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STORO. “La giurisdizione dove 
principalmente opera il nostro 
servizio è quello compreso tra 
Bondone, Borgo Chiese e spes-
so anche verso Pieve di Bono e 
Valdaone. In quest’ambito sia-
mo operativi dal 1981 e al mo-
mento, tra emergenze e servizi 
programmati, ad operare sia-
mo in 120 di cui in buona parte 
anche  donne.  Nel  solo  anno  
2018 abbiamo soccorso o porta-
to  a  destinazione  ben  1.000  
persone di cui 300 nelle sole 
emergenze  e  –  attraverso  le  
quattro ambulanze più la vet-
tura di primo soccorso di cui di-

sponiamo  -  si  sono  percorsi  
qualcosa come 78 mila chilo-
metri”. A parlare è Franco Ber-
ti che dell'Associazione Volon-
tari servizio Ambulanza di Sto-
ro è il presidente e che a no-
vembre traslocherà il tutto nel-
la  nuova  sede  sempre  lungo  

Via dei Veneziani.

Il reclutamento
Vista la carenza di personale e 
di volontari, a breve (il 22) par-
tirà un corso di reclutamento e 
formazione e previsto nelle se-
rate di martedì e venerdì, nella 
caserma dei vigili del fuoco di 
Storo. L’iniziativa, che si av-
varrà di un figura nobile in am-
bito  sanitario  quale  il  dottor  
Olivo Giovanelli in qualità di 
direttore del corso, compren-
dente la sola parte teorica che 
avrà la durata di 80 ore a cui fa-
rà seguito dell'altro tempo co-
me praticantato: addestramen-
ti pratici e di tirocinio che va-
riano da 24 a 28 ore la cui coor-

dinatrice è Romina Bonomini.

Abilità pratiche
L’iniziativa – avverte quest'ul-
tima - ha lo scopo di fornire ai 
nuovi partecipanti che vorran-
no far parte dell’associazione e 
di cui ne abbiamo tanto biso-
gno, le conoscenze teoriche e 
le  abilità  pratiche  necessarie  
per prestare soccorso in situa-
zioni  di  emergenza,  tramite  
una metodologia e di semplice 
attuazione ai fini della valuta-
zioni delle condizioni di salute; 
inoltre ci si sofferma sulle mo-
dalità e risorse organizzative lo-
cali  attivabili  per  rispondere  
con efficacia alle diverse situa-
zioni di assistenza».

GIUDICARIE ESTERIORI. Sono iniziati 
giovedì scorso i corsi dell’Univer-
sità della Terza Età e del tempo di-
sponibile alla sede di S. Croce di 
Bleggio. Per l’occasione un salu-
to particolare è venuto dalla “sto-
rica” maestra cavaliere Luciana 
Zambotti, che da quest’anno vie-
ne sostituita dal nuovo presiden-
te  Primo  Conci.  Quest’anno  il  
piano didattico prevede una se-
rie di insegnamenti affatto nuovi 
e stimolanti, dal linguaggio della 
musica alla costituzione econo-
mica, il teatro goldoniano e i Pro-
messi Sposi, l’islam, la tutela dei 
consumatori, l’arte locale nel ter-
ritorio (Pieve di Lomaso, Pieve di 
S. Croce, Chiesa di S. Felice, cap-
pella di San Martino), il ruolo dei 
laici nella chiesa d’oggi, temi di 
attualità  e  aspetti  medici  della  

terza età, il medioevo locale, in-
troduzione  agli  aspetti  fonda-
mentali della società e della cul-
tura, geopolitica, uno spazio per 
pensare, leggere i media. 

La sede delle lezioni teoriche è 
l’ex municipio di Comighello, la 
ginnastica formativa si tiene in-
vece alla palestra di Stenico. Pre-
vista nel corso d’anno anche la fe-
sta per il trentennale dei corsi di 
Santa Croce di Bleggio il prossi-

mo 20 febbraio. Martedì sono ini-
ziati i corsi anche a San Lorenzo 
Dorsino (Banale). La presidente 
Edda  Spagnolo  ha  preparato  
un’annata speciale per “le sue ra-
gazze”, allieve e allievi entusiasti 
dei temi trattati nei vari corsi. 

