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Castello Tesino | Un successo l’iniziativa promossa dall’Apt per il sesto anno

Castello Tesino | La Rotaliana Calcio fa scuola, ben 36 i bambini iscritti

Alpeggio, adottate oltre trecento mucche

Football Camp: sport, escursioni e divertimento

Mucche al pascolo

CASTELLO TESINO - Da quasi tre settimane è iniziata la stagione dell’alpeggio. E finora sono già state ben 320 le adesioni al progetto
«Adotta una mucca», iniziativa promossa dall’Apt Valsugana Vacanze giunta alla sua sesta edizione. E se si pensa che nel 2009 le adozioni totali erano state 322, in Valsugana e Tesino l’estate sicuramente porterà ad un notevole successo del progetto, volto a far conoscere e valorizzare le malghe e i prodotti caseari della zona. Chi aderisce al progetto riceve la carta d’identità della mucca con relativa
foto per riconoscerla in mezzo alla mandria. Ed i formaggi che si ricevono come controvalore per i soldi spesi per l’adozione permettono ai turisti di portarsi a casa sapori e profumi della zona.
Ogni martedì l’attività «Malghese per un giorno» raggiunge sempre
il numero massimo di iscritti, un’occasione per venire a contatto
con l’antica arte della caseificazione di montagna di cui le malghe,
gli alpeggi e l’instancabile lavoro di pastori e casari rappresentano
M.D.
le testimonianze più importanti.

Lucio Muraro

CASTELLO TESINO - Sono ben 36 i ragazzi iscritti al 1° Tesino Football Camp. Fino a sabato - grazie alla collaborazione tra Rotaliana
Calcio, Us Tesino e Comune - daranno vita ad una settimana dedicata all’approfondimento della tecnica calcistica, al divertimento ed
al relax. Nei giorni scorsi, al Camping Casteltesino l’apertura del
Camp: previste due turni, fino al 25 luglio. Soddisfatto il vicesindaco Lucio Muraro. «Il camp riuscirà sicuramente a offrire un modello
sano e positivo di vita e crescita - ha ribadito - favorendo l’aggregazione e il lavoro di squadra. Un’esperienza da ripetere sicuramente
negli anni prossimi».
Due settimane, grazie alla professionalità degli organizzatori della
Rotaliana Calcio per un progetto dedicato alle esigenze dei bambini. I ragazzi pernottano al Casteltesino Camping e dopo la colazione, alle 9.30 iniziano gli allenamenti al campo sportivo del paese fino alle 11.30. Nel pomeriggio, dalle 16, la sessione pomeridiana; in
M.D.
serata animazione, giochi e uscite in paese.

Acciaieria, nuovo dossier in Procura
I medici per l’ambiente:
«Sequestrare gli scarichi»

Le richieste
Interdire la pesca nella Rosta
Fredda, bonifica dello strato
sedimentario, sequestro degli
scarichi delle acciaierie nello
stesso corso d’acqua e dello
scarico abusivo in prossimità della
strada statale 47: queste le
richieste dei Medici per l’ambiente
che accusano le amministrazioni
locali di continuare a minimizzare
il rischio tossico rappresentato
dalle emissioni di diossina
Nella foto lo stabilimento
dell’Acciaieria di Borgo Valsugana

NICOLETTA BRANDALISE
BORGO VALSUGANA - Un compendio sulla «questione ambientale» della Valsugana acquisito agli atti dalla
Procura della Repubblica. Il lavoro
dei Medici Isde, Marco Rigo, Maria Elena Di Carlo, Piergiorgio Iobstreibizer,
Roberto Cappelletti e Massimo Cecconi,
presentato anche al Collegio dei Sindaci riunitosi proprio per trattare lo
specifico argomento. Agli amministratori, per la stragrande maggioranza freschi di nomina e forse con
una conoscenza frammentaria dell’intera vicenda appresa solo dalla
stampa, il presidente del collegio Ruggero Felicetti ha consegnato una copia del dossier ciascuno.
Si comincia, nella premessa, con
un’accusa precisa alla Provincia per
avere fornito al Tavolo di Lavoro le
informazioni richieste in modo discontinuo, nello specifico quelle riguardanti i dati sull’incremento dell’incidenza della mortalità femminile e dell’abortività spontanea, delle
patologie tumorali, ma anche di malattie legate all’apparato cardiocircolatorio e respiratorio.
Dati peggiorati a partire dal 2008,
«secondo quanto riportato da un colloquio telefonico con il responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico
dell’ Azienda Sanitaria - si legge nella memoria - e richiesti alla Provincia, che ci ha risposto che per essere divulgati hanno bisogno di essere validati (certificazione Joint Commission che impone questa regola
alquanto strana..). Sarebbe quindi
opportuno che la Procura richieda
tali dati». Come dire, paradossalmente, che un documento di vitale importanza non può essere diffuso perché mancante della marca da bollo.
Medici chiamati in Collegio dei sindaci per ricompattare il Tavolo di Lavoro. Ma come fare, se ancor prima
di arrivare in Provincia, anche a fron-

