
PINZOLO. Oggi alle 15 nel PalaDo-
lomiti i soci di Cassa Rurale Pin-
zolo sono chiamati in assemblea 
ordinaria ad approvare il bilan-
cio 2018, e alle 16 in assemblea 
straordinaria per decidere se co-
stituire la nuova “Cassa Rurale 
Adamello”, unendosi con “Cas-
sa Rurale Val Rendena” e “Cas-
sa Rurale Adamello Brenta”.

Per il presidente Roberto Si-
moni «è un risultato importan-
te, considerato che Cassa Rurale 
Pinzolo da anni guarda all’ag-
gregazione per meglio affronta-
re le sfide future». Scelta matu-
rata per far fronte in modo effi-
cace ed efficiente sia alla nuova 
normativa bancaria, sia alle mu-
tate esigenze di  clienti e  soci.  

Dalla fusione delle tre Rurali na-
sce  “Cassa  Rurale  Adamello”  
con  19  filiali  da  Madonna  di  
Campiglio  a  Salò.  La  Rurale  
“Adamello Brenta” viste le mag-
giori dimensioni è l’incorporan-
te,  anche  se  l’attenzione  agli  
equilibri e alle sensibilità di tutti 
non ha portato alcuna indicazio-
ne sul futuro presidente e consi-
glio d’amministrazione. La cer-
tezza per i soci è che «Cassa Ru-
rale  Pinzolo  porta  all’interno  
del nuovo aggregato un Territo-
rio ed una Cassa in salute, con 
un trend in  continua crescita  
del comparto turistico (alber-
ghiero), un significativo miglio-
ramento del comparto immobi-
liare, con vendite in aumento a 

valori  interessanti».  Sul  tema 
“bilancio  2018”,  Cassa  Rurale  
Pinzolo, diretta da Gianfranco 
Salvaterra presenta un utile d’e-
sercizio di 1.353.807 euro, con-
tro i 564.756 euro del 2017. Que-
sto risultato, spiegano il presi-
dente Roberto Simoni e il diret-
tore Gianfranco Salvaterra  «è 
frutto di una gestione attenta e 
di un lavoro pluriennale di squa-
dra, col plauso ai nostri collabo-
ratori che hanno mostrato gran-
de impegno e professionalità». 

I dati che oggi sono presentati 
«esprimono la solidità della Cas-
sa, affermano Simoni e Salvater-
ra, forti della fiducia dei Soci e 
l’eccellenza del Territorio in cui 
operiamo». W.F.

TIONE. Domani si vota per il rin-
novo del consiglio comunale di 
Tione, dopo l’elezione in consi-
glio provinciale dell’ex sindaco 
Mattia Gottardi. I 2.798 elettori 
(di cui 123 iscritti alle liste Aire), 
1.337  uomini  e  1.461  donne,  
chiamati alle urne, avranno la 
possibilità di esprimere la pro-
pria preferenza nei quattro seg-
gi allestiti dall’amministrazio-
ne  comunale,  dalle  sette  del  
mattino alle 11 di sera: tre sono 
nelle  scuole  elementari,  uno  
nella casa delle  associazioni  a  
Saone, una sezione ospedaliera 
al  seggio  1.  La  scorsa  tornata  
elettorale  votò  il  75,6%  degli  
eventi diritto.

Due liste, quelle dei gruppi 
“Insieme per Tione” e “Punto 
su Tione”, sono entrambe a so-
stegno dell’unico candidato sin-
daco, il reggente Eugenio Anto-
lini. Imprenditore agricolo, spe-
cializzato  nella  produzione di  
piccoli frutti, Antolini ha 50 an-
ni. A lungo vicesindaco a fianco 
di  Mattia Gottardi,  è in corsa 
praticamente senza rivali per la 
carica di sindaco. L’unica inco-

