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VILLE  D’ANAUNIA.  Invertire  il  
trend anagrafico con un conte-
sto favorevole alle famiglie e in-
vestire in opere strategiche in 
grado di aiutare l’economia in 
un’ottica  di  differenziazione  
che valorizzi l’ambiente. Que-
ste  le  due  direttrici  su  cui  si  
muove il candidato sindaco Sa-
muel Valentini a capo di “Obiet-
tivo Sviluppo”, l’unica lista a 
ViIle d’Anaunia, terzo comune 
noneso per importanza con po-
co meno di 5 mila abitanti. 33 
anni, è sposato con Marta Ro-
viano (vicentina di origine, che 
ha conosciuto durante un viag-
gio ad Assisi), due figli (di 3 anni 
e di un mese e mezzo), Valenti-
ni si è laureato con lode in scien-
ze internazionali a Gorizia. Ha 
lavorato come dipendente nel 
settore Marketing di Melinda e 
da sei anni opera in proprio con 
un’impresa di e-commerce, in 
contatto con il mondo. Dal pun-
to amministrativo ha alle spalle 
quattro anni da consigliere di 
Ville d’Anaunia sui banchi della 
minoranza nel gruppo “Ora”, e 
si è occupato come vicepresi-
dente dell’apposita commissio-
ne dello Statuto del nuovo Co-
mune per gli aspetti organizza-
tivi ed è autore di proposte, al-

cune accolte dalla maggioran-
za, in tema di famiglia ed istru-
zione.Correre da solo? «Dispia-
ce, ma non posso farci nulla. È 
un brutto segnale per le istitu-
zioni ma noi non ci tiriamo in-
dietro. La lista è giovane (39 an-
ni di media) con persone che 
hanno voglia di fare e di incide-
re  positivamente  sul  territo-
rio».

Nel programma due aspetti  
fondamentali, centralità dei ser-
vizi e opere strategiche. Il Co-
mune ha 90 immobili, saranno 
valutati uno ad uno in un’ottica 
che serva. Quanto ai servizi, Va-
lentini  parte  da  un  dato:  nel  
2030 il 40% della popolazione 
di Ville d’Anaunia sarà di pen-
sionati e anagraficamente il co-
mune perde ogni anno 16 resi-
denti anche se il salto naturale 
nati/morti è abbastanza in equi-
librio. «Ciò significa che ad an-
darsene sono persone in età la-
vorativa, quindi i giovani ed è 
su questo che bisogna riflettere 
ed intervenire rendendo il co-
mune attrattivo con un ambien-
te curato e rispettoso, servizi ef-
ficienti per tutte le classi di età e 
decoro dei centri urbani».

In cima alle opere strategiche 
c’è la sicurezza con la soluzione 
dell’incrocio “Talao” (progetto 
di cui si è fatta carico la Provin-
cia, e che va seguito e sollecita-

to) e la strada verso Tassullo, 
una trafficata bretella  sempre 
più trafficata come scorciatoia 
per bypassare Cles per chi scen-
de o sale da Trento. Quanto a 
Tovel, la valle registra 120 mila 
persone nei 3 mesi estivi ma po-
che ricadute sul territorio: «Ra-
gioneremo con le varie realtà 
coinvolte, cioè Parco e Provin-
cia, per garantire l’accesso ai re-
sidenti e sviluppare attività in 
grado di intercettare queste op-
portunità». Altro punto strate-
gico è  il  collegamento Porto-
lo-Segno (Predaia), una scor-
ciatoia tra le due sponde che va 
vista in un’ottica di valle anche 
come alternativa  al  passaggio  
su S. Giustina in caso di emer-

genza. Altro impegno è risolve-
re finalmente, dopo una stallo 
durato  anni,  il  problema  del  
piazzale delle scuole a Tuenno. 

Tornando al voto, c’è lo sco-
glio quorum del 50% dei votan-
ti ed una strisciante voglia di 
astensione. «Il rischio c’è, ma 
l’alternativa è il commissario e 
almeno un anno di paralisi delle 
attività e degli investimenti di 
una consiliatura che parte già in 
ritardo. Credo che la gente non 
voglia  questo,  piuttosto  può  
scegliere tra i candidati con la 
preferenza indicando le perso-
ne ritenute più adatte e questo 
conterà per formare la Giunta. 
In ogni caso non tutti i candida-
ti entreranno in consiglio, uno 
rimarrà fuori. Ed anche questa 
è una scelta».

