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Storo, Big Square Orchestra da “record”
◗ STORO

La “Big Square Orchestra” ha stupito il pubblico a StoroE20

Venerdì sera Storo ha ospitato
un'esibizione musicale destinata a restare negli annali. Protagonista la “Big Square Orchestra”,
l'ensemble musicale che riunisce la “creme de la creme” dei
musicisti giudicariesi e valsabbini, per l'occasione capace di richiamare una folla da oltre 500
spettatori entusiasti e partecipi
che hanno riempito il capannone di "Storo E20" in ogni ordine

di posto ed oltre.
«È stato un pubblico davvero
eccezionale - non nasconde la
sua soddisfazione il maestro
Gianfranco Demadonna - tantissime persone che hanno partecipato con trasporto al concerto
dando vita ad una serata che ricorderemo tutti a lungo. Alla fine le richieste di bis si sono sprecate e finché le forze ce lo hanno
consentito abbiamo concesso 2
pezzi extra, fra cui "The Blues
Brothers Megamix". Saremmo

andati anche oltre ma eravamo
davvero troppo stanchi e la qualità avrebbe potuto risentirne».
In effetti la "Big Square Orchestra" ha dato vita ad una vera e
propria maratona musicale: «Se
si escludono i bis, i pezzi in programma erano 18, suddivisi in 2
tempi da 9 componimenti ciascuno. Bisogna infatti considerare anche la sigla che è a sua volta
un brano musicale vero e proprio. La prima parte è stata dedicata allo swing, ad esempio

"Moonlight Serenade" di Glen
Miller e "In the Mood" di Joe
Garland, mentre la seconda ha
dato spazio a composizioni più
vicine al rock e al blues, musica
per certi versi più leggera rispetto alla precedente, con pezzi
quali "Save the Last Dance",
"Feeling Good" e per l'appunto
l'applauditissimo "The Blues
Brothers Megamix"- conclude
Demadonna - Da parte mia ringrazio tutti i musicisti e il cantante Fabio Gunsch che ha egregiamente sostenuto la serata, oltre
che naturalmente tutti gli spettatori che ci hanno sostenuto col
loro calore in questa serata di
inizio autunno».
(s.m.)

Ecofiera, 3 giorni di eventi
focus sul valore dell’acqua
Tione, presentato nella sede del consorzio turistico il ricco programma dal 5 al 7
Sabato conferenza con il meteorologo Luca Mercalli sui cambiamenti climatici
di Stefano Marini
◗ TIONE

lomaso - fervono i preparativi

Undicimila metri quadri di superficie espositiva suddivisi
fra quasi 200 standisti. Almeno
33 mila presenze previste, 70
eventi dai convegni, alle degustazioni, tutti gratuiti e concentrati in 3 giorni intensissimi. Questi i numeri principali
di Ecofiera, l'evento clou della
stagione autunnale giudicariese che per la diciannovesima
volta in altrettanti anni riempirà le strade di Tione con prodotti, esperienze e persone
provenienti da tutta Italia ed
oltre. Focus di quest'anno, ruralità e valore dell'acqua.
Ieri pomeriggio la presentazione dell'evento nella sede
del consorzio turistico Giudicarie centrali. Mattatore l'assessore al turismo del Comune di Tione Mario Failoni:
«Ecofiera è ormai un patrimonio della comunità tionese ha dichiarato Failoni - un appuntamento che va oltre la natura fieristica ed è capace di lasciare ad ogni visitatore contenuti importanti, e che ogni anno sa modificarsi proponendo
sempre cose nuove. Due i punti di forza principali di Ecofiera. Primo, la capacità attrattiva
che ogni anno fa convergere
qui centinaia di espositori che
capiscono il vantaggio garantito da un evento simile, tanto
che anche stavolta dobbiamo
scusarci con tanti di loro cui
non abbiamo potuto trovare
posto. Secondo, una proposta

