
di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

Sul mercato del sabato a Storo 
si è parlato e scritto spesso, ora 
a dire la loro sono gli ambulan-
ti.  Dalle  loro  considerazioni  
emerge che la piazza storese ha 
numeri  e  potenzialità  ancora  
inespresse. I commercianti arri-
vano dalla vicina Valsabbia, da 
Ledro, qualcuno da Sella Giudi-
carie. Ascoltandoli si rileva che 
Storo potrebbe dare di più an-
che in considerazione che alme-
no il 50% per cento di quanti af-
follano il  mercato settimanale 
di Ponte Caffaro sono di prove-
nienza trentina e storese. Una 
situazione evidenziata qualche 
giorno fa anche da Angelo Rasi, 
presidente del consiglio comu-
nale di Storo. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda Angelica Zulber-
ti e la signora Giovanelli, origi-
naria di Brindisi ma a Storo or-
mai da una vita. «Un tempo an-
davamo il martedì a Ponte Caf-
faro, ora abbiamo optato per il 
sabato a Storo con grande sod-
disfazione  perché  evitiamo  la  
macchina e i prodotti e i prezzi 
sono buoni», commentano en-
trambe mentre fanno la spesa. 

A Cà Rossa, tanto per fare un 
raffronto, il martedì mattina c’è 
una sola bancarella che fa rego-
larmente il pieno. Tra le 10 e le 
12  trovare  un  posto  auto  da  
quelle parti è quasi impossibile 
constatato che in quelle due ore 
a fare provviste di polli, pesce e 
rosticceria sono in tanti, non so-

lo di Storo. Nel furgone della fa-
miglia Bozzo di Marazzone di 
Bleggio ci sono sempre almeno 
tre inservienti e commesse: «Ci 
siamo ritagliati spazi il lunedì a 
Tione, il mercoledì a Pinzolo e il 
sabato a Spiazzo Rendena». 

Diversa la situazione a Borgo 
Chiese e Pieve di Bono dove le 

bancarelle  sostano  rispettiva-
mente giovedì e venerdì. 

Franco  Borghini,  originario  
di Volta Mantovana ma da anni 
residente  a  Tiarno,  è  sicura-
mente il primo degli ambulanti 
verdurai ad aver operato su la 
piazza di Storo. «Sono venuto 
nel  1977  quando  di  mercato  
non vi era traccia, vendevo frut-
ta dalle 7 alle 19, cosa che ora 
fanno i miei figli Adolfo e Lucia. 
Mi spostavo a secondo delle in-
dicazioni che mi fornivano i vi-
gili  urbani  ma  sempre  nella  
stessa zona: prima davanti alla 
macelleria Mezzi e successiva-
mente dinanzi al bar da Nena e 
ora di Luciano e poi davanti alla 
Caritro. Si vendeva bene ma al-
lo stesso tempo acquistavo an-
che, tipo i fagioli locali che poi 
andavo a vendere a Mantova e 
Verona perché i legumi trentini 
erano i più richiesi in assoluto». 
Tiziano Bonelli  è  di  Vobarno,  
vende prodotti per la casa e al 
mercato di Storo è presente dal 
1985: «Martedì pomeriggio so-
no a Bagolino ma a mio mode-
sto avviso a Storo c'è disconti-
nuità  tra  noi  ambulanti  e  da  
parte della gente».
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◗ CAVEDINE

In questo inizio di novembre si 
stanno concentrando in valle 
dei  Laghi  le  manifestazioni  
conclusive del centenario della 
Grande Guerra. In questi gior-
ni  l’attenzione  è  spostata  su  
Cavedine,  dove  l’assessorato  
comunale alle attività culturali 
e la biblioteca, in collaborazio-
ne con altre  associazioni  del  
territorio (Sezione Ana Cavedi-
ne, Coro Cima Verde di Vigo), 
propongono tre importanti ap-
puntanti per ricordare e riflet-
tere sulle conseguenze che la 
comunità di Cavedine ha subi-
to alla fine della Prima Guerra 
Mondiale  e  per  allenare  lo  
sguardo alla pace. 

