
ALDO PASQUAZZO

SELLA GIUDICARIE. Gli accorgimen-
ti contro il rischio Coronavirus 
saranno rigorosi e così dopodo-
mani, sabato, a Roncone le ini-
ziative congiunte “Mondo Con-
tadino” e “Festival del Formai” 
consentiranno di caratterizzare 
in sicurezza, nel segno delle ec-
cellenze locali, il fine settimana. 
A Roncone lungo la zona lago 
confluiranno circa  140  bovine  
delle razze bruna, frisona, pezza-
ta rossa e rendena.

«Si  tratta  della  tradizionale  
rassegna indetta dalla Federazio-
ne e Unione allevatori del Chie-
se, con gli animali che saranno 
sottoposti al giudizio degli esper-
ti di razza, fino ad arrivare a de-
cretare le varie reginette», spie-
gano l'esperto provinciale Gio-
vanni Frisanco e il controllore di 
valle Maurizio Pellizzari.

Un tempo manze e bovine a 
settembre sfilavano alle Piane di 
Storo, nel cui circondario gli ani-
mali erano forse in numero su-
periore rispetto al resto della val-
le. Erano i tempi in cui su Storo 
operava il principale caseificio, 
con spaccio e uffici che facevano 
riferimento al compianto Luigi 
Tonini. Nel periodo dell'alpeg-
gio Antonio Armani su un fuori-
strada ben diverso dai “4x4” di 
oggi, raccoglieva il latte da più 
malghe per confluirlo alla sala la-
vorazione in paese.

Diversa la situazione a Condi-
no,  dove  il  prodotto  appena  
munto veniva subito dirottato 
dall'allora presidente di allevato-
ri e caseificio, Eligio Perotti, in 
paese,  mediante  il  “lattedot-
to”... Altri tempi.

Tornando all’evento di saba-
to, in concomitanza di quanto 
anticipato,  aggiunge  Cornelia  
Bazzoli dell'Ufficio turistico, «a 

Roncone pure stavolta ci sarà, 
per i più piccoli, la competizione 
“conduttori junior”, con i bam-
bini che si cimenteranno a far 
sfilare  vitellini  all'interno  dei  
ring. Ma a fare colore e attrazio-
ne nel pomeriggio, dentro appo-
siti spazi, si darà vita alla gara di 
sfalcio, competizione che vedrà 
a confronto vecchie e nuove ge-
nerazioni alle prese con l’antica 
tradizione  della  fienagione,  il  
che metterà anche a confronto il 
rapporto dell’uomo con la pro-
pria terra,  fondamentale  nella  
vita contadina».

Non sarà da meno anche la 
proposta “Latte in Festa” con in 
primo piano  latte,  burro,  yo-
gurt,  ma  anche  marmellata  e  
miele, mentre esperti casari da-
ranno corso alla “caserada”, ov-

vero la lezione - dimostrazione 
di come si fanno burro e formag-
gio. Alle 18 assaggi di formaggio 
con il coinvolgimento di malghe 
e malgari operanti in estate ad 
Avalina,  D'Arnò,  Lodranega,  
Stabolfresco e Cengledino.

Altre proposte ancora? La mo-
stra di pittura “Che tempo fa?”, 
le simpatiche “Caprette di Lu-
ca”, passeggiate a cavallo e pony 
con Equilara.  Poi  la  simpatica  
iniziativa, per chi indossa una 
camicia scozzese con l’omaggio 
della borsa “Latte in festa” e poi 
si potrà votare il proprio selfie 
col vitellino preferito sulla pagi-
na facebook di mondocontadi-
no: la  foto vincente sarà sulla 
controcopertina  di  “Mondo  
Contadino 2021”.
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Le eccellenze dei masi locali
ritornano in passerella
Sella Giudicarie. Sabato a Roncone, con le regole di sicurezza anti Covid, vanno in scena
unificate le manifestazioni Mondo Contadino, con sfilata delle bovine, e Festival del Formai

• Una precedente edizione dell’evento che torna in scena, con la festa del formaggio (foto sotto) sabato a Roncona

WALTER FACCHINELLI

MASSIMENO. Comune di 141 abitanti 
per 66 famiglie, Massimeno ha il 
record di candidature: una ogni 6 
elettori. Dunque i due candidati 
sindaco, Norman Masè con la lista 
“Nuovi Orizzonti” e Alessandro 
Giacomini con la “Lista Civica per 
Massimeno”,  saranno  alla  spa-
smodica caccia dell’ultimo voto.

