
DaAgri ’90 pure farina per il pane
Storo: la coop sta producendo la “0”, meno raffinata, per un prodotto artigianale

«Sì ai profughi, no alMiramonti»
Fiavé, il sindaco Zambotti: «L’ex albergo non è la soluzione. Meglio alcuni appartamenti a Ballino»

◗ VALRENDENA

Allevatori e agricoltori della
Val Rendena il 17 gennaio
scorso hanno festeggiato
Sant’Antonio abate, protetto-
re degli animali e difensore de-
gli uomini dalle grandi calami-
tà come il fuoco. Molti fedeli, e
non solo le persone legate ai
ritmi della terra, si sono date
appuntamento nella chiesetta
cimiteriale di Sant’Antonio
abate a Pelugo, dove hanno

partecipato alla funzione reli-
giosa celebrata da don Federi-
co Andreolli e accompagnata
dai Cori parrocchiali di Pelugo
e Spiazzo. Al termine della ce-
rimonia religiosa, don Federi-
co ha presentato la reliquia di
Sant’Antonio Abate che molti
fedeli hanno baciato chieden-
do la protezione del Santo.

Sempre in mattinata don
Marcello Mengarda ha cele-
brato la messa nella chiesa di
Villa Rendena, dove è presen-

te un altare dedicato al Santo
al quale molte persone della
Bassa Val Rendena hanno re-
so omaggio. Don Federico e
don Marcello hanno benedet-
to le stalle delle proprie par-
rocchie da Caderzone Terme
a Verdesina. A mezzogiorno
gli allevatori si sono dati ap-
puntamento al ristorante Ca-
rè Alto a Borzago per il tradi-
zionale piatto di trippe.

In serata don Marcello Men-
garda ha visitato le stalle di Vi-

go - Darè a iniziare da quella
di Salvatore Chiappani, ricor-
dando il rimpianto fratello
Fausto, anch’egli allevatore
scomparso a inizio gennaio
2016.

Il parroco è poi entrato nel-
la stalla di Modesto Scarazzi-
ni, affiancato dal figlio Giglio e
dalla nipote Martina, in quella
di Raffaele Scarazzini aiutato
dall’inossidabile padre Renzo.
Infine, una tappa a Pelugo da
Luca Scarazzini affiancato dal
figlio Nicola. Dentro ogni stal-
la è presente l’effige del Santo
Abate col pastorale, la campa-
nella e l’immancabile maiali-
no.  (w.f.)

in breve

di Graziano Riccadonna
◗ FIAVÉ

Emergenza profughi, si deve
mobilitare la valle. Il problema
dei richiedenti protezione in-
ternazionale comincia ad inve-
stire l'intero comparto ammi-
nistrativo delle Giudicarie, co-
me è inevitabile accada a fron-
te di un'emergenza epocale.
Infatti, il Comune di Fiavé inte-
ressato all'arrivo di 14 donne
dall'Africa subsahariana e dal
sud-est asiatico ha immediata-
mente allertato i Comuni vici-
niori della destra Sarca, Bleg-
gio Superiore e Comano Ter-
me (dove peraltro ci sono già 4
profughi a Cares) per studiare
un comune piano d'emergen-
za.

«Stiamo ragionando come
valle per affrontare quella che
sta venendo avanti, l'emergen-
za profughi, che non sarà né
breve né facile da superare»,
spiega Angelo Zambotti davan-
ti all'annuncio provinciale
dell'arrivo delle 14 profughe al
Miramonti. E conferma la con-
trarietà della sua giunta alla so-
luzione dell'ex Miramonti, la
struttura in disuso di proprietà
della Curia trentina.

In merito allo spirito di acco-
glienza dei fiavetani, Angelo
Zambotti respinge decisamen-
te l'accusa apparsa su un so-
cial network di essere contra-
rio all'arrivo delle profughe:
«Informo i cittadini di Fiavé e
chi mi conosce che questo tito-
lo è totalmente falso. Voglio as-
sicurare che siamo favorevoli
all'accoglienza, però in prima
istanza diciamo di no alla solu-
zione Miramonti per i motivi
già espressi e relativi alla con-
centrazione in un unico luogo,
soluzione niente affatto confa-
cente al nostro spirito di acco-
glienza. E torno a ribadire che

in ogni caso il nostro impegno
di accoglienza sarà massimo».

