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Nel comune di Pinzolo
27 nuove nascite nel 2019
Il movimento demografico. I cittadini italiani sono 2.862, quelli stranieri 183: in totale 3.045
I residenti all’estero sono 183, iscritti all’Aire 103. Le famiglie sono 1.392. In Rsa vivono 18 anziani

ELENA BAIGUERA BELTRAMI
PINZOLO. L’assessore Diego Binel-

li, attraverso l’ufficio anagrafe
del comune di Pinzolo comunica
i dati aggiornati sulla popolazione residente al 31 dicembre del
2019. I cittadini italiani residenti
nel comune di Pinzolo sono in totale 2.862 (1.756 a Pinzolo, 412 a
S. Antonio di Mavignola, 648 a
Madonna di Campiglio, 46 a
Campo Carlo Magno), mentre i
cittadini stranieri sono 183 (provenienti prevalentemente da Albania e Romania), con una incidenza del 6% sul totale (101 a Pinzolo, 13 a Mavignola, 64 a Campiglio, 5 a Campo Carlo Magno).
Pertanto sommando cittadini italiani e stranieri arriva a 3.045 residenti nel territorio comunale,
ripartiti quasi equamente tra maschi e femmine. I nuclei familiari
sono 1.392 (809 a Pinzolo, 202 a
S. Antonio di Mavignola, 351 a
Madonna di Campiglio, 30 a
Campo Carlo Magno), non sono
registrate convivenze, mentre alla residenza Abelardo Collini dimorano 18 anziani (10 maschi e 8
femmine). Ammontano inoltre a
183 i residenti all’estero iscritti
nel registro Aire corrispondenti
a 103 famiglie.
La popolazione all’interno del
comune è sostanzialmente stabile in quanto sono emigrati, o cancellati dalle liste anagrafiche 94
persone, ma ne sono arrivate 87.
Il tasso di natalità è anch’esso stabile (0,8%) con 27 nuovi nati e 23
deceduti. I nuovi nati sono 15 a
Pinzolo, 4 a Mavignola, 8 a Campiglio, un dato ancora basso, ma
si spera sufficiente a scongiurare
nella frazione campigliana le pluriclassi per i prossimi anni scolastici, che scattano con numero
troppo esiguo di bambini iscritti.
Quest’anno tra Campiglio e Cam-

• Una veduta dall’alto del comune di Pinzolo

po Carlo Magno il dato nella fascia tra i 7 e i 14 anni è di 51 bambini, ma al momento la fascia in
età prescolare (0- 6 anni) è ancora bassa, 39 bambini in totale. Gli
ultrasessantacinquenni sono il
24,13% nel territorio comunale,
tra i 30 e i 65 anni il 50,64% e più
diminuisce l’età e più le percentuali diventano esigue: il 12,67%
tre i 15 e i 29 anni, il 7,75% dai 7 ai
14 anni e il 4,79% da 0 a 6 anni,
una popolazione che invecchia
dunque, con bassa crescita demografica, anche a Pinzolo.

• Un’assenza per il sindaco Cereghini

Le presenze in consiglio
Ragionando di dati l’assessore e
deputato della Repubblica Diego
Binelli fornisce anche il dato 2019

A Pinzolo il campionato di sci
di operatori trasporto infermi
La manifestazione.
Oggi alle 18 l’apertura
con aperitivo in quota
Domani le delegazioni
WALTER FACCHINELLI
PINZOLO. L'associazione volonta-

ri soccorso e trasporti infermi
Pinzolo - Alta Rendena organizza la 23ª edizione del “Campionato Italiano di Sci per Operatori Trasporto Infermi. 23° Memorial Claudio Maturi e 16° Trofeo
Pietro Maturi” di slalom gigante
sulla pista “Rododendro” del
Doss del Sabion e fondo sulla pista “Frassanida” di Carisolo. A
Pinzolo si cerca di bissare l’ottimo risultato della passata edizione, alla quale erano presenti 35
squadre con 334 concorrenti del
trasporto infermi e 800 accompagnatori provenienti da tutta
Italia
Ad attendere gli atleti tre gior-

