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BOCENAGO. La nuova Caserma dei 
vigili  del  fuoco  di  Bocenago  è  
una bella realtà e domenica pros-
sima alle 10.30 si procederà al ta-
glio del nastro e alla consegna 
del nuovo edificio al Corpo di Bo-
cenago, composto da 20 pompie-
ri comandati da Manuel Alberti, 
e alla popolazione del paese.

Opera a impatto limitato

Il progetto esecutivo della nuova 
caserma è firmato dell’ingegner 
Michele Cereghini, ha comporta-
to la demolizione della vecchia 
caserma risalente agli anni Set-
tanta e il suo ampliamento. «Il 
nuovo edificio - afferma Walter 
Ferrazza sindaco di Bocenago - 
ha un’architettura poco invasi-
va, simile a un’abitazione civile 
che bene si inserisce nel contesto 
architettonico  circostante»,  al  
centro del paese. Inoltre è stata 
rimossa  la  struttura  metallica  
temporanea dove era parcheg-
giata l’autobotte consegnata nel 
2011. L’amministrazione comu-
nale a fine 2014 ha deciso di fare 
un intervento globale sull’edifi-
cio «migliorandolo dai punti di 
vista funzionale, statico, archi-
tettonico ed energetico». 

La nuova struttura

La caserma è molto più ampia e 
strutturata  rispetto  al  vecchio  
edificio, si è passati da 110 di pri-
ma ai  complessivi  325  mq del  
nuovo edificio, in cemento arma-
to con tamponature in laterizio, 
tetto in legno con copertura in la-
miera.  Per  realizzarla  è  stata  
quindi demolita la vecchia strut-
tura,  ampliato  il  magazzino  a  
sud con la realizzazione del nuo-
vo garage, la scala di collegamen-
to e il piano superiore.

Oggi la nuova struttura, che 

ha  un  costo  complessivo  di  
590.000 euro, risponde agli stan-
dard  dell’attività  dei  vigili  del  
fuoco di Bocenago, a piano terra 
troviamo il garage per ospitare i 
quattro mezzi in dotazione, com-
presa la vecchia autobotte fuori 
servizio e due rimorchi, spoglia-
toi e docce sia maschili sia fem-
minili,  lavanderia per lavaggio 
dispositivi di protezione indivi-
duali e delle attrezzature d’inter-
vento, sale operativa e radio. A 
primo piano angolo cottura, sala 
riunioni, uffici del comandante e 
archivio per la gestione ammini-
strativa. 

Il sindaco Walter Ferrazza con-
clude «con ostinazione abbiamo 
reso tangibile la riconoscenza in-

condizionata per il servizio che i 
volontari vigili del fuoco di Boce-
nago offrono costantemente alla 
cittadinanza. Un edificio che è il 
simbolo dell’impegno dell’am-
ministrazione e dei vigili del fuo-
co nei confronti della nostra Co-
munità». 

Il programma 

L’inaugurazione della nuova ca-
serma avrà inizio alle 10.30 con 
l’ammassamento  in  piazza,  la  
partenza del corteo verso la ca-
serma dove alle 11.30 si tengono i 
saluti istituzionali, la benedizio-
ne e il taglio del nastro. Alle 12 
buffet per i presenti e alle 15 po-
meriggio con dj nella nuova Ca-
serma. 

Ecco la nuova caserma
dei pompieri di Bocenago
Verso il taglio del nastro. L’edificio sarà ufficialmente inaugurato domenica prossima
Gli spazi che ospitano i vigili del fuoco volontari del paese sono passati da 110 ai 325 mq attuali

• La nuova caserma dei vigili del fuoco di Bocenago che verrà ufficialmente inaugurata domenica prossima

STEFANO MARINI 

TIONE. Martedì sera nella sede della 
Comunità delle Giudicarie è anda-
to in scena l’atto conclusivo della 
seconda  edizione  del  progetto  
“InPrendi”, con la premiazione 
delle 3 migliori iniziative impren-
ditoriali delle 7 che hanno preso 
parte alla fase del “Concorso di 
idee” interno all’iniziativa. Il suc-
cesso è arriso a Nathan Zimbaldi, 
Edoardo Ferrari ed Erik Pezzaros-
si e ad Alessandro Polla, ma la qua-
lità delle proposte è stata tale da 
indurre le Rurali Giudicarie Val-
sabbia Paganella e Adamello, che 
hanno organizzato l’iniziativa as-
sieme alla Comunità, ad aumenta-
re il budget dei premi di 6 mila eu-
ro dando un riscontro concreto 

anche ad altri 3 partecipanti.

I tre vincitori 

Terzo Nathan Zimbaldi di Borgo 
Chiese, la cui idea, intitolata “Ju-
dicaria Officinali – Azienda Agri-
cola” è di creare in Valle del Chie-
se un’azienda dedita alla coltiva-
zione delle piante officinali, rivol-
gendo la produzione sia al merca-

to dell’industria di trasformazio-
ne che alle erboristerie. Secondo 

Edoardo Ferrari ed Erik Pezzaros-
si, imprenditori storesi che inten-
dono dare corpo al loro progetto 
nel Comune di Valdaone, puntan-
do anch’essi sull’agricoltura, seb-
bene in chiave non tradizionale, 
con “Agripeef Serra idroponica ri-
scaldata”, una struttura chiusa e 

