
di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

Venerdi prossimo 22 settem-
bre Isaf festeggia i suoi 40 anni
di attività ospitando l’evento
“Ocjo. La sicurezza è di sce-
na”, all’insegna dello slogan
“La sicurezza non ha tempo,
né stagioni, né orari: è un bene
da salvaguardare sempre”.
Isaf spa è una delle realtà pro-
duttive più importanti in valle
del Chiese: dopo il gruppo Sa-
pes di casa Miglio a Storo è
considerata la seconda forza
come numero di dipendenti,
avendo un organico di 62 lavo-
ratori e una produzione annua
di 20 tonellate di filo per salda-
tura all'anno. Era nata a Condi-

no nel 1977 da un idea del fon-
datore Ermanno Pizzini, che
ha poi intrapreso altre realtà
produttive tra cui Waris, poi la-
sciata per andare ultimamen-
te ad insediarsi dalle parti di Al-
deno. Negli anni l’azienda cre-
sce e diventa a sua volta tra le
prime in Europa. Dopo la ces-
sione di Pizzini al gruppo fran-
cese Air Liquide Welding nel
2000, Isaf, nell’agosto del 2017,
diventa parte del gruppo ame-
ricano leader mondiale nel set-
tore saldatura Lincoln
Electric. «Isaf - dicono dai pia-
ni alti dell’edificio vetrato di
via 1° Maggio - festeggia il suo
anniversario e lo fa ospitando
un evento teatrale volto a pro-
muovere la cultura della sicu-

rezza negli ambienti di lavoro
e di vita».

Il programma avrà inizio al-
le 14 presso la sede della socie-
tà e dopo la presentazione
dell’iniziativa e i saluti del di-
rettore di stabilimento Miche-
le Bagozzi, sul palco dell’even-
to si susseguiranno la toccante
testimonianza di Flavio Frigè,
grande invalido del lavoro, che
racconterà la sua tragedia per-
sonale con una serenità inte-
riore che solo chi ha lavorato
moltissimo su se stesso può
avere. Seguirà l’incalzante mo-
nologo “Metalmezzadri”, di
Bruzio Bisignano, ex operaio
siderurgico ora formatore in
materia di prevenzione, cui è
affidato il compito di trasfor-

mare i concetti in emozioni e
di scuotere le coscienze, ricor-
dando i volti, le storie, i sogni
spezzati di chi sul lavoro ha la-
sciato la vita. Poi spazio al di-
vertimento con “626 ridiamo-
ci sopra ma pensiamoci su”,
sketch cabarettistico tutto da
ridere dei Trigeminus, ambien-
tato in un’azienda in cui i ca-
schi protettivi sono un berret-
to con frontino da rapper, i pia-

ni di evacuazione la fuga dai lo-
cali e le protezioni un santo in
Paradiso. L’evento, destinato
principalmente ai dipendenti
della società, vede tra gli invita-
ti le autorità locali e provinciali
e i rappresentati della sicurez-
za pubblica, le scuole, le azien-
da limitrofe e dell’indotto, i
maggiori fornitori, le rappre-
sentanze sindacali e i soci fon-
datori.

di Stefano Marini
◗ SELLAGIUDICARIE

Mondo dell'allevamento, alta
cucina ed eccellenze del terri-
torio sugli scudi questo fine set-
timana al lago di Roncone. Per
l'ottavo anno consecutivo tor-
na "Mondo Contadino" il festi-
val dell'enogastronomia rura-
le. Una kermesse che anche
stavolta si preannuncia quan-
to mai ricca di eventi e preliba-
tezze.

La manifestazione si aprirà
alle 9 di sabato prossimo con
l'inizio della mostra bovina, il
tradizionale concorso che por-
ta a Roncone le giovenche di
proprietà provenienti da tutta
la Valle del Chiese, in competi-
zione fra loro per ottenere i giu-
dizi migliori. Le razze in con-
corso saranno la Bruna, la Fri-
sona, la Rendena e la Pezzata
Rossa. All'interno della mostra
bovina sarà prevista inoltre
una gara "Conduttori Junior",
in cui a far sfilare i vitelli ci pen-
seranno i bambini.

