
di AldoPasquazzo
◗ STORO

Sino a tre o quattro anni fa sem-
brava che in valle la castanicol-
tura fosse destinata a scompari-
re. Poi fu fondata l'associazione
Tutela del Castagno, con sede a
Darzo,dellaqualeèpresidenteè
Massimiliano Luzzani, che nel
giro di breve tempohaprocedu-
to ad una seria azione di risana-
mento i cui risultati ora sono evi-
denti. Il forestale di Lodrone, af-
fiancato da validi collaboratori,
ha saputo in breve tempo impri-
mere una svolta all'intero com-
parto che, come detto, sembra-
va compromesso. La pulitura e
sfoltimentodi 1.000pianteprati-
cata in zona ha sicuramente da-
to in breve tempo notevoli risul-
tati.

La creazione del vivaio in
prossimità del torrente Sorino si
è rivelata determinante come
pure il coinvolgimento e la colla-
borazione con la fondazioneEd-
mund Mach di San Michele all'
Adige ha fatto quasi miracoli.
«La fattiva collaborazione assi-
curata da tecnici quali Cristina
Salvadori e Giorgio Maresi e dal
personale forestale di zona assie-
me al supporto economico del
Bim del Chiese, si è rivelata vin-
centee va riproposta emantenu-
ta - sottolinea Luzzani -. Le con-
dizioni meteo hanno dato una
buona mano, ma una stagione
tanto prolifica e qualitativa co-
me quella di quest'anno non si
ricordaamemoriad'uomo».

Quest'annodalla valle diDao-
ne a Lodrone la produzione sta

arrivandoa livelli davvero inspe-
rati. «Al momento – sottolinea
Vigilio Giovanelli presidente di
Agri 90 – come cooperativa con-
tadinane abbiamo raccolti circa
100 quintali dei 400 prodotti
complessivamente. Castagne
che sono per lo più destinate ai
mercati di Bologna, Genova e
Lombardia.Comeprezzi si vada
4 a 6 euro al chilogrammo per
quelle di grande calibro mentre
per le altre usate in occasione di

castagnate o feste popolari il
prezzo varia aggirandosi a circa
la metà». La maggior produzio-
ne qualitativa sembra essere
quella che si sta raccogliendo
nel podere dei Zocchi a monte
diDarzooltre aquelle dello stes-
soLuzzaniaLodrone.

Sucastagne, farinaegallette il
18 di questo mese Edoardo Ra-
spellidedicheràbentregiornate
da inserire nel contenitore del
programma televisivoMela Ver-

de. Ancora Vigilio Giovanelli,
“patron” dei contadini di valle:
«Saràunatrasmissionenonstop
su lanostra valle dove, oltre a fa-
rina gialla e bianca, anche le
stessegallette stannoavendoun
enormesuccesso. Solonegli ulti-
mi otto mesi ne abbiamo pro-
dotte e vendute oltre 50 mila
confezioni, favoriti dal fatto che
quelle che escono da Agri 90 so-
no le uniche a non contenere
glutine».

Castagne, annata record
per qualità e produzione
Storo,gli interventi per rilanciare la coltivazione stannodando frutti importanti
Già raccolti 400quintali, 100dei quali daCoop90destinati almercato lombardo

Unodei castagneti della valle del Chiese dove la produzionequest’anno è abbondante e, soprattutto, di qualità

◗ COMANOTERME

Radicale operazione di manu-
tenzioneal ponte dei Servi, il fa-
migerato ponte che unisce la
provinciale 33 con la statale del
Caffaro, poco prima delle Ter-
mediComanoperchiproviene
da Trento. A cura del Servizio
gestione strade della Provincia
sta per essere completata la si-
stemazione con verniciatura

dei parapetti e altri impianti di
difesa sul ponte, realizzati gli
scorsi anni per venire incontro
alla richiesta di nuove alte spal-
lette.Gli anni scorsi laProvincia
aveva realizzato un intervento
da tempoatteso. Lamessa in si-
curezza delle spallette del pon-
te, omeglio la installazione lun-
go tutte le spallette di un'alta re-
cinzione, circa 3 metri. Questo
per scoraggiare un'azione or-

mai divenuta tragicamente fre-
quente proprio dalle spallette
delponte, il suicidio.

