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Mezzolombardo | Domenica piena di iniziative per ridurre i consumi

Pergine | Solo ieri sono state raccolte 500 sottoscrizioni lungo il lago

Riuso e gommisti per salvare l’ambiente

S. Cristoforo, 2.500 firme contro il Piano

Gottardi con i gommisti

MEZZOLOMBARDO - Blocco del traffico in centro storico per tutta la
giornata di ieri, pulizia di zone sparse sul territorio comunale, controllo gratuito della pressione e dell’usura dei pneumatici con consulenza professionale per una corretta riduzione dei consumi e ultimo,
ma solo in ordine di esposizione, il mercatino del riuso a titolo gratuito. Sono queste le iniziative più significative che hanno contraddistinto la domenica ecologica organizzata dall’amministrazione comunale di Mezzolombardo, che ha aderito anche quest’anno alla manifestazione a difesa dell’ambiente e contro gli sprechi. Novità di quest’edizione, il mercatino del riuso, allestito sul «Liston», la via principale in centro storico, chiuso per tutta la giornata al traffico. Le bancarelle hanno ospitato merce di ogni tipo ed è stata presa d’assalto
dai cittadini, innescando un circolo virtuoso per dare nuova vita ad
oggetti altrimenti destinati a finire tra i rifiuti inutilizzati. Altro appuntamento gradito è stato realizzato dai gommisti locali che hanno graL. F.
tuitamente effettuato controlli e dispensato consigli.

RONCEGNO

La raccolta conta quasi 300 pezzi e presto sarà aperta al pubblico grazie al coro S. Osvaldo

Progetto per S. Cristoforo

PERGINE - Altri 500 «no» al piano di riqualificazione si sono aggiunti
domenica mattina ai 2.000 già raccolti dal Comitato per San Cristoforo che assieme al gruppo di «Lago nostrum» hanno cercato di dialogare e informare la gente che passava lungo il lago di Caldonazzo. Roberto Anderle, solo a San Cristoforo, ha raccolto 200 firme. «La gente
si ferma, ci ascolta e quasi sempre firma la nostra petizione contro il
piano - spiega Anderle, referente del Comitato per S. Cristoforo - continueremo anche nelle prossime domeniche e, se il tempo sarà migliore, immaginiamo di raccogliere ancora più adesioni».
Una protesta consistente, ma l’iter del piano sembra quasi segnato:
il consiglio comunale del 6 aprile inizierà a discutere i 250 emendamenti, ma i numeri perché il progetto venga approvato, grazie al supporto del gruppo di Alternativa, non dovrebbero mancare alla giunta. Ipotizzando che il Pd voti a sfavore, il piano passerebbe ugualmente. Il «costo» politico dell’operazione è però alto: potrebbe mettere in
crisi la tenuta della maggioranza nella terza città del Trentino. A.Pi.

! CALAVINO
Un secolo per Maria

Gli strumenti
musicali
in un museo
RONCEGNO - Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Strumenti musicali a
corda, a fiato ma anche percussioni.
Tanti oggetti, alcuni sicuramente originali, in una mostra, quella inaugurata ieri pomeriggio, unica nel suo genere in tutto il Trentino.
Per raggiungere lo scopo sono serviti quasi due anni di lavoro, con i coristi ed i responsabili del coro S. Osvaldo che alla fine sono riusciti a mettere insieme circa 280 strumenti musicali popolari. I «gioielli» sono arrivati
da quaranta paesi di tutto il mondo,
da ogni continente. Ed ora sono tutti
raccolti nel seminterrato dell’ex canonica di Santa Brigida di Roncegno.
Davvero soddisfatti il presidente Ivano Zottele ed il maestro del coro Salvatore La Rosa. Sono riusciti a mettere insieme un piccolo tesoro, un museo al quale hanno contribuito anche
una decina di collezionisti privati della zona. Ma una buona parte del materiale è stato messo a disposizione
dallo stesso maestro La Rosa. E ieri
pomeriggio, a Santa Brigida, c’erano
il sindaco Mirko Montibeller e l’assessore comunale alla cultura Giuliana
Gilli. Con loro anche il parroco don
Augusto Pagan. Una presenza significativa, la sua, perché senza la collaborazione della parrocchia e del Comune, per il coro sarebbe stato impossibile allestire non solo la mostra
ma soprattutto mettere mano all’ex
canonica dove a breve verrà attivata