Cosa risponde alla contro-
proposta di Zeni di mandare
uomini in caso di diniego all'
accettazione delle 14 profu-
ghe? «La controproposta l'ab-
biamo già fatta all'assessore,
proponendo altre soluzioni. In
alternativa sono stati offerti ap-
partamenti comunali a Ballino
o altrove, visto l'alto numero
di profughe da ricoverarsi in
ambito comunale».

Localmente si fa notare che
la percentuale assegnata a Fia-
vé supera abbondantemente
la media provinciale nel caso
dell'arrivo delle 14 profughe:
numero che potrebbe addirit-
tura subire variazioni, nel caso

della scelta per il Miramonti,
una vecchia struttura capace
di ospitare fino a 80 ragazzi.

Lo scenario futuro pare de-
stinato a complicarsi, visto che
se alla valle viene assegnato il
numero programmato di pro-
fughi, toccherebbero 32 richie-
denti asilo, rispetto agli attuali
8, 4 a Cares e 4 a Stenico.

In questo momento sembra
prevalere il richiamo a un fron-
te comune delle amministra-
zioni. L'azione dei Comuni
medio-giudicariesi è anche
una risposta alle affermazioni
dell'assessore Luca Zeni, se-
condo cui «non si può sempre
dire che il modello va bene,
purché non sul proprio territo-
rio».

Stalle benedette nel giorno del patrono

La benedizione di una stalla a Vigo Rendena

di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

Dopo polenta e gallette in casa
Agri ’90 è nata un'altra farina,
questa volta destinata a fare pa-
ne, pasta e dolciumi. Ad annun-
ciarlo sono il presidente Vigilio
Giovanelli e il direttore Arturo
Donati, che, nella stessa occa-
sione hanno anche annunciato
l’ imminente l'arrivo a Storo di
una nuova macchina per sfor-
nare le gallette che al momento
vengono prodotte in terrà ber-
gamasca. Un investimento que-
sto da 200 mila euro che po-
trebbe anche portare a qualche
assunzione. E questo anche
grazie all’autentico successo in
più mercati riscosso dalle gal-

lette di farina di Storo.
«Per quanto concerne la fari-

na per panificazione - spiegano
da Agri ’90 - si tratta del tipo 00,
molto più raffinata e seleziona-
ta rispetto alle altre farine otte-
nuta grazie alla macinazione
del chicco di grano di cui si eli-
minano tutte le parti migliori a
livello nutrizionale Risultato?
Rimane solo l'amido, ovvero
carboidrati. In sostanza si ma-
gia qualcosa che non da quasi
nulla all'organismo ma che al
contrario contribuisce al rialzo
della glicemia. Rispetto alla fari-
na tradizionale, la 0 risulta un
po’ meno raffinata, ma pur
avendo perso parte dei suoi
principi nutritivi, continua co-
munque a contenere una mini-

ma percentuale di crusca».
Ad occuparsi dell'ultima na-

ta nel mulino a nord di Cà Ros-
sa c’è anche qualche rivista spe-
cializzata su la cui farina scrive:
«Grande interesse e adesione
alla aziende associate al proget-
to pane autoctono a km0: un
prodotto alimentare realizzato
adesso con farina proveniente
dal grano coltivato nella zona
di Storo».

Ancora Giovanelli e Donati.
«Purtroppo al momento la
quantità di questa farina a di-
sposizione non risulta molto
elevata, però è sufficiente a pia-
nificare un piano di lavoro in
modo da poter offrire al consu-
matore un vero pane artigiana-
le e, soprattutto, nostrano».La sede di Agri ’90

tione, domattina

Il “Sabato del Pd”
con Borgonovo Re
■■ Per “Il sabato del Partito
Democratico”, domattina
alle 10.30 a Tione è in
programma un incontro con
la consigliera provinciale
Donata Borgonovo Re,
aperto a tutti coloro che
vogliono porre domande o
proposte. Appuntamento
nella sala riunioni del
Municipio.

