
DIMARO FOLGARIDA. Si apre la sta-
gione dello sci a Folgarida Maril-
leva e lo fa in grande stile. Con un 
suggestivo aperitivo serale a Ma-
rilleva 1400, la società presiedu-
ta da Sergio Collini ha inaugura-
to due nuovi e moderni impianti 
di risalita a Madonna di Campi-
glio e a Folgarida Marilleva, un 
elegante chalet  affacciato  sulle  
montagne della Val di Sole e un 
lago artificiale a Pinzolo. È stata 
dunque  una  festa  per  tutta  la  
skiarea, con la stagione inverna-
le 2019-2020 che da giovedì è en-
trata nel vivo con oltre il 95% de-
gli impianti di risalita e di piste 
aperte.

«Abbiamo investito circa 30 
milioni di euro nel giro di una so-
la estate – ha spiegato Collini -. 
Lo abbiamo fatto perché credia-
mo che la nostra realtà non deb-
ba rimanere ferma, che debba 
continuare  ad  ammodernarsi  

per rispondere  a  una clientela  
sempre più esigente. Che que-
st’anno  potrà  usufruire  per  la  
prima volta, a Folgarida Marille-
va, della nuova seggiovia 6 posti 
Bassetta, dotata di barra antica-
duta per bambini, per salire al 
monte Spolverino, mentre, a Ma-
donna di  Campiglio,  potranno 
provare la nuova seggiovia Nube 
d'Oro, un impianto di ultima ge-
nerazione a sei posti, con seduta 
riscaldata e dal particolare trac-
ciato curvilineo, che permetterà 
di raggiungere il Monte Spinale 
in pochi minuti. 

A Folgarida Marilleva è stata 
allargata e migliorata la pista Ski-
weg Malghet Aut (n. 18), ora do-
tata di innevamento program-
mato in modo da poter garantire 
fruibilità per tutto l’inverno. A 
Madonna di Campiglio, invece, 
sono state migliorate le piste Nu-
be d'Argento e Nube d'Argen-
to-Gendarme, ora più ampie e 
dotate di un nuovo e più efficien-
te sistema di neve tecnica. Per gli 
sciatori desiderosi di movida al 
termine di una giornata sulle pi-
ste c’è lo Chalet Marilleva 1400, 
il bar – après ski – ristorante - 
pizzeria situato alla stazione di 
partenza dell’impianto funivia-
rio «Panciana», esito dei lavori 
di  riqualificazione dei  locali  di  
proprietà  di  Funivie  Folgarida  
Marilleva spa.

Alle autorità presenti (gli as-
sessori provinciali Failoni e Got-
tardi, i  consiglieri  Job e Masè) 
Collini ha ricordato la necessità 
di un ulteriore supporto per il fu-
turo. «Il prossimo anno realizze-
remo la nuova telecabina Fortini 
a Campiglio, nonché un nuovo 
lago all’arrivo della telecabina di 
Daolasa che permetterà un ulte-
riore efficientamento del siste-
ma  d’innevamento.  Vogliamo  
però che la politica ci sia vicina 
anche nei nostri desideri di am-
pliamento, che ribadisco essere 
necessari per garantire uno svi-
luppo alle nostre valli».

La richiesta di Collini è stata ri-
badita dal presidente della Co-
munità Valle di Sole Guido Re-

dolfi, che ha ringraziato le realtà 
impiantistiche per la sensibilità 
dimostrata nel garantire uno ski-
pass  a  prezzo  unico  agevolato  
per tutti i bambini residenti e sot-
tolineato l’importanza di amplia-
re il demanio sciistico sia a Folga-
rida (zona Malga di Dimaro) sia 
al Tonale (zona ghiacciaio).

