
Referendum sul futuro dei tigli
Il comitato
che chiede di
ridimensionare
il progetto
del Comune
dovrà però
prima
raccogliere
600 nuove firme

MEZZOLOMBARDO. Domani
intanto sul tema è stato convocato
un consiglio comunale straordinario

      I successi nei tornei giovanili di pallamano Under18 e Under16 al PalavisLAVIS

Pressano e Mezzocorona in trionfo
LAVIS - Due domeniche di
grande pallamano giovanile
hanno accompagnato le pri-
me due settimane di ottobre
in casa Pallamano Pressano
CR Lavis. Come da tradizione,
la società giallonera ha orga-
nizzato presso la propria “ca-
sa” del Palavis due importanti
tornei giovanili. 
Già dallo scorso luglio, su ri-
chiesta di molte società, la
macchina organizzativa di
Pressano si era messa in moto
per allestire due domeniche
di grande pallamano giovani-
le: il risultato è stato a dir po-
co positivo. 
La scorsa domenica – 2 otto-
bre – in campo sono scesi gli
Under18: sul parquet lavisano
c’erano i gialloneri padroni di
casa (freschi Campioni d’Italia
Under16 avanzati di catego-
ria), Rovereto, Bressanone,
Merano, Torri e Palazzolo. La
truppa di casa ha dimostrato
poche difficoltà nel superare
agevolmente Rovereto e Torri
nel girone eliminatorio; dal-
l’altra parte Merano, privato
per tutta la stagione dell’asso
Prantner per infortunio, ha
lottato con Bressanone ma ha
ottenuto un primo posto nel
girone comunque tutto som-
mato previsto. Finalissima an-
nunciata Pressano-Merano
puntualmente in campo ma,
a sorpresa, battaglia non c’è
stata: i gialloneri con schiac-
ciante superiorità impongono
il proprio ritmo e dopo un
tempo è 16-4, match già con-
cluso. Nella ripresa spazio a

tutte le seconde linee per il
28-18 finale. 
Un trionfo dunque che ha fat-
to da apertura verso il torneo
Under 16, in scena domenica
scorsa: presenti da tutte le re-
gioni del NordItalia Pressano,
Mezzocorona, Bressanone,
Cologne (BS), Vicenza e Mo-
dena. Equilibratissimo il tor-
neo con Mezzocorona e Bres-
sanone che si sono imposte
nei due gironi, conquistando
la finalissima serale. Per Pres-
sano una mattinata opaca, ri-
sollevata poi dalla vittoria
contro Modena che è valsa la
seconda piazza nel girone:
nella finale 3º-4º posto contro
Cologne tuttavia non c’è stata
storia, con i lombardi che han-
no vinto nettamente. 
Per quanto riguarda la finale,
Mezzocorona e Bressanone
hanno lottato per 40’: dal 20-
20 tuttavia i rotaliani di mister
Kovacic hanno ingranato la
marcia giusta e si sono impo-
sti 27-23, conquistando meri-
tatamente il trofeo. Due do-
meniche brillanti, allestite alla
perfezione dalla società del
presidente Giongo. Un ringra-
ziamento va alle squadre che
hanno partecipato ma anche
anche a tutti i genitori e tifosi
gialloneri, presenti e disponi-
bili per l’organizzazione degli
eventi e dei pranzi per le squa-
dre. La Pallamano Pressano
si appresta dunque ad iniziare
i campionati giovanili con
buone sensazioni: sabato 22
ottobre primo incontro uffi-
ciale  della stagione.

Rotaliana |  Weekend a Grumes per i giovani

Piana e Bassa senza confine
SALORNO - Un progetto che mette insieme i ragazzi della
bassa Atesina e della Piana Rotaliana: «The Next Step». L’obiet-
tivo è quello di coinvolgere giovani dai 18 ai 35 anni che vivono
in due territori, simili sotto molti aspetti ma che spesso non
riescono a sfruttare le potenziali sinergie. Il progetto prevede
un week end (dal 14 al 16 di ottobre) presso l’ostello L’ost di
Grumes, in cui i partecipanti avranno modo di affrontare i
temi del management culturale, dello storytelling, di fare
rete. Il tutto terminerà con una sfida fra le migliori idee. 
Domani 13 ottobre alle ore 20, come anteprima, presso la
sala «Noldinhaus» di Salorno, si terrà un incontro aperto al
pubblico, sul tema «stili di vita a basso impatto ambientale»,
con il metereologo Luca Mercalli. Le iscrizioni al progetto
sono ancora aperte fino all’ultimo minuto sul profilo facebook
www.facebook.com/thenextyou.eu. 
Per quanto riguarda la serata con Luca Mercalli è gradita la
prenotazione per sms o via telefono al numero 348 0693476.

