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BONDONE. Il lembo di Lago d'Idro 
che appartiene al Trentino desti-
nato a diventare la "Coverciano 
dell'acrobazia  aerea".  Questo  
quanto promettono l'associazio-
ne  "Trentino  Adventures"  e  
"AeC Lega Piloti" che proprio in 
questi giorni hanno siglato una 
partnership che mira a sviluppa-
re la pratica del parapendio, in 
special modo quello acrobatico, 
nello splendido scenario del la-
go di origine glaciale che il Tren-
tino condivide con la Lombar-
dia. In questo modo il comples-
so Idroland di Bondone diventa 
sede di allenamento della squa-
dra italiana di parapendio acro-
batico, oltre che tappa del cam-
pionato nazionale della stessa di-
sciplina.

Come spiegano con un comu-
nicato congiunto le due associa-
zioni: «Le peculiarità del Lago 
d’Idro e la gamma di servizi frui-
bili nell’area di Idroland rendo-
no questo angolo di lago il luogo 
idoneo  per  lo  svolgimento  di  
una serie di attività legate al Pa-
rapendio – voli  tandem, corsi  
SIV  (Simulazione  di  Inconve-
nienti in Volo) – ma soprattutto 
al Parapendio Acrobatico, disci-
plina che negli ultimi anni sta vi-
vendo un  intenso  sviluppo  in  
termini di numero di praticanti, 
anche grazie alle numerose ini-
ziative avviate dall’Aero Club Le-
ga Piloti, associazione sportiva 
dilettantistica  impegnata  nella  
promozione  e  diffusione  della  
pratica del Volo Libero nell’orga-
nizzazione delle più importanti 
competizioni a livello nazionale 
e  internazionale.  Idroland  di-
venta  così  la  “Coverciano”  
dell’acrobazia, quindi luogo de-
putato per  l’organizzazione di  
competizioni come i Campiona-

ti Italiani ma anche sede di alle-
namento del Team Italia Acro, 
squadra italiana di Parapendio 
Acrobatico. La vicinanza dell’a-
rea di decollo, l’atterraggio ubi-
cato proprio di fianco alla sede 
di Idroland e l’ampia aula didat-

tica  messa  a  disposizione  da  
Trentino Adventures ASD con-
sentono infatti ai piloti di alle-
narsi per migliorare le tecniche 
di volo e atterraggio su terra e in 
acqua (su zattera) ma anche di 
approfondire gli aspetti didatti-

ci  e  teorici.  Proprio  in  questi  
giorni  di  fine  ottobre  è  stata  
inaugurata la prima sessione di 
allenamento, alla quale ha parte-
cipato il Team Italia Acro al gran 
completo». "Trentino Adventu-
res" e "AeC Lega Piloti" non si 
pongono limiti ed hanno già fis-
sato il prossimo obiettivo: orga-
nizzare una gara della coppa del 
mondo di parapendio acrobati-
co. Come scrivono ancora le due 
associazioni,  infatti:  «I  presi-
denti delle due associazioni, Bar-
bara Sonzogni di AeC Lega Piloti 
ed Enzo Colò di Trentino Adven-
tures, non nascondo il proprio 
entusiasmo e già stanno guar-
dando al futuro e alla possibilità 
che  il  Trentino  e  la  Valle  del  
Chiese possano presto ospitare 
anche una tappa della Coppa del 
Mondo di Parapendio Acrobati-
co. I prossimi allenamenti torne-
ranno a Idroland ad aprile e mag-
gio  2020,  in  preparazione  al  
Campionato Italiano di Parapen-
dio Acrobatico,  che si  volgerà 
sempre a Bondone, dal 5 al 7 giu-
gno».

