VALLI GIUDICARIE E RENDENA

TRENTINO

Pomeriggio natalizio tra regali e ricordi delle auto storiche

TIONE

Babbo Natale in visita all’Anffas
con quelli della «Rubrum Legend»

TIONE-BOCENAGO. I ragazzi del Centro
Anffas Trentino Onlus di Tione hanno vissuto un pomeriggio natalizio speciale, con
“Rubrum Legend”, la manifestazione promossa dal Comune di Bocenago che unisce
passione per le auto storiche e solidarietà.
Dopo l’appuntamento estivo che ha visto sfrecciare da
Bocenago sul circuito dei
paesi di Bocenago, Strembo
e Caderzone, ben 34 equipaggi che pilotavano degli autentici, quanto gloriosi e rari,
pezzi del collezionismo automobilistico ed ha permesso
di finanziare la “pet-terapy”

Festa
di Natale
con i ragazzi
dell’Anffas
ai ragazzi del Centro Anffas
di Tione, gli organizzatori di
“Rubrum Legend” sono tornati a fare gli auguri di Natale agli ospiti dell’Anffas ed ai
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loro familiari. La festa è iniziata con la Santa Messa celebrata dal don Olivo Rocchetti nell’oratorio di Tione ed è
seguita con l’incontro dei ra-

gazzi del Centro con un simpatico Babbo Natale, impersonato da Virgilio Beltrami,
che dalla sua slitta ha estratto un regalo per ognuno di
presenti. Alla delegazione
del Comune di Bocenago
composta dal sindaco Walter
Ferrazza, dagli assessori Silvia Alberti e Bruno Tisi, si
sono aggiunti Daiana Cominotti e Giovanni Battista Villa Allegri di Brescia che l’e-

state scorsa hanno portato
un’Alfa Giulietta Spider e
una Porche al Centro Anffas.
I ragazzi hanno rivisto le
immagini della gara e ricordato i bei momenti della “Rubrum Legend”. Nei discorsi
ufficiali è emerso il forte e significativo legame nato con
“Rubrum Legend” tra il Comune di Bocenago e il Centro Anffas di Tione.
«In mezzo a voi io ritrovo

29

il Natale - ha detto il sindaco
Walter Ferrazza - i vostri sorrisi rafforzano quel legame
solido e speciale che ha permesso a tutti noi di essere
qui insieme a voi». Silvia Alberti e Giovanni Battista Villa Allegri hanno confermato
a Frida Rossaro, presidente
del Centro Anffas di Tione,
che in estate si terrà la terza
edizione di “Rubrum Legend”. Walter Ferrazza ha
svelato un’altra novità «“La
Caspingo”, ciaspolata di 6
km, che si svolgerà il 18 marzo 2012 al Centro Fondo di
Campiglio con una sottoscrizione a premi il cui ricavato
sarà devoluto all’Anffas di
Tione». (w. f.)

Non si era rassegnato alla rottura del rapporto
continuando a molestarla con sms e su Facebook

SPIAZZO

Tormentava la ex ragazza, arrestato
In manette per stalking un ventiduenne. Pedinava la giovane fin sotto casa
SPIAZZO. Non si era rassegnato. La fine di quella relazione proprio non riusciva ad accettarla. Pensava che quella
ragazza di vent’anni potesse
essere la sua compagna per
sempre, ma lei pensava il contrario. Non ne poteva più di ragazzo possessivo e ossessivo.
Così, sei mesi fa, lo ha lasciato. Da allora, però, la sua vita
è diventata un inferno. Un incubo nel quale era stata trascinata per i capelli proprio dal
suo ex fidanzato. Per questo ieri i carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni di
Spiazzo, C.M. le sue iniziali. Il
ragazzo è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare
del gip di Trento chiesta dal
pubblico ministero Alessia Silvi. A denunciarlo era stata
proprio la sua ex fidanzata
che non ne poteva più delle
sue attenzioni morbose.
Tutto era iniziato sei mesi
fa. La ragazza aveva deciso di
lasciare quel giovane troppo
pressante. Le sembrava di
non respirare più. Per questo
aveva preso in mano il suo destino e aveva dato il benservito al ragazzo. Lui, però, non
l’ha presa per niente bene. In-

IN BREVE
TIONE

Al Villaggio di ghiaccio
sulle tracce degli animali
Al Villaggio di ghiaccio al
parco Ville, lunedì 2 gennaio, dalle 16 alle 19, “tracce
tra la neve”: il villaggio si trasforma in un bosco, alla scoperta delle tracce che gli animali lasciano. “Igloolandia”
di mercoledì 3, sarà trasformato in altre attività come
l’arrampicata su ghiaccio o
il villaggio sospeso. (f.s.)

I carabinieri hanno arrestato per stalking il ventiduenne di Spiazzo che non si era rassegnato alla
rottura del rapporto da parte della sua ragazza,
continuando a molestarla con sms, su Facebook e
tendendogli agguati fin sotto casa.
vece di farsi un esame di coscienza, ha iniziato a tormentare la ragazza. L’ha riempita
di messaggi e telefonate. Ha
continuato a scriverle su Facebook, spesso trascendeva e diventava anche offensivo. Altre volte era eccessivamente
remissivo. Cercava tutti i modi per convincerla a tornare
con lui. Ma queste sue atten-

STORO

zioni sortivano l’effetto opposto a quello voluto. La ragazza
si allontanava sempre di più e
vedeva quei messaggi con crescente fastidio.
Un fastidio che si è trasformato in paura, quando il ragazzo è passato dai messaggi
alle improvvisate sotto casa.
Invece di essere favorevolmente impressionata, la ragazza si