Tre giorni dedicati alla patata
con vetrina dei prodotti tipici
◗ LOMASO

La conferenza stampa di presentazione della prossima ecofiera a Tione

ampia e differenziata, composta da 14 settori tematici che
rende Ecofiera unica nel suo
genere, divenendo un contenitore capace di trasmettere ed
amplificare messaggi. Il tema
di quest'anno sarà il territorio,
declinato nei suoi prodotti legati alla ruralità. Tornerà l'esposizione degli animali, che i
visitatori potranno incontrare
percorrendo gli stand. Poi spazio all'orto sinergico, al mercato contadino, alta cucina, micologia, tutti aspetti portati
avanti con successo dalle associazioni locali tionesi e dagli
istituti scolastici presenti nel
nostro Comune e fra loro con-

nessi, ad esempio proporre
pietanze di alta cucina con i
prodotti del territorio coltivati
negli orti del nostro paese caratterizzati dal basso consumo
d'acqua».
Già perché Ecofiera quest'anno lancerà anche un nuovo evento, il "Festival Trentino
dell'Acqua - Le Giudicarie Terra d'Acqua": «Si tratta di un
evento nuovo che inizia parlando dei mutamenti climatici
- ha continuato Failoni - lo organizziamo assieme ai Bim del
Chiese e del Sarca, alla municipalizzata Asm, alle associazioni pescatori e al Parco Adamello Brenta che hanno collabora-

to nel proporre uno stand unico sul tema dell'acqua. Ci saranno ospiti d'eccezione come il meteorologo Luca Mercalli, volto noto della televisione, che nel pomeriggio di sabato terrà una conferenza intitolata "Cambiamenti climatici e
montagna: il problema e le soluzioni". L'acqua è un tema
fondamentale per le Giudicarie, profondamente legato alla
nostra economia e alla capacità del territorio di creare reddito per i suoi abitanti, e speriamo che anch'esso possa diventare un appuntamento fisso al
pari di Ecofiera».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel cuore d’autunno e nel
territorio del Lomaso sarà
“Festa della patata”. Per l’undicesima volta. In questi giorni il comitato promotore è al
lavoro per l’edizione in calendario dal 26 al 28 ottobre. Tre
giorni dedicati agli amanti
della buona tavola, desiderosi di apprezzare il frutto della
terra nelle molte declinazioni di un ricco menù.
Una festa destinata a caratterizzarsi per altri motivi di
interesse pensati e proposti
per un pubblico di giovani e
meno giovani. «La tradizionale Festa della patata - spiegano gli organizzatori - proporrà il suo piatto forte che
ne ha segnato il successo fin
dall’edizione del debutto: degustazione a numero chiuso
e su prenotazione curata dalla Pro Loco Piana del Lomaso. Si inizierà con le cene del
venerdì e del sabato e si concluderà con il pranzo della
domenica nella cornice degli
avvolti di Campo Lomaso».
Una degustazione dall’antipasto al dolce. Protagonista
la patata “Montagnina”, abbinata agli altri prodotti tipi-

in breve

Pinzolo, Piano di protezione civile testato
◗ PINZOLO

Testato il grado di efficacia del
nuovo Piano di Protezione civile
di Pinzolo e dintorni nella grande esercitazione, organizzata
dal Corpo dei vigili del fuoco di
Pinzolo, che domenica mattina
è stata messa in scena a Pinzolo.
Oltre alla frana alla Tulot, sono
stati inscenati un incendio con
versamento di materiale inquinante all’Ingros Rendena, un
evento sismico in Piazza San
Giacomo con parziale crollo del
solaio del posteggio interrato,
un intenzionale inquinamento
batteriologico al Paladolomiti,
in presenza di persone all’interno. Oltre al sindaco, a capo delle
operazioni, erano coinvolti il Comune di Pinzolo, i quattro corpi

