
Amarti è stato facile,
dimenticarti impossibile

NELLO
VALZOLGHER

di anni 77

Lo annunciano con dolore la moglie GABRIELLA, il figlio MANUEL,
il fratello GIANCARLO, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.

Rovereto - Calliano, 15 giugno 2022
I funerali avranno luogo oggi venerdì 17 giugno alle ore 17.00
nella chiesa parrocchiale di Calliano per il cimitero omonimo.

Il Santo Rosario sarà recitato mezz'ora prima del funerale.

Un particolare ringraziamento alla dottoressa Pauna,
al dottor Stefano Chiodini, al dottor Salvatore Antonuccio, all’infermiera 

Grazia e a tutto il gruppo ADI per le premurose cure prestate.

La presente serve di partecipazione e ringraziamento.

Fioreria Bruseghini - Besenello - Tel. 0464/834264

!LA STORIA Alina, nonna ucraina

Via la mascherina dagli aerei 
ma non dagli autobus. Il consi-
glio dei ministri, su proposta 
di Andrea Speranza, ha proro-
gato l’obbligatorietà del presi-
dio anti-pandemia e questo è 
un peso soprattutto per gli au-
tisti. 
Con  il  Covid  ancora  ampia-
mente  diffuso  (Omicron  ha  
contagiato 39.844 nuove per-
sone in Italia nella sola giorna-
ta di martedì e il totale dei po-
sitivi al virus nel nostro Paese 
è di circa 629mila), Draghi ha 
scelto di mantenere, almeno 
sui mezzi di trasporto passeg-
geri, la linea della prudenza. 
Mentre da ieri non è più obbli-
gatorio indossare né portare 
con sé la mascherina in diver-
si luoghi, su mezzi pubblici e 
trasporti in generale le regole 
sono diverse. Si prosegue dun-
que con l’obbligo di indossa-
re il dispositivo di protezione. 
Fino a quando? Probabilmen-
te la proroga scatterà almeno 
fino al 30 settembre. Un prov-
vedimento, questo, che ha in-
dispettito e non poco la Uiltra-
sporti. 
Il segretario Nicola Petrolli  ci 
va giù duro: «Perché si conti-
nua ad obbligare gli autisti di 
autobus e corriere a respirare 
male? Ma, soprattutto, se a Ro-
ma insistono con i divieti fir-
mati nei loro uffici climatizza-
ti dei ministeri, perché la Pro-
vincia non alza la voce e deci-
de  di  fare  diversamente?  I  
mezzi  pubblici  in  Trentino  
passano per essere i più belli 
d’Italia ma, diciamolo chiaro, 
spesso non hanno l’aria condi-
zionata. Per questo imporre 
all’autista di guidare tutto il 
giorno con la Ffp2 è assurdo. 
Sugli aerei, però, si può. Dov’è 
la logica? É giusto che qualcu-
no  si  prenda  le  proprie  re-
sponsabilità». 

Petrolli mette in guardia dal 
rischio collasso con tempera-
ture decisamente africane. «Si 
rischia  davvero  il  malore  
dell’autista.  A  Bolzano,  per  
esempio, hanno detto di no e 
allora si comporti alla stessa 
maniera anche la Provincia di 
Trento. Questo provvedimen-
to ministeriale è controprodu-
cente per la comunità: se vie-
ne un coccolone al guidatore 

ed esce di strada la colpa di 
chi è? Del ministro Speranza? 
In  Trentino  sono  i  dirigenti  
che devono prendere le deci-
sioni.  Come segretario della  
Uiltrasporti ho scritto una let-
tera al govenatore Fugatti pro-
prio per metterlo in guardia: 
qui si rischia che qualcuno si 
faccia del male perché manca 
l’aria. Se d’ora in avanti doves-
se capitare che l’aria condizio-
nata a bordo degli autobus ur-
bani ed extraurbani non fun-
zionasse vorrà dire che ci fer-
meremo a lato strada proprio 
per evitare guai seri prima di 
tutto ai passeggeri. La sosta 
obbligata sarà, lo ripeto, per 
garantire la sicurezza di tutti, 
autisti ed utenti del servizio. 
Perché davvero non si respira 
quando si è costretti a porta-
re la mascherina durante tut-
to il torno di lavoro. Un conto 
è chi fa un viaggio di un quar-
to d’oro ma averla addosso 
sempre, con il caldo che fa, il 
pericolo di avere un malore è 
concreto».  N.G.

