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CONDINO-STORO. Anche nel fon-
dovalle del Chiese, come ovvia-
mente in tutta la provincia e in 
tutta Italia, il Coronavirus con i 
vincoli  giustamente  imposti  
per arginare il contagio, sta con-
dizionando non poco le abitudi-
ni e le scelte della gente. Al di là 
delle  precauzioni  suggerite  e  
imposte, dopo che nella giorna-
ta di ieri, la prima dopo l’an-
nuncio notturno del lunedì del 
Premier Giuseppe Conte che ha 
“blindato” tutta la nazione, si è 
cercato di capire come orientar-
si, da oggi e sino a data da desti-
narsi il grosso degli esercizi pub-
blici, ovvero dei bar, di Storo re-
steranno chiusi,  mentre altri,  
in numero ridotto, saranno sot-
toposti alle restrizioni d’orario 
previste appunto dalla disposi-
zione  governativa  nazionale  
che vincola i locali a chiudere al-
le ore 18 (con apertura alle 8).

«Era doveroso tutelare sia co-
loro come noi che lavorano in 
un locale aperto al pubblico, sia 
naturalmente gli stessi clienti, 
anche se va detto che già negli 
ultimi giorni gli abitudinari, e 
ovviamente i non abitudinari, 
si  sono  ridotti  di  parecchio  
all'interno del locale», riflette 
Claudio Bazzani, che assieme a 
Mattia Beltrami gestisce il Caffè 
Centrale, uno dei ritrovi princi-
pali degli storesi.

E intanto si verificano altre 
“conseguenze”  dell’emergen-
za Coronavirus. Nel fondovalle 
reperire mascherine protettive 
è impossibile,  così  capita  che 
per far fronte alla  situazione,  
ma soprattutto per sdramma-
tizzare la situazione (che non va 
comunque assolutamente pre-
sa sottogamba...) c'è stato persi-
no qualcuno che un paio di gior-

ni fa a Storo è addirittura ricor-
so a vetusti dispositivi da lavoro 
o da guerra, le classiche ma-
schere antigas, la cui sagoma è 
non solo ingombrante e poco 
adeguata,  oltre  che  inutile  a  
proteggere dal virus, ma in più 
rischia  di  suscitare  una  certa  
impresione.

Una realtà molto cambiata, 
insomma, quella del nostro ter-
ritorio. E del resto già nella gior-
nata di domenica, tra le 14 e le 
15 tra Lodrone e Ponte Caffaro 
sembrava che la macchina del 
tempo avesse riportato la zona 
Conventino a prima del 24 mag-
gio di 105 anni fa, allorquando 
sul ponte che attraversa il tor-
rente Caffaro c’era la frontiera 

fra Italia  e  Austria.  Ebbene, i  
controlli da parte dei carabinie-
ri di Storo, Condino e Pieve di 
Bono stringevano, giustamen-
te, tant'è che il  transito sia a  
trentini che bresciani era con-
sentito solo a coloro che aveva-
no delle giustificazioni valide. 
Altrimenti l’indicazione forza-
ta  era  di  tornare  nella  “zona  
arancione”. Nel corso di quelle 
ore c’era chi voleva attraversa-
re per una escursione, altri inve-
ce perchè da quelle parti hanno 
parenti e amici, ma il posto di 
blocco fissato tra il bar dei Pa-
lazzini e il Conventino e lungo 
la strada che collega a Bagolino 
attraverso  Riccomassimo,  era  
perdurato per diverse. Del re-

sto le disposizioni che di ora in 
si sono susseguite, vanno rispet-
tate, ora più che mai.

