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BOCENAGO. In fibrillazione il grup-
po di minoranza Unione per Boce-
nago, con Mara Morganti,  Luca 
Riccadonna, Moreno Marras e Al-
fonso  Riccadonna  che  hanno  
scritto ai compaesani. Ricevendo 
una piccata e rapida risposta dalla 
giunta comunale guidata dal sin-
daco Walter Ferrazza.

La minoranza consiliare accusa 
il sindaco di «silenzio istituziona-
le» e informa i cittadini «di aver 
vissuto  con  molta  apprensione  
questo periodo» e di esser stata 
«disponibile a  collaborare nella 
gestione dell’emergenza». Dispo-
nibilità che si concretizza sia nella 
«convocazione  d’urgenza  del  
consiglio comunale in videoconfe-
renza», sia proponendo di istitui-
re una «commissione comunale 
paritetica per la gestione dell’e-
mergenza», con due consiglieri  
di maggioranza, due di minoran-
za, il comandate dei vigili del fuo-
co e il rappresentante delle asso-
ciazioni. Risultato? «Abbiamo ri-
cevuto dai funzionari l’avviso che 
la riunione è rinviata a data da de-
stinarsi».

La giunta  comunale  da  parte  
sua esprime «disagio nel rispon-
dere, in un momento tanto diffici-
le, a inutili e inopportune inesat-
tezze» e biasima «la distribuzio-
ne porta a porta del documento». 
Ancora: «dai consiglieri di mino-
ranza non sono arrivate telefona-
te, mail, lettere o messaggi di di-
sponibilità» mentre «a 73 giorni 
dall’inizio  della  pandemia  insi-
nuano di non essere stati utili per-
ché non coinvolti». La giunta ri-

corda che l’amministrazione ha 
proposto alla Giunta provinciale 
«la riapertura rapida dei cantieri 
pubblici, l’aumento del numero 
di tamponi, test sierologici alla po-
polazione, di ridurre i canoni di af-
fitto o concessione su immobili  
pubblici, la riduzione del carico fi-
scale  ad  aziende  produttive  o  
commerciali».

In merito alla convocazione del 
consiglio, altri Comuni lo hanno 

fatto «per motivi  d’urgenza» e 
Bocenago non ha dovuto approva-
re il  bilancio «perché l’ha fatto 
prima della pandemia». Per que-
sto «ci siamo occupati di gestire 
personale e servizi indifferibili, ac-
quistare e consegnare i Dpi, orga-
nizzare la consegna di spesa e far-
maci. Siamo stati il primo comu-
ne della zona a distribuire ma-
scherine, consegnare la spesa a ca-
sa e ritirare i rifiuti porta a porta».

In conclusione, l’appello a Ma-
ra  Morganti,  Luca  Riccadonna,  
Moreno Marras,  Alfonso  Ricca-
donna: «mettete le vostre ener-
gie nelle proposte e non nelle pro-
teste, non è più tempo di avversio-
ni o antipatie. Credete che l’aver 
richiesto di convocazione un con-
siglio urgente in 73 giorni sia stato 
abbastanza come impegno per la 
vostra comunità?».
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Tione. Il consigliere
provinciale pentastellato
ricorda che il tema sanità
va sostenuto da tutti

Storo. Ieri in piazza solo
un banco ma da sabato 
prossimo gli ambulanti
presenti aumenteranno

STORO. Lo scorso martedi a riat-
tivare il proprio punto vendita 
a Cà Rossa era stata la rosticce-
ria  mobile  di  Marazzone  di  
Bleggio da Fabrizio. Un per-
corso di ritorno alla normali-
tà,  dopo  i  lunghi  due  mesi,  
giorno  più  giorno  meno,  di  
blocco e quarantena per la fase 
1  dell’emergenza  Coronavi-
rus, un percorso che, sul fron-
te locale degli esercenti ambu-
lanti, prosegue lunedi a Tione, 

mercoledi a Pinzolo, giovedi a 
Mori, venerdi a Zambana e sa-
bato a Spiazzo Rendena.

