
di Stefano Marini
◗  LODRONE

Una speranza si è accesa per il 
Castello Santa Barbara di Lodro-
ne. Le mura della fortezza attor-
no alla quale in epoca medioeva-
le  l'antico  casato  dei  Lodron  
consolidò il proprio potere per 
poi estenderlo a parte del Trenti-
no e della Lombardia e alla stes-
sa corte imperiale, oggi ridotto a 
poco più di appariscente rude-
re, verranno sottoposte a "lavori 
di  consolidamento e restauro" 
per una cifra compresa fra i 350 
e i 400 mila euro.

La notizia era nell'aria da un 
po'. Il Comune di Storo, la so-
printendenza provinciale ma an-
che le varie cariche politiche ra-
gionavano da tempo su come ri-
dare almeno parziale dignità ad 
un'opera antica e dal grande va-
lore storico, da troppo tempo la-
sciata in stato d'incuria e abban-
dono. La conferma del progetto 
di consolidamento delle muratu-
re è però arrivata solo lo scorso 9 
luglio, quando la Soprintenden-
za per i beni culturali, Ufficio be-
ni architettonici, con lettera a fir-
ma del Soprintendente Franco 
Marzatico ha confermato il via li-
bera  al  progetto  di  consolida-
mento delle mura che sorgono 
sul  lato  della  fortezza  posto  a  
strapiombo sulla valle sottostan-
te, redatto dall'architetto Marco 
Radoani. Un lavoro delicato ed 
imponente che richiederà cura e 
cautela prima di essere effettua-
to, ma che muoverà anche risor-
se non indifferenti, si parla infat-
ti di quasi 400 mila euro che ver-

ranno impegnati dalla Provincia 
per  evitare  consolidare  l'avita  
piazzaforte dei Lodron.

«Sono felice di poter confer-
mare la notizia - esordisce l'as-
sessore alla cultura di Storo Lo-
retta Cavalli - abbiamo da tem-
po discutevamo con la Provin-
cia dell'opportunità di interveni-
re in maniera sostanziale sul ca-
stello, e finalmente le nostre ra-
gioni hanno trovato conforto. La 
questione era stata sollevata an-
che l'anno scorso con il Soprin-
tendente Marzatico ed il presi-
dente Ugo Rossi, ma c'erano va-
lutazioni di priorità da stabilire. 
L'altro ieri ci è giunta conferma 
che il progetto di consolidamen-

to delle mura ha ricevuto il via li-
bera e potrà quindi essere ese-
guito. Siamo ovviamente molto 
soddisfatti di ciò. Se ad oggi il Ca-
stello può apparire come un ru-
dere, in realtà esso rappresenta 
una grande opportunità di svi-
luppo turistico e di crescita cul-
turale per la nostra valle, anche 
nell'ottica dei gemellaggi con l'e-
stero che abbiamo in essere. Par-
liamo del luogo in cui ebbe ini-
zio la dinasta dei Lodron che sa-
rebbe arrivata ad estendersi ben 
oltre la Valle del Chiese. Un mo-
numento dotato quindi di gran-
de valore storico, a cui si inizia a 
metter mano seriamente dopo 
anni. Si tratta di un risultato ve-

nuto anche grazie all'impegno 
del Patt di Storo e delle Giudica-
rie, che proprio su questo tema 
hanno intessuto un proficuo dia-
logo col presidente Rossi».

Per gli uffici provinciali, l'ar-
chitetto Giorgio Bellotti sottoli-
nea invece come «la Soprinten-
denza aveva in animo da tempo 
questo intervento, e il via libera 
dei giorni scorsi è solo stato l'ul-
timo tassello di un lungo iter. La 
gestione dei lavori è stata delega-
ta al Comune di Storo ma noi sia-
mo i primi ad essere contenti di 
un intervento che contribuirà a 
preservare un bene importante 
come la Rocca di Santa Barba-
ra».

◗ CARISOLO

Ottima partenza per la mostra 
temporanea “Geological  Land-
scape” esposta alla Casa del Par-
co Geopark di Carisolo. Il pubbli-
co delle occasioni ha incornicia-
to la cerimonia di inaugurazio-
ne di questa nuova esposizione 
fotografica che rimarrà allestita 
nelle sale della Casa del Parco fi-
no alla fine di febbraio 2019, fa-
cendo anche da sfondo alla 8° 
Conferenza  internazionale  dei  

Geoparchi mondiali Unesco, in 
programma dall’8 al 14 settem-
bre a Madonna di Campiglio.

