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Due edifici pensati
da Carlotta Cocco
per asilo, materna
ed elementari
e costruiti
in bio-edilizia
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Il concerto ospita il grande maestro Masa Mbatha Opasha

Oggi Mart a ingresso «ridotto», gratis Museo Civico e Beseno

Serata con «Sing the Glory»

Venite a scoprire la cultura

Il coro gospel

Nei giorni scorsi Masa Mbatha Opasha, una
delle «star» del gospel mondiale, è stato ospite del coro «Sing the Glory» di Rovereto per
tenere un seminario sulla musica gospel, insegnando varie tecniche di canto e alcuni brani.
I venticinque “seminaristi” assieme al maestro Masa Mbatha Opasha, invitano la popolazione a partecipare al saggio di chiusura del
corso che si terrà durante il concerto del coro «Sing the Glory» di Rovereto questa sera
alle ore 21 nella chiesa di S.Croce a Rovereto.
Il concerto è realizzato in collaborazione
con l’Associazione Andrea Bonfatti e la Circoscrizione 4 Rovereto Sud.

Si conclude oggi la «Settimana dei beni culturali» promossa dal ministero nazionale e accolta dalla Provincia di Trento. Centinaia di
siti culturali sono aperti e visitabili gratuitamente o a tariffa ridotta.
In Val Lagarina, in particolare, sono tre- Il
Mart di corso Bettini che oggi (orario 10-18)
offre l’ingresso a tariffa ridotta (euro 5).
Sempre a Rovereto, il Museo civico in Borgo S. Caterina, 41 è oggi a ingresso gratuito in
orario 9 - 12 e 15 - 18. Ospita anche la mostra
temporanea “Come api al miele” e il Planetario.
Infine a Besenello Castel Beseno è a ingresso gratuito dalle 9.30 alle 17.

Noriglio, ecco la nuova scuola
Stiz: «Ora ci sono i soldi
presto appalto e lavori»
di SILVIA CESARO
NORIGLIO - Un nuovo complesso scolastico nell’area
adiacente il campo sportivo
di Noriglio, quella comprendente l’attuale edifico e il teatro parrocchiale. Un progetto
che l’amministrazione comunale di Rovereto ha fatto rientrare in un piano di edilizia
scolastica di 50 milioni di euro e che costerà dai 5 ai 6 milioni.
Un impegno preso con gli
alunni, i genitori e gli insegnanti di Noriglio e che adesso si avvia a diventare realtà.
Una costruzione all’insegna
della bioedilizia: «con una disposizione dei locali – come
ha spiegato ai consiglieri di
circoscrizione la progettista
Carlotta Cocco – improntata
sulla loro corretta esposizione al sole. Due edifici similari, ma con colore diverso, per
facilitare il senso di riferimento ai bambini. Uno destinato
alla scuola elementare e l’altro per la materna e l’asilo nido, con strutture da realizzare in legno».
Una scuola elementare pensata per un’utenza di 150 scolari nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e sistema energetico.
E ora la necessità di una rapida attuazione, dettata soprattutto dal grave disagio in
cui sono costretti ad operare
gli insegnanti per carenza di
strutture.
La circoscrizione di Noriglio

ESPANSIONE. Noriglio
cresce ed aumenta la
popolazione: servono più
spazi scolastici

ha scelto di comunicare alle
famiglie la situazione attuale
del progetto attraverso il resoconto dell’incontro con
Gianpaolo Stiz, assessore ai
lavori pubblici del comune di
Rovereto, e con i progettisti
del nuovo complesso scolastico.
«L’attuale amministrazione
comunale – parole di Stiz – si
è trovata con un progetto definitivo, ma con finanziamenti insufficienti. La stima degli
espropri era sottovalutata.
Non c’erano il progetto e il fi-

NOGAREDO/SOCI IN ASSEMBLEA

Una «Coop» che cresce
NOGAREDO - L’assemblea annuale della Famiglia cooperativa quest’anno era particolarmente
sentita dai soci che hanno affollato la sala di palazzo Candelpergher per la presentazione del bilancio annuale e dei risultati economici.
Il presidente Marco Vicentini ha rassicurato i
soci sullo stato di salute delle società che nonostante la concorrenza dei grandi centri commerciali della vicina Rovereto ha dimostrato ancora
una volta la compattezza della compagine sociale ed i positivi risultati economici raggiunti che
sono il segno concreto della corretta gestione e
che sono di buon auspicio per il futuro. «Con i suoi
quasi 450 mila euro di fatturato annuale 2006 e i
5 mila euro di utile netto – ha detto il revisore della Federazione delle cooperative trentine, Luciano Anderle - la Famiglia cooperativa di Nogare-