gnita è rappresentata dal quo-
rum, ma il candidato sindaco si 
mostra sicuro: «Sono fiducioso 
- aveva detto in una recente in-
tervista al Trentino -. Abbiamo 
2 liste  che pur sostenendo lo  
stesso candidato sono anche in 
sana competizione fra di  loro 
con tutti i candidati impegnati a 
sollecitare la partecipazione al 
voto. Per questo credo che rag-
giungeremo il quorum. Quanto 
alla selezione dei membri della 
giunta, peseranno sia il consen-
so popolare ottenuto dagli eletti 
che valutazioni in merito alle  
competenze  in  loro  possesso,  
anche perché all'interno delle li-
ste ci sono persone che possono 
ricoprire ruoli specifici».

Tanti i punti programmatici 
del  candidato  sindaco.  Tione  
fra 5 anni? «In primo luogo bi-
sogna completare le opere av-
viate - spiegò Antolini -. Il viale 
centrale, la piazza antistante il 
municipio, la biblioteca l'acque-
dotto di Saone e il cinema, solo 
per citarne alcune. In prospetti-
va  però  vorremmo  diventare  
un polo importante per la cultu-
ra e per le attività sociali. Vor-
remmo che Tione fosse un pae-
se a misura d'uomo, a prescin-
dere dall'età, puntando con for-
za sul soddisfacimento delle esi-
genze dei cittadini».

“Cassa Rurale Adamello”
oggi va in scena la fusione
L’assemblea al PalaDolomiti. Oggi alle 15 i soci sono convocati per l’assemblea per votare
il bilancio 2018. A seguire la “straordinaria” sul futuro di Rurale Val Rendena e Adamello Brenta

• Il PalaDolomiti di Pinzolo

HANNO DETTO

A Tione Antolini
ha due liste per
diventare sindaco

• Domani si vota nel comune di Tione per la carica di sindaco

Domani le elezioni
Quattro seggi allestiti
per i 2.798 elettori
per superare il 50% più 1

TIONE  E  STORO.  La  musica  come  
completamente alla crescita indi-
viduale.  È  questa  la  missione  
dell’offerta educativa della Scuo-
la Musicale Giudicarie (SMG), ar-
ticolata nelle due sedi di Tione e 
di Storo, sempre più ampia e ric-
ca. Essa promuove i  corsi-base 
collettivi di “Baby La La”, “musi-
ca giocando”, “avviamento alla 
musica”,  “formazione  musica-
le”, “educazione corale”, “cultu-
ra musicale”, nonché i corsi stru-
mentali individuali nelle diverse 
discipline ed i laboratori comple-
mentari.  Le  iscrizioni  sono  già  
aperte. Scuola Musicale Giudica-
rie portando a conclusione il pro-
getto  “Opera",  che  ha  visto  le  
classi di coro, dei laboratori or-
chestra e di teatro musicale colla-
borare insieme tra loro e con il 
Centro Educativo Anffas di Tio-
ne, definisce la programmazione 
per l’anno scolastico 2019 2020.

Una scuola sempre più aperta 
per una cultura musicale accessi-
bile  a  tutti.  Puntando a  questo 

obiettivo Smg propone l’educa-
zione musicale speciale, dove il si-
stema di  notazione “Figureno-
tes” gioca un ruolo importante 
per l’apprendimento di uno stru-
mento da parte di allievi con disa-
bilità. Smg a tal proposito orga-
nizza il 3 e 4 settembre 2019 un 
corso di aggiornamento e forma-
zione a Trento, in collaborazione 
con La Scuola di Musica i Minipo-
lifonici, “Suonare con Figureno-

tes, vivere con la musica”, aperto 
a insegnanti, docenti delle scuole 
di musica, educatori e a chiunque 
sia interessato (non richiede abili-
tà musicali pre-acquisite) ad ap-
profondire tale sistema di appren-
dimento musicale “speciale”.

