
taaiga Valli Giudìcarìe e Rendena ao
ltoncone. Domani in biblioteca

¢..-r
" - -,.¬.-› Fm«Sono contenta dr aver concluso

questa mra opera Ietterarra
che si dipana attraverso ben 46 poesie» ,__,- 5"'Éi' »

JESSICA PELLEGRINO

RONCONE - «Orme».
E questo il titolo del nuovo libro di
poesie che Ledi Amistadi presentera
al pubblico domani alle 16
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nelliauditorium della biblioteca Amistadi - già vincitrice di diversi
comunale. A scandire il
pomeriggio, al fianco della
poetessa ronconese il professor
Severino Papaleoni.
Un ritorno sulle scene quello della

concorsi poetici sia a livello
provinciale che nazionale - che a
poco meno di 20 anni dall`ultima
pubblicazione permetterà a tutti di
tuffarsi in una cinquantina di

Amistadi presenta «Orme»
La poetessa in auditorium
poesie dialettali.
«Ora - commenta l`autrice -
avvicinandomi allietà “critica” (nel
2020 saranno 80 anni) desidero
proporre, anzi sono contenta di
aver concluso questa mia opera
letteraria che si dipana attraverso
ben 46 poesie. E, leggendole, tutti
possano trarne vantaggio: chi mi
conosce da tempo, ma anche i
giovani attratti da questa magnifica
arte dello “scrivere per versi" le
proprie emozioni di vita».
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« bbiamo fatto tutto
per portare l'Inter››
Trentino Marketing spiega il ritiro sfumato

DENISE ROCCA

PINZOLO - La delusione a Pinzolo per
il mancato arrivo dellilnter in estate à
parecchia, d`altronde liospitalità alle
squadre di calcio qui ha una lunga tra-
dizione e garantisce un belliintroito. Dal
1976 al 2018 si sono susseguiti 41 ritiri
precampionato nella località della Ren-
dena. Fu il Brescia il primo, a metà anni
Settanta, e dopo il paese di Pinzolo à
stato scelto anche da Milan, Torino, Fro-

<<l_”amministratore delegato della società è cambiato
e sono cambiati i piani estivi». Caccia a un sostituto,
per avere in Rendena gli introiti garantiti gli anni scorsi

rentina, Roma, Atalanta, Juventus e Fc
Internazionale. A Giustino, pochi passi
da Pinzolo, hanno invece soggiornato
gli inglesi del Manchester City, del Not-
tingham Forest e del Middlesbrough. E
squadre sono stati ospiti un po' in tutta
la Rendena, anche a Madonna di Cam-
piglio, Spiazzo, Carisolo e Dare. Delle
s quadre più blasonate, negli ultimi anni
la Juventus ha soggiornato a Pinzolo
per cinque volte, poi tre anni di Inter se-
guiti da altri tre anni di Roma, e lo scorso
anno à arrivato il Bologna con una ca-

pacità attrattiva diversa rispetto alle
prime ma comunque a fare la sua par-
te.
Non stupisce dunque che la delusione
per la mancata firma dellilnter per Festa-
te 2019 sia stata grande e sia stata im-
mediatamente seguita dall`apprensione
per la stagione in arrivo.
Cos *È successo con l`lnter'? A dicembre
la società ha contattato Trentino Mar-
keting per valutare liorganizzazione di
un ritim estivo a Pinzolo: ».Un`opportu-
nità rara, ormai, oggi infatti le grandi

Parco. Presentata la proposta di pmmoaone e marketing di Ecobnb alle strutture certificate

Come“catturare” |l turista eco-friendly
STREMBO - Il progetto di certifica-
zione ambientale Qualità del Parco
Naturale Adamello Brenta ha se-
gnato un nuovo passo avanti. E* sta-
ta, infatti, presentata ai titolari delle
34 strutture certificate e delle 5 che
hanno fatto richiesta di adesione,
la proposta di promozione e mar-
keting confezionata ad hoc da
Ecobnb.
«Come avevamo promesso - ha ri-
cordato il direttore del Parco, Cri-
stiano Trotter - il Parco ha studiato
uniazione per aumentare la visibi-
lità delle strutture certificate ed ha
cosi siglato una convenzione trien-
nale con Ecobnb, che ela più gran-
de community italiana ed europea

In bilancio poche opere pubbliche »

ad occuparsi esclusivamente di va-
canze sostenibili».
Attraverso una piattaforma web,
Ecobnb mette in rete ospitalità eco-
sostenibili ed à il riferimento per
oltre 1 milione di viaggiatori respon-
sabili allianno che cercano desti-
nazioni turistiche eco-friendly.
I dati in questo settore sono inco-
raggianti, come ha confermato Si-
mone Riccardi, ideatore di Ecobnb.
Secondo una ricerca di Univerde
(2016) il 60% dei viaggiatori italiani
sceglie mete dedicate alla nattu'a,
tenendo in considerazione liimpat-
to che il viaggio puo avere sulliam-
biente. Secondo i dati di Opodo
(2015), 7 europei su 10 sono pronti

a spendere di più per avere servizi
eco-friendly in viaggio.
Sul sito di Ecobnb sono già mappa-
te oltre 3.000 proposte ecososteni-
bili in Italiae in tutto il mondo, che
vanno dalla casa sull'albero al-
liigloo. Le sistemazioni sono sele-
zionate in base a requisiti sia strut-
turali, come Fuso di pannelli solari
o di dispositivi per la produzione
di energia da fonti rinnovabili, sia
gestionali, come la scelta di cibo
biologico o il recupero delliacqua
piovana
A queste andranno ad aggiungersi
le strutture che, rispettando il di-
sciplinare Qualità Parco, soddisfa-
no già i requisiti di Ecobnb.