Alessandro Giacomini. Con la 
“Lista Civica per Massimeno” Gia-
comini intende «garantire sem-
pre massimo impegno, senza fal-
se promesse o ingiusti favori» e 
attenzione ai più deboli. Il gruppo 
pensa al “custode sociale”, «un 
operatore a supporto delle perso-
ne che ne faranno richiesta con 
servizi  di  accompagnamento,  

compagnia e riordino a domicilio 
per non permettere a nessuno di 
sentirsi solo». Si pensa a un colle-
gamento ciclopedonale e alla pro-
mozione di politiche finalizzate a 
contrastare un aumento eccessi-
vo dei costi dell’acqua. Poi “Piano 
giovani” e «agevolazioni, anche 
simboliche per i nuovi residenti e 
nascite». Per Giacomini «la pas-

sione non ha bisogno di essere re-
munerata» e dunque il compenso 
di sindaco lo devolverà alla Comu-
nità per il progetto sociale. I can-
didati  della  sua  lista:  Ferrazza  
Giorgio, Polli Cristian, Zanin Mar-
cello, Frizzi Henry, Contrini Mas-
simo,  Beltrami  Ramon  Daniel,  
Maestranzi in Giacomini Marcel-
la, Travanini Luigi, Beltrami Si-

sto, Polli in Gosetti Floren e Zanot-
ti in Zannicolò Loredana.

Norman Masè. La lista “Nuovi 
Orizzonti” con candidato sindaco 
Norman Masè nasce per coinvol-
gere l’intera comunità, «con gio-
vani alla prima esperienza eletto-
rale e persone esperte nell’attuale 
amministrazione, tutti con un for-
te entusiasmo, la voglia di far be-
ne e di lavorare sodo per il proprio 
paese». Per rispondere alle esi-
genze «dei nostri paesani, voglia-
mo migliorare la qualità urbana 
con un nuovo parcheggio per libe-
rare e valorizzare piazza Centrale 
e una nuova strada per l’accesso 
al paese». Si vuole «risvegliare la 
storia dei nostri avi “moleti” per 
favorire lo sviluppo turistico/cul-
turale» e ci sono «ambiziosi pro-
getti a livello sociale, di cura del 
nostro patrimonio montano man-
tenendo una  sinergica  e  fattiva  
collaborazione con le amministra-
zioni limitrofe per realizzare pro-
getti comuni. Il tutto con «impe-
gno, trasparenza, senso civico e ri-
spetto». I candidati della lista: Ba-
selli Silvia, Beltrami Alessandro, 
Beltrami Virgilio, Binelli Sandra, 
Cozzini Davide, Finetti Emanue-
la, Frizzi Mattia, Gasperi Antonio, 
Lambri Francesca, Maestri Elia e 
Polli Paolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stenico al voto

Mattevi punta
a migliorare
le strutture
e i vari servizi

GRAZIANO RICCADONNA

STENICO. «Vogliamo un Comu-
ne che riesca a garantire a chi 
ha scelto di viverci servizi e op-
portunità, a partire dalla tec-
nologia più avanzata. Voglia-
mo che Stenico sia un luogo di 
relazioni vivo, una comunità 
che possa offrire a tutti occa-
sioni di aggregazione»: la can-
didata sindaca di Stenico, Mo-
nica  Mattevi,  affronta  con  
tranquillità il  terzo mandato 
(sicura di riuscire, perché la li-
sta “Stenico attiva” è l’unica), 
naturalmente con l’unico as-
sillo del quorum del 50% più 
un elettore. È la terza volta di 
Monica Mattevi e la sua lista 
“Stenico attiva” mette in cam-
po numerose proposte di atti-
vità. «Oltre a portare a termi-
ne le opere iniziate, a partire 
dalla caserma dei vigili del fuo-
co, sarà nostra cura valorizza-
re le strutture comunali di cia-
scuna frazione, a cominciare 
dalla canonica di Seo, oltre alla 
riqualificazione  delle  piazze  
frazionali, i capitelli, le strade 
e  fontane».  E  poi  c’è  altro.  
Mattevi prosegue: «Sarà im-
portante comprendere come 
agevolare la nascita di nuovi 
servizi e piccole infrastruttu-
re, per dare opportunità occu-
pazionali a chi sceglie di conti-
nuare ad abitare sul territorio 
e per incentivare forme di im-
prenditorialità  nuove  come  
continuare a sostenere le atti-
vità economiche esistenti».

