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PERGINE - ta Provincia ha ridotto a 45 ìitri al secondo I'acqua riservata al Consorzio inigudAgro
Perginese ed il suo próidente,
Livio Mariz, lisponde nf,i a6ggueremor. Ma il tono non è convinto, anzi, sprizza ironia. Giorni fa
un ultimo controllo di tecnici pru
vinciali accompagnati da ud forestale, presente lo stesso Mariz,
proprio dove I'Agro deriva I'acqua dal torrente Fersina, nei pressi della località Croz del Cius. La
richiesta provinciale suonava co-

me un ultimatum: il consorzio de
ve ridurre da subito I'acqua utilizzatatino a{Slitri al secondo.
La prima concessione, di molte
decine di anni fa, era di 1.200.
<Noi adesso ne adoperiamo 120
litri, forse anche meno-commenta Mariz -ma quando serve ce n'è
poca in alveo e certe volte manca per le scarse precipitazioni,
come negli ultimi anni. Non ci
può essere una soluzione normativa per le nostre esigenze,.
L'annata irrigua è iniziata dome-

nica scorsa, ma I'Agro comince
rà ad usare I'acqua del Fersina in
aprile, forse da maggio, assicura
il presidente, perché il timore delle gelate è costante, c'è ancora
molta neve in quota.
Ma fAgro ridurrà la derivazione
fino ai 45 litri fissati dalla Provincia, nel rispetto del piano in vigore in Trentino? ul-a Provincia
ce lo chiede da tempo, ma non
spetta al presidente decidere,
porterò I'ultima richiesta di Trento all'assemblea dei soci, nelle

prossime settimane. Non posso
decidere io il da farsi, ma tocche
rà a loro. Questa, comunque, è
solo una guerra tra poveri. I pe.
scatori chiedono I'acqua nel Fersina, la Provincia la tihita a noi,
i soci devono irrigare le loro campagne. E la possibilità di derivare, in certi anni rimane sulla carta o quasi per la scarsità della
Dortata. Se la Provincia di Trento fa leggi che non ci consentono di coltivare, vorrà dire che
smetteremoD.
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PERGINE -Progetti più volte anticipati nel corso degli anni, somme inserite ripetutamente nei bilanci comunali, promesse spese e garanzie date,
ma la situazione degli spazi e degli
edifici scolastici non è mutata un
granché. Semmai si accumulano i progetti.
Le elementari di Zvignago, ad esempio, ma non solo. Sono prive di mensa, sebbene sia richiesta da anni, sicché i ragazzini sono trasportati velocemente su piccoli bus fino alle scuole medie Andreatta, ogni giorno tra
le I 2.30 e le I 3. 10. Solo in quei minuti, contati, possono mangiare, perché
quella mensa è assai affollata e deve
essere a disposizione di altri ragazzi,
quelli delle medie. Azivignago gli spazi sono tali da obbligare i docenti in
uno sgabuzzino (è la loro aula), mentre il laboratorio per i disabili è semplicemente il corridoio- E manca lo
sDazio adatto ad unvero laboratorio
di informatica. Gli insegnanti si fanno in quattro per supplire ad ogni esigenza, ma !a frazione continua ad ingrandirsi. E cresciuto il cemento delle lottizzazioni, ma non la scuola.
Lacarenzadi spazi c'è anche aCanezza, dove pure il numero degli appartamenti è aumentato velocemente negli ultimi anni, ma dove la nuova palestra ridurrà proprio la superficie
del cortife riservato ai ragazzi.Delle
medie Andreatta ha più volte parlato
la dirigente di <Pergine Uno> Lucia
Predelli. Intervenù sono in vista, segnala, almeno per evitare che I'acqua
continui a colare nell'atrio cuando
piove e da altre coperture, manessuno si nasconde che I'edificio è da rifare completamente.
Abbattendo
I'esistente o in altro luogo. Se ne discute da anni, ma tra poco si procederà con semplici interventi tampone. Gianfranco Pedrinolli, il dirigente di (Pergine Dueo, segnaia il prósimo incremento di iscrizioni alle me
die Garbari; fra tre anni ci saranno 50
studenti in più. Serviranno almeno
tre nuove aule. Proiezioni già fatte,
ma in municipio non esistono rispo-
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Quasimszzosecolo
Ledificio delle scuole elementari
Rodari, dove i telai degli infissi
sono da tempo screpolati e molti
risalgono all'apertun del 1963
Le attuali quindici dasi
esaurixono ogni posto disponibile
e gli spazi sono inadeguati.
ste certe, solo ipotesi: usare I'auditG
rium, aggiungere un corpo all'edificio attuale, ecc.
La situazione delle elementari di Canale fa discutere da tempo, tra le richieste di nuovi spazi per le didattica e quelle manifestate dalle associazioni locali che pure domandano spazio, da ricavare in contemporanea alI'ampliamento della scuola.
Anche le elementari Rodari, per la loro vetustà. sono al centro delle richie-

