
Cucina |  Un corso con tre maestri per le decorazioni

Al Bic c’era la magia del Natale
nell’arte della pasticceria
Sabato scorso, presso il labo-
ratorio Bic di Rovereto, si è te-
nuto un corso di pasticceria or-
ganizzato da «Dolce Arte Bian-
ca Trentina»,
il tema del
corso è stato
«la magia del
Natale e le
sue decora-
zioni». 
A tenere il
corso in qua-
lità di docen-
ti sono stati
tre affermati
Maestri pasticcieri del nostro
territorio, Valentino Baldo,
Reinhard Santifaller, Loris Os-
semer.
Sono stati proposti molti des-

sert natalizi decorati a tema. I
40 partecipanti si sono dimo-
strati  molto entusiasti della
giornata.

Il presiden-
te dell’As-
sociazione
C u o c h i
T r e n t i n i
S t e f a n o
Goller ha
poi tirato
le somme,
a suo avvi-
so molto
p o s i t i v e

degli eventi proposti per l’au-
tunno e tutti molto frequenta-
ti. Adesso l’appuntamento è
per la primavera con nuovi cor-
si ed incontri.

CALLIANO

Due ponti sul rio:
più sicurezza
per pedoni e bici

LUCA NAVE

CALLIANO - Pedoni e ciclisti
in totale sicurezza sul rio Ca-
vallo (nella foto). È questo
l’obiettivo che l’amministra-
zione comunale di Calliano
si è posta, pensando a due
distinti interventi che sono
destinati a migliorare il col-
legamento tra le due parti del
paese, in mezzo al quale
scorre appunto il torrente.
Con una delibera firmata del-
la giunta comunale, all’archi-
tetto Fulvio Bertoluzza è sta-
to affidato l’incarico della
progettazione preliminare
per un restyling del ponte di
via 3 novembre. È specifica-
to inoltre che nel progetto
per il quale è stato affidato
l’incarico deve essere previ-
sta la realizzazione di una
passerella ad uso cicolope-
donale.
L’altro intervento, avviato
circa un anno fa, è di compe-
tenza provinciale invece e ri-
guarda l’altro ponte che col-
lega le due sponte del rio Ca-
vallo: quello della Statale 12.
Il Comune ha infatti chiesto
alla Provincia di realizzare,
anche in questo caso, una
passerella dedicata. I tempi
per la realizzazione di que-
st’opera saranno stabiliti da-
gli uffici di Trento.
Per il progetto su via 3 No-

vembre, invece, il professio-
nista che è stato scelto avrà
due mesi di tempo per pre-
sentare una proposta al ri-
guardo, seguiranno quindi
tutte le altre fasi fino alla pro-
gettazione esecutiva e alla ri-
chiesta di contributo provin-
ciale grazie all’apposito «fon-
do unico territoriale» che è
destinato a questo tipo di in-
terventi.
«Rispetto al ponte attualmen-
te esistente - spiega il sinda-
co di Calliano Marco Pom-
permaier - la struttura è so-
stanzialmente a posto dal
punto di vista della sua fun-
zionalità. Abbiamo infatti
provveduto alle prove di ca-
rico e il collaudo è stato su-
perato. Ciò che intediamo fa-
re è un sostanziale ripensa-
mento: la struttura cambie-
rà aspetto diventando più
bella esteticamente e, soprat-
tutto, avrà la passerella de-
dicata a chi non usa l’auto
ma si muove a piedi o in bi-
cicletta».
Rispetto ai tempi di realizza-
zione, detto che il ponte del-
la statale non compete al Co-
mune ma il progetto è di
competenza provinciale, ri-
spetto a quello collocato in
paese Pompermaier spiega:
«Se tutto procede come pre-
visto, nel giro di un anno po-
tremmo già partire col can-
tiere».

TIZIANO BIANCHI

ALA - Dopo il no espresso dal-
la Provincia di Trento, ora ar-
riva anche il no del Comune
di Ala. È stata approvata in-
fatti dal consiglio comunale
della cittadina della bassa Val-
lagarina la mozione che im-
pegna la stessa amministra-
zione a vigilare sulla destina-
zione produttiva della ex di-
stilleria Cipriani. 
Il documento è stato presen-
tato congiuntamente dai con-
siglieri seduti tra le fila del-
l’opposizione e anche da
quelli che appartengono alla
maggioranza: ha ottenuto il
via libera dell’aula qualche
giorno fa. Del resto era già sta-
to l’assessore provinciale al-
l’ambiente Alberto Pacher,
appena qualche settimana fa,
ad assicurare agli alensi che
sul terreno della ex distelle-
ria non sarebbe mai sorto il
biodigestore che la Provincia
ha deciso di dislocare in Val-
lagarina. 
Ora sui progetti della famiglia
Cipriani è calata anche la sa-
racinesca dell’ente locale. In
particolare la mozione impe-
gna il sindaco ad esprimere

parere negativo «in merito ad
un’eventuale ipotesi di collo-
cazione di un biodigestore in
quell’area e ad una qualsiasi
tipologia di lavorazione deri-
vante da rifiuti». Inoltre vie-
ne chiesto alla giunta «qualo-
ra la nuova destinazione fos-
se ad uso pubblico, di orga-
nizzare un incontro con la co-
munità di Chizzola e, nel ca-
so l’area individuata per la
collocazione del biodigesto-

re fosse di pubblica, di pro-
porre una variante puntuale
dell’area in oggetto da sotto-
porre agli organi di compe-
tenza». 
Insomma, quello che si legge
tra le righe del provvedimen-
to che è stato approvato dal
consiglio comunale è un ad-
dio definitivo alle distillerie
ma anche all’ipotesi di realiz-
zare il biodigestore sul terri-
torio comunale di Ala.

Il consiglio è unanime
«No» al biodigestore
Approvata la mozione che impedisce di costruirlo

L’amministrazione vigila sulla destinazione produttiva dell’ex CiprianiALA

Nonostante la crisi Colli Zugna alza i calici
Mori,
bilancio
molto
positivo per
la cantina
Salutato 
il direttore
Faes che
lascia dopo
35 anni

MORI - Terzo mandato per il pre-
sidente Flavio Chizzola, confer-
ma per tutti i consiglieri in sca-
denza (Nicolò Bertoni, France-
sco Moscatelli, Mariano Mar-
chiori e Giacomo Trainotti) e
per l’intero collegio sindacale
(il capo sindaco Paolo Poli e
Maurizi Setti e Filippo Tranquil-
lini), e numeri - quelli del bilan-
cio 2010-2011, approvato al-
l’unanimità - in buona ripresa. 
L’assemblea dei soci della can-
tina «Mori-Colli Zugna» - che ve-

nerdì sera ha salutato il diretto-
re Germano Faes, dopo trenta-
cinque anni di lavoro - nono-
stante le fosche previsioni per
la crisi finanziaria, è stata all’in-
segna dell’ottimismo.
Il riassunto dell’intera stagione
attraverso i numeri parla di una
cooperativa in crescita. Sono
aumentati, infatti, sia i quintali
di uve vendemmiati (nel 2010
ne sono stati raccolti poco me-
no di 81 mila quintali, con un in-
cremento del 3,2 per cento e la

netta prevalenza di uve a bac-
ca bianca: 63 mila quintali e
mezzo contro 17.250), sia la re-
munerazione ai 733 soci (che
coltivano 680 ettari), cioè in me-
dia 77,5 euro al quintale (l’anno
scorso furono 71, l’incremento
è del 9,18 per cento); in termi-
ni di liquidazione la cantina mo-
riana passa da 5 milioni e mez-
zo a 6 milioni e 260 mila euro.
«L’esito dell’assemblea vuol di-
re soprattutto fiducia negli am-
ministratori e nel loro operato

- ha detto l’assessore provincia-
le all’agricoltura Tiziano Mella-
rini - e d’altronde con i tempi
che corrono archiviare un bi-
lancio con il segno più deve es-
sere davvero motivo di soddi-
sfazione».
Presente anche Diego Schelfi,
presidente della Cooperazione
Trentina prossimo alla conclu-
sione del mandato, che ha di-
spensato ai presenti la tradizio-
nale, appassionata apologia del-
la cooperazione. M.C.

IN BREVE
� VOLANO

Mostra mercato
«Il nostro poco può essere
molto per non ha avuto
niente»: il Gruppo
missionario parrocchiale di
Volano propone la
diciannovesima mostra
mercato allestita a casa
maestra Pierina. Oggi, e per
tutta la settimana, sarà
possibile visitare
l’esposizione ed acquistare
gli articoli dalle 8.30 alle
11 e dalle 15.30 alle
18.30.

� ALA
Legna all’asta
Il Comune di Ala comunica
che verrà bandita un asta
per la vendita di legna ad
uso commercio in quattro
lotti: val delle Vecce,Val
Bona 2, Gaibana 1 e 2.
Moduli disponibili su
www.comune.ala.tn.it o
nell’ufficio segreteria
generale del Comune. Le
offerte vanno presentate
entro le 12 del 12 dicembre
prossimo. Per ricevere
ulteriori informazioni al
riguardo è disponibile un
numero di telefono: 0464-
678716.

� VILLA LAGARINA
Incontri sul bilancio
2012
L’amministrazione
comunale dialoga con la
cittadinanza in preparazione
della redazione del bilancio
previsionale per l’anno
2012. Si parlerà di idee,
progetti e contributi per la
nostra città questa sera alle
20.30 nella sala consiglio
del municipio di Villa.
L’incontro pubblico riguarda
i residenti a Villa e Piazzo.
Nell’occasione sarà
presentato pubblicamente
anche il bilancio sociale.

� FOLGARIA
Sostegno ai compiti
È partito in questi giorni il
programma di sostegno ai
compiti rivolto a bambini e
ragazzi dell’Istituto
comprensivo di Folgaria,
Lavarone e Luserna. Il
servizio è previsto tutti i
sabati dalle 10 alle 12,
probabilmente fino a
maggio. Gli interessati
possono rivolgersi per
adesioni o informazioni alle
bibioteche comunali dei tre
paesi. L’iscrizione è di 15
euro.

Il coro «Angeli moderni» per padre PrandiVAL DI GRESTA

Si dà il via alla catechesi
VALLE DI GRESTA - Il coro
«Angeli Moderni» si è esibi-
to sabato sera in Valle di Gre-
sta, presso il teatro parroc-
chiale di Pannone per l’aper-
tura della catechesi. In un
teatro pieno di ragazzi, ge-
nitori e nonni, c’erano le ca-
techiste, il parroco don Rug-
gero e il collaboratore padre
Marco, i quali cureranno lo
svolgersi della catechesi nei
vari paesi della Valle di Gre-
sta nei prossimi mesi.
Una serata bella e gioiosa,
alla quale era presente an-
che padre Mariano Prandi
che ha ringraziato per le of-
ferte raccolte in favore del-
la sua Missione, da parte del
Coro.
Il coro «Angeli Moderni» è
formato da 60  bambini di
Romarzollo (Arco) ed è na-
to in occasione del Natale
2001 per rallegrare le festi-
vità delle parrocchie di Chia-
rano, Varignano e Vigne. Fi-
nalità del coretto, fin dall’ori-
gine, è stata la raccolta di of-
ferte proprio per sostenere
padre Mariano Prandi. Il
missionario nativo di Vari-
gnano svolge, ancora oggi,
la sua opera  nella Repubbli-
ca Democratica del Congo
(ex Zaire).
Oggi il coro è formato da  60
persone circa tra bambini,

genitori, zii e nonni. È una
grande famiglia che si ritro-
va ogni settimana per can-
tare ma soprattutto per sta-
re assieme e divertirsi. Da
cinque  anni il coro è accom-
pagnato da un gruppo mu-
sicale formato da persone
adulte e da ragazzi che si al-
ternano nell’esecuzione dei
brani. Il gruppo è formato
da una batteria, una tastie-
ra, una chitarra elettrica,
due chitarre e un basso.
Lo spettacolo che il gruppo
propone è intitolato «Se non
ami» ed è un’attualizzazio-

ne della parabola del Buon
Samaritano. Queste le can-
zoni proposte: «Buoni e Bri-
ganti», «Da Fratello a fratel-
lo», «L’opportunità» «Jenny»,
«Le Miserie», «Della Vita», «Il
Vecchietto»,«Padre Nostro»,
«Come potete giudicar»,
«Non giudicare», «Devi spor-
carti le mani», «Inno all’Amo-
re», «Un viandante sulla via
di Gerico», «Se non ami».
Il gruppo non chiede com-
pensi per i suoi spettacoli,
ma offerte libere da inviare
a padre Mariano Prandi.

B.Ge.

Il coro «Angeli moderni» che ha cantato sabato a Pannone
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