
◗ GIUDICARIEESTERIORI

Bella novità per l’area termale
che interessa le Giudicarie Este-
riori e il tennese. L’area dell’Eco-
museo della Judicaria è ora do-
tata di una nuova app, applica-
zione software dedicata ai di-
spositivi mobili, quale tablet e
smartphone. L’applicazione è
stata presentata ufficialmente a
Trentino Marketing, col nome
di “Adventure Judicaria”, un
“tour avventura” stile caccia al
tesoro, studiato per famiglie ma
adatto anche ad un pubblico
più adulto, in cui gli utenti/visi-
tatori, attraverso l’utilizzo dei
propri smartphone, diventano i
protagonisti giocando ed esplo-
rando i diversi luoghi dell’Eco-
museo della Judicaria, dal Gar-
da alle Dolomiti. Un giusto mix
tra gioco e guida turistica, diver-
timento e cultura tutto racchiu-
so in un’esperienza culturale
unica nel suo genere. Una tra-
ma avvincente, una mission da
compiere ed alcuni personaggi
caratteristici raccontano storia,
leggende, tradizione e cultura
dell'Ecomuseo della Judicaria.

Un progetto innovativo, nato
grazie alla start-up trentina
mARc project, chiamato
“Adventure Judicaria”, nuova
app per divertisti imparando
per l’Italia che trasforma i turisti
in protagonisti attivi e comuni-
ca con loro attraverso il gioco e
il divertimento. In ognuna della

delle sette mini esperienze
l’utente protagonista incontre-
rà uno o più personaggi caratte-
ristici che lo introdurranno al
luogo, racconteranno qualcosa
o semplicemente lo aiuteranno
e motiveranno a proseguire nel-
la sua avventura.

Il progetto ha avuto avvio gra-
zie a Museum-Fi, iniziativa di
Trentino Sviluppo, un momen-
to di condivisione per far incon-
trare gli innovativi progetti di
aziende ICT con le attuali neces-
sità di musei e istituzioni cultu-

rali. Il progetto Judicaria Adven-
ture è stato uno dei 5 progetti in-
novativi scelti, supportato e fi-
nanziato dal Creative Ring Chal-
lenge, bando nato nell'ambito
del progetto CreatiFI, promosso
dalla Commissione Europea,
per diffondere le tecnologie
FIWARE al mondo delle Indu-
strie Creative. L’idea e lo svilup-
po di “Adventure Judicaria” è di
mARc project, una start up gui-
data da tre giovani, Kogis Mig-
giano, Marcello Frizzera e Nico-
la Avi, che hanno fatto della Ga-

mification l’ingrediente base
nella creazione dei loro proget-
ti. Obiettivo trasformare i turisti
in protagonisti attivi e comuni-
care attraverso interattività e di-
vertimento. Oltre al team di
mARc Project alla presentazio-
ne di “Adventure Judicaria” era-
no presenti Giancarla Tognoni,
Presidente dell’Associazione
Pro Ecomuseo, Iva Berasi presi-
dente dell’Apt di Brenta e Luca
Capra Vicedirettore Area Incu-
batori e Nuove Imprese di Tren-
tino Sviluppo.  (g.ri.)

◗ CADERZONETERME

Il 25° compleanno della banda
comunale Caderzone Terme è
stata un grande successo, una
festa durata tre giorni, caratte-
rizzati da allegria, amicizia e in-
contri, nel segno della musica. A
Caderzone Terme sette forma-
zioni bandistiche, per un totale
di oltre 300 elementi, si sono ri-
trovate per fare festa in musica.
La banda cittadina di San Co-
stanzo (Pu), la banda civica “E.
Bernardi” di Predazzo, la banda
comunale di Pinzolo, la banda
“don Tranquillo Pietta” di Passi-
rano (Bs), il Corpo Musicale di
Vigo - Darè, la
“Trachtenmusikkapelle Weis-
sbach bei Lofer” (Austria) han-
no sfilato per le vie di Caderzo-
ne Terme precedute dal gonfa-
lone cittadino, da sindaci e am-
ministratori di tutti i Comuni
della Val Rendena e dalle autori-
tà. Alla sfilata erano presenti 14
gruppi: «La Compagnia del Gi-
glio, la Compagnia degli Schüt-
zen Val Rendena, il Gruppo Alpi-
ni Ana Spiazzo Rendena, il
Gruppo folk di Caderzone Ter-

me, il Gruppo folkloristico
“Vecchia Rendena” di Bocena-
go, il Gruppo Le Castellane la
Cumpagnia del Castèl, i ragazzi
dell’Associazione calcistica 3P
Val Rendena e alcuni gruppi di
Weissbach bei Lofer tra cui i Vi-
gili del Fuoco e le donne in co-
stume.

