
di Stefano Marini
◗ STORO

Sulla travagliata vicenda del
ponte agricolo di Storo pren-
de la parola anche il sindaco
Luca Turinelli per il quale i ri-
lievi sull'operato comunale
non hanno ragion d'essere:
«Abbiamo esaminato la docu-
mentazione - afferma - e gli
uffici si sono limitati a dare le
autorizzazioni in base alle in-
dicazioni giunte dai Cmf.
Non so dire perché non sia
stata segnalata la particella di
cui parla il consigliere provin-
ciale del Movimento 5 Stelle
Filippo Degasperi nella sua
interrogazione, so solo che
anche se è in comune catasta-
le di Storo appartiene all'
Asuc di Darzo e quindi ad un
privato».

Nei giorni scorsi il prede-
cessore di Turinelli, Vigilio
Giovanelli, ha spiegato le mo-
tivazioni che portarono il Co-
mune ad assegnare il ponte al
Cmf di Darzo e Lodrone e
non a quello di Storo. Fra Tu-
rinelli e Giovanelli le frizioni
negli ultimi anni sono state
continue ma questa volta sin-
daco ed ex concordano: «La
ricostruzione di Vigilio Giova-
nelli è corretta - dice Turinelli
- anch'io ricordo che si arrivò
ad assegnare il ponte al Cmf
di Darzo e Lodrone perché
quello di Storo non ne voleva
sapere. Sul fatto invece se il
Cmf in questione fosse in pos-
sesso dei requisiti per realiz-
zare l'opera non so dire, all'
epoca io ero un semplice con-
sigliere di maggioranza».

Poi c'è la questione delle in-
dagini della Corte dei Conti:
«Ho appreso anch'io dal gior-
nale di domenica - spiega il

sindaco - di una presunta visi-
ta della guardia di finanza in
Comune - specifica il primo
cittadino - ho fatto le mie veri-
fiche con la segretaria comu-
nale e devo dire che la circo-
stanza non risulta ne a me ne
a lei. Stiamo valutando un co-
municato congiunto per dare
conto della nostra posizio-

ne».
Il comunicato per ora non

è arrivato, resta però da chia-
rire un altro aspetto della vi-
cenda fin qui ignorato dai
più. Il primo marzo scorso il
Cmf di Darzo e Lodrone ha
riunito il proprio consiglio
dei delegati in una riunione
preparatoria in vista dell'as-

semblea generale del prossi-
mo 12 aprile. Sul verbale re-
datto dal segretario Giovanni
Berti, alla voce "relazione del
presidente" era possibile leg-
gere che Narciso Marini ave-
va avuto "due importanti in-
contri in Provincia prima con
il funzionario competente in
materia di riordini fondiari e

poi con il Dirigente Fabrizio
Dagostin". E si sarebbe passa-
ti a parlato proprio di ponte
agricolo. Infatti nel verbale si
scriveva: “Con i dirigenti ge-
nerali si valutata la possibilità
di passare la gestione decen-
nale del ponte agricolo sul fiu-
me Chiese al Consorzio di se-
condo grado che per sua na-
tura è più idoneo allo scopo».

Solo che l'intero ponte era
già stato consegnato al Comu-
ne. Com'era possibile farlo
gestire al Cmf di secondo gra-
do e per giunta per 10 anni?
La cosa era stata segnalata al
sindaco che dopo opportune
verifiche precisa: «Ho verifica-
to le carte con gli uffici. Il pon-
te è già nella piena disponibi-
lità del Comune e non c'è mo-
do perché possa essere gesti-
to al Cmf di secondo grado»,
spiega Turinelli. Nel frattem-
po però il verbale del Cmf di
Darzo e Lodrone è stato
“misteriosamente” modifica-
to e la parte sulla relazione
del presidente completamen-
te cancellata, ennesima stra-
nezza in una vicenda che ri-
serva sorprese continue.
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Unmilione per l’elettricità in val d’Algone
Comano Terme, la maggioranza approva il bilancio di previsione. L’ex Masera diventerà biblioteca

