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Valli Giudicarie ❖ Val Rendena

TRENTINO SABATO 13 OTTOBRE 2018

sella giudicarie - oggi e domani

Commemorazioni per il sergente Rial
◗ SELLA GIUDICARIE

Ad oltre un secolo dalla morte
in battaglia, il Comune di Sella
Giudicarie dedica 2 giorni di
commemorazione alla memoria del sergente Attilio Rial, pilota italiano abbattuto dalla
contraerea austriaca durante
il combattimenti della prima
guerra mondiale.
Il 20 febbraio del 1917 in Val-

le del Chiese infuriava la guerra. Era un conflitto "statico",
fatto di scaramucce e colpi
d'artiglieria scagliati dalle cime, da alcuni descritto come
"noioso". Eppure i soldati morivano anche qui, e quel 20 febbraio di più di 100 anni fa nei
celi sopra la zona del Monte
Cadria-Nozzolo toccò a un pilota dell'aviazione italiana, il
sergente Attilio Rial, il cui ae-

reo, un "Farman-Colombo"
venne colpito e abbattuto dai
soldati austriaci. Rial non era
da solo a bordo del velivolo. Lo
accompagnava il fotografo-osservatore Mariano Rossini,
che riuscì invece a salvarsi lanciandosi nella neve pochi
istanti prima dello schianto.
La salma di Rial trovò riposo
nel cimitero austroungarico di
Bondo. A distanza di oltre un

secolo l’Associazione Arma Aeronautica Sezione Alto Garda
e Nucleo Valle di Cavedine e il
“Museo Grande Guerra in Valle del Chiese” di Bersone, commemorano la memoria del pilota caduto con due giorni di
eventi.
Alle 20.30 stasera la sala polifunzionale dell'ex municipio
di Bondo sarà teatro di una serata storica animata da diapositive a cura degli esperti di storia locale Massimo Parolari e
Francesco Bologni. Domenica
invece si comincerà alle 10 di
mattina con il raduno dei partecipanti nei pressi del cippo
monumentale che gli au-

L’Apt della val Rendena
recede dalla “Guest Card”
Le motivazioni in una lettera inviata agli operatori turistici: «La decisione presa
dal cda, dopo le sollecitazioni delle categorie. Le risorse in progetti territoriali»
le replica

Trentino Marketing
preoccupata
per i possibili disagi
◗ TRENTO

Il recesso dal sistema “Trentino
Guest Card” di ApT Madonna di
Campiglio Pinzolo Val Rendena
è stato letto con preoccupazione
da Trentino Marketing. Il “Team
Guest Card” ha scritto a tutti gli
operatori turistici della Rendena
e Campiglio, informandoli per
evitare dannosi contenziosi.
Ognuno deve «verificare l’esistenza di eventuali contratti già
assunti per il 2019 comprensivi
del servizio, avendo l’attenzione
di allineare la propria proposta
commerciale alle nuove condizioni, non più inclusive del servizio Guest Card». A Trento si auspica «che tale scelta possa essere riponderata» e non si nasconde «la preoccupazione di garantire i minori disagi possibili per
questo cambiamento, dove è
fondamentale assicurare la migliore informazione». Trentino
Marketing promette di «dare evidenza di questo cambiamento a
tutti gli operatori localmente attivi nel sistema provinciale
“Trentino Guest Card”». Dal canto loro gli operatori turistici rendenesi e campigliani «non possono emettere nuove Guest
Card per periodi di soggiorno
successivi al 31 ottobre». (w.f.)

di Walter Facchinelli
◗ VAL RENDENA

L'Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo
Val Rendena ha recentemente comunicato agli operatori
turistici della Val Rendena la
volontà di recedere dal progetto “Trentino Guest Card”
dal 1 novembre prossimo. Informando che «non sarà pertanto possibile distribuire ai
nostri ospiti la Trentino Guest Card da tale data».
La “Trentino Guest Card”
affermano a Trentino Marketing «è molto più di un pass
turistico, è un nuovo modo
di vivere la vacanza in Trentino!» La “Card” consente di
entrare gratuitamente nei
principali musei, castelli e
parchi naturali, di usare liberamente i trasporti pubblici,
evitando così traffico e parcheggi, di ottenere sconti nelle strutture convenzionate e
di accedere a servizi esclusivi
come visite guidate, salta-fila e degustazioni.
I turisti che fanno la loro
vacanza in Val Rendena, attraverso la decisione di Apt rinunciano a «vivere esperienze turistiche per un valore di
oltre 350 euro a settimana!»,
poiché la Card consente di
viaggiare liberamente su tutti i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi, sui battelli e su alcune funivie. Entrare gratuitamente in più di
60 musei, Muse e Mart inclusi, visitare gratuitamente 20

