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TIONE - Il 2012 potrebbe essere ricor-
dato come l’anno della «banda larga».
Lunedì scorso, infatti, presso la Casa
della Comunità, il dirigente del Servi-
zio reti e telecomunicazioni della Pro-
vincia, Paolo Simonetti, ha illustrato ad
amministratori e tecnici comunali il
piano di posa della fibra ottica che
verrà avviato nel corso del prossimo
anno nelle Valli Giudicarie.
«I lavori - ha spiegato Simonetti - par-
tiranno dalla zona di Andalo e scen-
deranno verso le Giudicarie interes-
sando la zona di Stenico, del Banale,
del Bleggio e di Fiavé. Proseguiranno
poi nella zona della “busa” e della Val
del Chiese per poi concludersi in Val
Rendena».
Entro il 2012 il territorio giudicariese
dovrebbe essere, come si dice in ter-
mini tecnici, completamente cablato.
Questo permetterà di incrementare i
servizi offerti dalla «connessione ve-
loce» che già oggi possono essere uti-

lizzati grazie ad un collegamento wi-
reless. Un intervento che dovrebbe
portare la velocità di connessione da-
gli attuali 2-3 mega a quasi 20 mega.
Ad oggi è possibile accedere a questi
servizi attraverso due diverse moda-
lità: scegliendo tra la navigazione of-
ferta dall’operatore Futur3 che, tra-
mite il progetto FreeLuna, offre una
connessione gratuita a tempo, e un
servizio residenziale paragonabile al-
l’Adsl attivabile sottoscrivendo un
contratto con gli operatori conven-
zionati con l’azienda Trentino Net-
work. «L’ultimo passo - ha concluso
Simonetti - sarà l’arrivo della fibra ot-
tica nelle case previsto entro 2018». 
A seguire queste operazioni in tutta
la zona sarà la società Ngn, composta
da Provincia, Telecom e altri operato-
ri. «Sarà esclusa solo Tione dove per
accelerare i lavori - ha aggiunto Simo-
netti - sono stati presi accordi con
l’Azienda Servizi Municipalizzati
(Asm) di Tione».
Il vantaggio di questa scelta dipende
dal fatto che «le ditte pubbliche loca-

li conoscono meglio il territorio».
Tione e i comuni limitrofi saranno
quindi coperti dall’Asm che, come ha
sottolineato il suo direttore, Mario
Eccli, ha deciso «per volontà  e deci-
sione del consiglio e dell’amministra-
zione comunale di accogliere l’invito
di Trentino Network a seguire questi
lavori».
Inoltre, per realizzare questa «rete
d’acceso» mirando ad una riduzione
dei tempi e a un risparmio dei costi le
società cercheranno di utilizzare,
quando possibile, i cavidotti e le in-
frastrutture già presenti sul territorio.
Sul piano delle Giudicarie non com-
pare la zona che collega Storo alla val
di Ledro. Qui infatti la fibra è già pre-
sente dal 2003 quando il Consorzio
Elettrico di Storo (Cedis) ha collega-
to i suoi utenti alla banda larga.
Si tratta comunque di un passo tanto
importante, dal punto di vista «tecno-
logico», quanto oneroso visto che il
costo stimato per l’operazione si as-
sesta attorno al migliaio di euro per
utenza.

STORO - Santa Lucia o Babbo
Natale? Fate voi. Di certo per gli
agricoltori della zona di Storo,
investita quest’estate, e preci-
samente in luglio, dalla grandi-
nata, è arrivato (nella foto la con-
segna dell’assegno) un bel rega-
lo in questi giorni: 250 mila eu-
ro dall’Assicurazione Fata, che
già di suo ha un nome benaugu-
rante. Subito dopo il cattivo
evento erano giunti in zona per
controllare cosa fosse accadu-
to i funzionari della Provincia e
dell’assicurazione. Questi ulti-
mi sono tornati nel mese di ot-
tobre, poco prima che venisse
dato il fischio d’inizio alla rac-
colta del granoturco, la coltura
danneggiata, al fine di valutare
quanto avesse inciso sulla pro-
duzione la tempesta, che biso-
gna dire, fu violenta e lunga co-
me non accadeva da tempo.
Nel giro di un paio di mesi dal-

