
TIONE. Oggi in località Sesena a 
Tione, dopo tanti anni di as-
senza la Pro Loco di Tione or-
ganizza il “Ribaltione” e pro-
mette tanta musica e diverti-
mento assicurato.

La giornata si apre col “Tor-
neo di Beach Volley”, organiz-
zato da Sporting Club Judica-
ria e Pro Loco di Tione, inizia 
alle 9 col ritrovo delle squadre 
«misto 4x4, massimo 8 perso-
ne»  e  termina  alle  20.  Per  
iscrizioni  Roberto  
335.5908669  o  Simone  

333.7381492.
Dalle  19  alle  21  “Happy  

hour” con birra a 1,50 euro, al-
le 19.30 cena tipica a base di 
tortèl di patate, formaggio fu-
so e lucanica trentina e ampia 
scelta di panini. La musica en-
tra nel vivo alle 21 con DJ Set 
Simone Quali e alle 22.30 con 
gli artisti Francesco Nasti e Ra-
chele Voice, special guest “Ra-
dio VivaFm”. 

Durante la serata c’è anima-
zione, spettacolo e ragazze im-
magine. W.F.

Cerimonia a Bocca Cablone

STREMBO. Si possono presentare 
entro la fine di luglio agli uffici 
del  Parco  Naturale  Adamello  
Brenta le domande per la con-
cessione dei contributi per “sfal-
cio di superfici prative” all’in-
terno dell’area protetta. In virtù 
del Piano incentivi, un nuovo 
strumento approvato dal Comi-
tato di gestione a fine 2018, il 
Parco per la prima volta gra-
dualmente erogherà negli anni 
dei finanziamenti in denaro “di-
retti a favorire la tutela ed il re-
cupero ambientale, il recupero 
e la valorizzazione delle attività 
tradizionali agronomiche e zoo-
tecniche, di restauro dei manu-
fatti  edilizi  ed  altri  interventi  
coerenti con gli obiettivi del Pia-
no del  Parco”.  In  sostanza,  il  
Parco finanzierà chi, all’interno 
dell’area protetta, vorrà ristrut-
turare malghe,  baite  o  ca’  da  
mont,  secondo  l’architettura  
tradizionale, installare dispositi-
vi per il risparmio energetico, 
oppure sfalciare i prati, a favore 
di un generale vantaggio am-
bientale e paesaggistico.

I requisiti

Per questo primo anno, si so-
sterrà la pratica dello sfalcio, se-
condo le indicazioni deliberate 
dalla Giunta esecutiva il 1° luglio 
scorso. I soggetti privati e gli en-
ti pubblici che intendono ese-
guire questo tipo di intervento 
devono quindi già ora chiedere 
al Parco l’erogazione del contri-
buto. Le condizioni per avere i 
requisiti sono così stabilite: che 
il terreno si trovi entro i confini 
del Parco, che sia coltivato a pra-
to, che i titolari (anche nel caso 

di più soggetti) godano di un di-
ritto di disponibilità (diritto di 
proprietà, usufrutto, contratto 
di locazione, contratto di affit-
to,  comodato,  concessione,  
ecc.) e che venga eseguito alme-
no uno sfalcio nel  corso della  
stagione estiva, entro il 21 set-
tembre, con l’asporto del mate-
riale falciato. Rimangono, inve-
ce, esclusi gli sfalci su particelle 
che beneficiano già di agevola-
zioni finanziarie comunali, pro-
vinciali, statali o comunitari.

L’incentivo che il Parco ero-
gherà è quantificato in 400 euro 
ad ettaro, fino al raggiungimen-
to della somma massima dispo-
nibile a bilancio per l’anno in 
corso.

Ordine cronologico

Le domande di incentivo ver-
ranno esaminate secondo l’ordi-
ne cronologico in cui saranno 
pervenute. Nel caso di esauri-
mento dei  fondi,  le  domande  
escluse avranno la priorità nel 

corso dell’anno successivo, pur-
ché il titolare confermi l’interes-
se entro il 31 gennaio 2020.

La liquidazione del contribu-
to avverrà in autunno, dopo un 
sopralluogo dei lavori eseguiti e 
una valutazione delle condizio-
ni di ammissibilità.

I modelli per inoltrare la do-
manda sono disponibili sul sito 
del Parco. Per qualsiasi informa-
zioni, ci si può rivolgere all’Uffi-
cio  Tecnico-Ambientale  
(0465.806666).

