
di Aldo Pasquaqzzo
◗ SELLAGIUDICARIE

Nasce da una forte sinergia fra il
Consorzio dei Comuni del BIM
del Chiese e quello di Sella Giu-
dicarie nonchè il Dipartimento
di Progettazione e Pianificazio-
ne in Ambienti Complessi
dell’Università Iuav di Venezia,
la Summer School “Le forme
dell’acqua, progetto ambienta-
le innovativo del waterfront del
lago di Roncone” che sta per
concludersi a Sella Giudicarie.
Dieci giorni di full immersion
che si chiuderanno domani e
durante i quali dodici studenti
dell’ateneo veneziano sono sta-
ti chiamati a proporre ipotesi
progettuali per potenziare l’of-
ferta di una delle più belle zone
della Valle del Chiese. 

“Ci aspettiamo molto da que-
sti ragazzi. A loro chiediamo
idee fresche, innovative e origi-
nali per trovare nuove prospetti-
ve per questa nostra area”, ha af-
fermato Franco Bazzoli, sinda-
co di Sella Giudicarie e presiden-
te del Bim del Chiese. “Come
sindaco credo molto in questo
progetto, ma lo reputo strategi-
co anche in chiave sovraccomu-
nale perché grazie a questo in-
tervento potremo trovare spun-
ti per sviluppare una delle eccel-
lenze della nostra valle, valoriz-
zandone l’aspetto ambientale,
turistico, sportivo e sociale, an-
cor più di quanto fatto finora”.
Parole riprese anche da Giorgio
Butterini, presidente della Co-
munità di Valle, che aveva segui-
to le fasi iniziali del progetto

mentre era alla guida del Bim
del Chiese. “Dobbiamo raziona-
lizzare gli investimenti e dare ri-
sposte funzionali a esigenze di-
verse, valorizzando alcuni speci-
fici luoghi che potremmo defini-
re di sintesi”, ha sottolineato
Butterini.

Innovazione e originalità so-
no le parole chiave di questo
campus residenziale che vuole
essere una prima esperienza,
un progetto pilota da replicare
in Giudicarie per portare l’eccel-
lenza universitaria direttamen-
te in territori periferici, per tro-
vare spunti innovativi per pro-
getti di sviluppo sostenibile e ri-
spettoso.

“Per i nostri ragazzi questa
summer school è un’importan-
te occasione di confronto con il
territorio e con il mondo del la-
voro, perché devono imparare a

relazionarsi con un ambiente
ben specifico ed interlocutori
molto esigenti. A loro viene chie-
sta un’azione di grande respon-
sabilità che, siamo convinti, sa-
prà ripagare la fiducia che il co-
mune di Sella Giudicarie e il
Consorzio Bim del Chiese ha lo-
ro accordato”, ha affermato il
professore Piercarlo Romagno-
ni, direttore del Dipartimento di
Progettazione e Pianificazione
in Ambienti Complessi e diretto-
re del Corso di Laurea in Archi-
tettura e Innovazione dell’Uni-
versità Iuav di Venezia. 

La Summer School è articola-
ta in lezioni suddivise in tre mo-
duli tematici, un seminario e un
workshop applicativo sul caso
studio del lago di Roncone. I
moduli, che prevedono l’inter-
vento di docenti universitari e li-
beri professionisti guidati dal

professor Zennaro, analizzeran-
no gli aspetti progettuali e appli-
cativi di sistemi innovativi, so-
stenibili e smart, per la valoriz-
zazione del paesaggio. Appro-
fondiranno gli approcci proget-
tuali in termini comunicativi e
progettuali/tecnologici già in
uso o in fase di implementazio-
ne, valutandone le potenzialità
di impiego nel contesto di inter-
venti per la rigenerazione, la va-
lorizzazione e la comunicazio-
ne dell’ambiente, naturale e co-
struito. 

