
valdifiemme

Stopaduecentraline
sull’Avisio
■■ Lagiuntaprovinciale,dopo
aversentitoiparerideiservizi
competenti,hadichiarato
eccessivol’impattoambientale
diduecentralineperla
produzionedienergia
idroelettricasultorrenteAvisio.
Inparticolareiprogettidi
sfruttamentodell’acquaerano
statipresentatidaAlessandro
DefrancescoedallaSte
Costruzionigenerali,nei
territoricomunalidiTeseroe
Cavalese.

CAVALESE

L’incaricoperi lavori
all’Inps
■■ Lagiuntacomunaledi
Cavalesehaprovvedutoinquesti
giorniadaffidarel’incarico
all’ingegnerCarloCristellondi
Castelloperlaprogettazionee
direzionelavorialpalazzodivia
Bronzetti . I lavorisisonoresi
necessaripervenireincontro
alleesigenzedegliufficidell’Inps
.L’importodei lavorièstimato
intornoai120milaeuroela
parcelladelprofessionistaè
stataquantificatain13mila335
euro.( l.ch.)

in breve

CAVALESE

UniversitàTerzaEtà
eccoilrevisore
■■ Dapochigiornisonopartiti i
corsidistudidell’anno
accademico2013-2014
dell’Universitàdellaterzaetàe
deltempodisponibiledi
Cavalese.Lagiuntacomunale
delcapoluogodellavallein
questigiornihaprovveduto
ancheanominareGiorgioDaprà
nelcollegiodeirevisorideiconti
perilprossimotriennio.( l.ch.)

CAVALESE

Mercatocontadino
l’ultimoatto
■■ L’ultimomercato
contadinodellastagioneestiva
2013èinprogrammaaCavalese
domani.Alle12e30nellastorica
piazzaRessavràluogoil
momentoconvivialeconil
pranzoesclusivamente
preparatoecucinatoconi
prodottidelmercatocontadino.
Saràl’occasione,comericorda
l’assessoreSergioFinato,per
ringraziarequantihanno
collaboratoperlabuonariuscita
diquestoprogetto.(l.ch.)

di Andrea Selva
◗ VALDIFASSA

Sorpresa: ecco la candidata
presidente che fa i complimen-
ti alla collega del partito con-
corrente. E’ accaduto ieri a
Trento, dove Alessandra Clo-
ch, candidata presidente soste-
nuta dalla lista Fassa, era la
protagonista di una trasmissio-
ne elettorale registrata negli
studi Rai. Domanda: lei che è
stata il primo sindaco donna
della valle di Fassa, si è messa
in gioco come presidente (uni-
ca donna in corsa) per una
questione di “orgoglio rosa”?
Risposta: «Sì, perché in questo
mondo dominato dagli uomi-
ni è ora che qualcuna faccia da
apripista, anche per evitare ciò
che è successo a un’altra don-
na, che avrebbe avuto buone
possibilità di riuscita ma che è
stata tenuta in disparte dal suo
stesso partito». Scusi di chi par-
la? «Di Donata Borgonovo Re,
una persona che ho avuto mo-
do di conoscere quando ero
sindaco, e lei difensore civico,
e che stimo molto». Ecco a voi i
complimenti (in rosa) alla can-
didata della lista concorrente.

E’ vero che in valle di Fassa la
competizione elettorale sarà
fra le due liste ladine (Fassa e
Ual) ma ugualmente è una di-
chiarazione che fa notizia.

Sul resto Alessandra Cloch
ha ribadito le critiche alla poli-
tica della Ual degli ultimi anni
e la certezza che il nuovo presi-

dente della Provincia non po-
trà “sbattere la porta in faccia”
al consigliere ladino se questo
- come la lista Fassa si augura -
sarà espressione dell’opposi-
zione. E le emergenze della val-
le da portare a Trento? «La via-
bilità prima di tutto».
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Sorpresa, Cloch elogia
la «rivale» Borgonovo Re
Complimenti in rosa: «L’hanno tenuta in disparte, ma avrebbe fatto bene»
E sulle alleanze della lista Fassa in caso di vittoria: «Non ci chiuderanno la porta»