L’evento estivo
Iscrizioni ai Consorzi
turistici della valle
Si parte stasera alle 19.30

BALBIDO-RANGO. Si conclude og-
gi il simposio di scultura di Bal-
bido e Rango giunto alla 31ª 
edizione. Sempre con il mede-
simo spirito delle origini, ri-
cerca e tradizione. Come spie-
ga il presidente dell’associazio-
ne  “Ceppaia”  che  organizza  
annualmente il premio, Ogni-
bene Grazzi. «Quest’anno c’è 
un motivo in più per visitare il 
paese, perché sono iniziate le 
operazioni per la realizzazione 
della  strega  più  grande  del  
mondo, per la quale il nostro 
Ilio Buffa ha già scolpito i pie-
di». Il simposio vede all’opera 
ben 10 artisti del legno, per la 
prima volta un artista cinese, 
proveniente da Hahho, l’uni-
ca donna è proveniente dalla 
Bulgaria, dalla capitale Sofia.

Questi  i  partecipanti:  Ilio  
Buffa da Cinte Tesino, Loren-
zo Crimella da Ballabio (Lec-
co), Dangyong Liu da Hahho 
(Cina),  Felice  Maganzini  da  
Giustino, Radames Mattioli da 
Bobolone (Verona), Enver Ro-
vere da Levico Terme, Pier Ro-
mano  Silvestrel  da  Belluno,  
Nadezhda (Nadia) Simeonova 
da Sofia (Bulgaria), Gino Tara-
boi da Ossana, Gianni Tosi da 
Balbido/Flavon. G.RI.

Arte e cultura

A Balbido
e Rango sipario
sul simposio
di scultura

• Gianni Tosi mentre scolpisce

Oggi a Sesana di Tione

Musica e divertimento
con il “Ribaltione”

• BONDONE. Domani a Bocca Cablone (a quota 1754 tra Lombardia e 

Trentino) ci saranno i sacerdoti di Storo - Bondone e Valvestino e nell'oc-

casione sarà benedetta la nuova statua della Madonna dei Sentieri. Alle 

11 ci sarà anche il missionario padre Marcello, confratello del compian-

to padre Faustino originario di Baitoni ma deceduto in Perù. A fare sup-

porto e aiuto lungo il tragitto, con uomini e mezzi, i vigili del fuoco di Bai-

toni e Bondone coordinati dal comandante Fausto Cimarolli. A.P.

LODRONE. Pro Loco lanciata sulla 
“Via del Luppolo” questa sera a 
Lodrone.  Il  locale  sodalizio  al  
servizio della frazione del Comu-
ne di Storo dopo anni dedicati 
alla “festa delle lucciole” cam-
bia decisamente registro. Colo-
ro che si presenteranno sul sa-
grato  antistante  la  chiesa  del  
paese troveranno ad attenderli i 
prodotti di 3 laboratori artigia-
nali noti per la qualità e la cura 
che mettono nelle loro attività. 
Saranno infatti presenti le birre 
del “Birrificio Valle del Chiese”, 

del “Birrificio Maso Alto” e della 
“Brasserie D’Achouffe”.

Quanto alla festa in sé, i bat-
tenti apriranno alle 18 per un 
aperitivo conviviale mentre alle 
20.30 sarà possibile anche cena-
re con panino con salamella op-
pure porchetta,  accompagnati  
da patatine. Non mancherà na-
turalmente l’accompagnamen-
to musicale, che per l’occasione 
sarà gestito da noti esponenti lo-
cali del mondo dell’intratteni-
mento, “Dj Catta” e il duo folk 
degli “Avanti e ‘ndre”. S.M.

La manifestazione

La Pro Loco apre la “Via
del Luppolo” a Lodrone

● IN BREVE

Ponte Arche

Festa alpina

e tiro a segno
•Due giornate oggi e domani per la 

“Festa alpina” a Comano. Oggi alle 

18 apertura della festa, alle 19 cuci-

na e bar in funzione, alle 21 musica 

dal vivo e ballo “liscio” e alle 23.30 

dj set. Domani programma intenso 

con il raduno alle 10,30 dei gagliar-

detti e alle 11 la santa Messa. Quin-

di 12,30 il pranzo e alle 14,30 ani-

mazione per bambini e 18,30 finali 

tiro a segno. Alle 14,30 animazione 

per i bambini, alle 12,30 finali gara 

tiro a segno e alle 19 cena. Alle 20 

musica dal vivo e ballo “liscio” e 

alle 21,30 estrazione premi lotte-

ria. R.R.

