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Storo, a Dossel sistema per acque piovane Tione, corso per portieri e manutentori
◗ STORO

Il Comune di Storo ha in progetto la realizzazione di un sistema di raccolta e drenaggio
acque meteoriche dalla strada
comunale via delle Filande che
verrà realizzato in località
"Dossel". Prima che abbiano
inizio le procedure burocratiche relative e quindi le operazioni di costruzione, i proprietari dei fondi interessati hanno
facoltà di verificare il progetto

e proporre osservazioni in merito.
I lavori riguarderanno la particella fondiaria 5.733 in comune catastale Storo, su cui incidono diverse proprietà private
le quali a loro volta saranno interessate dall'opera. Pertanto,
tutti i proprietari dei terreni
toccati dalle procedure di asservimento sono invitati a
prendere visione del progetto
attualmente depositato in municipio e più precisamente

nell'ufficio tecnico. Una volta
verificato il progetto i proprietari in questione potranno far
pervenire le proprie eventuali
osservazioni alle strutture comunali competenti in modo
che possano essere tenute in
debito conto prima dell'inizio
lavori. L'avviso a tale procedura è stato reso pubblico tramite
affissione all'albo pretorio in
data 26 settembre 2018 e resterà consultabile per un periodo
di 30 giorni complessivi. (s.m.)

◗ TIONE

Oggi alle 17 nel Centro Mete di
via Dante 14 a Tione è presentato il corso di formazione per portieri e manutentori di hotel. La
Dream srl, società di consulenza
e di formazione di Tione, organizza questo corso di formazione per qualificare alla mansione
di portiere e manutentore di alberghi e di residence, duplice figura professionale che spesso
viene chiamata “tuttofare” e che

lavora al servizio di tutti i reparti
dell’hotel. Dopo un’attività di
ascolto e analisi dei bisogni delle
imprese turistiche nelle Giudicarie fatto da Dream srl, è emersa
la necessità di assunzione di personale formato per le attività di
portierato notturno, manutenzione nelle camere e nelle aree
esterne. Si è quindi concluso
che «non solo in cucina, al ristorante o nelle camere c’è bisogno
di alta professionalità, ma anche
per queste figura per le quali

non esistono proposte di formazione». In questo corso professionalizzante la parte pratica sarà preponderante. Il percorso
formativo si terrà a Vigo Rendena dal 25 ottobre, durerà tre settimane con un impegno full time dei partecipanti. L’Agenzia
provinciale del Lavoro permette
la partecipazione gratuita alle
persone iscritte al Centro per
l’Impiego con l’emissione di
voucher formativi che coprono i
costi di iscrizione.
(w.f.)

Coro Carè Alto, tuffo in 65 anni di vita
Porte di Rendena, sabato sera nella sala polifunzionale del Centro scolastico la serata dedicata all’importante traguardo
di Walter Facchinelli
◗ PORTE DI RENDENA

Sabato, alle 20.45 nella sala polifunzionale del Centro Scolastico Centro Scolastico a Darè,
con la serata “musica, immagini e parole”, il Coro Carè Alto
spegne 65 candeline. La serata
porterà in luce i ricordi dei cantori “storici”, delle autorità e
degli “amici” del Coro, è diretta da Severino Papaleoni.
Nato nel 1953 viene fondato
il Coro Stella Alpina che prima
dell’iscrizione alla Federazione dei Cori del Trentino nei
primi anni Settanta modifica il
proprio nome in Coro Carè Alto. Da 65 anni il Coro Carè Alto
è sempre stato custode, interprete e animatore della storia
di Vigo e Darè, e negli ultimi
tempi dell’intera Val Rendena.
Il canto di montagna è il filo
d’Arianna che unisce i coristi
di ieri e di oggi, nei molti concerti, esibizioni e feste alle quali il Coro ha partecipato dentro
e fuori dalla Valle, in Italia e
all’Estero. Tra le tappe più significative si ricorda il 1986 col
primo disco in vinile intitolato
“L’amicizia”, poi nel 1995 il
CD “L’eco di una valle” e ora,
per i 65 anni, “In...Canti di
Rendena”. Oggi il Coro è presieduto Antonello Marzolli, diretto da Dario Bazzoli e suo
presidente Onorario Cesare
Segatta. Il primo maestro del
Coro è stato Alberto Scandolari. A lui sono succeduti Alessandro Gasperi, Armando Dalbon, il «mitico Mariet» nel Coro a 16 anni dal 1973 e per 35
anni è stato l’indiscusso e Capocoro che ha saputo dargli
«un'impronta ben definita e
apprezzata». Nel 2008 hanno
rivestito quest’importante ruolo Enrico Gasperi e Miriam Pellegrini, dall’ottobre 2011 il

