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Presepi e “Masoi” di Storo, ecco i vincitori
◗ STORO

Il presepe di Sonia Cassinelli e Alfonso Gelmini

Presepi e “Masoi de Formantàs
su Spergòi” da anni oramai caratterizzano autunno e fine anno in ambito storese. L’altro ieri, giorno dell’Epifania, le premiazioni. «Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti dei due concorsi e alle famiglie che con i bambini hanno partecipato alle due iniziative», ha detto la vicesindaco Stefania Giacometti, ringraziando

anche il corpo di polizia locale
e i carabinieri in congedo per
l'assistenza lungo il percorso
praticato dal trenino, la Biblioteca e i commercianti di Storo
che hanno dato disponibilità
per il gioco della caccia al tesoro. Poi ancora le tre Pro Loco
Storo, Darzo e Lodrone ma soprattutto le colleghe Ersilia
Ghezzi e Lara Gelmini, «con le
quali abbiamo progettato e gestito il pomeriggio».
Per quanto riguarda il con-

corso “Masoi de Formantàs su
Spergòi”, a prevalere è stato
stavolta Giampaolo Giovanelli
(la cui abitazione è dislocata
all'interno di via Garibaldi) che
ha preceduto nell'ordine il solito Angelo Grassi, Giovanni Giacomolli, Francesco Giovanelli,
Giacomo Bonomini, Gianluca
Tonini, Onorata e Giovanni Pasi, Enzo Giacomolli, Endi Pasi,
Loris Magagnotti, Remo Giovanelli, Vigilio Romagnoli e Giovanni Battista Canetti.

Casa dello Sport, chi sbaglia paga
Struttura in degrado dopo meno di 10 anni: il Comune di Storo invia una diffida ai tecnici e alla ditta
di Stefano Marini

Serata informativa
sulla dipendenza
da social network

PIEVE DI BONO-PREZZO. Alle
20.30 di lunedì prossimo 14
gennaio la sede della Cassa
rurale di Pieve di Bono - Prezzo
ospiterà una serata informativa
gratuita aperta a tutta la
popolazione sul tema
dell'eccessivo utilizzo delle
nuove tecnologie e dei social
network da parte dei più
giovani. Titolo dell'evento:
“Dipendenze digitali. Giovani vs
smartphone, videogiochi e
social network”. Ad organizzare
il tutto è il gruppo Val del Chiese
della Croce Rossa Italiana. Per
maggiori informazioni
contattare l'indirizzo di posta
elettronica sviluppo.
valledelchiese@critn.it. (s.m.)

◗ STORO

Il Comune chiede che i tecnici e
la ditta che hanno edificato la
“Casa dello Sport”, la palazzina
nei pressi del campo sportivo comunale “Grilli”, si assumano la
responsabilità per il cattivo stato
in cui versa e intervengano per
mettere le cose a posto. Per questo il sindaco Luca Turinelli, assieme ai rappresentanti dell’Ad
Calciochiese ha inviato alle persone coinvolte una diffida con richiesta di intervento, per ora rimasta però senza risposta.
La vicenda della “Casa dello
Sport” di Storo è ormai nota alle
cronache. Lo scorso settembre
si scoprì che molti dei pannelli
che dovevano fungere da isolante per la struttura mostravano
preoccupanti segni di decomposizione, probabilmente a causa
di infiltrazioni. Essendo la palazzina stata ultimata da meno di
un decennio la cosa fece scalpore, senza contare che, trattandosi di un bene pubblico, si erano
sollevate anche spiacevoli questioni relative alla sua tutela. Di
primo acchito la risposta del Comune di Storo, proprietario
dell’immobile, era stata una verifica della situazione affidata ad
una perizia dell’ingegner Paolo
Armani, il quale aveva verificato
lo stato di degrado delle pareti e
consigliato una serie di interventi di consolidamento e sistema-

