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VIGO  RENDENA.  «Tradizionali  e  
innovativi, golosi e rinfrescan-
ti», sono gli aggettivi di “Latte 
in Festa - Festa del Gelato”, che 
ha trasformato il parco “Al Sar-
ca” a Vigo Rendena, nella capi-
tale del gelato, con assaggi, ini-
ziative a tema e laboratori.

A rendere possibile questo è 
stata la Pro Loco di Vigo Rende-
na, che con inventiva e voglia 
di fare ha catalizzato Apt Cam-
piglio Pinzolo Val Rendena, Co-
mune Porte di Rendena, Trenti-
no Marketing “Latte in Festa”, 
i giovani di “Carpenteria” del 
C.F.P. Enaip di Tione che han-
no  realizzato  le  installazioni  
dell’Open  Museum  of  Ice  
cream, e quelli di cucina e sala 
della “Cena di Gala” diretti dal-
lo chef Giorgio Casanova.

L’anima della  festa  sono le  
nove gelaterie della terza edi-
zione di “Latte in Festa - Festa 
del Gelato”, “Al Parco” Ponte 
Arche, “Rustik” Pinzolo, “Eu-
ropeo” Pinzolo, “Cristallo” Ri-
va del Garda, “Basi’n” Strada 
(Pieve di Bono), “Wind” Sar-
che,  “Miralago”  Baitoni,  
“Mio&Bio” Trento e “Kikkys” 
Trento.  Con  professionalità,  
passione e creatività hanno pre-
sentato  gelati  materie  prime  
d’eccellenza, tra queste “latte 
Trentino”, corniolo, cannella, 
zenzero, pistacchio, vino san-
to, ricotta, miele, noci, fichi e 
grappa, per un totale di 50 gu-
sti di gelato unici e originali.

Gli oltre 6.000 golosi e curio-
si di gelati dai gusti classici e 
dalle proposte creative, in due 
giorni di “Festa” hanno consu-
mato oltre una tonnellata di ge-
lato artigianale, non disdegnan-
do “pic-nic gourmet”, giochi 
di “Latte in Festa”, ludoteca, la-
boratori didattici “il piccolo ge-
lataio” e “I musicanti di Bre-
ma” del Corpo musicale di Vi-
go-Darè.

“Latte in Festa - Festa del Ge-
lato” è nata per unire la passio-
ne del gelato di grandi e piccoli 
e dare un «grande grazie agli al-
levatori per il loro lavoro» pa-
rola  di  Michele  Dallapiccola.  
Da Vigo Rendena «conquistati 

da gelati tutti da provare!» so-
no  passati  Maurizio  Fugatti,  
Mario Tonina, Stefania Segna-
na, Giulia Zanotelli, Mattia Got-
tardi, Achille Spinelli, Roberto 
Failoni,  Michele  Dallapiccola,  
Tullio  Serafini,  Joseph  Masè,  
Enrico Pellegrini, Michele Cere-
ghini, Walter Ferrazza, Marcel-
lo  Mosca,  Mauro  Chiodega,  
Mauro Collini. Tanto che il pre-
sidentissimo della Pro Loco Lui-
gi  Chiappani  ha  esclamato  
«mai viste così tante autorità! 
Segno  che  la  manifestazione  
piace proprio a tutti».

Il plauso dei presenti è anda-
to anche e soprattutto ai qua-
ranta volontari della Pro Loco 
di Vigo Rendena «che hanno 

reso possibile tutto ciò».
La “Giuria popolare” forma-

ta da grandi e piccini ha decre-
tato  il  gusto  “Bon  Bon”  con  
nocciola, nutella, sfoglia e kin-
der bueno della gelateria  “Al 
Parco” Ponte Arche che ha col-
pito «spirito, cuore e pancia di 
molti».