controllata in cui coltivare ortag-
gi, grazie alla tecnologia idroponi-
ca e alla presenza alla vicina cen-
trale per il  teleriscaldamento di  
Valdaone, in modo da creare le 
condizioni per una produzione a 
ciclo continuo sui 12 mesi. Primo 
Alessandro Polla, giovane di Ca-
derzone  Terme  che  invece  si  è  
orientato sulla creazione di valore 
aggiunto  per  le  imprese  con  
“Realtà aumentata per la promo-
zione del territorio e delle azien-
de”. Il progetto di Polla è imper-
niato sulla produzione di contenu-
ti multimediali sfruttando la tec-
nologia  della  realtà  aumentata  
per garantire uno strumento all’a-
vanguardia alla promozione delle 
attività aziendali, soprattutto del 
settore turistico. I 3 vincitori si so-
no aggiudicati 5 mila euro a fondo 
perduto,  il  sostegno  di  Impact  
Hub Trentino per un percorso di 
accompagnamento allo sviluppo 
d’impresa di 6 mesi e fino a 10 mi-
la euro a tasso 0 da parte della Cas-
sa Rurale di riferimento per il ter-
ritorio in cui andranno a operare. 

I 6 mila euro extra (2 mila a cia-
scuno) a “Unique italian table” di 
Simone Pedretti di Pinzolo, “Api-
Mont – Chalet Alpino” di Chiara 
Maestri di Carisolo, e a “M’Aami – 
gelateria contadina”, di Anna Sol-
ci e Giulia Solci di Comano Terme.

HANNO DETTO

«
Abbiamo reso tangibile 
la riconoscenza per il 
servizio che i pompieri 

offrono alla cittadinanza
Il sindaco Walter Ferrazza

• La fontana di Storo

Alessandro Polla conquista
il primo premio di “InPrendi”

• I premiati dal concorso di idee “InPrendi”

La cerimonia. Assegnati 
in Comunità di valle 
i riconoscimenti 
per il concorso di idee

Arte della foto del “Ciapèra”
in mostra a Ponte Arche
• Un fotografo ante litteram, 

quando ancora la fotografia era ai 

suoi esordi. Si tratta di Giuseppe 

Ceschini, ricordato come “Il foto-

grafo di Stenico” perché agli inizi 

del Novecento, mette a punto 

una propria ingegnosa arte della 

riproduzione fotografica lascian-

do una serie di immagini e paesag-

gi ci davvero unici. Ora Ennio Lap-

pi ripropone la figura di questo 

fotografo ante litteram nella mo-

stra fotografica “Giuseppe Ce-

schini El Ciapèra” organizzata nei 

locali della nuova biblioteca delle 

Giudicarie Esteriori in Ponte Ar-

che, insieme al Centro Studi Judi-

caria e alla Collezione etnografi-

ca Giudicariese. L’inaugurazione 

della mostra oggi alle 17.30. G.RI.

STORO. Vantano un’età scola-
stica elementare o prima me-
dia, e da tempo sono soliti ar-
rampicarsi per poi ciondola-
re lungo le canne che alimen-
tano d'acqua una delle mag-
giori fontane di Storo. 

Ieri l’altro però una delle 
due tubature non ha retto co-
sicché ambedue sono finiti  
dentro la stessa fontana ri-
schiando non tanto di anne-
gare ma piuttosto di farsi del 
male. L’acqua all'interno del-
la granitica fontana di piazza 
Unità d’Italia è alta circa un 
metro. 

Era  metà  pomeriggio  
quando i due ragazzini han-
no preso d’assalto la fontana 
più bella di Storo la cui strut-
tura è dislocata al centro di 
quell’area  cubettata  dove  
sorgono esercizi  pubblici  e  
studi. 

«Dalle vetrate - racconta 
qualcuno che ha assistito alla 
scena- avevamo notato i due 
ragazzini arrampicarsi a ri-
dosso della fontana in modo 
da raggiungere  le  tubature  
per poi fare da dondolo. Sta-
volta però la canna dell’ac-
qua si è attorcigliata ed en-

trambi hanno avuto modo e 
occasione per  farsi  un  ba-
gno». 

C’è anche chi aggiunge poi 
che «non sarebbe male che 
qualcuno  dell’amministra-
zione comunale o del Corpo 
di Polizia locale ogni tanto 
desse  almeno  una  rapida  
sbirciata, oppure applicasse-
ro alla stessa fontana un car-
tello di divieto, affinché non 
si continui ad usarla alla stre-
gua di un parco giochi acqua-
tico». A.P.

Storo, 2 ragazzini sono finiti in acqua 

Usano la storica fontana
come fosse un’altalena

MAVIGNOLA. All’interno del  ric-
chissimo calendario di iniziati-
ve organizzate per l'estate 2019 
dalla Pro Loco G.S. Mavignola vi 
sono alcuni appuntamenti che 
rientrano  nella  tradizione  del  
piccolo borgo di Rendena e che 
residenti e ospiti seguono pre-
miando il lavoro dei volontari 
con una assidue partecipazione.

Uno dei primi appuntamenti 
dedicati ai più piccoli è in pro-

gramma oggi con l’iniziativa “A 
passeggio tra Spinale e Malga Fe-
vri”, una piacevolissima attività 
per bambini da 6 a 14 anni, ac-
compagnati dagli educatori am-
bientali del Parco Naturale Ada-
mello Brenta. 

La  partenza  con  pulmino è  
prevista alle 14 dal Punto Info 
Foresteria del Parco a Mavigno-
la e il  rientro è programmato 
per le 17.30.E.B.B.

Oggi partenza da Mavignola

Bambini a passeggio
da Spinale e Malga Fevri
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