
BORGO - Colore, musica e video. È que-
sta la nuova frontiera dell’animazione
all’interno della casa di riposo di Bor-
go Valsugana, che si affida agli artisti
e alla tecnologia. In questi giorni, nel-
la sala al piano terra dell’Apsp San Lo-
renzo si sta realizzando una pittura
murale. La fase di realizzazione del-
l’opera è stata filmata e nei giorni scor-
si il video è comparso anche su Face-
book.L’iniziativa è del «team animazio-
ne» della casa di riposo, guidato da Ro-
dolfo Ropelato, educatore professiona-
le sanitario e in forza nella struttura di
Borgo dal 1995. Con lui collaborano El-
ga Rizzon e le volontarie del servizio
civile Martina Rizzi, Serena Feller, con 
Marco Feller.
L’opera dovrebbe essere ultimata nei
prossimi giorni. Gli artisti sono Marco
Mossolin, 25 anni, e Iacopo Candela, 23
anni. Con pennello e colori, hanno di-
pinto una parete della sala animazio-
ne, un muro di tre metri per due. Il tut-
to è stato filmato da Stefano Bellumat,
ventisettenne regista di Borgo nonché
ex volontario del servizio civile pro-
prio presso la locale casa di riposo.
Non è la prima volta che le telecame-
re entrano nella struttura, oggi diret-
ta da Anna Gloria Corradini. Bellumat,
che è anche consigliere comunale di
minoranza, nel 2009 realizzò un film
(«Viva la Revolucion») che aveva co-
me protagonisti proprio gli anziani
ospiti della casa di riposo: venne pro-
iettato, fuori concorso, al Filmfestival
della Montagna e si era guadagnato il
plauso di Maurizio Nichetti, allora di-

rettore artistico del festival.
Nel video dedicato al murales della ca-
sa di riposo - pubblicato su Youtube e
diffuso tramite Facebook - si vedono
Mossolin e Candela all’opera e poi im-
pegnati nell’intervista davanti alla te-
lecamera di Bellumat. «Siamo molto
soddisfatti del lavoro che stanno fa-
cendo - spiega Ropelato -. Hanno di-
pinto uno scaffale nel quale sono inse-
riti “oggetti simbolo” del nostro pro-
getto di animazione. È un gioco di me-
tafore». C’è il vino, che rappresenta il
divertimento, il pesce che rappresen-
ta la vita e poi ci sono le foto degli an-
ziani. Si tratta di ritrattiappesi al mu-
ro. Lo scaffale gli è stato praticamen-
te dipinto intorno.
«L’idea è nata quasi per caso. Abbia-
mo sentito i ragazzi che hanno messo
a disposizione, gratuitamente, il loro
tempo e il loro talento». Poi è interve-
nuto Stefano Bellumat. Nei due minu-
ti di filmato con musica (che si può ve-
dere sul sito del nostro giornale,
www.ladige.it) si mostrano le fasi di
realizzazione del murales. «Diciamo -
spiega Ropelato - che riassume lo spi-
rito con cui si lavora nel gruppo di ani-
mazione. L’idea è di portare vivacità
fra le mura dell’Apsp. Nella sede del-
l’Azienda pubblica di servizi alla per-
sona di Borgo abitano 77 anziani. Di
questi solo 3 sono considerati comple-
tamente autosufficienti». 
Il colore e l’energia nuova portata in
quelle stanze - ci è stato spiegato - aiu-
tano a creare un’idea diversa di casa
di riposo. A.Tom.

Un murales e un mini-documentario per l’Apsp San Lorenzo.Progetto di Mossolin,Candela e BellumatBORGO

Casa di riposo
e murales
su YouTube

IN BREVE
! PRIMIERO

Servizio paghe alle Acli
Il Centro servizi fiscali delle
Acli comunica che negli
uffici di Fiera di Primiero è
attivo il Servizio paghe
lavoratori domestici.Tale
servizio intende fornire alle
famiglie, al cui interno
lavorano colf o badanti,
assistenza nei vari
adempimenti legati alla
gestione del rapporto di
lavoro domestico. Per
informazioni e
appuntamenti chiamare il
numero 0439 762960.

! BORGO
«Stanno tutti bene»
Al cinema del polo
scolastico viene proposto
oggi il film «Stanno tutti
bene»: ore 21.

! CASTELLO TESINO
Pasta in piazza
Appuntamento oggi con la
pasta in piazza: dalle 12
con musica, clown e giochi.

! CARZANO
«Il corpo delle donne»
Oggi pomeriggio, nella sala
Volti del Comune, andrà in
scena «Il corpo delle
donne»: cineforum, musica
e parole: ore 17.30,
ingresso libero.

! VANOI
Guida turistica
Il Servizio Europa ha
affidato la realizzazione e la
stampa di 1.500 copie di
una guida turistica di tipo
escursionistico del territorio
del  Tesino-Vanoi per il
progetto «Listen to the
voice of villages - Ascolta le
voci dei paesi», per un costo
complessivo pari a 10.140
euro.