dei vigili del fuoco dell’Alta Rendena di Pinzolo, di Carisolo, di
Giustino-Massimeno, di Madonna di Campiglio, poi l’Unione
Distrettuale vigili del fuoco volontari delle Giudicarie, il Dipartimento di Protezione Civile della Provincia, il Corpo permanente vigili del fuoco Trento, il Servizio foreste e fauna Provincia, il
Servizio Trasporto Infermi di
Pinzolo - Alta Rendena e Madonna di Campiglio, il soccorso alpino (Cnsas) Pinzolo e Madonna
di Campiglio, il comando carabinieri di Pinzolo, il soccorso alpino e Unità cinofile Guardia di Finanzia di Tione, la stazione forestale e i custodi forestali di Pinzolo, la polizia locale, i Nuvola
Gruppo Adamello, le Unità Cinofile Cri, il Cnsas e Scuola Cani ri-

cerca Provinciat, gli psicologi
dei popoli del Trentino e l’Anc
Val Rendena. Duecento soccorritori, un centinaio di figuranti, cani da soccorso, droni, mezzi sofisticati, l’elicottero, il coinvolgimento della popolazione civile e
l’impegno convinto da parte di
tutti i ruoli, hanno fatto sì che la
prova fosse simulata esattamente come accadrebbe nella realtà.
Soddisfatto il comandante dei
vigili di Pinzolo, Luca Cereghini:
«L’operazione proposta voleva
portare formazione agli operatori dell'emergenza e alla popolazione, testare la prontezza degli
Enti di Protezione Civile locali,
specie nelle prime due ore dell'evento emergenziale e verificare
il Piano di Protezione Civile Comunale nella sua interezza. Si

ci locali: formaggi, carni, verdure, vini e molto altro.
La “Sagra della patata” arricchisce, invece, la proposta
della tre giorni.
È ospitata alla sede della
Copag (Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi) di
Dasindo. Qui sono programmate visite guidate al “Volt
delle patate”, mostra di pittura dei cassoni delle patate,
show cooking, laboratori per
bambini e la degustazione di
piatti tipici locali curata dalle
associazioni della valle. Anche qui la patata “Montagnina” avrà un ruolo centrale.
«Inoltre Valle Salus, durante la Festa della Patata – concludono gli organizzatori - si
mostra in tutta la sua bellezza offrendo la possibilità agli
ospiti di percorrere il “Sentiero della patata”, immerso nei
campi della Piana del Lomaso senza dimenticare chiese,
castelli e le molte opere culturali e artistiche della zona».
Per saperne di più è possibile visitare i seguenti siti internet: www.visitacomano.it
www.stravolti.it www.festadellagricoltura.it. Appuntamento quindi dal 26 al 28 ottobre prossimi.

STORO

“Futura 2000”
stasera si presenta

Il posto di comando dei vigili del fuoco con il soccorso alpino a Pinzolo

sono evidenziate alcune difficoltà di gestione e proprio per questo è stata una situazione molto
formativa. Le difficoltà sono
emerse nei tempi iniziali dell’allerta e nelle reazioni ma per il resto è stata normale operatività».
«È stata un'esperienza positiva - commenta il sindaco Michele Cereghini - che ci ha dato informazioni utili per migliorare il

Piano e per capire dove il sistema in caso di calamità potrebbe
andare in crisi. Ringrazio la struttura tecnica del Comune e il Servizio protezione civile della Provincia per il lavoro e la collaborazione nella stesura del Piano.
Ringrazio i volontari dei diversi
corpi che hanno collaborato e
contribuito alla riuscita della
manovra».

■■ Oggi alle 20.30 nella
sala riunioni del municipio di
Storo presentazione della
lista "Futura 2000". Presenti
per l'occasione il capolista
Paolo Ghezzi e il candidato
giudicariese ed ex assessore
provinciale Remo Andreolli.
(s.m.)
javrè

Acqua sospesa
dalle 14 alle 16
■■ Oggi a Javrè dalle 14 alle
ore 16 verrà sospesa
l'erogazione dell'acqua
potabile per consentire
l'esecuzione di un
intervento di manutenzione.

