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Preambolo
• l'Adige – Problema "energia" al centro dell'attenzione comprensoriale: tema sempre scottante da non
sottovalutare. / Poi aggiornamenti elettorali nel Bleggio Superiore con la possibile apertura verso il "Comune
unico per le Giudicarie Esteriori". / Tenuto in evidenza l'allettante "Parco Fluviale della Sarca": argomento di
attualità, come punto di riferimento per l'intera vallata, dall'AdamelloPresanella alle foci nel Garda.
• Trentino – Ancora elezioni comunali per Tione, mentre non mancano argomenti d'attualità che danno modo di
conoscere ma anche di riflettere.
• Corriere del Trentino – Tutti argomenti della massima attualità che costringono a non sottovalutare aspetti
fondamentali della quotidianità.
• Altre testate – Articoli da altre fonti  con Autori e Testate  unicamente scelti e segnalati per la peculiarità degli
argomenti e dei commenti che non risultano nelle pagine di cronaca quotidiana.
• Judicaria – La rivista culturale che dal 1985 porta avanti l'attenzione su temi di conoscenza della storia e delle
peculiarità della antica Judicaria. Infatti anche in questo numero molte pagine varcano i confini meridionali per
riincontrare le terre di Val Vestino e di Bagolino che per tanti secoli sono sempre state legate alla nostra storia,
come anche alla nostra stessa orografia. / Altre ricche pagine su argomenti per lo più sconosciuti e giustamente
rievocati. / Una rivista che dovrebbe giungere gratuitamente in tutte le case della Judicaria per una vasta
"comunità culturale" costantemente mantenuta unita specialmente attraverso la cultura.
l'Adige
• Giudicarie/Economia.  "Giudicarie Gas" in salute. Paoli: «No al gestore unico». / La società ha chiuso un
bilancio con un utile di 166 mila euro. Si fa sentire il calo delle aziende. / Il presidente Valter Paoli: «Col bando
di gara provinciale per la gestione delle reti ci costringerà a chiudere». / La "Giudicarie Gas" è una società a
capitale pubblico operante in tanti Comuni lungo la dorsale giudicariese da una quindicina di anni. (Giuliano
Beltrami, pag. 46 delle Giudicarie con foto).
• Giudicarie. Da oggi: visite guidate e pianificazione nel "Parco Fluviale della Sarca". (Gianluca Leone, , pag. 46
delle Giudicarie con foto).
• Bleggio Superiore. Il Sindaco Alberto Iori e lo sfidante Massimo Caldera guardano avanti. Sintonia sul Comune
unico di Valle. (Denise Rocca, pag. 46 delle Giudicarie con foto).
Roncone. L'abbuffata degli "over 100". / Un appuntamento che ri ripete da 41 anni. (Giuliano Beltrami, , pag. 46
delle Giudicarie).
• Pieve di Bono. Auto contro furgone sulla 237: traffico in tilt per lo scontro. (M. Ma., pag. 46 delle Giudicarie con
foto).
• Spiazzo Rendena. Consiglio comunale. / Iscrizioni al "Nido". (Non firmato, , pag. 46 delle Giudicarie).
• Autonomia ok. Più competenze in arrivo. / Più potere sul lavoro e ambiente. / Patto rafforzato. Rossi: «I nostri
poteri non saranno toccati». (Angelo Conte, pagg. 14 e 15 illustrate).
• Economia. "L'allarme degli allevatori. Calo di 130 milioni e carne in picchiata". / Zootecnica. A Campi e stalle
130 milioni in meno. / Il Psr non basta; drastica riduzione degli aiuti. Allevatori in allarme; consumi della carne
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28 per cento. (In prima pagina e servizio di Francesco Terreri che segue a pag. 7).
• Alimentazione. «Cibi manipolati e cattiva salute». (Di Miche Pizzinini, in prima pagina con seguito in
"Lettere&Commenti" a pag. 55).

