
di Aldo Pasquazzo
◗ STORO

Il figlio Dario, che vive in Rus-
sia, è giunto in tempo utile per
assistere alla tumulazione del
papà quando la funzione fune-
bre era giunta ormai al termi-
ne. E' accaduto ieri al cimitero
di Storo dove la salma di Enri-
co Ferrari era approdata per la
sepoltura.

Enrico Ferrari aveva 89 anni
e lascia la moglie Zitta e quat-
tro figli: Paolo, Sandra, Dario e
Claudia. Era nato a Bolzano,
dove aveva poi lavorato negli
stabilimenti della Lancia fino
al 1949 quando era arrivato a
Storo per gestire le officine Sa-
pes - Og. Un anno dopo lo rag-
giunge Zitta che divento sua
moglie. Ferrari era un uomo
tutto di un pezzo che sapeva
insegnare, ma soprattutto sa-
peva lavorare tanto che nel
1975 era stato insignito dell'
onorificenza di Maestro del La-
voro.

«Un tecnico - ricordano Fa-
bio Nascimbeni, Gianni Luchi-
ni e Battista Scaglia - che in
tanti anni aveva contribuito al-
la formazione di più generazio-
ne di lavoratori della valle del
Chiese».

Attorno alla bara, oltre ai vo-
lontari della Croce Rossa an-
che i ragazzi che frequentano
la Casa alpina don Vigilio Flab-

bi della quale la figlia Claudia è
una delle coordinatrici.

Durante l'omelia il reveren-
do arciprete decano don An-
drea Fava ha tratteggiato in
modo accorato i valori e la fi-
gura di Enrico Ferrari. A rap-
presentare la maggiore istitu-
zione di paese c’era l'assessore
Luca Butchiewietz, anche per-
ché il nipote dello scomparso
Luca Mezzi fa parte al gruppo
consigliare di maggioranza.

Enrico Ferrari era molto le-
gato a Faserno, la Storo alta,
dove aveva costruito casa e do-
ve era solito trascorrere le pro-
prie ferie estive.

Con la sua scomparsa se ne
va sicuramente anche un pez-
zo di storia del mondo del lavo-
ro e dello sviluppo economica
di Storo e di tutta la valle del
Chiese.

◗ STORO

La cablatura in fibra ottica
dell’intero territorio di compe-
tenza del Consorzio elettrico di
Storo (che comprende i Comuni
di Storo e Bondone e si estende
fino a Tiarno in Val di Ledro) ren-
de quest'area del Trentino una
delle più avanzate dal punto di
vista della disponibilità di inter-
net di ultima generazione. Se
confrontate con servizi analoghi
offerti da altri operatori, le tariffe
applicate da Cedis risultano in-
fatti vantaggiose. Sono però in
arrivo cambiamenti: è di questi
giorni, infatti, una lettera che il
Cedis sta distribuendo ai soci in
cui si da conto dell'imminente
variazione del proprio piano ta-
riffario.

La lettera spiega come negli
ultimi mesi l'utilizzo di internet
da parte degli utenti, specie nel-
le ore serali, sia cresciuto note-
volmente. Ciò ha indotto il con-
sorzio ad adeguare la propria
struttura hardware centrale in
modo da poter reggere volumi
di traffico crescenti e a preparar-
si a raddoppiare la banda inter-
net da mettere a disposizione
dei clienti. A fronte di ciò si è re-
so però necessario modificare il
piano tariffario di Cedis e limita-
re l'utilizzo della banda disponi-
bile da parte dei singoli clienti.
Attualmente, infatti, la banda of-
ferta da Cedis non è in alcun mo-
do limitata e può così accadere
che alcuni utenti "succhino in-
ternet" in maniera spropositata
riducendo di conseguenza la
qualità del servizio offerto ad al-
tri.

