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Esteriori, percorsi del gusto
◗ GIUDICARIE ESTERIORI

Oggi, per il cartellone de “I percorsi del gusto” è in programma una passeggiata a San Lorenzo in Banale con degustazione di prodotti tipici. Appuntamento alle 14 alla stazione
autocorriere di Ponte Arche
oppure alle 14,40 nella piazza
di San Lorenzo in Banale. Prenotazioni:
3382260596,
3494539753 e 3885613353 o info@deges.it. A Comano Terme

invece l’appuntamento è con
“La filiera della lana”, laboratorio dalla pecora alla lana alle
14.30 con partenza dall’Info
Point “Giardino al Sarca”. Prenotazione allo stesso Info
Point. Quindi “Did You Say Pile Dwellings?”, visita guidata
in inglese alle 15 al Museo delle Palafitte di Fiavé. Prenotazioni allo 0465735019.
Infine domani e domenica 8
luglio “Campionati Italiani di
ciclismo su strada”.
(r.r.)

◗ BORGO LARES

La sagra a Borgo Lares, una delle
manifestazioni più attese delle
Giudicarie, prende inizio domani mattina alle 11.30 nel parco
giochi di Bolbeno.
Molto attesa la dodicesima
edizione del Torneo di calcetto,
molto apprezzato dagli addetti
ai lavori, che vede 12 squadre
che si fronteggiamo in due gironi da 6 formazioni che si sfidano
in partite di sola andata e con le
prime quattro classificate di
ogni gruppo che passano il turno. Domenica pomeriggio si

Sagra di Borgo Lares tra calcio, bici e pizza
svolgono le successive sfide a eliminazione diretta per l’accesso
a semifinali e finali. «In sole 48
ore - confermano i volontari della Pro Loco - si disputano ben 37
partite, è la caratteristica del Torneo di calcetto di Borgo Lares».
Ppartite senza un attimo di respiro, dove la tenuta psicologica
è il segreto della vittoria. Durante i due giorni c’è un fornito
spaccio bar con panini e patatine.
Alle 14.30 di domenica gli

Al “Don Guetti” i 100
per ora sono al femminile
Primi risultati degli esami di maturità che si stanno concludendo all’Istituto
superiore di Tione. Massimo dei voti raggiunto da Vanessa Gasperi e Mara Mussi
di Stefano Marini
◗ TIONE

Esami di maturità in via di conclusione all'istituto di Istruzione Lorenzo Guetti di Tione. Un
gran numero di commissioni
d'esame ha già concluso il loro
lavoro, affiggendo anche i risultati finali delle prove e i risultati finali. Dall'istituto fanno sapere che il quadro sarà definitivamente completato fra oggi e
domani. In attesa di poter stendere un resoconto comprensivo dei dati generali, ecco i responsi a oggi disponibili. Due,
di ragazze, per ora i 100 su 100:
Vanessa Gasperi e Mara Mussi.
Liceo scientifico, opzione
scienze applicate, 5ªA: Abdel
Kader (64), Antolini Tommaso
(72), Armani Alessandra (62),
Boroni Giorgio (94), Chiodega
Gabriel (91), Cocchini Federico (81), Di Fusco Patrick (74),
El Kaamili Omar (73), Marzadri
Fabrizio (97), Mosca Martino
(75), Rito Federica (83), Salvaterra Sofia (83), Stefani Lorenzo (75).
Liceo scientifico, opzione
scienze applicate, 5ªB: Armani Chiara (66), Dipré Leonardo
(66), Kliment Emanuele (63),
Panelatti Lorenzo (76), Salvadori Emma (81), Salvadori Matteo (61), Scalfi Arianna (85), Toma Radu (60), Zalla Gabriel
(60), Zoanetti Stefania (80),
Zontini Andrea Valentina (83),
Zulberti Sara (63).
Indirizzo tecnico, turismo,
5ªA: Alberti Beatrice (87), Angeli Diego (78), Aparo Francesco

L’Istituto superiore “Don Guetti” di Tione dove si stanno concludendo gli esami di maturità

(64), Bellagamba Consuelo
(84), Bonazza Maddalena (96),
Caliari Beatrice (82), Camera
Manuel (72), Esposito Carlotta
(66), Faccini Milena (74), Gabbia Riccardo (70), Giovanella
Tiziana (76), Grazzi Veronica
(90), Olivieri Federico (66), Paoli Cristiana (94), Polloni Lara
(87), Rossi Barbara (78), Rossi
Giorgia (76), Scalvini Martina
(82), Simoni Nicole (60), Viviani Denise (90).