Cultura

Trentino

Cerca

• Tione. Mattia Gottardi rimette agli elettori il giudizio elencando i risultati del mandato appena concluso: «Ho
fiducia; abbiamo fatto bene». / La carta d'identità. (Ettore Zini, pag. 49 delle Giudicarie con foto).
• Ponte Arche. Chiude in utile la Famiglia Cooperativa "Terme di Comano". (r. r., pag. 49 delle Giudicarie).
• Fiavé. Ottanta Volontari ripuliscono Fiavé. (r. r., pag. 49 delle Giudicarie con foto).
• Giudicarie. Protagonisti alla finale dei "Giochi Studenteschi di corsa campestre a Cesenatico". Spicca il
secondo posto strappato dalle podiste di Tione. (s. m., pag. 49 delle Giudicarie con foto).
• Madonna di Campiglio. Per la prima volta si vota nel Centro Polifunzionale. (e. b. b., pag. 49 delle Giudicarie
con foto).
• Vigo Rendena. Al "Parco Sigurtà" con il Fotoclub F11. (f. s., pag. 49 delle Giudicarie).
• Preore. Colonie diurne: subito le iscrizioni. (f. s., pag. 49 delle Giudicarie).
• Vezzano. San Romedio. (In"Costume&Società", pag. 14).
• Le Dolomiti: una "Mostra" da sfogliare. / Inaugurato l'allestimento alla Casa della Sat a Trento: primo passo per
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l'apertura permanente del primo piano. (Da Trento Elena Balguera Beltrami, pag. 33 con foto).
• Economia in zootecnica. L'allarme degli allevatori: «Ci aspetta un futuro di incertezze». (In prima pagina con
servizio di Carlo Bridi a pag. 8).
• Ambiente Italia. Consumo del suolo. / Ogni giorno spariscono 55 ettari d'Italia. / I dati dell'Ispra: inghiottiti dal
cemento 7 metri quadrati di territorio al secondo. Così le difese naturali vengono meno. (Da Roma Annalisa

Primo piano

D'Aprile, pag.5). / "In 60 anni stravolta la natura". Una malattia italiana: cattiva gestione del territorio. (Alfredo De
Girolamo, pag. 5).
• Guerra mondiale. "Galizia": la guerra dimenticata. / Paolo Rumiz ieri a Rovereto ha ripercorso le pagine del
suo libro. (Maria Viveros, in "Costume&Società", pag. 12).