cimego, domani sera

Alla ricerca
della miniera perduta
■■ Domani sera alle 20.45
alla Casa Sociale di Cimego
(sopra il bar Smile) si terrà
una serata di storia dal titolo
“Alla ricerca della miniera
perduta” in cui si parlerà
delle antiche miniere di ferro
di Cimego, Condino, Castello
e Valle Aperta. Sarà
proiettato un filmato
intervista effettuato dentro
la sua “fusina”, nei pressi di
Rio Caino nel 1995, da
Gelsomino Girardini, allora
ultimo dei fabbri rimasti ma
da tempo scomparso. (a.p.)

preore, domani sera

A teatro si ride
con “Torta de pomi”
■■ Quinto appuntamento a
Preore per la dodicesima
rassegna teatrale “Preore a
teatro 2016/17” domani alle
20.45 al teatro casa
Mondrone: il “Teatro delle
Quisquilie” di Trento
presenterà “Torta de pomi”
con regia di Massimo Lazzeri.
Tutta la vicenda si svolge
nella cucina di nonna Teresa,
dove per i motivi più
disparati passano i suoi
quattro nipoti. Ognuno ha le
sue storie e si confida con
questa nonna che sa
ascoltare e consigliare, senza
mai giudicare. (r.r.)

Il vecchio albergo Miramonti, disabitato e chiuso

◗ TIONE

Interessante la conferenza
sull’arte di Alessandro Togni
dei giorni scorsi al Centro Stu-
di Judicaria. Un pubblico at-
tento e selezionato ha seguito
la conferenza tributando la do-
vuta attenzione a un artista po-
liedrico, conosciuto finora so-
lamente come grafico di talen-
to, al massimo come critico
d'arte, ma non come artista in
proprio. «È giunto il momento
di tributare il giusto merito
all’artista Alessandro Togni -
ha esordito Graziano Ricca-
donna, presidente del Centro
Studi - critico d'arte e saggista,
nonché direttore responsabile

della sezione JudicariArte, Ales-
sandro si distingue anche co-
me artista di rilievo. Per questo
vogliamo concludere l'annata
2016 con la sua esposizione al
Centro Studi, dedicata nella XI
edizione all'opera di Sandro
dalle origini alle ultime creazio-
ni. Un leitmotiv ricorrente al
centro della sua attenzione è il
lavoro nel suo meccanismo
moderno, il lavoro declinato
nella sua umanizzazione più
spinta». La musica elettronica
di Stefano Artini, giovane com-
positore tionese, ha sottolinea-
to in vari passaggi la conferen-
za dello stesso Togni, che poi
ha illustrato il suo punto di vi-
sta di un’arte iniziata giovanis-

simo, sui banchi dell’Accade-
mia, per poi arricchirsi via via
di nuove esperienze, sempre
nel quadro dell’anticonformi-
smo e della ricerca di genuinità
espressive. «Manipolando e
sottoponendo a rielaborazioni
e trattamenti del tutto inusuali
e anticonvenzionali materiali
plastici di varia provenienza,
pellicole fotografiche, il classi-
co “Domopak” o il semplice
nastro adesivo, alla ricerca di
una nuova entropia, ho sem-
pre curato un tipo di arte decli-
nata nella sua umanizzazione,
replicabile e modificabile del
tempo», ha concluso l’artista,
prima di presentare individual-
mente le opere d'arte esposte.

tione, la conferenza al centro studi judicaria

L’arte di Togni secondo Togni: «Contro le convenzioni»

La presentazione di Togni

Ogni domenica
in edicola con il
vostro quotidiano
scoprite le migliori 
proposte della

Vetrina 
immobiliare

AVVISI ECONOMICI
La PICCOLA PUBBLICITÀ si riceve
presso la A. MANZONI - 39100 BOL-
ZANO, Via Volta 10, tel. 0471 /
307900, fax 0471 / 976563

LAVORO

OFFERTA 4
GOVERNANTE motivata, a tempo pieno, per

giovane famiglia di imprenditori (con bambini

in età prescolare) residente a Bolzano. Siamo

felici di incontrare una governante con conso-

lidata esperienza nella gestione di una casa

curata. E' requisito indispensabile l'ottima co-

noscenza della lingua italiana o tedesca; pos-

sibilità di alloggio autonomo. Per informazio-

ni, rivolgetevi a look4U, via Marie Curie 15,

39100 Bolzano. Tel. +39-0471-301390, Email

info@look4u.it. Aut. Min. 13951/2009
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