Gli esiti dell’attività di studio
dei ragazzi saranno discussi al
termine del Workshop, pubbli-
cati in un volume e saranno poi
oggetto di una mostra aperta al
pubblico. Una volta messo a
punto, il lavoro sarà illustrato
anche alla popolazione del Co-
mune di Sella Giudicarie. 

Gli studenti al capezzale
del lago di Roncone
Bim del Chiese, comune di Sella Giudicarie e Università Iuav di Venezia
collaborano alla progettazione del futuro ambientale e turistico del luogo

Il lago di Roncone in un momento in cui godeva di ottima salute: oggi è messo in ginocchio dalla siccità

◗ STORO

Al fine di migliorare la qualità
dell'aria l'amministrazione co-
munale di Storo in collabora-
zione con l'Agenzia provincia-
le per le risorse idriche e l'ener-
gia e ai vigili del fuoco locali ha
organizzato una serata infor-
mativa sulla corretta manuten-
zione delle canne fumarie. L'in-
contro, al quale interverrà l'in-

gegnere Daniele Biasioni, è in
programma alle 20,30 di doma-
ni nella sala riunioni del muni-
cipio di Storo. Nel frattempo lo
stesso comune ha fatto perve-
nire ad ogni famiglia una pub-
blicazione di facile lettura
sull’argomento.

"Direi che quanto sta facen-
do il comune di Storo è sicura-
mente importante perché la
cattiva gestione delle canne fu-

marie è spesso causa di incen-
di" dice Carlo Secondo Ferrari
che di professione fa lo spazza
camino. "L'iniziativa - dicono
sia il sindaco Luca Turinelli
che l'assessore competente Lu-
ca Butchiewietz - rientra tra le
azioni che l'amministrazione
promuove al fine di migliorare
la qualità dell'aria".

Dal canto suo il nuovo co-
mandante del corpo dei vigili

del fuoco Alessandro Giacco
aggiunge: "Una corretta puli-
zia delle canne fumarie ha in-
fatti un duplice valore perché
in primo luogo contribuisce al-
la sicurezza e prevenzione nei
confronti di incendi e al con-
tempo aumenta notevolmente
il rendimento degli impianti fa-
vorendo una corretta combu-
stione ed un minore emissione
di sostanze inquinanti ".  (a.p.)

storo

Manutenzione delle canne fumarie, serata con gli esperti

Uno spazzacamino al lavoro

◗ DARZO

Sulla notizia delle dimissioni
del socio Paride Donati dagli
“Amici della Miniera” intervie-
ne la stessa associazione.

«Il signor Paride Donati ha la-
sciato la nostra Associazione in
piena autonomia, per motivi
personali e adducendo una di-
versa veduta di interessi; il no-
stro gruppo ha tenuto a espri-
mergli i più sentiti ringrazia-
menti per l’apporto dato in tutti
gli anni nei quali è stato Consi-
gliere, e ha accettato le sue di-
missioni comunicandogli nel
frattempo che l’Associazione
avrà a breve una nuova sede e
un nuovo organigramma. Per

quel che concerne la questione
dei contributi, alla quale troppo
spesso si fa riferimento, è bene
sottolineare che Il Gruppo Ami-
ci Della Miniera è una Associa-
zione Culturale senza fini di lu-
cro, la cui sede è stata fissata in
Trentino per ragioni logistiche e
non certo per meri scopi econo-
mici. Se chi così affrettatamente
esprime giudizi si fosse preso la
briga di leggere il nostro statuto
e conoscere la nostra storia,
avrebbe scoperto che le manife-
stazioni da noi organizzate in
tutti questi anni sono eventi che
coprono l’intera Valle del Chie-
se e, di conseguenza, sia la Lom-
bardia che il Trentino. Tali ma-
nifestazioni si sono svolte an-

che senza alcun contributo da
parte di Enti vari, ed è stato gra-
zie all’interesse suscitato che
questi Enti sono venuti a cono-
scenza della sua esistenza, deci-
dendo di conseguenza di inter-
venire con un contributo econo-
mico. Ciò è per noi fonte di orgo-
glio, e non certo di vergogna. 

