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L’associazione allevatori in assemblea
Fra poco sarà pronto il regolamento
per il finanziamento da parte della
Provincia degli impianti di biogas

ZOOTECNIA

Oggi sono ben 132 le aziende presenti
in Valsugana Orientale e nel Tesino con
circa 5 mila capi di bovini e una media
che si aggira sulle 31 unità per allevatore

Tempi lunghi e burocrazia
per i premi agroalimentari
BORGO - Entro un mese sarà pronto
il regolamento provinciale che permetterà di finanziare la realizzazione
dei nuovi impianti di biogas anche in
Valsugana.
Lo ha comunicato venerdì mattina il
dirigente provinciale Fabrizio Dagostin
intervenendo al Bocciodromo Comunale di Borgo all’annuale assemblea
della locale sezione dell’Unione Allevatori.
«Ci sono alcune iniziative anche qui
da voi con la Provincia che ha messo
in bilancio alcuni milioni di euro per
realizzare diverse strutture in tutto il
Trentino. Se si tratta di impianti aziendali arriviamo fino a mezzo milione
di euro, se consorziali - ha proseguito - anche ad un milione e mezzo con
un contributo massimo fino al 40%
della spesa complessiva. E con l’obbligo che almeno il 50% della struttura sia alimentata con deiezioni zootecniche».
Oggi sono ben 132 le aziende presenti in Valsugana Orientale e nel Tesino
con circa 5 mila capi di bovini ed una
media che si aggira sulle 31 unità per
allevatore.
L’incontro di Borgo non ha dato molto spazio al progetto in itinere della
nuova struttura di Villa Agnedo; ne
ha fatto accenno solo il presidente
della Fondazione De Bellat Mario Dandrea, con i presenti che hanno voluto soprattutto avere delucidazioni in
merito su premi agroambientali la-

VALSUGANA

LE CARICHE
Consiglio di sezione
rinnovato
L’Associazione allevatori della Bassa
Valsugana e Tesino ha chiesto di
accorciare i tempi per quanto
concerne i premi agroalimentari
evitando la troppa burocrazia
ed ha rinnovato le cariche

mentando a vari ripresi i tempi elefantiaci di erogazione e l’eccessiva
burocrazia che li riguarda.
«Per quanto riguarda i premi 2010,
delle circa 400 domande presentate
- ha ricordato Stella Caden, capo dell’Ufficio Periferico Agricoltura di Borgo - ne sono state istruite 181 con ben
156 domande a campione, diverse anche dell’Alta Valsugana, in attesa di
essere evase. Sono state quasi completate invece le richieste per le indennità compensative 2010, fino al
60% nel caso dei premi per lo sfalcio
dei prati.
Entro fine marzo sono in arrivo gli an-

ticipi dei premi sul 2011 mentre dal 5
marzo al 15 maggio c’è tempo per fare domanda per il prossimo anno».
Nel corso dei lavori sono intervenuti anche Mario Tonina e Claudio Vallorz
della Federazione Trentina Allevatori con il segretario della sezione Luigi Capra che ha ricordato l’attività
svolta nel 2011. Il presidente Antonio
Cenci ha invitato i soci a partecipare
ai corsi di aggiornamento: dopo quello di Strigno presso l’azienda Fausto
Tomaselli sul latte, il prossimo è in programma giovedì 8 marzo presso
l’azienda di Beppino Dalprà a Roncegno.
Si è discusso infine anche del premio
sul benessere animale e della malattia infettiva della paratubercolosi con
i presenti che hanno nominato Antonio Cenci e Beppino Dalprà in seno
al direttivo provinciale della Federazione.
Via libera anche al nuovo consiglio
della sezione: oltre a Cenci e Dalprà
sono stati eletti Renato Costa, Ottavio
Ropelato, Floriano Nervo, Roberto Sandri, Alessandro Sandri, Pietro Stefani,
Luisa Stroppa, Luca Lenzi, Elvis Sandri,
Eugenio Campestrin, Rodolfo Ropelato,
Silvio Tomaselli e Federico Lenzi. Nominati anche i rappresentanti di valle
per le varie razze di bovini Roberto
Sandri per le frisone, Antonio Cenci per
le brune con Alberto Caumo che prende il posto di Roberto Dalcastagnè per
la pezzata rossa.
M.D.

