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Oggi a Madrano

Area scuole,
appaltati
i lavori per
il parcheggio

Don Guido
celebra messa
e festeggia
i 102 anni

• L’area destinata a parcheggio

• Don Guido Avi

CIVEZZANO. Con un avviso di ag-

PERGINE. Traguardo invidiabile

ha affermato. Mangiare di tutto ha poi ricordato - è fondamentale, carboidrati, frutta e verdura
ma anche proteine, comprese
quelle animali, carne anche rossa
e pesce, per crescere sani. E parlando dell’attività fisica ha detto:
«care ragazze, cari ragazzi, questa fa bene alla vostra salute, favorisce lo sviluppo armonico della
persona ma non solo: l’attività fisica migliora il funzionamento
del cervello e di conseguenza il
rendimento scolastico, e aumenta l’auto stima. Per la vostra età ha quindi concluso il dottor Frattin - sono ideali come minimo 60
minuti al giorno di attività moderata o vigorosa». C.B.

giudicazione del servizio strutture e territorio, sono stati appaltati i lavori di realizzazione
del nuovo parcheggio e la riorganizzazione della viabilità a
servizio delle aree scolastiche
di Civezzano. Dodici le ditte invitate alla gara, che prevedeva
un importo base di 494.601 euro, di cui 12.727 per oneri di sicurezza, con procedura di aggiudicazione in economia previo confronto tra almeno 12
imprese, con il sistema del
prezzo più basso. I lavori sono
stati aggiudicato alla Cooperativa Lagorai di Borgo Valsugana, che ha offerto 426.642 euro, comprensivi dell’importo
non soggetto a ribasso per gli
oneri sicurezza, corrispondente al ribasso del 14,103%. Il
progetto, redatto dall’architetto Sandro Bolner di Lavis,
prevedeva un spesa complessiva di 1.000.000 di euro, di cui
467.373 euro per lavori a base
d’asta e 532.625 per somme a
disposizione dell’Amministrazione comunale, per spese di
esproprio di due particelle di
proprietà privata, sulle quali
verrà ricavato il parcheggio e
la riorganizzazione della viabilità a servizio delle attività scolastiche affacciate su via Telvana. L’intervento ha richiesto
l’adozione di una variante al
Piano regolatore generale di
Civezzano per opera pubblica
ed ha ottenuto l’approvazione
di enti e uffici. F.V.
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• Da destra: il dottor Frattin, il sindaco Zanlucchi, il dirigente scolastico Dappiano e Bridi; nella foto a destra, bambini ai tavoli di una mensa scolastica

Scuola media in prima fila
contro lo spreco alimentare
Vigolo Vattaro. Capofila degli istituti scolastici “green” del Trentino, ha ospitato l’incontro
di sensibilizzazione con il responsabile locale dell’Assfron. Attenzione anche all’attività fisica
La Scuola media
dell’Altipiano della Vigolana capofila delle scuole green del Trentino e referente a livello provinciale della rete nazionale. L’impegno
annunciato dal dirigente scolastico professor Luigi Benedetto Dappiano in occasione dell’incontro
delle classi seconde della scuola
con i volontari di Assfron (Associazione scuola senza frontiere)
con all’ordine del giorno i temi degli sprechi alimentari e della riduzione nell’uso della plastica anche
a scuola. Anche il sindaco del comune della Vigolana, Paolo Zanlucchi, dopo aver ricordato l’urgenza che ciascuno di noi faccia la
propria parte, ha voluto sottolineare la grande importanza di

VIGOLO VATTARO.

