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Riaperto il castello SanGiovanni
Il maniero del XII secolo torna ad essere visitabile dal pubblico

di Graziano Riccadonna
◗ BLEGGIO

La farfalla stilizzata è il nuovo lo-
go della Fondazione don Loren-
zo Guetti, ufficializzata in occa-
sione della Prima giornata della
Cooperazione guettiana nella
culla della cooperazione, Larido
di Bleggio. Proprio al teatro di
Larido è stato premiato il con-
corso del bando per la scelta del
nuovo logo: una farfalla stilizza-
ta, alla stregua di quella usata
per la promozione turistica a li-
vello trentino, opera dello stu-
dente trentino Francesco Lievo-
re: «La farfalla rappresenta il ter-
ritorio trentino, quindi affidabi-
lità, serietà, ma anche leggiadria
e leggerezza». Al secondo posto
si è piazzata Sara Berlanda, al
terzo Richard Ferrari. Bel boz-
zetto anche da parte di Nicolò
Bleggi.

Per l'occasione della Prima fe-
sta della cooperazione, numero-
se le iniziative che hanno coin-
volto la popolazione e gli ospiti:
dalla tavola rotonda sul tema
delle nuove frontiere della coo-
perazione all’inaugurazione dei
sentieri della cooperazione. Da
segnalare purtroppo la risposta
piuttosto “tiepida” della popola-
zione che non ha stipato il tea-
tro come era da attendersi. Ma
forse ad influire sull’affluenza la
giornata di sole. In mattinata
don Marcello Farina aveva be-
nedetto la nuova sede della Fon-
dazione, posta sopra la filiale di
Larido della Cassa Rurale don
Guetti, dotata del centro studi
della Fondazione don Guetti:

«Uno strumento per ricollocare
la figura di don Guetti al posto
giusto».

Il presidente della Fondazio-
ne Fabio Berasi ha espresso pa-
role di speranza in vista della no-
tevole mole di lavoro che aspet-
ta la Fondazione: «La prima fi-
nalità della Fondazione costitui-
ta nel 2012  è proprio quella di ri-
scoprire don Guetti, la sua sto-
ria e l’attualità del suo pensiero
e delle sue opere, attorno alle
quali ricreare e mantenere nel
tempo, a partire dalle nuove ge-
nerazioni, l’idea trentina del
darsi da fare da sé, studiando e
operando con intelligenza. Sco-
po da raggiungere in futuro».

Resta un'avvertenza. Se ai
tempi di don Guetti con l’azione
cooperativa si doveva vincere la
miseria, le condizioni climati-
che avverse e la conseguente
emigrazione, oggi si deve con-
trastare l’impoverimento, mate-
riale e culturale e far rifiorire le
relazioni sociali ed il senso di co-
munità. Da qui il senso dell’ar-
gomento scelto per questa pri-
ma sua festa: “Innovazione coo-
perativa e sviluppo della comu-
nità”. Del resto lo stesso titolo
del convegno serviva a portare
nuova legna al fuoco del dibatti-
to sulla cooperazione e il suo fu-
turo: “Nuove Frontiere di Coo-
perazione: Cooperare in Comu-

nità”, con i relatori lo storico Al-
berto Ianes (Museo storico del
Trentino), Oscar Kiesswettel
(coop di ricerca per l’innovazio-
ne sociale Sophia), Iacopo Sfor-
zi (Euricse) che si sono interro-
gati sul senso del cooperare og-
gi, nel mondo sempre più globa-
le e distante dalla microecono-
mia del singolo paese, della sin-
gola comunità. Moderava Mi-
chele Dorigatti (Federcoop).

A seguire nel pomeriggio dal-
le 15 in collaborazione con la
Fondazione Accademia della
montagna del Trentino, si sono
inaugurati i percorsi guettiano,
a cominciare dal tragitto da San
Croce di Bleggio a Vigo Lomaso.

◗ BONDONE-BAITONI

Dal primo luglio il castello San
Giovanni di Bondone è stato ria-
perto al pubblico. Torna così vi-
sitabile il maniero dei Lodron,
edificato attorno al XII secolo in
una magnifica posizione, ap-
poggiato com’è in cima ad uno
sperone di roccia, dal quale lo
sguardo domina il lago d’Idro,
la veneziana Rocca d’Anfo e la
parte meridionale della Valle
del Chiese, prima di spaziare fi-
no alle Dolomiti di Brenta. La
struttura resterà aperta tutti i
giorni dalle 14 alle 18 fino a do-
menica 4 settembre. Da

quest’anno è stata pensata an-
che un’apertura serale: tutti i sa-
bati di agosto sarà visitabile an-
che dalle 18 alle 22.

