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VALLI GIUDICARIE - VAL RENDENA

Serafini guiderà l’Apt Campiglio
Il consiglio di amministrazione atteso. Campigliano doc, assessore nel Comune di Tre Ville, ha fatto parte del Cda negli ultimi sei anni
«Sono molto onorato e grato di aver ricevuto la fiducia e ringrazio il presidente uscente Alimonta per attaccamento, impegno e professionalità»
Indiscrezioni confermate. Tullio Serafini
da ieri pomeriggio è il nuovo presidente dell’Azienda di promozione turistica Campiglio, Pinzolo e Rendena. Succede ad Adriano Alimonta, che aveva dovuto
rinunciare alla carica per una serie di problemi con la giustizia in
qualità di presidente del Soccorso Alpino. Sulla riunione di ieri
ha pesato anche l’assenza del sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini, anche lui al centro di una
vicenda giudiziaria. A una settimana di distanza dall’elezione
del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena, il Cda, rinnovato per la metà dei componenti, si è riunito per procedere
alla nomina del nuovo presidente.

Campiglio, hanno indicato il nome di Tullio Serafini, campigliano che ha assunto il compito di
guidare Apt per il prossimo triennio.
Serafini rappresenta, nel Cda
di Azienda per il Turismo, il Comune di Tre Ville nell’ambito del
quale sta portando avanti il suo
secondo mandato amministrativo con il ruolo di assessore al turismo, sport, grandi eventi, decoro urbano e rapporti con il personale in servizio a Madonna di
Campiglio. Ha fatto parte del
Consiglio di amministrazione di
Apt anche nei sei anni passati.
Dal 2013 al 2016 ha operato all’interno del Comitato esecutivo.
Cecilia Maffei, rappresentante
del Consorzio operatori economici di Pinzolo-Val Rendena, è
stata riconfermata alla vicepresidenza.

Il vertice in Comune
I componenti, ritrovatisi alle 16
di ieri nela sala rincontri del Comune di Pinzolo a Madonna di

Le prime parole
«Sono molto onorato e grato di
aver ricevuto la fiducia del Consiglio per ricoprire una carica così
importante e di responsabilità –
afferma il neopresidente Serafini
– e ringrazio il presidente uscente Adriano Alimonta per il lavoro che con attaccamento, impegno e professionalità ha svolto
nei tre anni passati. Trovo una
macchina ben rodata con uno
staff di persone professionalmente preparate e appassionate
al lavoro che in Azienda per il Turismo viene svolto per il territorio. Mi ha fatto molto piacere, og-

MADONNA DI CAMPIGLIO.

HANNO DETTO

«

«Congratulazioni
e un buon lavoro a tutti
i membri del nuovo
Consiglio
di amministrazione»
L’assessore Roberto Failoni

● IN BREVE
Fiavé

Laboratorio
con Reperto
• Per “Fiavé Incontri” mercoledì
24, dalle 15 alle 18, è in programma un laboratorio con Roberto
Reperto, al Museo delle Palafitte
di Fiavé. “Viaggi organizzati nel
passato per liberi pensatori di
oggi”. Una nuova rassegna al Museo delle Palafitte di Fiavé con
serate a tema, attività e laboratori
per famiglie, visite guidate con
esperti e degustazioni con produttori locali per offrire spunti di conoscenza, riflessione e approfondimento.
• Sono sorrisi fra l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni e il nuovo presidente dell’Apt Tullio Serafini

gi, la presenza in Cda dell’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni che ha voluto dare
il proprio saluto e testimoniare
la vicinanza della Provincia alla
nostra destinazione».
L’assessore Failoni
L’assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni, attorno alle 18 di ieri, ha salutato con un
post sul proprio profilo Facebook l’elezione del nuovo presidente dell’Apt: «Congratulazioni e un buon lavoro a tutti i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione!»

Comano Terme

Assemblea
dei “Mountains”

• Il nuovo presidente dell’Apt di Campiglio, Tullio Serafini

● FLASH

I fedeli di Storo insieme
per celebrare la “Via Crucis”
STORO. Andata in

scena ieri sera, a Storo, la Via Crucis, contrassegnata dalla presenza dei
“Batedùr de Bore”, con 70 figuranti, tradizione ripristinata 17
anni fa. E così anche ieri sera il
ricordo e la Passione di Gesù ha
riscontrato una buona adesione di gente, non solo di Storo.
«Quella di ieri era la 17° edizione, settanta i figuranti e dodici
le stazioni di cui la prima e l'ultima in chiesa» confermava il
cerimoniere Davide Gelmini

