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BRENTONICO - Non è bastata la sire-
na di Mellarini, ovvero i due milioni e
mezzo di euro promessi dall’assesso-
re, a convincere il consiglio comunale
a concedere il via libera al progetto di
un Centro Polifunzionale a San Giaco-
mo.
L’altra sera, infatti, il sindaco Giorgio
Dossi, dopo una lunga discussione del-
l’aula, si è visto costretto a ritirare il
punto all’ordine del giorno. Promet-
tendo una nuova convocazione entro
la fine della prossima settimana.
Fa discutere, quindi, il progetto, qua-
si tre milioni di euro, con il quale l’am-
ministrazione intende rivitalizzare il
turismo invernale con lo sci di fondo
e quello estivo con il cicloturismo. Le
obiezioni più marcate al progetto so-
no state illustrate dai gruppi di oppo-
sizione. Ma sono state condivise an-
che dal gruppo misto (autonomisti e
una parte dell’Upt) che sostiene la mag-
gioranza.
«Non è in discussione la bontà e il va-
lore del progetto in sé - ha commenta-
to ieri mattina l’uptino Sigfrido Calis-
soni - ma le modalità con le quali è sta-
to presentato. In modo particolare non
convince il piano di gestione dell’im-
pianto. Quando la giunta ci farà vede-
re qualcosa di serio saremo pronti a
votarlo».
Le criticità che hanno portato alla pa-
radossale situazione che si è venuta a
creare l’altra sera - 2 milioni e mezzo
sul tavolo e progetto sospeso -, le ha
illustrate Quinto Canali dell’opposizio-
ne civica: «Mancava un piano di gestio-
ne: all’ultimo momento ci sono stati
presentati alcuni numeri privi di qual-
siasi fondamento. Nulla abbiamo da
obiettare sul progetto, anzi diciamo

che va bene. Ma ci sono stati delle gra-
vi mancanze procedurali, che hanno
avvilito il consiglio comunale. E poi bi-
sogna capire quale sarà il modello ge-
stionale». Sull’improvvisa apparizione
martedì sera a Brentonico degli asses-
sori Mellarini e Daldoss, con il finan-
ziamento in tasca, Canali è stato cau-
stico: «Questi assessori che vanno in
giro per il Trentino con la bacchetta
magica, sono perfino simpatici. Ma non
è così che si fanno le cose. Queste mo-
dalità non sono una cosa seria».
Amarezza seppure trattenuta e malce-
lata dai toni diplomatici d’ordinanza,
ieri, sui volti di chi in questo progetto,
invece, ha voluto crederci fin dall’ini-
zio. A partire dall’assessore Mellarini:
«Ho saputo di quello che è capitato
mercoledì sera a Brentonico, mi han-
no raccontato che si tratta di una so-
spensione tecnica, mancherebbe un
piano di gestione. Sono sicuro che la
giunta lo saprà elaborare. Io resto co-
munque convinto che questa sia la
strada giusta per il Monte Baldo e il
suo Parco Naturale: un’economia tu-
ristica legata ad attività sportive leg-
gere e compatibili con l’ambiente, co-
me lo sci e il cicloturismo».
Quello che è successo in consiglio co-
munale è una delusione anche per l’as-
sessore comunale allo Sport, Fulvio
Viesi: «Capisco bene che il consigliere
Canali faccia il suo mestiere di oppo-
sitore, è una cosa che gli riesce benis-
simo. Capisco meno i quattro consi-
glieri di maggioranza che si sono tira-
ti indietro su un progetto come que-
sto che riqualifica la nostra offerta tu-
ristica in maniera significativa».
La prossima settimana, il progetto e il
piano di gestione dell’impianto, torne-
ranno di nuovo in aula. Vedremo se
questa volta sindaco e assessori sa-
pranno essere più convincenti.