Ieri  pomeriggio  nella  sala  
della biblioteca di Cavedine si 
è  tenuta la  21esima edizione 
della Rassegna corale “MusiCa-
vedine”: un pomeriggio di ri-
cordo e commemorazione che 
va a cadere proprio a 100 anni 
esatti dalla firma dell’armisti-
zio di Compiègne che ha mes-
so fine alla Prima Guerra Mon-
diale. Il Coro Cima Verde e il 
coro  giovanile  Mini  Coro  
Camp Fiorì insieme al gradito 
ospite, il coro Ana La Preara di 
Caprino Veronese sono riusciti 
a far rivivere attraverso il canto 
della  montagna  un  pomerig-

gio di ricordo e commemora-
zione. Domani, alle 20.30, sem-
pre nella biblioteca di Cavedi-
ne, sarà presentata la conferen-
za “Taccuino di guerra, taccui-
no di  pace” a cura di  Walter 
Cattoni in collaborazione con 
la sezione Ana di Cavedine. Al 
centro della serata il taccuino 
di guerra di un abitante di Ca-
vedine che, partito per il fron-
te, avrebbe affrontato un viag-
gio lungo e avventuroso fino in 
Cina, per tornare a casa dopo 
molti anni. Un viaggio che ai 
nostri occhi non può che esse-
re simbolo di quei valori di ap-
partenenza alla propria comu-
nità e alla propria casa, ricon-
quistate con l’arrivo della pa-
ce. La tre giorni di eventi si con-
cluderà con una speciale sera-
ta, venerdì 16 novembre a par-
tire dalle 20, in biblioteca dove 
lo  storico  dell'Archivio  della  
scrittura popolare della Fonda-
zione Museo storico del Trenti-
no Quinto Antonelli presente-
rà il suo nuovo libro “Cento an-
ni di Grande guerra. Cerimo-
nie,  monumenti,  memorie  e  
contromemorie” edito da Don-
zelli  Editore.  Approfondita  
opera che analizza la memoria 
costruita  dall’alto,  all’insegna 
della celebrazione della Prima 
Guerra Mondiale.  (m.b.)
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Cavedine ricorda
la fine della guerra:
tanti gli eventi

◗ PORTE DI RENDENA

La sagra di San Martino ieri ha 
portato sul sagrato della chiesa 
di Villa Rendena ben 80 trattori 
degli  agricoltori  di  tutta la  Val  
Rendena. La giornata, coincisa 
con la “Festa del Ringraziamen-
to contadino”, è culminata con 
la benedizione dei trattori e si è 
conclusa col roboante giro di tut-
ti i mezzi agricoli per le cinque 
frazioni del comune di Porte di 
Rendena, presente il sindaco En-
rico Pellegrini.

Fin dal mattino Villa Rendena 
è stata invasa da rimbombanti 
trattori, che si sono posizionati a 
fianco  della  chiesa  dove,  don  
Marcello Mengarda ha celebra-
to la santa messa invitando tutti 

a riflettere sulla chiusura e ria-
pertura  dell’annata  agricola,  e  
sul gran gesto di carità e fede di 
San Martino, patrono della Co-
munità di Villa Rendena.

Nell’omelia il parroco ha det-
to «dire grazie al Signore vuol di-
re predisporsi a chiedere nuova-
mente, perché colui  che viene 
ringraziato è ben disposto a do-
nare  ancora».  Riprendendo  le  
parole di Papa Francesco e guar-
dando  al  gesto  caritatevole  di  
san Martino, don Marcello Men-
garda ha proposto ai fedeli di ri-
petere tutti assieme «sarà bene-
detto chi  ha cura del  povero»,  
sottolineando il grande d’amore 
a Dio e al prossimo fatto da san 
Martino. Ripercorrendone la vi-
ta detto «è stato soldato per do-

vere,  suo  papà  era  tribuno  
dell’Imperatore, ma conosciuta 
la fede fu ordinato sacerdote e 
fondò il  primo monastero. Poi 
sant’Ambrogio lo nomina vesco-
vo e apre il primo seminario». Al 
termine della messa la statua del 
Santo è stata portata a spalla in 
processione dai volontari per le 
strade del paese, preceduta dal-
le note del Corpo Musicale di Vi-
go-Darè.  Don Marcello  ha poi  
benedetto i molti trattori presen-
ti sul sagrato, invocando la pro-
tezione  del  Signore  affinché  
«questi  mezzi  agricoli  siano di  
utilità e non di pericolo per l’uo-
mo», molti fedeli in chiesa han-
no baciato la reliquia di san Mar-
tino. Sul sagrato la festa è prose-
guita con le squillanti note del 

Corpo Musicale di Vigo-Darè e 
col pranzo nel tendone riscalda-
to seguito dalle allegre note del-
la formazione musicale Rhende-
na Klänge. Nel pomeriggio tutti i 
presenti si sono spostati a bordo 
strada per applaudire la sfilata 
dei  rombanti  e  strombazzanti  
mezzi agricoli, che hanno attra-
versato le cinque frazioni di Por-
te di Rendena, guardati a vista 
da Vigili Urbani, Pompieri e Ca-
rabinieri in congedo. 

