
di Walter Facchinelli
◗ CADERZONE TERME

Pesantemente danneggiato il
crocifisso ligneo che si trova
nella zona sportiva in località
“Li Cani”. Questo pregiato cro-
cifisso nella notte fra il 21 e 22
febbraio scorso è stato danneg-
giato da ignoti che hanno spez-
zato le gambe, un braccio e
danneggiato la testa del Cristo,
sembra con una mazza.

L’atto vandalico è stato sco-
perto mercoledì dal dipenden-
te comunale Guido Mosca che
ha prontamente avvisato il sin-
daco Marcello Mosca dell’ac-
caduto. Al sindaco sconsolato
e arrabbiato per l’assurdo ge-
sto è toccato, in qualità di pro-
prietario del manufatto religio-
so, fare denuncia contro ignoti

ai carabinieri della Stazione di
Spiazzo. Sul posto si è recato il
maresciallo Cristiano Demo
che insieme al sindaco Mosca
ha potuto accertare l’entità dei
danneggiamenti «verosimil-
mente fatti con una mazza o
un attrezzo simile», riferisce il
sindaco. Nella giornata di ieri
molte persone «disgustate dal
gesto malvagio e deprecabile»
si sono recate nella zona spor-
tiva “Li Cani” per vedere di per-
sona il danneggiamento.

Nella zona sportiva, isolata
dal resto dell’abitato di Cader-
zone Terme, non ci sono tele-
camere e, afferma il sindaco
Marcello Mosca, «sul posto
non è stato rinvenuto nessuno
scritto o altro elemento che
possa ricondurre esplicita-
mente il gesto a dinamiche di

carattere religioso o altro.»
Marcello Mosca rattristato

afferma: «sono molto amareg-
giato perché credo che questo
sia un gesto molto brutto, ma-
leducato e anche squallido.
Perché, indipendentemente
dal credo religioso o politico
che si professa, ritengo che
questo gesto dimostri la man-
canza di rispetto di un segno
religioso e il poco senso civico
nei confronti dell’Istituzione
comunale, proprietaria del
crocifisso.» Il sindaco aggiun-
ge «nell’area sportiva dove è
ubicato il crocifisso non vi so-
no questioni di frizione fra
l’amministrazione e chicches-
sia, quindi proprio non capi-
sco il significato che qualcuno
possa aver voluta dare a que-
sto ignobile gesto».Il crocifisso in legno gravemente danneggiato dai vandali a Caderzone

◗ CARISOLO

Alle 20.30 nell’Auditorium co-
munale di Carisolo, la Famiglia
Cooperativa di Carisolo incon-
tra la Comunità con la serata sul
tema «Servire la Comunità in
tempi di globalizzazione attra-
verso l’impresa cooperativa».
La serata che coinvolge l’antro-
pologo Annibale Salsa, il sinda-
co di Carisolo Arturo Povinelli,
l’itero Consiglio d’amministra-
zione e i dipendenti della Fami-
glia Cooperativa di Carisolo e la
Federazione Trentina della Coo-
perazione, presenta i risultati
del Questionario compilato da-
gli abitanti di Carisolo e la vi-
deo-intervista ai bambini della
scuola elementare di Carisolo.
La serata è a ingresso libero e la
cittadinanza è invitata.  (w.f.)

SELLA GIUDICARIE. Alle 20.45 di
domani nell'auditorium del
plesso scolastico di Roncone si
terrà un nuovo capitolo del ciclo
"Proposte d'autore - Incontri
letterari in Valle del Chiese".
La serata, moderata dalla
giornalista Denise Rocca, vedrà
come protagonista l'autore
Massimo Cirri, che presenterà il
suo libro "Un'altra parte del
mondo". L'opera narra la vicenda
di Aldo Togliatti, figlio dello

storico segretario del Pci Palmiro Togliatti, ripercorrendone la
difficile esistenza condotta nell'ombra del famoso genitore dalla
permanenza in Unione Sovietica fino alla morte avvenuta nel 2011.
Il ciclo "Proposte d'autore" è organizzato dal Servizio Bibliotecario
Valle del Chiese in collaborazione con Bim, Comune di Valdaone,
Fondazione Aida, Cassa Rurale Giudicarie e Banca Valsabbina. (s.m.)