che aggiunge: “La Madonna
Addolorata, i confratelli con il
caratteristico mantello rosso, i
canti e le varie sequenze hanno
sicuramente reso di attualità la
crocefissione e la morte di Cristo». Alla fine dell'incamminamento sul sagrato della chiesa
il gruppo “Batedùr de Bore” ha
eseguito il brano finale della celebrazione, la cosiddetta “Hora nona”.
Gianni Lucchini, Giordano
Coser e Franco Zontini già di

primo pomeriggio erano alle
prese con un motofurgone Ape
al fine di addobbare il percorso. Altri invece, tra cui l'insegnante Mariella Bonomini e Nerina Grassi Carettoni, nelle
stesse ore si davano da fare
nell'allestire le dodici stazioni
e creare quelle piccole luminarie naturali ricavate da gusci di
lumaca ripiene di cera con
stoppino che hanno fatto da
sfondo lungo parte del percorso. A.P.

L’iniziativa a Comano dal 27

A Favrio tre giorni
di racconti
al latte e fieno
• “Festivallatte - Racconti di

• Un momento dell’allestimento della Via Crucis a Storo

L’iniziativa a Caderzone

Sarà “Castellando” per 4 sabati Al Museo della Malga
COMANO TERME. Torna “Castellan-

do”, un tour guidato per adulti
tra collezioni e antiche residenze
nobiliari, arredi e vecchie mura,
simboli di potere del Principato
Vescovile di Trento o delle famiglie più prestigiose del territorio.
Sono quattro sabati in programma: 27 aprile, 4 maggio, il 14 settembre e il 12 ottobre. Matteo, la
guida, vi condurrà tra le collezioni delle residenze signorili di Castel Stenico, una volta casa del
Principe Vescovo di Trento e Castel Campo, corte nobiliare di
una delle famiglie più prestigiose
del territorio. Si visiterà la Pieve

di San Lorenzo a Vigo Lomaso,
una delle più antiche del Trentino, a sullo sfondo Castel Spine,
rocca del 1200. Nella valle delle
Terme di Comano il benessere è
natura e relax, ma anche cultura:
il paesaggio rurale è caratterizzato da decine di piccoli borghi contadini dal fascino inalterato, le
tracce del passato sono visibili
nei siti archeologici e negli antichi manieri, i costumi e le usanze
di un tempo completano la bellezza scenografica del territorio.
Questa è l’occasione per visitare affascinanti castelli, arroccati
su una collina come il Castello di

Stenico, oppure immersi nel bosco in fondo alla campagna come
Castel Campo. Un tour guidato
tra collezioni e antiche residenze
nobiliari, arredi e vecchie mura,
simboli del potere del Principato
Vescovile di Trento o delle famiglie più prestigiose del territorio.
Un itinerario unico tra cultura e
sapori per scoprire il fascino della storia e il gusto dei prodotti tipici locali.
Per informazioni e prenotazioni: APT Terme di Comano-Dolomiti di Brenta, telefono 0465
702626 o email info@visitacomano.it, o www.visitacomano.it.

• Sabato 27 aprile, dalle 20.30, è
in programma l’assemblea ordinaria di “Comano Mountains Runners” nella sala consiliare del
Comune di Comano Terme. All’ordine del giorno: saluti del presidente, approvazione bilancio consuntivo anno 2018, bilancio preventivo 2019, novità “Comano
Ursus Extreme Trail”, rinnovo del
direttivo e tesseramento e presentazione nuovo gadget soci 2019.

Latte e Fieno”. Previsto e messo
già in cantiere venerdì, sabato e
domenica 7, 8 e 9 giugno. Una
manifestazione che sarà sicuramente apprezzata dagli appassionati e dai tantissimi curiosi,
che si caratterizza per degustazioni di prodotti locali, mercato
dei produttori, escursioni e momenti, situazioni di approfondimento culturale e spazi dedicati
dei bambini. Un festival nuovo
che vuole raccontare il latte.
Ancora prima della mungitura.
R.R.

Per questa
pubblicità
rivolgersi a:

laboratorio di uova

CADERZONE TERME. Il Museo
della Malga e Anffas Tione,
hanno aperto da qualche
giorno la mostra “Come d’incanto… diversamente artisti”, nell’ambito della rassegna “Al Museo tra colori e artigianato, Anffas Tione in
mostra.
L’esposizione è ospitata
nel Museo della Malga al Lodron Bertelli fino al 27 aprile
prossimo dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 18.30 ad
esclusione della domenica di

Pasqua. L’ingresso al Museo
è di 2 euro, gratis per i bambini.
Oggi dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 18.30 si svolge il Laboratorio creativo delle uova
decorate con stoffa, in compagnia di simpatici e buffi
animaletti.
L’ingresso al Museo e al laboratorio costa 3 euro, senza
prenotazione.
Per informazioni chiamare Ornella al numero
338.2428100. W.F.
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