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GIUDICARIE. Urbanistica
all’ordine del giorno in Comunità di valle, questa sera
alle 18 a Tione. Nella seconda parte, è annunciata la presenza dell’assessore provinciale Mauro Gilmozzi e del dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Angiola Turella, a Tione per
presentare la bozza di “Piano stralcio degli interventi
per la viabilità e la mobilità
delle Giudicarie”.
Un piano nato dopo l’ascolto dei Comuni giudicariesi.
L’assemblea come da routine parte con la designazione
degli scrutatori e l’approvazione del verbale della sedu-

VALLI GIUDICARIE E RENDENA

TRENTINO

Viabilità e mobilità in primo piano
Varianti e interventi stradali al vaglio della Comunità
ta del 19 maggio scorso, poi
la parola andrà a Giuseppe
Cervi, capogruppo della Lega Nord Trentino, che presenterà due interrogazioni,
la prima relativa ai trasporti
pubblici e la seconda sul nuovo progetto di viabilità, il tanto chiacchierato “Metroland”.
Dopo aver approvato il regolamento sull’utilizzo del

Gonfalone e dello stemma,
entrerà in scena Mauro Gilmozzi con la bozza di “Piano
stralcio degli interventi per
la viabilità e la mobilità delle
Giudicarie”. Dal cilindro dell’assessore provinciale, le
Giudicarie si aspettano di
estrarre opere viarie di massima priorità: la “Sistemazione della statale in località
Ponte Pià”, la “Variante Bas-

sa Rendena”, la “Variante
Breguzzo Bondo” e la “Nuova Circonvallazione di Tione”, la “Variante Ponte Caffaro - via Campini - zona industriale di Storo”, la “Messa
in sicurezza strada del Lisano”, “l’allargamento strada
Bersone Daone”, le modifiche “agli accessi delle rotatorie di Storo” e agli “Svincoli
della circonvallazione Pieve

Bono”.
Accanto a questi anche altri interventi: la “tangenziale Ponte Rè — Idro”, l’allargamento della strada statale da
Nembia-Molveno” e il “Tunnel di collegamento tra la
Valle del Chiese e Busa di Riva del Garda”.
Sarà quindi l’assessore
Mauro Gilmozzi, accompagnato da Angiola Turella, a
dettare le direttrici, soprattutto economiche, di questo
corposo “Piano” di interventi nelle Giudicarie che dopo
il passaggio nella commissione competente sarà portata
all’approvazione dell’assemblea della Comunità.

Soggiorni di una settimana per staccare la spina
In sala da pranzo (autogestita) regnano le verdure

CONDINO

Tutti a cercare pace nell’ex convento
Da dieci anni sono in continua crescita gli ospiti di padre Andrea
IN BREVE
di Aldo Pasquazzo
CONDINO. Da dieci anni a
questa parte l’affluenza cresce di volta in volta. Da giugno a settembre nell’ex convento dei frati Cappuccini di
Condino (ora Associazione il
Ponte sul Guado) non si prega ma si medita e si fa yoga,
bioenergetica, massaggio tailandese e settimane dove a
prevalere è il silenzio.
Altre volte sono i coniugi
Gianni Bassi e Rosanna Zamburlin, ideatori di una rivista
nel campo della psicanalisi,
ad essere consultati su tematiche riguardanti il rapporto di
coppia. Altri corsi ancora riguardano disegno e c’è pure
la settimana riservata a non
vedenti. Poi nei periodi a cavallo tra Natale e Pasqua la
casa riapre per altre iniziative simili.
Non è un centro benessere
né si tratta di turismo religioso, anche se per più sere alla
settimana c’è la messa, ma
piuttosto un modo e un ambiente per “staccare la spina”.
A gestire il tutto è sempre
un frate che risiede presso il

CARISOLO

Questa sera
grande jazz

LE ATTIVITA’. All’interno dell’ex convento (ora Associazione il Ponte sul Guado) si celebra anche la
messa, ma si fa pure meditazione, massaggio tailandese, yoga e ci sono settimane in cui prevale il silenzio. Un luogo gestito da padre Andrea (nella foto) scelto da un numero sempre maggiore di persone per staccare la spina.
santuario della Madonna del
Sasso in Svizzera. Si tratta
del cappuccino padre Andrea
Schnòller che per il resto dell’anno tiene pure corsi un po’
ovunque, anche a Villa Sant’Ignazio (Trento).
A Condino l’iniziativa di padre Andrea è stata accolta favorevolmente. Gli ospiti a volte scendono in paese per fare

acquisti. Altri proprio non rinunciano a gustarsi una cioccolata al bar Chiara o per andare da Monica e Michele a
prendersi riviste e cartoline.
Dentro la struttura una cucina casereccia con minestroni e un’infinità di verdure. Al
momento dei pasti a richiamare gli ospiti c’è il suono di
una campanella. Per dormire

ci sono camerette con bagno
(dove una volta c’erano le celle dei frati). E per apparecchiare e servire in tavola ci si
basa sull’autogestione. Gli
ospiti arrivano per lo più il sabato e si trattengono una settimana.
«L’associazione - dice il padre priore - è stata concepita
come un libero movimento di

