
PERGINE - Un investimento di ol-
tre 85 mila euro per collocare una 
decina di  nuovi arredi  e  giochi  
per i parchi cittadini di Pergine e 
rinnovare  ombreggi,  maschera-
menti  e  strutture  ludiche  nelle  
scuole materne delle frazioni di 
Ischia e Serso. 
Attraverso  due  provvedimenti  
della direzione comunale lavori  
pubblici e patrimonio sono state 
approvate due perizie e progetti 
del funzionario Luigi Pedrotti, re-
sponsabile di parchi e giardini co-
munali, per aumentare sicurezza, 
funzionalità e pieno utilizzo delle 
strutture ludiche presenti  nelle  
aree di verde pubblico e negli spa-
zi aperti delle due scuole dell’in-
fanzia. 
Un primo intervento di circa 54 
mila euro (47.300 euro per lavori) 
è stato affidato alla società Kom-
pan Italia Srl di Milano, per la col-
locazione di nuove strutture ludi-
che in particolare al “Parco Palu-
di”, “Parco di Costasavina”, “Par-
co di Ischia” e “Parco della Pace” 
dove a metà giugno un quindicen-
ne perginese si era ferito alla te-
sta (per lui 15 punti di sutura), a 
causa della rottura di una trave 
che sosteneva un’altalena. 
«Negli  scorsi  anni  l’amministra-
zione ha impegnato importanti ri-
sorse per l’allestimento di aree 
gioco all’interno dei parchi pub-
blici del comune di Pergine, assi-
curando aggregazione e tante atti-
vità per bambine e adolescenti – 
spiega Luigi Pedrotti – dopo aver 
affidato a fine giugno la manuten-
zione triennale dei parchi gioco 
comunali alla cooperativa socia-
le “Il Gabbiano” di Trento (impor-
to di 42 mila euro, per circa 17 
mila euro annui) ora si è reso ne-

cessario sostituire alcune struttu-
re che risultano danneggiate o co-
munque non più sicure per il loro 
utilizzo. Un intervento straordina-
rio che porterà alla collocazione 
di una decina di giochi tra altale-
ne, scivoli, molle e castelli in le-
gno». 
Serviranno invece 31 mila  euro 
(di cui 24.500 euro per lavori) per 
sistemare al meglio i parchi delle 
scuole materne di Ischia e Serso, 
un incarico che è stato affidato 
alla cooperativa “Il Gabbiano” di 
Trento (importo complessivo di 
28.767 euro). 
«Nella scuola  materna di  Ischia 
verrà sostituita la struttura gioco 
a forma di barca che appare or-
mai  deteriorata  creando  nuovi  
spazi più adatti per le attività di-
dattiche  all’aperto  (sabbiera,  
aree  sensoriali  e  tematiche)  e  
maggiormente protetti e masche-
rati verso l’esterno – spiega anco-
ra Pedrotti – verrà inoltre garanti-
to un maggiore ombreggiamento 
alla “zona sabbiera” della scuola 
dell’infanzia di Serso con apposi-
ta  tensostruttura,  migliorando  
percorsi e aree gioco». Su indica-
zione  del  sindaco  Roberto  Oss  
Emer verrà  inoltre  installato  al  
parco “Tre Castagni” il prefabbri-
cato “Biosphera 1.0” già di pro-
prietà della ditta Zephir Srl e po-
sto prima in viale Dante presso il 
“Centro Bic” di Trentino Svilup-
po. Una struttura in legno certifi-
cato (formata da due prismi so-
vrapposti) che sarà posizionato 
accanto al blocco servizi-bagni, e 
potrebbe essere utilizzato come 
deposito e punto informativo du-
rante le manifestazioni ed eventi 
previsti al parco “Tre Castagni”. 
 D.F.