Il Coro Carè Alto di Porte di Rendena festeggia quest’anno 65 anni di attività e concerti

maestro è Dario Bazzoli.
Il coro è composto da Luca
Altini, Fulvio Collini, Dimitri
Collini, Gianandrea Fambri,
Mattia Pellizzari, Enrico Sauda, Gilio Scarazzini, Francesco
Scarazzini, Renato Scarazzini

(Primi Tenori). Da Luciano
Bazzoli, Giulio Binelli, Michele
Chiappani, Ivo Collini, Angelo
Gasperi, Nello Marzoli, Nicola
Pizzini, Michele Tomasini (Secondi Tenori). Da Mauro Dalbon, Luciano Failoni, Alberto

Gest, Emilio Gottardi, Claudio
Munari, Riccardo Scarazzini,
Samuele Stefani, Giulio Valentini (Baritoni). Marco Bosetti,
Dario Buffi, Guido Collini, Giulio Dallavalle, Paolo Foccoli,
Fabrizio Marzadri, Mauro Mi-

nelli, Aldo Valentini (Bassi).
Molti ricordano con nostalgia
il bellissimo rapporto di amicizia con la città di Plockingen
(Germania), dove il coro ha tenuto molti, apprezzatissimi
concerti e dove conta, forse
unico in Italia un “fan club” di
Amici del Coro Carè Alto.
Sulla serata il presidente
Nello Marzolli conclude: «il nome della nostra ultima registrazione fa venire in mente
uno degli appuntamenti più
sentiti dal Coro, la tradizionale
rassegna canora a tre d’inizio
estate, che porta in Val Rendena due Cori nostri ospiti».
La serata è un autentico tuffo nel passato che promette
immagini e canti che vedrà al
centro della festa il Coro, che
inizia con “Gran Dio del cielo”
la prima canzone del 1953 e
prosegue con “La Dosolina”,
“Entorno al foch”, “Il cifolo del
vapore”, “Era una notte”, “La
pastora”, “Dove sei stato” e
“La montanara”. E tanta allegria.

«Cerchiamo ricordi di Marzia»
Storo, i familiari della Maturi vogliono comporre il puzzle della sua vita per i figli
◗ GIUDICARIE

Marzia Maturi aveva 42 anni

I familiari più stretti di Marzia
Maturi vorrebbero ricomporre il puzzle della sua vita «da
far vedere ai suoi bambini» e
lanciamo così un appello per
raccogliere ricordi e testimonianze di Marzia, scomparsa
improvvisamente a 42 anni il
17 agosto scorso a Faserno di
Storo. Unendo le molte scheg-

ge di questa vita prematuramente spezzata e caratterizzata dal genuino e spontaneo
sorriso e modo di essere di
Marzia, dall’amore per i suoi
tre figli, dalle sue sensibilità e
passioni, si vuole realizzare un
album dei ricordi che parli di
lei.
Così la sorella Mery con Floriano e mamma Annamaria
fanno appello a chiunque ab-

bia «ricordi e fotografie di Marzia», chiedendo loro di «scrivere con molta libertà anche solo
poche righe, un episodio, un
incontro, una testimonianza o
semplicemente un ricordo,
che vi lega a lei».
Questo materiale può essere inviato a Pinzolo in via Fucine 30 o inviato telematicamente all’indirizzo ricordimarziamaturi@gmail.com
(w.f.)

