
di Walter Facchinelli
w PINZOLO

Cassa Rurale Pinzolo con la
“Festa Socinsieme”, ha chiama-
to a raccolta i soci e familiari al
Paladolomiti, riempiendolo
d’allegria, risate, applausi ed
elogi.La festa è iniziata con
“Bimbobell”, giochi, scherzi e
intrattenimenti comici dedicati
ai più piccoli e terminati con
una golosa merenda. «Un’occa-
sione, ha detto il presidente Ro-
berto Simoni, per far capir loro
il ruolo e l’importanza della no-
stra Cassa Rurale».

Nella seconda parte sono an-
dati in scena i giovani e le asso-
ciazioni sportive dell’alta Ren-
dena, territorio della Cassa Ru-
rale. Un pomeriggio dedicato a
«condivisione, ringraziamento
e riconoscimento» di quanti
hanno primeggiato o si sono im-
pegnati per realizzare un loro
traguardo «scolastico, fotografi-
co o alpinistico». Gianfranco
Salvaterra ha detto «una Cassa
Rurale è ben diversa da una ban-
ca, perché la nostra è un’impre-
sa economica e sociale, che mi-
ra a esprimere le attività per la
nostra Comunità fatta di asso-
ciazioni, giovani, soci e clienti».

Hanno ricevuto un premio al-
lo studio e all’impegno, i neolau-
reati in Laurea magistrale Giulia
Bertarelli, Andrea Bonapace,
Manuela Caola, Andrea Collini,
Beatrice Scalfi, Maddalena Povi-
nelli, Alberto Maturi, Giulia Friz-
zi, Maria Vittoria Maturi e Bel-
trami Lidia. I neo laureati con
Laurea triennale Sabrina Ponti-
rolli, Jessica Tisi, Erika Bonenti,
Rossella Gasperi, Mirco Peder-
zolli, Giulia Cirillo, Marica Ur-
go, Luisa Romele, Raymond
Russo e Pietro Maria Bonapace.
I diplomati della scuola superio-

re Elisa Gottardi, Anna Lavezza-
ri, Gianluca Scuri, Alessio Colli-
ni, Ines Tisi, Maria Sofia Tisi,
Matteo Bonapace, Greta Brunel-
lo, Chiara Binelli e Terry Mae-
stranzi della formazione profes-
sionale. Sono saliti sul palco
Barbara Zanrosso, Monica Mae-
stri, Emanuele Bonapace e Al-
berto Maturi per ricevere il di-

ploma di partecipazione al
“Campus JobTrainer Rendena-
startup” promosso da Cassa Ru-
rale Pinzolo e diretto da Marco
Parolini. Si è trattato di un viag-
gio avventuroso svolto nell’otto-
bre scorso, con l’obiettivo di fa-
re network e sviluppare idee in-
novative insieme ai ragazzi di al-
tre Casse Rurali di tutta Italia.

Gianfranco Salvaterra ha sottoli-
neato «è un progetto innovati-
vo, un trampolino di lancio per i
nostri giovani verso il lavoro,
l’innovazione e l’impresa». Cas-
sa Rurale Pinzolo con strumenti
pratici strizza l’occhio a giovani
curiosi e intraprendenti «per-
mettendo a loro di scoprire po-
tenzialità, realizzare i propri ta-

lenti e costruire un futuro lavo-
rativo».

Chiamando sul palco Tomas
Franchini, Silvestro Franchini,
Nicola Binelli, Luca Cordella e
Marco Maganzini, i presenti
hanno “Abbracciato l’avventu-
ra” scoprendo “dove vanno i no-
stri giovani alpinisti”, che attra-
verso i filmati e le testimonianze
hanno presentato le loro uniche
e spettacolari esperienze alpini-
stiche. Marco Maganzini ha par-
lato delle Ande peruviane affer-
mando «il Perù con la Sierra, la
costa, la foresta amazzonica è
una terra magica con montagne
entusiasmanti, che ho scalato
più volte». Tomas Franchini, Sil-
vestro Franchini, Nicola Binelli
e Luca Cordella hanno presenta-
to la scalata al “Pilastro Est
Kishtwar Shivling” a 5.780 metri
d’altezza con difficoltà di setti-
mo grado e dislivello di 1000 me-
tri, lì l’8 e 9 giugno 2016 hanno
aperto “la Via dei Trentini”. Ro-
berto Simoni, presidente di Cas-
sa Rurale Pinzolo ha sottolinea-
to «quest’incontro ha avuto lo
scopo di far capire quanto è im-
portante la presenza della no-
stra Rurale, quello che facciamo
per la nostra Comunità».

