
di Aldo Pasquazzo
w BONDONE - BAITONI

La Pro loco di Bondone rischia
il commissariamento. Dopo le
ultime vicende (assemblea di-
sertata oltre a problemi orga-
nizzativi e finanziari), il presi-
dente Giulio Cimarolli sta me-
ditando sul da farsi. Nel con-
tempo però l'amministrazio-
ne comunale ha diffuso una
nota nella quale delinea la pro-
pria posizione dove auspica
una soluzione che nello stesso
tempo salvaguardi le iniziative
in calendario.

Stando alla ultima conta,
dei nove componenti il diretti-
vo ben sette sembrano in pro-
cinto di non riproporsi. Ora in
vista della Festa del Carbonaio
(ultima domenica di luglio) e
degli Artisti in Strada (14 - 15
agosto) qualche interrogativo
sembrava incalzare. Su queste
due manifestazioni all'ultimo
si è riusciti ad imbastire un co-
mitato a termine che al di la di
quelle date più in la non do-
vrebbe andare.

«In occasione dell'ultimo in-
contro - sottolinea lo stesso
presidente Cimarolli - erava-
mo in sette ma tre erano am-
ministratori comunali. Quindi
di rinnovi a portata di mano
proprio non ne intravedo». Ma
Cimarolli sarebbe disposto a
rimanere? «Non certo con la si-
tuazione e le condizioni attua-
li. Servono forze nuove dispo-
ste ad impegnarsi ma ad esse-
re sostenute».

A quanto pare la Pro Loco si

trova con un bilancio in rosso.
«Abbiamo una esposizione
che prima era di 17 mila euro
ma ora si è ridotta a 10 mila e
800, importi solo ed esclusiva-
mente dovuti all'acquisto di
materiale da cucina che risul-
tano inventariati».

Venendo alla nota dell’am-
ministrazione comunale, in
questa si legge che «è dal mese
di novembre 2014 che come
amministrazione comunale
cerchiamo di trovare un'inte-
sa e di collaborare per il bene
dei nostri paesi. Finalmente
dopo vari solleciti e con note-
vole ritardo, nei giorni scorsi è
stata convocata un'assemblea

per la nomina delle cariche so-
ciali, purtroppo non siamo
giunti ad alcuna decisione. La
situazione finanziaria è grave
e non può certo essere l'ammi-
nistrazione a ripianare il debi-
to. Il presidente, il segretario
ed in parte il direttivo sono re-
sponsabili della regolare tenu-
ta dei registri sociali e degli atti
contabili. Non è nostra inten-
zione fare alcuna polemica, ci
limitiamo a citare l'articolo 12
dello Statuto che indica come
proseguire “... il presidente do-
vrà convocare un'altra assem-
blea entro 30 giorni per proce-
dere a nuove elezioni. Nel caso
in cui non si sarà giunti ad al-

cuna decisione il sindaco può
procedere alla nomina di un
commissario straordinario
che dovrà operare al fine di
creare le condizioni per con-
sentire il rinnovo delle cariche
sociali”.   Nonostante i proble-
mi finanziari ed organizzativi
della Pro Loco con l'aiuto di
un'altra associazione e di mol-
ti volontari ci teniamo ad infor-
mare che le due feste più im-
portanti, la Festa del carbona-
io il 31 luglio (per info e preno-
tazioni Consorzio Turistico
Valle del Chiese, 0465901217,
ndr) e Bondone in strada il 14 e
15 agosto si svolgeranno co-
munque».

w BALBIDOERANGO

Sono al lavoro sulle strade di
Balbido e Rango gli scultori su
legno partecipanti al concorso
di scultura su legno, curato
dall'associazione “La Ceppa-
ia” di Balbido giunto alla 28ª
edizione. Fino a domani gli 11
artisti si cimentano con un
tronco ligneo di cedro, per cre-
are un'opera originale seguen-

do un tema prefissato, che,co-
me spiega il presidente della
Ceppaia Ognibene Grazzi, «in-
tende ricordare la presenza
dei Longobardi e di migratori
in genere. Il titolo diventa
quindi più complesso: I Longo-
bardi... occupanti, migranti o
profughi dal profondo della
storia?».

Insomma, un tema partico-
larmente attuale e intrigante

per via degli addentellati con
l'attualità.

