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VALLI GIUDICARIE - VAL RENDENA

Per l’8 marzo Storo si veste di giallo Gran Carnevale, oggi ultimo atto
STORO. Nel giorno della Festa
della donna al caffè-pasticceria
Centrale di Storo Claudio Bazzani, Mattia Beltrami e Karen Cominotti sono soliti fare le cose
alla grande. Anche ieri non c’era donna che all’uscita dal locale non tenesse tra le mani dei
fiori. Poi dentro lo stesso esercizio sembrava di approdare ad
una serra. Non è stato da meno
anche il sindaco di Storo Luca
Turinelli, che ieri mattina è ap-

prodato in municipio con largo
anticipo rispetto al suo solito.
Guarda caso, subito dopo è
giunto anche un fioraio che ha
consegnato all’avvocato tre scatole contenente primule gialle
da destinare non solo alle colleghe assessore o rappresentanti
delegate (Stefania Giacometti,
Ersilia Ghezzi, Loretta Cavalli e
Lara Gelmini) ma anche alla segretaria e al personale di servizio. A.P.

• Primule gialle nel locale

STORO. Martedi scorso i cari erano
otto e i figuranti quasi 500. A vincere, quel mega leone di Ronconee denominato Rocca Savana.
Oggi primo sabato di Quaresima
al Gran Carnevale di Storo del pomeriggio si preannuncia un movimento sicuramente maggiore
considerato che nel paese capofila di valle confluiranno anche
carri e maschere che tre giorni
prima avevano partecipato al
Gran carnevale Giudicariese di

Tione. Su verdetti e giuria la classifica del primo giorno varierà e
non è da escludere che la fondazione Scaldabache de Conden
salga da quello stretto 2° posto al
1. «A noi di Condino quella posizione di consolazione con il carro “An Po Chi An Po La” sta molto stretta e a dirlo non siamo solo
noi», dicono i Gualdi. Stessa cosa avvertono pure quelli della
Storo El–Sheik arrivati in terza
posizione. Ma al di là dei carri le

attrazioni si moltiplicheranno:
tra maschere e balletti vari la
gente avrà modo di divertirsi.
Tra le donne over 30-40 della
Compagnia Giacometti al carro
Bonomini, Scarpari e Zontini
l’attrazione è scontata. Pro Loco
e Mati Quadrati cosa si aspettano? «Bel tempo e l’arrivo di gente anche se martedì avevamo fatto il pieno», rispondono in coro
Zontini, Bonomini, Comai e Canetti. A.P.

Fiamme alla scuola di sci
Colpa di un guasto elettrico
Pinzolo. L’allarme alla Trentino Ski Emotion al mattino poco prima delle 8: danni rilevanti
ma un bilancio attendibile sarà possibile solo oggi. Tanto fumo per la plastica bruciata
ALDO PASQUAZZO

Vendita bevande
e alimenti: dal 27
un corso a Tione

PINZOLO. È bastato poco più di
un’ora ai vigili del fuoco di Pinzolo per circoscrivere un incendio divampato alle 7,50 di
ieri mattina all’interno della
Scuola e noleggio di sci e snowboard Trentino Ski Emotion a
Pinzolo, le cui origini sembrano da attribuire a guasti elettrici. I danni al momento non
sembrano essere rilevanti, anche se fumo e cenere hanno finito per imbrattare l’intero locale la cui proprietà è riconducibile a Mauro Armani.«Sono
alle prese con le pulizie del negozio e con l’inventario dei
danni, solamente domani (oggi per chi legge, ndr) potrò fornire ulteriori informazioni. Ai
vigili del fuoco non posso che
dire grazie per la tempestività
con cui sono intervenuti e l’alta professionalità con cui hanno operato».

L’intervento
Luca Cereghini, comandante
dei Vigili del fuoco di Pinzolo,
sintetizza così l’intervento:
«Al nostro arrivo i locali erano soprattutto invasi da fumo
e fuliggine e allora siamo dovuti ricorrere a maschere e getti
d’acqua. All’interno del negozio si era anche diffuso un forte odore provocato dal materiale di plastica che aveva preso fuoco». Su cause e danni
Cereghini avverte: «Approssimativamente le spese maggiori riguardano a prima vista la
pulitura e la messa in ordine

All’Istituto Guetti.
Si svilupperà su 125 ore
e garantirà anche
ulteriori abilitazioni
Volete aprire un’attività
commerciale nel settore della
somministrazione e della vendita degli alimenti e delle bevande? Per poterlo fare senza ricorrere ad un preposto ci sono buone probabilità che vi serva l'abilitazione specifica. In Trentino i
corsi di solito si tengono nei centri maggiori, ma questa primavera anche le Giudicarie ne ospiteranno uno a Tione, a partire
da fine marzo. Il corso di formazione abilitante per la “Somministrazione e vendita di alimenti e bevande” (Sva) è organizzato da “Accademia d'Impresa”,
l'azienda speciale della Camera
di Commercio di Trento grazie
al sostegno della Provincia.
Prenderà avvio mercoledì 27
marzo, nella sede dell'Istituto
d'Istruzione “Lorenzo Guetti”.
Si rivolge a tutti coloro che intendano aprire o prendere in gestione bar, alberghi, ristoranti e

TIONE.