Luigi Chiappani, presidente 
della Pro Loco di Vigo Rendena 
ha concluso «questa manifesta-
zione richiede un grande sfor-
zo organizzativo e di volonta-
riato, che ci è ripagato dal gran-
de successo di “Latte in Festa - 
Festa del Gelato”, che apre alla 
grande l’estate in Val Rende-
na».
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ALDO PASQUAZZO

STORO. I Lanzichenecchi sono 
tornati ad animare le piazze di 
Storo. È successo sabato. L’as-
sociazione  culturale  Lebrac,  
assieme agli amici del gruppo 
Helfestein, ha dato vita a varie 
iniziative per festeggiare il de-
cennale di attività. Due i mo-
menti che di fatto hanno carat-
terizzato pomeriggio e sera: ri-
trovo, concerto di tamburi im-
periali e danze medioevali e l’i-
naugurazione della mostra fo-
tografica con oltre 450 sequen-
ze in Piazza Europa a cui ha fat-
to seguito un rinfresco sotto le 
androne  del  municipio.  Poi  
corteo storico e spettacolo tea-
trale rievocativo “4 Fiorini” in 
piazza Malfer prima di riunirsi 
a tavola intorno a una grande 
polenta. Lo spettacolo verrà ri-
proposto il mese prossimo a 
Cavareno e a settembre a Cor-
tina d’Ampezzo in occasione 
dei festeggiamenti per il 500° 
anniversario  della  morte  
dell’imperatore Massimiliano 
d’Asburgo.

Presenti alle iniziative il di-
rettore artistico Giovanni Mo-
neghini, il presidente di ieri Gi-
no Quai e quello di adesso Ma-
nuel Fasoli, lo storico Roberto 
Codroico  nonché  il  sindaco  
Luca Turinelli e l’assessora Er-
silia Ghezzi. Gli ultimi non era-
no i soli a rappresentare il Co-
mune, visto che alla festa c’e-

rano anche il  presidente del 
consiglio comunale Angelo Ra-
si,  gli  assessori  Luca  But-
chiewietz e Stefano Poletti e 
Loretta  Cavalli.  «Voi  Lanzi  
esercitate e proponete non so-
lo folklore ma storia e tanto 
prestigio e per questo vi dicia-
mo grazie a nome nostro ma 
anche della cittadinanza che 
dei suoi figuranti è e deve es-
serne orgogliosa», ha detto il 
sindaco. «Nel 2009 - ha ag-
giunto  l’assessora  Ghezzi  -  
eravate non più di trenta oggi 
siete molti di più. In occasione 
delle feste Vigiliane di Trento 
avete portato a casa per più 
volte (2013, 2014 e 2016) il pre-
stigioso Palio destinato al mi-
glior gruppo storico provincia-
le, che non è poco, con i sten-
dardi che sono in bella mostra 
in Comune . Bastano questi ri-
scontri per comprendere che 
in questi dieci anni avete fatto 
tanto ma soprattutto bene».

Come in tutte le associazio-
ni i problemi non sono manca-
ti e la compagnia, lungo il suo 
tragitto, si è riformata diverse 
volte con nuove entrate e usci-
te superando le 70 iscrizioni 
ma mantenendo sempre lo spi-
rito combattivo e deciso ad an-
dare avanti con proposte fatti-
ve e innovative. «Nelle varie 
uscite - ha poi fatto sapere l’ex 
assessora  comunale  Loretta  
Cavalli - i Lanzi rievocano con 
bravura le varie battaglie, at-
traverso  spettacoli  teatrali  e  
fucilieri armati di  archibugi,  
concerti con musici, cornamu-
se e flauti in modo da rispetta-
re lo spirito dei suoi fondato-
ri». 
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Una tonnellata di gelato
per oltre 6.000 golosi
La festa. A Vigo Rendena si è svolta la giornata dedicata agli amanti dei gusti tradizionali
e innovativi, rigorosamente artigianali. La giuria popolare ha premiato la specialità “Bon Bon”

• A Vigo Rendena è andata in scena la festa del gelato: in 6.000 hanno divorato una tonnellata di gusti innovativi e tradizionali

