
di Graziano Riccadonna
◗ PONTE ARCHE

Codice verde per la valorizza-
zione dell'area Alberti a Ponte
Arche. Il consiglio comunale
di Comano Terme ha approva-
to (con i voti anche della Lega
Nord) il piano attuativo per
l’area, in pieno centro. Apren-
do la strada alla tanto attesa ri-
qualificazione dopo la riap-
provazione definitiva nella se-
conda adozione di variante
dello scorso anno.

Il piano ricalca la previsione
del Masterplan, con la destina-
zione di metà dell’area ad al-
berghiero e per metà a resi-
denziale. Servita da una stra-
da di accesso a fianco dalle
scuole medie.

Il voto chiude un quaranten-
nio di controversie tra privato
e Comune. Soddisfatte le ri-
chieste del servizio urbanisti-
ca e Tutela paesaggio della
Provincia, il Comune ha vara-
to ora il piano attuativo relati-
vo ritenuto strategico per il fu-
turo del capoluogo. In seguito
alla nuova configurazione
dell'area Alberti, piazza Mer-
cato tornerà ad essere il cuore
pulsante del centro. Che in fu-
turo si potrebbe completare
con lo lo spostamento delle
medie al centro scolastico di
Campo.

La proposta di approvazio-
ne era stata illustrata al civico
consesso dal sindaco Fabio
Zambotti: apparentemente
una questione tecnica, l'esa-
me ed approvazione ai sensi

dell'articolo 51 della legge pro-
vinciale 51 del 2015, in realtà
un fatto sostanziale per la co-
munità di Ponte Arche. In sin-
tesi l'area Alberti potrà ora es-
sere urbanizzata.

“Un capitolo importante è

chiuso, quello dell'area Alber-
ti, dopo un quarantennio di
via crucis, con grande vantag-
gio per l'intera comunità!” ha
dichiarato l’attuale sindaco
Zambotti, ringraziando il suo
predecessore per il lavoro svol-

to: Livia Caldera, presente in
aula per veder concludere un
percorso al quale ha dato mol-
to.

Superato con il sostanziale
accordo di tutto il consiglio
questo momento di svolta e
fondante per la Ponte Arche e
per l’intero comune di Coma-
no Terme, il resto della seduta
è scivolato via senza particola-
ri sussulti, con la rapida appro-
vazione degli altri punti all’or-
dine del giorno: l’aggiorna-
mento del piano di protezione
civile comunale, l’atto di indi-
rizzo per la composizione del-
la commissione edilizia unica
per il distretto delle Giudicarie
Esteriori con la conseguente
modifica del regolamento co-
munale fino ad oggi in vigore.

Ecco come diventerà piazza Mercato a Ponte Arche

◗ STORO

Il consiglio comunale di Storo
stasera sarà quasi solo dedica-
to a rispondere alle interroga-
zioni della minoranza.
“Melius abundare…” devono
essersi detti i membri dei grup-
pi d’opposizione “Fare” e
“Crescere Insieme” aggiun-
gendo un’ ulteriore interroga-
zione a risposta immediata, te-
ma la ricerca, per ora senza ri-
scontri, di un capannone da

prendere in affitto e da adibire
a magazzino del cantiere co-
munale unico fra Storo, Bon-
done e Castel Condino.

L’interrogazione parte dalle
dichiarazioni rilasciate dal sin-
daco Turinelli, il quale aveva
chiarito come alla fine della
scorsa settimana non fosse an-
cora pervenuta alcuna concre-
ta manifestazione di interesse.
Secondo i membri dell’opposi-
zione ciò sarebbe da attribuir-
si ai criteri del bando, da loro

ritenuti eccessivamente restrit-
tivi. In particolare i membri
della minoranza sottolineano
come nemmeno il capannone
del Cedis abbia le caratteristi-
che richieste, perché dotato di
un piazzale esterno inferiore
ai 500 mq richiesti e buttano
anche lì un’accusa scrivendo
che: “in paese circola insisten-
te la voce che il bando sia stato
confezionato ad hoc per un ca-
pannone di un privato in loca-
lità Ca’ Rossa”. Un’affermazio-

ne basata sul sentito dire, ma
di per sé assai pesante.

