
VALSUGANA

RONCEGNO - Si chiama «Al
Fronte - An der Front» ed è
il progetto, promosso dai
Tiroler Schützen in Austria,
Provincia di Bolzano ed in
Trentino, per
commemorare tutti gli
Standschützen della Prima
Guerra Mondiale. Sono 74
le croci che saranno
posizionate lungo quello
che, una volta, era il
confine meridionale
dell’impero austroungarico.
Cinque di queste saranno
collocate in Valsugana e nel
Tesino, una anche in
Primiero. Dell’iniziativa se
ne parlerà domani sera,
presso l’oratorio
parrocchiale, nel corso
della serata dedicata al
Centenario della Prima
Guerra Mondiale con
l’intervento di Nicola
Casagranda. Le croci
saranno collocate nei posti
più significativi, laddove
operarono quelle
compagnie formate da
giovanissimi e da anziani,
uomini che ancora non
erano stati richiamati alle
armi e mandati a
combattere lontano da
casa. La prima croce sarà
collocata a Caldonazzo, una
seconda sulla cima della
Panarotta (ci penserà la
compagnia schützen di
Strigno), la terza in località

Colo a Roncegno dalla
compagnia di Telve mentre
le ultime due troveranno
posto a Colbricon e sul
passo Manghen. Per quanto
riguarda il Primiero, la
croce verrà posizionata in
località Sadole. L’incontro
di venerdì (ore 20.30)
servirà, ci penserà lo
storico Luca Girotto, anche
per approfondire la figura
degli Stadschützen,
impegnati tra il maggio del
1915 e l’ottobre del 1917.
Saranno ripercorsi gli
episodi più significativi che
li hanno visti impegnati in
Valsugana ed i luoghi in cui
hanno operato. Le 74 croci
sono già state benedette e
Bolzano e saranno tutte
posizionate l’8 ed il 9
agosto.
In Valsugana le cerimonie
dovrebbero svolgersi il
sabato pomeriggio ed in
vari luoghi saranno accesi
anche dei fuochi in
memoria dei soldati. Le
croci sono state realizzate
tutti in acciaio cor-ten,
materiale ad altissima
resistenza e, una volta
innalzate, avranno una
altezza di poco superiore al
metro e mezzo. La scritta
sulla targa commemorativa
sarà in quattro lingue:
tedesco, italiano, ladino ed
inglese. M.D.

VALSUGANA - C’è chi propone
soggiorni permanenti, altri cam-
peggi o attività di grest. E c’è
chi punta su settimane all’inse-
gna della musica, del movimen-
to e dello sport. Costi che va-
riano dai 60 fino ai 280 euro, con
diverse possibilità di usufruire
dei buoni di servizio e la pre-
senza di personale qualificato
in grado di accogliere anche
bambini con bisogni educativi
speciali. 
Sono più di una quindicina le
proposte per l’estate messe in
campo in Valsugana, un servi-
zio che va in aiuto delle fami-
glie e dei tantissimi genitori-la-
voratori presenti sul territorio. 
Già da una settimana è iniziata
l’attività del Grest all’oratorio
di Telve (fino a domenica 21, so-
lo al pomeriggio, costo dai 30
ai 50 euro) e da lunedì scorso
all’oratorio di Borgo: in questo
caso fino a venerdì 26, sempre
al pomeriggio, con animazione,
giochi, sport e gite (25 euro al-
la settimana fino ad un massi-
mo di 80 iscritti). Restando a 
Borgo, fino al 7 agosto c’è la co-
lonia estiva al palazzetto comu-
nale dello sport: la proposta ar-
riva da Comune, Borgo Sport In-
sieme e Valsugana Sport, target
3-12 anni con passeggiate, visi-
te a musei, piscina e attività
sportiva. Dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 17.30 al costo di 110
euro alla settimana. Inizierà in-
vece il 1° luglio l’asilo estivo del-
la Scuola equiparata dell’infan-
zia per i bambini della locale
materna: i costi sono calcolati
in base alle presenze con pos-
sibilità di mezze ed intere gior-
nate. Da segnalare anche la lu-
doteca estiva, messa in campo
dal comune di Borgo alla scuo-
la materna nel mese di agosto
e la prima settimana di settem-
bre: possono iscriversi ragazzi
e ragazze fino ai 10 anni. 

