
Carnevale. Stasera 
chiude il Gran Ballo
nel Salone Hofer
Cena con lo chef Ghezzi

GRAZIANO RICCADONNA

COMANO TERME.  “Comano  è”,  il  
nuovo  portale  di  riferimento  
per le new entry entra in funzio-
ne per il secondo anno consecu-
tivo, in realtà per la prima volta 
nel suo totale dispiegamento. In 
effetti  c’è  voluto  un  anno  di  
esplorazione per completare un 
dispositivo del massimo interes-
se per l’economia valligiana e so-
prattutto per le leve giovanili.

Per le Giudicarie Esteriori ci 
ha pensato l’azienda di promo-
zione turistica delle Terme di Co-
mano-Dolomiti di Brenta, orga-
nizzando l’iniziativa di promo-
zione territoriale di una giorna-
ta, oggi, appositamente i giova-
ni della valle, che saranno pre-
senti in modo massiccio al work-
shop a Curé, presso Fiavé, ospiti 
della castellana di Campo Mari-
na Clerici.

Nuove opportunità
D’altronde proprio la ricerca di 
nuove possibilità per i giovani 
nel comparto turistico era l’o-
biettivo principe del workshop 
indetto dall’APT nella piccola lo-
calità di Curé, a maso Pacomio 
(legato al vicino Castel Campo) 
grazie all’incontro tra i fornitori 
locali di servizi turistici e gli ope-
ratori del ricettivo, del commer-
cio,  insieme  con  i  cittadini  
dell’ambito  medio-giudicarie-
se, per conoscere le opportunità 
della Comano ValleSalus. L'idea 
di organizzare questo momento 
nasce dall'esigenza di conoscere 
e far conoscere tutte le realtà val-
ligiane che organizzano attività 

turistiche. In questa ottica si so-
no svolti i tavoli di concertazio-
ne sull’aia di maso Pacomio.

Valorizzare l’offerta
Sui tavolini una trentina di ope-
ratori ad illustrare le loro inizia-
tive per valorizzare l’offerta e i 
servizi del territorio, favorendo 
la conoscenza tra le realtà econo-
miche e turistiche. Guida il de-
pliànt dell’Azienda di Promozio-

ne con l’elenco degli operatori e 
relativi contatti,  una specie di  
“guida”  alle  attività  di  valle.  
Ogni partecipante aveva a dispo-
sizione uno spazio (tavolo e se-
die) per esporre il proprio mate-
riale informativo e agevolare il 
contatto personale con il pubbli-
co di operatori “della doman-
da”, per presentare la propria at-
tività e le proprie possibilità di 
soddisfare la domanda. 

CAMPIGLIO. Sarà un’ospite d’ec-
cezione, la conduttrice televisi-
va e show girl Cristina Chiabot-
to, ad indossare, per il Gran bal-
lo di stasera che chiude il Carne-
vale Asburgico a Madonna di 

Campiglio, il prezioso abito di 
Sissi e ad interpretare “l’eroina 
del sogno”. Dopo gli spettacoli, 
le sciate in costume storico, le 
fiaccolate, le danze a ritmo di 
walzer e gli aperitivi tematici, 
stasera, nello storico Salone Ho-
fer dell’Hotel Des Alpes, clou e 
conclusione dei festeggiamenti 
con il “Gran ballo dell’Impera-
tore”:  Francesco  Giuseppe  e  
Sissi, le dame e i cavalieri, in ri-

goroso abito d’epoca, saliran-
no in carrozza e da piazza Bren-
ta Alta saranno condotti all’in-
gresso della hall asburgica del 
salone delle feste. Il tintinnio 
dei calici e il brindisi darà il via 
alla festa e allo standing buffet 
con  le  prelibatezze  di  Alfio  
Ghezzi, creativo chef del risto-
rante due stelle Michelin “Lo-
canda  Margon”  di  Ravina  e  
astro in ascesa della ristorazio-

ne italiana. Soddisfatto il pala-
to, spazio ai balli ufficiali ac-
compagnati dalla musica dal vi-
vo con orchestra.

Nel menu proposto da Alfio 
Ghezzi spazio anche per i pro-
dotti tipici della montagna qua-
li la polenta di patate e la Spres-
sa Dop delle Giudicarie, la trota 
affumicata  e  il  Trentingrana,  
naturalmente cucinati secon-
do lo spirito creativo e innovati-

vo dello chef stellato.
Danze e belli, rigorosamente 

eseguiti come previsto per l’e-
poca alla quale appartengono, 
saranno  animati  dal  Gruppo  
“Arco Asburgica”.

Le dame, in occasione dell’8 
marzo che è anche la “Festa del-
la  donna”,  riceveranno  un  
omaggio realizzato dal centro 
A.N.FFAS e Laboratorio Sociale 
di Tione. 