A seguito di queste valuta-
zioni i membri di “Fare”,
“Crescere Insieme” chiedono
al sindaco di revocare il bando
e di avviare una trattativa pri-
vata col Cedis per prendere in
affitto gli spazi del Consorzio
disponibili in zona industriale
di Storo.

Con argomenti simili e con-
siderato il clima che fin qui ha
sempre contraddistinto i rap-
porti fra maggioranza e mino-
ranza a Storo, c’è da scommet-
tere che anche stasera il consi-
glio comunale sarà parecchio
animato.  (s.m.)

PonteArche, via libera
al piano per l’area Alberti
Anche la Lega Nord vota sì ad un progetto che promette di cambiare il paese
Il sindaco Zambotti: «Si chiude un capitolo importante per tutta la comunità»

Palastor, lavori

agli spogliatoi

«Niente offerte a Storo? Colpa del bando»

La zona industriale di Storo

GIUDICARIE. Oggi alle 20.30 nella sala riunioni del Comune a Tre
Ville, il Comitato Busa Pulita organizza un incontro pubblico sul
“progetto del Biodigestore” con Gianni Tamino, docente di biologia
generale e Fondamenti di Diritto ambientale dell’Università di
Padova. Ennesima occasione per un confronto tecnico
sull’opportunità o meno di investire in un biodigestore per risolvere
il problema del trattamento dei rifiuti urbani e zootecnici delle
Giudicarie. (w.f.)

Biodigestore, serata con l’esperto

◗ CARISOLO

Oggi alle 14.30 nella parrocchia-
le di Carisolo si terranno i fune-
rali di Luigi Povinelli, per gli
amici “Gigi”, persona molto no-
ta in Val Rendena. Tutti ricorda-
no i suoi 90 anni e l’esperienza
“unica e rara” di esser stato per
sedici anni “Attendente di Palaz-
zo” a Buckingham Palace.
“Gigi” era l’emblema dell’emi-
grazione “carisolese”, era parti-
to giovanissimo dalla Val Rende-
na in cerca di fortuna, prima ha
frequentato le dimore di conti e
marchesi in Italia, poi ha lavora-
to al Metropol di Montecarlo e
poi a Londra. La sua esperienza
lavorativa a Buckingham Palace

fu, come lui stesso la definiva
«una bravata», perché scrisse a
Palazzo Reale chiedendo di es-
sere assunto. Superati i colloqui
col “Governatore della Casa Re-
ale” nel 1970 entrò a Palazzo per
restarvi fino al 1986, quando in
pensione tornò in Italia. La foto-
grafia di Elisabetta e Filippo l’ha
accompagnato sempre, amava
dire «non tutti hanno un ritratto
firmato dai reali» e lui in quel ri-
tratto riviveva tutti i momenti
trascorsi a Buckingham Palace.
Col sorriso diceva «sono sempre
el Gigi» anche se, in fondo è sta-
to l’unico italiano che ha lavora-
to a Buckingham Palace e «a
quei tempi la Regina e io dimo-
ravamo a Palazzo». (w.f.)

carisolo in lutto

Addio a “Gigi”, fumaggiordomo a Londra

Luigi Povinelli, aveva 90 anni

◗ BOLBENO

Domani sulla pista del Centro Sci alle “Coste di
Bolbeno” nel Comune di Borgo Lares, si svolge
il “Terzo Parallelo dei Campioni – III trofeo La
Contea“, Gara in notturna a eliminazione diret-
ta. A Bolbeno fervono i preparativi e gli organiz-
zatori affermano «dopo l’ottimo successo delle
prime due edizioni riproponiamo con la stessa
formula lo splendido parallelo in notturna che
lo scorso anno ha visto il trionfo del beniamino
di casa Pietro Franceschetti, che ha avuto la
meglio sui migliori interpreti dello sci alpino
della Provincia». Tra gli atleti blasonati, si ricor-
da che all’edizione numero uno del 2014-2015
si è avuta la partecipazione straordinaria di
Giorgio Rocca sciatore alpino italiano speciali-
sta dello slalom speciale, vincitore di una Cop-
pa del Mondo di specialità e di tre medaglie iri-
date.  (w.f.)