Tra gli scultori al lavoro an-
che la scultrice siriana, Jolia
Wahbi, proveniente diretta-
mente da Damasco e giunta in
Italia con un soggiorno di tre
mesi. Mercoledì sera in un af-
follato incontro al Catenaccio
gli scultori hanno incontrato
alcuni studiosi, don Marcello
Farina, l'archeologo Enrico Ca-
vada, l'antropologa Michela
Zucca per parlare di Longobar-
di.

Domani al lavoro le due giu-
rie, tecnica e popolare, quindi
la premiazione delle due ope-
re segnalate.  (g.ri)

balbido e rango

Scultori del legno, domani la premiazione

La scultrice siriana al lavoro

Bondone, la Pro Loco
è a rischio commissario
Il bilancio è in rosso e sette consiglieri su nove non sono disposti a ricandidarsi
Il presidente: «Servono forze nuove che si impegnino, ma andranno sostenute»

Giulio Cimarolli, presidente della Pro Loco di Bondone che ora rischia di essere commissariata

pinzolo

Epopea idroelettrica
inmostra al Parco

w BORGOCHIESE

«Per quest'anno malga Rive, nel
territorio di Brione, non sarà de-
stinata ad alpeggio». Ad affer-
marlo è Cristina Faccini, ultima
sindaca di Brione e ora assesso-
re nella giunta di Claudio Pucci.
Domani, dopo la ristrutturazio-
ne (con una spesa di 350 mila eu-
ro), ci sarà l'inaugurazione alla
quale prenderà pure parte il co-

ro Azzurro di Strada che accom-
pagnerà anche la solenne messa
delle 11 celebrata da don Vin-
cenzo Lupoli. «La malga - ag-
giunge Faccini - è raggiungibile
a piedi attraverso una comoda
passeggiata partendo dal par-
cheggio di malga Serolo, oppure
utilizzando il sentiero che parte
da Malmarone. Per coloro che
hanno difficoltà abbiamo previ-
sto un servizio trasporto».  (a.p.)

BorgoChiese, amalga Rive
è vigilia di inaugurazione

w SPIAZZORENDENA

Si chiude domani la mostra fo-
tografica che racconta una
buona parte della storia del
Gruppo Alpini di Spiazzo, che
è visitabile dalle 15.30 alle 18
nella sala espositiva della Ca-
serma dei vigili del fuoco di
Spiazzo.

Il Gruppo Ana di Spiazzo, il
più numeroso del Trentino
che raccoglie le penne nere di
gran parte della Val Rendena,
ha ricevuto in omaggio dalla
vedova tutte le fotografie di Al-
berto Crespi, amico e alpino
che si dilettava di fotografia. I

preziosi scatti fotografici sono
stati esposti a cura dell’ex ca-
pogruppo Renzo Bonafini e
Giovanni Pellizzari, aiutati da
alcune volontarie della Pro Lo-
co di Spiazzo.

Renzo Bonafini con orgo-
glio afferma «questa preziosa
collezione fotografica è opera
di Alberto Crespi, alpino e ami-
co del nostro Gruppo recente-
mente scomparso che, con
passione, ha fotografato feste,
adunate e momenti felici dei
nostri Alpini. L’esposizione
aperta in occasione della Festa
Alpina ritrae anche gli amici
lombardi del Gruppo ana di

Veduggio stretti al Gruppo di
Spiazzo da una profonda ami-
cizia suggellata da uno specia-
le gemellaggio, fatto di incon-
tri e amicizia».

«In queste fotografie - con-
clude Renzo Bonafini - possia-
mo riconoscere molti alpini
“andati avanti”, che hanno co-
stituito una parte del nostro
Gruppo», persone che l’attua-
le Capogruppo Claudio Capel-
li ha definito «alpini che mal-
grado la loro scomparsa sono
sempre con noi, perché sono
colonne portanti del nostro
Gruppo Alpini e della nostra
Associazione». (w.f.)

spiazzo rendena

Alpini, lamostra chiude domani
Ultime occasione per visitare e conoscere la storia del gruppo Ana

w PONTEARCHE

“Festa delle 3 arche" a Ponte
Arche al Parco oggi e domani.
E’ anche il 1° Festival "Al tem-
po dei gelsi", uno spaccato di
storia e tradizione. L'organiz-
zazione dell'evento è della Pro
Loco di Ponte Arche.

