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LAVIS. A Lavis si riprende anche 
danzare, in sicurezza: oggi nella 
scuola di danza “Ritmomisto” 
di  Lavis  si  svolgerà,  infatti,  il  
“selections day”, la giornata de-
dicata alle selezioni per la squa-
dra agonistica di danza sporti-
va,  di  cui  fanno parte  diversi  
campioni  lavisani.  Il  tutto  si  
svolgerà naturalmente nel pie-
no rispetto dei protocolli di sicu-
rezza  per  l’emergenza  Co-
vid-19,  un’emergenza  che  in  
questi mesi ha praticamente fer-
mato le attività delle scuole di 
danza, frequentate da tantissi-
mi giovani di tutte le età e non 
solo, basti pensare che solo “Rit-
momisto” conta, tra atleti ago-
nisti e amatoriali, più di 400 tes-
serati. 

«A causa del lockdown abbia-

mo interrotto dal vivo le nostre 
attività  dal  5  marzo  scorso  –  
spiega Manuela Zennaro, presi-
dente  di  Ritmomisto,  fondata  
con i genitori e il marito –. Per 
sostenere moralmente i nostri 
allievi abbiamo organizzato in 
questi mesi, attraverso le piatta-
forme on line e i social, numero-
se attività, come corsi di forma-
zione, sedute di allenamento da 
casa, poi, dal primo giugno, gra-
zie agli spazi all’aperto messi a 
disposizione dal Comune, abbia-
mo ripreso le attività di allena-
mento della squadra agonistica 
e in questi giorni anche quelle 
dei gruppi amatoriali.  Attività 
che si svolgono nel rispetto di 
un rigoroso protocollo di sicu-
rezza  studiato  appositamente  
per noi in base alle linee guida 
governative e della Federazione 
italiana danza sportiva a cui la 
nostra scuola, essendo un’asso-
ciazione sportiva dilettantisti-
ca, è associata».

La danza a Lavis, sia nella for-
ma artistica, sia in quella sporti-
vo-agonistica è una delle attivi-
tà ludico-ricreative e sportive 
in notevole crescita che attrae 
ogni anno un numero sempre 
più alto di giovani e appassiona-
ti, grazie anche alla grande va-
rietà di corsi proposti. 

«La danza è arte, ma anche 
sport a tutti gli effetti – aggiun-

ge Manuela Zennaro – e soprat-
tutto è  un’attività  che si  può 
svolgere a tutte le età. Oggi le 
scuole come la nostra offrono 
un’ampia offerta di corsi: si par-
te dalle danze artistiche e di cop-
pia, che spaziano dal moderno 
al contemporaneo, dal musical 
all’hip  hop,  alla  breakdance,  
per arrivare alla danza sportiva, 
per la quale abbiamo creato la 
squadra ufficiale di agonisti, di 
cui fanno parte sia atleti di dan-
ze di coppia, come latino ameri-
cano, synchro latin e standard, 
sia atleti singoli, duo e squadre 
di danze accademiche e urban. 
In questo senso quando si parla 
di danza sportiva si pensa nor-
malmente alle danze di coppia, 

in effetti le discipline sono nu-
merose, sia per i singoli e i grup-
pi, basti pensare, infatti, che la 
breakdance è diventa disciplina 
olimpica. E in questi anni, nella 
nostra squadra, nei vari ambiti 
agonistici, si sono “laureati” nu-
merosi campioni a livello nazio-
nale».

E proprio per la squadra ago-
nistica le selezioni di oggi a Rit-
momisto per i settori hip hop, 
breakdance e danza classica sa-
ranno aperte ad interni ed ester-
ni. Le selezioni saranno fatte per 
le competizioni nazionali e in-
ternazionali della Fids (Federa-
zione italiana danza sportiva) e 
della  Ido (International  dance 
organization). 

ENZO ZAMBALDI

VALLELAGHI. Giorni di freneti-
ca campagna elettorale nel  
Comune di Vallelaghi, per il 
turno  di  ballottaggio  tra  i  
due sfidanti candidati sinda-
co: Lorenzo Miori e Federico 
Sommadossi, una sfida sul fi-
lo del rasoio, incerta e intri-
gante. Nel primo turno Miori 
ha  ottenuto  1.451  voti,  il  
48,94%, Sommadossi  1.415 
voti, il 47,72%. L’altro candi-
dato sindaco Roberto Fran-
ceschini, con i suoi 99 voti, il 
3,34%, potrebbe quindi esse-
re decisivo per favorire la vit-
toria  dell’uno  o  dell’altro.  
Entrambi  i  gruppi  si  sono  
confrontati con Franceschi-
ni. Si è giunti all’apparenta-
mento tra la lista dell’ex con-
sigliere provinciale e quelle 
che hanno sostenuto Federi-
co Sommadossi. 

«Nel tardo pomeriggio di 
venerdì 25 settembre – si leg-
ge nel comunicato stampa di 
Roberto Franceschini – la li-
sta “Pedegaza-Valle dei La-
ghi” ha deciso di appoggiare 
le liste del candidato sindaco 
Federico Sommadossi “Civi-
ca Vallelaghi” e “3 Insieme 
Vallelaghi”.  Sulla  scheda
elettorale di domenica 4 ot-
tobre – evidenzia il comuni-
cato – ci sarà anche il nostro 
simbolo elettorale. Con le li-
ste che appoggiano Somma-

dossi vi è stato un ampio e ar-
ticolato confronto politico e 
uno scambio di idee e di pro-
getti  futuri,  proiettati  per  
una consiliatura che ci augu-
riamo vincente nel turno di 
ballottaggio». Federico Som-
madossi  ha apprezzato «la 
correttezza di Roberto Fran-
ceschini e il valido confronto 
che con lui c’è stato».

