
Calliano |  Si ricaveranno spazi per le associazioni

Lavori alla scuola dell’infanzia:
via libera al progetto esecutivo
CALLIANO - Procede l’iter per la realizzazione di sale associati-
ve e deposito comunale che troveranno posto nel piano inter-
rato della scuola per l’infanzia di Calliano.
La giunta aveva affidato allo studio tecnico Gm di Lavis l’inca-
rico per la redazione del progetto esecutivo. Per il lavoro è ne-
cessario un impegno economico di 350 mila euro, di cui 238 mi-
la per lavori così suddivisi: opere edili 190.086,03 (comprensi-
vi di 3.182,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso),
opere meccaniche 45.503,94 (comprensivi di 2.636,31 per one-
ri della sicurezza non soggetti a ribasso); infine, 111.772,98 per
somme a disposizione.
L’opera è finanziata per 50 mila euro sul budget 2006/2010;
177.642,38 provengono dell’ex «Fondo per investimenti mino-
ri», 92.264,99 sono frutto dell’avanzo di amministrazione del
2012 e 30.092,63 provengono da canoni aggiuntivi sempre del
2012.
Con l’approvazione del progetto esecutivo, i tempi sono dun-
que maturi per poter procedere con la gara d’appalto per l’affi-
damento dei lavori di realizzazione vera e propria. Le associa-
zioni dell’abitato dell’Alta Vallagarina potranno dunque presto
contare su nuovi spazi a loro disposizione.

I CARABINIERI A FOLGARIA

«In caso di furto
non sparate, 
chiamateci subito»
FOLGARIA - Si è tenuta a Fol-
garia, grazie all’organizzazio-
ne dell’amministrazione co-
munale, una serata interessan-
te sulla prevenzione di furti,
rapine e truffe. Relatore di
spicco il capitano dei carabi-
nieri di Rovereto, Gianluca Ga-
liotta accompagnato dal ma-
resciallo Piergiorgio Casciot-
ti che comanda la stazione di
Folgaria. Una serata molto par-
tecipata a testimonianza di
quanto il tema della sicurez-
za stia a cuore ai cittadini. «Per
difendersi in abitazione è buo-
na norma utilizzare sempre il
chiavistello della propria por-
ta d’ingresso o un altro siste-
ma di ritenuta. Se notate qual-
cosa di sospetto telefonate im-
mediatamente alle forze del-
l’ordine, che sono accanto a
voi 24 ore al giorno per 365
giorni l’anno», ha detto il ca-
pitano Galiotta. Molte e parti-
colari le domande da parte del
numeroso pubblico. 
Un pubblico arrabbiato abba-
stanza da arrivare a pensare
all’autodifesa. C’è chi ha chie-
sto se è possibile usare la pi-
stola, in caso di incursioni in
casa. 
«Non usate armi, lasciate le ar-
mi nella loro custodia, fate ru-
more, provate a chiamare con
il cellulare, ma non usate ar-
mi», ha suggerito il capitano.
Prevenzione ed estrema atten-
zione ai movimenti sospetti.

«Se lasciate la casa per un pe-
riodo di vacanze fate blocca-
re la consegna della posta, tan-
ta posta da ritirare significa
che la casa è vuota. Se vi as-
sentate per poco tempo lascia-
te accesa la TV o una luce». 
Mille piccole attenzioni che
possono contribuire a cattu-
rare i malfattori. «In casa non
lasciate a vista denaro o pre-
ziosi, custoditeli in casseforti
murate o cassette di sicurez-
za presso banche e uffici po-
stali. Non fidatevi di tessere
di riconoscimento, in genere
chi delinque ne utilizza una
falsa e la mostra di sua inizia-
tiva  per conquistare la vostra
fiducia», ha suggellato Galiot-
ta. Nel pianeta dei furti, raggi-
ri e truffe cadono nella rete
sempre più spesso gli anziani
che vivono da soli. Vanno
istruiti a non aprire a nessu-
no, molti truffatori si presen-
tano come agenti dell’Enel,
dell’Inps o del gas.  
L’incontro ha suscitato parec-
chio interesse da parte dei
commercianti, che sempre più
di frequente si assistono a fur-
ti di merce nei negozi. E allo-
ra come comportarsi ? «Con
gentilezza chiedete al ladro/a
di aprire la borsetta o lo zai-
no, ricordando che non avete
nessun diritto alla perquisizio-
ne. Se il soggetto non accon-
sente chiamateci», ha conclu-
so il capitano Galiotta. T.D.

