
La presidente

TRENTO — Un incontro fra
generazioni, la trasmissione di
un sapere antico, un modo di-
verso di relazionarsi con la terra
e chi la vive in maniera diretta:
questo e molto altro è «Educa-
zione alla campagna amica», il
progetto promosso dal gruppo
Donne impresa della Coldiretti,
cui hanno collaborato, fra gli al-
tri, gli assessorati provinciali al-
l’istruzione e alle politiche gio-
vanili e all’agricoltura, foreste,
turismo e promozione.

Ventisei aziende agricole con-
dotte da altrettante donne im-
prenditrici e un massimo di ven-
ti scuole primarie coinvolte:
queste alcune cifre dell’iniziati-
va, che ha come interlocutori
privilegiati i bambini dalla terza
alla quinta elementare, ai quali
offre un’importante occasione

per sperimentare il rapporto
con la natura, con gli animali,
con la campagna e il lavoro del-
l’uomo.

Gli alunni potranno usufrui-
re di una metodologia didattica
polivalente, che potrà alternare
momenti formativi in aula a vi-
site guidate presso la variegata
rete di aziende agricole locali
che hanno dato la loro disponi-
bilità oppure laboratori didatti-
ci allestiti in piazza: un’offerta
molteplice per far conoscere
non solo l’agricoltura di oggi
con i suoi metodi, ma anche
spiegarne i processi produttivi
e individuarne i prodotti finiti
per educare ai principi di una sa-
na alimentazione.

Darà il via al progetto l’even-
to di domani mattina, quando i
primi alunni visiteranno l’agri-

mercato di Campagna amica in
via Filzi a Trento: «Circa cin-
quanta scolari del quartiere Cla-
rina diventeranno dei provetti
contadini — spiega Maria Luisa
Bertoluzza, presidente del grup-

po donne impresa di Coldiretti
— grazie al contatto diretto con
i nostri operatori che terranno
per loro diversi laboratori al-
l’aperto, dalla lavorazione della
cera d’ape all’impianto in un va-
setto di terriccio di alcune pian-
tine di ortaggi che poi i bambini
potranno portare a casa».

Un’occasione anche per entra-
re in contatto con i prodotti tipi-
ci della regione, imparare a leg-
gere le etichette dei cibi e a rico-
noscerne le caratteristiche;

un’educazione, dunque, anche
a una visione del territorio co-
me luogo di identità e apparte-
nenza, in un «momento in cui
c’è estremo bisogno di propo-
ste come questa per fare in mo-
do che l’agricoltura diventi il set-
tore trainante del territorio e si
radichi nel tessuto sociale ed
economico del Trentino», se-
condo le parole di Tiziano Mella-
rini, che plaude all’iniziativa e
assicura la fattiva collaborazio-
ne dell’assessorato anche per il
futuro.

I bambini e i ragazzi sono i
più esposti al rischio di dimenti-
care o non sapere che cosa sia la
campagna: conoscerla vuol dire
stabilire un rapporto con la na-
tura, ma anche misurarsi con
questioni cruciali come la soste-
nibilità dello sviluppo e il consu-

mo consapevole.
«Queste tematiche stanno

molto a cuore alle donne im-
prenditrici — prosegue Berto-
luzza — che sentono l’esigenza

di informare i giovani sulle
strutture del mondo agricolo,
per far loro capire le molteplici
sfaccettature di questa realtà,
anche per un possibile futuro
professionale». Un «ritorno alla
campagna» sembrerebbe con-
fermato anche da dati Istat, che
testimoniano un trend positivo
di ingressi nel settore.

Erica Ferro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vita agreste Un progetto della Coldiretti per riscoprire la campagna. Coinvolti venti istituti scolastici e ventisei imprese

Tir si ribalta,
autista ferito
Bloccata
la strada

Domanda
in ritardo
Salta
il contributo

Cade per tre metri
Operaio in ospedale

TRENTO — Sono trascorsi
esattamente quindici giorni
dal decreto rettorale. A parti-
re dalla giornata di oggi, il
nuovo statuto dell’università
di Trento è operativo. Sono
lontani, ormai, i reflussi di un
percorso tortuoso. L’articola-
to entra in vigore e, conte-
stualmente, parte il conto alla
rovescia per la nomina degli
organi istituzionali. Occhi
puntati sul consiglio di ammi-
nistrazione. È proprio il bo-
ard, infatti, ad essere ridise-
gnato secondo le nuove predi-
sposizioni. Prima, però, van-
no individuati i tre saggi che
comporranno il Comitato per
le nomine a consigliere.

Il traguardo sembrava lon-
tano. Il percorso di approva-
zione, stesura e condivisione
è stato ricco di polemiche (e
dimissioni). Eppure oggi lo
statuto entra in vigore piena-
mente. Così come puntualiz-
za il testo: «Lo statuto è ema-
nato con decreto rettorale ed
entra in vigore il quindicesi-
mo giorno successivo».

