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BLEGGIO  SUPERIORE.  Tempi  duri  
per i ciliegi, soprattutto a inizio 
primavera,  con  temperature  
che solo fino a pochi giorni fa so-
no state di notte da inverno rigi-
do, magari anche con picchi sot-
to zero. Ne sanno qualcosa i col-
tivatori delle Giudicarie Esterio-
ri, che da pochi anni hanno ini-
ziato a coltivare il ciliegio con ri-
sultati assai positivi, comunque 
tali da incoraggiare l’estensione 
delle aree coltivate, appunto, a 
ciliegio. La colpa è... il tempo, 
meglio, il clima, le improvvise 
gelate di questa stagione con la 
discesa del termometro in alcu-
ni casi parecchio sotto zero.

La ciliegia è tradizionalmente 
il frutto più sensibile al freddo e 
al gelo, quindi basta una nottata 
di gelo sotto una certa tempera-
tura che l’intero raccolto viene 
danneggiato o dimezzato.

La  coltivazione  del  ciliegio  
nelle Giudicarie Esteriori, patro-
cinata dalla Copag, la Cooperati-
va produttori agricoli delle Giu-
dicarie, è andata negli anni viep-
più aumentando,  portando lo  
scorso annno a una produzione 
intorno ai 3.000 quintali. Zone 
di produzione vocate al ciliegio 
specialmente il Bleggio, con Bal-
bido e Vergonzo, e  il  Lomaso 
con Lundo, tutte aree afferenti 
la stessa Copag che provvede a 
dotare i coltivatori delle neces-
sarie informazioni.

«Il trend produttivo delle ci-
liegie nelle Esteriori è in costan-
te crescita – conferma il presi-
dente di Copag, Rodolfo Broc-

chetti – per merito degli impian-
ti nuovi e dei dispositivi di dife-
sa attiva impiantati dai coltiva-
tori in questi ultimi anni».

I quali, però, non sono stati 
sufficienti a scongiurare i danni 
del maltempo?

«Purtroppo non tutti i colti-
vatori hanno realizzato gli im-
pianti di difesa, quindi i ciliegi a 
cielo aperto soffrono parecchio 
queste  gelate  primaverili  im-
provvise e non previste».

Bisogna tener presente che il 
ciliegio teme le  gelate tardive 
che anneriscono i frutti compro-

mettendo il raccolto, così come 
fanno  le  piogge  prolungate.  
Non teme invece - stranamente 
– il gelo invernale né la neve. La 
difesa attiva del ciliegio avviene 
con l’installazione nel frutteto 
dell’impianto di fornelli che si 
mette in azione nottetempo, du-
rante le gelate notturne, esiziali 
per i germogli delle ciliegie.

«Naturalmente dipende dal-
le temperature – prosegue Broc-
chetti – se il termometro scende 
parecchio sotto le zero, allora 
per le ciliegie sono batoste: nella 
nostra valle il termometro è sce-

so anche sotto i - 6, come a Lo-
maso le notti di due settimane 
fa, mentre nelle altre zone si è 
mantenuto a meno 2 o 3 gradi. Il 
gelo durante la germogliazione 
fa  praticamente  “scoppiare” i  
novelli virgulti, danneggiandoli 
e facendoli seccare...».

È quanto accaduto in valle le 
notti scorse, con l’inizio fioritu-
ra compromessa dal 20 all’80 
per cento. «Ma il calcolo si farà 
a fioritura  conclusa,  fin d’ora 
però una parte consistente è or-
mai compromessa».
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FIAVÉ. Gli artificieri dell’Eser-
cito appartenenti al 2° Reggi-
mento Genio guastatori alpi-
ni hanno neutralizzato, ieri, 
un proietto d’artiglieria da 75 
millimetri, risalente alla pri-
ma guerra mondiale e rinve-
nuto in un’area boschiva di 
Passo Ballino, nel territorio 
comunale di Fiavé. Continua-
re a operare nonostante l’e-
mergenza Covid19 è un’esi-
genza e un compito impre-
scindibile per gli uomini della 
Brigata Alpina Julia, al fine di 
salvaguardare  la  sicurezza  
della popolazione e del terri-
torio, «una necessità - sotto-
linea un comunicato della Bri-
gata Alpina Julia - che va ol-
tre l’ineludibilità dell’azione 
e del movimento, ma in so-
stanza ci si prefigge di non ag-
gravare ulteriormente una si-
tuazione sociale già messa al-
la prova dalle restrizioni e dal-
le ripercussioni, dirette e in-
dirette, che il temibile virus 
imprime su tutta la cittadi-
nanza e sulle abitudini del vi-
vere quotidiano».

