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Pinzolo | In viale Bolognini la mostra-vendita dell’operazione Mato Grosso

Cimego | Oggi grappa in piazza, torte, iniziative per i bambini e concerto

Con i regali dalle Ande aiutiamo le missioni

È subito folla al mercatino di Quartinago

PINZOLO - «I colori delle Ande» non è solo una mostra vendita missionaria, poiché i volontari dell’Operazione Mato Grosso hanno pensato ad un luogo dove trovarsi gioiosamente in compagnia, grandi e
bambini.
In questo ampio locale messo a disposizione da Toni Masè di fronte
alle Funivie in viale Bolognini, aperto tutti i giorni fino a domenica 8
gennaio dalle 15 alle 19, si trovano idee per regali, casa, capi d’abbigliamento realizzati con materiali naturali e fantasia andine e trentine. Tutto il ricavato va alle missioni della Bolivia, Ecuador, Perù e Brasile dove lavorano gratuitamente volontari missionari delle nostre
valli. Ogni settimana c’è una serata o pomeriggio a tema. Oggi alle 16
lo spettacolo di giocoleria e magia con Fabietto, al quale tutti i bambini sono invitati Giovedì 15 dicembre alle 20 una testimonianza missionaria e il 1° gennaio alle 16 «Raccontafavole»: per i bambini. Domenica 8 gennaio alle 16 musica, vin brulè e dolci per tutti. I canti del Coro Presanella hanno allietato l’inaugurazione il 7 dicembre
G. Le.

Mobili delle Ande

STORO

CIMEGO - Si potrebbe dire «Buona la prima», visti gli ingressi di giovedì scorso all’inedito mercatino di Natale di Quartinago. Ma buone anche la seconda e la terza, venerdì e ieri, con tanti i bambini ai
laboratori e molta la gente nel «borgo incantato», come lo ha già definito qualcuno in vena di poesia.
Oggi pomeriggio c’è un programma di animazione, ma prima c’è la
distillazione della grappa in piazza, alle 15. Dalle 15 in poi l’animazione per i più piccoli con il laboratorio di decoupage pittorico tenuto dall’espositrice Monica Armani. Non mancherà il «Truccabimbi» con i clown dell’associazione «Aiutiamoli a vivere» e il lavoretto
«Scriviamo la letterina per Santa Lucia». «Aiutiamoli a vivere», che
si occupa di solidarietà internazionale, non farà mancare le torte
della merenda. Alle 17, grazie alla collaborazione con il circolo culturale «Le quatar Sorèle» di Cimego, che contribuisce economicamente, concerto del coro di Sant’Isidoro di Martignano nella chiesetta di Sant’Antonio immersa nel mercatino di Natale.

Il coro Sant’Isidoro

L’edificio delle elementari «Gnesotti» sarà a risparmio Leed, contrario il gruppo di Ferretti

Sì alla scuola da nove milioni
ANGELO ZAMBOTTI
STORO - Lo storico edificio di via San
Floriano che accoglie le scuole elementari «Padre Cipriano Gnesotti» di
Storo lascerà presto lo spazio ad una
struttura più moderna, al passo con
i tempi e costruita seguendo i dettami «Leed» per il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente. Questa
la principale notizia emersa venerdì
sera dal consiglio comunale di Storo, che ha approvato il progetto pre-

In zona industriale
confermata una sola
unità abitativa,
per la Polizia locale
il Comune pagherà
il 35% dei costi
liminare per la fondamentale opera.
Come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, urbanistica ed edilizia
Claudio Cortella, tre erano le possibilità per le nuove elementari, il cui rinnovo è necessario dopo che l’attuale struttura ha svolto egregiamente
il proprio lavoro per mezzo secolo:
si poteva scegliere tra la ristrutturazione dell’edificio esistente, la demolizione dello stesso per poi procedere alla ricostruzione sullo stesso sedime o l’edificazione in un altro luogo. Dopo aver valutato i pro e contro
delle varie alternative, l’amministrazione guidata dal sindaco Vigilio Giovanelli ha scelto la seconda opportu-

GIUDICARIE

nità, per la quale serviranno circa 9
milioni di euro, che andranno pescati nei prossimi anni dal Fut della Comunità delle Giudicarie. Il percorso
verso le nuove elementari era stato
avviato dalla precedente amministrazione, tanto che il progetto approvato è praticamente quello del 2006, comunque modificabile. Il punto ha trovato il consenso anche di Luca Turinelli e Narciso Marini, ma non del grup-

