
di Stefano Marini
◗ TIONE 

Da  ieri  viale  Dante,  l'arteria  
stradale che percorre il centro 
di Tione, è interrotta al transi-
to degli autoveicoli fra l'incro-
cio con via Nazario Sauro e il 
municipio del paese. Il blocco 
del  traffico  è  stato  causato  
dall'inizio dei lavori di riquali-
ficazione di piazza Cesare Bat-
tisti e del tratto iniziale di viale 
stesso.  Un'opera importante,  
proprio nel cuore dell'abitato, 
che si prolungherà per quasi 
un intero anno. Dal Comune 
però giungono rassicurazioni, 
tutto  sarebbe  stato  studiato  
per ridurre al minimo il disa-
gio per automobilisti e cittadi-
nanza.

I lavori cominciati ieri su via-
le Dante sono parte di un pro-
getto molto più grande che via 
via si espanderà a piazza Cesa-
re Battisti,  cioè lo slargo con 
posteggi che separa il munici-
pio dal palazzo del tribunale e 
dalla scuola materna di Tione. 

Il "cuore pulsante" del paese, 
dominato dalle  fronde di  un 
maestoso ippocastano. Dell'o-
pera si sta occupando la ditta 
"Paolazzi Gino" di Cembra e 
come detto i lavori non sono 
destinati a terminare a breve.

«Il  termine  previsto  per  il  
completamento della riqualifi-
cazione è di 300 giorni naturali 
consecutivi - spiega il capo uf-
ficio tecnico di Tione, Luciano 

Weiss - va detto però che le at-
tività previste includono piaz-
za Cesare Battisti, il tratto ini-
ziale di viale Dante e il marcia-
piede  corrispondente.  Potre-
mo lavorare a blocchi, per cui 
ci sarà la possibilità di ridurre 
al minimo i disagi per la viabili-
tà. L'opera ha un costo com-
plessivo di circa 653.900 euro, 
dei quali 436 mila per lavori a 
base d'asta e 217.543 per som-

me a disposizione. La riqualifi-
cazione implica il rifacimento 
di tutte le pavimentazioni  in 
porfido, la sistemazione delle 
aiuole nei pressi dell'ippoca-
stano e la sistemazione dell'ac-
cesso alla scuola materna».

Insomma  l'amministrazio-
ne e gli uffici comunali hanno 
ben  presente  la  necessità  di  
non bloccare a lungo la strada 
centrale di Tione e il suo cen-

tro. A tal riguardo, infatti, an-
che il sindaco di Tione, Mattia 
Gottardi  vuole  essere  molto  
chiaro. 

«Poiché il cantiere sarà mo-
bile - precisa il primo cittadino 
- la viabilità sarà sempre per-
corribile, o da via Nazario Sau-
ro  oppure  dal  viale  stesso  
quando i lavori saranno spo-
stati».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ VIGO RENDENA

Le Comunità di Vigo Rendena 
e Darè, si sono strette ai fami-
liari per la morte di Rosa Ga-
speri in Chiappani, l’ultracen-
tenaria della Bassa Val Rende-
na. Rosa, i cui funerali si sono 
svolti ieri nella parrocchiale a 
Vigo Rendena, ha festeggiato i 
108 anni d’età il 23 dicembre 
2017, attorniata dai figli Gio-
conda e Vito, dai cinque nipoti 
Gianni,  Christian,  Flavia,  Sil-
via e Laura e da numerosi pro-
nipoti e parenti. L’ottantaquat-
trenne parroco don Marcello 
Mengarda nel corso della ceri-
monia funebre ne ha ricordato 
«la grande fede, l’operosità e 

l’attaccamento alla famiglia». 
Rosa era nata il  23 dicembre 
1909 a Vigo Rendena e si sposò 
con  Camillo  Chiappani  il  20  
gennaio 1951 nella stessa chie-
sa che ieri, gremita di gente, le 
ha dato l’ultimo saluto.  (w.f.)