Mercatini
via a Cimego

in breve

Rurale, la festa dei soci
riempie il Paladolomiti
A Pinzolo un vero e proprio momento di incontro della Cassa con la comunità
Premiati gli studenti ma anche chi in campi diversi ha investito il proprio talento

Alcuni dei moltissimi premiati alla festa dei soci della Cassa Rurale Pinzolo

w LODRONE

La SS 237, meglio nota come
statale del Caffaro, è la strada
che da Brescia sale fino a Sar-
che. Ultimato nel 1959, il per-
corso si basa su prospettive di
traffico che a quasi un cinquan-
tennio di distanza sono radical-
mente cambiate. Numerosi so-
no i "colli di bottiglia" quando
si passa attraverso centri abita-
ti, con case costruite spesso a ri-
dosso della carreggiata e le con-
seguenti strettoie.

Un esempio si trova nel Co-
mune di Storo, poco dopo esse-
re entrati in Trentino. La cano-
nica dell'abitato di Lodrone fa
angolo con la statale, restrin-
gendola. Qui per proseguire i

pedoni sono costretti ad attra-
versare o a procedere radenti al
muro dell'edificio, mentre se
ad incontrarsi sono due auto-
treni, uno dei due deve arrestar-
si per consentire il passaggio e
in passato non sono mancati
nemmeno gli incidenti.

Stando così le cose, va da sé
che si discuta da anni su come
intervenire, come accaduto du-
rante l'ultimo Consiglio Comu-
nale.

Inizialmente l'oggetto del
contendere era stato l'aumen-
to di fondi da 40 mila a 51 mila
euro per la sistemazione del tet-
to della canonica di Lodrone. Il
consigliere Marino Cosi era in-
tervenuto ritenendo inopportu-
no l'investimento. A suo parere

la soluzione ideale per la cano-
nica, oggi in disuso, sarebbe
l'abbattimento con conseguen-
te allargamento della carreggia-
ta ed eventualmente la creazio-
ne di un piccolo punto informa-
zioni. Di conseguenza la spesa
per sistemare il tetto gli pareva
molto opinabile.

Come illustrato dal sindaco
Turinelli e dall'assessore Bu-
tchiewietz, la maggioranza pe-
rò ha piani diversi. I due hanno
spiegato come il tetto dell'edifi-
cio evidenzi una situazione as-
sai precaria, cosa che rende im-
procrastinabile la sua messa in
sicurezza, da cui anche l'au-
mento di spesa per 11 mila eu-
ro. Inoltre il sindaco ha eviden-
ziato come procedere con l'ab-

battimento tout court sia im-
possibile. Anche se appartiene
al Comune, la canonica è in
usufrutto alla parrocchia e per
qualsiasi intervento bisogna
prima mettersi d'accordo con
la curia di Trento. Il discorso sa-
rebbe ben avviato e in prospet-
tiva la maggioranza sarebbe in-
tenzionata a valorizzare l'im-
mobile, più che ad abbatterlo.
L'idea sarebbe realizzare un
porticato per mettere in sicu-
rezza i pedoni e sistemare alcu-
ne stanze da dare in gestione al-
le associazioni locali.

Progetti che non troveranno
subito adempimento. Non si
interverrà prima del 2018 e ci
sarà quindi tutto il tempo per
discuterne ancora.  (s.m.)

