
L’ha ricordato anche Ugo Rossi: «Grande
esempio di una persona al servizio
dei valori di libertà e di democrazia»

Giacomo Matteotti
e la sua attualità
Commemorato a 90 anni dalla morte
COMASINE - «La storia di Giacomo Mat-
teotti è un grande esempio di come
una persona si sia messa al servizio
dei valori di libertà e di democrazia
con il coraggio di dire fino in fondo la
verità». È quanto ha sottolineato il pre-
sidente della Provincia Ugo Rossi, nel-
la veste anche di presidente della Re-
gione, durante la commemorazione a
Giacomo Matteotti che si è tenuta ie-
ri mattina a Comasine. Quel legame,

che univa alla sua comunità d’origine
l’uomo politico, antifascista e primo
martire della resistenza - come spes-
so viene ricordato - si è rinnovato an-
cora una volta in occasione del novan-
tesimo anno dalla sua morte. Simbo-
lo di giustizia sociale e di libertà, Mat-
teotti è stato ricordato davanti alla ca-
sa degli avi dove è stata deposta una
corona d’alloro. «Abbiamo bisogno di
continuare a credere in questi valori

che ci permetteranno di guardare al
futuro con più fiducia» ha aggiunto
Rossi, che era accompagnato dall’as-
sessore agli Enti locali Carlo Daldoss.
«Onoriamo Matteotti - ha affermato
quindi il sindaco di Peio Angelo Dalpez
-, oltre che come vittima del fascismo,
anche come personalità politica che
seppe cogliere con largo anticipo i
tratti fondamentali della futura social-
democrazia europea». Il primo citta-

dino ha poi annunciato il prossimo re-
stauro delle facciate dell’abitazione.
Ha insistito sull’importanza di tra-
smettere alle giovani generazioni la
conoscenza della figura di Matteotti
e dei fatti della sua storia il presiden-
te dell’Associazione nazionale parti-
giani del Trentino Sandro Schmid, men-
tre Alessandro Pietracci del Circolo Cul-
turale «Giacomo Matteotti» ha eviden-
ziato il forte legame che unì il politi-
co alla Val di Peio. Nato nel 1885 a Frat-
ta Polesine in provincia di Rovigo, Mat-
teotti era infatti originario di Comasi-
ne. Da qui il nonno Matteo, stagnino,
era partito nel 1858. Suo figlio Girola-
mo portò avanti e allargò l’attività di
famiglia avviata dal padre, riuscendo
a raggiungere una buona posizione
economica. Nel febbraio 1875, Girola-
mo sposò Lucia Elisabetta Garzarolo.
Insieme ebbero sette figli, tra cui Gia-
como che fin da giovane si impegnò
in politica nelle file del Partito socia-
lista.
La giornata di Comasine rientra nel
programma di iniziative «Matteotti: le
radici del futuro di libertà e democra-
zia», che culmineranno domani nelle
città di Trento e Bolzano. Alle 10.30
nella piazza Matteotti del capoluogo
altoatesino verrà deposta una coro-
na di fiori dinanzi al busto del politi-
co socialista. Alle 17, invece, a Tren-
to, nel Castello del Buonconsiglio, Ire-
ne Allegranti e Luca Pedron terranno
un recital costruito sull’ultimo discor-
so pronunciato da Matteotti alla Ca-
mera dei Deputati nel 1924. L. S.

STORO - Aria di festa, ieri,
per la sezione Avis di Storo e
Bondone. D’altronde il
mezzo secolo di vita non è
un evento che si festeggi una
volta all’anno. Per di più in
occasione dei cinquant’anni
si è addivenuti all’accordo
fra la sezione ed il Comune
di Storo, che ha intitolato
all’Avis, ossia ai donatori di
sangue, il giardino che si
trova nei pressi della scuola
media.
Sfilata, messa e sfilata fino al
giardino, con scopertura
della targa (nella foto), alla
presenza della vicesindaca 
Giusi Tonini, del presidente
della sezione Francesco
Scaglia e del direttivo.
Poi nuova sfilata verso il
municipio, dove si sono
tenuti i discorsi ufficiali, con
un intervento dell’assessore
comunale al volontariato 
Dario Luzzani e le

premiazioni dei soci che
hanno fatto più donazioni:
medaglia di bronzo per chi
ha fatto dalle otto alle
quindici donazioni, medaglia
d’argento per chi è fra le
quindici e le venticinque,
argento-oro per chi sta fra le
venticinque e le cinquanta,
medaglia d’oro per chi ha
superato le cinquanta.
Sessantadue i premiati:
trenta con la medaglia di
bronzo, trenta con la
medaglia d’argento, uno
(Mauro Lovato) con
l’argento-oro e uno con
l’oro. Quest’ultimo
riconoscimento è andato
con tanto di applauso
generale a Simone Scaglia, il
quale ha tagliato il traguardo
ammirevole di cinquantasei
donazioni.
Inutile sottolineare i
complimenti venuti da tutti
a chi volontariamente dona

