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ROVERÉ DELLA LUNA
Domani l’inaugurazione

Il nuovo oratorio torna a vivere

ROVERÉ DELLA LUNA - È già tutto
pronto a Roverè della Luna per la festa di inaugurazione del campanile
adiacente la chiesa di Santa Caterina
e delle rinnovate sale dell’oratorio
parrocchiale.
All’evento in programma domani, organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con i vertici della Cassa rurale, interverranno il vescovo Luigi
Bressan che celebrerà la messa alle
ore 16.
Certa la partecipazione anche del presidente Lorenzo Dellai che taglierà il

nastro apposto dinnanzi alle due
strutture. Roveré della Luna, da sempre, rappresenta un ideale ponte di
collegamento tra la cultura mitteleuropea e quella italiana.
Le famiglie storiche residenti, sono
espressione di una riuscita forma di
convivenza, che affonda le proprie radici nei secoli scorsi, capaci di anticipare l’attuale situazione sociale. Le
notizie storiche narrano che Il campanile apparteneva alla chiesa gotica costruita nel 1532. Nel 1859 la chiesa è stata demolita e successivamen-

te ricostruita. In quest’occasione il
campanile è stato alzato di ulteriori
dieci metri. Curatore del progetto di
restauro è stato l’architetto Enrico Pedri, appassionato di storia locale,
mentre gli aspetti burocratici ed economici sono stati portati avanti dall’ufficio di presidenza della Cassa rurale.
Il costo dell’intervento è stato suddiviso in due parti: quello relativo ai lavori di restauro e di messa in sicurezza del campanile è pari a 95 mila euro mentre per l’oratorio la spesa fina-

le sfiora i 2 milioni di euro. La Provincia ha finanziato i lavori con un contributo pari all’80% della spesa sostenuta.
Per l’occasione, nel cortile della chiesa sono stati realizzati dei pannelli didattici, che raccontano la storia della chiesa e del campanile. L’oratorio
di Roveré della Luna è stato oggetto
di un lungo lavoro di ristrutturazione, effettuato seguendo i rigidi dettami della bioedilizia con diverse soluzioni per il risparmio energetico e per
L. F.
il rispetto ambientale.

Il Comune, con Lavis, si rivolgerà alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo

MEZZOCORONA

Inceneritore, ricorso europeo
MEZZOCORONA - L’amministrazione
comunale continuerà la sua battaglia
contro l’inceneritore anche dopo le
sconfitte al Tar e al Consiglio di stato. L’ha annunciato il sindaco, Mauro
Fiamozzi, rispondendo nel consiglio
comunale di giovedì sera a un’interpellanza del gruppo di Unione e Partecipazione. Fiamozzi ha informato
l’assemblea che, assieme al Comune
di Lavis, si sta aprendo l’ipotesi di inviare un ricorso a Strasburgo, alla Corte europea dei diritti dell’uomo. «Eravamo contrari all’inceneritore fin dal

Il sindaco

Contrari all’inceneritore
dal primo giorno
e lo saremo sempre
Mauro Fiamozzi
primo giorno del nostro insediamento - ha poi detto - e lo saremo sempre».
Tra le varie ipotesi, non è da escludere un altro ricorso al Tar di Trento non
appena sarà pubblicato il nuovo bando di gara sull’inceneritore, coinvolgendo questa volta anche tutti i comuni della Rotaliana attraverso la Comunità di valle. Infatti, il presidente

della Cdv, Gianluca Tait, si è sempre
dichiarato contrario all’inceneritore
e quindi, se gli venisse chiesto di partecipare alla battaglia contro l’impianto di Ischia Podetti, non potrà tirarsi
indietro. Lunedì 28 novembre, i sindaci di Lavis e Mezzocorona incontreranno l’avvocato Sergio Dragogna, il
quale già aveva assistito legalmente
le due amministrazioni comunali nei
ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato.
In questo caso, si tratta di un ricorso
contro la Repubblica Italiana secondo il principio di salvaguardia della
salute pubblica, contenuto nella carta europea dei diritti dei cittadini. Per-

