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PORTE DI RENDENA. Fuoco nella not-
te fra mercoledì e ieri, in un edifi-
cio disabitato nella Valle di San 
Valentino, a monte di Villa Rende-
na. Danni rilevanti ma fortunata-
mente non a persone o animali: 
nessuno infatti è rimasto ferito. 
Le cause sono forse attribuibili al 
diffettoso  funzionamento  di  un  
boiler, uno scaldabagno, stando a 
quanto stabilito ancora nella not-
te dai vigili del fuoco. Quel che è 
certo, per il momento, è che la 
parte alta dell'edificio è andata di-
strutta e la parte in muratura le-
sionata. Ad alimentare il rogo so-
no state soprattutto alcune “bal-
le” di foraggio accatastate nel sot-
totetto. I vigili del fuoco di Villa 
Rendena, Tione e Darè hanno la-
vorato per tutta la notte e anche 
ieri mattina sono rimasti a lungo 
sul posto per mettere in sicurezza 
il casale. Parte dell'edificio viene 
utilizzato “a scavalco” da una ra-
gazza, che al momento però era 
assente ma che forse qualche ora 
prima potrebbe aver fatto uso del 
un boiler che può essere all'origi-
ne dell'incendio.

È accaduto tutto nella notte di 
mercoledi, come detto, poco do-
po le ore 22 all'imbocco della Valle 
di San Valentino, a monte di Villa 
Rendena – Iavrè.  È stato allora 

che il fuoco si è in breve sprigiona-
to nel casale, al momento disabi-
tato, di proprietà dell'allevatore 
Elio Valentini, 62enne di Iavrè .

«Uno dei rischi – ha commen-
tato Gabriele Madaschi, coman-
dante dei vigili del fuoco di Villa, 
che ha coordinato l'intervento - 
riguardava il  coinvolgimento di  
un edificio adiacente, che siamo 
riusciti  a  salvaguardare  grazie  
all'intervento in massa di uomini 
e mezzi, una trentina di uomini di 
tre corpi volontari. Abbiamo argi-

nato il fuoco in modo da creare 
uno sbarramento, per poi concen-
trare l'azione sul casale, nel quale 
le fiamme già si erano propagate. 
Solo all'alba il rogo è stato domato 
e nelle ore successive con l'ausilio 
della gru siamo riusciti a mettere 
in sicurezza l'intero versante».

Quanto alle cause e ai danni, il 
comandante  Madaschi  spiega:  
«Da una prima verifica, uno dei 
motivi più plausibili sembra esse-
re il difettoso funzionamento di 
un boiler, uno scaldabagno, dal 

quale si sono via via sprigionate le 
scintille che hanno poi intaccato 
la parte più esposta, dapprima il 
sotto  tetto  e  successivamente  i  
muri perimetrali. I danni sono ri-
levanti, consideriamo comunque 
che una stima più approfondita 
sarà espletata solo nelle prossime 
ore, dai periti del corpo perma-
nente di Trento».

Dell’episodio si  stanno occu-
pando i carabinieri di Tione, giun-
ti da subito sul posto
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Casale in fumo nella notte
a causa dello scaldabagno
Villa Rendena. Danni solo all’edificio, di fatto distrutto, disabitato e di proprietà di un allevatore
L’incendio s’è sviluppato velocemente ma i pompieri arrivati in forze l’hanno subito circoscritto

• I pompieri in azione nel pieno del lavoro per domare le fiamme sviluppate all’interno del casale, disabitato, a monte di Villa Rendena-Iavrè, la scorsa notte

Condino

Falsità sul Coronavirus
scattaterà la denuncia

PINZOLO. Il teatro non fa eccezio-
ne, anche se le direttive date a li-
vello amministrativo nazionale, 
e locale, per l’emergenza Coro-
navirus, in alcuni casi possono 
consentire la messa in scena di 
spettacoli, purchè con un acces-
so limitato di pubblico, data la 
distanza “imposta”, per sicurez-
za, fra uno spettatore e l’altro. 
Ma dicevamo che non fa eccezio-
ne il teatro, nello specifico quel-
lo rappresentato dalla comme-
dia originariamente in program-
ma stasera, al  PalaDolomiti di 
Pinzolo: la commedia, intitolata 
“Supermarket”, produzione di 
Elsinor Teatro per la regia di Gi-
po Gurrado, non andrà in scena 
stasera ma è stata rinviata al me-
se di maggio.

