
Se le elezioni andranno in un certo modo la Comunità
di valle rischia di perdere due esponenti forti in giunta:
Gigi Olivieri, in lista con il Pd, e il vicepresidente Ferrari

L’Upt vuole puntare
su Tonina e Ferrari
Ma il dubbio c’è: ci sarà lealtà nel partito?
GIUDICARIE - Completato il quadro
giudicariese delle candidature del-
l’Unione per il Trentino, che avrà due
volti noti.
Se il primo volto, quello di Mario To-
nina, direttore dell’Associazione alle-
vatori, amministratore del Comune
di Comano Terme e pure delle terme,
leader che ha seguito la parabola del-
la trasformazione dalla Democrazia
Cristiana ai Popolari, dalla Margheri-
ta all’Upt, era certo da giorni, il secon-
do, quello di Piergiorgio Ferrari, vice-
presidente della Comunità di Valle,
già amministratore di Breguzzo, per
una dozzina d’anni nella segreteria
del presidente della Provincia Loren-
zo Dellai, arriva al termine di una lun-
ga riflessione. Ferrari ha seguito lo
stesso percorso politico di Tonina,
anche se spesso si è trovato sul fron-
te opposto.
Nel penultimo congresso dell’Upt (per
non andar lontani) fu eletto Ferrari al-
la segreteria, per una manciata di vo-
ti, e Tonina non era fra i suoi amici.
Nell’ultimo (febbraio 2012) Alessan-
dra Sordo fu sostenuta dalla corrente
di cui fa parte Tonina, contro Marcel-
lo Mosca, sostenuto da Ferrari. Ultimo
atto il lungo incontro tra Tonina e Del-
lai ieri pomeriggio, incontro che ha
chiuso definitivamente la vicenda.
Ora andranno uniti verso la meta del
27 ottobre. Superate le incertezze? In
queste settimane si sono sprecati gli
incontri di entrambe le correnti. La

domanda da cui sono partiti tutti è la
seguente: ci sarà lealtà nel partito? In
altre parole, per quanto riguarda il vi-
cepresidente della Comunità, si trat-
ta di capire cosa faranno personaggi
che si sono opposti in passato alla
candidatura di Ferrari, come il vice-
sindaco di Tione Eugenio Antolini, or-
ganizzatore di una recente cena a ca-
sa sua cui hanno partecipato l’asses-
sore Tiziano Mellarini, l’ex consigliere
provinciale Adelino Amistadi, il presi-
dente del Bim del Sarca Gianfranco Pe-
derzolli ed altri big del partito.
Dalla parte di Tonina ci si fa la stessa
domanda riferendosi a Marcello Mo-
sca (capogruppo dell’Upt in Comuni-
tà) e ad una schiera di giovani che so-
stengono il suo compagno di corda-
ta.
Certo, se le elezioni andranno in un
certo modo, la Comunità di Valle non
perderà la testa, che rimane salda in
mano alla presidente Patrizia Ballar-
dini, ma le spalle, visto che si candi-
dano i due esponenti forti della Giun-
ta: Gigi Olivieri (nella foto in alto) per
il Pd e Piergiorgio Ferrari per l’Upt. 
Se lo fai notare a donna Patrizia ti ri-
sponderà con un sorriso radioso: «A
dire il vero io credo che per la Comu-
nità sia meglio avere dei riferimenti
sicuri a Trento. Gigi e Piergiorgio so-
no persone che conoscono perfetta-
mente i meccanismi della Provincia,
o no? Ma non scrivete niente. Vedre-
mo cosa succede». G. B.

Palestra di roccia «Le Niere»
Sistemati accessi e pertinenze
PREORE - Questa mattina alle
ore 10, a Preore, saranno
inaugurati i lavori eseguiti dal
Servizio conservazione della
natura e valorizzazione
ambientale della Provincia alla
base della palestra di roccia «Le
Niere». Oggetto dell’intervento

è stato la sistemazione delle
aree di accesso e di pertinenza
della palestra di roccia, una
delle principali attrattive
turistiche del paese ma al
tempo stesso punto di
riferimento per tutto il Trentino
occidentale.

