
di Stefano Marini
◗ STORO

In questi giorni, grazie a una 
serie di azioni mirate, la Poli-
zia locale della Valle del Chiese 
ha  identificato  e  sanzionato  
numerosi cittadini che aveva-
no  bellamente  trasgredito  le  
norme per la gestione dei rifiu-
ti, abbandonandoli nei pressi 
dei cassonetti invece di immet-
terceli. Continua così la “batta-
glia” contro i maleducati che 
pensando di risparmiare qual-
che euro all’anno non si fanno 
remore ad insozzare i luoghi in 
cui vivono.

A dare notizia delle contrav-
venzioni è il comandante dei 
vigili del Chiese, Stefano Ber-
tuzzi: «Nelle ultime tre settima-
ne - chiarisce Bertuzzi - abbia-
mo  elevato  varie  sanzioni  a  
persone che avevano abban-
donato rifiuti fuori dai casso-
netti. Le situazioni di cui par-
liamo si sono verificate a Sto-
ro, Borgo Chiese, Pieve di Bo-
no, per una decina di contrav-
venzioni in tutto. I casi indivi-
duati  fanno  sostanzialmente  
riferimento a 2 differenti tipo-
logie di eventi. Rifiuti indiffe-
renziati  gettati  all'interno  
dell'umido oppure rifiuti indif-
ferenziati e/o differenziati ab-
bandonati fuori dai cassonetti. 
Le sanzioni previste in questi 
casi sono 50 o 100 euro di mul-
ta, a seconda che si tratti di un 

evento singolo o doppio, cioè 
rifiuti fuori dai cassonetti e get-
tati nell’umido in maniera im-
propria».

La bontà  del  lavoro svolto  
dai vigili della Valle del Chiese 
è  testimoniata  da  un  fatto:  
«Non c'è stata alcuna contesta-
zione delle nostre valutazioni 
da parte delle persone che ab-
biamo individuato - continua 
il comandante della Polizia lo-
cale - al massimo qualcuno ha 
portato un parente, un amico 
o un conoscente che si è assun-
to  la  responsabilità  dell'atto,  
ma  di  fatto  i  responsabili  
dell'abbandono di rifiuti sono 
stati individuati e pagheranno 
l’ammenda richiesta. I proble-
mi sono aumentati dalla ridu-

zione della dimensione delle 
bocche per lo sversamento dei 
sacchi e dall’eliminazione del-
le campane dei vestiti, ora pre-
senti solo all'interno dei Cen-
tri di raccolta municipali. Ab-
biamo svolto un buon lavoro 
ma c’è sicuramente strada da 
fare,  anche  se  siamo  in  una  
condizione migliore di quella 
di  altre  zone,  ad  esempio  la  
Rendena, dove secondo la Co-
munità di Valle la situazione è 
peggiore della nostra. Purtrop-
po si tratta di una battaglia dif-
ficile. Per avere successo servo-
no controlli mirati ed è impor-
tante  ricevere  segnalazioni  
puntuali da parte dei cittadi-
ni».
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A 95 anni dagli Usa nei luoghi dell’infanzia
Rinaldo Floriani nel Banale, dove ha vissuto solo 3 anni prima di ricongiungersi al padre emigrante

◗ CARISOLO

Oggi alle 17 nella chiesa cimite-
riale di Santo Stefano si inaugu-
ra la mostra “VetroCenacolo” a 
cura del  “Gruppo Santo Stefa-
no”, volontari nel tenere aperta 
e presentare l’antica chiesetta. Il 
“VetroCenacolo”  è  la  trasposi-
zione in vetro, opera del famoso 
maestro  muranese  Silvano  Si-
gnoretto,  dell’antico  affresco  
dell’Ultima Cena dipinto dai Ba-
schenis de Averara proprio nella 

chiesetta di Santo Stefano. La ta-
vola presenta la riproduzione in 
vetro della mensa cinquecente-
sca con pani, pesci, agnello, nu-
merosi  gamberi  di  fiume,  bic-
chieri di vino e preziose botti-
glie, ma anche vitrei coltelli ac-
canto a piatti di legno. Interver-
ranno  Manuela  Bonfioli  della  
Fondazione “Maria Pernici Anti-
ca Vetreria di Carisolo”, che ha 
avuto l’intuizione di  realizzare 
totalmente in vetro la riprodu-
zione dell’antico affresco e Anna 

Moratelli, guida ai beni culturali 
ecclesiastici  dell'Associazione  
Anastasia. Alla cerimonia anche 
il Coro Sant'Anna di Roncogno, 
diretto  dal  maestro  Maurizio  
Giovanetti.  La mostra,  alla sua 
terza  edizione  dopo  le  estati  
2013 e 2015, rimane aperta fino 
al 31 agosto, con orario a giugno 
16-18, luglio e agosto 10-11.30 e 
16-18. Chiuso domenica matti-
na e lunedì tutto il giorno. Info 
Pro  Loco  tel.  0465.501392,  
www.prolococarisolo.it. (w.f.)

