
di Stefano Marini
◗ LODRONE

Gli ultimi dati parlano di un'
edilizia che dopo il lungo pe-
riodo di recessione si comin-
cia a muovere, sia pure fatico-
samente, verso la ripresa. Ne-
gli ultimi anni il comparto ha
molto sofferto anche in valle
del Chiese con chiusure di
numerose imprese e perdita
conseguente di posti di lavo-
ro. Il modello di edilizia pre
crisi forse non tornerà più e
chi è sopravvissuto si trova di
fronte a un mondo da affron-
tare in maniera del tutto nuo-
va.

È proprio in quest'ottica
che si colloca la proposta del-
la ditta Salvadori Costruzioni
di Darzo denominata "Santa
Barbara Resort". Il progetto
riguarda l'edificazione di una
serie di villette a piano singo-
lo e a massimo risparmio
energetico poste in zona pa-
noramica a Lodrone, giusto
ai piedi dello spettacolare ca-
stello medioevale simbolo
dell'abitato. Il bello dell'idea
non sta solo nella classe ener-
getica, i materiali innovativi e
la posizione ma anche nel
metodo col quale si intende
procedere: non nuovi volumi
di cemento che divorano bo-
schi e campagna ma il recu-
pero di un area industriale di-
roccata e dismessa da tempo,
quella che dovrebbe essere la
modalità di procedere otti-
male per la costruzione di
nuove abitazioni.

Così il titolare della Salva-
dori Costruzioni, Mauro Sal-
vadori: «Il progetto prevede
la demolizione di un vecchio
fabbricato industriale posto
in località Santa Barbara a Lo-
drone e la sua sostituzione

con 9 villette di 550 metri
quadri ciascuna su una su-
perficie di 6 mila metri circa.
Cinque di queste villette
avranno il garage interrato
mentre le altre 4 lo avranno
esterno, in stile americano.

Tutte le unità abitative saran-
no realizzate con un uso otti-
male del legno ed avranno
una classe energetica di livel-
lo A o A+».

Per Salvadori, il progetto:
«È pensato per mettere sul
mercato qualcosa di diverso.
Non riproporre sempre la
stessa tipologia di edificio,
ma innovare. Si parte dal re-
cupero di un'area dismessa
che oggi necessita di inter-
venti per la bonifica e lo smal-
timento dell'amianto e si pro-
segue con strutture realizza-
te in materiali ad alta efficien-
za energetica pensati anche
per valorizzare l'abitato e il
territorio. A livello di proget-
tazione ci sono novità come
il tetto studiato per far funzio-
nare anche i serramenti co-
me fonte di riscaldamento,
un sistema già diffuso in Alto
Adige ma ancora quasi sco-
nosciuto in Trentino e nel re-
sto d'Italia. Pure l'inclinazio-
ne delle coperture verso nord
serve ad ottenere una mag-
giore luminosità guadagnan-
do apertura alla luce da sud».

L'idea insomma è lanciata,
ora resta da realizzarla: «Per
ora abbiamo presentato il
progetto preliminare che è
stato accettato - precisa Sal-
vadori - con il piano regolato-
re siamo apposto, ora dobbia-
mo valutare la risposta di
mercato alla nostra propo-
sta. Riteniamo si tratti di un'
idea nuova e valida, e speria-
mo di avere presto la possibi-
lità di trasformarla in realtà».

storo

LaMetalfer punta sulla qualità
Nuovi macchinari e nuove produzioni per affrontare il mercato

Il rendering della lottizzazione e sotto gli edifici che le faranno posto

di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

Al momento i dipendenti so-
no dodici, l'80 per cento del-
la lavorazione ha come uten-
za il mercato nazionale e si-
no dal 1990, anzichè reti co-
me adesso, si produceva filo
metallico destinato a legare
armature da utilizzare nel ce-
mento armato e prima anco-
ra chiodi. Dal 2006 il cambio
di produzione e la specializ-
zazione per produrre attrez-
zatura che interessa l'edilizia
ma non solo. Stiamo parlan-
do della Metalfer di Storo

che fa riferimento alla triade
familiare di seconda genera-
zione (Francesco, Marco e
Alessandro) ma con ancora i
genitori Gianfranco Ghizzi e
Vilma Manzoni come punto
di riferimento. Una realtà ar-
tigianale solida, seria e pro-
fessionale che ha le sue origi-
ni già nel 1990 quando i geni-
tori con grinta, tanta umiltà e
determinazione si erano
messi in gioco. Una scom-
messa e una sfida che finora
ha dato ragione ai Ghizzi .

