
• Due momenti della “creazione” della barca di San Pietro, l’altra notte

Tione. La presidente
dell’Adamello chiede ai 
soci di dire sì per il bene
di comunità e territorio

CARISOLO. Il ritorno alla normali-
tà, la strada per essere veramen-
te fuori dall’emergenza Corona-
virus, si prefigura come un per-
corso lungo. E percorrendo que-
sto tragitto ci si può imbattere 
anche in qualche ostacolo, anzi 
diciamo più chiaramente in epi-
sodi  spiacevoli,  dal  retrogusto  
amaro. Episodi che magari invi-
tano a riflettere sui due punti di 
vista attraverso i quali si vede og-
gigiorno il settore del turismo, 
settore che rappresenta una del-
le  radici  di  maggior  spessore  
nell’economia trentina. Lo spun-
to ci è arrivato da una telefonata 
giunta in redazione, una telefo-
nata di protesta da parte di una 
turista in arrivo dalla Lombar-
dia, precisamente da Cremona, 
per un periodo di vacanza fra Ma-
donna di Campiglio e Carisolo.

Proprio a Carisolo, nel punto 
vendita di una catena nazionale 
di supermercati, si è verificato, 
l’altra mattina, l’episodio che ha 
fatto «davvero arrabbiare,  ma 
tanto» (sono state le sue prime 
parole) A.P., 63 anni, di Cremo-
na, giunta in vacanza con la fami-
glia. Da alcuni anni A.P. ha una 
disabilità che la costringe a utiliz-
zare le stampelle per cammina-
re. Quelle stampelle che, entrata 
nel negozio dopo aver aspettato 
il proprio turno, con altri clienti 
distanziati  in  coda  all’esterno,  
ha poggiato sul carrello al quale, 
a sua volta, si sosteneva. «È chia-
ro – spiega A.P. - che per fare la 
spesa, soprattutto se devo pren-
dere cose pesanti, ho bisogno di 
un aiuto, e in questo caso era con 
me mia figlia». Ma qui, secondo 
la turista lombarda, ecco il fatale 

contrasto con le norme di sicu-
rezza anti Covid19, che – forse 
qualcuno esaltato dalle fasi 2 e 3 
se lo dimentica – valgono ancora 
in determinati contesti. Dunque 
ingressi contingentati, e fin lì tut-
to bene, un cliente esce e un al-
tro entra, ma ecco allora il richia-
mo, da parte di una commessa 
del negozio, al momento dell’in-
gresso della figlia di A.P., che evi-
dentemente  doveva  aiutare  la  
mamma. Scambio di motivazio-
ni, evidentemente un po’ di ner-
vosismo sul fronte dei commer-
cianti che devono fare anche da 
controllori per evitare il rischio 
di Coronavirus, innanzitutto, e 
poi pure quello delle sanzioni,  
pesanti, in caso di mancata ot-
temperanza alle disposizioni, ap-

punto.
Ma lì salta fuori, da parte della 

negoziante, un commento deci-
samente  poco  piacevole:  «Ha  
commentato, rivolgendosi a una 
collega – racconta A.P. - “Con 
queste teste qua per forza che 
non si esce dal virus”… Ma co-
me? Noi veniamo da Cremona, 
praticamente dalla  zona rossa,  
se ci  sono persone che stanno 
iperattente alle regole siamo noi, 
non ci muoviamo senza masche-
rina e i guanti se entriamo in ne-
gozi o locali  pubblici… E devo 
sentirmi dire questo? Mi ha fatto 
infuriare, sono arrabbiatissima. 
Il Trentino vuole puntare molto 
sul turismo, e poi i turisti vengo-
no trattati così?».

Alla domanda retorica posta 

dall’ospite lombarda ha rispo-
sto, contattata telefonicamente 
da noi, la commerciante. Che ha 
subito ammesso la propria col-
pa, scusandosi e spiegando poi 
come si può arrivare a queste, 
che potremmo definire esternali-
tà negative da Covid-19. Anzi, 
ulteriori esternalità negative…

