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Storo, a fianco delle scuole medie arriva un parcheggio Comano, cambio di nome
◗ STORO

La ruspa al lavoro per predisporre il terreno per i nuovi parcheggi a Storo

Un nuovo parcheggio a Storo.
«Presto i cittadini e i visitatori
di Storo avranno la possibilità
di usufruire di nuovo parcheggio. Sono infatti in via di ultimazione i lavori del nuovo
parcheggio a fianco delle
scuole medie - spiega lo stesso sindaco Luca Turinelli attraverso il suo profilo social -.
Questo intervento porterà alla nostra comunità più di un

beneficio: posti auto in più in
una zona dove sorgono servizi e che si trova in prossimità
del centro di Storo; - possibilità di allargare il parco Avis
senza scompensi in termini di
parcheggi disponibili in
quell’area; un’opzione in più
per quanto riguarda l’ubicazione dei moduli destinati
agli alunni delle elementari
quando l’attuale scuola verrà
demolita e verrà costruito il
nuovo edificio».

◗ COMANO TERME

Il cambio dei nomi ha solitamente una motivazione stringente, come cacofonia, offensività o altro ancora. Tutto in base alle disposizioni vigenti. Può
succedere che la motivazione
sia di opportunità. Succede a
Comano Terme, dove una coppia di genitori albanesi ha chiesto (e ottenuto) il cambio del
nome proprio del proprio figlio, da Israel a Robinson. Si

Terme, nuova piscina all’aperto
Comano, da domani si potenzia l’offerta di wellness. Spettacolo di danza “Ninfea” e musica live
◗ TERME DI COMANO

Nuova piscina all’aperto al
Grand Hotel Terme di Comano. La prestigiosa istituzione
termale, un quattro stelle super, si appresta a completare la
propria dotazione aprendo la
nuova piscina all’aperto nei
pressi dell’albergo, in aggiunta
alla piscina tradizionale sita al
pianoterra dell’edificio. La nuova piscina si trova invece all’esterno, a contatto con l’area
verde che circonda da ogni lato
il Grand Hotel, un vero tocco di
eleganza in un ambiente unico. Si tratta di una piscina di
concezione moderna, completamente in acciaio inox, prodotta dalla ditta Berndorf, della

lunghezza di 25 metri e larghezza dieci, dimensioni che vengono ad aggiungersi alla parte riservata all’area piscina, a confine con il parco termale e quindi
in mezzo alla natura. La nuova
struttura viene a completare
l’offerta termale grazie ai 2.400
metri di piscina a regime (saranno completati in primavera), una risorsa essenziale per
le Terme di Comano e la nuova
linea wellness di cui le Terme
intendono dotarsi.
Il progetto è dell’architetto
Fabrizio Bianchetti, dello studio associato di Verbania, che
ha una forte esperienza sul
campo. La nuova struttura sarà
inaugurata domani, con una festosa cerimonia, con inizio alle

ore 18,30. Il programma dell’inaugurazione prevede il benvenuto del presidente dell’assemblea termale Alberto Iori, quindi la relazione morale del presidente cda Roberto Filippi in
una col progettista Fabrizio
Bianchetti e la relazione tecnica della consigliera delegata alla politica wellness, cosmesi,
marketing e ricerca, Elena Andreolli. A seguire il buffet e lo
spettacolo ideato da Corona
Events, “Ninfea”, che prevede
momenti di intrattenimento
con uno spettacolo di danza in
acqua e musica live, “Ninfea”.
Alle 20.45 è programmato il
gran finale dello spettacolo,
che sarà aperto al pubblico
esterno.
(g.ri.)

