
CARISOLO. Una Pro Loco in salute 
e pronta a dare concretezza a 
due progetti: la “Carisolo Card” 
e la “Mini Pro Loco”. L’audito-
rium del Centro socio ricreativo 
di Valle ha ospitato l’assemblea 
dei soci della Pro loco di Cariso-
lo. Ricordando anche il lavoro 
di Domenico Beltrami, volonta-
rio  mancato  prematuramente  
pochi mesi fa, presidente e con-
siglieri hanno presentato ai soci 
i tanti filoni di attività intrapresi 
dalla Pro loco, mostrando un’as-
sociazione in ottima salute e un 
volume d’affari del tutto lusin-
ghiero.

«La  Pro  loco  di  Carisolo  –  
commenta il presidente Grazia-
no  Righi  –  ha  un  bilancio  di  

630.000 euro e riesce a coprire 
le spese per il 70% con proventi 
propri. I rimanenti costi vengo-
no coperti soprattutto dai con-
tributi del Comune di Carisolo 
con  cui  collaboriamo  stretta-
mente. I dati dei primi quattro 
mesi del 2019 sono incoraggian-
ti e fanno sperare in un ulteriore 
aumento di fatturato per l’anno 
in corso».

Nasce nel 1957

Da piccola associazione nata nel 
‘57, la Pro loco conta oggi 389 
soci  ed  è  diventata  una  delle  
realtà economiche e sociali tra 
le più vivaci del paese. Grazie al 
lavoro  dei  tanti  volontari  e  
all’appoggio di uffici struttura-

ti, riesce ad animare la località 
tutto l’anno. 

Lunghissima la lista di attività 
promosse nel 2018, che va dalle 
43 iniziative estive, ad impor-
tanti  eventi  in  collaborazione  
con l’Apt, come il ritiro della Na-
zionale di Basket o della Nazio-
nale di  Sci  Fondo maschile,  e  
poi a notevoli sforzi di recupero 
delle ricchezze culturali di Cari-
solo. Su tutti, la cura dell’Antico 
Castagneto  e  la  responsabilità  
della preziosa chiesetta affresca-
ta  dai  Baschenis,  insieme  al  
gruppo  “per  Santo  Stefano”.  
Con quest’ultimo, la Pro loco ha 
anche  promosso  una  raccolta  
fondi a favore del restauro di tre 
tele antiche della chiesa di San 

Nicolò che verranno a breve ri-
posizionate nella parrocchiale.

Il Centro ricreativo

A rivelare il lato più imprendito-
riale della Pro loco è la gestione 
del  Centro Socio ricreativo di  
valle.  Una  grande  struttura  
composta  da  palasport,  pale-
stra, auditorium e bar con cuci-
na per banchetti, che è diventa-
ta un riferimento per il paese e 
per tutta l’alta Rendena.

«Siamo al nono anno di ge-
stione di questa struttura – pro-
segue Righi – ed è una scommes-
sa che ci sta dando soddisfazio-
ni. L’estate scorsa abbiamo spo-
stato il bar dalla palestra alla zo-
na centrale e allargato così la sa-
la fitness. I  costi sono stati  di 
358.500 euro mentre gli incassi 
di 314.000 euro. Ora abbiamo 
l’ambizioso obiettivo di arriva-
re in 3-5 anni a coprire il totale 
delle spese con entrate nostre, 
arrivando al punto di pareggio 
che stimiamo sui 400.000 eu-
ro». 

Lo sguardo al futuro è rivolto 
a due progetti in particolare. La 
Carisolo Card, ovvero una tesse-
ra  elettronica  introdotta  nel  
2018 con l’obiettivo di diventa-
re una card di acquisto di tutti i 
servizi della Pro loco. E poi la Mi-
ni Pro loco, sezione di ventidue 
giovanissimi con in mente un 
bel sogno che ha riscosso l’am-
mirazione e la simpatia di tutti. 
Grazie alla supervisione di Den-
njs Salvadei,  Nicole Bonenti  e  
Michele Binelli, i ragazzi sono al-
le prese con il recupero della an-
tica coltivazione del fagiolo gial-
lo di Carisolo inseguendo l’idea 
di recuperarne la tipicità e, chis-
sà,  magari  avviarne  un  busi-
ness.

