
ELEZIONI

Il 9 marzo gli elettori 
alle urne. La nuova giunta
resterà in carica 6 anni

Trambileno va al voto con tre liste
Saranno in corsa Vigagni
Petrolli e Pederzolli

TIZIANO DALPRÀ

ALTIPIANI CIMBRI - Il
Centenario della grande
guerra è un avvenimento di
cui molto si parla, ma del
quale poco si conosce. Il neo
assessore provinciale alla
cultura Tiziano Mellarini sta
mettendo in cantiere un tour
d’incontri con le comunità del
Trentino per capire lo stato
dell’arte sull’argomento.
Queste visite conoscitive
partono dagli Altipiani Cimbri
di Folgaria, Lavarone e
Luserna. A illustrare il
«cantiere» sul Centenario è
Fernando Larcher,
responsabile locale del
progetto). Ma per realizzare
un’opera ci vogliono delle
risorse e Micheal Rech,
presidente della Magnifica
comunità degli Altipiani
cimbri a chiedere come
l’evento, che rappresenta
anche un richiamo dal punto
di vista turistico, sarà
sostenuto a livello finanziario.
Larcher ha illustrato le varie
attività messe in atto grazie ai
finanziamenti della Comunità,
ma ha anche sottolineato che

per raggiungere la
completezza del suo progetto
ci vogliono dei finanziamenti.
«Elogio il lavoro fatto che
dimostra come la qualità
delle proposte sia elevata - ha
esordito l’assessore Mellarini
-. Il finanziamento che
possiamo mettere a
disposizione per il Centenario
non è ancora quantificabile,
in quanto non sappiamo quali
risorse avremo dal governo
centrale, ma l’intenzione è di
finanziare in uguale misura i
territori con il 50% delle
spese ammesse. Il Centenario
però non deve essere solo il
ricordo dell’inizio della
Grande Guerra, ma deve
avere una continuità storica
nel tempo, almeno fino al
2018». Parlando
concretamente della
governance dell’evento,
l’assessore ha tirato in ballo
le Comunità di Valle. «Il
coordinamento
dell’“Operazione centenario”
sarà esclusivamente a capo
dell’Assessorato provinciale
alla cultura. Non possiamo
privilegiare un territorio
anziché un altro. Apriamo la
manifestazione e la

collaborazione anche alle
regioni limitrofe, ad esempio
al Veneto», ha concluso
Tiziano Mellarini. Tra gli
eventi già in calendario ci
sono quelli presentati da
Paolo Manfrini, direttore della
Divisione turismo di Trentino
Sviluppo, legati alla
promozione su Radio Rai 2 e 3
con concerti, incontri e
dirette quotidiane a livello
europeo. «Quaranta ore di
trasmissione - ha detto
Manfrini -. Nel frattempo Rai
Lab Story ha girato sugli
altipiani Cimbri un
documentario sulla Grande
Guerra». Secondo
appuntamento sarà la mostra
sul tema del Primo conflitto
mondiale che si terrà al Mart
dal giugno di quest’anno
all’agosto 2015, mettendo in
rete tutte le località del
Trentino. Un evento
internazionale che verrà
promosso soprattutto nel
mondo tedesco. Pochi
accenni, invece, al progetto
«Parco della memoria» che
sembra essere stato messo in
un cantuccio. Sarà
l’informatica, con nuovi
modelli comunicativi, a tener

viva l’emozione
dell’avvenimento, attraverso
siti web e link. «Oggi si
potrebbe fare il parco della
pace», ha detto Luigi
Nicolussi Castellan,
presidente del Centro
documentazione di Luserna.
«Quello sul Centenario dovrà
essere un evento concordato
tra tutti gli attori degli
Altipiani», ha detto il sindaco
di Folgaria Toller. «I comuni
non hanno risorse», gli ha
fatto eco il sindaco di
Lavarone, Mauro Lanzini.
«Puntiamo sul capitale
umano, Luserna si offre come
terra delle emozioni», ha
suggellato Luca Zotti. «In
questo contesto va
valorizzata la collezione
“Tomasi”», ha sottolineato
Maurizio Struffi. All’incontro
sono intervenuti anche Sergio
Bettotti (direttore del
Progetto sviluppo reti
telematiche), Claudio
Martinelli (direttore Ufficio
attività culturali). Ma l’ideale
sarebbe far diventare le
fortificazioni e tutti i
manufatti legati alla grande
guerra patrimonio
dell’Unesco.

