
IN BREVE
� TIONE

Incontro con l’autore
Alle 21 di questa sera,
presso la Biblioteca
comunale di Tione, terzo e
ultimo appuntamento con
«Conversando con
l’autore», l’iniziativa a tu
per tu con scrittori e
narratori proposta in coda
all’estate. Protagonista
della serata, che si conclude
con alcuni gustosi assaggi, è
la scrittrice sarda di origine,
bolognese di adozione,
Anna Melis con il libro «Da
qui a cent’anni», finalista
del Premio Calvino 2011. Il
romanzo è uno straordinario
e intenso affresco di una
terra petrosa e arcaica,
insanguinata da violente
faide familiari.

� MASSIMENO
«Antichi sapori»
Domenica alle 11 nella
piazza centrale di
Massimeno ci sarà la
manifestazione «Antichi
sapori», dedicata ai gusti e
alle tradizioni della Val
Rendena: mercatino di
prodotti artigianali, pranzo
a base di patùgol.

� RAGOLI
Legna in vendita
Sono in vendita tre lotti di
legna da ardere in varie
parti comunali. Chi fosse
interessato deve consegnare
entro mezzogiorno dell’11
settembre offerta per il
singolo lotto in Municipio.

Dopo un anno e mezzo Stefano Marini si è dimesso da segretario Pd

In disaccordo con il gruppo del partito che amministra StoroVALLE DEL CHIESE

Marini lascia la segreteria del Pd

Alla Comunità di Valle consegnato un mezzo a disposizione anche dei privati

Parte il progetto Mobilità gratuita per disabili
GIUDICARIE

GIUDICARIE - Se vi capiterà di
vedere fra qualche tempo un
Fiat Doblò (una specie di
Fiorino, giusto per citare
macchine note) girare per le
strade tappezzato di
pubblicità, non pensate ad
una sorta di pulmino
sandwich. E’ la macchina
della Comunità di Valle. Beh,
non proprio della Comunità,
ma ricevuta in comodato
gratuito, grazie al contratto di
quattro anni con una società
che agisce sul territorio di
mezza Italia: il Gruppo Unica
spa. Il progetto è stato
presentato ieri a mezzogiorno
nella sede della Comunità, a
Tione, alla presenza della
presidente Patrizia Ballardini,
dell’assessore alle politiche
sociali ed alla salute Gigi
Olivieri, della responsabile del
Servizio sociale Anna Lisa
Zambotti, con l’intervento di 

Omar Palazzani (responsabile
dei rapporti con istituzioni ed
enti di Unica spa) e dei
responsabili commerciali
dello stesso gruppo Daniele
Lei e Claudia Belussi. La
convenzione pubblico-privato
prevede che la società metta
a disposizione il mezzo
(attrezzato per il trasporto di
carrozzine) con copertura
assicurativa Casco, bollo e

2.000 euro di buoni
carburante. «Un affarone», si
dirà. Qui scatta immediata la
domanda, che parrebbe
addirittura un po’ maliziosa:
dove sta l’imbroglio? Non si
adirino i protagonisti. In
cambio di cotanto dono il
Gruppo Unica (marchio SUS,
Servizi di Utilità Sociale)
raccoglierà pubblicità con cui
«addobbare» l’automezzo. E il
Doblò resterà a Tione, nella
disponibilità della Comunità,
per quattro anni: fino alle
prossime Olimpiadi, anzi, alle
Paralimpiadi, trattandosi di
un mezzo per il trasporto di
persone in difficoltà.
E la Comunità che ne farà? Lo
metterà a disposizione di chi
ne farà richiesta. Una
Cooperativa sociale o una
casa di riposo ha bisogno del
mezzo per trasportare un
utente? Chieda e gli sarà dato,

purché abbia l’accortezza di
inoltrare la domanda con un
anticipo di 24 ore. Idem per i
privati.
Qualcuno deve trasportare il
familiare con handicap
(carrozzato, come si dice in
gergo) o una persona anziana
con problemi di
deambulazione? Chieda il
mezzo alla Comunità, la quale
glielo concederà in comodato
gratuito. Senza autista,
naturalmente, perché di
autisti la Comunità non ne ha.
Il progetto si chiama
«Mobilità gratuita» e, come ha
spiegato Palazzani, «muove in
Emilia, Veneto e Lombardia
qualcosa come 300
automezzi. In Trentino
arriviamo ora». Pubblicità, più
che per un ritorno, «per buon
cuore». Per informazioni
rivolgersi al numero verde
800.96.89.82.

