
Amadori, Dossi,
Giuliana Tomasoni
e Bertolini sono
d’accordo: «Ora
è il momento
di accelerare»

«Rilanciamo il Patto territoriale»
Incontro dei quattro sindaci
ribadito l’impegno comune

proficuo proprio per mettere
a fuoco i punti fermi che stan-
no alla base del ragionamen-
to che ci ha portati a dar vita
al Patto territoriale - com-
menta con soddisfazione
Mauro Amadori -. Era inevi-
tabile questo momento di
transizione, per consentire ai
tre comuni di procedere con
calma al loro momento elet-
torale ed ora abbiamo con-
cordato sul modo di proce-
dere, sia in termini di meto-
do che di merito. Per quanto
concerne il metodo, è stata
rilevata la necessità da un la-
to di dare maggior voce ai
protagonisti del Tavolo e dal-
l’altro di fare in modo che la
burocrazia faccia un passo in-
dietro per trovare un punto
d’incontro con i soggetti pub-
blici e privati che sono chia-
mati a tracciare le linee dello
sviluppo futuro dell’area bal-
dense gardesana, secondo un
metodo condiviso e parteci-
pato. Per quanto concerne il
merito, l’impegno comune

delle quattro municipalità è
quello di individuare alcune
proposte di grande valenza
che possano qualificare l’a-
zione di questo Patto, per far
sì che diventi un volano di ini-
ziative e di opportunità a li-
vello economico nella valo-
rizzazione delle potenzialità
turistiche inespresse».

Quali saranno le prossime
tappe?

«Dopo la fase di avvio e di
definizione del Patto, quella

di transizione per le elezioni,
adesso è il momento di acce-
lerare decisamente, metten-
do insieme tutte le potenzia-
lità che possono contribuire
a rilanciarlo. Sono fiducioso
che in tempi brevi si possa ar-
rivare a definire il piano d’in-
tervento».

Nel mese di luglio verrà
convocato il Tavolo di con-
certazione con la conferma
del ruolo di soggetto delega-
to per il Comune di Brento-

nico ed il sindaco Giorgio
Dossi, anche se verrà defini-
ta una formula che consenta
la partecipazione attiva an-
che del Comune di Avio, vista
la disponibilità espressa in tal
senso dal sindaco Amadori.

Giorgio Dossi, come aveva
lasciato chiaramente inten-
dere nel momento in cui, nel-
l’assegnare le deleghe ai suoi
assessori, mantenendo per sé
i patti territoriali, si occuperà
in prima persona del Patto
Baldo-Garda mentre sia Giu-
liana Tomasoni che Ennio
Bertolini si sono riservati
qualche giorno per decidere
se proporre un proprio dele-
gato a sedere al Tavolo di con-
certazione oppure se parte-
cipare personalmente, vista
l’importanza di un impegno
assiduo e costante, a fianco
dei rappresentanti delle ca-
tegorie economiche, del mon-
do del credito e di tutti i sog-
getti che sono chiamati a da-
re il loro contributo.

G.L.

Stamattina in Polsa

4° Trofeo
endurance
a cavallo

Un’immagine della Polsa

BRENTONICO - Grande
attesa sull’Altopiano di
Brentonico in vista del 4°
Trofeo Polsa Endurance
2004, tappa valida per il
campionato triveneto,
per l’organizzazione del-
l’Associazione dilettanti-
stica equestre vigolana.

Possono partecipare
tutti i cavalieri in pos-
sesso di autorizzazione
federale secondo i rego-
lamenti della specialità
endurance. Splendido il
percorso di 27 km tra bo-
schi, pascoli e prati del
Monte Baldo: un traccia-
to tecnico che metterà al-
la prova i concorrenti in
gara, con partenza dalla
Polsa (1250 mt) per arri-
vare al punto più alto do-
po 7 km alla Rosa del So-
le (1650 mt).