ste di dirigenti scolastici che si sono
succeduti nel tempo. Certi infissi sono ancora quelli dell'anno di apertura, il 1963. I telai delle finestre in legno sono screpolati dal tempo, mentre le attuali l5 classi di ragazzi esauriscono ogni spazio disponibile. La
scuola è assai attiva, ma praticata in
un edificio superato dal tempo. Spazi ridotti al primo piano per la ricreazione ed il laboratorio linguistico per
i ragaz zini immigrati da altri mondi è
in un sottotetto. Se le iscrizioni richiederanno classi in più, dove ricavarIe? C'è chi vorrebbe abbattere le Ro
dari, tra questi anche l'assessore ce
munale all'istruzione Renato Nisco.
Per programmare il futuro delle scuole perginesi, per ora c'è solo un incarico affidato poche settimane fa per
25.000 euro dal Comune al Disa, il Dipartimento di informatica e studi
aziendali dell'università di Trento.
M.A.
Per futura memoria?
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pergenitod CIVEZZANO
lnconti
Rimane forte la prospettiva di una
prossima
amministrazione
sutemiscottanti nale di Civezzano, per comu-alCMMZANO - Parla di temi
scottanti in questa epoca
di upassioni tristir
Nicoletta Donatonl,
assessore all'istruzione
del comune di Civezzano,
rivolgendosi ai genitori.
Vengono proposti tre
incontri con il professor
Pletro Iombardo, per
ascoltare e parlare delle
dif ticoltà nell'alfrontare
temi quali I'anoressi4
I'aggressività1 le scelte
nell'ambito della
sessualità dei figli. Il primo
incontro su oBullismo, no
grazielr è per questa sera
Incontri successM,
mercoledì I e mercoledì
15 aprile. Tutti dalle 20.30
nella sala comunale della
scuola elementare di
Civezzano.
U.Ca.

$unta
lungata a 6 anni, in mano ad
un'unica mag$oranza Quella del
candidato sindaco St€hro Dellai,
I'ingegnere libero professionist4
già imprenditore del porfido. Alla sogliadei 33 anni, I'attuaÌe I'assessore ai lavori pubblici di Sarr
t'Agnese, area autonomista del
Patt con in dote 230 preferenze
(il pifivotato) nel 2005,con ledue
liste Cives, accoglie la benedizio
ne di Michele Dallapiccola per la
scalata allo scranno di primo cittadino. Con lui il sindaco reggente Giovatrna Rosd. I'assessore Nicoletta Donatoni e il presidente
del consiglio Fulvio Bertoldi.
Una comunità, Civezzano, che,
lanciata verso quota 4.(il0 abitanti, appare incapace di proporre
altemative da mettere in lizza per
le prossime consultazioni del 3
maggio. Due settimane di tempo
per la chiusura delle liste, con le
attuali minoranze in seria dif ficoltàr-Sono gli stessi protagonisti a

Stefano Dellai candidato sindaco
darne atto. Adriano Dematté dei
Democratici per I'ulivo ammette
lo scoramento. Tramontata sul
nascere lacandidatura del giovane ingegnere Mario Leonardi, Dematté parla di incontri con la collega di gruppo DanielaVoltolini,
con David leonardi e Ale$andro
Molinari (La Svolta) e con Luca
Marconi, già candicÍato nella Civica Margherita del capogruppo
Dario Camgrande.

oll morale è basso, sono tutti de"
motivati. Non è facile reagire in
positivoad anni trascorsi sui bartdice Dematchi dellaminoranza
té che esclude una sua candidatura a sindaco. In settimana la de
cisione definitiva.
Per Dario Casagrande, invece na
tutt'oggi non c'è niente. Al 99%
non ci sono. Ho abbandonato> afferma il politico locale di lungo
corso. Esull'ipotesi di un ritomo
di suo fratello Bruno (già sinda'90),
Caco a Civezzano negli anni
sagrande parla di chiacchiere prive di fondamento: nPenso di po
terlo escludere nella maniera più
assolutar. U tentativo di ampliare la coalizione con Cives è fallita- uCihannorispostoche olagerF
te non awebbe capitoo, dice Casagrande che stigrmtizza il disinteresse dei gruppi di maggiorar
za provinciali e dello stesso Michele Dallapiccola
Frattanto, a non demordere è la
[eg4 domenicain piazzacon ge
zebo per la propaganda. Una lista si potrebbe ancora fare. Lo
conferma Ia giovane segretaria
Valentina Paoli che parla di incorr
tri con I'attivista Gabrielle Macinati e lo stesso Dematté.
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PERGINE-A <Pasquissimar ci saranno i mastri cioccolatai
di Perugia, dall'11 al l3 aprile prossimi. L'edizione 2009, Ia
seconda organizzatadalla Pro loco nel parco Tre Castagni,
ospiterà i noti artigiani perugini che mostreranno tutta la
loro competenza nel preparare ogni tipo di cioccolato nella tradizione umbra, una delle più apprezzate in Europa.
<Pasquissimar sarà molto ampliata nell'offerta úspetto alla prima edizione del 2008. Infatti, non proporrà solamente bancarelle, mercatini ed animazioni varie, ma allestirà
quattro settori distinti e tematici. Secondo il programma
varato giovedi sera dalla Pro loco, infatti, oltre a-l nvillaggio del cioccolator, ci saranno le sezioni delle piante e fiori, degli animali e dell'agricoltura, estesi sull'intera superficie del parco. Uno spazio sarà riservato anche alla trentina di casette del mercatino ed agli hobbisti; ma esporranno pure le associazioni locali.
Nel corso della serata la Pro loco ha anche approvato il
budget 2009 pari a 230.000 euro, inferiore di 10.000 rispetto all'anno scorso.
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