Ma ieri, quasi a sorpresa, è 
stata la volta del mercato del 
sabato di Storo, dove le banca-
relle in piazza Municipio però 
erano solo tre. Contrariamen-
te al vicino paese di Ponte Caf-
faro, dove il mercato del mar-
tedì non ha paragoni e molta 
più gente, la piazza di Storo in-
vece spesso segna il passo. Co-
sì vale per le apparizioni infra-
settimanali sia a Condino che 
a Pieve di Bono.

«La nostra assenza da que-
ste parti, a causa Coronavirus, 
risale a più di due mesi», han-

no commentato sorridendo i 
fratelli verdurai Lucia e Adol-
fo Braghini, che hanno sede 
nel comune di Ledro ma che il 
sabato sono soliti  fare tappa 
nello spazio di Storo.

«Salvo imprevisti – aggiun-
ge Roberto Bagozzi, funziona-
rio delegato del Servizio com-
mercio del Comune di Storo – 
già dal prossimo sabato, come 
concordato dal sindaco Luca 
Turinelli, altri ambulanti, sia 
trentini che, almeno teorica-
mente,  del  vicino  territorio  
lombardo,  potranno  tornare  
da noi a rioccuppare il proprio 
posto». A.P.
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Confini e assurdità

I “due passi” fra Trentino
e Lombardia portano
a situazioni paradossali

TIONE. Il consigliere provinciale 
d’opposizione  Alex  Marini  
(M5S) in una nota ieri ha scritto 
di far sua «la missiva inviata dal 
presidente della Comunità e da 
tutti i sindaci delle Giudicarie in 

merito alle tante promesse man-
cate  sull’ospedale  di  Tione.  
Avendo io stesso più volte de-
nunciato le stesse cose in passa-
to non posso che condividere le 
loro riflessioni  e  continuare a  
dare il mio supporto alla causa 
della sanità periferica giudica-
riese portata avanti con sacrifi-
cio da tanti bravi professionisti 
che si sono distinti per impegno 
e dedizione anche in quest’ulti-

mo difficilissimo periodo e che 
si meritano di essere messi nelle 
condizioni di poter svolgere al 
meglio il proprio lavoro».

Il politico giudicariese penta-
stellato sottolinea poi  che «la 
giunta provinciale e l’Azienda 
Sanitaria devono mantenere gli 
impegni  sottoscritti  e  fornire  
supporto  ai  reparti  superstiti  
dell’ospedale  di  Tione.  Ne  va  
della salute dei cittadini giudica-

riesi, specie quelli meno abbien-
ti e svantaggiati dal punto di vi-
sta famigliare, per i quali sobbar-
carsi lunghi “viaggi della spe-
ranza” verso Trento o altre loca-
lità distanti comporta costi e ri-
schi difficili da sopportare».

Quindi Marini da giudicariese 
ricorda che in questa legislatura 
«le nostre valli sono molto rap-
presentate in Consiglio provin-
ciale. Oltre al sottoscritto all’op-

posizione, in maggioranza sie-
dono 4 altri rappresentanti pro-
venienti dall’ex C8, alcuni dei 
quali avevano sottoscritto il pro-
tocollo che chiuse il punto nasci-
te di Tione in cambio di suppor-
to al resto dell’ospedale».

Ecco quindi la necessità che, 
«siccome  le  cose  non  stanno  
procedendo, serve che la politi-
ca faccia la sua parte» perchè 
«quella per la tutela del diritto 

alla salute dei cittadini è una bat-
taglia che va oltre gli schiera-
menti politici e per questo esor-
to tutti i colleghi che siedono in 
Consiglio provinciale e non solo 
l’assessora Segnana a fare pro-
prie le richieste dei sindaci e del 
presidente  delle  Giudicarie».  
La realtà, è la conclusione, è che 
«per come è fatto il  Trentino 
avere una sanità periferica effi-
cace è una necessità», 

Ospedale, Marini sposa la protesta: «Mantenere gli impegni»