«Quest’anno celebriamo i 30 
anni  del  nostro  Parco e  pochi  
giorni fa il Geoparco ha compiu-
to 10 anni – ha ricordato il Presi-
dente del  Parco,  Joseph Masè,  
soffermandosi sulle ragioni che 
hanno spinto la Giunta del Par-
co a volere questo progetto - e 
questa mostra vuole essere, sì,  
un regalo che facciamo alla po-
polazione, agli ospiti, agli aman-

ti della geologia, della montagna 
e della fotografia, ma vuole so-
prattutto  rappresentarel’impe-
gno che ho assunto di riportare 
il  focus  del  Parco  sui  principi  
fondanti della conservazione e 
della tutela del nostro patrimo-
nio naturale, anche attraverso la 
conoscenza del territorio. Il Par-
co – ha proseguito Masè - deve 
ritornare ad essere un centro di 
studio, di approfondimento del-
la nostra fauna, della flora, della 
geologia, della biodiversità e poi 

queste conoscenze devono esse-
re divulgate affinché chi cono-
sce il valore del nostro patrimo-
nio naturale sia portato a rispet-
tarlo». 

La  cerimonia  è  proseguita  
con una visita guidata lungo il 
percorso espositivo da parte dei 
due curatori che hanno raccon-
tato come è nata e cosa vuole 
rappresentare la loro idea. Fino 
a febbraio l’apertura della mo-
stra seguirà gli orari di visita del-
la Casa del Parco Geopark. Du-
rante l’estate sarà aperta con i 
seguenti orari: 1 luglio – 2 set-
tembre 10 - 13.00 / 14.30 – 18.30 
(chiuso lunedì); weekend di set-
tembre 10 – 13 / 14.30 – 18.30

Il castello di Santa Barbara
torna ad antichi splendori
Lodrone, la Soprintendenza ai beni culturali della Provincia finanzierà i lavori

da 400 mila euro per il recupero del maniero ora ridotto a poco più di un rudere

Trovato il finanziamento per recuperare il castello di Santa Barbara a Lodrone 

◗ STORO

Miss Italia arriva anche a Sto-
ro.  L'appuntamento  è  per  il  
prossimo 18 luglio, quando il 
Comune  chiesano  ospiterà  
una delle fasi di selezione ne-
cessarie per ottenere l'accesso 
alle finali regionali del concor-
so. Ancor più lustro all'evento 
lo daranno 2 ospiti d'eccezio-
ne: l'attuale miss Italia in cari-
ca, la roveretana Rachele Ar-
lanch, mentre madrina della 
serata sarà Nico-
le  Marchi,  mo-
della e presenta-
trice  originaria  
di Roncone.

Il  18 luglio la 
giornata di Miss 
Italia a Storo par-
tirà  già  nel  po-
meriggio.  Le  
concorrenti, cir-
ca una ventina,  
potranno  effet-
tuare  la  prova  
passerella men-
tre verranno an-
che  organizzati  
alcuni servizi fotografici in lo-
calità significative del Comu-
ne in  modo  da valorizzare i  
principali punti di attrazione 
turistica. 

La kermesse si terrà in piaz-
za Europa, nel cuore del cen-
tro storico di Storo e prenderà 
il via alle 21.15 col saluto della 
squadra del Pisa, a Storo per il 
ritiro estivo. A seguire il benve-
nuto del sindaco e poi sarà la 
volta della manifestazione. A 
introdurre le candidate in ga-
ra ci penserà Sonia Leonardi, 
che della manifestazione è an-
che l'organizzatrice. La prima 
uscita in passerella delle con-
correnti sarà in abito da sera, 
seguita dall'uscita istituziona-

le in body e pareo. A questo 
punto  largo  al  mondo  della  
moda con la presentazione de-
gli abiti realizzati dagli studen-
ti  del  Centro  Moda Canossa 
durante l'anno scolastico, ma 
ci sarà spazio anche per l'in-
trattenimento, con la coppia 
di ballerini Vanessa Gazzini e 
Kristian Valle, che proporran-
no balli  latino americani co-
me la rumba, il cha cha cha, e 
il jive.