Preore

“Ti posso spiegare”

domani a teatro
•Domani andrà in scena alle 21 a 

Preore lo spettacolo teatrale “Ti 

posso spiegare”, organizzato dalla 

associazione “Filobastia” in colla-

borazione con “Co.F.As. - Compa-

gnie Filodrammatiche Associate”. 

“Ti posso spiegare”, che verrà rap-

presento all’interno della sagra di 

Preore – Tre Ville, è stato scritto da 

Michele La Ginestra e Adriano Ben-

nicelli per la regia di Jacopo Rocca-

bruna. “Paolo”, interpretato da Ste-

fano Giacomini, “Roberta”, interpre-

tata da Renata Fedrizzi e “Jaqueli-

ne” cui darà vita Claudia Martinel-

lo. S.M.

Bocenago

Al parco giochi

“serata tirolese”
•La Pro Loco propone oggi dalle 

19 nella struttura coperta del Par-

co giochi, propone la “Serata tirole-

se”, cena tipica con spätzle con 

panna e speck, würstel e cavolo 

cappuccio, dolci e bretzel. A segui-

re musica con l’orchestra Gnapo 

Band. W.F.

Parco, sfalcio dei prati nell’area
protetta: al via le domande
Piano incentivi. I finanziamenti in denaro «sono diretti a favorire la tutela e il recupero
ambientale e quello delle attività tradizionali agronomiche e zootecniche»: 400 euro a ettaro

• Un’immagine della località Val Todesca in val di Genova FOTO MICHELE ZENI ARCHIVIO PNAB

Da Breguzzo a Lardaro, questa la è “Notte della cultura”

TIONE. Cinquant’anni fa l’allunag-
gio dell’Apollo 11, oggi la “Notte 
della cultura”. Partenza alle 19.30 
alla chiesa vecchia di Breguzzo di 
Sella con l'intervento di Ugo Mo-
relli "La cultura è davanti a noi" a 

seguire intervista con Mario Anto-
lini Muson, testimonianza attiva 
di divulgazione culturale sul no-
stro territorio. A seguire rinfresco 
con  prodotti  locali.  Alle  21.30,  
presso il Monumento Cimiteriale 
Austro-Ungarico di Bondo di Sel-
la il professor Riccardo Balzarotti 
interverrà per ricordare ed appro-
fondire il ruolo degli animali nei 
conflitti bellici ed in particolare 
del rapporto con il mulo sia in pa-

ce che in guerra. L'intervento sa-
rà accompagnato dalla tromba di 
Stefano Bordiga e seguito da una 
piacevole tazza di caffè orzo.

Ma non è ancora tutto, la notte 
nel bosco riserva molte sorprese, 
alle 23.30 alla deviazione per cros-
sodromo "Le Gere" ci aspettano 
gli esperti del gruppo Albatros ed 
in particolare Sandro Zanghellini 
che ci accompagnerà alla scoper-
ta della vita notturna con richia-

mi, bat detector e visori a luce 
stellare. La passeggiata si conclu-
derà presso il capannone di Ron-
cone dove ci si potrà riscaldare 
con una coppa di orzetto trenti-
no. Da qui è previsto il servizio ta-
xi per il ritorno a Bondo o Breguz-
zo mentre per chi vuole completa-
re il percorso, la camminata pro-
segue fino al forte Larino.

Il  mattino  seguente  alle  ore  
7.30 si potrà partecipare alla rap-

presentazione dal  titolo  "buon-
giorno al forte guerra e pane" pro-
posto dal teatro delle quisquilie 
all'interno del progetto della Pro-
vincia "Sentinelle di Pietra". Alle 
8.30 colazione per tutti a cura del-
la Pro - Loco di Lardaro.

La partecipazione è libera ma è 
suggerito iscriversi presso il Con-
sorzio Turistico di Tione al nume-
ro 0465/323090  o  al  Consorzio  
Turistico  Valle  del  Chiese  

0465/901217. L'evento si svolgerà 
anche in caso di pioggia. Per la 
realizzazione si ringraziano il co-
mune di Sella Giudicari, i vigili del 
fuoco di Bondo e Breguzzo, gli al-
pini di Breguzzo, di Bondo e di 
Roncone,  Consorzio  Volontario  
Spressa  Giudicarie,  la  Famiglia  
Cooperativa di Bondo e Roncone, 
l'Albergo Genzianella, la Pro- Lo-
co di Lardaro e i Consorzi Turistici 
di Tione e della Valle del Chiese.
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