Carisolo, successo della “Surgiva volley”
◗ CARISOLO

La prima edizione della “Surgiva Volley Cup” di Carisolo
va in archivio con grande
soddisfazione da parte di tutti coloro che si sono adoperati per realizzarla: organizzatori, giocatori e pubblico presente. Qualche domenica fa,
il palazzetto dello sport della
cittadina della Val Rendena è
diventato il centro regionale
della pallavolo maschile Under 13. A contendersi il successo finale, disputando ben
sessantatré partite totali, sono state sette squadre di categoria provenienti da tutto il
Trentino Alto Adige.
Ad avere la meglio al termine di un torneo che ha riser-

vato emozioni, gioco ed equilibrio sino in fondo è stata lo
Sport Team Südtirol di Bolzano, capace di raccogliere più
punti di tutte le contendenti
nel girone all’italiana disputato fra mattina e pomeriggio. L’Itas Trentino di Sara
Festi e Daniele Pellizzari ha
però ben figurato, classificandosi al secondo posto.
Al di là del risultato finale,
che quando si parla di pallavolo giovanile conta fino ad
un certo punto, la prima edizione della “Surgiva Volley
Cup” ha offerto agli ottantaquattro atleti presenti un’interessante momento di confronto ma soprattutto di divertimento, di fronte ad un
folto pubblico di genitori,

che non hanno voluto perdere l’occasione per seguire dal
vivo la manifestazione ma
anche per visitare la splendida Val Rendena. Tutto ciò
per la felicità del comitato organizzatore, ottimamente assistito dalla direzione del Parco Naturale Adamello Brenta
e dalla Pro Loco di Carisolo
(dove nasce l’Acqua Surgiva
– main sponsor della manifestazione).
«E’ stato una giornata di
gare molto interessante e piacevole – ha spiegato l’allenatrice gialloblù Sara Festi - ;
con il regolamento scelto per
questo torneo tutti i ragazzi
hanno potuto stare in campo
a lungo e trovare ancora più
confidenza con il gioco. Sia-

La formazione dell’Itas Trentino Volley, seconda classificata a Carisolo

mo solo all’inizio del loro
percorso in questo sport, ma
credo che questa Surgiva Volley Cup resterà un bel ricordo per tutti. Una manifestazione sicuramente da ripetere negli anni».

La classifica finale. 1.
Sport Team Südtirol Bolzano, 2. Itas Trentino, 3. Lagaris Volley Rovereto, 4. Ssv Lana Raika, 5. C9 Arco Riva, 6.
Argentario Calisio, 7. Brenta
Volley Tione.

fiavé

Il 14 il campionato
di trattori da traino
in località “Sterzàn”

Una gara di “tractor pulling”

◗ FIAVÉ

Tocca anche le Giudicarie il
campionato italiano di “tractor pulling”, l’incredibile spettacolo di mezzi agricoli in gara
con le più spericolate evoluzioni sul campo. Infatti il campionato di “tractor pulling”
tocca anche Fiavé domenica
14.
La località prescelta è “Sterzàn”, verso la Busca e il Bleggio, una zona agricolo-montana che si presta alla bisogna,
terreno variegato e libero da
vegetazione.
Il programma della giornata prevede alle 8 l’iscrizione
dei partecipanti all’evento
con trattori agricoli privati, alle 8,30 la prova di qualifica e
quindi alle 9,30 la prova finale
dei trattori agricoli privati,
con ingresso libero.
A partire dalle 11 si svolge il
campionato vero e proprio di
“Tractor pulling” , il campionato nazionale ITPO con prove di qualifica delle categorie
iscritte “Fast pulling”, “Prostock”, “Libero 28”, “Libero
42” e infine “Truck”, i camion.
Accesso con biglietto intero
euro dieci, bambini ridotto euro cinque.
Alle ore 15 le finali delle varie categorie iscritte al campionato nazionale e alle 18 la premiazione dei trattori privati seguita dalla premiazione dei
trattori partecipanti al campionato nazionale.
In caso di pioggia la manifestazione verrà spostata a domenica successiva.
Si tratta di un campionato
a-tipico, consistente in una gara fra trattori trainanti: da qui
il termine “tractor pulling”, letteralmente trattori al traino o
trainanti.
Quella di Fiavé-Comano
Terme è l’ultima tappa del
campionato italiano di “tractor pulling”, svoltosi in precedenza a Este, Chiarano (Tv),
Cervarese (Pd), Iolanda (Fe),
Orzinuovi (Bs).
(g.ri)