Ala, un incontro all’Auditorium con la «La Rete»

Serata su solidarietà e ambiente

Festa con La Rete

ALA - Solidarietà e attenzione per l’am-
biente, ora è possibile grazie al Retener-
gia. Saranno i tecnici della cooperativa
«La Rete» di Trento, questa sera ad Ala,
alle 20,30, all’Auditorium della Cassa Ru-
rale Bassa Vallagarina, a cura di circolo
Arci Ala-Avio, a spiegare come e perché.
Si tratta di un progetto che allo stesso
tempo consente di raccogliere fondi a fa-
vore delle persone disabili e di favorire
un impegno concreto per l’energia eco-
logica certificata Trenta. 
In particolare, durante la serata, gli ope-
ratori interverranno per spiegare il lavo-
ro che svolgono, come è nato il progetto
e la convenzione con Trenta spa.

Ieri la visita dell’assessore Mellarini: «Attenzione a tutto il territorio»FOLGARIA

Centenario, Altipiani in prima fila

LUCA NAVE

TRAMBILENO - Nel rinfrescare del
clima atmosferico, il clima politico
di Trambileno si riscalda per l’immi-
nente arrivo delle nuove elezioni, che
si svolgeranno domenica 9 marzo.
La notizia di rilievo è che, stando a
quanto si sente tra una frazione e l’al-
tra, le liste in competizione - e dun-
que i candidati sindaco - saranno ad-
dirittura tre.
Dall’attuale maggioranza «Insieme
per Trambileno» spunta il nome di
Franco Vigagni: attualmente consi-

soriale e noto ristoratore della zona)
è atteso l’impegno in prima persona
di Dario Pederzolli che, per ora, è
membro del gruppo di maggioranza.
Si profila dunque un interessante ri-
mescolamento nel gruppo «Insieme
per Trambileno», che probabilmen-
te punterà dunque a rinfoltire le pro-
prie fila.
Con il voto già fissato, tra poche set-
timane sarà necessario provvedere
al deposito di liste e simboli, dunque
si potrà avere l’ufficialità sui nomi
che, per ora, sembrano comunque
certi per la tornata elettorale.
Le elezioni, come si ricorderà, si ren-
dono necessarie per la prematura
scomparsa del sindaco Renato Bisof-
fi e l’amministrazione che uscirà dal-
le urne resterà in carica per 6 anni,
saltando dunque l’appuntamento che
coinvolgerà gli altri comuni trentini
nel 2015.
Dopo questo voto del 9 marzo, quin-
di, Trambileno voterà nuovamente
solo nel 2020. Per il momento, e fino
a marzo, l’amministrazione in carica
si limita all’ordinaria amministrazio-
ne.
Con tre liste in campo si porrà qual-
che importante questione numerica.
Il primo problema sarà riempire tre
elenchi con 15 candidati ciascuno:
compito non facile, visto che il Co-
mune di Trambileno non è certo tra
i più popolosi e trovare persone di-
sposte a candidarsi è talvolta diffici-
le anche nelle città.
In secondo luogo, sempre con riferi-
mento al numero di abitanti, contan-
do 1.355 persone (fonte sito del Co-
mune di Trambileno), si può stima-
re un numero di cittadini con diritto
di voto attorno alle 6 - 700 unità. Se
a questo si sottrae l’ulteriore quota
rappresentata da chi sceglie di non
votare, è chiaro che il numero di vo-
ti che i tre schieramenti cercheran-
no di accaparrarsi sarà davvero esi-
guo.
Si pone dunque anche un possibile

problema di legittimazione di chi go-
vernerà per la prossima consigliatu-
ra: il caso più «difficile» potrebbe in-
fatti essere quello di un’equa divisio-
ne delle preferenze con un gruppo
che ottiene il 34% e gli altri due il 33%.
In tal caso appare chiaro che una
manciata di voti porterebbe il pre-
mio di maggioranza a chi, comunque,
non rappresenta la maggioranza dei
cittadini. Si tratta, comunque, solo
di ipotesi astratte e, per cominciare
ad avere qualche certezza, non resta
che attendere il deposito delle liste.

