
PINZOLO. A un passo dall’edizione 
del  mezzo secolo...  È andata in 
scena ieri la 49ª edizione del Pre-
mio internazionale della solidarie-
tà alpina, con la cerimonia al Pala-
dolomiti di Pinzolo e la consegna 
della targa d’argento a Teresina 
Monegatti Casanova, di Pejo, ov-
vero la “Signora” del Rifugio Man-
tova al Vioz (a quota 3.535 metri), 
eletta a simbolo dei rifugisti delle 
Alpi  e  di  tutte  le  terre alte  del  
mondo. Anzi,  non solo rifugisti 
ma  veri  e  propri  custodi  della  
montagna, in prima linea nel for-
nire agli ospiti le indicazioni su co-
me  vivere  correttamente  l’alta  
quota e, soprattutto, come vuole 
lo spirito del Premio fondato dal 
cavalier Angiolino Binelli, un sup-

porto fondamentale per le opera-
zioni di soccorso. È infatti spesso 
il rifugista a chiamare per primo i 
soccorsi e ad aprire le porte della 
propria struttura per mettersi a 
disposizione, aiutare, accogliere.

La premiata, Teresina Monegat-
ti Casanova, che da 58 anni, con la 
sua  famiglia,  gestisce  il  Rifugio  
Mantova al Vioz, ha definito la tar-
ga d’argento «del tutto inaspetta-
ta» e ha racchiuso, in poche ma 
chiare parole, la sua vita sulle vet-
te: «Sono state stagioni difficili  
ma ricche di soddisfazioni, incon-
tri, amicizie, solidarietà».

Nel consegnare la targa, Angio-
lino Binelli ha invece sottolineato 
lo spirito del Premio, «dare voce 
a chi, in silenzio e senza clamore, 

mette a rischio la propria vita per 
salvare quella degli altri».

Dunque Teresina Monegatti co-
me un vero e propro simbolo, e in-
fatti la motivazione del Premio a 
lei recita «esemplare figura di ge-
store di rifugio alpino, una vita ge-
nerosa di fatiche e di sacrifici sul 
Rifugio Mantova al Viòz, al servi-
zio, con la famiglia, degli amanti 
della montagna e di quanti avesse-
ro avuto bisogno di aiuto». Con 
questa scelta il Comitato ha inteso 
riconoscere  a  tutta  la  categoria  
dei gestori di rifugio l’importanza 
del loro ruolo e della loro opera, 
nei confronti di quanti frequenta-
no la montagna: custodi dell’am-
biente, consiglieri preziosi, vigili 
sentinelle, di  giorno e di notte, 

sempre  a  disposizione,  sempre  
pronti a soccorrere chi si trovi in 
difficoltà.

La medaglia d’oro, coniata ogni 
anno alla memoria di chi ha perso 
la vita in operazioni di soccorso, è 
stata consegnata alla moglie e ai fi-
gli di Lukas Forer, 43 anni, capo 
della stazione di Soccorso alpino 
di Campo Tures, scomparso il 6 
giugno scorso in un tragico inci-
dente durante un’esercitazione.

Poi, su segnalazione della guida 
alpina campigliana Pio Ferrari, è 
stato  consegnato  un  riconosci-
mento alle stazioni del Soccorso 
alpino di Pinzolo e Madonna di 
Campiglio, per il  difficile inter-
vento che il 6 agosto 2019 hanno 
effettuato, permettendo di salva-