è spaventata. Il suo ex fidanzato, infatti, si faceva trovare
spesso sotto casa sua, ma anche negli altri luoghi che lei
frequentava. Non era libera di
uscire con altri uomini perché
lui le faceva scenate di gelosia. La ragazza era arrivata al
punto di avere paura a rincasare a piedi da sola. Si guardava intorno nel timore di veder

spuntare il suo ex. Così si è decisa a presentare denuncia ai
carabinieri. La donna ha descritto la situazione che è subito sembrata pesante agli inquirenti. Il pubblico ministero,
poi, ritenendo che vi fosse pericolo di reiterazione del reato, ha chiesto l’ordinanza.
(u.c.)
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Il «Guetti» vola in Africa

TIONE

La 5ª in Camerun per un progetto solidale
di Fabio Simoni

STORO

TIONE. “Il Guetti vola in
Africa”. E’ questo il titolo dell’attività missionaria di solidarietà e aiuto concreto che
l’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” ha fatto propria e sostenuta in questi ultimi anni. Target della raccolta di fondi due orfanotrofi
in altrettante cittadine del
Camerun.
Protagonista dell’operazione, assieme all’Istituto, l’attuale 5ª A del liceo psicopedagogico. E se “Il Guetti vola in
Africa” era all’inizio una allusione metaforica, un progetto nel quale i ragazzi hanno organizzato la raccolta differenziata e due concerti per
gli aiuti da inviare in Africa,
oggi è diventata realtà. La
classe, accompagnata dal dirigente Severino Papaleoni,
dall’insegnante di pedagogia
e di filosofia, Laura Rossi, e
da don Andrea Malfatti, fino
a qualche mese fa insegnante di religione presso l’Istitu-

Capodanno all’insegna della banda
Il dirigente
dell’istituto
«Guetti»
Severino
Papaleone
to d’Istruzione, voleranno
davvero in Africa.
Partiranno il 2 per fare ritorno l’11 gennaio. In Camerun saranno accolti dal padre di don Andrea Malfatti,
missionario laico, da alcuni
sacerdoti della congregazione dei Dehoniani e da Agostino Bazzoli, medico di Roncone che opera laggiù da una
ventina d’anni.
Visiteranno gli orfanotrofi
per i quali si sono impegnati
nella raccolta di fondi, nelle
due città di Nkongsanba e di
Bafoussam. Conosceranno altre realtà locali e visiteranno

il Paese.
Il sostentamento in denaro
di cui si è fatto protagonista
l’Istituto e la classe del psicopedagogico in particolare è
passato attraverso la raccolta dei materiali differenziabili (lattine, carta, tappi di plastica ecc), l’organizzazione di
due concerti con entrata ad
offerta libera e con il concorso di Enti ed Istituzioni fra i
quali l’assessorato provinciale della cooperazione internazionale, alcuni Comuni, in
particolare il Comune di Tione, e i due Bim del Sarca e
del Chiese.

Il concerto di Capodanno (domani, ore 21, al polivalente di Darzo) rappresenta una tappa fissa per
storesi e non. A dirigere la banda-orchestra di Storo il maestro Marcello Rota. Tra le partiture in
programma musiche di Jack Bullock, Michael Geisler, Lorenzo Pusceddu e
Frank Erickson. Al fine di assicurare un viaggio sicuro
verso il polivalente di Darzo
sarà organizzato un servizio
bus navetta con partenza alle 20 dal caffè Centrale. La
brochure del programma dedica un ricordo affettuoso e
un profilo sulla figura dello
storico presidente Giovanni
Chiarobello (nella foto) da poco scomparso. Dentro l’opuscolo la storia e le tappe della banda sociale di Storo. Per coloro che alla
prima di stagione non potranno partecipare c’è
sempre la diretta su canale 110 IP TV da parte del
Cedis. Poi anche la consueta lotteria con 24 premi,
in massima parte buoni-acquisti. A fare la differenza in questo periodo di crisi economica, il 1º premio che sarà di euro 600 in buoni benzina. (a.p.)

Oggi corale S. Floriano
in chiesa, segue buffet
Oggi, dopo il solenne Te
Deum in arcipretale con la
corale San Floriano, una rimpatriata d’obbligo - prima del
cenone - al bar caffè Centrale
dove Mattia, Claudio e Karen offriranno a tutti il buffet della casa. (a.p.)

CARISOLO

Al Palazzetto dello sport
musica dal vivo e dj-set
La Pro Loco di Carisolo
dalle 22 di oggi alle 4 della
mattina organizza la “Festa
di Capodanno” nel Palazzetto dello sport. Dalle 22 all’una (28 euro) spumante, panettone e musica dal vivo. Dall’una alle quattro, dj-set (20
euro). Prevendita e info, ufficio Pro Loco di Carisolo tel.
0465 501392. (w.f.)

CAMPIGLIO

Capodanno, tradizionale
fiaccolata sul Miramonti
Il 1 gennaio alle 18.30 si
svolge la “Grande fiaccolata
di inizio anno” sul Canalone
Miramonti, organizzata dai
maestri di sci di Madonna di
Campiglio, con ospiti a sorpresa e spettacolo pirotecnico. (w.f.)

VILLA RENDENA

Cinque chilometri
con le fiaccole
Le Pro Loco della Bassa
Val Rendena propongono la
fiaccolata di circa 5 km per
celebrare il nuovo anno. Partenza alle 20.30 da Villa Rendena, arrivo a Spiazzo. (w.f.)

