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Lavis | Domani sera presentazione pubblica del progetto Markobersdorf

Mezzolombardo | Paesi emergenti: incontro con il giornalista Visetti

Lingue straniere, scambi estivi con la Baviera

All’istituto Martini si parla della potenza Cina

Le medie Stainer

LAVIS - Progetti relativi alle lingue straniere e sugli scambi estivi con
la Baviera: è il titolo dell’incontro che si terrà domani, alle 20.15, presso l’auditorium della scuola secondaria di primo grado Aldo Stainer.
Interverranno Loris Taufer (dirigente Istituto Comprensivo di Lavis);
Federica Ricci Garotti (professore associato di Lingua traduzione - Lingua tedesca); Mario Turri (dirigente del nuovo Liceo Linguistico di
Trento); Rolando Liriti (Presidente associazione Agebi).
Nel corso della serata saranno trattati i seguenti argomenti: importanza dei progetti linguisti per l’istituto di Lavis, apprendimento delle lingue straniere, possibilità di ampliamento dei progetti linguistici. Sarà illustrato il progetto Markobersdorf: presentazione scambi
estivi ed apertura iscrizioni.
A seguire dibattito aperto fra i presenti. Sono programmati gli interventi di Eva Micheli (presidente della Consulta dei genitori dell’Istituto di Lavis), Daniele Bezzi (Agebi) e Luca Cattani (presidente del
consiglio dell’Istituzione dell’Istituto di Lavis).
An. Ca.

MEZZOCORONA

MEZZOLOMBARDO - Tornano gli incontri organizzati dalla Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele all’Adige sul tema «Progettare il futuro». Domani sera, alle 20.30, presso l’istituto Martini è previsto l’incontro con il giornalista Giampaolo Visetti, già direttore dell’Adige, per analizzare il paese più emergente degli ultimi anni e forse la vera grande potenza di oggi: la Cina.
La sua crescita è un’opportunità per il vecchio continente o una minaccia ? La risposta a questa domanda è una chiave anche per leggere il nostro futuro. Nella crisi economica in atto, per esempio, nuovi mercati e l’offerta del know-how ai paesi cosiddetti emergenti potrebbero essere due opportunità. Proprio l’istituto Martini, al suo
ingresso, espone un’antica mappa della Cina, paese che da Marco
Polo in poi, per arrivare a Martino Martini, ha rappresentato prima
di tutto una risorsa, una dimensione da esplorare, una terra da valorizzare. Tutti questi interrogativi saranno analizzati da Visetti che
da anni è corrispondente di Repubblica a Pechino.

L’istituto Martini

Più sicurezza per i pedoni con marciapiedi nelle vie
che ne sono prive e una passeggiata panoramica
da cui si godrà la vista di tutta la Piana Rotaliana

Piazza tutta nuova
ma libera dalle auto
Prime modifiche alla viabilità per Pasqua
MARIANO MARINOLLI
MEZZOCORONA - Fa ancora discutere il progetto della nuova viabilità nel
centro storico: una piazza stretta e
lunga, che si estende dalla chiesa parrocchiale fino a Casa della Vicinia,
nella quale confluiscono ben nove
strade, andava pur sistemata! Tant’è
che da trent’anni si sta studiando come fare per renderla più vivibile e meno soffocata dal traffico.
Il progetto per l’abbellimento della
piazza e la limitazione al traffico, contestato da alcuni cittadini, verrà realizzato gradatamente: per abituare gli

abitanti all’idea di una piazza liberata dalle macchine si partirà verso Pasqua con la rivoluzione della viabilità: sarà invertito il senso unico in via
Cavalleggeri e anche via Baron Cristani verrà trasformata in senso unico, consentendo così la costruzione
di un marciapiede.
Per mettere a tacere le proteste dei
giorni scorsi, in piazza rimarranno
dieci parcheggi regolati a disco orario, ma saranno tolti gli altri ventuno.
Nel dettaglio il progetto prevede: pavimentazione di duemila metri quadrati della piazza con porfido e granito (418.000 euro); arredo della piaz-

za e realizzazione di una fontana
(60.000 euro); marciapiede sul lato
nord in via Baron Cristani fino alla casa di riposo (63.000 euro); marciapiede sul lato sud in via Conte Martini
(37.800 euro); marciapiede lungo via
Cavalleggeri (42.000 euro); marciapiede con passerella panoramica a
sbalzo nel piazzale e lungo la discesa della casa di riposo (213.600 euro).
Sommando imprevisti, costi per la
progettazione, sicurezza, direzione
lavori, spese varie e oneri fiscali, la
cifra finale arriverà attorno al milione e mezzo di euro.
«È un intervento - spiega l’assessore

