
      Da domani c’è un nuovo prodotto, coltivato a Lenzima, macinato al Mas del Gnac e impastato a CornalèDESTRA ADIGE

Pane Comunale, tutto “made in Isera”

Avio, la Shoah nelle parole di chi l’ha vissuta
I ragazzi della
scuola media
hanno potuto
ascoltare 
il racconto 
di 
Elena Servi,
maestra
scampata alla
deportazione

AVIO - Per insegnare la grande storia è utile,
spesso, passare attraverso le storie dei sin-
goli. Perché alcune esistenze sanno essere
emblematiche, riescono a raccontare
un’epoca. Per questo le prime della scuola
secondaria di Avio hanno avuto l’opportu-
nità, qualche giorno fa, di incontrare via
Skype la maestra Elena Servi di Pitigliano
(Grosseto), nata nel 1930 e scampata alla
deportazione degli ebrei italiani, grazie al-
l’aiuto di tante persone che, a rischio della
propria vita, hanno rotto in quegli anni il
muro dell’indifferenza, che ha portato mi-
gliaia di connazionali di religione ebraica
verso i campi di sterminio nazisti. Nell’in-

contro, reso possibile dalla professoressa
Lucia Mazzocchi e dal dirigente scolastico
Vito Rovigo, la maestra ha saputo trovare
le parole giuste per parlare agli studenti
dell’Italia tra il 1938, quando lei, apparte-
nente ad una famiglia ebrea, dovette lasciare
la scuola a causa delle leggi razziali e la fine
della seconda guerra mondiale. Partendo
dall’annientamento della sua identità e di
quella dei membri della sua famiglia che,
come tutti gli ebrei d’Italia, dal 1938 erano
stati privati dei più elementari diritti di cit-
tadinanza, tra i quali quello all’istruzione e
alla compagnia dei coetanei (era in terza
elementare), Elena ha raccontato l’odissea

seguita all’8 settembre 1943, caratterizzata
dalle fughe per sfuggire ai rastrellamenti
dei repubblichini e dei nazisti occupanti.
Ma Elena Servi è una docente, oltre che pre-
sidente e fondatrice dell’associazione cul-
turale «La piccola Gerusalemme», e quindi
ha parlato della sua esperienza, ma anche
delle altre persecuzioni del secolo scorso
(Armeni in Asia, i cristiani in Sudamerica e
ancora oggi alcune popolazioni dell’Africa)
ricordando però che la Shoah non ha avuto
precedenti soprattutto per la fredda e si-
stematica programmazione di uno stermi-
nio che ancora oggi è purtroppo oggetto
del negazionismo anche in Italia.
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Isera è un distretto di eccellen-
za che, da domani, può contare
su un prodotto nuovo ed unico,
il «Pane Comunale». Questo ac-
cade con il grano biologico col-
tivato a Lenzima dall’azienda
agricola di Simone Frisinghelli;
poi i chicchi sono lavorati nella
macina a pietra di Mas del
Gnac, sopra Isera, gestito dalla
Cooperativa sociale 78; infine,
la farina viene impastata dai
maestri dell’arte bianca del Pa-
nificio Moderno, impresa fami-
liare con sede a Cornalè. E così
il pane, uno degli alimenti sim-
bolo della storia dell’uomo, rac-
conta tre storie diverse che por-
tano ad unico prodotto, una pa-
gnotta di circa un chilo e mezzo,
«realizzato in collaborazione,
da mangiare in condivisione».
«Un’impresa agricola, una so-
ciale ed una artigiana - racconta
Matteo Piffer, che insieme al fra-
tello Ivan rappresenta la secon-
da generazione di Panificio Mo-
derno - sono tre realtà che han-
no ragioni sociali, organizzazio-
ni e regimi fiscali completamen-
te diversi, ma in questo caso
hanno detto subito sì con en-

tusiasmo per uno scopo comu-
ne, un pane che racconta tante
storie. Il Pane Comunale, che
sarà in vendita ogni sabato nei
nostri punti vendita e sulle ta-
vole dei ristoranti di Isera e Ro-
vereto (Locanda delle tre chia-
vi, Vineria De Tarczal, Bistrò
Montura, a Isera; Senso al Mart,
Moja, San Colombano, Al Silen-
zio, Christian e Nerocubo a Ro-

macinarlo, ma poi non deve es-
sere forzato, si fa con quello che
c’è, a tutela del territorio». E
proprio a rimarcare la peculia-
rità di un «luogo unico», che de-
ve «dare l’esempio al resto della
Provincia», Sergio Valentini di
Slow Food ribadisce come Isera
sia in grado di dare prodotti di
alta qualità «in un’unica filiera
completa che ha radici salde in
una piccola comunità». 
Della Cooperativa 78 ci sarebbe
molto da dire, visto che è nata
quando ancora le cooperative
sociali non c’erano ed è ora una
realtà ben presente con diverse
strutture: dagli anni Novanta è
proprietaria del mas del Gnac
dove, a rotazione, lavorano cir-
ca 25 persone in situazione di
disagio. «Il nostro - spiega Ales-
sia Creazzi - è un laboratorio di
trasformazione di prodotti bio,
dai semi oleosi al grano. Ci oc-
cupiamo di offrire percorsi di
avvicinamento al lavoro a chi
si trova in difficoltà». Infine, i
campi. «Siamo l’unica azienda
nel comune di Isera - racconta
Simone Frisinghelli della Società
Agricola Frisinghelli - che abbia
ancora una stalla e affianchia-
mo alla zootecnia la coltivazio-
ne delle verdure biologiche. C’è