Addio di Vigo Rendena e Darè
a nonna Rosa morta a 108 anni

◗ CADERZONE TERME

Si svolge oggi “Showroom”, il 
nuovo evento di Rendena Star-
tup. Si tratta di un progetto di 
innovazione territoriale ideato 
da Cassa Rurale Pinzolo per i 
giovani e la Comunità per «of-
frire  stimoli  e  riflessioni  sui  
grandi cambiamenti in corso 
nei campi del lavoro, dell’inno-
vazione, delle tecnologie, della 
sostenibilità». 

Per seguire i tempi e la vo-
glia  di  cambiamento,  tipica  
del mondo giovanile, Rendena 
Startup propone “Showroom” 
allo  staff  di  RendenaStartup  
formato da Massimo Antolini, 
Patrizia Frioli, Francesca Mar-
chetti,  Ivana  Catturani,  Mat-

teo  Martini  de  “la  Giovane  
Rendena”  e  Marco  Parolini,  
chiediamo Perché showroom? 
«Il concetto è quello dello sho-
wroom, ovvero di un luogo do-
ve  si  mettono  in  vista  delle  
idee che i partecipanti decide-
ranno di approfondire, toccan-
dole con mano». I motivi che 
hanno portato a questo nuovo 
format sono tre «i protagonisti 
sono i partecipanti, non solo i 
relatori; c’è più coinvolgimen-
to perché è prevista una attivi-
tà esperienziale e una maggio-
re interazione tra tutti; c’è in 
gioco una sfida».

Nel primo incontro di oggi i 
due ospiti, rappresentano due 
generazioni di startupper «che 
si sfidano e mettono in mostra 

cosa pensano e cosa stanno fa-
cendo nel campo della “Digi-
tal Transformation”, un tema 
di attualità che è stato oggetto 
anche  del  recente  Festival  
dell’Economia».

La domanda è: Riusciranno 
tranquillizzarci sul nostro futu-
ro dominato da robot e intelli-
genza artificiale? La risposta la 
si ha solo partecipando. Gli sfi-
danti sono lo “Junior” Giulio 
Michelon, presidente e foun-
der  Belka  e  “il  senior”  Luca  
Cattoi,  presidente  e  founder  
Graffiti. Entrambi sono passati 
dalla Silicon Valley, Giulio all’i-
nizio della sua esperienza, Lu-
ca durante il  suo importante 
percorso.

L’incontro  “Showroom”  è  

moderato da Marco Parolini, 
orientatore professionale Job-
Trainer  e  Matteo  Martini,  
esponente  associazione  “La  
Giovane  Rendena”.  Questo  
nuovo format innovativo e «da 
vivere», nasce dopo il successo 
dei  primi  anni  di  Rendena  
Startup «dove si sono svolti 6 
workshop che hanno coinvol-
to complessivamente oltre 450 
persone  e  tre  Job  Trainer,  
Campus  di  alta  formazione  
outdoor negli anni 2016, 2017 
e 2018». 

Alcune  informazioni  per  i  
partecipanti «lo showroom si 
terrà nella meravigliosa corni-
ce di Maso del Brenta a Cader-
zone Terme,  con ritrovo alle  
18.30, la prima sfida ha inizio 
alle  19,  dopo  un  breve  “Pit  
stop" con qualche stuzzichino 
alle 20.30, parte l’ultima sfida 
alle 21. I posti disponibili era-
no soltanto 30 con iscrizione 
direttamente a info@rendena-
startup.net.  (w.f.)

in breveTione, si riqualifica
piazza Battisti:
viale Dante è chiuso 
Iniziati ieri i lavori nel centro del paese: dureranno un anno

L’assessore Luciano Weiss: «Cercheremo di limitare i disagi»

Iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Battisti: viale Dante è off-limits

◗ SELLA GIUDICARIE

Al consiglio comunale di Sella 
Giudicarie il  leader di mino-
ranza Ivan Bazzoli nei giorni 
scorsi è tornato a far sentire la 
propria  voce.  Nel  suo  inter-
vento  l’esponente  di  Civica  
Futura ha parlato di sopravvi-
venza: «La sola cosa che sape-
te fare è di salvare ciò che già 
esiste». 