re due alpinisti intrappolati tra la 
roccia e il ghiaccio nella parte fina-
le  della  discesa  dal  Crozzon  di  
Brenta. In quell’occasione, il Rifu-
gio Brentei, gestito dalla famiglia 
Leonardi, con Michele e Gabriele 
in particolare, si è messo a disposi-
zione dei  soccorritori.  In quella 
notte  d’agosto,  tempestata  da  
lampi e fulmini, a intervenire sul-
le Dolomiti di Brenta sono stati, 
per Pinzolo: Nicola Binelli, Diego 
Maffei, Flavio Maffei, Matteo Vi-
viani, Roberto Armanini, Simone 
Maestri e Alex Salvadori, mentre 
per Campiglio è invece intervenu-
to Mattia Fedrizzi. A ricevere la 
targa da  Carmelo  Genetin  sono 
stati il capostazione Simone Mae-
stri (Pinzolo) e Marco Collini in 
rappresentanza della stazione del 
Soccorso alpino  di  Madonna di  
Campiglio.  Emanuele  Cunaccia,  
comandante dei vigili  del fuoco 
Volontari di Campiglio, ha ricevu-
to la targa per la sua squadra che, 
mentre i soccorritori alpini saliva-
no a piedi verso la base del Croz-
zon di Brenta, ha posizionato una 
fotocellula a malga Fevri per illu-
minare la parete dell’intervento. 
Simone Maestri ha dedicato il ri-
conoscimento «a tutti gli operato-
ri e soccorritori alpini che tutti i 
giorni si assumono rischi anche 
molto importanti. Molte altre si-
tuazioni meriterebbero la stessa 
riconoscenza».

STORO. Con le elezioni comuna-
li di oggi e domani a Storo cala 
il sipario sull’amministrazio-
ne guidata da Luca Turinelli. 
Abbiamo intervistato l’ormai 
ex sindaco per chiedergli co-
me giudica il suo lustro di go-
verno e cosa vede nel futuro 
della sua comunità.

Che Storo lascia oggi rispetto 
a 5 anni fa?
«Abbiamo seguito il motto de-
gli scout ,“proviamo a lasciare 
il mondo un po' meglio di co-
me l'abbiamo trovato”. Lo ab-
biamo fatto con un metodo di 
governo che mirava a dare a 
tutti le stesse possibilità, si par-
lasse di lavori, affitto di terreni 
pubblici o possibilità di segui-
re il consiglio comunale da ca-
sa. Si è visto anche dalle scelte 
fatte per migliorare la vita quo-
tidiana con investimenti sulle 
manutenzioni generali, il ri-
sparmio energetico, il miglio-
ramento ambientale e la riqua-
lificazione dei centri storici. Ci 
siamo infine mossi per com-
pletare le strutture che neces-
sitavano di essere attivate: l’a-
rea ricreativa di Lodrone, l’au-
ditorium di Storo...».

Quali sfide attendono la pros-
sima amministrazione?
«L’impegno principale dovrà 
essere  la  costruzione  della  
nuova  scuola  elementare.  A  
chi ci succederà lasciamo una 
situazione  funzionale,  come  
dimostrato  da  questa  prima  
settimana di scuola dove tutto 
è filato liscio, senza le vaticina-
te congestioni  della  viabilità  
nè i vari “disastri annunciati”. 
Spero che i prossimi ammini-
stratori  vorranno proseguire  
col collegamento degli acque-
dotti del Comune per ovviare 
definitivamente  al  problema  
delle Pfas e con la riqualifica-
zione dei centri urbani, a parti-
re dagli arredi delle piazze di 
Storo e dai posteggi in vicolo 
della Società Americana».

Dica la verità: le spiace non 
esserci...
«Senza dubbio sarebbe stato 
bello poter proseguire il lavo-
ro avviato. È un po’ un pecca-
to non partecipare, come di-
mostrano anche i tanti attesta-
ti di  stima ricevuti  in questi  
giorni. A mente fredda però di-
co che non c’erano le condizio-
ni umane e politiche per prose-
guire: mancavano le energie, 
il tempo, e anche la squadra».

Cosa c’è nel suo futuro?
«Mi dedicherò alla famiglia, al 
lavoro e allo studio. Più avanti 
non escludo però di fare anco-
ra politica: la passione quando 
c’è non si mette via. Intanto 
voglio ringraziare i consiglieri 
e gli assessori, il personale del 
Comune che ci ha supportato 
e il mondo dell’associazioni-
smo, con cui ho condiviso que-
sta avventura».

Storo

Turinelli
saluta tutti
e non esclude
un ritorno

• Luca Turinelli

ALDO PASQUAZZO

SELLA GIUDICARIE. «Rispetto a due 
anni fa (nel 2019, lo ricordiamo, 
due  lutti  concatenati  avevano  
portato  all’annullamento  della  
mostra, ndr)), nell'ambito dell'U-
nione allevatori del Chiese la si-
tuazione del patrimonio bovino è 
migliorata ulteriormente». A rile-
varlo è stato l'esperto nazionale di 
razza bruna, Alcide Patelli, che ie-
ri a Roncone, in occasione della 
22ª rassegna settembrina inserita 
in una rivoluzionata (dall’emer-
genza  Covid)  rassegna  “Mondo  
Contadino”, in zona lago era in 
veste di selezionatore.

