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BORGO CHIESE. La giunta del sin-
daco Pucci investe in sicurezza. 
Anche per il passato l’ammini-
strazione  comunale  di  Borgo  
Chiese, grazie anche al finanzia-
mento della Provincia, aveva ac-
quistato e posizionato quattro 
defibrillatori in maniera da ser-
vire in modo adeguato le strut-
ture più esposte in tal caso pisci-
na, i campi da calcio di Condino 
e Cimego e la palestra di Condi-
no. Posto che il centro di Condi-
no è già coperto da un defibrilla-
tore gentilmente donato l’esta-
te scorsa dall’Associazione Avis 
della zona (posizionato all’in-

gresso  della  casa  sanitaria),  il  
Comune ha ora deciso di dotare 
di questo importante strumen-
to salvavita anche i relativi cen-
tri storici delle due altre comu-
nità che fanno parte del comu-
ne. Uno di questi è stato ora po-
sizionato  nella  sala  multiuso  
adiacente il campetto da calcio 
a  Brione  e  l’altro  all’entrata  
dell’ex municipio di Cimego.

«In una zona così distante co-
me la nostra dai maggiori centri 
ospedalieri di riferimento vole-
vamo che tutte le nostre comu-
nità in caso di necessità avesse-
ro la possibilità di usare di que-
sto strumento basilare per salva-
re la vita di una persona. I nostri 
paesi fortunatamente sono assi-

stiti dai medici locali, dalla guar-
dia medica  di  Condino e,  nei  
giorni festivi, anche dai volonta-
ri della Croce Rossa, ma è impor-
tante che questi strumenti sia-
no a disposizione di tutti in ogni 
momento», è il commento del 
sindaco Claudio Pucci.

Il  primo  cittadino  coglie  lo  
spunto per far sapere che i corpi 
dei vigili del fuoco volontari di 
Brione, Cimego e Condino, as-
sieme al gruppo di Castel Condi-
no  e  in  accordo  con  il  locale  
gruppo della Croce Rossa, nel 
prossimo mese di settembre in-
tendono organizzare un corso 
utile alla popolazione per inse-
gnarne tutte le corrette mano-
vre salvavita. A.P.

STORO. È tempo di assemblea 
per l’associazione “Il Chie-
se”. L’assemblea dovrà di-
scutere sull’attività svolta e 
futura  nonché  deliberare  
sull’approvazione del rendi-
conto della gestione. 

Il  presidente  Gianfranco  
Giovanelli lancia un invito a 
tutti gli associati: «Vi invitia-
mo pertanto a partecipare, 
estendendo l’invito anche ai 
simpatizzanti e a chi fosse in-
teressato  in  qualche  modo  
all’attività dell’Associazione 
Il  Chiese;  riteniamo che la  
nostra attività culturale e for-
mativa sia importante e sti-
molante e quindi da parte no-
stra  vorremmo  continuare  
con energia, passione, deter-
minazione  ed  entusiasmo,  
anche grazie all’apporto dei 
soci e di chi vorrà spendersi 
per le diverse iniziative». 

L’assemblea è perciò con-
vocata, in prima seduta, per 
venerdì 12, alle 12, ed occor-
rendo in seconda convoca-
zione, nella sede dell’associa-
zione “Il Chiese”, in via Batti-

sti 48, a Storo, sempre venerdì 
alle ore 20.45, con il seguente 
ordine  del  giorno:  relazione  
sull’attività 2018; esame e ap-
provazione del rendiconto di ge-
stione 2018; programma di atti-
vità  2019  e  approvazione  del  
preventivo di gestione 2019.

•Patrimonio enorme
Casna: «La qualità del 
prodotto è cresciuta
nel corso del tempo»

•La storia del prodotto
Appello ai ristoratori
per raccontare la bontà

Borgo Chiese amplia ancora
la rete di defibrillatori
Salute e sicurezza. La giunta del sindaco Pucci ha già installato quattro apparecchi salvavita
Ora ci sono anche alla sala multiuso del campo di Brione e all’entrata dell’ex municipio di Cimego

• Il defibrillatore che è stato installato a Brione dall’amministrazione comunale di Borgo Chiese
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“Il Chiese” pronto
per bilancio
e nuove attività

• I soci dell’associazione “Il Chiese” in gita

Associazioni a Storo

Assemblea generale
con appello del 
presidente Giovanelli

VAL RENDENA. Il Consorzio Volonta-
rio  Tutela  del  Formaggio  dop  
Spressa  delle  Giudicarie,  Latte  
Trento e Scuola di Alta Formazio-
ne professionale di cucina e della 
ristorazione Cfp Enaip Tione, si 
sono uniti per diffondere cono-
scenza e far apprezzare la Spressa 
Dop delle Giudicarie. 