Contestato
L’inceneritore previsto a Ischia
Podetti, lungo l’Adige, a nord
di Trento, con la piastra
per le scorie a destra:
il Comune di Mezzorocona
ha intenzione di rivolgersi
alla Corte europea
di Strasburgo contro il progetto,
insieme al Comune di Lavis,
e continua così la battaglia

tanto, il ricorso sarà impostato sulla
violazione del diritto alla salute e la
corte di Strasburgo dovrebbe emettere la sentenza, che non è appellabile, nel giro di sei o sette mesi. D’altro
canto, sia il Tar, sia il Consiglio di Stato, pur rigettandolo, hanno ammesso
la piena legittimità del ricorso poiché
i due Comuni rappresentano la tutela dei loro cittadini e tale principio è
il punto di partenza per il ricorso alla corte europea.
Tra gli altri argomenti della seduta, è
stata approvata unanimemente, dopo la modifica del dispositivo concordata da tutti i gruppi consiliari, la mozione del consigliere Sandro Pancher
per evitare l’atterraggio di elicotteri
da turismo sul Monte di Mezzocorona. La modifica in aula è avvenuta perché il sindaco, come chiedeva la mozione, non può fare nulla per proibire l’atterraggio dei velivoli. «Posso solo inviare una lettera ai privati - ha
precisato Fiamozzi - invitandoli a proibire l’atterraggio sui loro terreni e,
quando gli elicotteri volano troppo in
basso, a segnalare immediatamente
il fatto subito alla Forestale». La mozione prevede così che il sindaco, non
appena ricevuta qualsiasi segnalazione, la trasmetta immediatamente agli
uffici provinciali competenti.
Il consiglio ha pure approvato la nuova convenzione che stabilisce i criteri della fusione tra il Corpo di polizia
municipale di Lavis e quello di Mezzolombardo e le modalità operative
nei sedici comuni aderenti al servizio
associato.
Approvata pure la convenzione per
la gestione del centro raccolta materiali, al quale da oggi potranno conferire i loro rifiuti assimilati a quelli domestici anche le aziende.

IN BREVE
 SAN MICHELE
Porte aperte alla Fondazione
Domani dalle 10 alle 17, porte
aperte alla Fondazione «E.
Mach»: visite guidate ai
laboratori, alle aule didattiche,
presentazione dei corsi e
dell’attività di ricerca, tendone
con ristoro. Al Museo degli usi e
costumi della gente trentina
entrata ridotta a 1 euro.
 LISIGNAGO
Cinema per bambini
Domani alle 17 nella sala del
municipio film di animazione
per bambini.
 MEZZOCORONA
Prinoth alla Domus romana
Dopo il grande successo sulla
Via Claudia Augusta alla Domus
Romana, la mostra sarào
portata a Landsberg am Lech,
nella famosa Sala delle colonne,
e inaugurata in forma solenne
dall’Oberbürgermeister, domani
alle 11. Oltre ai 28 artisti, vi
saranno il coro Lagorai di
Torcegno e la Pro loco di
Mezzocorona con il Teroldego
delle cantine locali. Alla Domus
Romana sarà invece visitabile la
mostra dell’altoatesino
Raimund Prinoth di Bolzano
(oggi alle ore 15
l’inaugurazione).
 LAVIS
Castagnata di Musicandove
Castagnata di Musicandove.
Oggi, a partire dalle ore 19.30,
cena sociale con castagnata
presso la sala polivalente di
viale Mazzini, organizzata dal
Circolo Culturale Musicandove,
con musica e teatro.

Paganella | Organizza la Comunità di Valle

Mezzocorona | Domani la festa per la sezione

Lavis | Nel 2011 raccolti 8mila e 500 euro

Il rock dei Bastard e tante risate
Cinque appuntamenti per i giovani

L’Avis festeggia 40 anni
al servizio di chi ha bisogno

«Solidali per la Solidarietà»
a favore di padre Vitthal

PAGANELLA - Arrivano i
Bastard Sons of Dioniso
(nella foto), Paolo Migone e
Lucio Gardin, ma anche don
Mazzi e il musical «Il libro
della giungla»: cinque
appuntamenti per i giovani,
uno per ogni comune
dell’altopiano. L’iniziativa è
promossa dalla Comunità di
valle Paganella e la
presidente Donata Sartori
spiega com’è nata: «Questa
rassegna è uno degli
obiettivi qualificanti del
nostro programma di
governo; in collaborazione
con le amministrazioni
comunali dell’altopiano e e
con l’associazione
Artegiovane, abbiamo
messo in cantiere il progetto
«Dialogo con il mondo
dell’arte», finanziato con il
Piano Giovani di zona e con
la riduzione delle indennità
degli amministratori della
Comunità».
Il calendario si apre con il
concerto-evento dei Bastard
Sons of Dioniso, venerdì 25
novembre, alle ore 21 nel
palazzetto dello sport di Fai.
Il concerto sarà anticipato
alle 18 da un incontro dei
fans con i tre mitici musicisti
trentini. I biglietti sono in