il proprio sangue per salvare
vite umane: discorsi sentiti,
poco retorici, pieni di
gratitudine verso chi dona.
Ricordiamo che i soci della
sezione di Storo e Bondone
da anni partecipano alla
raccolta di sangue che si fa a
Bagolino.
L’origine di questa scelta
andava ricercata in un atto
di protesta a causa
dell’estrema perifericità, ma
poi si è trovato l’accordo
con Trento, per cui oggi la
donazione bagossa è
condivisa anche a livello
provinciale.

Cinquant’anni con l’Avis
nel segno della donazione

Storo. Inaugurato il giardino presso la scuola media
e premiati i donatori: medaglia d’oro a Simone Scaglia

COMASINE

La deposizione della corona davanti alla casa degli avi

Oltre 500 persone alla giornata di incontro e dialogoCALDES

«Famiglie in festa» alle Contre all’insegna della sobrietà
CALDES - La passeg-
giata rinfrescante
nel bosco, che ha
aperto la giornata
dedicata alla fami-
glia. E ancora, i labo-
ratori per i più pic-
cini sul riciclaggio
della carta o con il
Dottor Clown. O per

i più grandi la possibilità di mettersi alla prova con
le manovre al fianco degli allievi dei vigili del fuoco
volontari. E poi la musica, tanta e per tutti i gusti. So-
no questi gli ingredienti che hanno attirato oltre 500
persone a «Famiglie in festa», la manifestazione che
si è svolta ieri nella cornice delle Contre di Caldes.
Promossa dall’Associazione club alcologici territo-
riali della Val di Sole (Acat), l’iniziativa ha visto lavo-
rare insieme numerose associazioni del volontaria-

to, varie realtà del sociale della valle, il Comune di
Caldes e la Comunità di Valle. Si è trattato di una gior-
nata di incontro e di dialogo che casualmente si è ri-
trovata con un’altra festa, quella organizzata dalla
comunità islamica. Famiglie e bambini insieme han-
no quindi goduto della splendida giornata di sole,
condividendo un percorso che ha inteso offrire un’oc-
casione di riflessione sui temi della sobrietà, della so-
stenibilità e dei sani stili di vita. E tutte le proposte
hanno seguito questi principi. Lo ha spiegato il pre-
sidente dell’Acat Filomena Pezzani, che ha voluto an-
che far conoscere le attività che quotidianamente
l’associazione svolge a favore delle famiglie. Famiglie
che, ha commentato l’assessore provinciale agli En-
ti locali Carlo Daldoss, sono il primo pilastro della coe-
sione sociale e alle quali bisogna guardare per avere
una comunità forte. Ha preso parte alla manifestazio-
ne anche il presidente della Provincia Ugo Rossi. La
festa è continuata fino al tardo pomeriggio. L. S.

LAVIS. Quest’anno si è alzato il livello
della competizione di danza sportiva Valzer e rumba per seicento ballerini
Una fase
del  Trofeo
Città di
Lavis, com-
petizione
nazionale
di danza
sportiva
In gara 600
atleti tra
ballerini
e ballerine

LAVIS - Valzer, salsa, rumba. Un
volteggiare di gonne di ogni co-
lore e voulant, piedi leggeri che
sfiorano il pavimento di legno,
scivolando trascinati magica-
mente dalla scia delle note. Do-
menica danzante per la decima
edizione del Trofeo Città di La-
vis, la competizione nazionale
di danza sportiva, che ha riem-
pito per l’intera giornata il pa-
lazzetto dello sport di via Gari-
baldi. 600 ballerine e ballerini
provenienti da tutta Italia, 300

coppie fisiche e 450 ballanti, si
sono esibite davanti a una giu-
ria designata, insieme allo staff
tecnico, dal Saf, per la prima vol-
ta nei dieci anni della manife-
stazione, a garanzia della pro-
fessionalità con cui vengono va-
lutate le performance. Quest’an-
no, aggiunge Manuela Zennari, di-
rettrice artistica della scuola di
ballo Ritmomisto, «la competi-
zione è di tipo A, che sta a signi-
ficare che il livello si è alzato ul-
teriormente rispetto agli anni

precedenti». La gara è iniziata
al mattino presto, alle 9, con le
discipline del liscio unificato e
del ballo da sala, con i senior di
tutte le categorie. Le coppie di
partecipanti sono in buona par-
te composte da adulti, spiega
Manuela Zennari, anche perché
uno sport come questo è piut-
tosto costoso, ma ci sono an-
che molti ragazzini prometten-
ti. Nel pomeriggio dopo le pre-
miazioni del liscio, danze inter-
nazionali standard e latino ame-

ricane. A metà gara Manuela si
mostra entusiasta e molto sod-
disfatta, anche per via del mo-
vimento che si è creato attorno
all’evento in tutta il paese: «tut-
ta la comunità ha partecipato,
dagli albergatori, ai ristoratori,
a qualche cantina che è rimasta
aperta». Eventi come questo, in-
fatti, attirano un via vai di per-
sone e sono anche occasioni
per far conoscere il nostro ter-
ritorio e far lavorare le attività
locali. S. T.