Indirizzo tecnico, amministrazione, finanza e marketing, 5ªA: Antolini Adriano
(78), Beltramolli Elisa (80), Bonazza Alice (67), Didouh Idris
(72), Donini Letizia (80), Ferretti Giada (70), Fioroni Francesca (65), Fogazzi Daniele (69),
Gasperi Vanessa (100), Giovanelli Tommaso (78), Lefrouni
Abdelatif (70), Nicolini Simone
(70), Riccadonna Gabriel (98),
Sottovia Gabriele (66), Tisi De-

siré (77).
Indirizzo tecnico, amministrazione, finanza e marketing, 5ªB: Amistadi Enrico (70),
Brunelli Gianluca (80), Bulku
Giulia (70), Cassinelli Chiara
(61), Giacomolli Siria (76), Grigorenco Valentina (97), Lorenzetti Fabiano (80), Mussi Mara
(100), Riccadonna Giacomo
(70), Rigotti Mirko (68), Sartori
Sofia (78), Scalmazzi Daniel
(79).

“Amici del Pedale” di Roncone
propongono l’inossidabile dodicesima edizione del “Trofeo Regionale di bici per Giovanissimi”
con oltre 200 piccoli campioncini, provenienti da ogni angolo
del Trentino Alto Adige, che col
tifo dei loro genitori si sfideranno a suon di pedalate lungo il circuito pianeggiante in Paese. Nel
pomeriggio torna l’adrenalinica
“Costa en Gaton”, originalissima corsa in salita con partenza
alla base del “Costone” del Par-

aperte le iscrizioni

Corso della Sat
in val Genova
sulla fusione
dei ghiacciai
◗ VAL DI GENOVA

I cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno attuale: le
temperature aumentano, i regimi delle precipitazioni si modificano, i ghiacciai si sciolgono,
l’andamento delle precipitazioni nevose è sempre più incostante, i fiumi sono soggetti a prelievi idrici e con fonti di approvvigionamento sempre più delicati. E’ questo ad ispirare il corso
“Una Sarca di ghiaccio”, con
pernottamento al rifugio Mandron, ideato e organizzato dalla
Commissione tutela ambiente
montano della Sat in collaborazione con Comitato glaciologico
Sat e il Parco Naturale Adamello
Brenta. La finalità del corso è approfondire la relazione tra cambiamenti climatici – fusione dei
ghiacciai – stato ed evoluzioni
della biodiversità e degli ecosistemi alpini ed effetti sui corpi
idrici recettori. Si cercherà, da
un lato di chiarire la complessa
catena di processi che determina la reazione di un ghiacciaio ai
cambiamenti climatici, dall’altra, le conseguenze per gli ecosistemi cosiddetti “emergenti”,
ma anche per l’uomo, derivanti
dalla perdita di fondamentali
serbatoi di acqua dolce ed infine
il complesso sistema di sfruttamento dell’acqua del fiume Sarca a scopi idroelettrici.
L'iniziativa prevde un numero massimo di partecipanti fissato in 20. L'uscita verrà attivata
con un minimo di 10 partecipanti. Il costo del corso è di 25 euro
(20 per i soci Sat), più la mezza
pensione in rifugio (43 euro). Informazioni
e
iscirzioni:
tam@sat.tn.it. Tutor: Cristian
Ferrari, 3284783539.

ponte arche

Gli incentivi allo studio del Ceis
Assegnati dal Consorzio elettrico di Stenico a 77 diplomati e laureati
◗ PONTE ARCHE

Una settantina i premiati venerdì sera al Teatro Don Bosco di
Ponte Arche. Hanno irrobustito
il numero di studentesse e studenti che, nelle prime venti edizioni di questa iniziativa, si sono
visti assegnare il riconoscimento della realtà cooperativa fondata nel 1905, da oltre un secolo
prezioso riferimento per le comunità locali e guidata dal presidente Dino Vaia e dal direttore
Danilo Rigotti.
L’avvio di serata è stato caratterizzato da un momento di particolare partecipazione emotiva

nel ricordo di Jacopo Reversi,
giovane e apprezzato collaboratore del Ceis, sottratto prematuramente all’affetto di familiari,
colleghi e amici.
«Jacopo nei suoi anni di lavoro all’interno del nostro Consorzio ha lasciato un ottimo ricordo
per la passione, la dedizione, la
professionalità che avevano caratterizzato la sua azione quotidiana – è stato osservato – Per
questo il nostro ricordo non si limiterà a questa edizione degli
incentivi allo studio ma sarà destinato a continuare anche in futuro».
Alla cerimonia di premiazio-

ne hanno partecipato Iva Berasi
presidente della locale Apt, Mario Tonina consigliere provinciale e già presidente del Ceis, Ivo
Cornella e Crescenzio Zambotti
rispettivamente presidenti delle
Famiglie Cooperative Brenta-Paganella e Fiavè-Cavrasto, e Alessandro Ceschi direttore generale della Federazione Trentina
della Cooperazione. «Ritengo
che, questa iniziativa, rappresenti uno degli investimenti più
importanti che una cooperativa
possa promuovere – ha detto Ceschi – perché è un investimento
sul capitale umano, sulle persone».
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Tutti i premiati del Cies sul palco del Teatro Don Bosco di Ponte Arche

