Valli Giudicarie e Rendena
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PIEVE DI BONO PREZZO. Carreggiata
da sistemare e illuminazione pubblica

ge all’altezza della centrale
idroelettrica e la frazione di
Creto.
Lo scorso 30 dicembre 2019 la
giunta comunale di Pieve di
Bono-Prezzo aveva affidato a
E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese s.p.a. l’attività strumentale
inerente i lavori di realizzazione dell’intervento sulla strada
comunale che costeggia il fiume Chiese. La progettazione
definitiva è stata affidata all’ing. Carlo Carè mentre le pri-

me indicazioni e prescrizioni
per la stesura dei piani di sicurezza sono state elaborate dal
geom. Sergio Oradini. Il quadro
economico di spesa presentato con la progettazione definitiva prevede un costo complessivo dell’opera di 478.000
euro.
«Si tratta - commenta soddisfatto il sindaco di Pieve di Bono-Prezzo Attilio Maestri - di
un’importante step per la sistemazione di un tratto stra-

La commercialista già presidente della Adamello Brenta ha vinto ma non stravinto

Cassa rurale
Bonenti verso
la presidenza
GIULIANO BELTRAMI
GIUDICARIE - La cordata ha vinto,
come nelle previsioni, ma non ha
stravinto. Questo il verdetto dell’assemblea della Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
svoltasi ieri, ma in realtà svoltasi nei
giorni scorsi, quando i soci hanno
portato o si sono fatti portare le deleghe nelle filiali della Cassa giudicariese. E sono stati in tanti a votare,
come ha sancito il rappresentante
designato, il notaio Raffaele Greco:
6.760 su 17.000, più del 30%.
Gli eletti. In ordine alfabetico (ché
le preferenze dicono altro) sono:
Marco Baccaglioni (in rappresentanza del territorio valle Sabbia, ex Giudicarie Valsabbia Paganella); Carlo
Ballardini (del territorio ex Adamello
Brenta), Monia Bonenti (idem), Fabrizia Caola (del territorio ex Pinzolo), Lorenzo Cozzio (ex Val Rendena),
Sandro Diprè (ex Cassa di Saone, poi
GVP), Ruben Donati (Giudicarie Esteriori, ex GVP), Cristian Fusi (Chiese
Bagolino, ex GVP), Maria Alessandra
Mottes (Paganella Rotaliana, ex
GVP), Luigi Olivieri (ex Pinzolo), Cinzia Pellegrino (territorio ex Pinzolo).
Sono rimasti fuori Daniele Rigotti
(Paganella), tutti e tre i rappresentanti ex Adamello Brenta del Chiese
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(Dina Passardi, Tullio Pernisi e Pieruccio Vaglia) e due della ex Val Rendena (Michele Giustina e Andrea Sartori).
Perché la cordata non ha stravinto?
Perché Giustina e Vaglia facevano
parte degli undici che si sono promossi insieme. E perché (comunque
la si veda) la cordata era nata con
un chiaro intento: eliminare Luigi Olivieri, che (vuoi per l’autorevolezza,
vuoi per il piglio) fin dalla partenza
della fusione, un anno fa, era stato
visto come un possibile candidato
presidente. In realtà, come pensavano in molti, Olivieri è uno che non si
dà mai per vinto, tant’è che è riuscito
a sfangarla anche stavolta. Anche se
avrà pochissime possibilità di diventare il primo presidente della Cassa
unica delle Giudicarie.
Considerate le forze in campo, la futura presidenza della Cassa Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella vestirà il colore rosa. Infatti dovrebbe
essere Monia Bonenti, 51 anni, di professione commercialista, già presidente della Cassa Adamello Brenta
e del Comitato esecutivo della Adamello. Si saprà martedì prossimo,
data della prima riunione di Consiglio. I comunicati ufficiali (per delicatezza) non riportano il numero di
preferenze ottenute dai candidati.
Tuttavia (come sempre, in un paese
piccolo la gente mormora) si narra

