
di Giacomo Eccher
◗ CLES

Sorte segnata per le scuole ele-
mentari di Via Filzi: con la fine
dell'anno scolastico saranno
abbandonate e quindi abbattu-
te, forse già nell'estate 2015.
«Ne abbiamo parlato a porte
chiuse in consiglio comunale la
settimana scorsa ma non c'era
ancora la perizia commissiona-
ta alla ditta specializzata che ha
effettuato il monitoraggio. Il re-
sponso adesso c'è e i tempi ven-
gono accelerati anche se non
esiste un'immediata necessità
di evacuazione», ha detto il sin-
daco Maria Pia Flaim che ieri
sull'argomento ha organizzato
una conferenza stampa con il
capo dell'ufficio tecnico comu-
nale Paola Dallago.

Come ha spiegato il sindaco,
la situazione è sotto continua
osservazione da parte degli uffi-
ci provinciali e in particolare se
ne stanno occupando il capo
del servizio infrastrutture, Raf-
faele De Col e gli assessori Dal-
doss e Gilmozzi che stanno ga-
rantendo la massima disponi-
bilità per accompagnare il Co-
mune in questa vicenda che sta
creando allarme nelle famiglie
degli scolari. «È un percorso ac-
celerato - ha proseguito il sin-
daco - per arrivare nel minor
tempo possibile a soluzioni de-
finitive. Ma servono passaggi
intermedi con decisioni imme-
diate, ed altre più ragionate an-

che se in ogni caso intendiamo
accelerare le tempistiche». E la
soluzione che si sta delinean-
do, di concerto con la Provin-
cia, è un accorpamento delle
scuole dalle medie inferiori alle
superiori (Russell e Pilati com-
presi) con allargamento dell’at-
tuale polo scolastico compren-
dendo l'area dell’ex conceria
Dusini (già acquistata da anni
dalla Provincia) mentre le ele-
mentari alla fine del percorso
dovrebbero approdare nell’edi-
ficio di via Chini dove si trova-
no le attuali scuole medie, inau-

gurate cinque anni fa. «Sono
tutte superfici di proprietà pub-
blica e già inserite nel Piano re-
golatore generale e questo age-
vola il ragionamento che stia-
mo portando avanti d'intesa
con Provincia e Istituto com-
prensivo», ha ribadito Flaim. Ri-
sposta esplicita, questa, alle ac-
cusa piovute nelle ultime setti-
mane dai banchi delle opposi-
zioni contrarie all’abbattimen-
to dell’edificio realizzato negli
anni Sessanta su progetto
dell’architetto Keller, lo stesso
che ha progettato il primo nu-

cleo dell’ospedale civile.
Tornando agli aspetti deci-

sionali il Comune, utilizzando i
fondi già assegnati dalla Provin-
cia per il nuovo asilo nido previ-
sto al posto dell’ex don Orione
al Dos di Pez, ha deliberato di
traslocare, in settembre, le
scuole elementari nei locali
dell’ex Filanda (e cinque aule
nelle vicine scuole medie) spo-
stando la scuola musicale
dall’ex Filanda all'ex don Orio-
ne che non verrà più abbattuto
ma adattato per ospitare anche
una serie di associazioni. L'asi-

lo nido approderà invece, con
un progetto nuovo, presso la
Casa del Sole, in Via Dallafior,
che sarà ampliata. In contem-
poranea dovrebbe partire il
progetto di demolizione della
scuole di Via Filzi e la progetta-
zione del nuovo polo scolastico
(medie inferiori e superiori,
con oltre 2.000 studenti) che
cambierà il volto di Cles unifi-
cando il liceo Russell (attual-
mente in due immobili distanti
tra loro) e creando un parcheg-
gio per i docenti.
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Costruite senza norme sismiche

◗ VAL DI NON

Trasferta in terra altoatesina
per il sindaco di Malosco,
Adriano Marini, ospite nei
giorni scorsi di un convegno a
Malles Venosta sul tema
“Pesticidi e rischi per la salu-
te”. All’incontro, molto segui-
to anche dalla stampa locale in
lingua tedesca, era presente
Helmuth Burtscher, portavo-
ce del movimento ambientali-
sta “Global 2000”, assai diffuso
nei Paesi d'Oltrebrennero. Ma-
rini è stato invitato a racconta-
re la sua esperienza di sindaco

in prima linea per aver adotta-
to, «coraggiosamente e contro
poteri forti come la lobby dei
frutticoltori» (come hanno
scritto i corrispondenti locali
della stampa altoatesina) un
regolamento che di fatto ha
quasi bandito dal territorio co-
munale, introducendo norme
puntuali, l'uso di fitofarmaci a
base di prodotti di sintesi.

