
In tre giorni sono stati distribuiti più di 12 quintali di gelatoLa firma del “muro del gelato” da parte di due ragazze

Anche l’assessore Dallapiccola alla festa del gelato organizzata dalla Pro Loco di Vigo Rendena 

di Walter Facchinelli
◗ PORTE DI RENDENA

Al Parco al Sarca con la “Fe-
sta del Gelato” il caldo, l’aria 
di vacanza e il relax hanno al-
lietato oltre 6.000 tra grandi e 
piccini,  che  si  sono  lasciati  
“prendere per la gola” da ma-
stri gelatieri, guidati dalla Pro 
Loco  di  Vigo  Rendena  con  
Apt  Campiglio  Pinzolo  Val  
Rendena e Trentino Marke-
ting.

Nelle tre giornate di “Festa 
del Gelato”, inserita nel pro-
gramma Trentino di “Latte in 
festa” e primo dei “top even-
ts” dell’estate in Val Rende-
na, a Vigo Rendena si  sono 
consumate 12.000 palline di 
gelato. «Gli ingredienti utiliz-
zati,  ha  detto dall’assessore 
provinciale Michele Dallapic-
cola - hanno ben valorizzato 
il latte trentino, proveniente 
dalle mucche che alpeggiano 
le nostre montagne». Sotto il 
tendone con l’insolita forma 
di due palline di gelato, i tan-
tissimi golosi hanno assaggia-
to gelati d’ogni tipo, sia dolci, 
i  più  gettonati,  che  salati,  i  
«gelati gourmet ricercati e in-
novativi» da usare come anti-
pasto o in abbinata alle pie-
tanze. I “cultori” del gelato sa-
lato a Vigo Rendena hanno 
assaporato olive, Trentingra-
na, Spressa dop, pomodoro 
datterino e basilico, polenta 
con  coulis  di  ribes  rosso  e  
fiordilatte al Vino Santo Tren-
tino. A questi si sono aggiunti 
gelati a dir poco “curiosi” con 
fiori di sambuco, caffè alpi-
no, orchidea nera, pera e zen-
zero,  “Linzer  torte”,  pistac-
chio di Terracina, puro fon-
dente Trinitario del Venezue-
la e latte di capra. A farla da 
padroni però sono stati i più 
noti fior di latte, yogurt, ma-
scarpone, vaniglia, fragoline, 

frutti di bosco, limone, man-
darino, cioccolato, gianduia, 
biscotto e nocciola. 

Su tutti i banchi gelato, pre-
si d’assalto, il pubblico ha de-
cretato migliore la  gelateria 
Basi’n col gusto “goloso”. 

A Vigo Rendena capitanati 
da Agata, l’Associazione del 

gelato Trentino con Riccardo 
Mosna, erano presenti “Gela-
tomania” (Trento, Rovereto), 
“Terraricca” (Trento), “Gela-
to mio” (Arco), Igloo (Tren-
to), “Al Parco” (Comano Ter-
me)  ma  anche  le  gelaterie  
“Basi’n”  (Strada),  “Serafini”  
(Lavis),  “Rustik”  (Pinzolo),  

“Europeo” (Pinzolo) e “Der-
by  lo  stecco  del  Trentino”  
(Telve Valsugana).

Luigi Chiappani, dinamico 
presidente della Pro Loco di 
Vigo Rendena, il vero motore 
di questa festa golosa com-
menta  soddisfatto:  «È  stata  
un grande successo, ringra-

zio tutti gli sponsor. Ben riu-
scita la novità della cena di 
gala, che ha coniugato il gela-
to salato con i prodotti locali, 
è  sicuramente  da  ampliare  
per la prossima edizione». 

Tra le curiosità molto getto-
nate «il “muro del gelato”, do-
ve tantissimi hanno messo la 
propria firma. Frequentatissi-
mo il Parco al Sarca, sopratut-
to dai bambini che hanno as-
saggiato  e  preparato  il  loro  
gelato  artigianale  “un’espe-
rienza da leccarsi i baffi”, ol-
tre alle molte persone attrat-
te da show cooking e aperige-
lato. 

La seconda edizione della 
“Festa  del  gelato”  di  Vigo  
Rendena è destinata a cresce-
re. In questa tre giorni di dol-
ci tentazioni da gustare, i ma-
stri  gelatai  hanno  svuotato  
molte  vaschette  di  gelato,  
che in totale tra dolce e salato 
ha superato i 12 quintali  di 
prodotto.  «Alcune  gelaterie  
trentine -  conclude ci  svela 
Luigi Chiappani - sono venu-
te a visitarci e hanno già pre-
notato la loro presenza alla 
prossima edizione del 2019». 
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◗ DARZO

Più di 400 atleti (416) in rappre-
sentanza di una novantina di 
squadre e 24 campi da gioco 
creati l’uno accanto all’altro.