GIUDICARIE

PREORE. OGGI L’INAUGURAZIONE

Rievocazione storica con il vescovo della bolla che concesse l’arcipreturaCONDINO

Il paese oggi si rituffa nel Seicento
GIULIANO BELTRAMI

CONDINO - Condino, ore
18,45: oggi il popolo è
convocato (e sicuramente ci
sarà) sul sagrato della pieve
per la rievocazione della
consegna della bolla che
permise l’elevazione della
chiesa ad arcipretura 400
anni fa. Un quarto d’ora di
attesa e alle 19 seguirà la
lettura della bolla, con
relativa contestualizzazione
ad opera dello storico locale 
Ovidio Pellizzari.
Successivamente monsignor
Luigi Bressan, vescovo di
Trento, celebrerà una
solenne messa
accompagnata dai canti in
latino, per mantenere
l’atmosfera austera del

Seicento. Questo il
programma sacro, previsto
per stasera nella
cinquecentesca pieve di
Santa Maria Assunta di
Condino, che poco più di un
secolo dopo la sua
ristrutturazione passò a
chiesa arcipretale. Al termine
della celebrazione seguirà il
momento per così dire
profano: infatti autorità e
popolo sfileranno dietro al
corteo storico in costume,
formato da ben ottanta
figuranti in abiti secenteschi,
attraverso il paese, lungo
l’antica Via Imperiale, fino a
Piazza San Rocco, il cuore del
borgo. Qui, nella taverna
comunale che sta al
pianterreno del Palazzo alla
Torre (la sede comunale)
verrà servita la cena a base

di pietanze d’epoca, ossia
l’orzetto con fagioli in umido
e formaggio. Questo il
programma della
celebrazione, che come si
vede vuole essere di grande
solennità. D’altronde i
condinesi tengono a quel
fiore all’occhiello che
sfoggiano con orgoglio e che
risponde al nome della pieve
di Santa Maria Assunta, sorta
su un antico sedime,
ristrutturata ed ampliata dai
mastri comacini fra il 1495 ed
il 1505. Pieve, si diceva. In
effetti per secoli Condino è
stato il centro amministrativo
e religioso del basso Chiese,
essendo sede di pieve cui
rispondeva anche Bagolino,
oggi in provincia di Brescia e
fuori dalla Diocesi trentina. Il
4 ottobre del 1613 monsignor

Pietro Belli, originario di
Condino e suo pievano in
quel tempo, vescovo
suffraganeo e vicario
generale del principe
vescovo di Trento Carlo
Gaudenzio Madruzzo, si vide
conferire da quest’ultimo,
legato papale alla Dieta
imperiale di Ratisbona, il
titolo di arciprete, facendo
innalzare di conseguenza
anche la stessa pieve al rango
di chiesa arcipretale. Fiore
all’occhiello per i condinesi e
scrigno di tesori, la pieve.
Accanto ai pregevoli affreschi
rinascimentali, conserva
numerosi altari lignei di
grande valore artistico,
offerti in secoli in cui la fede
probabilmente era meno
incrollabile di oggi dalle
confraternite del paese, che

provvedevano alla loro
manutenzione. Da citare fra
gli altri l’altare della Scola,
opera dell’intagliatore
bresciano del sedicesimo
secolo Stefano Lamberti, che
ospita una tavoletta
dell’Ultima Cena del 
Romanino e un’urna
contenente reliquie di martiri
sorretta da due piccole
statue di pastori. La pieve
conserva anche ricordi non

piacevoli. Nel 1970, per dirne
una, la tavoletta ed il gruppo
ligneo della Pietà furono
trafugati, ma ritrovati
qualche anno dopo: ora i due
capolavori sono nel caveau di
una banca. Per le due
statuette, invece, il Comune
ha pensato alla sostituzione
con delle copie, il cui costo
verrà in parte coperto con il
ricavato della cena di questa
sera alla taverna comunale.

LE NIERE
� PINZOLO

Targa a Petrusenko
Oggi alle 12, nella sala
consiliare del Comune,
cerimonia di consegna della
targa d’argento. A riceverla
dalle mani di Angiolino Binelli
che, quarantadue anni fa, ha
ideato l’iniziativa per dare voce
al coraggio e all’altruismo dei
soccorritori in montagna, sarà il
russo Evgeny Petrusenko. Un
riconoscimento particolare sarà
poi assegnato a Bepi De Marzi,
il famoso compositore di canto
d’autore di matrice popolare.

� PONTE ARCHE
Castelcampo in concerto
Questa sera alle 21 concerto del
coro Castelcampo: sala
congressi dello stabilimento
termale, ingresso libero.

