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Sempre in rianimazione
Il giovane
di Isera caduto
in moto
con il fratello
lunedì
a Reviano
è sempre
grave: ieri
il trasferimento
a Modena

L’INIZIATIVA

Continuano ad essere gravi, ma comunque stazionarie, le condizioni del
diciannovenne caduto in moto assieme al fratello minorenne lunedì pomeriggio a Reviano, sopra Isera. Il giovane, ricoverato in rianimazione al
Santa Chiara di Trento, è stato ieri sera trasferito a Modena e la sua prognosi rimane riservata. Il fratello quindicenne, invece, è ricoverato al Santa Maria del Carmine, e se l’è cavata
con conseguenze decisamente più lievi.
I due erano insieme su una strada ster-

rata a Reviano. Di fronte a loro hanno visto un trattore condotto da un
agricoltore di Marano e la frenata conseguente li ha fatti cadere rovinosamente. Nessun impatto - come ci è
stato chiesto di precisare anche ieri
dal conducente del mezzo agricolo è avvenuto tra il trattore e la moto dei
ragazzi. Sul posto, tra quanti hanno
assistito all’incidente, anche un roveretano: «L’intervento di soccorso era
da 110 e lode. Scrivetelo pure. Sono
rimasto impressionato dalla professionalità del personale intervenuto».
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Il 10 maggio l’escursione guidata, presto il sentiero attrezzato

Sui passi delle donne
da Rovereto a Terragnolo
Un itinerario a ritroso nel tempo e nello spazio
LUISA PIZZINI
l.pizzini@ladige.it
La prima escursione guidata da
Rovereto a Terragnolo verrà
proposta domenica 10 maggio,
ma presto - almeno questa è
l’intenzione dichiarata ieri dai
due sindaci - lungo la vecchia
strada verrà realizzato un percorso attrezzato. Un itinerario
a ritroso nello spazio e nel tempo, perché quello era il tragitto che le donne della valle percorrevano per scendere in città.
«Erano loro che, andando in città per vendere il latte, la legna
per il fuoco, i frutti e i funghi,
aprivano la valle ad una pro-

Pranzo a Piazza e ritorno con il bus

Prenotazioni e informazioni
L’escursione, su percorso sterrato, da
Rovereto fino a Terragnolo richiede un certo
impegno, non tanto per la difficoltà quanto
per la lunghezza. Dunque sono consigliate
calzature ed abbigliamento adeguati. Si
partirà il 10 maggio alle 8.30 dalla fontana di
via Rialto, a Rovereto. Per poter partecipare
al pranzo (previsto per le 13 a Piazza di
Terragnolo) è necessario iscriversi. Si avrà
così diritto anche al rientro con il bus
navetta. Informazioni in Comune a Terragnolo
(0464-396122), a Rovereto (0464-452366) o
contattando Renato Stedile (340-5902918).

spettiva nuova» ha ricordato il
sindaco di Terragnolo, Danilo
Gerola (nella foto sotto, a
destra) ieri mattina durante la
conferenza stampa di presentazione dell’evento. «Erano come api operaie, vere eroine» ha
aggiunto il suo collega Guglielmo Valduga (nella foto sotto, a
sinistra), mettendo in eviden-

za l’importanza della componente femminile nella comunità. Soprattutto della comunità
di Terragnolo, di cui il sindaco
Valduga parla con particolare
trasporto essendo il suo paese d’origine.
Di quest’iniziativa il primo cittadino della città della quercia
vede già il futuro. Perché l’iti-

nerario che verrà proposto domenica 10 maggio è sì il risultato di un lavoro che ha coinvolto più persone e che è stato appoggiato dai due Comuni
e dalle circoscrizioni centro e
Noriglio. Ma è soprattutto un
punto di partenza per riscoprire la storia.
Il condensato di ciò che è sta-

