
Ma i pattugliamenti notturni non potranno partire prima
del prossimo anno; agenti impegnati nell’addestramento
mentre gli altri 14 comuni adottano i nuovi regolamenti

Nove pistole Beretta
per i vigili urbani
La giunta ha disposto l’acquisto delle armi
TIONE - Nove pistole semiautomatiche
Beretta, complete di fondina ad estra-
zione rapida, e 450 cartucce da 9 mil-
limetri: l’acquisto è stato deliberato
dalla giunta comunale di Tione nel cor-
so dell’ultima seduta. Oltre alle pisto-
la, nella spesa totale (Iva compresa)
di 9.526 euro, è compresa anche una
cassaforte blindata con apertura a
combinazione e scomparti interni mu-
niti di chiave di sicurezza. 
Il Comune di Tione, in qualità di ente

capofila, e su mandato della conferen-
za dei sindaci, sta dunque dando at-
tuazione al protocollo che prevede di
«armare» gli agenti del Corpo interco-
munale di Polizia Locale delle Giudi-
carie, al fine di migliorare e rendere
più efficace il servizio, prevedendo an-
che il pattugliamento notturno. 
La fornitura di armi e munizioni, com-
missionata all’Armeria Bonomi Sport
di Tione, verrà per il momento riposta
in cassaforte presso il comando della

Polizia Locale, a disposizione per le
esercitazioni di tiro degli agenti.
«In realtà i pattugliamenti notturni non
potranno partire prima dell’anno pros-
simo, la procedura è lunga e comples-
sa e i corsi di addestramento all’uso
delle armi anche - spiega il sindaco Mat-
tia Gottardi -, l’acquisto è stato dipo-
sto subito anche per necessità di bi-
lancio, poiché c’era un finanziamento
dedicato per la Polizia locale». Ma non
c’è fretta, anzi tutto dovrà essere pre-

disposto nel migliore dei modi prima
di partire con la novità, prevista dal-
l’apposito regolamento approvato dal
consiglio comunale di Tione il 29 mar-
zo scorso. «Nel frattempo diamo la pos-
sibilità a tutti i comuni interessati alla
gestione della Polizia locale di adotta-
re il regolamento sulle armi - continua
Gottardi - in modo che su tutto il ter-
ritorio del consorzio ci sia la possibi-
lità di fare questi servizi». Mano a ma-
no le delibere stanno arrivando e ven-
gono trasmesse al Commissariato del
Governo e alla Questura, supevisori
competenti. «Di pari passo va avanti
la formazione degli agenti, che preve-
de oltre all’addestramento all’uso del-
le armi, anche corsi specifici di difesa
personale - continua Gottardi - Voglia-
mo che gli agenti siano formati al top». 
Il Corpo di Polizia locale delle Giudi-
carie, guidato dal comandante Carlo
Marchiori, dispone attualmente di 13
agenti. «Ci stiamo dirigendo all’obiet-
tivo - conclude il sindaco - di consen-
tire la turnazione notturna degli agen-
ti, dopo le 22 (il contratto prevede che
siano armati)». Solo al termine di que-
sto iter nel territorio dei 15 comuni
consorziati (Tione, Caderzone Terme,
Spiazzo, Pelugo, Vigo Rendena, Darè,
Villa Rendena, Preore, Bolbeno, Zuclo,
Bleggio Superiore, Fiavé, Comano Ter-
me, Stenico e San Lorenzo in Banale),
i vigili gireranno con la pistola. R.B.

TIONE

I ragazzi scoprono i segreti dell’orto al castello

Oggi e domani gli alunni mostreranno il frutto del loro lavoroVALLE DEL CHIESE

Quando la scuola si fa nell’orto
GIULIANO BELTRAMI

VALLE DEL CHIESE -
Operazione castello aperto, o
meglio, orto aperto, oggi e
domani, nel maniero che
domina il basso Chiese e il
lago d’Idro dallo sperone nei
pressi di Bondone.
Si deve alla conclusione del
progetto «Piante aromatiche e
officinali», che ha coinvolto
gli alunni che frequentano le
prime della scuola media di
Storo.
Sono partiti in autunno per
piantare il loro orticello, e ora
(oggi pomeriggio e domani
tutto il giorno) vogliono
mostrare il frutto del loro
lavoro. Ad animare il progetto
è Anna Pasi, docente di
matematica e scienze, una
che sa entusiasmarsi.

