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CARISOLO. Con i ghiacciai ridotti a 
lumicino ormai in estate non si 
scia più? Mica vero, basta cam-
biare superficie. Un esempio lo 
abbiamo in Val Rendena, terra 
resa famosa proprio per le sue pi-
ste da sci, dove sta crescendo un 
campionissimo di skiroll. Il suo 
nome è Michele Valerio, ha 20 
anni, vive a Carisolo e si è già ag-
giudicato 2 campionati naziona-
li del cosiddetto "sci a rotelle", 
sport che richiama lo sci, con la 
differenza che si pratica su stra-
da, nato proprio per consentire 
ai praticanti di sci nordico di po-
tersi allenare durante l'estate e 

guadagnatosi nel tempo dignità 
di attività sportiva a sé stante.

Il palmares

La vittoria più recente Michele 
Valerio l'ha conseguita nei cam-
pionati italiani in piano di skiroll 

che  si  sono  tenuti  domenica  
scorsa a Sgonico, in provincia di 
Trieste. Nell’occasione Valerio, 
che corre per la Us Carisolo, si è 
dimostrato  capace  di  battere  
una concorrenza quanto mai ag-
guerrita conquistando l'oro nel-
la categoria "giovani" e superan-
do avversari quotati come Ric-
cardo Masiero (Sc Montebellu-
na) piazzatosi secondo e Leonar-
do Munari (Sci Club Valdobbia-
dene) che si è dovuto acconten-
tare della piazza d'onore.

La gioia di Trieste

Il successo di Trieste non è certo 
stato un fulmine a ciel sereno, 
ma piuttosto una conferma, per-
ché nel settembre 2018 lo skirol-

ler di Carisolo aveva già trionfa-
to  nel  Campionato  Italiano  
sprint a tecnica libera tenutosi a 
Trento.  Nell’occasione  Valerio  
aveva davvero sorpreso tutti so-
pravanzando  i  favoriti  Angelo  
Buttironi  (UBI Banca  Goggi)  e  
Gianmarco  Gatti  (Valle  Anza-
sca), giunti al traguardo rispetti-
vamente secondo e terzo. All'e-
poca forse  qualcuno  era  stato  
tentato di attribuire il risultato 
al  "fattore  ambientale"  con  lo  
sportivo rendenero che correva 
"in casa", ipotesi che è stata però 
clamorosamente  smentita  do-
menica  scorsa  a  Trieste,  dove  
Valerio  ha bissato  il  successo,  
questa volta nella "mass start in 
piano" invece che nello "sprint".

ALDO PASQUAZZO

BERSONE. La “Festa delle Asso-
ciazioni”, dopo ben 15 edizio-
ni, era stata sospesa nel 2018, 
ma sabato 6 luglio la gente di 
Bersone ha deciso che era il ca-
so di riproporla. «Iter e incom-
benze burocratiche sono state 
affrontate e superate e una buo-
na mano tornerò a darla an-
ch’io» dice l’ex presidente del-
la  Pro  loco,  Stefano  Bugna.  
Contrariamente  alla  “Notte  
Bianca” di Storo (anch’essa bel-
la e piacevole ma purtroppo fi-
nita ben presto in soffitta), a 
Bersone la tradizione è stata ri-
presa e mantenuta. I soli a Sto-
ro in grado di riproporla po-
trebbero  essere  gli  esercenti  
Luciano Pasi, Gemma Grassi e 
la triade del caffè gelateria Cen-
trale, a cui si potrebbe aggrega-
re anche la titolare del “Peter 
Pan”.

Fulcro della “Festa delle As-
sociazioni  2019”  sarà  quella  
parte di paese che va da via al 
Palazzo, Europa e Castello. Per 
far fronte alle esigenze di traffi-
co vigili del fuoco, corpo di po-
lizia locale e carabinieri saran-
no in pianta stabile sul posto. 
Bersone paese sarà raggiungibi-
le da Strada, mentre la via di ri-

torno sarà  obbligatoriamente  
percorribile via Daone e Praso.

Dodici le associazioni che vi 
partecipano. Si va dalle “Belle 
Epoque”, alle bande musicali 
di Pieve di Bono e Cimego con 
capù e carne salada, a dolcetti e 
caffè preparati dalle Donne di 
Strada, würstel e speck che ar-
riveranno da Por, poi varie po-
lente da Cimego, Praso e grup-
po alpini  di  Daone alla  pizza 
made in Creto. Il tutto avverrà 
in una sola sera, dalle 19.30: la 
conclusione spetterà alle “Ra-
gazze Immagine” con dj set. A 
contorno degustazioni culina-
rie nei vari stand che saranno 
accompagnate da gruppi musi-
cali e folkloristici.

«Sarà possibile anche visita-
re le varie mostre (Scuola del 
Legno di Praso, Souvenir del 
Mondo e di fotografia), nonché 
uno stand informativo riguar-
dante il Piano Giovani gestito 
dalla Comunità Murialdo», sin-
tetizza l’attuale presidente del-
la Pro loco, Vittorio Bugna. Fa-
bio Mazzacchi è il contitolare 
dell’hotel Sant Sebastian: «Fe-
ste come queste (che per il pas-
sato portavano 1000 persone e 
più) vanno mantenute e poten-
ziate perché, anche nei piccoli 
paesi, servono per fare aggre-
gazione».