Gli stessi sindaci (Luca Turi-
nelli,  Claudio  Pucci,  Attilio  
Maestri, Stefano Bagozzi e Gian-
ni Cimarolli) invitano le rispet-
tive cittadinanze a sottostare al-
le indicazioni varate a più livelli 
e nel contempo non si stancano 
di ripetere: «Evitate assembra-
menti, spostamenti inutili e sta-
te il meno possibile all'interno 
di locali chiusi», ribadisciono 
chi a voce, chi attraverso i so-
cial. Nel frattempo i carabinieri 
della zona sono stati allertati af-
finche le disposizioni vengano 
rispettate.
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A Storo molti locali pubblici
hanno preferito chiudere
L’emergenza sanitaria. Diversi bar hanno optato per una “pausa”, visti anche i limiti d’orario
Claudio Bazzani: «Doveroso tutelare chi lavora e la clientela, che del resto era già diminuita»

• I controlli dei carabinieri tra Lodrone e Ponte Caffaro, ovvero nell’”area” di confine fra Trentino e Bresciano

VAL RENDENA. È andata negli an-
nali della cominità locale, anche 
l’edizione 2020 della consuetu-
dine legata a San Valentino, mol-
to importante per la gente della 
Bassa Val Rendena. Quest’anno 
poco meno di 200 persone han-
no raggiunto la chiesetta dedica-
ta a San Valentino sul Monte Niz-
zone (903  metri),  rinnovando  
un’antica consuetudine. Questa 
chiesetta domina la bassa Rende-
na e parte di Tione e le sono lega-
te le Comunità di Vigo Rendena, 
Darè e Javré per un vincolo del 
1500 recita «senza steccati, né 
pietre di confine, ne attribuiro-
no oneri per due parti a Vigo, 
una a Darè e una a Javré». La 
cappella è stata edificata per il 
“mal delle bestie”, consacrata il 
20 luglio 1405 da Vitale Vescovo 

suffraganeo del Principe Vesco-
vo di Trento Giorgio I, successi-
vamente ingrandita nel 1593 e 
affrescata dai Baschenis de Ave-
rara nel 1559. La campana pare 
sia la più antica delle Giudicarie.

Anche quest’anno la Compa-
gnia “dal Roft” di Javrè, nata nel 
1970 e oggi presieduta da Giulio 
Valentini, ha ristorato i parteci-

panti con bevande calde e il par-
roco don Marcello Mengarda ha 
celebrato la messa.

«Cerchiamo - ci conferma Da-
niele Valentini Borsat vicepresi-
dente della Compagnia - di pro-
seguire nella tradizione che, per 
me è una consuetudine “quasi” 
familiare,  poiché  quest’impe-
gno l’ho ereditato direttamente 

da  mio  padre  Marco  quando,  
una decina di anni ha deciso di 
passare la mano a noi giovani di 
Javrè».

In questo gruppo di volontari, 
alcuni  curano  la  celebrazione  
della messa col parroco don Mar-
cello  Mengarda,  altri  fanno  la  
spesa e organizzano il rinfresco, 
altri animano la festa e altri ac-
colgono le persone che arriva-
no. Daniele Valentini Borsat ci 
confida: «non è sempre facile  
organizzare la festa, almeno per 
quanto riguarda la ricorrenza in-
vernale ma questo non scorag-
gia nessuno di noi. Con qualsiasi 
tempo ci siamo, puliamo la chie-
setta e se è prevista neve andia-
mo a buttare fuori il sale. Que-
st’anno la sera prima è nevicato, 
ma per fortuna è stata solo una 
spolverata e la mattina la strada 
era perfetta, così tanta gente è 
salita a piedi».

La  grande  affluenza  sempre  
numerosa stimola a tener viva 
questa bella tradizione che, do-
po la celebrazione religiosa cul-
mina con il bacio alla reliquia. 
Per l’occasione viene esposta la 
statua di San Valentino, scolpita 
da Francesco Kosteller nel 1664 
e salvatasi dal saccheggio della 
chiesetta del marzo 1979. W.F.
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PONTE ARCHE. Procedono, al di là 
della situazione di  emergenza 
Coronavirus diventata “blinda-
ta” nelle ultime ore, i lavori sul-
la nuova chiesa a Ponte Arche. 
L’edificio intitolato a Maria Au-
siliatrice, poco capiente e biso-
gnoso di manutenzione straor-
dinaria, sta per essere ampliato 
in modo da accogliere meglio 
una comunità  allargata  (resi-
denti e valligiani) arricchita per 
nove mesi all’anno dalla presen-
za di tanti ospiti in cura o in va-
canza. 

