
PERGINE

PERGINE - «Banchi di nebbia»
per appannare la vista e far
sembrare che qualcosa si
muove. Così Tiziana Frisanco
, consigliere della Lega Nord,
definisce le consulte che stan-
no per essere avviate dal Co-
mune di Pergine. La Frisanco
era membro della commissio-
ne che nella scorsa legislatu-
ra doveva occuparsi della
condizione sociale dei citta-
dini in varie fasce di età.
«Fra il 2006 e il 2007 - raccon-
ta la consigliera del Carroc-
cio -sono stati spesi molti sol-
di (dei contribuenti) per rac-
cogliere informazioni che era-
no già sotto gli occhi di tutti.
Membri di quelle commissio-
ni erano l’allora assessore al-
le attività sociali,  Mara Carli, 
Massimiliano Colombo,  diret-
tore dell’Istituto Regionale di
Studi e Ricerche Sociali di
Trento e Marina Eccher consu-
lente del Comune per le poli-
tiche giovanili». E cosa ne ven-
ne fuori? «Mi sono sentita su-
bito fuori posto: mi sembra-
vano  tempo e soldi buttati
via. Oggi ne ho la certezza.
Hanno ragione quei giovani
tirati in assemblea (nella foto)
e in consulta quasi a forza:
giustamente non sono con-
vinti che i loro problemi ver-
ranno risolti, ma rimarranno
nel cassetto come «i Piani so-
ciali Territoriali», il «Piano
strategico». Sono banchi di

nebbia per appannare la vi-
sta delle persone».
I giovani si sono lamentati che
il nuovo centro a loro dedica-
to finirà in periferia. Lei dove
l’avrebbe visto? «La traspa-
renza dei giovani è disarman-
te e dovrebbe far riflettere:
“per il Centro Giovani perché
non ci avete interpellati?” Pur-
troppo la risposta degli am-
ministratori è stata deluden-
te: i ragazzi presenti alla as-
semblea di venerdì hanno ca-
pito che i politici per non per-
dere un finanziamento non
guardano le vere esigenze dei
giovani, ma gli interessi forti,
quali i soldi e i consensi elet-
torali».
I ragazzi hanno fatto anche al-
tre richieste: trasporti, aggre-
gazione, parchi: cosa ne pen-
sa? «Le esigenze emerse nel
dibattito, come più trasporti
fra Trento e Pergine la sera,
salvaguardare parchi e spazi
verdi e non solo luoghi per fe-
ste dove la birra scorrerebbe
a fiumi, erano punti cardine
del programma elettorale di
molte, se non tutte, le forze
politiche che ora siedono in
maggioranza, Se ne  sono già
dimenticati? I tempi per rea-
lizzare dei cambiamenti non
possono essere decennali: i
giovani crescono, diventano
adulti e perdono fiducia nel-
la possibilità di cambiamen-
to». A.Pi.

SAN ROMEDIO - Nel giorno più
importante per gli Schützen del
Trentino, quando si ricorda il
pellegrinaggio di Andreas Ho-
fer al santuario di S. Romedio,
il comandante della Federazio-
ne Schützen del Trentino Carlo
Cadrobbi ha annunciato la vo-
lontà di lasciare il comando del-
le compagnie provinciali. Sot-
to la guida di Cadrobbi gli
Schützen del Trentino sono cre-
sciuti in numero ed hanno ot-
tenuto riconoscimento e stima
nel resto del Tirolo storico.
Come da tradizione centinaia
di Schützen hanno raggiunto
ieri mattina S. Romedio per as-
sistere alla messa e per depo-
sitare una corona davanti al-
l’immagine di Andreas Hofer
nell’atrio del santuario. Dopo
la celebrazione liturgica, ac-
compagnata dagli ottoni del
gruppo Boemischen Judica-
rien, il consueto ricordo con i
discorsi delle autorità e lo spa-
ro a salve in ricordo di tutti co-
loro che combatterono a dife-
sa delle tradizioni, della storia