A Carisolo sta crescendo
un campione di ski roll
Il talento della Rendena. Michele Valerio, 20 anni, si è aggiudicato due campionati nazionali
dello “sci a rotelle”: nel 2018 aveva vinto a Trento, domenica scorsa ha trionfato a Trieste

• Michele Valerio, 20 anni di Carisolo, è diventato per la seconda volta campione italiano nella disciplina sportiva dello ski roll

Bersone rinfresca
la fortunata “festa 
delle associazioni”

• A Bersone sabato torna la “Festa delle associazioni”

VIGO RENDENA - DARÈ. Il Centro Scola-
stico a Darè ha ospitato la 121ª as-
semblea ordinaria dei soci della 
Famiglia Cooperativa Vigo Rende-
na. Il presidente Walter Facchi-
nelli ha presentato un utile d’eser-
cizio al 31 dicembre 2018 di 3.331 
euro contro i 9.112 euro del 2017. 
All’assemblea erano presenti an-
che ai nuovi soci dei paesi di Villa 
Rendena e Verdesina: «Questo, 
ha sottolineato il presidente Wal-
ter Facchinelli, assume un signifi-
cato importante, dobbiamo ab-
bandonare la visione dell’io del  
mio paese e puntare sul noi». So-
lo così la Famiglia Cooperativa sa-
rà capace di generare utilità finan-
ziarie e presidiare i territori della 
Bassa Valle con sostenibilità socia-
le e ambientale, solidarietà comu-
ne.

Nella  relazione  il  presidente  
Facchinelli  ha  sottolineato  che  
«la  Cooperazione  oggi  vive  un  

momento complicato, che ci im-
pone di reinventare una realtà im-
prenditoriale  cooperativa».  
«Non è scimmiottando l’impresa 
capitalistica che l’impresa coope-
rativa potrà riuscire nel suo inten-
to -  ha  aggiunto  Facchinelli  -,  
dobbiamo  avere  attenzione  ai  
conti, senza venir meno ai nostri 
principi ispiratori e al benessere 
delle persone». 

Il bilancio approvato all’unani-
mità evidenzia acquisti complessi-
vi per 496.548 euro e un aumento 
dei ristorni da Sait. Le iniziative di 
sconto riservate ai soci nel 2018 
sono state di 39.228 euro, aggiun-
te di 99.228 euro per iniziative di 
sconto per soci e clienti. «Le sva-
lorizzazioni totali - ha detto il ge-
rente Marino Martini -, ovvero la 
differenza tra prezzo standard e 
prezzo  d’offerta,  sono  state  di  
59.626 euro, di questi 15.787 euro 
sono state riservate ai soci». Que-
sto dimostra, ha sottolineato Wal-
ter Facchinelli, «che vendiamo a 
prezzi vantaggiosi e difendiamo il 
potere d’acquisto delle famiglie, 
offrendo la convenienza del servi-
zio quotidiano vicino a casa». I 

vantaggi economici sono reali e si 
concretizzano con “Missione Ri-
sparmio”  del  nostro  Consorzio  
Sait, con offerte a prezzi bassi tut-
ti i giorni, offerte a volantino, in 
negozio e nella rivista “Coopera-
zione tra Consumatori”.

Il ringraziamento dei soci è an-
dato ai dipendenti Lalla Gasperi, 
Loris Loranzi, Silvia Gibin e dal 
2019 Nadia Bertini e Roberto Bu-
selli, guidati da Marino Martini. Il 
plauso al Consorzio Sait con Luca 
Picciarelli (direttore), Nicola Dal-
lapè  (responsabile  commerciale  
territoriale) e al Consiglio d’am-
ministrazione con Luigi Darin D’I-
seppo, Felice Dorna, Flavio Dor-
na, Cinzia Rossi in Dorna, Michela 
Iseppi, Raffaele Scarazzini, Aldo 
Stefani, Alessio Stefani (vicepresi-
dente) e Walter Facchinelli.

L’assemblea  all’unanimità  ha  
riconfermato consiglieri Michela 
Iseppi, Aldo Stefani ed eletto Lara 
Gottardi per Villa Rendena e Ver-
desina. Walter Facchinelli ha pre-
miato Angelo Gasperi socio da 50 
anni «dimostrando un saldo e fe-
dele rapporto di reciproca mutua-
lità con la nostra Cooperativa». 

•La concorrenza

Il talento trentino 
ha battuto i più forti 
Masiero e Munari

•Una conferma

Nella “mass start 
in piano” e nella “sprint”

Per la Coop di Vigo solo numeri positivi

• Sopra, da sinistra Iseppi, Gottardi, Facchinelli e Stefani

Il bilancio in Rendena
Il presidente Facchinelli:
«Basta con la visione 
dell’io, puntiamo sul noi»

PINZOLO. Sul mancato arrivo di 
Roma e Palermo Calcio il giu-
dizio di Alex Marini, consiglie-
re provinciale di M5S, è duris-
simo.  «Qualche  ragione  in  
fondo chi si lamenta ce l'ha an-
che, perché disdire gli accordi 
all'ultimo non è mai una cosa 
fatta bene - scrive -. Il proble-
ma però è che non si può pen-
sare di replicare modelli decot-
ti sperando che reggano per 
sempre, e, se ci riflettiamo, il 
fatto che finiscano può funge-
re  da  innesco  per  dare  una  
scossa positiva a tutto il siste-
ma del turismo estivo trenti-
no. La verità è che il modello 
del ritiro estivo è sempre stato 
un rappezzo per gonfiare i nu-
meri delle presenze. «La stra-
da che il Trentino deve sceglie-
re invece è quella di investire e 
far crescere tutte quelle attra-
zioni che ha già in casa».

L’intervento

Marini (M5S)
polemico
sui ritiri
calcistici
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