
◗ GIUDICARIE

Menù con prodotti biologici e,
se possibile, della nostra terra
trentina. Per un’alimentazione
corretta e bilanciata. Ecco la
principale e sostanziale novità
per gli oltre 4.000 studenti
iscritti agli Istituti giudicariesi
che lunedì mattina sono torna-
ti sui banchi di scuola. Gli alun-
ni e gli studenti che frequenta-
no le attività pomeridiane po-
tranno accedere al servizio di
mensa organizzato dalla Co-
munità. Si tratta di un compito
delicato ed importante per il
supporto offerto alle famiglie
nell’alimentazione equilibrata
dei figli ed anche per i numeri
di rilievo che caratterizzano le
Giudicarie: oltre 315.000 pasti
all’anno forniti nelle 24 mense
gestite dalla Comunità per da-
re risposta a più di 2.700 fami-
glie.

«Particolare attenzione vie-
ne prestata alla qualità e alla sa-
lubrità del menù proposto che
predilige l'utilizzo di prodotti
biologici e del territorio trenti-
no, così da garantire ai ragazzi
giudicariesi un’alimentazione
sana e rispettosa delle loro esi-
genze, rispondendo così alle le-
gittime richieste delle famiglie
- spiegano dalla Comunità del-
le Giudicarie -. Il prezzo massi-
mo è stato confermato in 4,10
euro a carico delle famiglie, ri-
dotto a seconda del calcolo
dell’Icef e del numero dei figli
frequentanti la mensa».

La gestione sarà garantita
dalla Cooperativa Risto 3 di
Trento, che si è aggiudicata
l’appalto concluso nell’autun-
no 2015, con la possibilità di
proroga per altri tre anni. L’ap-
palto è stato aggiudicato sulla
base dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa, tenen-
do conto in particolare della
qualità delle prestazioni eroga-
te. Il servizio è stato appaltato
ad un prezzo di Euro 4,60 + Iva
a pasto per gli alunni delle
scuole elementari e medie e di
Euro 5,69 + Iva per gli studenti
della Formazione professiona-
li (Enaip e Upt), per un totale

complessivo nel triennio di cir-
ca Euro 4.300.000.

«La qualità del servizio è mi-
gliorata rispetto al passato, –
precisa l’Assessore all’Istruzio-
ne della Comunità Michela Si-
moni – sia per quanto riguarda
i prodotti che le modalità di
erogazione. La percentuale di
prodotti biologici sarà media-

mente del 30-35% relativamen-
te all’utilizzo di frutta, verdura,
carne, pesce, pasta, riso, pata-
te, formaggio, latte, uova, olio
extravergine, ecc., mentre sa-
ranno del 40% i prodotti Igp e
Dop. Inoltre, le carni bovine e
le trote proverranno tutte da al-
levamenti trentini; così come
di origine trentina sarà anche
la maggior parte di frutta e ver-
dura fresca, tutto il latte, i for-
maggi e lo yogurt. All’interno
del progetto di educazione ali-
mentare, che ha come obietti-
vo quello di sostenere stili di vi-
ta corretti mediante una sana
alimentazione, la Cooperativa
Risto3 si impegna ad effettuare
un servizio particolarmente
ricco e vario, assicurando la
massima salubrità dei cibi, co-
sì da evitare soffritti, margari-
ne, grassi e prodotti confezio-
nati».

Durante l’anno scolastico
medici, dietologi ed esperti in
alimentazione saranno a di-
sposizione di alunni e genitori
per corsi, incontri e serate in-
formative riguardanti la corret-
ta alimentazione e adeguati sti-
li di vita nell’età evolutiva.

E’ ormai entrato a regime il

sistema di accesso al servizio
mensa tramite i buoni pasto
elettronici, che hanno sostitui-
to gli ormai datati buoni carta-
cei. Pertanto, grazie all’infor-
matizzazione, senza alcuna do-
manda o necessità di recarsi
presso gli uffici della Comuni-
tà, si può accedere e pagare il
servizio direttamente da casa
utilizzando il computer, oppu-
re presso gli sportelli banco-
mat. Per rendere operativo di
tale sistema, tutte le famiglie
sono state dotate di un codice
con il quale si può effettuare la
ricarica del credito, da cui vie-
ne detratto il costo per ogni pa-
sto consumato.