sa in sicurezza dei locali, rendendoli utilizzabili tutti tranne un
paio che comunque mancavano
ancora di destinazione. Di conseguenza a fine dicembre sia noi
che il Calciochiese abbiamo inviato una diffida con richiesta di
intervento ai tecnici e alle ditte
che hanno operato sulla struttura. Un atto al quale per ora manca risposta, ma aspettiamo notizie entro metà di questo mese».
Il tema della tutela della “Casa
dello sport” unisce dunque Calciochiese e Comune. Il presidente della società sportiva, Ferruccio Moneghini, conferma così la

circostanza: «Il Comune, in qualità di proprietario della palazzina ha intrapreso azioni legali alle quali la società sportiva Calciochiese si è accodata in qualità
di gestore delle strutture». Quanto al contenuto della diffida, essa è stata affidata all’avvocato
Stefano Grassi, il quale però declina ogni commento su di essa,
in attesa di valutarne gli sviluppi. Per ora, quel che è certo è che
il Comune di Storo vuole che la
“Casa dello Sport” venga sistemata e che a pagare siano i responsabili del dissesto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Rurale Pinzolo crede in voi giovani»
I premi di studio ai ragazzi che hanno conseguito risultati di eccellenza, anche con periodi all’estero
di Walter Facchinelli
◗ PINZOLO

La Cassa Rurale Pinzolo ha recentemente premiato i giovani
di Pinzolo, Mavignola, Campiglio, Carisolo, Giustino e Massimeno che hanno conseguito risultati d’eccellenza durante il
percorso di studi, dalle scuole
secondarie agli studi universitari e formazione linguistica
all’Estero. Si è trattato di un
momento speciale, che i vertici
di Cassa Rurale Pinzolo da oltre 10 anni celebrano in presenza dei soci, perché, ha detto
il presidente Simoni «loro sono
il motore della nostra Cassa Rurale: con la loro spiccata formazione potranno costituire la futura governance di Cassa Rurale». Con la piena consapevolezza e necessità, che il ricambio
garantisce «adeguatezza e formazione degli amministratori», ma che lo si deve abbinare
all’esperienza. Simoni ha ricordato che Cassa Rurale Pinzolo,
insieme a Cassa Centrale, ha

Foto di gruppo per i giovani insigniti del riconoscimento dalla Rurale

realizzato e realizzerà dei percorsi di formazione per i soci
che vogliono avvicinarsi, conoscere la Cassa e candidarsi a governarla.
Il direttore Gianfranco Salvaterra ha sottolineato l’impegno e l’attenzione di Cassa Rurale Pinzolo per i giovani: «L’assegnazione di premi allo stu-

dio - ha sottolineato Salvaterra
- non si limita al premio materiale, ma questo diventa il simbolo tangibile di una vicinanza». Cassa Rurale Pinzolo con i
giovani sviluppa idee, pensieri,
risorse, ragionamenti e dedica
loro tempo affinché guardino
avanti. Per questo Cassa Rurale punta alle nuove generazio-

I quattro studenti premiati per la laurea con 110 e lode

ni trasferendo «impegno, valori cooperativi e supporti al loro
percorso formativo». Quest’impegno si declina con Rendena
StartUp, «da quattro anni trampolino di lancio dei giovani verso il futuro», che sviluppa talenti attraverso dialogo e confronto tra loro e con professionisti affermati dentro e fuori la

in breve
tione

Ripartono i corsi
del Tennis Club
■■ Sempre attivo il Tennis
Club Tione sul proprio campo,
ora con la Scuola Tennis
2018/2019. Durante il periodo
invernale infatti ripartono i
corsi di tennis e mini tennis
stagionali: 10 volte al prezzo di
110 euro. Giorni disponibili:
lunedì 16.30-17.30 (posti
limitati), martedì 16.30-17.30
(posti limitati), mercoledì
16.30-17.30 e giovedì 17-18.
Inoltre ci sono ancora posti
disponibili per la Scuola Tennis
e per i Corsi Adulti. Per
maggiori informazioni
contattare gli istruttori ai
seguenti numeri: Gianni
Faustini 331.8433726 e Fabio
Fedrizzi 348.1435804,
www.tennistione.it, mail
info@tennistione.it, tel.
339.3688339. (r.r.)
san lorenzo in banale