LEVICO

Ragazzini dai 5 ai 14 anni alla prova con i campioni gialloblu
Apertura sabato con il presidente della società Tommaso Ghirardi

Campo scuola con il Parma Calcio

I medici Di Carlo e Rigo
te della richiesta da parte della Procura di rinvio a giudizio dei nove indagati per le emissioni nocive dell’acciaieria, dal sindaco di Borgo non
è stato preso alcun provvedimento
amministrativo? «Ci sentiamo di sottolineare - prosegue il dossier - come anche le istituzioni locali (Comune di Borgo Valsugana) abbiano minimizzato e misconosciuto il rischio
tossicologico legato dalla presenza
di sostanze inquinanti astenendosi
dal prendere qualunque provvedimento precauzionale. Chiediamo,
quindi, che venga interdetta la pesca nella Rosta Fredda (campionamenti sulle trote contaminate da
diossina), la bonifica dello strato sedimentario, il sequestro degli scarichi delle acciaierie nello stesso corso d’acqua, autorizzati prima della
ratifica dell’Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) e dello scarico
abusivo in prossimità della strada
statale 47».

Il presidente
del Parma
Tommaso
Ghirardi
aprirà
a Levico
il «Parma
Training Park»

LEVICO - L’apertura è prevista sabato. E ci sarà anche il presidente del Parma Calcio Tommaso Ghirardi. È il nuovissimo «Parma Training
Park» che fino alla fine del ritiro della squadra
verrà allestito nei pressi del campo sportivo.
Un’iniziativa, quella presentata dal responsabile della scuola calcio Marco Marchi e dal direttore dell’Apt Valsugana Vacanze Gianmaria Marocchi, davvero innovativa. «Per la prima volta
viene proposta a livello nazionale - ricorda Marchi - con l’obiettivo di farla diventare un vero e
proprio progetto da esportare anche in Europa
e nel mondo». Di cosa si tratta? A tutti i ragazzi
dai 5 ai 14 anni della Valsugana viene data la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità
calcistiche. Fin qui niente di strano. Lo fanno
tutte le società di calcio. «Ma noi lo faremo proponendo una sfida che si trasforma in uno stimolo per un apprendimento diverso, divertente e allineato con quelle che sono le esigenze
dei giovani in un’età così delicata di sviluppo».
I ragazzi saranno impegnati in prove di velocità, tiro, conduzione stimolati anche dalla possibilità di verificare i risultati. «Su una apposita
card - aggiunge Marchi - fin dal giorno seguen-

te potranno verificare le prestazioni, anche con
il consiglio dei nostri campioni». I bambini potranno interagire anche con i vari Crespo, Lucarelli, Zaccardo, Bojinov e soprattutto potranno
avvicinarsi o perfezionare la loro abilità in un
modo diverso, utilizzando una struttura realizzato proprio per loro. E non è finita. Dal 26 al 30
luglio, ai primi 40 ragazzi che si iscriveranno, il
Parma Calcio darà la possibilità di partecipare
(ad un costo di soli 90 euro, compreso l’intero
kit per l’allenamento) ad un campus mattutino
presso il campo sportivo di Levico. «Un’occasione davvero unica, sicuramente da non perdere - ricorda Gianmaria Marocchi - anche perché questo è solo l’inizio di una collaborazione
con il Parma Calcio che nel tempo verrà sicuramente arricchita di altre iniziative». Tra gli obiettivi vi è anche quello di organizzare, se possibile fin dal giugno 2011, in Valsugana un grande
torneo di calcio giovanile. «Perché no, magari
anche a 48 squadre e a livello internazionale.
Perché è sui giovani che bisogna investire, sul
settore giovanile». In Valsugana il Parma resterà fino alla fine del mese, con sedute di allenaM.D.
mento sia a Levico che a Borgo.