La festa è proseguita con fu-
manti  caldarroste,  bevande  e  
dolci, ingredienti che, insieme ai 
mercatini  dei  prodotti  tipici,  
hanno allietato tutti. La presen-
za di molta gente e il successo 
della  giornata  ha  premiato  gli  
sforzi organizzativi del Comita-
to San Martino, della Pro Loco, 
del Comune Porte di Rendena e 
del Consorzio delle Pro Loco di 
Rendena,  uniti  nella  festa  del  
Santo della carità, patrono di Vil-
la Rendena.  (w.f.)
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◗ STORO

A Storo ieri si è svolto il consi-
glio comunale per la pace, ini-
ziativa voluta dal coordinamen-
to dei presidenti dei consigli co-
munali trentini per ricordare la 
fine della prima guerra mondia-
le, conclusosi con l’impegno a 
instaurare  due  gemellaggi.  Il  
primo verso una comunità col-
legata alla Grande guerra in Val-
le  del  Chiese  e  il  secondo in  
Africa. L’evento di ieri mattina 
non riguardava solo Storo, ma 
anche i Comuni con cui condi-
vide la  gestione associata dei  
servizi, Bondone e Castel Con-

dino, i cui primi cittadini Gian-
ni Cimarolli e Stefano Bagozzi 
erano al fianco del padrone di 
casa Luca Turinelli assieme a 
molti  consiglieri  comunali  di  
ogni schieramento. Si puntava 
a realizzare un consiglio con-
giunto con testimonianze e ri-
flessioni di livello, e a giudicare 
dalla sala gremita, l’idea ha tro-
vato il riscontro della gente.

Dopo i saluti iniziali si è pas-
sati  all’introduzione ad opera 
del presidente del consiglio co-
munale di Storo, Angelo Rasi, 
sullo stato dei conflitti a livello 
mondiale. È stata poi la volta di 
Lucia  Fronza Crepaz  e Maria  

Stella Crepaz che hanno rac-
contato  la  loro  recente  espe-
rienza in Siria. A seguire il reso-
conto del gemellaggio condot-
to  dagli  studenti  dell’istituto  
comprensivo del Chiese con il 
villaggio somalo di Ayuub. I ra-
gazzi delle medie, guidati dalla 
professoressa  Aurora  Rinaldi,  
hanno riportato conoscenze e 
sensazioni tratte dal rapporto 
epistolare con loro coetanei so-
mali,  costretti  a  vivere  in  un  
Paese sconvolto dalla violenza 
dei “signori della guerra”. Infi-
ne Matteo Briani e Marina Scal-
vini hanno dato conto della lo-
ro esperienza di volontariato in 

Kenia per l’associazione Africa 
Rafiki, sottolineando le enormi 
diseguaglianze sociali  ma an-
che lo spirito di umanità auten-
tica conosciuti in luoghi inso-
spettabili come gli slum di Nai-
robi.

In conclusione i consigli co-
munali hanno assunto due im-

pegni formali. Devolvere il get-
tone di presenza di tutti i consi-
glieri  partecipanti  ad associa-
zioni di volontariato e l’annun-
cio della volontà di siglare ge-
mellaggi con realtà legate al pri-
mo conflitto mondiale in Valle 
del Chiese e con una comunità 
africana.   (s.m.)

Oggi si parla di Usa

e dell’era Trump

«A Storo lavoriamo bene
ma il mercato può crescere»
I commercianti ambulanti esprimono soddisfazione per il volume di affari 
che registrano il sabato: «Buona risposta e la piazza ha potenzialità inespresse»

Una delle bancarelle al mercato del sabato mattina di Storo 

Villa Rendena, benedizione per 80 trattori
Sul sagrato della chiesa e poi sotto il tendone la sagra di San Martino e la festa del ringraziamento

La benedizione dei trattori da parte di don Marcello Mengarda

STORO

In municipio il consiglio per la pace
Annunciata l’intenzione di attivare due gemellaggi, uno in Africa

In municipio a Storo si è svolto il consiglio comunale per la pace

TUENNO. Oggi, lunedì 12 
novembre, alle 20.30, al teatro 
parrocchiale di Tuenno prende il 
via la settimana di studio 
organizzata dall’assessorato alla 
cultura di Ville d’Anaunia e 
dedicata quest’anno agli Stati 
Uniti d’America dell’era Trump 
anche alla luce delle recenti 
elezioni di Medio Termine. Dopo 
l’introduzione dell’assessore 
Maria Teresa Giuriato è atteso 
l’intervento di Katherine Wilson, 
esperta di questioni 
internazionali sul tema 
“Sorprese, delusioni ed enigmi di 
un Presidente”, con moderatore il 
giornalista Luigi Sandri. Ingresso 
libero. (g.e.)
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