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PINZOLO. L’Università della Terza 
Età e del Tempo disponibile di 
Pinzolo compie 30 anni. Era il 
1990 quando viene istituita l’U-
niversità della Terza Età a Pinzo-
lo,  Comune  capofila  dell’Alta  
Valle Rendena alla quale aderi-
scono,  convinti  della  bontà  
dell’iniziativa Carisolo,  Giusti-
no,  Massimeno,  Caderzone,  
Strembo e Bocenago. Negli anni 
Novanta  la  Val  Rendena  è  in  
grande espansione, crescita eco-
nomica e trasformazione socia-
le. Fu allora che le sette ammini-
strazioni locali, sindaci in testa, 
decisero di investire in cultura 
con progetti culturali destinati a 
persone non più giovanissime, 
considerandole una risorsa per 
le proprie Comunità.

Svariate motivazioni 

Dall’altra  parte,  ovvero  nelle  
persone non più  giovanissime  
che si iscrivono ai corsi dell’Uni-
versità della Terza Età, le moti-
vazioni erano le più variegate. 
C’è chi frequenta i corsi per il 
piacere di ritornare a scuola e 
rinverdire le proprie conoscen-
ze o acquisirne altre. Chi mira ad 
ampliare il proprio orizzonte di 
vita. Chi per sentirsi ancora pro-
tagonista di un mondo in rapida 
evoluzione e ne vuole cogliere le 
dinamiche economiche, politi-
che e  sociali,  per  non sentirsi  
spiazzato.  Chi  per  relazionarsi  
con persone con gli stessi suoi in-
teressi e curiosità. Sono i “piace-

ri  dell'anima”  come  l’arte,  la  
musica, la poesia, la letteratura, 
la storia e la medicina. «La vera 
trasformazione, ci racconta Se-
rena Pozzetti Volta attuale refe-
rente dell’Utetd di Pinzolo, sta 
nell'arricchimento e nei benefi-
ci  a  livello  personale  che  la  
“scuola”  ha  prodotto  in  
trent’anni». Primo tra tutti «il 
gusto di ritrovarsi» tra persone 
con le stesse passioni «non le so-
lite  chiacchiere  da  salotto».  
Utetd  è  sinonimo  di  curiosità  
che stimola la memoria, invita a 
conversazione e confronto, svi-
luppando spirito critico che per-
mette l'acquisizione di nuovi lin-
guaggi. «Inevitabilmente, affer-
ma Serena Volta, anche in fami-
glia si condividono le esperienze 
scolastiche e coi giovani si in-
staura uno scambio costruttivo 
di opinioni». In trent’anni sono 
aumenti autostima e benessere 
individuale, sono migliorate le 
relazioni tra i frequentanti con 
rapporti  amichevoli,  rinforzati  
da viaggi e visite a luoghi storici 
e artistici. 

Spazio per tutti

A Pinzolo si sottolinea «col con-
fronto  tra  cittadini  liberi  che  
hanno opinioni non sempre so-
no convergenti, si sono instaura-
ti rispetto reciproco e tolleran-
za, perché all'Università c'è spa-
zio per tutti». In questi 30 anni 
di vita l'Università di Pinzolo si è 
concretizzata  nei  volti  e  nelle  
esperienze con persone speciali 
«con le quali abbiamo intrapre-
so un cammino e ci hanno lascia-

to un solco indelebile». Tra que-
sti l'assessore comunale di allora 
Claudio Cominotti, Erna Maffei 
ed  Enza  Cunaccia  che  hanno  
suggerito di introdurre la scuola 
per adulti a Pinzolo. Le prime re-
ferenti Lina Bertolini e Myriam 
Binelli, coadiuvate da Ezio Binel-
li «che hanno organizzato e di-
vulgato l’Ute con impegno e de-
dizione». Tante altre persone, 
alle  quali  le  “matricole”  sono  
molto  riconoscenti  «perché  
hanno creduto nel progetto sen-
za riserve, dimostrando attacca-
mento  al  territorio  e  fiducia  
nell'idea della cultura come pro-
mozione sociale». L’Utetd, ieri 
come oggi è «cultura per tutti e 
alla portata di tutti, senza distin-
zione d’età, barriere e vincoli».

