
Tutti pazzi per i cavalli Haflinger
Strembo, successo per la kermesse: anche Noriker e vacche “Pezzata Rossa”

esteriori

Domenica arriva
donToldo, nuovo
parroco unico

di Stefano Marini
◗ PIEVEDIBONO-PREZZO

Studenti costretti a frequentare
le scuole in un cantiere, con tut-
te le controindicazioni del caso.
Questa l’accusa lanciata
dall’opposizione di Pieve di Bo-
no - Prezzo all’indirizzo
dell’amministrazione comuna-
le. A denunciarlo è Daniele Ta-
rolli, il candidato sindaco che
ha conteso ad Attilio Maestri la
poltrona di primo cittadino alle
ultime comunali: «Come grup-
po d’opposizione “Rinnoviamo
Insieme” - afferma - in questi
giorni siamo stati contattati da
molti genitori che ci hanno fat-
to notare preoccupati la situa-
zione in essere. Come noto a
tutti, lunedì della scorsa setti-
mana ha preso il via l’anno sco-
lastico. Nella frazione di Creto è
stata data disponibilità del pri-
mo piano della nuova scuola
primaria, l’ex caserma dei vigili
del fuoco, anche se lì c’è ancora
un cantiere aperto. In pratica
non tutta la nuova struttura ri-
sulta finita, quindi gli studenti
si ritrovano a seguire le lezioni
con il sottofondo di trapani, ca-
mion e operai che lavorano du-
rante tutto l'orario scolastico».

Il “j’accuse” di Tarolli non si
ferma, con il consigliere d'op-
posizione all'attacco anche su
igiene e sicurezza: «Il problema
riguarda 6 classi elementari, le
due prime, le due quarte e le

due quinte, in tutto oltre 50
bambini. Oltre all’inquinamen-
to acustico ci sono numerose al-
tre criticità. Ad esempio, il lune-
dì d’inizio anno c’era un solo
wc disponibile, cosa non a nor-
ma rispetto alla legge. Ci sono
lavori interni da terminare e
ponteggi esterni ai piani. Inol-
tre ci domandiamo se sia in fun-
zione un ascensore per permet-
tere ai disabili di muoversi fra i
piani, se esista un piano di fuga
in caso d’emergenza, se ci siano
i permessi antincendio e più in

generale se la normativa sulla
sicurezza sia rispettata».

Tarolli conclude puntando
su aspetti più politici: «Visto
che sono ormai 8 anni che ab-
biamo gli alunni nei container e
si sono spesi per il loro affitto
circa 650 mila euro, si poteva
aspettare anche qualche mese
in più senza dover mandare gli
alunni a studiare in un cantiere.
Forse tenerli ancora per alcuni
mesi nella vecchia struttura uti-
lizzata fino a fine anno dell’an-
no scorso e completamente uti-

lizzabile era troppo complicato
burocraticamente? Forse si è
pensato più alla propaganda
politica che non allo stato di be-
nessere e sicurezza dei bambi-
ni, neanche fossimo un paese
terremotato e non ci fosse la
vecchia struttura ancora utiliz-
zabile». Un attacco in piena re-
gola che attenda una risposta
dal sindaco Maestri, contattato
ieri dal Trentino ma impossibili-
tato a rispondere per impegni
istituzionali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

di Walter Facchinelli
◗ STREMBO

Il parco comunale “Giorgio Du-
coli” ha offerto nei giorni scorsi
l’occasione per ammirare 50
Haflinger e 11 Noriker giunta al-
la 33ª edizione e delle splendi-
de vacche di “Pezzata Rossa”.
L’apprezzata sfilata per le vie di
Strembo, al seguito del sindaco
Guido Botteri, era composta da
Circolo anziani del paese, for-
mazione musicale “Knödel
Bergmusikanten”, bambini del
Gruppo Folk di Caderzone Ter-
me, signore della Vecchia Ren-
dena di Bocenago, vacche
“Pezzata Rossa” e numerosi ca-
valli Haflinger che in paese
molti allevano. Apprezzate le
presenze dell’assessore provin-
ciale Michele Dallapiccola
competente per agricoltura e
patrimonio zootecnico, e di
Mauro Fezzi, presidente della
Federazione provinciale alleva-
tori e della Federazione trenti-
na della Cooperazione.

