
lona lases - la crisi in comune

«In 18mesi abbiano fattomolto»
Casagranda elenca le opere realizzate. Anita Binelli commissario

di Nicola Baldo
◗ LAVIS

Un rilancio a 360 gradi di cine-
ma e teatro. Attraverso una sta-
gione di spettacoli che possa-
no sfruttare fino in fondo le po-
tenzialità dell'auditorium di
Lavis. Creando un evento cul-
turale lungo una stagione, che
attiri davanti al palco o al gran-
de schermo grandi e piccini.

«L'idea era creare una sta-
gione che potesse accontenta-
re tutti – commenta l'assesso-
re comunale a cultura e politi-
che giovanili – affiancando
agli spettacoli per bambini ed
a quelli amatoriali, che vanno
in scena da tempo, anche un
cartellone di prosa per tutti. La
voglia era fare qualcosa di con-
creto che potesse dare a tutta
la comunità l'occasione di go-
dere di spettacoli e di film di
qualità, che incontrino i gusti
di tutti. Grazie a cinema e tea-
tro si vuol valorizzare sempre
più l'auditorium, farne sem-
pre più uno dei centri della co-
munità lavisana».

Il proverbiale ghiaccio sarà
rotto venerdì prossimo con un
pezzo da novanta del teatro
italiano come Natalino Balas-
so il quale, smessi i panni del
comico da tv, sul web e sul pal-
coscenico, fa pensare e riflette-
re con i suoi monologhi sui
tempi moderni. Il suo “Stand
Up” darà il via alla stagione, in
una serata inaugurale che sarà
il primo di nove appuntamen-
ti di qualità per il teatro di pro-
sa.

In rigoroso ordine cronolo-
gico poi toccherà a Jacopo Bi-
cocchi e Mattia Fabris il prossi-
mo 6 ottobre con “Un alt(r)o
Everest” prima di passare il te-
stimone il 18 novembre a
Giobbe Covatta che vestirà
nuovamente i panni del Som-
mo Poeta nella “Divina Com-
mediola”. Quindi il cartellone
prevede il 25 novembre l'ulti-
mo appuntamento del 2017
con “V.i.o.l.a”, lo spettacolo di
Maura Pettoruso, regista tori-
nese trapiantata a Trento da
parecchio ormai. Nuovo anno

e nuove emozioni sul palco-
scenico con Lella Costa e le
sue “Questioni di cuore” il 12
gennaio, il mitico Andrea Ca-
stelli con “La mia Iliade” sette
giorni dopo prima di vedere
all'opera Claudia Contin Arlec-
chino con il suo “Gli abitanti di
Arlecchinia” il 2 febbraio. Infi-
ne l'8 ed il 23 marzo sarà la vol-
ta degli ultimi due appunta-
menti, “Metti una Barbie sul
carro armato” di Ornela Mar-
con e poi “Invisibili generazio-
ni”, per la regia di Carolina De
La Calle Casanova.

◗ LONALASES

Con le dimissioni del sindaco
Marco Casagranda il Comune
sarà amministrato da un com-
missario, con la prospettiva di
nuove lezioni nella prossima
primavera. La giunta provin-
ciale ha già scelto e nominato
il commissario nella persona
di Anita Binelli, già assessore
del Comune di Pinzolo. Nelle
considerazioni e dichiarazio-
ni fatte al Trentino all’atto del-
le dimissioni, l’ormai ex pri-
mo cittadino aveva avuto pa-
role di profondo rammarico
per la decisione di dimettersi

presa assieme alla giunta e al
suo gruppo, dimissioni «non
certo motivate da disaffezio-
ne verso la comunità che ho
guidato per quasi 12 anni, ma
solo nella previsione di altri
importanti adempimenti che,
con soli 6 componenti del
consiglio comunale non pos-
sono essere assunti».

