
di Stefano Marini 
◗ CARISOLO

Sono partiti giovedì a Carisolo 
i  lavori  del  primo  cantiere  
trentino della fibra ottica ge-
stito da Open Fiber, l'azienda 
che si è aggiudicata la costru-
zione e la gestione della rete a 
banda ultra larga nelle cosid-
dette “aree bianche” o “a falli-
mento  di  mercato”  su  gran  
parte del territorio nazionale. 
A opera ultimata il Comune di 
Carisolo  potrà  avvalersi  di  
connessioni fino ad 1 gigabit 
al secondo, velocità possibile 
grazie alla modalità di connes-
sione alla banda ultralarga in 
modalità "Fiber ti the Home 
(Ftth).

Giovedì,  all'inaugurazione  
del cantiere erano presenti il 
sindaco di Carisolo, Arturo Po-
vinelli, Alberto Sperandio, "re-
gional manager" di Open Fi-
ber e il  "field manager" Ga-
briele De Rossi. 

«Il mio sogno è convincere 
molte persone a venire a vive-
re qui e metterle in condizio-
ne di lavorare al massimo del-
le possibilità grazie alle oppor-
tunità della fibra ultraveloce - 
ha dichiarato il primo cittadi-
no rendenero - la nostra am-
ministrazione  crede  molto  
nel progetto abbiamo un pae-
saggio stupendo, una qualità 
della vita che non ha eguali e 
tra qualche mese, grazie all’in-
tervento di Open Fiber, avre-
mo anche una connessione ef-
ficiente e a prova di futuro».

Anche  il  "regional  mana-
ger" Alberto Sperandio ha sot-
tolineato i vantaggi che la fi-
bra garantirà al territorio: «Sia-
mo molto fieri di inaugurare il 
primo cantiere della Provin-
cia proprio qui a Carisolo - ha 

affermato  Sperandio  -  è  un  
progetto fondamentale per lo 
sviluppo del territorio. Anche 
Carisolo ha bisogno di un’in-
frastruttura  come  la  nostra,  
che abiliterà una velocità di  
connessione fino a 1 Gigabit 
al secondo, stimolando in ma-

niera evidente le attività pro-
duttive locali e il turismo. Gli 
interventi saranno poco inva-
sivi per la popolazione grazie 
all’utilizzo  dell’infrastruttura  
esistente. A tal proposito vo-
glio ringraziare Trentino Net-
work per l’attenzione che ha 

riservato al nostro progetto e 
la  Provincia  Autonoma  di  
Trento per il prezioso suppor-
to al piano di cablaggio in Ft-
th».

Sulla durata del cantiere si è 
invece espresso il "field mana-
ger" Gabriele De Rossi, speci-

ficando che: «I lavori dureran-
no circa quattro mesi ma gra-
zie alle sinergie nate con gli  
operatori del territorio i disagi 
saranno  minimi.  Ringrazio  
l’Amministrazione comunale 
e gli uffici tecnici per la profi-
cua collaborazione di questi  
mesi. Quest’opera è una gran-
de  opportunità  per  rendere  
più  competitive  le  imprese  
del territorio e velocizzare il  
processo  di  digitalizzazione  
del Paese».

La rete in fibra ultraveloce 
posata a Carisolo raggiungerà 
una lunghezza di 7,5 km e col-
legherà quasi 1800 abitazioni 
e  imprese,  un  risultato  reso  
possibile da un investimento 
di  circa  180  mila  euro.  Per  
quanto riguarda l'intera Pro-
vincia di Trento il valore com-
plessivo del  bando si  aggira 
sui 72 milioni di euro e coin-
volge  175  comuni,  223mila  
unità immobiliari ed un totale 
di 308 mila abitanti.  Pur re-
stando di proprietà pubblica, 
la rete sarà data in gestione 
per 20 anni a Open Fiber, che 
si  occuperà anche della  sua 
manutenzione.
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La sfilata in costumi tipici ieri pomeriggio a Caderzone Terme

◗ DARZO

Danneggiata venerdì la fac-
ciata del Capitello della Bea-
ta Vergine del Buon Consi-
glio, a Darzo. Stando a quan-
to è stato possibile ricostrui-
re fin qui dalle forze dell’ordi-
ne, verso le 15 di venerdì, un 
camion che procedeva lungo 
la statale del Caffaro in dire-
zione Brescia deve aver urta-
to col cassone la parte supe-
riore della colonna sud dell'e-
dificio causando il  distacco 
di alcune sue parti finite fra 
marciapiede e statale. 