MEZZOCORONA - Era il 1966
quando il dottor Francesco
Martini promosse la sezione
Avis di Mezzocorona a cui
aderirono subito 24
cittadini. Tra essi Gianni
Lucchi, già insignito di
medaglia d’oro per le 80
donazioni e ancora oggi
donatore attivo. Il 40°
anniversario di fondazione
dell’Avis di Mezzocorona è
un traguardo importante e
domani sarà festeggiato
come si conviene. Il
presidente Carlo Gabrielli
(foto) e il direttivo ha infatti
organizzato una mattinata
molto intensa per ricordare
sì il passato ma soprattutto
per rilanciare l’attività
volontaristica a favore di
chi ha bisogno. Alle 9,45 ci
sarà il raduno nella piazza
della chiesa a cui seguirà la
Messa celebrata nella
chiesa parrocchiale. Al
termine il corteo dei labari
delle varie sezioni Avis e
quindi presso il teatro San
Gottardo la cerimonia
ufficiale con il saluto delle
autorità e il conferimento
benemerenze ai donatori.
L’Avis di Mezzocorona ha
allargato i confini da tempo
ormai coinvolgendo i paesi

LAVIS - Solidarietà
internazionale nonostante
la crisi: raccolta fondi per
padre Vitthal, canossiano
in India. La voglia di
aiutare i più bisognosi va
oltre le barriere imposte
dalla recessione
economica. Da qualche
anno, infatti, ci siamo
abituati alla parola crisi, e
nella Piana Rotaliana sono
circa un migliaio i
lavoratori precari. Vi sono,
inoltre, altri dati
allarmanti: le famiglie
trentine che non riescono a
pagare il muto a fine mese
sono 3.357. Dall’ultimo
rapporto Caritas si
apprende che gli indigenti
in Italia sono 8 milioni e il
20% ha meno di 35 anni.
Sempre dalla stessa fonte,
infine, emergono le
seguenti stime. I cittadini
italiani, di età compresa fra
i 15 e i 65 anni, che godo di
un lavoro regolarmente
retribuito, sono 22 milioni
e 900 mila, il 56.9%: una
percentuale fra le più
basse d’Europa.
Dai dati appena riportati si
prospetta un futuro
incerto. Nonostante la crisi
il Comune di Lavis

prevendita, per i ragazzi
residenti sull’altopiano, a 6
euro (già disponibili presso
gli uffici della Cdv, ad
Andalo). Inoltre la Cdv
Paganella mette a
disposizione dei ragazzi un
bus-navetta gratuito, con
partenza da Andalo,
Cavedago, Molveno e
Spormaggiore verso Fai della
Paganella, e rientro a fine
concerto.
Dopo il concerto dei Bastard
è atteso, per il 9 dicembre
nel Teatro Tenda di
Cavedago (biglietto sempre
a 6 euro), il comico di Zelig,
Paolo Migone, con il suo
show. Altra serata
all’insegna del divertimento
con il popolare Lucio
Gardin, che sarà a
Spormaggiore a gennaio.

di San Michele, Faedo,
Roverè della Luna e si
caratterizza da sempre per
un’attività che non si ferma
alla seppur fondamentale
donazione di sangue ma
offre degli importanti
servizi di volontariato a
favore di tutto il paese.
Basti ricordare l’attività alla
Casa di riposo oppure al
Carvenale, senza
dimenticare il trofeo
ciclistico giovanile e la
presenza con uno stand al
Settembre Rotaliano e
all’Estate Giovani. Il
presidente Gabrielli lancia
infine un appello ai giovani
«affinché con il vostro dono
umanitario, avete il grande
mertito di essere portatori
di vita per tutti i bisognosi
che attendono questo atto
di generosità».

prosegue con il progetto
«Solidali per la Solidarietà»
con l’obiettivo di aiutare i
più poveri e più deboli. Nel
corso del 2011, il comune,
con la partecipazione di
numerose associazioni, è
riuscito a raccogliere 8.500
euro per la costruzione di
un centro di lettura ad
Agboville, in Costa
d’Avorio. Nel prossimo
anno, nel 2012, i soldi
raccolti dal progetto
«Solidali per la Solidarietà»
saranno devoluti alla
missione dei padri
canossiani a Vasai nello
stato del Marahastra in
India, gestita da padre
Vitthal. L’obiettivo è
l’acquisto di un pulmino
per dare la possibilità a 28
bambini di poter
frequentare la scuola.
Padre Vitthal non è nuovo
alla comunità di Lavis. Nel
2007, infatti, sempre grazie
ai fondi raccolti da
«Solidali per la Solidarietà»
(edizione 2005), padre
Vitthal ha portato a
termine la costruzione
della missione «Casa
Angelo Ashram» dove
vivono una cinquantina di
bambini.
An. Ca.