spettacolo a bolbeno

Torna alle Coste il Parallelo dei Campioni

I vincitori dell’anno scorso a Bolbeno

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

È la più avvincente, avventuro-
sa, strabiliante, gara di regola-
rità tra auto storiche di tutto
l’arco alpino e la 29° edizione
inizia proprio oggi a Madonna
di Campiglio. Stiamo parlan-
do della Winter Marathon, 440
chilometri da affrontare di not-
te, superando 51 prove crono-
metrate, 9 passi dolomitici e
12 ore ininterrotte di guida.
Nell’edizione 2017, curata da
10 anni dallo staff bresciano
(Sarezzo) di Roberto e Andrea
Visco della Vecars, sono ben
110 gli equipaggi iscritti alla
competizione, 17 marchi auto-
mobilistici, 5 nazioni rappre-
sentate, 13 le vetture ante guer-
ra, 24 in totale i top driver al via
e 7 i vincitori delle precedenti
edizioni. Ed al di là della com-
petizione in sé, Madonna di
Campiglio diventerà per tre
giorni la passerella delle più
prestigiose e ancora fiamman-
ti auto d’epoca in circolazione.
Ricco di avventura e spettaco-
lo come sempre, il programma
prevede una serie di esibizioni
delle rombanti vecchie glorie,
alle quali il pubblico riserva
sempre molta partecipazione
anche di appassionati delle

valli limitrofe. Le vetture arri-
veranno questo pomeriggio e
già questa sera, alle 20.15 sul
laghetto ghiacciato in Conca
Verde si disputerà il Trofeo
APT, una sfida a eliminazione
diretta riservata ai primi 32
equipaggi iscritti alla Winter
Marathon. Domani dalle 8 alle
12 le verifiche in piazza Brenta
Alta ed alle 14 la partenza per
la lunga notte di guida da Piaz-
za Brenta Alta, con sfilata delle
vetture partenti da Piazza Ri-
ghi. Dopo la discesa verso la
Val Rendena, a Comano Ter-
me si devia verso Andalo, Spor-
maggiore, Taio, Romeno, Pas-
so della Mendola, Ora, Nova
Levante e poi su fino a Cana-
zei. Dopo la cena, Passo Feda-
ia, Arabba, Passo Pordoi, Sel-
va, Ortisei, Castelrotto, Bolza-
no, Appiano, Fondo e attraver-
so la Val di Sole di nuovo a
Campiglio il mattino seguen-
te. Alle 13.45 di sabato il trofeo
riservato alle vetture ante guer-
ra sul laghetto ghiacciato ed al-
le 14 la sfida più attesa dal pub-
blico, quella che designerà
l’equipaggio vincitore, riserva-
ta ai primi 32 classificati della
Winter Marathon, sempre sul
laghetto. Alle 19.30 le premia-
zioni al Palacongressi.  (e.b.b.)

STORO. Lavori di manutenzione
per il Palastor di Storo.
L'intervento riguarda la
muratura degli spogliatoi che
l'umidità ha danneggiato
causando la caduta di intonaci, il
distaccamento di alcune
piastrelle la diffusione di muffe.
Si è pertanto reso necessario
intervenire demolendo e
sostituendo le parti danneggiate.
Se ne occuperà la ditta P.M.
Costruzioni che ha ricevuto
l'incarico per 13.024 euro. (s.m.)

storo
madonna di campiglio

WinterMarathon, tre giorni
di gare con le auto storiche
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