Sul sito web della Comunità
- www.comunitadellegiudica-
rie.it – si può accedere allo
sportello “Mensa online” che
permette di verificare i propri
dati e di interagire con la Co-
munità in modo veloce ed effi-
ciente. Per ogni informazione
si rendesse necessaria, l’Uffi-
cio Istruzione della Comunità
delle Giudicarie è a disposizio-
ne degli utenti ai seguenti reca-
piti: tel. 0465/339509-12,
e-mail istruzione@comunita-
dellegiudicarie.it.

◗ SELLA GIUDICARIE

Si avvicina a grandi passi la de-
finizione della valutazione di
impatto ambientale del pro-
getto di realizzazione di una
nuova centralina idroelettrica
sul corso del torrente Arnò, e il
comitato nato per difendere il
corso d'acqua lancia un appel-
lo alla "mobilitazione genera-
le" contro l'ulteriore sfrutta-
mento del rivo. Il "redde ratio-
nem" è fissato per domenica
17. Come scrivono i rappresen-
tanti del Comitato "Salvarnò"
a quella data infatti «dovranno

pervenire all'ufficio competen-
te della Provincia le osservazio-
ni scritte che, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi co-
noscitivi e valutativi, promuo-
vano i prevalenti interessi pub-
blici alternativi a quello dello
sfruttamento idroelettrico ed
evidenzino gli elementi di in-
compatibilità ambientale».

Per i "Salvarnò" questa è l'ul-
tima chiamata perché la citta-
dinanza possa aver voce in ca-
pitolo sul destino dell'Arnò: «È
di fondamentale importanza -
scrivono ancora i membri del
comitato - che in questi pochi

giorni si metta in campo una
mobilitazione generale. Que-
sta infatti sarà l'unica occasio-
ne prevista dalla legge in cui
Enti pubblici, privati cittadini
e Associazioni potranno depo-
sitare osservazioni ed argo-
mentazioni che verranno pre-
se in considerazione all'inter-
no dell'imminente Valutazio-
ne di Impatto Ambientale».

Un appello che i "Salvarnò"
corredano segnalando l'indi-
rizzo di posta elettronica comi-
tato.salvarno@gmail.com a
chiunque volesse collaborare
con loro alla difesa del torren-

te. Il comitato non è però da
solo, oltre ai cittadini al suo
fianco ci sono anche le istitu-
zioni locali.

La portavoce del comitato
Giovanna Molinari infatti pre-
cisa che «la battaglia per difen-
dere l'Arnò prosegue anche

con l'aiuto dell'amministrazio-
ne comunale di Sella Giudica-
rie, che dopo un periodo di ini-
ziale distanza si è avvicinata al-
le posizioni dei Salvarnò e si è
convinta a collaborare in vista
dello stesso obiettivo comu-
ne».  (s.m.)

◗ STORO

Dopo oltre dieci anni di diri-
genza, il professore Alberto Pa-
ris lascia l'istituto Comprensi-
vo Valle del Chiese che com-
prende anche Pieve di Bono.
Al suo posto subentra il colle-
ga di Roncone, Fabrizio Pizzi-
ni che prima era impegnato in
Rendena. Sul cambio della
guardia sia il sindaco Luca Tu-
rineli sia la sua vice Loretta Ca-
valli salutano, ringraziano e ac-
colgono il nuovo dirigente sco-
lastico.

«Non possiamo che ringra-
ziare il professore Paris per
aver svolto con professionali-
tà, competenza e serietà il suo

mandato e per le ottime rela-
zioni stabilite con la nostra
amministrazione. A lui
vanno i migliori auguri per la
nuova esperienza lavorativa».

La dirigenza del nostro isti-
tuto è stata affidata al collega
Fabrizio Pizzini. «Lo accoglia-
mo riponendo in lui la nostra
fiducia e garantendo la nostra
disponibilità alla collaborazio-
ne - scrivono -. Siamo infatti
convinti che scuola ed istitu-
zioni debbano lavorare in si-
nergia per la crescita e lo svi-
luppo delle nostre comunità.
Anche al professore Pizzini i
nostri migliori auguri per la
sua nuova esperienza profes-
sionale».  (a.p.)