Il più noto nell'ambito fa-
miliare era il compianto non-
no paterno Giovanni Ghizzi

che negli anni 60 e 80 aveva
abbandonato il comparto le-
gno (in zona Baltram, a sud
di Cà Rossa) per dedicarsi al-
la metallurgica prima a Storo
e poi in valle di Ledro. Era un
uomo tutto di un pezzo, che
si era fatto da solo con espe-
rienza e derminazione, cose
che all'epoca facevano la dif-
ferenza.

«Il 2017 - dice ora Marco -
sarà per Metalfil un anno im-
portante considerato che so-
no previste delle evoluzioni
tecniche mediante l'impiego
di nuovi macchinari di ulti-
ma generazione e magari cre-

ando anche qualche altro po-
sto di lavoro».

L'azienda oggi si occupa
della produzione di reti ele-
trossaldate, recinzioni per
cantiere, matassine in filo di
ferro ed altri articoli destinati
all'ambito dell'edilizia, della
termoidraulica, dell'indu-

stria e dell'agricoltura. Un
mercato di fatto soggetto alla
variazione dei prezzi delle
materie prime e alla concor-
renza dove la chiave è quella
di produrre articoli di qualità
e personalizzati in base alle
esigenze dell'utenza.

«L'imprenditoria della fa-

miglia Ghizzi - dicono i tre fi-
gli - è una realtà che incarna
una visione del fare business
e che nel contempo sotto al-
cuni aspetti coinvolge anche
i dipendenti. L’attenzione è
puntata certamente sulla cre-
scita e sul fatturato ma anche
sul valore aggiunto alla pro-
duzione».

Alessandro e Marco, re-
sponsabili team di produzio-
ne, vanno oltre. «Abbiamo
sposato un modello organiz-
zativo non gerarchico ma
funzionale sviluppato den-
tro un team di lavoro dove le
uniche differenze risiedono
nelle funzioni e responsabili-
tà. A tal punto crediamo che
sia necessario il coinvolgi-
mento delle persone nella vi-
ta aziendale e che in questo
emerga il vero valore e van-
taggio competitivo».

valle del chiese

TunnelValvestino
Degasperi chiede
i costi e i benefici

◗ PINZOLO

Lo Sporting Ghiaccio artistico
Pinzolo è reduce dalla trasferta
romagnola dove un gruppo di at-
lete è stata invitata a partecipare
al “MiMa on Ice”, evento orga-
nizzato dal Comune di Cervia e
promosso dalla Pro Loco di Mila-
no Marittima «dove l’Inverno è
d’aMare» e dove è stato allestito
un fantastico parco di ghiaccio.

Nel salotto chic della cittadi-
na adriatica da due anni nel peri-

odo natalizio viene realizzata la
rotonda di ghiaccio più grande
d’Europa, che misura 1000 me-
tri quadrati e si sviluppa attorno
alla Rotonda Primo maggio, che
quest’anno è stata inaugurata
dai campioni di pattinaggio Va-
lentina Marchei e Ondrej Hota-
rek.

La società di pattinaggio arti-
stico rendenese, forte dell’amici-
zia che lega Pinzolo a Milano
Marittima ha partecipato offren-
do un saggio dei loro program-

mi da gara, che hanno entusia-
smato il numerosissimo pubbli-
co presente.