Cambio agli Istituti di Tione: a Papaleoni e Dario Gelmini subentrano Gulli e ChemottiGIUDICARIE

Tornano in aula 3.500 ragazzi

GIULIANO BELTRAMI

VALLE DEL CHIESE - Il Circolo del basso
Chiese del Partito Democratico ha
perso la testa. L’altra sera, al termine di
un’Assemblea che i presenti
definiscono pacata, ma certo non
unanime, Stefano Marini (da un anno e
mezzo segretario) ha rassegnato le
dimissioni.
Fulmine a ciel sereno? No. Che Marini
fosse in disaccordo con il gruppo del
partito che amministra il Comune di
Storo è cosa nota. Non è nemmeno
l’unico: recentemente altri due giovani
(il consigliere Nicola Lombardi e
l’assessore Stefania Giacometti) hanno
gettato la spugna.
La motivazione dell’uscita di scena di
Marini sta in una lettera spedita agli
organi del partito ed alla stampa, nella
quale spiega che da tempo aveva
capito di non riuscire a portare a
termine il programma per cui era stato
eletto. 
«Solo recentissimamente ne ho avuta la
piena e definitiva conferma. Ritengo

pertanto sia doveroso da parte mia
trarre le conclusioni».
Dopo aver tracciato un bilancio
positivo della sua attività (parecchie
iniziative organizzate: la festa
democratica, le raccolte di firme, il
sostegno referendario ed alle
associazioni di cittadini e numerosi
convegni), imbraccia la mannaia per
sostenere che «i problemi si sono
manifestati al momento dell’azione
politica concreta.
Ritengo infatti che il Circolo ed i gruppi
politici ad esso collegati abbiano
troppo spesso rinunciato ad alzare la
voce, a dire dei no forti e chiari quando
andavano detti, a pretendere
spiegazioni pubbliche di fronte a
procedure poco limpide, ad opporsi a
conflitti d’interesse palesi.
In breve si è rinunciato a fare politica
attiva come partito, laddove questa
potesse generare il ben che minimo
conflitto, nella convinzione che fosse
necessario minimizzare i problemi
all’esterno.
Se non si è voluto disturbare il sistema
politico locale - aggiunge - si è però

mancati nei confronti dei programmi
con i quali ci si era proposti ai cittadini
e ai principi in essi enunciati». La
risposta degli amministratori è
semplice: «Un conto è il programma del
partito, un conto è il programma della
coalizione, composta dal Pd, dall’Upt e
dal Patt».
Marini risponde: «Credo che parte del
problema derivi anche dal fatto che si è
temuto di creare spaccature all’interno
del gruppo. Ma questo non ha fatto
altro che produrre disimpegno e
fuoriuscite individuali. E’ mia opinione
che, continuando su questa strada, il
Circolo ed i gruppi operativi si
svuoteranno a poco a poco e alla fine
ne resterà solo il simulacro, utile come
strumento ad hoc, forse, ma privo della
vitalità necessaria a fare la politica che
davvero serve ai cittadini...». In
conclusione Marini avverte di non aver
cambiato idea rispetto all’inizio, forse
ad avvertire che quella foto che lo
ritrae a pranzo con Firmani ed
Andreolli (Italia dei valori) avrà
inquietato non poco i compagni di
partito, ma non significa nulla.

La consegna dell’automezzo

Accessi alla Val Genova

Degrado con pedaggio
VAL RENDENA

VAL RENDENA - Già dallo scor-
so mese di luglio, proprio
mentre l’Inter soggiornava a
Pinzolo, la Val Genova mostra-
va evidenti segni di abbando-
no e trascuratezza, sia lungo
la strada carrozzabile, con un
manto stradale pieno di bu-
che e pezzi di asfalto mancan-
ti, sia soprattutto nel primo
tratto del «sentiero delle ca-
scate» che congiunge il Pon-
te Verde alla Cascata Nardis.
Erbacce alte un metro e mez-
zo, passerelle con evidentI se-
gni di usura, assi sconnessi e
nell’ultimo tratto, quello che
giunge alla cascata, le erbac-
ce impedivano persino la vi-
sta del torrente, formando un
groviglio con i rami secchi. Al-
l’ingresso della valle, però, il
baracchino del Parco riscuo-
teva puntualmente i pedaggi
di auto e moto dalle 8 alle 17
di tutti i giorni. 
Siamo tornati in Val Genova a
verificare la situazione nei
giorni successivi e nulla era
variato, tranne che le erbac-
ce erano cresciute in manie-
ra ancora più vistosa e gran
parte delle passerelle mostra-
vano segni ancora più eviden-
ti di incuria.
Secondo il presidente del Par-
co, Antonio Caola, «l’erba vie-
ne tagliata due volte a setti-
mana». Gli abbiamo parlato
delle passerelle mai sistema-
te che cadono a pezzi e della
quasi impossibilità di proce-

dere lungo il sentiero, senza
inciampare nelle ortiche. «For-
se ci siamo  sbagliati e aveva-
mo guardato solo il biotopo»,
ha affermato il presidente. 
Infine sorge una domanda:
perché il Parco non ha pensa-
to di creare un sentiero paral-
lelo alla strada carrozzabile,
diviso dalla stessa solo da pa-
letti, come in alcuni brevi trat-
ti già esiste, al fine di consen-
tire ai meno sportivi, agli an-
ziani, ai disabili ed a coloro
che hanno dei bambini nei
passeggini, di poter percorre-
re la strada senza rischiare di
finire sotto le ruote delle cen-
tinaia di migliaia di auto e mo-
to che quotidianamente per-
corrono la carrozzabile? Una
domanda  che resta senza ri-
sposta. N. C.