questa scelta di una scuola green,
«che ci vede molto interessati come amministrazione comunale. I
vostri progetti - ha affermato - li
vorremmo sostenere come Comune perché voi non siete il nostro
futuro, ma il nostro presente».
«È questa - ha esordito a sua
volta il segretario di Assfron, Carlo Bridi - la cornice di un bel quadro che però ora deve essere riempito di contenuti».
Interrogando quindi i ragazzi
sui loro comportamenti nella vita
quotidiana è immediatamente
emerso che una larga maggioranza di loro lascia avanzi nel piatto
servito alla mensa scolastica, cosa
definita molto negativa da Bridi
che ha ricordato come gli sprechi

nelle mense scolastiche siano molto alti, fra il 25 e il 40%. Ma la fonte principale degli sprechi sono le
famiglie, all’interno delle quali si
verifica il 70% del totale degli
sprechi alimentari. Che sono i responsabili del 40% delle emissioni di Co2 nell’atmosfera, quindi
per rendere veramente green la
scuola si deve cominciare all’eliminazione degli sprechi in mensa, portando poi questa scelta virtuosa anche all’interno delle famiglie.
Importante è anche il rapporto
cibo - salute e attività fisica, ha affermato il dottor Giuseppe Frattin: «con il vostro stile di vita costruite la vostra salute non solo
dell’oggi ma anche del domani»,

Fornace

Cristofolini confermato
capogruppo degli Alpini
FERNANDO VALCANOVER

Aldo Cristofolini, capogruppo degli Alpini di Fornace, è stato eletto, nel corso della
recente assemblea annuale, per
un altro mandato alla guida delle penne nere locali. Conferme,
per quanto riguarda il direttivo
del Gruppo Ana di Fornace, anche per il vicepresidente uscente, Franco Colombini, per il segretario uscente, Marco Antonelli, per il cassiere uscente,
Modesto Scarpa. Poi nel ruolo
di consigliere troviamo Massimo Dallapiccola, Leonello Anesi, Luciano Colombini, Marco
Girardi, Daniele Lorenzi, Claudio Roccabruna, Ivo Lorenzi,
Silvano Micheli, Pierino Caresia.

FORNACE.

I numeri.
L’assemblea, presieduta dal delegato di zona Bruno Bruni, è
stata introdotta dallo stesso pre-

37

sidente Aldo Cristofolini, che
ha ricordato in particolare alcuni dati dell’attività 2019. Sono
state venti le uscite con il gagliardetto, due le partecipazioni agli anniversari dei Gruppi, 6
le manifestazioni sezionali. Sul
libro verde del Gruppo Ana di
Fornace, sono registrate 265
ore per attività di volontariato e
1.000 euro di contributi.
Sempre guardando i numeri
dello scorso anno, nel 2019 i soci erano 62, più 24 aggregati.
Gli eventi principali.
Poi è stato il turno della relazione sull’attività. Il 2019 ha visto
il Gruppo Alpini impegnato in
numerose iniziative, con altre
associazioni del paese, rivolte
alla comunità di Fornace. Gli
eventi principali sono stati diversi. Avvio con l’assemblea annuale di febbraio presso la stube di Marco Girardi, seguita
dall’accoglienza di una ventina
di amici di Povolaro. Il 26 feb-

• Da destra, il capogruppo Aldo Cristofolini e il segretario Marco Antonelli

braio alcuni soci costruiscono
una tenda, simbolo della tenda
alpina, nella sala d’entrata della
scuola materna accanto a una
copia del Monumento ai Caduti
creato dai bimbi della scuola
materna. Poi la partecipazione
al Carnevale di Fornace, seguita
dalla cena a base di baccalà alla
vicentina nella sala anziani alla
quale partecipano con soddisfazione 33 persone. Il 6 aprile si è
svolta la giornata ecologica con
gli alpini a preparare il pranzo
per 80 volontari. In maggio par-

tecipazione all’Adunata nazionale di Milano assieme agli amici del Gruppo di Povolaro. Ancora in maggio lavoro in cucina
per preparare il pranzo per i 160
bambini della materna e elementari per la Festa degli alberi. Il 28 giugno riunione mensile
in Baita dei Capigruppo della zona Sinistra Adige, con preparazione della cena. Giugno si conclude con il 36° raduno al Contrin. Il 13 luglio la festa campestre organizzato del gruppo giovani, con pranzo per il gruppo