Il sopralluogo
L’assessore Zanotelli
ha visitato i vari cantieri
sparsi nelle Giudicarie

GIUDICARIE. L’assessore provinciale 
Giulia  Zanotelli,  accompagnata  
dal  dirigente generale,  Romano 
Masè, dal  dirigente del  Servizio 
Bacini montani, Roberto Coali e 
dal direttore dell’Ufficio di zona, 
Lorenzo Malpaga, ha fatto visita 
ad alcuni cantieri per la riduzione 
del  rischio  idrogeologico  nelle  
Giudicarie. Una nuova tappa del 
percorso  complessivo  di  visita  
agli uffici dislocati sul territorio e 
ai principali cantieri attivati che 
la Provincia ha attivato fin dai pri-
mi mesi di questa legislatura.

Rio Manez (Comune di Tre Vil-
le), dove il Servizio Bacini monta-
ni ha ultimato una briglia filtrante 
a protezione di Preore. La peculia-
rità  di  quest’opera  consiste  
nell’essere stata costruita a tergo 
di una briglia eretta nel 1927, man-
tenendo pressoché intatta la strut-
tura  originaria  di  quest’ultima,  
costituita da grossi blocchi di to-
nalite squadrati “a mano”.

Magazzino di Preore (Tre Vil-
le): l’organizzazione logistica del 
Servizio Bacini montani è basata 
sulla presenza di alcuni magazzini 
decentrati rispetto alla base prin-
cipale  di  Mattarello,  tra  cui  la  
struttura di Preore, utile al ricove-
ro di macchinari, attrezzature e 

materiali necessari alla realizza-
zione delle opere di sistemazione 
idraulica.

Rio Vagugn (Spiazzo Rendena): 
su  questo  importante  affluente  
del fiume Sarca sono presenti nu-
merose  opere  di  sistemazione  
idraulica, realizzate tra il 1882 e il 
2005 a protezione dell’abitato di 
Mortaso. In particolare, vi è stata 
aperta una “piazza di deposito” 
capace di trattenere circa 15 mila 
metri cubi di detriti, nel malaugu-
rato caso si verificasse una colata 
di detriti analoga a quella del set-
tembre 1882.

Rio di Vadaione (Giustino): an-
che su questo corso d’acqua il Ser-
vizio provinciale sta ultimando la 
costruzione di una briglia filtran-
te, allo scopo di attenuare il peri-
colo  di  straripamento  ai  danni  
dell’abitato di Vadaione.

Torrente  Sarca  di  Campiglio  
(Pinzolo): il sopralluogo dell’as-
sessore si è spinto nella Valle di 
Campiglio  sino  alla  base  delle  
“Ruìne di Berghem”, grandi fra-
ne localizzate lungoversante sini-
stro  idrografico  della  valle.  Da  
queste  frane  provennero,  nel  
1882,  gli  ammassi  detritici  che  
causarono devastazioni a Pinzo-
lo, Carisolo e in altre zone della 
Val Rendena. Oggi il Servizio Baci-
ni montani sta operando per rida-
re stabilità al piede delle frane, in-
taccate il 29 ottobre del 2018 dalla 
piena del  Sarca, nel corso della 
“tempesta Vaia”.

