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IN CENTRO STORICO

Un’anziana stroncata da infarto

Vigili del fuoco volontari, il grazie del presidente Fugatti
◗ VALLAGARINA

■ ■ ROVERETO. Tutti i tentativi di soccorso sono stati vani: una

donna di 88 anni residente in centro storico è stata stroncata da
un infarto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono arrivati ambulanza e medico rianimatore sceso da Trento con l’elisoccorso.

La patrona dei vigili del fuoco,
Santa Barbara, è stata festeggiata anche ieri in diverse località del Trentino. Un'occasione per le istituzioni per dire ancora una volta grazie a tutti i
volontari. Lo ha fatto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, che ricopre anche
l'incarico di responsabile della
Protezione Civile trentina che
ha partecipato alle cerimonie
di Mori, Avio e Ronzo Chienis.
«In questo giorno di festa ha detto Maurizio Fugatti - voglio portare il saluto e il riconoscimento dell'istituzione che
rappresento per l'impegno
che mettete nel compiere il vostro lavoro». Anche se i territo-

ri del Basso Trentino non sono
stati colpiti con la violenza di
altre zone dall'emergenza maltempo che ha investito la nostra provincia un mese fa non
sono mancati gli interventi dei
vigili del fuoco volontari per
far fronte alle varie emergenze.
«In quei giorni - ha concluso
il presidente - siete stati in prima linea per proteggere le vostre comunità facendo emergere ancora una volta il vostro
spirito civico. Non dobbiamo
dare per scontata la vostra presenza ma al contrario riconoscere tutti che siete sempre
pronti, anche a rischiare la vita, e per questo motivo l'intera
comunità vi è grata per il vostro lavoro quotidiano».

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ieri a Mori

Bufera tra i pescatori Vallagarina
Infuocata assemblea dell’Apdv con discussioni roventi e insulti: bocciato il rendiconto economico
◗ ROVERETO

Era nell’aria ormai da un anno, e gli appelli del direttivo alla “maggioranza silenziosa”
hanno solo in parte cambiato
la situazione rispetto alle assemblee precedenti. Ieri al
Brione l’assemblea annuale
dell’Apdv, i pescatori della Vallagarina, ha bocciato il rendiconto economico 2017/2018.
Con 81 voti contrari e 78 favorevoli. Due gli astenuti e dieci
gli assenti, nel senso che al momento del voto, arrivato dopo
due ore abbondanti di contestazioni e confronti personali
arrivati in alcuni casi fino
all’insulto, dieci persone che
alle 8 e 30 si erano registrate se
ne erano già andate. Ottenuto
il risultato della bocciatura del
consuntivo, i contestatori hanno sostanzialmente abbandonato i lavori. Lasciando agli altri l’approvazione del bilancio
preventivo, approvato con 53
voti favorevoli. In sala c’erano
121 pescatori, 50 dei quali con
la delega di un altro socio:
quindi 171 voti. Più o meno un
terzo dei soci.

Il tavolo del direttivo dell’associazione pescatori Vallagarina durante l’infuocata assemblea di ieri ( F. Festi)

Detto che il bilancio consuntivo pareggia a 215.491 euro, e
che di scelte concrete di gestione in assemblea non si è parlato, resta da capire cosa succederà adesso. I contestatori ave-

vano preannunciato il voto
contrario motivandolo con un
documento letto in assemblea
e messo a verbale. Sollevava
dubbi su alcuni aspetti almeno apparentemente marginali

(a bilancio non ci sono tutti i
permessi d’ospite, in parte rinviati all’esercizio successivo; i
permessi non sono numerati e
quindi risulta difficile verificare quanti ne siano stati emessi;

sono state comprate 50 sedie
per la sede quando la sala non
sarebbe omologata per più di
28 persone) e ribadiva la totale
sfiducia nell’attuale direttivo.
Coerentemente, visto che da
un anno ormai le stesse persone chiedono le dimissioni in
massa di presidente e direttivo. L’approvazione del bilancio consuntivo è indispensabile quanto lo è quella del bilancio preventivo, ma con una differenza: trattando di contabilità di quanto già fatto e non di
progetti per quel che si farà,
non dovrebbe ammettere
“opinioni”. Il direttivo convocherà quindi una nuova assemblea, dopo avere adeguato
il consuntivo rispetto alle osservazioni ricevute, e ne chiederà nuovamente l’approvazione. Sperando che questo
basti. In caso contrario non resterà che capire, anche dal
punto di vista legale, come
uscirne. Magari senza ripercussioni sulla prossima stagione di pesca, che da calendario
dovrebbe aprirsi la prima domenica di febbraio.
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L’INIZIATIVA DI ASSFRON