La minoranza vota contro. Turinelli: «Obbligati a continue riparazioni»

Una raccolta importante dunque
che liartista poliedrica - nonché ex
direttrice delliufficio postale di
Roncone, di Tione e di Riva del
Garda- ha scelto di intitolare come
quello pubblicato nel 2000. Ledi
Amistadi abita a Roncone, ha
lavorato alle Poste per ben 40 anni
e fin da bambina dipinge e scrive
poesie. Nel 1994 le venne
assegnato il premio
«Buonconsiglio», liaquila di San
Venceslao.

|_"ad dell'lnter Beppe Marotta

squadre non fanno più ritiri in monta-
gna, quasi tutte preferiscono farei primi
giorni di ritiro in casa, per poi partire
per le tournee internazionali. Ci siamo
subito impegnati molto, con Apt e con
il C omune di Pinzolo per tmvare le con-
dizioni giuste». La richiesta era quella
di fare dagli 8 ai 10 giorni di allenamenti
a Pinzolo, alliinizio della preparazione
estiva, anche perche ad Appiano Gentile
ci sono dei lavori in corso. »Uno spira-
glio - spiegano da Trentino Marketing -
quello di avere una grande squadra in
ritiro in Val Rendena, che abbiamo cer-
cato subito di cogliere facendo il mas-
simo per concretizzare Fopportunità
che si à presentata. Con entusiasmo ci
si à messi la lavom per riuscire a far tor-
nare l°lnter da noi, ma anche consape-
voli chei fattori che determinano un ri-
tiro o meno sono davvero tanti, quindi
siamo stati molto cauti. Nel frattempo
allilnter à arrivato un nuovo ammini-
stratore delegato e le valutazioni tecni-
che della squadra sono cambiate, tanto
che faranno un ritim vicino a Milano. Ci
siamo lasciati con ottimi rapporti con
la società, ma le esigenze della squadra
sono cambiate e il ritiro non si à con-
cretizzato».
Sfumato lilnter, oggi si cercano altre so-
cietà interessate alla proposta di Pinzolo
dove il mondo turistico vuole un ritiro
anche alla luce dei numeri che negli altri
anni sono stati registrati: la Roma nel
2015 ha avuto una media di spettatori
per sessione d`allenamento di 2.500 per-
sone, 5.500 sono stati gli spettatori pa-
ganti alle due amichevoli disputate,
35.000 i totali alla Pineta nei 9 giorni di
ritiro, 15? i pacchetti vacanza venduti.
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I STORO
Mercato settimanale
Questa mattina dalle 8.30 alle
13 in via Roma e in piazza
Europa c'ë il mercato
settimanale.

Biblioteca chiusa
ljamministrazione informa che
oggi, sabato 23 marzo, la
biblioteca comunale sarà chiusa
per assenza del personale.

Oggi a teatro
Nell'ambito della XXI rassegna
della Filodrammatica di
Giustino oggi alle 21 al teatro
comunale la Compagnia
Gustavo Modena di Mori porta
in scena la commedia dialettale
in tre atti «Hotel del libero
scambio».

l_)olomite's Fire
E tutto pronto perla giornata
clou della Dolomite"s Fire, la
Fiaccolata delle Dolomiti
dedicata ai bambini della
Fondazione Magica Cleme.
Si parte alle 9.30 in località
Patascoss con il «Trofeo Magica
Cleme» riservato ai bambini
fino a 12 anni per poi
proseguire con giochi e attività
varie. Dalle 14 divertimento
presso tutti i rifugi di partenza
della fiaccolata con il djset di
Andrea e Michele allo Chalet
I-`rat. Dalle 16.30 in Piazza Sissi
musica e intrattenimento in
attesa della fiaccolata delle
Dolomiti in compagnia degli
amici di Magica Cleme e di
numerosi ospiti l_'arrivo della
fiaccolata e previsto per le
18:45 in piazza dove si ten'à la
cerimonia di chiusura

Oggi si va al cinema
Al teatro comunale dilione,
oggi dalle 23.30 c'ë «Non
sposate le n*ie figlie 2». Doppio
appuntamerto - alle 17.30 e
alle 21.30 - al Palafiampiglio
con «Mia e i leone bianco» il
film drammatico./family diretto
da Gilles de Maistre, con
Daniah Devilliers e Melanie
Laurent.
Infine, al PalaDolomiti di
Pinzolo, dalle 21.15 verrà
proiettato «Un viaggio a
quattro zampe», con Bryce
Dallas Howard e Ashley ludd.