Un momento della processione con la “Madonna de Settember” a Bondone

Fino a metà degli anni 60 a
Bondone portare la statua
delle Vergine in occasione
del giorno della “Madonna
de Settember” era non solo
un onore ma comportava anche un costo. Allora a contendersi quel prestigioso momento di ritrovo del paese
erano per lo più i giovani che
lasciavano per poche ore il lavoro pur di esserci e perpetuare ai giovani una tradizione vecchia di decine e decine
di anni. Ebbene ieri pomeriggio, al rito religioso, ci sono
stati non solo tanta partecipazione, ma anche un gran
numero di portatori. Che,
nella circostanza, non hanno

Fiavé

In località Pineta
una scuola di mtb
■■ Scuola di mountain bike
in località “Pineta” a Fiavé.
La ComanoBike in
collaborazione con il
Comune di Fiavé
organizzano l’evento aperto
a ragazzi dai 7 ai 12 anni.
Le lezioni di tre ore saranno
tenute dai tecnici Fci Stefano
Gosetti e Franco Zoanetti.
Esse sono previste dalle 14
alle 17 in questo mese e sono
fissate l’8, il 15, il 22 e il 29.
Il costo del corso è di 40 euro
e comprende la tessera
associativa. (r.r.)

Laboratori creativi
con Impronta creativa
Domani sarà inaugurata la nuova piscina al Gran Hotel Terme di Comano

La “Madonna de Settember” a spalla, la tradizione vive
◗ BONDONE

in breve

Ponte Arche

bondone - tanta partecipazione ieri in paese

di Aldo Pasquazzo

tratta di Boka Kola cittadino originario di Shkoder (o Scutari)
in Albania e della moglie Boka
Vanina, residenti a Comano
Terme e cittadini italiani, i quali hanno avuto l’autorizzazione
con decreto 1 giugno 2018 al
cambio del nome del proprio figlio minore, Israel, in Robinson. Quindi il passaggio dal nome ufficiale dello stato israelitico a un nome più “prosaico” e
diffuso, quale appunto “Robinson”.
(g.ri)

pagato il becco di un quattrino, ma si sono alternati nel
portare a spalle la statua il
cui peso è piuttosto importante.
« Ai tempi nostri – dice Aurelio Cimarolli – all'incant
(asta) la squadre in lizza
spendevano 3 o 400 mila lire
per accappararsi il percorso
chiesa – Santella della Plos
con la statua della Madonna
e bambino en bros. Erano gli
anni in cui la curazia era stata demandata al compianti
don Mansueto Bolognani e
don Giuseppe Pellegrini».
Stavolta dietro la Vergine oltre a due sacerdoti, l'arciprete don Andrea Fava e don Michele Canestrini anche il sindaco Gianni Cimarolli, il suo
vice Giacomo Valerio, la col-

lega Chiara Cimarolli il comandante della stazione carabinieri di Storo maresciallo Tava nonché la rappresentanza dei vigili del fuoco volontari con il comandante
Fausto Cimarolli.
La chiesa era ben addobbata, ma anche ben rappresentata. La corale parrocchiale
ha per prima intonato “Andrò a vederla un dì” e poi lungo il tragitto “Salve Regina” e
“Mira il Tuo Popolo” come ai
tempi della Madonna Pellegrina e del congresso eucaristico degli Anni 50. Dentro
l’androne e le viuzze del paese catene in carta colorata come all'epoca si faceva uso
nel giorno del Corpus Domini. Poi tutti quanti sul sagrato per un momento di festa.
«A gestire e organizzare il tutto noi del gruppo alpini e le
varie realtà di volontariato»,
conclude il capogruppo degli alpini, Sergio Valerio.

■■ L’Associazione culturale
“Impronta Creativa” è a
Ponte Arche in via “Cesare
Battisti”, 40. Orari di
apertura: dal martedì al
sabato dalle 9,30 alle 12 e
dalle 16 alle 19. Laboratori
creativi ed esposizione delle
opere dell’impegno:
ceramiche, sartoria, gioielli,
presepi napoletani del 700 e
maschere della Commedia
dell’Arte. Telefono 347
1321840. (r.r.)
stenico

Al maniero la mostra
di Giorgio De Chirico
■■ Al castello di Stenico è
visitabile fino al 14 ottobre
prossimo “Giorgio De
Chirico: Il museo delle
stranezze”, mostra
imperdibile che racconta
misteri, enigmi e sogni, tra
realtà e immaginazione. A
cura di Azzurra Casiraghi e
brasilia Pellegrinetti. Per
info: Apt Comano Dolomiti di
Brenta 0465 - 702626,
info@visitacomano.it.
comano terme