Il programma prevede
per questa mattina alle 7
le visite dei cavalli, alle
7.30 partenza della cat.
«B» con cavalli di almeno
6 anni di età lungo un per-
corso di 90 km comples-
sivi; alle 8.30 partenza
della cat. «A» (60 km, 2
anelli) ed alle 10 quella
dei «debuttanti» (30 km,
1 anello). Le premiazioni
sono previste per le 16.30
circa, presso l’Hotel Pol-
sa, con un riconoscimen-
to per ogni concorrente. 

G. L.
Nella foto di Franchini la cerimonia di inaugurazione della farmacia

POMAROLO-Da lunedì prossimo sarà aperta al pubblico la nuova
farmacia di Pomarolo, che è stata inaugurata alla presenza di un fol-
to pubblico nella mattinata di sabato. L’evento ha avuto luogo nel
corso di una cerimonia che ha riguardato sia la struttura sanitaria,
realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la
“Farmacie Comunali SpA” di Trento, ma anche la ristrutturata casa
Cumerlotti. La farmacia infatti è situata al piano terra dell’edificio
che sorge nel centro del comune lagarino; durante i lavori di rinno-
vo al suo interno sono stati realizzati due ambulatori medici, una ca-
piente sala riunioni e due sedi per altrettante associazioni del pae-
se. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato tutti i rap-
presentati dell’amministrazione cittadina – il sindaco Massimo Fa-
sanelli si è incaricato di tagliare il nastro. A questi si sono aggiunti
con un breve intervento, che ha preceduto la tradizionale benedi-
zione da parte del parroco di Pomarolo don Grassi, il dottor Mauri-
zio Agostini, presidente di “Farmacie Comunali SpA” e l’onorevole
Renzo Michelini. Particolarmente significativo il momento in cui il
sindaco ha ricordato la dedica della farmacia: è stata infatti intitola-
ta a Giampio Adami, persona molto conosciuta e medico stimato che
ha dedicato a lungo la propria opera alla comunità di Pomarolo.

ALA - È stato attivato ieri da
RFI, la società dell’infrastruttura
del Gruppo Ferrovie dello Stato,
il nuovo Apparato centrale stati-
co (Acs) della stazione di Ala, che
consente il controllo e la gestio-
ne della circolazione dei treni
con un sistema tecnologico di ul-
tima generazione tramite una ve-
ra e propria «cabina di regia». Fra
Peri e Ala, per circa 14 chilome-
tri sulla linea Verona - Brennero,
sono stati realizzati importanti
interventi di potenziamento tec-
nologico che consentono l’atti-
vazione del blocco automatico ba-
nalizzato a correnti codificate,
un moderno sistema di distan-
ziamento treni per l’utilizzo dei
due binari in entrambi i sensi di

marcia, ottenendo in tal modo un
incremento della potenzialità del-
l’infrastruttura sia in termini di
capacità che di regolarità.

Il moderno impianto consen-
tirà agli operatori una migliore
operatività nelle normali situa-
zioni di circolazione e nella ge-
stione delle criticità e una consi-
stente diminuzione dei tempi tec-
nici per effettuare le manovre dei
treni in stazione.

Il nuovo Acs è il primo della

nuova generazione attivato in
Trentino Alto Adige e ha richie-
sto circa un anno e mezzo fra pro-
gettazione e realizzazione con un
investimento di circa 3,5 milioni
di euro. L’Acs di Ala nei primi me-
si del 2005 sarà connesso con il
Sistema di comando e controllo
della circolazione della direttri-
ce Verona - Brennero.

Con l’SCC, il più avanzato si-
stema di gestione integrata della
circolazione dei treni in uso in

campo ferroviario, il traffico sia
passeggeri sia merci, sarà gover-
nato da un unico Posto centrale,
a Verona Porta Nuova, che ha giu-
risdizione sul nodo di Verona e
sulla linea ferroviaria da Bologna
a Brennero.

