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PINZOLO.  L’edizione  2020  di  
“Giovenche di  razza Rende-
na” ha battuto anche il Covid 
19,  premiando  il  coraggio  e  
l’entusiasmo del Comitato Gio-
venche di Pinzolo, dell’Anare 
(Associazione nazionale alleva-
tori razza Rendena) e della Fe-
derazione Provinciale Alleva-
tori di Trento, che insieme ai 
molti  sponsor  hanno  voluto  
svolgerla «malgrado le restri-
zioni». Uno sforzo che ha pre-
miato spettatori locali, turisti 
e aziende agricole che attendo-
no  quest’appuntamento  con  
passione e professionalità. Ma-
nuel  Cosi  di  Anare  afferma:  
«Ci sono due modi per affron-
tare i problemi, risolverli o cer-
care scuse per evitarli, abbia-
mo scelto il primo.»

In passeggiata per le vie di 
Pinzolo, le “more” giovenche 
erano 140 di 20 stalle a concor-
so,  precedute  dalla  Regina  
2019 “Alfio Denise” di Mauri-
zio Polla di Caderzone Terme, 
Azienda agricola che si è aggiu-
dicata anche la  corona 2020 
con “Tato Emanuele”.

In serata davanti al ring del 
Paladolomiti c’era un buon nu-
mero di persone, altri hanno 
visto la diretta su Trentino Tv e 
Facebook. Manuel Cosi affer-
ma: «con la diretta TV e web 
abbiamo investito sul futuro, 
magari nei prossimi anni que-
sti spettatori verranno a tro-
varci».

In apertura cinque giovanis-
simi conduttori tra 7 e 13 anni, 
hanno dimostrato buone capa-
cità di tenere i vitelli e fermarli 
nella posizione corretta. L’oc-
chio attento del giudice Dario 
Tonietto, esperto nazionale e 
genetista, ha assegnato l’edi-

zione 2020 a Gabriele, seguito 
da Tommaso, Stefano, Letizia 
e Giovanni.

Le 20 giovenche di tre anni e 
due “Junior” (22-30 mesi), se-
lezionate in mattinata da Da-
rio Tonietto, giudice e coordi-
natore  degli  esperti  di  razza  
Rendena, sono state seguite “a 
vista” dal presidente Manuel 
Cosi, dal presidente onorario 
Battista Polla e da Italo Gilmoz-
zi direttore di Anare, dal presi-

dente Mauro Fezzi e Ilario Baz-
zoli tecnico della Federazione 
provinciale allevatori. Con lo-
ro gli assessori provinciali Giu-
lia Zanotelli e Roberto Failoni, 
il sindaco di Pinzolo Michele 
Cereghini il deputato Diego Bi-
nelli, i presidenti Tullio Serafi-
ni (Apt), Fabrizia Caola (Cassa 
Rurale Adamello) e Gianfran-
co Pederzolli (Bim Sarca). 

Andrea  Collini,  presidente  
del Comitato Giovenche, che 

ha sfilato con “Unalat Eter”, 
esprime soddisfazione per l'ot-
tima riuscita della manifesta-
zione e il comportamento te-
nuto da allevatori e parteci-
panti:  «Se  non  ci  avessimo  
provato sarebbe mancato qual-
cosa di importante - ha spiega-
to -. Grazie sincero quanti ci 
hanno creduto e ci sono stati 
vicini».  Dario  Tonietto  ha  
esordito «complimenti agli al-
levatori  per  la  grandissima  
qualità degli animali presenta-
ti». Il verdetto finale «la cam-
pionessa della mostra è la man-
za senior numero 72» “Tato 
Emanuele” condotta dalla fi-
glia Sara. «Un animale che mi 
ha colpito fin dal mattino per 
la sua correttezza morfologi-
ca, sembra dipinto». Sua riser-
va è “Bonito Era” dell’Azienda 
Agricola  Valentino Collini  di  
Mavignola.

Corona a “Tato Emanuele”
«Sembra un dipinto»
Pinzolo. Va in archivio l’edizione 2020 della rassegna “Giovenche di razza Rendena” con 140
“more” in concorso. La soddisfazione degli organizzatori. Vince l’azienda di Maurizio Polla

• La sfilata delle giovenche di razza Rendena per il concorso 2020 in centro a Pinzolo. Sotto, la premiazione di “Tato”

CAVALESE. Chiarimenti sull’imme-
diato futuro dell’ospedale di Ca-
valese, in termini di presenza di 
primari. È il succo dell’interroga-
zione alla giunta provinciale, pre-
sentata dal consigliere fiemmese 
Pietro De Godenz, che mira a co-
noscere i tempi relativi alla nomi-
na di un nuovo primario per il re-
parto di radiologia presso l’ospe-
dale di Fiemme, dato l’improvvi-
so  abbandono  dell’incarico  da  
parte del precedente, e cosa la 
giunta della Provincia intenda fa-
re al fine di completare al più pre-
sto l’organico medico del repar-
to (a pieno regime tre radiologi e 
un primario, a oggi risulta pre-
sente un solo radiologo).

