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PORTE DI RENDENA. A distanza di 
48 ore dal rogo, Elio Valentini 
non si rassegna a mollare. Lui, 
che di vicissitudini ne ha af-
frontate  parecchie,  intende  
quanto  prima  ricostruire  il  
suo maso lungo la Valle di San 
Valentino,  dove  le  fiamme  
hanno lasciato solo i muri e del 
materiale lesionato. Il casale, 
di storica data, è raggiungibile 
da Vigo Rendena e dista circa 
due  chilometri  dall’abitato.  
«Sono risentito per quanto ac-
caduto, anche se già in passa-
to, nel 1990, mi era bruciata la 
torretta del fieno, poi non tan-
to distante, e nel 2010 la stal-
la». Valentini, ai margini di Ja-
vrè paese, gestisce pur sempre 
un’azienda con circa 300 capi 
di animali, dai quali proprio 

non si vuole separare: «Anzi, 
la mia vocazione è fare l’alleva-
tore come ho sempre esercita-
to considerato, che di anni ne 
ho 62». Il contadino di Porte 
di Rendena trova poi modo di 
fare anche una battuta: «Ades-
so è la terza volta che il fuoco 
in qualche modo mi sta dan-
neggiando e spero che sia an-
che l’ultima».

Sul rogo di mercoledìparla 
anche  Aria  Kittig,  giovane  
donna di 25 anni di origini te-
desche, che di solito abita a 
Treviso Bresciano. La giova-
ne, con in tasca un diploma, 
da esattamente una sola setti-
mana dà una mano all’alleva-
tore  rendenese:  «In  questa  
realtà contadina voglio conti-
nuare a rimanere», afferma. E 
aggiunge: «Ho scelto di fare 
zootecnia perché è la mia pas-
sione. Il diploma mi interessa 
solo relativamente e la vici-
nanza al mondo contadino mi 
dà modo di sentirmi realizzata 
e a mio agio». E infatti è stata 
lei ad allertare i soccorsi ed è 
stata ancora lei, prima, ad ac-
cendere lo scaldabagno a le-
gna dal quale è poi divampato 
l'incendio. Dentro quel conte-
nitore ci doveva stare l’acqua 
per una doccia prima di pren-
dere sonno: «Ero in casa e sta-
vo leggendo quando mi sono 

resa conto che qualcosa stava 
accadendo. Appena il tempo 
di accorgermi che nei dintorni 
del boiler c’era traccia di bru-
ciato e senza tanto esitare ho 
subito allertato i soccorsi, a se-
guito dei quali i vigili del fuoco 
di Villa, Tione e Darè sono con-
fluiti in tempo reale nel tenta-
tivo di soffocarlo».

Gli  stessi  vigili  del  fuoco  
hanno come sempre dimostra-
to tempestività e professionali-
tà nel corso dell'intervento. E 
ieri hanno fatto di nuovo tap-
pa sul posto. Commenta il co-
mandante Gabriele Madaschi, 
che ha coordinato l'interven-

to: «Rispetto ai primi rilievi 
direi che non è cambiato nul-
la. I danni sono elevati e le ori-
gini sono quelle già ribadite la 
stessa notte, anche se i timori 
riguardavano il coinvolgimen-
to di una vicina costruzione, 
che fortunatamente non è av-
venuto  considerato  che  si  è  
riusciti a fare tempestivamen-
te argine». Il comandante con-
ferma inoltre che periti e colle-
ghi del corpo permanente so-
no al lavoro per approfondire 
la dinamica del rogo come pu-
re  per  quantificare  l’esatta  
portata dei danni.
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Alla sede in municipio
Il capogruppo
Lorenzetti invita tutti:
«Veniteci a trovare»

Dalla Rurale Adamello la targa per il Gruppo alpini di Pinzolo

WALTER FACCHINELLI

PINZOLO. La Cassa Rurale Ada-
mello ha recentemente regala-
to alla sezione Ana di Pinzolo 
una nuova targa che è stata po-
sizionata fuori dalla loro sede. 
È stata l’occasione per Fabrizia 
Caola,  presidente della  Cassa 
Rurale Adamello Brenta e “pin-
zolera doc”, per visitare la sede 
delle penne nere di Pinzolo che 

il Comune di Pinzolo ha messo 
a  disposizione  al  piano terra  
del municipio con affaccio su 
piazza San Giacomo. La sede 
degli Alpini di Pinzolo, aperta 
tutti i martedì, giovedì e sabato 
dalle 16 alle 19, è un accoglien-
te e funzionale luogo di ritrovo 
degli associati «che si ritrova-
no spesso e volentieri - sottoli-
nea il capogruppo Agostino Lo-
renzetti - per giocare a carte, 
fare una merenda in compa-
gnia, scambiare due chiacche-
re e guardare insieme la tv», 
per socializzare e fare “grup-
po. L’invito, rivolto a tutta la 
popolazione, è quello di «ve-
nirci a trovare in sede». Gli al-

pini aggiungono: «Soprattut-
to, invitiamo coloro che hanno 
servito la Patria nel Corpo degli 
Alpini», perché il motto “Alpi-
ni una volta… alpini sempre” 
accomuna tutti ,«sarete tutti 
accolti benevolmente».