Sarà rifatto il tetto della canonica
A Lodrone è inutilizzata da anni ma il sindaco Turinelli pensa ad un uso sociale

La ex canonica di Lodrone, oggi di proprietà del Comune

w STORO

Un terzo di legislatura se n’è
già andato ed è tempo di trac-
ciare i primi bilanci. Se da
una parte il sindaco Luca Tu-
rinelli ha già precisato sul no-
stro giornale di aver realizza-
to oltre il 30% del proprio
programma, dall’altra i cin-
que consiglieri dei gruppi
“Fare” e “Crescere Insieme”
hanno sentito la necessità di
serrare le fila e riunire un
gruppo di sostenitori e sim-
patizzanti.

Più di ottanta i presenti,
molti dei quali giovani, che
hanno preso parte ad un di-
battito a tutto campo, cui ha

fatto seguito un momento
conviviale terminato solo a
notte fonda in un noto agri-
turismo della zona.

All’incontro, ospitato pres-
so l'agritur La Polentera a Ca
Rossa di Storo, erano presen-
ti anche Mario Tonina, unico
consigliere provinciale a rap-
presentare le Giudicarie in
questa legislatura, e l’asses-
sore provinciale alla cultura,
sport, cooperazione e prote-
zione civile Tiziano Mellari-
ni, da sempre molto vicino al
mondo agricolo della piana
di Storo.

“E’ stato un momento di
incontro per fare il punto del-
la situazione e ci siamo parla-

ti in maniera diretta, su ciò
che è avvenuto in quest’ulti-
mo anno e mezzo” dice il ca-
pogruppo di Fare, Riccardo
Giovanelli. Ancora l'ingegne-
re con casa a Sopramonte:
"Abbiamo discusso di tanti
argomenti, risposto a do-
mande e ricevuto proposte.
Siamo ovviamente molto
soddisfatti di una partecipa-
zione andata oltre le nostre
aspettative e ci siamo ripro-
messi di ripetere la serata in
un futuro prossimo. È stata
anche l'occasione per indica-
re all'assessore provinciale
alcune priorità locali per in-
terventi necessari in ambito
culturale e sportivo".  (a.p.)

STORO

Laminoranza serra le file all’agritur

darzo

Festa in piazza
per Santa Barbara
nn Sarà la borgata di Darzo a
mantenere viva oggi la
ricorrenza di Santa Barbara, la
storica protettrice dei
minatori e dei Vigili del Fuoco.
Il programma prevede alle 10
la visita guidata “Sulle tracce
del culto di Santa Barbara” in
Piazza XVI Artiglieria, alle 11 la
messa e alle 12 la benedizione
del furgoncino del
distaccamento di Darzo dei
pompieri di Storo. (a,p,)

cavrasto

Aperta la Casa
di Babbo Natale
nn La Casa di Babbo Natale e
la rassegna dei presepi sono
stati aperti a Cavrasto sabato.
L'iniziativa è della Pro Loco di
Cavrasto.
L'apertura è poi prevista oggi e
poi i giorni 8, 9, 10, 11, 17, 18
dicembre e dal 24 dicembre al
6 gennaio, dalle 10 alle 21.

americani in trentino

La viceconsole Usa
al Palace di Pinzolo
nn Alle 19.00 all’hotel
Olympic Palace di Pinzolo,
Heather Beggs, vice console
Usa a Milano, terrà un incontro
conoscitivo e informativo con
tutti i trentini nati negli Stati
Uniti. L’importante
appuntamento è stato voluto
dalla stessa vice-console
Beggs per conoscere la
comunità americana che vive
in Trentino.

w GIUDICARIE

Inaugurati ieri anche i mercati-
ni di Natale di Cimego e Tione
con una doppia declinazione
dedicata alla gastronomia a
KmZero oltre naturalmente al-
le tradizioni delle festività na-
talizie.

Lo storico mercatino di Ci-
mego è ospitato nel Borgo An-
tico di Quartenago e ha come
aspetto emozionale le affasci-
nanti streghe dello storico abi-
tato; a Tione le casette poste
nel Parco Ville, in centro alla
Borgata, sono animate dagli
showcooking con protagonisti
alcuni Chef di grido del Trenti-
no. (a.p.)

inquiria

48 Valli Giudicarie v Val Rendena TRENTINO DOMENICA 4 DICEMBRE 2016

� � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � 	 � � � � � � � 	 � �  � � � � � 	 	 �


