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PERGINE - VALSUGANA

CALDONAZZO LIBRO E MOSTRA

S. ORSOLA CONSEGNATI DALL’ITEA 7 ALLOGGI. MA LE DOMANDE SONO OLTRE 800

I Guerra: due eventi

La casa? Un sogno per troppi
residente dell’Itea Ruffini, assessore
provinciale Daldoss, presidente della
PComunità
Alta Valsugana e Bersntol, neo

A Caldonazzo, in Piazza Municipio, in concomitanza con il Trentino Book Festival, è in programma
venerdì 12 giugno alle 17, la presentazione del
libro “La guerra de nostri nonni” del giornalista
del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.
Da martedì 16 invece, alla Casa della Cultura (ex
caseificio sociale), è visitabile una mostra fotografie e materiali riguardanti la Prima Guerra
Mondiale. L’iniziativa è del locale gruppo alpini; la
mostra resta aperta fino al 22 giugno (orario di visita: 10 - 12 e 16 - 20).
M.D.

La sede
della
Comunità
di Valle
a Pergine

sindaco Ivano Fontanari: c’erano tutte le
autorità la scorsa settimana per la consegna ufficiale a S. Orsola Terme di sette alloggi a canone moderato e non sono mancati gli apprezzamenti per aver risolto il
problema casa a quelle famiglie.
Tutto bene; solo che la precedente consegna in Alta Valsugana risale a due anni fa
(20 alloggi) e che oggi sono in giacenza
presso gli uffici della Comunità di Valle ol-

ome ha scritto Thomas
Mann, le difficoltà
possono davvero
trasformarsi in formidabili
occasioni. Questo è uno dei motti
dell’Associazione Trentina per
Invalidi e Disabili, AsTrID Onlus, che
venerdì scorso, al teatro di Vattaro,
ha chiuso con un concerto del coro
“Voci igNote” un ciclo di 36
conferenze partito in ottobre, e che
ha coinvolto i comuni di Trento,
Pergine, Vattaro, Vigolo Vattaro,
Bosentino e Centa San Nicolò.
Le “Serate BenEssere” hanno
trattato temi come quello
dell’alimentazione, della medicina
olistica, complementare e cinese,
della psiche e del fisico, della
postura e dei massaggi, e della
femminilità. La presidente
dell’associazione, Maria Carla
Bonetta, ha sottolineato come,
nonostante la sede
dell’associazione sia a Trento, la
vera “culla” di AsTrID sia l’Altopiano
della Vigolana - da cui provengono
la maggior parte degli associati,
attualmente 370 - che ha accolto
sin da subito le iniziative di AsTrID.
AsTrID è un’associazione giovane: è
nata nel gennaio del 2013, su
impulso di un gruppo costituito
prevalentemente da persone
disabili. Non solo disabilità visibili,
ma anche quelle che non si
manifestano ad uno sguardo
esterno, “invisibili”. “Abbiamo
deciso di fondare
quest’associazione per far
conoscere anche agli altri il nostro
mondo, ma, soprattutto, per far
capire che, anche se abbiamo una
disabilità, siamo persone che
hanno energia, voglia di fare,
positività ed autoironia”, spiega
Bonetta. “Quest’associazione è
nata per aiutare e sostenere
persone come noi”.

“Tennattiva”
un’estate
ricca
di proposte

C

il sito
Per conoscere meglio
AsTrID Onlus, le storie dei
componenti del direttivo e
le iniziative promosse,
basta consultare il sito
internet www.astridonlus.it.
“AsTrID News” è, invece, la
rivista semestrale
dell’Associazione Trentina
per Invalidi e i Disabili.
L’abbonamento alla rivista
costa 10 euro all’anno.

Chiunque chiami Maria Carla riceve
ascolto ed aiuto, rivolto in special
modo alle persone con disabilità che si
trovano in difficoltà nel cercare lavoro,
nel gestire la vita domestica e la loro
patologia. “Se una persona ha
problemi di questo tipo, la nostra
porta è aperta per cercare di trovare la

soluzione”, spiega la presidente.
Una delle principali finalità
dell’associazione, oltre a quella di
“fare rete” sul territorio, collaborando
con enti, associazioni e cooperative
locali, è quella di informare. Per
questo sono nate le “Serate
BenEssere”, giunte alla seconda
edizione. Altre iniziative di
“Sensibilizzazione all’Handicap” sono
il “Progetto Scuola” e il semestrale
“AsTrID News” – curate, come le
“Serate BenEssere, da Maria Carla
Bonetta.
Il Progetto Scuola (“Stessi giochi,
stessi sorrisi” per le prime classi delle
elementari, “La consapevolezza di sé”
per le quarte e le quinte elementari e le
medie, e “Condividiamo le nostre
emozioni” per le superiori), partito
dalle classi elementari e medie
dell’Istituto Comprensivo di Vigolo
Vattaro e dall’Istituto Artigianelli di
Trento, coinvolgerà, nel corso del
prossimo anno scolastico, bambini e
ragazzi dalle elementari all’università.
Un altro progetto dell’associazione, di
cui è referente Andrea Facchinelli,
vicepresidente di AsTrID e geometra, è
“Paesi Senza Barriere”.
Quest’iniziativa, nata nel 2013, ha

Una conferenza tenuta
dalla presidente
di AsTrID
Maria Carla Bonetta

l’obiettivo di individuare, nei comuni
trentini, le barriere architettoniche
presenti nelle aree pubbliche, per
rendere la viabilità più accessibile per
le persone in carrozzina e con limitate
capacità motorie.
AsTrID Onlus ha in programma altre
conferenze: ogni martedì dal 21 luglio
al 18 agosto nel comune di Folgaria –
con tema quello dell’alimentazione e
del suo impatto globale, della
medicina tradizionale cinese,
dell’iridologia, della kinesiologia e dei
campi magnetici naturali ed artificiali e, ad ottobre, a Povo – che avranno
come argomento l’alimentazione,
l’iridologia, i disturbi invernali, le
geopatie e i campi magnetici e
l’equilibrio intestinale.
Marianna Malpaga

LEVICO SECONDA ESPOSIZIONE NELLA CITTÀ GEMELLATA DI HAUSHAM

Fabio Recchia, pittore e poeta
la seconda volta Fabio Recchia, presidendell’Associazione Amici di Hausham, è
Pstatoerteinvitato
ad allestire una mostra dei suoi
Fabio
Recchia (a
sinistra)
con il
sindaco di
Hausham

quadri nella città bavarese gemellata con Levico. Alla presenza, tra gli altri del sindaco Jens
Zangenfeind, e della presidente dell’associazione “Amici di Levico” Marianne Widmann, nella
sala del consiglio comunale, Recchia ha esposto
la sua ultima produzione: 22 quadri ispirati ai
colori dell’Universo, apprezzati dai numerosi
presenti.

Ma questa non è l’unica soddisfazione dell’artista levicense. Infatti, in questo ultimo periodo
si è dimostrato anche poeta e in occasione della
Pasqua ha pubblicato un libro cimentandosi ad
illustrare ed interpretare poeticamente la Via
Crucis. La pubblicazione, stampata in 100 copie
numerate e firmate, è stata inviata anche al Presidente della Repubblica, a Papa Francesco, al
Papa emerito Benedetto XVI, all’Arcivescovo di
Trento e al Vescovo di Bolzano.
Mario Pacher

Tenna. Anche per
quest’estate,
l’associazione
“Tennattiva” ha in
programma diverse
iniziative, soprattutto per
ragazzi. Maria Grazia
Bressan, è la presidente
dell’associazione che ha
festeggiato proprio
quest’anno i primi
vent’anni di attività
all’interno della
comunità.
Tra le attività in
programma, presentate
nel giorni scorsi, un
campeggio al mare di una
settimana per ragazzi dai
15 ai 18 anni, dal 1°
agosto all’8 agosto a
Caorle, organizzato in
collaborazione con lo
Spazio Giovani Zona
Laghi. Costo complessivo
250 euro; l’iniziativa si
avvierà con un numero
minimo di 10
partecipanti e con un
massimo di 15 (iscrizioni:
340.9395505 ; Spazio
Giovani Zona Laghi
345.7900488).
Sono anche in
programma delle
giornate, dal 24 al 28
agosto, presso la baita
degli alpini in Alberè,
dove bambini di quarta e
quinta elementare e di
prima media potranno
divertirsi e giocare anche
parlando in inglese ed in
tedesco con le insegnanti
Nadia Lazzeri e Nadia
Plotegher.
Oltre a queste iniziative,
“Tennattiva” organizza
anche cinque giovedì al
parco con musica,
spettacoli e baby dance;
quest’anno, una serata
sarà animata da Nicola
Sordo, clown,
cabarettista e musicista.
Sono inoltre
programmate delle gite
in montagna: il 19 luglio
sulle Dolomiti e il 30
agosto in Val Venosta, al
rifugio Pio XI. Tutte
attività, queste, dirette al
supporto delle famiglie e
del settore sociale, dal
momento che, come
Maria Grazia Bressan ha
ricordato, “Tennattiva” fa
parte del Distretto
Famiglia Alta Valsugana e
Bersntol.
A breve, ci sarà inoltre la
possibilità di acquistare
una chiavetta contenente
il video “Fermare le
emozioni”, con le
fotografie del paesaggio
di Tenna realizzate da
Marco Ondertoller.
M.Ma.

LE INIZIATIVE

VIGOLANA
È l’Altopiano
la “culla” della
giovane associazione
AsTrID, nata nel 2013
da un gruppo
costituito
prevalentemente
da persone disabili

tre 800 domande di alloggio a canone moderato e circa 200 di alloggio in affitto normale. Il 7 per mille è poco più dell’obolo
lasciato dai contribuenti con la denuncia
dei redditi.
Prospettive? Non sembrano esaltanti:
niente più edifici nuovi, recupero di quelli
già esistenti, fra i quali vanno annoverati
gli “alloggi di risulta” lasciati vuoti e i 54
alloggi ormai vecchi da sistemare. Chi ha
bisogno di una casa, dovrà continuare a
sognare.
B.F.