Sempre nella giornata di sa-
bato grande spazio per iniziati-
ve di carattere ludico. Dalle
10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle

17.30 spazio al laboratorio "Sa-
luti dal lago. Cartoline da Ron-
cone", in cui i più piccoli po-
tranno sbizzarrirsi a creare le
loro cartoline con soggetto il la-
go. Ciascuna cartolina potrà
fregiarsi della speciale affran-
catura a tiratura limitata dedi-
cata alla bandiera blu concessa
alle acque del bacino. Dalle
15.30 alle 17.30 aperto anche
"Tutti al lago!", animazione
per bambini e ragazzi che po-

tranno dar sfogo alla loro fanta-
sia con sughero, spago, stuzzi-
cadenti e quant'altro, co-
struendo simpatici giochini.
Dalle 17.30 previsto poi "La Ca-
serada",spiegazione e dimo-
strazione su come si realizzano
il formaggio e il burro di malga.
Non poteva naturalmente
mancare la convivialità: alle
12.30 pranzo con prodotti tipi-
ci garantiti dall'Unione Alleva-
tori Valle del Chiese e alle 19.00

cena con i "menu degustazio-
ne Mondo Contadino", 8 diver-
si ma tutti dedicati alla formi-
dabile Spressa delle Giudica-
rie, uno per ciascuno stand dei
ristoranti locali presenti in zo-
na lago.

Domenica Mondo Contadi-
no aprirà alle 10 con la mostra
mercato e l'esposizione dei
prodotti dell'artigianato loca-
le. Alle 11 conferenza "La capra
in Valle del Chiese" con l'inter-
vento dell'esperto di caseifica-
zione con latte di capra Fabio
Ponti, Giampaolo Gaiarin, de-
legato dell'Onaf del Trentino
Alto Adige e Flavio France-
schetti per Slow Food Giudica-
rie. A margine il cuoco Dino
Trola proporrà piccoli assaggi
con prodotti locali abbinati ai
derivati del latte di capra e di
mucca. Alle 13 spazio al pran-
zo, dedicato alla polenta carbo-
nera, mentre alle 16 arriverà il
clou di quest'edizione di "Mon-
do Contadino": la degustazio-
ne e lo spettacolo di cucina dal
vivo col pasticcere Manuel Fer-
rari del Mistral Grand Hotel Vil-
la Serbelloni di Bellagio, già
premiato come miglior pastic-
cere d'Italia nel 2015.

◗ VIGORENDENA

Silvia Burrini, originaria di Vi-
go Rendena, è stata premiata
con la “Stella d’Italia”, uno de-
gli ordini onorifici più alti del-
lo Stato italiano «per il suo im-
pegno a favore dell’integrazio-
ne degli italiani a Ludwigsha-
fen sul Reno», città industria-
le della Germania. A conse-
gnarle l’attestato col decreto
di nomina da parte del Presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella e le spillette d’ono-
rificenza dell’Ordine stella
d’Italia, è stato il console ge-
nerale italiano Maurizio Can-
fora, nel corso della cerimo-
nia a Francoforte. Questo rico-
noscimento non è il primo ti-
tolo onorifico per Silva Burri-
ni, assistente sociale impegna-
ta in Germania con la Chari-
tas dal 1963, ma sicuramente
è quello più importante, per-
ché le riconosce il lavoro di
molti anni e i risultati raggiun-
ti per favorire in particolare
l’inserimento dei giovani mi-
granti italiani nel contesto so-
ciale tedesco.

Silvia Burrini vive a Lud-
wigshafen dal 1979, dove ha
lavorato come operatore so-
ciale al servizio della Charitas
per i lavoratori italiani. Per
molti anni ha parlato con le fa-
miglie degli immigrati e ha
poi lavorato per far inviare i lo-
ro figli agli asili nido e alle
scuole tedesche, così da impe-

dire ai ragazzi e alle ragazze di
lasciare prematuramente la
scuola e diventare degli emar-
ginati. Silvia comprese che im-
parare quella lingua e avere
un’adeguata istruzione erano
la chiave per l’integrazione
degli italiani in Germania. An-
cora oggi Silvia Burrini lavora
volontariamente alla Charitas
nell’Hemshof, nel doposcuo-
la fondato per sua iniziativa
34 anni fa. Silvia Burrini com-
menta così l’onorificenza:
«Sono soddisfatta dell’Ordine
della Stella d’Italia che mi è
stato assegnato, è stata una
grande emozione. Per la pri-
ma volta è stato riconosciuto
il lavoro fatto seguendo un’in-
tuizione, è stata lunga e fatico-
sa e sembrava senza speran-
za, per questo è un premio
per tutti coloro che lavorano
per raggiungere l’integrazio-
ne tra le persone».  (w.f.)

vigo rendena

Stella d’Italia a Silvia Burrini
per l’impegno inGermania

Lo stabilimento Isaf in via 1° Maggio a Storo

in breve

Allevamento e alta cucina
del “MondoContadino”
Al lago di Roncone sabato e domenica prossimi torna l’ottava rassegna rurale
che sposa lavoro agricolo e sapori. Cuochi e pasticcieri daranno spettacolo