Euro in solidarietà
Grazie alla massiccia
partecipazione dei soci la
Cassa Adamello Giudicarie
Valsabbia Paganella
devolverà 169.000 euro a
favore degli ospedali e delle
associazioni di primo
soccorso di tutto il
territorio ancora impegnate
nel fronteggiare
l’emergenza sanitaria:
Giudicarie, Paganella e Valle
Sabbia nel bresciano. Sono
stati in tanti a votare
online, come ha sancito il
rappresentante designato,
il notaio Raffaele Greco:
6.760 su 17.000, più del 30%.

che Monia abbia portato a casa (dopo una campagna a tappeto, bisogna
dirlo, con santini distribuiti ovunque) una valanga di suffragi personali. Un motivo in più per sedere sulla poltrona più alta dell’istituto di
credito cooperativo.
«Volevano far fuori Pinzolo - tuonava
ieri Gigi Olivieri - ma non ce l’hanno
fatta». In effetti Pinzolo esce addirittura con tre consiglieri su undici,
perché accanto all’avvocato e a Fabrizia Caola c’è pure la new entry Cinzia Pellegrino, certamente sostenuta
dalla cordata, considerato che è una
sconosciuta, avendo sempre lavorato fuori zona.
Per il Collegio sindacale, è stato eletto come presidente Luca Tomasi,
mentre i sindaci effettivi saranno
Rossana Maratti e Marco Polla. Supplenti saranno Darvin Bottamedi e
Roberto Tonezzer.

Il concorso promosso da Provincia e Comunità di Valle: si vota online

Trentino in Ue con i videomaker
TIONE - «Trentino = Europa.
Cittadini e Comunità del
Trentino attivi attraverso
progetti europei». La
politica di coesione è la
principale forma
d’investimento dell’Unione
europea e offre vantaggi a
tutte le regioni dell’Unione,
come anche ai suoi
cittadini. Questo e molto
altro nell’appuntamento
finale online, previsto per
lunedì alle 17, sulla
piattaforma Zoom. L’evento
è organizzato dal centro
d’informazione Europe
Direct Trentino del Servizio
Pianificazione strategica e
programmazione europea
della Provincia di Trento,
nell’ambito dell’iniziativa
Trentino = Europa,
finanziata dalla
Commissione europea - DG
Regio. Promossi da sette
Comunità di Valle del
Trentino, sono sette i
progetti su diverse
tematiche che verranno
presentati in anteprima,
ognuno attraverso il breve
racconto di un videoclip.
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Via Prosnavalle sarà più sicura
PIEVE DI BONO-PREZZO - La
giunta comunale di Pieve di
Bono-Prezzo, guidata dal sindaco Attilio Maestri, mediante
apposita deliberazione ha
provveduto all’approvazione
in linea tecnica del progetto
definitivo relativo alla manutenzione straordinaria della
carreggiata e realizzazione del
nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo via Prosnavalle, unica via di collegamento tra il piccolo abitato che sor-
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sabato 19 dicembre 2020

Tutti i video sono
disponibili in anteprima
sulla pagina Facebook di
Europe Direct Trentino per
essere votati in una gara. Le
sette Comunità sono
Primiero, Valle dell’Adige Comune di
Trento, Magnifica Comunità
degli Altipiani Cimbri,
Vallagarina, Alta Valsugana e
Bersntol, Valsugana e
Tesino e Giudicarie.
Per le Giudicarie il progetto
- denominato «Internships
Abroad» (stage all’estero) - è

stato realizzato dall’Istituto
di Istruzione Guetti di Tione
e ha permesso a 40 ragazzi
di effettuare un periodo di
tirocinio lavorativo a
Londra, a Malta, in Svezia e
in Scozia. Per il
Commissario della
Comunità Giorgio Butterini
«la possibilità di trascorrere
dei periodi all’estero,
alternando studio e lavoro,
ha rappresentato
un’opportunità di
arricchimento culturale,
professionale e umana per

gli studenti coinvolti nel
progetto, ma anche per il
territorio da cui
provengono: il progresso,
l’innovazione e la modernità
possono infatti essere
veicolati all’interno della
rete europea soprattutto
tramite l’importazione e
l’esportazione di esperienze
virtuose, di cui i nostri
giovani possono diventare
efficaci ambasciatori, anche
nella prospettiva di offrire
un concreto contributo di
crescita al Trentino». I video
sono stati caricati sul
profilo Facebook di Europe
Direct Trentino e possono
essere votati con un
semplice «mi piace» oggi e
domani:
https://www.facebook.com/
EuropeDirectTrentino. Il
vincitore del contest, cioè la
Comunità che prende più
voti, sarà annunciato lunedì
durante l’evento finale. È
possibile registrarsi
all’evento al seguente link
https://form.jotform.com/20
3363825236050 entro oggi.
M.Mae.