«Purtroppo – ci  ha detto la 
commessa – mi  sono poi  resa  
conto di essere stata decisamen-
te un po’ troppo “brusca”, quan-
do la signora stava uscendo l’ho 
anche detto, mi sono scusata… 
Mi spiace molto, e se pure non è 
una giustificazione, vorrei evi-
denziare  una  realtà  che  forse  
molti non considerano: noi com-
mercianti da quando si è ripartiti 
siamo tutti “sottosopra”, siamo 
davvero sotto pressione. Noi sia-
mo i primi a dover rispettare e 
far rispettare le disposizioni di si-
curezza, innanzitutto per noi e 
per i clienti. Ma lei non ha idea di 
quante  persone  entrano  senza  
mascherina, senza guanti... e al-
lora controlla che il numero dei 
clienti all’interno del negozio sia 
entro i limiti, avvisali che devo-
no indossare mascherina e guan-
ti, e stai attento… Oltre al perico-
lo per la salute, c’è quello della 
sanzione: i controlli, giustamen-
te  per  carità,  vengono  a  farli  
spesso, e se non facciamo rispet-
tare le regole son dolori, multa e 
chiusura… Per questo, mi dispia-
ce, ma può succedere di essere 
sotto stress».

Insomma, pare che al momen-
to sicuramente il post-Covid19 
una vittima l’abbia fatta: la pa-
zienza. Su tutti i fronti.
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Val Rendena. In molte
case si è ripetuto il rito
legato alla civiltà
contadina del passato

Bondone. Nell’ultimo
weekend in zona diversi 
ciclisti e appassionati
di parapendio

WALTER FACCHINELLI

TIONE. In questi giorni i soci della 
Cassa Rurale Adamello stanno 
ricevendo  la  documentazione  
per  l’assemblea  straordinaria  
tra Cassa Rurale Adamello e Cas-
sa Rurale Giudicarie Valsabbia 
Paganella, che si tiene in prima 
convocazione il 15 luglio 2020 e 
in seconda il 16 luglio. Indubbia-
mente  per  i  soci  della  Rurale  
Adamello, che esce dalla fusio-
ne delle Rurali di Pinzolo, Val 
Rendena e Adamello Brenta, è 
un momento importante.

«A loro - sottolinea la presi-
dente Fabrizia Caola (nella foto 
sopra) - viene chiesto di espri-
mere il proprio parere sulla na-
scita della nuova “La Cassa Ru-

rale – Credito Cooperativo Ada-
mello Giudicarie, Valsabbia Pa-
ganella  Società  Cooperativa”,  
dall’aggregazione  tra  Rurale  
Adamello  e  Rurale  Giudicarie  
Valsabbia Paganella».

I divieti di assembramento de-
terminati dal Covid19 non con-
sentiranno  lo  svolgimento  
dell’assemblea in modalità tra-
dizionale: i soci esprimeranno il 
proprio voto tramite il rappre-
sentante  designato,  il  notaio  
Raffaele Greco, il quale riporte-
rà quanto espresso da ciascun 
socio.

«Con dispiacere - prosegue 
Fabrizia Caola - non potremo in-
contrare personalmente i soci. 
Il percorso di fusione e questi  
mesi sono stati molto impegna-
tivi per il Cda, ci siamo dedicati 
quotidianamente e con attenzio-
ne al progetto di fusione creden-
do fermamente nella sua bontà. 
Per questo - lancia un appello 
accorato la presidente - invito i 
soci a vivere con altrettanta re-
sponsabilità questo momento e 
a dimostrarci la loro fiducia, vo-
tando a favore del progetto. Uni-
ti negli intenti e obiettivi riusci-
remo a tenere viva la relazione 
con la comunità e il territorio».

Nella documentazione invia-
ta, oltre a una precisa spiegazio-
ne del progetto di fusione, il so-
cio troverà il modulo “Delega al 
rappresentante  designato”,  il  
modulo “Istruzioni di voto” e la 
busta nella quale inserire questa 
documentazione oltre alla carta 
d’identità per procedere al de-
posito agli sportelli della Cassa 
Rurale. La medesima documen-
tazione, sottoscritta digitalmen-
te, può in alternativa essere inol-
trata direttamente al notaio Raf-
faele Greco all’indirizzo di posta 
certificata  raffaele.greco@po-
stacertificata.notariato.it  con  
firma digitale, o mediante l’in-
vio al notaio di raccomandata 
AR. Il termine ultimo per proce-
dere al deposito di questi docu-
menti è il 12 luglio.

