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INAUGURAZIONE CON FESTA
Bindesi, tra i boschi spunta il parco
L’area attrezzata è collegata con un sentiero al rifugio Prati
TRENTO. Quale occasione
migliore per inaugurare un
parco? Una festa ecologica,
ovviamente, in programma
oggi alle 11,30 ai Bindesi di
Villazzano. Una festa alla presenza degli alunni delle scuole elementari, della Sat Bindesi, gruppo alpini, Azienda forestale consorziale e circoscrizione di Villazzano. Il nuovo
parco dei Bindesi si trova poco a sud del rifugio Prati, lungo la strada forestale che collega le località Bindesi e Pianizza, ed è stato sistemato dall’Azienda forestale Trento-Sopramonte su richiesta della
circoscrizione di Villazzano
già nel 2003.
L’intervento
all’incrocio
con la strada per Maranza ha
consentito di creare un pendio ondulato sul quale sono
state rilasciate in modo sparso le migliori piante selezionate con un mirato taglio del bosco. Anche i grossi massi
sparsi sono stati rispettati in
relazione al fatto che la loro
presenza, oltre a caratterizzare storicamente il paesaggio
della zona dei Bindesi, mantiene la testimonianza degli
antichi trascorsi geologici
che hanno modellato la Marzola. Il prato costituirà un importante punto di riferimento
sia per gli escursionisti provenienti da Pianizza, sia per
quelle persone che, dal vicino
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IL CONVEGNO

Università e Transcrime
nella lotta alla mafia
TRENTO. Il nuovo presidente della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione, terrà una conferenza domani (ore 9.30 12) alla facoltà di giurisprudenza sul tema “La
lotta alla mafia. La dimensione politica e la dimensione sociale.” La visita è legata al protoccollo d’intesa sottoscritto nel marzo 2005 dell’università con la commissione parlamentare
antimafia per sancire un impegno comune nella lotta alla criminalità organizzata. L’accordo ha portato in questi anni all’organizzazione di convegni e rassegne cinematografiche a
tema e all’avvio di corsi di studio nell’ambito
dell’offerta formativa fino alla promozione di
progetti di ricerca dedicati. Nel corso della
conferenza professori e ricercatori della facoltà di giurisprudenza, del dipartimento di
scienze giuridiche e di Transcrime presentaranno in dettaglio il lavoro svolto in questi anni in attuazione del protocollo d’intesa e di
presentare il programma di azioni future. Sono previsti interventi di Davide Bassi (rettore), Andrea Di Nicola (ricercatore in criminologia), Francesco Forgione, Gabriele Fornasari (docente diritto penale) e conclusioni di Ernesto Savona (direttore di Transcrime)

rifugio, volessero sostare nel
bosco dopo una breve passeggiata. Un intervento, quindi,
che si è posto come finalità
anche quella di privilegiare
la fruizione da parte delle persone anziane. Il piccolo parco è stato attrezzato con grup-

pi di tavoli e panche ed è stato collegato al rifugio Prati
tramite un breve e suggestivo
sentiero che percorre la valletta poco a monte della bancata rocciosa che sovrastata
la località San Rocco. Tale
percorso parte al termine del

prato presso il parcheggio del
rifugio e, prima di sboccare
nella nuova area ricreativa,
porta al nuovo belvedere che
domina il settore sud della
città e la collina di Villazzano
con vista sul Bondone e sulle
Dolomiti di Brenta.

ISCRIZIONI

L’INCONTRO

Con la Susat
un corso
di arrampicata

Religiosità e il mondo che cambia
ecco il ruolo di scuola e famiglia

TRENTO. La sezione universitaria della Sat, Susat, in collaborazione con il socio e guida alpina Roberto Conti, organizza nel mese di maggio un
corso d’arrampicata. Il corso
è così strutturato: una serata
didattica-teorica domani alle
20.30, alla sede della Susat in
via Manci; 4 uscite, della durata dell’intera giornata in palestra naturale nel Trentino
meridionale e/o valle del Sarca nelle domeniche 6, 13, 20 e
27 maggio. Il corso sarà a
numero chiuso (100 euro) con
l’utilizzo d’attrezzatura alpinistica e copertura con polizza
assicurativa Rct. Gli orari delle singole uscite saranno comunicati all’atto dell’iscrizione. Info: Roberto Conti al
numero 368 7444484.

Da poco nuvoloso a localmente nuvoloso.
Precipitazioni deboli isolate a carattere di rovescio, più probabili in montagna. Temperature minime in flessione, massime in aumento.

TRENTO. “Religiosità in un mondo che
cambia” è il titolo dell’appuntamento che
si svolgerà questa sera alle 20.30 nella
scuola dell’infanzia di Cristo Re. Conduttore della serata sarà padre Matteo Giuliani
che si occupa anche di un percorso formativo per insegnanti.
Il tema verrà affrontato
guardando ai diversi ruoli
della famiglia e quello della
scuola di fronte ai bisogni spirituali del bambino e agli stimoli culturali in cui vive, da
quelli della tradizione a quelli portate dalle persone immigrate appartenenti ad altre religioni. Saranno le domande
dei genitori a dare sviluppo
all’argomento, com’è previsto nel rpogetto di cui l’incontro fa parte “Crescere scuola-famiglia in... formazione”
organizzato dal Servizio per
lo sviluppo e l’innovazione
del sistema soclastico.

Nuvoloso, fino a coperto dal pomeriggio
sera. Precipitazioni forti diffuse a carattere di rovescio o temporale, più intense nella seconda parte della giornata e sui settori orientali; limite delle nevicate: 2000 m.
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