� DEGGIA E MOLINE
Una valle che cammina
Domani, domenica, alle 14.30
partenza dalla stazione
autocorriere di Ponte Arche, per
un’escursione con gli
accompagnatori di territorio alle
frazioni di Deggia e Moline a
San Lorenzo in Banale.
Prenotazione obbligatoria
presso uffici Apt (tel 0465
702626).

� TIONE
Sei Avis in campo
Oggi pomeriggio a partire dalle
13 presso il campetto
dell’Oratorio di Tione (in caso di
maltempo alla palestra
dell’Istituto Guetti), andrà in
scena il torneo di calcio a cinque
tra le sei Avis delle Giudicarie.
La manifestazione si propone,
oltre che come momento di
festa e aggregazione, come
occasione per la
sensibilizzazione sulle tematiche
inerenti la donazione di sangue.

In ospedale Daniele Tarolli, eletto in Comunità di  Valle

Scontro tra auto, ferito l’assessore
CONDINO

CONDINO - Due auto
semidistrutte ed i
conducendi in ospedale:
questo il bilancio del
violento scontro accaduto
ieri verso le 12.40 in via
Pirolla a Condino. Coinvolto
nell’incidente l’assessore
all’ambiente della comunità
di valle Daniele Tarolli, che
si trovava a bordo di un’Alfa.
Le cause dello scontro sono
al vaglio della polizia locale,
ma non si esclude che a
causare l’incidente sia stata
una precedenza mancata.
Oltre all’assessore Tarolli, 40
anni originario di Castel
Condino, è rimasto ferito
Luciano Luchini, 57 anni,
pure lui di Castel Condino,
che si trovava alla guida di

una Bmw. Sul posto sono
intervenuti i vigili del fuoco
volontari di Condino e due
ambulanze di Storo. I feriti
sono stati trasportati per
accertamenti al pronto
soccorso dell’ospedale di

Tione, entrambi con
contusioni varie e un trauma
toracico dovuto
probabilmente allo strappo
della cintura di sicurezza. Ne
avranno per una ventina di
giorni.

Sarà posata domani nella chiesettta ai XII Apostoli

Una targa per Gilberto Bazzoli
RONCONE

GIUDICARIE - Gilberto Bazzo-
li, il giovane di Roncone salito
al cielo dopo essere stato in-
vestito da una valanga il gior-
no di Pasqua in Piemonte, sa-
rà ricordato con la posa di una
targa nella Chiesetta scavata
nella roccia delle Dolomiti di
Brenta ai XII Apostoli. La sua
testimonianza di volontario
con e per i poveri attraverso
Operazione Mato Grosso, sa-
rà anche in questo modo fat-
ta conoscere. Un esempio che
gli amici e parenti si sono sen-
titi di condividere con tante
persone decidendo di appor-
re una targa in suo ricordo in
questa particolare chiesetta
inaugurata nel 1952 e che rac-
coglie i ricordi di tante perso-
ne decedute in montagna. Do-

mani sarà celebrata una san-
ta messa nella chiesetta alle
11.30 ed a seguire verrà fissa-
ta una targa nella roccia. «Le
stelle ci sono sempre anche
quando non si vedono» è una

frase di Gilberto ricordata da-
gli amici che aggiungono «aiu-
taci a crederci». Per informa-
zioni: 335.1303347 ;
339.4897687. La partecipazio-
ne è aperta a tutti. G. Le.

Mario Tonina Piergiorgio Ferrari

I soccorsi nel
luogo dello
scontro: sono
intervenute 
le ambulanze 
di Storo e i
vigili del fuoco 
di Condino
(foto Sai)

Rassicurati sull’ospedaleTIONE

Medici: rientrata la protesta
TIONE - Ogni possibile azione di protesta da parte dei diri-
genti dell’ospedale di Tione è sospesa. Questo perché du-
rante la riunione di ieri all’assessorato alla sanità di Tren-
to tra la delegazione della Cisl dirigenti medici dell’ospe-
dale di Tione in rappresentanza di Chirurgia, Ginecologia,Me-
dicina Interna, Pronto soccorso,Ortopedia, Radiologia, con
il segretario della Cisl medici Paoli, e la direzione generale
aziendale (Flor, Gabardi e Federici) si è constatato che «no-
nostante le tante criticità di ogni reparto, ci sono le solu-
zioni che possono essere condivisibili tra Azienda e tutti i
professionisti della dirigenza medica del presidio di Tione».
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