«Un’iniziativa che ha fatto
scalpore in Trentino ed in Val
di Non anche perché per la pri-
ma volta un sindaco ha concre-
tamente fatto qualcosa contro
l'uso indiscriminato dei pesti-

cidi e per la difesa del paesag-
gio agricolo tradizionale nell'
alta valle», ha sintetizzato in
un servizio il settimanale loca-
le Der Vinschger che ha dato
molto rilievo alla presenza di
Marini (accompagnato nella
trasferta dal portavoce del Co-
mitato Difesa salute in Val di
Non, Sergio Deromedis,
dall’agricoltore bio di Spor-
maggiore Marco Ospiti, e dal
presidente di “Alta Val di Non
Futuro sostenibile” Giuliano
Pezzini). Questo perché a Mal-
les e in Venosta è stata lanciata
una raccolta di firme (oltre 300

in tre settimane) per un refe-
rendum che punta a dichiara-
re il territorio “Pestizide Free”
(libero dai pesticidi) con l’ado-
zione di una sistema di fito di-
fesa a base biologica. Di rischi
per l'uomo, nel breve e lungo
periodo, ha parlato Helmuth

Burtschler per il ricorso ormai
quasi quotidiano all'uso di
prodotti chimici potenzial-
mente tossici nella cosmetica,
negli arredi, negli attrezzi e
mezzi di uso comune e quindi
nei prodotti che mangiamo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

le attuali scuole

◗ MALÉ

Un palco in piscina è un even-
to raro che non si vede tutti i
giorni, ma che ha sicuramente
fatto centro vista la buona ri-
sposta del pubblico giunto
all’Acqua center di Malé saba-
to sera per il primo galà in pi-
scina realizzato nel ciclo di ap-
puntamenti che ruotano attor-
no alla “festa della donna”.

L’idea era quella di accosta-
re note musicali e spruzzi d’ac-
qua ad atleti della zona e pre-
miazioni importanti ed è stata
un successo anche grazie alla
musica della cover band dei

Nomadi, i “Gatti Randagi che
hanno allietato il pubblico
femminile con canzoni scelte
per l’occasione. L’affluenza
per una manifestazione tutta
dedicata alle donne pur non
essendo inserita nell’ormai
collaudato Cartellone delle
manifestazioni “intorno alla
donna” della Comunità di Val-
le, non è stata enorme ma si-
curamente incoraggiante per
riproporre l’idea migliorando-
la. L’intenzione di chi ha pro-
posto l’evento (c’era anche
l’assessore e presidente della
società di gestione delle strut-
ture, Giuliano Zanella) era di

riconoscere la valenza delle
imprese al femminile suggel-
landola con la premiazione di
due giovanissime atlete che
hanno raggiunto vette altissi-
me nel campo del nuoto a li-
vello provinciale durante i
Campionati di una settimana
fa. Carlotta Gironi e Veronica
Panizza infatti, in quell’occa-
sione, hanno fatto man bassa
medaglie dimostrando che
pur abitando vicino alle mon-
tagne è possibile raggiungere
risultati ragguardevoli nel
nuoto; Carlotta di Caldes si è
classificata prima nei 200 mi-
sti e terza nei 200 rana, Veroni-

ca di Malé s’è aggiudica il pri-
mo posto nei 50 metri dorso, il
secondo nei 100 e 200 metri
dorso e poi il terzo nella staf-
fetta 4 per 100 misti. Le due ra-
gazze sono quindi state pre-
miate e hanno ricevuto le con-
gratulazioni del primo cittadi-
no Bruno Paganini, degli as-
sessori Giuliano Zanella e Rita
Zanon e dei consiglieri del
Cda dell’Sgs, Elisabetta An-
dreis e Gianfranco Rao. E non
sono certo mancati gli apprez-
zamenti dei loro allenatori
che sono venuti appositamen-
te dalla Città della quercia e
dalle Giudicarie; le due atlete
infatti, pur allenandosi a Malé
supportate in particolare dal
coordinatore Umberto Citro-
ni, sono seguite rispettiva-
mente dal team giudicariese
“Area 51” e dal “2001 Team
Rovereto”.  (e.p.)

