
CROSANO - Sabato 18 luglio si
sono svolte le finali della quin-
ta edizione del torneo di calcio
organizzato dal Gruppo Spor-
tivo Crosano per ricordare
Alessandro Raffaelli. La finale
per il terzo posto tra il «Brillo
Parlante Brentonico» ed il «Ci-
le» si è conclusa sul 2 a 1 a fa-
vore dei brentegani grazie alle
reti di Giuliano Francesconi e
Ivan Martinelli. Per il «Cile» è
andato invece in rete Wiliam
Filippi.
La finalissima, in cui si affron-
tavano «Art Cafè» di Rovereto
e «Devil Game Cafè» di Mori è
stata una partita molto tattica
e all’insegna dell’equilibrio con
poche conclusioni in la porta
finché Ermanno Vaccari

dell’«Art» non ha sfruttato al
meglio un batti e ribatti sotto
porta siglando una rete pesan-
tissima che ha portato i moria-
ni in cima al podio. Durante la
premiazione è stata letto un
breve messaggio in cui Ales-

sandro, per bocca dei genito-
ri, ringraziava in prima perso-
na i presenti per il modo in cui
veniva ricordato e li invitava a
continuare con il torneo in no-
me dell’amicizia e dello spiri-
to sportivo. L. G.

CALLIANO

CALLIANO - Da settembre
anche Calliano avrà il suo
micro nido. Saranno sedici i
bambini che potranno
usufruire del nuovo
servizio, resosi ormai
necessario visto l’aumento
demografico del comune e
di conseguenza l’aumento
delle domande. Fino ad ora
infatti Calliano godeva della
convenzione con Volano,
che assicurava un minimo
di posti nella struttura del
vicino Comune. Per qualche
tempo questa soluzione è
stata più che sufficiente per
garantire a tutte le famiglie
di Calliano di avere una
risposta all’ormai diffusa
esigenza di trovare un
luogo di qualità dal punto
di vista educativo, dove
lasciare i propri figli
durante l’orario di lavoro
dei genitori. Ora tuttavia i
posti all’asilo nido di
Volano non sono più
sufficienti. Da qui la
decisione - che la settimana
scorsa ha avuto il via libera
dal consiglio comunale - di
aprire la nuova struttura,
che sarà ricavata in alcune
aule delle scuole
elementari.
Ma quello del nuovo nido
non è l’unico argomento
che il civico consesso ha
preso in considerazione
nell’ultima seduta. Qualche

tensione si è creata dal
primo punto all’ordine del
giorno, cioè il parere -
richiesto dalla Provincia a
tutti i comuni - sul progetto
Tav. Su questo in aula è
iniziata la bagarre, più per
questioni di forma che di
merito. L’opposizione ha
infatti contestato la
convocazione d’urgenza del
consiglio. Si sarebbe potuto
aspettare - hanno spiegato -
vista la proroga concessa
dalla Provincia, oppure
convocare i rappresentanti
della comunità nelle due
settimane precedenti (in cui
tuttavia mancava il
sindaco). Per questi motivi
l’opposizione - escluso il
consigliere Brocchetti - è
uscita dall’aula e non ha
partecipato alla
discussione, in segno di
protesta. Dagli scranni della
maggioranza si è quindi
deciso di procedere alla
discussione riguardo alla
Tav: sulla scia di altri
comuni prima di lui, anche
Calliano ha dato parere
negativo alla grande opera.
Per rincarare la dose,
all’unanimità è stato
approvato un documento
tecnico presentato dal
consigliere Bruschetti che
condanna il progetto
dell’alta velocità in
Trentino.