• La delegazione della Croce Rossa Italiana di Brentonico

ni di competizioni sportive che
sono spunto perché Pinzolo sia
il luogo dell’incontro tra operatori, professionisti e volontari
del Trasporto Infermi.
Si parte oggi, alle 18, con l’aperitivo in quota al rifugio Malga
Cioca raggiungibile con ciaspole
o a telecabina Tulot con un’apertura straordinaria.

Domani, dalle 18.30 si attende
l’arrivo delle delegazioni, i volontari dell'associazione soccorso e trasporti infermi Pinzolo Alta Rendena sono al Paladolomiti Pinzolo per accogliere i
gruppi partecipanti, per la distribuzione dei pettorali gare e ordini di partenza. Dalle 18.30 degustazione offerta dall’Associazio-

sulle presenze in consiglio comunale. I consiglieri che non sono
mai mancati ad un consiglio comunale (6 presenze) sono la maggioranza e precisamente: Diego
Binelli, Luca Vidi, Giuseppe Corradini, Isidoro Pedretti, Cesare
Cominotti, Monica Bonomini,
Sergio Carli e Bruna Cunaccia.
Una sola assenza per il sindaco
Michele Cereghini, per il vice Albert Ballardini, per Luciano Caola, Francesco Stefani e Margherita Collini.
Due assenze per Ivan Salvadorie Maria Lina Quagli, tre assenze
per Tommaso Bruti e Daniele Bonapace, quattro assenze per Walter Vidi e una sola presenza in
Consiglio per Davide Collini.

ne soccorso e trasporti infermi
(STI) e dalle associazioni locali
partecipanti al Campionato e da
stand di operatori locali nella sala ludica del Paladolomiti Pinzolo. Per gli iscritti alle gare degustazione gratuita, per tutti gli altri si può acquistare il coupon.
Alle 21.30 è molto atteso lo spettacolo comico con Marco Berry,
ingresso 10 euro. Si ricorda che
tutto il ricavato della serata sarà
devoluto al progetto Ironmind.
Sabato 25 si entra nel vivo delle Olimpiadi, dalle 7.30 nella sede del Servizio Trasporto Infermi (STI) in via Fucine a Pinzolo,
nell’ufficio gare sono consegnati i pettorali delle gare e gli ordini di partenza.
Alle 8 si aprono gli impianti di
risalita Pinzolo e alle 9 sulla pista
“Rododendro” parte il primo
concorrente della prova alpina
di slalom gigante. Gli accompagnatori possono assistere alla gara a Prà Rodont e, per tutti i soccorritori, giornata sugli sci. Alle
11, sempre sulla pista Rododendro partenza del primo concorrente della prova Snowboard,
con possibilità per gli accompagnatori di assistere alla gara nel
rifugio Prà Rodont e pranzare a
prezzo agevolato nei rifugi sulle
piste.