Dopo la  benedizione  di  don  
Enrico Pret, si è brindato ad una 
stagione invernale iniziata benis-
simo,  come  sanno  gli  sciatori  
che lo scorso weekend non han-
no perso l’occasione di godersi la 
neve,  facendo registrare,  nelle  
giornate del 30 novembre e del 
1° dicembre, ben 9.161 primi in-
gressi  e  90.156  passaggi  nella  
skiarea. S.Z.

Contributi pubblici
Li hanno elargiti l’Unione 
Alta Anaunia e i Comuni 
dell’Alta Valle 

OSSANA. “Din Don, il ritorno", 
sequel del primo fortunato epi-
sodio che raccontava le vicissi-
tudini di Donato (Enzo Salvi), 
un manager musicale che si fin-
geva sacerdote per sfuggire ai 
debiti, sarà proiettato in ante-
prima nazionale al cinema tea-
tro di Fucine lunedì e martedì 
prossimi alle 20.30. Diretto da 
Paolo Geremei e prodotto dalla 
romana Sunshine Production 
con il contributo e il supporto 
di Trentino Film Commission, 
è infatti stato girato in Val di So-
le, tra Pellizzano, Ossana e Ter-
zolas e ha visto al lavoro sul set 
diverse maestranze locali.

L'evento è organizzato dalla 
Pro Loco di Pellizzano e dal Co-
mune di Ossana. "Din Don, il ri-
torno" sarà poi sugli schermi 
degli italiani per il periodo na-
talizio, in prima serata su Ita-
lia1. In “Din don 2 – Il ritorno”, 
girato interamente in Trenti-
no, Donato è tornato a fare il 
manager. All’improvviso rice-
ve una telefonata: don Dino è 
volato in cielo a causa di un ma-
le fulminante. Donato scopre 
le novità: a Roccasecca la chie-
sa era stata chiusa e il parroco 
era stato mandato in un paesi-
no del Nord Italia, in Trentino. 
Donato intende dargli l’ultimo 
saluto e si mette in viaggio per 
raggiungere il paese e parteci-
pare al funerale. Giunto a desti-
nazione, scopre che don Dino, 
nel testamento, l’ha nominato 
suo vice nella parrocchia affi-

dandogli il compito di prose-
guire ciò che lui non ha potuto 
concludere. Donato vorrebbe 
ripartire il prima possibile, ma 
gli  amici  che  hanno  seguito  
don Dino nella sua nuova co-
munità cercano di convincerlo 
che deve restare, solo lui può 
proseguire la strada tracciata 
da don Dino. Don Donato alla 
fine accetta.

Nel cast, oltre a Enzo Salvi, 
Maurizio  Mattioli,  Giorgia  
Wurth, Ivano Marescotti, Emy 
Bergamo,  Adolfo  Margiotta,  
Leonardo Bocci, Andrea Dia-
netti, Gabriele Carbotti e alla 
giovane Agnese Maselli, figura-
no le new entry Laura Torrisi, 
Marco Milano, Rebecca Staffel-
li e Crisula Stafida. 

CAVARENO. Ammontano a  poco  
più di 48.000 euro (48.344 per 
l’esattezza) i contributi in conto 
2019 assegnati dall’Unione Alta 
Anaunia e dai Comuni dell’Alta 
valle di Non alle società ed asso-
ciazioni culturali e sportive che 
operano in zona. Questi i benefi-
ciari ed il relativo importo asse-
gnato: Sci Club Fondisti Alta Val 
di Non (Cavareno) 6.600; Hoc-
key Club Fondo Val di Non (Fon-
do) 11.500; Associazione Calcio 

