
di Graziano Riccadonna
w BANALE

Una parete di roccia in vista
mozzafiato nel Banale, comu-
ne di Dorsino (sul canyon del
Limarò, verso Valle dei Laghi),
un amore sviscerato da parte
della tribù degli scalatori locali
e non, la dimenticanza della
stessa falesia dopo anni di fre-
quentazione. Tutto questo
“addormentamento” ha subi-
to un duro colpo recentemen-
te, quando il privato ha vietato
l’accesso, essendo su terreno
appunto privato. Nell’universo
dell’arrampicata sportiva una
stragrande maggioranza di pa-
reti attrezzate per la scalata è si-
tuata su terreni privati. La con-

seguenza è che molte volte la
convivenza con il proprietario
dell’appezzamento non dà nes-
sun problema, solo in alcuni
casi come questo il proprieta-
rio inibisce l’utilizzo della pare-
te ai climber. Molti di questi si-
ti sono “falesie storiche” e uni-
che (un esempio su tutti è la
chiusura di “Nuovi Orizzonti”
ad Arco), dove è stata scritta le
storia dell’arrampicata da per-
sonaggi mitici come Bassi, Ma-
nolo e altri.

Da qui nasce la proposta
dell’associazione “Dolomiti
Open” di rendere fruibile a tut-
ti la falesia chiusa a Dorsino.
Ma come? Ecco l’originale idea
di acquistare attraverso un
crowdfunding (la falesia diven-

ta di tutti i climber) il terreno
alla base della parete, richioda-
re tutte i vecchi tiri (circa 40,
dal 5c all’8a prima libera R. Lar-
cher), renderlo fruibile ai clim-
ber. Un’idea innovativa nella
sua semplicità e che tocca gli
strati più profondi del sublimi-
nale. Con l’associazione sporti-
va dilettantistica Dolomiti
Open (Sport e Sviluppo Socia-
le) come organo portavoce del
progetto, coinvolgendo le sin-
gole persone e le aziende che
credono in idee innovative per
lanciare il messaggio che l’ar-
rampicata è soprattutto condi-
visione, equità sociale, altrui-
smo, voglia di stare assieme.

È determinato il responsabi-
le della Dolomiti Open, Simo-

ne Elmi: «La falesia che inten-
diamo coinvolgere in questo
progetto non è una falesia qua-
lunque, ma una parete di rara
bellezza con una roccia parti-
colare, un sito d’arrampicata
certificato dai climber che han-
no toccato la sua roccia come

unico, particolare, di roccia
conglomerato a buchi stile
Bioux, sito in un contesto am-
bientale privilegiato, “un giar-
dino dell’Eden” su cui si sono
cimentati i climber più cono-
sciuti degli anni ’90 e che ricor-
dano ancora in modo entusia-
sta l’arrampicata in questa fale-
sia».

Il fatto che questa idea nasca
e prende forma in un territorio
(Valle del Sarca, Trentino, Do-
lomiti patrimonio dell’Une-
sco) che ha sempre ispirato
l’arrampicata a livello mondia-
le e che tuttora è sicuramente
al primo posto per frequenta-
zione, popolarità, bellezza e
concentrazione del mercato
dell’arrampicata, rende anco-
ra più incisivo il significato di
questo progetto. Per realizzare
il progetto, l’associazione ha
indetto una raccolta fondi a
partire da oggi e per 40 giorni,
per raggiungere e superare un
traguardo di 18 mila euro.

di Walter Facchinelli
w CADERZONETERME

Da venerdì prossimo 28 aprile
l’appartamento di Bruno Ma-
sè, persona schiva e discreta di
79 anni che abita a Trento,
ospiterà «almeno un anno» la
famiglia siriana di Jawdat, por-
tata in Italia, a Caderzone Ter-
me, grazie al corridoio umani-
tario dell’ong Ipsia (Istituto Pa-
ce Sviluppo Innovazione) del-
le Acli. Questa giovane fami-
glia arabo-musulmana di sette
persone, originaria di Homs
città distrutta dal conflitto si-
riano, è composta dal padre
Jawdat di 36 anni, muratore,
dalla moglie Chirine di 30 an-
ni, casalinga, e dai loro cinque
figli: due maschietti, Abdallah
di 8 anni e Hikmat poco più di
tre mesi, e tre femminucce,
Doaa di 7 anni, Walaa di 5 anni
e Siba di 2 anni. Da circa 4 anni
la famiglia di Jawdat vive nel
grande campo profughi di Tell
Abbas in Libano, raggiungerà
Roma in aereo e subito dopo
Caderzone Terme. Questo pae-
se della Val Rendena di circa
670 abitanti, che ha ricevuto in
dono la “Bandiera della pace”,
dopo Ravina di Trento, è il se-
condo Comune trentino che si
rende «accogliente e ospitale
ad attivare un corridoio uma-
nitario per una famiglia di rifu-
giati siriani».