L’SCC opera secondo una vi-
sione di sistema: alla capacità di
gestire la circolazione su una va-
sta area, aggiunge per la prima
volta la diagnostica degli appa-
rati finalizzata alla prevenzione
dei guasti e al miglioramento del-
la manutenzione, la telesorve-
glianza delle stazioni, l’informa-
zione al pubblico. Entro la pri-
mavera del 2005 altri Acs saran-
no installati nelle stazioni di Ro-
vereto e Mattarello.

Attivato ieri il nuovo apparato centrale di controllo

Ala, alla stazione ferroviaria
è arrivata l’alta tecnologia

La stazione ferroviaria di Ala
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Sviluppo

BRENTONICO - Dopo la ne-
cessaria pausa con la conse-
guente interruzione dei lavo-
ri del Tavolo di concertazio-
ne, il Patto territoriale Baldo-
Garda è pronto a riprendere
il suo cammino con rinnova-
to slancio e nuovo impulso.

È questo il messaggio chia-
ro emerso dalla riunione dei
sindaci dei quattro Comuni
coinvolti territorialmente in
questo importante momento
di sviluppo territoriale pub-
blico-privato. È toccato a
Mauro Amadori, primo citta-
dino di Avio, l’unico «super-
stite» dei quattro sindaci che
avevano dato il via al Patto,
assumere l’iniziativa ed illu-
strare ai colleghi le finalità e
gli obiettivi che stanno alla
base dell’iniziativa, racco-
gliendo l’interesse e la vo-
lontà unanime di Giuliana To-
masoni (Ala), Giorgio Dossi
(Brentonico) ed Ennio Ber-
tolini (Nago-Torbole) di ri-
partire con grande energia.

«L’incontro è stato davvero

A sinistra, Mauro Amadori,
sindaco di Avio; a fianco,
Giorgio Dossi, fresco primo
cittadino di Brentonico

Ieri mattina la cerimonia di inaugurazione. Soddisfatte l’amministrazione comunale e la comunità

Pomarolo, la farmacia è una realtàJuve Club Mori,
beach soccer
� MORI-Nei giorni 2-3-4 lu-
glio lo Juventus Club Mori
rinnova l’appuntamento con
la seconda edizione del tor-
neo di beach soccer (ma-
schile, femminile e under
16). Il regolamento è dispo-
nibile sul sito internet
www.juventusclubmori.it
Info: 0464/918666.

Nomi, festa
de L’Unità
� NOMI-Si chiude oggi la
57° Festa de L’Unità, un mo-
mento di incontro con la co-
munità e al tempo stesso
l’occasione di stare insieme
e di divertirsi con la buona
cucina e con la buona musi-
ca. Alle 11 aperitivo, alle 12
pranzo, in serata alle 21
Athos Bassissi, campione di
fisarmonica.

Sacerdote
da 40 anni
� POMAROLO-Oggi le co-
munità cristiane di Pomaro-
lo e Savignano si stringe-
ranno attorno al parroco
don Francesco Grassi (nel-
la foto la prima Messa) che
celebra i 40 anni anni di or-
dinazione sacerdotale. Alle
11 Santa Messa con solenne
e particolare celebrazione
eucaristica.

Torneo scacchi
per ciechi
� FOLGARIA-Campionato
italiano a scacchi per ciechi
presso l’Hotel Villaggio Ne-
vada a Costa. Si è iniziato ie-
ri e si proseguirà fino a ve-
nerdì 2. Si gioca (sistema
svizzero) dalle 14.30 alle
20.30. Info: sede gioco o se-
greteria tel+fax. 02.3760855,
presidente tel. 339.11700611.

