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SPIAZZO. Gli Alpini della Val Ren-
dena del Gruppo Ana di Spiaz-
zo, che conta 283 soci e 53 Amici 
degli alpini, si sono riuniti per 
l’annuale  assemblea  generale,  
seguita dalla cena al ristorante 
“Carè Alto” a Borzago. In sala 
numerose  penne  nere  prove-
nienti da molti paesi della Val 
Rendena, al tavolo accanto al ca-
pogruppo  Angelo  Bertini  e  al  
cassiere  Nicola  Amadei  erano  
presenti il consigliere sezionale 
Ana Dario Pellizzari nominato 
presidente dall’assemblea, Do-
menico Ferrari, Maurizio Polla 
e Francesco Pezzarossi, Mauro 
Bondi membro del direttivo na-
zionale dell’Ana, il capogruppo 
onorario Renzo Bonafini, il ca-
po Nu.Vol.A. Adamello Tiziana 
Bertini e il vicesindaco di Spiaz-
zo Angelo Capelli.

Il capogruppo Angelo Bertini 
ha aperto  l’assemblea  con un 
minuto di silenzio per gli «Alpi-
ni andati avanti» Nello Dalbon 
e Anselmo Masè. Nella relazione 
ha ricordato gli appuntamenti 
più salienti del 2019, dall’assem-
blea del Gruppo e cena sociale 
alla festa di carnevale all’asilo a 
Spiazzo, dall’assemblea seziona-
le di Trento all’Adunata Nazio-
nale Alpini a Milano e l’Adunata 
del Triveneto a Tolmezzo. È sta-
ta ricordata la «bella e riuscita» 
“Festa alpina” a Pelugo, presen-
te in sala il sindaco/alpino Mau-
ro Chiodega, il 56° pellegrinag-

gio in Adamello, la castagnata 
sociale e la colletta alimentare. 
«Il nostro gagliardetto - ha det-
to Angelo Bertini, è stato pre-
sente a molte delle manifestazio-
ni alpine trentine e giudicarie-
si». 

Guardando  al  2020,  Bertini  
ha ricordato la 93esima Aduna-
ta Nazionale Alpini dall’8 al 10 
maggio e l’Adunata del Trivene-
to il 12 luglio ad Asiago. Il 26 lu-
glio il  Gruppo Ana di  Spiazzo 
promuove il 57° pellegrinaggio 
in  Adamello  che  coincide  col  
suo 60° di fondazione: «Il tragit-
to sarà più corto, si arriva a mal-
ga  Niscli  in  val  di  Borzago».  
Renzo  Bonafini,  capogruppo  
onorario è intervenuto propo-
nendo che «al Pellegrinaggio vi-
sta la posizione accessibile si in-
viti qualche scolaresca». Gli al-
pini di Spiazzo hanno delibera-
to di  proseguire nel  finanzia-
mento dell’adozione a distanza 
di Jams, un bambino Masai che 
abita a Dar es Salaam in Tanza-
nia. Il tesoriere Nicola Amadei 
ha illustrato il bilancio 2019, vo-
tato all’unanimità. Dario Pelliz-
zari ha chiarito che «nel consi-
glio sezionale a rappresentare le 
Giudicarie e Rendena è stato no-
minato Francesco Pezzarossi di 
Storo, successore di Dario Pelliz-
zari». A consigliere sezionale è 
proposto  Maurizio  Polla,  del  
Gruppo di Spiazzo e già sindaco 
di Caderzone Terme.

Mauro Bondi ha portato il sa-
luto dei vertici nazionali Ana af-
fermando che «la ragione stori-

ca della nostra Associazione è ri-
cordare i  Caduti  della  Grande 
Guerra, malgrado siamo cono-
sciuti per la nostra Protezione 
civile».  Una  associazione  che  
conta 330 mila iscritti e che è na-
ta per ricordare chi ha sacrifica-
to la  propria vita nella  Prima 
guerra mondiale, «ma la memo-
ria storica di quell’inutile strage 
non è bastata, perché si è ripetu-
ta  la  tragedia  della  Seconda  
guerra  mondiale».  Oggi,  ha  
chiuso Bondi «ricordiamo per-
ché non accada più: settant’an-
ni di pace in Europa siano un 
grande monito di speranza per 
il futuro».
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Il Campionato di sci
A Pinzolo hanno
partecipato in 350
da tutta Italia

FIAVÉ. Rinnovamento della Pro 
Loco di Fiavé. L’assemblea dei 
soci  ha  impresso  un  deciso  
cambiamento  non  tanto  nei  
programmi, quanto nella com-
posizione del nuovo direttivo 
dell’associazione fiavetana. In-

fatti il nuovo direttivo della Pro 
Loco è composto da 10 mem-
bri: nuovo presidente Ennio Bo-
nazza,  nuovo  vicepresidente  
Annalisa Zambotti,  segretaria 
Barbara Bresciani, Cassiere Pao-
lo Zambotti. Consiglieri Matteo 
Carloni, Mario Speranza, Anna 
Berasi, Eleonora Festi , Barbara 
Margonari e Nicola Lorenzi.