A basso consumo
La futura scuola elementare
secondo il «rendering»
del progetto presentato
in passato e rimasto
invariato, anche se
ancora modificabile

po di Mauro Ferretti, che ha lasciato
l’aula a metà della discussione, appena dopo aver espresso criticità all’idea, in quanto l’ex consigliere provinciale sosteneva l’idea del polo unico con le medie.
Un’altra importante questione approdata venerdì sui banchi del consiglio
storese è stata la variazione di bilancio per la sistemazione della strada
di Faserno. Dopo la frana dell’altro
inverno, infatti, c’era l’impellente necessità di intervenire sulla località
montana, così si è provveduto alla
ratifica della delibera assunta dalla
giunta il 28 novembre, che prevedeva una variazione «tecnica», in quanto entrate ed uscite pareggiavano a
766 mila euro. Su questo punto le minoranze (era ancora presente pure il
gruppo Ferretti) si sono astenute.
Il consiglio del centro chiesano ha
poi deciso di confermare la normativa prevista dal Prg, che prevede
un’unica unità abitativa per ogni insediamento industriale. La Provincia
avrebbe consentito una seconda abitazione, ma a Storo hanno preferito
evitare questa modifica, per non andare ad aumentare i residenti nelle
zone industriali, con tutti i disagi che
potrebbero essere connessi a tale variazione.
È stata poi modificata la convenzione per la gestione della Polizia locale della Valle dei Chiese, con i centri
più popolosi e situati lungo la statale del Caffaro (Condino, Pieve di Bono, Roncone e Storo) che pagheranno una quota maggiore rispetto al
passato: in particolare Storo verserà circa il 35% dei costi di gestione
dei vigili. Infine è stata sciolta la convenzione con Condino, Pieve, Roncone e Bondone per le biblioteche,
in quanto Condino ha preferito defilarsi.

IN BREVE
I VALLE DEL CHIESE
Convegno in musica
Si concluderà oggi il convegno
internazionale di musica
popolare organizzato da
«Onés», Associazione culturale
di Ponte Caffaro, giocato a metà
fra Ponte Caffaro e Lodrone sul
tema «La musica che fa
muovere le gambe», ossia il
ballo. Stamattina, a partire dalle
dieci, alla sala polifunzionale
Santa Croce di Lodrone,
dibattito. Nel pomeriggio e alla
sera, musica. Alle 16 concerto
degli «Elvenking»; alle 21
saliranno sul palco gli argentini
«Tango Tinto». Gli «Elvenking»
si autodefiniscono un gruppo
folk power metal, il che la dice
lunga sulla loro originalità.
Quanto ai «Tango Tinto»,
propongono da parecchi anni, in
Argentina come in almeno una
dozzina di Paesi d’Europa.
Spettacolo assicurato in
ambedue gli spettacoli, come
garantiscono gli organizzatori di
una «tre giorni» frequentata da
molti appassionati provenienti
anche da fuori zona.
I TIONE
Buon Natale jazz
Consoliderà il rapporto tra
scuola musicale delle Giudicarie
e Anffas Trentino Onlus il
concerto benefico in
programma sabato prossimo
nell’auditorium di Tione.
Protagonisti di «Swingin’
Christmas», che si propone di
augurare buon Natale con le
note jazz, saranno Paolo
Alderighi al pianoforte, Aurore
Voilque al violino, Roberto
Piccolo al contrabbasso e Nicola
Stranieri alla batteria.

Dagli oltre 500 volontari quasi seicento «doni» fra sangue e plasma

Avis, le donazioni sono in aumento
GIULIANO BELTRAMI
GIUDICARIE - Più di 500
donatori, provenienti da
Tione, Bolbeno, Zuclo,
Saone, Ragoli, Preore, dai
centri della bassa Rendena
fino a Spiazzo e dal Chiese
fino a Roncone. Questa è la
sezione Avis di Tione, riunita
recentemente in assemblea
(assemblea e cena) nel
nuovo ristorante di Bolbeno,
«La Contea». Durante
l’incontro il medico Stefano
Paoli ha presentato una
panoramica generale sulle
donazioni, evidenziando la
particolare importanza del
gesto del donatore di sangue:
infatti, grazie alla sua
generosità, si risponde al
bisogno di sangue e di
plasma. «Dalla sezione
tionese arrivano soprattutto
sacche di sangue integro - ha
sottolineato Paoli - perciò
sono sempre molto
utilizzate». I numeri, in
deciso aumento. Nel 2010 le
donazioni di sangue intero
sono state 437, mentre fra
gennaio e novembre del 2011
sono state 548. Le donazioni