L’incontro con la presidente 
Fabrizia Caola è stato l’occasio-
ne per fare il bilancio delle mol-
te  iniziative  che  la  sezione  
“Gruppo alpini Pinzolo” retta 
da Lorenzetti organizza insie-
me al Direttivo e con la collabo-
razione di tutto il Gruppo. Ol-
tre alle numerose partecipazio-
ni a processioni religiose e ma-
nifestazioni sociali del nostro 
territorio, gli alpini di Pinzolo 

organizzano ogni anno due fe-
ste alpine molto importanti: la 
Festa Alpina in Bedole a ricor-
do  di  Adamello  Collini,  che  
quest’anno verrà  organizzata  
il 30 agosto, e la Festa Alpina a 
Patascoss per il 19 luglio. Ac-
canto a queste, l’immancabile 
presenza al raduno nazionale 
di Rimini e la partecipazione 
del Gruppo alpini di Pinzolo ai 
festeggiamenti dei 100 anni di 
vita della sezione Ana di Tren-
to in programma il 6 settem-
bre. Il “Gruppo Alpini Pinzo-
lo” invita tutti nella loro sede e 
a seguirli visionando nel web 
attraverso il sito www.grup-
poalpinipinzolo.com. W.F.

«Questo è il terzo incendio
ma non voglio mollare»
Il rogo in Valle San Valentino. Maso gravemente danneggiato, la rabbia dell’allevatore
rendenese Elio Valentini: «Prima la torretta fieno, poi la stalla: spero che sia l’ultima volta»

• Sopra e in basso, alcune immagini di come si presentava ieri mattina il maso dopo il rogo di mercoledì notte

HANNO DETTO

COORDINAMENTO

• La presidente Daiana Cominotti

PIEVE DI BONO-PREZZO. Il Con-
sorzio  Turistico  Valle  del  
Chiese ha ricevuto ufficial-
mente il  marchio “Family 
in Trentino”. «Un ricono-
scimento – spiega la presi-
dente Daiana Cominotti  – 
segno del trend di costante 
crescita  dell’interesse  e  
dell’impegno nel nostro en-
te, come di altri della valle, 
verso le politiche familiari e 
parallelamente delle esigen-
ze della nostra clientela turi-
stica. In gran parte familia-
re». Come si legge nella mo-
tivazione dell’avvenuta cer-
tificazione il Consorzio Turi-
stico valle del Chiese ha rice-
vuto la certificazione “Fa-
mily in Trentino – categoria 
sportelli  informativi”  in  
quanto – viene detto – «è 
emersa una attenzione par-
ticolare  alla  conciliazione  
dei tempi di vita delle fami-
glie. Questo intento si tra-
duce con la volontà di ga-
rantire spazi ampi ed orga-
nizzati per rispondere alle 
esigenze  delle  famiglie,  la  
flessibilità oraria dello Spor-
tello, ampliata nei periodi 
più intensi della stagione tu-
ristica e nelle diverse occa-
sioni di incontro con le asso-
ciazioni  del  territorio».  
All’interno del Consorzio è 
stata ricavata un’area dedi-
cata  alle  esigenze  della  
mamma con piccoli. Un mo-
do nuovo e moderno di at-
tenzione verso che sceglie 
questo  ambito  turistico  –  
posto tra il lago d’Idro, la 
Val di Fumo e le Dolomiti di 
Brenta,  per  trascorrere  le  
proprie vacanza in totale re-
lax e in un ambiente ideale 
per  chi  vuole  rigenerarsi  
mentalmente e fisicamen-
te. Un luogo dunque ideale 
quindi per il detox.

• La nuova targa all’ingresso della sede 

«
Il tempo di accorgermi 

che nei dintorni
del boiler c’era traccia
di bruciato e ho subito 

allertato i soccorsi
Aria Kittig

Valle del Chiese

Il marchio
“Family”
al Consorzio
Turistico

• Brutta sorpresa per i camionisti

STORO. Hanno agito in manie-
ra indisturbata ma sicuri di 
fare buona scorta di carbu-
rante. A essere presi di mira 
alcuni camion che la scorsa 
notte erano parcheggiati dal-
le parti del Centro raccolta 
materiali nei pressi della lo-
calità Roversella, tra Storo e 
Baitoni, dove all'altezza del-
la strada provinciale nume-
ro 69 sono in corso interven-
ti per opera del Servizio Baci-
ni montani. I malviventi, do-
po aver forzato il tappo del 
serbatoio  e  avvalendosi  di  
una gomma utile a risucchia-
re il carburante, hanno in po-
chi istanti lasciato all’asciut-
to i mezzi che ieri mattina al 
momento di essere messi in 
moto hanno solo “brontola-
to”, considerato che il diesel 
risultava  prosciugata.  Per  
metterli in funzione i camio-
nisti si sono dovuti attrezza-
re di taniche per consentire 
ai mezzi di muoversi per poi 
essere  di  nuovo  alimentati  
attraverso  pompe  in  uso  
all’interno dei rispettivi ga-
rage. Del fatto si stanno occu-
pando sia i carabinieri che il 
corpo di polizia locale. A.P.

Storo

Risucchiano
il carburante
dai camion
parcheggiati

• Anche nelle Giudicarie, 

per contenere il diffondersi 

del virus Covid-19, fino al 3 

aprile sono sospesi gli spet-

tacoli teatrali e le proiezio-

ni di film del Coordinamen-

to Teatrale Trentino.

Niente teatro
e cinema
fino al 3 aprile
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