RONZO - CHIENIS -  Gigli, rose,
calle, biancospino, orchidee,
anthurium, velo da sposa: l’al-
tare della chiesa di Ronzo Chie-
nis ieri era ricoperto di fiori can-
didi di ogni genere per quella
che, come ha detto più volte il
parroco del paese, don Giorgio
Cavagna, doveva essere una fe-
sta. Sì perché l’addio alla picco-
la Maria Benedetti, scomparsa
all’età di tre anni per un male
terribile, è diventata per la pic-
cola comunità un momento di
grande unione e commozione.
Nel segno della fede.
Alle 15 il paese si è fermato: ne-
gozi serrati, bar chiusi, eserci-
zi commerciali listati a lutto.
Tutti erano assiepati nella chie-
sa, a rendere un saluto alla fa-
miglia della piccola Maria Pe-
derzolli, un abbraccio alla mam-
ma Erika, una stretta di mano
al papà Giovanni, un saluto ai
tre fratellini. In tanti, in tantis-
simi, a far sentire la propria pre-
senza, a fare comunità, a strin-
gersi attorno ad una famiglia
colpita dalla più grande delle
disgrazie. 
La piccola Maria è nei pensieri
di tutti. «Come sta? Le chiede-
vano - dice l’officiante - e lei ri-
spondeva: bene. E poco prima
di assopirsi per sempre le han-
no chiesto cosa vedi? E lei ha
risposto: il mare». Sono ricordi
che si rincorrono e che cerca-
no di trovare un senso a tutto
questo. «Lo vedevamo questo
fiore così bello, ed un male cat-
tivo ce lo ha strappato via. Si-
gnore, l’hai colto tu quel fiore,
Maria è in Te a completare il
giardino dove i santi mostrano
i loro colori» riprende ancora
don Giorgio che per questo
compito così gravoso si è fatto
aiutare da altri quattro sacer-
doti, il suo collaboratore don
Marco Demattè; don Gianfran-
co Innocenti, che ha tenuto

l’omelia; don Fabrizio Tomasi-
ni; padre Romano Bendotti.
La tensione si è stemperata nei
canti, una corona di melodie te-
nute vive dai coristi della chie-
sa e accompagnati da una serie
di voci cristalline, tributo di fe-
de in una vicenda così dramma-
tica. I brani sono stati scelti dal-
la famiglia per rendere ancora
più corale questa celebrazione.
Tra i banchi tanti bambini, ami-
ci di Maria, alcuni abbracciati
alle loro mamme, altri che si
guardavano intorno per cerca-
re di capire cosa stesse succe-
dendo. Sul muro, un enorme
cuore rosso con i bigliettini ed
i disegni di altri piccolini, qual-
che bambola, il muso stupito di
Peppa Pig. «Anche quando i sen-
timenti sono predominanti - vie-

ne ripetuto - bisogna sapere che
il Signore agisce sempre per il
nostro bene».
La malattia che ha colpito Ma-
ria è stata molto crudele e, re-
sta, per questo lo sgomento di
fronte ad un dolore così gran-
de. Ma la famiglia ha saputo re-
sistere, confortata da una gran-
de fiducia nella religione. Ad un
certo punto, è stata la nonna
Francesca a dire: «Adesso è ora
di smettere di pensare come
fanno gli uomini, e pensare co-
me pensa Dio». Anche questo
ricordo è tornato vivo, all’inter-
no della semplice chiesa di Ron-
zo.
Fuori, nel sole, dopo un lungo
applauso, sono stati liberati tan-
ti palloncini azzurri, mentre le
campane suonavano. B.G.

Addio alla piccola Maria
«fiore nel giardino di Dio»
Comunità attonita ai funerali della bimba di 3 anni

Il dolore di mamma Erika Pederzolli e papà Giovanni BenedettiRONZO - CHIENIS

Alla banda Fontana la «bacchetta d’oro»
Al concorso
nazionale 
hanno vinto
con un
punteggio
molto alto:
«Ci eravamo
preparati,
ma è stata 
una sorpresa»

POMAROLO - La Banda «Felice
e Gregorio Fontana» di Pomaro-
lo si è aggiudicata il primo pre-
mio al Concorso Nazionale Ban-
distico «La Bacchetta D’Oro» di
Fiuggi. Domenica scorsa i mu-
sicisti di Pomarolo, alla loro pri-
ma partecipazione alla rasse-
gna, sono rientrati vittoriosi dal
Lazio conquistando la 17^ edi-
zione del prestigioso concorso,
prima categoria. «Una grande
sorpresa - tengono a stento l’en-
tusiasmo Ilenia e Ilaria, due gio-

vani bandiste - abbiamo ottenu-
to un punteggio altissimo (94,72
su 100)». Di fronte ai giurati,
membri di spicco del mondo
bandistico italiano, la compagi-
ne di Pomarolo, composta da
63 suonatori, ha eseguito come
brano a scelta «Spartacus» di
Jan Van der Roost, come brano
d’obbligo «Images of a city» di
Franco Cesarini e come marcia
«Evelina» di Gesualdo Coggi. Tra
i criteri di valutazione: la tecni-
ca, la qualità del suono, la rit-

