
Che festa a Pinzolo per il gruppo alpini
Celebrato il mezzo secolo di fondazione e inaugurata la sede sociale: «Un sogno lungo cinquant’anni»

comunità di valle

Mense scolastiche, sempre più
prodotti biologici e locali

di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

Bisognerà  attendere  almeno  
8-10 giorni per conoscere gli in-
terventi che si andranno a fare e 
se  nel  contempo  la  palazzina  
servizi in uso allo stadio Grilli po-
trà  essere  utilizzata  o  meno.  
Quelle travi portanti incancreni-
te da umidità e infiltrazioni d'ac-
qua dovranno non solo essere 
sostituite, ma anche la base do-
vrà essere rivista onde poi poter 
far  posto  a  ben altra  struttura  
con garanzie maggiori. Al di là 
dei pannelli in cartongesso, alla 
loro base si intravvedono da più 
parti le travi lesionate. Interessa-
ti in tal caso i sodalizi Calciochie-
se e Settaurense, che militano ri-
spettivamente in Eccellenza re-
gionale e Prima categoria.

A distanza di soli otto anni dal-
la sua realizzazione la rinnovata 
Cittadella  dello  Sport  palesa  
dunque dei rischi e qualche pre-
occupazione.  Non  si  esclude  
che una parte, quella che sopra 
ha saloni e sedi varie, debba es-
sere sottoposta ad opere di risa-
namento e quindi venga chiusa 
sino a lavori ultimati. Nel con-
tempo spogliatoi e docce potreb-
bero traslocare in quella parte di 
costruzione che sopra il soffitto 
ha solo il tetto e che si sporge 
verso il paese. Ieri pomeriggio, 
comunque, il  sindaco di  Storo 
Luca Turinelli e altri in rappre-
sentanza della sua amministra-

zione  si  sono  confrontati  con  
persone e tecnici eventualmen-
te delegati ad operare. C’erano 
anche i rappresentanti sportivi 
tra cui Ferruccio Moneghini e il 
suo vice Giovanelli per il Calcio-
chiese. Si sa che a coordinare il 
da farsi dovrebbe essere l'inge-
gnere Paolo Armani con studio a 
Pieve di Bono. Quest'ultimo non 
oltre la fine del mese farà perve-
nire al Comune la sua diagnosi. 
Solo  allora  l’amministrazione  
comunale prenderà delle deci-
sioni. Non è nemmeno da esclu-
dere che lo stesso Comune) in-
tenda chiedere i danni a coloro 
che hanno progettato ed esegui-
to le opere lesionate. Intanto ieri 

sera la struttura di via delle Pan-
nocchie ha comunque ospitato 
alla luce dei riflettori la partita di 
prima categoria tra Settaurense 
e Virtus Giudicariese.

Sempre ieri i vigili del fuoco di 
Storo sono intervenuti prima ad 
Anfo, nel Bresciano, nel tentati-
vo di cercare due persone che sa-
rebbero cadute lungo una scar-
pata  e  che  fino  a  pomeriggio  
inoltrato non erano state indivi-
duate. Più tardi invece, sempre 
una squadra coordinata dal co-
mandante Giacco ha visionato 
la zona di Proàs, dove dalle altu-
re della Manganela in un podere 
erano precipitati dei massi.
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◗ PINZOLO

Pinzolo ha vissuto nelle scorse 
settimane l’emozione e la gioia 
per la doppia festa del Gruppo 
Ana Pinzolo – Sant’Antonio di 
Mavignola, che ha ricordato il 
50° di fondazione e inaugurato 
la sede sociale. Nel prato anti-
stante la biblioteca comunale si 
è tenuta la solenne cerimonia 
dell’alzabandiera e al ritmo del-
la fanfara alpina di Riva del Gar-
da e della Banda comunale di 
Pinzolo il lungo corteo ha rag-
giunto il monumento ai Caduti 
vicino alla chiesetta di San Vi-
glio. In sfilata, accanto al capo-
gruppo Ana di Pinzolo Agostino 
Lorenzetti, c’erano il sindaco al-
pino Michele Cereghini, il presi-
dente sezionale di Trento Mau-
rizio  Pinamonti,  il  consigliere  
Ana nazionale Mauro Bondi, i  
parlamentari  Diego  Binelli  ed  
Emanuela Rossini, il consigliere 
provinciale Mario Tonina, i sin-
daci Joseph Masè (Giustino), Ar-
turo Povinelli e la vice Edda Nel-
la  (Carisolo),  Enrico  Beltrami  