Trascorse queste due setti-
mane in sordina, si passa alla
fase pienamente operativa. La

tabella di marcia è scandita
nel nuovo statuto. A questo
punto scatterà il conto alla ro-
vescia. Il primo organo che
verrà formato è proprio il con-
siglio di amministrazione. En-
tro il 18 maggio dovrà essere
nominato il Comitato per le
nomine a consigliere, vale a
dire l’authority composta da
tre saggi che dovranno valuta-
re il profilo dei nominativi. In
seguito, entro il 2 giugno, ret-
tore da una parte e Provincia
dall’altra dovranno far arriva-
re sulla scrivania dei saggi
l’elenco dei candidati. Quindi
arriveremo al verdetto finale
dieci giorni dopo, il 12 giu-
gno.

La prima nomina che verrà
pubblicizzata sarà quella del
Comitato di authority. Nelle
scorse settimane qualche no-
me è trapelato. La selezione
dei tre saggi che comporran-
no il comitato per le nomine a
consigliere chiama in causa
una serie di «big». Da Giulia-
no Amato a Luigi Nicolais, og-
gi presidente del Cnr.

Ma accanto alla gestazione
dei nuovi organi c’è ancora
una questione da sciogliere.

Quella legata al Codice etico
che dovrà essere approvato
dal Senato accademico. Due i
binari paralleli che costitui-
scono il codice, documento
che stabilisce valori, principi
e regole di condotta che gui-
dano i comportamenti dei
membri dell’università. Da
una parte ricorrono i valori
etici (ovvero principi genera-
li). Dall’altra le regole di con-
dotta per sedare «comporta-
menti opportunistici».

Dal maggio 2011, la com-
missione istruttoria delegata
alla stesura del Codice, ha la-
vorato intensamente e il risul-
tato è stato presentato nell’ul-
tima seduta del cda. Lo scorso
18 aprile, poi, il passaggio nel-
la Commissione per la ricerca
scientifica e la prima pioggia
di critiche.

Tra le perplessità più rumo-
rose, ci sono quelle firmate
dal rettore. Davide Bassi ha in-
viato a tutti gli organi d’ate-
neo una serie di suggerimenti
correttivi. Troppo strette, per
il rettore, le maglie del conflit-
to d’interessi. Nel codice, in-
fatti, un docente non può rico-
prire una carica se ha offerto

la propria consulenza alla Pro-
vincia negli ultimi tre anni.
Piuttosto, per Bassi, si dovreb-
be puntare sull’abolizione del-
l’assenteismo dei professori.

Il testo, una volta assimila-
to dai vari consigli di facoltà,

dovrà essere approvato. Vero-
similmente sarà il futuro Se-
nato accademico a doverlo re-
cepire, così come declinato
dal nuovo statuto.

Marika Damaggio
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TRENTO — Iva Berasi ambasciatrice d’ita-
lianità: insieme ad Alessandro Benedetti e Lu-
ca Dallapè, titolari, rispettivamente, di una ti-
pografia e di un’agenzia pubblicitaria, lancia
un’iniziativa a favore del «buy Italy», il com-
prare italiano. «Tutto è nato da una mia esi-
genza personale — chiarisce l’ex assessore
della provincia di Trento — dovevo cambia-
re la mia auto e ho deciso di farlo non affidan-
domi al mercato straniero ma a quello nazio-
nale, per dare un contributo all’economia ita-
liana attraverso un gesto concreto».

Sulle fiancate dell’automobile acquistata è
stato impresso, ben visibile, un grande cuore
tricolore accompagnato dal messaggio che i
promotori dell’iniziativa vogliono mandare:
«Io guido italiano».

Il progetto prevede la realizzazione di gad-
get, la stampa di adesivi da apporre sulle au-
tomobili oltre ad allestimenti di vetrine con
il medesimo logo: parte dei ricavi della vendi-
ta di tali oggetti sosterrà «Speranzaallavoro»,
la neonata associazione dei familiari di im-
prenditori suicidi, creata per cercare di forni-
re sostegno e affiancamento a tutti coloro
che si trovino in situazioni di difficoltà dovu-
te alla crisi economica attuale.

«Ogni cambiamento deve partire da noi

stessi — continua Berasi — dobbiamo comin-
ciare da quello che, nel nostro piccolo, possia-
mo fare, cercando, se possibile, di dare un
esempio positivo; in questo caso per sostene-
re un comparto importante come quello del
"made in Italy"».

E. F.
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Economia Gadget e adesivi per promuovere il mercato nazionale

Berasi lancia il «buy Italy»
Iniziativa contro la crisi

TRENTO — È viva grazie alla prontezza di
riflessi delle insegnanti, che non hanno per-
so neppure un attimo. Una bimba di soli due
anni ieri mattina ha rischiato di soffocare in-
gerendo una caramellina gommosa che le ha
ostruito le vie respiratorie, ma grazie alla
freddezza delle maestre che sono subito ac-
corse in pochi attimi si è risolto tutto.

