
Il Servizio Enti Locali della Provincia manda il primo
avvertimento: il Comitato va nominato subito per
garantire il diritto dei cittadini aviensi ad esprimersi

Azienda elettrica
bacchettato il Comune
Niente garanti del referendum, «richiamo»

TIZIANO BIANCHI

AVIO - La Provincia censura il Comu-
ne. La mancata nomina del comita-
to dei saggi che ha il compito di pro-
nunciarsi sull’ammissibilità del re-
ferendum per la cessione dell’azien-
da elettrica, costa a Borghetti il pri-
mo rimprovero formale da parte del
Servizio Enti Locali della Provincia. 
La lettera di censura è arrivata in
Comune nei giorni scorsi. L’inter-
vento di Trento era stato sollecita-
to dai consiglieri comunali di oppo-
sizione e dal comitato referendario,
dopoché il presidente del consiglio
aveva annunciato l’ordine del gior-
no della prossima seduta, che si riu-
nirà martedi sera. Ordine del gior-
no dal quale era «misteriosamente»
sparita la nomina dei tre saggi, pro-
cedimento che pure era in lista d’at-
tesa da un paio di mesi. 
Uno scivolone che ha insospettito
anche i funzionari provinciali, che
infatti a questo proposito «chiedo-
no opportuni chiarimenti, ribaden-
do come già ampiamente specifica-
to nella nota precedente, che la no-
mina del comitato dei garanti si con-
figura come un atto obbligatorio per
legge: la sua mancanza rende infat-
ti impossibile lo svolgimento della
procedura referendaria. L’inserimen-
to del punto appare quindi come un
preciso dovere istituzionale da rei-
terarsi fino all’assolvimento dell’ob-
bligo o fino all’esercizio del potere

sostitutivo». 
Potere sostitutivo che altro non si-
gnifica se non la  nomina di un com-
missario. Insomma per Borghetti un
primo avviso e soprattutto la minac-
cia di un intervento commissariale. 
L’iniziativa di Trento ha dato anco-
ra più fiato ai consiglieri di opposi-
zione che ieri, infatti, hanno chiesto
l’inserimento d’urgenza della nomi-
na, nell’ordine del giorno della se-
duta di martedì. Quella sulla nomi-
na dei tre saggi è una partita a scac-
chi delicatissima, una specie di cor-

sa contro il tempo da cui dipende
da una parte la cessione dell’azien-
da e dall’altra la possibilità di indi-
re il referendum consultivo. Borghet-
ti e la sua nuova maggioranza, infat-
ti, non hanno ancora perfezionate
le delibere di cessione dell’azienda,
anzi ne hanno riconosciuta la par-
ziale irregolarità. Tanto che dovran-
no riproporle al consiglio comuna-
le e solo allora il sindaco avrà il via
libera per firmare il contratto con
Dolomiti Energia. Fino a quel mo-
mento l’ipotesi referendaria, tutta-

via, resta «pericolosamente» in pie-
di. L’eventuale nomina dei saggi e
un eventuale pronunciamento posi-
tivo sull’ammissibilità potrebbe in-
fatti bloccare tutta la partita, in at-
tesa del pronunciamento popolare.
E allora si capisce perché sulla no-
mina del comitato la maggioranza
stia prendendo tempo, tutto il tem-
po necessario per arrivare alla fir-
ma del contratto di cessione, pas-
saggio che renderebbe improponi-
bile la strada del referendum con-
sultivo.

AVIO

Il sentiero che porta a malga Fos-ce

MONTE BALDO - È una domenica
densa di proposte quella di oggi sul
Monte Baldo, da Brentonico ad
Avio. Gli Schützen ricordano le
battaglie napoleoniche sul monte
Baldo. Oggi a Madonna della Neve,
località del baldo aviense, i
nostalgici di Cecco Beppe e di
Maria Teresa, nella cappella
dedicata appunto alla madonna
della neve, deporranno una copia
di un quadro votivo datato 1797,
che ricorda la battaglia napoleonica
sul monte Cerbiolo dell’anno prima
e il fatto «miracoloso» che la
leggenda vuole ne sia seguito. Il
raduno degli Schützen è previsto
per le nove del mattino, alle 10 la
santa messa a cui seguirà la
benedizione del quadro votivo «Per
grazia ricevuta» e  una riflessione
storica sulla devozione degli
aviensi alla Madonna della Neve e
sugli avvenimenti del 1796. Seguirà
uno sparo a salve e il concerto

della Banda Musikkappelle
Kalisberg di Civezzano. Infine
sfilata in costume fino al Pian de le
Ceneri e pranzo tipico.
Di tutt’altro stampo la festa che si
terrà a Prada, piccola frazione di
Brentonico. «El rebaltóm déi pòpi»,
festa interamente dedicata ai
bambini, inizierà dalle 10 del
mattino: in piazza sarà allestito un
campo medievale a cura del gruppo
Arcieri storici di Pergine, nel
pomeriggio inizio dei giochi e
animazione con Kindershow, Mime
e Clown Play. Per tutta la giornata
funzionerà un servizio bar e
ristoro. 
Oggi è anche la domenica senz’auto
sull’altopiano di Brentonico:
giornata senza motori  (dalle 8 alle
18), durante la quale ci si potrà
immergere completamente nel
silenzio della natura del Monte
Baldo. Saranno proposti due
itinerari guidati con partenza da

