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Realizzato dagli ospiti
del Centro don Ziglio
con Comune, Soccorso
alpino e parecchi volontari

LEVICO

PASSO BROCON
Si aprono gli impianti
delle Funivie Lagorai

La stella brilla
sul presepe
a rio Maggiore
LEVICO - Il presepe e grande stella
sono stati posizionati mercoledì pomeriggio. E già ieri mattina la struttura faceva bella mostra di sé sul rio
Maggiore, in pieno centro storico, vicino allo stabilimento termale.
Lo hanno realizzato i ragazzi ospiti
del Centro don Ziglio di Levico su un
progetto ideato e realizzato in partnership con il Comune, il Soccorso
alpino e diversi volontari che operano nella struttura.
«Si tratta di una iniziativa che fa parte di un percorso da tempo avviato
dal vecchio consiglio d’amministrazione - ricorda il presidente Paolo
Acler - per favorire l’integrazione della nostra comunità con il resto del
territorio. E così, da alcuni anni, ad
ogni Natale il presepe di Levico viene implementato con un nuovo pezzo realizzato dagli ospiti del Centro».
In tutto ci sono voluti tre mesi di lavoro utilizzando sei metri cubi di larice. Il progetto è stato presentato
giovedì mattina dai ragazzi e gli operatori del Centro agli amministrato-

BASSA VALSUGANA

ri locali ed alla cittadinanza. Oltre alla grande stella, realizzata utilizzando la tecnica di lavorazione adottata anche per le sculture da tempo posizionate nel parco di Levico, è stata creata una casetta della natività
con delle statue in legno della Sacra
Famiglia. Ed è stato riprodotto, nei
minimi particolari, anche un vecchio
maso della Valsugana. Oltre al presidente, anche il direttore Pier Giuseppe Saba e la coordinatrice del progetto Cecilia Cavagnoli hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa. «Ciò
che muove questa azione socio-educativa - è stato ribadito - non è il fare fine a se stesso bensì il fare qualcosa insieme». Non a caso è stato
scelto un ambiente suggestivo come
il rio Maggiore dove è stato posizionato anche un cartello plastificato
che spiega, ai turisti e ai passanti, cosa è stato fatto. Ma soprattutto come e chi l’ha realizzato. Durante l’autunno i ragazzi sono stati seguiti passo per passo dai due educatori Giuseppe Libardoni e Roberto Maraner. Per

Il presepe sul Rio realizzato dal centro Don Ziglio di Levico Terme
preparare la stella sono state assemblate ben 750 assicelle ed utilizzati
1.800 pezzi, ognuno della lunghezza
di 35 centimetri. L’intero presepe è
stato trasportato e montato dai volontari del Soccorso alpino, coordinati da Roberto Fox. L’ufficio tecnico
comunale e l’assessore comunale
Werner Acler hanno seguito passo per
passo la varie fasi dell’iniziativa. «Da
anni il Centro ha aperto le porte di
questo castello chiuso al territorio.
E da quando lavoriamo insieme - ha
sottolineato il sindaco Gianpiero Passamani - i risultati si possono toccare con mano. Siamo davvero soddisfatti di questa collaborazione, ne

beneficia l’intera comunità e soprattutto gli ospiti che vivono da protagonisti il nostro territorio». Molti dei
protagonisti erano presenti alla presentazione. Sono davvero contatti e
soddisfatti. «E noi più di loro - ricordano gli educatori - visto che ogni
giorno ci aspettavano davanti al laboratorio per lavorare e dare una mano, ognuno secondo le proprie possibilità, per il buon esito dell’iniziativa». Domani mattina al Centro don
Ziglio ci sarà anche la tradizionale
festa di Natale: alle 10 la messa, a seguire la visita ai lavori, il pranzo e alle 14.30 il concerto del Coro Cima
M. D.
Vezzena.