Sono due, invece, le proposte
per le famiglie di Novaledo, en-
trambe con la cooperativa so-
ciale Amica: fino al 7 agosto gio-
co, movimento ed attività al-
l’aperta con «Muovi l’estate..»
fino ai 12 anni (dalle 7.30 alle
17.30, costo 135 euro per il full-
time, 110 euro part-time) men-
tre dal 1° al 31 luglio la sala po-
livalente della scuola materna,
agli stessi costi, ospiterà «Salti
di gioia» per ragazzi e ragazze
fino ai 6 anni. 
Per chi volesse, per i propri fi-
gli, giornate all’insegna dello
sport e del movimento da se-
gnalare «Sport camp limite ze-
ro» fino al 4 settembre alla pi-
scina comunale di Roncegno
(target 4-11 anni, dalle 8 alle 17
fino ad un costo massimo di 145
euro) o il campus sportivo con
la Rari Nantes Valsugana alle pi-
scine di Levico Terme e Strigno. 
Per chi ama gli animali e l’atti-
vità equestre l’associazione
Amici del cavallo organizza
«Un’altra estate tra natura e ca-
vallo» presso le strutture in lo-
calità Spagolle a Castelnuovo
con uscite, laboratori, giochi ed
attività pomeridiane (dalle 13
alle 19) al costo di 100 euro al-

la settimana dal 20 al 24 luglio,
dal 3 al 7 e dal 17 al 21 agosto.
Dal 29 giugno al 29 agosto l’As-
sociazione Ecomuseo del Lagorai
organizzata la colonia estiva
«Ascolta la natura»: costo setti-
manale da 70 a 130 euro, in ba-
se alle presenze, riservata a
bambini dai 3 agli 11 anni. Ma
non è finita. Dal 27 giugno al 25
luglio, servizio su due turni, c’è
la colonia estiva in località Bar-
ricata a Grigno; un soggiorno
socio-educativo e permanente
per ragazzi dai 7 ai 15 anni. I co-
sti variano dai 225 euro (resi-
denti nel comune) ai 240 per chi
risiede in Trentino fino ai 280
euro per chi arriva da fuori pro-
vincia. Da segnalare anche le vi-
site guidate, tutti giorni, al co-
sto di 15 euro con la Pro loco al-
le grotte di Castello Tesino e le
proposte «Estate al museo» e
«Musicaestate» con il Coro San
Osvaldo e il comune di Ronce-
gno. Dal 29 giugno al 7 agosto,
al costo di 60 euro alla settima-
na, a Roncegno viene proposta
una colonia estiva con partico-
lare dedizione alle attività mu-
sicali: per saperne di più
www.museodellamusicaronce-
gno.it. M. D.

Tornano le colonie estive
dalla materna all’oratorio
Proposte sportive o musicali, soggiorni educativi

Grest a  Telve e Borgo, giochi a Novaledo e «campi» alle piscineVALSUGANA

Schützen al lavoro
per piantare croci
in ricordo dei morti

IN BREVE
■ CINTE TESINO 

Consiglio comunale
Nomina del revisore dei
conti del Consorzio di
Custodia Forestale e dei
grandi elettori della
Comunità alle 20.30 in
consiglio. Si parla anche
del servizio di riscossione
tributi e del regolamento
per la concessione di un
premio a studenti
meritevoli.

■ NOVALEDO
Consiglio comunale
Consiglio comunale alle 20
con nomine (grandi elettori
in Comunità, commissione
elettorale, asilo nido, Bim)
e modifica dello statuto
comunale.

■ TENNA
Consiglio comunale
Dalle 20 il consiglio
comunale si occupa di
nomine in varia
commissioni e dell’elezione
dei rappresentanti per le
votazioni della Comunità di
valle. Ma anche di
rendiconto 2104 del
Comune e del bilancio di
previsione 2015 dei vigili
del fuoco.

■ CALDONAZZO
Cori in concerto
Concerto del coro Ana di
Marostica e del Coro La Tor
di Caldonazzo domani al
palazzetto dello sport: ore
20.30.

Tre «colpi» alle macchinette, tre ragazzi smascherati dai carabinieriPRIMIERO

Furti a scuola: erano gli studenti
PRIMIERO - Di giorno studen-
ti, di notte ladri di monete e me-
rendine. Sono iscritti allo stes-
so istituto superiore in cui ru-
bavano, i tre ragazzi - un mag-
giorenne e due minorenni - de-
nunciati dai carabinieri per fur-
to aggravato: come emerso dal-
le indagini e dagli appostamen-
ti, sarebbero loro i responsa-
bili di almeno tre colpi avvenu-
ti fra febbraio e fine maggio ai
danni delle macchinette per be-