«Diversamente da due anni fa 
– parole dell’esperto bergamasco 
- ho riscontrato la presenza di ani-
mali molto uniformi e ben struttu-
rati, con delle ottime caratteristi-
che da latte e buona funzionalità 

negli arti, elementi che solitamen-
te fanno ben sperare e che nel con-
tempo evidenziano anche la serie-
tà e il buon lavoro degli allevatori 
e tecnici che seguono il compar-
to».

A condividere le considerazio-
ne di Pattuelli erano presenti sia il 
presidente che il  direttore della 
Federazione provinciale degli alle-
vatori,  Mauro  Fezzi  e  Massimo  
Gentili.

«Una volta – commenta Fezzi 
- le rassegne zootecniche settem-
brine  erano  più  impostate  sul  
mercato rispetto a oggi e inoltre 
gli allevatori palesavano una cer-
ta emarginazione che oggi è stata 
largamente superata e soni suben-
trati orgoglio e tanta professiona-
lità nel fare azienda».

Dario  Tanietto,  esperto  delle  
rendene, è di origini venete ma vi-
ve a Bolzano. Pure lui rileva che 
«negli ultimi anni la morfologia 
delle bestie è notevolmente cre-
sciuta».

Nelle classifiche di merito a pre-
valere tra le brune è stata la bovi-
na  Bandera  che  fa  riferimento  
all'allevatore Adriano Fioroni, tra 

le frisone Bonbon di Thomas Va-
lenti e tra le rendene Edipo dell'al-
levatore Claudio Salvadori.

A fare la sintesi sulla consisten-
za dell'intero patrimonio chiesa-
no è il controllore di zona, Mauri-
zio Pellizzari.

«Dati  alla  mano  -  dice  -  
nell'ambito del Chiese le bovine 
delle diverse razze sotto controllo 
si aggirano su 1200 capi, di cui 770 
da latte e le restanti da considear-
re manzette, di cui solo 130 erano 
presenti alla mostra».

La rassegna ha seguito tutte le 
disposizioni di sicurezza anti Co-
ronavirus. «Noi come Pro Loco di 
Roncone - sottolinea Astrid Cor-
radi - abbiamo allestito nell'area 
fieristica alcuni punti di distribu-
zione mascherine e ripetute igie-
nizzazioni delle mani, a cui la gen-
te è sottostata molto cortesemen-
te e con responsabilità».

A  rappresentare  l'istituzione  
provinciale, anche non prenden-
do la  parola nei  discorsi,  erano 
presenti Mattia Gottardi, Vanessa 
Masè, e poi l'ex assessore all'agri-
coltura Michele Dallapiccola.
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• BORGO LARES. Bella soddisfazione per la piccola Luisa, che ieri, 

in gita nel bosco con la sua famiglia, ha trovato una splendida brisa, 

che poi, messa sulla bilancia ha fatto fermare la lancetta sui 700 

grammi. Per lei e i suoi familiari, insomma, il risotto è garantito!

Teresina, simbolo di chi
è custode della montagna
Pinzolo. Monegatti Casanova, la “Signora” del Rifugio Mantova al Vioz, a quota 3.535 metri,
ha ricevuto ieri la targa d’argento, simbolo del Premio internazionale della solidarietà alpina

• Teresina Monegatti Casanova legge il suo ringraziamento dopo la consegna della targa da parte di Angiolino Binelli

• Alcide Patelli, esperto di razza bruna, ieri alla rassegna (Foto A.Pasquazzo)

Si è elevato il livello del patrimonio bovino

• Due delle bovine premiate alla rassegna di ieri a Roncone (Foto Juri Corradi)

Sella Giudicarie. Ieri alla
rassegna settembrina
è emerso l’ottimo lavoro
degli allevatori locali

Luisa, “trofeo” da 700 grammi
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