La serata ha visto la partecipa-
zione di Alberto Ferrari presiden-
te del Consorzio Volontario per la 
Tutela del Formaggio DOP Spres-
sa delle Giudicarie, di Sergio Paoli 
direttore Latte Trento, Irma Ca-
sna responsabile della qualità Lat-
te Trento, di Stefania De Carli di-
vulgatrice Agroalimentare e del 
direttore del Cfp Enaip di Tione 
Emilio Salvaterra e Laura Fratton 
responsabile dell’Alta formazio-
ne. Il convegno si è concluso con 

lo speciale “show cooking”, vero 
e proprio “Omaggio alla Spressa 
delle  Giudicarie  dop”,  guidato  
dal  maestro  Piergiorgio  Giorilli  
mastro panificatore e docente al 
Cfp Enaip Tione, che, con un me-
nù davvero speciale, ha esaltato 
la  qualità  elevata  della  Spressa  
delle Giudicarie Dop. Tra gli ospi-
ti molti gerenti e banconieri dei 
punti vendita Coop e Conad delle 
Giudicarie e ristoratori, privile-
giati promotori di questo “pro-
dotto  bandiera”  del  territorio,  
che qualifica la montagna giudi-
cariese e l’allevamento bovino lo-
cale.

Alberto Ferrari presidente dei 
24 allevatori che producono il lat-
te che, lavorato da Latte Trento 
nel caseificio a Giustino, dà origi-
ne alla Spressa dop. «Voi che pro-
ponete la Spressa dop, formaggio 
molto magro non è facile da pro-
durre col nostro disciplinare, do-
vete conservatela al meglio in mo-
do ermetico». Sergio Paoli ha ag-
giunto «la nostra spressa è un pa-

trimonio enorme, viene prodotta 
solo in stalle di questo territorio. 
Grazie al lavoro svolto ora è cono-
sciuta e apprezzata. Potrebbe es-
sere un presidio Slow Food. Spes-
so manca sensibilità nell’offrire 
questo prodotto, che nasce dai sa-
crifici della gente delle Giudica-
rie. Crediamoci, credeteci e diffi-
date delle imitazioni». 

Irma Casna ha sottolineato «la 
qualità del prodotto è cresciuta». 
Questo formaggio è duro se sta-
gionato, non conservatelo in un 
frigo ventilato ma in un conteni-

tore chiuso, ne garantite la fra-
granza». Un consiglio «abbinate 
la Spressa ai piatti trentini, il suo 
sapore è unico, è un formaggio 
memorabile, un sapore che con-
duce al sapere del territorio». Ste-
fania  De  Carli  ha  sottolineato  
«raccontate al cliente dove nasce 
e come viene fatto questo formag-
gio.  Raccontatene il  valore ag-
giunto della tutela che dà la Dop, 
una produzione che avviene dal 
10 settembre al 30 giugno e il sa-
pore del fieno si sente».

A  seguire  “l’omaggio  alla  
Spressa”  con  otto  portate  con  
“hamburger di manzo con sena-
pe e Spressa Dop”, “raviolo di vi-
tello con crema di Spressa spal-
mabile e cavolo cappuccio”, “ri-
so, Spressa e pepe”, “guancetta 
di  razza  Rendena  con  polenta  
mantecata alla Spressa e carcio-
fo” e per chiudere “torta di noci” 
con gelato alla Spressa. Abbina-
menti interessanti realizzati e ser-
viti dai giovani alunni Alta For-
mazione professionale di cucina e 
della ristorazione al Cfp Enaip di 
Tione. Emilio Salvaterra ha sotto-
lineato il recupero della tradizio-
ne e la valorizzazione del prodot-
to. La Spressa delle Giudicarie si è 
dimostrata un formaggio “com-
pleto” col giusto grado di sapidità 
e di facile abbinamento per piatti 
innovativi e gustosi. W.F.

«
In una zona così distante 

dai centri ospedalieri 
volevamo questo 

strumento basilare
Il sindaco Claudio Pucci

«Abbinate la Spressa ai piatti
trentini, sapere del territorio»

• L’incontro del Consorzio Volontario Tutela del formaggio Dop Spressa

Ristorazione e cultura

Unione fra Consorzio
tutela del formaggio
e scuole Enaip
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Agri90 precisa: 

polenta di Storo

non di Vestone
•Nell'articolo pubblicato ieri sul Tren-

tino dal titolo "Storo, vigneto tagliato 

per colpa di una malattia", scrivevamo 

"Storo è famosa per una cosa su tutte: 

il granoturco, coltivazione che domina 

ormai sull'agro della borgata settau-

rense, incluse le frazioni di Lodrone e 

Darzo e pure sulla campagna della 

vicina Ponte Caffaro (ed è diffusa pure 

nelle Giudicarie Esteriori e nel Comu-

ne lombardo di Vestone)". La direzione 

della cooperativa Agri90 ci ha contatta-

to con richiesta di specificare che l'a-

reale di produzione che la riguarda 

include i territori indicati ma non il Co-

mune di Vestone. Provvediamo dun-

que a chiarire che il granoturco utilizza-

to da Agri90 per produrre la farina gial-

la di Storo non proviene da Vestone.
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