ALTIPIANI CIMBRI. Verrà garantito solo
un sostegno per progetti linguistico-culturali Aiuti alle minoranze, ma non per tutto

L’assessore
regionale
Giuseppe
Detomas in
visita alla
comunità
cimbra di
Luserna con
Nicolussi

ALTIPIANI CIMBRI - «L’interven-
to della Regione a sostegno del-
le minoranze riguarderà esclusi-
vamente progetti ed iniziative in
campo linguistico e culturale, at-
tinenti ad aspetti peculiari della
comunità e non più attività eco-
nomiche o di promozione turi-
stica». Con queste parole l’asses-
sore regionale alle Minoranze
Giuseppe Detomas, in visita ieri
alla comunità Cimbra di Luser-
na, ha evidenziato la necessita
di ricalibrare gli interventi che

la Regione da anni mette in cam-
po per la tutela e la salvaguardia
dei gruppi di minoranza presen-
ti in Trentino-Alto Adige.
L’assessore regionale ha ribadi-
to il ruolo centrale degli istituti
culturali che devono essere il
punto di riferimento per la sele-
zione dei progetti e per il buon
esito delle iniziative. «Dobbiamo
utilizzare le risorse in modo cor-
retto - ha detto - con norme di tu-
tela che siano duttili e che si ade-
guino ai tempi perché altrimen-

ti rischiamo che si diffonda la
percezione che la tutela della mi-
noranza diventi una scusa per
concedere un privilegio».
Il presidente Gianni Nicolussi Zai-
ga ha sottolineato che proprio
recentemente l’istituto ha prov-
veduto a nominare la commis-
sione per i neologismi che si oc-
cuperà di ammodernare la lin-
gua cimbra, partendo dal lin-
guaggio amministrativo. Per la
direttrice Annamaria Trenti Kauf-
mann la sfida più importante è

quella del trasferimento della lin-
gua fra le generazioni, facendo
capire, attraverso anche studi
scientifici autorevoli, quanto pos-
sa essere utile per i ragazzi il blin-
guismo, anche per l’apprendi-
mento di altre lingue. Incontran-
do i vertici dell’Istituto cultura-
le cimbro, il presidente Gianni
Nicolussi Zaiga e la direttrice An-
namaria Trenti Kaufmann, l’as-
sessore Detomas ha evidenziato
l’opportunità di ricalibrare le po-
litiche della Regione.

LUCA GALLI

MORI - Tutto pronto per la
prima partita fra le mura di
casa del Mori Santo Stefano.
Domenica pomeriggio, dopo
sette anni di assenza, la terra
lagarina ritroverà il
campionato di serie D e per
la società tricolore sarà una
prima volta assoluta. Un
traguardo, però, che ha reso
necessari diversi interventi
allo stadio comunale di via
Lomba per mettersi in regola
con le norme nazionali sulla
sicurezza. Per disputare le
gare casalinghe
l’amministrazione comunale
si è dovuta fare carico di
alcuni lavori per evitare
match a porte chiuse oppure
trasferimenti forzati al
Quercia di Rovereto. Nel
mese di giugno è stato
omologato nuovamente il
campo sintetico (operazione
da compiere ogni quattro
anni anche a livello
provinciale, ndr), mentre in
luglio sono iniziati i cantieri

per l’omologazione delle
panchine che accoglieranno
due giocatori in più e
dell’adiacente area tecnica.
Lo scoglio più grande con
cui ha dovuto «combattere»
l’assessore allo sport
moriano, Stefano Barozzi, è
stata la capienza
dell’impianto che deve
obbligatoriamente
raggiungere i mille
spettatori. Si era pensato
inizialmente all’installazione
di una tribuna in ferro, ma è
tornato ben più comodo, ed
economico, il riutilizzo del
vecchio ingresso posto sul
lato della strada statale. Le
palazzine, ancora in buono
stato, offriranno i servizi
igienici per un settore ospiti
da 300 spettatori che sorgerà
dove una decina d’anni fa
era presente la tribuna
scoperta dello stadio. Fra il
velodromo e la folta siepe
che confina con il
parcheggio è stata creata
una «zona neutra»
utilizzabile per le tifoserie
ospiti organizzate segnalate

dalla Questura. Cancelli con
plexiglas e «maniglioni»
d’emergenza hanno fatto il
resto e molto probabilmente
i gruppi ultras provenienti
da fuori regione (leggasi
Padova e Triestina, ndr) 
verranno «confinati» in
questo speciale settore. Per
arrivare alla soglia di mille
spettatori è stata ideata,
infine, un’altra zona al di
sotto della tribuna coperta
da 450 persone che potrebbe
contenere fino a 300
spettatori in piedi.
«Un’estate di grande
impegno per
l’amministrazione comunale
- ha spiegato l’assessore
Stefano Barozzi - e con circa
venti mila euro abbiamo
ottenuto l’omologazione, sia
da parte della Figc che dalla
Commissione di Vigilanza. Si
è raggiunto il massimo
risultato con la minima
spesa, ma prossimamente
potremmo procedere con
l’acquisto di una tribuna in
ferro smontabile che
verrebbe utilizzata anche

per l’hockey. Siamo
orgogliosi di questo
traguardo ed abbiamo voluto
fortemente che la serie D
venisse disputata a Mori. Un
grande augurio a dirigenza e
squadra per questa nuova
avventura».