l'Adige
IN BREVE
 LEVICO
Assemblea dell’Avis
È convocata per oggi alle ore
19,15 all’Albergo Paoli a
Lochere di Caldonazzo,
l’assemblea dell’Ais di Levico
Terme.
 BORGO
Genitori e figli a teatro
Al teatro parrocchiale di Olle
viene proposto oggi lo
spettacolo «Biancaneve»: ore
16.30.
 BORGO
Mostra di Ferrari
Lo Spazio Klien ospita da oggi
la mostra su Domenico Ferrari a
cura di Riccarda Turrini:
inaugurazione alle 17.30,
aperta fino al 18 marzo.
 BORGO
La commedia
Al teatro del polo scolastico
viene proposta la commedia
«Lamor comanda». Sipario alle
20.45.
 STRIGNO
Il teatro di Goldoni
L’albergo Nazionale ospita oggi
lo spettacolo «Siparietti dalle
commedie di Carlo Goldoni» del
gruppo teatrale Nemo di
Bolzano: ore 20.45.
 LEVICO
Arriva la Ravinense
Per il campionato di calcio di
Promozione domani in via Lido
alle 15 il Levico affronta la
Ravinense.
 SCURELLE
Ciaspole in Lagorai
Il Comune e le associazioni del
paese organizzano domani la
Ciaspolagorai, la passeggiata
per famiglie: ritrovo alle 10.30
all’Hotel Sat Lagorai in Val
Campelle.

I carabinieri pizzicano due volte in dieci giorni un giovane ladro

Dopo le offerte ruba il portafoglio
BORGO VALSUGANA - Il vizietto del
furto, non gli era passato neppure dopo
essere stato già pizzicato - e
condannato, per direttissima - una
prima volta. Ed appena dieci giorni fa.
Ieri, Issam MIkir, ventiseienne
marocchino residente in Valsugana, ha
pensato di concedersi il bis: si è
intrufolato attorno alle 23 all’interno
dell’Istituto Alcide Degasperi di Borgo
Valsugana, dove era in corso una
lezione serale. Ha preso di mira la
borsetta di una delle studentesse, e si è
allontanato dopo essere riuscito a
sfilargliela dalla sedia.
Per sua sfortuna, la vittima è riuscita a
riconoscerlo, mentre scappava: ha così

allertato i carabinieri di Borgo, che si
sono messi subito sulle tracce del
giovane, individuandolo due ore più
tardi in via XXIV maggio.
Come detto, soltanto una decina di
giorni fa, il ventiseienne si era già reso
protagonista di un altro caso di furto in
Valsugana: nel pomeriggio del 13
febbraio, a Telve, il giovane marocchino
era stato arrestato dai carabinieri con
l’accusa di furto aggravato.
Mikir era stato notato aggirarsi con fare
sospetto nei dintorni della chiesa, e
così i carabinieri sono intervenuti per
un controllo, scoprendo che all’interno
della chiesa parrocchiale di Telve erano
state forzate e svuotate alcune cassette

per la raccolta delle elemosine. Il
bottino era magro, ma questo non ha
permesso al marocchino di evitare
l’arresto, in seguito al quale era stato
giudicato per direttissima.
Evidentemente tuttavia la lezione non
gli era servita e dopo aver tentato
nuovamente di procurarsi un po’ di
soldi in maniera illecita, è stato di
nuovo individuato dopo poche ore,
anche grazie alla prontezza dell’Arma
valsuganotta, impegnata da settimane
in un’opera di potenziamento dei
controlli sul territorio dopo una serie di
episodi che avevano avuto come
scenario, oltre ad Olle, proprio i centri
di Borgo e Telve.