mica, l’espressione dinamica e
l’interpretazione. «Era da gen-
naio che ci preparavamo per
quel concerto - raccontano i mu-
sicisti di Pomarolo - Siamo un
gruppo giovane e variegato, dal-
lo studente all’operaio, al con-
tadino, ma ben preparato e mo-
tivato. Questa vittoria sancisce
un importante percorso di cre-
scita». La banda di Pomarolo è
tra le più antiche della regione,
oltre 125 anni di storia. «È una
grande soddisfazione - afferma

il maestro di banda Stefano Ma-
tuzzi - raramente danno un pun-
teggio così alto, si vede che la
nostra esibizione è stata apprez-
zata». A Fiuggi il maestro Matuz-
zi si è aggiudicato il premio
«Bacchetta d’oro» come miglio-
re direttore di banda. Dopo la
notizia della vittoria sono arri-
vati i complimenti dal presiden-
te della Federazione Bande del
Trentino Renzo Braus e dal sin-
daco di Pomarolo Massimo Fa-
sanelli. T.G.

IN BREVE
� PASUBIO

Morto sul Papa
Un uomo è stato trovato
morto nella neve nei pressi
del Rifugio Papa sul Monte
Pasubio. Lo ha trovato
un’escursionista che ha
subito dato l’allarme. Sul
posto il Soccorso alpino di
Schio e l’elisoccorso di
Verona ma per l’uomo,
M.G., 53 anni di Malo, non
c’era più nulla da fare.

� BRENTONICO
In costa Pelada in 500
Si terrà oggi in Vallagarina il
raduno delle 500,
organizzato dai ragazzi del
Club CinCent Trentino.
Questo il programma: ore 8
il ritrovo in piazza a Mori;
ore 10 il passaggio da
Brentonico; ore 13 pranzo
in Costa Pelada a San
Valentino di Brentonico.

� VOLANO
Festa per Memoriae
Ultimo giorno per
Memoriae, la festa che a
Volano ricorda il voto a
Maria Ausiliatrice del 1915,
che risparmiò il paese dallo
sfollamento. Alle 10 si terrà
la S. Messa, alle 14.30 la
lettura dei vespri con la
processione votiva. Prima e
dopo, sarà festa in paese,
con i cortili aperti, spettacoli
sotto i vòlti e buona cucina.

� VALLARSA
Cronobike 2014
Si terrà oggi, con partenza e
arrivo al campo sportivo di
Raossi di Vallarsa, la
«Vallarsa cronobike 2014»:
un percorso lungo la ss46,
che tocca le frazioni di
Parrocchia, Costa,
Anghebeni e Raossi.

� CROSANO
Torneo di calcio
Come ogni anno si terrà
quest’estate il torneo di
calcio di Crosano: sono
aperte le iscrizioni delle
squadre (da otto giocatori)
che volessero partecipare.
Gli incontri si terranno dal
20 giugno al 19 luglio. Info
al numero 347 4210602.

� BRENTONICO
Colonia estiva
La comunità Murialdo
propone per quest’estate a
Brentonico le colonie estive
per bambini dai 6 ai 12
anni. Info 324 5886482 o
all’indirizzo coloniestive
@murialdo.taa.it

Il Vespa Club sui luoghi della Grande GuerraLUSERNA

In Vespa tra forti e trincee
LUSERNA - Il Vespa Club Trento ha voluto ricor-
dare il centenario della Grande Guerra con una
gita in Vespa sui luoghi dove si è combattuto. E
così domenica scorsa i Vespisti hanno raggiun-
to Luserna dove hanno visitato il centro di do-
cumentazione, accompagnati da Luigi Nicolussi
Castellan che ha mostrato loro gli oggetti più si-
gnificativi. Quindi il gruppo, che a causa del brut-
to tempo era composto di solo sei soci, ha rag-
giunto il cimitero militare di Slaghenaufi, dove è
stata detta una preghiera e posato un fiore. Il pel-
legrinaggio è proseguito a Verk Gschewent/For-
te Belvedere, dove si sono visitate scale, corri-
doi, posti di osservazione, postazioni di mitra-
gliatrici. «Ne usciamo - ricorda il presiende del
Vespa Club Fiorenzo Rossi - convinti che chi ab-
bia combattuto si è di certo meritato onore e me-
moria eterna». Nonostante abbia iniziato a pio-
vere i soci hanno poi raggiunto il cimitero di Co-
stalta, la chiesetta di Santa Zita e Werk Verle/ For-
te Verle prima di rientrare a Trento con il Menador. I vespisti al raduno di Luserna

Il dolore ieri a Ronzo ai funerali della piccola Maria
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