
Passo Coe, ritornano i missili
TIZIANO DALPRÀ 

FOLGARIA - Saranno tre missili «Nike
Hercules» entro meta luglio ad impre-
ziosire l’ex Base Nato di Folgaria, a
Passo Coe. L’accordo tra amministra-
zione comunale, Provincia ed Aero-
nautica Militare è stato raggiunto e
sottoscritto. «È un fatto eccezionale
che vuole ricordare la guerra fredda
e nello stesso momento vuole lancia-
re un monito a tutti i popoli del mon-
do. Un messaggio di pace universale
e proprio quassù saranno le bandie-
re del mondo ad intrecciare la storia
dei popoli», riporta con orgoglio l’as-
sessore alla cultura del Comune di
Folgaria, Maurizio Struffi. 
I lavori per il recupero dell’hangar ed
il posizionamento in rampa di lancio
dei tre missili è già iniziato. Un quar-
to missile sarà posto all’interno dell’
ex struttura militare, sarà un missile,
sempre originale, definito «didattico»
che sezionato nelle varie componen-
ti diverrà oggetto di visite da parte di
scolaresche e gruppi organizzati. «Un
progetto che nasce da lontano, e che
si inserisce in quello che viene chia-
mato “parco della memoria”, dove la
Grande Guerra, la seconda Guerra
Mondiale e la guerra fredda costitui-
ranno i temi dominanti . Un percorso
straordinario sia dal punto di vista
culturale che storico. La regia è affi-
data al Museo Storico Trentino, e la
collaborazione sarà con i comuni del-
la Zimbar Earde, Folgaria, Lavarone e
Luserna, ma si aprirà ad altri comuni
limitrofi sia trentini che veneti. È un
investimento a cielo aperto sulla pa-
ce, sul significato della solidarietà e
della collaborazione. Questo proget-
to dal punto di vista didattico, peda-
gogico e storico-turistico è di assolu-
to valore internazionale», sostiene
Struffi. 
Da evidenziare che il museo della
«guerra fredda» di Passo Coe, con tre
missili originali ed un quarto didatti-
co è l’unico in Europa. «Quel tipo di
missile non esiste più, ci sono tre re-

altà similari negli Usa, dove i Nike Her-
cules sono messi in mostra per rap-
presentare un  passaggio storico del-
l’umanità. Quello di passo Coe diver-
rà l’unico centro in Europa, i missili
saranno posizionati su un rail e da qui
posti su una rampa di lancio. La loro
altezza , ad innesco avvenuto, raggiun-
gerà i 12 metri. Entro la metà di luglio
questo primo stralcio del museo sa-
rà visitabile, una colonna militare par-
tirà da Padova per portare i missili a

Passo Coe. In questo lembo di terra
si toccheranno con mano i tre momen-
ti salienti del secolo breve, la Grande
Guerra, con trincee e camminamenti
e le fortificazioni, la seconda Guerra
Mondiale con la Resistenza testimo-
niata dalla casara di malga Zonta, e la
guerra fredda che dal punto di vista
tecnologico , della dotazione degli ar-
mamenti è stata la più lunga e signifi-
cativa», intercala Struffi. 
Il progetto prevede un recupero siste-
matico negli anni delle fortificazioni
, interventi significativi sono stati fat-
ti a forte Gschwent di Lavarone, al For-
te Lusèrn, entro il 2010 sarà illumina-
to forte San Sebastian/Cherle, vedet-
ta  degli altipiani Cimbri. In progetto
anche il recupero dell’Osservatorio
del Monte Rust e del Comando austro-
ungarico dei Virti. Quassù, tra abeti
antichi, la riflessione diverrà filo con-
duttore, la storia ci accompagnerà
mano nella mano.

Prende forma 
il «Parco della
memoria»
finanziato dalla
Provincia: in luglio
un convoglio
militare da Padova
porterà qui i Nike,
dove erano collocati
nella Guerra Fredda

VALLARSA - Il neo-consigliere
Rudi Piazza della Lega Nord lan-
cia l’allarme: «La Cassa Rurale
di Rovereto, nella piena legitti-
mità della gestione aziendale,ha
comunicato ai propri clienti,
con lettera datata Rovereto, 31
maggio 2010 che a partire dal
giorno 7 giugno 2010, ridurrà le
giornate di apertura delle filia-
li di Raossi e S. Anna, per ragio-
ni probabilmente basate sulle
economie interne. La cosa vie-
ne fatta passare come “un im-
portante riorganizzazione inter-
na”, ma la sensazione - scrive

