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L’evento
La compagnia,
che è guidata
dall’Obmann
Gianpietro
Bertoldi, conta già
quaranta iscritti

NOGAREDO-Martedì in Municipio i corsisti del corso "Strumenti informatici avanzati per la
gestione della comunicazione
multimediale" condotto da Forimp, la società di formazione di
Confesercenti del Trentino, hanno presentato la nuova versione
del sito del Comune www.comune.nogaredo.tn.it, preparata come progetto di verifica dell’apprendimento dei contenuti del
corso.
Il Sindaco Giordani, gli assessori, il Segretario comunale hanno apprezzato il lavoro svolto. All’incontro erano presenti Fausto
Zeni, presidente di Forimp e vicepresidente di Confesercenti, la
responsabile dei corsi Liliana Bal-

NOGAREDO/Creato in Comune dai corsisti For. Imp.

Nuovo sito internet
do e la docente Laura Rivas. Da
tre anni Forimp e il Comune collaborano per l’organizzazione di
corsi di formazione permanente
per cittadini di Nogaredo e dei
Comuni vicini. I corsi sono finanziati dalla Provincia con le risorse del Fondo Sociale Europeo
destinate ai Comuni "Obiettivo 2"
cioè alle aree con difficoltà strutturali. In tre anni - ha ricordato
il presidente di Forimp Zeni - si
sono iscritte un centinaio di per-

sone e 83 hanno positivamente
concluso i percorsi formativi.
Tra gli appuntamenti di quest’anno, nel periodo aprile-giugno si è svolto il corso "Strumenti informatici avanzati per la gestione della comunicazione multimediale" destinato alla formazione permanente di persone con
attività lavorativa, della durata
di 67 ore, con 12 iscritti e 10 partecipanti che hanno completato
la formazione.

venerdì
5 luglio 2002

Sul sito, rinnovato nella veste
grafica, si trovano tutte le informazioni principali su Nogaredo
e le sue frazioni, sulle attrattive
turistiche della zona, sull’associazionismo, come anche le notizie sulla struttura del Comune,
sugli uffici dove rivolgersi, nonché la modulistica (scaricabile sul
proprio computer) e il collegamento e-mail con l’Amministrazione comunale.
Secondo il Sindaco "il sito internet è strumento indispensabile anche per la promozione del
nostro territorio e la valorizzazione delle potenzialità turistiche inespresse. Ad esempio la nostra partecipazione al circuito
delle Città del Vino".

Kaiserjäger, uomini di pace
Costituita a Lavarone
la prima sezione italiana
di TIZIANO DALPRA’
LAVARONE-L’altopiano alberato , il racconto d’un poeta che
parla del lago e poi ricorre in solitaria riflessione al forte Belvedere, Werk Gschwent, Sigmund
Freud che passeggia e filosofeggia sui perchè. Ecco la terra che
fu teatro di dure e sanguinose
battaglie, ecco la terra dell’emigrazione, ecco la terra del turismo, della rinascita. E proprio
quassù tra le mani giganti di questo altopiano è nata la prima sezione italiana della “Tiroler Kaiserjägerbund”, costituita già nel
1977 ma operativa con l’inaugurazione del forte bellico di alcune settimane orsono. L’autorizzazione su pergamena è arrivata addirittura dal Bundesobmann di tutto il Tirolo, Herr
Major Christian Haager, che ha
presenziato in alta uniforme alle celebrazione per l’inaugurazione del Gschwent. L’Obmann
della sezione di Lafraùn (Lavarone) è Gianpietro Bertoldi, un
project manager nel settore elettromeccanico che attualmente
lavora ad Abu Dhabi (U.A.E.) ed
è un po’ un giramondo, personaggio eclettico con le idee molto chiare.
Quali sono gli scopi di questa associazione ?
«Sono molteplici, prima di tutto storico culturali, essa vuole
promuovere una rete di incontri
tra il nostro altopiano , la nostra
gente, con la gente del Tirolo,
vuole riappropriarsi parzialmente della storia che ha toccato i nostri nonni e che tra-

sversalmente ha caratterizzato
tutto il Trentino».
L’ispirazione politica del vostro movimento a chi si rifà, non
sembra di navigare con la mente in alcuni meandri nostalgici.
«Assolutamente no, innanzitutto voglio precisare che l’associazione è completamente
apolitica, lavoriamo per una rivalutazione della nostra identità,
questa non è nostalgia è voglia
di essere attivi dentro una comunità con nuovi progetti,
nient’altro».
Il gruppo di Lavarone veste
una divisa meravigliosa, quella
ufficiale dei Kaiserjäger, la se-

La prima sezione italiana della
«Tiroler-Kaiserjaegerbund»
costituita a Lavarone

zione conta già 40 iscritti, e lavora gomito a gomito con la Fondazione
Belvedere-Werk

Gschwent, altra associazione parallela nata di recente.
La Fondazione ha per oggetto