Quello che ha piacevolmen-

te colpito i presenti è stata
l’omogeneità dei cavalli: gli Ha-
flinger erano tutti estremamen-
te simili, dalla colorazione del
mantello alla struttura fisica,
con cavalli molto espressivi,
asciutti, con crini sottili e coto-
nosi, segnali di una razza di

grande qualità oggi molto uti-
lizzata nell’equitazione. La se-
lettiva giuria dell’Associazione
provinciale allevatori, sezione
Allevatori cavallo Haflinger,
nella sezione Puledri maschi
ha segnalato “Wallace-A Am”
di Daniela Nicolodi, per Pule-

dre nate nell’anno
“Ambra-Am” di Paolo Arseni,
Puledre di 1 anno “Ziva” di
Matteo Ferrari, Puledre 2/3 an-
ni “Ushuaia” di Carlo Onorati,
Fattrici 4/5 anni “Talina-S” di
Daniela Nicolodi, Fattrici 6/10
anni “Quinie” di Bruno Donati,
Fattrici oltre 10 anni “Laura” di
Matteo Ferrari. La Reginetta
della mostra è stata “Talina-S”
e “Quinie” la Riserva. Per la raz-
za Noriker, nella categoria Pule-
dre ha primeggiato “Freida”
dell’Azienda agricola “Ai piedi
del Carè Alto”, seguita da
“Rosl” di Paola Mosca, per le
Fattrici è stata selezionata
“Diana” di Mauro Polla, segui-
ta da “Vroni” dello stesso Polla.
La Reginetta della mostra è sta-
ta “Diana” e “Freida” la Riser-
va. La mostra di bovine
“Pezzata Rossa” ha portato sul
podio la Reginetta “Betty” di
Stefano Collini, premiate an-
che “Gerla” di Stefano Collini e
le riserve “Fini” di Catina Caola
e “Valfina” di Stefano Collini. I
più piccoli hanno provato

l’emozione di salire in sella ai
pony dell’azienda EquiLara, di
Villa Rendena.

Molte seguita dal pubblico
con tifo da stadio, la gimkana
dei cavalli con gare di abilità e
galoppo. Nel ring preparato da-
gli esperti Allevatori Cavallo
Haflinger presieduta da Fabri-
zio Donati, nella Categoria
“Under 15 anni” sul gradino
più alto del podio è salito Da-
niele Salvaterra, seguito da
Martina Manente, Martino Ma-
sè, Sofia Donati e Valentina Ma-
sè. Negli “Over 15 anni” per il
terzo anno consecutivo al pri-
mo posto si è piazzato Raffaele
Calzà, seguito da Donati Beatri-
ce, Luisa Onorati, Romano Cal-
zà, Roberto Salvaterra e Mauro
Onorati a pari merito con Fabri-
zio Donati. A chiudere la festa il
concerto a Palazzo Lodron Ber-
telli a Caderzone Terme della
Banda “Città di Fidenza” e del-
la Banda comunale di Caderzo-
ne Terme. Unanime l’apprezza-
mento per la bella riuscita della
due giorni di Strembo, da parte
del sindaco Guido Botteri e del
presidente della Pro Loco Man-
rico Moschetti: «Visto il risulta-
to molto positivo della prima
edizione, faremo del nostro me-
glio per riproporla anche nei
prossimi anni».

◗ RICCOMASSIMO

L’orso e la sua gestione, o man-
cata tale, sono fra gli argomenti
che più fanno discutere in Tren-
tino. Dalle stime che circolano
risulta che la popolazione di
plantigradi in provincia si aggiri
sulla cinquantina di esemplari
per un territorio non proprio
estesissimo e gli incontri ravvici-
nati sono ormai frequenti. Non

sorprende quindi che ne siano
segnalati anche anche nei bo-
schi che sovrastano Riccomassi-
mo. Chi ha avuto occasione di
osservare l’animale però non pa-
re spaventato o infastidito dalla
sua presenza. Gli avvistamenti
in bassa Valle del Chiese hanno
iniziato a moltiplicarsi dalla set-
timana scorsa. Il plantigrado è
stato visto la settimana scorsa
nella zona montana di Tonolo,

poi nei pressi della Baita del Pì e
ieri in località Canal”. Luoghi
non distantissimi dall’abitato di
Riccomassimo, una sessantina
d’anime che vivono abbarbicate
sopra lo sbocco della valle laddo-
ve s’affaccia sul lago d’Idro. Qui
da qualche sera i cani delle case
poste al limitare del bosco abba-
iano all’impazzata. Potrebbe
trattarsi anche di cinghiali, ma
dati i numerosi avvistamenti de-

gli ultimi giorni non è da esclu-
dere si tratti dell’orso, forse ten-
tato da qualche arnia o dalle
composterie.