Brentonico |  Da oggi a domenica il torneo dei campioni e la festa al parco

Un weekend dedicato ai bocciofili
BRENTONICO - Si avvia verso la conclusione con il botto la set-
timana brentegana dei bocciofili. Il weekend, a partire da oggi,
sarà dedicato alla parata dei campioni di bocce specialità raffa
per la serie A e A1. Con inizio delle gare oggi alle 15, domani e
domenica, quando si disputeranno le finali, alle 8.30. Durante le
giornate del torneo, che si svolgerà al Bocciodromo del Zengio,
ci sarà anche una festa al parco Battisti con musica e cucina in
via Roma e un mercatino di prodotti.
Alla manifestazione parteciperanno la campionessa italiana Can-
terini e la campionessa austriaca Beati, entrambe useranno i
campi per preparare la loro partecipazione ai mondiali, che que-
st’anno si terranno in Cina.
L’evento, organizzata dalla società Bocciofila dell’altipiano, è in
collaborazione con il Comune di Brentonico.
Le premiazioni domenica sera. T.B.

Un’estate di lavoro: 20 mila euro d’investimento per ospitare mille personeMORI

Stadio pronto anche per la serie D

Ala |  Domani i giovani si divertono nel cuore della cittadina

Parkour e skate per le strade

IN BREVE
� ALA

Memorie di guerra
Domani alle 20.30 concerto
del coro Città di Ala in
occasione del Centenario
della Grande Guerra.

� BRENTONICO
Cessate il fuoco
Domenica alle 16.30 lo
spettacolo «Cessate il fuoco!
Canti e scritti della Grande
Guerra» a Cazzano di
Brentonico.

� BRENTONICO
Monte Baldo
Domenica visita guidata
alla scoperta del Monte
Altissimo. Ritrovo alle 10 al
parcheggio del rifugio
Graziani. Rientro previsto
per le 18.30. Prenotazioni
entro sabato allo 0464
395149.

� VILLA LAGARINA
Note dal Giappone
Alle 17 concerto del
pianista Yuko Misamoto a
Palazzo Libera. Un musicista
giunto direttamente dal
Giappone.

� VILLA LAGARINA 
Festa del Borgoantico
Da stasera a domenica la
15°edizione della festa del
Borgoantico nel centro del
paese. Musica, buona
cucina, spettacoli e mostre
per ricordare la Grande
Guerra.

� TRAMBILENO
Forte di Pozzacchio
Domenica alle 15 «Echi di
memoria. La voce di
Pozzacchio». Un racconto
per dare voce alle storie al
forte di Pozzacchio. Con
Maura Pettorruso.

ALA - Domani le vie, le piazze e i pa-
lazzi del centro storico di Ala faranno
da suggestiva cornice a Viviamo(A)la,
una festa durante la quale giovani e
ragazzi della zona si esibiranno attra-
verso il mondo delle arti: danza, mu-
sica, giocoleria, mostre d’arte e di fo-
tografia, sfilate di moda, murales, ska-
te, parkour e molto altro ancora.
Oltre alle esibizioni e agli spettacoli
saranno allestiti anche numerosi pun-
ti di ristoro in piazza Giovanni, giar-
dino Righi e piazza Giovanni XIII ac-
compagnati dai suoni degli artisti di
strada.
All’evento sono invitati tutti coloro
che sono curiosi di vedere ciò che
questo gruppo spontaneo di ragazzi
alensi sono stati in grado di organiz-
zare, ma anche di ammirare il talento

e la passio-
ne dei giova-
ni artisti del-
la zona. Tut-
ti gli spetta-
coli sono
gratuiti e ini-
zieranno al-
le 16 per
concludersi
all’una.
La festa è
stata orga-
nizzata in collaborazione con il Co-
mune di Ala, il Piano Giovani 4 Vica-
riati, l’associazione. Vive la Vie, Noi-
zy Events e Natural Style.
Il programma dettagliato si può segui-
re l’evento su Facebook sulla pagina
Viviamo(A)la. T.B.

Doccia fredda sul centro fondo
A Brentonico, il consiglio
boccia il «dono» di Mellarini
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