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Giudicarie, due club attivi per le fragilità
◗ TIONE

A Tione e Borgo Chiese i club di “Ecologia Familiare”

Le Associazioni dei Club Alcologici Territoriali (Acat) delle
Giudicarie presentano il Club
di Ecologia Familiare (Cef) col
detto “Insieme per cambiare,
insieme per condividere”. Il
“Club di Ecologia Familiare”
(Cef) è un gruppo di scambio e
di sostegno reciproco composto da persone/famiglie che liberamente decidono di ritrovarsi una volta in settimana (a

Tione e Condino). Nel gruppo
si condividono e si affrontano
insieme fragilità e disagi della
vita, in un’ottica di cambiamento possibile come opportunità e/o necessità per tutti,
negli ambiti che ciascuno
identifica come prioritari per
sé. I club si affiancano nella comunità ai servizi pubblici, al
privato sociale e al volontariato.
Il club di Ecologia Familiare
è aperto a tutti coloro che vivo-

no in una fragilità, un limite o
una sofferenza a causa di attaccamenti (gioco, fumo, droghe,
alcol, cibo, psicofarmaci, shopping, internet…), perdite (lutto, abbandono, perdita di lavoro, di sicurezza, di ruolo, di
senso, di autostima, del proprio paese di origine…) e di fatica nella convivenza con malattie (come disagio psichico,
ansia, depressione, solitudine,
diversità, disagi esistenziali, incomprensioni in famiglia, con-

flitti non gestiti, violenza domestica).
Il “Cef “Sos sempre con il
sorriso” è aperto ogni martedì,
alle 17, nella sede Acat a Tione
(sopra la stazione corriere).
Per informazioni è possibile
contattate Fiorenza Pretti
389.0271162. Cef Condino:
mercoledì ore 20, nella sala
della biblioteca di Borgo Chiese
con
Carlo
Ducoli
335.8276983.
Per informazioni: Centro Alcologia, Antifumo e Altre Fragilità
a
Tione
telefono
0465.331521 (lunedì – venerdì
9 – 10,30) e mail: alcologia.tione@apss.tn.it.
(r.r.)

Daiana Cominotti guiderà
il Consorzio Turistico
Valle del Chiese, tutto come da copione per la nomina del nuovo presidente
Sette voti per la “sorpresa” Luzzani. Rinnovato anche il consiglio direttivo
di Stefano Marini
◗ VALLE DEL CHIESE

campiglio - aperte ieri le buste

Tutto come da copione o quasi.
Lunedì sera l'Assemblea Generale del Consorzio Turistico della Valle del Chiese ha riformato
il proprio Statuto e scelto il nuovo presidente. Come anticipato
dal Trentino, la scelta è ricaduta
sull'imprenditrice Daiana Cominotti, che si è imposta sull'albergatore Ferruccio Luzzani,
candidatosi a sorpresa. «Non ho
fatto campagna elettorale - ha
specificato Cominotti - ho dato
la mia disponibilità perché mi è
stata chiesta e perché il turismo
resta la mia passione e il mio settore di lavoro». Una presentazione cui è seguita una domanda,
quella del sindaco di Sella Giudicarie, Franco Bazzoli: «Hai valutato - ha chiesto Bazzoli- il possibile conflitto d'interessi fra le
tue attività e il ruolo che ricoprirai in consorzio?». Domanda
secca risposta secca: «Io incarichi diretti dal consorzio non ne
ho mai avuti e di certo non ne
avrò in futuro, ma è chiaro che il
settore è lo stesso - ha risposto
Cominotti - se non bisogna avere nemmeno l'ombra del conflitto d'interessi allora bisogna scegliere una figura che col turismo
non abbia niente a che vedere,
ma allora mancano le competenze e io con una laurea in marketing turistico qualcosina ne
capisco».
A questo punto è arrivata la
candidatura di Ferruccio Luzzani: «Ho letto sulla stampa il nome del nuovo presidente e del

Il bar chalet Laghetto
snobbato dai locali:
gestione ai lombardi
di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Cominotti con Valenti

Il momento della nomina di Daiana Cominotti presidente del Consorzio

suo vice senza nemmeno conoscere il loro programma, dando
per scontato che qualsiasi cosa
propongano andrà bene a tutti ha esordito l'albergatore - il Presidente Valenti ha lavorato bene
ma tutte le cose possono essere
migliorate. Ho fatto il presidente della Pro loco del mio paese
per 20 anni e sono convinto di
poterle aiutare ad organizzare
iniziative per i turisti che soggiornano in valle».
Parola dunque all'assemblea
e risultato è stato eloquente.
Trentuno voti per Cominotti, 7
per Luzzani ed una scheda bianca. La nuova presidente ha quindi inaugurato la carica propo-

nendo le liste per gli organi da
eleggere. Dopo qualche discussione, eletti a nome delle Pro Loco nel Consiglio Direttivo l'ex
presidente Massimo Valenti,
Nicola Zontini, Michele Bazzoli, Alberto Bazzoli, Tommaso
Beltrami, Daniele Butterini e
Marco Salvagni. Ai Comuni
spettavano 2 posti, andati a Nadia Baldracchi e Alessandra
Zulberti. Per il Bim del Chiese
un posto è andato all'ex assessore provinciale Remo Andreolli,
mentre le associazioni di categoria hanno nominato Graziano
Tamburini e Damiano Oliana.
Collegio dei Revisori dei Conti
composto invece da Christian

