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Il paesaggio spiegato dagli esperti
Successo per il convegno dell’Ecomuseo a Maso Pacomio di Curé

di Stefano Marini
◗ STORO

La notizia che esce dal consi-
glio comunale di Storo di gio-
vedì sera è che di capannoni
offerti al Comune per diventa-
re la sede del nuovo magazzi-
no del cantiere comunale alla
fine ce ne sono stati ben 4. A ri-
velarlo è stato il sindaco di Sto-
ro Luca Turinelli rispondendo
al "Question Time" dei gruppi
d'opposizione "Fare" e "Cre-
scere Insieme" che chiedeva-
no di annullare il bando e di
andare a trattativa privata col
consorzio elettrico di Storo
per il capannone di proprietà
di quest'ultimo. Richiesta cas-
sata dal sindaco, con le 4 offer-
te che passeranno ora al va-
glio di una commissione inca-
ricata di decidere quale fra le
offerte risponda maggiormen-
te alle esigenze comunali.

Fin qui la mera cronaca dei
fatti, che non da conto però
delle modalità del dibattito.
Sì, perché la replica di Turinel-
li agli oppositori è stata tutto
fuorché conciliante.

I membri della minoranza
avevano giocato pesante par-
lando di «insistenti voci» se-
condo le quali il bando sareb-
be stato troppo selettivo per-
ché fatto su misura per un ca-
pannone nella contrada store-
se di Cà Rossa? Il sindaco ha ri-
sposto parlando di «grave ca-
lunnia» basata su «fantomati-
che voci da bar» portata avanti
in maniera irresponsabile. Tu-
rinelli ha affermato che l'am-
ministrazione si riserva di va-
lutare eventuali esposti in se-
de giudiziaria e invocato la
propria diversità d'azione ri-
spetto al passato, tanto che la
vicesindaco Cavalli, pur essen-
do in possesso di uno stabile
perfettamente aderente alle ri-
chieste del bando, avrebbe
preventivamente rinunciato a
presentare un'offerta per evi-
tare polemiche e ciò le avreb-
be anche attirato gli strali dei
soci. Infine il sindaco ha per
così dire "calato l'asso", le 4
manifestazioni d'interesse
che di fatto spazzano via ogni

illazione su un bando costrui-
to su misura per uno specifico
immobile. Una requisitoria in
piena regola, cui la minoranza
ha controreplicato con Clau-
dio Cortella che l'interrogazio-
ne voleva solo favorire la co-
munità in un'ottica costrutti-
va.

Il resto del consiglio si è

svolto con la minoranza ad ac-
cusare gli avversari di impre-
parazione e dall'altra la mag-
gioranza a tacciare i rivali di
strumentalità. Unica disconti-
nuità all’interrogazione sulle
parole della consigliera Lara
Gelmini che aveva parlato
dell'azione della maggioranza
come contraria a piacerini e

soprusi, riferimenti ritenuti of-
fensivi dagli ex amministrato-
ri ora in minoranza. La vicesin-
daco Cavalli ha sostenuto che
le affermazioni non erano rife-
rite a fatti specifici del passa-
to, cosa che ha permesso alle
minoranze di dirsi soddisfatte
perché ciò comproverebbe la
bontà della loro condotta.

◗ FIAVÉ

L'Ecomuseo della Judicaria
porta a casa un altro bel risulta-
to, guadagnato nella giornata
dedicata al paesaggio costrui-
to. A Maso Pacomio di Curé, au-
spice la castellana Marina Cleri-
ci, si sono adunati parecchi in-
teressati al tema trattato con
dovizia di mezzi.

Numerosi i relatori, a comin-
ciare da Nicola Sordo, agrono-
mo e creatore di mappe cono-
scitive basate sui racconti degli
anziani del tesino. Ha presenta-
to connessioni molto interes-
santi tra la memoria popolare

dei luoghi e il paesaggio, e mes-
so in evidenza come la cono-
scenza e l'ascolto delle memo-
rie stesse permette di fare mi-
gliori investimenti sul territorio
e meno errori nel trattare con il
paesaggio. Infatti, le caratteri-
stiche positive o meno di un
certo posto relativamente alle
attività umane erano conosciu-
te in passato e spesso comuni-
cate in toponimi e tradizioni.
Inoltre l'uso antico di un terri-
torio produce benefici per il pa-
esaggio anche perché costitui-
vano un tipo di economia circo-
lare senza sprechi e rifiuti.