Ecco allora che il coordina-
mento del Comando Truppe 
Alpine di Bolzano con il Com-
missariato  del  Governo  di  
Trento, la disponibilità della 
Croce rossa Italiana militare e 
delle forze dell’ordine, insie-
me agli specialisti del Genio 
militare di  Trento,  ha  per-
messo di eseguire l’attività se-
condo i protocolli di sicurez-
za necessari, confermando la 
poliedricità  dei  Corpi  dello  
Stato e del comparto Prote-
zione civile ad adoperarsi in 
sincronia su diversi fronti no-
nostante l’emergenza Crona-
virus.

«Il  continuare  a  operare  
nella essenzialità - sottolinea 
poi la nota della Brigata Alpi-

na  Julia  -,  nutre  maggior-
mente la speranza di ripren-
dere presto le  attività  nella  
normalità, per tutti, con l’au-
spicio anche di poter riavvia-
re le informative dirette a sen-
sibilizzare il pubblico sulla pe-
ricolosità degli ordigni».

Ordigni residuati che, indi-
pendentemente dalle loro di-
mensioni e forme apparenti, 
sono sempre un pericolo che 
può  spuntare  dal  terreno,  
dunque l’attenzione dei citta-
dini deve essere sempre mas-
sima per segnalarli  pronta-
mente alle forze dell’ordine.

Ciliegi, le nottate sotto zero
peseranno sulla produzione
Bleggio Superiore. Fatali le temperature rigide in particolare nel corso delle scorse settimane
Brocchetti (Copag): «Calcoli a fioritura conclusa, ma una parte consistente è compromessa»

• Bella immagine di un ciliegio in fiore, nelle Giudicarie: quest’anno però la produzione rischia danni da gelate

Il Ceis “abbuonerà” un bimestre

ELENA BAIGUERA BELTRAMI

CAMPIGLIO. I suoi occhi non si sono 
chiusi  improvvisamente:  Maria  
Stella Simoni in Maroni se n’è an-
data lentamente, portata via da 
un ictus che nel giro di pochi gior-
ni ha spento le sue funzioni vitali. 
I figli e le sorelle erano in pena per 
la sua salute a causa dell’età avan-
zata. Classe 1940, Maria Stella Si-
moni  appartiene  a  quell’antico  
nucleo di pionieri del turismo che 
in decenni di lavoro hanno getta-
to le basi della Campiglio moder-
na. Originari di Montagne, frazio-

ne di Tre Ville, papà e mamma Si-
moni partirono per la Germania 
negli anni ’30 del 1900, dove do-
po qualche anno aprirono una flo-
rida attività di rivendita di frutta e 
verdura. A Madonna di Campiglio 
tornarono nel 1958 e con i rispar-
mi  raggranellati  costruirono  in  
via Vallesinella la prima villetta 
con qualche camera, la Pensione 
Norma. Padre, madre e le tre fi-
glie vi lavorarono alacremente fi-
no a quando Maria Stella nel 1965 
sposò un impresario  edile  della  
Val di Sole. E a loro volta i due spo-
si costruirono la loro casa con tre 
appartamenti  da  affittare  alla  

clientela di Madonna di Campi-
glio, che all’epoca soggiornava in 
montagna per lunghissimi perio-
di, soprattutto estivi, con bimbi e 
servitù al seguito. Nel 1988, con 
l’esplosione delle settimane bian-
che,  avvenne  la  trasformazione  
definitiva degli appartamenti nel 
Garnì Bucaneve, dove Maria Stel-
la lavorò per tutta la vita, curando 
con affabilità e dedizione i clienti. 
L’immagine più forte che rimane 
nel cuore di tutto il paese è quel vi-
so dolce e sorridente in passeggia-
ta sotto braccio alla sorella Onori-
na, nelle piccole pause di riposo 
dal lavoro in albergo. Da qualche 

anno, sofferente a causa dei postu-
mi di un tumore, Maria Stella ave-
va perso un po’ di lucidità ma non 
la voglia di passeggiare per il pae-
se e incontrare gente. La sua di-
partita lascia sgomenti i figli Ro-
berto e Federico con le con le ri-
spettive famiglie e le sorelle Ono-
rina e Norma. Le esequie si sono 
svolte martedì in forma privata, a 
causa delle disposizioni governati-
ve, ma la famiglia ha già annuncia-
to che il saluto della comunità a 
Maria Stella si farà con una messa 
a lei dedicata non appena termi-
nata l’emergenza sanitaria.
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• Il proietto pronto per il disinnesco

