
◗ TIONE 

Si è completato ieri pomerig-
gio il quadro degli esami di Sta-
to all'Istituto di Istruzione Lo-
renzo Guetti di Tione. Ai voti 
delle  quinte  classi  del  Liceo  
Scientifico  Opzione  Scienze  
Applicate e dell'Indirizzo Tec-
nico.Turismo e Indirizzo Tec-
nico. Amministrazione, Finan-
za e Marketing (la vecchia Ra-
gioneria),  già  pubblicati  sul  
Trentino nei  giorni  scorsi,  si  
aggiungono tutte le altre clas-
si. Dalla dirigenza dell'Istituto 
filtra soddisfazione, sia perché 
tutti gli ammessi agli esami di 
Stato di Tione li hanno poi su-
perati, che per il fatto che 10 
studenti  hanno conseguito il  
diploma col massimo dei voti, 
2 di essi con lode. Ecco quindi 
l'elenco delle valutazioni, clas-
se  per  classe,  naturalmente  
espressi in centesimi.

Liceo Scientifico:: Amistadi 
Ilaria (80), Bella Valentina (68), 
Bonazza Mariachiara (79), Cor-
radi Anna (67), Ferchichi Imen 
(77), Franchini Isabel (84), Fu-
stini  Federico  (60),  Galante  
Niccolò (84), Gallo Giulia (66), 
Giovanelli Leonardo (72), Ma-
lacarne Ivo (68), Marini Alber-
to (72), Maturi Laura (90), Ni-
colini  Alessia  (62),  Parolari  
Arianna  (60),  Pretti  Andrea  
(100 e lode), Rocca Giovanni 
(96), Scolari Alessia (78), Toni-
na Lorenzo (61), Troinich Kiryl 
(75), Zambanini Killian (100 e 
lode), Zambotti Chantal (65), 
Zanetti Michela (87), Zaninelli 
Francesca  (80),  Zeni  Giorgia  

(65).
Liceo scientifico per le pro-

fessioni del turismo di monta-
gna:  Cavallaro  Teresa  (83),  
Compostella  Chiara  (100),  
Debertolis Alex (73), Kershbau-
mer Martina (80), Maffei Gio-
vanni  (64),  Marchiori  Alice  
(70),  Marcolini  Lorenzo (60),  
Mussi  Miriam  (80),  Pedrotti  
Anita (98), Peri Francesca (83), 
Pialorsi Alessia (100), Scarpel-
li  Chiara  (74),  Seia  Stefano  
(66),  Valentini  Carolina  (62),  
Valerio Michele (69), Vidi Ca-
milla (78).

Liceo  Linguistico:  Achour  
Nawfel Amine (79), Andreolli 
Cecilia Maria (74), Belfassi Bo-
taina (93),  Beretta Elisa  (91),  
Bertolini  Marta  (75),  Casula  
Andrea (100), Cominotti Ales-

sia (87), Corelli Erica (96), Fer-
retti Beatrice (79), Ladini Anto-
nella (66), Luzzani Carla (64), 
Maestri Aurora (80), Masè En-
dale (71), Pace Teresa (83), Pol-
la Anna (89), Pouli Lucia (72), 
Pucci Maria Maddalena (84),  
Rengifo Valeria (70), Schoen-
sberg Chiara (78), Stoica Mada-
lina Maria (70), Terzi Caterina 
(100), Valenti Monia (90), Ver-
ri Ines (82).

Liceo delle Scienze Umane: 
Aldrighetti Elena (72), Andreol-
li  Nicole  (69),  Asson Cristina 
(75), Beltrami Letizia (78), Ber-
tini Alice (65), Bonapace Ilaria 
(100), Bordiga Giulia (65), Co-
lotti Chiara (97), Foppiano Ra-
chele (63), Iori Michela (100), 
Paoli  Mariaelena  (66),  Parisi  
Alessia (70), Pasi Isabella (60), 

Rassega  Sofia  (67),  Salvotelli  
Cinzia (66), Susini Anna (80), 
Valenti Eleonora (72), Zanetti 
Giulia  (68),  Zuegg  Stefanie  
(77).