Nel tendone, al campo sporti-
vo, don Federico Andreolli ha
celebrato la messa con l’accom-

pagnamento della banda di Ca-
derzone Terme e del coro par-
rocchiale. Sono stati ricordati i
bandisti scomparsi e i fratelli Ti-
ziano e Amos Polla «che hanno
lasciato un vuoto di musica e
d’amicizia nella banda». Nel
corso della cerimonia sono sali-
ti sul palco Giuliano Amadei,
Edoardo Floriani, Lucillo Mac-
carrone, Gianfranco Polla, Lu-
ciano Polla, Maurizio Polla, Ste-

fano Polla, Flavia Sartori e Fla-
vio Sartori, i bandisti ancora atti-
vi e presenti della rifondazione
avvenuta 25 anni fa. Enrico Mac-
carrone e Ilaria Polla sono stati
premiati per «i 20 anni di attività
bandistica» e Alessia Fantoma
«per i 10 anni». Ringraziati e pre-
miati i sindaci Vigilio Sartori,
Maurizio Polla, Emilio Mosca e
Marcello Mosca, i presidenti
Mario Mosca, Alvaro Sartori, Lu-
ciano Polla e Iris Mosca, i mae-
stri Gianni Salvadori, Edoardo
Floriani, Franco Puliafito, Mar-
cello Rota, Gianfranco Stanchi-
na, Antonio Vergara, Ugo Bazzo-
li e Martino Olivieri «che in que-
sti 25 anni si sono succeduti nel-
le cariche politiche e bandisti-
che». Il sentito ringraziamento e
un riconoscimento è andato a
Michela Mosca, maestra della
“bandina” e ai rappresentanti
di tutti i Gruppi in sfilata. Emo-
zionante e originale è stato il
momento d’insieme dei 300 mu-
sicisti delle sette bande presen-
ti, diretti da Martino Olivieri, at-
tuale maestro della banda di Ca-
derzone Terme, concluso con
l’inno al Trentino.  (w.f.)

◗ VIGORENDENA

Golosi, gelatai, chef e autorità
hanno aperto il primo “Festival
trentino del gelato artigianale”
al parco “Al Sarca” di Vigo Ren-
dena. Era presente l’assessore
Michele Dallapiccola che ha sve-
lato un segreto: «La mia passio-
ne per il gelato è così grande che
potrei essere indagato per inte-
resse in atto pubblico». Accanto
a lui lo chef Riccardo Mosna, il
sindaco di Porte di Rendena En-

rico Pellegrini con l’assessore Fe-
derico Dallavalle, i sindaci Mi-
chele Cereghini (Pinzolo) e Artu-
ro Povinelli (Carisolo) e il presi-
dente Apt Adriano Alimonta, il
presidente della Pro Loco di Vi-
go Rendena Luigi Chiappani.

Unanime l’apprezzamento
per l’originalità, lo sforzo orga-
nizzativo e la valorizzazione dei
prodotti locali. Luigi Chiappani
citando i molti volontari ha rin-
graziano Mario Panteghini e
Maura Gasperi, per questa pro-

posta «che coniuga modernità,
tradizione, territorio e ricorda
chi è emigrato in Austria e Ger-
mania per cercare fortuna». Ali-
monta ha detto «siamo un ambi-
to variegato e importante, que-
sto evento Top lo sosterremo
nelle prossime edizioni». L’as-
sessore provinciale Michele Dal-
lapiccola ha sottolineato il valo-
re del gelato artigianale «coniu-
ga molti valori, dagli ingredienti
perché se fatto con latte Trenti-
no avrà il “Marchio Qualità Tren-

tino”, valorizza gli agricoltori
che mantengono il nostro terri-
torio. Infine un “brindisi col ge-
lato ai peperoni”.

Oggi alle 10 riapre il festival,
alle 11 Aperigelato è accompa-
gnato dal Corpo musicale di Vi-
go-Darè, dalle 14 alle 18 giochi
per i bambini. Alle 15 show coo-
king con Riccardo Mosna sul ge-
lato casalingo e alle 17 laborato-
rio aperto a tutti. Alle 18
“aperigelato”, cena al Parco al
Sarca e festa fino alle 22. Il parco
“Al Sarca” aspetta tutti per af-
fiancare ai gelati dolci, gli sfiziosi
gelati salati ai gusti trota, pepe-
roni, gorgonzola e pesto alla ge-
novese.  (w.f.)