• L’interno della Scuola e noleggio di sci e snowboard Trentino Ski Emotion a Pinzolo

• Cereghini (Vigili)

«Da stampanti e pc
sarebbero scaturite
le prime scintillle»
• Il titolare Armani

«Ringrazio i pompieri
per la tempestività»

dei locali, benché anche numerosi sci e scarponi risultano
danneggiati dalle fiamme e
quindi inutilizzabili. Per quanto riguarda le cause dell’incendio, riteniamo che si sia trattato di un guasto di ordine elettrico che molto probabilmente è da attribuire a stampanti e
computer che si trovavano dislocati ai locali. Stando ai primi approfondimenti, da quel-

le attrezzature sarebbero scaturite le scintille che in breve
tempo si sono a lora volta propagate». A dar man forte all’azione dei pompieri sono immediatamente confluiti sul posto sia i carabinieri di stanza a
Carisolo che una pattuglia del
corpo di polizia locale comprendente lo stesso comandante Filippo Paoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

più in generale qualsiasi struttura aperta al pubblico in cui si
vendano o somministrino prodotti alimentari. La legge infatti
stabilisce che anche per vendere le caramelle al distributore di
benzina o le capsule del caffè assieme serva l’abilitazione Sva.
La proposta formativa si articola su 125 ore e spazia da materie come la legislazione igienico-sanitaria, la merceologia e la
sicurezza alimentare, al vino e le
produzioni agroalimentari trentine e la gestione del bar. Nel
mezzo anche materie come il
marketing, la sicurezza sul lavoro, legislazione commerciale, diritto del lavoro ed elementi nutrizionali. La frequentazione
completa del corso e il superamento dell’esame finale non daranno accesso solo all’abilitazione Sva ma anche all’abilitazione
antincendio, a quella di sicurezza per datore di lavoro (basso rischio) e anche all’Haccp, il tutto
incluso nella tariffa d’iscrizione
di 200 euro. Per maggiori informazioni contattare Accademia
d’Impresa: mail monica.tomasi@accademiadimpresa.it. S.M.

Domani a Stenico

Lunedì a Borgo Chiese

L’associazione culturale
“Sicheri” in assemblea

Partono gli incontri
per il volontariato

Assemblea annuale per
l’associazione culturale “Giovanni Battista Sicheri domani: si
svolgerà all’ex caseificio di Premione, alle 12, ed è anche un importante appuntamento per la
cultura della zona. Importante
perché si trova a fare il bilancio
del concorso a carattere nazionale, relativo al nuovo progetto culturale: il premio letterario intitolato al Sicheri, che dà conto dello
spessore culturale del protagonista, contribuendo in maniera
professionale alla SUA colloca-

BORGO CHIESE. Sarà la sala consilia-

STENICO.

zione reale in termini di validità
artistico-letteraria. Il premio è
stato attribuito lo scorso anno,
quest’anno si è in attesa della
pubblicazione degli atti, grazie
al contributo del Centro Studi Judicaria. L’assemblea, diretta dal
presidente Elvio Busatti, dopo la
rendicontazione attività 2018,
approverà il bilancio preventivo
per il 2019, quindi tratterà del futuro dell’associazione. Dopo i bilanci e il tesseramento i presenti
saranno ospiti al pranzo sociale
offerto dal Circolo. G.RI.

Bambini in maschera a Bocenago
• Il “Carnevale dei bambini”, organizzato dalle Pro Loco di Bocenago, Ca-

derzone Terme e Strembo, ha visto la presenza di oltre 100 tra mascherine e gruppi mascherati. Il pomeriggio, molto partecipato da genitori e
nonni dei bambini, è stato reso frizzante da “Animacri” cha ha intrattenuto i piccoli con truccabimbi, bolle di sapone, scherzi di magia e artistici
palloncini. Il tutto con crostoli, patatine e altre golosità. W.F.

re del Comune di Borgo Chiese
ospitare lunedì prossimo (inizio
ore 20) il primo appuntamento
della serie di incontri legati a
cinque format tematici proposti
dall’iniziativa Associazione in
Formazione a favore delle associazioni di volontariato. Il primo incontro propone un argomento quanto mai attuale, al
centro anche del recente convegno promosso a Storo in occasione del Gran Carnevale: Sicurezza e Polizia amministrativa. La

proposta tiene conto che oggi
ogni evento con spettacolo o intrattenimento pubblico necessita di idonea licenza di Pubblica
sicurezza da parte del Servizio
Polizia amministrativa provinciale, indipendentemente dal
fatto che si svolga all’aperto, su
suolo pubblico o privato, o in locali al chiuso. Il corso vuole offrire alle associazioni un sostegno
concreto che consenta loro di
capire come muoversi tra i necessari adempimenti burocratici.