La camminata culturale

«Cucchiaio» sul Calisio
FORNACE

FORNACE - Tanti bambini con
le loro famiglie, ieri, alla quin-
ta edizione del «Cucchiaio del-
l’Argentario», la camminata di
13 chilometri con 700 metri di
dislivello sulle pendici del mon-
te Calisio attraverso i territori
di Fornace, Albiano e Civezza-
no. Niente record di parteci-
panti - 750 contro gli 880 dello
scorso anno - all’invito di Apt

Piné Cembra, Ecomuseo Argentario e Pro loco di Fornace, che
si sono avvalse dell’insostituibile prezioso supporto di ogni
associazione che fa capo alle tre comunità. Partenza da Pian
del Gac. Incedere lento fra attualità e storia mineraria del Ca-
lisio che ha lasciato in memoria «cadini» e «canope» a ricorda-
re l’estrazione della galena argentifera. A raccontare quel pe-
riodo racchiuso fra l’XI e il XV secolo, nonché delle attuali col-
tivazioni di porfido e della natura circostante, hanno pensato
i quattro accompagnatori di territorio (Maurizio, Stefano, San-
dro e Thomas) che hanno portato i gruppi ad incontrare e gu-
stare le 24 tappe con emozionanti spettacoli intervallati dagli
innumerevoli punti di ristoro con prelibatezze locali. E, non
sono mancati i nuovi gnomi scolpiti «in diretta» nei tronchi di
abete dai maestri del legno. Fra i primi alla partenza, verso le
8.30, entusiasti «perché ci piace vivere e capire la natura», nu-
merosi bambini come Andrea, Claudio, Mario, Matteo e Tom-
maso (età fra 8 e 11 anni). Leccornie e applausi per le rappre-
sentazioni per grandi e piccini, fra le quali quelle storiche dei
«canopi» in miniera. Gran finale dedicato ai bambini, con il co-
nio del «canopino» d’argento. U. Ca.

IN BREVE
� COMANO TERME

Camminare bene
Oggi pomeriggio, alle 17
presso saletta 36 dello
stabilimento delle Terme di
Comano l’appuntamento è
con La scuola del
camminare. Un istruttore
specializzato e un medico
delle Terme parleranno
dell’importanza del
camminare per il benessere
psico-fisico.Verranno
spiegate le tecniche per
camminare bene, la postura
da mantenere durante la
camminata e una serie di
consigli utili da mettere in
pratica.

� PONTE ARCHE
Sotto le stelle
Questa sera, alle 21, viene
proposta una passeggiata in
compagnia sotto le stelle. Il
percorso seguirà quello del
nuovo percorso Trekking
Urbano delle Terme di
Comano. Partenza dal teatro
tentro tenda di Ponte Arche.

PERGINE
Elezioni Asuc
Quorum raggiunto
per un soffio

PERGINE – Elezioni valide per
il rinnovo
dall’amministrazione separata
usi civici (Asuc) di Pergine.
Dopo i timori della viglia, e la
necessità di ripetere il voto
visto che il 6 aprile scorso
aveva votato solo il 22% degli
aventi diritto (i maggiorenni
residenti da almeno 10 anni in
città), ieri alle 22 il quorum (il
30% dei 6.300 aventi diritto) è
stato raggiunto in tutti i tre
seggi allestiti in piazza Serra,
all’edificio «ex-Canopi» e alle
scuole elementari di
Zivignago, con una
percentuale di circa 33% dei
votanti. Lo scrutino, svolto nel
corso della notte, decreterà
quali saranno i cinque membri
che entreranno nel comitato
frazionale per il prossimo
quinquennio in
rappresentanza dei residenti
di Pergine centro, Fornaci,
Masetti, Assizzi, Zivignago e
Fontanabotte. 
Il nome del nuovo
capofrazione, ruolo rivestito
negli ultimi 5 anni da Roberto
Filippi, verrà scelto nel corso
della prima riunione del neo
eletto comitato, che sarà in
gran parte rinnovato (visto
che solo due membri uscenti
si ricandidavano: Roberto
Filippi e Gino Froner). D. F.

Roberto Filippi, presidente uscente
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