Oggi (ore 18.30) l’inaugurazione a Palazzo Libera dello spazio a lui dedicato

Villa, la stanza di Adalberto Libera
VILLA LAGARINA-L’amministrazione comunale di Villa Lagarina apre questo pomeriggio alle 18.30 «la stanza di Adalberto
Libera» all’interno dell’omonimo
palazzo. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti assieme al sindaco, Mariano Giordani, il vice presidente del consiglio provinciale Roberto Pinter
e Giovanni Marzani, che ha curato il progetto espositivo in collaborazione con Antonello Agolino
e Alessia Girardelli.
L’idea di dedicare all’architetto di Villa (nella foto in uno scatto degli anni Trenta) una stanza
all’interno della sua casa natale
è nata in seguito alla donazione,
da parte della figlia Paola, di al-

cuni mobili che arredavano il suo
studio romano negli anni Quaranta e Cinquanta. «È un piccolo
spazio, ne siamo consapevoli, di
fronte all’esigenza di raccontare
un lungo ed articolato percorso scrive Giordani nella prefazione
al libro sull’architetto che verrà
presentato oggi -. Coscienti di tale limite così come della responsabilità storica dell’iniziativa, l’idea della Stanza di appare tuttavia importante in quanto necessario omaggio di Villa Lagarina ad
uno dei suoi più illustri cittadini».
Il Comune di Villa aggiunge così una pagina significativa dell’architettura italiana del Novecento al prezioso patrimonio dell’Archivio del ’900 del Mart.

l’amministrazione del Forte, è
proprietaria del museo in esso
allestito (Un museo altamente
specialistico che si collega direttamente alla vita dell’altopiano e ne illustra i passaggi più importanti a cavallo del XIX e XX
secolo. ndr), la sua attività principale è quella di una promozione culturale che possa diffondere i sentimenti che legano i popoli transfrontalieri e ne esaltino le tradizioni e gli usi. Ma il
grande obiettivo è quello di portare in ogni casa , dentro ogni
porta, un messaggio di solidarietà e di pace. Un progetto ambizioso quello della Tiroler Kaiserjägerbund di Lafraùn, che
Gianpietro Bertoldi è intenzionato a portare avanti con in un
ottica moderna e con grande determinazione. «Obiettivo è consolidare i rapporti italoìaustriaci ed affermare senza paure valori come la pace tra i popoli,
questo svolgendo attività di ricerca e studio sugli eventi , persone e cose che hanno caratterizzato gli altipiani e forte Belvedere-Gschwent» conclude
l’Obman.
La direzione dei Tiroler-Kaiserjäger di Lavarone è così composta: Gianpietro Bertoldi, obmann, Carlo Marchesi segretario generale, Luigi Birti segretario di sezione, Fredy Ottl cassiere
e Lorenzo Penner Revisore dei
conti. Per quanto concerne la
Fondazione il consiglio amministrativo è così composto: Carlo
Marchesi presidente, Fredj Ott,
Gianpietro Bertoldi, Christian
Haaager e Frank Kuschel, consiglieri.

Allestita una serie di manifestazioni, una festa riuscita che ha coinvolto l’intera collettività Oggi e domani al campo

Da trent’anni canta in amicizia

Festa d’Estate
e della birra
Il coro di Volano ha festeggiato l’importante traguardo a Marani di Ala

VOLANO-Trent’anni
di storia non sono pochi. Vanno festeggiati
adeguatamente. Come
sta facendo il coro
«Amicizia» di Volano il
quale, per il trentesimo di fondazione, ha
allestito una serie di
appuntamenti lungo
tutto il corso dell’anno.
Al teatro Concordia
di Volano si è celebrato nei giorni scorsi il
terzo atto di questa ricorrenza. L’appuntamento si è rivelato una
festa per l’intera collettività che, da sempre, considera il coro
una delle proprie
espressioni più sentite. «La casa del coro è nel cuore della comunità di Volano», ha
commentato infatti Annamaria
Boschi Pedrotti, vicepresidente del sodalizio musicale.
Non c’erano ospiti esterni, in
questa occasione. Si è preferito
fare tutto in famiglia. I riflettori, dunque, sono stati solo per
il coro «Amicizia» che, attorniato dal calore della gente, si è esi-

bito in alcuni brani del propri
repertorio. Spazio, però, c’è stato anche per il passato e per il
futuro. Gli ex cantori sono stati
invitati sul palco ad intonare
«Amici miei» mentre i ragazzi del
gruppo di avviamento al canto
corale hanno dato prova della
loro abilità, meritandosi sinceri applausi.
La storia del coro, comincia-

ta nel lontano 1971, ha visto numerosi protagonisti. Molti erano presenti in sala ed il coro
«Amicizia» non si è voluto dimenticare di loro. Riconoscimenti sono andati a suor Angela Orsi ispiratrice, tra l’altro, del
nome del gruppo; ai tre coristi
presenti sin dalla nascita del coro, Luciana Frizzera, Rinaldo
Raffaelli e l’attuale maestro Tar-

