
◗ PONTE ARCHE

A Ponte Arche nella sala consi-
liare il “Centro Ascolto Alzhei-
mer” e l’associazione
“Accogliamo l’Alzheimer” or-
ganizzano un pomeriggio-se-
ra dedicato a questa patologia.
Si inizia alle 17.30 con l’incon-
tro “La malattia di Alzheimer e
il Piano Provinciale” con gli in-
terventi di Tiziano Gomiero,
Pier Luigi Gardini, Edda Valdu-
ga, Cinzia Fioroni e Federica
Audi Grivetta. Alle 18.45 Luisa
Moser presenta il Progetto
“t-esseRE memoria”. Infine al-
le 20.30 l’incontro con Claudia
Crosignani e la presentazione
del libro “Goccioline di memo-
ria”.  (w.f.)

◗ BORGOCHIESE

Con una cerimonia pubblica,
l'amministrazione comunale di
Borgo Chiese ha consegnato i
primi defibrillatori alle società
sportive del territorio. Interessa-
te al momento la Condinese cal-
cio e l'Unione sportiva Castel
Cimego. All'incontro, oltre al
sindaco Claudio Pucci e al re-
sponsabile dell’’Ufficio tecnico
Paolo Franzoni, sono intervenu-
ti il presidente della Condinese

Thomas Galante e il vicepresi-
dente dell’Unione Sportiva Ca-
stel Cimego Fabrizio Boldrini.

A loro sono stati consegnati i
primi due defibrillatori.

Un altro sarà consegnato
prossimamente alla scuola ele-
mentare, che lo collocherà
nell’adiacente palestra, ed un
ultimo alla Società EscoBim del
Chiese perché lo collochi nella
piscina di Condino.

Il costo totale dell’acquisto
dei quattro defibrillatori, che so-

no semiautomatici e hanno la
riduzione per bambini, raggiun-
ge i 4.400 euro più Iva. 

A breve dovrebbe essere co-
munque abbattuto da un con-
tributo al 95% della Provincia,
che mediante la sua legge
“Promozione dello sport e dell'
associazionismo sportivo trenti-
no” si è impegnata a garantire
la sicurezza degli atleti nello
svolgimento dell'attività sporti-
va individuando le tipologie di
attrezzature medico-sportive

per le quali può concedere ap-
punto un contributo ai proprie-
tari e ai gestori di impianti spor-
tivi (e alle associazioni sportive
e alle società sportive dilettanti-
stiche e professionistiche qualo-
ra detti obblighi siano loro tra-
sferiti).

“Incontrare i due rappresen-
tanti delle società sportive non
è stata solo l'occasione per con-
segnare lo strumento, ma an-
che per ringraziare per il lavoro
svolto dalle due associazioni
per il paese”, così il sindaco
Pucci ha commentato la conse-
gna dei defibrillatori ai due rap-
presentanti del mondo sporti-
vo locale.  (a.p.)

ponte arche

Pomeriggio e sera
dedicati alla malattia
di Alzheimer

sella giudicarie

L’opposizione: «Accogliamo i terremotati»
La proposta di Civica Futura è di mettere a disposizione le strutture comunali inutilizzate

di Aldo Pasquazzo
◗ SELLA GIUDICARIE

Il lago patrimonio della Valle
del Chiese, meta di concittadini
ma anche di turisti, sta lenta-
mente prosciugandosi. Lo so-
stiene Daniele Costantini che
quindici mesi fa sembrava do-
vesse candidarsi a sindaco di
Sella Giudicarie, rinunciando
poi all’ultimo momento. Ora, il
figlio d'arte (vive in Veneto ma
suo padre Battista a Roncone
era stato sindaco per più legisla-
ture) torna con uno scritto ad
occuparsi del suo territorio. E
lancia l’allarme per il lago. Poco
a valle dell’abitato, si è formato
per lo sbarramento alluvionale
del torrente Adanà. In passato

era grande circa il doppio (oggi
è 310 metri di lunghezza per
110 di larghezza e 4 di profondi-
tà); nel XIV secolo venne fatto
oggetto di canalizzazioni per
guadagnare terreno coltivabile
ed è solo da pochi decenni che
il suo processo di eutrofizzazio-
ne si è notevolmente rallentato,
grazie anche alla realizzazione
di un emissario. Nella sua por-
zione settentrionale il catino si
trasforma in una circoscritta zo-
na paludosa, oggi protetta in
qualità di biotopo provinciale,
che in estate si colora del rosa
del garofanino d’acqua e del
fucsia della salterella.