I collaboratori di
giudicarie.com

Corriere del Trentino
• I malgari trentini all'Expo: volti e storie di un'arte. (Maddalena Vialli, in "Etnografia", pag. 15 con foto).
• Allevatori in assemblea. Aperto il nodo presidenza; il bilancio cala. / Allevatori: il futuro è incerto. Preoccupano
quote latte e tagli ai contributi. (In prima pagina con servizio di Enrico Orfano a pag. 10).
• Sociologia. Sabrina Perra: «Femminismo: vera rivoluzione del '900. Le donne hanno mutato l'ordine sociale. È
la ripartenza per l'agire collettivo». (Silvia Pagliuca, pag. 7).
• In prima il fondo di Simone Casalini: «La sfida delle urne. / Riappropriarsi della politica».
Altre testate (senza data ma di attualità).
• Primopiano  La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale. Un vero spartiacque politico. (Massimo
Franco, Corriere). / Un testo imperfetto ma non "pericoloso". (U. De Siervo, La Stampa). / Il nuovo trionfo del
trasformismo. (M. Olivetti, Avvenire).
• Migranti  L'Europa come l'America dell'800: sappia integrare. (F. La Cecla, Avvenire). / Ora 9 mila posti letto.
(L. Bellaspiga, Avvenire).
• Società  G. Dorfles: «I cittadini hanno riscoperto la solidarietà: Milano torna capitale. (C. Brambilla,
Repubblica). / Il bene comune oltre gli stereotipi. (S. Bartezzaghi, Repubblica). / La denuncia delle giornaliste
contro il sessismo dei politici. Lettera aperta in Francia: «Sempre battute e galanterie fuori posto». (Stefano
Montefiori, Corriere).
• Scuola  Per una scuola del merito più vicina al lavoro. Il problema non è il diritto allo studio, ma una
formazione che dia occupazione. Bisogna superare un sistema concepito ottanta anni fa. (Roger Abravanel,
Corriere).
• Cultura  Al Senato il 750° della nascita di Dante. Con Dante nella selva oscura della storia e Benigni: il poema
come un diamante. (R. Zanini, Avvenire). / Benigni nel "Paradiso". (F. Isman, Messaggero). / Da 750 anni
simbolo di identità. (S. Salis, Il Sole).
• Medicina. – "La storia contagiata". L'appuntamento: dal 7 al 10 maggio a Bologna il "Festival della Scienza
Medica". Il racconto delle malattie tra arte e fede. Dalla piaga della "peste" allo "Aids": così le grandi "epidemie
"di morte hanno scritto il libro dela vita. (Anna Meldolesi, Corriere). / Farmaci, cure antietà e vaccinazioni: la
panoramica sulla salute che verrà. (Andrea Rinaldi, Corriere).
Judicaria. (Rivista del Centro Studi Judicaria, n. 88, aprile 2015).
• Perché anche Bagolino e Val Vestino con la Val del Chiese. (Redazionale).
• Val Vestino terra giudicariese... ieri e oggi. (Mario Antolini Musón).
• Alla stessa mensa, tra rito e quotidianità. / Percorsi di riflessione attraverso l'arte. / La prima mostre del 2015
del Museo Diocesano Tridentino, anche con opere di Gianluigi Rossa. (Angelo Siciliano).
• Ricordi e commozione al 70° dela caduta dell'aereo americano. A Castel Toblino e a Pietramurata il ricordo.
(Luigi Rodighiero).
• Filiberto Poli. Un antifascista liberale. / Giulio Poli. (Armando Vadagnini).
• Gli incontri Tra Montani (ITM) ad Asiago
• Breve storia geologia della Val del Chiese. (Michele Grassi).
• Massi coppellati nelle Giudicarie, Trentino sudoccidentale. (Sezione archeologica del CSJ).
• Attestazioni protostoriche nella zona di Roncone: un quadro generale. (Francesca Nicolodi).
• Il testamento di Jacopino Lodron / 1450. (Franca Barbacovi, Roberto Codroipo, Gianni Poletti).
• Il Conventino di Lodrone. / Il seminario di periferia che anticipò il Concilio di Trento. (Gianni Poletti).
• Gli Statuti di Bagolino del 1614. (Luca Ferremi).
• Bagolino: formazione e sviluppo di una comunità dal medioevo alla caduta di Venezia. (Flavio Richiedei).
• Le campane di Bagolino. (Marisa Viviani).
• L'architettura rurale nel Comune di Bagolino. (Luca Ferremi).
• I Chinatti di Por: artisti itineranti tra Ottocento e Novecento. (Enzo Filosi).
• Gianni Poletti, il traduttore che va sul blog. (Graziano Riccadonna).
• Gianni Poletti: una delle teste più lucide delle Giudicarie. (Giuliano Beltrami).
• Mario Zanetti: da Bagolino al mondo. (Graziano Riccadonna).
• Dal Trentino al Kazakistan. / L'insegnamento teologico di don bernardo Antonini. (Marco Zulberti).
• Celestino Armani, professore di Lettere e Filosofia: da Agrone a Roma. (Antonio Armani).
• Il magnifico quarantesimo del coro Cima Ùcia di Roncone. (Coro Cima Ùcia).
• La fluitazione del legname nella Valle del Chiese. / Prima parte. (Franco Bianchini).
• Le pergamene dell'archivio parrocchiale di Praso. (Franco Bianchini).
• Züche, cìcia, busiàdar... / Spigolature della Valle del Chiese. (Dario Salsa).
• Arte e Bellezza come opportunità di sviluppo. / Tavola rotonda a Bondo. (Pietro Marsilli).
• Bellezza e storia della nostra terra da salvare e far conoscere. (Gianni Cortella).
• Ritratti di miniera. / Un primo bilancio. / Un secolo di storia nelle testimonianze di vita e lavoro nelle miniere di
Darzo. (Marisa Marini).
• Il "Paesaggio" della Val del Chiese tra passato e presente. (Marco Zulberti).
• "Da Paese a Paese in valle del Chiese" di Dario Martinelli. (Mario Antolini Musón).
• 120° di fondazione della Cassa Rurale di Bersone. (Mario Romanelli).
• La "tia"... al Museo della Scuola di Rango.
• La casa museo di "Habitar in sta Terra". (Nerio Richiedei).
• Darzo: una Pro Loco sulle spalle dei giganti. (Tommaso Beltrami).
• L'evento. / Domenica 10 dicembre 1944 ore 11,15: "È crodà giü n'aereo fò Nar". (Francesco Bologni, Massimo
Parolari).

Festa della donna
Universiade Trentino
2013