Il sindaco Marini (a sinistra) al convegno sui pesticidi a Malles

◗ CLES

Domani alle 15, nella sala Bor-
ghesi Bertolla, si terrà l’incontro
sul tema “Come prevenire truf-
fe, furti e rapine non solo nella
tua abitazione”. Interverranno il
capitano Nunzio Stanco, co-
mandante della compagnia ca-
rabinieri di Cles e l'Adiconsum
Cisl (Associazione Difesa Consu-
matori). L’incontro è organizza-
to dalla Federazione Nazionale
Pensionati Fnp Cisl zona valli di
Non e Sole e dal Coordinamento
donne regionale Fnp Cisl del
Trentino. Ingresso libero. Ai par-
tecipanti verrà distribuito un uti-
le decalogo di suggerimenti
comportamentali, soprattutto,
per le persone anziane.  (g.e.)

cles

Truffe, furti e rapine
convegno per capire
come si prevengono

in breveLe elementari vanno in via Chini
Cles, l’edificio di via Filzi sarà abbattuto. Medie e superiori verranno accorpate nel polo scolastico

Le scuole elementari di via Filzi sono transennate per garantire la sicurezza degli utenti

CLES. La scuola elementare di via Filzi è stata
realizzata dall’impresa Fabiano Stringari e figli di
Cles. I cantieri erano partiti nel 1962 e si erano
chiusi a cavallo dell’anno 1967/68, su progetto
dell’architetto Keller e con direttore dei lavori
l'ingegnere Enrico Azzali di Trento. L'edificio (lungo
circa 90 metri, largo 13,55, costituito da due volumi
adiacenti innestati con un angolo di circa 30 gradi)
consta di due blocchi realizzati in due momenti
differenti, separati circa a metà del corpo centrale
mediante raddoppio del pilastro. Si sviluppa su 3
livelli oltre una parte tecnica in interrato. La
progettazione è avvenuta prima del 1974, quindi
quando ancora non esisteva una legge sismica in
Italia e quindi è entrata in funzione senza collaudo
statico. Vennero fatte delle prove di carico in fase di
esecuzione lavori nel 1964 per il primo blocco
(quello sud) e nel 1966 per il secondo (quello a
nord). (g.e.)

Malé, un successo il concerto in piscina
Sabato all’Acqua center hanno suonato i Gatti Randagi e sono state premiate le ragazze del nuoto

Il concerto dei “Gatti Randagi” nella piscina dell’Acqua center

marini invitato a malles

Pesticidi, gli altoatesini
chiedono aiuto a Malosco

COREDO

Referendum Predaia
incontro informativo
■■ Questa sera, alle 20.30,
nella Sala Conferenze della
biblioteca, si terrà un
incontro con la popolazione
per spiegare il progetto di
comune unico di Predaia.
Saranno presenti i sindaci di
Taio, Vervò, Smarano, Tres
e quello di Coredo. I sindaci
stanno girando le frazioni
dei 5 comuni in vista del
referendum del 13 aprile
2014. Vista l’importanza del
tema la popolazione è
cordialmente invitata.
(g.e.)

CLES

Serata di donne
su Radio Anuania
■■ Tutta rosa la puntata
che si terrà questa sera alle
20.30 su radio Anaunia per
la trasmissione “Doi Ciacole
dre al Nos”. In studio ospiti
dei conduttori nella prima
parte ci sarà Caterina
Dominici che presenterà
l'associazione di donne
“Aurora” e nella seconda
parte le signore Marina
Martelli e Doris Cologna che
illustreranno
l'associazione, anche
questa di sole donne,
Fidapa (Federazione
italiana donne arti
professioni e affari ) che
appartiene alla
Federazione Internazionale
Ifbpw (International
federation of business and
professional women). (g.e.)
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