L'ingegnere referente di mi-
noranza  ha  quindi  aggiunto  
che «è evidente che non sotto-
valutiamo  le  difficoltà  prati-
che  e  burocratiche  cui  siete  
sottoposti, ma non demordia-
mo al nostro ruolo di sollecita-
zione  propositiva,  affinché,  

con un maggior coinvolgimen-
to delle minoranze, si riesca-
no sempre e comunque a rea-
lizzare opere ed a offrire mi-
gliori servizi ai nostri cittadi-
ni».  Su  avanzi  e  traslazioni  
Ivan  Bazzoli  spiega  che  «ci  
rammarica il fatto di trovarsi 
di fronte per il secondo anno 
consecutivo  ad  un  avanzo  
d’amministrazione  (stavolta  
nel vero senso del termine) su-
periore ai 4 milioni di euro (sa-
rebbero molti  di  più se non 
fosse stato reso possibile la tra-
slazione dei canoni aggiuntivi 
al 2018, soldi comunque non 
spesi seppur impegnati in ope-
re)».

Bazzoli al suo omonimo sin-

daco manda anche a dire che 
«siamo nell'ordine di svariati 
milioni di euro in un biennio, 
di soldi che in parte la nostra 
gente ha versato con tasse e 
tributi, e che vedono in mano 
alla gestione della Provincia» 
La conclusione dell'ingegnere 
suona  come  una  bocciatura  
dell’amministrazione  comu-
nale. «Il gruppo Civica Futura 
esprime parere negativo, non 
per  consuetudine  o  ragion  
presa, ma perché non condivi-
diamo la strategia generale e 
un programma amministrati-
vo, che sempre più risulta di 
facciata per raccogliere  con-
sensi ma mai si trasforma in 
attività praticabili».  (a.p.)

sella giudicarie - ivan bazzoli critico per gli eccessivi avanzi di amministrazione

«L’amministrazione sa solo salvare quello che già esiste»

Ivan Bazzoli leader dell’opposizione

Rosa Gasperi era nata nel 1909

“Showroom” del lavoro nuovo e sostenibile
Caderzone Terme ospita oggi a Maso del Brenta il nuovo appuntamento proposto da Rendena Startup

Una immagine di Rendena Startup dello scorso ottobre

TIONE

Aperte le iscrizioni
alla scuola musicale
■■ La scuola musicale 
delle Giudicarie ha aperto 
le iscrizioni al nuovo anno 
scolastico. Come sempre 
molto varie le attività 
proposte, dai corsi di 
avviamento alla musica 
per i più piccini fino ai 
corsi inseriti all'interno di 
percorsi didattici 
formativi dedicati ai più 
svariati strumenti 
musicali, oltre a focus sui 
generi musicali come 
musica leggera, orchestra, 
ensemble strumentale, 
ecc. Per informazioni e 
iscrizioni contattare il 
numero telefonico 
0465322921 oppure 
l'indirizzo mail 
info@scuolamusicalegiudi
carie.it. (s.m.)

VIGO RENDENA

Lezioni di spinning 
all’aria aperta
■■ Per tutto il periodo 
estivo, l'associazione 
"Body Village" organizza 
lezioni di spinning all'aria 
aperta. I corsi si terranno il 
martedì e il venerdì dalle 
19.30 alle 20.30 nelle 
pertinenze del Bici Grill di 
Vigo Rendena, struttura 
che metterà a 
disposizione anche 
spogliatoi e docce al costo 
di 1 euro per utilizzo. Per 
ulteriori informazioni 
contattare il 3348882604 
o il 3482401722. (s.m.)

38 Valli Giudicarie ❖ Val Rendena TRENTINO MARTEDÌ 19 GIUGNO 2018