Nuovi argomenti: la mondiali-
tà e scienze politiche col dottor 
Fabio  Pipinato,  storia  dell’arte  
con  Valentina  Vernazza,  gli  
aspetti medici della terza età col 
dottor Maurizio Agostini, medi-
co chirurgo e psicoterapeuta, la 
geografia col museo storico tren-
tino, i temi della filosofia dedica-
ta alla donna nella storia con Si-
mona Scalfi.  Molto  ricercato  il  
programma sulla fitoterapia con 
le piante medicinali colla farma-
cista Alide Capellari, e infine un 
po' di psicologia generale e dei 
processi cognitivi in collabora-
zione con la dottor Zirjakova.

I frequentanti, una settantina, 
usufruiscono  per  le  lezioni  
dell’aula magna del municipio di 
San Lorenzo Dorsino. G.RI

Storo, il servizio ambulanza
cerca nuovi volontari
Appello del presidente Berti. Dal 22 ottobre prende il via il corso per individuare e formare
il personale sanitario. Il dottor Olivo Giovanelli sarà il direttore. Con addestramenti pratici

• Un intervento dei volontari del servizio ambulanza di Storo. In alto, nel riquadro, il presidente Franco Berti

PIEVE DI BONO. L’appello è sta-
to lanciato attraverso il cana-
le Facebook del Comune. In 
vista della preparazione del 
prossimo bollettino comuna-
le  “Pieve  di  Bono  notizie”  
parte  la  raccolta  materiale  
per il numero 73. 

«In  vista  dell’uscita  del  
nuovo numero di “Pieve di 
Bono Notizie” (l'ultimo per 
questa consiliatura) prevista 
per metà dicembre - si legge 
sulla pagina del social -, si in-
vita chiunque abbia materia-
le (articoli, notizie, fotogra-
fie) riguardanti fatti, perso-
naggi, storia delle nostre co-
munità di Agrone, Bersone, 
Cologna, Creto, Daone, Por, 
Praso, Prezzo e Strada, che si 
ritiene interessante per una 
eventuale  pubblicazione  
all’interno del notiziario co-
munale». 

Non c’è tantissimo tempo. 
Ed è per questo che viene lan-
ciato l’appello. «Tutto il ma-

teriale dovrà pervenire en-
tro e non oltre la scadenza di 
sabato 26 ottobre, alla biblio-
teca comunale di Creto, ad 
uno  dei  referenti  indicati  
nell'allegata locandina, com-
ponenti del comitato di reda-
zione (cui potete rivolgerVi 
per  informazioni  e  chiari-
menti  al  riguardo)  oppure  
all’indirizzo e-mail: pdbnoti-
zie@gmail.com».

WALTER FACCHINELLI

GIUDICARIE.  Oggi  alle  15  gli  
8.997 soci di Cassa Rurale Ada-
mello BCC distribuiti da Ma-
donna di Campiglio a Gavardo 
e Salò, passando per Rendena, 
Busa di Tione, Chiese e Ledro, 
sono chiamati alla prima as-
semblea, dopo la fusione delle 
Casse Rurali Adamello-Bren-
ta, Val Rendena e Pinzolo.

L’assemblea  presieduta  da  
Monia Bonenti, che si svolge a 
Pinzolo nel PalaDolomiti e in 
videoconferenza contempora-
neamente a Spiazzo nel Teatro 
parrocchiale, a Tione nel Ten-
nis Club di Parco Saletti e Con-
dino nel Centro Polifunziona-
le, si preannuncia lunga e di-
battuta e,  solo a  tarda  sera,  
consegnerà ai soci gli ammini-
stratori  della  nuova  Rurale,  
che conta 19 filiali, 103 dipen-
denti e 22.897 clienti.

All’ordine del giorno la de-
terminazione del sovrapprez-
zo da aggiungere al valore no-
minale di ogni azione sotto-
scritta da nuovi soci. L’infor-
mativa dei limiti di spesa per 
le polizze assicurative degli Or-
gani sociali. La determinazio-
ne  di  compensi  e  rimborso  
spese ad amministratori, sin-
daci e componenti della com-
missione amministratori indi-
pendenti.

