
di Daniele Erler 
◗ LAVIS 

«Perché lo fate?». L'urlo arriva 
da un balcone che si affaccia 
sulla piazza del mercato a La-
vis e si rivolge a due ragazzini 
che  avranno  forse  13  anni.  
Hanno appena staccato alcu-
ne locandine dalla bacheca di 
legno e hanno cosparso la stra-
da di puntine e spilli. Guarda-
no verso l'alto e con aria di sfi-
da sorridono a chi urla contro 
di loro. Uno dei due risponde 
con  tono  sfacciato:  «Perché  
siamo giovani».

È  pieno  giorno,  mancano  
pochi minuti alle 11 e mezza di 
ieri. I due ragazzini sono appe-
na usciti dal cortile delle scuo-
le medie, forse erano lì per l’e-
same. Dalle case vicine a piaz-
za Anita Garibaldi – che a Lavis 
tutti conoscono come “piazza 
del mercato” – in molti assisto-
no alla scena. Qualcuno la do-
cumenta anche con il telefoni-
no e uno di loro si rivolge al 
Trentino per raccontare quello 
che è successo: «Stiamo pen-
sando di segnalare tutto al diri-
gente scolastico e ai vigili urba-
ni, ma non sappiamo se ne val-
ga la pena, anche perché sono 
minorenni». Purtroppo non si 
tratta solo di un episodio, da 
ascrivere al registro delle bra-
vate. «Nell’ultimo mese mi è 
già successo due volte di fora-
re il copertone della bici – rac-
conta un giovane della zona – 
e ora capisco il perché». Poi ci 
chiede  di  restare  anonimo,  
perché teme qualche dispetto 

per ritorsione.
Ma ci descrive la scena che 

ha visto: i ragazzini che stacca-
no con cura le locandine espo-
ste in bacheca. Così danneg-
giano il Comune e le associa-
zioni di Lavis che si sforzano di 
pubblicizzare la loro attività. E 
poi gli stessi ragazzini dispon-
gono  con  altrettanta  cura  le  
puntine sulla strada, facendo 
attenzione che lo spillo sia ri-
volto verso l’alto. Come dico-
no, lo fanno solo «perché sono 
giovani», forse come ribellione 
all’alba dell’adolescenza, rea-
zione alla noia o per sentirsi  
più grandi. Come piccoli anar-
chici.

Il gesto ricorda quanto suc-
cesso nei giorni scorsi. Dome-
nica – sempre poco dopo le 11 
– i Vigili del fuoco di Lavis sono 
intervenuti  con  un’autobotte  
per spegnere due incendi ad 
altrettanti cassonetti, in via Pa-
ganella  e  viale  Mazzini.  Nei  
giorni successivi il sindaco ave-
va dato la colpa, anche in quel 
caso, a dei ragazzini. In passa-
to ci sono stati danni al parco 
urbano e altre piccoli vandali-
smi. Sempre in estate, sempre 
quando la scuola è chiusa. So-
lo che ora siamo solo a inizio 
giugno, ci sono ancora tre me-
si e la tolleranza degli “adulti” 
a Lavis sembra già al limite. 

vezzano - il via libera della comunità di valle

Lavori di messa a norma per il teatro

di Giovanna Venditti
◗ SEVIGNANO

In  dialetto  cembrano  “Be-
ghel” significa “gufo” e il so-
prannome  dei  cembrani  è  
“beghei”. Una storia antica … 
che vale la pena conoscere. Il 
programma è articolato e am-
pio, in grado di soddisfare tut-
te le età. Nei tre giorni della 
kermesse  21  artisti,  prove-
nienti  dalle  valli  limitrofe  e  
dal Veneto, scolpiranno legno 

e marmo, lavoreranno il ferro 
battuto  per  creare  le  opere  
che andranno ad aggiungersi 
alla mostra permanente, visi-
tabile tutto l'anno lungo le vie 
del paese. Oggi inaugurazio-
ne al suono del Corpo Bandi-
stico di Albiano e presentazio-
ne degli artisti; a seguire la ga-
ra sociale dell'Atletica Valle di 
Cembra e alle 21 un intratteni-
mento per bambini con rac-
conti a tema gufi. Le storie so-
no  frutto  della  fantasia  dei  

bambini delle scuole elemen-
tari di Civezzano, Seregnano 
e Segonzano. La serata prose-
gue con la musica del Nuovo 
Gruppo Stella e dell'Infinity dj 
Set. Il sabato mattina sarà pos-
sibile la scoperta del territorio 
con la guida di media monta-
gna, cui seguirà degustazione 
di prodotti locali (contributo 
10 euro, gratis per bambini fi-
no a 10 anni),iscrizione obbli-
gatoria  al  numero  328  
4036629, max 50 posti. Il po-