Le attività svolte  finora,  in 
questo primo scorso di stagio-
ne, sono state il giorno della vi-

gilia di Santa Lucia lo spettaco-
lo dell’attesa dell’arrivo della  
Santa dei balocchi, “Aspettan-
do Santa Lucia”, la vigilia di Na-
tale il Brindisi di Natale in piaz-
za e soprattutto lo scorso 4 gen-
naio,  Epifania,  lo  spettacolo  
“Brusa la vecia” con il tradizio-
nale rogo della Befana segno di 
voglia  del  nuovo.  Ieri  invece  
l’impegno per il carnevale dei 
bambini a Fiavé in piazza, altro 
appuntamento della tradizione 

fiavetana molto seguito e ap-
prezzato.

E i programmi futuri? «Stia-
mo valutando in questi giorni il 
programma di  massima delle 
attività primaverili / estive che 
sicuramente rilanciano l’azio-
ne della Pro Loco – ricorda En-
nio Bonazza - posso anticipare 
che riproporremo i due tradi-
zionali appuntamenti estivi os-
sia  “A Lume di  candela”  nel  
quartiere dei Sotratori per lu-
glio e la Tombolona gigantolo-
na nella piazza san Sebastiano 
ad agosto. Collaboreremo inol-
tre alla realizzazione del festi-
val del latte a Favrio a giugno, 
tra il 5 e il 7 giugno, che l’anno 
scorso alla prima edizione ri-
scosse grande successo». G.RI.

Rendena, gran cuore alpino
L’assemblea dell’Ana di Spiazzo. Il gruppo ha deliberato di proseguire nel finanziamento dell’adozione a distanza
di Jams, un bambino Masai che vive a Dar es Salaam in Tanzania. E già si prepara il prossimo pellegrinaggio in Adamello

• L’assemblea degli Alpini del Gruppo Ana Spiazzo; a destra Angelo Bertini, confermato capogruppo

PINZOLO. L’edizione numero 23 
del “Campionato Italiano di Sci 
per Operatori Trasporto Infer-
mi, 23° Memorial Claudio Matu-
ri e 16° Trofeo Pietro Maturi”, 
promosso dall’Associazione vo-
lontari soccorso e trasporti in-
fermi Pinzolo Alta Rendena, si è 
confermata una manifestazio-
ne dove sport e solidarietà sono 
andati a braccetto. Le squadre 
degli operatori del trasporto in-
fermi in gara sono state 33 con 

407 atleti, 328 slalom e snow-
board e 79 fondo, con 350 ac-
compagnatori da tutta Italia. Lo 
spettacolo  comico con  Marco  
Berry ha poi permesso di devol-
vere 8 mila euro alla  “Marco 
Berry Onlus” per finanziare il 
progetto “IronMind” che avvi-
cina allo sport bambini disabili. 
Nella tre giorni, le squadre si so-
no affrontate nello sci alpino e 
snowboard sulle nevi del Doss 
del Sabion e sci di fondo a Cari-
solo.

Nello slalom Gigante disputa-
to sulla “Rododendro” a Pinzo-
lo hanno primeggiato: “Master 
Femminile”  Marisa  Arpesella  
(Croce Verde Pavese), “Dame 

A” Benedetta Boselli (Assisten-
za Pubblica Langhirano), “Da-
me B” Lorenza Marchiori (Stel-
la d’oro Bassa Vallagarina), “Da-
me C” Simonetta Collini (S.T.I. 
Campiglio), “Seniores Femmi-
nile” Chiara Maestranzi (Sti Pin-
zolo), “Master Maschile” Ugo 
Stefani (S.T.I. Campiglio), “Pio-
nieri” Cristian Simoncelli (Stel-
la d’oro Bassa Vallagarina), “Ve-
terani”  Pierpaolo  Omodeo  
(Stella d’oro Bassa Vallagarina), 
“Amatori Maschile” Diego Ciu-
ti (Avap Fiumalbo) e “Seniores 
Maschile” Davide Manica (Stel-
la d’oro Bassa Vallagarina). 