«Idroland, la Coverciano 
del parapendio acrobatico»
Importante partnership. Le due associazioni “Trentino Adventures” e “AeC Lega Piloti”
investono sullo sviluppo del volo a vela sportivo. Il lago d’Idro diventerà sede della Nazionale

• La zona del lago d’Idro è molto interessante per praticare il parapendio

• La Festa a Villa Rendena

PORTE DI RENDENA. Oggi in occa-
sione della Sagra di San Marti-
no e della chiusura dell’anna-
ta  agraria,  sul  sagrato  della  
chiesa a Villa Rendena si cele-
bra la  “Festa  del  Ringrazia-
mento contadino con la bene-
dizione dei trattori”. 

Alle 9 si inizia col raduno dei 
mezzi  agricoli  a  fianco della  
parrocchiale e  l’apertura dei  
mercatini dei prodotti tipici. 
La santa  messa celebrata  da 
don Marcello Mengarda è alle 
10.30, seguita dalla processio-
ne con la statua di San Martino 
per le vie del paese, accompa-
gnata dal Corpo Musicale di Vi-
go-Darè. 

Alle 11.30 il parroco benedi-
ce i trattori e alle 12.30 pranzo 
tipico nel tendone riscaldato 
con intrattenimento musica-
le. Dalle 14 prende avvio l’atte-
sissima sfilata dei trattori per 
le cinque frazioni di Porte di 
Rendena, a seguire caldarro-
ste, the, vin brulè e ricchi pre-

mi. 
Comitato San Martino con 

Pro Loco, Comune di Porte di 
Rendena e Consorzio delle Pro 
Loco  di  Rendena  ripropone  
un’iniziativa vincente che, ol-
tre a festeggiare il Santo patro-
no della Comunità, allarga la 
festa  ai  contadini  della  Val  
Rendena, che lo scorso anno 
erano presenti con oltre ottan-
ta trattori. W.F.

WALTER FACCHINELLI

JAVRÈ. Nelle notti tra domani e il 
13 novembre la “Casa dai Trine” 
sarà demolita con la chiusura to-
tale della statale dalle 20.30 alle 
6, liberando la Val Rendena dal-
la pericolosa “stretta di Javrè”.

Nei giorni scorsi è stato sman-
tellamento il tetto dell’edificio a 
opera della ditta Costruzioni Va-
lentini di Porte di Rendena ag-
giudicataria dei lavori. Domani 
mattina alle cinque sarà posizio-
nata la cartellonistica che segna-
la i  due distinti sensi unici  di  
marcia sulle strade comunali e 
dalle 20.30 alle 23 i principali in-
croci sono presidiati da Polizia 
locale e Vigili Volontari del Fuo-
co di Villa Rendena e Vigo-Da-
rè. 

La viabilità da Tione a Pinzo-
lo. Prima di entrare a Javrè, alla 
rotonda tra la strada statale 239 
di Campiglio e la provinciale del 
Lisano, i veicoli sono deviati in 
via delle Maciane e strada Bassa 
per Darè e ritornare sulla statale 
all’ex-municipio. 

La viabilità da Pinzolo a Tio-
ne. Poco prima della “stretta” di 
Javrè i veicoli vengono deviati 
sulla sinistra su via al Vec’ Molin 
e via la Sportiva, per ritornare 
sulla  statale  alla  chiesa.  Sulle  
queste strade i veicoli con massa 
superiore a 3,5 tonnellate non 
possono transitare. 

Durante il giorno la viabilità 
nella “stretta” è regolata con se-
maforo o movieri. Domani vie-
ne ridotta la corsia con barriere 
“New Jersey” per posizionare lo 
scavatore con pinza demolitri-
ce, i fari per illuminazione not-
turna, i cannoni ad acqua nebu-
lizzata che coi teli, proteggono 
dalle polveri.

Nei 100 metri interessati dai 
lavori la strada verrà asfaltata, 
in primavera verranno eseguiti i 
lavori definitivi che riguardano 
il  raccordo dei  due rettifili,  il  
percorso pedonale e l’arredo ur-
bano. Il sindaco Enrico Pellegri-
ni è «soddisfatto, nel dicembre 
2016 abbiamo iniziato parlando 
coi privati, ma se ne parlava dal 
1994». Plaude all’ottima colla-
borazione tra Comune, Comuni-
tà e Provincia, per quest’opera 
che supera di poco il milione di 
euro. Enrico Pellegrini conclu-
de «è un intervento tampone, 
in vista della futura viabilità del-
la Rendena». 

