
La Festa dell’Agricoltura
è il grande evento estivo
Caderzone Terme. Da venerdì a domenica edizione numero 25 con una ricca serie di eventi
Prodotti locali, musica, la sfilata degli animali in paese e gran finale con il rito della fienagione

Il furto. I ladri hanno 
oscurato le telecamere
e quindi disattivato
il sistema d’allarme 

WALTER FACCHINELLI

CADERZONE  TERME.  La  “Festa  
dell’Agricoltura”  compie  25  
anni e conferma la propria uni-
cità, ponendo Caderzone Ter-
me e il suo “Parco Agricolo” 
dal 2 al 4 agosto tra i grandi e 
attesi eventi dell’estate rende-
nese. «25 anni e non sentirli» 
commenta il sindaco Marcello 
Mosca, per questa Festa «uni-
ca e irripetibile» che ogni an-
no interessa  e  coinvolge  un  
gran numero di persone e che 
conserva il  primato di  esser  
stata la prima in tutte le Giudi-
carie dove le vacche di Razza 
Rendena  hanno  sfilato  nelle  
stradine del paese e dove i turi-
sti sono coinvolti nel taglio del 
fieno e nella sfilata agricola. 

La festa inizia dopodomani 
venerdì 2  agosto nel  “Parco 
Agricolo” nella verdeggiante 
“Piana” di Caderzone Terme 
con l’apertura ufficiale alle 18, 
seguita alle 19 con la cena con 
prodotti locali, alle 19.30 Con-
certo della Banda comunale di 
Caderzone  Terme  e  della  
“Brass Band - Kraichgau Fan-
ferenzug  Muhlausen”  e  alle  
22.30 serata col DJ Alex Salva-
dori.

Sabato 3 agosto alle 15 sfilata 
dei giovani allevatori con i lo-
ro asini accompagnati in pae-
se da Gruppo Folk e Banda co-
munale di Caderzone Terme, 
alle 17 l’iniziativa “Alla scoper-
ta del bosco” con visita didatti-

ca a cura del Parco Adamello 
Brenta con dimostrazione di 
lavorazione  del  legno.  Alle  
19.30 cena rustica e musica col 
duo “Larry Band”. 

Domenica 4 agosto, a parti-
re dalle 15 tutti sono invitati al-
la “fienagione di un tempo”, 
alle 16 inizia la storica e ap-
prezzatissima sfilata con vac-
che di Razza Rendena, asini, 
cavalli, capre, pecore e tratto-

ri d'epoca, accompagnati dai 
suoni della Banda Comunale 
di  Caderzone  e  della  “Brass  
Band”. A seguire la dimostra-
zione  della  “Caserada  come  
una volta” del casaro di Maso 
Pan  Giovanni  Mosca.  Alle  
17.30 gara di sfalcio tradiziona-
le e alle 18.30 quarta edizione 
della “Spressa Rolling” in loca-
lità “Runchidin” organizzata 
dal Consorzio di Tutela della 

Spressa  delle  Giudicarie  
D.O.P. Alle 19 cena con polen-
ta  carbonera,  alle  21  serata  
danzante  con  l’orchestra  
“Marco Buccio”, alle 22 spetta-
colo “Le fontane danzanti” e 
alle 22.30 l’immancabile e tipi-
co “happening” intorno al fa-
lò  davanti  allo  storico  Maso  
Curio che chiude la “25a Festa 
dell’Agricoltura”.
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TIONE. Hanno oscurato le teleca-
mere, messo fuori servizio l’im-
pianto di allarme e poi hanno 
sfondato tre vetrine per rubare 
elettrodomestici di alta gamma. 
Un furto messo a segno da pro-

