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«Il cimbro diventi
patrimonio Unesco»

Casse vuote, non rispettato l’obbligo di abbellire la nuova scuolaLAVARONE

Un’opera d’arte blocca il Comune
LAVARONE - «Così non può
andare avanti, gli altri
decidono per noi, chiediamo
di poter avere maggiore
autonomia», è la frase
«pesante» del sindaco di
Lavarone, Mauro Lanzini,
alle prese con un problema
di finanziamento per l’opera
artistica obbligatoria della
nuova scuola. Andiamo per
ordine. L’attuale normativa
in tema di realizzazioni di
opere pubbliche destina l’1%
dei primi 3 milioni di euro e
lo 0,5% dell’importo residuo
della spesa prevista in opere
d’arte contemporanea per
l’abbellimento degli edifici.
«Nel nostro caso dovremmo
realizzare un’opera d’arte
del valore minimo di 54 mila
euro nell’ambito del nuovo
polo scolastico e
dell’annessa palestra
polifunzionale, opera
recentemente conclusa»,
riporta Lanzini. «Purtroppo,
per cause svariate, non
ultimo un duro contenzioso
con l’impresa appaltatrice,
l’amministrazione è stata
costretta all’impegno
dell’intero importo
stanziato, nonché al
reperimento di importanti
risorse aggiuntive,

attraverso un drastico
sfoltimento dei
finanziamenti, per poter
concludere l’opera. È
evidente che in questa fase è
complesso reperire le
risorse richieste per
l’intervento artistico, con il
rischio di dover stravolgere
altri impegni di spesa di
carattere prioritario rispetto
a quello considerato. Le
disposizioni in essere
subordinano l’erogazione
del saldo del contributo
provinciale al predetto
adempimento», sottolinea il
primo cittadino di Lavarone.
Cosa fare? «Invitiamo la
Provincia ad attivarsi per la
modifica delle norme
specifiche, introdurre delle
deroghe in determinate

circostanze, prorogare i
termini per l’adempimento
della citata normativa,
provvedere un apposito
contributo integrativo per
poter realizzare l’intervento
artistico», sollecita Lanzini.
Il Comune di Lavarone è
sempre stato impegnato
nella realizzazione di
interventi socio-artistici-
culturali. «Una ragione in più
per ritenere che il nostro
Comune non venga
considerato insensibile al
tema dell’arte, ma in questo
momento la finanza locale
non può permettersi tali
investimenti, pur sapendo
che arte e cultura
rappresentano veicolo di
crescita e sviluppo»,
conclude il sindaco. Nel
frattempo è stata inviata a
Ugo Rossi, Bruno Dorigatti e
Diego Moltrer la delibera
consigliare del Consiglio
comunale di Lavarone, il
provvedimento 32, nella
quale si approva una
mozione per poter
modificare le regole fisse del
patto di stabilità, quelle
regole che si focalizzano
sugli interventi obbligatori
senza lasciare libera scelta
all’ente locale. T.D.

PROTESTA

Non possiamo
adempiere alla
normativa. Vogliamo
maggiore autonomia

Mauro Lanzini

Nella foto
l’inaugu-
razione della
scuola
Sotto il taglio
del nastro
delle autorità
Per ottenere 
i finanziamenti
provinciali
il Comune
deve investire
54mila euro
nell’arte

LUSERNA - Si è conclusa
a Luserna l’assemblea
annuale del Comitato
unitario delle isole
linguistiche storiche
germaniche in Italia .
Molte le realtà
rappresentate, tra queste
i mocheni e i cimbri. Il
summit ha voluto
coinvolgere direttamente
anche il pubblico. Molti i
temi discussi, come
l’idea di avviare una
procedura ufficiale per
chiedere all’Unesco il
riconoscimento delle
lingue germaniche
minoritarie quali beni
immateriali dell’umanità.
«Un passo avanti per
poter salvaguardare in
futuro le nostre parlate,
le nostre tradizioni», ha
sottolineato con orgoglio
Luigi Nicolussi Castellan,
presidente del Centro
Documentazione di
Luserna. T.D.