I nuovi profili sono 3 e variano
in base alle esigenze del cliente:
per coloro che utilizzano la rete
in maniera saltuaria Cedis ha in-
trodotto una tariffa internet a 7

Mbit/s al costo di 14,89 euro al
mese. Il secondo profilo di ban-
da propone internet a 50 Mbit/s
per 22,39 euro al mese. Si tratta
di un servizio già assai rapido,
competitivo con la maggior par-
te delle offerte disponibili nelle
grandi città italiane. Infine per i

più assidui frequentatori della
rete Cedis offre internet a 100
Mbit/s a 28,89 euro al mese. Da
notare che con l'entrata in vigo-
re delle nuove tariffe prevista
per l' 1 agosto, ai soci sarà auto-
maticamente assegnato il profi-
lo tariffario da 50 Mbit/s. A fron-

te del calo di velocità potenziale
si abbasserà leggermente anche
l'addebito, visto che rispetto al
servizio offerto precedentemen-
te il costo scenderà di 61 centesi-
mi. Il profilo assegnato potrà es-
sere cambiato senza costi ag-
giuntivi entro il 31 agosto.  (s.m.)
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castel condino

Ivan Pozzi è il nuovo vicesindaco
Sostituisce nell’incarico Armando Bagozzi che rimane consigliere

Ivan Pozzi e Stefano Bagozzi

Troppe connessioni
alweb la sera: il Cedis
cambia le regole
Il Consorzio elettrico di Storo che gestisce il servizio internet
ha creato tre diversi profili di utilizzo con costi differenziati

Un nuovo piano tariffario del Cedis per i clienti che utilizzano le sue connessioni internet

Il feretro di Enrico Ferrari

◗ CASTELCONDINO

Ivan Pozzi è il nuovo vice sin-
daco di Castel Condino. Il geo-
metra subentra nelle compe-
tenze ad Armando Bagozzi
che già da mesi aveva manife-
stato l'intenzione di voler esse-
re sollevato dall'incarico asse-
gnatogli dal sindaco, ma che
comunque è rimasto in consi-
glio con delega a foreste e mal-
ghe.

Nel corso della medesima
seduta attribuiti da parte del
sindaco Stefano Bagozzi gli in-
carichi gestionali anche ai re-
stanti consiglieri.

«Sì, effettivamente è così.
Un modo per coinvolgere e re-
sponsabilizzare maggiormen-

te tutti quanti fanno parte del
consiglio comunale, soprattut-
to dopo la scelta di confluire
nella gestione associata con
Storo», ha spiegato al proposi-
to il sindaco Stefano Bagozzi.

Ivan Pozzi, è anche vice co-
mandante del corpo volonta-
rio vigili del fuoco, e professio-
nalmente assai preparato tan-
to che tra le deleghe assegnate
vi sono la gestione di acque-
dotto, fognature, patrimonio
edilizio, agricoltura, foreste e
patrimonio rurale.

All’ex sindaco e ora assesso-
re, Maurizio Tarolli, è stata in-
vece assegnala la delega a rap-
presentare Castel Condino nei
rapporti con i Comuni di Bon-
done e Storo.  (a.p.)

◗ PINZOLO

Questa sera alle 21, al Parco ai
Sass di via Dolomiti di Brenta,
a S. Antonio di Mavignola, pre-
sentazione del documentario
“Spinale e Manez Regole di au-
togoverno”, con il giornalista
Piero Badaloni.

Il lungometraggio è una pro-
duzione della Fondazione Mu-
seo Storico del Trentino, in col-
laborazione le Regole di Spina-
le e Manez e la Provincia. La se-
rata è organizzata dalla Pro Lo-
co Gs di Mavignola, dal Con-
sorzio Turistico Val Rendena e
dall’Apt.  (e.b.b.)

pinzolo

Undocumentario racconta
l’autogoverno delle Regole

Piero Badaloni presenta la serata

◗ BLEGGIO

Fitta di appuntamenti la “Prima
Giornata don Lorenzo Guetti”,
incentrata principalmente a
Quadra di Bleggio. Dopo la mes-
sa alle 9 celebrata da don Mar-
cello Farina, alle 10 c’è l'inaugu-
razione della nuova sede della
Fondazione don Guetti sopra la
Cassa Rurale “Don Guetti” di La-
rido. Alle 10.30 convegno in tea-
tro su “Innovazione cooperativa
e sviluppo della comunità”. Alle
13 il pranzo della cooperazione
(solo su prenotazione), quindi
alle 15 inaugurazione dei sentie-
ri della cooperazione.  (g.ri)

bleggio

Messa e convegno
nella giornata
perDonGuetti
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