In quella circostanza Mar-
co Casagranda aveva ricorda-
to l’impegno per il suo paese,
elencando che una serie di im-
portanti provvedimenti e ope-
re realizzate nel decennio pre-
cedente, accanto a quelle rea-
lizzate, programmate e anco-

ra in cantiere in questo anno
ed mezzo di legislatura. Le
aveva ricordate anche nell’ul-
timo numero del Notiziario
comunale. «Le questioni af-
frontate in questo anno e
mezzo di legislatura - afferma
l’ex sindaco - sono state molte
e a volte complesse: cito ad
esempio la frana del Monte
Gorsa, l'avvio delle gestioni
associate e i procedimenti di
controllo in materia estratti-
va. Per quando riguarda il pro-
gramma amministrativo pos-
so affermare che alcuni obiet-
tivi saranno raggiunti, altro
sono in dirittura di arrivo. Tra

le opere in programma saran-
no avviati i lavori del marcia-
piede tra Lona e Lases, quelli
di costruzione della nuova ca-
serma dei Vigili del fuoco, del-
la nuova illuminazione a led
nell'abitato di Lases. Nella va-
riazione di bilancio è prevista
per le nostre strutture scolasti-

che la sostituzione dei giochi
nel parco a Lona e un nuovo
manto sintetico per il campet-
to da calcio a Lases. Sono già
depositati in Comune i pro-
getti del centro polifunziona-
le a Lases, la regimazione del-
la acque bianche di Lona, la si-
stemazione della casa perico-
lante sempre a Lona. Tra quel-
li realizzati vanno ricordati la
sostituzione della caldaia del
municipio, la nuova illumina-
zione a led in altre vie di La-
ses, la sostituzione delle tuba-
ture dell’acquedotto dalla sor-
gente al ripartitore, il sistema
di tele controllo sull’acque-
dotto, il rinnovo delle fognatu-
re, la imhoff di Piazzole. Rin-
grazio - conclude Marco Casa-
granda - le molte persone che
hanno percorso con me un
tratto di questo percorso».

(f.v.)

◗ SPORMAGGIORE

Una bella storia quella di Remo
Zeni, della storica famiglia di
macellai di Spormaggiore, che
insieme ai figli, ai nipoti e suoi
amici ha deciso di festeggiare
recentemente le sue novanta
primavere nel suo paese natio,
nei confronti del quale nutre un
intenso amore. Sì, perché Re-
mo Zeni, classe 1927, nato e cre-
sciuto a Spormaggiore, dove da
giovane ha svolto con i fratelli

Ettore e Lino l'attività di macel-
leria e commercio di bestiame,
da dopo la guerra abita e vive a
Merano, dove ha continuato a
svolgere l’attività di famiglia,
avendo molto successo e crean-
do nel 1972 una delle più impor-
tanti aziende del settore, con
uno moderno stabilimento a
Postal. Ma il richiamo per il pae-
se natio è sempre forte, così con
tutta la famiglia e gli amici ha fe-
steggiato il suo novantesimo
compleanno al ristorante

“Castel Belfort”.
A Merano Remo Zeni ha ope-

rato fino agli anni Duemila. In
modo analogo il fratello Lino,
sempre nella stessa località non
è venuto meno alla tradizione
di famiglia, dedicandosi al com-
mercio e alla lavorazione delle
carni nello stabilimento di Par-
cines. «Remo Zeni è rimasto
sempre legatissimo al paese na-
tale - hanno raccontato i paren-
ti - dove è sempre tornato per ri-
trovare i famigliari e gli amici

della giovinezza, anche in occa-
sione dei suoi contatti commer-
ciali in valle, soprattutto in alta
Val di Non. Forse si coglie nel
vero pensando che si sia sentito
nel corso della sua lunga vita un
meranese acquisito, perché nel
cuore rimaneva fortissimo il le-
game con Spormaggiore. Ecco
il motivo per cui le novanta pri-
mavere sono state festeggiate
di fronte all’austera, ma familia-
re mole del medievale Castel
Belfort».  (r.f.)Remo Zeni con i familiari

lavis

In arrivo 10 film
e 5 appuntamenti
con il Teatro Ragazzi

L’ex sindaco Marco Casagranda

RemoZeni festeggia i 90 anni nella “sua” Spormaggiore

Imonologhi di Balasso
aprono la stagione teatrale
Il Comune di Lavis rilancia l’auditorium con un cartellone che può piacere a tutti
compresi i bambini e il pubblico che preferisce cinema e spettacoli amatoriali

