
TENNA - Si terrà a Tenna
l’annuale incontro di tutti i
circoli europei dei «Trentini
nel mondo». L’appuntamento
è dal 31 maggio al 2 giugno
prossimi, quando da tutta
Europa arriveranno nel
paesino i rappresentanti
dell’associazione basata a
Trento e istituita per
mantenere vivi i legami con
gli emigranti trentini e i loro
discendenti. Un luogo di
ritrovo inusuale, se si
considera che le ultime due
edizioni si sono svolte in città
come Stoccarda e Bruxelles,
ma una scelta certamente
benvenuta dalla principale
struttura ricettiva del paese,
l’Hotel Margherita in Alberé,
già quasi interamente
prenotata e pronta ad
accogliere gli ospiti
dell’evento, che si stima
oscilleranno fra le 70 e le 100
unità. «Le date sono state
scelte in concomitanza ad
altre due importanti
ricorrenze che si
celebreranno in quei giorni
nel capoluogo», spiega Anna
Lanfranchi, direttrice della

«Trentini nel Mondo», «Il 31
maggio ricorderemo infatti il
quarto anniversario della
scomparsa di Rino Zandonai,
Giovanni Battista Lenzi e Luigi
Zortea, mentre dal 27 maggio
al 2 giugno si svolgerà a
Trento l’ultima riunione
plenaria dei 12 consultori
trentini per l’emigrazione in
carica per questa legislatura».
La «Trentini nel Mondo» conta
oggi 230 circoli di
rappresentanza sparsi in
tutto il globo, specie in
Europa e Sudamerica, e ha
come obiettivo d’azione gli
emigrati dal Trentino fino agli
anni ‘70 e i loro discendenti.
Ogni anno, la Provincia
finanzia l’associazione con
circa 450 mila euro di
contributi, che si aggiungono
nel bilancio complessivo ai
finanziamenti dei soci
fondatori, alle donazioni, ai
ricavi degli abbonamenti alla
rivista trimestrale inviata a
tutti i circoli e a contributi
ministeriali. Le aree
d’intervento sono molte, tutte
rivolte a valorizzare la cultura
trentina e i legami con il

territorio, non solo per
quanto riguarda il passato.
Importante anche il ruolo,
informalmente assunto nel
tempo, di punto di contatto
per i trentini che vogliono
recare all’estero. «Negli ultimi
20-30 anni il fenomeno
dell’emigrazione è cambiato
molto - spiega Lanfranchi -
perché le comunità all’estero
sono state affiancate da nuovi
trentini emigrati per le ragioni
più disparate, spesso in zone
del mondo da noi non ancora
mappate. Uno degli obiettivi
che ci siamo dati è aprire
l’associazione a questi nuovi
emigranti, in termini di
scambio reciproco, anche se
la normativa non ci aiuta,
perché la normativa ci
impone di fermarci agli anni
‘70. Ci sono però dei
ragionamenti in corso per
cambiare la legge
provinciale». Tra gli altri
appuntamenti in calendario
per il 2013, da segnalare: a
maggio la settimana
formativa (con successivo
scambio) di una decina di
giudici brasiliani dello stato

del Paranà, che a Trento
seguiranno le lezioni di
docenti della facoltà di
Giurisprudenza e di giudici
del Tribunale nell’abito di
«Eventi Next»; la festa
dell’emigrazione, che si terrà
in Val di Sole il 13 e 14 luglio;
la «convention» dei circoli
australiani, a Sydney dal 20 al
22 settembre. F.  Pas.