molta soddisfazione nel vedere
come il ciclo delle stagioni e la
rotazione degli ortaggi portino
a risultati unici. Il grano del Pa-
ne Comunale è un grano tenero
tipo Bologna, biologico, che
cresce a 600 metri sul livello del
mare. Si tratta di una produzio-

ne ristretta, ed i temporali estivi
hanno dimezzato il raccolto,
ma il grano della prossima esta-
te, se va tutto bene, dovrebbe
arrivare sui 25 quintali. È già
stato seminato a settembre, ed
ora sta riposando, in attesa di
germogliare e crescere». Entu-

siasta del Pane Comunale an-
che la sindaca Enrica Rigotti,
che sottolinea come questa vo-
glia di impresa, per di più por-
tata avanti dai giovani, vada in
netta controtendenza, e non
possa che fare il bene della co-
munità.

Slow Food: «Tre
imprese, agricola,
artigiana e sociale,
per un’unica filiera
di eccellenza che
esalta il territorio»

vereto), è un pane grande, adat-
to per essere condiviso, che si
conserva a lungo e che quindi
non ha spreco. È composto da
cereali poveri in glutine, e quin-
di è un pane rustico, ma noi
chiediamo all’agricoltore di dar-
ci un prodotto, al mugnaio di

Folgaria |  Il consigliere provinciale chiede lumi sugli investimenti legati agli impianti: «Da troppo tempo ci sono rinvii, è ora di decidere» 

Olivi: «Bacino idrico, basta con i veti»
FOLGARIA - La sostituzione del-
la vecchia seggiovia di Franco-
lini e l’ampliamento del bacino
idrico di Passo Coe sono inve-
stimenti urgenti. Ed è ora di far-
li. Il che significa che tutti i sog-
getti coinvolti devono fare la lo-
ro parte: la società impiantisti-
ca, il Comune di Folgaria e la
Provincia. Questo, in sintesi, il
contenuto di un’interrogazione
presentata dal consigliere pro-
vinciale del Pd Alessandro Olivi.
Perché sull’altopiano l’econo-
mia trainante ruota  attorno alle

piste, quindi è necessario fare
ogni investimento utile affinché
il carosello sciistico resti appe-
tibile. Ma per farlo, fa intendere
Olivi, serve l’iniziativa da parte
dell’altopiano, da cui deve par-
tire la richiesta formale alla Pro-
vincia, e la volontà di piazza
Dante. Ma sembra che  «da trop-
po tempo - osserva Olivi - le so-
luzioni progettuali sono al va-
glio e le scelte sono oggetto di
rinvii e ostaggio di veti. È ora di
decidere e soprattutto di fare,
per uscire da una situazione di

stallo che in prospettiva può
avere ripercussioni negative
sulla tenuta e sullo sviluppo
qualitativo del sistema turistico
locale».
Per ora il settore non soffre: la
stagione attuale conferma il
buon trend nazionale, nono-
stante la mancanza di neve: le
piste ci sono e sono aperte, gra-
zie alla manutenzione efficiente
dello staff tecnico. Ma serve
una sterzata: «Gli impegni so-
stenuti dagli enti pubblici e da-
gli operatori per attuare la com-
plicata operazione di ristruttu-
razione finanziaria attivata nel
2013 hanno ristabilito un posi-
tivo equilibrio gestionale della
società - osserva Olivi nell’in-
terrogazione - Sullo sfondo
emergono però criticità non elu-
dibili e soprattutto non più rin-
viabili. L’area sciistica di Folga-
ria è ormai matura e non neces-
sita, a giudizio di chi scrive, di
incrementi quantitativi, ossia
di nuovi impianti, quanto di una
maggiore qualità dell’offerta esi-
stente. È necessario il rinnova-
mento tecnologico di alcuni im-
pianti vetusti e potenziare il si-
stema di innevamento program-
mato». In questo senso Olivi
identifica due priorità, che non
esita a chiamare urgenze: la so-
stituzione della vecchia seggio-
via Francolini - Stella d’Italia e
l’aumento della capienza del ba-
cino di raccolta di Passo Coe. 
Si parla da tempo di questi due
interventi, ma senza mai arri-
vare a atti concreti. E pur in una
fase di contrazione delle risor-
se, osserva Olivi, serve imma-
ginare un percorso: «Serve uno
sforzo congiunto pubblico - pri-

arrivare a qualche risultato, bi-
sogna che i primi a muoversi,
siano i protagonisti di Folgaria:
«Nell’ultima assemblea dei soci
purtroppo non è stato affronta-
to il nodo dei progetti futuri,
Tutto si è concentrato sui nuovi
assetti del Cda. Spero che da al-
lora siano arrivare proposte
concrete alla Provincia». Da qui
l’interrogazione: Olivi chiede
quali progetti sono stati presen-
tati, quali richieste di finanzia-
mento sono state attivate e qua-
li sono le intese su tempi e le
modalità d’intervento.