Al tema del suicidio si erano
svolte gli anni scorsi variemani-
festazioni per superare la siste-
matica rimozione da parte dell'
opinione pubblica. Due le più
importanti, il convegnodedica-
to al fenomeno suicidario e or-
ganizzato dall'Associazione
Culturale “Officina dei Sogni”
di Stenico e la messa proprio
sul ciglio del ponte di donMar-
cello Farina.Ma soprattutto era
stato presentato un progetto di
rivitalizzazione del manufatto,
grazie allo studiodel neo-archi-
tettoFedericoMorelli.  (gr.r.)

comano terme

Ponte dei Servi, si lavora per la sicurezza

Ponte dei Servi Chiusa (foto Boni)

il problema deI cani randagi

La soluzione inmano
aComunità e sindaci

◗ STORO

Nei giorni scorsi il Comune di
Storo ha assegnato al geometra
AldoArmani il ruolodi coordina-
tore della sicurezza, in progetta-
zione ed eventualmente in fase
esecutiva, per il recuperodel sot-
totetto di Palazzo Cortella al
Dos. Il preventivo presentato
dal professionista nel comples-
so ammonta a 13.335 euro ma

per ora il Comune ha stanziato
solo 4.074 euroalla vocedi bilan-
cio "Realizzazione centro socio
educativo nell'immobile ex casa
di riposo". Prosegue così l'impe-
gnodell'amministrazionecomu-
nale su Palazzo Cortella al Dos,
storica struttura negli ultimi an-
ni soggettaa importanti lavoridi
ristrutturazione che dovrebbe
diventare la casa di molte asso-
ciazionidelpaese.  (s.m.)

Storo, nuovo investimento
per PalazzoCortella al Dos

◗ GIUDICARIE

LaCassaRuraleGiudicarieVal-
sabbia Paganella rilancia sul
futurodel territorio con 2ban-
di da 80mila euro complessivi
destinati a finanziare progetti
e iniziative formative, culturali
e investimentimateriali. Il pri-
mo bando mira a sostenere
percorsi formativi, corsi di
qualificazione e aggiornamen-
todelle figureprofessionali, at-
tività educative e interventi ri-
volti a persone svantaggiate. Il
secondo è invece orientato al-
la tutela e alla valorizzazione
del patrimonio artistico, stori-
co e ambientale tramite co-
struzione o ristrutturazione di

edifici, o all'acquisto di attrez-
zature.
Per il presidente della Cassa

Rurale Andrea Armanini
«l’obiettivo dei bandi promos-
sidallanostraCassaèquellodi
favorire l’ideazione di iniziati-
ve sostenibili, che sappiano ri-
spondere in modo innovativo
ai bisogni specifici del territo-
rio, favorendo la collaborazio-
nedegli enti e delle associazio-
ni ed il coinvolgimento delle
comunità».
Siccome non tutti sono in

gradodi studiare bandi e com-
pilare progetti, sarà la stessa
banca a mettere a disposizio-
ne esperti che forniranno con-
sulenze specifiche tramite in-

contri individuali, partecipan-
do ai quali si potrà ottenere
una valutazione superiore del
proprio progetto. «Un’atten-
zione in più che vogliamo ri-
servare alle nostre associazio-
ni - spiega il vicepresidente
della Cassa, Luca Martinelli -
con l’obiettivo di sostenerle
nonsoloeconomicamentema
anchedal puntodi vista forma-
tivo offrendo loro l’occasione
permigliorare le proprie com-
petenze su come si progetta e
come si compila la domanda
diunbando».
I progetti dovranno essere

presentati entro il 6 novembre
prossimo. Info: risorseattive@
lacassarurale.it.  (s.m.)