Sabato “Mondo Contadino” aprirà con la mostra bovina

Silvia Burrini e il console Canfora

storo, venerdì pomeriggio

Isaf, festa nel nome della sicurezza
L’azienda celebra i 40 anni d’attività con testimonianze e spettacoli

◗ SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA

Superando il record della scor-
sa edizione la 40esima
“Rampagada” di Sant’Antonio
di Mavignola ha avuto nei gior-
ni scorsi 360 iscritti, vigilati da-
gli oltre 50 i volontari di Mavi-
gnola coordinati dalla locale
Pro Loco. Il nastro di partenza
è stato tagliato dal sindaco di
Pinzolo Michele Cereghini,
dando così il via a una sfida av-
vincente tra affermate società
sportive giudicariesi, turisti ap-
passionati di running e tanti
amanti della natura e del
trekking, nell’incantevole sce-
nario della Val Brenta. Nella ga-
ra di 14 chilometri si è imposto

Juri Radoani dell'Atletica Spor-
tiva Val Chiese con il tempo
53’40’’, la prima donna è Estata
invece lisa Adorni 1h3’1’’. Nel
percorso dei 5 chilometri il pri-
mo è Daniele Cunaccia (classe
2004) dell’Us Carisolo con
24’26’’, la prima donna, atleta
di casa, Arianna Caola (classe
2003) con il tempo di 27’32’’.
Beatrice Caola si è aggiudicata
invece il tempo ideale ferman-
do il cronometro a 41’38’’. So-
no stati infine assegnati premi
a tutte le categorie di atleti con
cesti di prodotti tipici locali e
premi a estrazione, tra i quali
“Corri e vola a Barcellona” e
coppe ai gruppi sportivi più nu-
merosi.  (w.f.)

La “Rampagada” diMavignola
ha battuto tutti i propri record

◗ BORGO LARES

La Sagra di San Rocco al San-
tuario Madonna del Lares ha
concluso le feste estive orga-
nizzate dalla Pro Loco di Bol-
beno. «È stata una stagione ric-
chissima di soddisfazioni per
il nostro piccolo sodalizio, con
una presenza di pubblico dav-
vero straordinaria», affermano
i volontari. I ricordi vanno alla
tradizionale Sagra paesana di
luglio, attratti dall’avvincente
Torneo di calcetto con ben 12
squadre e dalla gara regionale
di biciclette per giovanissimi.
La 22ª edizione della “Notte di
Note” è stata un autentico suc-
cesso con Bolbeno invasa di vi-

sitatori che hanno gustato la
cena tradizionale, la buona
musica i vecchi mestieri e gli
inimitabili Capùs da Bolben,
confezionati in 2.500 i pezzi da
decine e decine di signore del
paese e andati a ruba in poche
ore. Infine la consolidata Festa
al Santuario Madonna del La-
res. La corsa podistica ha visto
la presenza di un centinaio di
atleti, tra questi il presidente
della Federazione Trentina
delle Pro Loco Enrico Faes e il
grande Cesare Maestri. Ora il
meritato riposo per riprendere
con ancor più entusiasmo al
Centro Sci Borgo Lares, gestito
da oltre 50 anni dall’attivissi-
ma Pro Loco Bolbeno.  (w.f.)

borgo lares

Pro Loco Bolbeno, estate da incorniciare

La folla a “Notte di Note”

Come rilanciare
la cooperazione

“Una cooperativa per
salvare una comunità”.
Questo il titolo della serata
di oggi, alle 20, in sala
consiliare, organizzata
dalla Fondazione don
Lorenzo Guetti per
rilanciare l’azione
cooperativistica. Sarà
condotta da Jacopo Sforzi,
ricercatore Euricse, che
illustrerà gli studi
approfonditi dall’istituto, e
vedrà l’intervento di Armin
Bernhard, che riporterà
l’esperienza della
cooperativa di comunità di
Malles, nata nel 2016: una
delle più moderne frontiere
di innovazione sociale,
dove i cittadini sono
produttori e fruitori di beni
e servizi. Al termine
apericena e gruppi di
dialogo. (g.ri.)

Tornano i “Dialoghi
sulla Bellezza”

Domani alle 20.45
tornano i “Dialoghi sulla
Bellezza”, gli incontri
dell'associazione culturale
“Il Chiese” sul tema del
“bello”. L’appuntamento
giovedì sarà dedicato
all’incontro dal titolo
“Bellezza e Arte: un valore
nascosto”, e si terrà nella
sala riunioni della Cassa
rurale Adamello Brenta a
Creto. Protagonista
dell’incontro il pittore
Mauro Cappelletti,
sottoscrittore del
manifesto “Astrazione
Oggettiva”, definito da
Ludwig Wittgenstein il
maggiore movimento
artistico trentino del
secondo dopoguerra. (s.m.)
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