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Pirole
Ovvero notizie in pillole
Cosa meglio di una fotografia può evidenziare un fatto?! Ritrovate su
questo numero le pagine dedicate ad accadimenti, eventi o iniziative
curiose che molti lettori ci hanno indicato. Non tutte le fotografie sono
di alta qualità, ma lo scopo è dare risalto a quanto è stato giudicato
meritevole di attenzione. Continuate ad inviare le vostre segnalazioni
scrivendo a info@publinord.ws e le immagini che le documentano
troveranno posto in queste pagine.
ASPETTANDO LA MARCIALONGA
Un affezionato lettore, Piero Colle da San Michele
al Tagliamento, ci invia questa immagine che ha
recuperato da una vecchia rivista: “Ho pensato a voi
che siete la patria del fondo in italia”.

CONTRO IL VIZIO
DEL GIOCO
Il cartello accoglie
chi arriva da Lago a
Tesero, ma è visibile
anche all’entrata di
altri comuni della
Valle di Fiemme.  

COL DE SISER
La baita bruciata sotto il Pizmeda, a Moena. A
colpirla un fulmine o vecchi rancori? Speriamo
sia stato il tempo inclemente di questa pazza
estate il colpevole, ma non tutti ne sono convinti.
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Pirole
Ovvero notizie in pillole

NUOVI SAPORI D’AUTUNNO
Gli appuntamenti gastronomici proposti dai ristoranti moenesi aderenti
al consorzio “RistoraMoena” si sono arricchiti, quest’anno di piacevoli
eventi culturali e d’intrattenimento. Un artista ha realizzato divertenti
ritratti dei commensali in ricordo della cena al ristorante Tyrol, mentre
il mago Walter Klinkon si è esibito al Malga Panna. Al rifugio Fuciade,
invece “Arte & note, Segantini e il divisionismo europeo”, una
serata dedicata alla musica e all’arte. Loredana Cont ha intrattenuto,
invece, gli ospiti del ristorante Foresta. L’attrice trentina sarà a Ziano a
dicembre in occasione della consueta sagra del paese.

RENATO E LE SUE BASTIE
Ricordiamo volentieri Renato Zanoner
che tante poesie ha dedicato alle coppie
“turche” di Moena. Avvezzo al lavoro di
ricerca, forse per il suo lavoro in Comune,
sapeva cogliere e descrivere con grande
ironia le caratteristiche degli sposi e delle
loro famiglie. La sua simpatia ha sempre
accompagnato le cerimonie del rione e
lasciato un caro ricordo in tutti i moenesi.

A Antonietta e Giacomo sposi
Credevi dunque, o caro Giacomino,
di passar liscio in via San Pellegrino.
Pensavi, è vero, o meccanico imberbe
di venirci a rubar le belle erbe.
E il conto non pagar, come ognun suole,
se d’un alto rion la sposa ei vuole.
Se non che di Ramon sull’aurea porta
da molto s’attendea con la mia scorta.
“Smida la spada quando tu lavuoi”
cantarono già un dì gli avi tuoi.
Ma non già spade, bensì sputnik maligni
farem noi sibilare agli orecchini
dell’Antonietta tua che tremebonda
pentirsi ben dovrà che questa sponda
la cara sponda del Rio San Pellegrino
lascia, per correr le vie del suo destino.
Ma non ti sarà facile, o sposina,
varcar quel serbatoio da benzina
e scendere fulgente di splendore
di Piazza Italia incontro al nuovo sole.
Né facile sarà per Giacom sposo
di lavanda egli pur tutto odoroso,
varcar quel ponte che alla Pieve mena
e Ischiazza e i Turchi congiunge con Moena.
Ti avverto sposo e sei mezzo salvato:
il ponte sull’Avisio l’ho minato.
E l’Anas stessa ha dato il Nulla Osta
Perché si disse valeva ben la posta
di torre il passo all’Antonietta bella
e in via San Pellegrin farla zitella.
E se giunger volete al Santo Altare
Sono spiacente, ma fate il giro al viale.
Ma già io vedo che devo rassegnarmi
Nel tentativo mio qui di bloccarvi,
ché se fosse l’altare in capo al mondo
io ben m’accorgo: lo girereste tondo.
Ma se succede che da questa contrada
Un fior d’aprile ad ogni anno vada
dovrò alla luna un dì guardare anch’io
e ad essa dir “Chi ti gettò nel rio?”
E andarmene dovrò dal mio rione
sotto la pioggia o con il solleone
ed imprecar a chi diede l’esempio
che uomo d’altra sponda portò al tempio
sull’orme ben si sa della sorella
che col fassano fece comunella!
Soraga e Forno, unite nella strage,
potessi io vedervi nella brage!
Dillo tu, Arturo, che almen sei di Moena
se ragioni profonde ha la mia pena!
Ed or che resta in via San Pellegrino
di quel che fu il casato dei Tasino?
…
Stirpe dei Cici e tu Gente Sanacia
o voi almen non ci farete vacia
Non siate sol presenti al nostro cuore
in questa ora triste di dolore
Ma vendicate, o vaghe signorine
lo scorno che ci fecer le Tasine
Ed’or, bando ai rimpianti
Tanti Auguri a Giacomo, Antonietta ed ai futuri
Sian essi bamboli oppure bamboline
bimbi vezzosi o bimbe birichine.
E aperti gli orizzonti ai cuori Amanti
come Piazza Ramon: andate avanti !
Moena, 26 aprile 1958
Per gentile concessione della Filmart Television
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Truffati in casa