«In seguito a segnalazioni di 
cittadini e addetti ai lavori - spie-
ga De Godenz - sono venuto a co-

noscenza che sul finire della scor-
sa settimana il primario del re-
parto di radiologia e diagnostica, 
dott. Maurizio Centonze, ha ab-
bandonato il suo incarico per tra-
sferirsi  altrove».  Il  consigliere  
fiemmese sottolinea quindi co-
me «da mesi il reparto in oggetto 
risulti  essere  in gravi  difficoltà  
per quanto attiene sia al persona-

le che alla gestione ordinaria e 
quotidiana delle analisi radiologi-
che da effettuare». Peraltro il pri-
mario è «a scavalco con Borgo 
Valsugana anche se servirebbe, a 
mio avviso, una figura a tempo 
pieno».

De Godenz cita anche un episo-
dio del quale è venuto a cono-
scenza e che «riporta l’esperien-

za di una paziente che, dopo es-
sersi  recata  a  Cavalese  per  un  
controllo,  veniva  sottoposta  a  
esame radiologico e trasferita a 
Trento,  laddove,  come  prima  
azione, il reparto che l’ha presa 
in carico ha dovuto ripetere la ra-
diografia, risultando la prima ef-
fettuata a Cavalese assolutamen-
te illeggibile. Un solo esempio, e 
sono sicuro non la regola, ma es-
senziale per far capire come risul-
ti davvero urgente procedere per 
un miglioramento generale delle 
condizioni dell’Unità radiologica 
dell’ospedale di Cavalese che, bi-
sogna  ricordare,  deve  essere  
pronta  a  ricevere  i  pazienti  di  
Fiemme, Fassa, Cembra e Primie-
ro nonché tutti gli ospiti che ogni 
anno frequentano tali valli e a ga-
rantire agli stessi esami diagno-
stici in tempi ragionevoli ed ese-
guiti sempre correttamente».

In conclusione, De Godenz ha 
voluto ringraziare il dottor Cen-
tonze «per la grande professiona-
lità  e  disponibilità  dimostrata,  
per tutto quanto ha fatto - è sta-
to, tra l'altro, uno dei primi medi-
ci contagiati dal Covid e ricovera-
to ad Arco- e per l'attaccamento 
alla nostra comunità», facendo-
gli «i migliori auguri di successo 
per il suo prossimo impegno la-
vorativo». L.CH.

Borgo Chiese

Sempre 
costanti
le donazioni
per Avis

ALDO PASQUAZZO

BORGO  CHIESE.  «Nel  corso  
del 2019, nell'ambito della 
Associazione Avis di Condi-
no, le donazioni sono risul-
tate 206 rispetto ad una so-
la in meno (207) riguardan-
te l'anno prima». Ad an-
nunciarlo Eleonora Poletti, 
che della realtà avisina di 
Condino  è  la  presidente.  
L'Avis di  Condino ha co-
munque una sua storia con-
siderato che risulta costitui-
ta nel 1964 e tra i fondatori 
di allora i compianti Aldo 
Bianchini, Arturo Pellizza-
ri, Giulio Maestri e il mare-
sciallo Livio Quarta la cui 
azione ha lasciato il segno. 

Ebbene,  donna Eleono-
ra, che con Serena Butteri-
ni e Roberta Pelanda rap-
presentano la triade di co-
mando dentro la sala mac-
chine avisina, è preparata e 
nelle circostanze che conta-
no  sa  fare  la  differenza.  
«Nel 2019 – ancora parole 
sue - i nuovi ingressi sono 
stati dieci, tre coloro che in-
vece si sono dimessi per un 
totale  complessivo  di  172  
iscritti oltre a ad altri sette 
aggregati».

A causa le restruzioni do-
vute a coronavirus al Poli-
valente (ex Rivadossi) i con-
venuti  indossavano  ma-
scherina e rispettavano le 
dovute distanze.

In apertura di seduta è in-
tervenuto all'assemblea an-
che il sindaco di Borgo Chie-
se Claudio Pucci, peraltro 
donatore di Avis dal 2005, 
che ha ringraziato la presi-
dente Poletti per il lavoro 
svolto. Pucci ha quindi af-
fermato «che tutti i soci de-
vono essere orgogliosi di ap-
partenere  ad  associazioni  
come Avis che fa del bene a 
chi si trova nel bisogno. I so-
ci poi devono essere grati a 
tutto il direttivo che senza 
tanti  clamori  si  fa  carico  
non solo della raccolta del 
sangue ma  di  molte  altre  
iniziative  di  promozione  
dell'Associazione».