Sul  posto intervenivano i  
vigili  del fuoco volontari  di  
Storo e la polizia locale del 
Chiese, che provvedevano a 

ripulire  la  carreggiata  e  ad  
iniziare le indagini per risali-
re all’autista del camion che 
ha danneggiato l’edificio sto-

rico. 
Per il momento non risul-

tano stime sull'entità effetti-
va dei danni.  (s.m.)

di Walter Facchinelli
◗ CADERZONE TERME

150 bambini e ragazzi con i co-
stumi tipici, tanta musica, bal-
li tradizionali e grande diverti-
mento, sono stati gli ingredien-
ti  della  decima  edizione  del  
“Junior Folk Festival”, promos-
so da Gruppo Folk e Comune 
di Caderzone Terme, dalla Fe-
derazione dei Circoli Culturali 
e  Ricreativi  del  Trentino.  A  
questa  simpatica  Rassegna  
hanno partecipato il “Gruppo 
Folk I Sautamartini” della Val-
le di Rabbi, il “Gruppo Costu-
mi tradizionali Avisani” della 
Val di Cembra,  “I  piccoli  del 
Salvanel” della Valle di Fiem-
me, il “Gruppo Minilacchè di 
Coredo”, di “Gruppo Folk Val 
di Sole”, il “Gruppo Folk Artu-
gna” di Pordenone e il “Grup-
po Folk di Caderzone Terme”. 

La sfilata è stata aperta con 
le allegre note della Banda co-
munale di Caderzone Terme, 
seguita dai “Giovani allevato-
ri” con i loro asini e via via dai 
molti bambini e bambine, ra-
gazzi e ragazzini, vestiti con gli 
abiti tradizionali che hanno at-
traversato  il  paese  al  suono  
delle loro fisarmoniche,  por-
tando una nota di allegria a tut-
to il  paese già in festa per la 
manifestazione di oggi. Il Sin-
daco Marcello Mosca, col suo 
vice Marco Polla hanno ringra-
ziato la direttrice del  Folk di  
Caderzone Terme Michela Sar-
tori, la presidente della Pro Lo-
co Rosangela Brindisi e tutti i 
volontari, per l’iniziativa, che 
ha portato nel cuore verde del-
la Val Rendena le tradizioni po-
polari del Trentino. Elio Sred-
nik, presidente dell’Associazio-
ne Circoli Culturali e Ricreativi 

e Gruppi Folk ha ricordato la 
salda  e  corposa  formazione  
dei Giovani dei sei gruppi tren-
tini d’età compresa tra 3 e 15 
anni. Michela Sartori, del Folk 
di Caderzone Terme ha ringra-
ziato per la bella complicità or-
ganizzativa  assecondata  dal  
Comune di Caderzone Terme, 
che ha portato giochi, tradizio-
ni e balli di un tempo in Val 
Rendena.

Oggi la Festa dell’Agricoltu-
ra si apre con la “fienagione di 
un tempo” (ore 14), a seguire 
la sfilata delle vacche di Razza 
Rendena, asini, capre, pecore 
e  trattori  d'epoca,  accompa-
gnati dai suoni della Banda Co-
munale di Caderzone e di quel-
la di Faedo (15.30), la “Rodola-
da  della  Spressa”  (17.30)  e  
l’happening  intorno  al  falò  
(21). 