persone di ogni estrazione sociale, culturale e religiosa. Il
suo scopo principale è quello
di coltivare e diffondere la
pratica della meditazione quale strumento a servizio della
persona. Chi aderisce all’associazione si riconosce in un
ideale comune e nell’autonomia dei singoli aderenti».
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera alle 21 la chiesetta cimiteriale di Santo Stefano sarà la suggestiva sede
del Concerto Swing del Gruppo “Paolo Alderighi Trio e Alfredo Ferrario”. Paolo Alderighi al pianoforte, con Roberto Piccolo al contrabbasso e
Nicola Stranieri alla batteria
e Alfredo Ferrario, al clarinetto, profondi conoscitori
del Jazz, suoneranno musiche di Duke Ellington, George Gershwin, Cole Porter,
Benny Goodman.
Il biglietto d’ingresso è di
10 euro, ridotto a 9 per i possessori di Unplicard 2011.
Per chi lo desidera è disponibile un servizio di trasporto
con bus navetta alla chiesetta in partenza dal Palazzetto
dello Sport, da prenotare in
Pro Loco con l’acquisto del
biglietto. Per informazioni e
prenotazioni all’ufficio Pro
Loco Carisolo tel. 0465
501392.
(w.f.)

Ora la viabilità verso la Valsabbia è diventata più scorrevole

Due megaconcerti (il primo sabato) per aiutare la Birmania

Fiavè. Appuntamento nel piazzale della palestra

Taglio del nastro per la rotatoria
ma ci sono altri punti pericolosi

Musica e solidarietà assieme
al Palacongressi di Campiglio

Sabato la sesta edizione
della Giornta del Ri-uso

VALLI DEL CHIESE. Con la realizzazione della
nuova rotatoria a Sant’Antonio, la viabilità verso
la Valsabbia è diventata più scorrevole e meno pericolosa. L’opera, che ha comportato uno sbancamento da una parte e il riempimento lungo l’altro
versante, è costata 350 mila euro. Al taglio del nastro tanti politici bresciani nonché Gianluca Dagani, Giampietro Mabellini e
Vigilio Giovanelli, sindaci di
Bagolinio, Anfo e Storo. Ora
l’attenzione dei trentini è per
il tratto Ponte Re - Idro, sempre in territorio lombardo,
per la quale nel 2008 i due governatori sottoscrissero un
patto di collaborazione. «In
agenda un incontro con Dellai c’è e in quella circostanza
qualche soluzione dovrà venir fuori considerato che per
noi lombardi le priorità reIl taglio del nastro per la rotatoria stano l’aeroporto di Montichiari e la statale della Valsabbia» ha detto il presidente bresciano Molgora.
Ma la statale 237 del Caffaro ha diverse problematiche anche lungo il solo versante Trentino dove
carenze e pericoli sono oramai sotto gli occhi di
tutti. Stiamo parlando dell’innesto verso Darzo, a
sud di Cà Rossa, il cui ingresso è a dir poco da brivido tanto che le corriere salgono sino alla nuova
rotatoria per poi svoltare per Darzo. (a.p.)

CAMPIGLIO. Estate all’insegna della musica,
quella di Madonna di Campiglio. L’associazione
Moses Onlus infatti, che da oltre 6 anni lavora per
i bambini birmani, proporrà due maxiconcerti al
Palacongressi. Gli eventi, intitolati «salva un bimbo cantando» organizzati con i comuni di Pinzolo
e Ragoli, all’azienda turistica locale e al Teatro
Guardassoni di Bologna, si
svolgeranno sabato prossimo e il 13 agosto alle 21. Assieme ai big si esibiranno i
giovani finalisti del primo
concorso Voci Nuove “Stelle
del Brenta”. Il programma
prevede l’esecuzione dei più
grandi successi italiani e internazionali come “Caruso”
di Dalla, “Perdere l’amore”
di Massimo Ranieri, “Vivo
per lei” di Bocelli, “Nessun
dorma” dalla Turandot di
Puccini e tanti altri. La seraDue grandi concerti a Campiglio
ta inaugurale del 23 luglio
sarà aperta dal Coro di Voci Bianche Le Sorgenti
di Ragoli. Tra gli artisti, il tenore bolognese Cristiano Cremonini (Testimonial Moses), Iskra Menarini storica Vocalist di Lucio Dalla e Tiziana
Quadrelli. Massimo Zanotti (figlio d’arte) e la sua
band saranno la colonna sonora dell’intera serata,
mentre l’attore Dario Turrini reciterà gli ironici
monologhi di Giorgio Gaber. (p.b.)

FIAVE’. Sesta edizione della “Giornata del
Ri-uso” a Fiavé. L’importante appuntamento è
previsto per sabato presso il piazzale della locale palestra comunale dalle ore 9 fino alle 18.
L’amministrazione comunale fiavetana, attenta
alle problematiche ambientali, in collaborazione col Laboratorio territoriale di educazione ambientale delle Giudicarie ha
ritenuto opportuno la riproposizione dell’iniziativa.
Scopo della stessa: permettere di riutilizzare ancora beni che altrimenti verrebbero portati in discarica
per lo smaltimento con conseguenti maggiori costi a carico dell’intera comunità.
Durante la stessa giornata
si potrà quindi portare oggetti inutilizzati ma ancora
in buono stato e metterli a
disposizione gratuitamente
Una giornata del ri-uso
per chi fosse interessato.
Tali oggetti una volta depositati nel piazzale della palestra - opportunamente custodito da volontari - potranno essere ritirati gratuitamente ancora nella stessa giornata. Per ulteriori informazioni sul regolamento della giornata e sul tipo di
materiale da conferire si potrà telefonare ai numeri 3385293557 e 3471146197.
(r.r.)