«Quando pensavo, alcuni
mesi fa, al progetto piante
aromatiche, ad un orto al
castello ed al fatto che
fossero i ragazzi delle prime i
protagonisti mi dicevo: non
ce la faremo mai. Invece...».
Invece? «Chiedere oggi alla
maggior parte dei ragazzi
cosa sia e come si usi una
vanga, una zappa o cose
simili, rimarrebbe senza
risposta, come rimarrebbero
senza risposta molte altre
domande: cosa significa
biodiversità? Cosa faresti se
un giorno, all’improvviso,
tutti i negozi chiudessero?
Come si ottiene quel saporino
in più che arricchisce un
piatto? Ecco, noi abbiamo
cercato di rispondere insieme
ai ragazzi, ma non
consultando libri o strumenti
multimediali come la scuola

suggerisce. Ci siamo messi in
gioco!»
E oggi «con gioia e orgoglio»,
sottolinea Anna Pasi,
«possiamo dire ce l’abbiamo
fatta. Il Comune di Bondone
ci ha proposto di creare un
orto botanico fra le mura di
castel San Giovanni e, con
l’aiuto di Angelo Rigacci
(appassionato agricoltore
biologico) e la collaborazione
dell’Istituto Agrario di San
Michele, lo abbiamo
realizzato».
Il progetto «Piante
aromatiche e officinali» si è
articolato in tre fasi. Prima
fase: far conoscere ai ragazzi
il luogo e la storia del
castello, con una prima visita.
Molto spazio è stato dedicato
durante l’anno nell’ora
settimanale di Mat/Ita (che
sta per matematica e

italiano), perché il progetto
prevedeva il coinvolgimento
di più discipline. Parole e
azioni chiave: progettare orti,
costruire cartelloni e
approfondire le conoscenze
della botanica, della
biodiversità, della coltura
biologica e della storia del
territorio.
Seconda fase: passaggio alla
semina e quindi al travaso di
alcune erbe aromatiche. Qui
c’è l’intervento di Claudio
Agnolin dell’Istituto Agrario,
che ha chiarito le idee sul
suolo, così la comitiva,
armata di buona volontà, ma
anche di vanghe, è tornata al
castello per passare alla fase
operativa.
Terza fase: messa a dimora
delle piantine e creazione
dell’orto delle piante
aromatiche e officinali.

«Offrire ai ragazzi - osserva la
docente - l’opportunità di fare
scuola fuori dall’aula ha
messo in evidenza tanti
talenti che sarebbero rimasti
sconosciuti. Dare un
momento di celebrità e o far
primeggiare anche chi non
riesce ad avere un rapporto
efficace con i libri è un
accompagnamento che la
nostra scuola ha potuto
fornire per far crescere e
consolidare l’autostima verso

una piena realizzazione delle
qualità di tutti gli alunni
coinvolti».
E scusate se è poco, verrebbe
da dire. In conclusione
inevitabili i ringraziamenti di
Anna Pasi al Comune di
Bondone, all’Istituto Agrario
di San Michele ed all’Azienda
Agricola «La Contadina» di
Rigacci. Ci sarà un seguito?
Domanda sospesa: intanto
allievi e docenti si godranno
le vacanze.

Il Coro  Valchiese ha festeggiato lo scorso anno il 25° di fondazione

Questa sera al teatro Santa Croce la presentazione

Valchiese, pronto il nuovo Cd
LODRONE

Questa sera al teatro parrocchiale lo spettacolo dei ragazziRONCONE

Benvenuti nel mondo incantato del gruppo giovani «In-Vita»
RONCONE - Appuntamento teatral-musicale questa
sera a Roncone: teatro parrocchiale, ore 20,45. Il ti-
tolo è accattivante: «Il sentiero incantato». 
Sul palco saliranno i ragazzi del gruppo giovani del-
la pieve di Bono, che si sono dati un nome carico di
ottimismo, «In-vita», e che hanno ideato, scritto ed
interpretato lo spettacolo. Autori, attori, registi, co-
stumisti e scenografi provengono dai paesi di Pra-
so, Daone, Bersone, Pieve di Bono e Prezzo.
La tematica è di stringente attualità. Infatti il prota-
gonista della pièce, come spiega la locandina, «è un
giovane del nostro tempo che fatica a trovare la sua
strada e, anziché vivere la propria vita, spesso si “la-
scia vivere” senza veri interessi e in modo apatico.

Ma un giorno, percorrendo questo “sentiero incan-
tato” all’interno di un mondo fantastico, gli si apri-
ranno nuovi orizzonti e diverse opportunità di scel-
ta su come vivere la propria giovinezza».
Domanda dei protagonisti: «Siete pronti ad incon-
trare personaggi del calibro di Cenerentola, Robin
Hood e Little John, Capitan Uncino e Crudelia De
Mon? Dimenticate ogni preoccupazione, lasciate per-
dere ogni pensiero ed aprite la porta alla fantasia,
perché non è detto che solo i bambini possano so-
gnare!”» 
Un simile invito è il miglior viatico per lasciarsi an-
dare a gustare lo spettacolo, tanto più valido trat-
tandosi di uno sforzo fatto da giovani e giovanissimi.