◗ BORGOCHIESE

Al recente torneo di calcio gio-
vanile intitolato al giornalista
sportivo “Beppe Viola” di Arco i
giovani della Condinese sono
tornati a casa con qualche sod-
disfazione. La squadra, allenata
da Ivan Galante e Pietro Pelliz-
zari”, è risultata tra le migliori
prime otto in classifica su ben
64 formazioni partecipanti. «E'
la prima volta che ci prendiamo
un simile riconoscimento con-
siderato che far parte alla vetri-
na arcense riservata al calcio
giovanile è e resta il sogno di
molti ragazzini», spiega il diri-

gente incaricato Fabio Bagatti-
ni. Prima dell'inizio del derby
tra Condinese e Settaurense i
ragazzi sono stati premiati alla
presenza del presidente della
Figc Ettore Pellizzari, del sinda-
co Claudio Pucci e del presiden-
te della Condinese Thomas Ga-
lante. Una cerimonia, prima
della sfida stracittadina vinta
poi dalla Condinese per 2 a 0,
dove per tutti c'è stata una me-
daglia e qualche meritato ap-
plauso. «Per il paese è un onore
e un prestigio contare sul com-
portamento e piazzamento di
questi ragazzini e loro persona-
le al seguito» ha detto Pucci. Da

segnalare inoltre che la medesi-
ma formazione nel giorno dell'
Epifania si era imposta in occa-
sione del prestigioso torneo di
Ciliverghe nel Bresciano dove
la selezione è molto qualificata.

Il presidente della Condinese

Galante e il presidente Figc Pel-
lizzari non solo evitano di fare
pagelle ma danno una promo-
zione in toto all'intero colletti-
vo la cui età varia tra i 9 e gli 11
anni. «La società non solo ci è
sempre stata vicina ma sta fa-

cendo il massimo per sostenere
la crescita di questo comparto.
Stessa cosa arriva pure dai fami-
gliari che affiancano e sostengo-
no il lavoro dell'intero team»,
concludono soddisfatti Galante
e Pellizzari.  (a.p.)

caderzone

Serata divulgativa
sulle curiosità
della fauna nel Parco

◗ COMANOTERME

Approvazione del bilancio di
previsione 2017-2018-2019 sen-
za patemi d’animo a Comano
Terme, per 12 milioni e 750.671
euro, con l’approvazione da
parte della maggioranza con i
suoi 9 consiglieri, e il voto con-
trario della minoranza della Le-
ga Nord. Le “sorprese” vengono
da alcuni capitoli di bilancio,
che sembravano sepolti per
sempre dopo i “tagli” imposti
dalla Provincia anni orsono, ma
che l’attuale giunta comunale
ha deciso di riproporre. Ci rife-
riamo alla Val d’Algone, o me-
glio al progetto della sua elettri-
ficazione. Infatti, a suo tempo i
tagli della Provincia avevano

colpito duro in alcune opere
pubbliche, tra cui l’ elettrifica-
zione della Val Algone: dopo an-
ni di attesa gli abitanti avevano
visto vanificare l' intervento
tanto atteso in valle. In prece-

denza la Provincia aveva appro-
vato su proposta dell'assessore
Gilmozzi l'intervento pari al
contributo del 95 per cento,
997.000 euro su una spesa di 1
milione e 50.000. Ma tutto era
stato bloccato. A nulla erano
valse le proteste degli abitanti,
meglio dei frequentatori della
valletta, colpiti nelle proprie at-
tività commerciali. Senza elet-
tricità infatti le case comunali e
private sono obbligate ad ac-
cendere degli inquinanti grup-
pi elettrogeni per le quotidiane
esigenze di vita. Ora il bilancio
di previsione illustrato dal sin-
daco Fabio Zambotti presenta
tra le voci di spesa in conto capi-
tale proprio l’elettrificazione
della val d’Algone, alla stessa ci-

fra già prevista in bilancio gli an-
ni scorsi ma poi cassata:
997.579 euro. E’ la voce più con-
sistente del preventivo, che poi
prosegue con opere di minore
entità, anche se di non minore
rilevanza: acquisto area per par-
cheggio camper per 530.000 eu-
ro, realizzazione area camping
per 400 mila, acquisto immobi-
le da adibire a magazzino co-
munale per 280 mila, ristruttu-
razione immobile alla ex Mase-
ra da adibire a nuova sede bi-
blioteca per 138.100, realizza-
zione ciclopedonabile Vi-
go-Campo in delega della Pro-
vincia per 564.500, strada di pe-
netrazione area artigianale di
Cares per 460 mila, marciapie-
de Ponte Arche-Cares fino al ci-

mitero per 237.732, arredi urba-
ni a Godenzo per 60 mila e
Campo per 110 mila, serbatoio
e impianto potabilizzazione
Lundo per 390 mila.