Rudi Piazza - è che vi sia l’inten-
zione di volere via via ridurre
l’attività e la presenza delle fi-
liali che lo stesso istituto di cre-
dito ha in attività in Vallarsa.
Nel rispetto delle scelte azien-
dali dell’istituto di credito coo-
perativo stesso, la cosa che ci
preoccupa molto, nell’ottica di
un possibile disimpegno, che
sarebbe un danno materiale a
tutta la Vallarsa».
La Cassa Rurale, però, rispon-
de tranquilla: «Quello che può
sembrare un taglio alle ore di
sportello, si basa in realtà su un
attento studio degli orari e del-
l’afflusso della clientela: abbia-
mo verificato che molti, recan-
dosi al lavoro a Rovereto, uti-
lizzano gli sportelli di città. Per
gli altri, soprattutto pensiona-
ti, abbiamo una nuova soluzio-
ne più flessibile e valida: il no-
stro dipendente Arlanch, mol-
to stimato ed apprezzato, sarà
a disposizione sia a S. Anna che
a Raossi. Di più: lo sportello sa-
rà aperto anche di sabato, ed
inoltre Arlanch è a disposizio-
ne su appuntamento telefonico
per consulenze, consigli e pro-
blemi, anche a domicilio».

Brancolino |  La festa della Pro Loco e dei giovani

Parte oggi «Black Cherries»
tre giorni di musica e allegria

Nella foto,
il tendone della
festa che da
oggi a domenica
vi aspetta a
Brancolino con il
consueto calore
e la forza del
volontariato
giovane della
zona

NOGAREDO - Spostata per non coincidere con la campagna
elettorale, parte oggi la tre giorni di Black Cherries, la festa
delle «ciliege nere» animata dalla Pro Loco di Brancolino, che
si terrà al campo sportivo di Nogaredo.
Oggi il via con una serata live: ospite la cover band «Spritz
Band» che offre il meglio del melodic rock in collaborazione
con Nbc Tour di Reteregione. Ovviamente a disposizione il
tendone con gastronomia, bevande e tanta allegria.
Domani è la serata dance, con la musica e l’animazione dei dj
di Radio Studio Più. Domenica dalle 21,30 la band tributo a
Ligabue «Radio Freccia» con le migliori cover del Liga a tutto
spiano.
Per tutta la festa è attiva anche la prima lotteria della Pro
Loco, con ricchi premi ed estrazione il 13 giugno: biglietti a 1
euro, in palio anche una tv lcd, un weekend per due, una
bicicletta ed un cellulare.

In alto, un missile Nike Hercules sulla
rampa di lancio, in una base
americana. Quella di Folgaria - con
tre missili interi ed uno sezionato a
scopo didattico - sarà l’unica
esposizione del genere in Europa, e
una delle più complete del mondo.
Servirà per un percorso di riflessione
su tutte le guerre in zona.

BOMBE H
SOTTO I PRATI
DELLA CONCA

Qualcuno lo diceva, qualcuno lo
gridava, nessuno lo ammetteva: alla
base Nato di Passo Coe le testate
atomiche c’erano, eccome: fin dalla
metà degli anni Cinquanta l’area di
Folgaria era un hangar segreto con
rampe di lancio e i giganteschi razzi
Nike Hercules schierati. Il controllo era
affidato alla Setaf di Vicenza, il
comando delle forze alleate del Sud
Europa, e per il puntamento venne
costruita la base radar del Monte
Toraro, sopra  Tonezza del Cimone, in
collaborazione con l’Aeronautica
Militare che a  Tonezza possedeve
anche un «Centro di addestramento
alla sopravvivenza in montagna». Le
testate atomiche, però, se ne andarono
negli anni Settanta. E ora ritornano i
missili, per fortuna senza bombe.

Folgaria. Verranno esposti
quattro Nike Hercules, i razzi delle
testate atomiche anni ‘60

IN BREVE
� FOLGARIA

Idee per l’Altopiano
Il Patt propone una serata
dal titolo «Respirare
l’altopiano», per mettere a
confronto idee per il domani
dell’altopiano su temi quali
turismo, natura, energia,
tradizioni e agricoltura.
L’appuntamento è per le ore
20.30 nella sala congressi
della Casa della cultura di
Folgaria.

� BRENTONICO
Consiglio comunale
Si terrà  oggi alle 20 in
municipio il consiglio
comunale. All’ordine del
giorno la nomina del
presidente e del
vicepresidente del consiglio.