Primiero | Uno spazio per genitori e figli piccoli

Borgo | L’Ordine è contrario alle liberalizzazioni

L’angolo morbido per bambini
nella sala adunanze di Imer

Uno striscione fuori dalla pretura
Così protestano gli avvocati

PRIMIERO - C’è una novità che può interessare i bimbi che
risiedono del Primiero. La Comunità di valle, in
collaborazione con la Cooperativa Tagesmutter del Trentino
«Il Sorriso», all’interno del progetto «A+MANI», ha
presentato l’apertura presso la sala adunanze di Imèr dello
spazio angolo morbido rivolto ai più piccoli. «Lo spazio spiegano i promotori dell’iniziativa - vuole essere un luogo
protetto, un tempo dedicato alle famiglia, una possibilità
per sostenere la capacità genitoriale, favorendo incontri al
fine di promuovere relazioni amicali e di mutuo aiuto.
L’angolo morbido dà la possibilità alle mamme di
condividere con i propri bambini uno spazio tranquillo e
adeguato alla loro socializzazione sotto la supervisione di
un’educatrice qualificata che si occuperà di loro. Potranno
accedere al spazio i genitori, ma anche ai parenti dei
bambini di età compresa tra i dieci mesi e i tre anni, in
continuità con lo «spazio mamme» rivolto alla precedente
fascia di età.
L’angolo morbido sarà aperto tutti i martedì dalle 15 alle 18
per tutto il 2012 con una breve pausa estiva, previa
acquisizione di tessera del costo di 20 euro. Con contributo
simbolico sarà inoltre possibile accedere a brevi percorsi
monotematici». Gli organizzatori si aspettano una numerosa
partecipazione «certi della buona esperienza che potremo
fare insieme».
Per informazioni: telefono: 0439 763196 / 345 3936509 Email:
angolo.morbido@libero.it

BORGO - Come avvenuto
nelle altre sedi distaccate
del tribunale di Trento,
anche a Borgo si è respirata
ieri l’aria della protesta da
parte degli avvocati. Le
ragioni della categoria
erano espresse su un
grande cartello posto
all’ingresso dell’aula
giudiziaria (nella foto).
Oltre a prendere posizione

contro le liberalizzazioni,
gli avvocati hanno
mostrato preoccupazione
per il destino delle sedi
periferiche, come nel caso
di Borgo, che appaiono
destinate alla chiusura,
nell’ottica di contenimento
dei costi. La categoria
vuole, invece, dimostrare
l’importanza di mantenere
le sedi distaccate.

Una cassetta per la raccolta delle offerte in chiesa

BORGO
Trecento persone
con il cuore
sotto analisi

BORGO
Un pomeriggio
di grande festa
all’oratorio

BORGO - L’Istituto superiore
di sanità ha inserito la Provincia autonoma di Trento all’interno dell’indagine «Cuore – Epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari», in corso in 20 regioni italiane. Per la nostra
provincia parteciperanno al
progetto circa 300 persone,
di età compresa tra i 35 e i 79
anni, selezionate casualmente dalle liste dei residenti nel
comune di Borgo. L’attività
di screening inizierà lunedì e
avrà una durata di circa 4-5
settimane.
Tra i controlli a cui saranno
sottoposte le persone che
aderiranno liberamente al
Progetto Cuore ci sono elettrocardiogramma, densitometria ossea, spirometria, misurazione del monossido di
carbonio, prelievo di sangue
per il controllo della glicemia.

BORGO - E’ stato davvero
un bel pomeriggio quello
che nei giorni scorsi
hanno trascorso i ragazzi
del Gaia (Gruppo Aiuto
Handicap) presso la sala
del nuovo oratorio
parrocchiale in via 24
Maggio. Una festa di
carnevale che ha visto la
partecipazione del Centro
Don Ziglio di Levico, del
laboratorio sociale e dei
Centri Anffas di Levico e
Borgo oltre ai ragazzi degli
Amici del Gaia. L’incontro
è stato allietato da alcuni
volontari vestiti da maghi
e clown e dalla
partecipazione degli
scout, dei lupetti e delle
cocinelle: con loro anche i
ragazzi dell’oratorio e
della catechesi con
diversi soci del gruppo
pensionati.
M.D.