� in Breve

ALA/Una poesia per i 40 anni del sacello

«Eroico passo Buole»
Una interrogazione alla Giunta dei consiglieri della Margherita
Serravalle, a quando i lavori del marciapiede?
Troppi i ritardi per un’opera ritenuta urgente 

SERRAVALLE-Il problema è di
quelli che si trascinano da tem-
po, pur essendo l’opera di stret-
ta attualità e di estrema urgen-
za. Stiamo parlando
della realizzazione
del marciapiede e
della rete acque
bianche lungo la sta-
tale del Brennero
nella frazione a nord
del Comune di Ala.
Se ne sono fatti cari-
co i consiglieri di op-
posizione della Mar-
gherita, Luciano Az-
zolini, Massimo Am-
brosi, Enrico Brusco,
Luigino Peroni (foto) e Agosti-
no Trainotti con una interroga-
zione per conoscere i motivi
che hanno procrastinato l’in-
tervento, definito d’urgenza.

Il 10 settembre scorso, ricor-

da il gruppo, la Giunta aveva ap-
provato il progetto esecutivo
dello studio Sartori di Mori, con-
statate tutte le conformità ur-

banistiche ed il ri-
spetto dei vigenti re-
golamenti, dando at-
to che il provvedi-
mento equivaleva ai
criteri di pubblica
utilità, urgenza ed
indefferibilità. 

«Indubbiamente
l’opera rappresenta
tutte le caratteristi-
che citate nella deli-
bera, oltre a garan-
tire la sicurezza dei

censiti - ricordano i consiglieri
- e per questo vogliamo sapere
quali saranno i tempi previsti
per l’opera e se ci sono altre
opere che hanno avuto questo
rallentamento e quali sono».

ALA-Oggi le penne nere alen-
si e lagarine compiono il tradi-
zionale pellegrinaggio a passo
Buole, le «Termopili d’Italia».
Quest’anno ricorrono i 40 anni
della costruzione
del sacello che ri-
corda i caduti di tut-
te le guerre e in par-
ticolare quelli del
fronte Zugna-Buole.

Quarant’anni fa
in occasione della
cerimonia di inau-
gurazione, presen-
te il senatore Gio-
vanni Spagnolli, il
cav. Luciano Tognotti, aveva scrit-
to e letto la poesia «A passo Buo-
le» che riproponiamo in sua me-
moria.

«Cielo terso.../ Tra i frassini
vermigli/ festa di rododendri sel-
vaggi,/ ombre cupe sotto i faggi/

mossi dal vento... /Balze taglia-
te dal piombo,/ dopo il tempo,/
rupi austere come marmi avelli-
ni/ gigli silvestri./ Così sei, Buo-
le,/ eroico come gli eroi/ che im-

pressero il tuo nome
nella storia!/ Or na-
sconde il volto/ qua-
si ogni traccia di
martirio.../ L’inde-
lebile è rimasto/ me-
more nel tempo.../
Ogni anfratto parla
di gloria;/ la gloria
è vanto./ L’eco della
valle copre il silen-
zio/ e, per le mac-

chie ondeggianti;/ sale verso il
cielo/ l’alito d’ignoti Eroi./ La Ma-
dre vuole il figlio dalla terra/ per-
chè sa che vive/ oltre la morte./
tu,/ insazio del sangue,/ stringi
geloso la spoglia/ e muto,/ e im-
mobile resti,/ Patrio Baluardo!».

Organizza il gruppo di Noriglio
Maccheronata alpina

a Malga Finonchio
NORIGLIO-Oggi, con inizio al-

le ore 12, presso Malga Finon-
chio, il Gruppo alpini della fra-
zione roveretana organizza la
tradizionale maccheronata per
tutti i soci e amici alpini che
desiderano trascorrere dei mo-
menti di allegria in compagnia
di amici, all’aria aperta e nella
tranquillità della natura e del-
la bellezza del Finonchio. 

Si tratta di un appuntamen-
to molto sentito e in grado di
richiamare tanta gente, consi-
derato che gli alpini offrono
sempre garanzie di successo.
La giornata inizierà con la ce-
lebrazione all’aperto di una
Santa Messa da parte del par-
roco di Noriglio, don Erminio
Secchi. Per l’occasione la stra-
da che porta alla Malga Finon-
chio sarà aperta fino a festa ul-
timata.

l'Adige