Per  facilitare  le  famiglie,  da  
quest'anno i corsi dedicati ai più 
piccini, si terranno anche a Cari-
solo e a Storo, con Musica Giocan-
do  e  Avviamento  alla  musica,  
mentre il corso “Baby Lalà” sarà 
riproposto a Tione. 

Frequentare la scuola musicale 
è più facile con le borse di studio 
della Comunità di Valle delle Giu-
dicarie (scadenza del bando 30 
maggio):  www.comunitadelle-
giudicarie.it/Tematiche/Proget-
ti/Borse-di-studio-Scuola-Musi
cale-Giudicarie-an-
no-scol.-2019-2020. 

Termine iscrizioni 31 maggio.
Per  informazioni:  0465  

322921; info@scuolamusicalegiu-
dicarie.it; www.scuolamusicale-
giudicarie.it.

PINZOLO. Dopo una mattinata di 
lavoro nel suo studio di com-
mercialista a Pinzolo, aveva sa-
lutato colleghi e amici. Il po-
meriggio era già programmato 
in modalità relax all’aria buo-
na. Come era solito fare appe-
na  poteva,  Maurizio  Maturi  
aveva  deciso  di  raggiungere  
con il suo fuoristrada la sua ca-
sa, alla Calchera, dove l’atten-
deva un amico. Ma lungo la 
strada che da Pinzolo sale ver-
so Prà Rodont, Maturi, 69 anni 
compiuti lo scorso 26 ottobre, 
ha accusato un malore, uscen-
do  di  strada  con  il  mezzo.  
Quando i soccorritori lo hanno 
trovato  esanime  all’interno  
del veicolo hanno allertato l’in-
tervento dell’elicottero sanita-
rio  di  Trentino  Emergenza.  
Purtroppo  però  il  cuore  di  
Maurizio Maturi non ha più ri-
preso a battere. 

Maurizio Maturi lascia due fi-
gli,  Camilla  che  lavora  nello  
studio professionale del padre, 

e Samuele. «Era un grande ap-
passionato di fotografia - rac-
contano in studio - appena po-
teva si concedeva una passeg-
giata in montagna con i cani». 
La  notizia  dell’improvvisa  
scomparsa di Maturi ha creato 
profondo cordoglio in paese. 

Oggi  pomeriggio,  dalle  
14.30,  sono  in  programma  i  
suoi  funerali  nella  chiesa  di  
Pinzolo. 

«
L’utile di 1.353.807 euro

è frutto di gestione
attenta e lavoro 

pluriennale di squadra 
Gianfranco Salvaterra

«
Risultato importante. 
Cassa Rurale Pinzolo

guarda da anni
all’aggregazione

Il presidente Roberto Simoni

Scuola Musicale Giudicarie:
il 31 scadono le borse di studio

• Il laboratorio di musica leggera

Il funerale alle 14.30

Pinzolo oggi dà l’addio
a Maurizio Maturi

• Maurizio Maturi aveva 69 anni

• Il presidente Roberto Simoni e il direttore Gianfranco Salvaterra

● IN BREVE

Bagolino

S. Rocco in musica

apre con un duo
•Al via il programma musicale 

"San Rocco in Musica", kermes-

se organizzata dalla Pro Loco di 

Bagolino che prenderà il via alle 

20.45 del 1° giugno proprio nella 

chiesa di San Rocco in Bagolino. 

Primo evento in programmazio-

ne, un’esibizione del duo di musi-

ciste composto da Monica Baro-

nio e Laura Arcari. Monica e Lau-

ra sono una coppia affiatata che 

si dedicherà alla rivisitazione in 

chiave sia classica che moderna 

di una serie di brani che consenti-

ranno, la massima espressività 

agli strumenti prescelti, cioè il 

mandolino per Baronio e la chitar-

ra per Arcari. S.M.

Stenico

Annullata la gita

sul lago di Garda
•Annullata per i motivi climatici 

la gita sociale sul lago di Garda 

del circolo culturale “GB Sicheri” 

di Stenico, che era prevista per 

oggi. G.RI.
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