“Si tratta di un evento che 
coniuga  e  rag-
giunge più obiet-
tivi - afferma l'as-
sessore  al  turi-
smo di Storo Ste-
fania Giacomet-
ti - lo consideria-
mo un importan-
te  veicolo  pro-
mozionale per il 
nostro  territo-
rio,  ma  anche  
un momento di 
intrattenimento 
locale per i turi-
sti e per i nostri 
concittadini, 

che speriamo possano parteci-
pare numerosi a questo even-
to. La scaletta è ancora in cor-
so di definizione, sarà svelata 
nei prossimi giorni. Ci fa sicu-
ramente piacere poter ospita-
re Miss Italia in carica, che è 
Trentina, che la sera sarà a di-
sposizione per foto e per rila-
sciare autografi ai fan”.

Le  iscrizioni  alla  sessione  
storese di Miss Italia sono an-
cora  aperte.  Potranno  pren-
dervi parte tutte le ragazze di 
nazionalità o cittadinanza ita-
liana dai 18 ai 30 anni di età 
che  manderanno  una  mail  
all'indirizzo  soleo@soleo-
show.com, o che contatteran-
no lo 0461/239111.

Tione, ecco tutti i risultati degli esami del Cfp Enaip

“Geological Landscape”, mostra a Carisolo

La sala di Carisolo che ospita la mostra “Geological Landscape”

◗ TIONE

Al Centro di Formazione Profes-
sionale Enaip ben 158 studenti 
impegnati negli esami. I voti.

Industria e Artigianato - Ter-
zo anno carpenteria in Legno: 
Thomas  Battitori  (90),  Andrea  
Bianchi (74), Stefano Conti (85), 
Mirko Cozzio 76), Damiano Fari-
na (69), Jurgen Gripshi (66), Giu-
seppe Guidi (82), Nicola Mosca 
(83),  Manuel  Orsi  (70),  Davide 
Pizzini  (65),  Fabio  Rivani  (75),  
Pietro  Salvadori  (60),  Simone  
Salvadori (66), Roberto Salvater-
ra  (64),  Nicholas  Zanetti  (87).  
Terzo anno operatore elettrico: 
Stiven Bogdani (70), Nicola Bor-
diga  (64),  Sulejman  Chakari  
(71), Nicolò Corradi (72), Emilio 
Cvetanoski (66), Kevin Galbuse-
ra (88), Michele Lovato (77), Ro-
berto  Malesardi  (76),  Lorenzo  
Nicolli  (84),  Oscar  Parmigiani  

(75),  Stefano  Pelizzari  (63),  
Adrian Racaru Mihai (68), Danie-
le  Salvagni  (88),  Mustafa  Tairi  
(62), Aronne Turrini (83). Terzo 
anno operatore meccanico: Al-
berto Benini (83), Salah Bouchi-
khi (66), Michele Caola (68), Ni-
cholas  Ferrari  (68),  Alessandro 
Marini  (72),  Denys  Pinyugin  
(63), Giulio Riccadonna (80), An-
drei Valentini Jheicof (62). Quar-
to  anno  tecnico  edile:  Enrico  
Bugna  (100),  Antonio  Collini  
(70), Raffaello Compostella (67), 
Daniel  Ferrari  (78),  Emanuele  
Ladini  (100),  Luca  Merli  (70),  
Erik Praolini (75), Leonardo Ric-
cadonna (80), Luis Salvadei (82), 
Michael  Sardisco  (60).  Quarto  
anno automazione industriale: 
Gianmaria Berlanda (63), Chri-
stian Bettoni (71), Amin Chahiz-

zamane  (77),  Cristian  Failoni  
(70), Massimiliano Failoni (70), 
Alessandro Frigotto Bullo  (81),  
Luca Frizzera (74), Giovanni Ful-
vio Galli (68), Guido Alexander 
Leon Cordova (71), Hajri Mah-
mutaj  (80),  Lorenzo  Morandi  
(75),  Bryan Anthony Paladines 
Pineda (62), Hector Abisai Pe-
nafiel  Delgado (60),  Fabio Mi-
chael Riva Bellasi (62),  Giona-
ta Sottovia (77), Simone Vaccari 
(82), Alessio Vivaldelli (86).