Stazione di Pra’ Alpesina (ore 10), a
Passo San Valentino (ore 9), dal
rifugio Graziani (ore 9, visita con
esperti della Sezione Cacciatori).
Per informazioni ed iscrizioni è
possibile contattare l’Apt di
Brentonico 0464-395149. Sono
previsti inoltre una serie di
intrattenimenti musicali, tariffa
ridotta per seggiovia Prà Alpesina,
servizio gratuito di bus navetta da
San Valentino a Prà Alpeinsa. Per
tutto il giorno musica e feste nelle
malghe e nei rifugi Graziani, Fos-ce,
Altissimo.
Infine un appuntamento di rilievo
anche a Brentonico. Sarà la musica
sacra, dall’alto medioevo fino ai
nostri giorni, la protagonista della
rassegna corale «Estate InCanto»
che si aprirà questa sera alle 21
nella chiesa arcipretale.
Organizzata dal Coro Anthea,
diretto da Quinto Canali, la serata
vedrà la partecipazione anche del

Coro Rigoverticale diretto da
maestro Mattia Culmone e del Coro
Euphonia diretto da Fabio Bonatti. I
programmi proposti dai tre gruppi
toccheranno le più importanti
epoche e stili e i maggiori autori del
canto sacro cristiano, dalle
monodie gregoriane, alla polifonia
classica, alle colonne sonore, con
un omaggio finale a Riccardo
Zandonai.

Folgaria. Ritorna il simposio di scultura all’aperto con gli artisti nel prato di Maso Spilzi

I «Guardiani del maso» sono fatti di legno
FOLGARIA - Maso Spilzi a Costa
ritorna centro di cultura e di arte.
Lo fa con «I Guardiani del Maso», il
secondo  Simposio di scultura del
legno per cui il  parco adiacente si
trasformerà in una galleria a cielo
aperto dove gli scultori
sbozzeranno tronchi a colpi di
sgorbia e motosega. Partecipano
gli artisti, Alessandro Pavone,
Arianna Gasperina e Fabiano De
Martin Topranin, al lavoro fino a
mercoledì 10 agosto, mentre due
artisti della Turchia sono ospitati
come «osservatorio» a questo

simposio organizzato e voluto
dall’assessore Maurizio Struffi: «Il
parco diventa galleria  a cielo
aperto, sarà possibile osservare
le fasi di trasformazione di un
semplice tronco ad oggetto
artistico» afferma.
Negli spazi del Maso è intanto
aperta la mostra «La passione di
incidere» di Carla Venturi e
Maurizio LarcherL’esposizione è
aperta dal lunedì al venerdì dalle
16 alle 19; sabato e  domenica
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,
fino al 10 agosto.

IN BREVE
� ALA

Fra carpeni e foi
Parte oggi la passeggiata
gastronomica dalle ore 10 alle
12.45, presso la struttura
Handycamp di Ronchi di Ala. Info:
347 9502944. Prezzo 15 euro.

� VALLE S. FELICE
Festa dell’ospite
Musica e allegria.

� ISERA
Calici di stelle
Festa del marzemino. Stasera teatro
interattivo, e cibo e vino dalle 19
alle 24.

� BRENTONICO
Farmacisti in erba
A Palazzo Eccheli Baisi, ore 16-
17.30 «A tu per tu con il
farmacista», incontro gratuito per
presentare e realizzare alcune
semplici preparazioni. Info: 0464
395059.

� SACCONE
Festa e sport
Al circolo ricreativo, dalle ore 9,VI
Green Volley 3x3. Quindi alle ore 21
serata di musica e spettacoli

� PEDERSANO
Festa alpina
A malga Cimana dei Presani festa
alpina a cura del gruppo anziani e
pensionati di Pedersano.

� CHIZZOLA
Festa
Festa d’estate a Chizzola di Ala.

� CASTELLANO
Castelfolk
Fino a domenica, l’importante
manifestazione musicale. Info
www.castellano.tn.it

� LAVARONE
Teatro al forte
A Forte Belevedere va in scena
«Storie di uomini. Un anno
sull’altopiano». Alle opre 21. In
caso di pioggia lo spettacolo si terrà
al centro congressi di Gionghi.

