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TIONE. Con l’inizio della scuola so-
no ripartite le attività anche delle 
25 mense gestite dalla Comunità 
di Valle delle Giudicarie, che ero-
gano 300.000 pasti all’anno agli 
studenti  giudicariesi,  dando ri-
sposta a oltre 2.900 famiglie. Le 
parole d’ordine sono “organizza-
zione su più turni, distanziamen-
to, uso di mascherina, sanificazio-
ne degli ambienti e qualità delle 
pietanze”.

«Il servizio - affermano i re-
sponsabili - è organizzato su più 
turni per garantire la sicurezza de-
gli studenti e non sarà stravolto 
come sembrava con i “packet lun-

ch”, porzioni monodose in conte-
nitori termosigillati, ha le stesse 
caratteristiche degli scorsi anni».

Il servizio con appositi vassoi è 
solo per l’elementare di Condino, 
ospitata a Palazzo Belli per l’inagi-
bilità  della  scuola.  La  gestione,  
dall’autunno 2015, è della Coope-
rativa Risto 3 di Trento e l’appalto 
scade nel 2021.

«Quest’anno è richiesto alle 70 
persone coinvolte, cuoche, aiuto 
cuoche e inservienti della Risto 3, 
un impegno particolare per orga-
nizzare il servizio su più turni e sa-
nificare gli ambienti durante e a fi-
ne servizio. Il  costo del  pasto è 
4,68 euro più Iva per le elementa-
ri e medie e 5,80 più Iva per Enaip 
e Upt; le disposizioni legate al Co-

vid19 hanno portato a un incre-
mento di circa 50 centesimi più 
Iva a pasto. Ma è rimasto inaltera-
to il costo di 4,10 euro a carico del-
le famiglie, ridotto a seconda del 
calcolo dell’Icef e del numero dei 
figli frequentanti la mensa.

Costante l’attenzione a qualità 
e salubrità del menù che predilige 
prodotti biologici e trentini, ga-
rantendo  ai  ragazzi  giudicariesi  
un’alimentazione sana e rispetto-
sa delle loro esigenze. I prodotti 
biologici sono il 30-35% (frutta, 
verdura, carne, pesce, pasta, riso, 
patate,  formaggio,  latte,  uova,  
olio extravergine), i prodotti Igp e 
Dop sono il 40%. Carni bovine e 
trote provengono da allevamenti 
trentini come trentina è la mag-

gior parte di frutta, verdura fre-
sca, la totalità di latte, formaggi e 
yogurt. Si punta a sostenere stili 
di vita corretti e dare un menù ric-
co e vario, assicurando la massi-
ma salubrità dei cibi, evitando sof-
fritti, margarine, grassi e prodotti 
confezionati. Una particolare at-
tenzione è datata a ragazzi con in-
tolleranze alimentari o dieta per-
sonalizzata.

Accanto a Risto 3, il servizio è 
affidato  all’Associazione  Amici  
dell’Asilo di Campiglio per il Cen-
tro scolastico, alla Pensione Sere-
na di Breguzzo per gli studenti Li-
ceo della montagna del Guetti e 
chi è in convitto e, da quest’anno, 
l’Albergo Condino per la sezione 
staccata di Condino dell’Enaip.

PIEVE DI BONO. È stata completata 
ed è operativa la nuova pista ci-
clopedonale  realizzata  conte-
stualmente alla circonvallazio-
ne di Pieve di Bono, con traccia-
to  percorribile  “in  sede  pro-
pria”, cioè non condiviso con al-
tri veicoli ma riservato esclusi-
vamente a biciclette e pedoni, e 
si snoda, per chi proviene da 
sud, a partire dall’abitato di Cre-
to, in prossimità della Pieve di 
Santa Giustina e fino ad Agrone. 
Qui recentemente la Provincia 
ha  ultimato  i  lavori  per  dare  
continuità al percorso che, lun-
go la strada di Por - Bivio Forte 
Ceriola  permette  il  raccordo  
con la pista ciclopedonale già 
esistente, attualmente ferma a 
valle della frazione di Lardaro.