(Massimeno),  Luigi  Olivieri  e  
Cecilia  Maffei  campionessa  
olimpica e madrina del Gruppo 
Pinzolo. A Pinzolo è sfilato il cor-
to con gagliardetti Ana di Bleg-
gio, Carpenedo, Monte Spinale, 
Bondone, Salò, Ravina, Cremo-
na, Roncone, Breguzzo, Bondo, 

Civezzano,  Terzolas,  Darzo,  
Condino,  Brione,  Calvatone,  
Storo,  Tione,  Tiarno di  Sopra,  
Daone, Zuclo, Bolbeno, Vermi-
glio, Fiorenzuola d'Arda, Cariso-
lo, Rivoltella sul Garda e Pinzo-
lo. Con loro numerosi alpini di 
Pinzolo, Spiazzo e Paganica, au-

torità, cittadini e turisti.
Significativo il grande tricolo-

re e il cappello alpino portato in 
sfilata a ricordo degli “Alpini an-
dati avanti”, commemorati con 
la Corona benedetta dal parro-
co don Flavio Girardini e depo-
sta al monumento dei Caduti da 

Lorenzetti, Bondi, Pinamonti e 
Cereghini.  Il  lungo  corteo  ha  
raggiunto la  chiesa di  Pinzolo 
per la messa celebrata da don 
Flavio, terminata con la benedi-
zione del gagliardetto del Grup-
po Ana Pinzolo e della scultura 
lignea  di  San  Maurizio  opera  

dell’alpino Mario Binelli. Poi la 
benedizione e il taglio del na-
stro della  nuova sede,  che  ha  
suggellato un «sogno lungo cin-
quant’anni»,  tanto  è  il  tempo  
che il Gruppo Ana Pinzolo-Ma-
vignola attendeva una sede. Di 
questo il capogruppo Lorenzet-
ti ha ringraziato di cuore l’am-
ministrazione di Michele Cere-
ghini. Lorenzetti ha anche ricor-
dato fatiche e sacrifici compiuti 
con grande amore e passione, a 
favore  della  nostra  Comunità.  
Pinamonti ha portato il saluto 
di tutti gli Alpini della Sezione di 
Trento e ricordato i 50 anni di 
presenza, disponibilità e solida-
rietà  alpina  per  la  Comunità.  
Bondi  ha  segnalato  i  330.00  
iscritti della grande famiglia al-
pina nel mondo, presente ovun-
que ci sia bisogno degli alpini. 
Ha chiuso ricordando i 60 mila 
Landschützen e Kaiserschützen 
«nostri  connazionali  arruolati  
nell’Impero  austroungarico».  
Un applauso di ringraziamento 
è andato ai capigruppo di Pinzo-
lo, dal cavalier Ufficiale Liberio 
Collini al cavalier Danilo Povi-
nelli,  da  Vito  Collini  a  Renzo  
Maffei. La festa del 50esimo ha 
ricordato i valori di solidarietà 
verso chi ha bisogno e lo spirito 
alpino, rappresentati dal cappel-
lo e dal tricolore.  (w.f.)

