
A sinistra Michele Cereghini presenta il rendering della piscina 3-Tre a Madonna di Campiglio. A lato, un tavolo di lavoro del #ProgettoGiudicarie

di Walter Facchinelli
◗ GIUDICARIE

Mercoledì sera nel Centro Ten-
nis di Tione per “#ProgettoGiu-
dicarie” erano presenti 270 per-
sone che si sono unite all’asses-
sore provinciale alla coesione
territoriale Carlo Daldoss, al
presidente della Comunità del-
le Giudicarie Giorgio Butterini,
ai sindaci e amministratori
coinvolti negli otto interventi
selezionati. I partecipanti, al
termine della discussione sui
singoli tavoli, uno per ogni pro-
getto presentato, hanno avuto
a disposizione tre bollini cia-
scuno che hanno applicato al
singolo cartellone del progetto.
La “classifica” legata alla vota-
zione popolare vede al “la pisci-
na 3-TRE a Madonna di Campi-
glio” con 151 voti, seguita dalla
“viabilità di Breguzzo” (134),
dal Parco faunistico a Giustino
(80), la valorizzazione di Boni-
prati a Castel Condino (46), la
Sibilla Cumana a Comano Ter-
me (38), l’accesso per lo svilup-
po dell’area agricola a Ragoli
(36), il “campo da calcio in sin-
tetico” di Caderzone Terme
(19) e l’area Idroland di Bondo-
ne (10). Giorgio Butterini, pre-
sidente della Comunità, ha ap-
prezzato la presenza di molte
persone, che hanno aderito
all’invito di ascoltare alcune
proposte politiche messe a par-
tecipazione per recepire il pare-
re dei cittadini delle Giudicarie.
«Questo è un processo parteci-
pativo inedito, ha detto Butteri-
ni, e rappresenta una modalità
nuova per condividere dei per-
corsi concreti di sviluppo del
territorio, con investimenti
strutturali che hanno avvicina-
to le persone alla politica e alla
vita istituzionale delle Giudica-
rie.» Butterini ha sottolineato
«registro una convergenza di
intenti sui progetti tra cittadini
e amministratori, segno che vi
è grande consapevolezza che
oggi serve molto razionalità e
sostenibilità nel pianificare gli
investimenti pubblici». L’asses-
sore provinciale Carlo Daldoss
ha sottolineato l’obiettivo volu-
to del «protagonismo dei terri-
tori che, disponendo delle ri-
sorse decidono di assumersi
delle responsabilità». Daldoss
ha parlato di «budget di consi-
liatura dei territori, dove Comu-
ni e cittadini possano decidere
dove alloccare le risorse, per

iniziative propedeutiche allo
sviluppo e all’occupazione, af-
finché le valli diventino appeti-
bili ai giovani per rimanere sul
territorio. Ma anche per favori-
re l’iniziativa privata, nel trova-
re ragioni e stimoli per investi-
re sul proprio territorio».

Sella Giudicarie. Il sindaco
Franco Bazzoli ha parlato della
necessità di togliere il vincolo

storico-culturale da “Casa Sem-
benotti” per poterla demolire
insieme agli altri due edifici
che formano un pericoloso re-
stringimento della carreggiata
che nel 2017 ha già causato 4 in-
cidenti.

Comano Terme. Fabio Zam-
botti ha spiegato la necessità di
unire in sicurezza lo stabili-
mento delle Terme con la

“Sibilla Cumana” interrando la
provinciale abbassandola di
tre metri, per riqualificare le
Terme di Comano.

Caderzone Terme. Marcello
Mosca ha sottolineato la neces-
sità di realizzare il “campo da
calcio in sintetico” per soddi-
sfare la richiesta di tutte le Asso-
ciazioni calcistiche della Val
Rendena che con i loro 200 ra-

gazzi potrebbero allungare gli
allenamenti in autunno e pri-
mavera oltre al risparmio eco-
nomico nel doverli portare altri
campi di gioco per gli allena-
menti.

Pinzolo. Michele Cereghini
ha sottolineato la strategicità
della piscina 3-TRE a Madonna
di Campiglio per «tornare a in-
vestire per il turista, il proprie-

tario di seconde case, ma an-
che per i residenti», un proget-
to ambizioso in una località
trainante di tutto il Trentino.

Bondone. Gianni Cimarolli
ha approfondito l’intervento
dell’area Idroland sulla sponda
trentina del lago d’Idro.

Castel Condino. Stefano Ba-
gozzi ha illustrato la necessità
di investire in termini ambien-
tali, culturali, storici, faunistici
e paesaggistici valorizzando
l’altipiano di Boniprati.

Giustino. Joseph Masè ha
sottolineato l’attrattiva Giudi-
cariese del Parco faunistico che
«nel primo stralcio vede la
“Fattoria didattica” e la presen-
za discreta di fauna selvatica su
una superficie di 12 ettari. Un
secondo stralcio «di grande ri-
chiamo» che prevede la colloca-
zione di orsi problematici nel
“catino” dell’ex-cava Maffei.
Un progetto del Comune gesti-
to dal Parco Adamello Brenta
in grado di autofinanziarsi.