Il nuovo Cda

Al termine dell’assemblea, le ur-
ne per il rinnovo del Consiglio 
di amministrazione hanno indi-
cato Graziano Righi, Dennjs Sal-
vadei,  Andrea Olivieri,  Nicola  
Righi, Barbara Pedretti, Giam-
pietro  (Gianni)  Morandi,  Juri  
Ferrari, Nicole Bonenti, Gabrie-
le Chiodega, Roberta Raffaetà. 
A loro si aggiungerà Edda Nella, 
in rappresentanza del comune. 
A lasciare per dedicarsi ad altri 
progetti sono invece Fabiana Po-
vinelli e Cristina Valcanover al-
le quali è andato il sentito rin-
graziamento del presidente. A 
breve i consiglieri si riuniranno 
per eleggere il presidente.

WALTER FACCHINELLI

SPIAZZO. Domenica scorsa il “Cam-
panone di San Viglio”, la “Secon-
da di Maria Assunta”, la “Terza di 
Santa Cecilia”, la “Quarta dei San-
ti Vittoria e Valentino” e la “Pic-
cola dell’Angelo custode e Stefa-
no Bellesini”, sono state solenne-
mente  benedette  dal  cardinal  
Walter Kasper, presidente emeri-
to del Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell'Unità dei Cristia-
ni, col parroco don Federico An-
dreolli.

Sul sagrato della Pieve di Ren-
dena accanto alle Comunità reli-
giose di Spiazzo e della Rendena, 
erano presenti il sindaco Michele 
Ongari,  il  vicepresidente  della  
Provincia Mario Tonina e il presi-
dente  della  Sezione  penale  di  
Trento Giuseppe Serao. Uniti per 
assistere  alla  riconsegna  delle  

campane secondo un rito esegui-
to nel 1951 al momento della de-
nominazione e consacrazione del-
le campane. «A partire dalla pros-
sima settimana, ha detto don Fe-
derico, verrà montato il  nuovo 
castello  campanario  in  larice  e  
poi le campane torneranno final-
mente nella cella campanaria per 
accompagnare  le  nostre  vite  e  
quelle delle generazioni che ver-
ranno».

Fine del silenzio

La festa  della restituzione delle  
campane, asportate dal campani-
le il 27 settembre 2018, segna la fi-
ne  del  silenzio  di  questi  sacri  
bronzi, durato ben 5 anni «non 
privo di difficoltà» ha detto don 
Federico Andreolli,  che ha  ag-
giunto «il ritorno delle campane 
ci colma gioia e trepidazione e ci 
fa intravvedere la fine dell’iter di 
restauro  strutturale  della  torre  
campanaria  iniziato  nell’agosto  
2014». 

Sul sagrato i cinque bronzi into-
nati  in  Re  bemolle,  sono  stati  
esposti  in  ordine di  grandezza,  
dal  “Campanone”  dedicato  al  

“vescovo San Viglio”, patrono di 
Spiazzo e dell’Arcidiocesi di Tren-
to, con alcune rappresentazioni 
della sua vita. La “Seconda” è de-
dicata a Maria Assunta in cielo, il 
cui dogma fu proclamato proprio 
nel 1951. La “Terza” a Santa Ceci-
lia patrona della musica sacra, la 
“Quarta” a Santa Vittoria e San 
Valentino, fino alla “Piccola” de-
dicata all’angelo custode e Stefa-
no Bellesini, beato diocesano al 
quale è dedicata la nostra scuola 
materna costruita in quegli anni. 

Tanti scatti ai freghi

Molte persone si sono avvicinate, 
hanno  ammirato,  fotografato  e  
toccato con mano le cinque cam-
pane con ricchi fregi e belle deco-
razioni, fuse dalla ditta Colbacchi-
ni  a  Trento  nell’anno  giubilare  
1950-51, benedette il 7 aprile 1951 
dal  vescovo ausiliare  di  Trento 
monsignor Oreste Rauzi e suona-
rono la prima volta il 31 maggio 
1951. 