PERGINE - Ultimi giorni di eventi 
per la piazzetta di Natale delle as-
sociazioni, l’evento che precede 
il Natale organizzato dal Copi in 
sinergia con l’Apt Valsugana e la 
Pro Loco di Pergine.
A chiudere la manifestazione, do-
mani (dalle 10 alle 21.30) e vener-
dì  24  dicembre  (dalle  10  alle  
20.30), saranno la polisportiva Ol-
trefersina, La Cometa, l’associa-
zione  Italiana  Sclerosi  Laterale  
Amiotrofica  e  il  Dragon  Team  
Tchen Tchen.
Entrambi i giorni, alle 15, la piaz-
za sarà allietata dalla fisarmonica 
di  Massimo, mentre venerdì  24  
dalle 14 alle 16 ci saranno ancora 
i laboratori per bambini a cura di 
Sara Conci, ed alle 16, con ritrovo 
in piazza Gavazzi, partirà la lan-
ternata di Natale, una passeggia-
ta rischiarata dalle luci delle lan-
terne  fino  in  piazza  Municipio,  
sotto l’albero, dove verrà letto un 
racconto e ci si potrà scambiare 
gli auguri.
In piazza verrà anche premiata la 
miglior esibizione sotto l’albero 
di questa edizione natalizia pergi-
nese, grazie ai voti che le persone 
hanno espresso in queste setti-
mane con le  schede distribuite  
nei vari negozi del centro.
Sabato 25, il giorno di Natale, tor-
na anche la tradizionale “Corsa di 
Natale”, alla sua decima edizione 
(l’anno scorso, per la pandemia, 
non venne organizzata). La corsa 
è nata come una sfida tra amici 
per iniziativa di Gabriele Bertoldi 
e lo staff  del sito sportivo Bar-
sportitalia.it, ed è diventata nel 
corso degli anni un appuntamen-
to fisso per la mattina di Natale: 
una corsa senza vincitori, solo ric-
ca di amicizia e di solidarietà.
Quest’anno infatti si raccoglieran-
no offerte che saranno poi devolu-
te al reparto tumori mesenchima-
li dell’adulto e tumori rari dell’Isti-

tuto Tumori di Milano.
Il  ritrovo è fissato alle ore 8 in 
piazza  Municipio,  per  il  primo  
scambio  di  auguri;  la  partenza  
mezzora più tardi, con il percor-
so di 8 chilometri (non competiti-
vo) che ad anello riporterà i podi-
sti in città per poi il brindisi po-
st-corsa presso il bar La vecchia 
Europa, sempre in piazza Munici-

pio. Ai partecipanti è richiesto di 
indossare qualcosa di rosso (me-
glio se un berretto di Babbo Nata-
le).
Una  corsa  quindi  terapeutica,  
che chiede alle persone di uscire 
dal letto il giorno di Natale, farsi 
una corsetta assieme agli amici e 
regalare un sorriso a chi è dura-
mente colpito nella vita.  Lop
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Fornace. A causa delle nevicate di inizio dicembre

Il pasticcere Luca Preghenella
nella top ten dei migliori pandori

!PERGINE Due provvedimenti approvati per aumentare sicurezza e piena fruibilità 

Nuovi giochi e arredi
in arrivo nei parchi

Le ordinanze chiudono le strade

Vertenza Stet,
i sindacati uniti
vogliono chiarezza

PERGINE - Luca Preghenella (nel-
la foto), pasticcere della pastic-
ceria Milano con sedi a Pergine 
e Levico, è recentemente arriva-
to in finale nella quinta edizio-
ne di “Mastro panettone”, con-
corso organizzato da Goloasi.it 
che premia i lievitati artigianali 
natalizi più buoni d’Italia. I fina-
listi erano suddivisi per catego-
ria: 20 per “Miglior panettone 
artigianale tradizionale”, 20 per 
“Miglior panettone artigianale 
al cioccolato creativo” e 10 per 
la categoria  “Miglior pandoro 
artigianale”.
Preghenella, unico rappresen-
tante del Trentino Alto Adige in 
gara a Bari, è arrivato fra i 10 
migliori  d’Italia  per  il  miglior  
pandoro,  non riuscendo però 
ad arrivare sul podio.
Preghenella e la pasticceria Mi-
lano non sono nuovi a risultati 
di alto livello: infatti è sempre 
riuscito ad arrivare fra i finalisti 
a Pasqua (con la colomba) e a 
Natale dell’anno scorso, ed an-
che  a  Pasqua  di  quest’anno.  
“Anche se non siamo riusciti a 

vincere -commenta Preghenel-
la- è comunque una grande sod-
disfazione poter dire di essere 
arrivati fra i 10 migliori in Italia, 
un risultato che ripaga dei no-
stri sforzi”.  Sia per quanto ri-
guarda i pandori che i panetto-
ni, la realizzazione di questi pro-
dotti dolciari segue delle preci-
se norme di legge, fra cui l’uso 
dei lieviti consentiti e gli impa-
sti e lievitazioni da rispettare.