to fatto fino ad ora si trova in
due libricini che faranno parte
del «kit dell’escursionista» per
la gita del 10 maggio e che saranno a disposizione anche di
chi su quel percorso s’incamminerà in futuro. Uno dei due
opuscoli ripercorre il viaggio
delle «teragnole» che scendevano a Rovereto ed è stato curato da Renato Stedile, storico
della medicina ed appassionato indagatore di storia locale.
L’altro invece è di Antonio Sarzo, docente di geografia all’istituto Fontana di Rovereto e collaboratore del Museo civico,
che ha curato un approfondimento naturalistico sulla zona,
il riassunto di uno studio sui
terrazzamenti della valle.
Oltre ad Antonio Sarzo che attenderà il gruppo a Perini, prima frazione del comune di Terragnolo, ci saranno anche Italo Prosser e Luigi Valduga a guidare i partecipanti. Li condurranno tra le bellezze naturali,
le tracce lasciate dalla storia e
i racconti arrivati fino ai giorni
nostri per ripercorrere, appunto, quel tratto di strada che divideva Terragnolo dalla città.
Accanto ai due Comuni - come
detto - ci sono anche la circoscrizione centro e la circoscrizione di Noriglio a sostenere
l’iniziativa. Così come avevano
fatto nei due anni precedenti
con l’itinerario proposto sul
Monteghello e alla scoperta
della Vallunga e del bosco della città. «La ricerca che è stata
fatta e l’escursione proposta
sono state preparate con passione, perché tutti noi che siamo stati coinvolti nutriamo un
particolare affetto per questa
valle» spiegava ieri Massimo
Zenatti, presidente della circoscrizione centro. «In fondo è un
modo per percorrere, in anteprima, la strada che intraprenderemo con la nascita della comunità di valle» ha aggiunto il
suo collega di Noriglio, Stefano Spagnolli.

ASSOCIAZIONI. L’assemblea del sodalizio guidato da Marialuisa Mora

Il «Furore» chiama a raccolta i soci

Gruppo di lettura, attività
nelle scuole, rapporti con
la biblioteca e sito internet
sono i temi in discussione

Per i soci de «Il Furore dei libri» è tempo di bilanci. La presidente del sodalizio, Marialuisa Mora
(nella foto), ha infatti convocato l’assemblea dei
soci per martedì 21 aprile, in prima convocazione alle ore 19.30 e in seconda convocazione ore
20.
All’ordine del giorno prima di tutto la relazione
del presidente, quindi la presentazione ed approvazione del bilancio 2008 presentato dal tesoriere Gabriella Valduga.
Si proseguirà poi con la relazione sull’attività
svolta nelle scuole dall’associazione, illustrata
da Annamaria Cielo, consigliere referente. Di
quanto fatto nell’ultimo anno nel particolare contesto delle scuole musicali si è invece occupata
Lorenza Soave, socio referente. In assemblea anche la relazione del "Gruppo di lettura" e la situazione del sito internet, tema curato dal socio
referente Chiara Ribaga. All’appuntamento non

può mancare il direttore della biblioteca civica
"Tartarotti" Gianmario Baldi, visto il legame strettessimo tra la biblioteca e le attività sociali de
"Il Furore dei libri". Sarà infine il momento delle
iniziative in programma per il 2009.
Tutti i soci sono invitati a partecipare. Si ricorda che ha diritto di voto solo il socio in regola
con l’iscrizione all’associazione. L’iscrizione ha
validità annuale solare (1 gennaio-31 dicembre).
Chi non ha ancora provveduto potrà farlo durante la serata.
Si ricorda inoltre che l’associazione "Il Furore
dei Libri" è iscritta all’albo provinciale delle associazioni di promozione sociale pertanto può
godere del contributo del 5 per mille previsto
dallo Stato. A tal fine si riporta il codice fiscale
dell’associazione "Il Furore dei Libri" che dovrà
essere indicato nell’apposito riquadro contenuto nei vari modelli della denuncia dei redditi.
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... smalti, vernici, tempere,
belle arti e... decoupage!!
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