Il sindaco ha infine invita-
to a sostenere il progetto di 
Avis denominato Tsunami 
"Da guariti a guaritori" che 
prevede per coloro che so-
no guariti dal Coronavirus 
e hanno sviluppato gli anti-
corpi di donare il  proprio 
plasma per i malati di Co-
vid. Poi sui rapporti con la 
consociata bresciana di Ba-
golino (dove si effettuano i 
prelievi per lo più domeni-
cali) e sui rendiconti e atti-
vità collegate si sono alter-
nati a relazionare Roberto 
Bagozzi, Serena Butterini e 
Roberta Pelanda.

Nuovo primario di radiologia,
De Godenz chiede più rapidità

• L’ospedale di Cavalese, presidio fondamentale per Fiemme e Fassa

Cavalese. Interrogazione
alla giunta provinciale
sulla necessità di arrivare
a completare l’organico

• Il tavolo dei relatori
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Fassa e Fiemme

Arriva il «camper

oculistico»
•Abc Irifor del Trentino, il polo 

servizi per la disabilità visiva e 

uditiva, propone un’importante 

iniziativa sul territorio dal titolo: 

“La prevenzione non va in vacan-

za”, campagna promossa da 

Iapb Italia Onlus, la sezione ita-

liana dell’Agenzia internaziona-

le per la prevenzione della ceci-

tà. Da domani a giovedì 10 set-

tembre il camper oculistico di 

Abc Irifor sarà in Val di Fassa e 

in Val di Fiemme, nelle piazze 

centrali di alcuni paesi, grazie 

anche al supporto organizzativo 

del Gruppo Itas, per offrire con-

trolli visivi gratuiti. Gli speciali-

sti a bordo del mezzo speciale 

oltre a effettuare gli screening 

visivi forniranno alle persone 

indicazioni utili per la cura 

dell’occhio. Abc Irifor del Trenti-

no organizza queste iniziative in 

favore della comunità e dei citta-

dini che molto spesso sottovalu-

tano l’importanza dei controlli 

specialistici. «Spostarci sul terri-

torio ci permette di raggiungere 

località geograficamente meno 

centrali ma importanti e di dif-

fondere in modo capillare l’im-

portanza della prevenzione», 

sottolinea il direttore di Abc Iri-

for, Ferdinando Ceccato. C.L.

Sèn Jan di Fassa

Giorgia Felicetti

racconta la fatica
•Si conclude nella serata di do-

mani, con l’incontro che avrà 

come protagonista la giovane 

atleta ladina Giorgia Felicetti, il 

ciclo di serate estive dedicate 

agli sportivi nati e cresciuti nel 

cuore delle Dolomiti, rassegna 

dal titolo “Sportivi ladini si na-

sce - Dolomiti terra di sport, pas-

sioni e grandi storie”. Giorgia 

Felicetti, scialpinista in forza 

anche alla Nazionale italiana di 

categoria e già campionessa 

mondiale di sky running, la cor-

sa in montagna, si racconterà 

nella serata dal titolo “Ho scelto 

la fatica”, in dialogo con la mode-

ratrice Virna Pierobon. La serata 

si svolgerà nella sala consiliare 

del Comune di Sen Jan, frazione 

di Pozza di Fassa, con inizio alle 

ore 21. G.B.

Pergine

Passeggiate Lilt

per tutto il mese
•Proseguiranno per tutto set-

tembre le passeggiate della de-

legazione di Pergine della Lilt. 

Domani, martedì 8 settembre, 

ritrovo alle ore 8.30 al ponte di 

Brazzaniga all’altezza del Parco 

Fersina, per poi proseguire ver-

so i campi da golf, Maso Grillo, 

l’ex Villa Rosa, il lago Pudro e 

ritorno. Non serve prenotare ma 

è necessario compilare il modu-

lo di autodichiarazione dello sta-

to di salute e indossare la ma-

scherina. G.F.

Coredo

A Casa Marta

ecco i “Percorsi”
•Fino a fine anno a Casa Marta è 

aperta la mostra “Percorsi d’A-

naunia” con ingresso libero.Ora-

ri 16.30 – 18.30 da martedì a gio-

vedì, venerdì e sabato 10 – 12 e 

16.30 – 18.30 e 20.30 – 22.30, 

domenica 10 – 12 e 16.30 – 

18.30. Al mattino per gruppi e 

scuole solo su prenotazione. 

Organizza l’ufficio cultura del 

Comune di Predaia. G.E. 
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