
di Roberto Gerola
◗ PERGINE

Primo atto ieri con l’apertura
per il Mercato contadino che
la Coldiretti ha organizzato in
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale e che ri-
propone ormai da anni. In
questo primo giovedì, le ban-
carelle, tutte rigorosamente in
giallo con la scritta “Coldiretti”
non sono state molte: i prodot-
ti agricoli non sono ancora
pronti, vista la stagione, ma
nelle prossime settimane l’of-
ferta dovrebbero essere più ric-
ca. Un’iniziativa questa, che
fin da subito, alcuni anni fa,
avevano incontrato molto fa-
vore da parte della cittadinan-
za. Verdura, frutta, piante, latti-
cini, insaccati e anche funghi
(non sempre), tutti a chilome-
tri zero sono stati molto ap-
prezzati. Il mercatino è stato
completato dalle bancarelle
dei “fai da te”, hobbisti che
propongono i propri manufat-
ti. Il tutto è servito ad animare
le piazze attorno al municipio
con vantaggio anche per eser-
cizi pubblici e i negozi con al-
tre merci.

E’ stato il “primo atto” di
questa primavera 2015, in te-
ma di mercatini. Domani, in-
fatti, accanto al tradizionale
mercato del sabato (con le
bancarelle che occupano via
Crivelli, via Chimelli, piazza

Garibaldi e il Marcadel), ci sarà
il “secondo atto” con il merca-
tino delle pulci che sarà aperto
ogni primo sabato del mese fi-
no a ottobre. Anche in questo
caso, le bancarelle (una qua-
rantina) occuperanno il cen-
tro storico (via Pennella e piaz-
za Serra) con l’antiquariato
“povero”: oggetti, suppelletti-
li, libri, vestiti, abbigliamento,
utensili, attrezzi, casalinghi,
curiosità varie. Istituito l’anno
scorso, il terzo sabato del me-
se, è stato poi spostato come
data perché altri mercatini del
genere erano concomitanti.

Ma domani prende il via an-

che il “terzo atto”, con l’apertu-
ra di Pasquissima al Parco Tre
Castagni. Un’iniziativa che
proseguirà domenica (giorno
di Pasqua) e lunedì (di Pa-
squetta). Si tratta della quinta
edizione messa in campo dalla
Pro Loco che quest’anno sof-
fre qualche taglio nei finanzia-
menti: l’animazione sarà tutta
con elementi locali, la pubbli-
cità è stata sostanzialmente eli-
minata con la speranza che la
tradizione e soprattutto la tem-
peratura favorevole supplisca-
no alla promozione. Fattoria
degli animali, passeggiata con
gli asinelli, pedalata dei cam-

pioni, arcieri storici del Per-
sen, aeromodellisti levicensi,
scuola di circo “Bolle di sapo-
ne”, Sextet quartet jazz band,
Bifolk Band, associazione
H2O+ e Il Sogno (si dedicano
ai bambini) sono le attrazioni
di questi tre giorni. Con la Trat-
toria dei Sapori curata dallo
chef Enrico del “Moro” in fun-
zione nel padiglione delle cuci-
ne (a fianco della Casa Vene-
ziana) si completa l’offerta per
il 2015. E poi, l’altro discorso
relativo a Pasquissima “on the
Lake” proposta dall’associazio-
ne “Rive”, che presentiamo a
parte.

◗ PERGINE

Prima presentazione di lista
con i candidati al completo.
Sono stati i Verdi che ancora
una volta hanno scelto il Parco
dei Canopi, e ancora con Mar-
co Boato. Su tutti Giuseppe
Facchini, in campo ormai da
trent’anni, che ha affiancato
nella presentazione Stefano
Tomaselli, candidato sindaco
per il centrosinistra autonomi-
sta alle elezioni del 10 maggio.

Se Facchini ha parlato di «nuo-
va avventura» e di «voler con-
tribuire a sostenere la coalizio-
ne», Tomaselli ha sottolineato
l’importante apporto dato dai
Verdi al programma specie nel
settore del territorio. «Ci sia-
mo trovati attorno a valori im-
portanti che ci distinguono da-
gli altri - ha detto - ed ho trova-
to sostenitori della mie idee».