Da Lardaro verso nord la ci-
clovia arriva oggi fino a Bondo 
dove, grazie all’accordo tra Pro-
vincia, Comunità di Valle e co-
muni interessati, è in fase di ul-
timazione la posa della segnale-
tica grazie alla quale si è data at-
tuazione al collegamento con la 
ciclovia  della  Val  Rendena.  Il  
percorso  sfrutta  la  strada  tra  

Bondo  e  Zuclo  con  Bolbeno,  
passando  dal  Santuario  della  
Madonna  del  Lares  in  destra  
orografica del torrente Arnò. La 
“via Alta”, così come è denomi-
nata, va a costituire un tassello 
importantissimo nell’intercon-
nessione dei due tracciati ciclo-
pedonali, nonché un volano al-
la  promozione  del  territorio,  
permettendo di  unire Pinzolo 
con il Lago d’Idro (circa 50 km).

Restano da risolvere alcune 
criticità  lungo  il  tracciato,  in  
particolare in Valle del Chiese, 
prossimamente oggetto di pro-
gettazione con l’opera di com-
pletamento del tratto tra Larda-
ro e Pieve di Bono.

L'opera si inserisce nell’ambi-
to delle azioni volte a favorire la 
mobilità sostenibile nelle valli  
trentine. Si tratta di un volano 
importante anche per la promo-
zione turistica, grazie agli oltre 
100.000 passaggi all'anno misu-
rati lungo la ciclovia della val 
Rendena.

Del resto la rete ciclopedona-
le regionale è una fra le migliori 
d’Italia e i numeri lo dimostra-
no: con uno sviluppo di 420 km 
e  oltre  2.000.000  di  passaggi  
all'anno contribuisce a produr-
re un indotto economico, per il 
solo cicloturismo, di oltre 100 
milioni di euro all'anno.

Mense scolastiche operative
nel segno della sicurezza
Tione. Il servizio gestito dalla Comunità di Valle delle Giudicarie prepara 300 mila pasti all’anno
Attenzione massima alle regole anti Covid, all’uso di prodotti trentini e all’alimentazione sana

Il voto a Borgo Lares
Il primo cittadino punta
alla riconferma con
attenzione al territorio

• Scolari distanziati durante il pranzo fornito da una delle mense scolastiche operative per il territorio delle Giudicarie

CADERZONE TERME. Marcello Mosca 
(nella foto)  si  ripropone,  unico  
candidato, per governare Cader-
zone Terme con la lista “Gente Co-
mune”, formata da una squadra 
consolidata «che ha amministra-
to in modo serio e competente, di-
mostrando condivisione di idee, 
consapevolezza nel valore del ter-
ritorio e della propria gente, gran-
de capacità di ascolto». Il gruppo 
“Gente Comune” forte dell’espe-
rienza amministrativa e dell’im-
pegno nel privato, sociale e volon-
tariato,  ha  tre  nuovi  candidati  
(due donne e un giovane) prepa-
rati,  competenti  e  propositivi  
«che daranno ulteriori stimoli». 
«Ci unisce - afferma il candidato 
sindaco Mosca - la voglia di ascol-
tare necessità ed esigenze di tutti, 
dando risposte concrete  nel  ri-

spetto delle regole». “Gente Co-
mune” tutela le specificità di Ca-
derzone Terme, “Bandiera Aran-
cione” e “Cuore Verde della Val 
Rendena” senza isolarlo. «Il no-
stro programma non valuta le ne-
cessità del domani fine a sé stesso, 
ma compie un’analisi approfondi-
ta  di  bisogni  e  cambiamenti  in  
una realtà  giudicariese-trentina  
ricca di  opportunità». Marcello 
Mosca, che vanta una presenza at-
tiva in Apt, in conferenza dei sin-
daci di Valle e in Comunità delle 
Giudicarie, prosegue il suo impe-
gno amministrativo con «una vi-
sione  in  rete  per  garantire  alle  

nuove generazioni  una  stabilità  
economico-sociale.  “Gente  Co-
mune” si presenta forte delle cose 
fatte a iniziare dal recesso dall’e-
sercizio in forma associata dei ser-
vizi comunali «per tornare auto-
nomi il 12 dicembre 2020». Tra gli 
interventi si ricordano ristruttu-
razioni importanti delle malghe e 
casine di Garzonè, San Giuliano, 
Campastril  e  Campo,  al  rifugio  
San Giuliano. Senza dimenticare 
le aree verdi di “Pan” e “Casablan-
ca” e  del  Parco  Crosetta.  Fiore  
all’occhiello è la strada “Martin 
da Fist «una delle opere più im-
portanti degli ultimi vent’anni», 
ora si guarda al collegamento con 
la “Baseta”. Nei programmi c’è la 
valorizzazione di Maso Curio con 
percorsi turistico-culturali e fat-
toria didattica, la ristrutturazione 
del municipio, l’ampliamento del-
la caserma dei Vigili del Fuoco. 
«Insomma - conclude Mosca - 
non facciamo promesse che non 
possiamo mantenere». W.F.
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Mosca torna a disposizione
garantendo capacità di ascolto