do, è in netta e progressiva crescita».
Il revisore ha poi sottolineato come la Famiglia
cooperativa svolga un grande servizio sociale alla comunità perché anche Nogaredo figura nella
lista dei 188 paesi del Trentino che hanno un solo negozio. «Questo – ha aggiunto - è l’inestimabile valore aggiunto della cooperazione trentina che
vuole essere vicina alla gente e permettere a tutti e di “fare la spesa nel proprio paese"».
Il presidente Vicentini e il consigliere Giordani hanno anche rimarcato con orgoglio come la
società non abbia debiti e vanti invece un patrimonio netto che sfiora i 200 mila euro.
Per Nogaredo una piccola grande impresa da
sostenere e alimentare con una visita quotidiana
anche solo per acquistare il pane e il latte.
G. M.
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nanziamento relativi alla strada di accesso, alle fognature,
all’energia. Un costo in più di
circa 650 mila euro. La variazione della palestra ha poi determinato un altro aumento di
finanziamento di 250 mila euro».
Rilevanti i costi di manutenzione in programma, ma procedendo per gradi, primo fra
tutti l’impegno per la realizzazione della strada di accesso
al Polo Scolastico. Era il vero
tallone d’Achille del progetto
complessivo iniziale, perchè
solo a cose fatte ci si è accorti che mancava un accesso
adeguato.
Esproprio e acquisizione
delle aree interessate per la
struttura sono previsti per giugno: «Si andrà in appalto con
la scuola nella primavera del
2008 – ha dichiarato ancora
l’assessore ai lavori pubblici
Stiz – una ulteriore lungaggine dei tempi è dovuta alla richiesta della deroga urbanistica necessaria per poter variare il tracciato della strada
d’accesso, andando ad interessare l’area di rispetto cimiteriale»
Conclusi tutti gli iter, si può
pensare ad un avvio del cantiere fra un anno circa. Ma è
un’opera indispensabile: Noriglio è il quartiere di Rovereto che più di tutti - negli ultimi dieci anni - è cresciuto in
termini di popolazione residente. E con le nuove famiglie,
sono arrivati i bambini. Con
tanto bisogno di spazi scolastici in più.

Il Museo Civico

Per la Romania

A Volano
Vecchie
Glorie
VOLANO - Scatta domani sera la seconda edizione del Torneo rionale per
«Vecchie Glorie» del calcio volanese, dopo la riuscita manifestazione dello scorso anno, che ha lo
scopo di radunare i giocatori che calpestavano il
campo di San Rocco prima e del nuovo campo
dell’Oratorio poi.
Solo quattro le squadre
partecipanti sul campo di
calcetto dell’Oratorio; si
parte domani alle 20 con
con la sfida Crosera-Corea; a seguire Borgo-Piazota. La seconda giornata mercoledì 16 maggio
dalle 20, la terza giovedì
17 maggio dalle 19.30 in
poi, al termine della quale premiazioni e pastaparty con il Gruppo alpini.
La serata finale del 17
maggio sarà allietata dallo showman Stefano Bencompagnato che avrà il
compito di presentare le
premiazioni ed allietare
i presenti. Verrà organizzata anche una lotteria, il
cui ricavato sarà devoluto a Don Fabio, per la sua
missione in Romania, secondo importante obiettivo del comitato organizzatore, che si attende un
pubblico numeroso per
divertirsi e ritrovarsi nel
segno dell’amicizia che
non invecchia mai.
g. l.

L’asilo di Lizzana festeggia Giovanna e Antonella

Due mamme d’oro

In occasione della festa della mamma, alla scuola materna di
via Livenza a Lizzana hanno deciso di eleggere a simbolo di tutte le mamme due signore che, nell’arco dell’anno, si sono particolarmente distinte nelle varie attività svolte con i bambini. Si
tratta di mamma Giovanna, protagonista di tutte le feste della
scuola e sempre pronta a dare una mano, e mamma Antonella,
silenziosa e discreta presenza ma dalle mani decisamente d’oro
e dalla creatività invidiabile, in grado di inventare fantasiosi copricapi e altri costumi per le recite dei bimbi. Alle due «mamme
d’oro» il grazie dei bambini e di tutto il personale della scuola.
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