Indirizzo  tecnico.  Costru-
zioni,  Ambiente,  Territorio:  
Brisaghella Manuel (78), Caola 
Federico  (73),  Chafouk  You-
nes (61), Gualdi Cristian (65), 
Monfredini  Natasha  (96),  
Montanez Lopez Daniel Fran-
cisco  (73),  Paletti  Christian  
(74), Polla Federico (83), Polli 
Eric  (75),  Radoani  Gabriele  
(72), Salvadori Francesca (75), 
Vaccari Michael (67), Vaccari 
Mirko (62),  Zaninelli  Melissa  
(67).

Indirizzo  tecnico.  Costru-
zioni,  Ambiente,  Territorio.  
Opzione  Tecnologia  del  Le-
gno nelle Costruzioni: Bonafi-
ni Alberto (87), Catturani Mat-
teo  (80),  Gallazzini  Matteo  
(63), Lorenzi Vigilio (67), Masé 
Michael (68), Righi Mirko (74), 
Sansoni Chiara (95), Sartori Ni-
colò (75), Tisi Giulia (73), Tisi 
Mattia (60).

Indirizzo Tecnico. Ammini-
strazione, Finanza e Marke-
ting - serale: Bottamedi Gen-
ny (77), Corradi Astrid (62), En-
drizzi Miriam (81), Franchini 
Evelyn (62), Franchini Giorgia 
(73), Gabbia Paolo (61), Prenci-
pe Alessia (76), Rizzonelli Fran-
cesca  (79),  Sireno  Veronica  
(60), Tonini Katia (73), Trenti-
ni Francesco (62).

Indirizzo tecnico. Costruzio-
ni, Ambiente, Territorio. Clas-
se 5a, serale: Muzzioli Umber-
to (68), Rossi Nicola (86).  (s.m.)

Tione, piovono i cento
all’Istituto Don Guetti
Conclusi gli esami alla scuola superiore di Tione con ottimi risultati: 10 studenti

meritano il massimo dei voti e Andrea Pretti e Killian Zambanini anche la lode

L’ingresso dell’Istituto Don Guetti di Tione

◗ GIUDICARIE 

L’ufficio tecnico di Sat centra-
le comunica che domani ini-
zieranno i  lavori  di  rinnova-
mento alla ferrata Ettore Casti-
glioni e il mese prossimo ini-
zieranno le operazioni di rin-
novamento anche alla ferrata 
Livio Brentari (20 agosto). Per-
tanto le due vie ferrate rimar-
ranno chiuse per un periodo 

che va dai 20 ai 25 giorni, la dif-
ferenza sulla durata delle ope-
razioni naturalmente la faran-
no le condizioni meteo.

La via ferrata Ettore Casti-
glioni (segnavia O321) fu una 
delle prime ad essere realizza-
te nel 1946, necessaria per col-
legare  i  rifugi  Agostini  e  XII  
Apostoli e per offrire una alter-
nativa più diretta e alpinistica-
mente meno problematica ri-

spetto allo scavalcamento del-
la Bocca d’Ambiez e della Ve-
dretta dei Camosci. I due rifugi 
restano  comunque  collegati,  
in  alternativa  alla  via  ferrata  
Castiglioni infatti si può per-
correre la via ferrata dell’Idea-
le  (segnavia  O304)  verso  la  
Bocca d’Ambiez e fino alla ve-
dretta dei Camosci. Un percor-
so più impegnativo dal punto 
di vista alpinistico in quanto 
sulla Vedretta d’Ambiez si pos-
sono trovare tratti innevati, o 
ghiacciati e quindi si tratta di 
un percorso per escursionisti 
esperti,  dove  servono  espe-
rienza e attrezzatura adegua-
te.