L’INIZIATIVA DELLA CASSA giudicarie VALSABBIA PAGANELLA

Iniziative sostenibili, 80mila euro “rurali”

◗ STORO

Nella terradel granoturco è tem-
po di trebbiatura, che quest'an-
no potrebbe essere più veloce
grazie alla riapertura dei ponti
di campagna chiusi da tempo
per danneggiamenti. In questi
giorni la campagna storese è
percorsadauna gigantescamie-
titrebbia utilizzata per la raccol-
ta del granoturco.Date le suedi-
mensioni, il macchinario ha
sempreavutodifficoltà apercor-
rere i ponti sui vari torrenti e fos-
se che ancora scorrono nell'
agro di Storo. Una convivenza
difficile e da tempo alcuni ponti
risultavano chiusi. I lavori di si-
stemazioneeranopartiti dal feb-

braio scorso ma i ponti restava-
no inaccessibili. Una situazione
che aveva fatto storcere il naso
ai contadini ma che a quanto
pareèstata risolta.Comespiega
il sindaco di Storo Luca Turinel-
li, infatti, «sato l'inizio della sta-
gione della trebbiatura, i ponti
di campagnasonostati aperti in
via provvisoria per agevolare le
operazioni di raccolta. I lavori
sono comunquequasi conclusi,
le strutture sono state allargate
rispetto al passato eper l'apertu-
radefinitivamancanoormai so-
lamente alcuni accorgimenti fi-
nali».

Sul fatto che la mietitrebbia
ora riesca a passare Turinelli
non si sbilancia. «Speriamo ma

ho i miei dubbi - dice il primo
cittadino - l'allargamento non è
stato così decisivo e ilmacchina-
rioèenorme».

I problemi ai ponti di campa-
gnavengonoda lontano. «Il pro-
getto di sistemazione risaliva al-
laprecedenteamministrazione,
noi ci siamo solo limitati a farlo
partire - precisa Turinelli - l'uni-
camodifica stanel fattochenon
si interviene più sul ponte fra il
laghetto Roversella e il parco
Fontana Bianca. Questo perché
il rio che scorre nei pressi conti-
nuava a scaricare materiale e i
Bacini Montani stanno realiz-
zando lavori per spostarne il
corso, facendolo passare a lato
della strada«.  (s.m.)

storo - sospesi i lavori

Ponti aperti ma soltanto per la trebbiatura

◗ GIUDICARIE

La vicenda del cane nero, in-
crocio spinone e pastore bel-
ga, del quale abbiamo pubbli-
cato la fotografia e l’appello
del volontario AlbertoChiode-
ga che lo ha chiamato
“Bourbon” (nella foto), e che
tuttora l’ha in curanonè risol-
ta. Il destinodi quest’animale,
che con l’interessamento del
Comune di Borgo Lares sarà
accolto al Canile di Trento, ha
messo in luce il problema dei
cani randagi nelle Giudicarie,
che solo inpochiComuni ven-
gono catturati e accolti in box
adeguati, in attesa che il pro-
prietario vada a riprendersi
l’animale o sia consegnato al
Canile inattesadiadozione.
La vicenda di “Bourbon” e

la custodia dei cani randagi,
ha messo in luce l’inadegua-
tezzadimoltiComunidavanti
alla questione. In Giudicarie i
Comuni dotati di box per la
custodia dei randagi sono Sto-
ro e Pinzolo, quest’ultimo di-
spone di box accoglienza in
paese e aMadonna di Campi-
glio. Il Comune di Pinzolo è
convenzionato con Carisolo,

Giustino,MassimenoeTreVil-
le per la sola zona di Campi-
glio.
Giorgio Butterini, presiden-

te della Comunità delle Giudi-
carie, sollecitato dal Trentino
afferma «perquantomi riguar-
da garantisco la massima
apertura sul tema, è una pro-
blematica comunalema riten-
go doveroso come Comunità
di valle ragionarne in un pros-
simo incontro con i sindaci.
Con questi valuteremo come
muoverci e risolvere questo
problema, che inGiudicarie ri-
guarda mediamente uno
smarrimentoalmese».
Butteriniavanza l’ipotesi «si

può individuare unoopiùCo-
muni inGiudicarie che attrez-
zandosi rispondono a
quest’esigenza e poi gli altri
Comuni si convenzionano».
Alberto Chiodega auspica che
«la vicenda del giovane
“Bourbon”, peraltro dotato di
collare antipulci emolto socie-
vole, possa risolvere i proble-
mi di tutti cani che vengono
recuperati in Giudicarie, che
spesso sono solo scappati di
casaesperanodi ritornarvi».

(w.f.)
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