Consegnati ai commercianti per le vetrine natalizie

I 40 alberi dei ragazzi di Per.La
BASSA VALSUGANA Germano, Antonio, Sara,
Marco, Fiorenzo e Ilaria
sono i ragazzi del progetto
Per.La (il percorso di
orientamento, formazione e
inserimento lavorativo di
Anffas) che hanno
consegnato uno dei
quaranta «alberi in centro»
ai commercianti di Borgo
Valsugana. Questa è il lieto
fine di una storia, anzi è un
sogno che si realizza dice
Linda Pizzo responsabile di
Per.La, che inizia molti mesi
fa. «Ascoltavamo una
frustrazione latente nel
vedere i lavori artigianali dei
nostri ragazzi confinati solo
dentro le vetrine dei nostri
centri - spiega Pizzo abbiamo cercato
un’occasione per farci
conoscere». Serviva del
terreno buono per fare
germinare un’idea così
speciale. «La comunità di
Borgo Valsugana è uno dei
centri periferici più
importanti per noi - osserva
Luciano Enderle presidente
di Anffas - un esempio di
cittadinanza accogliente».
Che ha saputo rispondere
attraverso
l’amministrazione, il

TELVE

consorzio Borgo commercio
iniziative ed un partnership
d’eccezione come l’azienda
Menz&Gasser di Novaledo
offrendo ai ragazzi
l’opportunità di vedere il
frutto del loro impegno fuori
dai laboratori e in bella
mostra, posizionati stavolta,
per la prima volta, nelle
vetrine dei negozi. Sono
quaranta alberi di legno in
fogge diverse, bianchi
addobbati a festa che per
tutto il tempo del Natale
accompagneranno la
frenesia, la fretta dei regali.
Le mani che li hanno
costruiti hanno avuto
bisogno di tempi differenti,
che hanno portato con sé
storie diverse ma tutte
ugualmente interessanti.
«Sono venuto a consegnare
l’albero di Natale ? si
presenta Antonio al negozio
di Roberta Dalsasso e con
molta diligenza riferisce del
suo compito: queste sono le
locandine, l’albero con le
marmellate (Menz&Gasser),
l’adesivo da mettere sulla
vetrina e la lettera». Tira
fuori tutto da una borsa di
nylon che diventa ad un
tratto il contenitore di un
mondo dove dentro stanno

Domenica gita in Valtrighetta
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«Lalberoincentro» consegnato a una commerciante dai ragazzi del Per.La
il lavoro, la creatività, i
simboli, l’emozione, la
famiglia e l’equipe di Per.La.
Menz&Gasser, l’azienda di
Novaledo, che per
«Lalberoincentro» ha fatto
da sponsor, invece mette a
disposizione tutti i giorni
professionalità e spazi per
aiutare i ragazzi come
Antonio a conoscere
competenze e abilità

BORGO

necessarie ad essere parte
integrante del mondo che
lavora. Ivano Zottele,
responsabile Controllo
qualità, sintetizza bene il
concetto: «Ci sono stati
momenti bui che hanno
caratterizzato la storia della
nostra azienda. Ora stiamo
vivendo un periodo felice,
per questo è bello
N.B.
condividerlo».

Le iniziative del fine settimana

VANOI
Presepiando
tra Prade
Cicona e Zortea
VANOI - La Pro Loco Prade
Cicona Zortea presenta la
prima edizione del
concorso popolare di
presepi dal titolo «Per
esempio presepiando»,
concorso per presepi
tradizionali e creativi
realizzato in collaborazione
con le Parrocchie di Prade
e Zortea ed Ecomuseo del
Vanoi. Il progetto si pone
l’obbiettivo oltre che di
coinvolgere i residenti e
turisti, anche quello di
creare un’atmosfera di festa
ed amicizia, richiamare
visitatori ad ammirare la
creatività degli abitanti;
scoprire il fascino dei
borghi antichi. I visitatori a
loro volta diventeranno
giuria popolare, votando
con delle apposite schede
di valutazione i migliori 5
presepi. Le schede per la
valutazione sono scaricabili
dal blog: ciconafumetto.
blogspot.com e si
troveranno nei locali
pubblici della zona e nelle
adiacenze dei presepi i
quali verranno poi premiati
la sera del 5 gennaio
durante la manifestazione
«Aspettando la Befana».