La show girl Chiabotto veste i panni della principessa Sissi

L’appuntamento
Lunedì a Borgo Chiese
il primo incontro
del Consorzio turistico

STEFANO MARINI 

STORO.  A Storo prosegue spedito 
l'iter per realizzare 2 sbarramenti 
sul fiume Chiese su cui piazzare 2 
centraline  idroelettriche  e  allo  
stesso tempo captare l'acqua per 
irrigare la campagna. A portarsi 
avanti il 12 febbraio scorso è stato 
il  Consorzio  di  Miglioramento  
Fondiario di secondo grado for-
mato dai Cmf di Storo e di Darzo e 
Lodrone, che ha approvato l'ope-
ra prima ancora che potessero far-
lo le assemblee dei soci dei 2 con-
sorzi di primo grado, in svolgi-

mento in questi giorni. 
Nel verbale del Cmf di secondo 

grado del 12 febbraio scorso, re-
datto dal segretario di tutti i Cmf 
del  Comune  di  Storo  Giovanni  
Berti  al  punto 4 dell'ordine del  
giorno si può leggere quanto se-
gue: «Illustrazione e approvazio-
ne  dell'iniziativa  di  irrigazione  
della campagna storese con acqua 
di superficie derivabile dagli inva-
si creati da traverse di sbarramen-
to che il Cedis intende realizzare a 
scopo idroelettrico sul fiume Chie-
se come da protocollo d'intesa sot-
toscritto a titolo istruttorio in da-
ta 18 gennaio 2019. Il presidente il-

lustra per sommi capi la proposta 
avanzata dal Cedis e il protocollo 
d'intesa firmato il 18 gennaio scor-
so, congiuntamente al presidente 
del CMF di Storo a titolo istrutto-
rio, senza impegni giuridici e fatta 
salva ogni competenza degli orga-
ni statutari. 

L'assemblea ne prende atto in 
termini positivi e all'unanimità di 
voti palesi dichiara la disponibili-
tà ad assumere e portare avanti l'i-
niziativa chiedendo la contribu-
zione pubblica se e quando verrà 
richiesto dai due consorzi di pri-
mo grado che si impegneranno a 
garantire i finanziamenti comple-

mentari a carico dei proprietari 
del terreni che ne trarranno bene-
ficio». 

A quanto pare, la dirigenza dei 
Cmf del Comune di Storo morde il 
freno e non ha tempo di aspettare 
la ratifica dei soci degli enti di ba-
se. In questa maniera si spera for-
se di riuscire a cogliere i classici "2 
piccioni con una fava". Tutto però 
si basa sulla disponibilità d'acqua, 
che è sempre meno, e sulla possi-
bilità di fare corrente, captare ac-
qua per irrigazione e mantenere il 
deflusso minimo vitale del fiume. 
Un'operazione che appare davve-
ro molto complicata.

Forum con le realtà turistiche 
che creano nuova economia
L’iniziativa. “Comano è” è il nuovo portale di riferimento per tutti gli operatori del settore
E oggi si ritrovano a maso Pacomio per conoscere e farsi conoscere dal grande pubblico

• Oggi a Maso Pacomio nelle Giudicarie Esteriori il workshop delle realtà turistiche
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Operatori invitati
• Ogni partecipante avrà

a disposizione uno spazio 

per esporre il proprio materiale 

informativo e agevolare

il contatto con il pubblico

• Cristina Chiabotto sarà Sissi

BORGO CHIESE. Sarà la sala Con-
siliare del Comune di Borgo 
Chiese ad ospitare lunedì sera 
(inizio alle ore 20) il primo ap-
puntamento della serie di in-
contri legati a cinque format 
tematici proposti dall’iniziati-
va Associazione in Formazio-
ne a favore delle associazioni 
di volontariato. L’iniziativa è 
frutto della sinergia tra Con-
sorzio  Turistico  Valle  del  
Chiese, Federazione Pro Loco 
e Consorzi, Cassa Rurale Giu-
dicarie Valsabbia Paganella e 
Consorzio per il turismo per 
le  Giudicarie  Centrali,  Csv  
Brescia e ConfiniOnline. Iscri-
zioni e info presso gli sportelli 
della Cassa rurale o via mail 
relazioni@lacassarurale.it.

Il primo incontro propone 

un argomento quanto mai at-
tuale, al centro anche del re-
cente convegno promosso a 
Storo in occasione del Gran 
Carnevale: Sicurezza e Polizia 
amministrativa. La proposta 
tiene  conto  che  oggi  ogni  
evento con spettacolo o in-
trattenimento  pubblico  ne-
cessita  di  idonea  licenza  di  
Pubblica  sicurezza  da  parte  
del Servizio Polizia ammini-
strativa provinciale, indipen-
dentemente dal fatto che si 
svolga  all’aperto,  su  suolo  
pubblico o privato, o in locali 
al chiuso. Il corso vuole offri-
re alle associazioni un soste-
gno concreto che consenta lo-
ro di capire come muoversi 
tra i  necessari adempimenti 
burocratici.  Iscrizioni  entro  
oggi. Si ripete lunedì 25 mar-
zo.

Si prosegue giovedì 21 mar-
zo a San Lorenzo in Banale do-
ve si parlerà di Marketing & 
comunicazione. 

La sicurezza
nelle feste spiegata
alle associazioni

Il consorzio di miglioramento fondiario

Va avanti l’iter per i due sbarramenti sul Chiese

• Il fiume Chiese

●FLASH

In Val Aurina

con gli sci

e le ciaspole
•La Sat sezione di Tione organiz-

za per domenica 10 una uscita in 

Val Aurina con sci d’alpinismo e 

ciaspole. Informazioni: Demis 

(3335.6780275) e iscrizioni al 

Consorzio turistico di Tione. Tas-

sativamente entro oggi, versan-

do la quota di partecipazione (so-

ci: 15 euro, non soci 20). «Obbliga-

torio l’abbigliamento da monta-

gna!», dicono gli organizzatori. 

Che illustrano anche il program-

ma: partenza alle ore 5 di domeni-

ca, dal piazzale delle autocorrie-

re di Tione, con mezzi messi a 

disposizione dalla sezione. Arri-

vo a Casere. Rientro in serata. 
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TRENTINO

Venerdì 8 marzo 2019

VALLI GIUDICARIE - VAL RENDENA