di plasma sono passate dalle
21 del 2010 alle 38 dei primi 9
mesi di quest’anno.
Dopo tante gocce di sangue
donato, ecco le gocce di
soddisfazione, espresse dal
presidente della sezione
Felice Ventura. Espresse e
anche donate sotto forma di
benemerenze: le medaglie, di
vari metalli a seconda del
numero di donazioni fatte,
sono a forma di goccia. Più di
70 i premiati. Benemerenza in
rame, conferita a chi ha
raggiunto le 8 donazioni: a
Guido Alari, Paolo Artini,
Erika Battocchi, Sergio Bolza,
Ombretta Bonapace, Lorenzo
Bonazza, Michele Bonenti,
Mauro Bosetti, Carlo Carè,
Giorgio Casanova, Andrea
Cortinovi, Francesco Cozzio,
Alessandro Ferrari, Yvan
Filosi, Claudio Franchini,
Valdete Hysa, Alan Molinari,
Gianluigi Monfredini, Adriano
Passardi, Bosko Pavloski,
Cristian Sartori, Gisella
Stefani, Massimo Tomasini,
Vito Valenti, Fabio Vastano e
Giovanni Vecli.
Benemerenza in argento, per
chi ha raggiunto le 16
donazioni: a Carlo Amistadi,

Guido Andreolli, Giovanna
Apolloni, Nicola Armani,
Sandro Ballardini, Antonio
Battocchi, Franco Bazzoli,
Marcella Bonenti, Dino
Carlini, Gabriele Codeghini,
Patrik Collini, Riccardo
Collini, Sabina Collini, Lino
Dalbon, Rainhold Dalmazzo,
Alberto Faccini, Ferdinando
Ferrari, Tiziana Filosi, Franco
Fioroni, Fabiano Galante,
Daniele Gazzaroli, Felice
Ghezzi, Piero Ghezzi,
Margherita Giovanella,
Ermanno Leonardi, Matteo
Molinari, Massimo Ongari,
Innocente Paletti, Franco
Paoli, Alessia Parolari, Cinzia
Prandini, Franca Serio,
Sabrina Valenti, Alberto
Valentini, Matteo Ventura e
Luca Zamboni.
Benemerenza in argento dorato,
per chi ha toccato quota 36
donazioni: a Dario Alimonta,
Attilio Amistadi, Virgilio
Amistadi, Franco Antolini,
Enzo Ballardini, Rocco
Bazzoli, Bruno Ferrari,
Vittorio Ghezzi, Udalrico
Gottardi, Stefano Ongari,
Flavio Periotto, Luca Scalfi,
Claudia Simoni e Paolo
Valentini.

Infine la Benemerenza
massima, in oro. Ne viene
insignito chi ha raggiunto le
50 donazioni. Alla Contea
sono stati premiati Mario
Bonomi e Gelindo Collini,
con i complimenti di tutti,
naturalmente, e il
ringraziamento silenzioso di
chi ha potuto godere del loro
sangue.

Gelindo Collini (a destra) riceve il riconoscimento da Felice Ventura

Rango | Questa sera la presentazione del libro sui luoghi di don Guetti

Fra i mercatini, le «Radici della cooperazione»
RANGO - Spazio anche alla lettura, all’interno
dei mercatini di Rango dove la canonica del
paese ospiterà questa sera, alle ore 20.30, la
presentazione del libro, fresco di stampa,
«Alle Radici della Cooperazione. Un viaggio
delle emozioni nelle Giudicarie Esteriori». A
fianco della presentazione del volume, edito
con la collaborazione della Fondazione
Museo storico del Trentino, si esibiranno
cantori locali e il Gruppo dialetti
Judicariensi. Il volume è un originale guidacatalogo, ideata dai giovani dell’associazione
«Don Lorenzo Guetti ieri oggi domani»,
dedicata all’itinerario creato dall’Ecomuseo
della Judicaria «Viaggio delle emozioni»: un
filo di Arianna alla scoperta dei luoghi dove è

nato e vissuto Don Lorenzo Guetti che si
intreccia inevitabilmente con gli albori e la
nascita del movimento cooperativo.
Le radici di un movimento che venne alla
luce a cavallo di due secoli per opera di un
religioso di grande sensibilità laica e
attenzione per lo sviluppo socio economico
delle Giudicarie Esteriori e delle sue genti.
Cinque capitoli, cinque tappe del viaggio
percorso da Don Guetti e dalla cooperazione,
che si snodano fra Vigo Lomaso, paese di
nascita del prete trentino, Villa del Bleggio e
Larido che ospitarono la prima famiglia
cooperativa e la prima cassa rurale e infine
Fiavé che fa da sfondo agli ultimi anni di vita
del religioso.