Nello Snowboard “Femmini-
le” Ylenia Salviato (Cri Gavi Vol-

taggio), “Maschile” Mirko Viesi 
(Cri Brentonico), Per il “Fondo 
individuale a tecnica libera” sui 
2 chilometri della pista Frassa-
nida a Carisolo hanno primeg-
giato: “Dame A” Valentina Pila-
ti (Cri Brentonico), “Dame B” 
Katia Salsi (Avap Croce Verde 
Pavullo),  “Dame  C”  Roberta  
Venturelli (Cri Pavullo), “Ma-
ster Maschile” Emilio  Lenzini  
(Misericordia  Pievepelago),  
“Pionieri” Umberto Gros (Stel-
la d’oro Bassa Vallagarina), Ve-
terani Cereghini Luca (Sti Pin-
zolo), “Amatori Maschile” Mi-
chele Maffei (Sti Pinzolo), “Se-
niores  Maschile”  Mattia  Simi  
(S.T.I. Campiglio). Nella classifi-
ca Associazioni, la vittoria fina-
le è andata alla Stella d’oro Bas-
sa  Vallagarina,  seguita  da  Sti  
Pinzolo e Cri Brentonico. W.F.

La Pro Loco Fiavé si rinnova
e si affida a Ennio Bonazza

• La Befana in piazza a Fiavé; nel riquadro Ennio Bonazza, presidente Pro Loco

Eletto il direttivo
Il nuovo presidente
al lavoro per definire
il programma estivo

Trasporto Infermi, lo sport sposa la solidarietà

IL VOTO

Bertini confermato, ecco i fiduciari

• La votazione ha confermato 

capogruppo Angelo Bertini di 

Pelugo e Nicola Amadei segre-

tario-cassiere. In ognuno dei 

paese dove il Gruppo di Spiaz-

zo ha dei soci è presente un fi-

duciario e consigliere seziona-

le, con il compito di tenere il 

collegamento tra gli alpini e il 

direttivo e viceversa. Sono stati 

eletti a fiduciari: Franco Pouli 

(Javrè), Tiziano Tommasini e 

Lino Stefani (Vigo-Daré), Lucia-

no Pollini (Pelugo), Ilario Righi 

(Borzago), Paolo Simonetto 

(Fisto), Pietro Cozzio (Morta-

so), Eros Catturani (Strembo), 

Nicola Amadei (Caderzone), 

Maurizio Monfredini (Giustino), 

Valter Pedretti (Madonna di 

Campiglio) e Romedio Maganzi-

ni (Nuvola). W.F.

• Foto di gruppo per gli Operatori Trasporto Infermi in piazza a Pinzolo

● IN BREVE

Vigo e Darè
Il Carnevale

dei Bambini
•Oggi la Pro Loco di Darè pro-

pone il “Carnevale dei Bambi-

ni”, appuntamento con l’alle-

gria del carnevale. La sfilata 

dei partecipanti partirà alle 13 

da Vigo Rendena dove il Corpo 

musicale di Vigo Rendena-Da-

rè accompagnerà le mascheri-

ne fino al Centro scolastico in-

tercomunale a Darè. Tutte le 

mascherine riceveranno un 

regalo, mentre ai migliori costu-

mi singoli e gruppi mascherati 

una “togata” giuria assegnerà 

dei premi speciali. Grandi e pic-

cini potranno naturalmente 

gustare grostoli, frittelle e be-

vande calde. W.F.

Pinzolo
Lefay Resort

è “ClimaHotel”
•Lefay Resort & SPA Dolomiti 

è l’ultimo prestigioso ingresso 

nella famiglia degli alberghi 

certificati ClimaHotel. Giovedì 

prossimo 20 febbraio, alle 

12.15 sarà appunto consegna-

ta alla nuova struttura alber-

ghiera di Pinzolo la certificazio-

ne ClimaHotel, sigillo di quali-

tà, rilasciato dall’Agenzia per 

l’Energia Alto Adige – CasaCli-

ma. La targhetta ClimaHotel 

garantisce la certezza di tra-

scorrere la propria vacanza in 

una struttura che si impegna 

concretamente nei confronti 

della tutela dell’ambiente sen-

za dimenticare il benessere dei 

suoi ospiti. Alla cerimonia par-

teciperanno, Domenico Alcide 

Leali, presidente del Gruppo 

Leali, i vertici dell’Agenzia Ca-

saClima e rappresentanti delle 

istituzioni.
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