Obiettivo Sviluppo
Candidato  sindaco:  Valentini  
Samuel. Candidati: Bruni Gior-
dano, Cicolini Andrea, Ghezzi 
Giuliano,  Leonardi  Arianna,  
Leonardi  Gianluca,  Marinelli  
Monica, Odorizzi Alessia, Palla-
ver Fausto, Paoli Lauro, Pina-
monti Felice, Pizzolli Donatel-
la, Santini Diego, Santini Mar-
co,  Selber  Salvadori  Marco,  
Slanzi Paola, Torresani Riccar-
do, Waldner Darma, Zanolini  
Mirco.
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Valentini corre da solo
«Subito opere strategiche»
Elezioni a Ville d’Anaunia. Con la lista Obiettivo Sviluppo, il consigliere di minoranza uscente
punta a invertire il trend anagrafico nel terzo comune noneso che conta quasi 5 mila abitanti

• Foto di gruppo per tutti i candidati della lista “Obiettivo Sviluppo”, l’unica in corsa per le comunali a Ville d’Anaunia

Cles

Il piazzale del deposito
corriere ridotto a palude

FABRIZIO BRIDA

CROVIANA. Da una parte l’archi-
tetto e assessore uscente Gian-
luca Valorz, dall’altra il profes-
sore universitario e attuale con-
sigliere Sergio Angeli. A Crovia-
na si preannuncia una bella sfi-
da a due per la poltrona di sin-
daco, che tra non molto sarà la-
sciata libera da Laura Ricci.

Valorz e “Vivi Croviana”
Gianluca  Valorz,  classe  1987,  
viene da un decennio ammini-
strativo e gli ultimi 5 anni li ha 
trascorsi  in  giunta  comunale  
con deleghe  a  urbanistica  ed  
edilizia, ambiente, progetto Re-
te di Riserve e sport. Nella squa-
dra che lo sostiene figurano an-
che gli  assessori  uscenti  An-
dreis e Cirina. Ecco la lista “Vivi 
Croviana” al  completo: Fabio 
Andreis (50 anni), Fabio Angeli 
(28),  Gianpietro  Berrera  (61),  
Michele Ceschi (21), Claudia Ci-
rina (64), Alessio Dallagiovan-
na (21), Simone Pancheri (28), 
Nicola Pangrazzi (21), Silvia Sar-
tori (40) e Marta Silvestri (29).

«Ci  proponiamo  per  dare  
continuità al percorso ammini-
strativo intrapreso con l’inten-
zione di ultimare i progetti av-
viati e realizzarne di nuovi – so-
no le parole del candidato sin-
daco –. Siamo un gruppo rinno-
vato, eterogeneo per età e per 
competenze, ricco di vitalità ed 
energia. La nostra idea è di por-
tare avanti proposte in ambiti 
diversi come le politiche socia-
li,  giovanili,  la  cultura  e  lo  
sport» . Per quanto riguarda le 
opere  pubbliche,  gli  obiettivi  
sono piuttosto chiari. «Voglia-
mo ristrutturare e riqualificare 
dal punto di vista energetico il 
municipio di Croviana, con l’i-
dea di ridestinare poi gli spazi 
non utilizzati per l’attività am-
ministrativa – rivela Valorz –. 
Abbiamo inoltre in program-
ma uno studio di fattibilità per 
la costruzione di un ponte ciclo-
pedonale sul Noce che colleghi 
la pista ciclabile con la palazzi-
na sportiva costeggiando l’On-
taneta». Sono previste poi del-
le opere secondarie, come la ri-
qualificazione  degli  impianti  
sportivi. «Ma anche la manu-
tenzione e riqualificazione del-
la Roggia, tramite un sentiero 
pedonale che la costeggia dal 
mulino di Croviana fino alla se-
gheria veneziana di Malé – con-
clude Valorz –. O il completa-
mento dei lavori di piazza de 
Mauris e la prosecuzione su via 
di Liciasa».