Scomparso nel 2013

Nella foto, Renato Bisoffi, stimato
sindaco di Trambileno, scomparso
l’anno scorso dopo una inesorabile
malattia. La sua morte, per legge,
obbliga il paese a tornare al voto,
anticipando di un anno le
consultazioni, ma stavolta la
consiliatura durerà per sei anni,
fino al 2020.

gliere comunale. Anche l’attuale mi-
noranza di «Progetto per Trambile-
no» (ricordiamo che da tempo non
conta più tra le sue fila Wanda Mari-
sa, che nel 2010 si era candidata a
sindaco e poi si è recentemente di-
messa) sceglie di puntare su una per-
sona che già occupa uno dei banchi
del consiglio comunale: si tratta di
Renzo Petrolli. 
Il terzo nome, come potenziale pri-
mo cittadino, viene da un gruppo che
attualmente non è presente in consi-
glio comunale: con l’appoggio di Mau-
ro Nardelli (ex consigliere compren-

IN BREVE
� BRENTONICO

Canti ebraici
Domenica alle 17.17 (ora del
tramonto del sole) nella serra
floreale dei «Vivai Passerini
Paolo» in via S. Rocco il Coro
Anthea presenta canti ebraici e
yiddish in lingua originale con
letture da scritti di Alex Langer.

� BRENTONICO
L’orto di montagna
Il consorzio di miglioramento
fondiario di Brentonico e il
Comune propongono un corso
gratuito sulla produzione degli
ortaggi di montagna. Gli
incontri con il tecnico Gabriele
Chistè saranno al Centro
culturale di Brentonico martedì
4 febbraio alle 20, quando si
parlerà della fertilizzazione dei
terreni, e martedì 11 febbraio
quando si tratterà di
programmazione aziendale. In
seguito ci saranno visite sul
campo.

� BRENTONICO
Presentazione bilancio
È stato stabilito il calendario
degli incontri della giunta con i
cittadini per presentare lo stato
di avanzamento del programma
di consigliatura e il bilancio
2014. Domani si parte alle 20
al centro civico di Prada, mentre
martedì sarà la volta di Castione
al Circolo.

� VILLA LAGARINA
Il Medio Oriente oggi
Venerdì ultimo seminario aperto
al pubblico nell’ambito del
percorso di formazione su
Israele - Palestina «Troppa
storia in troppo poca geografia.
Dalla creazione dello stato di
Israele a oggi». L’appuntamento
è a palazzo Libera alle 20.15.

Volano, la recita degli scolari per l’orfanotrofio nella giornata della memoria
VOLANO - Gli scolari di Volano si
sono trasformati in attori, per
comprendere la storia. Lo hanno
fatto, in occasione della giornata
della memoria, grazie ad
un’iniziativa dell’Associazione
Culturale “Grande Quercia” in
collaborazione con la Scuola
Musicale Jan Novàk ed il contributo
dell’Istituto Comprensivo Alta

Vallagarina, del Comune e della
Comunità della Vallagarina. Il
progetto ha visto lavorare nei mesi
scorsi per diverse ore di prove sia in
classe, che in teatro, gli alunni delle
classi quinte della scuola elementare
di Volano. E domani gli attori in erba
si presenteranno al pubblico: alle
20.30 il sipario si alzerà al teatro
parrocchiale di Volano (in foto), per

l’opera musicale «la casa dei
bambini», un’opera in memoria dei
bambini dell’orfanotrofio di Janusz
Korczak, nel ghetto di Varsavia. 
La stessa opera sarà presentata in
anteprima domani alle 10 agli alunni
delle scuole elementari di Besenello,
Calliano e Volano e sarà replicata
martedì e mercoledì prossimi alle 10
all’auditorium Melotti.

Il paese conta 
poco più di 1.300 abitanti 
e con così tante liste 
c’è il rischio 
che il vincitore 
non rappresenti 
la maggioranza 
della popolazione
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