Fabrizio Bosetti, architetto,

ha esposto alcuni progetti dello
studio in cui lavora ma anche
di altri, in particolare progetti-
sti altoatesini, in cui si è lavora-
to per inserire la costruzione
nel paesaggio con il minimo
impatto possibile. Ha presenta-
to una caserma per pompieri ri-
cavata da tre gallerie nella mon-
tagna dietro un paese in Alto
Adige; un albergo che si fonde
con il bosco circostante e fa
provare a chi ci soggiorna la
sensazione di trovarsi immerso
nella natura; una cantina co-
struita con il principio di Casa
Riga in mezzo al vigneto.

Alessio Tasselli, toscano, ar-

chitetto del paesaggio, ha lavo-
rato per anni nell'oasi del Dy-
namo Camp nelle montagne pi-
stoiesi. Ha illustrato la multi-
funzionalità del paesaggio in
senso benefico per la salute
umana e per la vita in generale,
in senso economico e sotto al-
tri aspetti, portando prove, dati

e testimonianze al riguardo, so-
prattutto conseguenti a studi
fatti in America. Ha anche par-
lato della Dynamo Social Valley
che Enzo Manes, fondatore del
Dynamo Camp, sta realizzan-
do in tutta la zona delle monta-
gne pistoiesi.

Laura Gobber, architetto

dell'osservatorio del Paesaggio
della Provincia ha parlato in
particolare di stalle ("case per
animali") e illustrato, nel docu-
mento programmatico “Dieci
azioni per il paesaggio rurale
del Trentino", le criticità comu-
ni e le possibili soluzioni ad al-
cune di esse, che considerino,
oltre al benessere animale, tra-
dizione locale, valore estetico,
uso di materiali locali e natura-
li, cura per gli spazi adiacenti.

Giovanni Giovannini, servi-
zio foreste della Provincia, si oc-
cupa di elementi del paesaggio
rurale che sono trascurati e de-
vono essere rivalutati: recinzio-
ni tradizionali, muretti a secco,
specie di alberi trascurate o di-
menticate che possono offrire
occasioni di lavoro ed economi-
che. Sta già collaborando con il
comune di Fiavé per i problemi
che lo riguardano.  (g.ri.)

in breve

bolbeno

Rinviatoilparallelo
innotturna
■■ E’statorinviatoadatada
destinarsi il“TerzoParallelodei
Campioni–III trofeoLaContea“,
garainnotturnaaeliminazione
diretta,chesidovevasvolgere
sullapistadelCentroScialle
“CostediBolbeno”nelComune
diBorgoLares.Unproblema
organizzativohacostrettoa
rinunciareaduneventomolto
attesointuttalavalle.

pinzolo

IlfimdiFicarraePicone
èalPaladolomiti
■■ Oggiedomanialcinema
Paladolomitic’èlaghiotta
occasionepertrascorrerela
seratafacendosiquattrorisate
digusto.E’, infatti, in
programmazioneil filmcomico
conlaregiadiSalvatoreFicarra
eValentinoPicone, ilduonoto
perle“scorribande”televisive,
cheovviamenteèanche
protagonistadellapellicoladal
titolo:"L'oralegale".L’inizio
delleproiezionièfiossatoin
entrambeleserateperle21.15

Preore

La“Tortadepomi”
sigustaateatro
■■ Quintoappuntamentoa
Preoreperla12ªrassegna
teatrale“PreoreaTeatro”.Oggi
alle20,45,il“Teatrodelle
Quisquilie”diTrentopresenterà
“Tortadepomi”conregiadi
MassimoLazzeri.Lavicendasi
svolgenellacucinadinonna
Teresa,perimotivipiùdisparati,
passanoisuoiquattronipoti.
Ognunohalesuestorieesi
confidaconquestanonnachesa
ascoltareeconsigliare,senza
maigiudicare. (r.r.)

SanLorenzoinBanale

Spettacolodialettale
dellaFiloSanRocco
■■ LaStagioneteatraleoggi
proponeilprimospettacoloal
TeatroComunalediSan
Lorenzo.Alle20,45,vedràLa
Filodrammatica“SanRocco”
presentarelacommedia“Lanef
delzioAnselmo”.Commedia
brillante,pienadicolpidiscena
econtinuesituazionicomiche.
Sitrattadiunacommedia
scorrevolissima,decisamentein
gradodidivertireilpubblico
presenteinsalaeglistessiattori
impegnatisulpalco.(r.r.)