Fra i “danni” da Coronavirus
anche scontri verbali in negozio
Carisolo. Un episodio spiacevole segnalato da una turista lombarda svela una nuova realtà
L’esercente si è scusata evidenziando la situazione da “controllori” che non agevola i rapporti

• La spesa ai tempi del Covid19 può generare anche episodi spiacevoli

VAL RENDENA. Tradizione e leggen-
da si fondono nell’usanza della 
“barca di San Pietro”. Questo cu-
rioso rito, legato alla civiltà con-
tadina e se vogliamo anche un 
po’ scaramantico, viene compiu-
to ancora oggi, nella notte della 
vigilia della festa dei santi Pietro 
e Paolo, in molte case della Val 
Rendena. E il rito si è ripetuto 
l’altra notte, un rito “struttura-
to” come vedremo, sia per ricor-
dare che il primo degli apostoli 

era stato un semplice pescatore, 
sia per trarre auspici sull’anda-
mento dei raccolti nei mesi suc-
cessivi.

Per la preparazione si prende 
un vaso, o una bottiglia, o co-
munque un grande bicchiere di 
vetro trasparente, che si riempie 
d’acqua e poi si lascia cadere deli-
catamente nell’acqua un albume 
d’uovo. Il recipiente viene quin-
di collocato sulla finestra e lascia-
to a riposo per tutta la notte. Al 
mattino della festa si guarda qua-
le  forma  ha  assunto  l’albume  
rappreso,  come  conseguenza  
dell’abbassamento della tempe-
ratura: se si riconosce una barca, 
o un veliero, vuol dire che sarà 

bello tutta l’estate, il contrario se 
non avviene nulla.

I  contadini,  fanno un’analisi  
ancor  più  approfondita  della  
“barca di San Pietro” sul fondo 
della bottiglia, e a seconda della 
forma delle vele in passato “pre-
vedevano” le condizioni del tem-
po: se le vele erano aperte indica-
vano la venuta del sole; chiuse e 
sottili, l’arrivo della pioggia.

Anche quest’anno, per la gioia 
dei bambini si è compiuta questa 
piccola magia, l’albume d’uovo 
ha assunto la bellissima forma di 
una barca e il veliero di San Pie-
tro si è materializzato sul fondo 
della bottiglia. W.F.
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La barca di San Pietro porta buoni auspici

ALDO PASQUAZZO

BONDONE. Parzialmente sbloccate 
le restrizioni dovute al Coronavi-
rus, anche da queste parti si tor-

na a riscontrare l'andirivieni di 
molte biciclette. Stiamo parlan-
do della tratta Monte Alpo, sopra 
Bondone, il cui percorso prose-
gue in direzione di Passo Caplone 
per poi dirigersi in territorio bre-
sciano verso Magasa e Val Vesti-
no. Il tragitto, trattorabile e adat-
to per lo più a fuoristrada, conta 
un secolo di vita considerato che 
era stato realizzato in occasione 
del primo conflitto mondiale. È 

un percorso panoramico che lun-
go alcuni tratti meriterebbe di es-
sere incorniciato. E nei fine setti-
mana il via vai risulta continuo: il 
percorso attira centauri e ciclisti.

«Al momento – commenta un 
commerciante di zona - motoci-
clisti e ciclisti sono in costante au-
mento. Arrivano da Baitoni e do-
po una momentanea tappa lungo 
i tornanti della provinciale nu-
mero 69, quasi all'altezza del ca-

stello di San Giovanni, dove ami-
rano il lago d’Idro e scattano im-
magini, si avviano verso Bondo-
ne. Dalla rampa del bar Levada 
sciamano poi alla volta dell'Al-
po».

Ma il  versante di  Bondone e 
Baitoni,  turisticamente parlan-
do, offre altro ancora. La spiaggia 
anche domenica è stata la mèta 
di tanti bagnanti mentre da so-
pra scendevano parapendii con 

destinazione l'Idroland Fly Zone.
«È una disciplina che attira e 

che nella zona di Bondone ha ca-
ratteristiche a dir poco uniche. 
Quella  passione va supportata,  
dando modo alla stessa Idroland, 
di proprietà comunale, di avere 
maggiori riscontri, maggiore visi-
bilità e immagine», commenta-
no Luca Marini e Carlo Boldrini, 
esperti di parapendio.

Poi anche l’albergo Miralago e 

l'adiacente camping (pur non an-
cora affollato, come di consueto, 
da  belgi,  olandesi  e  tede-
schi...)portano presenze.

Dalla settimana appena inizia-
ta torna pure a muoversi (sino a 
tutto agosto con più corse giorna-
liere) anche il battello con desti-
nazioni Lemprato, Crone, Vanto-
ne, Anfo, Vesta. Ponte Caffaro e 
Baitoni.
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Il turismo “a pedali” e “volante” torna fra montagne e lago

Fusione fra Rurali
Caola ai votanti
«Dateci fiducia»
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