Il paese ospiterà l’incontro dei circoli europei dal 31 maggio al 2 giugnoTENNA

Tre giorni con i Trentini nel mondo

MANUELA CREPAZ

PRIMIERO - Il concorso di idee per
individuare i progetti di riqualifica-
zione per Malga Fosse continua a te-
nere banco. Il vincitore pare non pia-
cere e i sostenitori al momento tac-
ciono. 
Ieri primo di aprile, oltre venti per-
sone hanno accolto l’invito di Danie-
le Gubert ed Enrico Turra, consiglieri
della Comunità di Primiero, di trovar-
si alla Malga per aprire un confronto
sulla questione, visto che gli enti del
territorio pare non l’avessero messa
tra le priorità della loro agenda. In-
fatti, non appena i due consiglieri
hanno deciso di organizzare l’incon-
tro, le «voci che contano» si sono fat-
te sentire a mezzo stampa (L’Adige
di sabato e domenica, ndr). 
Scopo raggiunto e soddisfazione an-
che per la partecipazione: «Non ave-
vamo affisso manifesti e abbiamo de-
ciso la data con pochi giorni di anti-
cipo», sottolinea Gubert, che con il
tono ironico che lo caratterizza com-
menta: «Si è dovuto prendere atto
che in realtà si è trattato di un pesce
d’aprile, che l’Agenzia provinciale
per le foreste demaniali ci ha fatto. Il
pesce d’aprile non era la nostra sali-
ta, ma i piani dell’agenzia, che sem-
brano disconosciuti e non avere pa-
ternità. In effetti pareva un po’ stra-
no che chi ha competenza sui boschi
si mettesse a progettare centri be-
nessere d’élite in alta quota».
Adesso l’auspicio è che «si torni a
confrontarsi, nell’esercizio della tan-
to sbandierata autonomia del terri-
torio, su un’idea di riqualificazione
coerente con il genius loci di una mal-
ga e dei prodotti della filiera lattiero-
casearia». 
Turra rincara la dose e attacca la giu-
ria che ha valutato i 180 progetti, tra
cui tre di studi primierotti, e che ha

mentre la cittadinanza e la natura con
questa idea di bruttura ci devono
convivere 365 giorni all’anno. Quin-
di un problema politico, in principio,
che ha scavalcato tutti: Comunità,
Parco, Comuni».
Maurizio Gaio, ex assessore della Co-
munità, sottolinea: «In questa fase di
“promozione dell’idea” gli enti inte-
ressati quali Parco e Comunità non
sono stati coinvolti. Per esempio, il
progetto delle opere accessorie alla
funicolare - progetto provinciale - non

tiene conto che lì ci sarà lo snodo per
la discesa degli sciatori. Ancora una
volta, la Provincia decide di agire sen-
za confrontarsi con i territori».
Interessante anche il punto di vista
dell’architetto noneso Oscar Piazzi:
«Mi esprimo in termini di gestione
del territorio a livello trentino. Le
malghe sono il segno dell’attività e
della tradizione, il cambiamento pro-
posto non ha più nessun legame con
l’alpeggio e i locali tipici dell’attività
si vedono usurpati».

decretato vincitore il progetto dello
studio Raro di Trento, una struttura
moderna in cui dovrebbero trovare
spazio un ristorante, l’appartamen-
to per il custode e un centro benes-
sere che si apre sul paesaggio con
una grande vetrata. «La cosa che fa
imbestialire è che ci si riempie spes-
so la bocca della parola autonomia:
ma autonomia non è forse la possi-
bilità di contribuire a decidere del
proprio futuro? Si dimentica che il
turista vive dieci giorni di vacanza,

Grigno |  Il concorso curato da Comune, Biblioteca e «Più che abbastanza»

«Da Terra a Cielo», la pittura in concorso

La biblioteca di Grigno

GRIGNO - Anche quest’anno l’assessorato alla cultura del comune
di Grigno, la biblioteca «Orlando Gasperini«» e l’Associazione Musi-
cale «Più che Abbastanza» di Grigno organizzano la 4ª edizione del
premio pittura «Da Terra a Cielo». Le iscrizioni sono aperte fino a ve-
nerdì 10 maggio con la possibilità di portare non più di tre opere di
qualsiasi tecnica, soggetto e dimensione. Sono tre i premi assegna-
ti, a giudizio della giuria ed ai lavori migliori gli organizzatori dedi-
cheranno una mostra collettiva. Le iscrizioni possono essere effet-
tuate presso la biblioteca Orlando Gasperini di Grigno (tel.
0461/765414 email:grigno@biblio.infotn.it) con la quota di parteci-
pazione fissata a 15 euro da versare sul conto corrente intestato ad
Associazione Musicale Più Che Abbastanza - Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino, Filiale di Tezze di Grigno IBAN IT 18 Y 08102 34871
000004071008 causale versamento «Premio di Pittura Da Terra a Cie-
lo». Il premio di pitturà si svolgerà sabato 18 maggio in Piazza XXIV
Maggio a Tezze, alle 17 la cerimonia di premiazione. M.D.

