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NOMI. Il triste addio a Paolo Grigoletti,
compagno fondatore del circolo «La Base»

Il paese piange «el Paoletto postim»

Paolo
Grigoletti,
postino di
Nomi, si è
spento ieri.
Il paese
piange un
amico e un
«vecchio»
comunista
rigoroso e
simpatico

NOMI - Paolo Grigoletti, «el Paoletto postim», se n’è andato, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità di Nomi. Oltre che
postino «storico» del paese, era
uno degli animatori del circolo
«La Base». I soci, in attesa dell’ultimo saluto (i funerali sono domani alle 15), vogliono ricordarlo come si conviene ad un amico
che mancherà.
«Ha concluso prematuramente la
sua battaglia impossibile il nostro “Paoletto postim”. Si chiude

BRENTONICO

così la sua sofferenza, dura e lunga, affrontata con dignità e leggerezza: com’era lui. Veniva da una
famiglia robustamente impegnata in politica, nel Pci degli anni
duri. Ed egli stesso cresciuto a
questa scuola indimenticabile ha
mosso la sua esperienza ed i suoi
passi su questa strada. Con tante discriminazioni e ritorsioni.
Ma è stato un percorso con altri,
collettivo, un camminare insieme. E lui, che non ha mai chiesto
ruoli istituzionali o di primo pia-

no, c’era sempre in prima fila. A
prender posizione, a pungolare,
a consigliare. A volte a rincuorare, altre a trascinare. A pretender
da tutti, come voleva da se stesso, coerenza e responsabilità.
Quante “Feste dell’Unità”, almeno trenta. A discutere, a servire
ed intrattenere gli ospiti, a montare e smontare. Socio fondatore del circolo “La Base” e da sempre nel direttivo, pronto, con entusiasmo ed orgoglio, anche nelle situazioni più difficili. Ma non

ricordiamo un luogo o una situazione in paese dove lui non abbia dato il suo contributo. Il tutto con la sua leggerezza, così poco tipica di questo luogo, con allegria e autoironia. Ci ha insegnato a dar il giusto peso alle cose.
Pensando sempre positivo, tentando di vedere il lato migliore
delle cose e delle persone, con
quel suo largo sorriso anche nelle situazioni più tese. Ci mancherà. Non solo a noi, ma a tutto il
paese. Grazie di tutto Paolo».

Unanimità sul collegamento S. Valentino-Malcesine e sulla solidarietà alla Cassa rurale

Le funivie sono compatibili con il Parco naturale del Monte Baldo. All’unanimità, e alla presenza di tutti i consiglieri, mercoledì sera il consiglio comunale di Brentonico ha concesso il
primo via libera «politico» al progetto
di collegamento funiviario fra Malcesine e il Monte Baldo brentegano, per
la precisione San Valentino.
La decisione era attesa da molti anni.
In questo senso spingevano gli imprenditori turistici della montagna, affascinati dall’idea di poter mettere la mani
nel portafogli dei turisti gardesani e allo stesso modo dagli imprenditori del
Garda veneto, alla ricerca di spazi verso cui spostare la massa dei loro turisti. Insomma un affare per due.
Il progetto è di grande respiro e vale
svariati milioni di euro. In parte sarà
finanziato con fondi diretti della società degli impianti di Malcesine, in parte con fondi della Provincia di Trento
e in parte con i cosiddetti fondi Odi,
ovvero i soldi che la Provincia di Trento mette a disposizione dei comuni limitrofi al Trentino, per la realizzazione di opere di interesse interregionale. Il voto dell’altra sera, che ha vinto
le numerose perplessità di una parte
dell’opinione pubblica lagarina, serviva appunto a questo scopo: svincolare il fondi per la collaborazione transfrontaliera.

Un voto unanime dell’intero consiglio
comunale, che ha certificato la piena
compatibilità delle nuove infrastrutture funiviarie con il contesto naturalistico del Parco naturale del Baldo, fra
l’altro recentemente insignito della
Bandiera verde di Legambiente. Il via
libera è avvenuto, introducendo in delibera il concetto dirimente di «sviluppo sostenibile». Una visione che «non
considera l’ambiente in senso restrittivo ma fa riferimento ad una dimensione ben più ampia che considera tutti gli aspetti socio-economici e culturali dello sviluppo. Una delle grandi
sfide per il futuro della comunità brentegana - si legge nel preambolo della
delibera - è senza dubbio lo sviluppo
sostenibile come bene comune che
possa dare più benessere qualità alla
vita di tutti i cittadini».
Ma l’unanimità consiliare dell’altra sera, non si è fermata qui. L’intero consiglio comunale, infatti, ha votato un
documento di solidarietà nei confronti degli amministratori della Cassa Rurale dell’Altipiano, recentemente colpiti da pesanti sanzioni emesse da Bankitalia, per aver adottato provvedimenti troppo elastici nei confronti dei debitori. Il consiglio comunale si è schierato con la banca sottolineando come
«questo sia lo spirito giusto che deve
animare una Cassa Rurale nei confronti della propria comunità convinto che
l’agire economico debba essere ispirato anche a valori solidaristici».