Per Flavia Frigotto, assesso-
re alle politiche sociali, nomi-
nata “sul campo” referente
per organizzare gli aiuti alla fa-
miglia di Jawdat, «questa è una
stupenda opportunità per il
nostro paese, un esempio di
accoglienza che non deve esse-
re frainteso», perché «non si
deve avere paura dell’integra-
zione, insieme si può fare qual-

cosa di bello per gli altri». La se-
rata di presentazione del Pro-
getto umanitario, nata per
«sconfiggere la paura del diver-
so», si è svolta all’insegna
dell’informazione e dei pubbli-
ci attestati di solidarietà, soste-
gno e ringraziamento per Ca-
derzone Terme. Il sindaco
Marcello Mosca ha più volte

sottolineato come «Caderzone
Terme è un paese accogliente,
con una comunità matura e
ricca di volontariato». Giulia-
no Rizzi dell’ong Ipsia ha par-
lato del “corridoio umanitario
internazionale”, «realizzato
escludendo la criminalità orga-
nizzata». Ha detto che «nel
mondo ci sono 60 milioni di

immigrati, uno ogni 122 perso-
ne, che creiamo noi producen-
do armi». Pietro Maffezzolli
dell’operazione “Colomba”,
esperto di integrazione, per un
mese rimarrà con loro per faci-
litarne l’integrazione e l’inseri-
mento, «poiché la famiglia di
Jawdat parla solo arabo».

Accorato e molto apprezza-
to l’intervento di Flavia Frigot-
to, assessore alle politiche so-
ciali: «Mi sono attivata contat-
tando le assistenti sociali, che
si occuperanno della famiglia
di Jawdat per integrarsi, fre-
quentare l’asilo e la scuola pri-
maria. Queste persone vivono
della vostra attenzione, del vo-

stro affetto, della vostra dispo-
nibilità». Flavia Frigotto si è
chiesta: «Che cosa possiamo
offrire noi, tra le montagne?».
La risposta: «L’amore che com-
pensa tante mancanze. Loro
vivono del nostro affetto e del-
la nostra disponibilità». Il di-
battito è stato una plateale di-
mostrazione di solidarietà, af-
fetto e disponibilità. Iunus,
profugo nigeriano ospitato a
Roncone, ha portato la sua te-
stimonianza di integrazione. È
stato detto: «Prendersi a cuore
questa famiglia non è un atto
di umanità, ma un atto di giu-
stizia».
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La falesia nel territorio di Dorsino

Darzo piange Serena Berti
storica edicolante del Chiese

w DARZO

Da tempo non stava bene e ie-
ri Serena Berti, vedova Mari-
ni, se ne è andata per sempre.
In valle del Chiese era cono-
sciuta per le sue attività. Ave-
va 64 anni e in passato aveva
gestito bar e rivendite di gior-
nali e monopoli: a Storo l’ex
Combattenti, ora riconducibi-
le al casato Fulvio e Antonella
Grassi, e per ultimo il bar Da-
nieli di Lodrone. Da qualche
anno aveva perso il marito Co-
stantino, assieme avevano
portato avanti le attività di fa-
miglia. Serena lascia i figli Te-
odora e Luca e ben quattro
fratelli: Vigilio, Vittorio, Basi-

lio e Cesare. I funerali si ter-
ranno domani pomeriggio al-
le 14.30 a Darzo, la salma sarà
poi traslata per la cremazio-
ne.  (a.p.)

Caderzone simobilita
per abbracciare i profughi
Venerdì dalla città distrutta di Homs arriva la famiglia siriana di Jawdat
con moglie e cinque figli piccoli: «Diamo loro amore, è un atto di giustizia»

