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Con l’auto contro una casa
Muore pensionato di Malé
Giovanni Zanella ha perso il controllo della sua Peugeot a causa di un malore
Aveva 76 anni, abitava a Magras ed era molto attivo nel mondo delle associazioni
di Sergio Zanella
◗ MALÉ

Tragedia ieri mattina a Magras, frazione del comune di
Malé, dove un anziano residente, colto da malore, ha perso la vita mentre era alla guida
della sua auto. Erano da poco
passate le 10 del mattino
quando Giovanni Zanella,
pensionato classe 1941 residente nel centro storico di Magras, è stato colto da un infarto mentre stava viaggiando a
bordo della sua Peugeot 206.
Secondo la prima ricostruzione, Giovanni Zanella, che
era da poco salito a bordo della sua vettura nella piazza
principale del paese, dopo pochi metri di strada avrebbe accusato un attacco di cuore che
gli avrebbe fatto perdere conoscenza. La sua auto però non
si è arrestata, ma, in continua
accelerazione, ha saltato lo
stop che immette sulla strada
che da Magras conduce ad Arnago schiantandosi a velocità
piuttosto sostenuta contro un
edificio situato a bordo strada.
I soccorsi, immediatamen-

Giovanni Zanella

L’intervento dei vigili del fuoco per l’incidente ieri a Magras

te allertati dalle dipendenti
del bar e del negozio alimentare situati a pochi metri dalla
zona dell’incidente, sono sopraggiunti presto sul luogo. Vigili del fuoco, operatori del
118 e dell’elisoccorso hanno
provato a fare di tutto per rianimare il pensionato, ma per
lo sfortunato 76enne non c’è
stato nulla da fare.
Giovanni Zanella, celibe,

pensionato ex muratore, lascia le quattro sorelle Miriam,
Delia, Lucia e Flavia e il fratello Marino, ma a piangerlo è
l’intera comunità di Magras,
paese in cui era nato e cresciuto ed era attivo nel mondo del
volontariato. Iscritto alla sezione Sat e al Gruppo alpini
del paese, di cui era stato anche membro del direttivo, in
passato membro del Coro San-

ta Lucia e Sacco Rosso, Zanella era infatti costantemente
presente in ogni attività del paese e non mancava nemmeno
di presenziare alle cerimonie
degli alpini solandri e trentini.
La cerimonia funebre del
76enne di Magras si terrà oggi
pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale della frazione
di Malè. La salma verrà poi sepolta nel cimitero del paese.

folgarida marilleva

Più di 1 milione
di azioni
acquistate
da Funivie spa
◗ FOLGARIDA

La società Funivie Folgarida
Marilleva
ha
acquistato
145.541 azione proprie ordinarie e 1.022.758 azioni privilegiate, a prezzi compresi tra i 50
centesimi e un euro ciascuna,
per un valore complessivo di 1
milione 62.794 euro. A vendere
i loro piccoli pacchetti azionari, di valore compreso tra i
2-3000 euro e i 50 mila euro, sono stati circa cento soci della
Funivie Folgarida Marilleva
che da tempo, dopo il crack di
Aeroterminal, volevano disfarsene cercando di non perderci
troppo.
L’operazione è stata comunicata dal vicepresidente della società solandra nonché curatore
fallimentare dottor Luca Mandrioli, il quale nella nota diffusa
ieri precisa anche che essa è
stata portata a termine
“nell’ambito del programma di
acquisto di massime 1.200.000
azioni proprie ordinarie o privilegiate” approvato dal’assemblea degli azionisti del 12 settembre 2015. Le azioni acquistate da Funivie Folgarida Marilleva spa sono peraltro destinate ad essere annullate, a sparire. Di conseguenza aumenta
il valore delle azioni della società ancora in circolazione.

Pioggia di medaglie sulle ginnaste solandre
L’Acrobatica Valli del Noce inizia la stagione alla grande e attende direttive sul palazzetto di Mezzana
◗ VALLEDISOLE

Le atlete della Ginnastica Acrobatica Valli del Noce con i trofei

Con l’inizio della stagione agonistica sono arrivate anche le
prime vittorie per le ginnaste
della Ginnastica Acrobatica Valle del Noce. Nelle quattro competizioni disputate, di cui due
in Val di Sole, l’associazione ha
conquistato tra gare individuali
e di squadra 11 ori, 8 argenti e 4
bronzi. Gli affiliati della Acrobatica (presente in valle da ormai
8 anni) sono oltre 350, suddivisi
tra ginnastica artistica e danza,
guidati dai 6 dirigenti e dallo
staff composto da 12 insegnanti.
Questo, fa sapere l’associazione, sarà un anno ricco di novità. Quella di maggior rilievo

ed impatto è senza dubbio la riqualificazione del palazzetto
dello sport di Mezzana, che potrà aver luogo grazie ai contributi provinciali e comunali di
circa 210 mila euro. I lavori inizieranno a metà aprile per concludersi a fine giugno. Il progetto prevede la realizzazione di
una buca di atterraggio per
esercizi di acrobatica, il posizionamento di un trampolino elastico interrato e di varie attrezzature come le parallele femminili e maschili e la tavola da volteggio. Sarà installato inoltre un
sistema di riscaldamento a pavimento ed è prevista anche la sostituzione dei portoni della
struttura. Tutto ciò permetterà
allenamenti performanti, la