Pensare che il tema del lavoro 
teatrale in qualche modo è colle-
gato alla realtà da emergenza Co-
ronavirus. Infatti il Supermar-
ket, dello show teatral-musica-

le, propone con ironia e legge-
rezza, una galleria di personaggi 
esilaranti ma che rappresenta-
no la mal sopportazione dell’al-
tro che ci fa perder tempo, si 
mette d’intralcio sul nostro per-
corso, ci  ostacola nella nostra 
frenesia: in altre parole ci impo-
ne di fare i conti con le nostre 
manie. Lo vedremo in maggio.

PELUGO. L’Associazione Apicol-
tori Trentini organizza a Pelugo 
il “corso per apicoltori princi-
pianti”, un percorso formativo 
interessante, che ha l’obiettivo 
di avvicinare venti neofiti api-
coltori al mondo delle api, delle 
arnie e del miele. Questo corso, 
che inizia mercoledì 11 marzo al-
le ore 19 in municipio di Pelugo, 
permetterà di conoscere nor-
me ambientali, amministrative 
e  tecnico-pratiche  (le  norme  
ambientali  e  amministrative,  
giusto ricordarlo, sono impor-
tantissime),  affinché  il  miele  
possa diventare una forma di in-

tegrazione del reddito familiare 
o essere l’attività principale di 
appassionati apicoltori.

Il corso si compone di quat-
tro lezioni teorico - pratiche in 
programma nei giorni 11, 13, 23 
e  28  marzo,  della  visita  a  un 
apiario presso una postazione 
apistica concordata coi parteci-
panti e della consegna del ma-
nuale per l’apicoltore “Apicol-
tura. Tecnica e pratica”. La quo-
ta di partecipazione è di 70 euro 
da versare al  primo incontro. 
Le prime tre lezioni si svolge-
ranno dalle ore 19 alle 22, men-
tre la lezione del 28 marzo si tie-

ne dalle 15 alle 18. Si inizia dun-
que a metà della prossima setti-
mana, mercoledì 11 marzo, af-
frontando il  tema “Biologia  e 
morfologia dell’ape”; si prose-
gue poi venerdì 13 marzo con il 
tema “Attrezzatura  apistica  e  
conduzione dell’alveare”; quin-
di lunedì 23 marzo approfondi-
mento su “Aspetti veterinari- 
sanitari” e infine, chiusura del-
le  lezioni  teoriche,  sabato  28  
marzo si parlerà di “Qualità del 
miele attraverso analisi senso-
riale”.

L’iscrizione si effettua invian-
do il modulo presente sul sito 

www.apitrentine.it  via  mail  
all’Associazione  Apicoltori  
Trentini all’indirizzo info@api-
trentine.it o via fax al numero 
0461.825837. Per maggiori in-
formazioni  contattare  l’Asso-
ciazione Apicoltori Trentini in 
via Guardini 73 a Trento o tele-
fonare allo 0461.820677. I corsi-
sti che acquisiranno gli alveari e 
che quindi cominceranno la lo-
ro esperienza di veri e propri 
apicoltori, potranno essere sup-
portati da un esperto apicolto-
re, iscrivendosi all’Associazio-
ne Apicoltori Trentini. W.F.
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• Un’altra immagine che dà l’idea del furioso incendio che ha distrutto il casale di proprietà di Elio Valentini

CONDINO.  Nella  situazione  di  
spiazzamento che coinvolge tut-
ti per l’emergenza Coronavirus, 
purtroppo ci si deve confronta-
re ancora una volta con le false 
notizie, che viaggiano a gonfie 
vele nell’informazione non su 
carta, ma sul web. E così l’altro-
ieri circolava sui gruppi di mes-
saggistica  istantanea  una  foto  
presa da una schermata del sito 
dell'Ansa, che riportava la noti-
zia di un contagiato a Condino. 
Tale schermata era falsamente 
costruita, a partire da una noti-

zia realmente pubblicata. Il Co-
mune di Storo ieri ha comunica-
to che la polizia locale, unita-
mente al sindaco di Borgo Chie-
se ed al gruppo di protezione ci-
vile comunale, si è subito attiva-
to per verificare l'attendibilità 
della notizia e poi per smentirla, 
visto l’ allarme creato tra gli abi-
tanti di tutta la valle. I responsa-
bili, non ancora individuati, sa-
ranno denunciati per pubblica-
zione o diffusione di notizie fal-
se, esagerate o tendenziose, atte 
a turbare l'ordine pubblico. A.P.

• L’immagine diffusa per allertare i valligiani sulla falsa notizia diffusa

• Il manifesto dello spettacolo

Pinzolo/Lo spettacolo

“Supermarket” salta
ed è rinviato a maggio

• Un apicoltore al lavoro

A Pelugo dall’11 marzo

Tutti apicoltori con il corso “mirato”
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