Rifiuti, scattano le multe
Una decina a Storo, Borgo Chiese e Pieve di Bono per materiale fuori cassonetto

di Graziano Riccadonna
◗ SAN LORENZO IN BANALE

«Non si dimentica mai la pa-
tria, dove si è nati e vissuti». 
Con  queste  parole  Rinaldo  
Floriani, classe 1923, benissi-
mo portata, commenta la sua 
visita in questi giorni al luogo 
natale, Prusa di San Lorenzo 
in  Banale.  Luogo natale  che 
per la verità ha conosciuto so-
lo  nella  prima  infanzia,  in  
quanto già a tre anni è dovuto 
andar via insieme alla madre 
per ricongiungersi  col  padre 
Pietro, colono in una tenuta 
della Pennsylvania, negli Stati 
Uniti. Per tradizione familiare 
i Floriani erano già andati a la-
vorare nei campi della Penn-
sylvania da alcune generazio-
ni, ma poi erano sempre tor-
nati  a  casa:  non  così  Pietro,  
che richiama moglie e figli in 
America in un momento diffi-
cile per l’Italia appena uscita 
dalla Grande guerra.

«E là decidono di stabilirsi 
per  sempre»,  commenta  Ri-

naldo nel suo inglese fluente, 
intercalato da espressioni dia-
lettali antiche, legate alla par-
lata tirolese d’inizio secolo. «Il 
posto scelto dai miei è un pae-
se di  campagna,  Coraopolis,  
vicino Pittsburgh, dove già ci 
sono molti emigranti dal Ba-

nale e dalle Giudicarie. Tanto 
che si ricostituisce proprio a 
Coraopolis una comunità mul-
tietnica dove gli emigranti dal 
Banale  contano  parecchio,  
non solo numericamente. Co-
sì accade per altri paesi della 
regione,  dove  ci  sono  molti  

trentini provenienti dal Loma-
so e dal Bleggio».

Troviamo Rinaldo con la fi-
glia Nancy a tavola al ristoran-
te Dolomiti a Baesa, all’imboc-
catura della Val d’Ambiez con 
i  parenti  di  San Lorenzo,  in  
particolare i cugini Germano 

e Mariano Sottovia e il coeta-
neo Felice Rigotti. Per l’occa-
sione troviamo anche James 
Michael Zanella, giovane do-
cente di lingua a Trento che 
ha fatto il cammino inverso di 
Rinaldo: nato a Pittsburgh da 
emigranti banalesi, da poco è 

“tornato” in Italia dove ha tro-
vato un posto da insegnante e 
una sistemazione adeguata al-
le attese.

Occhio vigile e determina-
to, Rinaldo è molto interessa-
to a quanto succede in Trenti-
no e nel Banale: «Seguo sem-
pre le cose italiane e trentine 
in particolare, mi faccio man-
dare anche i vostri giornali». 
Che lavoro faceva a Pittsbur-
gh? «Ho cambiato diversi lavo-
ri, come accade spesso negli 
States:  operaio  in  acciaieria,  
lavori in edilizia, infine nella 
compagnia aerea all’aeropor-
to della Pennsylvania». L’ulti-
ma volta che Rinaldo è torna-
to nel Banale è stato nel 1997, 
oltre venti anni fa, ma per po-
chi giorni, come tutte le altre 
volte  che è tornato in Italia.  
Questa volta è diverso, come 
conclude Rinaldo salutandoci 
prima del ritorno a Pittsburgh: 
«Questa volta  ho voluto  fer-
marmi un bel po' di tempo per 
godermi finalmente la mia pa-
tria, anche perché mia nipote 
Gioia White si sta laureando in 
Scozia, e questa era un’ottima 
occasione per tornare in Euro-
pa». Insomma, una storia di  
rapporti continui con il  vec-
chio continente contrassegna 
la saga dei Floriani.