Cena per Emergency
ll Gruppo Emergency Giudícarie
aderisce alla IV edizione di
#100cene per Emergency.
ljappuntamento per gli amanti
della buona cucina e della
solidarietà è il 29 marzo a Casa
Moresc. Per le prenotazioni è
possibile telefonare, entro il 28
marzo, al 3319136301.
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MARCO MAESTRI

STORO - È stato un consiglio co-
munale tutto sommato veloce
ma alquanto acceso quello svol-
tosi mercoledi sera nelliaula
consiliare del municipio di Sto-
ro. Nel corso della seduta pub-
blica, convocata dal sindaco Lu-
ca Turinelli alle 20.30, i gruppi
consiliari hanno infatti discusso
i cinque punti alliordine del gior-
no in poco più di uniora.
Il dibattito tra il gruppo di mag-
gioranza capitanato da Turinel-
li e i gruppi di minoranza Fare
e Crescere Insieme si È concen-
trato tutto sul primo punto, ov-
vero liapprovazione del bilancio
di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021: il bilancio, che pre-
vede il pareggio di competenza
su una cifra di 11,6 milioni con
8,3 milioni di entrate e 3,4 mi-

lioni di spese in conto capitale,
rà stato approvato solo dalla
maggioranza, mentre tutti icon-
siglieri di minoranza che hanno
espresso voto contrario (Mari-
no Cosi, Ugo Bonomini, Claudio
Cortella e Riccardo Giovanelli)
hanno evidenziato diverse man-
canze nel documento presen-
tato.
»Non abbiamo approvato - com-
menta il c onsigliere di minoran-
za Riccardo Giovanelli - un bilan-
cio del quale sono soddisfatti,
o fanno finta di esserlo, solo i
consiglieri di maggioranza. Il
sindaco ha ammesso che avreb-
be voluto fare di più, ma ha in-
vestito quasi tutto sulle manu-
tenzioni. Liassessore Poletti, in-
vece, ha detto che sono state
colte tutte le opportunità di fi-
nanziamento, per cu_i meglio di
cosi era difficile fare. E stato pre-
sentato un bilancio che prevede

solo 3,4 milioni di euro perin-
vestimenti e si colloca al di sot-
to dei bilanci dei Comuni vicino
al nostro. ljamministrazione co-
munale È soddisfatta del lavom
svolto? Noi non lo siamo e lial-
tra sera abbiamo detto chiara-
mente che il nostro Comune si
meriterebbe ben di più».
Soddisfatto invece il sindaco [11-
ca Turinelli che ha evidenziato
nuovamente il continuo impe-
gno delliattuale amministrazio-
ne nel sistemare opere prece-
dentemente realizzate: «Nel bi-
lancio presentato - commenta
- sono state inserite manuten-
zioni straordinarie per poco più
di un 1 milione di euro. Tale vo-
ce di spesa si à resa necessaria
perche in questi ultimi anni
dobbiamo continuamente in-
tervenire su opere realizzate
dalle precedenti amministrazio-
ni, la cui manutenzione nel cor-

so degli anni probabilmente
non à stata fatta come si dove-
va. Il documento contabile pre-
vede poi una voce di spesa de-
dicata all*Azione 19 e al com-
pletamento delle opere prossi-
me alla realizzazione».
Tra le opere inserite nel bilan-
cio, non rientra pero la realiz-
zazione della scuola elementare
di Storo, per il quale il primo cit-
tadino precisa: »Non liabbiamo
inserita - afferma Turinelli - per-
che à in corso liaffidamento del-
la progettazione esecutiva. Nel-
le prossime settimane sarà in-
fatti nominata la commissione
che esaminerà le offerte presen-
tate dai soggetti invitati al ban-
do di gara, il cui vincitore ela-
borerà il progetto esecutivo.
Contiamo, entro la fine delliesta-
te, di trasmettere tutto agli uffici
competenti della Provincia, i
quali procederanno alliappalto.
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Con ogni probabilità liinizio dei
lavori avverrà quindi alliinizio
del 2020 e per questa ragione
non abbiamo destinato nel-
liesercizio corrente alcuna voce
di spesa per un°importante ope-
ra come questa».
La seduta consiliare si à poi
chiusa in una manciata di mi-
nuti con la discussione, senza
particolari problemi, dei restan-
ti punti alliordine del giorno:
esercizio della facoltà di non
predisporre il bilancio consoli-
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dato ai sensi di legge; modifica
del regolamento per lierogazio-
ne di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici;
approvazione del bilancio di
previsione del corpo volontario
dei Vigili del Fuoco di Stom per
liesercizio finanziario 2019; sur-
roga del componente dimissio-
nario Luca Mezzi in seno alla
commissione consiliare consul-
tiva in materia di urbanistica
con la nomina di Francesco Gia-
comolli.

Utente
Rettangolo

Utente
Evidenzia