Per l’anno 2018 sono invece
tra l’altro previste modifiche
all’arredo urbano nel ponte sul
Duina e marciapiede dal ponte
alla stazione autocorriere per
554.207 euro, opera che nel
2019 sarà ultimata nel tratto sta-
zione-Terme di Comano per
434.207 euro. Meno storia han-
no gli altri punti approvati, il
nuovo schema di convenzione
del servizio di polizia locale illu-
strato dal comandante Carlo
Marchiori e l’utilizzo della casi-
ne comunali Vallon, Stabeli e
Belvedere in Algone.  (g.ri.)

allenati da galante e pellizzari

Applausi al “BeppeViola”
per i giovani della Condinese

in breve

«Ponte agricolo sul Chiese
proprietà dell’Asuc»
Il sindaco Luca Turinelli conferma le parole del suo predecessore Giovanelli
«La ricostruzione è corretta, all’assegnazione Storo non ne voleva sapere»

Il ponte agricolo sul fiume Chiese è tornato al centro dell’attenzione per le indagini della Corte dei Conti

◗ CADERZONETERME

«Le ricerche scientifiche del
Parco Naturale Adamello
Brenta» è l’argomento della se-
rata in programma venerdì, al-
le 20.30, nella sala conferenze
del Palazzo Lodron Bertelli, a
Caderzone Terme. Alla serata,
è stato invitato Franco pedrot-
ti, professore emerito e presi-
dente dell’Accademia degli Ac-
cesi. La serata, di stampo divul-
gativo, sarà l’occasione per gli
esperto del Parco Naturale
Adamello Brenta, «dati, risulta-
ti e curiosità della fauna che
abita le nostre montagne rac-
contati degli studenti che han-
no svolto le loro tesi di laurea
presso e con il Parco».

Veduta della Val d’Algone

La formazione giovanile della Condinese che ha partecipato alla recente edizione del “Beppe Viola” di Arco

◗ VALRENDENA

Il Decanato di Rendena e la
Pastorale giovanile Val Ren-
dena venerdì alle 20.30 nella
chiesa di Santo Stefano a Ca-
risolo, organizza la Via Cru-
cis decanale con tema
«…come chicco di grano. In
memoria dei Missionari Mar-
tiri». Il ritrovo per tutti i fedeli
è in programma per le 20.30
alla Madonna del Potere per
salire insieme a Santo Stefa-
no. In caso di maltempo la
Via Crucis decanale si terrà
all’interno della chiesa di Ca-
risolo.  (w.f.)

val rendena

ViaCrucis decanale
in ricordo
deiMissionari

Corso base di cucito
con la Pro Loco

“Impara l’arte e mettila
da parte”. Si tratta di
incontri nelle Giudicarie
Esteriori che mirano ad
offrire strumenti,
informazioni, strategie e
metodi per consentire a
chiunque di portare a
termine dei compiti in
completa autonomia.
Secondo appuntamento
oggi dalle 20.30 nella sede
dalla Pro Loco “Piana del
Lomaso” a Campo Lomaso.
Nell’occasione “A come
ago…” si imparerà la
tecnica base di cucito, fare
l’orlo ai pantaloni,
rammendare calzini e
applicare dei bottoni e in
generale l’arte del filo. Per
info e iscrizioni e-mail:
prolocopianadellomaso@g
mail.com - cellulare 347
6738123. Costo iscrizione
euro 10. I successivi
incontri sono il 29 marzo e 5
e 12 aprile. (r.r.)

Con la Sat in gita
ai laghi di Piné

La Sat sezione di Tione
organizza per domenica 2
aprile una gita ai Laghi di
Serraia e Piazze a Piné.
Pranzo al sacco o in uno
degli alberghi che si
affacciano sul lago. Info:
Sandra Bazzanella
(0465-321153); iscrizioni
presso il Consorzio turistico
di Tione entro il 31 marzo.
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