Una vena polemica nell’in-
tervento di Boato. Dopo aver
ricordato la storia dei Verdi a

Pergine (iniziata nel 1985), ha
sottolineato la continuità abbi-
nata al rinnovamento dei can-
didati; ha ricordato che l’ecolo-
gia deve investire tutti settori;
ha poi parlato della «sciagura-
ta divisione del 2013 e della ri-
trovata unità che è di buon au-
spicio». Ma soprattutto della
«scandalosa conclusione del
mandato con un’amministra-
zione che non può vantare
grandi risultati, e che ha avuto
disprezzo delle osservazioni

su legalità e trasparenza».
La lista dei Verdi compren-

de 14 donne e 8 uomini, ed è
rinnovata per la metà rispetto
al 2013. I 22 candidati: Giusep-
pe Facchini, Chiara Torresan,
Marta Mosna, Flora Silvestri,
April Offer, Tommasina Mi-
chelina Chiodo, Giorgio Visen-
tin, Mexhadin Durmisi, Arian-
na Anesin, Manuela Brugnara,
Pierpaolo Botteon, Clara Ma-
lossini, Pierino Anesin, Anto-
nia “Nina” Bitonte, Anna Broll,
Daniela Cadrobbi, Nicola Ma-
ria Concetta Lociuro, Andrea
Nardin, Marco Olivari, Giusep-
pina “Pina” Pronesti, Giorgio
Tomasi, Angela Vianello. (r.g.)

La locandina di Pasquissima

PERGINE. Domani e lunedì
Pasquissima sarà anche sulle
sponde del lago di Caldonazzo.
Proposte dalle “Rive”
(associazione di operatori del
lago) saranno due giorni di
ritrovi e animazione. In
programma domani “Full
Moon Party”, che con musica e
intrattenimento andranno a
completare l'offerta
appetitosa dei locali del lago;
alle 18, partenza dal Bar Bazar
(fermata autobus) della
navetta di collegamento
Pergine-lago operativa tutta
la notte; all’una, il Bar
Spiaggia attende gli ospiti per
l'aperitivo con dj; alle 22,
albergo pizzeria Valcanover, il
primo dei Cam Party special
Night con dj set '70/'80 curato
da Pio Leonardelli; sempre
alle 22, al ristorante Ciolda, dj
set '80/'90 e commerciale;
alle 24, al Pub Gulliver, “live”
dei Curly Frog & the Blues
Bringers rock'n'roll anni '50. A
fine serata, prima dei saluti,
brioches per tutti offerte dal
Panificio Grisenti. (r.g.)

Due giorni di festa
anche sul lago
di Caldonazzo
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Un record del mondo nella cate-
goria Master 70+ realizzato
dall’austriaco Erwin Trichlin,
che a 76 anni con un peso corpo-
reo di 64 kg, ha sollevato 107,5 kg
nella gara di distensione su pan-
ca del 14˚ Trofeo Città di Pergine
- 9˚ Trofeo Cassa Rurale di Pergi-
ne. Altri record personali hanno
dato rilevo alla competizione or-
ganizzata dalla Pesistica Pergi-
nese. Poco più di 50 gli atleti di 8
società (3 austriache) in gara do-
menica scorsa nella palestra del-
le “Don Milani”, impegnati in
una delle tre specialità del
Powerlifting che ha esaltato la
potenza e la forza di molti con-
correnti, in particolare dei due
austriaci, il protagonista del re-
cord mondiale di categoria
Erwin Trichlin e di Alfred Stolz,
75 anni e 91,9 kg di peso, che ha
sollevato 170 chilogrammi. La
Pesistica Perginese, grazie ai suc-
cessi di categoria ottenuti da Ga-
briele Casagrande, Giuseppe
Stefani, Angelo Forgione, Utoyo

Bernard, Nicolò Palermo, e ai ri-
sultati di Enrico Petri, Emanuele
Bassetti, Bruno Pasquali, Fabio
Conci, Saverio Manuardi, Paolo
Russo, Nicola Gretter, Davide
Micheli ha vinto il trofeo a squa-
dre, che ha poi ceduto (essendo
la squadra ospitante) alla mila-
nese Sudus Clan di Solaro; terza
classificata la Master Club di Per-
gine. Vincitori assoluti in campo
maschile El Bujaoudi Mouchine