fessionisti quello avvenuto nel-
la notte fra mercoledì e giovedì 
scorso ai danni dell’Unieuro di 
Tione. Secondo una prima rico-
struzione (sul furto sono al lavo-
ro i carabinieri che dipendono 
dalla Compagnia di Riva) , i mal-
viventi sono arrivati a Saone in-
torno alle 2 con un camion che 
hanno parcheggiato poco lonta-
no  dall'entrata  del  negozio,  
quindi hanno oscurato le teleca-

mere, messo fuori uso l'allarme 
e sfondato tre vetrine per intro-
dursi nell'esercizio e restare fi-
no all'alba. L’Unieuro si trova in 
una zona commerciale tra Co-
mano e  Tione e insiste su un 
tratto di strada piuttosto traffi-
cato, ma, in base a quello che si 
sa, nessuno ha notato nulla, la 
banda è anzi riuscita a agire in 
tranquillità per restare circa tre 
ore all'interno del punto vendi-

ta. Il bottino, da migliaia di eu-
ro, è composto da smartphone, 
computer, elettrodomestici e al-
tri oggetti di elettronica. Tutto 
di valore, nulla è stato lasciato al 
caso nel prendere la refurtiva e 
caricarla sul  camion. I  titolari  
hanno presentato denuncia ai  
carabinieri che hanno avviato le 
indagini per risalire agli autori 
del furto. Unieuro era stato pre-
so di mira dai ladri anche a mag-

gio con un colpo al punto vendi-
ta  di  Mezzolombardo.  I  ladri  
avevano sfondato la porta a ve-
tri per introdursi nell'esercizio 
commerciale. In quel caso l’al-
larme era scattato e dopo pochi 
minuti  i  carabinieri  erano sul  
posto. Ma il lasso di tempo, per 
quanto limitato, era stato suffi-
ciente ai malviventi per impos-
sessarsi di alcuni elettrodome-
stici di valore. 

• Un’immagine della scorsa edizione della Festa dell’Agricoltura di Caderzone Terme

COMANO  TERME.  Dibattito  a  
360 gradi su vari problemi, 
dal ponte pedonale sulla Sar-
ca all’andamento turistico al-
le Terme di Comano, passan-
do per l’area camper di Pon-
te Arche e i pannelli solari. In 
questa prospettiva il sindaco 
Fabio Zambotti ha convoca-
to il civico consesso per oggi, 
mercoledì 31 luglio, il consi-
glio comunale ad ore 20,30 
per dibattere principalmen-
te i temi avanzati dalla capo-
gruppo della Lega Trentino, 
Cinzia Parisi, a nome dell’in-
tero gruppo della Lega. In tal 
modo ai primi posti figurano 
ben 4 temi sollevati dalla mi-
noranza consiliare: la mozio-
ne avente ad oggetto il ponte 
in legno sulla Sarca, quello 
pedonale, per cui si chiede 
una manutenzione accura-
ta; la mozione sulle Terme di 
Comano, per sapere: «L’an-
damento turistico di questo 
scorso stagionale; il crono-
programma  dei  lavori  che  
verranno svolti presso lo sta-
bilimnto termale e le date di 
effettuazione». Inoltre le in-
terrogazioni sull’area cam-
per in Ponte Arche (in parti-
colare  si  chiedono  chiari-
menti sul blocco dell’appal-
to e quando si vedranno le 
opere previste e appaltate), e 
sull’adozione dei pannelli so-
lari per il risparmio energeti-
co. Terminata la corposa par-
te chiesta dalla Lega, il civico 
consesso si esprimerà sul rin-
vio della contabilità econo-
mico-patrimoniale  e  sugli  
articoli 175 e 193 della decre-
to legislativo 18 agosto 2000 
circa il controllo della salva-
guardia degli equilibri di bi-
lancio 2019_2020. G.RI.

Comano Terme

Ponte e dati
turistici:
se ne parla
in consiglio

●FLASH

A Condino il 19°

Open di scacchi

internazionale
•CONDINO. I partecipanti sono 33 

(5 in più rispetto allo scorso anno) 

ma i regionali sono solo 4 più un 

oriundo condinese-piacentino, An-

drea Murgia. Stiamo parlando del 

19° Open internazionale di Scacchi 

iniziato lunedì e che si concluderà 

sabato 3 agosto al Palacongressi. 