Lutto a San Lorenzo in Banale

Oggi l’addio a Vigilio Cornella

HANNO DETTO

Storo, la Lebrac
festeggia
i suoi dieci anni

• Un momento della celebrazione dell’associazione Lebrac di Storo

Anniversario. In piazza
cibo, rievocazioni, 
tamburi e danze
medioevali fino a sera

• Il momento della premiazione al termine della giornata

SAN LORENZO IN BANALE. Vasto cor-
doglio nel Banale per la scom-
parsa di Vigilio Cornella, i cui fu-
nerali si svolgono oggi, lunedì 
17 giugno, partendo dalla chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo in 
Banale, alle 17.

Scompare con Vigilio Cornel-
la, classe 1929, uno dei pilastri 
della  ricostruzione  postbellica  
del paese, interprete della svol-
ta turistica impressa all’indoma-
ni del periodo d’oro dei lavori 
idroelettrici nel bacino della Sar-
ca-Molveno. Egli stesso aveva 
lavorato in questo settore negli 
anni giovanili, per aderire poi al 

nuovo corso turistico realizzan-
do e gestendo per numerosi an-
ni il Cima Tosa: dapprima sem-
plice pensione, poi albergo e at-
tualmente hotel tra i più rino-
mati del Banale, attualmente ge-
stito dal figlio Giovanni. Buon 
sangue non mente e dei quattro 
figli  uno, Sergio,  ristruttura e 
gestisce l’albergo San Lorenzo.

Aldilà dell’aspetto economi-
co, il ruolo di Vigilio Cornella re-
sterà fondamentale per la rina-
scita della Banda Musicale, ca-
duta in oblio dopo la stagione 
esaltante  degli  esordi  a  inizio  
900. Infatti, dopo un periodo di 

chiusura della Banda, solo nel 
1996 si presentò un “vecchio” 
bandista  del  primo  fondatore  
Don Bronzini, Vigilio Cornella 
che, riscoprendo i vari strumen-
ti abbandonati sentì il “dovere” 
di rilanciare la Banda Musicale. 
Da Comitato Promotore nasce 
una  vera  e  propria  Direzione  
che, estesa successivamente al 
confinante Comune di Dorsino, 
dà vita alla “Banda Musicale di 
San Lorenzo e Dorsino”. Anche 
per  questo  il  nome  di  Vigilio  
Cornella sarà sempre ricordato 
a San Lorenzo. G.RI.
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«
Questa manifestazione 

richiede un grande 
sforzo organizzativo 

e anche 
di volontariato

Luigi Chiappani della Pro Loco

PERGINE. La sede di Pergine del-
la Lega Italiana per la lotta con-
tro i tumori propone quest’e-
state, ogni mercoledì, a parti-
re dal 3 luglio e fino al 28 ago-
sto prossimi, l’iniziativa dal ti-
tolo “Benessere” – Muoversi 
nella  natura,  in  adesione  a  
“Un salto al parco 2019”. 

Si tratta di sedute di ginna-
stica dolce pensate espressa-
mente per gli adulti e condot-
te da un esperto, in orario dal-
le 17.30 alle 18.30 sulla spiana-
ta di Parco Tre Castagni. 

In  base  alle  iscrizioni  che  
verranno raccolte nel corso di 
queste settimane potrebbe es-
sere attivato anche un secon-
do turno dalle 18.30 alle 19.30. 
In caso di maltempo non sono 
previsti recuperi. 

Informazioni e iscrizioni en-
tro il 18 giugno esclusivamen-
te alla  Lilt  di  Pergine in  via 
S.Pietro (0461 515125) il marte-
dì dalle 9 alle 11 o il giovedì dal-
le 16 alle 18. Gradito un contri-
buto  a  sostegno  dei  servizi  
svolti. F.V.

A Pergine dal 3 luglio

Muoversi nella natura,
iniziativa della Lilt
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