e del territorio. Tutti gli inter-
venuti, tra i quali Hermann Uber,
presidente della Federazione
degli Schützen del Tirolo stori-
co, hanno voluto ringraziare
Carlo Cadrobbi per l’impegno
profuso e l’equilibrio dimostra-
to nel comando pluridecenna-
le della Federazione trentina.
L’assessore provinciale alla cul-
tura Franco Panizza ha sottoli-
neato la necessità di difendere
la storia locale attraverso il ri-
cordo di coloro che diedero la
vita per tale scopo. «Oggi è ne-
cessario rinsaldare i valori ed
i rapporti con la storia dell’Eu-
regio - ha detto Panizza - affin-
ché l’esperienza europea pos-
sa valorizzare le regioni ed i ter-
ritori con specifiche identità». 
Ugo Rossi, assessore provincia-
le e segretario politico del Patt,
facendo riferimento alle cele-
brazioni dell’Unità d’Italia ha
dichiarato di rispettare lo Sta-
to e la sua storia, ma senza rin-
negare la storia trentina, la cul-
tura e l’autonomia. «La nostra
autonomia esiste da secoli, pri-

ma ancora dell’Unità d’Italia -
ha detto Rossi - e pretendiamo
con forza e convinzione che sia
rispettata».
Di diverso avviso i componen-
ti del comitato della val di Non
a difesa dei monumenti, salito
alla ribalta ieri per la prima vol-
ta con una protesta resa ben vi-
sibile da uno striscione calato
da San Romedio. «Noi non ci
permettiamo di chiedere la ri-
mozione della lapide in ricor-
do ad Andreas Hofer a San Ro-
medio, e quindi né Durnwalder,
né la Svp, né gli Schtüzen devo-
no permettersi di pretendere
la rimozione dei monumenti di
epoca fascista», affermano gli
autori della protesta spiegan-
do che «il monumento alla Vit-
toria di Bolzano, il monumen-
to dell’Alpino, il bassorilievo di
piazza Tribunale, i sacrari mi-
litari in cui riposano i nostri
combattenti, devono rimanere
al loro posto, perché non ap-
partengono né alla Svp, né al
Pdl, né al ministro Bondi, ma
all’Italia intera». W.I.

Gli Schützen per Hofer
Cadrobbi vuole lasciare
Una protesta a difesa dei monumenti italiani

Festa per i 150 anni dell’Unità: Panizza e Rossi difendono la storia localeSAN ROMEDIO

Spettacolo dell’associazione «Quell’attimo inaspettato»,nata dopo la morte di Jessica PifferLAVIS

Il senso del limite, ricordando Michele

Consulta dei giovani
La Lega all’attacco
«Banco di nebbia»

PIEVE TESINO. Condizioni avverse ma
buona partecipazione. I Fedrizzi, due fulmini «Caspada» senza neve e senza ciaspole
Alcuni
partecipanti
alla gara di
ieri alla
quale si
sono iscritti
atleti di età
diverse
Mancava
solo la neve
(foto
Brandalise)

NICOLETTA BRANDALISE

PIEVE TESINO - Francesco Fedrizzi
è stato veloce come un fulmine.
Undici anni, di Campodenno, ha
coperto il percorso di 5 chilo-
metri e 300 metri della Ciaspo-
lansi  (quinta edizione organiz-
zata dall’Ansi)  in soli 26 minuti
e 57 secondi arrivando pochis-
simo dopo il suo papà, Danilo  Fe-
drizzi, classificatosi al primo po-
sto con un tempo di 26,06’’. È

agile e scattante come uno sco-
iattolo Francesco, che fa parte
della Robur di Sporminore,  e
corre tutte le gare della val di
Non ma anche di tutte le altre
valli trentine. Si preoccupa quan-
do scopre di essere arrivato
quarto su centotrenta parteci-
panti. Prima di lui, oltre a papà
Danilo, per la Caspada (gara che
si è svolta contestualmente alla
Ciaspolansi, giunta alla terza edi-
zione ed organizzata dai Grup-
pi Alpini del Tesino) si sono clas-

sificati al primo posto sullo stes-
so percorso di 5 chilometri Bru-
no Trentin di Telve di Sopra (il
tempo è di 24’46’’) seguito a bre-
vissimo da Fernando Segnana di
Borgo Valsugana(25’29’’) en-
trambi della Sat di Pieve Tesino.
«Allora, non vinco niente?», chie-
de Francesco preoccupato con
il visetto ancora accaldato sot-
to il pesante berretto di lana.
Francesco Fedrizzi ha vinto su
tutti ed è sul gradino più alto del-
la categoria ragazzi. Seguono

per la Ciaspolansi al terzo posto 
Marta Dalfarra (prima donna)
con il tempo di 32’29’’ e Domeni-
co Viel (32’30’’). Nella Caspada il
terzo posto è andato invece a In-
nio Buffa della Sat di Pieve Tesi-
no (27.04’’). Nessuno degli atle-
ti ha potuto indossare le ciaspo-
le (le caspe per chi vive in Tesi-
no) al posto della neve un terre-
no zuppo d’acqua che anche sot-
to un cielo plumbeo lasciva pre-
sagire l’imminente arrivo della
primavera.