Anche nel lago di Roncone,
così come lungo l’intera Valle
del Chiese, la specie caratteriz-

zante è la trota fario. Nel lago
inoltre si possono trovare sva-
riate specie di pesce tra cui car-
pe (che possono raggiungere
anche i 7/8 kg di peso), persici,
alborelle, cavedani e, grazie al
lavoro svolto dall’ associazione
pescatori negli ultimi anni attra-
verso delle semine, l’ ambito
luccio. In questo periodo però
versa in condizioni penose, con
parte significativa dell’alveo in
secca.

Per questo Costantini chiede
alle autorità competenti inter-
venti immediati al fine di impe-
dire la sua scomparsa. Valutan-
do l’opzione di apportare, tra-
mite una canalizzazione dal tor-
rente Adanà, una maggiore
quantità d’acqua.

«ARoncone il lago sta sparendo»
L’allarme di Daniele Costantini che chiede di aumentare gli afflussi d’acqua nel bacino

BorgoChiese, ecco i primi defibrillatori

Un defibrillatore semiautomatico come quelli arrivati a Borgo Chiese

◗ SELLA GIUDICARIE

Attrezzare almeno un parco
giochi comunale adattandolo
anche alle esigenze dei bambi-
ni disabili e far spazio nelle
strutture comunali inutilizza-
te ai terremotati del centro Ita-
lia. Due proposte avanzate dal-
la minoranza del Comune di
Sella Giudicarie e più precisa-
mente i consiglieri Ivan Bazzo-
li, Francesca Mussi e Walter
Rubinelli del gruppo "Civica
Futura".

Se il primo documento fa se-
guito ad una analoga mozione
presenta accolta dal Consiglio
Comunale il 30 giugno, la se-
conda è una novità che si ag-
gancia alle recenti richieste

d'aiuto della Croce Rossa Ita-
liana. Scrivono Bazzoli e com-
pagni: "Come sono molte le
persone che non vogliono ab-
bandonare la loro terra natia
anche dopo aver vissuto il
dramma del 24 agosto, se ne
affiancano molte altre che non
riuscirebbero più a dormire su
quel terreno che gli è franato
sotto i piedi quella notte. La
CRI ha emesso comunicati in
rete per invogliare amministra-
zioni o semplici cittadini a
mettere a disposizione gratui-
tamente case, stanze da alber-
go e assistenza medica e psico-
logica".

Una situazione drammatica
che secondo l'opposizione di
Sella Giudicarie potrebbe tro-

vare delle risposte proprio nel-
le comunità di Lardaro, Ronco-
ne, Bondo e Breguzzo: "Viste
le numerose strutture già adi-
bite ad ospitare persone nel
nostro comune - continuano i
membri di "Civica Futura" -
quali possono essere la casa ex
Sordomuti (ovviamente con la
collaborazione della parroc-
chia che si è già messa a dispo-
sizione), la casa anziani (sfrut-
tata meno della metà delle po-
tenzialità), si potrebbe metter-
si a disposizione per ospitare
famiglie e/o anziani. Certo la
nostra proposta di alloggio,
non era da considerarsi defini-
tiva per le famiglie che sareb-
bero dovute arrivare, ma solo
temporanea per ricominciare
a vivere serenamente la pro-
pria vita familiare. Un’altra
possibilità che si può valutare
è devolvere i gettoni di presen-
za di tutti i consiglieri ad un
fondo apposito pro terremota-
ti".  (s.m.)La casa ex Sordomuti di Roncone: una delle strutture individuate