� CAMPOSILVANO
Ganzega del bosco
«La ganzega del bosco», a cura
dell’associazione “Camposilvano è”.
Alla collettiva di pittura, in mostra
fino al 15 agosto, opere di Raffaella
Baldessari, Paolo Berti, Giovanni
Bontorin, Gianbattista Clementi e
Pina Meneghin.

� OBRA DI VALLARSA
Briscole e feste
Dalle ore 10, Obra in festa. Dalle
ore 15, torneo di briscola. A seguire
estrazione premi lotteria; ore 21
serata afro con DJ Pedro.

� VALLARSA
Mercato dei prodotti
A Riva di Vallarsa i veri sapori
trentini.

� BALDO
Senza auto
Sull’Altopiano di Brentonico
giornata senza traffico e
immersione nella natura del Monte
Baldo. Itinerari guidati con partenza
da Stazione di Pra’ Alpesina (ore
10), a Passo San Valentino (ore 9),
dal rifugio Graziani (ore 9, visita
con esperti della Sezione
Cacciatori). Info e iscrizioni: APT
Brentonico 0464 395149. Inoltre:
concerti, tariffa ridotta per
seggiovia Prà Alpesina, servizio
gratuito di bus navetta da San
Valentino a Prà Alpeinsa. Per tutto il
giorno musica e feste nelle malghe
e nei rifugi Graziani, Fos-ce,
Altissimo.

� TERRAGNOLO
Festa Alpina
A malga Borcola, dalle ore 11, festa
alpina organizzata dal gruppo A.N.A
di Terragnolo.

� RONZO CHIENIS
Festa degli alpini
In Loc. Gombino festa sociale del
gruppo alpini val di Gresta.

� RONZO CHIENIS
Viva le bestie
Con ritrovo presso l’Albergo
Martinelli (ore 9-12) alla scoperta
della piccola fauna della val di
Gresta. A cura della Pro Loco Ronzo
Chienis.

Domenica senz’auto e densa di proposte sull’altopianoMONTE BALDO

Schützen, natura e musica

ISERA. Grandi atmosfere a Castel Corno, gli organizzatori ringraziano tutti e cercano un altro posto per il 2012

«Travèl», la festa dei giovani è stata un successo
ISERA - Un posto veramente magi-
co Castel Corno, mozzafiato. La mu-
sica non si capiva da dove arrivas-
se finché non si faceva il giro di tut-
to il castello. Un clima di grande mo-
vimento, musicale e artistico. I ra-
gazzi di VillaInVita con il loro even-
to «Travèl», realizzato lo scorso fi-
ne settimana a Castel Corno di Ise-
ra, hanno messo grande impegno
per creare una festa «diversa», da
un lato momento di svago, dall’al-
tro momento di autentico confron-
to, relazione e incontro. La presen-
za di un pubblico eterogeneo è sta-
to un grande successo: «più gene-
razioni si sono confrontate e incon-
trate ascoltando musica (dai gene-
ri più tradizionali all’avanguardia

più spinta) che in questo caso di-
viene fattore di coesione e linguag-
gio universale» spiegano. Il tempo-
rale fortissimo del sabato sera ha
causato la fine anticipata delle fe-
sta e colorato il cielo con forti tinte
quasi surreali di grigio e rosa. L’at-
mosfera magica di Castel Corno si
respirava anche lì, i presenti bagna-
ti fradici e stretti sotto i pochi gaze-
bi (due dei quali rotti dal vento)
mentre pioggia e raffiche imperver-
savano hanno condiviso e supera-
to anche questo momento suonan-
do e cantando in compagnia. L’as-
sociazione VillainVita vuole ringra-
ziare l’amministrazione di Isera per
la disponibilità e la fiducia conces-
sa, i giovani di Isera e i ragazzi ser-

bi di Kraljevo (gemellati con VillaIn-
Vita) per la preziosa collaborazio-
ne, i vigili del fuoco per l’aiuto, il pia-
no giovani Destra Adige e la Fonda-
zione Caritro di Trento e Rovereto
e tutti coloro che volontariamente
hanno aiutato e reso possibile
l’evento, le associazioni, gruppi mu-
sicali e artisti che hanno preso par-
te alla due giorni.
Ora si pensa già alla prossima edi-
zione. «Cercheremo un altro luogo
della zona che esprima bene il sen-
so della manifestazione, quello di
un viaggio nel tempo e nello spazio
attraverso la riscoperta di simboli
antichi, linguaggi nuovi e il rispet-
to dell’ambiente» afferma il gruppo
VillaInVita. T.G.
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