BORGO LARES. L’unica lista in liz-
za a Borgo Lares, “Orizzonti Co-
muni”, si presenta in continuità 
con la consiliatura 2016/20 per 
consolidare il percorso unitario 
del  Comune  e  proseguire  nei  
progetti realizzati o impostati. Il 
candidato  sindaco  è  Giorgio  
Marchetti  (nella  foto)  con  un 
gruppo che presenta molti gio-
vani accanto a elementi di espe-
rienza, con l’obiettivo di «far 
emergere gli amministratori del 
futuro». Il programma punta a 
realizzare, in sinergia con la Pro-
vincia, sia la rotatoria in sostitu-
zione dell’attuale incrocio di via 
Tonello, sia l’allargamento del 
tratto iniziale della provinciale 
del Durone. Proseguire nel recu-
pero delle aree prative a Praza-
madana – Poz, a valle della stra-

da “della Sega” e avviare recu-
pero e valorizzazione di baite e 
cà da mont.

«Dare seguito - spiega Mar-
chetti - agli investimenti fatti, 
per mettere a disposizione di fa-
miglie e bambini un polo scola-
stico piccolo ma ben attrezzato, 
posa e installazione di telecame-
re ai varchi d’ingresso del comu-
ne. Sarà appaltata la ristruttura-
zione del  municipio di  Zuclo,  
con la realizzazione della caser-
ma unitaria dei vigili del fuoco e 
la realizzazione di spazi per le as-
sociazioni. Si vuole valorizzare 
l’area  dell’inutilizzato  campo  

sportivo di Zuclo valutando se 
realizzare  un’isola  ambientale  
come luogo godibile a cittadini 
e turisti collegato ai due centri 
abitati da sentieri pedonali. Per 
favorire le camminate nella na-
tura proseguiremo nel potenzia-
mento dei sentieri».

Il fiore all’occhiello, non solo 
delle Giudicarie, è il Centro sci 
di Bolbeno, luogo d’eccellenza 
per  l’avviamento  alla  pratica  
sciistica.  «Intendiamo  prose-
guire nel suo miglioramento, in 
sintonia con l’accordo quadro 
sottoscritto con Trentino Svi-
luppo, Provincia, Comunità di 
Valle, Bim del Sarca. Infine dare-
mo sostegno alle associazioni lo-
cali e promuoveremo manuten-
zione e restauro del patrimonio 
culturale: capitelli, pitture mu-
rarie e altro, nei centri storici di 
Zuclo e Bolbeno, del muro di  
cinta, sagrato, chiesa e campa-
nile di Bolbeno, in accordo con 
la parrocchia». W.F.
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Il voto a Caderzone
Il sindaco uscente unico
candidato, con un gruppo
consolidato e competente

Proseguire i progetti avviati
è l’obiettivo di Marchetti

Percorso ciclabile
ora completato
e “interconnesso”

• Un suggestivo passaggio della pista ciclabile da poco completata

Pieve di Bono. La pista
completa il tratto che va
da Lardaro a Bondo
collegando alla Rendena

●FLASH

Valli Giudicarie,

un contabile

per la Comunità
•GIUDICARIE. Dopodomani, ve-

nerdì 18 settembre, alle ore 12, 

scade il periodo di iscrizione al 

bando di selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo determina-

to per assistente amministrativo 

contabile di categoria “C”, nella 

Comunità di Valle delle Giudica-

rie. Le domande devono perveni-

re agli uffici amministrativi della 

Comunità delle Giudicarie, in via 

Gnesotti 2 a Tione. Agli aspiranti 

a ricoprire l’incarico lavorativo 

nell’ente comunitario valligiano, 

viene richiesto il diploma di istru-

zione secondaria di secondo gra-

do di durata quinquennale. Il ban-

do è pubblicato sul sito della Co-

munità delle Giudicarie, www.co-

munitadellegiudicarie.it; per in-

formazioni chiamare il numero 

0465-339555. W.F.
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