
di Sergio Zanella
◗ VAL DI SOLE

Dopo la tempesta, è tornato il se-
reno.  Il  maltempo  dei  giorni  
scorsi,  che  ha  ferito  anche  le  
montagne solandre, non ha fer-
mato la preparazione per l’ini-
zio della stagione invernale. In 
questi giorni i tecnici e gli operai 
delle Funivie Folgarida-Marille-
va hanno lavorato per curare il 
territorio, il bene più prezioso, 
con un solo obiettivo: garantire 
un altro inverno sulle piste da 
sci della skiarea Campiglio Dolo-
miti di Brenta Val di Sole - Val 
Rendena, la più grande area scii-
stica del Trentino con oltre 150 
km di piste collegate sci ai piedi 
tra Folgarida Marilleva, Madon-

na di Campiglio e Pinzolo, pron-
ta ad inaugurare una nuova sta-
gione invernale con importanti 
novità. 

Queste  le  novità  di  Funivie  
Folgarida Marilleva Spa: La pista 
Orso Bruno (n. 11) si fa bella: mi-
gliora il tracciato, diventa scorre-
vole e più ampio con una lar-
ghezza di oltre 50 metri. Ma non 
solo, la neve sarà sempre al mas-
simo grazie al nuovo, moderno 
ed efficiente sistema di inneva-
mento programmato. Per colo-
ro invece che devono scendere a 
valle tramite l’impianto interme-
dio della telecabina Daolasa, è 
stato realizzato lo skiweg Mal-
ghetto (n.  39) che permette di 
evitare il tunnel e rientrare in tut-
ta comodità. Inoltre, grazie alla 

nuova segnaletica, sarà più faci-
le ed intuitivo muoversi all’inter-
no della skiarea.

Anche nella vicina Madonna 
di Campiglio tante novità.  Mi-
gliorano e si ampliano le piste 
Nera Amazzonia (n. 57) e Spina-
le Diretta (n. 73), con anche l’in-
tegrale sostituzione del sistema 
di innevamento programmato. 
Aumenta ulteriormente la capa-
cità di  produzione neve grazie 
all’implementazione  dell’im-
pianto di innevamento sulla pi-
sta Malga Zeledria-Campo Car-
lo Magno (n. 54) ed alla sostitu-
zione  dell’impianto  nel  tratto  
iniziale della pista Fis 3-Tre (n. 
88), tutti collegati alla rete idrica 
del bacino Montagnoli. Infine le 
novità  di  Funivie  Pinzolo  Spa:  

Velocità e comfort per muoversi 
tra la zona di Prà Rodont e Mal-
ga Cioca. Sostituita la seggiovia 
biposto  Fossadei-Malga  Cioca  
(n. 64) con una moderna ed effi-
ciente seggiovia sei posti ad ag-
ganciamento automatico. 

In Val di Sole e in tutta la skia-
rea si attende ora l’abbassamen-
to delle temperature per mette-
re in campo tutte le forze ed av-
viare i “motori” con l’obiettivo 

di rispettare la programmazione 
di apertura della stagione inver-
nale prevista per sabato 1 dicem-
bre da parte di Funivie Folgarida 
Marilleva Spa e Funivie Madon-
na di Campiglio Spa e giovedì 6 
dicembre  da  parte  di  Funivie  
Pinzolo Spa. Meteo permetten-
do, il weekend del 24 novembre 
regalerà le prime emozioni sugli 
sci con l’apertura della zona Gro-
stè.

◗ PREDAIA

Torna e si rafforza a Coredo il  
Centro Aperto “Gandalf” Preda-
ia, luogo di incontro e aggrega-
zione per bambini e ragazzi nel 
tempo extrascolastico. Ospitato 
all’ex  sede  delle  scuole  medie  
(ora chiuse dopo il trasferimen-
to delle aule  nel  nuovo plesso 
scolastico), il Centro funziona il 
martedì e il giovedì dalle 13 alle 
18 in due turni di 2 ore e mezza, 
il primo riservato agli alunni del-
le elementari (6-11 anni) e il se-
condo per  le  medie  (12-14).  È  
previsto un massimo di 25 parte-
cipanti  con  trasporto  a/r  dai  
plessi  scolastici  di  Taio  e Tres  
con orari legati a quelli d’uscita 
degli alunni. Ieri a Coredo, nella 
sala  consiliare  dell’ex  munici-
pio, la presentazione con l’asses-
sore alle  politiche sociali  della  
Comunità di valle Carmen Nol-
din, il sindaco di Predaia Paolo 
Forno, la dirigente dell’Istituto 
comprensivo  di  Taio  Roberta  
Gambaro,  la  neo  assessora  di  
Predaia all’istruzione e politiche 
sociali Ilaria Magnani e il diretto-
re della coop La Coccinella Mat-
tia Garibaldi.