Molto attesa, con risultati al 
cardiopalma,  l’elezione  di  
Consiglio d’Amministrazione 
e  Collegio  Sindacale  che,  ai  
sensi dello statuto nel triennio 
2019-2021  è  formato  da  tre  
consiglieri per ogni ex Cassa 
Rurale.

La norma transitoria dello 
statuto prevede che, solo per 
questo mandato la presidenza 
esca  tra  gli  amministratori  
eletti  dai  soci  dell’exRurale  
Pinzolo,  la  vicepresidenza  
dall’ex Val Rendena e la presi-
denza del Comitato esecutivo 
dall’ex Adamello-Brenta.

La vera “bagarre” è annun-
ciata a Pinzolo, qui i candidati 
sono ben sette per tre posti. 
Dall’ex-presidente Roberto Si-
moni al suo ex-vice Riccardo 
Maturi  agli  ex-consiglieri  
Claudio Collini, Fabrizia Caola 
e  Francesca Maffei,  da Luigi  
Olivieri che già nel 2016 punta-
va alla presidenza a Fabio Vidi 
che  contrario  alla  fusione  si  
candida.

A Pinzolo salvo sorprese, i 
contendenti  forti  alla  presi-
denza  sono  Roberto  Simoni  
ora presidente di Sait e Luigi 
Olivieri ex presidente di A22.

Acque agitate nell’exRurale 
Val Rendena dove i soci devo-
no scegliere tre dei quattro dei 
candidati, dall’ex-presidente 
Mirko Bonapace agli ammini-
stratori uscenti Andrea Sarto-
ri e Lorenzo Cozzio e l’outsi-
der Fulvio Collini.

Nomina scontata con tre po-
sti “prenotati” per Monia Bo-
nenti  attuale  presidente  
dell’Adamello, Carlo Ballardi-
ni suo vice e Pieruccio Vaglia 
in cda.

Nel Collegio sindacale ogni 
ex-Cassa ha un componente, 
iscritto  all'albo  dei  Revisori  
dei conti.

Scontata la nomina di Mar-
co Polla (ex C.R. Pinzolo) e Mi-
chele  Giustina  (ex  C.R.  Val  
Rendena), tutta da giocare la 
scelta tra Luca Tomasi, Rober-
to Tonezzer e Giuseppe Bolza 
in quota exAdamello-Brenta.

Bleggio, Islam e Goldoni
nei corsi dell’Università

• L’inaugurazione dei corsi

Terza età
Una settantina gli iscritti. 
Le lezioni nell’aula 
magna a San Lorenzo

In vista dell’ultimo numero

“Pieve di Bono notizie”
serve nuovo materiale

• Il Comune di Pieve di Bono

STORO. Che Storo sia il paese 
della polenta oramai nessu-
no oramai più lo mette in di-
scussione.  Ebbene,  al  di  là  
del  successo  riscontrato  in  
occasione dell’ultimo Festi-
val, non c’è ricorrenza che 
conta che non dimentichi in 
tavola “l'Oro di Storo”.

Ebbene, oggi, dalle 18 in 
poi, la degustazione la si farà 
da  Luciano  Pasi  al  Bar  al  
Raolt  nella  centralissima  
Piazza Unità d'Italia dove il 
piatto (e magari anche il suc-
cessivo bis) non comporterà 
spese, ma solo un grazie ad 
una ricorrenza denominata 
“Laurea Party” dove si pa-
gherà solo il bere e il caffè. 
«Al mio paese e alla mia gen-
te tengo molto e se una o due 
volte all'anno offro qualcosa 
mi sento in dovere di farlo», 
avverte il gestore. A.P.

Oggi alle 18 

“Laurea
party” al bar
al Raolt
nella piazza

Rurale Adamello
in assemblea
per eleggere il Cda

• I soci della Rurale Adamello

•Numeri importanti
In un anno mille 
interventi e 300
soccorsi in emergenze

•Nuova sede
In novembre il trasloco
in via dei Veneziani
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VALLI GIUDICARIE - VAL RENDENA