«VALLAGARINA EXPERIENCE»

«Grazie di cuore all’asilo Vannetti»

Dopo le limitazioni e l'assenza di 
socialità causa pandemia, il 
distretto di Santa Maria, 
costituito nell'ambito del 
progetto di rigenerazione urbana, 
in collaborazione con la scuola 
materna Vannetti e la compagnia 
teatrale omonima, ripropone 
nuovamente questo modo di 
stare assieme con brio e simpatia. 
Si comincia questa sera alle 21 
con la compagnia teatrale 
Vannetti che metterà in scena la 
rappresentazione teatrale «Alice, 

presto che è tardi!» nel giardino 
dell'ex chiesa Sant'Osvaldo. Il 
clou andrà in scena domani dalle 
18 alle 21 con la «Cena condivisa 
nel paese delle meraviglie» 
quando tavoli e panche allestiti 
lungo via S. Maria aspetteranno 
impazienti con una missione: 
ospitare le pietanze preparate da 
coloro che hanno voglia di stare 
assieme, in compagnia ed 
armonia, con un sorriso per 
l'altro in un clima di festa e 
convivialità.Sui tavoli ci saranno 

brocche di acqua, ognuno è 
invitato a portarsi cibo ed altre 
bevande da casa, eventuali 
stoviglie non monouso, con la 
raccomandazione di portarsi via 
eventuali rifiuti a fine pasto. 
L'antico quartiere si 
riapproprierà della via, ci 
saranno anche la truccabimbi, il 
carretto dei gelati e momenti di 
animazione per i più piccoli. 
Anche domani alle 21 la 
compagnia teatrale riproporrà la 
rappresentazione «Alice, presto 

che è tardi!». 'attenzione dedicata 
al sito di Sant'Osvaldo come 
contenitore di vita prosegue con 
l'indagine sull'identità del luogo 
che parte da un importante 
passato. Come? Attraverso le 
conferenze dedicate al Santo 
organizzate dal distretto Santa 
Maria ed il progetto condotto con 
i bambini della materna Vannetti 
che consente di capire la 
passione con cui la comunità ha 
assorbito un'eredità storica per 
renderla fruibile oggi.

La cena in Santa Maria per tornare a vivere

!IL CASO Il segretario Nicola Petrolli: «Si rischia il malore alla guida, non va bene»

La Uiltrasporti contesta la proroga dei presidi Covid

Mascherine per gli autisti
«Senz’aria ci fermiamo»

É un ringraziamento parti-
colare quello che arriva da 
Alina,  una  donna  ucraina  
che vive e lavora a Rovere-
to da 21 anni. La guerra sca-
tenata da Putin ha inevita-
bilmente allargato la sua fa-
miglia, fatta arrivare in fret-
ta e furia in Italia per evita-
re di soccombere all’inva-
sore russo. E con i parenti è 
giunta in città anche la nipo-
tina di 3 anni. Che è stata 
accolta alla scuola materna 
Vannetti di via Santa Maria. 
«Voglio davvero ringrazia-
re  l’asilo  pubblicamente  
perché si sono dimostrati 
tutti delle bravissime per-

sone. - racconta Alina - Da Alessandro a Giorgio passando 
per Stefania tutti mi hanno dato una mano e sempre con il 
sorriso sulle labbra. Sono davvero orgogliosa di vivere a 
Rovereto. Grazie davvero di cuore».

«Addolorati nel lasciarti,
riconosciamo con gratitudine

il tempo e la saggezza
che ci hai donato

FRANCESCO 
RAFFAELLI

di anni 87

Lo ricordano con amore la moglie GIULIANA, i figli COSETTA con GIORGIO, 
LORIS con LUCIA, gli affezionati nipoti ALESSIA con MAURIZIO, NICCOLÒ, 

ALICE con GIOVANNI, la sorella, i fratelli, i cognati e parenti tutti. 
Rovereto, 15 giugno 2022

Il funerale avrà luogo sabato 18 giugno alle ore 9.30
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria.

Il Santo Rosario sarà recitato prima del rito funebre.

Non fiori ma offerte all’Associazione Athena O.D.V
IBAN: IT 85 C 08016 20800 000041138978.