Don Federico Andreolli ha det-
to «dopo sapienti interventi di re-
stauro, intonazione e accordatu-
ra, eseguiti secondo precisi crite-

ri campanologici nella Fonderia 
Grassmayr di Innsbruck e nella 
Elettrocampane Giacometti di Le-
gnaro, le nostre campane sono 
tornate più belle e solenni di pri-
ma, sia da un punto di vista arti-
stico che musicale.» La benedi-
zione del cardinal Walter Kasper 
è stata un «invito alla preghiera» 
per invocare la benedizione del 
Signore sulle campane, sui pre-
senti e sulla fine dei lavori, fidu-
ciosi di sentire risuonare presto il 
suono dei sacri bronzi nel nostro 
paese annuncio di fede e di pace.

Le campane scandiscono le ore 
della giornata cristiana, annun-
ciano la domenica giorno del Si-
gnore, coronano le feste dell’an-
no liturgico e accompagnano i no-
stri defunti, con un suono antico 
e caro, impresso nel cuore dei fe-
deli. Per questi motivi, don Fede-
rico ha invitato tutti a considera-
re le campane come un elemento 
caratterizzante  della  comunità  
cristiana e  voce  del  Signore  in  
mezzo ad essa. «Col suono delle 
campane, il popolo di Dio viene 
chiamato alla preghiera e convo-
cato nel tempio ad ascoltare la pa-
rola e tessere le lodi del signore». 
Le campane torneranno a suona-
re per la festa di san Vigilio del 7 
luglio, alla presenza dell’Arcive-
scovo monsignor Lauro Tisi.
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Il presidente Righi: «Positivo il bilancio di 630 mila euro, primi 4 mesi del 2019 incoraggianti»
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STORO. Tanti curiosi e appassio-
nati  l'altra sera in occasione 
dell'inaugurazione del “Mosai-
co Geologico Valle del Chiese” 
all’interno della biblioteca co-
munale di Storo. A relazionare 
diversi  ricercatori  del  Muse,  
Paolo Ferretti, Massimo Ber-
nardi  e  Riccardo  Tomasoni,  
nonché Michele Grassi e altri 
che collaborano con l'associa-
zione Miniera di Darzo. 

A fare gli onori di casa le as-
sessore comunali di ieri e oggi 
Loretta Cavalli ed Ersilia Ghez-
zi che in tempi diversi hanno 
creduto nel progetto. Entram-
be, molto applaudite come la 
direttrice Ioppi, hanno tenuto 
a ribadire «che nel corso degli 
ultimi anni tra l’assessorato al-
la cultura del Comune di Storo 
ed il Muse si è intrapreso un 
rapporto  di  collaborazione  
per  l'allestimento  di  spazi  
espositivi dedicati al patrimo-
nio geologico e minerario loca-
le nel cui comparto sono state 
installate delle teche per l'esi-
bizione al pubblico di materia-
le  di  grande  interesse  e  dei  
pannelli  illustrativi,  per  dar  
modo di fornire ai visitatori in-
formazioni e curiosità sui mi-
nerali esposti». «Tale esposi-
zione – ha aggiunto la Ghezzi - 
rappresenta  un primo  passo  
all'interno  di  un  più  ampio  
progetto che prevede iniziati-
ve ed attività didattiche legate 
alla  geologia  del  territorio il  
che darà modo di coinvolgere 
anche le scuole». A.P.

La novità

Il “Mosaico
geologico”
è realtà
in biblioteca

• La presentazione del progetto

«Più belle e solenni» le campane di Spiazzo

• Una fedele immortala la campana

La cerimonia. Dopo 
il restauro domenica
sono state benedette
dal cardinale Kasper

• La cerimonia di benedizione delle campane restaurate di Spiazzo

• Un dettaglio della campana

•Gruppo vivace
Oggi il sodalizio
è formato da 389 soci
che animano il paese

•Recupera ricchezze
Cura l’Antico
Castagneto e la chiesa
affrescata dai Baschenis

•Tessera per acquisti
Fra le novità la Carisolo
Card per gli acquisti
di tutti i servizi
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