Una brutta avventura, fortunatamente con
il lieto fine, ma ieri mattine all’asilo nido di
Levico Terme hanno vissuto tutti momenti
di grande paura. Erano le dieci circa quando
è scattato l’allarme.

La bimba, che stava giocando insieme agli
altri, ha messo in bocca una caramellina gom-
mosa, ma le è andata di traverso ostruendole
le vie respiratorie. Le maestre, che erano vici-
ne alla bimba, si sono subito accorte che la
piccola non respirava più e sono tempestiva-
mente intervenute e hanno aiutato la piccola
a espellere la caramella. Dalla cucina è accor-
so in aiuto delle maestre anche il cuoco e nel
frattempo è stato subito allertato il 118. Sul
posto è intervenuta l’ambulanza e da Trento
si è alzato in volo l’elicottero di Trentino
Emergenza. Per precauzione la piccola è stata
trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento
dove è stata sottoposta ad accertamenti. Solo

una precauzione, niente di più. Dopo le pri-
me verifiche dei sanitari in ospedale la bam-
bina è stata riconsegnata ai genitori.

All’ora di pranzo la piccolina era già torna-
ta a casa tra le braccia di mamma e papà. Un
grande spavento, fortunatamente niente di
più.
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Levico Paura al nido. Provvidenziale l’intervento delle maestre

Si soffoca con la caramella
Salva bimba di due anni

Sapori «antichi», a scuola nelle aziende agricole

TRENTO — Paura ieri
sulla statale 43 della val di
Non per un tir che si è
improvvisamente
capovolto. È accaduto
verso le 19 lungo il tratto
di strada che sale verso
Termon, all’altezza di
Crescino. Il conducente,
per cause in via di
accertamento, ha perso il
controllo del mezzo e si è
rovesciato su un fianco.
Ferite lievi per l’autista.
Code e disagi, il traffico è
stato deviato su una sola
corsia a senso alternato.
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Crescino

Brevi

TRENTO — Domanda in
ritardo e il contributo
salta. È quanto è
successo a Trento Fiere
per la manifestazione
Motorissima. La
Provincia ha infatti
anticipato la chiusura dei
termini e Trento Fiere,
secondo quanto si legge
in una determinazione
del servizio commercio e
cooperazione, avrebbe
presentato domanda in
ritardo. Per questo la
richiesta è stata bocciata.
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Motorissima

COGOLO

TRENTO — Ha riportato
una frattura alla gamba,
ma poteva andare peggio,
un elettricista di 56 anni,
Marco Piazza, di Peio,
caduto per tre metri da
una scala. L’uomo stava
installando un insegna.
L’incidente a Cogolo.

Bertoluzza: «Cinquanta
scolari diventeranno
provetti contadini; molti
i laboratori all’aperto»

Ateneo, lo statuto è operativo
Conto alla rovescia per il cda

Colpito da un palo
Soccorso in elicottero
TRENTO — È ricoverato
all’ospedale S. Chiara con
ferite giudicate di media
gravità un sessantenne di
Tassullo, Lorenzo Dal Rì,
colpito da un palo di
cemento. L’uomo stava
lavorando in campagna.
L’infortunio ieri mattina.

Il soccorso L’elicottero di Trentino Emergenza

La presidente Bertoluzza

L’ex assessore Iva Berasi (Foto Rensi)

Rovesciato Il tir (Pellegrini)

In fiera Auto in mostra

Protagonisti Il rettore Davide Bassi e il presidenrte Dellai (foto Rensi)

Università L’articolato entra in vigore oggi. Ora parte la fase transitoria: tutti gli organi istituzionali andranno nominati
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COMUNE DI SPIAZZO PROVINCIA DI TRENTO
ESTRATTO DI BANDO DI GARA NELLE FORME DELL’APPALTO CONCORSO

(L.P. 23/1990 e s.m.)
Il Comune di Spiazzo (via S. Vigilio n. 2, 38088 Spiazzo, tel. n. 0465/801074,
fax n. 0465/802037, e�mail segreteria@comune.spiazzo.tn.it indice un
bando di gara nelle forme dell’appalto concorso per l’affidamento del servi�
zio di Nido d’infanzia sovracomunale per il periodo 01.09.2012/31.07.2015.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa deter�
minata in relazione alla valutazione degli elementi descritti nel bando di
gara e del disciplinare. Le domande devono essere presentate entro le ore
12.00 del giorno 28.05.2012 secondo le modalità descritte nel bando di gara
e nel disciplinare richiedibile all’indirizzo sopra riportato, disponibile sul
sito internet www.comunespiazzo.it ed in pubblicazione all’Albo pretorio
del Comune di Spiazzo.
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