Onoranze Feller - Tel. 0464/423300 - www.onoranzefeller.it

Nicola Petrolli della Uiltrasporti

La festa 
torna 
a riportare 
la gente in 
strada con 
la tavolata 
e il pasto 
insieme

IN BREVE

" ROVERETO

«Giulietta e Romeo»

Le istantanee dalle ultime 
messinscena di «Giulietta e 
Romeo» di Riccardo Zandonai 
da oggi saranno esposte sulla 
cancellata del cortile urbano di 
via Roma. Si prosegue con gli 
allestimenti degli ultimi anni: da 
quelli dichiaratamente surreali 
di Erfurt e Braunschweig 
(2017) all'ultimo pochi giorni fa 
a Manhattan tra grattacieli 
investiti di immagini e foce 
dell'Hudson (4-5 giugno). La 
mostra «Giulietta Ieri e Oggi» si 
inaugura alle 17.30 alternando 
musica, recitazione e 
presentazione del percorso 
fotografico. Al carattere onirico 
e irriverente delle scelte 
registiche contemporanee si 
associano i testi parodistici 
interpretati da Fosca Leoni. In 
parallelo con la mostra 
«Giulietta Immagini» (costumi e 
scene del 1922 all'Urban 
Center di Rovereto, fino al 31 
agosto), questa è la tappa pop 
del percorso «Done, piansì, ché 
Amor pianse in segreto», il 
progetto del Centro 
internazionale di studi Riccardo 
Zandonai nel centenario di 
questa «Giulietta e Romeo».

" VILLA LAGARINA

Il Medioevo a Castellano

Nel parco delle leggende di 
Castellano, domani e domenica, 
rievocazione storica del 
Medioevo. Apertura festa alle 
13 domani e alle 11 domenica.

Il «Vallagarina Experience Festi-
val»  è  un  format  innovativo,  
adatto a chiunque sia appassio-
nato o voglia avvicinarsi per la 
prima volta al mondo dell’out-
door. Ideale per chi è alla ricer-
ca del benessere e vuole esplo-
rare un lembo di Trentino anco-
ra incontaminato e fuori dai cir-
cuiti di massa del turismo più 
conosciuto. Ma anche un’occa-
sione di festa per chi abita in 
valle, chiamato a riscoprire ca-
sa propria con occhi nuovi. Il 
centro  sportivo  Baldresca  di  
via della Roggia ieri ha alzato il 
sipario sul più grande palcosce-
nico di vita all’aperto che pro-
muove la Vallagarina nel mon-
do. E che, oltre ad attività e in-
trattenimenti a 360 gradi, pro-
pone anche escursioni in tutta 
la valle e sulle sue cime. Si trat-
ta di quattro imperdibili giorna-
te alla scoperta di Rovereto e 
della  Vallagarina,  splendida  
vallata  alle  porte  meridionali  
del Trentino. 
Tante le attività gratuite in pro-
gramma,  che  consentono  di  
esplorare attivamente il territo-
rio  e  le  sue bellezze  naturali  
(sia in valle che su alcune delle 
7 cime lagarine).  L’accento è 
posto sull’e-bike, la bici da cor-
sa, il trekking, il nordic walking 
e il trail running, ma verrà data 
attenzione a diverse altre attivi-
tà, come lo yoga (Campana dei 
Caduti, lungo Leno, tetto della 
Manifattura) e il bouldering (in 

Vallarsa).
Ai bambini è dedicata un’inte-
ra area, con attività ludico-di-
dattiche e di avvicinamento al-
lo sport, promosse dalle asso-
ciazioni  locali:  gimcana  Mtb  
nel nuovissimo e-bike ring Val-
lagarina, calcio, pallavolo, rug-
by, yoga, tennis, tiro con l'arco, 
fotocaccia  al  tesoro,  nordic  
walking, boxe, cross training, 
danza  acrobatica  aerea,  arti  
marziali, pole dance, area sen-
soriale, area musicale, un labo-
ratorio  di  disegno  con  Fabio  
Vettori e un laboratorio creati-
vo al Mart. Spazio anche all’in-
trattenimento, con un program-
ma più ricco delle precedenti 
edizioni (spettacoli, live music 
e  dj  set),  all'enogastronomia  
(un'Area gourmet con le eccel-
lenze lagarine, due cene a tema 
in partnership con Slow Food e 
con Isera con Gusto, un trek-
king con degustazione) e all'in-
formazione (interventi a tema 
outdoor&turismo).
Nell'area Expo ci sono stand de-
dicati  all'outdoor  (con  focus  
sulle e-bike) e stand di Comuni 
lagarini, Apt e realtà locali che 
si occupano di incoming e pro-
mozione della regione, per sco-
prire le novità del mercato e 
conoscere  in  maniera  appro-
fondita l’offerta turistica della 
Vallagarina: itinerari outdoor, 
ma anche proposte relax, mu-
sei e punti di interesse stori-
co-culturale.

L’outdoor esaltato
in un festival unico
con tante proposte

22 venerdì 17 giugno 2022  l’AdigeRovereto
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