
stasera a darè degustazioni, domani passeggiata a spiazzo

Weekend della castagna inVal Rendena

◗ VALRENDENA

Attraverso alcune iniziative
presentate dall’Associazione
Castanicoltori della Val Rende-
na nel programma “Maniflù
2016” del Parco fluviale della
Sarca, la valle tra Adamel-
lo-Presanella e Dolomiti di
Brenta omaggia, nel mese di
ottobre, l’autunno.

L'idea è nata dall'attività del-
le diverse associazioni di casta-
nicoltori presenti in valle e im-
pegnate, in collaborazione tra
loro, nella salvaguardia, valo-
rizzazione e implementazione
del castagno, una presenza an-
tica in tutto l’arco alpino che
da secoli accompagna l'attivi-

tà umana dal punto di vista
non solo naturalistico, ma an-
che alimentare, culturale e so-
ciale.

Dopo il primo incontro di ie-
ri sera Palazzo Lodron Bertelli
a Caderzone Terme, un dibat-
tito sul tema “Coltura e cultura
del castagno” oggi ci si sposta
a Darè presso Casa Cüs, stori-
ca dimora rurale sede di un
percorso museale permanen-
te sugli usi e costumi di un
tempo, con la proposta di de-
gustazione di castagne e vini
in abbinamento. L'iniziativa
comincerà alle 20 e prevede
un massimo di 25 posti. La pre-
notazione è dunque obbligato-
ria e va effettuata chiamando il

339.4770265. Domani (dome-
nica 23 ottobre) a Spiazzo, tra
le 14 e le 18, è invece in pro-
gramma un’esperienza “open
air” con passeggiata attraverso
gli antichi castagneti del paese
e degustazioni di prodotti tipi-
ci. Per l’occasione, inoltre, il
panificio Pistoria Val Rendena
creerà un dolce a base di casta-
gne e mele che verrà degustato
durante la passeggiata nei ca-
stagneti. Ci saranno anche ca-
sette dei sapori con prodotti lo-
cali, laboratori per famiglie, di-
mostrazione della cernita del-
le castagne, musica con gli Ai-
res e, naturalmente, castagne
e prodotti trasformati come
caldarroste, vin brulè e brulè

di mela. In questi giorni si po-
trà inoltre apprezzare il
“Menu del castanicoltore”
(prezzo fisso di 30 euro) creato
dai ristoratori dell’agritur “Il
Favo” (0465.321345), del risto-
rante “Moleta” (0465.801059)
e del ristorante “Palazzo Lo-
dron Bertelli” (0465 804782).

storo, opposizione all’attacco

«Scuola insicura: la giunta cambi priorità»

Storo, nuovo parcheggio in arrivo
Spariranno i posti attorno al parco giochi che sarà ampliato. Verso l’esproprio un’area sopra le medie

◗ SELLAGIUDICARIE

L'iniziativa “Arte e carità”, in-
trapresa dagli Amici della Ope-
razione Mato Grosso delle Giu-
dicarie, non ha pretese ma il
materiale esposto in occasione
di questa singolare mostra è
non solo robusto e utile ma an-
che di buona fattura. L'esposi-
zione, aperta lo scorso primo
ottobre alla presenza del sinda-
co Franco Bazzoli, del locale co-
ro Cima Ucia e ospitata a Forte

Larino, si concluderà domani.
«Si tratta di mobili, maglieria e
tappeti rigorosamente realizza-
ti a mano da giovani dalle Ande
che possono essere acquistati a
prezzi convenienti», fa sapere
Tiziana Zontini di Storo. «All’in-
terno dell’esposizione - spiega
invece il perito agrario Gianni
Bazzoli che è sicuramente tra i
referenti più ascoltati - ci sono
lavori prodotti  in terre lontane
le cui attività vengono praticate
all'interno delle diverse missio-

ni in Perù, Ecuador, Brasile, Bo-
livia anche al fine di evitare che
i ragazzi emigrino verso la città
alla ricerca di lavoro».

A sostenere le attività svolte
dai volontari nelle missioni
provvedono numerosi gruppi
di giovani ed adulti che, in Ita-
lia, si riuniscono e lavorano per
raccogliere i fondi necessari.
«Dentro queste comunità co-
munque - aggiunge il sindaco
di Sella Giudicarie Franco Baz-
zoli - operano a turnazione di-

versi operatori del mio stesso
Comune mentre da 16 anni a
questa parte in maniera quasi
stabile è presente in quella por-
zione di mondo la missionaria
laica Fabrizia Salvadori, pure
lei di Roncone». Ogni opera vie-
ne costruita da un solo giovane
che ne segue il percorso
dall’inizio alla fine. Successiva-
mente il lavorato viene traspor-
tato,non senza difficoltà, fino
alla costa per essere imbarcato
e quindi trasferito tramite nave
fino a noi. L'eventuale guada-
gno viene impiegato per la
realizzazione di opere sociali
come acquedotti, canali d’irri-
gazione e viveri.  (a.p.)