A Darzo è andato in scena il 
Green Volley 2018, disputatosi 
tra sabato e domenica al Ma-
riano Beltrami. Una due giorni 
che di  fatto apre i  festeggia-
menti per il  50° anniversario 
del sodalizio giudicariese gui-
dato dal presidente Igino Fer-
retti. Tornei incrociati e misti 3 
contro 3, e in serata tanto di-
vertimento con musica e feste.

A promuovere l’evento l’a-
tleta Roberto Festi, di Por, che 
proviene dal vivaio di Trentino 
Volley e che ora milita in A2 a 
Spoleto. Fabio Dapreda, tra i 
portavoce  dell’organizzazio-
ne, è soddisfatto: «L’iniziativa 
è in grande crescita come di-
mostrano  i  partecipanti  che  
provengono non solo da tutta 
la provincia ma anche da mol-
te zone del nord d’Italia e per-
sino dall’estero». 

In molti hanno scelto di ac-
camparsi nelle tende posizio-
nate accanto ai campi da gio-
co. 

La stagione del Team Volley 
C8 chiude col segno positivo: i 
risultati conseguiti  sono stati  
importanti come dimostrano 

le  prestazioni,  ad  esempio,  
dell’Under 13 femminile  che  
ha  vinto  il  titolo  provinciale  
ma va ricordato anche il rag-
giungimento dei gironi di Ec-
cellenza per i campionati Un-
der 14 e 16 donne così come la 
conquista  della  permanenza  

nel massimo campionato re-
gionale di serie C femminili e 
l’onorevole campionato di Pri-
ma  Divisione  sia  femminile  
che maschile. 

Una somma di risultati che 
per il TeamVolley C8 sono un 
eccellente  biglietto  da  visita  

non solo a livello  locale.  «La 
nostra Under 13 femminile, al-
lenata da Alessandro Galante, 
si è ben comportata nella com-
petizione, l’altro giorno a Ro-
vereto, per il campionato Tri-
veneto».  (a.p.)
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Domani 
festa a Grigno
per i dieci anni
della Fly

Oltre 12 quintali di gelato
in tre giorni di festa
Un successo la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Vigo Rendena
La sfida fra i mastri gelatieri l’ha vinta “Basi’n” con il suo gusto “goloso”

◗ GRIGNO

Domani, alle 11, nella zona in-
dustriale a Grigno si festeggia 
il decimo anniversario di Fly e 
si inaugura l’ampliamento del-
lo stabilimento industriale. Sa-
ranno presenti il presidente di 
Fly e Forgital Italy Nadir Spez-
zapria e il vicepresidente della 
Provincia Alessandro Olivi.

È una storia di  tecnologia,  
investimenti e nuova occupa-
zione quella che vede protago-
nista l’impresa Fly di Grigno. 
Nata dal Gruppo Forgital con 
sede a Velo d’Astico, nel vicen-
tino, Fly ha avviato la propria 
attività dieci anni fa nel territo-
rio della Bassa Valsugana. Da 
allora ha continuato a crescere 
da ogni  punto di  vista,  forte  
della collaborazione con l’en-
te  pubblico  e  degli  accordi  
stretti con i principali gruppi 
mondiali  dell’aeronautica  e  
dell’aerospaziale.  Domani  si  
festeggia il decennale inaugu-
rando un ampliamento degli  
spazi pari a circa 7 mila metri 
quadrati  e  ripercorrendo  le  
tappe più importanti dell’atti-
vità in Trentino, che hanno vi-
sto aumentare in una significa-
tiva progressione clienti, fattu-
rato e dipendenti.

Oltre a Nadir Spezzapria e 
all’assessore Alessandro Olivi  
interverrà anche il sindaco di 
Grigno Leopoldo Fogarotto e 
altre autorità politiche ed eco-
nomiche della zona.
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In campeggio e poi a sfidarsi sotto rete
A Darzo è andato in scena il torneo “Green Volley” che ha visto competere oltre 400 giocatori

Le tende allestite a fianco dei campi da gioco Una delle tante sfide del torneo “Green Volley” di Darzo

◗ BORGO VALSUGANA

Il Gal Trentino Orientale orga-
nizza , in collaborazione con il 
Servizio Europa della Provin-
cia di Trento e Trentino Svilup-
po, un incontro pubblico per 
la presentazione dei contenuti 
del bando 2018 del Program-
ma Operativo Fesr (Fondo Eu-
ropeo per lo Sviluppo Regiona-
le)  a  favore  della  nuova  im-
prenditorialità.

L’appuntamento è per mer-
coledì 20 giugno alle 18 nella 
Sala Rossa della Comunità di 
Valle a Borgo Valsugana: Ezio 
Cristofolini di Trentino Svilup-
po  illustrerà  i  contenuti  
dell’avviso e sarà a disposizio-
ne per fornire indicazioni pra-
tiche sulle modalità di presen-
tazione della domanda di con-
tributo. 

Il bando ha una dotazione 
di 4 milioni di euro e sostiene 
la nascita e lo sviluppo di nuo-
ve imprese con caratteristiche 
di  innovatività  e  creatività  
nell’idea imprenditoriale.

Fondi europei:
a Borgo si parla
del bando
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