◗ TIONE

Con il passaggio della grande
chiave di Tione dal sindaco Mat-
tia Gottardi alla Regina del car-
nevale, Maddalena Bonomi, ha
preso il via ufficialmente l’edi-
zione 2017 del Gran Carnevale
Giudicariese di Tione. La ceri-
monia della «Chiavata del giove-
dì grasso», si è svolta ieri sera nel
“Parco pubblico Ville”, con l’affi-
damento simbolico del paese al-
le maschere, all’allegria e alla
“spregiudicatezza” tipiche del
Carnevale. La Regina del carne-
vale è Maddalena Bonomi, gio-
vane infermiera di Tione di 25
anni. Sarà lei, col Comitato del
Carnevale tionese, a trascinare
l’allegria e la festa di questi gior-
ni, coinvolgendo grandi e picci-
ni, gruppi mascherati e cari alle-
gorici. Questo Carnevale che ri-
chiama gente da tutte le Giudi-
carie ieri sera è iniziato col bot-
to, amici e curiosi non hanno
perso l'occasione per trovarsi e
divertirsi in compagnia. Madda-
lena Bonomi rompe una con-
suetudine che era “tutta maschi-
le”, il presidente del Comitato
Carnevale Maurizio Iseppi affer-
ma «dopo anni di regno maschi-
le, abbiamo voluto cambiare e
una speciale votazione ha decre-
tato Maddalena Bonomi Regina
del nostro Carnevale». Il sinda-
co Mattia Gottardi dopo aver da-
to la chiave del paese a Madda-
lena ha detto «buona fortuna al-
la Regina» e all’affermazione
«ora il Comune è in mano a noi
del Carnevale» ha risposto «ve-
nerdì c’è l’approvazione del bi-
lancio, la giunta è sciolta tocca a
te». Maddalena Bonomi ha rin-
graziato i presenti e letto una
poesia sul Carnevale di una si-
gnora di Montagne.  (w.f.)

tione

Bonomi regina del Carnevale
Ieri sera ha ricevuto dal sindaco la simbolica chiave del paese

◗ BORGO LARES

Festa dello sci e delle pro loco
oggi al centro sci Bolbeno, con
ospite speciale Alberto Tomba.
Alle 16 l’incontro degli sci club
col campione, quindi alle 17 “A
tu per tu con Alberto Tomba” e
dalle 18 e 30 il parallelo in not-
turna “Trofeo La Contea”.

AlbertoTomba aBolbeno
per il parallelo in notturna

Alberto Tomba oggi a Bolbeno

◗ PINZOLO

Le sezioni Sat Tione, Carè Alto,
Val Genova e Pinzolo-Alta Ren-
dena in collaborazione con la
Scuola scialpinismo Sat Val
Rendena organizzano la «Gior-
nata a scuola di scialpinismo»:
un minicorso gratuito di livello
base per soci Cai Sat. Saranno

ammessi al massimo 15 parte-
cipanti e per tutti sono richiesti
il bollino Sat 2017, l’attrezzatu-
ra da sci alpinismo ed il set di
autosoccorso Artva-pala-son-
da. Il corso si articolerà su una
lezione teorica sabato alle 20 e
30 nella sala Sat di Pinzolo e di
una uscita domenica. Iscrizio-
ni a valrendena@cnsasa.it.

Mino corso di scialpinismo
con le Sat di Tione eRendena

◗ GIUDICARIE

Alle 20.30, nella sala “Sette Pie-
vi” della Comunità delle Giudi-
carie a Tione la presentazione
del libro «’l Vècio e ’l Bòcia.
Dialoghi sulle rive della Sarca
e del Chiese» di Mario Antolini
e Marco Zulberti. Saranno pre-
senti i due autori. (w.f.)

Antolini e Zulberti a Tione
presentano ’l Vècio e ’l Bòcia

La copertina del libro

Preso amazzate il crocifisso
La denuncia del sindaco di Caderzone: «Non riesco a pensare un motivo per un gesto del genere»

carisolo

La cooperativa
incontra la comunità
all’auditorium

Stefano Cirri presenta il suo libro
sulla storia del figlio di Palmiro Togliatti

Maddalena Bonomi riceve dal sindaco Mattia Gottardi la chiave di Tione
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