Turisti più interattivi con l’app
“Adventure Judicaria” per smartphone e tablet porta gli ospiti in un tour d’avventura nelle Esteriori

Presentata la nuova app per smartphone e tablet per esplorare le bellezze delle Giudicarie Esteriori e il tennese

Tc Bleggio a Levico
per mantenere
il primo posto in D

ponte arche

Un momento della cerimonia per i 25 anni della banda di Caderzone

Vigo Rendena, boom al festival del gelato

Si conclude oggi il “Festival del gelato artigianale” a Vigo Rendena

SANTA CROCE DI BLEGGIO.
Prosegue a pieno ritmo
l’attività a Santa Croce di
Bleggio del Tennis Club
Bleggio del presidente Matteo
Bellotti. Il sodalizio sta
organizzando i tornei sociali
estivi (maschile e femminile),
che si concluderanno in
agosto. In Coppa Italia il Tc
Bleggio si impone per 4 a 0
sull’erba sintetica di
Brentonico e così mantiene il
primo posto a quota 7 punti.
Omar Berlanda si impone
(6-1/6-1) su Christopher
Valentini, Nicola Rossaro
vince (2-6/6-1/6-2) su
Salvatore Caiazzo, Andrea
Serafini supera (6-2/6-1)
Andrea Schelfi e nel doppio
Andrea Serafini – Nicola
Rossaro hanno la meglio sui
rappresentanti del Tc
Brentonico Luca Tonolli –
Samuele Benedetti (6-2/6-3).
Oggi ultima giornata del
girone 5 serie D sull’erba
sintetica a Levico Terme per
vedere i gialloblù al primo
posto. (r.r.)

◗ STORO

Il ping pong fra maggioranza e
minoranza di Storo continua e
questa volta il "turno di battu-
ta" spetta gli oppositori di Turi-
nelli & Co. In una recente inter-
rogazione la minoranza aveva
tirato in ballo il consigliere di
maggioranza Narciso Marini
per l'assegnazione di un incari-
co alla sua impresa a sistemare
la parte in metallo di una pas-
serella fra l'abitato di Storo e la
contrada di Ca' Rossa. Per l'op-
posizione a Marini sarebbe sta-
to assegnato l'incarico pur
avendo la sua ditta presentato
la documentazione un giorno
dopo un'altra impresa, interes-
sata a rifare il piano in legno
della passerella, cui era stata
contestata la decorrenza dei
termini. Il sindaco Turinelli
non aveva affatto gradito, ri-
spondendo piccato che la pro-
cedura era ok e che nei con-
fronti degli oppositori "la pa-
zienza era finita".

Per nulla intimiditi i mem-
bri di "Fare" e "Crescere Insie-
me" tornano sulla questione:

«Abbiamo rivolto al Sindaco
delle semplici domande che ci
sono state poste dalla gente
per sapere se le modalità con
le quali aveva deciso di dare
un lavoro all’impresa dell’ami-
co consigliere rispettassero o
meno la legge - scrivono Ric-
cardo Giovanelli e i suoi - rice-
viamo una risposta oltremodo
scomposta, condita da una
buona dose di arroganza e dal-
le solite minacce di querela».

Di più, la minoranza di Sto-
ro rincara la dose definendo le
spiegazioni di Turinelli:
«Un’arringa difensiva che sa
molto di arrampicata sugli
specchi, lacunosa al punto di
aver omesso di ricordare che
per poter affidare comunque il
lavoro, è stato sottoscritto con
il consigliere comunale e solo
dopo la nostra interrogazione,
un contratto "ad hoc" secondo
uno schema di compensazio-
ni mai utilizzato nella storia di
questo Comune. Con buona
pace di tutte le altre imprese
che ricevono ben altro tratta-
mento e del principio di tra-
sparenza».  (s.m.)

Storo, leminoranze attaccano
“Passerella? Contratto ad hoc”

In aula il rendiconto
di Comano Terme

Il consiglio comunale di
Comano Terme è convocato
per domani, nella sede
comunale di Ponte Arche, per
discutere tredici punti. Via ai
lavori dalle 20,30. Dovranno
essere approvati i rendiconti
2016 dei pompieri di Bleggio
Inferiore e Lomaso, come
pure i bilanci di previsione
2017 sempre dei due corpi di
Lomaso e Bleggio Inferiore e
il rendiconto 2016 del
Comune di Comano Terme.
Nella parte finale da
segnalare la variante
puntuale per l’opera pubblica
di una zona a campeggio
nell’abitato a Ponte Arche e
l’approvazione del nuovo
statuto della società Geas
spa. (r.r.)

Incontro alle “Rotte”
sulla giustizia sportiva

“La giustizia sportiva
norme e regolamenti”.
Questo l’importante tema
proposto da un incontro
organizzato dal Comano
Terme Fiavé e Calcio Bleggio
per venerdì 23 (ore 20.30) al
centro sportivo in località
“Rotte” a Ponte Arche.
Invitati i sodalizi delle
Giudicarie e Basso Sarca. Con
il patrocinio della Figc
(Federazione Italiana Gioco
Calcio) Provinciale, interverrà
quale relatore l’avvocato
Stefano Grassi. (r.ri.)

Tre giorni di festa per i primi 25 anni

Caderzone, festa di compleanno per la banda sociale
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