Cena sotto le stelle

in piazza Mercato

in breve

caderzone terme

“Junior Folk festival” da applausi
150 ragazzi in costumi tipici. Oggi la fienagione e la “Rodolada”

Anche da Coredo alla decima edizione del “Junior Folk Festival”

darzo

Camion in manovra danneggia la facciata
del Capitello della Beata: indagini in corso

I vigili del fuoco hanno ripulito la strada dai detriti del capitello danneggiato

◗ STENICO

“Viaggio nell’Emozione” con 
“il  Bersaglio  alla  Cascata”.  
Per turisti e non un appunta-
mento estivo da non perde-
re. Un salto nella storia piace-
vole. A Stenico,  verso metà 
Ottocento,  viene  costruito  
un Casino per le esercitazio-
ni del tiro al bersaglio: Chi sa-
rà il miglior tiratore della val-
le? Un vero e proprio viaggio 
a ritroso nel tempo passeg-
giando nell’area  natura  del  
“Rio Bianco”, per scoprire le 
bellezze  naturalistiche  del  
Parco  Naturale  Adamello  

Brenta e conoscere l’avvin-
cente  racconto  del  Casino  
del Bersaglio di Stenico.

Tutti i mercoledì pomerig-
gio “Area Natura Rio Bianco 
del Parco Naturale Adamello 
Brenta”:  partenza  alle  16  
dall’Info  Point  Giardino  al  
“Sarca” e dalle Terme di Co-
mano con  trasferimento  in  
trenino.

Informazioni più dettaglia-
te e prenotazioni sono possi-
bili all’Info Point Giardino al 
“Sarca”  (telefono  388  
4854086) oppure nella sede 
dell’Apt valligiana (telefono 
0465 702626).  (r.r.) 

stenico

Il racconto del Casino
del Bersaglio ogni mercoledì

PONTE ARCHE. Un 
appuntamento affascinante, a 
Ponte Arche. Un evento di 
richiamo: la “Cena sotto le 
stelle”. L’iniziativa in piazza 
Mercato vedrà successivamente 
un intrattenimento musicale 
con Umberto Annunziato 
“Ideamusica”. Dalle 17,30 in 
particolare un giro sull’asinello 
per i più piccoli. Prevendite 
disponibili presso diversi 
esercenti. In caso di maltempo 
la cena sarà posticipata a 
giovedì 9 agosto. Mercoledì 8, 
invece dalle 20 alle 22, la 19ª 
lucciolata. Organizza l’Asd 
Poliposportiva Giudicarie 
Esteriori. (r.r.) 

ponte arche

TERME COMANO

Concerto jazz
al Grand Hotel
■■ “Trentinoinjazz 2018”
e “Giudijazz” presentano 
domani alle 21 al Grand Hotel 
Terme, a Terme Comano, iol 
concerto di Laura Avanzolini
e Michele Francesconi. 
Ingresso gratuito con offerta 
libera. Il concerto è 
organizzato dall'Associazione 
Ars Modi e il compositore 
trentino Edoardo Bruni.

lomaso

Sagra del Perdon
d’Assisi”: cala il sipario
■■ Sagra del Perdon d’Assisi - 
festa della patata. Si conclude 
oggi la tre giorni organizzata 
dalla Pro Loco Piana del 
Lomaso.

stenico

Festa degli alpini
al Cugol di Seo
■■ Oggi, dalle 10 alle 23, a 
Cugol di Seo, il gruppo alpini di 
Stenico, organizza una festa 
con le penne nere.

comano

Tony Sartori recita
la Divina Commedia
■■ La Divina Commedia 
declamata. Domani, dalle 17 
alle 19, al Chiostro del 
convento di Campo, l’Apt 
terme di Comano organizza un 
pomeriggio dedicato a Dante e 
alla Divina Commedia. Tony 
Sartori recita il sesto canto 
dell’Inferno.

«La fibra ultraveloce
per lavorare al massimo»
Carisolo, partiti i lavori del primo cantiere trentino creato per aziende e privati

La soddisfazione del sindaco Povinelli: «Una connessione a prova di futuro»

Il sindaco di Carisolo Povinelli inaugura il cantiere della fibra ultraveloce per aziende e abitazioni private
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