TIONE
Presta servizio gratis 
all’Anffas e ottiene
l’estinzione del reato
TIONE - Giornata di processi
ieri in Tribunale a Tione. Tra i
procedimenti giunti a
sentenza, il caso di
un’automobilista, una
cinquantenne della valle del
Chiese, che si è presentata
all’udienza di verifica dopo un
precedente patteggiamento
per guida in stato di ebbrezza.
La donna si è avvalsa della
possibilità, introdotta dal
comma 9 bis dell’articolo 186
del Codice della strada, che
consente di svolgere lavori
socialmente utili. L’imputata
aveva patteggiato, e aveva
chiesto la sostituzione della
pena con lo svolgimento di 98
ore presso l’Anffas di Tione.
Ieri ha prodotto l’attestazione
del servizio prestato
gratuitamente, e il giudice ha
accolto le richieste della
difesa, disponendo l’estinzione
del reato, la revoca della
confisca dell’auto, e la
riduzione della sospensione
della patente da 12 a 6 mesi. 
Un altro processo si è
concluso con l’assoluzione di
un extracomunitario
dall’accusa di non avere
ottemperato all’ordine di
esibire il passaporto e il
permesso di soggiorno. Il
giudice, sulla base di una
sentenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite, ha
assolto l’imputato perché il
fatto non sussiste. In pratica il
reato di inottemperanza
all’ordine di esibizione del
passaporto e del permesso di
soggiorno è configurabile
esclusivamente nei confronti
degli stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio
dello Stato, ma non per gli
irregolari.

VALLE DEL CHIESE - Oggi,
alle 21, al teatro Santa Croce
di Lodrone il coro Valchiese
presenterà il secondo Cd
della sua storia, dal titolo di
«Fiabe nella Valle». Tutta la
popolazione è invitata.
«Questo strumento - è il
presidente del sodalizio 
Erich Radoani a parlare - è
stato voluto per dare
significato al traguardo dei
25 anni raggiunto lo scorso
anno. I numerosi impegni
corali hanno ritardato di
qualche mese la
presentazione, però ora
tutto è pronto e siamo
veramente contenti del
risultato ottenuto». Quando
si dice i numeri... Nel 2010,
l’anno del venticinquesimo
compleanno del coro diretto

da Dario Donati, il Valchiese
è stato protagonista di 25
concerti: la ricorrenza dei
numeri, si capisce, è
puramente casuale.
Meritano, ad avviso di
Radoani, un cenno
particolare «i concerti tenuti
a Siena, a Pisa, a Levico, a
Pergine, nel piacentino, in
molti paesi della bassa
bresciana, a Casto per
l’Adunata Sezionale del
Montesuello. Recentemente
il coro è stato invitato per un
concerto in terra svizzera a
Massagno». A metà maggio
il Valchiese è stato in
trasferta in Baviera, a
Ottingen, per il 150° (anche
questo è un numero
ricorrente) della corale
locale Sangerverein. E,

proseguendo una
consuetudine consolidata,
sabato 11 giugno il coro
proporrà la ventiseiesima
«Rassegna di primavera»
all’oratorio di Storo. Ci
saranno il coro misto Val
Genzana di Massagno
(Svizzera), il Montenero di
Ponte dell’Olio (Piacenza) e
le voci bianche della scuola
musicale delle Giudicarie,
per una rassegna che
Radoani definisce «per palati
fini». Tanto per continuare
con le attività 2011, a fine
luglio il coro sarà in Veneto
per un concerto ad Auronzo
di Cadore. A novembre
organizzerà la quarta
rassegna di Condino,
«Autunno in coro», e a
chiudere l’anno arriveranno

le rassegne natalizie.
Tornando alla presentazione
del Cd, il coro eseguirà tutti i
sedici brani registrati.
«Questo Cd è la conferma
che il nostro coro è sulla
strada della maturità. È stata
dura mantenere un’attività
sostenuta come la nostra e
nello stesso tempo registrare

questo strumento di unione
e di comunicazione con il
nostro pubblico», commenta
Erich Radoani presentando
la serata. «Ringrazio tutto il
coro (per aver tenuto fede
all’impegno) ed il maestro
Dario Donati, per il suo
sforzo a dir poco
esemplare». G. B.

IN BREVE
! CHIESE

Gazebo per i referendum
Il Circolo Pd del Basso Chiese
organizza i seguenti incontri
per promuovere i referendum
del 12 - 13 giugno. Oggi, a
Condino, gazebo informativo
in via Roma cui seguirà un
gazebo a Storo nei pressi
della biblioteca.

! TIONE
«Pirati dei Caraibi»
«Pirati dei Caraibi - Oltre i
confini del mare», il terzo
capitolo della saga con
Johnny Depp, è il film del
fine settimana al cinema
comunale di Tione. Due
proiezioni oggi alle 16.30 e
alle 21, e due proiezioni,
con lo stesso orario, anche
domani.
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