Storo, Turinelli e Cavalli
salutano il professor Paris

Mobilitazione contro la costruzione di una nuova centralina sull’Arnò

◗ BORGO CHIESE

Mercoledì scorso la dottores-
sa Angela Dell'Oglio ha rasse-
gnato le proprie dimissioni
dal consiglio comunale di Bor-
go Chiese dove era stata eletta
come consigliere di opposizio-
ne alle ultime elezioni. L'ab-
bandono avviene per motivi
professionali.

Al suo posto non subentre-
rà Butterini Alessia, la prima
dei non eletti che ha rifiutato
l'investitura. Marta Gualdi,
che è la candidata successiva
per numero di voti ricevuti,
sta ancora valutando se accet-
tare il ruolo di consigliere co-
munale. Se ne saprà di più fra
qualche giorno.  (s.m.)

borgo chiese

Dall’Oglio dimessa
Butterini dice no
Gualdi è in forse

in breve

Nellemense delle scuole
latte, uova e carne “bio”
La Comunità delle Giudicarie garantisce «attenzione alla qualità e alla salubrità
dei menù proposti». L’assessore Simoni: «Via grassi e prodotti confezionati»

Nelle mense scolastiche delle Giudicarie solo prodotti genuini e naturali

◗ BORGOCHIESE

Sul "derby dei contributi" vinto
dal piccolo Castelcimego sulla
più potente Condinese per la si-
stemazione del campo e degli
spogliatoi grazie al sostegno
provinciale, arrivano le precisa-
zioni del sindaco di Borgo Chie-
se, Claudio Pucci.

Pucci si impegna a sostenere
un'eventuale futura richiesta
della Condinese per la sistema-
zione degli spogliatoi, e conte-
stualizza la scelta di avallare en-
trambe le domande di accesso
al bando provinciale: «Se in fu-
turo ci saranno altri bandi, com-
patibilmente ai vincoli di bilan-
cio, siamo disposti a sostenere

la Condinese - specifica il pri-
mo cittadino - in questo caso,
con un Comune nato da fusio-
ne, come potevamo parteggia-
re per l'una o per l'altra squa-
dra? Abbiamo deciso di permet-
tere ad entrambe di "giocarse-
la" senza parteggiare per nessu-
no. Purtroppo questi sono gli
aspetti delicati che emergono a
seguito delle fusioni». Dall'op-
posizione, Roberto Spada prefe-
risce mantenere un basso profi-
lo: «Come opposizione non ab-
biamo commenti da fare sulla
vicenda dei contributi alle squa-
dre di calcio - precisa Spada - è
una questione dalla quale rite-
niamo opportuno mantenerci
distanti».  (s.m.)

borgo chiese - il sindaco pucci chiarisce la situazione

«Derby contributi, disposti a sostenere la Condinese»

La palazzina della Condinese che abbisogna di manutenzione

sella giudicarie - domenica 17

Arnò, nuova centralina
Scatta lamobilitazione

La geologia del Parco
con Vajolet Masè

Nell'ambito della
Settimana della Geologia (11 -
16 settembre 2017), il Parco
naturale Adamello Brenta
propone per oggi la Serata
naturalistica "Sui Passi dei
pionieri: la geologia del Parco"
alle 21 nella Casa del Parco
Geopark di Carisolo con la
geologa Vajolet Masè. Entrata
libera. (w.f.)

Bellezza e musica
con “Il Chiese”

Riprendono a Storo i
"Dialoghi sulla Bellezza",
rassegna culturale organizzata
dall'associazione "Il Chiese".
Primo appuntamento previsto
per domani alle 20.45 nell'aula
magna delle scuole medie di
Storo, con il convegno dal
titolo "Bellezza e Musica" che
vedrà protagonista il docente
di Storia della musica,
giornalista e critico musicale
Angelo Foletto. (s.m.)

Due corsi di inglese
con Monfredini

Il Comune di Giustino
organizza due “Corsi di lingua
Inglese” con l’insegnante è
Cristina Monfredini, dalle
20.30 alle 22.30, ciascuno di 10
ore e al costo di 50 euro. Il
“Corso Base” e il “Corso
Turistico”. Iscrizioni entro
domani chiamando Carmen
Turri al n. 3336457097. (w.f.)
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