A Pergine il Comune interviene per migliorare le aree giochi dei parchi cittadini

Ultimi “botti” pre-natalizi

Il Comune ha stanziato 85mila euro per acquistarli

FORNACE - A causa delle piogge e nevicate di questo mese, nel 
comune di Fornace si è provveduto alla chiusura veicolare di 
alcuni tratti stradali. Infatti, fra le ordinanze emanate dal sinda-
co Mauro Stenico si trova la chiusura al traffico veicolare della 
strada che da Pian del Gac si dirige in località «Maregiot». Chiu-
sura che potrà protrarsi fino a fine marzo 2022, anche causa 
dell’«abbassamento delle temperature, con formazione di la-
stre di ghiaccio che hanno reso impraticabile la messa in sicu-
rezza della strada». Va da sé che la discarica per inerti al «Mare-
giot» rimane frattanto interdetta al conferimento. Rimangono 
chiuse al traffico veicolare anche la strada comunale dal Maso 
Raita verso la località di Monte Piano, la strada nel tratto in 
prossimità del piazzale antistante la struttura ricreativo-sporti-
va di Pian del Gac e in direzione di Monte Piano.  U. Ca.

PERGINE - «Ci preme sottolinea-
re come non ci sia così tanta 
serenità, e per vari motivi, a par-
tire dalla poca chiarezza e tra-
sparenza che c’è stata al tavolo 
della trattativa di fusione dove, 
nonostante le richieste di rice-
vere nero su bianco una bozza 
di possibile accordo, sulla base 
della quale potersi confrontare 
e discutere, questo documento 
non ci è mai pervenuto»: inizia 
così una nota unitaria delle se-
greterie  regionali  di  Filctem  
Cgil, Fp Cgil, Fit Cisl, Flaei Cisl e 
Uiltec Uil in risposta alla presi-
dente di Stet, Manuela Seraglio 
Forti, ed allo stato di agitazione 
fra i dipendenti in vista della fu-
sione fra Stet e Amnu (che darà 
vita ad AmAmbiente) per delle 
soluzioni  contrattuali,  a  loro  
detta, sfavorevoli.
«Molte  chiacchiere  -proseguo-
no i sindacati- ma nessuna nota 
concreta dove riscontrare quan-
to dichiarato dalla  presidente 
Seraglio Forti proprio in ragio-
ne del maggior esborso da loro 
dichiarato. Per questo dobbia-
mo ribadire che, per gli attuali 
dipendenti di Stet, il cambio di 
contratto  avrebbe  mantenuto  
sì lo status globale, ma l’applica-
zione  del  nuovo  contratto  

avrebbe comunque portato pe-
nalizzazioni. Solo a titolo esem-
plificativo, e non esaustivo, gli 
straordinari nel contratto Gas 
Acqua o Ambiente hanno una 
remunerazione nettamente infe-
riore rispetto a quello Elettrico. 
Quello che a noi preme è che si 
debba  sempre  intervenire  sul  
salario  dei  lavoratori  invece  
che su aspetti organizzativi e di 
razionalizzazione: il fatto vero è 
che i nuovi assunti con contrat-
to collettivo nazionale Gas Ac-
qua avranno delle differenze re-
tributive non trascurabili  e  si  
troveranno a lavorare fianco a 
fianco con chi, tutto sommato, 
riceve qualche cosa di più di lo-
ro. Un'ingiustizia  legittima dal  
punto di vista legale, ma moral-
mente poco sostenibile  in  un  
contesto di equità sociale”.
Lo scorso 13 dicembre si è tenu-
ta, nel piazzale esterno del cen-
tro integrato di Cirè, un’assem-
blea dei soli lavoratori Stet che 
hanno  votato  all’unanimità  la  
continuazione dello stato di agi-
tazione: «Ci attendiamo -conclu-
dono i sindacati-  una risposta 
attraverso i giornali per venire 
a conoscenza di ulteriori cose 
mai sentite né affrontate ai tavo-
li di trattativa».  Lop 

Pergine Unico trentino al concorso nazionale di Bari

!PERGINE Domani e venerdì gran finale delle iniziative in piazzetta

l’Adige  mercoledì 22 dicembre 2021 27PERGINE VALSUGANA Redazione: 0461 886111 • fax 0461 886263
email: redazionepergine@ladige.it

Lorenzo Sighel
L’ADIGE


