
san lorenzo dorsino

La Sosat col premio Uomo Probo
Il riconoscimento consegnato davanti all’edicola del Cacciatore

◗ SANLORENZODORSINO

“Valori di onestà e rettitudine,
solidarietà, disponibilità verso
il prossimo, senso della comu-
nità con le azioni costanti a fa-
vore della montagna e delle sue
genti...” Per questo il premio
Uomo Probo 2016 è stato attri-
buito - per la prima volta a un
collettivo - al Coro della Monta-
gna della Sosat, che quest'anno
compie i 90 anni.

La premiazione, svoltasi in
Val d'Ambiez, presso il rifugio
al Cacciatore, ha richiamato
nella valletta del Brenta la folla
degli amanti della montagna e

del bel canto per l'iniziativa pro-
mossa dal Comune di San Lo-
renzo Dorsino e dall’Associazio-
ne “Ars Venandi”. La cerimonia
si è svolta davanti all'Edicola
del Cacciatore, ultima opera
dello scultore don Luciano Car-
nessali.

La giuria ha voluto indicare
nel presidente Andrea Zanotti il
rappresentante titolato a riceve-
re l’ambito riconoscimento,
che viene a premiare una com-
pagine che quest’anno festeg-
gia i novant’anni di attività. Ri-
salgono al maggio del 1926 le
prime esibizioni pubbliche del
gruppo, nato sulla scia di una

tradizione connaturata con lo
spirito delle popolazioni trenti-
ne e che all’epoca aveva voluto
presentarsi come espressione
della componente sociale ope-
raia: Coro Sosat che sta per Co-
ro della Sezione operaia della
Società alpinisti tridentini, ope-
rativa sin dal 1921. Già negli an-
ni del fascismo la Sosat avrà
modo d’imporsi con un vasto
repertorio di canti frutto della
fervida produzione di composi-
tori trentini e di grandi mae-
stri-direttori per la fase esecuti-
va, a livello locale e nel nord Ita-
lia, nonostante le censure e le li-
mitazioni imposte della gerar-

chia fascista a cominciare dal
nome a metà degli anni Trenta.
Non più Sosat, ma Sat.

La sigla Sosat tornerà subito
dopo la guerra, quando nel
maggio 1945 il primo sindaco di
Trento libera, Gigino Battisti,
chiamerà Nino Peterlongo per
incaricarlo di ricostituire la So-

sat. Nell’immediato dopoguer-
ra tornerà in auge imboccando
una propria strada e quindi dif-
ferenziandosi dalla Sat. Nel frat-
tempo erano nati altri cori in un
crescendo, negli anni della rico-
struzione e del boom economi-
co, che caratterizza la coralità
trentina come fenomeno cultu-

rale di primaria importanza e li-
vello nazionale ed europeo. Gli
emigrati trentini hanno contri-
buito a diffondere il fenomeno
nei cinque continenti.

Proprio all'esempio di Nino
Peterlongo si è rifatto Andrea
Zanotti nel ringraziare Comune
e Ars Venandi della segnalazio-
ne, che viene a premiare il lun-
go lavoro dei predecessori, a co-
minciare dal Peterlongo.

L'opera di Mastro 7 è stata
consegnata dal Comune di San
Lorenzo Dorsino, presente con
sindaco Dellaidotti e assessora
Degiampietro, e da Ars Venandi
tramite il presidente Osvaldo
Dongilli in una festosa cerimo-
nia coordinata da Marco Zeni.

Il coro ha omaggiato i presen-
ti con una antologia del suo re-
pertorio, a partire dai canti più
noti quali La Pastora o La Villa-
nella.  (g.ri.)

Storo restaura le fontane più belle
Pulizia radicale ma anche sistemazione degli elementi in pietra a cura di una di una ditta specializzata

◗ CARISOLO

Andrea Scala professore di glot-
tologia e linguistica del Diparti-
mento di “Studi letterari, filologi-
ci e linguistici” dell’Università
degli studi di Milano è stato insi-
gnito della cittadinanza onora-
ria di Carisolo. Alla cerimonia,
accanto al sindaco Arturo Povi-
nelli erano presenti il consigliere
provinciale Mario Tonina, i rap-
presentanti di tutte le associazio-
ni di Carisolo, la vicesindaco Ed-

da Nella, il consigliere Michela
Collini e Dennjs Salvadei che
propose il riconoscimento. Il sin-
daco Povinelli ha detto «nel con-
ferire la “cittadinanza onoraria”
provo un sentimento di gioia e
di responsabilità nel sapere che,
al di là della prassi formale, si
condivide con una persona non
residente nel Comune una parte
della nostra storia, una parte del-
la nostra identità». Consegnan-
do la pergamena che sancisce
l’alto riconoscimento ad Andrea