l’ultimo sopralluogo, ecco l’in-
dennizzo, per la soddisfazione
degli agricoltori, fra i quali c’è
chi si è lasciato scappare: «Fi-
nalmente qualcosa funziona in
Italia!». 
A prendere gli indennizzi, ov-
viamente, sono coloro che si so-

no assicurati. E generalmente
ad assicurarsi sono i proprieta-
ri di porzioni di terreno piutto-
sto consistenti. Il piccolo ed il
piccolissimo proprietario di po-
deri quasi sempre lascia perde-
re, nella convinzione che il gio-
co non valga la candela.
«Non è proprio così - replicano
i dirigenti di Agri 90, la Coope-
rativa che raccoglie i produtto-
ri del famoso granoturco di Sto-
ro - perché si potrebbe stipula-
re un contratto collettivo con
l’assicurazione, ottenendo pu-
re degli sconti. E alla fine, Dio
non voglia, ma se si incorresse
in un fenomeno come quello
della grandine di quest’estate,
si avrebbero dei benefici da non
sottovalutare». Una frase viene
detta dai dirigenti della Coope-
rativa storese: «Impariamo dal-
la val di Non, dove si assicura-
no i grandi e i piccoli».

Rimborsi contro la grandine

Duecentocinquanta mila euro dall’assicurazione
dopo i danni causati in estate al granoturco

STORO

Cimego |  Oggi e domani divertimento per tutti al mercatino natalizio

Musica, cioccolata e grappa distillata in piazza

Grappa distillata all’aperto

CIMEGO - Dopo il primo weekend, «andato veramente stra-bene, con
visitatori ed espositori soddisfatti e soprattutto incantati dal borgo
di Quartinago», come affermano con un sospiro di sollievo gli orga-
nizzatori, secondo appuntamento con il mercatino natalizio di Cime-
go. Sospiro di sollievo perché, inutile negarlo, qualche apprensione
c’era di fronte ad un’iniziativa nuova.
Il programma del fine settimana prevede oggi, dalle ore 16, il gradito
ritorno della «Bench Warmer Band», gruppo di musicisti che ha deci-
so di chiamarsi con il soprannome dei condinesi, “Scaldabache”, os-
sia pigroni, ma lo ha fatto in inglese, perché per una band dona di più.
Per i bimbi, dalle 15, filigrana di carta e laboratorio manuale «Pupaz-
zo di neve e biglietto d’auguri!». Domani, invece, alle 15 distillazione
della grappa in piazza. Alle 17 concerto del Coro Azzurro. Nel tendo-
ne dei bambini laboratorio «Pane, cioccolato e fantasia!», seguito dal
maitre Gianni Cassanelli. Nel pomeriggio, Truccabimbi con l’associa-
zione «Aiutiamoli a Vivere» e giochiamo con le renne.

Tione |  Stasera un concerto con artisti di  valore e la voce di Aurore Voilqué

Auguri, jazz e beneficenza per l’Anffas

Aurore Voilqué

TIONE - Si chiama Swingin’Christmas ed è un concerto per fare gli
auguri di Natale all’insegna del jazz. Auguri, jazz e beneficenza in fa-
vore dell’Anffas: questo il messaggio che verrà lanciato a Tione que-
sta sera. L’appuntamento è per le 20,30 all’auditorium delle scuole
superiori. Beneficenza, come detto, in favore dell’Anffas, l’Associa-
zione delle famiglie di persone in difficoltà, che nel capoluogo giu-
dicariese ha un centro da più di trent’anni, ora arricchito nell’offer-
ta dalla creazione di una piscina e di altre infrastrutture. Venendo
al concerto, sul palco salirà un gruppo di giovani jazzisti formato da 
Paolo Alderighi al pianoforte, Roberto Piccolo al contrabbasso, Nico-
la Stranieri alla batteria, con un’ospite d’onore: la francese Aurore
Voilqué violino e voce, con una vita intensa, vissuta per una decina
d’anni in Africa, fra Niger, Camerun e Marocco. Al suo rientro in pa-
tria si è diplomata alla Schola Cantorum di Parigi. Quindi ha forma-
to un quartetto e ha cominciato ad esibirsi un po’ dappertutto. Il
concerto è organizzato dalla Scuola musicale delle Giudicarie.

