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Camionista dell’anno
Silvia Aste finalista
per il Sabo Rosa

IN BREVE
FARMACIE

Di turno Pavani
Villa e Brentonico
■■ Di turno la farmacia
Pavani di viale della Vittoria 42
(0464. 436620) e le farmacie
De Probizer di Villa Lagarina,
in via XXV Aprile 28 (0464.
412061) e Ottaviani di
Brentonico, in via Garibaldi 9
(0464. 395123).

La premiazione si svolgerà a Bologna l’8 marzo, la giovane
autotrasportatrice di Vallarsa si può anche votare “on-line”

musica

Pomeriggio musicale
a Casa Mozart
■■ Pomeriggio musicale
in casa Mozart. Alle 15 visita
guidata alla “Rovereto
mozartiana”: punto d’incontro
in Piazza Rosmini per poi
seguire il percorso con la
guida di Fulvio Zanoni. Alle 17
e 30 poi concerto in Casa
Mozart, in via della Terra 48: si
esibiranno gli Ensembles
cameristici dell’Amadeus
Adriatic Orchestra.

◗ VALLARSA

Silvia Aste è in gara per diventare la camionista dell'anno. O
meglio, per il particolare concorso del "Sabo Rosa", dove Sabo è
una ditta di ammortizzatori, con
sede a Bologna. La giovane camionista di Vallarsa, di cui in
passato avevamo già scritto, è
una delle sette concorrenti finaliste in lizza per il premio; la si
può votare online sul sito dell'azienda. La vincitrice del concorso verrà premiata l'8 marzo, festa della donna, a Bologna; in
premio ci sarà uno speciale ammortizzatore tutto colorato di rosa, oltre ad un pranzo in onore
della prima classificata. É da nove anni che l'azienda bolognese
indice un concorso per premiare la camionista dell'anno. Un
modo per premiare ragazze e
donne che lavorano in un campo tradizionalmente considerato esclusivamente maschile; loro dimostrano che invece non
esistono professioni riservate ad
un genere e precluso all'altro.

sala filarmonica

Zaninelli e Nicodim
in concerto
Silvia Aste con il suo camion: la giovane di Vallarsa è finalista al Sabo Rosa

Chiunque può votare per Silvia Aste, via internet sul sito della Sabo

Silvia Aste lo dimostra alla perfezione: senza timori reverenziali
ma al tempo stesso con semplicità, qualche anno fa ha preso in
mano il camion che guidava il
padre, dovendo sostituirlo a causa del mal di schiena. A poco più
di vent'anni è diventata la camionista più giovane d'Italia, e
ora, ventitreenne, prosegue l'attività all'interno di un'impresa

«Ho visto per caso il concorso su
Facebook - ci racconta - e ho deciso di candidarmi, così, per provare. Ho compilato pertanto il
modulo, e l'ho inviato». C'era
una giuria, a valutare le candidature, e di fronte al profilo di Silvia Aste ha deciso che lei non poteva mancare tra le candidate al
premio. Sul sito www.sabo.it si
trovano le candidate al premio.

di logistica, dove (superati i dolori alla schiena) lavora adesso anche il papà. Adesso ha ampliato
anche il suo raggio d'azione; se
prima viaggiava quasi esclusivamente in regione, ora solca con
il suo camion le strade di tutto il
Nord Italia, arrivando fino in Toscana: al pari dei suoi colleghi.
La candidatura a "camionista
d'Italia" per lei è nata per gioco.

Per votare la preferita c'è tempo
fino alle 12.30 del 28 febbraio. Le
tre più votate accederanno alla
finalissima, e la vincitrice sarà
scelta da una giuria composta
da giornalisti e dalle dipendenti
donne dell'azienda. Sinora hanno vinto sei camioniste, in due
altre occasioni autiste di pullman e vigili del fuoco.
(m.s.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Avio, dieci malghe all’asta per sei anni
Verranno cedute per allevamenti, la giunta ha fissato i prezzi anche in base alle potenzialità turistiche
◗ AVIO

Per malga Artillone sono previsti interventi di miglioramento strutturale

Vanno all’asta per il loro utilizzo
a fini zootecnici per i prossimi
sei anni, con possibilità di proroga fino al 2029 su espressa autorizzazione comunale, le 10
malghe del comune di Avio e
pertanto la giunta comunale ha
provveduto a deliberare la sospensione temporanea per lo
stesso periodo del diritto di uso
civico di cui sono gravate. Le
malghe in questione sono Fassole, Acque Nere, Vignolet (prato) Lavacchio, Trattesoli, Pian
delle Ceneri, Trembari, Artillone e Pealda che potranno essere
utilizzate esclusivamente per
pascolo e monticazione del bestiame mentre per quanto con-