La Val Rendena celebra la castagna

in breve

di Stefano Marini
◗ STORO

A Storo uno dei parchi giochi
più frequentati da mamme e
bambini si trova all’incrocio fra
via Papaleoni e via Sette Pievi,
proprio sotto alle scuole medie.
Il fatto appare per certi versi sor-
prendente, considerato che lo
spazio a disposizione è piutto-
sto esiguo e pure in condivisio-
ne con alcuni posteggi, ma il
successo di questa piccola oasi
ricreativa resta innegabile. Pro-
prio prendendo atto di queste
circostanze, le diverse ammini-
strazioni che si sono succedute
a Storo hanno previsto di am-
pliare il parco in questione
“potenziandolo”. Per far ciò pe-
rò bisogna eliminare i posteggi
che hanno senza dubbio una lo-
ro utilità. Quindi si è deciso di
trovare una nuova collocazione
alla zona di sosta.

Lo scorso 14 ottobre il Comu-
ne ha provveduto a fare un pas-
so ulteriore verso la realizzazio-
ne di questo duplice intervento,
assegnando l’incarico per la re-
dazione del progetto definitivo
ed esecutivo per la realizzazio-
ne del nuovo posteggio che do-
vrà sorgere sopra le scuole me-
die. Il professionista incaricato
è il geometra Gino Tarolli di Ca-
stel Condino, mentre la spesa
prevista ammonta a 6.856,91 eu-
ro. I terreni sui quali verrà realiz-
zato il posteggio non apparten-
gono però ancora al Comune,
come conferma il sindaco di
Storo Turinelli: «Si tratta della
procedura standard in questi ca-
si - precisa - prima si fa la pro-
gettazione, poi si effettua un
esproprio per pubblica utilità,
quindi si procede con i lavori. Di
solito si trova l'accordo col pro-
prietario che accetta di cedere
la sua proprietà ai prezzi previ-
sti. Se non è possibile si effettua

comunque l'esproprio dando al
cittadino la possibilità di oppor-
si in sede legale. Inutile dire che
speriamo che nel caso in que-
stione non ce ne sia bisogno».

A sostegno della bontà
dell’opera arriva anche il soste-
gno del predecessore di Turinel-
li, Vigilio Giovanelli. Una presa
di posizione inattesa, considera-
ti i rapporti non sempre idilliaci
fra maggioranza e minoranza
storese: «Si tratta di un’opera
utile, richiesta a gran voce dalle
mamme che affollano il parco
giochi, tanto che anche noi nel
nostro programma avevamo già
previsto di realizzarla acquistan-
do il terreno sopra le medie per
spostarci i posteggi».
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Arte e carità, ultimi giorni a Forte Larino

Alcuni dei mobili esposti fino a domani a Forte Larino

◗ STORO

I gruppi d’opposizione “Fare” e
“Crescere Insieme” tornano alla
carica sui problemi delle scuole
medie. In questi giorni Riccardo
Giovanelli e compagni hanno
presentato un’interrogazione
nella quale segnalano nuove ma-
gagne dell’edificio e chiedono si-
ano messe a bilancio risorse fre-
sche per un adeguamento della
struttura. Il primo round sulle
condizioni dell'istituto scolasti-
co storese era andato in scena la
scorsa primavera. L’opposizio-
ne se l’era presa con la vicesinda-
co ed ex compagna di coalizio-
ne, Loretta Cavalli, per aver aval-
lato lo stralcio di 250 mila euro
decisao dalla vecchia giunta sul-
la sistemazione delle medie. Ca-
valli non aveva gradito ed aveva

contrattaccato definendo «fuor-
vianti, strumentali e inopportu-
namente allarmanti» le afferma-
zioni degli ex alleati, che se
n'erano a loro volta adontati. Lì
per lì tutto s'era chetato, ma un
evento recente ha fatto riaprire
le ostilità in grande stile: il 14 set-
tembre scorso all'interno delle
scuole medie si è verificato quel-
lo che l'opposizione definisce
«un fatto grave», il distaccamen-
to di una griglia metallica di una
plafoniera per le luci che caden-
do si è schiantata sul banco di
uno studente colpendolo al vol-
to, per fortuna causandogli solo
ferite superficiali. L'evento se-
condo la minoranza sarebbe
spia delle condizioni sempre più
precarie dell’edificio e della ne-
cessità di intervenire con mag-
giore decisione. Ma non è finita