Il progetto. Ecco gli obiettivi: il traffico sarà più scorrevole e il centro storico più vivibile

Isola pedonale e rotatoria in cima a via Dante
MEZZOCORONA - La nuova
viabilità prevede una rotatoria in
cima a via Dante per smistare il
traffico diretto verso la funivia,
via Baron Cristani e via Conte
Martini. Nella rotatoria confluirà
anche via Cavalleggeri che sarà
trasformata in senso unico per
chi sale verso la piazza. Anche via
Baron Cristani, fino alla Casa di
riposo, diventerà un senso unico
per evitare i soliti disagi causati
dalla carreggiata troppo stretta
per consentire il doppio senso di

marcia. La salita dell’oratorio e
via De Luca non potranno più
essere raggiunte attraversando la
piazza, nella quale rimarranno
soltanto dieci parcheggi a
disposizione delle attività
commerciali. L’isola pedonale
ospiterà le solite manifestazioni e
il tradizionale mercato del
giovedì; con queste modifiche,
secondo la giunta comunale, la
viabilità nel centro storico sarà
più scorrevole e la piazza più
vivibile.

alla viabilità Luigi Stefani - che contribuirà a valorizzare il centro storico,
mettendo un po’ di ordine al traffico».
La prima fase che, come detto, partirà verso Pasqua, prevede le modifiche sperimentali alla viabilità; i cartelli per la nuova segnaletica verticale sono già pronti e presto sarà modificata anche la segnaletica orizzontale.
La rotatoria a raso, vicino al municipio, servirà per far defluire meglio i
veicoli provenienti da sei diverse strade e saranno realizzati nuovi parcheggi a pochi metri dalla piazza: in totale, attorno al parco De Barbieri (di
fronte al municipio) saranno agibili
27 posti macchina e 32 saranno disponibili nel parcheggio attiguo alla
nuova cassa rurale, oltre ai 35 già esistenti nel piazzale tra la sede della
Comunità di valle e il supermercato
della Famcoop.
«Oltre ad abbellire la piazza - osserva l’assessore Stefani - l’elemento caratterizzante dell’intero progetto riguarda la messa in sicurezza dei pedoni. Andremo, infatti, a costruire dei
marciapiedi che non esistono in tre
vie assai frequentate e costruiremo
un marciapiede a sbalzo, realizzando
così una passeggiata panoramica da
cui si gode la vista di tutta la Piana
Rotaliana, a fianco della casa di riposo».
Tempi? Intanto si parte con la nuova
viabilità per abituare gli automobilisti a non attraversare la piazza che
sarà delimitata con delle fioriere. Poi,
dal prossimo anno, partiranno i lavori suddivisi in cinque lotti.

IN BREVE
 FAVER
Festa di San Valentino
Oggi, in occasione di San
Valentino, patrono di Faver,
tradizionale festa patronale. Alle
10 la Messa solenne nella
chiesa parrocchiale e alle 14.30
i vespri. Per tutta la giornata
presso il municipio, mercatino
missionario con vendita di fiori.
Organizza il Gruppo missionario
di Faver.
 LAVIS ZAMBANA
Piano giovani
Cos’è un Piano Giovani di Zona?
Come un’idea può diventare un
progetto concreto? Oggi alle
20,30 al Teatro Comunale di
Zambana si terrà una serata per
rispondere a queste domande e
per presentare il nuovo Pgz di
Lavis e Zambana. Interverranno
alla serata Andrea Casna e
Filippo Bonadiman, referenti
tecnici-organizzativi del Pgz
Lavis e Zambana, Francesco
Pancheri, direttore dell’Ufficio
per le Politiche Giovanili della
Provincia e Barbara Tellone,
referente della Provincia per il
Piano Giovani di Zona LavisZambana.

