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Sei milioni per lo sviluppo rurale
Lunedì a Mezzocorona presentazione del progetto “Leader” per Rotaliana, Valle dei Laghi e Cembra

◗ ROTALIANA

Ad essere venali è una cifra im-
portante, di quelle che a bilan-
cio si vedono ormai poche vol-
te: 6 milioni di euro, più o me-
no. Ad essere più concreti, par-
liamo comunque di un progetto
in costruzione, che deve per for-
za essere partecipato per riusci-
re a dare benefici sul territorio.
Se non altro perché coinvolge
insieme più realtà, anche diver-
se fra loro: in questo caso la Ro-
taliana-Königsberg, la Val dei
Laghi e la Val di Cembra. Stiamo
parlando del cosiddetto proget-
to “Leader”. In parole semplici,
sono fondi di derivazione euro-
pea, che permetteranno – a li-
vello locale, attraverso una serie

di bandi – l'implementazione di
politiche di sviluppo rurale.

Lunedì alle 20 nell'Audito-
rium della Cassa rurale di Mez-
zocorona si terrà un'assemblea,
aperta a tutto il mondo agricolo,
organizzata dalla Comunità di
valle e dai sindacati di catego-
ria. Sarà un momento importan-
te d'incontro, in cui la parte am-
ministrativa e politica – ovvero
il consigliere delegato di comu-
nità, l'ex sindaco di Lavis Grazia-
no Tomasin – potrà recepire
eventuali particolari esigenze
del territorio. Ed ovviamente da-
re maggiori chiarimenti su
quanto invece è già in costruzio-
ne. Perché la Provincia ha nei
giorni scorsi dettato i tempi, e
sono anche piuttosto stretti.

Entro il 20 giugno infatti il
programma di sviluppo rurale
dovrà essere pronto. «Se siamo
bravi – conferma Tomasin – si-
gnifica che già ad inizio 2017 po-
tranno uscire i primi bandi, che
permetteranno il finanziamen-
to di progetti e lavori, ovvero di
operare concretamente nel set-
tore». Da martedì, nella sede
della Comunità di valle sarà
aperto anche uno sportello, dal-
le 14 alle 17, alla presenza del
tecnico Gino Stocchetti, fra i
massimi esperti a livello provin-
ciale in queste tematiche (ha già
lavorato ad un analogo progetto
in val di Sole). Gli interessati po-
tranno così presentare anche
proposte concrete, nonché fu-
gare i legittimi dubbi su come il

progetto Leader possa rappre-
sentare un potenziale volano
per lo sviluppo locale.

Un ulteriore passaggio, nelle
prossime settimane, sarà la co-
stituzione definitiva del Gruppo
d'azione locale, composto da 21
soggetti – la maggior parte priva-
ti – che permetteranno la defini-
zione degli ambiti d'intervento.

Sulla Rotaliana, l'intenzione
è di insistere sull'importanza
dell'aspetto agricolo anche co-
me risorsa a sostegno del turi-
smo. Definire, di concerto con il
piano territoriale, un'identità,
che sia poi spendibile verso
l'esterno. Il settore agricolo è in-
fatti ancora vivo, e può attrarre
in vario modo l'interesse dei
flussi di passaggio.  (d.e.)

A Mezzocorona la giornata dell’acqua
Associazioni e Comune propongono laboratori e una serata sull’emergenza idrica mondiale

faver

Le missioni nel libro di Matteotti
Stasera la presentazione, in ricordo di padre Paolo e padre Sergio

ambiente e consumo

Grumes per 3 giorni a Milano
alla fiera “Fa’ la cosa giusta”

in breve

◗ LAVIS

Chi fa teatro sa che il pubblico
dei bambini è particolarmente
esigente. Applausi e risate so-
no sempre sinceri, ma proprio
per questo bisogna saperseli
conquistare. E bisogna tenere
in conto la certezza che i giova-
nissimi in platea non staranno
lì fermi a guardare, ma si faran-
no coinvolgere. Non esiste

confine con il palco: saranno i
primi ad interagire con i perso-
naggi, perché la finzione tea-
trale non esiste nella fantasia
dei bambini.