vande e snack poste nell’atrio
dell’istituto che ospita le scuo-
le superiori del Primiero e di
Transacqua. Nel corso della lo-
ro ultima irruzione notturna
sono stati sorpresi in flagran-
za di reato dai carabinieri. 
Era stato il dirigente scolasti-
co, esasperato per i continui
furti di monete, a rivolgersi ai
carabinieri che, analizzando
giorni, orari, frequenza e «mo-
dus operandi» dei furti e poi
appostandosi per diverse not-
ti a scuola, hanno colto sul fat-
to i ladruncoli. I ragazzi sono
stati sorpresi mentre si intro-
ducevano nell’atrio, dopo aver
forzato la porta d’ingresso del-
la scuola. I tre, residenti in zo-
na, sono stati denunciati per
furto aggravato alla procura or-
dinaria ed a quella dei minori
di Trento. Sarebbero riusciti a
rubare complessivamente 300-
400 euro in monete. 
I carabinieri della compagnia
di Cavalese, come previsto da
un progetto tra Arma e mini-
stero dell’Istruzione, già da
qualche anno incontrano gli
studenti nelle scuole, per un
confronto sulla «legalità», per
spiegare le condotte da evita-
re ed i rischi che si corrono.
Recentemente hanno tenuto
una lezione proprio alle supe-
riori di Transacqua. 
L’attività d’indagine si inqua-
dra in più ampio progetto di
controllo del territorio e so-
prattutto degli istituti scolasti-
ci e degli studenti, in partico-
lare durante questo periodo di
esami di fine anno.

Una delle «macchinette» scassinate, nella foto dei Carabinieri

Primiero |  Respinte le domande di Acsm Spa e MD2 srl: «Zona pregiata»

«No» alle centraline in Val Canali
TONADICO - Dopo il Comune
di Tonadico, anche la Provin-
cia dice no allo sfruttamento
idroelettrico del torrente Ca-
nali. Esiste, infatti, «un preva-
lente interesse pubblico al
mantenimento del valore tu-
ristico dell’area circostante
e del centro storico di Tona-
dico rispetto all’utilizzo del-
l’acqua del torrente Canali
per scopi idroelettrici», non-
ché «un interesse ambienta-
le incompatibile sia dal pun-
to di vista della funzionalità
fluviale che di tipo paesaggi-
stico». 
Sono due le domande di de-
rivazione, stoppate già in fa-
se di valutazione preliminare
con due distinte delibere ap-

provate nel corso dell’ultima
seduta dalla giunta provincia-
le, su proposta dell’assesso-
re Mauro Gilmozzi. La prima
presentata al Servizio Gestio-
ne risorse idriche ed energe-
tiche, il 9 dicembre 2013, dal-
la società MD2 srl, era volta
a prelevare fino alla portata
massima di 1.760 l/s e media
1.151,78 l/s per produrre la
potenza nominale media di
282,30 KW su un salto di 25
metri. La seconda di ACSM
spa, del febbraio 2014, volta
al prelievo d’acqua fino alla
portata massima d 2.200 l/s e
media di 1.151,78 l/s per pro-
durre la potenza nominale
media di 387 kW su un salto
di 34,21 metri.

Le acque impetuose
del torrente Canali
che dà il nome
all’omonima valle

Caldonazzo |  Al Centro d’arte «La Fonte»

Si inaugura oggi la mostra
sugli sfollati a Mitterndorf
CALDONAZZO - Per ricorda-
re il centenario della Gran-
de Guerra si parla spesso
delle trincee, delle stragi in
Galizia, sugli Altipiani e nel
Carso. Poco o per nulla si
parla invece di quei trenti-
ni che la guerra l’hanno su-
bita nei lager di Austria e
Boemia. 
A loro il Centro d’arte La
Fonte di Caldonazzo con il
patrocinio del Comune, in-
tende dedicare una mostra
intitolata «Cento anni fa Cal-
donazzo e Mitterndorf» e
una conferenza. L’esposizio-
ne verrà inaugurata oggi al-
le 18 nella Casa della Cultu-
ra.
Saranno esposte fotografie
e planimetrie del campo di
internamento di Mitter-
ndorf, paesino austriaco a
pochi chilometri da Vienna
dove trovarono ospitalità e
rifugio dai pericoli della
guerra centinaia di abitanti
di Caldonazzo, e di tutto il
Trentino dal 1915 al 1918. 
Molti vi nacquero, altri vi
morirono. Sono visibili ri-
tratti e fotografie di famiglie
intere, dei custodi, sanitari

ed interpreti. 
Dei protagonisti e delle lo-
ro vicissitudini parleranno
alle 21 nel teatro S. Sisto di
Caldonazzo, Pierluigi Pizzi-
tola - docente di storia e fi-
losofia, e Arnold Krizsanit -
segretario di Mitterndorf,
alla cui passione si deve
parte del materiale in mo-
stra.
La serata sarà completata
dagli interventi di Beppi Tol-
ler e Waimer Perinelli che il-
lustreranno questa guerra
dimenticata, presentando i
tre libri: «I passi ritrovati»
di autori vari, pubblicati dal
Centro d’Arte La Fonte. Per
informazioni: telefono
335.1289186. M.P.
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