Le attività di accoglienza, in-
formazione e guida per i visita-
tori sono svolte da un gruppo di
giovani residenti nel territorio
comunale, gestiti dall’Associa-
zione Il Chiese. Il biglietto d’in-
gresso costa 2 euro ed è gratuito
per gli under 18, gli over 65 ed i
possessori della Trentino Guest
Card. Grazie ad una convezione
stipulata con il Muse il biglietto
del Museo delle Palafitte del La-
go di Ledro dà diritto all’ingres-
so al castello a tariffa ridotta, 1

euro. Il Muse, il Museo delle Pa-
lafitte di Ledro e la Rete delle Ri-
serve Alpi Ledrensi si sono inol-
tre impegnati ad allestire una sa-
la del castello con una mostra
intitolata “Pole position”, ri-
guardante le aree polari ed i
cambiamenti climatici.

«Al castello - spiega l'assesso-
re Chiara Cimarolli - è possibile
trovare anche fotografie e filma-
ti dei carbonai di Bondone, una
sala riguardante i Lanzichenec-
chi allestita dall’Associazione
Lebrac ed una con fotografie
della Prima Guerra Mondiale
del Lodron Fotoclub. Altra novi-
tà di quest’anno è la torre dedi-

cata ai bambini: tutti i giorni di
apertura sarà presente uno spa-
zio di intrattenimento libero
mentre da questa settimana e fi-
no al 21 agosto, nelle giornate di
venerdì e domenica, l’Associa-
zione Belle Epoque ha organiz-
zato attività e laboratori a te-
ma».

L’animazione interesserà an-
che le spiagge di Baitoni (con
tornei di beach volley, una zatte-
rata ed una color run) e si svol-
gerà tutti i sabati dal 30 luglio al
20 agosto in collaborazione con
la neo Consulta Giovanile di
Bondone e Baitoni (nata grazie
ad un progetto proposto dalla

Comunità Murialdo nell’ambi-
to del Piano Giovani di Zona, è
uno strumento di protagoni-
smo giovanile che dà ai ragazzi
la possibilità di incontrarsi per
cercare di promuovere progetti
ed iniziative). Ad Idroland, nella
Riserva Naturale “Lago d’Idro”,
sarà presente un Punto Info
aperto nel mese di luglio dal ve-
nerdì alla domenica dalle 14 alle
17 e dal primo al 21 agosto tutti i
giorni dalle 14 alle 17, ed un
punto di noleggio per bici elet-
triche di “Evvai”, il nuovo servi-
zio che consente di noleggiare
le eBike nelle Valli Giudicarie,
gestito dall'associazione Trenti-
no Adventures. Nella spiaggia
antistante il camping Miralago
è invece possibile effettuare
tour in navigazione sul Lago
d’Idro, con scali in tutti i comu-
ni rivieraschi ed in qualsiasi
giorno della settimana. (a.p.)

◗ GIUDICARIE

Dal primo luglio la Comunità
di Valle delle Giudicarie ha lan-
ciato un nuovo progetto a favo-
re dell’occupazione femmini-
le. A beneficiarne 6 lavoratrici
(1 tempo pieno e 5 part-time)
assunte per 2 anni che si dedi-
cheranno a rafforzare i servizi
rivolti agli anziani. In particola-
re il "Progetto pluriennale per i
servizi domiciliari", questo il
nome dell'iniziativa, si propo-

ne il sostegno degli anziani nel-
le necessità personali (visite
mediche, acquisto di medici-
nali, commissioni, ecc), il loro
accompagnamento in occasio-
ni di socializzazione (funzioni
religiose, feste, ecc), il recapito
presso l'abitazione della spesa
e delle ricette mediche e il so-
stegno a domicilio (lettura li-
bri, quotidiani, gioco delle car-
te, aiuto nei lavori a maglia).