LAVIS - Nel tardo pomeriggio di ieri, la
sala polivalente di viale Mazzini, ha
ospitato lo spettacolo «Inaspett8amente
live @ Lavis», organizzato
dall’associazione «Quell’attimo
inaspettato», nata a seguito della tragica
morte della giovane Jessica Piffer, al fine
di sensibilizzare i giovani al problema
legato all’uso dell’alcol. 
Nella giornata di ieri, Mattia Arcidiacono e 
Rosario Laise, rispettivamente presidente
e vice presidente dell’associazione,
hanno voluto riadattare il loro spettacolo
(nella foto Casna) accantonando gli aspetti
legati all’alcol per riflettere sui limiti e sul
significato della vita per arrivare a
ricordare l’amico Michele Mosca, anche
lui scomparso tragicamente, nella notte
del 25 dicembre scorso. Lo spettacolo ha
raggiunto il massimo dell’emotività
quando Andrea Faccenda, classe 1997,

amico di Michele, ha eseguito alla
presenza di amici e parenti, la canzone
scritta di suo pugno, dal titolo «Ciao
Michele». Le sue parole hanno
contribuito a dare una risposta concreta
alla domanda «che senso ha la vita?». La
vita ha senso, se essa viene vissuta e
condivisa con le persone che ci
circondano.
L’intero spettacolo, condotto da Mattia e
Rosario, s’è svolto coinvolgendo
ininterrottamente il pubblico composto
da giovani e non, mediante domande
volte a riflettere sui nostri limiti e sul
senso vero della nostra esistenza. È stato
un continuo confronto generazionale, in
cui ognuno ha dato un prezioso
contributo per accrescere la propria
esistenza. Per alcuni il senso della vita è
soggettivo e lo si trova giorno dopo
giorno, per Mattia il senso risiede nella

famiglia e nei figli. 
I protagonisti sono stati i giovani. Ma
anche gli adulti, sotto la spinta dei due
conduttori, hanno contribuito al
dibattito. Maurizio Carpi ha ricordato 
Stefano Rizzoli, compagno di Michele e ha
parlato dell’importanza
dell’aggregazione sociale per poter
condividere le bellezze e le difficoltà
della vita. Anche l’assessore alle
politiche giovanili Andrea Zanetti, ha dato
il suo contributo: «Il senso della vita sta
in un padre che aiuta a crescere i propri
figli». An. Ca.

La commemorazione di Andreas Hofer e lo striscione di protesta

VAL DI SOLE
Funivie Folgarida,
i dipendenti
ringraziano i Bertoli
FOLGARIDA-MARILLEVA -
A pochi giorni dall’uscita
dalla società «Funivie
Folgarida Marilleva»,
arriva un significativo
ringraziamento rivolto
alla famiglia Bertoli che ha
guidato l’azienda per tanti
anni.
«Alla famiglia Bertoli va il
nostro ringraziamento per
il lavoro svolto nei tanti
anni  alla guida della
società Funivie Folgarida
Marilleva», scrivono
infatti i dipendenti della
società impiantistica
solandra. Attraverso un
documento, i
collaboratori dell’azienda
si rivolgono
pubblicamente ad
Ernesto ed Andrea Bertoli.
Le maestranze, in
particolare, riconoscono
come durante tutti gli anni
di gestione Bertoli il
rapporto con la forza
lavoro sia stato sempre
improntato al massimo
rispetto reciproco,
«condizione che ha
prodotto un elevato livello
qualitativo dell’azienda ed
un’indiscutibile
opportunità
occupazionale» che in
termini numerici ha
portato ad essere Funivie
Folgarida Marilleva la
prima realtà industriale
attualmente presente in
Valle di Sole.

AMC Multinazionale tede-
sca vendita diretta, cer-
ca esperto di vendita.
Offriamo  1500,00 fis-
so più gestione Trento.

ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci si possono 
richiedere presso gli uffici 
Media Alpi Pubblicità
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T e l e f o n a r e
392.0386816.

SOCIETA' di servizi ricer-
ca per nuovo distretto
in Trento addetti/e alla
produzione e 1 respon-
sabile vendite. Inseri-
mento definitivo. Per
info 0461.426386
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