meriggio sarà dedicato alle at-
tività per bambini con giochi 
di una volta, a cura dell'orato-
rio,  truccabimbi,  parrucca-
bimbi,  laboratorio  “mani  in  
pasta”,  le  crostatine  del  be-
ghel, baby dance. Per gli adul-
ti sarà possibile partecipare al 
torneo di morra a coppie (20 
euro)  iscrizioni  al  346  
3425065, visitare il mercatino 
dell'artigianato  e  ascoltare  
musica  live  degli  Avisiomix.  
Alle 18 presentazione del  li-

bretto  “I  silenziosi  padroni  
della notte” a cura del custo-
de forestale Stefano Schir. La 
serata proseguirà con il con-
certo live dei Niutenti e la mu-
sica del dj Fabu. La domenica 
mattina ci sarà un laboratorio 
di stampa a cura di Gabriella 
Gretter, max 20 posti (iscrizio-
ne al 328 7053428). Il pomerig-
gio, per la gioia dei bambini 
“caccia  al  beghel”  e  per  gli  
adulti concerto di musica live 
con  gli  Orentonip.  Alle  15  
esposizione delle opere nella 
piazza principale; successiva-
mente estrazione premi lotte-
ria e chiusura della manifesta-
zione alle 18. 

Puntine da disegno a terra
e cartelloni strappati
Lavis, due ragazzini sono stati visti in azione ieri mattina dagli abitanti delle case
di “piazza del mercato”. E nei giorni scorsi due incendi “sospetti” di cassonetti

Piazza Anita Garibaldi o del mercato a Lavis

◗ LONA LASES 

Con determina dei responsa-
bili  dei servizi della gestione 
associata dei Comuni di Albia-
no, Lona Lases, Segonzano e 
Sover,  facendo  riferimento  
all’attivazione nel periodo esti-
vo sul lago di Lases del servizio 
di assistenza e vigilanza bal-
neare “Spiagge sicure”, è stato 
avviato un sondaggio fra le im-
prese del settore per l'affida-
mento del servizio, per gli an-
ni 2018-2020, periodo 1 luglio 
- 31 agosto. L’obiettivo è quel-
lo di promuovere la sicurezza 
in acqua mediante la postazio-
ne di salvataggio, con persona-
le che abbia la qualifica di ba-
gnino  di  salvataggio,  inqua-
drato nel contratto nazionale 
dei lavoratori.

Considerando che la stagio-
ne estiva è prossima e che si 
intende  attivare  il  servizio  
“Spiagge Sicure” alle condizio-
ni degli scorsi anni, è stata va-
lutata l’opportunità di stipula-
re un nuovo contratto per il  
triennio 2018  -  2020,  indivi-
duando il contraente median-
te trattativa privata. 

Nel dispositivo della deter-
mina è stato avviato un’indagi-
ne fra le imprese del settore 
per l'affido del servizio di assi-
stenza  e  vigilanza  balneare  
con postazione presso il lago 
di Lases, stabilendo una base 
d'asta di 24.477 euro, iva esclu-
sa, per i tre anni di servizio nei 
mesi di luglio e agosto, proce-
dendo all’aggiudicazione del-
la migliore offerta applicando 
il criterio del prezzo più basso, 
sul prezzo unitario “ora” del 
servizio di 18,80 euro, esclusa 
Iva.  (f.v.)

LONA LASES

Spiaggie sicure
sondaggio
per affidare
il servizio

IN BREVE

◗ VEZZANO

Il consiglio della Comunità della 
Valle dei Laghi, dopo l’approva-
zione della variazione al bilan-
cio di previsione 2018-2020, con 
spostamenti  di  fondi  non rile-
vanti da un capitolo all’altro, ha 
esaminato ed approvato il rendi-
conto 2017. Le entrate sono sta-
te di 12 milioni e 491 mila euro, 
le uscite di 12 milioni e 146 mila 
euro, l’avanzo di amministrazio-
ne è di 344 mila euro. La segreta-
ria Cinzia Mattevi ha presentato 
la relazione in merito al control-
lo successivo di regolarità ammi-
nistrativa sugli atti del 2017. E’ 
stato controllato l’1% delle deli-
bere del Comitato esecutivo del-

la  Comunità,  delle  determina-
zioni dei vari servizi e dei con-
tratti. Tutti gli atti sono risultati 
regolari. Il presidente della Co-
munità Attilio Comai ha infor-
mato i consiglieri che è pervenu-
to da  parte della  Provincia  un 
trasferimento  aggiuntivo  sul  

Fondo strategico territoriale di  
750 mila euro. Circa due terzi di 
tale importo saranno impiegati 
per i lavori di messa in sicurezza 
e a norma del teatro Valle dei La-
ghi di Vezzano. Interesseranno i 
corrimano interni ed esterni, la 
sistemazione della copertura e 
dell’impiantistica,  la  revisione  
dell’attrezzatura di sollevamen-
to. Il costo maggiore dell’inter-
vento  riguarderà  l’obbligo  di  
rendere ignifugo il teatro. Il pro-
getto definitivo è già stato predi-
sposto, in tempi brevi sarà deci-
sa la variazione di bilancio della 
Comunità per il finanziamento 
dell’opera.  Si  procederà  poi  
all’appalto dei lavori, il cui costo 
sarà di circa 570 mila euro.  (e.z.) 