Settore Servizi - Terzo anno 
gastronomia arte bianca: Fabio 
Antolini  (92),  Angela  Bazzani  
(71),  Michelle  Beltramolli  (66),  
Nicola Bordiga (71), Silvia Bro-
chetti (94), Arianna Lorenza Bu-
goloni (76), Natalie Collini (72), 
Matteo  Donini  (71),  Niccolò  
Frizzi (66), Giorgia Fruner (1

00), Valentina Galante (80), An-
drea Ghezzi (60), Nicole Ghezzi 
(68),  Arsen Gjini  (60),  Iuri  Kli-
ment (88), Agnese Loss (91), Ga-
ia Nodari (78), Erica Receku (73), 
Sara  Riccadonna  (74),  Giorgia  
Salvaterra (90), Sasa Samac 
(79),  Fabrizio  Saracchini  (67),  
Mattia Scalvini (60),  Alessia  
Schivalocchi (76), Luca Serafini 
(86), Ronnie Zambotti (70), Filip-
po Zanella (82). Terzo anno ac-
coglienza e  ospitalità:  Gianlo-
renzo Bazzoli (72), Valentina Bo-
nazza (63), Milena Castoldi (90), 
Simone Fasoli (72), Nicole Ferra-
ri (65), Alice Ferretti (84), Amina 
Foguani (81),  Mariam Foguani 
(62),  Brahim  Hmaidouch  (65),  
Melinda Idrizi (60), Yahiya Joui-
ni (70), Christian Nicolini (85), 
Leonardo  Puppio  (67),  Saloua  

Tahiri (76), Erica Tolettini (90), 
Fabio Aldo Valenti (66), Marco 
Valerio  (60),  Alice  Zito  (80).  
Quarto anno  servizi  di  sala  e  
bar: Rachele Bresciani (93), Ga-
briele Fedrizzi (84), Riccardo Flo-
riani (86), Patrick Gentilini (82), 
Zinabo  Gouem  (75),  Hassan  
Hmaidouch (75), Najwa Lagrine 
(84), Angie Pauleth Leon Coro-
nel  (79),  Michela  Luzzi  (82),  
Francesca  Maffei  (87),  Giorgia  
Masè (82), Denis Melzani (81), 
Samuele Origano (93), Nikita Or-
tolani (84), Francesco Porceddu 
(85), Chiara Salvadori (90), Mar-
tina Trentini (79), Valeria Ungu-
reanu (80). Quarto anno tecni-
co di cucina: Thomas Andreolli 
(83), Sara Bazzani (93), Gabriele 
Bazzoli  (77),  Tommaso Calista  
(91),  Aaron  Caola  (82),  Serena  

Castagnini (95), Riccardo Con-
cer (91),  Michele Corradi  (82),  
Arianna  Cosner  (93),  Arianna  
Cozzini (91), Nicola Failoni (80), 
Lorenzo  Frizzera  (80),  Pietro  
Giannoccaro (88), Elisa Nicolini 
(73), Francesco Polla (94), Ema-
nuele Simoni (68), Giuliano Spa-
gnolo  (85),  Osvaldo  Venuleo  
(83), Raffaele Viola (84), Nicola 
Viviani (74), Haonan Zheng (95).

Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera: corso annuale, 5ª 
A: Alex Bettega (64/100), Elena 
Bucci  (73),  Stephanie  Cemin  
(83),  Siria Galbusera (85),  Gio-
vanni  Grazzi  (66),  Paolo  Iori  
(63), Isabella Mengon (83), Sara 
Mezzacasa  (100),  Serena  Mo-
chen (61), Daniel Mosconi (100), 
Andrea Luigi Pellizzari (65), Do-
natella Poletti (60), Luca Ricca-
donna (71), Anna Romano (70), 
Alessandro Torelli  (73), Davide 
Zambelli (82).  (w.f.)

la selezione approda in valle del chiese

Aspiranti Miss Italia
sul palco di Storo

La Miss Italia Rachele Arlanch
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