◗ LODRONE

Con la fine delle operazioni di 
pulizia da parte dell’“Intervento 
19”, il castagneto di Lodrone è 
tornato percorribile anche sen-
za dover ricorrere al machete: re-
sta da verificare quando e come 
il Comune di Storo formalizzerà 
i progetti di pulizia e manteni-
mento dell’area in modo da evi-
tare che essa si trasformi di nuo-
vo in un’appendice della foresta 
amazzonica. Rispetto alla situa-

zione in cui versava a inizio set-
tembre, il castagneto di Lodrone 
appare  oggi  irriconoscibile  in  
meglio.  Sparite  le  erbacce alte  
quasi un metro, sono tornati alla 
luce i sentieri. Estirpate le robi-
nie infestanti, si può nuovamen-
te camminare nei prati. In assen-
za di arbusti e fogliame vario, le 
prospettive di recupero delle ca-
stagne che tra poco cominceran-
no a cadere copiose sembra assi-
curata. Le due squadre dell’“In-
tervento 19” che hanno operato 

in loco a partire dallo scorso 3 
settembre hanno dunque svolto 
bene il proprio compito e così fa-
cendo hanno dato una prima,  
importante risposta alle lamen-
tele che si erano levate alla sco-
perta che il castagneto di Lodro-
ne, a poco più di sei mesi dall’ul-
tima sistemazione, era già stato 
invaso dalla vegetazione e risul-
tava impercorribile. 

Si conclude dunque con il lie-
to fine la diatriba che aveva pre-
so il via agli inizi di agosto, quan-

do nottetempo sopra l’appezza-
mento erano comparsi due stri-
scioni che si lamentavano con il 
Comune di Storo delle sue con-
dizioni.  Questa  segnalazione,  
anonima ma appariscente, ave-
va portato alla ribalta un proble-
ma che era già stato sollevato da 
parte  delle  associazioni  locali  
dei cacciatori e dei castanicolto-
ri,  le  quali  si  erano  lamentate  
della situazione con il  sindaco 
Turinelli e con l’assessore But-
chiewietz.  Quest’ultimo  aveva  

fatto presente che la pulizia del 
castagneto era sempre avvenuta 
verso la  fine di  settembre, ma 
aveva aggiunto che quest’anno 
si sarebbe cercato di anticipare 
un po’ i tempi. La strategia era 
stata confermata dalla vicesin-
daco  Stefania  Giacometti,  che  
per raggiungere l’obiettivo ave-
va dato la disponibilità di  due 
squadre dell’“Intervento 19”. Il 
risultato finale c’è stato ed è otti-
mo, resta da vedere che cosa ri-
serverà  il  futuro.  La  promessa  
dell’amministrazione è di realiz-
zare non più uno ma ben tre in-
terventi all’anno, dando spazio 
anche ai cacciatori locali e forse 
a una ditta specializzata.  (s.m.)

Bondo, oggi sfilata
e inumazione
del Milite Ignoto

Lodrone, il castagneto ripulito è tornato percorribile

Il castagneto nuovamente agibile

Grilli, travi da sostituire
Storo, ieri il sopralluogo allo stadio: a breve il responso dell’ingegner Armani

Un particolare delle parti lesionate

Un momento della cerimonia di Pinzolo

BONDO. Si chiudono oggi i tre 
giorni di presenza della Croce 
Nera Austriaca con una 
delegazione ufficiale del Land 
Vorarlberg. L’evento è legato 
alla presenza storica del 
Cimitero Monumentale di 
Bondo, visitato di recente anche 
da Reinhold Messner, che 
raccoglie le spoglie di centinaia 
di soldati dell’esercito 
austro-ungarico. Oggi si terrà la 
sfilata ufficiale per le vie di 
Bondo con l’accompagnamento 
di cinque bande. Dopo la messa 
e il saluto delle autorità vi sarà 
l’inumazione del Milite ignoto 
con la deposizione di corone e la 
benedizione di una targa 
commemorativa.