cerne la malga Dossioli dovrà essere sfruttata anche per scopi
agrituristici con somministrazione di pasti e bevande e/o degustazione di prodotti aziendali
e/o fattoria didattica, con valorizzazione del territorio locale.
Pertanto il prezzo a base d’asta
tiene conto non solo della capacità di carico del bestiame ma
anche della potenzialità turistica della malga e sue pertinenze,
fissato in 4.150 euro annui. Per
le altre malghe si va invece dai
1.728 euro annui per malga
Pealda sui Lessini ai 3.240 euro
annui per malga Lavacchio: valori stabiliti secondo precisi parametri. Per la concessione in
uso delle malghe è fondamentale avere la residenza anagrafica

nel comune di Avio così come
dev’esserci l’ubicazione dell’attività ma sul sito comunale si
trovano tutti i dettagli per poter
partecipare all’asta pubblica
presentando domanda entro le
ore 12 del 12 marzo prossimo.
Sono anche in cantiere alcuni
interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo in aree a bosco presso
le malghe Dossioli, Pian delle
Ceneri e Artillone e pertanto durante il periodo dei lavori si dovrà acconsentire alla ditta esecutrice di poter realizzare gli interventi programmati. Non solo
malghe ma anche i “Colonelli”
vanno all’asta per il prossimo
biennio prorogabile per uguale
periodo previo autorizzazione

■■ Alle 17 in sala Filarmonica,
per Musica Giovane
2017/2018, Raffaele Zaninelli
e Adrian Nicodim in concerto.
La mostra

Carlo Colli
a Palazzo Libera
■■ Fino al 4 marzo si può
ancora visitare la mostra
“L’opera libera”, tele di Carlo
Colli, a cura di Leonardo Conti
e Carlo Tovazzi.

del comune. Le superfici prative
utilizzate per lo sfalcio (che negli anni si sono ridotte notevolmente per la scarsa volontà degli affittuari di tenere i prati puliti permettendo così al bosco di
avanzare) dispongono in gran
parte di baite/casette alcune
delle quali appena ricostruite
dalla precedente amministrazione e dove il progetto prevedeva addirittura che fosse installato il citofono … ma che – come
sottolineato nel bando di astala destinazione d'uso degli edifici/baite di pertinenza del prato
alpino "Colonello" è esclusivamente quella originaria, ovvero
quella di deposito attrezzi agricoli. Non potranno pertanto essere effettuate modifiche finalizzate alla residenza anche se non
permanente. Anche in questo
caso la presentazione delle domande scade il giorno 12 marzo
alle ore 12 e tutte le informazioni del caso sono presenti sul sito
del comune di Avio.
(f.r.)

AVIO

Lavarone, «Liberi e Uguali»
I bambini a piedi per la giornata del risparmio energetico martedì regala la Costituzione
◗ AVIO

Hanno risposto in molti all’iniziativa proposta dall’amministrazione comunale, ed
in particolare dall’assessorato alle politiche sociali, in occasione della giornata nazionale sul risparmio energetico promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar.
L’illuminazione pubblica
nei centri storici di Avio e
Sabbionara è stata spenta
per un paio d’ore nel pomeriggio di venerdì come avviene ormai da anni in occasione di “M’illumino di meno” e
i bambini dell’asilo e delle

scuole elementare dei due
centri si sono dati appuntamento in piazza Roma per
una passeggiata fino al municipio quale contributo per i
550 milioni di passi necessari
per “simbolicamente raggiungere la luna a piedi”.
Non sono mancati momenti di riflessione sull’utilizzo corretto delle risorse
primarie nel rispetto del pianeta ed al termine della passeggiata fino al municipio–
alla quale hanno partecipato
anche il sindaco Secchi e la
vice Lorenza Cavazzani promotrice dell’iniziativa – cioccolata per tutti preparata dal
gruppo alpini di Avio.
(f.r.)

◗ LAVARONE

La passeggiata da piazza Roma al municipio, con i bambini (foto F.Rudari)

Martedì alle 20.30, a Lavarone
Gionghi, nella Sala della Biblioteca, incontro fra il candidato e la candidata di Liberi e
Uguali nel collegio uninominale di Pergine, Antonella Valer e Vincenzo Calì,e la popolazione dell'altopiano di Lavarone. L’incontro dal titolo "Alla ricerca di buone ragioni per
votare” al quale parteciperanno Antonella Valer, candidata
alla Camera dei Deputati e
Vincenzo Calì, candidato al
Senato della Repubblica per
la lista Liberi e Uguali, intende essere «un'occasione per
reagire al clima di sfiducia e di

disaffezione al voto che si respira in un'ampia fascia della
popolazione». Nell'incontro
si porranno al centro le domande dei partecipanti e il testo della Costituzione, testo di
riferimento per i due candidati di Liberi e Uguali, che lo
considerano un patrimonio
da proteggere ma anche una
ricchezza da riscoprire e applicare fino in fondo. Una carta fondamentale, la Costituzione, che è la preziosa eredità della resistenza, ma più ancora un progetto ancora da
realizzare. Ecco perché ne verrà regalata una copia a ciascuna e ciascun partecipante alla
serata.