CASTELLO TESINO - Tutto è
pronto per l’inizio della
nuova stagione. Domani
anche gli impianti delle
Funivie Lagorai saranno in
funzione al Passo Brocon.
La situazione della neve è
decisamente migliorata in
queste ultime settimane e,
grazie anche
all’innevamento artificiale,
ora sono presenti 30
centimetri sulle piste e 40
centimetri sull’intera area
del monte Agaro. Sta
andando bene anche la
prevendita degli stagionali
con i prezzi che variano
dagli 89 fino ai 175 euro. E
per i nuovi abbonati paganti
quest’anno c’è anche la
possibilità di usufruire di
una lezione di sci gratuita.
Novità della stagione anche
per i bambini oltre alla
possibilità di caricare la
Keycard on-line o presso i
punti vendita Eurobrico che
si attiverà al primo
passaggio dal cancelletto.
M.D.

IN BREVE
 CALDONAZZO
Laboratorio di gioielli
Laboratorio didattico
«Gioielli Monelli» con il
maestro orafo Fiorenzo
Scartezzini domani in centro
storico: ore 15.30. Per gli
amanti della musica alle 20
c’è in programma lo
spettacolo swing «Natale in
Casa Marelli».
 MARTER
Concerto natalizio
Concerto della Corale
Antares di Taio domani
presso la chiesa
parrocchiale: ore 20.
 CASTELNUOVO
L’Avvento in musica
Concerto Polifonie
d’Avvento con la Corale
Sine Nomine e il Coro
Polifonico San Biago
domenica nella chiesa
parrocchiale: ore 17.30.
 LEVICO
Fuochi pirotecnici
Spettacolo pirotecnico
domani nel parco secolare
degli Asburgo: ore 21.30.
Alle 17 concerto del Coro
Cima Vezzena per le vie del
centro.
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A misura di famiglia Natale in centro
TELVE - Una giornata «a misura di famiglia». L’iniziativa è stata
promossa ed organizzata per domenica dalla Comunità
Valsugana e Tesino, dal Distretto Famiglia di zona e
dall’Ecomuseo del Lagorai. Il ritrovo è fissato per le 10 in
piazza a Telve, anche con la partecipazione dei bimbi più
piccoli, per proseguire poi in passeggiata in località
Valtrighetta insieme all’accompagnatore di territorio Maurizio
Fernetti. La quota di partecipazione è di 8 euro per ogni adulto
e 2 euro per ogni bambino con più di 3 anni. Il pranzo sarà
fornito dall’Associazione Amici della Montagna con la
iscrizioni che si raccolgono entro domani, venerdì, alle 12
presso il Settore Socio Assistenziale della Comunità (tel.
0461/755565 - sociale@comunitavalsuganaetsino.it). In caso di
maltempo le attività si svolgeranno nel piazzale davanti al
nido di Carzano.
M.D.

BORGO - Animazione e divertimento assicurato per ogni
fine settimana di dicembre nel centro storico di Borgo.
Si comincia domani con la manifestazione «Borgo al
Centro» organizzata dal comune, dalla Pro Loco di Borgo
e dall’Apt Valsugana. Alle 10 l’inaugurazione in piazza
Martiri della Resistenza con animazione itinerante dalle
15 con «La scatola dei Sorrisi» ed il corteo di Santa
Lucia: alle 16 giochi e musica con gli elfi di Babbo
Natale. Domenica ancora divertimento dalle 15 in poi
con balli di gruppo, la tombola, il maxi cruciverba per
bambini, trucca bimbi e le sculture di palloncini. Negozi
aperti nel centro storico con l’iniziativa che verrò
riproposta anche sabato 22 e domenica 23 dicembre: il
15 ed il 16, infatti, ci sarà spazio all’evento «Nel Borgo
con gusto».
M.D.
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