Se vi disponete ad ascoltare una proposta di vendita, che sia al telefono o di persona,
prestate molta atttenzione. L’equivoco è sempre in agguato e nemmeno
tra le proprie mura è possibile abbassare la guardia

S

tava proprio pensando
di comprare un nuovo
mobiletto, quando ha
ricevuto la telefonata di
una azienda veneta che le
proponeva un buono sconto
del 50% sull’acquisto
di articoli per la casa.
Annamaria, signora di
Moena protagonista di una
brutta avventura cominciata
proprio con questa
telefonata, accetta quindi un
appuntamento a domicilio
con un consulente.
Quando il rappresentante
arriva le fornisce alcune
informazioni fuorvianti:
le dice che ha tre anni di
tempo per fare l’acquisto
e che può spendere fino
a un massimo di 2.750
euro. Dopodiché le fa
firmare quella che lei
crede essere la ricevuta
del buono sconto. Dopo

due settimane torna un
altro rappresentante della
ditta che le dice che sono
passati i 14 giorni utili per
il recesso del contratto e
che lei deve acquistare
immediatamente qualcosa
dal catalogo o comunque
pagare 1.300 euro. Messa
alla strette, Annamaria cerca
di far uscire il venditore di
casa e a fronte del clima
di tensione creato dal
rappresentante la figlia,
vedendo la mamma sotto
stress, firma un assegno.
Ma nel momento stesso
in cui il venditore se ne
va, Annamaria capisce
che c’è qualcosa che non
va nelle modalità della
vendita. A quel punto cerca
di bloccare l’assegno in
banca e contatta l’avvocato
Sonja Venturi di Moena.
«Non credo di essere una

sprovveduta - racconta
Annamaria - eppure ci sono
cascata ingenuamente,
ingannata dal primo
venditore che non mi ha
spiegato bene le condizioni
del contratto e messa sotto
pressione dal secondo».
Fortunatamente Annamaria
è riuscita a recuperare il suo
denaro grazie a una diffida
presentata dal legale: il
contratto è stato annullato
e l’assegno (tra il resto
firmato dalla figlia e non
dalla signora che aveva
sottoscritto il contratto)
restituito senza essere
incassato.
Tutto è bene ciò che
finisce bene, si suol dire,
soprattutto se le brutte
avventure di qualcuno
possono servire ad altri
per non cadere negli
stessi tranelli. Ed è proprio