CHIARA ZOMER

ALA - Nella sua semplicità, sem-
bra persino banale. Eppure la
loro iniziativa ha dello straor-
dinario almeno per un motivo.
Perché il loro disegno di legge
popolare mette i politici, tutti i
politici, all’angolo. Perché al di
là delle parole di circostanza
sentite i questi anni, li inchio-
da ad una discussione in aula,
verbalizzata e lasciata ai poste-
ri, e li costringe ad un voto. Si
o no. Semplice. Tanto quanto
la domanda: si vuole o meno
che nella classe politica ci sia
un minimo di rinnovamento?
È per permettere questo rinno-
vamento che si sono mossi. Lo-
ro, sono un gruppo di giovani -
e sono giovani davvero: il più
vecchio ha poco più che tren-
t’anni - che si sono costituiti nel-
l’associazione: "La bussola".
Questi ragazzi, di cui la maggior
parte di origini alensi, che non
rispondono ad alcuna segreta-
ria di partito, hanno realizzato
un’iniziativa che poche altre
volte si è concretizzata. Hanno
presentato un disegno di legge
al presidente del consiglio pro-
vinciale. Il che vuol dire che su
quella proposta il consiglio è
tenuto ad esprimersi. Due gli
articoli fondamentali: istituire
il limite delle due legislature
consecutive per i consiglieri e
gli assessori provinciali; e ren-
dere compatibili le funzioni di
assessore e consigliere. «In que-
sto momento queste due cari-
che sono incompatibili - spie-
gano - si sta perciò pagando due
volte un lavoro che può essere
svolto da un’unica persona. Il
risparmio stimato che ne deri-
verebbe sarebbe di oltre 7 mi-
lioni di euro a legislatura più gli
oneri riflessi».
Insomma, nulla di davvero ri-

voluzionario. Da anni ormai si
discute di questi temi, senza
che nulla cambi davvero. Quel
che in questo caso è diverso, è
il metodo, quindi la presenta-
zione di un disegno di legge.
L’iter per arrivarci non è nep-
pure stato dei più semplici. La
norma prevede che a sostegno
della proposta da presentare
all’assemblea legislativa ven-
gano raccolte 2500 firme, se-
condo criteri ben definiti (ad
esempio non più di 1500 pos-
sono essere raccolte nello stes-
so comprensorio). I ragazzi si
sono dati da fare e, in capo a
qualche mese, hanno raggiun-
to l’obiettivo. Ora le sottoscri-
zioni sono 3417. E la proposta,
presentata mercoledì sera in
Provincia, andrà, prima o poi,

in discussione, creando - è im-
maginabile - più di un proble-
ma a molti innamorati della lo-
ro sedia. «Ora, dopo la verifica
delle sottoscrizioni da parte del
Servizio Legislativo della Pro-
vincia, i membri del Comitato
attendono i lavori della Com-
missione Legislativa del Consi-
glio Provinciale, che, presumi-
bilmente a settembre, si trove-
rà a considerare e discutere la
proposta depositata -spiegano
i giovani - Ai lavori potranno
presenziare e intervenire an-
che alcuni rappresentati del Co-
mitato. Un traguardo importan-
te per noi, che come obiettivo
primario si sono sempre posto
quello di spingere i politici pro-
vinciali ad una riflessione sul-
l’argomento».

La richiesta dai giovani:
«Limitiamo i mandati»
Depositato il disegno di legge provinciale

A segno l’iniziativa della «Bussola» per riformare la politica dal bassoALA

Il torneo di calcio va alla squadra Devil GameCROSANO

Ricordando Alessandro

Da settembre al via
un micro-nido 
per sedici bambini

IN BREVE
� MORI

Concerto band inglese
Stasera alle 21 in piazza Cal
di Ponte concerto musicale
della band giovanile inglese
«Ysgol Greenhill
Orchestra». In caso di
maltempo all’auditorium
comunale.

� MORI
In gita in val di Non
L’associazione «Castel
Barco» organizza per il 2
agosto una gita al parco
fluviale della Novella e al
santuario di San Romedio.
Iscrizioni fino al 26 luglio ai
numeri 3385935034,
3386970635,
3355614627.

� FOLGARIA
Conferenza sui castelli
Stasera alle 21 alla casa
della cultura si terrà la
conferenza per immagini a
cura di F.Larcher dal titolo
«Castel Beseno. Storie
d’armi e antiche vicende del
più grande castello del
Trentino».

� LAVARONE
Biblioteca in spiaggia
Oggi dalle 10 alle 16 al
lago lido Marzari si legge in
spiaggia con il progetto
«Biblioteca on the beach».
In caso di maltempo
l’appuntamento è rinviato a
domani.

� LAVARONE
Serata napoletana
Stasera alle 21 alla sala
biblioteca di Gionghi serata
con Alfredo Fangareggi e i
grandi cantanti della musica
napoletana.

� SERRADA
Una festa per tutti
Stasera alle 20.30 al teatro
del paese pigiama party per
bambini sotto i dieci anni.
Una serata diversa per
divertirsi in compagnia. Alle
21, alla chiesa di fronte al
teatro, concerto del sestetto
d’archi di Milano.