Alta  Anaunia  (Cavareno)  
11.400; Società Podistica Novel-
la (Fondo Pallavolo) 1.000; Asd 
Arrampicavareno  (Cavareno)  
1.750;  Unione  Sportiva  Ruf-
frè/Mendola 3.944; Centro Ten-
nis Alta Val di Non (Cavareno) 
1.750; Kino Centro Danza (Ron-
zone) 5.600. Il totale dei contri-
buti  elargiti  alle  associazioni  
sportive è di 43.544 euro. Il re-
sto, 4.800 euro, va alle associa-
zioni  culturali  così  suddivise:  
Coro Roèn (Don), 1.000; Corpo 
Bandistico del Comune di Rome-
no, 1.000; Corpo Bandistico del 
Comune di Fondo, 1.000; Filo-
drammatica  Amicizia  (Rome-
no),  800:  Coro  San  Romedio  

Anaunia (Romeno), 1.000.
Il riparto è stato deciso in base 

alla convenzione in essere tra i 

Comuni dell’Alta  valle  di  Non 
(con l’eccezione di Malosco) che 
prevede per le contribuzioni a 

favore delle associazioni e socie-
tà culturali e sportive un budget 
pari a euro 8 per abitante alla da-
ta del 31 dicembre 2018. In base 
a questa convenzione a formare 
il fondo di 48.344 euro hanno 
concorso l’Unione Alta Anaunia 
(che  comprende  i  comuni  di  
Ronzone, Cavareno e Romeno 
con un totale di 2.899 abitanti) 
per un importo pari a 23.191 eu-
ro; il  Comune di  Don Amblar 
(503 abitanti) con 4.024 euro; il 
Comune di Fondo (1.456 abitan-
ti) con 11.648 euro; il Comune di 
Ruffré  Mendola  (407  abitanti)  
con 3.256 euro e il Comune di 
Sarnonico  (778  abitanti)  con  
6.224 euro. G.E. 

Piste, impianti e uno chalet
la stagione parte alla grande
L’inaugurazione. Nel locale di Marilleva 1400 la società presieduta da Sergio Collini ha
presentato le novità della skiarea e i primi dati: lo scorso weekend registrati 90 mila passaggi

• Lo Chalet Marilleva 1400 inaugurato giovedì con piste allargate e nuovi impianti di risalita tra cui la seggiovia 6 posti Bassetta 

Più di 48 mila euro a gruppi sportivi e culturali 

HANNO DETTO

“Din Don, il ritorno”
Le nuove vicende del 
finto prete interpretato 
da Enzo Salvi 

• Il taglio del nastro allo Chalet

• La banda di Romeno ha ricevuto 1.000 euro

«
Abbiamo investito 30 

milioni, perché dobbiamo 
continuare a migliorarci 
per una clientela sempre 

più esigente
Sergio Collini

• Enzo Salvi torna a indossare la tonaca in “Din Don, il ritorno”

Prima assoluta
a Fucine del film
girato in Val di Sole

● IN BREVE

Ossana

Cantastorie

oggi in paese 
• I cantastorie e giocolieri Clau-

dio e Consuelo oggi percorre-

ranno le vie del centro intera-

gendo con i passanti, spingen-

do il loro carretto che diffonde 

musica natalizia, carico di sor-

prese musicali e volanti. F.B.

Denno

Mercatino

dei libri usati
• In occasione del mercatino di 

Natale, in programma domani 

a Denno, l’assessorato alla cul-

tura e la biblioteca comunale 

organizzano il mercatino del 

libro usato nell’atrio del Munici-

pio. Aperto dalle 10 alle 12 e 

dalle 14 alle 18. F.B.

Cloz

“Good bye Lenin”

al parrocchiale
• Il Circolo di cultura cinemato-

grafica PerCo.R.S.I. propone 

alle 21, al teatro parrocchiale, 

il film: “Good bye Lenin” di Wol-

fgang Beker, del 2019. C.A.F.

Coredo

Cetto di Albanese

al “Dolomiti”
•Oggi e domani alle 21, al cine-

ma teatro Dolomiti c’è il film 

“Cetto c’è senzadubbiamente”, 

con Antonio Albanese. G.E. 

41
TRENTINO

Sabato 7 dicembre 2019

VAL DI NON - VAL DI SOLE