PINZOLO. Alla festa del Gruppo Ana Pinzolo c’erano gli alpini di 
Paganica (L’Aquila), gemellati dal 2005 in un reciproco rapporto di 
amicizia, fiducia e solidarietà. Goffredo Palmerini a nome delle 
penne nere aquilane ha ricordato il Gemellaggio sottoscritto 13 anni 
fa, fatto di relazioni d’affetto e amicizia nate, cresciute e 
consolidate tra Pinzolo e Paganica. Gli alpini ricordano le «prove 
stupende, meravigliose e commoventi della reciproca amicizia e 
generosità», fin dal terremoto del 2009 quando gli Alpini di Pinzolo, 
Rendena e Trento, furono i primi a soccorrere la popolazione di 
Paganica, offrendo con «semplicità alpina» solidarietà e vicinanza 
fraterna: «Noi non dimenticheremo mai il vostro aiuto, la 
gentilezza, il sorriso, l’attenzione verso la nostra gente. Ogni cosa, a 
Paganica ricorda la vostra generosità e magnanimità. Auguri per la 
vostra festa, negli anni che abbiamo davanti rafforzeremo la nostra 
bella e fraterna amicizia». (w.f.)

L’amicizia delle penne nere di Paganica

◗ GIUDICARIE

Con la ripresa delle lezioni per 
gli oltre 4 mila studenti iscritti  
agli Istituti giudicariesi, gli alun-
ni e gli studenti frequentanti le 
attività  pomeridiane  potranno  
accedere alle mense gestite dal-
la Comunità: oltre 330.000 pasti 
all’anno forniti in 24 mense per 
dare risposta a più di 2.800 fami-
glie. Da questo anno scolastico 
fruiranno del servizio di mensa 
per 3 giornate alla settimana an-
che i ragazzi delle medie di Pin-
zolo e di Spiazzo, con la modifi-
ca dell’orario di lezione, da sei a 
cinque giorni settimanali e con 
il sabato libero. Il prezzo massi-
mo è stato confermato in 4,10 
euro a carico delle famiglie, ri-
dotto  a  seconda  del  calcolo  
dell’Icef e  del numero dei  figli  
frequentanti la mensa. La gestio-
ne sarà garantita dalla Coopera-
tiva Risto 3 di Trento, che si è ag-
giudicata  l’appalto  concluso  
nell’autunno 2015, con la possi-
bilità di proroga per altri tre an-
ni.  La  percentuale  di  prodotti  
biologici  sarà  mediamente  del  
30-35% relativamente all’utiliz-
zo di frutta, verdura, carne, pe-
sce, pasta, riso, patate, formag-
gio, latte, uova, olio extravergi-
ne,  eccetera,  mentre  saranno  
del  40%  i  prodotti  Igp  e  Dop.  
Inoltre, le carni bovine e le trote 
proverranno tutte da allevamen-
ti trentini; così come di origine 
trentina sarà anche la maggior 

parte di frutta e verdura fresca, 
tutto il latte, i formaggi e lo yo-
gurt. Durante l’anno scolastico 
medici,  dietologi  ed esperti  in  
alimentazione saranno a dispo-
sizione di alunni e genitori per 
corsi, incontri e serate informati-
ve riguardanti la corretta alimen-
tazione e  adeguati  stili  di  vita  
nell’età evolutiva.

È ormai entrato a regime il si-
stema di accesso al servizio men-
sa tramite i buoni pasto elettro-
nici, che hanno sostituito gli or-
mai datati buoni cartacei. Per-
tanto, grazie all’informatizzazio-
ne, senza alcuna domanda o ne-
cessità di recarsi presso gli uffici 
della Comunità, si può accedere 
e pagare il servizio direttamente 
da casa utilizzando il computer, 
oppure presso gli sportelli ban-
comat.  Tutte  le  famiglie  sono  
state dotate di un codice con il 
quale si può effettuare la ricarica 
del credito, da cui viene detratto 
il costo per ogni pasto consuma-
to, semplicemente come si paga 
il  costo  del  telefono  cellulare.  
Sul sito www.comunitadellegiu-
dicarie.it  si  può  accedere  allo  
sportello  “Mensa  online”  che  
permette  di  verificare  i  propri  
dati e di interagire con la Comu-
nità.  Per  ogni  informazione  si  
rendesse  necessaria,  l’Ufficio  
Istruzione della Comunità delle 
Giudicarie è a disposizione degli 
utenti  ai  seguenti  recapiti:  tel.  
0465-339509-12, e-mail istruzio-
ne@comunitadellegiudicarie.it. 
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