Scala, il sindaco Povinelli ha ag-
giunto «sono particolarmente fe-
lice perché, grazie alla prestigio-
sa opera libraria di Andrea Scala,
ho e abbiamo avuto l’onore di
conoscere una persona di gran-
di capacità letteraria e di ricerca-
tore e, nel contempo, di grande
semplicità e modestia. L’opera
“Toponimia orale della comuni-
tà di Carisolo (Alta Val Rende-
na)” rappresenta la realizzazio-
ne di un sogno che ogni territo-
rio a vocazione turistica e legato

alle proprie tradizioni più anti-
che vorrebbe realizzare». Edda
Nella gli ha consegnato le
“chiavi di Carisolo” affermando
«Andrea ti concediamo l’onore e
l’onere di portare nelle nostre
case insegnamenti e conoscen-
ze, a te e a noi molto care, che ri-
guardano la nostra tradizione e
gettano le basi per il nostro avve-
nire». Andrea Scala ha ringrazia-
to «la Comunità di Carisolo per
l’accoglienza e il riconoscimen-
to ricevuti» con emozione ha ag-
giunto «mi metterò a servizio
della Comunità con future ricer-
che per avvicinare e infondere la
cultura del sapere nelle perso-
ne».  (w.f.)

vigo rendena

La pioggia non ha “piegato” il CantonBerna
Gli organizzatori hanno tenuto duro mettendo comunque in piazza la Festa del Canederlo

La Sosat insignita del premio Uomo Probo in val d’Ambiez

in breve

di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

A Storo fontane e lavatoi rap-
presentano da sempre un bi-
glietto da visita. Nel solo capo-
luogo se ne contano almeno
una decina. Un tempo passato
erano ancora di più. Qualcuno
aggiunge che una delle fonta-
ne più belle di Riva del Garda
sia arrivata da Storo ma ancor
prima della guerra. "Sì anch'io
ne ho sentito parlare "dice Bat-
tista Maccani bancario a ripo-
so e un tempo impegnato sia
nello sport che nelle istituzio-
ni, come assessore.

La fontana ornamentale di
piazza Unità d'Italia, non a ca-
so, viene spessa immortalata

dai turisti. Stessa cosa anche
per quella all'imbocco di Via
Trento. Ultimamente l'ufficio
tecnico associato ha demanda-
to alla Effeffe Restauri con se-
de a Borgo Chiese, la relativa
manutenzione. L’incarico, co-
sto circa 44 mila euro, com-
prende non solo la pulizia ma
anche restauro, manutenzio-
ne e ripristino.

"Era un intervento che anda-
va affrontato non utilizzando
personale comunale ma affi-
dandoci ad un ditta specializ-
zata, come la Effeffe Restauri,
che già opera su chiese e palaz-
zi" dice la vice sindaco Loretta
Cavalli, spesso tirata in ballo
dai concittadini. "La fontana
De Spenigol (che porta il no-

me di quella contrada) - ag-
giunge invece il sindaco Luca
Turinelli - risultava fortemen-
te danneggiata sia dal tempo
che dalle intemperie e quindi
più delle altre necessitava di
un accurato restauro".

Ma nell'ambito comunale le
fontane pubbliche abbonda-
no. Ancora il sindaco: "Dicia-
mo che quello è un patrimo-
nio di tutti e che quindi anda-
va tutelato. L'intervento che si
sta facendo e che rientra in un
progetto di riqualificazione
del patrimonio cittadino, era
quasi inderogabile: su alcune
di quelle fontane bisognava in-
tervenire con urgenza. La puli-
zia e il restauro conservativo
sono e restano una priorità".