Le evidenze di Stenico?
«Anzitutto noi abbiamo sul 

nostro territorio le Terme di 
Comano.  È  indubbio  il  loro  
ruolo centrale, oltre agli inter-
venti strutturali siamo convin-
ti sia necessario portare avanti 
quelli sul prodotto, forti delle 
molteplici attività di ricerca e 
di sviluppo che in questi anni 
Stenico ha supportato econo-
micamente».

E poi «partecipazione diret-
ta alle scelte comunali, rappor-
to diretto con i cittadini. Que-
sto anche utilizzando i moder-
ni mezzi digitali».

Un elemento di spicco nel 
programma? «Vogliamo una 
Stenico che valorizzi l’acqua, 
il  bene  sempre  più  prezioso 
che va tutelato e apprezzato. 
Per questo abbiamo in animo 
un controllo continuo delle re-
ti di distribuzione. Prototipo 
dell’alleanza  tra  ambiente  e  
cultura».

Per finire, il peso dell’ambi-
to valligiano per Stenico?

«Per vari motivi è fonda-
mentale la collaborazione con 
l’ambito valligiano perché le 
politiche da adottare per fun-
zionare davvero dovranno es-
sere condivise tra territori co-
munali confinanti».
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Carisolo al voto

Povinelli
punta al tris
con la cura
per i dettagli

La sfida fra Giacomini e Masè
sarà davvero all’ultimo voto

• Alessandro Giacomini

Massimeno. Il comune
ha 141 abitanti: viste le
liste, praticamente ogni
6 elettori c’è 1 candidato

• Monica Mattevi

• Norman Masè

• Arturo Povinelli

ELENA BAIGUERA BELTRAMI

CARISOLO. Si appresta ad affron-
tare il terzo mandato (l’ulti-
mo) da sindaco, Arturo Povi-
nelli, primo cittadino di Cari-
solo uscente e unico in lizza 
con la lista “Per Carisolo” che 
schiera 10 candidati.  Cinque 
consiglieri  comunali  uscenti  
pià cinque nomi nuovi, preva-
lentemente  giovani.  Con  
5.000 posti letto e 980 residen-
ti, Carisolo è un comune con 
una discreta vocazione turisti-
ca, soprattutto in seconde ca-
se. In tal senso durante i suoi 
due mandati Povinelli ha crea-
to infrastrutture e servizi per 
la comunità e per la clientela 
turistica. Il centro sportivo, il 
Geo Park, la pista da fondo e il 
nuovo acquedotto sono le ope-
re realizzate. Dopo due man-
dati così intensi, qual è la “mis-
sion” del terzo mandato?

«In primo luogo - risponde 
Povinelli - costruire il ricam-
bio, con una squadra giovane 
che tra cinque anni sia in gra-
do di governare: abbiamo ele-
menti molto preparati in lista, 
che hanno solo bisogno di con-
solidare esperienze di caratte-
re amministrativo. Seconda-
riamente vorrei portare a ter-
mine il progetto di efficienza 
funzionale dell’impianto di in-
nevamento per la pista da fon-
do e mi piacerebbe concludere 
con una attenzione speciale a 
pulizia estiva, arredo urbano, 
il manto stradale da sistema-
re, gestione acque e delle fon-
tane, la conclusione del pro-
getto culturale “La Guil-Fatti 
e leggende della Comunità”, 
la sala al primo piano delle ex 
scuole che ospita anche la col-
lezione di monete antiche rin-
venute durante gli scavi alla 
chiesa di S. Stefano. Poi c’è un 
aspetto della riforma istituzio-
nale sul quale mi piacerebbe 
lanciare un messaggio».

Quale?
«Le gestioni associate: ab-

biamo uffici in affanno a causa 
di una burocrazia opprimen-
te, come ad esempio l’ufficio 
tecnico, mentre per l’ufficio fi-
nanziario o l’ufficio segreteria 
non ci  sono problemi.  È un 
esempio per dire che qualcosa 
va rivisto nei modelli organiz-
zativi. Pena una serie di ritardi 
che  generano  scontento  da  
parte dei nostri censiti. Sicura-
mente ci saranno stati dei ri-
sparmi, ma forse una revisio-
ne, alla luce delle esperienze 
fatte, sarebbe necessaria».

I  candidati  della  sua lista:  
Cesare Beltrami, Mariano Ber-
tarelli, Michela Collini, Tho-
mas Collini, Rina Fioroni, Ma-
nica Maestri, Richard Maestri, 
Mauro Povinelli, Fabio Siche-
ri, Riccardo Vanzo.
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