Storo, “Esordiente d’oro”
con i campioni dell’Hellas
◗ STORO

Con la stagione agonistica che
si avvia verso le battute finali,
si avvicina in Valle del Chiese
l'appuntamento con il torneo
“Esordiente d'Oro”, kermesse
organizzata dall'Associazione
Dilettantistica Calciochiese
giunta all'undicesima edizione. Sabato sul terreno del
“Grilli” si presenteranno sei
formazioni Esordienti (under
13) di altrettante società di
spicco del calcio regionale e
non solo: gli ospiti d'onore saranno i campioni in carica
dell'Hellas Verona e i gardesani della Feralpisalò, ai quali si
aggiungeranno tre sodalizi del

calibro di Ac Trento, Levico
Terme e Virtus Bolzano oltre
logicamente ai padroni di casa
del Calciochiese. Spettacolo,
ottime giocate e amicizia saranno quindi gli ingredienti
principali del torneo ideato un
decennio fa dal sodalizio biancazzurro presieduto da Ferruccio Moneghini, che anche stavolta si avvarrà di decine di validi collaboratori.
Calcio d’inizio alle 9 con il
match tra Calciochiese e Feralpisalò, inserite nel girone A
con il Trento, a seguire la sfida
tra Levico Terme e Virtus Bolzano, formazioni che con
l'Hellas Verona campione in
carica formano il girone B.

Sartori, Antonella Pasi e dal
commercialista Ivano Vaglia.
Infine come Probiviri, indicati
Severino Papaleoni, Gianni Cimarolli e Roberto Bagozzi.
Adesso il Consiglio Direttivo si
riunirà per decidere la composizione del Comitato Esecutivo
del Consorzio.
Meno intensa la parte di Assemblea dedicata alle modifiche allo Statuto, mirate soprattutto ad adeguare le regole alla
riduzione dei Comuni in Valle
del Chiese. Sono passate con
due soli voti contrari, quelli di
Massimo e Marco Salvagni, rappresentanti della Pro Loco di
Prezzo.

E’ una società di Lodi la “Sporting Isolabella spa” ad aggiudicarsi la gestione del bar Chalet
Laghetto a Madonna di Campiglio. L’unica busta arrivata in Comune a Pinzolo è stata aperta ieri mattina. Nessun imprenditore locale, né di Madonna di
Campiglio né di Pinzolo, o Mavignola ha partecipato alla gara.
La società lombarda che gestisce impianti sportivi (piscine e
centri acquatici con annesse attività di esercizio pubblico) a Lodi, Milano e Verona, pagherà al
comune di Pinzolo, proprietario
dell’immobile 69.696 euro di affitto all’anno più Iva, superando
di poco la base d’asta di 65.189
euro + Iva.
La notizia che nessun soggetto privato o imprenditore locale
abbia partecipato alla gara ha lasciato un po’ tutti sorpresi in Comune. Il Bar Chalet Laghetto ha
una posizione invidiabile, in
quanto è al centro della conca

verde, proprio nel cuore del paese, frequentatissima sia d’estate
che d’inverno per le numerose
attività che vi si svolgono (pattinaggio e prove di guida su ghiaccio d’inverno, pesca, tennis, parco giochi, concerti e manifestazioni diverse d’estate). Gli spazi
esterni sono costituiti da un ampio dehor, da sempre un solarium impareggiabile per patiti
dell’abbronzatura. Inoltre la passeggiata attorno al laghetto è la
più gettonata in assoluto in paese, soprattutto da parte delle famiglie con bimbi piccoli per la
presenza del parco giochi e degli
ampi spazi verdi. La Sporting
Isolabella spa subentra a Marconi Group di Roma che gestiva la
struttura dal 2013. In Comune
fanno sapere che per quanto riguarda i nuovi gestori è in corso
la verifica dei requisiti richiesti
dal bando, la quale solitamente
dura 30 giorni, ma trattandosi di
un’unica offerta potrebbe anche
essere più breve. Se tutto risulterà in regola la nuova gestione dovrà condurre il bar fino al 2024.

valle di daone

Una domenica di sudore con il “Triathlon del boscaiolo”
◗ VALLE DI DAONE

Un boscaiolo in azione

L'interesse e le adesioni alla
manifestazione stanno crescendo. Stiamo parlando di
una delle varie prove del campionato italiano di “Triathlon
del boscaiolo” in programma
domenica 3, a Vermongoi in
Valle di Daone. A vincere il
campionato nazionale 2017
era stato il Team Suedtirol. Le
precedenti selezioni relative a
questa stagione si sono tenute rispettivamente lo scorso
29 aprile a Sabbio Chiese
(BS)e il 20 di questo mese a
Gallo nel vicentino. Tre comunque le sfide da affrontare: abbattimento (utilizzando

motosega), sramatura dell'albero e taglio con l'accetta.
«E' la prima volta che in
Giudicarie c'è una simile tappa e per l'occasione invito la
gente ad esserci e partecipare», spiega Marco Zulberti,
presidente della Pro loco di
Daone. Zulberti ringrazia
sponsor e coloro che hanno
dato il proprio patrocinio tra
cui lo stesso Comune di Valdaone, Consorzio turistico e
ente Bim del Chiese. «Le classifiche - continua Zulberti - di
fatto saranno due: la prima
comprendente i soli tesserati
alla Federazione e quindi in
lizza al campionato ed un'altra di supporto e “consolazio-

ne” alla quale possono iscriversi tutti, donne comprese».
Sul programma della giornata il presidente della Pro loco snocciola punto per punto
su quanto previsto in scaletta.
«Alle 8 ci sarà il raduno dei
concorrenti alla selezione nazionale e la consegna dei pettorali; alle 9,30 l’inizio delle
gare e alle 12,30 interruzione
– pranzo che sarà servito al
bar da Bianca. Nel pomeriggio alle 14 ripresa della competizione e alle 16,30 conclusione, classifiche e successiva
premiazione». Il costo d'iscrizione alla competizione è fissato in 30 euro, pranzo compreso.
(a.p.)