Tre Ville. Matteo Leonardi
ha presentato la sistemazione
della viabilità della zona agrico-
la “Doss” a Est di Ragoli per
«permettere ai giovani di resta-
re nel territorio» offrendo loro
nuove opportunità.

Nei tavoli di lavoro, ai quali
gli amministratori non poteva-
no partecipare, sono stati evi-
denziati i punti di forza e di de-
bolezza di ogni singolo proget-
to, successivamente esposti
dai cittadini. Infine i presenti
hanno assegnato dei bollini di
preferenza ai singoli interventi
decidendo una “classifica prov-
visoria” di priorità degli inter-
venti presentati. I presenti han-
no appreso che gli otto inter-
venti «non sono tutti gli inter-
venti di Progetto Giudicarie», a
breve sul sito della Comunità
di Valle delle Giudicarie e su
apl.provincia.tn.it saranno
pubblicati tutti i progetti «una
ventina, che i cittadini potran-
no votare online per due setti-
mane». Al termine di questa
consultazione popolare la Con-
ferenza dei sindaci deciderà
l’ordine di priorità di finanzia-
mento degli interventi che, è
stato detto «se non ora, in futu-
ro tutti saranno finanziati». Da
registrare la soddisfazione di
essere «di fronte a un momen-
to storico, che ha mostrato la
grande partecipazione di un
territorio unito».
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◗ STORO

Il ritiro del Pisa Calcio della
scorsa estate a Storo non è sta-
to pagato dalla Provincia. Lo ri-
vela l'assessore provinciale Mi-
chele Dallapiccola nella rispo-
sta fornita ad un'interrogazio-
ne presentata dal M5S. Da tem-
po il consigliere Filippo Dega-
speri aveva presentato alcune
interrogazioni sul ritiro della
squadra toscana, ospitata a Sto-
ro in un momento molto deli-
cato per i guai finanziari e giu-
diziari della vecchia proprietà.
Per il consigliere grillino la scel-
ta di destinare risorse pubbli-
che provinciali ad una società
calcistica con le difficoltà del Pi-

sa Calcio mal si conciliava con
la funzione attribuita ai ritiro
calcistici di valorizzare il mar-
chio territoriale trentino. Dega-
speri chiedeva se la Provincia o
qualche sua emanazione aves-
sero partecipato "anche in via
indiretta" al ritiro del Pisa Cal-
cio a Storo, se non fosse oppor-
tuno adottare linee guida per
l'erogazione di risorse pubbli-
che dedicate ai ritiri delle socie-
tà sportive in modo da garantir-
ne"la massima e tempestiva
trasparenza" e se la giunta non
ritenesse di affiancare gli enti
pubblici responsabili del ritiro
in questione per verificare l'effi-
cacia dell'investimento effet-
tuato e le modalità d'utilizzo

del marchio territoriale trenti-
no.

«La Provincia - risponde l'as-
sessore Dallapiccola - tramite
Trentino Marketing/Sviluppo,
non ha partecipato direttamen-
te all'organizzazione del ritiro
estivo della società Ac Pisa
1909, non ha stanziato risorse
per finanziarlo e non ha assun-
to impegni di nessun tipo poi-
ché non è stato sottoscritto al-
cun “accordo di partnership”
con la predetta società né diret-
tamente, né per il tramite di ter-
zi. Lo scrivente non è compe-
tente a fornire dati o pareri in
ordine a eventuali risorse pub-
bliche corrisposte a Calcio Pisa
da altri soggetti (Consorzio Tu-

ristico Valle del Chiese, dal Bim
del Chiese o dai Comuni della
zona)». Quanto alla richiesta di
stabilire criteri di trasparenza
per Dallapiccola essi già sareb-
bero garantiti dalla convenzio-
ne fra amministrazione provin-
ciale e Trentino Marketing,
mentre da parte della Provincia

non ci sarebbe bisogno di com-
partecipare alle «progettualità
espresse dal territorio» perché
le risorse pubbliche impiegate
«per finanziare le attività delle
società di sistema risultano sog-
giacere ai medesimi principi ai
quali deve rispondere l’ammi-
nistrazione».  (s.m.)

Storo - dallapiccola risponde a degasperi (m5s)

Ritiro del Pisa, la Provincia non ha pagato

I tifosi del Pisa calcio sugli spalti dello stadio di Storo

Per la piscina 3-Tre piovono 151 “like”
Al Centro Tennis di Tione oltre 250 persone hanno ascoltato e votato gli otto interventi selezionati. La classifica finale

»

Il Centro Tennis di Tione affollato per la presentazione degli otto obiettivi di #ProgettoGiudicarieSi applicano i bollini colorati per i vari progetti
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