La novità del ballottaggio 
per i votanti del Comune di 
Vallelaghi comporta alcune 
interessanti valutazioni e de-
cisioni:  votare  il  candidato  
sindaco già scelto al primo 
turno, nel quale le preferen-
ze per i consiglieri potevano 
condizionare  tale  scelta,  o  
cambiare opinione e votare 
in modo completamente di-
verso. Fondamentale sarà la 
partecipazione al voto, che 
sarà probabilmente all’inse-
gna di un grande equilibrio. 

Per quanto riguarda infine 
i voti di prefernza del primo 
turno si segnalano i 229 voti 
di Mirko Bortoli (il più vota-
to in tutto il Comune) e di 
Paolo Decarli (226 voti) per 
la lista “Progetto Vallelaghi” 
che  ha  sostenuto  Lorenzo  
Miori. Michele Verones (212 
voti) e Silvano Beatrici (117 
voti), di “Civica Vallelaghi”; 
Verena Depaoli (145 voti) e 
Patrizia Ruaben (104 voti),  
di “3 Insieme Vallelaghi” so-
no stati i più votati nelle liste 
che hanno appoggiato Som-
madossi. Tutti e sei, qualsiasi 
sia  il  vincitore  tra  Miori  e  
Sommadossi,  siederanno
nel  prossimo consiglio  co-
munale di Vallelaghi. 
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Ritmomisto seleziona
gli agonisti e torna in gara
La scuola di danza di Lavis. Riprese dal primo giugno all’aperto le sedute di allenamento
della squadra e in questi giorni anche l’attività dei gruppi amatoriali. Tutto avviene in sicurezza 

• Due giovani danzatori di latino-americano allievi della scuola Ritmomisto di Lavis. A destra, una danzatrice durante una gara

MEZZOCORONA. - «Il 16 agosto ab-
biamo chiuso il “Green Beach”, 
evento che, nonostante le diffi-
coltà e le limitazioni del periodo, 
assieme al Comune di Mezzocoro-
na  abbiamo  deciso  di  portare  
avanti». È quanto dichiarato da-
gli operatori economici ed artigia-
ni di Mezzocorona in un post su 
Facebook, per far sapere che no-
nostante  l’anno  particolare,  il  
campo sportivo di via Santa Ma-
ria, trasformato in lido per un pa-
io di mesi, ha registrato un’af-
fluenza grossomodo in linea con 
gli anni scorsi. Numeri importan-
ti dunque, che valgono di più con-

siderando le numerose limitazio-
ni adottate dai promotori per te-
ner fede ai protocolli provinciali 
di prevenzione del Covid, che a 
detta degli operatori sono state ri-
gorosamente rispettate dai “ba-
gnanti” che hanno fruito del lido.

Ora, archiviata l’edizione 2020 
di Green Beach, gli operatori eco-
nomici ed artigiani sono già al la-
voro,  sostenuti  dal  Comune  di  
Mezzocorona, per organizzare il 
“Natale a palazzo Martini”. «Sa-
rà un’edizione un po’ particolare 
- scrivono gli operatori - che ri-
chiederà attenzione da parte no-
stra ma anche la collaborazione

di tutti quelli che verranno a tro-
varci». Infatti, ricalcando diversi 
studi e dichiarazioni fatte a livello 
nazionale, pare che il virus circo-
lerà in Italia  ancora per un bel 
po’.  Notizia ancor più veritiera 
buttando  un  occhio  ai  numeri  
giornalieri dei contagi. Ma nell’at-
tesa che venga perfezionato al più 
presto un vaccino, gli operatori 
economici ed artigiani di Mezzo-
corona proseguono nel  proprio 
intento, nella speranza di riuscire 
ad organizzare come ogni anno 
un Natale spensierato e a misura 
di famiglia. Intanto promettono: 
«Vi terremo aggiornati». D.B.

HANNO DETTO

L’accordo. Sulla 
scheda elettorale del 4 
ottobre anche il simbolo 
della lista “Pedegaza”

• Un’altra danzatrice lavisana ripresa durante un campionato nazionale

Mezzocorona

Chiuso il Green Beach, si pensa al Natale

• Natale a Palazzo Martini

«
La danza è arte ma 
anche sport a tutti

gli effetti, un’attività 
che si può praticare

a tutte le età
Manuela Zennaro

• Lorenzo Miori• Federico Sommadossi

Sommadossi 
va al ballottaggio
con Franceschini

ALTAVALLE. Secondo e ultimo 
giorno  del  weekend  "Gru-
mes città slow". Dopo la par-
tenza di ieri con il mercato 
città  slow,  l'escursione  sul  
sentiero dei vecchi mestieri 
(su prenotazione) e la presen-
tazione del libro "manifesto 
per riabilitare l'Italia" scritto 
da Antonio De Rossi e Laura 
Mascino,  si  prosegue  oggi  
con il mercato dei prodotti 
enogastronomici e artigiana-
li e poi con la presentazione 
del libro "Il monito della nin-

fea - Vaia, la montagna, il li-
mite", che si terrà al teatro 
Fontanelle  di  Grumes  alle  
11.15.  Un  volume  scritto  a  
quattro  mani  dal  sociologo 
Diego Cason e dal ricercatore 
Michele Nardelli, a seguito di 
un anno di incontri nei vari 
angoli delle Dolomiti, dopo il 
disastro lasciato nel 2018 dal-
la tempesta Vaia. 

Nel pomeriggio alle 16 ci sa-
rà anche un piccolo concerto 
in piazza municipio a Gru-
mes. D.B. 

A Grumes Cittaslow

Il disastro di Vaia
sulle Dolomiti: il libro
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