IN BREVE

� SPIAZZO
Il 60° dell’asilo

Si festeggia oggi il 60° di
fondazione della Scuola
Materna di Spiazzo
Rendena dedicata al Beato
Stefano Bellesini. La
celebrazione prevede il
ritrovo alle 14.30 ed il
saluto delle autorità. Dalle
15 alle 17.30 la scuola sarà
aperta e saranno attivi per i
bambini laboratori didattici
e visita alla struttura. Sarà è
allestita una mostra di
vecchie foto.

� SPIAZZO
Giovani in commedia

Il Piano Giovani della Val
Rendena e della Busa di
Tione presenta oggi alle 21
al Teatro di Spiazzo. I
giovani che hanno
partecipato all’attività del
gruppo «Crescere con il
teatro» metteranno in scena
la commedia musicale
«C’era una volta... forse»,
con la regia di Enzo Forleo.

I lavori per la posa della fibra ottica affidati alla Ngn,Tione e dintorni saranno coperti dall’AsmTIONE

Giudicarie cablate nel 2012

Inaugurazione oggi nella sagrestia della chiesa

In mostra il mistero della nascita
BONDO

BONDO - Viene inaugurata oggi e rimarrà
aperta fino a domenica 8 gennaio «Il tempo e
l’arte del Natale», una mostra organizzata da
due soggetti che ormai, se stiamo ai fatti (due
eventi in pochi mesi), fanno coppia fissa per
l’organizzazione di mostre: il Comune di
Bondo e lo studio d’arte Zanetti di Bagolino.
L’esposizione merita una menzione per
almeno due motivi. Primo: l’argomento e gli
artisti; è dedicata al tema del sacro e del
mistero della nascita, con opere di Viveka
Assembergs, Franco Chiarani, Lamberto
Correggiari, Lino Mannocci, Giuseppe
Rivadossi, Gianluigi Rocca, Antonio
Stagnoli, Francesco Tabusso, Ivan e Luciano
Zanoni. Nella sagrestia della chiesa si potrà
ammirare inoltre una raccolta di grafica
antica con maestri del calibro di Albrecht
Dürer, Cristofano Robetta, Rembrandt e van
Rijn. Abbiamo parlato di sagrestia, e qui sta il
secondo motivo per cui la mostra merita una
menzione, ossia il luogo in cui viene
organizzata: la seicentesca chiesa di San

Barnaba, a Bondo, incastonata come una
piccola perla nella quiete senza tempo del
centro storico del paese che sta con un piede
nella valle del Chiese e con l’altro nel bacino
del Sarca. La presentazione (in programma,
alla faccia delle superstizioni, alle 17 del 17)
sarà fatta dalla critica e storica d’arte Chiara
Gatti, che ha scritto il testo critico
dell’esposizione, nel quale spiega che «Il
mistero della nascita è un tema su cui molti
artisti nel corso dei secoli si sono misurati
con esiti spesso mistici e puri come una
preghiera». Nella mostra (che ha due
animatori nelle persone del sindaco di Bondo
Giuseppe Bonenti e del titolare dello studio
d’arte bagosso, Mario Zanetti) «si possono
ammirare - scrive ancora Gatti - opere dove il
fascino di un soggetto antico dialoga
“divinamente” con i linguaggi della
contemporaneità». Dopo l’inaugurazione,
dalle 18, concerto di canti natalizi e
rappresentazione dei giovani musicisti della
Scuola Campanaria di Roncobello.

Lavori di posa delle fibre ottiche
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