
◗ STORO

Fervono i preparativi della cin-
quantesima edizione del Gran
Carnevale di Storo. La ProLoco
M2 promette grandi novità per
celebrare il mezzo secolo della
manifestazione. Gli eventi sa-
ranno tre. Si comincerà il 23
febbraio, giovedì grasso, con
una festa dedicata ai bambini e
ai ragazzi di tutto il territorio,
anche Bondone, mentre le al-
tre due date saranno il 28 feb-
braio e il 4 marzo.

Fra due giorni si terrà una
riunione tra ProLoco, rappre-
sentanti scolastici, istituzioni,
forze dell’ordine e vigili del fuo-
co in cui verranno apportati gli
ultimi dettagli prima di ap-
prontare la brochure. Accanto
ai tradizionali premi è previsto
un trofeo speciale al quale am-
biranno sia i carri della zona
che quelli provenienti da fuori,
realizzato appositamente
dall’artista Giovanni Moneghi-
ni. Per quanto riguarda figu-
ranti e partecipanti sono con-
fermati i grandi gruppi storici
che da anni regalano la gioia e
il colore del folklore nel classi-
co circuito ad anello. A questi
si aggiunge il carro di ragazzi
del posto che per la prima volta
si esibirà nella kermesse ma-
scherata. Confermata la pre-
senza della Valle di Ledro; c'è
mistero, invece, sulla parteci-
pazione in veste di carro o
gruppo mascherato da parte
della compagine condinese
vincitrice della precedente edi-
zione; ma i condinesi hanno

abituato ai colpi di scena. Le
iscrizioni ufficiali dei carri e dei
gruppi mascherati si apriran-
no a breve e saranno comuni-
cate attraverso sulla pagina fa-
cebook del carnevale. Nicola
Zontini presidente della ProLo-

co: «La grande novità, dopo
quasi trent’anni di attesa sarà,
l’inaugurazione della nuova
struttura Storo E20, realizzata
in località Piane che quest’an-
no per la prima volta accoglie-
rà il clou delle feste maschera-

te». Diego Coser, presidente
della scuola materna Isidora
Cima di Storo, è già soddisfat-
to: «Assieme alla Pro Loco si è
pensato di organizzare la gran-
de sfilata dei bambini di giove-
dì grasso in maniera unitaria,
coinvolgendo le scuole prima-
rie e dell’infanzia non solo di
Storo ma anche di Bondone».
Vi parteciperanno circa 400
bambini, familiari, nonni vigili
e associazione carabinieri in
congedo. Collaboreranno alla
realizzazione anche Chiara
Zontini, presidente della scuo-
la materna Lodrone, per anni
educatrice all’asilo di Storo e
mamma del sindaco, e l’inse-
gnante Mariella Bonomini uni-
tamente al personale docente
e ausiliario delle diverse realtà
scolastiche.  (a.p.)

Una delle scorse edizioni del carnevale di Storo e sotto la struttura che accoglierà il clou delle manifestazioni

IN BREVE

PERGINE

Lezionediuncinetto
alcentrogiovani
■■ Tutti i lunedìalCentro
Giovani#Kairosèin
programmal’appuntamento
conilKnitCafé.Dalle16.30inpoi
siterràun’orettadiuncinettoda
trascorrereincompagniae
davantiaqualcosadabere.Tutti
gliappassionati(eanchei
curiosi)sonoovviamente
invitatiapresenziare
all’iniziativa.  (g.f.)

VALLEDIFASSA

Dueincontriperparlare
diaccoglienza
■■ IlComungeneraldeFascia,
incollaborazioneconisette
Comunidellavalle,organizza
dueserateinformativesul
progettodiaccoglienzadei
richiedentiasilo.Primoincontro
oggialle20nella“GranCiasa”di
Soragaelunedì30gennaio
semprealle20nelmunicipiodi
Canazei.Interverranno
l’assessoreprovincialeLuca
Zeni, ildirigenteSilvioFedrigotti
ePierluigiLaSpadadel
Cinformi.  (g.b.)

pergine

AlTeatroComunale
l’OrchestraHaydn
■■ TornaalTeatroComunale
l’OrchestraHaydndiBolzanoe
Trento, ilcuiconcertodimusica
classicaèprevistostasera,alle
20.45,conladirezionediEivind
GullbergJenseneprotagonista
StefanMilenkovich.In
programmaLudwigvan
BeethovenConcertoper
violinoeorchestrainre
maggiore,op.61eFelix
MendelssohnBartholdy
Sinfonian.3inlaminore,op.56
“Scozzese”.  (g.f.)