giudicarie

Bambini e ragazzi
virtuosamente
insieme d’estate

GIUDICARIE

Ferrata Castiglioni, lavori al via domani

La ferrata Ettore Castiglioni 

◗ CARISOLO

Si terrà martedì prossimo alle 18 
alla Casa del Parco Geopark di 
Carisolo  l’inaugurazione  della  
mostra  fotografica  “Geological  
Landscape”. Si tratta di una mo-
stra itinerante, curata dal foto-
grafo naturalista Matteo Visin-
tainer e dal geologo Riccardo To-
masoni, ospitata nella Sala espo-
sitiva della Casa di Carisolo dal 
23 giugno scorso e potrà essere 
visitata fino al 28 febbraio 2019, 
secondo le aperture della Casa. 

Geological  Landscape è una 
rappresentazione  del  “paesag-
gio geologico” del Trentino at-
traverso  fotografie  panorami-
che in grande formato accompa-
gnate  da  approfondimenti  e  

spunti interpretativi che ritrag-
gono ambienti di elevata valen-
za geologica, geomorfologica e 
paesaggistica, fra cui alcuni dei 
più importanti Geositi dell’Ada-
mello  Brenta  Unesco  Global  
Geopark.

La mostra è una nuova tappa 
di avvicinamento alla 8ª Confe-
renza  internazionale  dei  Geo-
parchi mondiali Unesco che si 
svolgerà dall’8 al 14 settembre a 
Madonna di Campiglio e vedrà 
la  partecipazione dei  140 geo-
parchi di 38 nazioni. Durante l’e-
state, la Casa del Parco Geopark 
sarà aperta con i seguenti orari: 
1 luglio – 2 settembre: 10 – 130 / 
14.30  –  18.30  (chiuso  lunedì)  
Weekend di settembre: 10 – 13 / 
14.30 – 18.30.

carisolo

Gologia del Trentino spiegata
con una mostra fotografica

◗ BORGO CHIESE 

Martedì prossimo alle 20.45 nel-
la Pieve di S. Maria Assunta a 
Condino  si  terrà  “Bonhöffer,  
una spiritualità contro la stupi-
dità”, primo appuntamento de 
“I martedì della Pieve”, kermes-
se culturale che proseguirà fino 
alla prima settimana di agosto. 
Relatore della prima serata sarà 
Alberto Conci, laureato in teolo-
gia e filosofia presso l’Universi-
tà di Innsbruck, insegnante nei 
licei e dei corsi per operatori sa-
nitari della provincia e curato-
re,  dopo  Gallas,  dell’edizione  
critica  delle  opere  di  Dietrich 

Bonhöffer. 
Si tratta di una serie di incon-

tri di alto valore culturale, a vol-
te anche provocatorio, allestite 
con l’intento di  rafforzare nel  
pubblico la capacità critica e il 
desiderio di approfondire il sen-
so delle della fede e delle realtà 
umane in questo momento sto-
rico (tutti gli incontri hanno ini-
zio a partire dalle 20.45). 

«L’idea, nata in collaborazio-
ne con il Gruppo “Amici della 
Pieve”,  è  quella  di  pensare  a  
questi martedì come ad un’oc-
casione per l’adulto di formarsi 
su svariati temi e con l’occasio-
ne visitare un luogo così parti-

colare  come la  Pieve»,  spiega  
don Vincenzo Lupoli.

Il  successo  riscontrato  con  
questa  iniziativa  nella  scorsa  
edizione lascia ben sperare gli 
organizzatori, che puntano an-
che sul fatto che quest’anno a 
dare  il  proprio  contributo  ai  
“Martedì della Pieve” sono stati 
invitati  nomi  importanti  del  
mondo culturale trentino come 
Alberto Conci,  Lia  Giovanazzi  
Beltrami, Gregorio Vivaldelli e 
Marco Odorizzi. La serie degli 
incontri si chiuderà martedì 7 
agosto  con  la  testimonianza  
della  ex  ballerina  e  attuale  
membro  della  Congregazione  

delle suore operaie della casa di 
Nazareth Suor Anna Nobili. 