Mario Faes si è trovato già due
volte a tu per tu con l’animale
nei pressi del suo capanno da
caccia: «L’orso l’ho incrociato
mercoledì 13 mentre ero in ap-
postamento per i cinghiali - spie-
ga Faes - e poi domenica 17,
mentre l’animale si stava arram-

picando su una pianta alla ricer-
ca di cibo. Ho preso il telefonino
per fargli una foto, ma nel senti-
re il rumore del telefono che si
accendeva quello è fuggito via
veloce come un razzo. Non è un
animale grande, a occhio pare
un cucciolo di 50 o 60 chili. Per-
sonalmente non mi preoccupa
né mi spaventa e non mi pare
che fin ora abbia fatto danni».
Per il momento dunque la pre-
senza dell’orso non pare destare
particolari preoccupazioni. Poi
certo, qui siamo al confine con
la Lombardia, dove si dice che
gli orsi che sconfinano spesso fi-
niscano con l’ammalarsi dio
“piombite”...  (s.m.)

Un’immagine della manifestazione di Strembo dedicata agli Haflinger

Domenica a Storo
il raduno annuale
delle penne nere

bassa valle del chiese

Avvistato l’orso anche nei boschi sopraRiccomassimo

L’orso fa capolino anche nel Chiese

«Bambini in una scuola cantiere»
Pieve di Bono-Prezzo, l’opposizione accusa: disagi all’ex caserma di Creto per 6 classi delle elementari

I lavori in corso all’ex caserma dei Vigili del fuoco a Creto che ospita sei classi delle scuole elementari

STORO. Domenica prossima 24
settembre il gruppo Ana di
Storo propone l’annuale raduno
di San Maurizio. Si inizierà alle 9
per concludere il tutto alle
20.45. Alla rimpatriata
interverranno sia la banda
cittadina che il coro Re di
Castello. Dopo la sfilata e la
messa celebrata da padre
Giorgio Valentini, coaudiuvato
dal don Andrea Fava, i
convenuti si ritroveranno in
piazza Europa dove sarà
deposta una corona al
monumento, poi seguirà il
rancio alpino, La sezione di
Storo, almeno in Giudicarie, è la
seconda per numero di iscritti:
«Come effettivi siamo in 190
mentre i simpatizzanti
ammontano ad una
quarantina», afferma Mauro
Zocchi, per oltre 20 anni
capogruppo ma ultimamente
sostituito da Enzo Giacomolli.
«Con altri stiamo facendo del
nostro meglio - aggiungono
Salvatore Pasi ed Elio Scarpari -
affinché la manifestazione
riesca al meglio». (a.p.)

◗ ESTERIORI

Arriva domenica prossima in
valle il nuovo parroco unico
per l’intera valle delle Giudica-
rie Esteriori. Infatti la
“rivoluzione” nell’aria da tem-
po si è realizzata con la costitu-
zione dell’unica parrocchia di
valle al posto delle tre parroc-
chie di Bleggio, Lomaso e Bana-
le, che coincidevano più o me-
no sostanzialmente con le tre
Pievi di antica memoria. L’an-
nuncio era stato dato nella ri-
correnza del patrono della Dio-
cesi tridentina di San Vigilio il
26 giugno: le parrocchie me-
dio-giudicariesi sono state rag-
gruppate nell’unica parrocchia
di valle. Il nuovo parroco don
Maurizio Toldo, nativo di Pergi-
ne, classe 1973, proveniente da
Villa Lagarina, arriva dunque in
valle domenica prossima 24
settembre: la popolazione lo ac-
coglierà nella piazza di Vigo Lo-
maso alle 15.30 per poi salire in-
sieme alla pieve per la messa
solenne e l’affidamento delle
19 parrocchie. Il nuovo parroco
saluterà poi tutti sulla piazza
della pieve, con rinfresco e dol-
ci da parte della comunità par-
rocchiale di valle.

Don Toldo sarà parroco nel-
le parrocchie di S. Croce di
Bleggio, Balbido, Cares, Cavra-
sto, Ponte Arche, Rango, Qua-
dra, Fiavé, Ballino, Campo Lo-
maso, Godenzo-Poia, Lundo,
Vigo Lomaso, San Lorenzo in
Banale, Seo, Stenico, Tavodo e
Villa Banale. Il parroco uscente
bleggiano, don Gilio Pellizzari,
attuale parroco di S. Croce, Bal-
bido, Cares, Cavrasto, Ponte Ar-
che, Rango e Quadra, diviene
collaboratore dell’Unità pasto-
rale del Decanato di Lomaso.
Analogamente il parroco
uscente fiavetano-lomasino
don Fortunato Caresani, attua-
le parroco di Fiavé, Ballino,
Campo Lomaso, Godenzo-Po-
ia, Lunfo e Vigo Lomaso, sarà
collaboratore dell’unità pasto-
rale del decanato di Lomaso.
Invece don Gianfranco Inno-
centi, parroco uscente di San
Lorenzo in Banale, Dorsino,
Seo, Stenico, Tavodo e Villa Ba-
nale, è trasferito quale cappella-
no all’Ospedale S. Maria del
Carmine di Rovereto.  (g.ri.)

Don Maurizio Toldo
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