A Cembra cena itinerante con nove portate
Sabato
prossimo
nel centro
storico
«Cembrani
doc» e
«Caneve
d’arte» con
fotografie
e manufatti

CEMBRA - Sabato prossimo 15
ottobre ritorna la cena itineran-
te con nove portate, vini e grap-
pe in abbinamento, accompa-
gnata da musica folk, rock e
jazz per le vie del centro storico
di Cembra.
Partendo dalla chiesa di San
Pietro, che verrà aperta per
l’occasione, inizierà dopo le
16.30 la cena itinerante, dal-
l’aperitivo al dolce, nel centro
storico di Cembra alla scoperta
delle tradizionali «caneve», do-

ve in ogni avvolto si troveranno
i «Cembrani Doc» per una de-
gustazione guidata di vino, spu-
mante, birra artigianale e grap-
pa accompagnata da prodotti
tipici del territorio come carne
salada, tortèi de patate, luga-
neghe, speck dell’imperatore,
canederli trentini, strauben e
molto altro.
Partner dell’evento, Strada del
vino e dei sapori del Trentino,
il Centro di formazione profes-
sionale Enaip di Tesero sia con

il settore alberghiero che con
la Scuola del legno e il Circolo
culturale Austrosabaudo.
A partire da venerdì 14, al Pala
Curling di Cembra si svolgerà
la seconda edizione del torneo
internazionale di curling «Ca-
neve aperte», con squadre pro-
venienti anche da Svizzera e
Austria. Nove le «caneve» aper-
te per altrettante esperienze
sensoriali accompagnate dal
coro «Vecchie tradizioni cem-
brane», musica folk con il grup-

po Zinto Boys, rock con i Ma-
legria e i Rooter Booster, musi-
ca gitana con Gypsytrio e jazz
con il Trio Gez. Lungo il percor-
so del centro storico «Caneve
d’arte» con mostre fotografiche
del Groppo fotoamatori di Se-
gonzano e manufatti realizzati
dagli studenti di Tesero.
La manifestazione è organizza-
ta con il sostegno del Comune
di Cembra Lisignago, della Co-
munità della Valle di Cembra e
del Bim dell’Adige.

La formazione Under 18 del Pressano vincitrice del torneo al Palavis

Montesover |  La tragedia l’altro ieri ai Piani

Oggi i funerali di Ottavio Battisti
che è morto cadendo dalla scala

MONTESOVER - Si terranno
oggi alle ore 14,30, alla chie-
sa parrocchiale di Monteso-
ver, i funerali di Ottavio Bat-
tisti, ottantacinque anni,
morto l’altroieri pomeriggio
precipitando da una scala a
pioli mentre lavorava su una
vigna che adorna la facciata
di casa in località Piani.
Ad accompagnare l’anziano
nell’ultimo viaggio saranno
i familiari, gli amici e gli abi-
tanti del paese: Battisti - fa-
legname e carpentiere a ri-
poso - era un uomo molto
noto a Montesover e Sover:
lascia la moglie Romana ed
i tre figli Aldo, Ivonne ed Ita-
lo, oltre ai nipoti.
L’altroieri era stata proprio
una nipote ad assistere im-
potente alla tragedia: erano
da poco passate le 15 e l’an-
ziano si trovava a tre quarti
circa della lunga scala a pioli
in legno che aveva sistema-
to appoggiata alla casa,
quando aveva improvvisa-
mente perso l’equilibrio.
La nipote dell’anziano, che
si trovava in cortile, non ha
potuto fare nulla per aiutare
il nonno. Ancora non è stato
possibile chiarire che cosa
possa aver causato la cadu-
ta: forse un malore, o anche
solo un semplice capogiro.
Forse, ancora, a cedere è
stata la presa della mano di
Battisti sulla scala.
L’esito è stato terribile: l’ot-
tantacinquenne è caduto a
terra sbattendo violente-
mente il capo sull’asfalto del

piazzale che si trova davanti
alla casa, dopo un volo di
oltre quattro metri.
L’allarme era stato dato im-
mediatamente da uno dei fi-
gli dell’anziano, allertato
dalla madre e a Montesover
erano arrivati i vigili del fuo-
co volontari del corpo di So-
ver e i volontari del locale
gruppo della Croce rossa,
mentre il 118 aveva già fatto
alzare in volo l’elicottero dei
vigili del fuoco permanenti
che era atterrato nel tratto
di prato vicino alla strada
principale del paese, non
lontano dalla casa della fa-
miglia Battisti.
Purtroppo, però, ogni ten-
tativo di rianimare l’ottan-
tacinquenne da parte dei sa-
nitari si era rivelato vano:
Battisti era deceduto sul
colpo.