Avis e nel pomeriggio le “Pompieropoli” per i bambini e gara
vertical “La Cima”. La conclusione con la 31ª marcia tra i Cadini e le Canope, con 830 iscritti. In settembre la due giorni di
celebrazione per il 50° anniversario di inaugurazione del Monumento ai Caduti. Il 14 settembre preparazione del pranzo
per la Festa della famiglia Anffas per 300 persone. Il 21 trasferta a Povolaro per il pranzo a base di polenta e baccalà. Il 15 le
penne nere hanno accompagnato l’ex capogruppo Rodolfo
Ognibeni, che è “andato avanti”, nel suo ultimo viaggio terreno, presenti 25 gagliardetti. Il 3
novembre commemorazione
dei Caduti con la messa e sfilata
al Monumento per la deposizione della corona, manifestazone
alla quale ha partecipato un
buon numero di cittadini e di
associazioni.
Insomma, in sede assembleare è emerso ancora una volta
che l’attività del Gruppo Ana di
Fornace è sempre molto consistente, e dunque si prevede che
anche per questa nuova annata
da poco iniziata, le penne nere
locali faranno vedere la loro
presenza in diverse occasioni.
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quello che si festeggia oggi a
Madrano. Nella chiesa della
frazione la messa delle ore 11
(accompagnata dal Coro Castel Rocca) avrà come officiante don Guido Avi, 102 anni
compiuti da qualche giorno.
Sempre vispo e arzillo (guidava l’auto fino all’estate scorsa), l’appuntamento con don
Guido è ormai tradizione per
la comunità d’Oltrefersina.
Don Guido è di Vigalzano: ordinato sacerdote nel 1942 (è il
più anziano del Trentino), dopo il peregrinare come parroco (la sua più celebre “sosta” è
stata quella nel rione di Cristo
Re a Trento dove riuscì a far
erigere l’attuale chiesa con la
vendita di torte, da qui il soprannome “don Torta” che lo
accompagna ancora oggi) è ritornato nella sua comunità. Al
suo attivo ha anche la costruzione in valle dei Mòcheni della chiesa dedicata alla Madonna della Neve e fu promotore
di un’iniziativa di solidarietà
molto significativa: donò gran
parte dell’abitazione dei genitori alla parrocchia per l’ospitalità di persone bisognose, riservandosi il proprio alloggio.
L’autunno scorso era stato vittima di un infortunio che lo
aveva costretto a qualche mese di dimora nella Casa del Clero per la convalescenza. Oggi
a Madrano sarà accolto dai fedeli per la messa e per festeggiare il 102° compleanno. R.G.

● FLASH
Lingua tedesca,
a Tenna è attivo
lo «sportello»
• Lo studio delle lingue è ormai
una parte fondamentale del percorso formativo degli scolari prima e degli studenti poi, lo sappiamo bene, e in questo senso non
mancano le iniziative interessanti, degne di nota, anche sul nostro territorio. Merita attenzione,
allora, l’ attivazione dello “sportello di tedesco” a Tenna. L’iniziativa è rivolta agli studenti della
scuola media e del biennio della
scuola superiore, ma non solo:
anche agli adulti interessati ad
iniziare lo studio o, già con qualche conoscenza, a esercitarsi
nella conversazione di uso quotidiano. Lo sportello, grazie alla
disponibilità della professoressa
Francesca Micheli, è gratuito e si
svolge ogni lunedì pomeriggio,
dunque l’appuntamento più vicino è quello di domani, dalle ore
16 alle 17 o dalle 17 alle 18, ma
prevede la prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca di Tenna, telefonando al numero 0461
700046 o scrivendo una mail
all’indirizzo tenna@biblio.infotn.it. G.F.