Scala cittadino onorario di Carisolo

Alla cerimonia, Andrea Scala con il sindaco Arturo Povinelli

◗ VIGO RENDENA

Nonostante la pioggia fitta l’ot-
tava edizione della Festa del Ca-
nederlo, ha registrato un discre-
to successo. Un buon numero
di persone sfidando le intempe-
rie, pur di assaporare i caneder-
li al gulasch, burro fuso o bro-
do, muniti di ombrelli hanno
animato il “Canton Berna” a Vi-
go Rendena. Il direttivo del
“Canton Berna” aveva deciso di
non sospendere la manifesta-
zione, malgrado la pioggia an-
nunciata. «Spostarla ad altra da-
ta, spiega Lorena Loranzi presi-
dente del Comitato “Canton
Berna”, sarebbe stato complica-
to, perché i canederli sono de-
peribili e andavano consumati.

Poi la maggior parte degli ope-
ratori e dei gruppi musicali era-
no impegnati in altri appunta-
menti». Il Comitato e i numero-
si operatori hanno coperto con
grandi teli la maggior parte del-
le piazzette del Canton Berna,
offrendo così la possibilità di
consumare il pasto al coperto.
«Le Pro Loco di Villa Rendena,
Vigo Rendena e Pelugo - ag-
giunge Loranzi - ci hanno mes-
so a disposizione teli e gazebo e
siamo riusciti a mettere al co-
perto circa 300 persone. A fron-
te della previsioni iniziali il reso-
conto è comunque più che posi-
tivo, anche se la Festa puntan-
do a valorizzare gli avvolti, le
corti e le androne dello storico
Canton Berna è stata ridotta a

causa del maltempo». Comun-
que nessuno si è lamentato e
aggiunge soddisfatta «è in situa-
zioni difficili come questa, che
lo spirito di corpo e l’orgoglio
del Comitato Canton Berna si è
fa sentire forte e chiaro». A fine
serata gli operatori hanno ac-
quistato parte dei “canedarli”,
per contribuire alle spese della
Festa.

Da segnalare la buona rispo-
sta del giro attorno a Vigo Ren-
dena “N’òfta ‘ntorna a Vich”,
una passeggiata tra storia, cul-
tura e tradizione, curata da Rug-
gero Dorna e Stefano Tomasini,
dai pompieri di Vigo Darè e da
Silvia e Chiara che hanno tra-
dotto le informazioni in tede-
sco e inglese. I partecipanti han-
no assistito al taglio di un albe-
ro a mano, allo sfalcio e battitu-
ra del prato di “Ciarisè” e alla
mungitura manuale nella stalla
Scarazzini, oltre a visitare capi-
telli e luoghi caratteristici sopra
l’abitato.  (w.f.)Un momento della Festa del Canederlo a Vigo Rendena

la gita

Alle miniere di Gorno
con Judicaria
■■ Il centro Studi Judicaria
organizza una trasferta a
Gorno (Bergamo), in visita
alle miniere. Titolo “Le
miniere delle Alpi, il futuro di
una storia millenaria”,
organizzata in occasione
della XXVI edizione degli
incontri Tra-Montani, in
programma il prossimo 23 e
24 settembre 2016. Partenza
da Tione, venerdì 23 alle
11.30, rientro sabato. Il
Centro studi Judicaria
sosterrà il costo del
trasporto, mentre a carico
dei partecipanti rimangono
pasti e pernottamento. Oggi
ultimo giorno per le iscrizioni
a centrostudi@judicaria.it ,
tel. 0465.322624, che
prevedo un costo a persona
di 80/90 euro. (e.b.b.)

comaNO TERME

Stasera in consiglio
l’accordo su Biosfera
■■ Accordo per la Biosfera
in consiglio comunale a
Comano Terme questa sera.
Giunge infatti
all'approvazione del
consiglio comunale l'accordo
di programma per la
gestione del territorio
riconosciuto dall'Unesco
quale Biosfera delle Alpi
Ledrensi e Judicaria- dalle
Dolomiti al Garda, grazie
all'inserimento del punto
all'ordine del giorno del
civico consesso di Comano
Terme convocato dal sindaco
Fabio Zambotti per questa
sera con inizio alle 20,30.
Gli altri punti che saranno
affrontati dall’assemblea
sono il controllo della
salvaguardia di bilancio, una
variazione del bilancio
preventivo e la variante per
realizzazione l’ area a verde
pubblico attrezzato e i
parcheggi in Cares. (g.ri)

La fontana di piazza Unità d’Italia durante il restauro
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