Le atlete sono scese in pista
presentando una performance
artistica di grande livello che, al
termine dell’esibizione molto
applaudita, ha portato le ragaz-
ze Sporting Ghiaccio artistico
Pinzolo ad accompagnare in pi-
sta bambini e ragazzi presenti a
bordo pista, insegnando loro a
muovere i primi passi sul ghiac-
cio. Per ognuna di loro è stata

un’esperienza divertente e di
grande soddisfazione, i com-
menti a Pinzolo si sprecano per-
ché «le atlete e le insegnanti che
le hanno accompagnate, hanno
dato vita a un originale gemel-
laggio tra mare e montagna» su
questa pista da pattinaggio “da
record” e contribuito all’iniziati-
va “riscaldata” da un grande
cuore solidale, grazie alla presti-
giosa collaborazione con Media-
friends Onlus per i progetti della
Fabbrica del Sorriso“.  (w.f.)

Unvillaggio di villette
ai piedi di Castel Lodrone
Il progetto, già approvato, prevede l’abbattimento di vecchi volumi industriali
per fare posto a edilizia di pregio. Per partire mancano solo i compratori

◗ FIAVÉ

A Fiavé e frazioni è uscito il no-
tiziario comunale“Lungo il Ca-
rera” che si porta così a quota
29. “Per il nostro paese, il 2016
– dice Zambotti - ha significato
una serie interminabile di
eventi, soprattutto estivi ma
non solo. Associazioni, enti e
privati anche quest’anno han-
no speso risorse e tempo pre-
zioso per regalare a Fiavé e alla
Valle momenti di aggregazio-
ne, serate culturali, eventi di
spicco che vanno a valorizzare
il nostro territorio, il tutto con
il volontariato come potente
motore trainante.”

Quindi l’attività amministra-
tiva con in particolare le gestio-

ni associate e la riorganizzazio-
ne degli spazi comunali. Da se-
gnalare scorrendo le pagine
del notiziario i
“Festeggiamenti per don For-
tunato”: il parroco di Fiavé che
ha festeggiato i cinquant’anni
della sua ordinazione sacerdo-
tale. Come anche i “Cori di Vo-
ci Giudicariesi” (Christian Al-
bertini), “Il pane delle Giudica-
rie” di Luca Bronzini e “Vita
nuova, grano antico” illustrato
da Gabriella Maines. Interes-
sante poi “Gli “scotum” di Fia-
vé” di Claudia Calza e tre arti-
coli del sindaco Zambotti sui
Campionati Italiani di cicli-
smo, con Fiavé “capitale” del
calcio “a cinque” e “L’universo
bianco della Pineta”.  (r.r.)

fiavé

È arrivato a tutte le famiglie
il nuovo “Lungo il Carera”

◗ VALLE DEL CHIESE

Tunnel tra Bondone e Valvesti-
no e deflussi dal lago di Idro.
Due temi legati tra loro nell’ac-
cordo tra le Provincie di Trento
e Brescia e sui quali le ammini-
strazioni locali direttamente in-
teressate non sarebbero state
in alcun modo coinvolte. Il
consigliere provinciale del 5
Stelle Filippo Degasperi ha pre-
sentato una interrogazione in
cui chiede perché due argo-
menti così diversi siano trattati
in un processo amministrativo
unitario, se prima di formulare
l’accordo si procederà ad una
analisi di costi e benefici e se ci
sia un documento di pianifica-
zione economico finanziaria
per il progetto del tunnel.

Oggi la Metalfer produce soprattutto reti metalliche elettrosaldate

fiavé

Attività estive
“Le vie degli asini”
cerca volontari

La pattinatrici di Pinzolo danno spettacolo in Romagna

Le atlete dell’Artistico Pinzolo a Milano Marittima

◗ FIAVÉ

“Le vie degli asini
Donkeys’ways / Trekking and
Therapy”. Questa è l’associazio-
ne “Le Vie degli Asini” che cerca
volontari e/o tirocinanti per le
attività estive con i bambini e le
famiglie. Chi fosse interessato
può contattare il referente via
mail (leviedegliasini@gmail.
com) oppure al 338 9902531. “-
Sos Compiti –”: anche quest’an-
no in collaborazione con il Co-
mune l’associazione propone
uno spazio compiti per allievi
della scuola “media” (due volte
a settimana). Si raccolgono le
pre-iscrizioni: leviedegliasini@
gmail.com 338 9902531. In base
alle iscrizioni si definiranno luo-
ghi ed orari.  (r.r.)
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