stroungarici dedicarono all’aviatore italiano. Alle 10.30 ci sarà l'alzabandiera seguito alle
11 dalla messa in ricordo di
tutti i caduti.
Al termine della funzione si
procederà a scoprire il monumento esponendo al pubblico
il cippo tonalitico alla memoria di Rial che reca una nuova
elica d'aereo fatta costruire
dall'Associazione Arma Aeronautica Sezione Alto Garda e
Nucleo Valle di Cavedine in sostituzione dell'originale, ceduto nel 1925 dal Comune di
Bondo al Museo del Risorgimento di Trento, dove è attualmente esposta.
(s.m.)

porte di rendena

Al Centro scolastico
il coro Carè Alto
festeggia 65 anni
◗ PORTE DI RENDENA

Oggi alle 20.45 nella sala polifunzionale del Centro Scolastico a Darè il coro Carè Alto spegne 65 candeline con la serata
“musica, immagini e parole”.
Accanto ai ricordi dei cantori
“storici”, delle autorità e degli
“amici”, il coro presenta la sua
ultima registrazione “In... Canti
di Rendena”. Conduce la serata
Severino Papaleoni. Sulla serata il presidente Nello Marzolli:
«Il titolo della nostra ultima registrazione fa venire in mente
uno degli appuntamenti più
sentiti dal coro, la tradizionale
rassegna canora a tre d’inizio
estate, che porta in Val Rendena due cori nostri ospiti». (w.f.)

bleggio superiore
La pubblicità della “Trentino Guest Card”

castelli e più di 40 attrazioni,
compresa l'Arena di Verona.
Degustare i prodotti tipici
del territorio direttamente
dai produttori, acquistarli e
partecipare gratuitamente a
visite guidate accedere a tanti altri servizi a condizioni
vantaggiose, scoprire esperienze inusuali e prenotare
servizi
direttamente
dall’App dedicata.
L’informativa dell’Azienda
per il Turismo Madonna di
Campiglio Pinzolo Val Rendena sottolinea: «Tale decisione è maturata in seno al
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, anche dopo
sollecitazioni pervenute dai
rappresentanti delle categorie del ricettivo, ed è stata
presa valutando i costi del

progetto a carico di Apt che
se rapportati all'effettivo utilizzo dei servizi inclusi sono
difficilmente sostenibili, e i
servizi presenti nella Card,
che risultano spesso distanti
e difficilmente usufruibili dagli ospiti del nostro Ambito».
Per questo motivo «dopo attente e scrupolose valutazioni svolte all'interno della
Struttura Operativa e degli
Organi Amministrativi», Apt
ha deciso di recedere dal progetto Trentino Guest Card
«non prevedendo di continuare l'accordo di collaborazione in essere con Trentino
Marketing».
La promessa è di destinare
«tali risorse ad altri progetti
territoriali».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre un milione
per l’ampliamento
della casa di riposo
◗ BLEGGIO SUPERIORE

La giunta provinciale ha approvato il secondo aggiornamento
del Piano degli investimenti
Rsa e altre strutture socio-sanitarie prevedendo nuovi interventi per oltre 3,6 milioni. Viene
inoltre integrato il finanziamento per i lavori di ampliamento
della residenza sanitaria di Bleggio Superiore (1.026.030 euro).
Complessivamente in questa
legislatura la Provincia ha ammesso 13 interventi per un totale di circa 36 milioni di euro; sono stati finanziati una trentina
di interventi di edilizia per circa
3,5 milioni di euro e varianti
progettuali per un totale di
6,150 milioni di euro.

in breve
LODRONE

Grande castagnata
con la Pro loco
■■ Anche quest'anno la Pro
Loco di Lodrone festeggia
l'arrivo dell'autunno con una
grande castagnata.
L'appuntamento è per
domani, 14 ottobre, negli
stand allestiti sul piazzale
delle ex scuole elementari del
paese. Alle 12.30 pranzo in
compagnia con polenta e
verza, mentre alle 14 si terrà
un torneo di briscola allietato
dalla musica del complesso
"Avanti e 'Ndre", ma il
momento clou dei
festeggiamenti arriverà
naturalmente alle 16 quando
a tutti saranno distribuite le
caldarroste. (s.m.)
PIEVE DI BONO - PREZZO

Letture animate
oggi per i bambini
■■ Stamattina alle 10
nell’auditorium del centro
scolastico di Pieve di Bono Prezzo si terrà il primo
appuntamento della rassegna
"Storie d'Acqua", una
carrellata di letture animate
per bambini sviluppata
all'interno del progetto
“Teatro di Comunità: Una
Valle d’acqua”, organizzato
da Associazione ATTI e dal
Servizio bibliotecario
intercomunale valli del Chiese
col contributo della
Fondazione Caritro. (s.m.)
STORO