◗ PONTE ARCHE

“Duetti in Sol…idarietà! con Gi-
sella & friends”. Si tratta di uno
spettacolo musicale di benefi-
cenza con offerta libera per so-
stenere progetti personalizzati a
favore di minori con disabilità.
La serata è prevista venerdì alla
sala congressi delle Terme di Co-
mano alle 20,45. L’iniziativa
dell’Apt valligiana, Comunità
Handicap e Comune di Comano
Terme vedrà protagonisti: Clau-
dia Andreolli, Maria Vittoria An-
dreolli, Jacopo Brunelli, Manuel
Carli, Michelle Dalponte, Rober-
ta Dalponte, Fabrizio Fostini,
Antonella Malacarne, Paola Mer-
li, Fabrizio Valer, Francesco Va-
ler e Thomas Venturini.  (r.r.)

ponte arche

Termedi Comano
duetti e solidarietà
conGisella & friends

Il lago di Roncone ridotto a uno stagno dalla carenza di acqua

◗ VALRENDENA

La buona cucina ha sposato il
golf con la manifestazione
“Stras on Green by Texbond”
al Golf Club Rendena di Boce-
nago. Sul percorso del golf ren-
denese, sotto la sapiente regia
dell'istrionico Daniele Bertoli-
ni, per la prima volta sono scesi
in campo quattro eccellenze
stellate della ristorazione tren-
tina per esprimere il proprio ta-
lento e proporre ai partecipan-
ti le loro creazioni culinarie va-
lorizzando i prodotti di Giudi-
carie e Rendena.

Divisi in squadre da cinque
giocatori, golfisti e simpatiz-
zanti del golf, hanno giocato e

assaporato le eccellenze trenti-
ne. «Alla buca uno il Somme-
lier Cavit Bruno Turotti ha pro-
posto l'aperitivo con “Trento
Doc Altemasi Riserva Graal”
accompagnato da “Spressa
D.O.P. Giudicarie”, presentata
dallo chef Daniele Bertolini in
stagionature da 6 a 24 mesi».
Alla terza buca lo Chef Claudio
Melis del ristorante Keise-
rKron di Bolzano ha unito ed
esaltato salumi e carne salada
della Val Rendena con julienne
di mele verdi, emulsione erbo-
rinata, patè di ceci e
“Chardonnay Maso Toresel-
la”. Alla buca cinque il primo
piatto di Federico Parolari,
chef dell'Osteria Le Due Spade

a Trento che ha stupito tutti
con uno spaghettone di pasta
fresca al nero di seppia, abbi-
nato con ragù di salmerino al-
pino giudicariese e funghi fin-
ferli, sfumato con vino bianco
“Maso Teresella Cuvee”. Alla
buca 8 lo Chef giudicariese Al-
fio Ghezzi della “Locanda Mar-
gon”, che ha preparato il filetto
di manzo “Razza Bio Rende-
na” con la particolare tecnica
giapponese dello “Shabu- Sha-
bu”, che prevede la cottura del-
la carne immersa nel brodo
per alcuni secondi, imprezio-
sendo il tutto con una polvere
di funghi porcini e purea di pa-
tate montagnine del Lomaso.
Alla buca nove, per il dessert,

Manuel Ferrari capo pasticcie-
re di Villa Serbelloni sul Lago di
Como ha omaggiato la sua Bre-
guzzo con “Delizia e Capriccio
di Sella Giudicarie” sposara col
vino passito “Rupe Re” di Ca-
vit». Per chiudere il menù de-
gustazione dei golfisti nella
Club House del Golf Rendena
Carlo Dalsasso «precursore
dell'alta ristorazione trentina»
ha offerto il caffè “El Cibao” e la
grappa stravecchia “Diciotto
Lune” di Marzadro. La vittoria
di questa eclettica competizio-
ne, è andata al team composto
da Giuseppe Gaspari, Emilio
Pasqua, Marco Mariotti, Gior-
gio Riccadonna, Simone Ubal-
di e Stefano Cominotti.  (w.f.)

Val rendena

Chef ed eccellenze locali per la “magnalonga” del golf

Chef Claudio Melis all'antipasto a base di carne salada
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