
di Aldo Pasquazzo
◗ TRE VILLE

La lunga colonna di  fumo si  
poteva vedere da chilometri di 
distanza. Ed era una lingua ne-
ra nel cielo azzurro che raccon-
tava l’incendio divampato po-
co dopo  le  9  di  ieri  mattina  
all'interno di un capannone at-
tiguo alla piscicoltura di pro-
prietà  della  società  agricola  
“Troticoltura Oro” dei fratelli 
Leonardi di Preore. Le fiamme 
in poco tempo hanno invaso il 
locale e solo il tempestivo in-
tervento dei vigili del fuoco di 
Preore, Ragoli, Tione e poi del 
corpo permanente di  Trento 
hanno consentito nel  giro di  
poco più di un'ora di fermare 
l’incedere  delle  fiamme.  Su  
cause e danni gli  stessi  vigili  
del fuoco al momento non si 
pronunciano. «Ad espletare le 
dovute verifiche tecniche e tro-
vare le possibili cause saranno 
in questo caso i periti e i colle-
ghi del corpo permanente di 
Trento»  fa  sapere  Massimo  
Ballardini, comandante dei vo-
lontari di Preore che per com-
petenza giurisdizionale ha di-
retto le varie operazioni di spe-
gnimento.

La struttura di proprietà dei 
Leonardi si trova nella zona de-
nominata Isolo, nei pressi del 
campo  di  gioco  della  Virtus  
Giudicariese. I Leonardi sono 
considerati una vera e propria 
istituzione in ambito ittico. So-
no proprietari  infatti  di  altre  
troticolture, tra cui alle Piane 
lungo il torrente Palvico a Sto-
ro e Levico. Quest'ultima, per 
la cronaca, lo scorso autunno 
a causa il maltempo aveva su-
bito danni ingenti. 

Marco Leonardi  è figlio di 
Ugo, ed è il titolare dell'azien-
da di famiglia. «Fortunatamen-
te - e questa è una buona noti-

zia - non c'è stata moria né di 
trote  né  di  avannotti,  anche  
dal fatto che i vigili del fuoco 
con  grande  professionalità  
hanno da subito salvaguarda-
to le pompe in modo da con-
sentire  i  necessari  by  pass  

all'interno delle vasche. Subi-
to dopo sono stati attivati i ge-
neratori solitamente utilizzati 
per le emergenze».

Tornando all'operazione di 
spegnimento, da parte dei vigi-
li del fuoco c’è stata qualche 

iniziale precauzione dal fatto 
che dentro lo stesso magazzi-
no in un angolo erano deposi-
tati detersivi e sostanze desti-
nate alla pulitura e disinfezio-
ne delle vasche e del pesce. Si 
tratta di contenitori non intac-

cati dal fuoco né dal calore che 
comunque  non hanno  com-
portato problemi. Con l'arrivo 
dei colleghi di Trento anche ta-
le  timore  è  stato  definitiva-
mente accantonato: le sostan-
ze non hanno provocato alcu-
na forma di inquinamento. 

«I danni maggiori - aggiun-
ge il comandante Ballardini - 
si sono riscontrati a causa del 
calore che ha lesionato pareti 
e soffitto in cemento nonché 
la rete elettrica e i pannelli fo-
tovoltaici».  Non  è  nemmeno  
da escludere che le fiamme ab-
biano avuto origine proprio da 
quei due comparti. Ancora Bal-
lardini sulle fasi dello spegni-
mento: «L’azione congiunta e 
tempestiva, con una quaranti-
na di uomini, e relativi mezzi, 
facendo uso di acqua (che qui 
abbonda)  e  di  schiumogeni  
hanno permesso di soffocare 
sul nascere anche ulteriori fo-
colai».  Determinante  poi  il  
supporto  dei  colleghi  Fabio  
Venturini,  comandante  della  
squadra di Ragoli, e di Vittorio 
Marchiori che di Tione è il vice 
di Alberto Bertaso. La mano-
vra congiunta ha avuto succes-
so: «Una volta suddivisi compi-
ti e ruoli abbiamo avuti imme-
diati riscontri». È stato a quel 
punto che l'alone di fumo che 
stava invadendo la piana è via 
via andato ridimensionando.