Tutto il lavoro viene garantito
da volontari di ogni età che per
questo non percepiscono nes-
sun compenso.

Resta in noi il rammarico di
constatare che la nostra attività
possa venire strumentalizzata
per vili scopi politici da chi tenta
di farsi notare cercando di sco-
prire fango dove invece esiste
soltanto acqua».

la precisazione dell’associazione

Amici della Miniera: «Tutto trasparente»
◗ BLEGGIOSUPERIORE

Un vero successo quello del-
la prima edizione dalla De-
smontegada dello Stabio. Do-
po il percorso dalla malga
Stabio al Passo Duron, al pas-
so è stata celebrata la messa
nel tendone. Oltre 500 i pre-
senti al rancio alpino, polen-
ta concia capussi, offerta in
beneficenza per i terremota-
ti del centro Italia.

Le mucche che hanno sfila-
to erano circa 50, i cavalli
una decina, capre circa 100,
asini al seguito delle capre e
alcuni cani. Tutti gli animali
erano addobbati con corona
floreale.  (g.ri)

bleggio superiore

Al passo del Duron la sfilata di 50 mucche

Una bella immagine della Desmontegada dello Stabio

◗ GIUDICARIE ESTERIORI

Domenica storica per il Brenta
Calcio (nella foto), il sodalizio
appena fondato a San Lorenzo
in Banale, che vince in trasferta
sul campo lagarino del San Roc-
co, mentre è una domenica
“nera” per le altre due formazio-
ni “maggiori” del Comano Ter-
me Fiavé e Calcio Bleggio ambe-
due sconfitte.

Il Brenta Calcio di Michele
Salvaterra, in seconda catego-
ria, vincitore nella trasferta sul
campo del San Rocco (3 a 2), si è
riscattato dalle precedenti tre
nette sconfitte potendo anche
avere a disposizione la “rosa” al
completo per fare i necessari ri-
cambi. Inoltre i neroverdi del
presidente – giocatore France-
sco Brunelli hanno affrontato
l’impegno con grande concen-
trazione e con la necessaria grin-
ta. Le reti brentesi portano la fir-
ma di Tommaso Cornella e di
Andrea Scolaro (autore della
doppietta decisiva). Ora questi
tre punti fanno risalire la com-
pagine banalese al terzultimo
posto a quota tre raggiungendo
il San Rocco. Domani nel turno
infrasettimanale avrà il turno di
riposo menre domenica affron-
terà in trasferta i “cugini” della

3P Valrendena, “cenerentola”
del girone, con la concreta pos-
sibilità di ottenere la seconda
vittoria. Il Comano Terme Fiavé
di Luca Celia, in “eccellenza”,
perde (2 a 0) sul difficile campo
del Naturno. Gli atesini con un
goal per tempo battono i giallo-
neri che nel finale con Donati
falliscono anche un calcio di ri-
gore. Ora per la squadra del pre-
sidente Sergio Gosetti, ancora a
zero reti, la classifica piange con
soli due punti ed un terzultimo
posto riconfermato. Domenica
in casa il turno non è proprio
agevole in quanto arriva il lan-
ciato Bozner terzo in classifica,
ma bisognerà ottenere un risul-
tato comunque positivo.

Infine il Calcio Bleggio di Da-
nilo Manente, in prima catego-
ria, perde sul proprio campo
dalla Trilacum (1 a 0) e nel finale
si vede espulsi Matteo Salizzoni
e Marco Dal Ponte in una parti-
ta a tratti nervosa anche per l’ar-
bitraggio non proprio all’altez-
za della situazione. Comunque i
rossoblù del presidente Mario
Salizzoni scendono al secondo
posto a quota 6 con Pinzolo
Campiglio, Caffarese e Riva del
Garda e ora puntano all’imme-
diato riscatto domenica sul
campo della Stivo.  (r.r.)

il pallone nelle esteriori

È arrivata la prima vittoria
per la neonata Brenta Calcio
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