Si è riso tanto a Lavis sabato
scorso, nelle due repliche di te-
atro all'Auditorium. Ma c'è sta-
to anche un tratto emozionan-
te, al pensiero che quelli sul
palco non erano attori, ma ge-
nitori spinti da tanto entusia-

smo. Quel confine inesistente
fra palco e bambini si è fatto
ancora più flebile, nei figli or-
gogliosi e divertiti nel vedere i
propri genitori recitare.

Tutto è partito lo scorso ot-
tobre, con 14 genitori della lo-
cale scuola materna che han-
no iniziato a scrivere una com-
media. Hanno curato sceno-
grafie, costumi, persino musi-
che ed effetti sonori. Il risulta-

to sono state due rappresenta-
zioni da tutto esaurito una set-
timana fa, tante risate e ap-
plausi. Il pubblico conquista-
to.

Un successo sotto tutti i
punti di vista. Anche nella rac-
colta di fondi operata in occa-
sione dei due spettacoli e che
ora saranno devoluti per metà
alla stessa scuola materna
mentre l’altra metà andrà in
beneficenza.  (d.e.)

Graziano Tomasin

◗ MEZZOCORONA

Laboratori artistici per bambi-
ni, giochi, dibattito e proiezio-
ni: domani a Mezzocorona, in
occasione della giornata mon-
diale dell’acqua, il Gruppo Arte
Mezzocorona organizza una
serie di eventi divulgativi per
sensibilizzare la cittadinanza
sul tema delle risorse idriche e
dei beni comuni. A collaborare
all’evento, patrocinato dal co-
mune di Mezzocorona, saran-
no anche l’associazione Fan-
tarte, l’Oratorio, la Biblioteca,
la Sat e Yaku, organizzazione
no profit trentina che condivi-
de con le comunità indigene la-
tinoamericane alcune impor-
tanti battaglie per la difesa dei

beni comuni e dei diritti socia-
li.

L’ evento “Il mare in una goc-
cia” a pochi giorni di distanza
dalla giornata mondiale
dell’acqua del 22 marzo, vuole
diffondere la consapevolezza
del consumo di risorse idriche,
diretto ed indiretto, che sta pre-
cipitando il pianeta verso una
crisi globale di questa risorsa
vitale e che nel 2025 porterà a
rendere inaccessibile l’acqua
potabile a quasi un terzo della
popolazione mondiale. L’ac-
qua e tutti i beni comuni sono
minacciati da uno stile di vita
che mette il consumo e il pro-
fitto al primo posto, e per inver-
tire questa tendenza serve l’im-
pegno di tutti, soprattutto del-

le nuove generazioni. Per que-
sto il programma dell’evento si
divide in due parti: la prima,
pomeridiana, organizzata in
concerto con Fatarte, consiste-
rà in un laboratorio/gioco de-
dicato ai ragazzi dagli otto anni
in su. All’Oratorio di Mezzoco-
rona dalle 14 i bambini saran-
no coinvolti in diverse attività
ludiche e creative che si con-
cluderanno con una merenda
a basso impatto ambientale.
Nella serata invece, alle 20.30
nella sala della Biblioteca di
Mezzocorona, verrà proposta
la proiezione del documenta-
rio “La Mujer y el agua” in col-
laborazione con Yaku, che cu-
rerà anche un intervento intro-
duttivo.  (l.c.)Nel 2025 un terzo della popolazione mondiale non avrà acqua potabile