Gli studenti del Filzi
dicono no agli sprechi
◗ ROVERETO

Il liceo Filzi di Rovereto ancora una volta in prima linea
per dire basta agli sprechi,
per un corretto stile di vita,
per un rapporto più rispettoso con l’ambiente ed il territorio, per una maggiore attenzione per i popoli dei Paesi
impoveriti. Accogliendo la
proposta di Assfron, l’associazione impegnata da un decennio su questi temi, il dirigente professor Giuseppe
Santoli e la professor Giovanna Fanti responsabile di questa area progetti all’interno
dell’Istituto, hanno organizzato due incontri con cinque
classi. In apertura la prof.
Fanti ha sottolineato l’importanza di offrire agli studenti la
possibilità di un’apertura sul
mondo, sullo scandalo degli
sprechi da noi e della totale

mancanza di cibo nei paesi
impoveriti, sull’importanza
di una corretta alimentazione, e del fatto che i ragazzi
crescano con una forte sensibilità ecologica.
Tutti temi ripresi dai volontari di Assfron, che in quest’anno scolastico hanno già
incontrato oltre 50 classi nelle scuole trentine di ogni ordine e grado. Ha iniziato il segretario
dell’associazione
Carlo Bridi forte dei suoi 35
anni di esperienza sul fronte
della solidarietà internazionale ha denunciato lo scandalo
degli sprechi –in Europa oltre
il 50% del cibo prodotto viene
buttato- con un enorme impatto negativo sull’ambiente.
Egli ha quindi ripreso le forti contraddizioni di questa nostra epoca: da una parte 821
milioni di persone delle quali
165 milioni bambini che sof-

frono la fame e dall’altra quasi 2 miliardi di persone in sovrappeso o con problemi di
obesità. Egli ha toccato anche
il tema emigranti, giusto aiutare questi disperati a casa loro, ma non dobbiamo limitarci agli slogan, dobbiamo intervenire con aiuti concreti
su progetti mirati saltando i
vertici dei regimi corrotti, ed
intervenendo direttamente
sulle realtà locali.
Importante anche la partecipazione al concorso indetto
da Assfron, con il supporto
del Dipartimento della Conoscenza e dell’Apss su questi
temi. “Per cambiare le cose, è
necessario che ciascuno,
ogni giorno, faccia la propria
parte”, ha concluso il volontario.
I pediatri Dario Piccoli e Albina Andrenacci forti della loro lunghissima esperienza

Carlo Bridi e la professore Giovanna Fanti

professionale, hanno dato
una serie di consigli pratici
fondamentali per una corretta crescita degli adolescenti,
raccomandando in particolare l’importanza di consumare molta frutta e verdura, previlegiando quella a km zero,
meglio se del proprio orto,
l’importanza dei carboidrati
e l’abbandono di merendine
e bibite gasate che fanno solo
male.
L’importanza del movimento e dell’attività fisica
particolarmente nell’età evolutiva è stato il tema affronta-

to dal medico fisiatra volontario Assfron, Giuseppe Frattin,
che ha sottolineato come nel
periodo della crescita si creano i presupposti per influenzare in senso positivo o negativo il benessere non solo attuale ma anche futuro dei giovani. Per questo ha raccomandato, ai ragazzi di fare almeno 60 minuti al giorno di
attività moderata-vigorosa includendo almeno 3 volte in
settimana esercizi per la forza, che possono consistere in
giochi di movimento o attività sportive.

LE INIZIATIVE

Diritti umani, Costa
al don Milani
e bolli in mostra
◗ ROVERETO

In occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, la Biblioteca “Emiliani” dell’Istituto
don Milani, in collaborazione
con il Sistema Bibliotecario
Trentino, propone una performance teatrale tratta da Human, opera di Marco Baliani e
Lella Costa. Lo spettacolo, inserito all’interno dell’iniziativa
#dirittidoveri, è in programma
oggi alle 18 all’auditorium
dell’istituto per offrire un’occasione di riflessione sulla validità universale dei diritti proclamati dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948 e sulla necessità di declinare, accanto ai
diritti, i doveri di umanità. Lella Costa ripercorrerà le tappe
della genesi, della scrittura e
della messinscena di Human,
spettacolo che, partendo dal fenomeno delle migrazioni, si interroga sul significato profondo del termine “umanità”. L’attrice interpreterà alcuni miti
classici e moderni e racconterà
l'esperienza di due anni di tour
dello spettacolo in tutta Italia,
riportando le testimonianze di
migliaia di italiani sull’argomento. A seguire, la giornalista
Fausta Slanzi dialogherà con
l’attrice e con il pubblico. L’evento si colloca all’interno di
Diritti-Doveri, un calendario di
iniziative proposte dal Sistema
Bibliotecario Trentino volte a
creare una rete di partecipazione di enti, associazioni, organismi e soggetti sensibili al tema.
E sempre oggi alle 18 in biblioteca apre la mostra “La dichiarazione dei diritti umani
nei francobolli”. La mostra del
Circolo numismatico e filatelico si divide in varie sezioni, con
i francobolli che sono stati
emessi a ricordo dei diritti sanciti di volta in volta a partire dal
1948. Curata dal socio Renzo
Bianchi, su progetto del Circolo e della Biblioteca Civica di
Rovereto; in collaborazione col
l’Ufficio Cultura e le attività
produttive del Comune, Comunità della Vallagarina e Ucts Rovereto e Vallagarina. La mostra
è visitabile da lunedì a sabato,
dalle 9 alle 22, la domenica dalle 9 alle 13.
Alle 18.30 in largo Foibe ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, Emergency e
Oxfam si riuniranno per celebrare il 70° anniversario della
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e ribadirne l’importanza in un momento storico come quello attuale.