Diploma di maturità (12).
Alessia Filippi, Damiano Reversi, Carlotta Riccadonna, Ilenia
Baroldi, Francesco Gosetti, Martina Sebastiani, Silvia Grossi,
Francesca Farina, Gian Marco
Bassetti, Luca Salizzoni, Franco
Serafini, Marcello Rigotti.
Studenti universitari (34).

Marina Bosetti, Caterina Berasi,
Giulia Luchesa, Eleonora Beatrice Iori, Alice Dellaidotti, Simone
Litterini, Lorenzo Azzolini, Francesco Iori, Karin Malacarne,
Margherita Berlanda, Alessia
Fruner, Roberta Oliari, Luisa Donini, Francesca Asson, Tommaso Cornella, Arianna Bonavida,

co e arrivo in cima al prato. Il
“tracciato” misura 70 metri di
lunghezza e 40 metri di dislivello, con una «pendenza da paura», spiegano gli organizzatori.
Dalle 17.30 di domenica “Pizza Party” con la pizzeria “La
Contea” che nel 2017 ha sfornato 300 pizze dal forno a legna
mobile di Daniele Bertolini. La
Pro Loco di Bolbeno punta a bissare il successo dello scorso anno che ha coinvolto oltre 1.000
persone.
(w.f.)

in breve
STORO

Festa in stile anni ’90
domani “alle Piane”
■■ Festa in puro stile "anni
'90" a Storo. Il "wonderland
party anni '90"si terrà
domani nel palazzetto "Storo
E20" in località “alle Piane” .
Ad animare la serata si
alterneranno i dj "Marco
Elle", "Mirkolino", Stefano
Fedrizzi e "Bony Voice".
(s.m.)
RANGO

Il sabato nel borgo
rievoca il 1500
■■ Alle 21 di domani il
suggestivo borgo sarà
animato da uno "spettacolo
teatrale rie sulla vita del
lanzichenecco nel 1500". Il
titolo è "4 Fiorini", una
rappresentazione che
comprende più di 50 attori in
abbigliamento storico, e che
mira a far conoscere le
peculiarità che
caratterizzavano la vita di un
mercenario dell'epoca
rinascimentale. Lo
spettacolo sarà messo in
scena dall'associazione
culturale "Lebrac" di Storo.
Ingresso gratuito. Info: sul
sito www.lebrac.org. (s.m.)
DARZO

Domenica sarà
la notte del Gitano
■■ Gli abitanti di Darzo sono
anche noti come "cincagn",
"zingari" tradotto in italiano.
Un soprannome abbracciato
dalla Pro Loco del paese, che
domenica organizza "La
Notte del Gitano", una serata
all'insegna del buon cibo e
della musica in compagnia.
L'appuntamento, che si terrà
al centro polivalente di
Darzo, partirà con un
aperitivo alle 18, seguito alle
19.30 dalla cena con bis di
primi, secondo e dolce. A
seguire serata karaoke. (s.m.)

Giulia Sicheri, Michela Grazzi,
Elisa Filippi, Giada Crosina, Anna Bordiga, Alessandra Caresani, Giulia Gosetti, Gioele Andreolli, Laura Ricca, Noemi Zambotti, Ylenia Giordani, Lorenzo
Rigotti, Giulia Bellotti, Sara Belliboni, Nancy Parisi, Elisa Litterini, Ylenia Margonari, Teresa Sottovia.
Laurea triennale (11). Liliana
Bosetti, Sabrina Caliari, Virginia
Berasi, Fatima Zahra Saghir,
Alessandro Maturi, Valerio Donini, Alessia Crosina, Adriana Paoli, Ruiz De Galarreta, Anna Solci,
Lia Serafini.
Laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico (10). Ruben Bellotti, Claudia Cornella,
Simone Sottini, Matteo Brocchetti, Erika Devilli, Valentina
Bottesi, Ludovica Serafini, Barbara Sicheri, Daniel Caliari,
Francesca Brunelli.