dale che, oltre all’accesso nel
tratto iniziale al Centro Raccolta Materiali comunale , collega
si i due abitati ma che è spesso
utilizzato dai cittadini, grazie
al limitato passaggio di veicoli,
anche per effettuare comode
passeggiate». Con l’approvazione del progetto definitivo,
ora, c’è il via libera per l’affido
della progettazione definitiva
e il successivo appalto dei lavori, come detto, attesi a vario
titolo dalla comunità.

IN BREVE
 GIUDICARIE
Corsi di inglese
«InEnglish Xmas Edition».
È questa l’ultima iniziativa
messa in campo da «La
Cassa Rurale». Visto il
successo dell’edizione
estiva, dal 21 dicembre e
fino al 29 gennaio,
l’istituto di credito riapre
infatti la possibilità a
bambini, ragazzi e adulti
di ogni età di partecipare
a «InEnglish», ovvero dei
corsi di inglese online
tenuti da docenti di
madrelingua della British
Study Centres di Londra.
L’iniziativa è proposta con
«Welcome at Home». Gli
orari delle date sono
riportate nell’apposito
calendario messo a
disposizione nella sezione
dedicata sul sito della
cassa rurale
(www.lacassarurale.it)
dove è necessario
compilare il form di
iscrizione. I corsi iniziano
ogni settimane e le
iscrizioni devono pervenire
con una settimana di
anticipo rispetto alla data
prescelta di inizio corso.
Per informazioni
relazioni@lacassarurale.it
oppure 0465709383.
 CAMPIGLIO
Ingegner Besenzoni
L’ingegnere autore del
progetto del Belvedere
Express Madonna di
Campiglio - Campo Carlo
Magno si chiama Edoardo
Besenzoni, non
Besonzoni. Ce ne
scusiamo con
l’interessato.

Valdaone | Funzionario pubblico e volontario

La comunità piange Bugna
scomparso a soli 59 anni
VALDAONE - Giorni prenatalizi di lutto per la comunità
di Valdaone. Si è infatti spento, a soli 59 anni d’età, Vincenzo Bugna originario di
Bersone ma da diversi anni
trapiantato a Praso. Vincenzo
Bugna si è arreso nelle corsie
dell’ospedale di Tione ad un
male incurabile che non ha
lasciato scampo lasciando
nel dolore la moglie Michela,
i giovanissimi figli Niccolò e
Linda, le sorelle Adriana e Irene e il fratello Luigi. Vincenzo
lavorava da diversi anni come dipendente della Comunità delle Giudicarie, dove ricopriva il ruolo di responsabile del
servizio Tia e informatica. Personaggio conosciuto ed apprezzato
nella comunità di Valdaone ricoprì infatti in passato la carica di
consigliere nell’allora comune di Bersone e partecipò attivamente
alle attività associative: membro e animatore della pro loco di Bersone ed abile attore nelle commedie nostrane sui palchi dei teatri
della Valle. «Era sempre - ricordano coloro che lo hanno conosciuto
- disponibile. Fu uno degli organizzatori e dei trascinatori delle
edizioni del carnevale che si organizzava anni fa in paese. Apprezzava stare in compagnia e fare aggregazione. Un destino beffardo
quello riservato al povero Vincenzo». Tra le passioni maggiori di
Vincenzo la caccia e, anche in questi ultimi mesi di lotta contro la
malattia, risultava tra i cacciatori attivi della sezione di Valdaone.
L’ultimo saluto si terrà oggi alle 14.30, nella chiesa parrocchiale
di San Sebastiano di Bersone. I funerali, a fronte delle misure CoM.Mae.
vid-19, saranno riservati ai soli familiari.
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