Dopo aver circoscritto il ro-
go gli stessi vigili del fuoco so-
no rimasti sul posto per l'inte-
ra mattinata per espletare gli 
accertamenti  del  caso  e  per  
mettere in sicurezza il fabbri-
cato. Ad affiancare l'azione de-
gli stessi pompieri anche una 
pattuglia di carabinieri e alcu-
ni agenti del corpo di polizia 
locale che a loro volta hanno 
raccolto elementi utili per re-
darre “l'informativa” del caso.
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sant’antonio di mavignola

Paese in festa per il suo patrono
Domani alle 10 la messa, poi processione e concerto della banda

Un vitigno in valle del Chiese

◗ SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA

Le celebrazioni  della  “Festa  
del Patrono” inizieranno con 
la benedizione degli animali 
da parte di don Romeo, Parro-
co di Madonna di Campiglio 
e  S.  Antonio  di  Mavignola,  
nella mattinata di giovedì 17 
gennaio, quando come da tra-
dizione,  la  Comunità  della  
piccola frazione del comune 
di Pinzolo, renderà omaggio 
al Santo.

Una festa molto sentita an-
che dagli allevatori della valle 
quella  del  Patrono di  Mavi-
gnola,  i  malgari  infatti  ogni  

anno si recano in processio-
ne nella piccola ma suggesti-
va chiesetta per la celebrazio-
ne della santa messa, in pro-
gramma alle 10 anti meridia-
ne.

Nel pomeriggio, alle 14.30, 
la  processione,  allietata  dai  
canti del coro parrocchiale e 
dalla banda comunale di Pin-
zolo. Una consuetudine con-
siderata di buon auspicio per 
la  pratica  dell’allevamento,  
che in Rendena vanta tradi-
zioni e peculiarità millenarie.

La processione, con la sta-
tua del Santo portata a brac-
cia, scortata dal gruppo alpini 

e dai vigili del fuoco, si snode-
rà per le vie del paese fino alla 
chiesetta  di  Sant’Antonio  
nell’omonima piazza, dove ri-
mane allestito un caratteristi-
co presepe.

Al termine il concerto della 
banda  comunale  e  l’antico  
canto della “Festa del Patro-
no”  intonato  dalla  famiglia  
Cominotti,  che  ogni  anno  
espone un manufatto artigia-
nale in legno all’interno del  
quale è stata riprodotta la vita 
di Sant’Antonio.

Un vero e proprio tuffo nel 
passato  delle  tradizioni  più  
autentiche della valle, con la 

mostra degli animali e la ri-
proposizione di attività conta-
dine  tradizionali,  quali  ap-
punto la «casarada», ossia la 
lavorazione  del  latte  per  la  
produzione di burro, formag-

gio e panna.
Ad allietare la festa le nu-

merose le iniziative organiz-
zate dalla Pro Loco Gs Mavi-
gnola: alle 9 l’apertura del “va-
so della fortuna” e in serata la 

continuazione della festa con 
la musica del dj Alex e qual-
che buon bicchiere di brulè.

Sant’Antonio è considerato 
il  patrono degli  animali  do-
mestici, tanto da essere solita-
mente raffigurato con accan-
to un animale che reca al col-
lo una campanella. 

La tradizione prende origi-
ne dal fatto che l’ordine degli 
Antoniani  aveva  ottenuto  il  
permesso  di  allevare  maiali  
all’interno dei centri abitati, 
poiché il grasso di questi ani-
mali veniva usato per ungere 
coloro  che  erano  afflitti  dal  
“male  degli  ardenti”,  cono-
sciuto  oggi  con  il  nome  di  
“fuoco di Sant’Antonio”. I ma-
iali erano nutriti a spese della 
comunità e circolavano libe-
ramente per il  paese con al 
collo una campanella.  (e.b.b.)
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di Stefano Marini
◗ PRASO

Pare proprio che il 2019 si sia 
aperto sotto i migliori auspici 
per “Culturnova del Chiese”. 
Oggi alle 13.30 a Praso, l'asso-
ciazione organizza un corso 
di potatura della vite aperto a 
tutti e gratuito per aiutare i vi-
ticoltori più o meno in erba al-
la corretta gestione dei vigne-

ti ma c'è di più. Il "vino della 
Valle del Chiese", il progetto 
che ha caratterizzato l'attività 
dell'associazione nell'ultimo  
lustro, è praticamente pronto 
e la sua presentazione ufficia-
le questione ormai di pochi 
mesi.