qui: la minoranza parla anche di
una «lunga serie di incarichi a
spot: il primo per l’inquadra-
mento della situazione statica, il
secondo per la progettazione e
direzione dei lavori della scala
pericolante, il terzo per la verifi-
ca sismica dell’edificio, il quarto
per l’adeguamento antincendio
della scuola, il quinto per il col-
laudo statico della scala puntel-
lata», un modo di gestire le cose
che a loro parere «fa pensare che
la situazione le sia sfuggita di
mano».

Di qui i quesiti: se anche a se-
guito dell'incidente di settem-
bre l’assessore competente ri-
tenga «fuorvianti, strumentali e
inopportunamente allarmanti»
le preoccupazioni sullo «stato di
precarietà» delle medie di Storo,
se non si sarebbero potute ri-

sparmiare risorse «assegnando
un solo incarico completo anzi-
ché spezzettare gli incarichi as-
segnandone fin qui già 5», se nel-
la «scala di priorità» dell'assesso-
re «sia più urgente la messa in si-
curezza di una scuola oppure il
completamento dell’area ricrea-
tiva di Lodrone o le migliorie del-
la nuovissima scuola di Lodrone
oppure ancora la messa a nuovo
degli uffici del personale ammi-
nistrativo della scuola media»,
infine «se non sia il caso di pro-
cedere con una variazione al bi-
lancio al fine di rimettere le risor-
se necessarie all’adeguamento
della scuola media e far partire
finalmente i lavori di messa in si-
curezza». Domande alle quali
per ora Loretta Cavalli replica
così: «Mi riservo di rispondere
ampiamente nella sede appro-
priata - dice - come coalizione
posso confermare che stiamo la-
vorando nel rispetto degli equili-
bri di bilancio e all’interno di un
programma di interventi».  (s.m.)

darzo

Srada chiusa per crolli
tra Dos Pre e Marigole
■■ Chiusura totale per la
strada che collega le località
Dos Pre e Marigole nella zona
montuosa sovrastante Darzo.
L'intervento si è reso
necessario dopo che il
custode forestale ha verificato
e segnalato un crollo roccioso
nella zona, seguito da un
sopralluogo che ha
evidenziato la possibilità di
ulteriori distacchi. Di
conseguenza la strada resterà
chiusa sia al traffico veicolare
che a quello pedonale almeno
fino al 17 novembre e
comunque per il tempo
necessario ai lavori di messa
in sicurezza. (s.m.)

storo

Perizia geologica
per il rio Proves
■■ Il Comune ha incaricato il
geologo Andrea di Braida con
studio a Trento affinché
realizzi una perizia geologica
a supporto del progetto per la
sistemazione del rio Proves in
località Bes a Storo. Il costo
complessivo dell’incarico,
compresi Iva e contributi, è di
1.617,72 euro. (s.m.)

storo

Darzo, riqualificazione
del centro storico
■■ Assegnato dal Comune
l’incarico per la redazione del
progetto definitivo/esecutivo
e eventualmente per la
direzione lavori per la
riqualificazione del centro
storico di Darzo nell’area
compresa fra le due fontane
che lo caratterizzano, un
lavoro il cui costo complessivo
è stimato in 260 mila euro. La
sola progettazione costerà
24.397,88 euro ed è stata
assegnata in questi giorni
all’architetto Marco Radoani
con studio a Trento. (s.m.)

◗ CONDINO

Si svolgeranno stamane alle
10.30 i funerali di Rosemma
Gualdi: aveva 79 anni e dodici
mesi fa aveva perso il marito
Umberto Fontana. La coppia
non aveva figli e per anni a Rove-
reto aveva gestito un negozio di
vernici. Lui era di origini venete
e a Condino era approdato co-
me tecnico cartario alle Trenti-
ne. Poi si erano trasferiti nella
città della Quercia per poi torna-
re di nuovo a Condino. Rosem-
ma, invece, negli anni ’60 - so-
pra la trattoria alla Lice dove abi-
tava - era una delle prime donne
a fare acconciature alla moda
per conoscenti e amiche.  (a.p.)

Addio a RosemmaGualdi
oggi a Condino il funerale

Rosemma Gualdi: aveva 79 anni

L’area dove dovrebbe sorgere il parcheggio sopra le medie e il parco giochi sotto le scuole detto “giardino Avis”
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