La “Casa dello Sport” a fianco del campo sportivo comunale “Grilli” di Storo

zione atti a rimuovere le problematiche relative alla marcescenza dei pannelli e alle infiltrazioni
nelle murature, causa del problema. Interventi però non privi
di costo, e quindi si è aperta la
questione di chi debba pagare
per rimettere a posto le cose.
«La palazzina presente nei
pressi del campo sportivo “Grilli” ha subito un ammaloramento della struttura causato da
muffe, marcescenze e infiltrazioni dovute a difetti realizzativi
della stessa - spiega il sindaco
Luca Turinelli - come Comune
fin qui abbiamo disposto la mes-

Per i presepi allestiti da privati hanno prevalso nell'ordine Elisa Lombardi e Luca Bordiga (piazzale del paese sotto
l'albero), Gabriele Lombardi e
Nicholas Zanetti (fontana via
Monte Suello di Riccomassimo) e al terzo posto in Via dei
Veneziani di Storo i coniugi Sonia Cassinelli e Alfonso Gelmini. Tra gruppi e associazioni al
primo posto Mamme e bambini Oratorio di Storo (via Roma
vetrina Prodet), Scuola materna Isidora Cima di Via San Floriano, Comitato Piasòla nei
pressi della storica contrada
già Spenigol e ora monsignor
Salvatore Scalvini.
(a.p.)

Val Rendena.
La premiazione è stata un
momento toccante di valorizzazione dei giovani. Per la laurea magistrale sono stati premiati Claudia Adelina Ratiu,
Gianmarco Suomi, Karin Turri, Laura Monfredini, Barbara
Katerina Zanrosso e Mirco Pederzolli. Per la laurea triennale

Gli orari d’apertura
di Acqua Ambiéz
■■ Ecco gli orari 2019 di
Acqua Ambiéz. Piscina e
palestra: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16 alle 22,
martedì, giovedì e sabato dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 22
e domenica dalle 15 alle 20.
L’uscita dalla vasca dovrà
avvenire 30 minuti prima della
chiusura. Il Centro “Wellness: è
aperto invece giovedì e
venerdì dalle 17 alle 22, sabato
e domenica dalle 16 alle 20.
Per maggiori informazioni tel.
0465. 730082. (r.r.)

Marzia Urgo, Anna Maturi,
Alessandro Mosca, Iesse Tisi,
Alessandro Brandi, Andrea Maturi, Nadia Lavezzari, Virginia
Beltrami, Valentina Gosetti,
Michele Menapace, Giuliano
Maestranzi e Valeria Cozzini.
Per il diploma di maturità Ines
Verri, Caterina Terzi, Chiara
Compostella, Chiara Bruti Kapalas e Fabiano Lorenzetti. Per
“English Start Up” sono stati
premiati i giovani che hanno
migliorato le loro competenze
linguistiche con un soggiorno
all’estero, sono Alessandra Maturi, Thomas Maturi, Davide
Pedretti, Patrick Bonapace, Stefano Pederzolli e Francesco
Caola. Un premio speciale per
la laurea magistrale col punteggio di 110 e lode è andato a Karin Turri laureata in “Comunicazione per le imprese” a Udine, Laura Monfredini “Lingue
per il turismo” a Verona, Mirko
Pederzolli in “Innovation Management” a Trento e Alessandro Mosca triennale in filosofia. Con questi riconoscimenti
Cassa Rurale Pinzolo, apre annualmente alla crescita futura
e mette al centro i giovani, il
merito, lo studio e i soci, «la nostra vera anima», con la convinzione di credere nel potenziale
dei suoi giovani.