Un autunno senza castagne
LAURA GALASSI

BRENTONICO - Un altro anno terribi-
le, un altro autunno senza castagne
da mangiare davanti al fuoco scop-
piettante. I coltivatori dell’Altopiano
di Brentonico, alla vigilia della festa
dei marroni, devono fare i conti con
un raccolto paurosamente misero che
li costringerà a rinunciare alla vendi-
ta di frutti freschi. 
A scanso di equivoci, la manifestazio-
ne in programma a Castione il week-
end del 25 e 26 ottobre, non è assolu-
tamente a rischio: le caldarroste ver-
ranno regolarmente distribuite sotto
il tendone, dopo essere state cotte
sulle fornèle dai volontari. Ciò che
mancherà saranno le retine di casta-
gne prodotte sulle pendici del Baldo,
sia durante la festa sia tra gli scaffali
della grande distribuzione.
I dati sulla castanicoltura trentina que-
st’anno sono leggermente migliori ri-
spetto al 2013, ma si rimane sempre
nell’ambito della catastrofe. In tutto
il Trentino si è riusciti a racimolare il
5% della produzione standard, che si
aggira attorno ai 1.500 quintali. L’Al-
topiano di Brentonico produce un ter-
zo delle castagne trentine, ma que-
st’autunno i produttori di Castione,
Crosano e Besagno si sono dovuti ac-
contentare di circa 25 quintali, una
quantità minima rispetto ai 500 che
potenzialmente potrebbero arrivare
dagli alberi sparsi sui 70 ettari di ca-
stagneti.
Una storia, quella delle castagne, che
già l’anno scorso aveva assunto i to-
ni della tragedia, con una produzione
pari a zero. Per quest’autunno le
aspettative dei coltivatori erano più
rosee, perché le piante si stavano ri-
prendendo dall’attacco della vespa
galligena, combattuta con l’ausilio di
un insetto antagonista. La pioggia e
le basse temperature estive, però,

hanno impedito il completamento del
riccio. Il risultato sono poche casta-
gne e, in alcune zone, di piccole di-
mensioni.
«I castanicoltori hanno fatto tutto il
possibile. Si sono presi cura dei loro
appezzamenti, hanno fatto la potatu-
ra, lo sfalcio, ma non è servito. Anche
quest’anno non avranno guadagni»,
spiega Fulvio Viesi, presidente del-
l’Associazione tutela marroni di Ca-
stione e vicepresidente nazionale del-
le Città del castagno.
Nelle scorse settimane i marroni «su-
perstiti» sono stati immagazzinati. Il
prodotto verrà venduto l’ultima set-
timana di ottobre, ma anche alla fie-
ra di Santa Caterina a Rovereto. Nei
supermercati lagarini, invece, non ci
saranno le retine a chilometro zero,

perché il raccolto magrissimo non la-
scia spazio alla vendita del frutto. «A
livello nazionale stiamo trattando af-
finché le castagne vengano ricono-
sciute a livello europeo come “frutta
a guscio” e, in quanto tale, dia diritto
ad aiuti economici», aggiunge Viesi,
che non nega come la castanicoltura,
messa a dura prova da patologie e
maltempo, sia in ginocchio.
«La coltivazione del castagno non è
solo una pratica agricola, ma una for-
ma di tutela del territorio. La pulizia,
la potatura, gli innesti, pratiche quo-
tidiane per gli agricoltori, contribui-
scono a mantenere intatto l’ambien-
te. Solo che senza introiti, nel resto
d’Italia, si rischiano fallimenti», con-
clude con amarezza il presidente del-
l’associazione di Castione.

Dopo la stagione
fallimentare
del 2013
quest’anno
addirittura
peggio: salve solo
le caldarroste 
per la sagra 
di Castione

LA KERMESSE
DI OTTOBRE
RESISTE

Nonostante l’annata terribile, i
produttori di Castione non vogliono
tirare i remi in barca e da settimane si
stanno dando da fare per la
manifestazione del 25 e 26 ottobre.
All’interno della kermesse ritorna il
concorso «Castagne e vino
abbinamento eccellente» e la rassegna
umoristica «La castagna del sorriso». I
bambini dell’Istituto comprensivo
metteranno in mostra i loro disegni a
tema. Non mancheranno le visite
guidate nei castagneti, il mercatino
missionario e lo stand gastronomico
con il liquore marroncino, la birra di
castagne, i dolci di castagne e le
caldarroste.