� VILLA LAGARINA
Kollmann in mostra
Sarà inaugurata oggi alle
18 a palazzo Libera di Villa
la mostra di pittura di
Theodor Kollmann dal titolo
«Il colore dello sguardo
profondo».

� ALA
Memorial Federico Rizzi
Torna anche quest’anno il
memorial Federico Rizzi: sei
squadre giovani della bassa
Vallagarina si sfideranno
sabato e domenica sul
campo dell’oratorio di Ala.
Sabato le prime sei partite,
con due eliminazioni,
domenica semifinali e
finale.

Brentonico |  La festa al parco con la Colonnina

«Palù Dei», sabato e domenica
band giovani, natura e animazione

A fianco,
il gruppo
trentino
Outopsya, una
delle molte
band che
animano il
pomeriggio di
sabato a
Brentonico al
parco Palù. Ma
non mancano
sport e cibi

BRENTONICO - Ritorna la festa «Palù Dei» a Brentonico,
organizzata come sempre da La Colonnina. Sabato alle ore
12 l’apertura ufficiale del servizio bar e cucina, poi l’inizio
torneo di calcio. Segue live music già dal pomeriggio con i
Gruppi di “Forza Band” dalla Valle dei Laghi: Billy Shears,
Outopsya, Point of View, Aqualung, Out of Bed. 
Domenica 13 giugno, alle 9 parte la passeggiata della Sat
che termina con la visita all’orto botanico a palazzo Baisi,
iscrizioni Lisa (349 8081732), Alle 12 pranzo con orzotto
con le ortiche del Baldo, alle 13 tornei di calcio, pallavolo e
basket, stand e performance artistiche «lavorando con
materiali riciclati» e mercatino artigianato hobbisti. Alle
16.30 «Ricicla e gioca» Laboratorio per bambini. Alle 18
presentazione del progetto “Brentonico verso Emas”, poi
premiazioni e pasta gratis per tutti e alle 20 spettacolo di
ballo e a seguire Stefano dj e Alex Rush.

Vallarsa |  La Lega attacca, l’istituto replica

La Rurale taglia le ore di sportello
«ma il servizio è meglio di prima»

Nomi, da oggi provincia del Senegal
Tre giorni di
festa targati
«Borom
Kunda» per
far conoscere
cultura 
e tradizioni
africane,
e aiutare
un Paese

Per tre giorni Nomi verrà com-
pletamente trasportata in Sene-
gal, precisamente a Borom Kun-
da, il villaggio che l’associazio-
ne La Savana Onlus ha scelto
come destinazione degli aiuti
raccolti in Trentino. Borom Kun-
da è il nome della festa che ani-
merà la piazza del paese da og-
gi fino a domenica.
Il ricco programma di eventi
prevede dei corsi di danza, di
percussioni e di cucina africa-
na ai quali è ancora possibile

iscriversi sul sito www.lasava-
naonlus.it oppure direttamen-
te sul posto. 
Come ha detto Mamadou Sow,
senegalese e presidente dell’as-
sociazione «vogliamo farci co-
noscere dalle persone con cui
viviamo, dai trentini che ci han-
no accolti ma che spesso non
ci conoscono, vogliamo farci co-
noscere col nostro abito miglio-
re, con tutto ciò che è bello e
buono nella nostra cultura».
Musica e spettacoli non man-

cheranno di certo a Nomi: ve-
nerdì sera i gruppi Marnan e
Mandenge Papakanute, sabato
lo spettacolo acrobatico dei Ki-
sma Jabate ed infine la sera di
domenica il concerto dei Fas-
sia, world music da Firenze, e
We and Them, raggae da Bolza-
no.
Inoltre ci sarà una rassegna di
cinema africano d’autore e du-
rante tutte e tre le serate la cu-
cina della festa proporrà a tut-
ti una cena con cibi tradiziona-

li africani. L’intero ricavato del-
la festa, giunta alla sua terza edi-
zione, andrà a sostenere un pro-
getto per un ambulatorio medi-
co nel villaggio di Borom Kun-
da.
Il comune di Nomi, tramite l’as-
sociazione Nomi Iniziative, ha
messo a disposizione il tendo-
ne delle feste in piazza, inoltre
ci sarà un collegamento con la
stazione di Rovereto ogni 30 mi-
nuti tramite un bus navetta gra-
tuito dalle 19.00 all’1. M. V.
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