Ivano Fracena |  Surroga in consiglio comunale

Luigi Lorenzon al posto di Floriani
E la minoranza approva il bilancio
IVANO FRACENA - Luigi
Lorenzon è il nuovo
consigliere comunale di
minoranza. Prende il posto
di Armando Floriani in aula
e nella seduta della scorsa
settimana è stato eletto
anche in seno alla
commissione elettorale. Il
consiglio comunale,
convocato dal sindaco 
Franco Parotto, è servito
anche per approvare
all’unanimità il bilancio di
previsione 2011. È un
documento, lo ha votato
anche la minoranza, in cui
sono previsti 251.370 euro di
spese d’investimento: 40
mila euro serviranno per la
sistemazione degli uffici
comunali, 13 mila euro per la
sostituzione della caldaia del
municipio, 51.646 euro per i
lavori di ripristino della cava
e 7.251 euro per i lavori del
quarto lotto dell’acquedotto
di Rava. Con 10 mila euro
saranno eseguiti degli
interventi su acquedotti e
fognature, 12 mila euro

serviranno per
l’adeguamento delle strade,
10 mila euro per controlli
agli allacciamenti idrici, 11
mila euro per manutenzione
delle strade ed illuminazione
pubblica, 5.164 euro per
sistemare la strada
Pradellano-Monte Lefre e 15
mila euro per nuove
progettazioni. In seno alla
commissione per i giudici
popolari sono stati eletti per
la maggioranza Elisa
Pasquazzo e per la
minoranza Andrea
Lorenzon. Il consiglio
comunale ha poi approvato
la mozione presentata dalla
minoranza sulla figura di don
Grazioli, nella quale si chiede
di posizionare una targa
commemorativa sulla
vecchia canonica, edificio
che porta il suo nome. In
occasione dell’anniversario
dei 120 anni dalla morte,
nella mozione si chiede
anche di esporre una sua
foto nei locali interni della
struttura. M. D.

Iacopo Candela al lavoro mentre Marco Mossolin parla del progetto per la casa di riposo

Castello Tesino |  Acqua e fognatura, domani a palazzo Gallo c’è l’impresa

Lavori alle reti, la giunta incontra i residenti

La posa di tubi fognari

CASTELLO TESINO - Il rifacimento della rete di smaltimento è atte-
sa da anni a Castello Tesino. E dopo l’aggiudicazione dell’interven-
to - i lavori sono stati assegnati all’Impresa Idrotech di Trento con
un ribasso del 17,789% sull’importo a base di gara di 960.000 euro -
il sindaco e giunta ne parlano con i cittadini. C’è infatti da discute-
re dei tempi e delle modalità di realizzazione del primo stralcio di
completamento della separazione della rete fognaria e del rifacimen-
to delle reti idriche in località San Ippolito e in piazza Molizza. L’ap-
puntamento è fissato per domani, giovedì 10 marzo, alle ore 20 a pa-
lazzo Gallo: per l’occasione saranno presenti anche il direttore dei
lavori Pietro Vanzo ed i responsabili della Idrotech. Si discuterà del-
l’inizio e della fine dei lavori, dei disagi previsti e delle varie proble-
matiche che interessano soprattutto i residenti in via S. Ippolito, via
Roma, via Monte Agaro, via Martinelli, via Pelloso, via Stretta e via
Claudia. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere Carlo
Ganarin per un importo di 1.290.824,27 euro. M. D.

Borgo |  Comunità di valle, per la manutenzione in località Masi Rovigo a Grigno

Per la discarica dismessa 891 mila euro

La discarica a Masi Rovigo

BORGO - In occasione della recente seduta a palazzo Ceschi, l’as-
semblea della Comunità di valle ha messo mano, per la prima vol-
ta, al bilancio di previsione del 2011. 
Una variazione complessiva, quella approvata a larga maggioranza,
pari a 2.384.344 euro, di cui 891.894 euro per la manutenzione stra-
ordinaria della discarica dismessa in località Masi Rovigo a Grigno
ed altri 991.211 euro per la messa a norma dell’impianto natatorio
di Borgo. Poco meno di 1.900.000 euro sono assegnati dalla Provin-
cia, che ha anche messo a disposizione 24.480 euro per finanziare il
progetto «Green Governance». 
Altri 9.000 euro serviranno per l’elaborazione del Piano territoriale
di Comunità mentre 9.759 euro sono destinati al nuovo Piano di svi-
luppo. Via libera anche alla sistemazione dei vari capitoli, sia in en-
trata che in uscita, previsti per la gestione della discarica Solizzano
di Scurelle e alla modifica dell’articolo 2 del regolamento degli al-
loggi protetti. M. D.