Gli “Amici della Pieve” ricor-
dano che questo edificio sacro, 
ricco di  tanti  esempi dell’arte  
sacra dei secoli scorsi, apre per 
visite guidate tra le 17.30 e le 
18.30 di ogni giorno fino alla pri-
ma settimana di settembre. 

Il  calendario  dei  “Martedì  
della  Pieve”  10  luglio:  “Bo-
nhöffer: una spiritualità contro 
la stupidità” (Alberto Conci) 17 
luglio: “Film “Alganesh” e libro 
“Libertà incontro e avventura” 
(Lia Beltrami) 24 luglio: “La poli-
tica come una missione. L’alta 
via di Alcide Degasperi” (Marco 
Odorizzi) 31 luglio: “Una mon-
tagna  di  misericordia.  Il  sor-
prendente Purgatorio di  Dan-
te” (Gregorio Vivaldelli) 7 ago-
sto: “Dal mondo dello spettaco-
lo a danzatrice di Dio” (Sr Anna 
Nobili).  (a.p.)

tione

Un corso di 120 ore
per caposquadra
operatori nel verde

◗ TIONE 

Torna l'animazione estiva de-
dicata ai bambini e alle loro fa-
miglie.  L'iniziativa,  chiamata  
"Virtuosa...mente insieme", è 
patrocinata da numerosi Co-
muni ed enti giudicariesi, si ri-
volge a bimbi e ragazzi dal ter-
zo anno d'asilo fino al secondo 
delle superiori e durerà fino al 
31 agosto, settimana di Ferra-
gosto esclusa. Tante le attività 
previste su base settimanale.  
Si va dalla pesca in fiume con 
esche  auto-costruite,  alle  
escursioni in montagna, senza 
disdegnare  approcci  verso  il  
mondo  della  musica  e  dello  
sport.  Per  maggiori  informa-
zioni contattare lo 0465324727 
o il 3397508398.  (s.m.)

◗ VAL RENDENA

Sono arrivate a  5 le  colonnine 
per la ricarica di auto elettriche 
(servizio completamente gratui-
to) in val Rendena. Nell’ambito 
del Piano per lo sviluppo soste-
nibile e la salvaguardia dell'am-
biente naturale nel territorio del 
Parco Naturale Adamello Bren-
ta, le  colonnine per la ricarica 
delle  auto  elettriche  sono  au-

mentate da 3 a 5.  Sono all'in-
fo-point di Javrè a Porte di Ren-
dena, alla cabinovia di Funivie 
Pinzolo spa, in piazza san Giaco-
mo all'ufficio Apt a Pinzolo, in 
piazzale Brenta a  Madonna di  
Campiglio, in zona Palù, a Cam-
po Carlo Magno. Le colonnine 
sono posizionate da Apt in colla-
borazione con Audi per integra-
re le nuove tecnologie sostenibi-
li con il territorio.  (w.f.)

Auto elettriche, in Rendena
le colonnine di ricarica sono 5

La cultura a Condino il martedì è alla Pieve
Iniziano la prossima settimana i sei appuntamenti ospitati nell’edificio dedicato a S. Maria Assunta

La pieve di S. Maria Assunta di Condino

◗ TIONE

Il "Centro MeTe" di Tione lan-
cia "Green Jobs, corsi per ope-
ratore nel verde con funzioni 
di  caposquadra".  Si  tratta  di  
un percorso formativo di 120 
ore, inclusive di tirocinio che 
mira a qualificare i partecipan-
ti al lavoro nel settore agricolo 
con funzioni di coordinamen-
to degli interventi di cura, ma-
nutenzione  ed  allestimento  
delle aree verdi sia nel settore 
pubblico che in quello privato. 
Al corso potranno partecipare 
gratuitamente tutti coloro che 
siano in possesso dell'apposi-
to voucher reperibile nei cen-
tri per l'impiego. Per maggiori 
informazioni  contattare  il  
3404515783.  (s.m.)
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