S. Croce, il dolce omaggio dell’Ana

• Maria Stella Simoni

COMANO TERME. In un momento 
di sofferenza economica, la ri-
sposta  del  Ceis,  il  Consorzio  
elettrico industriale di Steni-
co, si fa tangibile ai soci e al ter-
ritorio  giudicariese.  Si  tratta  
del “ristorno” in bolletta, per 
tutti i soci, che andrà a ridurre 
e in taluni casi ad annullare il 
costo di un intero bimestre tan-
to per  le  famiglie  che per le  
aziende della valle. Si somma 
alla serie di agevolazioni messe 

in cantiere su proposta del pre-
sidente Dino Vaia e approvate 
all’unanimità dai 13 consiglieri 
nell’ultimo Cda in videoconfe-
renza, il tutto pari a 400 mila 
euro. Naturalmente il ristorno 
è subordinato all’approvazio-
ne del bilancio da parte dell’as-
semblea  dei  soci  ma  c’è  da  
scommettere che nessuno vo-
terà contro. Le sette assemblee 
territoriali e l’assemblea eletti-
va  dei  delegati,  inizialmente  

previste per aprile, non potran-
no  per  ovvie  ragioni  essere  
svolte normalmente e per riu-
scire a garantire l’approvazio-
ne del bilancio in tempi rapidi 
e quindi fare il ristorno alle fa-
miglie del bimestre attuale, il 
Ceis  –  dichiara  il  direttore  
Gianluca Schiavi - «sta facen-
do tutte le verifiche necessarie 
per trovare rapidamente mo-
dalità  alternative  per  il  loro  
svolgimento». G.RI.

Campiglio

Il settore turistico con Simoni perde un po’ di storia

BLEGGIO SUPERIORE. Bella iniziati-
va, quella pensata e attuata dai 
gruppi dell’Associazione nazio-
nale alpini  della  zona Fiavé - 
Bleggio, per le appena trascorse 
festività pasquali. Le penne ne-
re dei gruppi Ana locali infatti 
hanno  omaggiato  gli  anziani  
ospiti  della  Casa  di  soggiorno 
Apsp di Santa Croce di Bleggio, 
con delle dolci colombe locali. 
Un segno inequivocabile di vici-
nanza e di condivisione di un 

momento di festa, per quanto 
possibile,  con  la  popolazione  
più anziana della zona, costret-
ta a vivere questo periodo di Co-
ronavirus  senza  avere  alciun  
rapporto con l’esterno, natural-
mente per scopo di autotutela 
dopo le troppe vittime in zona. 
La colomba pasquale assume co-
sì in questa festa sacra il signifi-
cato civile di una reciproca col-
laborazione e condivisione tra 
anziani e popolazione. G.RI. • Un alpino porta le colombe
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Storo, dal Comune

contributo per

attività didattiche
• Il Comune di Storo, nell’ambito 

dell’accordo con i comuni di Bon-

done, Castel Condino, Borgo Chie-

se, Valdaone e Pieve di Bono-Prez-

zo sulla partecipazione finanziaria 

all'Istituto comprensivo del Chie-

se “Don Milani” per consentire la 

realizzazione di attività didattiche 

trasversali agli alunni ha determi-

nato l’assegnazione di 4.580 euro 

di contributo. Cià per l'approfondi-

mento di materie specifiche quali 

le lingue straniere (conversazione 

in madrelingua), musica, teatro, 

educazione fisica, arte e quant'al-

tro si riterrà necessario proporre 

per arricchire l'offerta formativa. 

• Uno degli artificieri al lavoro

Fiavé/Artificieri al lavoro

Un proietto d’artiglieria
è stato reso inoffensivo
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