• Grande successo per il corso di piadina romagnola organizzato dall’Utetd di Pinzolo

Continua il lavoro di manutenzione
per ridurre il rischio idrogeologico

Terza età, 30 anni di relazioni
I corsi Utetd di Pinzolo. Nel 1990 sette amministrazioni comunali hanno deciso investire in progetti culturali destinati
a persone non più giovanissime. La referente Pozzetti Volta: «Così si instaura un rapporto costruttivo con i ragazzi»

STORO.  Agri  ’90  si  amplia  a  
nord, titolavamo nell’edizio-
ne di domenica scorsa, racco-
gliendo  le  dichiarazioni  del  
presidente Vigilio Giovanelli. 
Orbene, lo stesso consiglio di 
amministrazione di  Agri  ’90 
chiede delle puntualizzazioni. 

«Per  la  realizzazione  del  
mulino e, quindi, per l’amplia-
mento  della  superficie  della  
Coop, viene richiesto il parere 
della Sottocommissione Aree 
agricole della Provincia, per-
ciò non è necessaria alcuna de-
roga del Comune, pertanto so-
no state sì consegnate le carte 
in Comune, ma mai ritirate», 
scrivono dal  Cda.  Il  sindaco 
Turinelli invece aveva così di-
chiarato: «Le carte erano sta-
te presentate dai tecnici dello 
Studio Nexus riguardo ad una 
variante, ma poi le tavole era-
no state ritirate perché manca-
va la specificazione di alcune 
aree di allargamento». Sem-
pre secondo il Cda di Agri ’90 
invece  «le  tavole  giacciono  
(per  conoscenza)  nell’ufficio  
tecnico  comunale».  Altro  
punto.  Sempre  Agri  ’90:  
«Non esiste alcuna trasforma-
zione in area industriale, per-
ché siamo in una zona a caval-
lo di due aree, entrambe agri-
cole».  Mentre  il  presidente  
Giovanelli aveva detto: «Per 
trasformare i terreni su cui de-
sideriamo allargarci da agrico-
li a industriali non serve passa-
re in Comune». Però su un fat-
to concordano: «È sufficiente 
il parere della Sottocommis-
sione della Provincia». 

Il progetto a Storo

I terreni
di espansione
di Agri ’90
sono agricoli

STORO.  Domani  sera,  alle  
20.45, al Centro Polivalente 
di  Darzo,  è  in  programma  
uno spettacolo di Marco Cor-
tesi e Mara Mosconi denomi-
nato “Il Muro”. «L'iniziati-
va, a cui ha dato una buona 
mano anche il gruppo alpini 
ed il particolare il suo capo-
gruppo Elvio Giacometti, ve-
de pure coinvolti l'assessora-
to alla Cultura del comune di 
Storo oltre alla Biblioteca» 
spiega lo stesso assessore Er-
silia Ghezzi. 

Riscontri alla mano, la pro-
posta dei due ha del resto te-
nuto per ben 28 anni divisa 
una Città e suoi abitanti pro-
vocando la morte di centina-
ia di persone. Ambedue rac-

conteranno la storia vera di 
quanti hanno avuto il corag-
gio di sfidarlo e di farlo cade-
re. «“Il Muro” porta in sce-
na indimenticabili storie ve-
re di determinazione, corag-
gio e fede nel nome della li-
bertà e del rispetto dei diritti 
umani - spiegano gli organiz-
zatori  dell’appuntamento  
teatrale -. Una storia, quella 
del Muro di Berlino, che par-
la di violenza e dittature, ma 
allo stesso tempo del destino 
di migliaia di persone che de-
cisero di scavalcare una bar-
riera ingiusta e ignobile per 
conquistare il diritto di esse-
re semplicemente».

Appuntamento  quindi  a  
domani sera, a Darzo. A.P.

Domani a Darzo

Al centro polivalente
lo spettacolo “Il Muro”
su dittature e libertà

• Un’immagine storica del muro di Berlino

• Gli asssociati all’Utetd di Pinzolo in gita a Viterbo

• L’assessore Giulia Zanotelli (la seconda da sinistra) in visita ai cantieri

• Uno dei tanti cantieri di manutenzione nelle Giudicarie

42
TRENTINO

Giovedì 17 ottobre 2019

VALLI GIUDICARIE - VAL RENDENA


