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'EVENTO

Sostenibilità e nuovi sguardi sulle Giudicarie

GIULIANO BELTRAMI

GIUDICARIE - Seconda metà, da domani a domenica, della kermesse di

quattro giorni organizzata dalla Fondazione don Lorenzo Guetti in occasione

delle celebrazioni del decennale dalla nascita, fra le Giudicarie e l' alto Garda,

sotto il titolo "Coopera - Giornate di cultura cooperativa".

Il primo appuntamento di domani è fissato per le 10 al Maso al Pont (un

edificio antico ristrutturato dall' Asuc di Stenico sulla strada che sale da Ponte

Arche al paese che fu sede del capitanato distrettuale delle Giudicarie), e sarà

un workshop che riguarda proprio il mondo cooperativo. Il titolo è esplicito:

"La cooperazione spiegata facile". Ad assumersi l' impegno di spiegare

saranno lo scrittore (con attenzione alle imprese ed alla cooperazione) Tito

Menzani e Monia Bonenti (presidente dell' unica Cassa rurale con sede in

Giudicarie, nonché di una Cooperativa sociale). Alle 10,50, all' Istituto Lorenzo

Guetti di Tione, Andrea Franzoso porrà una bella provocazione ai ragazzi:

"Essere onesti è la vera rivoluzione".

Nel pomeriggio, alle 16, tema caldo: "L' acqua come bene comune". Dialogo

nella sala Dolomiti del Grand Hotel Terme di Comano con i presidenti dei tre consorzi elettrici cooperativi trentini,

Giancarlo Pederiva (Consorzio di Pozza di Fassa), Giorgio Rossi (Consorzio elettrico di Storo), Dino Vaia (Consorzio

elettrico industriale di Stenico) e l' antropologo Annibale Salsa, moderati da Stefano Zanoni.

Pochi chilometri di distanza, e alle 17,30, nel teatro di Larido (comune di Bleggio Superiore), incontro con l' autore:

Marcello Farina (filosofo, profondo conoscitore del mondo e pure della cooperazione) che parlerà su un tema

intrigante: "E per un uomo la terra - Lorenzo Guetti, curato di montagna". Insieme a lui Fabio Berasi (presidente della

Fondazione), Flavio Riccadonna (sindaco di Bleggio Superiore), Roberto Simoni (presidente della Federazione della

cooperazione) e Mario Tonina, che della cooperazione è assessore provinciale. I relatori saranno Alberto Ianes e

Andrea Leonardi, moderati dal giornalista Diego Andreatta.

Alla sera trasferimento a Pinzolo, al Paladolomiti, dove verrà proiettato (inizio alle 20,30) il documentario "Un viaggio

sulle Alpi", spunto per parlare del futuro della montagna, con Annibale Salsa e Alessandro de Bertolini, moderati da

Roberta Bonazza. L' evento è in programma, come spiegano gli organizzatori, in occasione dell' Anno internazionale

dello sviluppo sostenibile delle montagne, in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta.

Domenica mattina il gran finale. Appuntamento alle 9 nella sala Sette Pievi della Comunità di Valle, a Tione, per la

presentazione del progetto (con la testimonianza di alcuni autori) del volume "La Comunità che vorrei - 40 sguardi

carismatici sulle Giudicarie". Nei primi mesi dell' anno è stato chiesto dalla
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Fondazione don Lorenzo Guetti ad un gruppo di "testimoni" uno scritto sul presente e soprattutto sul futuro delle

Giudicarie. Probabilmente i promotori si aspettavano una risposta più ampia, ma il territorio è quello che è.

Comunque 40 risposte sono arrivate.

Ne parleranno Luigino Bruni e Annibale Salsa, ai quali si aggiungeranno, moderati dal giornalista Walter Nicoletti,

assessori provinciali ed autorità varie pescate fior da fiore.
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