TRENTINO
Giovedì 23 gennaio 2020

Cambio al vertice
per la Settaurense:
Zontini presidente
L’assemblea
È il più giovane della
storia della società
Subentra a Moneghini
STORO. Avvicendamento ai vertici della società sportiva dilettantistica Settaurense. Come
preannunciato nei giorni scorsi, nell’assemblea di un paio di
sere fa hanno trovato formale
conferma le dimissioni date
dall’ormai ex presidente Tiziano Moneghini, una scelta, fanno sapere dal club, preannunciata a inizio stagione e “presa
di comune accordo con la società”. Al suo posto è stato
eletto all’unanimità dei voti,
Marco Zontini, che diventa così il più giovane presidente della storia dell’associazione calcistica storese.
La Settaurense ha scelto la
via di un comunicato su internet per annunciare l’addio di
Moneghini. Queste le parole
utilizzate: «La società informa che, come pre-annunciato prima dell'inizio dell'attuale stagione, Tiziano Moneghini ha presentato le dimissioni
ufficiali dall'incarico di Presidente della SSD Settaurense
1934. La scelta nasce in comune accordo con la società contestualmente al progetto di
rinnovamento societario in atto dal termine della scorsa stagione. Tiziano nel corso della
sua lunga carriera, che si è sviluppata all'interno della nostra società in più riprese, si è
sempre contraddistinto per
senso di appartenenza, buona
volontà e senso di responsabilità. In tal proposito infatti Tiziano si è impegnato a terminare l'iter burocratico riguardo lo sviluppo del progetto relativo alla ristrutturazione della palazzina spogliatoi nell'impianto sportivo di Baitoni in
gestione alla nostra società. A
lui, e alla sua famiglia, anch'essa sempre vicina alla nostra so-

BiblioBenEssere

A Tione due
incontri
con il medico
Soldera
Domani e sabato 25 a
Tione si terrà la rassegna “BiblioBenEssere”, due incontri
col dottor Gino Soldera, psicologo, psicoterapeuta pre e perinatale e presidente dell’associazione Anep. Il primo appuntamento scatterà alle 20.30 di
domani. La scuola materna di
Tione ospiterà la presentazione del libro “Educare ad Essere”. Dalle 9 alle 12 di sabato 25
Soldera condurrà invece un seminario teorico/pratico intitolato “Educare ad essere per
educare alla relazione”. Questo appuntamento che al completamento prevede il rilascio
di un attestato di partecipazione Anep, ha un costo di 30 euro, è a numero chiuso con prenotazione entro e non oltre la
giornata odierna.
Per info: biblioteca di Tione
(0465/322018), oppure mail
tione@biblio.infotn.it. S.M.

TIONE.

• Il presidente Marco Zontini

cietà, vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno e la
dedizione con la quale ha seguito nel corso degli anni la
storia e la crescita della nostra
Società».
Identico lo strumento utilizzato per accogliere il nuovo
presidente: «Al contempo la
società è lieta di informare che
nella serata di ieri durante l'Assemblea dei soci è stato eletto
all'unanimità Marco Zontini
come nuovo Presidente della
SSD Settaurense 1934. Marco,
persona nota e apprezzata dalla comunità, risulta essere il
Presidente più giovane nella
storia del club e con lui il progetto di crescita e rinnovamento bianco-verde entra nel
vivo. Serietà, coraggio e carisma lo hanno sempre contraddistinto, caratteristiche con le
quali cercherà di forgiare a sua
immagine e somiglianza l'intera società».
Con l’avvicendamento fra
Moneghini e Zontini si apre
una nuova fase nella vita della
Settaurense, e potrebbe essere
legata al ritorno al campo sportivo “Grilli” di Storo come gestore, come nei primi anni
2000 quando la società storese
era arrivata addirittura a militare nel campionato nazionale
dilettanti. S.M.

● IN BREVE
Bocenago

Sessione
a Caderzone
• Nel riportare la notizia della prossima sessione forestale a Caderzone terme, pubblicata sul sito on line
del Comune di Bocenago, abbiamo
riportato il nome del sindaco sbagliato. Non è l’ingegner Walter Ferrazza, primo cittadino di Bocenago,
ma il signor Marcello Mosca. Ci
scusiamo per l’errore con i diretti
interessati e con i nostri lettori.

Pieve di Bono

In aula la revisione
delle partecipate
• Questa sera, alle ore 20, è convocato ella sala consiliare del Comune di Pieve di Bono-Prezzo il consiglio comunale. All’ordine del giorno, firmato dal sindaco Attilio Maestri, tre punti in discussione. La
revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 7, comma 11 legge provinciale
29.12.2016; indirizzi sulla coerenza
del contenimento dei costi totali di
funzionamento di Esco Bim e Comuni del Chiese Spa.