� VILLA LAGARINA
Famiglia al parco
Continua fino al 29 luglio il
progetto «Family park»
organizzato
dall’associazione «Genitori
in gioco» con il Comune e la
biblioteca.Tutti i lunedì e i
mercoledì dalle 20.30 alle
21.30 al parco «Il sorriso»
attività fisica all’aria aperta,
letture, racconti e giochi per
grandi e piccini.

�18 OFFERTE

�IMPIEGO LAVORO

MASE’ TERMOIMPIANTI srl per
cantiere in Abruzzo cerca
IDRAULICI anche non saldato-
ri e GEOMETRA DI CANTIERE.
Telefonare a Strembo (TN) allo
0465-806035

ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci si possono
richiedere presso
gli uffici Publiadige

TRENTO ROVERETO
Via Missioni Africane, 17 Sportello: Via Belenzani Corso Rosmini,66
Tel. 0461 986280 Tel. 0461 886257 Tel. 0464 432223

90
72

20
79

1. Attività (Cessioni Occasioni) 1,70
2. Automezzi usati cicli e moto 1,10
3. Case affitto 1,70
4. Casa vendita 1,70
5. Immobili indust. e comm 1,70
6. Terreni e Rustici 1,70
7. Finanziamenti 1,10

8. Lavoro - Offerte 1,70
9. Domande di lavoro 1,10
10. Rappresentanti 1,70
11. Corsi / Lezioni 1,10
12. Matrimoniali 1,70
13. Alberghi - Pensioni 1,70
14. Varie 1,10

ELENCO DELLE RUBRICHE PREZZI A PAROLA
MINIMO 16 PAROLE - INSERZIONE NERETTO EURO 3,40 A PAROLA

�20 RAPPRESENTANZA

�VIAGGIATORI

CERCASI rappresentante zona
Trento per distribuzione nuovo
prodotto alimentare. Astenersi
perditempo. Tel. 335.8489749 

RONZO CHIENIS. La struttura riparte 
con Lott, Corsero e Cimonetti dal 26 luglio Tre nomi nuovi per gestire «Le Piazze»
La grande
struttura 
di Piazze,
rinnovata
anche
grazie 
ai Patti
Territoriali:
c’è la
nuova
gestione

RONZO CHIENIS - Finalmente
Piazze ha un “gestore” che apri-
rà i battenti domenica 26 in con-
comitanza con la "Camminagre-
stana".
La cooperativa che ha vinto l’ap-
palto è l’«Arnica» di Paolo Lott,
Andrea Corsero e dell’Ecoidea
di Loris Cimonetti. Hanno vinto
il bando di concorso per la strut-
tura ampliata e rimodernata con
il contributo del Patto Territo-
riale. 
La società nasce dall’idea di Lo-

ris Cimonetti imprenditore agri-
colo e libero professionista, as-
sieme ad Andrea Corsero origi-
nario delle Langhe, ma da tem-
po residente in Trentino, cuoco
di professione con esperienze
legate a varie realtà locali ma an-
che ad associazioni quali Slow
Food. E Paolo Lott trentino pro-
veniente da una famiglia di pa-
sticceri da diverse generazioni.
La nuova società si propone nel-
la gestione della struttura di “Le
Piazze” con la precisa intenzio-

ne di coinvolgere realtà locali
quali associazione culturali, ri-
creative e sportive, gli enti ter-
ritoriali, le cooperative sociali
per uno sviluppo socio-cultura-
le e del territorio, nel rispetto
dell’uomo e della natura.
In particolare creare un suppor-
to organizzativo ed operativo a
manifestazioni come la "Mostra
Mercato" e la "Camminagresta-
na" e per le varie attività svolte
dalle associazioni sportive. Nel
contempo fornire la medesima

forma di accoglienza anche per
le attività come trekking, para-
pendio, sci da fondo, arrampica-
ta, mountain-bike, percorsi nei
boschi e della salute, tornei di
bocce, tamburello, tennis e altri
momenti di incontro. La “propo-
sta culinaria” è rivolta soprattut-
to ai giovani con prodotti prefe-
ribilmente di origine “biologica
locale”. Verranno proposti semi-
nari-conferenze e attività didat-
tica rivolta ai bambini creando
“la Scuola nel bosco”. B.G.
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