BORGOCHIESE

InCasaSocialediparla
dellaminieraperduta
■■ QuestaserainCasaSociale
diCimego(soprailbarSmile)si
terràunaseratadistoriadal
titolo"Allaricercadellaminiera
perduta"incuisiparleràdelle
anticheminierediferrodi
Cimego,Condino,CastelloeValle
Aperta.Nell'occasionesarà
proiettatounfilmatointervista
effettuatodentrolasuafusina,
neipressidiRioCainonel1995,
all'alloraultimodeifabbririmasti
madatemposcomparso,valea
direaGelsominoGirardini . (a.p.)

bolbeno

Sono553ibambini
iscrittiaicorsidisci
■■ Grandepartecipazioneai
corsisciorganizzatidalloSci
ClubBolbenoalCentroSci.Ben
553bambinifrai5ei10anni
stannoimparandoasciarealle
"Coste"diBolbenopermettendo
alloSciClubBolbenodi
confermarsiaiprimissimiposti
inItalia.Seaquestisi
aggiungonoglioltre60agonisti
vienesuperatalacifradei600
partecipantichefainorgoglire
tuttiquanticollaboranoalla
gestionedelpiccoloCentroSci.

di Graziano Riccadonna
◗ FIAVÉ

Piccolo a volte paga, ma se è an-
che periferico? La scommessa
del piccolo unito a periferico è
la base della società start-up
medico dentista che ha aperto i
battenti a Fiavé, nella piazza
San Sebastiano, la Bottega del
Dente. Già il nome la dice lunga
sull'aspetto artigianale dell'ini-
ziativa, dove a prevalere è
l'aspetto delle vecchie botteghe
artigiane che alla
maestria coniu-
gavano la sapien-
za del fare.

Bottega del
dente nasce
dall’idea di porta-
re un servizio
odontoiatrico in
una zona geogra-
fica come quella
di Fiavé e del
Bleggio che ne è
completamente
sprovvista. In
controtendenza
rispetto alle sem-
pre più emergen-
ti cliniche odontoiatriche sotto
forma di network nei grandi
centri urbani, Bottega del dente
vuole presentarsi come uno stu-
dio dentistico “vicino" al pa-
ziente, familiare e all’avanguar-
dia al tempo stesso.

«Non vogliamo grandi nume-
ri – dice Alessandro Santoro del-
la start-up- non puntiamo sulla
quantità ma puntiamo sulla ele-
vata qualità delle prestazioni,
poche ma di ottimo livello così
come solo un artigiano nella
sua bottega riesce a garantire.
Non puntiamo alla grande
utenza ma al raggiungimento
di una prestazione professiona-
le minuziosa e curata nel detta-

glio ma soprattutto puntiamo a
creare un rapporto medico pa-
ziente che sia spontaneo e sin-
cero e non freddo e distaccato».

«Vogliamo essere il punto di
riferimento per i nostri pazien-
ti, il dentista del paese cui i pa-
zienti ripongono la loro fiducia
un po’ come il vecchio medico
condotto – aggiungono gli altri
due soci, David e Corrado -. Tut-
to questo ovviamente coniu-
gando questa nostra filosofia
con le più avanzate tecnologie

del mondo odon-
toiatrico e la mas-
sima professiona-
lità. Garantiremo
prezzi alla porta-
ta di tutti e tutti i
servizi da una
semplice ottura-
zione fino all’im-
plantologia e alla
protesi».

Sembra di esse-
re in una clinica
di Milano, e inve-
ce siamo in Giu-
dicarie. Ma in
quanti ci lavora-

no? «Siamo 3 soci, due dentisti
Alessandro Santoro e David Ma-
estri, titolari di proprio studio e
con una certa esperienza sul
campo e un odontotecnico,
Corrado Assenza. Noi tre già
collaboriamo da tempo e abbia-
mo raggiunto una certa intesa e
affiatamento che ci hanno por-
tato soddisfazioni professionali
e che ci hanno spinto a portare
avanti questa scommessa. Col-
laboreranno con noi il dottor
Matteo Piras e le due assistenti
Federica e Stefania. Lo studio
parte con 4 giorni di apertura,
Lunedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì. Saremo pronti ad aumen-
tare la nostra disponibilità in ca-
so di necessità».

Pubblico attento al convegno di Curé

Offerti 4 capannoni
per ospitare il nuovo
magazzino comunale
Storo: le minoranze chiedono l’annullamento del bando
perché “su misura”, ma il sindaco annuncia le disponibilità

Colpo di scena l’altra sera i n consiglio comunale a Storo con l’annuncio di ben quattro capannoni offerti al Comune
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Il dentista in paese
apre la sua Bottega

L’insegna dello studio dentistico
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