tenna

Sportellolinguistico
inbiblioteca
■■ E’attivolosportello
linguisticoditedescoaTenna,
organizzatogratuitamentedalla
BibliotecaIntercomunaledi
Caldonazzo,CalceranicaalLago
eTenna,acuradellaprof.ssa
FrancescaMicheli.È in
programmaogni lunedì
pomeriggiosuprenotazione
dalle16alle17odalle17alle18
nellasalapluriusoalpiano
rialzatodelmunicipiodiTenna.
Periscriversi inviarel’e-maila
tenna@biblio.infotn.it.  (g.f.)

PERGINE

Laboratoriodifrancese
alCentroKairos
■■ Comeogni lunedìanche
oggièinprogrammaalcentro
giovani#KairosdiPergineuna
iniziativapensataper
avvicinarelacomunitàalla
linguafrancese.Infatti,dalle
16.30inpoisi terràalcentro
giovaniil laboratoriodi lingua
francesedaltitolo“Voulez-vous
parlerfrancais”.L’iniziativasi
svolgenelladelcentrogiovani
diPerginecheèsituatainvia
Amstetten.Il laboratorioè
apertoatutti.  (g.f.)

mezzolombardo

Ripartelarassegna
“Ilpiaceredelcinema”
■■ Ricominciavenerdì27
gennaiolarassegna“Ilpiacere
delcinema”cheportanelteatro
SanPietro,alle21diogni
venerdì,gliamantidelgrande
schermo.Laprimapropostaè
“LetteredaBerlino”conEmma
ThompsonchesfidaHitlercon
ladiffusionedicartolinecontro
dilui.Arriverannopoifilmdi
grandesuccesso,come“Lion”
(24febbraio),ealtrimenonoti
masempredispessore.L'ultima
proiezionesaràil31marzo.

Il carnevale di Storo
festeggiamezzo secolo
Per l’edizione numero cinquanta si stanno preparando molte gustose novità
Oltre alle sfilate anche un evento riservato ai più giovani di tutto il territorio

◗ MEZZOLOMBARDO

Riprendono gli incontri “Un
quadro in un pomeriggio”, or-
ganizzati dall’associazione Ar-
te Futuro nella propria sede
nell'ex palazzo della Pretura in
corso del Popolo 35. Sono aper-
te le iscrizioni per “Omaggio a
Manzoni ed evoluzione” che si
terrà sabato 28 gennaio, dalle
14.30 alle 15.30, con la condu-
zione di Anna Tava, esperta in
espressività attraverso diversi
linguaggi, dalla scrittura ai colo-
ri. Ispirandosi a un grande au-
tore, da un lato si conosce un
spaccato di Storia dell’arte e
dall’altro si sperimenta la sua
tecnica pittorica principale per

comporre un gradevole quadro
personale. “Questa volta, dai fa-
mosi tagli nella tela di Lucio
Fontana faremo uscire qualche
elemento nuovo” spiega la for-
matrice. Il costo è contenuto:
solo 15 euro, compresi per tela
e colori, più i 10 euro annuali
per la tessera associativa.

Potranno partecipare al mas-
simo 8 persone, non è infatti
possibile accoglierne di più nel-
la stanza dell’associazione. Per
avere più occasioni esperien-
ziali da mettere in campo è
aperto l’invito agli artisti locali
di avanzare le loro idee per i la-
boratori. Iscrizioni e proposte
ad artefuturo@libero.it o telefo-
nando al 345 9760896.

Mezzolombardo, l’arte
inmostra all’ex Pretura

◗ PINZOLO

È giunto il tempo dei bandi per
gli appalti di nuove opere pub-
bliche anche per quanto con-
cerne il comune di Pinzolo.

Le prime due gare in ordine
di tempo, con scadenza fissata
per giovedì 26 gennaio, riguar-
dano il nuovo skatepark che
verrà realizzato nell’area Pine-
ta a Pinzolo, per un valore eco-
nomica di 230 mila euro, ed il
marciapiede di via Vittorio Ve-
neto: un intervento, quest’ulti-
mo, da 80 mila euro di spesa e
che vedrà il restringimento del
marciapiede sul lato sud con
l’allargamento della sede stra-
dale ed il taglio di alcuni alberi

per permettere un transito più
agevole a chi passeggia.