ALDO PASQUAZZO

STORO.  Erano  vent'anni  che  il  
maestro  di  musica  Giovanni  
Meozzi non veniva nella sua Sto-
ro. Lo ha fatto questo venerdì 
quando all'interno della arcipre-
tale di San Floriano ha cantato e 
suonato per amici e parenti. Il 
giorno prima l'artista, di origini 
storesi che vive a Pisa, si era in-
trattenuto in municipio con l'as-
sessora alla cultura Ersilia Ghez-
zi che a sua volta gli ha poi fatto 
visita anche in occasione dell'in-
trattenimento pubblico tra pre-
sbiterio e balaustra. 

Nell'occasione Ghezzi ha con-
segnato al maestro i più impor-
tanti volumi su Storo, la sua gen-
te, le sue realtà e maggiori intrat-

tenimenti. Ad affiancare la rap-
presentante istituzionale anche 
don  Andrea  Fava,  l'organista  
parrocchiale Mimmo Giovanelli 
e l'insegnante e storico Giovan-
ni Cortella. Quest'ultimi hanno 
persuaso il musicista ottanten-
ne affinche la prossima tarda pri-
mavera torni in paese per una se-
rata che coinvolga l'intera citta-

dinanza.
Con un po' di emozione dalla 

tastiera del rinnovato organo il 
maestro Meozzi (nipote di suora 
Laura, salesiana vissuta e dece-
duta in Polonia ma considerata a 
livello religioso come la Venera-
bile toscana ) ha suonato melo-
die sacre e alcuni pezzi di buona 
musica legate al suo illustre pas-

sato costellato di esperienze pro-
fessionali ad altro livello con ar-
tisti tra i quali figurano Nilla Piz-
zi e Andrea Bocelli. Tra le varie 
esecuzioni  proèposte  venerdì  
dal maestro “Grazie dei Fiori” e 
“Aprite le Finestre”, che sul pal-
co di  Sanremo, accompagnate 
dall'orchestra di Giancarlo An-
gelini, Gianni Ferio e Gorni Kra-
mer, avevano esaltato non solo 
la stessa Pizzi ma l'Italia intera.

Tra  i  convenuti  venerdì  in  
chiesa pure alcune concittadine 
che a fine anni 50 in estate con la 
Poa (Pontificia Opera Assisten-
za) erano solite frequentare la  
colonia trentina a Calabrone do-
ve Giovanni e mamma erano so-
liti farle visita.«Noi in quel pe-
riodo eravamo ragazzine e solite 
soggiornare in estate a Calam-
brone tant'è che la presenza dei 
Meozzi alla colonia ci dava con-
forto e tanta familiarità», ricor-
dano Carolina Calcari in Carraro 
e Luisa Poletti.

Sempre nella stessa chiesa,ma 
ieri sera sabato, successo e tanta 
partecipazione  con  la  suonata  
del  Requiem  e  del  Te  Deuum  
Laudamus a cui ha partecipato il 
Coro En Plein Choeur della Scuo-
la Musicale delle Giudicarie e la 
Corale Santa Giustina di Pieve di 
Bono diretta da Marty Florence 
e all'organo Tiziano Armani.

La Festa a Porte di Rendena

Benedizione dei trattori
per il Ringraziamento

• Due “vele” appena atterrate a due passi dal lago

Casa dai Trine,
demolizione al via:
la “stretta” sparirà

• La “Casa dai Trine” a Javrè: domani inizia la demolizione

Viabilità. Partono 
domani a Javrè i lavori 
per abbattere l’edificio. 
Disagi per il traffico

Giovanni Meozzi torna a Storo
e canta per amici e parenti

• Giovanni Meozzi nella chiesa di Storo

L’evento. Dopo 
vent’anni d’assenza il 
maestro di musica si è 
esibito nel paese natale
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