cisio Tovazzi, e ai presidenti di un tempo.
Le cifre di un trentennio dimostrano
come l’attività del coro sia stata infaticabile. Sono stati complessivamente 180 i
cantori che ne hanno
indossato la divisa;
90 i concerti organizzati a Volano (invitando oltre 60 cori) e
230 le rassegne cui ha
partecipato.
Numeri da capogiro, testimonianza di
un impegno e una
sensibilità frutto e patrimonio dell’intera
comunità di Volano.
In quest’ottica di
piena integrazione
con la popolazione locale Fabio
Petrolli, presidente in carica, ha
ricordato l’importante ruolo di
crescita soprattutto umana e
culturale, oltre che musicale,
svolto dal coro «Amicizia» dentro la comunità, al fianco di altre realtà consolidate come il
corpo musicale di «S. Cecilia» e
la Scuola musicale.
e. m.

A Marani di Ala, grazie all’attivissima Associazione Comitato
Promozione Marani, torna la rinomata e attesa «Festa d’Estate».
Due giorni di allegria, oggi e domani, presso il campo sportivo
della frazione alense ascoltando
buona musica, ballando un liscio
travolgente, fra specialità gastromiche e fiumi di birra. Si inizia questa sera alle 19.30 con l’apertura degli stands gastronomici e ballo liscio con il duo
«Bandana». Domani sera (piatto
forte della serata porchetta allo
spiedo) apertura sempre alla
stessa ora e tanta musica con il
gruppo «Liscio gasato».
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G in Breve
Estate sugli
altipiani

 Inizia oggi alle 21 con la

presentazione dell’ultimo
romanzo di Carmine Abate
dal titolo, "Tra due mari",
edito da Mondadori, la consueta serie di incontri con
autori di recenti pubblicazioni, che vedrà, in successione, illustri ospiti della casa della cultura di Folgaria.
Alle 18 visita guidata al Forte Cherle. A Lavarone, con
partenza alle ore 9 passeggiata con un istruttore di
escursionismo.

Seminario
di ki-aikido

 RONZO CHIENIS-Il 5-6-7

luglio 2002 nella palestra
del Comune avrà luogo un
seminario di Ki-Aikido e di
Kiatsu. Il primo è un’arte
marziale di origine giapponese derivante dal movimento della spada (katana),
che conserva intatto il suo
spirito di ricerca artistica
ed introspettiva. Il secondo, il Kiatsu, è un metodo
di pressioni digitali capace
di rimuovere i blocchi della persona e ripristinare il
flusso vitale.

La Baita, musica
e cabaret

 Presso la Pizzeria La Bai-

ta a passo Bordala durante
il periodo estivo tutti i venerdì e sabato sera con inizio alle ore 22-24 spettacoli musicale e di cabaret. Si
inizia oggi con Gilson Silveria Trio.Musica brasiliana latin Jazz, domani «Red
solution».

Niente festa
a Manzano

 Non si farà per motivi logistici legati ai lavori di sistemazione dell’acquedotto la festa «Giochi, fantasia
e colori» in programma domenica 7 luglio a Manzano
a cura dell’Us S. Antonio.

Nomi on
the rock

 Oggi e domani nella piaz-

za delle feste «Nomi on the
rock» organizzato da Nomi
Iniziative. Questa sera suonano Electric Madness, Dritinfeis, Instinctive e Fotograma. Funziona un fornito
punto ristoro.

Piano bar
a Handycamp

 Torna il piano bar del
maestro Angelo Giorgi questa sera (ore 2o, parco attrezzato) a Ronchi di Ala
nell’ambito di «Handycamp».

Visite guidate
a Castel Beseno

 Fino al 22 settembre a

Castel Beseno (aperto con
orario continuato dalle 10
alle 18, lunedì chiuso) possibilità di visite guidate gratuite (ore 14 e 16) per piccoli gruppi.

Cinema Estate
a Isera

 Il Comune di Isera e il
Coordinamento Teatrale
Trentino organizzano «Cinema Estate» con proiezioni bisettimanali. Questa sera, con inizio alle ore 21 (ingresso 4 Euro) nel cortile
del palazzo municipale (anche in caso di pioggia) verrà
proiettato il film «I perfetti
innamorati», commedia di
J. Roberts, B. Crystal, C. Zeta-Jones, J. Cousak.

COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 di data 06/06/2002 è stata adottata la variante al Piano
regolatore generale per il Patto Territoriale della Valle di Gresta, ai sensi degli artt. 40 e 42 della L.P. 22/91 e.sm.
Gli atti saranno depositati in libera visione presso la segreteria
comunale a partire dal 05.07.2002 e per 30 giorni consecutivi.
Durante tale periodo chiunque può prenderne visione, durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici e presentare osservazioni nel pubblico interesse. IL SEGRETARIO COMUNALE
Ronzo-Chienis, 27 giugno 2002
dott. Massimo Bonetti
V2070494