Novaledo | Lionello Baldessari e Roberto Paccher abbandonano i lavori per protesta

Primiero | Trentanove nuovi posti auto pubblici

Duro scontro in aula

A Siror aperto il nuovo Orto Park
L’invito del sindaco: «Usatelo»

NOVALEDO - Animi accesi,
l’altra sera in consiglio
comunale. Un duro faccia a
faccia tra la maggioranza ed i
due consiglieri della Lista
Civica per Novaledo. Ci ha
pensato prima Lionello
Baldessari (per protesta ha
abbandonato l’aula dopo non
aver potuto accedere agli atti
relativi alla mozione in
discussione sull’esproprio
dei marciapiedi realizzati
negli anni 2000 dalla
Provincia), seguito poi da
Roberto Paccher. Con
quest’ultimo che a più
riprese ha attaccato sindaco
e giunta sia in occasione
della discussione delle due
mozioni (quella proposta da
Baldessari è stata ritirata) e
che l’ha visto protagonista di
un vivace faccia a faccia con
l’assessore alla cultura
Barbara Cestele.
I lavori del consiglio sono
serviti soprattutto per
approvare la modifica

La nuova
giunta
comunale
di
Novaledo
nel mirino
della
minoranza

dell’organico del Corpo dei
vigili del fuoco (da 19 passa a
29 unità) e a mettere mano al
regolamento in materia di
commissione edilizia. Poi,
spazio alle prime nomine.
Nella commissione per la
formazione degli elenchi dei
giudici popolari sono stati
eletti Tania Gozzer
(maggioranza) e Fiorenzo
Begher (minoranza) con la
nuova commissione
elettorale che è formata da
Giovanni Fusinato, Loriz Zen
(maggioranza) e Lionello

Baldessari (minoranza) come
membri effettivi, Nicola
Gozzer, Tania Gozzer
(maggioranza), e Fiorenzo
Begher (minoranza) come
supplenti. Monica Tonini e
Loris Zen sono stati nominati
rappresentanti del comune
nel comitato di gestione della
scuola d’infanzia, mentre il
sindaco Attilio Iseppi ha
anticipato che Loris Zen sarà
il rappresentante del comune
in seno al Bim del Brenta,
all’Associazione ed al
Consorzio Forestale.
M.D.

PRIMIERO - Tra i problemi che caratterizzano generalmente
i comuni di valle ci sta anche il fantomatico posto macchina.
Facile vedere nelle piazzette e nelle «canisele» auto parcheggiate senza scrupolo, indifferenti ai sensi di circolazione. Eppure il più delle volte a pochi metri di distanza esistono dei
parcheggi segnati, abitualmente mezzi vuoti (non in tempi
di stagione turistica).
A Mezzano è stato da pochissimo aperto un nuovo parcheggio in via Roma, con 10 posti e la nuova piazzola per i rifiuti.
Così pure a Siror, dove è attivo il nuovo parcheggio in località Campagna, realizzato dalla precedente amministrazione.
La nuova struttura, progettata da Nicola Chiavarelli e Pietro
Pitteri dello studio Metroquadro, mette a disposizione ben
39 posti pubblici dei quali due riservati a portatori di disabilità, spazi per le moto e le biciclette. «Riteniamo - afferma
il sindaco di Siror, Walter Taufer - che la realizzazione del nuovo parcheggio possa costituire sicuramente una prima risposta alla questione parcheggi nel centro storico di Siror. Rivolgo un caldo invito ai cittadini a utilizzarlo, vista anche la
sua posizione adiacente all’abitato, così da iniziare a rendere più vivibile e godibile il centro storico da parte di tutti. In
questo modo sarebbe maggiormente valorizzato il paese ed
alcuni elementi paesaggistici ed architettonici presenti; si
pensi, ad esempio, alle straordinarie fontane ottocentesche,
patrimonio culturale e storico della comunità di Siror, ritornate - dopo i lavori di restauro - al loro antico fascino». Particolare il nome della nuova struttura: Orto Park; a significare la vicinanza ai prati e agli orti della campagna.

IN BREVE
 CASTELLO TESINO
Visita ai boschi
Visita guidata nei boschi
con l’Apt: ritrovo oggi alle
9.30 a palazzo Gallo. Alle
21 ballo liscio con Fabio in
via Dante.
 GRIGNO
Concerto d’organo
Nella parrocchiale di
Sant’Antonio a Tezze oggi
concerto per la XX
Rassegna degli organi e
strumenti della Valsugana:
ore 20.30.
 STRIGNO
«Paesaggi di guerra»
La sala incontri della
canonica ospita stasera la
presentazione del catalogo
della mostra fotografica
«Paesaggi di Guerra».
 TELVE
Natura in Calamento
Passeggiata in Calamento
con Sandro Silvano, geologo
del Cnr, oggi alle 14.
Iscrizioni: 0461/766714.