Brentonico. Produzione
devastata dal freddo estivo: sugli
alberi meno del 5% dello standard

IN BREVE
� VILLA LAGARINA

Leishmaniosi canina
Domani alle 20.30 nella sala
del Consiglio in Piazza S. Maria
Assunta a Villa Lagarina, serata
informativa per saperne di più
sulla leishmaniosi canina,
malattia trasmessa attraverso la
puntura di un piccolo insetto, il
flebotomo o pappatacio, che
agisce in ore serali e notturne.
Alcuni casi sono stati rilevati
anche in Destra Adige.

� ALA 
Il dramma della Toldina
Sabato alle 21 al teatro Sartori
spettacolo «Il dramma della
Toldina» a cura del Gruppo
amici del teatro di Serravalle,
l’associazione teatrale Alense, i
Vellutai di Ala. Info al 0464
674068.

� VOLANO
Prevenire i tumori
Stasera alle 20.30 nell’aula
magna del centro servizi anziani
convegno sulla prevenzione dei
tumori femminili. Organizza la
Lilt e il Comune.

� VALLARSA
Figaro a Sant’Anna
Ritorna il teatro a Sant’Anna.
Sabato alle 20.30 si parte con
«Figaro. Monologo senza
censure» di e con Federico
Vivaldi. Entrata libera.
Organizza l’associazione
Elementare.

Trasporti, ad Ala una nuova corsa all’alba
E due nuove
fermate
ad Avio per i
ragazzi che
abitano lungo
la provinciale
e che così
non devono
camminare
nel traffico

BASSA VALLAGARINA - Una bella novità va
incontro alle esigenze degli studenti: da al-
cune di settimane è stata istituita una cor-
sa scolastica da Ala verso Mori che non era
mai esistita prima, e che permette agli stu-
denti e ai lavoratori di raggiungere in tem-
po utile per le lezioni ed il lavoro sia  Chiz-
zola e Mori che, con il cambio di mezzo, ad-
dirittura Riva del Garda. Alle due corse che
partivano da Ala alle ore 8.37 e 14.04, si è
infatti affiancata quella delle 6.45, con le fer-
mate alla stazione dei treni, Pineta e bivio
per Pilcante. Questa soluzione è stata cal-
deggiata dal consigliere di Avio Moreno Sal-
vetti, che è molto soddisfatto: «Si è visto su-

bito un incrementare dell’uso, con sempre
più persone a bordo dei mezzi. Quello che
dobbiamo fare è partire dalle esigenze dei
cittadini, per rendere la vita più semplice a
chi studia e lavora. Capita così che ogni
giorno cerchiamo di cambiare qualcosa per
rendere il servizio attento alle esigenze».
«Inoltre - riprende Salvetti - questa modifi-
ca è stata fatta a costo zero, senza metter-
ci un euro in più da parte dell’azienda, e
quindi in ultima istanza dalla comunità, ma
semplicemente rimescolando gli orari e le
disponibilità».
Un’altra agevolazione che è partita con l’an-
no scolastico, riguarda le nuove fermate

scolastiche ad Avio, per favorire quei ra-
gazzi che abitano lungo la provinciale e che
altrimenti dovrebbero camminare in mez-
zo al traffico senza poter contare sui mar-
ciapiedi. Le due nuove fermate, valide so-
lo nei giorni feriali e nei periodi di scuola
si trovano a Vo’ Sinistro e in località Fonta-
na, praticamente a pochi passi da casa. Una
bella tranquillità in più anche per le fami-
glie. «Bisogna partire dal basso - rimarca
Moreno Salvetti - e gli utenti sono invitati
a fare le loro segnalazioni a Trentino Tra-
sporti perché solo quando si viaggia sul
territorio si possono trovare soluzioni pra-
tiche». B.G.
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