Sopra e a destra, due immagini dell’incontro dell’altra sera sui profughi

SELLA GIUDICARIE. Nessun
cambio di vertice ma qualche
ventata di aria nuova per la
Pro Loco di Roncone, frazione
di Sella Giudicarie, per la quale
sono state rinnovate le cariche
sociali per il prossimo
triennio: entrano infatti a far
parte del direttivo per la prima
volta diversi volti giovani. In
occasione del medesimo
incontro il presidente uscente
Alberto Bazzoli, ha esposto il
bilancio consuntivo
dell’esercizio 2016 e quello
preventivo per il 2017. Alla
guida dell’associazione, dopo
l’ottimo lavoro svolto negli
ultimi anni, è stato
riconfermato all’unanimità il
presidente uscente Alberto
Bazzoli. Come vicepresidente è
stato eletto invece Francesco
Amistadi. Per l’altra
importante carica prevista
dallo statuto, quella di
segretaria, è stata eletta
Cristina Pandolfi, “new entry”
nel gruppo. Sono stati inoltre
confermati nel direttivo, nel
segno della continuità, Fabio
Facchini, Matteo Bazzoli,
Barbara Bertoni e Michele
Ciuffi, che saranno affiancati
dalle “new entry” Gaia Pizzini,
Matteo Oliana, Mattia Mussi e
Thomas Bazzoli. Federico
Bazzoli, Sara Mussi, Daniele
Amistadi e Davide Pandolfi,
quest’ultimo al rientro
dall’esperienza all’estero,
sono stati nominati come
collaboratori esterni fissi.
Infine i due magazzinieri, che
saranno Ian Bazzoli e
Leonardo Battaglia. «Mi preme
evidenziare - commenta il
presidente Alberto Bazzoli -
sono cresciute le quote rosa ed
è stato ringiovanito
ulteriormente il direttivo: il
più “vecchio” infatti ha 28
anni. L’obiettivo è continuare
con le attività intraprese negli
ultimi anni, con l’auspicio di
poter aumentare le occasioni
di aggregazione». Per quanto
riguarda le manifestazioni, il
cui calendario è in fase di
definizione, verranno
certamente riproposte quelle
organizzate negli ultimi anni
che hanno avuto una buona
risposta. Tra queste rientrano
il compleanno dell’orchestra
“Avanti e ’ndre” il 27 maggio,
quando sarà presentato anche
l’ultimo cd del duo ronconese
formato da Oscar Baldracchi e
Dario Marzadri, la festa di
inizio estate la terza settimana
di giugno e il tipico “Tasta e
Gusta” il 14 agosto. (a.p.)

Pro Loco Roncone:
Bazzoli alla guida
e tanti volti nuovi

w SPIAZZO

La cultura dell’agricoltura di
montagna, della valorizzazione
dei prodotti locali e di una ali-
mentazione corretta e a chilo-
metro zero, si sta facendo stra-
da in Giudicarie, dove le produ-
zioni agro alimentari sono mol-
tissime e varie. Coerentemente
con queste istanze Silvia Bonza-
ni, assessora alla Cultura e Poli-
tiche Sociali di Spiazzo, ha por-
tato in giunta in questi giorni la
proposta di istituire per 3 anni
nella bella stagione il mercato
contadino. Detto, fatto: con de-
libera del 20 aprile l’iniziativa è
stata approvata e per tre anni
(fino al 2019) dall’1 maggio al 31

ottobre Spiazzo ogni mercoledì
avrà il suo bel mercato contadi-
no nella zona adiacente la Chie-
sa, in Frazione Fisto, nella zona
antistante il parco giochi lungo
la pista ciclabile, dove si svolge
attualmente il mercato settima-
nale del sabato.

L’orario di apertura dei 50
stalli dedicati ai produttori loca-
li sarà dalle 8.30 del mattino alle
14, l’inaugurazione è in pro-
gramma il 24 maggio, mentre le
domande per gli espositori van-
no presentate entro le 12 dell’8
maggio al Comune di Strembo,
via G. Garibaldi n. 5, 38080
Strembo, sede dell’Ufficio Com-
mercio della Gestione Associa-
ta ambito 8.3. Per la partecipa-

zione e l’assegnazione dei posti
esiste un bando stilato dal Co-
mune contenente tutti gli obbli-
ghi da osservare con uno speci-
fico disciplinare. Verranno an-
che assegnati dei punteggi dal
bando in base alla durata
dell’impegno, all’ubicazione
dell’azienda, alle produzioni
biologiche, mentre il prezzo per
ogni occupazione suolo si aggi-
rerà all’incirca sui 40 euro.

Come nasce questa idea? Gi-
rando in lungo e in largo per il
territorio delle Giudicarie - spie-
ga Bonzani - ho avvicinato e co-
nosciuto molti piccoli e giovani
produttori che non erano iscrit-
ti a Coldiretti ma che avevano
comunque necessità di visibili-

tà e di stimoli per condurre atti-
vità frutto di grande passione e
spirito di sacrificio, che danno
origine a prodotti di altissima
qualità. Uscendo dalla organiz-
zazione di Coldiretti ci assumia-
mo una notevole responsabili-
tà come amministrazione co-
munale, ma crediamo forte-
mente nel valore non solo eco-
nomico ma anche sociale di
questa iniziativa. Senza contare
l’appeal turistico, che in una
valle come la nostra ha comun-
que la sua valenza». E sull’acco-
glienza del mercato agricolo di
Spiazzo da parte di valligiani,
turisti e piccoli produttori il giu-
dizio è già scritto: un successo
assicurato.  (e.b.b.)

l’inaugurazione il 24 maggio

Mercato contadino a Spiazzo, domande entro l’8 maggio

Serena Berti: aveva 64 anni

banale

Raccolta fondi per aprire la falesia
Accesso chiuso: è su terreno privato. Dolomiti Open: acquistiamolo

40 v TRENTINO MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017
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