«Un’opportunità non stretta-

mente legata al doposcuola clas-
sico per fare i compiti ma occa-
sione per i ragazzi di fare nuove 
conoscenze,  sperimentare  gio-
chi, partecipare a laboratori arti-
stici  e  musicali,  e  fare  attività  
motorie  sportive»,  ha  spiegato  
l’assessora  Noldin  precisando  
che le attività sono pensate e or-
ganizzate da personale altamen-
te qualificato messo a disposi-
zione dalla Coccinella, coopera-
tiva che gestisce altri centri simi-
lari a Cles e in altri cinque centri 
della  valle.  «Per  il  Comune  di  
Predaia  un  impegno  che  va  
nell’ottica del servizio alle fami-

glie perché un’amministrazione 
non si giudica solo dai marcia-
piedi o dalle strade asfaltate», ha 
sottolineato il sindaco Forno in-
serendo il  centro  nel  contesto  
delle iniziative per i ragazzi, esi-
genza  uscita  confermata  pure  
dal recente sondaggio (peraltro 
riservato solo ai turisti) in vista 
del Masterplan di Predaia, che 
vuole progettare il Comune e le 
sue 14 frazioni per i prossimi an-
ni. Esperienza interessante quel-
la del Centro aperto per la pro-
fessoressa Gambaro, perché «dà 
ai giovani l’opportunità di nuo-
ve relazioni e si affianca con ope-

ratori  preparati  all’impegno,  
non  sempre  facile  e  possibile,  
delle famiglie nell’accompagna-
mento extrascolastico»: concet-
to ribadito da Ilaria Magnani al-
la sua prima uscita ufficiale do-
po l’ingresso in giunta.

La frequenza costa 20 euro al 
mese per gli alunni delle elemen-
tari e 30 euro per le medie, con 
sconto del 50% per il secondo fi-
glio e del 100% per il terzo. Per 
usufruire del trasporto da Taio e 
Tres è necessario versare l’ulte-
riore quota una tantum di 25 eu-
ro  per  questioni  assicurative,  
somma che verrà restituita a fi-
ne frequenza. A carico della fa-
miglia la merenda e il pranzo in 
occasione di eventi speciali che 
presuppongono  una  presenza  
giornaliera. A proposito di even-
ti speciali, ce n’è uno già il pros-
simo fine settimana (24 novem-
bre) al  Centro Gandalf  di  Cles 
con “Notte al Centro!”, proposta 
riservata ad alunni delle elemen-
tari con un costo a bambino di 
10 euro. Per iscrizioni si può ac-
cedere  al  sito  della  Coccinella  
(www.info@lacoccinella.coop) 
o utilizzare lo sportello per le fa-
miglie previo appuntamento al 
346.5025626.  (g.e.)

La seggiovia Orso Bruno a Marilleva
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in breve

Torna ancora più forte
il Centro Gandalf a Coredo
All’ex sede delle medie, il martedì e il giovedì dalle 13 alle 18 in due turni, punto
d’aggregazione per alunni e studenti: doposcuola e compiti ma anche molto altro

Da sinistra Forno, Gambaro, Noldin, Garibaldi e Magnani ieri a Coredo

◗ CAVIZZANA

Il Comune di Cavizzana, il  cui 
territorio ricade totalmente tra 
le cosiddette “aree bianche a fal-
limento di mercato”, è interessa-
to a favorire lo sviluppo delle zo-
ne del suo territorio non coperte 
da servizi a “Banda Ultralarga”, 
tutelando nel contempo il dema-
nio stradale e la sicurezza della 
circolazione. Per questo motivo, 
per assicurare la celere realizza-
zione  sul  territorio  comunale  
dell’infrastruttura pubblica di te-
lecomunicazione, facilitando la 
realizzazione delle  opere  e  fa-
cendo economia degli interven-
ti  anche  mediante  soluzioni  a  
basso impatto ambientale, l’am-
ministrazione ha deciso di pro-
cedere alla stipula della conven-
zione  con  Infratel  Italia  spa.  
Questo accordo, che non com-
porta oneri finanziari diretti o in-
diretti  per  l’amministrazione,  
definisce le modalità di recipro-
ca interazione tra Infratel Italia e 
il Comune per la realizzazione e 
manutenzione della rete a ban-
da ultralarga, nonché la tipolo-
gia e le modalità di esecuzione 
delle opere in fase di costruzio-
ne, manutenzione e spostamen-
to  delle  relative  infrastrutture.  
Per accelerare l’attivazione del  
servizio e rientrare dunque tra le 
aree assistite da priorità d’inter-
vento, il Comune intende proce-
dere tempestivamente alla sotto-
scrizione della convenzione ap-
provata dalla giunta.  (f.b.)