Natalino Balasso con il suo “Stand Up” sarà a Lavis venerdì prossimo

◗ LAVIS

Cinque sono gli appuntamenti
del Teatro Ragazzi pensati per
questa stagione e quattro quel-
li di “Tutti a teatro”. I biglietti
degli spettacoli di prosa costa-
no 12 euro l’intero e 8 il ridotto,
con possibilità di acquistare gli
abbonamenti per cinque spet-
tacoli a 55 euro (35 il ridotto) o
per sette spettacoli a 70 euro
(45 il ridotto). Ma non di solo
teatro vive l'uomo, urge anche
un po' della sesta arte, il cine-
ma. Ecco allora cinque fine set-
timana per una decina di proie-
zioni, anche in questo caso
pensati per grandi (alla sera) e
bambini durante il giorno. Il 30
settembre e 1 ottobre pomerig-
gio con “Cattivissimo Me 3” e
serata con il movie d'azione
“Kingsman – Il cerchio d'oro”;
sette giorni dopo ecco “Cars 3”
e “Dunkirk”. Il 14 e 15 ottobre
toccherà a “Noi siamo tutto”; il
21 e 22 ottobre ecco “Emoji –
Accendi le emozioni”, quindi
“Vita da giungla” il 28 e 29 otto-
bre ed al remake di “It” il 28, 29
e 31 ottobre. Finale l’1 e 5 no-
vembre con “Blade Runner
2049” ed il 2 novembre con un'
ultima proiezione di
“Cattivissimo Me 3”.  (niba)

◗ MADRUZZO

La ripresa autunnale delle se-
dute consiliari, pur non pre-
sentando importanti punti
all’ordine del giorno, ha fatto
registrare a distanza di poco
più di un anno dalle elezioni
postfusione la prima surroga
di un consigliere della maggio-
ranza “Madruzzo Insieme”.
L’ormai ex consigliere Stefano
Crosina ha dovuto rinunciare
al proseguimento del manda-
to per motivi di lavoro, essen-
dosi trasferito in Inghilterra;
dimissioni quindi non
“politiche”, ma dovute a cause
di forza maggiore, che è un po’
il destino di molti giovani lau-
reati anche della nostra terra,
che purtroppo trovano all’este-
ro interessanti sbocchi occu-
pazionali post/laurea rispetto
alle magre prospettive che ci
sono in Trentino.

Il consiglio ha quindi nomi-
nato il primo dei non eletti, il
giovane Matteo Bressan di Sar-
che, che con 77 voti precede
Nicoletta Pisoni (69) e Rudi
Margoni (66). La sostituzione
nelle file della maggioranza ha
prodotto come risultato positi-
vo l’infoltimento della pattu-
glia rappresentativa di Sarche

in seno al consiglio, limitata fi-
nora alla sola presenza del
consigliere Walter Carlini, e
tende a rendere in parte meno
amaro il boccone, non facil-
mente digeribile dai cittadini
della frazione, della mancata
assegnazione di un assessore,
nonostante si sia derogato dal-
le disposizioni in materia di
enti locali, elevando il numero
dei componenti dell’esecutivo
da 4 a 5.

In effetti non era mai succes-
so nella storia amministrativa
dal secondo dopoguerra in
qua che il paese di Sarche ri-
manesse senza assessori (con
l’ex comune di Calavino sono
sempre stati due, fra cui il vice-
sindaco), soprattutto a partire
dall’inizio degli anni novanta
allorché in seguito a notevoli
investimenti sia pubblici che
privati Sarche è diventato il
centro economico commercia-
le ed artigianale più importan-
te non solo nell’ambito del Co-
mune di Madruzzo, ma di tut-
ta la Valle dei Laghi. Rimango-
no ora da definire i compiti da
assegnare al neoconsigliere, vi-
sto che al dimissionario Crosi-
na, laureato in economia, era
stata affidata la competenza
del bilancio comunale.  (m.b.)

Matteo Bressan entra in consiglio

madruzzo

In consiglio avvicendamento
traCrosina e Bressan

Stefano Crosina se ne va
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