IN BREVE
 BRENTONICO
Escursione a Terre Verdi
Scadono domani le iscrizioni
alla visita guidata, prevista
per domenica, alle Terre
Verdi del Parco naturale del
Monte Baldo. Ritrovo alle
10 a Villaggio Pianetti a S.
Valentino. Info al 0464
395149.

Ok del Consiglio
al finanziamento
per la funivia
TIZIANO BIANCHI
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 BESENELLO
Mostra di pittura
Il gruppo «La cassetta del
ghibli» venerdì 10 ottobre
alle 20 inaugura la mostra
di pittura patrocinata dal
Comune di Besenello nella
sala 3P in via San Giovanni.
 BESENELLO
Concerto anti Pirubi
Domani alle 20.30 alle
elementari, il Coro La
Noghera di Nogaredo
proporrà un concerto con
Bepi De Marzi. Il titolo è
«Autostrade? Ne basta
una!», riflessione sulla
Valdastico.

Evacuata la Rsa, ma è solo un’esercitazione
BRENTONICO - Si svolgerà
domani pomeriggio
un’esercitazione di prima
emergenza presso la casa di
riposo di Brentonico. Personale e
figuranti - gli anziani possono
stare tranquilli, non verranno
coinvolti - saranno protagonisti
delle operazioni di salvataggio
messe in campo come
conseguenza di una simulazione
di incendio.
Si tratterà di mettere in sicurezza
la popolazione residente,
spostandola da un’ala all’altra

dell’edificio e di mettere in atto
tutte le buone norme di
comportamento necessarie in
queste evenienze. Le manovre
saranno coordinate dai volontari
del corpo dei Vigili del fuoco di
Brentonico e della Croce rossa. Le
operazioni, salvo imprevisti e
incidenti veri, dovrebbero
impegnare il personale della Rsa
per tutto il pomeriggio. Si tratta di
una prova di evacuazione che
rientra nei programmi di
formazione del personale in tema
T.B.
di sicurezza.

 NOGAREDO
Mostra al femminile
Nel municipio di Nogaredo
è ancora possibile visitare
fino a domani con orario
16-19 la mostra di quadri
che vede protagoniste tre
donne: Fabrizia Golin,
Donata Vanzetta e Tarcisia
Dalbosco.
 ALA
Concerto benefico
Stasera al teatro Sartori alle
20 musica con il coro
Notemagia di Lizzana. IL
ricavato sarà devoluto per
l’accoglienza dei bambini di
Chernobyl in soggiorno
terapeutico ad Ala.
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ROTTAMA LA TUA MOTOSEGA

FINO A 280€ DI INCENTIVO
Ti riserviamo una promozione* sull’acquisto
di una nuova motosega portandoci la tua vecchia
di qualsiasi marca
*Incentivo da 80€ a 280€ a seconda del modello - Offerta valida fino al 31/12/2014
Esclusi prodotti già in offerta

SAV CONVIENE SEMPRE

ROVERETO
Viale Trento, 81
Tel. 0464 412016
info@savscorteagrarie.it
lun-ven: 8.00 - 12.00/14.30 - 19.00
sabato: 8.00 - 12.00
ALA
Via Malfatti, 15
Tel. 0464 671018
ala@savscorteagrarie.it
lun-ven: 8.00 - 12.00/14.30 - 19.00
sabato: 8.00 - 12.00
MORI
Via Dante, 2
Tel. 0464 918132
mori@savscorteagrarie.it
lun-ven: 8.00 - 12.00/14.30 - 19.00
sabato: 8.00 - 12.00
BESENELLO
Via Nazionale, 1/Q
Tel. 0464 820211
besenello@savscorteagrarie.it
lun-ven: 8.00 - 12.00/14.30 - 19.00
sabato: 8.00 - 12.00
STORO
Via Garibaldi, 272
Tel. 0465 882169
storo@savscorteagrarie.it
lun-sab: 8.00 - 12.00/15.00 - 19.00
giovedì pomeriggio chiuso