Ocarine esposte al museo. A fianco La Rosa (a sinistra) e Zottele (foto Dalledonne)

Pergine | Celebrati i 50 anni di attività dell’associazione

Palloncini e fumetto per l’Anffas
la nuova Accademia - Casa della Musica.
Ma nella mostra permanente degli
strumenti popolari del mondo (ci sono esposti un centinaio tra fischietti
in terracotta ed ocarina) trovano posto anche un vecchio armonium recuperato nei dintorni, diversi libri e
volumi sacri trovati nei locali e nella
soffitta dell’ex canonica. Reperti preziosi, recuperati e rimessi a nuovo grazie alla passione dei volontari del coro S. Osvaldo.
Quanto prima la mostra verrà aperta
al pubblico (inizialmente solo nel fine settimana) con visite guidate ma
anche con laboratori che, a partire
dal prossimo anno scolastico, saranno proposti a tutte le scuole della Valsugana e del Trentino.
M.D.

IN BREVE

PERGINE - Palloncini per
festeggiare i 50 anni dell’Anffas e
un fumetto per sensibilizzare
soprattutto i più giovani sulle
problematiche dell’handicap. È
stata questa la proposta sociale
offerta ieri ai visitatori dello
centro commerciale Shop Center
di Pergine.
L’Anffas ha deciso di festeggiare
ieri nelle piazze italiane il mezzo
secolo di impegno a favore dei
disabili. Il luogo scelto in
Trentino per incontrare la gente è
stato un centro commerciale, ieri
peraltro ben frequentato vista
anche la giornata non proprio
splendida. L’obiettivo dichiarato
dai responsabili dell’associazione
era quello di informare e
interessare le persone sui lati
anche positivi che l’handicap può
stimolare. In particolare, il
fumetto «Nuovi amici» propone il

Il fumetto proposto dall’Anffas
racconto di un cucciolo di
rinoceronte senza corno e di una
scimmietta con la coda corta.
Solo il pregiudizio, in realtà, li fa
sentire diversi dalle persone
normali.

Un «tanti auguri a te»
cantato a gran voce quello
che ieri pomeriggio la
comunità di Calavino ha
dedicato a Maria Ricci, la
nonna del paese che da due
giorni ha tagliato la soglia
dei cento anni. Nata infatti
il 25 marzo del 1911,
Maria, nata Ricci e sposata
Frioli, è stata festeggiata
dalla comunità grazie
all’iniziativa del circolo
pensionati «Alcide De
Gasperi», alla presenza,
oltrei che di amici e
famigliari, anche di autorità
civili e religiose e del corpo
bandistico di Calavino.
! LODRONE
«Rogo della vecia»
Torna giovedì a Lodrone alle
ore 18 la tradizione del
«Rogo della vecia». È un
saluto all’inverno
contornato da canti e balli a
partire in giro per le
contrade del paese con
conclusione alle 20.30
presso il campo sportivo di
Lodrone con il rogo e la
distribuzione di polenta
carbonera.

Civezzano | Annunciati gli interventi a favore dell’attività agricola. Conti in attivo in attesa di altre entrate

Levico Terme | Fabio Recchia resta presidente

Cmf, unanimità per il bilancio

Auser, 12 mila chilometri percorsi
per aiutare chi ha più bisogno

CIVEZZANO - Bilancio e
relativa relazione approvati
all’unanimità ieri mattina per
il Cmf (Consorzio di
miglioramento fondiario) di
Civezzano. Trentasette i
consensi complessivamente
incassati sull’operato 2010.
«Finita la vertenza, dopo
alcuni anni possiamo
concentrarci sulle attività», ha
detto il sindaco Stefano Dellai
in riferimento agli aspetti
legali che hanno
accompagnato la
realizzazione dell’impianto
irriguo. «L’acquedotto è una
scelta lungimirante», ha
aggiunto il sindaco che, pur
non in grado di quantificarlo,
ha garantito il supporto
dell’amministrazione
comunale sui prossimi
interventi.
In apertura, è stato il
presidente del Cmf, Maurizio
Caldonazzi, a relazionare sulla
buona qualità del servizio
irriguo che da 4 anni (prima
stagione ad impiego parziale)
garantisce colture su 72 ettari
di campagna, ad un costo
medio in carico al