«Il corso di potatura della 
vite fa parte dell'attività perio-
dica di perfezionamento che 
proponiamo ogni anno - spe-

cifica il presidente dell'asso-
ciazione Nello Lolli - domani 
(oggi ndr) si partirà alle 13.30 
dalla piazza di Praso e si scen-
derà verso uno dei campi che 
metto a disposizione per que-
st'attività. A mostrare a tutti 
le corrette tecniche di potatu-
ra ci penserà il tecnico di San 
Michele  Gobber.  Il  corso  si  
terrà quali che siano le condi-
zioni atmosferiche».

Corso a parte, la notizia è 
che  il  "vino  della  valle  del  
Chiese"  è  praticamente  in  
rampa di lancio: «Sì, il nostro 
vino è ormai pronto e a detta 
degli enologi è anche molto 
buono - conferma Lolli - man-
ca solo da decidere la forma 
finale dell'etichetta e il nome 
da dargli. Ne abbiamo già di-
scusso ma bisogna fare la sin-
tesi finale. In ogni caso, mas-

simo entro aprile dovremmo 
essere pronti per la sua pre-
sentazione. Si tratta di un vi-
no bianco che come aromi ri-
corda il moscato, pensato per 
la nostra valle. Sono contento 
di poter dire che c'è già anche 
un certo interesse, visto che il 
vino  ci  è  stato  richiesto  da  
San Michele per essere pre-
sentato negli USA».

Dopo tanti anni e tanti sfor-
zi sembra proprio che l'espe-
rimento avviato da “Cultur-
nova” per dotare la Valle del 
Chiese di un proprio vino ca-
ratterizzante sia ad un passo 
dal concludersi felicemente.
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A fuoco il capannone della troticoltura
Preore, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco nell’azienda dei fratelli Leonardi salva gli avannotti. Cause al vaglio

Un momento della processione a Sant’Antonio di Mavignola

praso - l’associazione del presidente nello lolli

Con “Culturnova” prima lezione di potatura della vite

I vigili del fuoco in azione per fermare l’incendio nel capannone dei fratelli Leonardi a Preore (foto Facchinelli)

Il massiccio intervento dei vigili del fuoco a Preore

◗ PIEVE DI BONO - PREZZO

«Sperando di fare cosa gradita, 
abbiamo preparato un piccolo 
“regalo” per tutti i nostri lettori, 
vicini e lontani, appassionati del 
notiziario  Pieve di  Bono Noti-
zie». Lo annuncia, su Facebook, 
l’amministrazione comunale. 

«Grazie ad un lavoro attento e 
paziente sono state recuperate, 
e scannerizzate in pdf di ottima 
qualità, le pubblicazioni dal nu-
mero  1  (distribuito  nell’aprile  
1981) al  numero 47 (dicembre 
2004), alcune delle quali risulta-
no esaurite e non più disponibili 
in formato cartaceo- spiegano - 
Le stesse sono ora disponibili, e 
possono essere scaricate,  nella 
sezione “Notiziario” del sito isti-
tuzionale del comune di Pieve di 
Bono-Prezzo,  dove  già  erano  
pubblicati i numeri successivi al 
2004. È stato così creato un ar-
chivio permanente che permet-
te a chi non li ha vissuti (perché 
giovane o non ancora interessa-
to) o a chi li vuole rivisitare, di ri-
percorrere  quasi  quarant’anni  
di storia delle nostre comunità».

pieve di bono-prezzo

Adesso iI numero 1
del “Notiziario”
è disponibile in rete

Il capannone invaso dalle fiamme (foto Pasquazzo)
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