«Serve uno sforzo
congiunto pubblico
privato. Ma il nodo
delle risorse non
può essere un alibi
per non decidere»

vato, ma il nodo delle risorse
va affrontato senza farlo diven-
tare un alibi per non scegliere.
Per il bacino di raccolta esiste
un’apposita legge, che consente
di beneficiare di un contributo
massimo pari al 90% della spesa
ammessa, per le stazioni d’in-
teresse locale e dell’80% per i
bacini idrici multifunzionali».
Quanto alla seggiovia, spiega
Olivi, serve «stabilire le forme
e le modalità di intervento di
Trentino Sviluppo». E ricorda il
precedente di Bolbeno. Ma per

La seggiovia di Francolini:
secondo il consigliere
provinciale Olivi, una delle
due priorità sull’altopiano
L’altra è la realizzazione
del bacino idrico

Ala |  Entro oggi si saprà se la EdilTione subentrerà nel cantiere all’ex Convitto

Scuola, ore decisive per l’appalto
ALA - Ore decisive per il futuro del comparto
scolastico alense. Entro oggi l’Agenzia provin-
ciale per le opere pubbliche (Apop), dovrebbe
ricevere una risposta affermativa dalla ditta
EdilTione sull’affidamento dell’appalto dei la-
vori all’ex convitto, dai quali dipendono anche
i tempi per realizzare le nuove scuole medie di
Ala. 
Per la seconda assegnazione, dopo che a no-
vembre il contratto con la ditta aggiudicataria
era stato risolto dal Comune (i lavori erano fer-
mi da luglio), il Servizio opere pubbliche ha va-
lutato lo scorrimento di graduatoria. La norma
in questi casi prevede infatti la possibilità di ri-
volgersi ai partecipanti della gara d’appalto
classificati fino alla quinta posizione per com-
pletare l’opera, evitando così un nuovo bando
che, dato il valore dell’intervento, circa 6,5 mi-
lioni di euro, sarebbe europeo, e prolunghereb-
be i tempi di un’opera di cui si parla dal 2003. 
In municipio c’è fiducia. Dello slittamento in
graduatoria si parla da fine dicembre, circa un
mese dopo l’incarico dato d’ufficio a l’Arman

Costruzioni srl per la messa in sicurezza urgente
del cantiere per ragioni d’inattività, quando s’è
capito che l’amministrazione avrebbe dovuto
risolvere il contratto con la Costruzioni Ices srl
(che ora ha subito un cambio societario), im-
pugnando la serie di inadempienze evidenziate
dal Servizio opere civili. 
L’appalto è stato posto dall’Apop a condizione
d’un ribasso del 26%, pari all’offerta con cui la
ditta ex assegnataria s’è aggiudicata la gara. La
EdilTione, arrivata seconda nel 2013, è stata la
prima contattata e ha compiuto il sopralluogo,
chiedendo qualche giorno in più per le valuta-
zioni. La proroga, pur “incrociando le dita” ha
commentato il sindaco, ad Ala è stata colta co-
me un serio interessamento. In caso di risposta
affermativa della società i lavori proseguiranno
dall’intervento già avviato, ora al 15%. Se invece
sarà diniego proseguirà lo scorrimento. In gra-
duatoria dopo l’Ices, oltre all’EdilTione, le altre
aziende candidabili sono il Consorzio stabile
Impregea (Pd), la Argo Costruzioni (Tv) e la
Carron (Tv). M.G.

NUMERI UTILI
FARMACIE DI TURNO

Dalle ore 8 di venerdì 14 febbraio
alle ore 8 di martedì 18 febbraio
Comunale 1                            Rovereto
Via Paoli, 19                   tel. 0464/432060
Comunale San Rocco           Volano
Via 3 novembre, 7         tel. 0464/412596
Morelli                            Ronzo Chienis
Via Manzoni, 5               tel. 0464/802598

OSPEDALE
S. Maria del Carmine  tel. 0464/403111 
Orario visite:               14.30-15.30, 19-20
Centro Prenotazioni      tel. 848/816816
Orario:  ore 8-16 da lunedì a venerdì

ore 8-13 il sabato

GUARDIA MEDICA                        
Lunedì - venerdì                           ore 20-8
Sab. e prefestivi                   dalle 8 alle 8
Dom. e festivi                           continuato
telefono                            0464/433347

AMBULANZE
Pronto intervento e Soccorso alpino  118
Prenotazioni (ore 8-18)          800070080

URGENZE

Centrale unica di emergenza         112

Simone Frisinghelli (Az. Agricola Frisinghelli), Alessia Creazzi (Mas del Gnac), Matteo Piffer (Panificio Moderno)
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