(Star Club); tra le donne Beatrice
Baraldi (Sudus Clan). Soddisfat-
to il presidente Sergio Bianchi
per l’ottima riuscita della com-
petizione. Va ricordato che il
presidente atleta ha vinto recen-
temente in Austria la Voralberg
Cup International, gara di Powe-
linfting nella quale ha stabilito
un nuovo record italiano, cate-
goria Master 50, sollevando 255
kg nello squat.  (f.v.)
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Avvengono troppi furti a Pergi-
ne, specialmente negli appar-
tamenti. Gli ultimi della serie
sono stati registrati al Valcano-
ver e nelle località di Maso Gril-
lo e Vigalzano, dove i ladri si
sono ridotti a rubare anche i
panni stesi al sole. In proposi-
to, una nota dei Socialisti di
Pergine i quali denunciano
«un vero e proprio boom» di
furti in abitazione. «Non han-
no paura di niente - scrivono -
colpiscono anche in pieno
giorno, anche in zone densa-
mente popolate. E l'ammini-
strazione assiste impotente e,
soprattutto, inerte». Per que-
sto i socialisti chiedono che «il
tema della sicurezza venga
messo al centro del dibattito in
vista delle elezioni comunali.
Questa amministrazione co-
munale non ha fatto nulla per
cercare di arginare il fenome-
no. Non si può delegare tutto
alle forze dell'ordine che, pu-
re, fanno del loro meglio e

spesso ottengono risultati no-
tevoli. Quello che si può è cer-
care di prevenire il fenomeno,
una migliore illuminazione in
certi quartieri più a rischio,
l'installazione delle telecame-
re, l'impiego di pattuglie an-
che nel controllo del territorio
sono tutti elementi che posso-
no contenere il fenomeno. Il
Comune deve fare qualcosa
per far sentire più al sicuro i

suoi cittadini e deve farlo pre-
sto».

«Da sempre vicini alle esi-
genze delle persone normali -
concludono i socialisti pergi-
nesi - intendiamo portare
avanti questa battaglia, fare-
mo il massimo per far sentire i
perginesi al sicuro con propo-
ste e lotteremo per realizzarle:
la sicurezza è un'esigenza pri-
maria».  (r.g.)

in breve

I Verdi in lista per le elezioni di maggio

Con Marco Boato ai Canopi i candidati perginesi della lista dei Verdi

Inizia la stagione dei mercatini
Ieri i prodotti (pochi) della Coldiretti, domani quello delle pulci. E al parco c’è anche Pasquissima

Ieri a Pergine l’apertura del Mercato contadino della Coldiretti

pesistica pergine

Trofeo con record mondiale
Nella palestra delle “Don Milani” gli specialisti di forza e potenza

Il Trofeo Città di Pergine di sollevamento pesi

la protesta dei socialisti

«Troppi furti, Comune inerte»
La proposte: più illuminazione, telecamere e pattugliamenti

A Pergine negli ultimi tempi sono avvenuti numerosi furti in abitazione

PALù DEL FERSINA

«Lem der Bòlt»
aperta per le feste
■■ È aperta anche in questi
giorni (ma non il giorno di
Pasqua) a Palù del Fersina la
mostra “Lem der Bòlt”,
allestita all’Istituto culturale
mocheno: oggi dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18; domani e
lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18; poi apertura regolare
di venerdì, sabato e domenica
(10-12 e 15-18) nei mesi di
aprile e maggio. (r.g.)

PERGINE

Il Club dell’inglese
riapre il 10 aprile
■■ Il Club dell’inglese Nice to
meet you è in vacanza questa
settimana. Riaprirà venerdì 10
aprile. (g.f.)

PERGINE

La Cenerentola
di Branagh a teatro
■■ La Cenerentola di
Kenneth Branagh arriva al
teatro comunale: proiezioni
oggi e domenica alle 16 e alle
20.45. (g.f.)

PERGINE

Viali a senso unico
per asfaltatura
■■ Per lavori di asfaltatura da
parte della ditta Beton Asfalti è
stato istituito fino all’8 aprile il
senso unico alternato con
movieri in via Petrarca angolo
viale dell’Industria, in viale
Venezia e in via al Lago. (f.v.)
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