Sevignano, tre giorni con il terzo “Simposio del Beghel”

Simposio di scultura a Sevignano

Lavis

Dodici ore di calcetto
per dire no al razzismo
■■ Dodici ore di calcetto per 
“dare un calcio al razzismo”. 
Domenica 24 giugno dalle 
9.30 alle 21.30 al PaLavis 
andrà in scena il torneo 
“Dodiciore calcetto 2018”. Nel 
corso della manifestazione 
verranno raccolte donazioni 
per l’iniziativa “Solidali per la 
solidarietà”. (f.b.)

Lavis

Carreggiata ristretta
in località Pinzarelle
■■ Fino alla fine di 
novembre in località 
Pinzarelle, sulla strada che 
collega l’abitato di Zambana 
con maso Callianer, la 
carreggiata sarà ristretta e 
sarà istituito il senso unico 
alternato per consentire la 
realizzazione di un percorso 
pedonale. Il sindaco Andrea 
Brugnara ha emanato 
l’ordinanza in seguito alla 
richiesta della ditta Gamma 
Scavi tesa a ottenere la 
proroga dell’ordinanza 
d’istituzione del 
restringimento della 
carreggiata con contestuale 
senso unico alternato. (f.b.)

NAVE SAN ROCCO

“La naf ’n festa”
fino a domenica
■■ Inizia oggi con 
l’inaugurazione alle 18.30, la 
sesta edizione de “La naf ‘n 
festa”, che fino a domenica 
animerà nel piazzale del 
municipio l’abitato di Nave 
San Rocco, tra varie 
prelibatezze gastronomiche e 
diversi eventi musicali e 
d’intrattenimento per tutte le 
età. Stasera, alle 21.30, lo 
spettacolo di Lucio Gardin. Le 
altre serate invece vedranno 
protagonisti vari 
intrattenimenti musicali di 
band regionali. (d.b.)

LAVIS. Risultato storico della 
Uila di Verona e Trento alle 
elezioni rsu della San Carlo 
Snacks di Lavis. Mancilla Jorge 
Enrique è il più votato tra i 
lavoratori dello stabilimento 
Trentino e la Uila entra di forza 
nella squadra rsu. «Un risultato 
eccezionale - sottolinea Fulvio 
Giaimo della Uila di Trento - la 
nostra organizzazione entra a 
far parte delle rsu della San 
Carlo per la prima volta e siamo 
anche i più votati».
Sono 22 le preferenze ottenute 
dalla lista Uila delle quali 19 
raggiunte da Jorge Mancilla, più 
di quelle ottenute dai delegati 
Flai Cgil (15 e 7) e Fai Cisl (0 e 13). 
63 schede scrutinate. La nuova 
squadra rsu sarà composta da 
un delegato per ogni sigla 
sindacale Uila, Flai, Fai. (d.e.)

San Carlo di Lavis,
risultato storico
per la Uila nella rsu

◗ ALBIANO 

Spostato dal “Museo Casa Porfi-
do”  al  teatro  parrocchiale  per  
l’improvviso sopraggiungere di 
un  temporale,  il  concerto  di  
apertura della stagione concerti-
stica del corpo bandistico di Al-
biano, diretto dal maestro Gio-
vanni Bruni, ha visto la presenza 
di un buon pubblico per un ap-
puntamento che oltre alle otti-
me esecuzioni del programma, 
ha riservato un inatteso finale. 
“Un  viaggio  nella  musica,  nel  
tempo, nello spazio” era il tema 
conduttore  di  concerto,  intro-
dotto dalla “Kinder Overture” di 
Daniele  Carnevali,  che  è  stato  
negli anni 90 maestro del com-

plesso, continuando con “Con-
certPiece n. 2” di Mendelsshon, 
e  con  la  “Slavonic  March”  di  
Dvorac.

Nella seconda parte l’esecu-
zione  della  “Manhattan  Sym-
phony” di Lance, “Encanto” di 
Smith. Il finale con l’esecuzione 
di “Maite” di Marco Sommados-
si,  maestro  del  coro  fino  allo  
scorso anno, e di “Radici Trenti-
ne” del  neo maestro Giovanni  
Bruni. Al termine la consegna da 
parte dell’assessore Giuliano Ra-
vanelli  e  del  presidente  Diego  
Ravanelli  delle  attestazioni  e  
omaggi floreali all’ex presidente 
Ruggero  Odorizzi,  al  maestro  
Bruni e alla presentatrice Ilenia 
Baldessari, tra gli applausi.  (f.v.)

albiano - spostato al teatro parrocchiale

Applausi al concerto del corpo bandistico

Il corpo bandistico di Albiano
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