possibilità di una crescita sportiva per gli atleti ed anche l’opportunità di organizzare ritiri
sportivi di spessore, come il
Gymcampus Nazionale della
Federazione Italiana Ginnastica in programma per fine luglio. Restano ancora da chiarire
con l’amministrazione comunale la questione inerente la
concreta possibilità di utilizzo
della struttura così rinnovata
da parte dell’associazione ed
anche la gestione dei costi, per
fare ciò dovrebbe essere predisposto un nuovo regolamento.
La seconda novità è l’avvio di
un innovativo progetto di formazione\educazione per i tecnici, i dirigenti e gli atleti.
“Abbiamo pensato- spiega la

val di sole

AVVISI ECONOMICI

Sul Noce e sul Vermigliana i campioni del mondo di pesca

La PICCOLA PUBBLICITÀ si riceve
presso le filiali dell’A. MANZONI &
C. di TRENTO, via Sanseverino 29,
tel. 0461 / 383711; ROVERETO, Borgo Santa Caterina 9, tel. 0464
/432499

◗ VAL DISOLE

In Val di Sole fervono i preparativi per il 15° Campionato
del mondo predatori con
esche artificiali da riva. Circondata da spettacolari gruppi
montuosi, Adamello Presanella, Ortles Cevedale, Dolomiti
di Brenta e Maddalene, la Val
di Sole è infatti un territorio
perfetto per ospitare questo
genere di manifestazioni, permettendo al pescatore di ammirare uno splendido panorama e nello stesso tempo di godersi acque particolarmente
pescose con più di 120 km di
fiumi e torrenti e 12 laghi alpini popolati da trote Marmora-

te, Fario e Salmerini.
La settimana delle gare va
dall’1 al 5 giugno, il fiume Noce e il torrente Vermigliana saranno il palcoscenico su cui si
confronteranno le centinaia di
atleti partecipanti. La partecipazione al Campionato del
mondo è riservata a tutte le nazioni affiliate alla Fipsed. La
manifestazione è organizzata
dal comitato provinciale Fipsas di Trento e dalla sede centrale Fipsas in collaborazione
con l'Azienda turismo Val di
Sole.
Ricchissimo il programma
di gare, rigorosamente no kill,
che vivrà il suo momento clou
sabato 3 e domenica 4 giugno.

La gara si svolgerà in due manches e ai fini della classifica
conterà il numero di pesci catturati e rilasciati “vivi”. La prova di ogni atleta sarà seguita da
un giudice, che dovrà accertare l'osservanza piena del regolamento e che la slamatura del
pesce avvenga immediatamente e senza provocare danni al pesce. Le due prove, divise tra sabato e domenica, dureranno ciascuna quattro ore.
Si ricorda infine che ci sarà
tempo per iscriversi alla manifestazione fino al 31 marzo.
Per maggiori informazioni
sull’evento consultare il sito ufficiale www.valdisolefishing.
it.
(s.z.)
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in breve
“Labellae labestia”
oggie domanial cinema
Doppiaproiezione,oggi
alle21.15 edomanialle17.30, al
cinemaper “Labellaela
bestia”,film fantasydiBill
CondonconEmmaWatson,
DanStevens,LukeEvans,
EmmaThompson.(s.z.)

Ilfilm “Brooklyn”
alteatroparrocchiale
IlCircolodicultura
cinematograficaPerCo.R.S.I.,
nell’ambitodel progetto“Noi
Cinema-Vite intrecciate”,
proponealle21, alteatro
parrocchiale,ilfilm
“Brooklyn”,3premiOscar, di
JohnCrowlwy. (c.a.f.)

Corie testimonianze
periterremotati
Questa seraalle 20.30,
nellachiesaparrocchiale,
rassegnadimusica e
solidarietàper lepopolazioni
terremotateorganizzato
dall'UnioneAllevatori della
VallediNon.Insuccessionesi
esibirannoilcoroSette Larici
PredaiadiCoredo, ilCoro
SantaMaria Assuntadi
TassulloeilCoroCelestino
Eccherdell'omonima scuola
musicalediCles. Durantela
seratatestimonianzedi
GiorgioDebiasi, presidente
provincialedeiNu.Vol.A.edi
altrivolontari chehanno
partecipatoallemissionidi
soccorsoin centroItalia.(g.e.)

presidente Patrizia Cristoforidi sperimentare su alcuni gruppi di atleti, nei quali tensioni e
stress da gara sono più intensi,
un percorso, con il supporto
della professionista Maurizia
Scaletti, basato sulla metodologia del Mental Coaching riguardante comunicazione, relazione e superamento di paura e
difficoltà”.
La terza novità riguarda l’inserimento nello staff di una
massaggiatrice professionista
in grado di assistere gli atleti direttamente in palestra.
“L’Acrobatica – ribadisce la
presidente - vuole essere un
punto di riferimento vero per i
tanti ragazzi della valle, dando
loro attenzione e proponendo
cose nuove come il corso di breakdance da poco partito e quello imminente di parkour, disciplina molto amata dai teenagers. Tutto questo grazie ad un
grande team fatto di professionisti e generosi volontari”. (a.z.)

Aittasi Bolzano centro
locale mq 100 circa uso uicio o commerciale
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