Erbacce alte soffocano il sentiero

DENISE ROCCA

GIUDICARIE - Per i ragazzi la scuola ri-
comincia il 12 settembre prossimo, ma
gli istituti sono già in fibrillazione da
inizio mese per preparare l’avvio del-
l’anno scolastico, anche quelli giudi-
cariesi che contano oltre 3.500 iscrit-
ti.
A Tione doppio cambio fra i dirigenti
scolastici con Severino Papaleoni e Da-
rio Gelmini entrambi in pensione da
quest’anno: a Papaleoni, giunto all’Isti-
tuto Lorenzo Guetti nel 2006, succede 
Tiziana Gulli, informatica romana tra-
piantata in Trentino da oltre un ven-
tennio e precedente vice preside del-
l’Istituto Martini di Mezzolombardo.
Alla guida dell’Istituto comprensivo
di Tione, che accoglie gli alunni di ele-
mentari e medie dei comuni di Tione,
Bolbeno, Zuclo, Preore, Montagne, Ra-
goli, Breguzzo, Bondo e Roncone, suc-
cede a Dario Gelmini la professoressa 
Tiziana Chemotti, proveniente da Peri,
paese della provincia di Verona.
Negli altri istituti giudicariesi sono sta-
ti riconfermati ai loro posti Alberto Pa-
ris, dirigente dell’istituto Comprensi-
vo del Chiese, Fabrizio Pizzini all’isti-
tuto Comprensivo della Val Rendena,
che si estende da Verdesina a Madon-
na di Campiglio, e Daniela Bellabarba,
al suo secondo anno all’Istituto Com-
prensivo delle Giudicarie Esteriori.
I numeri dei ragazzi che iniziano le
classi prime sono sostanzialmente sta-
bili sia per i comprensivi che per le
scuole superiori, con qualche lieve au-
mento a Pieve di Bono, dove si riusci-
rà a formare l’intero corso B da qual-
che anno ridotto, e alle prime classi

delle medie nelle Giudicarie Esteriori,
dove si formano quattro classi nume-
rose da 25 alunni ciascuna. Saranno
invece 230, in linea con le iscrizioni
dello scorso anno, i ragazzi che appro-
deranno al Liceo Guetti fra pochi gior-
ni divisi in proporzioni simili al prece-
dente anno scolastico fra le 28 classi
dei licei e le 18 degli indirizzi tecnici.
Nota dolente comune alle scuole pe-
riferiche è quella sulle nomine degli
insegnanti: anche gli istituti giudica-
riesi scontano una generale tendenza
da parte dei professori a rifiutare le
cattedre in periferia a vantaggio dei
centri più grossi di Trento, Riva e Ro-
vereto. Entra in gioco allora il mecca-
nismo delle supplenze, che per legge
può essere attivato solo a partire dal
primo giorno di scuola: un vero terno
al lotto per migliaia di precari in atte-
sa di una telefonata dalle segreterie
che iniziano a scorrere le graduatorie
proponendo le cattedre libere. I diri-
genti degli istituti giudicariesi confer-
mano che il turn over delle cattedre
riguarda soprattutto le scuole secon-
darie, le vecchie medie, rispetto alle
più stabili primarie: il 50% degli inse-
gnanti saranno supplenti nel Chiese,
quasi una ventina le cattedre da co-
prire in Rendena, e anche nelle Este-
riori e a Tione si confermano posti da
coprire nell’ordine della decina di uni-
tà. 
«È un fenomeno normale, anche se da
noi molti docenti sono di ruolo - sot-
tolinea Daniela Bellabarba - nel nostro
caso c’è anche la soddisfazione di ve-
dere che la grande maggioranza degli
insegnanti incaricati lo scorso anno
ha confermato la volontà di rimanere
con noi».

692

COMPRENSIVO
TIONE

Istituto
Comprensivo di

Tione Iscritti totali:
692 alle classi

prime: 77

907

COMPRENSIVO
VAL DEL CHIESE

Istituto
Comprensivo del

Chiese Iscritti
totali: 907 alle

classi prime: 231

879

COMPRENSIVO
RENDENA

Istituto
Comprensivo della

Rendena Iscritti
tot: 879 classi

prime: 207

690

COMPRENSIVO
ESTERIORI

Istituto
Comprensivo

Giudicarie Esteriori
iscritti totali: 690
classi prime: 192

L’Istituto comprensivo di Tione intitolato a Don Lorenzo Guetti
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