Il Ministro Fraccaro
con i candidati M5S
■■ Alle 20.30 di stasera, la
sala riunioni del municipio di
Storo ospiterà il Ministro per i
Rapporti con il Parlamento e
la Democrazia Diretta
Riccardo Fraccaro, presente
in Valle del Chiese per
prendere parte a un incontro
di presentazione dei
candidati e del programma
del M5S per le elezioni
provinciali 2018. (s.m.)
PINZOLO

Tajani e Biancofiore
in piazza per Fi
■■ Oggi alle 11.30 in piazza
Carera Antonio Tajani
presidente del Parlamento
Europeo e Vicepresidente di
Forza Italia, insieme
all’onorevole Michaela
Biancofiore sono nel cuore di
Pinzolo per sostenere la
rendenese Bruna Cunaccia e
Maurizio Perego candidati
alla prossime elezioni per il
Consiglio provinciale e
regionale nella lista di Forza
Italia. (w.f.)

baitoni di lodrone

In via Olte sbarca nuova azienda
Il capannone dell’ex Gustosì pronto a riprendere vita a gennaio
di Aldo Pasquazzo
◗ BAITONI DI BONDONE

Un tempo (2002) si era chiamata “Modofood”, poi nel 2007
l'azienda di Baitoni di Bondone aveva cambiato nome e gestione in “Gustosì”. In entrambi i casi le aziende trattavano la
creazione di piatti preconfezionati e davano lavoro a circa 15
– 18 dipendenti. Poi una crisi
aziendale aveva costretto alla
chiusura dello stabilimento.
Ora c’è una novità. Dal prossimo gennaio, dentro quella medesima superficie (6 mila metri
quadrati e più) arriva una

new-co, la Next Food srl, che fa
riferimento a Pollo Arena. Al
momento sono solo indiscrezioni, ma la notizia è sulla bocca di tutti. A quanto pare, in via
Olte a Baitoni la nuova azienda
lavorerà su una nuova linea di
prodotti alimentari e una nuova tecnologia. I dipendenti occupati non dovrebbero oltrepassare le dieci unità.
Dopo il fallimento della Gustosì (2014) e dopo varie gare
d’asta un gruppo facente riferimento a Pollo Arena ha deciso
investire in questa tecnologia
innovativa a livello mondiale.
La prima fase è stata dedicata a

rimettere in funzione lo stabilimento, le tecnologie e le ricette
per i vari mercati mondiali. Da
gennaio si farà conoscere con
una campagna via internet nei
vari mercati proponendo stabilimenti chiavi in mano con relative ricette locali.
La new-co è considerata un
innovativo luogo di R&D (ricerca e sviluppo) avanzato dove si
lavorerà per sviluppare il processo di piatti pronti con una
shelf life (durata) di 12 mesi
fuori frigo tramite la sterilizzazione a microonde. Tale processo verrà presentato in tutto
il mondo e la Next Food di Bai-

La sede industriale in via Olte a Baitoni nella quale arriva la new-co

toni sarà il suo punto di riferimento produttivo. Non solo
piatti pronti come in passato,
ma il nuovo prodotto andrà alla conquista di mercati attraverso progetti pensati in paesi
come ad esempio Russia, Arabia Saudita, Thainlandia, Stati
Uniti. Con prospettive di svi-

luppo importanti, visto che si
parla un grosso investimento
patrimoniale per riavviare lo
stabilimento.
Insomma, al momento tante indiscrezioni e voci. Ma cresce l’attesa in paese per rivedere in vita il capannone di via Olte. E soprattutto in tanti spera-

no che possa portare nuovi posti di lavoro, in un ambito da
anni sofferente come il settore
industriale di Storo.
L'edificio, un tempo ex Jado,
negli anni Settanta, dava lavoro ad una ottantina di dipendenti, che sfornavano maniglie in rame e ottone. Poi il
gruppo bresciano aveva chiuso di fronte ad una spietata
concorrenza arrivata dalla Cina. Un fenomeno che aveva
pure riguardato la Gra di Condino (Giacinto Rivadossi Agnosine, in cui inizialmente c’erano 100 dipendenti), la cui proprietà era successivamente
passata in altre mani e dopo ulteriori vicissitudini (gruppo Pelanda e poi Paternò) pure loro
avevano sbarrato i cancelli.
Ora pare che l’area sia tornata
di interesse per una nuova realtà produttiva di valle.