STEFANO MARINI

STORO.  Anche  nella  fase  2,  
che  permette  decisamente  
più  libertà  di  movimento  
(sempre nelle massime con-
dizioni di protezione, va ri-
cordato), il Covid19 ha reso 
complicate anche le cose più 
semplici e scontate. Ne è un 
esempio quello che succede 
fra il Comune trentino di Sto-
ro e quello lombardo di Bago-
lino, i cui territori sono confi-
nanti e dove basta fare un pa-
io di passi nella direzione sba-
gliata per passare di colpo da 
una regione all’altra, senza 
praticamente accorgersene. 
Peccato  che  le  norme  an-
ti-Covid lo proibiscano, ge-
nerando effetti paradossali.

Lodrone e Ponte Caffaro, 
rispettivamente  frazioni  di  
Storo e Bagolino, in concreto 
formano un abitato unico. In 
zone come via Campini, che 
infatti appartiene a entram-
be le municipalità, la conti-
nuità spaziale fra le case è to-
tale, tanto che ne esiste alme-
no una letteralmente taglia-
ta in due dal confine. Per ca-
pirci,  si  può  pranzare  in  
Trentino e dormire in Lom-
bardia, tutto nella stessa abi-
tazione...

Oggi su una realtà simile 
intervengono norme che pe-
rò, nella loro formulazione, 
non prevedono casi così par-
ticolari.  Di  conseguenza  si  

ha il paradosso di persone co-
strette  a  farsi  5  chilometri  
per andare a fare la spesa a 
Storo, quando invece a 500 
metri da casa avrebbero un 
negozio capace di fornire lo 
stesso servizio, fra l’altro ap-
partenente alla stessa fami-
glia cooperativa. Ma che sta 
nell’altra regione. Con dispo-
sizioni diverse sull’emergen-
za Covid19.

Insomma nel caso specifi-
co  l’applicazione  letterale  
della norma finisce col favo-
rire  l’opposto  dello  spirito  
che la anima: si vorrebbero 
ridurre e accorciare gli spo-
stamenti, ma col confine in 
mezzo si finisce con l’allun-
garli, e lo stesso discorso vale 
anche per gli sportelli banca-
ri e persino per gli  “affetti  
stabili”, visto che le famiglie 
da queste parti non si sono 
mai poste troppi problemi a 
estendersi “oltre confine”.

Sia  come sia,  la  Legge  è  
chiara, conferma il coman-
dante della Polizia locale Val-
le del Chiese, Stefano Bertuz-
zi: «Confermo che stanti le 
attuali regole nazionali e pro-
vinciali, il passaggio per mo-
tivi non essenziali da una re-
gione all’altra è vietato. Io ho 
dato disposizione di sanzio-
nare  i  comportamenti  più  
gravi e al tempo stesso di in-
formare i cittadini prima che 
commettano un’infrazione, 
in  modo  da  evitare  inutili  
problemi. Per quanto riguar-
da via Campini la situazione 
è nota. È una zona “grigia”, 
diciamo così, perché il confi-
ne va e viene e, oltre alle ca-
se, ci sono esercizi commer-
ciali a ridosso di entrambe le 
provincie. È un caso specifi-
co su cui è difficile interveni-
re, ma so che il sindaco Turi-
nelli ha sollevato il problema 
a Trento e siamo in attesa di 
indicazioni».
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Fra la minoranza e la giunta
scambio di accuse “per lettera”
Bocenago. L’opposizione in una missiva inviata ai cittadini si lamenta: «Silenzio istituzionale»
L’amministrazione replica: «Chiedere un consiglio comunale in 73 giorni è il vostro impegno?»

• Il consiglio comunale di Bocenago nel giorno dell’insediamento: applausi e armonia ora sono piuttosto lontani

• Sono tornati gli acquisti, almeno a un banco, al mercato di Storo

Il lento ritorno alla normalità si è visto al mercato

• Via Campini e la casa tagliata in 2

Dilemma Lodrone
sulle diverse regole
anti Coronavirus
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