Angeli e “Uniti per Croviana”
Ha trascorsi amministrativi im-
portanti (negli ultimi 10 anni si 
è  seduto  infatti  sugli  scranni  
del consiglio comunale) anche 
l’altro aspirante primo cittadi-
no di Croviana Sergio Angeli, 
48 anni, professore di entomo-

logia e difesa delle colture alla 
Libera  Università  di  Bolzano.  
La sua candidatura è sostenuta 
dalla lista  “Uniti  per  Crovia-
na”, composta da Liliana Ange-
li  (50 anni),  Ivan Ciatti  (25),  
Mickael Costanzi (24), Antonio 
Menapace (63), Francesco Mo-
ratti (53), Claudia Sabbioneda 
(41),  Giuseppe  Sartori  (64),  
Alessia Taddei (22), Danilo Ta-
mè (26), Leonardo Tamè (22) e 
Stefano Zanon (24).

La proposta di Angeli e del 
suo gruppo si basa sul coinvol-
gimento della popolazione co-
me fondamento di democrazia. 
«Per  questo  promuoveremo  
un incontro pubblico annuale 
– spiega il candidato sindaco –. 
Un “Consiglio” aperto a tutti in 
cui la gente può intervenire e 
confrontarsi  con gli  ammini-
stratori». Il programma eletto-
rale, invece, si fonda su 12 pun-
ti. «Tra i principali rientra l’in-
tenzione di  rivedere  l’assetto  
organizzativo del Comune, vi-
sto che verranno a mancare le 
gestioni associate, per garanti-
re un sistema efficiente – affer-
ma Angeli –. Importante sarà 
anche creare un centro a Cro-
viana, visto che il Comune si 
sviluppa su tre nuclei  ma ne  
manca uno centrale. Per que-
sto vogliamo realizzare un nuo-
vo parco urbano e una nuova 
piazza, acquistando una vec-
chia casa nel centro del paese». 
E non è tutto. «Puntiamo an-
che a migliorare la viabilità ur-
bana, a favorire la ristruttura-
zione dei centri storici, a valo-
rizzare il comparto agricolo, il 
patrimonio boschivo,  le  vec-
chie calcaree».

Le elezioni a Croviana

Tra Valorz e Angeli
una sfida ad alto livello

• Samuel Valentini

CLES.  «Il  piazzale  quando  piove  
sembra una palude amazzonica, e 
gli autisti quando superano la pa-
lude si ritrovano con i piedi ba-
gnati per tutto l’arco lavorativo». 
Lo denuncia il segretario della Uil-
trasporti Nicola Petrolli a proposi-
to del piazzale del deposito delle 
corriere di Cles: «Se al proprieta-
rio non interessa asfaltare lo deve 
dire ufficialmente e la stessa cosa 
deve fare l’azienda Trentino Tra-
sporti che sborsa più di 60 mila 
euro l’anno per l’affitto di un ca-
pannone con portoni fatiscenti».

• Gianluca Valorz

• DENNO. Partecipazione da parte dei cittadini che domenica hanno riempi-
to piazzetta Belfanti per la presentazione dei candidati e del programma 
della lista “Insieme per Denno”, che sostiene Paolo Vielmetti, assessore ai 
lavori pubblici e allo sport uscente. Unico aspirante primo cittadino in cor-
sa, a Vielmetti basterà raggiungere il quorum per raccogliere il testimone 
da Fabrizio Inama, giunto alla conclusione del suo terzo mandato. F.B.

Denno in piazza per Vielmetti

• Sergio Angeli

• Il piazzale del deposito corriere

●FLASH

Malé, due giorni
di mercato
domani e il 23
•Come avevamo annunciato la 

scorsa settimana, il tradizionale 

appuntamento con la “Fera de 

San Maté”, che si tiene tutti gli 

anni nelle giornate del 19 e 20 

settembre e che abbina la mo-

stra delle bovine al mercato, è 

stato annullato per via della si-

tuazione sanitaria legata all’epi-

demia di Covid-19 e delle norme 

per evitarne l’allargamento. E 

così, viste le richieste delle asso-

ciazioni di categoria maggiormen-

te rappresentative degli ambu-

lanti, che hanno proposto quale 

alternativa due giornate di merca-

to (che si può svolgere regolar-

mente a seguito di modifiche e 

spostamento di alcuni posteggi), 

il Comune di Malé ha deciso di 

istituire le due giornate che si 

terranno domani (mercoledì 9 

settembre) e mercoledì 23 set-

tembre. F.B.
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