Rotaliana | Siglato il protocollo tra l’Agenzia e la Comunità di valle per il sostegno all’occupazione

Mezzolombardo | Con il gruppo «Arte Futuro»

«Creiamo opportunità di lavoro»

Tra Caffé letterari e corsi di pittura
per conoscere il mondo delle Muse

ROTALIANA - È stato siglato a
Mezzocorona il protocollo tra l’Agenzia
del lavoro e la Cdv RotalianaKönigsberg per la promozione di nuove
opportunità occupazionali sul
territorio.
Nel concreto, si tratta di una sinergia
tra categorie economiche, sindacati,
datori di lavoro ed ente pubblico, per
individuare delle strategie che
agevolino le assunzioni di giovani,
donne, ma soprattutto degli
ultracinquantenni rimasti senza lavoro
per colpa della crisi economica.
Nei prossimi giorni sarà nominato e
subito insediato un comitato
permanente formato da sei persone: il
rappresentante della conferenza dei
sindaci, un rappresentante delle
associazioni datoriali, uno per le
organizzazioni sindacali, due incaricati
dell’Agenzia del lavoro ed il segretario,
scelto tra i funzionari della Cdv.
Il comitato resterà in carica tre anni, lo
stesso periodo di validità del

MEZZOLOMBARDO - Continuano le iniziative
dell’associazione «Arte Futuro» per avvicinare le persone alle
diverse espressioni artistiche. Il gruppo di lavoro da tempo
propone iniziative volte a far conoscere ed apprezzare l’arte,
in tutte le sue espressioni. Quest’anno si parte con il
secondo appuntamento con i «Caffè letterari», sostenuto
dall’assessorato alla cultura del Comune di Mezzolombardo.
Nei giorni scorsi l’incontro con lo scrittore Daniele Zambelli
Franz, che ha presentato «Ex(it) Argentina» un libro di
viaggio. Riparte anche «Scambialibro», iniziativa ben rodata,
che diventa un appuntamento fisso prima delle proiezioni
del cineforum del venerdì al teatro San Pietro a
Mezzolombardo, dalle 20 alle 21 e ogni terzo sabato del mese
durante il Mercatino delle Pulci di via Filos. Grazie alla
collaborazione della Biblioteca comunale di Mezzolombardo
e agli organizzatori della rassegna «Il Piacere del cinema»,
ogni venerdì sarà possibile scambiare i propri libri con quelli
della bancarella, andando così a diffondere pratiche virtuose
del riuso e della condivisione della cultura. Ripresi anche i
laboratori artistici mensili, che si terranno nella sede nell’ex
Pretura in corso del Popolo n.35.
Dal 26 febbraio al 24 aprile, dalle 20.30 alle 22.30, ci sarà
«Acrilici», 9 appuntamenti con l’artista Guadalupe Zapeda per
imparare elementi di pittura e dipingere su tela. Per
iscrizioni e altre info: artefuturo@libero.it e 345/9760896.

protocollo, riunendosi periodicamente
per valutare le varie iniziative tese
all’incremento occupazionale, proposte
dalle rispettive rappresentanze delle
categorie economiche.
L’accordo tra Cdv e Agenzia del lavoro
rientra nelle misure concrete a
sostegno dell’occupazione, che non ha
nulla a che vedere con altre iniziative
già in atto, quali l’Intervento 19, il
cosiddetto Progettone della Provincia
per i lavori socialmente utili, attraverso
il quale si stabilisce l’assegnazione di
contributi ai comuni per l’assunzione
stagionale di persone bisognose.
«L’obiettivo - spiega il presidente della
Cdv, Gianluca Tait - consiste nel calare
progetti specifici funzionali alle
esigenze occupazionali del nostro
ambito territoriale». È una prima
risposta che l’Agenzia del lavoro,
attraverso le Cdv (lo stesso protocollo
è già stato sottoscritto negli ambiti
territoriali dell’Alto Garda, Vallagarina,
Val di Non e Giudicarie), intende dare

per attenuare l’emergenza lavoro e la
crisi occupazionale che anche in
Trentino, pur in misura ridotta rispetto
ad altre province, si è aggravata negli
ultimi mesi.
Saranno progetti mirati per le varie
tipologie di categorie economiche,
alternandosi prevalentemente tra
agricoltura, artigianato e commercio, i
tre capisaldi dell’economia rotaliana.
Senza, però, dimenticare altre categorie
del terziario (come il turismo), seppur
di minor impatto economico sul
territorio.
Il prossimo passaggio prevede
l’incontro con i sindaci riuniti in
conferenza i quali, dopo aver appreso i
contenuti del protocollo, nomineranno
il loro rappresentante in seno al
comitato.
Appena sarà insediato il comitato, la
Cdv organizzerà delle serate
informative per i disoccupati che
intendono aderire alle proposte e ai
progetti di avviamento al lavoro. M. M.