◗ FAVER

Stasera alle 20.30, nella sala
consiliare, il Comune e il Grup-
po Missionario di Faver in colla-
borazione col Circolo Culturale
L’Allergia di Ravina Romagna-
no, presentano il libro
“Madagascar Tonga Soa! Benve-
nuti!” di Sergio Matteotti. Intro-
ducono: Vittorio  Nardin (Grup-
po Missionario), Matteo Paolaz-
zi (Comune) e Marco Bettotti
(L’Allergia). Ma è soprattutto
l’occasione per riabbracciare
due religiosi del luogo che non
ci sono più. Padre Paolo Taba-
relli e padre Lanfranco Tabarel-

li, due suoi figli dei quali la co-
munità di Faver può essere fie-
ra. Il primo, comboniano è
scomparso a maggio 2015 in
Congo, dopo 30 anni di missio-
ne con una vita dedicata alla
scuola e alla sanità. Mentre il 10
marzo scorso c’è stato il sesto
anniversario della morte del
francescano Lanfranco Tabarel-
li, prima in Rwanda e poi per 26
anni in Madagascar. Lo ricorda
nel suo libro Sergio Matteotti
che ha percorso qualche brevis-
simo tratto di strada con lui. Un
libro scritto di getto, con fram-
menti di vita quotidiana e con-
fronti con la nostra realtà. (g.m.) La copertina del libro

◗ GRUMES

Da oggi a domenica Grumes
sarà alla fiera nazionale del
consumo critico e stili di vita
sostenibili a Milano. “Fa’ la co-
sa giusta” è la prima e la più
grande fiera nazionale del con-
sumo critico e stili di vita soste-
nibili. La tredicesima edizione
dell’evento si svolge in questo
fine settimana nei padiglioni 3
e 4 di Fieramilanocity.

Nata nel 2004, questa fiera
ha la finalità di far conoscere e
diffondere sul territorio nazio-
nale le buone pratiche di con-
sumo e produzione e di valo-

rizzare le specificità e le eccel-
lenze, in rete e in sinergia con
il tessuto istituzionale, associa-
tivo e imprenditoriale locale.

Principi che si declinano in
una mostra mercato di prodot-
ti e servizi, in tre giorni di even-
ti, laboratori, incontri, presen-
tazioni, degustazioni, spetta-
coli e nell’ occasione di relazio-
ne, formazione e scoperta of-
ferta ai volontari e alle scuole.
Il programma completo si può
consultare sul sito http://fala-
cosagiusta.org. Lo stand di
Grumes - Comune di Altavalle
sarà nell'area "Turismo Consa-
pevole", allo stand TC62.

padergnone

Omaggio a Joan Baez
in musica e parole
■■ Stasera alle 20 e 30 nella
ex sala consiliare del
municipio di Padergnone, i
Marco Caroli presenterà il
suo libro “Le battaglie di Joan
Baez”. Simone Daves alla
chitarra e Alessandro Gadda
al violino eseguiranno alcuni
brani della cantante. (e.z.)

lavis

Accoglienza: stasera
serata del Pd
■■ Questa sera alle 20.30,
alla casa “anziani” di via
Degasperi, il circolo locale del
Pd organizza l'incontro –
aperto a tutta la cittadinanza
– “Migrazioni: salvare,
accogliere e integrare: non si
va lontano chiudendo le
parte”. Con Michele Nicoletti,
presidente della delegazione
italiana al Consiglio d'Europa,
l'assessore provinciale Luca
Zeni ed il sindaco Andrea
Brugnara. (d.e.)

albiano

In Municipio
assemblea del Cmf
■■ Stasera alle 20 nella sala
del Municipio di Albiano
l’assemblea dei soci del
Consorzio di Miglioramento
Fondiario di Albiano. (f.v.)

vezzano

La musica classica
dell’Ottocento
■■ Domani al teatro Valle
dei Laghi di Vezzano ultimo
appuntamento di "Tre secoli
di musica": avvicinamento
guidato alla musica classica,
proposto dall'assessorato
alla cultura della Comunità
della Valle dei Laghi, da
"Labirinti Armonici" e dall'
Associazione musicale Valle
dei Laghi. Verrà proposto
"L’Ottocento". (e.z.)

lavis

I bambini applaudono: sul palco ci sono mamma e papà

I genitori e attori sul palco di Lavis
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