Primiero |  Pensando a Jennifer e a Renato

Stelle alpine e «Fierainsieme»
per un Carnevale di solidarietà
PRIMIERO - Si può
interpretare un Carnevale
coniugando il giusto
divertimento con il
pensiero verso quanti in
questo momento stanno
soffrendo. Sembra questo il
denominatore che unisce
questi giorni mascherati
del Primiero e di San
Martino di Castrozza. Ad
alta quota ci ha pensato la
neonata associazione «Le
stelle alpine» a dedicare il
sabato e la domenica
grasse alla solidarietà
verso Jennifer Bettega, la
ragazzina colpita al cuore e
che sta piano piano
riprendendosi. Sabato la
sala congressi di San
Martino era colma di gente,
chiamata a stringersi
attorno ai genitori di
Jennifer per ascoltare le
«Piccole colonne» di Trento
col loro particolare
repertorio, i piccoli
compagni di scuola a
leggere poesie e letterine e
le maestre a distribuire

piccoli pensieri. Domenica,
poi, le 280 torte sono
andate letteralmente a
ruba per la gara di
solidarietà. Che ieri è stata
ripresa a Fiera dal comitato
«Fierainsieme», per aiutare
non solo Jennifer, ma anche
la famiglia di Renato
Andriusi, il giovane
recentemente scomparso.
Un mercatino realizzato
dalla scuola elementare di
Tonadico e un’asta di
maschere in legno,
realizzate da «La stua»
favoriranno la beneficenza,
i Flinstones e il corpo
musicale folcloristico il
divertimento.

Caldonazzo |  Appello dopo lo stop agli incentivi

Fotovoltaico, l’assessore Carlin:
«Gruppo acquisto entro maggio»
CALDONAZZO - Matteo
Carlin, vicesindaco e
assessore all’ambiente di
Caldonazzo, dinanzi allo
stop agli incentivi al
fotovoltaico deciso dal
Governo prende posizione e
scrive ai colleghi. «Il
Governo - ricorda Carlin -
giovedì scorso ha firmato
un decreto che ferma
qualsiasi incentivazione del
fotovoltaico in Italia. Il 3°
“Conto energia”, garantito
per tutto il 2011, cessa di
esistere per le installazioni
non connesse entro il 31
maggio. Al di là delle
considerazioni economiche
sul contraccolpo (ci sono
aziende che hanno investito
risorse e hanno già
pianificato lavori per tutto
il 2011), voglio portarvi a
riflettere sull’aspetto
ambientale di tale scelta.
Come sempre accade in
Italia si passa da un eccesso
all’altro, dal “conto energia”
più generoso al mondo (che
ci ha fatto diventare meta di

investitori/speculatori
finanziari di tutto il
mondo), a niente.
Come assessorato
comunale, assieme ad
Assorinnovabili ho
promosso un gruppo di
acquisto che è oggi alla
seconda edizione e che ci
stiamo affrettando a
concretizzare per arrivare
comunque alle connessioni
entro il 31 maggio. Se
qualcuno desidera aderire
abbiamo ancora qualche
giorno. All’indirizzo
http://qualenergia.it/articoli
/20110304-decreto-
rinnovabili-e-
incostituzionale-presidente-
non-firmi viene spiegata la
nuova proposta del
Governo e potete aderire ad
una petizione al Presidente
della Republica per
chiedergli di non firmare il
decreto. Il mondo delle
imprese si sta muovendo
con forza, ma credo che
anche i cittadini debbano
fare la loro parte».

Borgo |  Fino al 20 marzo i lavori artistici dei ragazzi dell’Anffas

In mostra c’è «L’incanto della forma»
BORGO - Lavori con il legno e
dipinti a tempera su cartoncino: il
progetto artistico avviato da tempo
dall’Anffas Trentino ha coinvolto
anche i ragazzi della struttura di
Borgo. Fino al 20 marzo i
protagonisti espongono il frutto di
un lavoro realizzato in più di dieci
anni di attività, presentato martedì
mattina, allo Spazio Klien di fronte
ad un folto pubblico. La mostra si
intitola «L’incanto della forma» e,
con gli operatori e i ragazzi, ha
visto all’inaugurazione anche il
direttore generale Massimiliano
Deflorian, intere famiglie e
tantissimi bambini. Con loro il
presidente della Comunità di valle 
Sandro Dandrea e l’assessore alle
politiche sociali di Borgo Mariaelena
Segnana. Ma sono i lavori su legno
quelli che più rappresentano le
attività artistiche del Centro di
Borgo Valsugana. Tante opere, con i

ragazzi coinvolti fin dal momento
della scelta del soggetto e del
disegno sul legno compensato,
nella realizzazione fino
all’assemblaggio e alla verniciatura
finale. In questo modo sono stati
anche realizzati i «troni», fatti su
progetto. Interessanti anche le
opere pittoriche, con alcune vere
copie d’autore e con le tinte
mescolate, colori impastati, linee e
colori per cercare di abbracciare in
uno sguardo che unisce, il senso
lirico dei soggetti. Lavori che sono
stati realizzati da Jenny, Margherita,
Federica, Antonia, Alessandro,
Marilena, Bruna, Franca, Pia, Mauro,
Luisa, Chantal, Manuela e Katia e che
potranno essere ammirati fino al 20
marzo, nei locali al pianterreno del
municipio, dal martedì al sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, la
domenica dalle 10 alle 12. Chiuso il
lunedì. M. D.
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