Oggi alle 18 apertura della
manifestazione, alle 18,30
apertura stand, alle 19 apertu-
ra della cucina e 19,30 esibizio-
ne del Coro Voci Giudicariesi -
Coro Giovanile. Quindi alle 20
musica dal vivo con Antonella
Malacarne e alle 22 “A lume
DiVino”, gelato al vino Santo e

a seguire serata con dj set con
Marshmallows.

Domani alle 15 apertura
con intrattenimento musicale
e alle 15,30 esercitazione dei vi-
gili del fuoco di Bleggio Inferio-
re e Lomaso e giochi per adulti
e bambini. Alle 17 quindi
“Palio dell'Oca” con ricchi pre-
mi e 18 apertura stand e aperi-
tivo con degustazione. Infine
alle 18,30 apertura cucina e al-
le 21 “I sogni son desideri....”
della scuola di danza “Il cigno
nero” di Elisa Ferrati e infine
alle 22 pianobar con il sassofo-
no di Davis e a seguire serata
con dj.  (r.r.)

ponte arche

Due giorni da vivere al Parco
tra cori, sapori, balli emusica

w BOCENAGO

Domani dalle 17 alle 18, i vo-
lontari dell’Associazione Ana-
stasia, propongono la visita
guidata alla chiesa di Santa
Margherita a Bocenago. Una
visita per conoscere i portali e
delle opere legate al tema della
misericordia.

Nelle Giudicarie l’iniziativa
l'iniziativa si terrà domenica 7
e 21 agosto prossimi nella chie-
sa di Santa Maria Assunta a
Dasindo, nella Pieve di Condi-
no e in quella di Santa Marghe-
rita a Bocenago, sempre dalle
17 alle 18.  (w.f.)

bocenago

Visita con i volontari
ai portali della chiesa
di SantaMargherita

w PINZOLO

Il progetto dal titolo “L’epo-
pea dei grandi lavori idroelet-
trici in Giudicarie” si articola
in una mostra, che verrà inau-
gurata questa mattina alle 11,
nella sede del Punto Foreste-
ria del Parco Naturale Ada-
mello Brenta e della Pro Loco
di S. Antonio di Mavignola, e
in una visita guidata alla cen-
trale di Santa Massenza, in
programma dal 23 al il 31 lu-
glio.

L’iniziativa, organizzata
dalla Pro Loco Gs Mavignola
in collaborazione con il Parco
Fluviale della Sarca, è stata
ideata per dare la possibilità a
residenti e ospiti delle località
rendenesi, di apprezzare le
grandi opere idroelettriche
con le quali il Trentino negli
anni Sessanta, con tecniche
avanguardistiche, ha trasfor-
mato in energia pulita una ri-
sorsa preziosa come l’acqua
che scorre impetuosa dalle
zone glaciali, ai torrenti, fino
al fiume Sarca per gettarsi nel
lago di Garda.

L’esposizione con le imma-
gini delle grandi derivazioni,

degli scavi e delle centrali, sa-
rà aperta dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 18.30.

Per coloro che invece voles-
sero recarsi in visita alla cen-
trale di Santa Massenza (mi-
nimo 10 persone) è stato pre-
disposto un programma gior-
naliero che prevede alle 8.45
partenza in pullman dal Pun-
to Info del Parco a S. Antonio
di Mavignola, alle 10 la visita
alla Centrale ed a seguire la vi-
sita alle distillerie, con possi-
bilità di degustazione della
Grappa nell’antico borgo di
Santa Massenza. E’ inoltre
prevista una passeggiata lun-
go il lago accompagnati di
una guida dell’Associazione
Culturale Ecomuseo Valle dei
Laghi, il pranzo alle 13, alle 15
l’escursione fino a Castel To-
blino, alle 17 il rientro a Mavi-
gnola.

Le prenotazioni (in questo
caso sono obbligatorie) van-
no effettuate entro le 18 di
mercoledì 27 luglio, al Punto
Info della Pro Loco Gs Mavi-
gnola, o al Parco Naturale
Adamello Brenta info@mavi-
gnola.it - telefono
0465507501.  (e.b.b.)
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