Prelievi di sangue,
c’è l’autorizzazione
a Cavalese e Pozza

◗ CASTELLODIFIEMME

L’Anpi ha festeggiato nei giorni
scorsi il partigiano Quintino
Corradini, di Castello con il suo
il suo amico del “Gherlenda”
Corrado Pontalti “Prua”. Ecco
le sua Resistenza, ricordata da
Sandro Schmid: «Nato a Castel-
lo di Fiemme l’11 ottobre del
1924 è stato uno degli organiz-
zatori della prima formazione
partigiana del Trentino: la
“Cesare Battisti”. Ora, da anni,
vive nella sua “baita”, sopra Mo-
lina di Fiemme. Quintino ama
le montagne della sua avventu-
ra partigiana. Vive in simbiosi
con la natura il ritmo della vita
delle stagioni. Fa ancora tutto
da solo. Cura la casa, piena di ri-
cordi come un museo, i suoi pa-
sti frugali, la legna, le sue peco-
re, il gallo con le sue galline. Sul-
la parete del terrazzo di legno,
un grande ritratto del “Che Gue-
vara”. Perché Quintino anche
dopo la Liberazione, ha conti-
nuato nel suo ideale internazio-

nalista. E’ stato fra i primi a visi-
tare la Cina di Mao, la Corea del
Nord e la sua amata Cuba dove
ha conosciuto personalmente il
“Che” e Fidel Castro». Tornan-
do alla Resistenza: «Nel genna-
io 1944, a 19 anni, per non ar-
ruolarsi con i tedeschi decide di
passare in clandestinità con il
suo amico Bruno Frank, diserto-
re della Wehrmacht e suo fratel-
lo Tullio. Il primo contatto è
con il cugino Silvio Corradini
“Riboldi” un antifascista già

condannato al confino. Poi con
il Cln di Cavalese: gli insegnanti
Andrea Mascagni “Corsi” in
contatto con Giannantonio
Manci, Mario Leoni
“Bortolotti”, Giovanni Tosca
“Cavada”, il farmacista Giovan-
ni Franzelin “Giovanni”, Ariele
Marangoni “Spinella” e Anna
Clauser Bosin. In aprile la pri-
ma “banda partigiana del Tren-
tino” conta più di 20 uomini.
Sono “i ribèi de Cadin” della bri-
gata “Cesare Battisti”. Il loro co-

mandante è Armando Bortolot-
ti “Mando”. Prendono posizio-
ne a duemila metri, alla malga
Caseratte, in Val Cadino con an-
cora un metro di neve. Poi la
sposteranno ancora più in alto
e saranno in comunicazione la
Val di Fiemme con la Valsugana
attraverso il Passo del Man-
ghen». La brigata arrivarà a 35
uomini. Il campo è spostato an-
cora più in alto, a un’ora di di-
stanza dalla malga. Il loro obiet-
tivo principale è di sabotare le
comunicazioni con il Brennero.
Ma tra loro c’è un traditore e la
conseguenza è uno scontro furi-
bondo con i nazisti. Finiscono
prigionieri e processati Borto-
lotti, Silvestri, Peruzzo e Tullio
Frank sono condannati a mor-
te. I primi tre sono impiccati
nella piazza di Sappada (Bellu-
no). Quintino sfugge miracolo-
samente alla cattura, ma non a
quella successiva, dove, cercan-
do di fuggire si romperà il femo-
re e finirà nel lager di Bolzano e
poi ad Auschwitz».

Alessandra Cloch (lista Fassa) ieri mattina negli studi della Rai di Trento

L'Azienda sanitaria ha
autorizzato ufficialmente
l'ospedale di Cavalese al
servizio trasfusionale sotto la
direzione del dottor Alberto
Marcolla. A Cavalese fa anche
capo il centro prelievi di Pozza
di Fassa. Lo scorso anno una
commissione aveva effettuato
un sopralluogo nell'ospedale
di Cavalese per verificare il
possesso dei requisiti per tale
attività. Con la delibera
firmata in questi giorni dal
dirigente Livia Ferrario,
Cavalese può proseguire
l'attività di raccolta sangue
che andrà poi conferito al
Servizio di Immunoematologia
di Trento. La commissione
aveva rilevato come la
struttura valligiana poteva
contare su personale
preparato e motivato. (g.b.)

Quintino, una vita da partigiano
Castello di Fiemme, Corradini ha festeggiato i suoi 89 anni con l’Anpi

Quintino Corradini festeggiato dai compagni partigiani. A destra, Schmid
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