L’affido per i lavori di riqua-
lificazione e parziale amplia-
mento del rifugio Ritort a Ma-
donna di Campiglio, invece, è
previsto per il 31 gennaio. Si
tratta di un intervento di par-
ziale ampliamento della strut-
tura esistente, con la creazio-
ne di una saletta ristorante in
più rispetto agli spazi già esi-
stenti, dove attualmente sono
posizionati i servizi, mentre i
servizi igienici per il rifugio ver-
ranno costruiti ex novo, insie-
me ad un nuovo locale adibito
a magazzino per un costo tota-
le dell’operazione di circa 220
mila euro.

Il resto degli interventi sotto-
posti a bando di gara il prossi-
mo 30 gennaio, riguardano
opere, che se pur non di gran-
de visibilità per l’amministra-
zione comunale, sono comun-
que di fondamentale impor-
tanza come gli interventi alla
rete idrica di Madonna di Cam-
piglio (durante le feste natali-
zie la zona di Campo Carlo Ma-
gno rimase senz’acqua) e dun-
que necessitano di interventi
urgenti, insieme a tutta le rete
degli acquedotti comunali.

«Si interverrà dunque priori-
tariamente in località Nambi-
no, sull’opera di presa – sottoli-
nea Diego Binelli, assessore co-
munale ai lavori pubblici- con

la sostituzione di valvole, sara-
cinesche e tubazioni varie e
quini l’isolamento delle tuba-
zioni». Tanto Binelli quanto il
vicesindaco Albert Ballardini
lamentano, infatti, di aver ere-
ditato una situazione alquan-
to deteriorata della rete degli
acquedotti comunali. Si è dun-
que stabilito di destinare risor-
se pari a circa 150 - 200 mila
euro all’anno a interventi di
questo tipo.

Gli amministratori comuna-
li ipotizzano l’avvio delle ope-
re menzionate nel corso della
prossima primavera ed entro
la fine dell’anno contano di ar-
rivare all’ultimazione dei vari
interventi. (e.b.b.)

PINZOLO. tanti i cantieri al via

Entro finemese in appalto skatepark e rifugio Ritort

◗ PERGINE

La giornata primaverile ha
completato il pieno successo
della Festa patronale a Viara-
go. I patroni Santi Fabiano e
Sebastiano hanno a loro dedi-
cata la chiesa del paese e la co-
munità li festeggia con partico-
lare solennità ma anche in alle-
gria e con iniziative che trova-
no radici lontane. Accanto alla
messa solenne (celebrata dal
decano don Marco Berti) e al
momento di preghiera (nel po-
meriggio), l’appuntamento
con il teatro amatoriale che in-
sieme ai ritrovi musicali con le
fisarmoniche protagoniste e al
Corpo bandistico trovano ori-
gini storiche. Poi, la “pesca di
beneficienza” pro chiesa, i
piatti di gnocchi (proposti da-
gli alpini) e il gazebo con le be-
vande. Luogo d’incontro tradi-
zionale sono i locali del Bar Re-
migio, al luogo storico , ora di-
venuto “Osteria Alpina”. Il tut-
to viene completato dalla mo-
stra allestita nella sala sociale

che di anno in anno propone
temi sempre interessanti: at-
trezzi d’un tempo, minerali,
opere d’arte, prodotti fai da te,
reperti storici, paramenti sacri
e foto chiesa, foto fauna ecce-
tera. Quest’anno, un gruppo
di signore ha allestito l’esposi-
zione di biancheria “antica”: la
dote delle ragazze che si sposa-
vano, ricami, lenzuola, tova-
glie. Tutto materiale partico-
larmente interessante raccol-
to in case private di Viarago e
prestato per l’occasione. La
mostra è stata al centro di mol-
ta attenzione e curiosità so-
prattutto dalle giovani genera-
zioni che mai hanno visto le
“opere” delle nonne. Una mo-
stra molto apprezzata visto
l’alto numero di visitatori che
nella giornata ha registrato.

Infine, una festa conclusa
con la commedia in dialetto
“Le sorelle Trapunta”: un lavo-
ro messo in scena dalla Filo lo-
cale che pure ha alle spalle una
lunga “storia”. La commedia
sarà replicata sabato 28. (r.g.)

A VIARAGO DI PERGINE

La sagra paesana
fa rivivere
le antiche tradizioni
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