro-
vata  normalità”,  dopo  la  piena  
emergenza Covid, è stato la messa 
celebrata  all’aperto  dal  parroco  
don Federico Andreolli col diaco-
no Silvio Maier. La celebrazione, 
fortemente voluta da Povoli con 
la collaborazione di animatori e 
personale, con l’impianto di filo-

diffusione è stata seguita anche da 
chi era a letto. Il parroco ha rin-
graziato gli operatori «per il lavo-
ro svolto in Covid» e le famiglie 
che hanno compreso lo sforzo fat-
to. «Messa molto apprezzata dai 
nonni - afferma la presidente To-
masini - messi a dura prova dal di-
stanziamento affettivo». 

“Covid Free” e nuovi ospiti

La Casa di  riposo di Spiazzo ha 
chiuso la “Zona Covid” ancora il 

21 maggio: «Lì - afferma il diretto-
re - ospitavamo i pazienti sinto-
matici».  Poi,  dopo gli  accerta-
menti  dell’Azienda  sanitaria,  è  
stata certificata “Covid Free”. Co-
sì sono arrivati dei nuovi ospiti: 
«Non succedeva da sette mesi - 
afferma Povoli -, provengono da 
Dro e Volano, “Rsa di transito”, 
ma anche dalla Rsa ospedaliera e 
dal nosocomio di Tione. Chi pro-
viene dalle “Rsa di transito” viene 
accolto direttamente, gli altri so-

no messi in quarantena, per 14 
giorni in stanza singola, con tam-
poni obbligatori e programmati. 
Gli operatori li avvicinano indos-
sando tutte le protezioni e adot-
tando il  protocollo  di  sicurezza  
per loro e gli altri ospiti».

Direttore e presidente ringra-
ziano «tutto il personale che no-
nostante le paure del momento si 
è impegnato e lo fa tuttora con 
grande determinazione», e ai di-
rettori delle Rsa di Santa Croce di 

Bleggio, Condino, Pieve di Bono e 
Pinzolo «per il lavoro di rete svol-
to per superare le difficoltà».

Le visite dei parenti

Ogni settimana i novanta ospiti 
possono avere incontri visivi coi 
parenti.  Seguendo la normativa 
provinciale, a Spiazzo è stata alle-
stita una stanza ad hoc, dove ogni 
familiare incontra il proprio pa-
rente anziano, divisi dal plexiglas 
per sicurezza sanitaria. L’incon-
tro, di circa 30 minuti, avviene al-
la  presenza  di  un  operatore.  
«Non è l’ottimale, ci siamo ade-
guati come tutte le Rsa trentine a 
questa modalità».
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Alla “San Vigilio” un ritorno alla normalità

Dodici poltrone di sindaco
assegnate a scatola chiusa
Elezioni Comunali. Risultato scattato a urne ancora chiuse: con il raggiungimento del quorum
nei comuni in cui si presentava solamente un candidato, l’elezione è di fatto già confermata

BLEGGIO SUPERIORE. Momenti di 
autentica emozione, e di com-
mozione, quelli vissuti al con-
certo “per Debora”, proposto 
domenica,  la  bella  iniziativa  
voluta per ricordare la giova-
ne Debora Antonelli, prematu-
ramente scomparsa, da parte 
della  Banda  intercomunale  
del Bleggio. 

Debora Andreolli è la bandi-
sta perita tragicamente, poco 
sopra il Passo Durone, verso 
Stabio, con il “quad” guidato 
dalla  zia  Claudia  Bugoloni,  
esattamente sette anni fa. Nel 
tragico incidente, senza testi-
moni, perirono appunto nipo-
te e zia. Una giovane, appassio-
nata  musicista,  che  il  corpo  
bandistico locale non ha di-
menticato e che ogni anno ri-
corda, nel periodo coinciden-

te con il giorno della sua tragi-
ca scomparsa.

Il manifestino realizzato per 
la bella e suggestiva manifesta-
zione di ricordo musicale per 
il settennale dalla scomparsa 
di  Debora,  riportava  alcune  
toccanti parole della canzone 
scritta da Francesco Guccini 
per  un’amica  tragicamente  
scomparsa  in  un  incidente  
d’auto: «Voglio però ricordar-
ti - com’eri, pensare che anco-
ra vivi – Voglio pensare che 
ancora mi ascolti – e che come 
allora sorridi...», sullo sfondo 
di un delicato acquerello.

Al concerto “per Debora An-
dreolli”,  iniziato  alle  ore  15  
dell’altroieri, al Passo Duro-
ne, doss de Sant Albert, ha fat-
to gli onori di casa la nuova 
presidente  Liana  Formaini,  
succeduta lo scorso anno allo 
“storico”  presidente  Flavio  
Riccadonna al timone presi-
denziale della Banda interco-
munale del Bleggio. G.RI.
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GLI ALTRI ESITI

• La celebrazione della messa

Spiazzo. La celebrazione
della messa nel cortile
della casa di riposo è un
altro segnale positivo

• La stanza per le visita dei parenti; a destra, altri anziani seguono la messa

PINZOLO. In una ipotetica clas-
sifica  degli  oggetti  smarriti  
con maggior frequenza, alcu-
ni  di  quelli  che  troviamo  
nell’elenco, che qui di segui-
to  riporteremo,  pubblicato  
dal Comune di Pinzolo, sareb-
bero sicuramente ai primi po-
sti. Ma diciamo che qui ce ne 
sono un paio che obiettiva-
mente, d’istinto,  si  fatica  a  
pensare di riuscire a perderli. 
Eppure... Tant’è, segnalando 
che  gli  oggetti,  «rinvenuti  
sul territorio di questo Comu-
ne», sono depositati presso 
l’ufficio della Polizia locale di 
Pinzolo,  ecco  l’elenco  dei  
“persi e ritrovati”: 1 mazzo di 
chiavi auto marca Jeep; 1 oro-
logio contapassi;  1  cellulare 
I-Phone; 3 portafogli in pelle 
nera  e  marrone  contenenti  
varie tessere; 5 mazzi di chia-
vi varie; 1 paio di occhiali da 
sole; 1 porta occhiali. 

Pinzolo

Fra gli oggetti
smarriti
anche IPhone
e contapassi

Un commovente
ricordo in note
dedicato a Debora

• Un momento del concerto di domenica in memoria di Debora

Passo Durone. Con la
Banda intercomunale
del Bleggio concerto per
la bandista scomparsa

• Flavio

Riccadonna

Bleggio Sup.

• Attilio Maestri

Pieve di Bono -

Prezzo

• Giorgio

Butterini

Borgo Chiese

• Michele

Cereghini

Pinzolo

• Giorgio

Marchetti

Borgo Lares

• Enrico

Pellegrini

Porte di Rend.

• Marcello

Mosca

Caderzone T.

• Se le candidature uniche, lega-

te al superamento del quorum 

(il 50 per cento, più uno, degli 

aventi diritto al voto) ha di fatto 

autorizzato i candidati sindaci 

“unici” a stappare lo spumante 

ancor prima dell’apertura delle 

urne con le schede elettorali, e 

dunque ieri (quando era pro-

grammato solo lo spoglio delle 

schede del referendum sul ta-

glio dei parlamentari), per gli 

altri il verdetto è atteso per og-

gi. E sostanzialmente dal pome-

riggio in poi: stamattina, con 

inizio alle ore 9, di fatto si apri-

ranno tutte le urne. E dunque 

sortiranno i verdetti laddove vi 

sono due o più candidati.

• Barbara

Chesi

Spiazzo

• Arturo

Povinelli

Carisolo

• Monica

Mattevi

Stenico

• Stefano

Bagozzi

Castel Condino

• Matteo

Leonardi

Tre Ville

Questa mattina
a partire dalle 9
inizia lo spoglio
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