A rappresentare il Trentino Silvano 

Bortolotti e Casimiro Margoni men-

tre gli altoatesini sono Fabio Degau-

denz e Albin Ernst Kofler. «Ma c’è 

anche un corso mattutino per ra-

gazzi, ben 26, di età compresa tra 6 

e 14 anni», spiegano Cristina Rigo 

Pernici e Italo Ginevrini, organizza-

trice e arbitro. A.P.

● IN BREVE

Campo Lomaso

Musica al chiostro

con i Trobadores
•Nell’ambito della rassegna 

“St’Art. Itinerari Artistici nei Bor-

ghi”, che ormai da anni porta spetta-

coli di qualità nei luoghi più caratte-

ristici dell’Ecomuseo delle Judica-

rie , concerto questa sera alle 21, 

nel chiostro del convento france-

scano con il gruppo I Trobadores. 

Folk e tradizione. G.RI.

Giustino, domani

La contesa

di Malga Movlina
•Domani alle 21.30 in piazza del 

Moleta la Pro Loco propone “Judi-

cium Dei. La contesa di Malga Movli-

na”. Questa rappresentazione in 

costume di Brunetto e Lucio Binelli, 

rievoca la contesa del 1337 tra i 

paesi di Giustino e Bleggio per la 

proprietà di Malga Movlina. Per 

appianare la questione l’allora Prin-

cipe Vescovo optò per lo “Iudicium 

Dei”, ovvero, una soluzione abitua-

le nel Medioevo che prevedeva un 

duello tra due rappresentanti delle 

opposte fazioni. Dio si sarebbe 

schierato dalla parte del giusto 

mentre lo sconfitto avrebbe perso 

la causa e anche la vita. Attori dello 

spettacolo Luigi Ottoni, Antonella 

Franchini, Clara Setti, Stefano Gia-

comini, la Compagnia delle 12 la-

me e la Comunità di Giustino. In 

caso di maltempo, lo spettacolo è 

messo in scena venerdì 2 agosto 

alle 21.30, se il maltempo persiste 

lo spettacolo si sposta nel locale 

teatro comunale. W.F.

Tione

Oggi Consiglio

della Comunità
•Oggi alle 18.30 è convocato il 

Consiglio della Comunità delle Giu-

dicarie. All’ordine del giorno tra 

l’altro una variazione del bilancio di 

assestamento.

• Dopo 32 anni di servizio, Paolo Cozzini (Rampin), storico operaio comu-
nale di Giustino si è conquistato la meritata pensione. Lunedì, prima di 
iniziare i lavori del consiglio, il sindaco, Joseph Masè, lo ha voluto al suo 
fianco per ringraziarlo e donargli uno zaino a nome di tutti i consiglieri.

Giustino, “Rampin” in pensione

• L’Unieuro di Tione

Tione, colpo grosso all’Unieuro: bottino da migliaia di euro

●FLASH

Qualità Parco

a cinque nuove

strutture ricettive
•Dieci erano le strutture che 

nell’ultimo anno hanno presentato 

domanda di adesione al progetto 

Qualità Parco-Cets, promosso dal 

Parco Naturale Adamello Brenta e 

oggi, a seguito di verifiche, cinque 

di esse hanno ricevuto l’attestato 

firmato dal presidente Joseph Ma-

sè. Sono l’Hotel Vallesinella che si 

trova proprio in Vallesinella, il Gar-

nì La Soldanella di Sant’Antonio di 

Mavignola, l’Agritur Dalla Natura la 

Salute di Giustino, che produce 

anche miele certificato Qualità Par-

co, l’Agritur Baite di Pra in Val di 

Borzago e il B&B Maso Azzurro di 

Premione a Stenico.
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