consorziato di 3 centesimi a
metro quadrato, contro i 4
centesimi e più preventivati.
E, l’installazione dei contatori
ha permesso di dimezzare il
consumo d’acqua, tanto da
averne ora a disposizione per
servire eventuali altri 10-12
ettari. Si sta ragionando per
portare l’acqua in zona
Orzano.
Dei costanti contatti fra Cmf e
amministrazione comunale ha
parlato l’assessore
all’agricoltura Stefano Bampi
(sono ormai prossimi due
incontri su orticoltura
biologica) che ha confermato
l’intento del Comune a dare
priorità per i lavori di
sistemazione del tratto di
strada che collega Civezzano
alla frazione di Roveré. Circa
700 metri di arteria con punti
molto pericolosi, ha ricordato
Caldonazzi, sulla quale si
dovrà spendere circa mezzo
milione di euro (il 75%
potrebbe arrivare dall’ente
provinciale). Per il momento
si provvederà alla
progettazione.
Altro intervento allo studio, la

MARIO PACHER

Da sinistra Bampi, Dellai, Caldonazzi e il segretario Lazzaro
realizzazione di un punto di
rifornimento d’acqua (carica
botte) da una derivazione del
torrente Silla, nella parte
bassa del territorio.
Quanto al bilancio, se il
consuntivo piange, ha
spiegato il segretario
Salvatore Lazzaro, la situazione
è provvisoria in attesa di

riscuotere le spese per la
gestione dell’irriguo. Infatti,
ad un avanzo di 23.495 euro,
andranno aggiunti i 76.854
euro ancora attesi (per un
totale di 212.000 euro di
residui attivi e di 112.000 euro
di passivi). L’anno 2011 viene
preventivato a pareggio sul
valore di 49.495 euro.

LEVICO TERME - I soci del
centro Auser di Levico
Terme si sono riuniti ieri
pomeriggio in assemblea
ordinaria anche per
rinnovare le cariche
sociali.
Il presidente Fabio Recchia
ha relazionato sull’attività
svolta nel corso del 2010
evidenziando in particolare
i servizi di
accompagnamento fatti
alle persone verso i centri
sanitari della zona, per un
percorso complessivo di
oltre 12.200 chilometri.
Sempre all’interno
dell’attività ha elencato
anche i momenti di ritrovo
come la castagnata, la gita,
la Festa delle Associazioni,
i Mercatini di Natale e le
riunioni di direttivo,
nonché i servizi in favore
di altre associazioni di
volontariato come l’Unicef
e il Telefono Azzurro. Il
presidente ha espresso poi
un ringraziamento

particolare alla segretaria
Eleonora Lorenzini e a
tutti i volontari che in
questi anni si sono
prodigati e resi disponibili
per aiutare chi ne aveva
bisogno. Ha ringraziato
anche, per il sostegno
economico che ha reso
possibile lo svolgimento
dell’attività,
l’amministrazione
comunale di Levico, la
Cassa Rurale di Levico e
quella di Caldonazzo, il
Comune di Caldonazzo e la
Spi-Cgil. In tema di nomine,
alla carica di presidente è
stato riconfermato per altri
tre anni Fabio Recchia
assieme a tutti gli altri
membri del direttivo. Sono
stati poi premiati con
diploma per i dieci anni di
fedeltà, Arturo Benedetti,
Elisabetta Marchi e
Roberto Turri. Presenti ai
lavori anche il presidente
regionale Auser Vittorio
Alidori, il presidente del
consiglio comunale Guido
Orsingher e l’assessore
Arturo Benedetti.