Tour fra i castelli
aperte le iscrizioni

Pinzolo, successo al camp estivo di hockey
◗ PINZOLO

La recente consegna dei diplomi a ciascun piccolo atleta del
“Hockey Summer Camp 2018”
organizzato dall'HC ValRendena ha concluso una «settimana
memorabile», segnata da entusiasmo e soddisfazione di tutti i
giovani partecipanti, loro genitori e organizzatori. Trenta entusiasti “orsetti” hanno trasformato la piastra del Palaghiaccio di Pinzolo in una grande palestra di hockey e di vita.
La settimana è stata scandita
dai ritmi degli allenatori «eccezionali, capaci di entusiasmare, coinvolgere e incantare» i
piccoli hocheisti con la loro
sconfinata simpatia e allegria,
oltre a impareggiabili compe-

tenze tecniche. «Ognuno ha
tratto il massimo profitto dal
Camp». Sulla piastra si sono alternati gli allenatori Fabio Armani e Gianluca Canei che hanno coadiuvato il lavoro del coach dell'HC Valrendena Daniel
Malinovsky. In coro gli “orsetti” ringraziano l’impareggiabile «opera» del cuoco Carmelo
Maffei e della sua aiutante Deborah Fiore, che hanno trasformato la pausa pranzo in un autentico godimento conviviale
indimenticabili «le lasagne al
forno e gnocchi al ragù». Un
grazie di cuore a Silvia Bonzani» che ha accompagnato i piccoli alla scoperta e crescita interiore, a Claudia Caravaggi che li
ha assistiti in piscina, alla guida
alpina Francesco Maffei per

l’arrampicata in palestra, alla
ballerina Vanessa Bertoletti per
il «delicatissimo tentativo di
trasformare dei rudi hockeisti
in leggiadri ballerini» e alla
scrupolosa nutrizionista Veronica Parisi. Un altrettanto e
smisurato grazie «agli onnipresenti e infaticabili Dario Bonapace e Alessandro Nobile» che
hanno preparato, allestito, spostato, sistemato, smontato tutto per seguire ogni esigenza,
senza dimenticare il lavoro
«dietro le quinte» di Sabina Lovat e Luca Caola. Gli “orsetti”
rendenesi ringraziano e abbracciano «i veri factotum del
Camp» Barbara Collini e Giacomo Armani «autentici deus ex
machina dell’evento, che hanno ideato, organizzato e conse-

I giovani partecipanti all’Hockey Summer Camp 2018

gnatoci chiavi in mano». Infine
i «numeri da brivido» della bellissima avventura “Hockey
Summer Camp 2018”. Sei giorni d’allenamento, 12 ore di
ghiaccio per 30 atleti (2 portieri, 28 giocatori), 3 allenatori e 1
aiuto allenatore, l’orsetto più
piccolo è del 2012, il più grande
del 2005. 144 borracce d'acqua,
6 chili di gnocchi, 12 di marmel-

lata, 100 chili di frutta, 6 di nutella e 500 panini. 2 pullmini, 7
accompagnatori, 6 ore di yoga,
12 di allenamento a secco, 2 di
free climbing, 2 di piscina, 2 di
nutrizionista, 2 di primo soccorso, 2 di danza. 658 metri di
nastro adesivo, 180 bottiglie di
Surgiva, 20 copertoni, 300 docce, 360 turni di phon e 3 litri di
bagnoschiuma.
(w.f.)

■■ Sabato si svolgerà alle 9
alle 17.30 “Castellando, tour
tra i castelli delle Esteriori”:
viaggio in trenino nei castelli
più suggestivi della valle
delle Terme di Comano tra
antichi borghi contadini,
tradizioni secolari e sapori
del territorio. Un itinerario
unico tra cultura e sapori per
scoprire il fascino della storia
e il gusto dei prodotti tipici
locali. Prenotazione
obbligatoria in Apt: telefono
0465 702626,
info@visitacomano.it.
quadra e cavrasto

La “Desmalgada”
a Passo Durone
■■ Domenica, a Passo
Durone, la tradizionale
“Desmalgada de Stabio”. A
cura della Pro Loco Quadra e
Cavrasto.