I lavori della chiesa, iniziati lo 
scorso anno, stanno proceden-
do, per una spesa complessiva 
valutata sui 2,2 milioni di euro. 
Il  tetto  e  il  nuovo  campanile  
dell’altezza di venti metri (pri-
ma  praticamente  inesistente)  
sono conclusi e si stanno ini-
ziando a realizzare gli impianti. 
La superficie totale della nuova 
chiesa è sui 300 metri quadrati 
ed è ritenuta ottimale per un 
paese che - unico caso in valle - 
dimostra di sapere crescere ol-

tre i mille abitanti.
«L'obiettivo è di concludere 

entro l’anno – assicura il pro-
gettista,  l’architetto  Sandro  
Giongo – in quanto tutto funzio-
na a ritmo accelerato. Se il tem-
po ci aiuta si potrà avere la chie-
sa funzionante anche prima del-
la conclusione dell’annata».

Ma come sarà la nuova chie-
sa? Sicuramente in linea con la 
ultime direttive liturgiche, co-
me si evince dalla relazione pro-
gettuale  dell’architetto.  Anzi-
tutto il fonte battesimale. Ricol-
locato in fondo alla nuova aula, 
dirimpetto  all’altare,  scavato  
nella parete che sostiene il decli-
vio a monte e protegge i fedeli, 
emerge il fonte battesimale dal 
quale sgorga l’acqua purificatri-
ce, simbolicamente raffigurata 
dalla cromia della parete di fon-
do. Una luce zenitale dalla qua-
le non si vede l’apertura ma si 
percepisce la presenza ne ampli-
fica il significato. Poi la zona pe-
nitenzieria. Vicino al fonte bat-
tesimale prende posto un picco-
lo spazio per la riflessione e la 
preghiera, annunciato dalla sta-
tua del Sacro Cuore, il quale pre-
para al sacramento vero e pro-
prio della confessione. G.R.
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Javrè, non mollano i volontari
attivi per il rito di S.Valentino

• Don Marcello Mengarda tiene la reliquia che viene baciata da un fedele

La tradizione. Anche
quest’anno circa 200
persone sono salite fino
alla storica chiesetta

• Il cantiere della chiesa con l’imponente campanile 

Procedono spediti
i lavori della chiesa
di Ponte Arche

Il cantiere. L’obiettivo
è concludere l’opera
entro l’anno ma forse
si potrà fare anche prima

Ponte Arche, lavori per il gas
Da ieri viabilità modificata
• Posa di tubazioni della rete di 

distribuzione del gas naturale nel 

centro di Ponte Arche, da ieri. Per 

questo il sindaco ha emanato 

un’ordinanza per la modifica del-

la viabilità all’interno dell’abitato 

di Ponte Arche, fino alle ore 18 di 

giovedì 30 aprile. Per chi proviene 

da Trento in direzione Tione c’è 

l’obbligo di procedere transitan-

do sul ponte dei Servi lungo la 

statale 421, in direzione Villa Ba-

na e al ponte delle tre Arche.

Per chi proviene da Tione è istitui-

to il senso unico in direzione Tren-

to lungo la statale 237 del Caffa-

ro, nel tratto dall’hotel Bel Sit in 

via Marconi a Ponte Arche, fino 

alla rotonda del municipio. In via 

temporanea è sospeso il divieto 

di transito per i mezzi con massa 

superiore alle 3,5 tonnettale in 

via don Bosco. Naturalmente c’è 

il divieto di sosta nelle zone inte-

ressate dal cantiere e adiacenti di 

servizio allo stesso. G.RI.
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