CAVIZZANA

Attivazione servizio
banda ultralarga:
il Comune accelera

◗ FONDO

C’è un pezzetto di Val di Non 
nel team tutto italiano che ha 
sviluppato “Emilia 4”, un’auto 
a energia solare che è stata in 
grado di vincere una competi-
zione internazionale. Questa se-
ra alle 20.30 nella sala riunioni 
al 2° Piano del Comune di Fon-
do, l’ingegnere Marco Bertoldi 
di Fondo, membro del gruppo 
di ricerca dell’Università di Bo-
logna che ha seguito il progetto, 
parlerà proprio di  “Emilia  4”.  
Un progetto curioso e innovati-
vo, che ha visto anche il ricono-
scimento  della  vittoria  nella  
competizione  internazionale  
American Solar Challenge.  (f.b.)

fondo, stasera incontro con l’ingegner marco bertoldi

In quell’auto solare c’è una mano nonesa 

“Emilia 4”, l’auto a energia solare di cui si parlerà stasera a Fondo

funive folgarida-marilleva

Piste da sci solandre già al meglio
Dopo il maltempo, ripristinata l’intera skiarea. Con tante novità

COMMEZZADURA. Il Centro 
raccolta materiali di località 
Plazamara, a Commezzadura, 
rimarrà chiuso fino a data da 
destinarsi a causa dei danni 
subiti in seguito alle calamità 
dei giorni scorsi. Gli utenti di 
Commezzadura dovranno 
pertanto fruire del Centro 
raccolta di Monclassico, in via 
delle Contre, utilizzando il 
proprio tesserino ambientale 
(badge). L’orario di apertura di 
questa struttura è tutti i 
pomeriggi dal lunedì al sabato 
(tranne venerdì) dalle 13.30 alle 
17, lunedì mattina dalle 9 alle 12 
e sabato mattina dalle 8.30 alle 
12. (f.b.)

danni meteo

tuenno

Viaggio in musica
nella storia degli Usa
■■ Oggi alle 20.30 al teatro 
parrocchiale serata conclusiva 
della settimana di studio 
organizzata dall’Assessorato 
alla cultura di Ville d’Anaunia e 
dedicata quest’anno agli Stati 
Uniti d’America. Con “The 
American Song Box” si fa un 
viaggio nella storia dei generi 
musicali americani del XX 
secolo”. Si tratta di uno 
spettacolo musicale con il 
Sabrina Gagliano Quintet con 
Sabrina Gagliano (voce), 
Andrea Tarozzi (piano), Flavio 
Zanon (contrabbasso e basso 
elettrico), Nicola Paissan 
(chitarra) e Alberto Olivieri 
(batteria). Ingresso libero. (g.e.) 

TAVON, domani

Festa ringraziamento
con ricco programma
■■ Domani Festa del 
ringraziamento organizzata 
dal locale Gruppo Giovani con 
l’associazione “Teste Calde”, la 
Pro Loco di Coredo e il Comune 
di Predaia. Il programma: alle 
10.30 santa messa con coro e 
benedizione dei mezzi agricoli; 
alle 11.30 cantastorie e giochi 
per bambini; alle 12 pranzo a 
cura degli esercenti di Coredo 
(Solarium Predaia, Agritur 
Agostini, La Sosta , Macelleria 
“dal Massimo Goloso” e 
pasticceria “de Ettore”); alle 
14.30 esibizione del Gruppo 
Coredo Country Dance; alle 15 
la castagnata e a seguire (alle 
15.30) musica live con Gabriele. 
Tendone riscaldato con 
degustazione vini artigianali, 
servizio bar, trattorini in legno, 
cantastorie e bancarelle per 
una vera festa contadina 
d’autunno. (g.e.)

RUMO, domani

Calcio femminile: sfida
As Val di Non-Azzurra
■■ Domani pomeriggio alle 
14.30 al campo di Marcena, la 
formazione di casa dell’As Val 
di Non di calcio femminile 
incontra l’Azzurra Bartolomeo 
di Trento: si tratta dell’ultima 
partita dell’andata del 
campionato regionale di 
Eccellenza. Per la formazione 
del presidente Franco Zadra, 
reduce da due vittorie che 
l’hanno proiettata in cima alla 
classifica, l’obiettivo è arrivare 
al giro di boa della stagione al 
vertice, che attualmente la 
vede in coabitazione con le 
altoatesine del Pfalzen battute 
in casa dalle nonese domenica 
scorsa. Impresa non facile 
perché propria l’Azzurra segue 
a due lunghezze le ragazze 
dell’As Val di Non. (g.e.)
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