ANTONIO LONGO

MEZZOLOMBARDO - Referendum: sì o
no. Nulla a che vedere con l’agognato
combinato disposto dell’Italicum e della
riforma costituzionale. A Mezzolombar-
do si vola alto, precisamente sugli al-
beri, o meglio sui tigli che rischiano il
taglio, per l’intervento del Comune per
la messa in sicurezza dei marciapiedi
della statale.
Come ogni scelta si crea una divisione:
da una parte il dovere del Comune di
risolvere un problema serio, oggettivo,
ovvero la sicurezza sui marciapiedi della
strada e l’abbellimento della strada
principale della borgata da anni in con-
dizioni precarie; dall’altro il desiderio
di molti cittadini di salvare piante che
sono un tratto di storia della borgata e
polmone vitale.
Di mezzo, un contributo provinciale di
circa 500.000 euro, sudato da parte del
Comune. Con il rischio che magari i sol-
di possano essere ritirati dalla Provincia
se non si procede in tempi stretti.
Si è costituito un comitato, sarebbero
state raccolte circa 1.000 firme. Ieri è
arrivata la decisione attesa da settima-
ne: il ricorso al referendum.
Non ci sarebbe stata - questa l’accusa
rivolta al Comune - attenzione sui temi
sollevati con il sindaco Christian Girardi
che fino ad oggi non ha voluto entrare
nello scontro. Domani è programmato,
tuttavia, un consiglio d’urgenza ad hoc
sul tema, con la presentazione del pro-
getto. In quell’occasione si avrà un qua-
dro completo. Ed è facile immaginare
la presenza numerosa del pubblico,
stando almeno alle firme raccolte fino
ad oggi.

L’iter prevede in questa prima fase 76
firme per la presentazione della richie-
sta della consultazione. I promotori do-
vranno, poi, raccogliere 600 firme nuo-
ve. A quel punto, ci sarà la consultazio-
ne popolare, con un sì e un no. Proprio
come per quella sulla costituzione.
Dal comitato hanno fatto sapere che nei
giorni scorsi ci sono stati diversi incon-
tri con l’assessore provinciale Mauro
Gilmozzi, il quale avrebbe garantito che
il contributo non verrà tolto, in caso di
modifica del progetto e/o di ritardo nella

partenza dei lavori.
I promotori si rifanno ad un progetto
della fondazione Mach che ricalibra l’in-
tervento di taglio, senza l’abbattimento
di tutte le piante.
Il Comune, invece, vorrebbe prima si-
stemare la strada ed i marciapiedi - l’as-
sicurazione comunale ha fatto sapere
che non verranno più coperti gli infor-
tuni data la frequenza degli stessi - per
dopo piantare nuovamente una trentina
di nuovi alberi.
Le polemiche non mancano. Per esem-

pio, nella maggioranza fanno notare al-
cuni che nel programma del Pd, oggi
schierato per il no al taglio, c’era il chia-
ro riferimento ad un intervento analogo.
Quindi la posizione di diniego al taglio
di oggi sarebbe strumentale.
Il comitato dal canto suo respinge ogni
etichetta politica ma è altrettanto evi-
dente che una parte dell’opposizione
(non tutta) ha sposato la causa.
E su Facebook da settimane si discute,
soprattutto sul gruppo Se sei di Mezzo-
lombardo.

I tigli sulla statale che il
Comune vorrebbe tagliare
A opporsi è un comitato

CEMBRA

Riscaldamento
nelle scuole, entro
lunedì la soluzione

CEMBRA LISIGNAGO - Biso-
gnerà pazientare fino a lu-
nedì, ma la «bomba» riscal-
damento edifici pubblici
che l’amministrazione co-
munale guidata da Damiano
Zanotelli si è ritrovata per
le mani, già sabato potrebbe
venir disinnescata. In parte
questo è già avvenuto nella
giornata di ieri, con l’accen-
sione del riscaldamento nel-
le aule delle elementari uti-
lizzando la caldaia a metano
rimasta (seppur inattiva)
anche dopo la realizzazione
dell’impianto di teleriscal-
damento. Per il resto del po-
lo scolastico (scuole medie,
palestra, mensa) e per gli uf-
fici comunali, la giunta im-
pegnata febbrilmente per ri-
solvere la grana, ieri ha fatto
partire il piano B, elaborato,
assicura il sindaco (ma an-
cora non rivelato) dopo che
il Comune aveva cercato di
attivare la caldaia dell’im-
pianto a biomassa ricorren-
do ad una ditta esterna, ma
non riuscendoci per il dinie-
go opposto dalla ditta Pyro
Max alla richiesta di fornire
le password di sblocco.
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