Lodrone, il Centro

ricreativo

adesso è realtà

di Walter Facchinelli
◗ PORTE DI RENDENA

Nel Parco al Sarca a Vigo si è al-
zato ufficialmente il sipario sulla 
seconda  edizione  della  “Festa  
del gelato”. Oggi fino alle 20 si 
può assaggiare il gelato artigia-
nale dolce o salato, dedicato alle 
eccellenze del territorio e propo-
sto da gelatiere trentine.  Dalle  
14.30 alle  18 ani-
mazione e attività 
per i bambini, alle 
15  laboratorio  “Il  
piccolo  gelataio”,  
alle 18 premiazio-
ne  del  concorso  
“Vota il gelato che 
preferisci” e aperi-
gelato. A tenere a 
battesimo  la  se-
conda  edizione  
della “Festa del ge-
lato” c’erano golo-
si, gelatai trentini, 
chef  e  autorità.  
Dall’assessore pro-
vinciale Michele Dallapiccola al 
consigliere Mario Tonina, al sin-
daco di Porte di Rendena Enrico 
Pellegrini ai molti amministrato-
ri di Rendena e Busa di Tione, 
dal presidente Apt Adriano Ali-
monta  al  presidente  della  Pro  
Loco  di  Vigo  Rendena  Luigi  
Chiappani, dagli chef Riccardo 
Mosna e Giorgio Casanova ai ra-
gazzi  di  cucina  e  sala  del  
Cfp-Upt Enaip di Tione, ai molti 
volontari. 

L’evento è ideato e organizza-
to dalla Pro loco di Vigo Rende-
na con Comune di Porte di Ren-
dena e Apt Madonna di Campi-
glio  Pinzolo  Val  Rendena,  che  
quest’anno  apre  al  “voto  del  
pubblico” e al “muro del gelato” 
dove ognuno può lasciare la fir-
ma. Per l’assessore Michele Dal-
lapiccola buona la prima, per-
ché la “Festa del Gelato” è il pri-

mo di nove even-
ti  «nati  per  sco-
prire la filiera del 
latte, malghe, pa-
scoli e laboratori 
caseari in Trenti-
no. Questa mani-
festazione  pro-
vinciale - prose-
gue - è il miglior 
modo per coniu-
gare imprese, ter-
ritorio e turismo, 
con l’obiettivo di 
catturare l’atten-
zione degli ospiti 

e intrattenerli al meglio. Voglia-
mo rappresentare a loro il valore 
della zootecnia nella gestione di 
una valle, che si offre agli occhi 
dei turisti che vogliono innamo-
rarsi  del  nostro  territorio,  così  
ben curato e coltivato». La “Fe-
sta del gelato” per Luigi Chiap-
pani è un’occasione da non per-
dere per lasciarsi tentare dai tan-
ti gelati presenti e un modo per 
«ricordare la tradizione dei gela-
tai locali, che in passato emigra-
rono all’estero».

Carisolo, mostra “VetroCenacolo” oggi al via in chiesa

Un particolare della mostra, con le riproduzioni in vetro dell’antico affresco L’affresco con la mensa del ’500

Rifiuti abbandonati all’esterno dei cassonetti e il comandante Bertuzzi

Coraopolis, anni ’20 del secolo scorso: emigrati del Banale durante un picnic Rinaldo Floriani, al centro della foto, con la figlia Nancy insieme ai parenti

LODRONE. Il centro ricreativo 
ha aperto ufficialmente i 
battenti. Ieri l’inaugurazione di 
quella che avrebbe dovuto 
essere la “casa delle 
associazioni locali”, con la 
messa alle 18 nella chiesa 
dell’Annunciazione di Maria, 
con a seguire il saluto delle 
autorità e dei rappresentanti 
dell’associazione “Centro 
Ricreativo Lodrone” e del corpo 
dei Vigili del fuoco volontari di 
Storo, i due sodalizi cui il 
Comune di Storo ha assegnato 
la gestione dello stabile. Al 
termine dei discorsi, 
benedizione, taglio del nastro e 
rinfresco con giochi per bambini 
organizzati dal Centro. (s.m.)

porte di rendena

Festa del gelato, su il sipario
oggi tanti sapori dolci e salati

Oggi gelati per tutti fino alle 20
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