L’iniziativa patrocinata dal-
la Comunità è stata attivata

nei Comuni di Borgo Chiese,
Bocenago, Caderzone Terme,
Castel Condino, Pieve di Bono
- Prezzo, Pelugo e Valdaone. Il
costo compelssivo dell'inter-
vento è di 174 mila 500 euro, fi-
nanziato al 70% dall'Agenzia
del Lavoro e per il restante
30% dalla Comunità e dai Co-
muni coinvolti. Ad aggiudicar-
si la gestione del servizio la
"Cooperativa Lavoro" che già
gestisce l'intervento 19 "ordi-
nario" mentre la supervisione

del progetto spetterà al servi-
zio sociale della Comunità.

Questo il commento dell’as-
sessore alle politiche sociali
della Comunità, Michela Simo-
ni: «L’iniziativa ha il valore di
dare risposte alle fasce più de-
boli della popolazione, sia in
termini di inserimento lavora-
tivo, sia per la tipologia dei ser-
vizi previsti, che sono rivolti
primariamente alle persone
anziane e alle loro famiglie, al
fine di favorire la permanenza
nel proprio domicilio, miglio-
rare la qualità della vita attra-
verso un arricchimento del tes-
suto sociale e contrastare l’iso-
lamento». (s.m.)

Sulle orme di donGuetti
per sviluppare la comunità
Bleggio. La prima giornata della cooperazione ha fornito utili spunti di riflessione
Berasi: «Per il futuro bisogna mantenere l’idea trentina del darsi da fare da sé»

Il convegno “Nuove frontiere della cooperazione” ospitato a Larido di Bleggio

Il castello San Giovanni di Bondone sovrasta il lago d’Idro nelle Giudicarie

Giudicarie, donne al servizio degli anziani

Un gruppo di anziani. L’iniziativa mira a farli sentire parte della comunità

◗ BLEGGIO SUPERIORE

Concluso con successo il 28°
Simposio di scultura su legno
di Balbido e Rango. Un succes-
so contrassegnato dal livello
delle opere “create” durante
la quattro-giorni bleggiana
ma anche dal numeroso af-
flusso di visitatori durante i la-
vori d'arte sulle vie dei paesi.
La vittoria è andata ad ex ae-
quo all’artista siriana Jolia
Wahbi e al padovano Renato
Borsato. Si sono aggiudicati il
Simposio bleggiano davanti ai
dieci artisti partecipanti al
concorso curato dall'associa-
zione “La ceppaia” di Balbido.

I dieci artisti del legno si so-
no cimentati con un tronco li-
gneo di cedro, per creare
un’opera originale seguendo
un tema prefissato, che - co-
me spiega il presidente della
Ceppaia Ognibene Grazzi -
«intende ricordare la presenza
dei Longobardi e di migratori
in genere».

Con un regolare permesso
di soggiorno di tre mesi, Jolia
Wahbi viene direttamente dal-
la capitale Damasco, grazie
all’interessamento dell'amico
Gino Taraboi, un veterano del
Simposio di scultura. «La scul-

trice dimostra capacità avan-
zate e raffinate nell'interpreta-
zione moderna della figura
femminile liscia e “setosa” del-
la guerriera longobarda». Que-
sto il giudizio della giuria, che
ha decretato la duplice palma
a Renato Borsato, oltreché all'
autrice siriana.

Il 28° Simposio ha previsto
anche alcuni eventi collatera-
li, come l'incontro tra alcuni
studiosi di storia e archeolo-
gia, coordinati dalla
“Ceppaia” e da don Marcello
Farina (prete filosofo compae-
sano oltreché amico di Balbi-
do). Presenti l'archeologo En-
rico Cavada e l'antropologa
Michela Zucca.

Sabato sera gli artisti hanno
partecipato a Rango alla Festa
delle Associazioni presentan-
do in anteprima le loro crea-
zioni. Domenica dopo il pran-
zo al Catinaccio di Rango la
premiazione e i complimenti
degli organizzatori. Le opere
vincitrici saranno esposte a
Rango per cura del Comitato
valorizzazione.

Un'edizione tutta speciale,
perché oltre alla scultrice siria-
na era presente un'altra don-
na, Jessica Jelpo proveniente
dalla Basilicata. (g.ri.)

balbido e rango

L’artista siriana JoliaWahbi
vince il simposio di scultura
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