Borgo |  Obbligatorio per tutte le sale, la giunta comunale ha deciso l’acquisto

Proiettore digitale in arrivo all’auditorium

L’assessore Enrico Galvan

BORGO - C’è un nuovo proiettore cinematografico in arrivo per
l’auditorium del polo scolastico di Borgo. Con 65 mila euro di
spesa, infatti, la giunta comunale di Borgo ha deciso di acqui-
stare la nuova attrezzatura inserendo la spesa nella recente va-
riazione di bilancio che è stata approvata dal consiglio comuna-
le. 
«Si tratta di un atto dovuto - ha ribadito l’assessore alla cultura 
Enrico Galvan - in quanto da quest’anno è obbligatorio per tutte
le sale cinematografiche attrezzarsi per il passaggio dalla pelli-
cola al digitale. Se non lo facessimo dovremmo chiudere con i
film al cinema teatro». 
La nuova tecnologia permetterà di continuare ad organizzare le
rassegna cinematografiche e le prime visioni nel fine settimana.
Per favorire il passaggio dalla pellicola alla tecnologia digitale,
la giunta provinciale ha messo a disposizione circa 700 mila eu-
ro per tutte le sale del Trentino. M. D.

Oltre venti persone hanno aderito alla manifestazione in quota dei consiglieri della Comunità di valle Gubert eTurraPRIMIERO

Malga Fosse, protesta e confronto
IN BREVE

� BORGO
C’è «Royal weekend»
C’è il film «Royal weekend»
domani in visione al teatro del
polo scolastico: ore 20.30.

� LEVICO
Libri di Pasqua in mostra
La biblioteca comunale di
Levico ospita fino a domani una
mostra di libri dedicata al
periodo pasquale.

� LEVICO
Il cibo nell’educazione
Conferenza con Federico
Samadem sul tema «Il cibo
nell’educazione dei figli»
giovedì 4 aprile nella sala
consiliare del municipio: ore
20.30.

� TELVE DI SOPRA
La Grande guerra
In sala Corropoli, giovedì 4
aprile, serata con lo storico Luca
Girotto sulle vicende della
Prima guerra mondiale tra Ciste
e Valpiana: ore 20.30.

� BORGO
Contributi a tre progetti
La giunta comunale di Borgo ha
concesso un contributo di 1.100
euro all’Istituto Degasperi per
finanziare i tre progetti «Ciak, si
legge i classici della letteratura
al cinma», «Progetto incontri
musicali» ed il «Progetto
Europa».

Borgo |  Esposizione nello spazio Klien del municipio, sabato l’inaugurazione

In mostra da domani «Luci e ombre del legno»

Una sfilata dei Trentini nel mondo nel capoluogo

BORGO - Arriva anche in Valsugana la mostra che da
diverse settimane sta facendo il giro del Nord Italia. Dopo la
tappa nella città di Trento, l’esposizione intitolata «Luci ed
ombre del legno» sarà visitabile a partire da domani nello
Spazio Klien al pianterreno del municipio di Borgo.
L’iniziativa è del Centro di documentazione del lavoro nei
boschi che, per l’occasione, esporrà a Borgo le sculture in
legno realizzate da Aldo Pallaoro, Mario Iral, Luciano De
Marchi e con alcune opere di Cirillo Grott. Sabato prossimo,
6 aprile, l’inaugurazione della mostra è fissata alle ore 17:
l’esposizione potrà essere visitata fino a mercoledì 24 aprile
nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 12
e dalle 16 alle 19, la domenica solo al mattino. Chiusa il
lunedì. M. D.Un’opera di Mario Iral

Passo Rolle: la protesta di Daniele Gubert (a sinistra) e Enrico Turra contro il progetto per Malga Fosse
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