l’avvocato Venturi che
spiega come tutelarsi per
evitare di cadere vittima
di truffe contrattuali o
semplicemente trovarsi ad
aver firmato un contratto
a domicilio senza averne
valutato bene le clausole
e le conseguenze.
«Innanzitutto, quando
qualcuno si presenta alla
porta con delle proposte
e sollecita a firmare, non
bisogna mai lasciarsi
mettere sotto pressione:
chiedete tempo e fatevi
lasciare una proposta
scritta. Guadagnare tempo
in questi casi è essenziale
per evitare di essere
presi “per stanchezza” e
firmare qualcosa che non
è stato ben compreso.
Bisogna leggere tutte le
clausole, anche quelle
scritte in piccolo, senza
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credere ciecamente
alle poche cose che
vengono spiegate a voce
e che sembrano molto
convenienti e interessanti.
Spesso si tratta di contratti
che impegnano ad effettuare
una serie di acquisti fino
ad una certa cifra entro
un periodo di tempo
determinato. Prendere
tempo, inoltre, consente
di informarsi sull’azienda,
anche solo con una ricerca
su Internet».
Spesso però ci si scontra
con l’insistenza dei
venditori: «È bene
ricordare che nessuno
può entrare o trattenersi
nella vostra abitazione
senza permesso, quindi, se
rifiutano di uscire o entrano
senza permesso stanno
commettendo il reato di
violazione di domicilio
ed eventualmente si può
chiamare la forza pubblica
per farli allontanare, sempre
valutando che non siano
stati commessi anche altri
reati a vostro danno, quali

ad esempio la violenza
privata».
E, se nonostante tutte le
cautele, si fosse comunque
firmato un contratto a
domicilio? «Per i contratti
di compravendita di
beni e servizi conclusi
tra consumatore e
professionista a distanza o
fuori dai locali commerciali,
esiste il diritto di recesso (o
di ripensamento) entro 14
giorni dalla firma del
contratto (così aumentati
dalla nuova norma del
2014, rispetto ai precedenti
10). La normativa in materia
è stata recentemente
innovata dal Dlgs n.21 del
21/02/2014 (in applicazione
della Direttiva UE 2011/83/)
che ha ampliato le tutele
a favore dei consumatori:
segnalo, per esempio,
il dovere di fornire
maggiori informazioni
precontrattuali, il fatto
che in caso di contratto
concluso telefonicamente
esso sarà vincolante solo
se accettato per iscritto, che

il periodo di ripensamentorecesso può arrivare anche
a un anno e 14 giorni se il
consumatore non è stato
adeguatamente informato
del diritto di recesso. Sono
inoltre previsti termini
più rapidi per il rimborso
delle somme versate in
caso di esercizio del
diritto di recesso (14 giorni
dal versamento)». Sonja
Venturi conclude: «In
sintesi, il consiglio è quello
di rimanere calmi e non
firmare sotto pressione o

di fretta, ricordandosi che
il recesso va formalizzato
nei termini previsti dalla
legge. Se si avessero dei
dubbi, meglio rivolgersi
immediatamente a un
avvocato che potrà fornire
tutte le indicazioni per
risolvere la situazione,
non facendo ovviamente
decorrere i 14 giorni.
Ricordarsi di avere dei diritti
è il primo passo per poterli
validamente esercitare».
Monica Gabrielli

Obbligo pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 marzo

In inverno
è d’obbligo la Sicurezza.
È tempo di...

Ti manca lo spazio? I tuoi pneumatici sono ingombranti? Pesanti?
Al deposito stagionale ci pensiamo noi

www.pilapneus.com Vendita e assistenza pneumatici
Via Fiamme Gialle 53 - 38037 PREDAZZO (TN) - Tel. 0462 50.15.62 - Fax. 0462 50.25.06

la Gastronomia
L’antipasto sfizioso
Sformato di polenta

Il piatto della tradizione
Polenta trentina con crauti,
lucanica e pancetta

Carne selezionata e gustosa
Bollito misto
Bollito di manzo
Cotechino
Lingua salmistrata

NB: la nostra carne di manzo
è trentina, proviene dalla
FEDERAZIONE
ALLEVATORI TRENTO

“Un menù completo
da leccarsi i baffi!”
FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE

CENTRO ALIMENTARE DI CARANO - Via Nazionale, 18

MARKETING SAIT

CENTRO ALIMENTARE DI CARANO

13

novembre 2014|

Mail accattivanti

I

n fondo lo dicevano
anche i nostri nonni:
nessuno dà niente per
niente. E anche se verrebbe
da dire che basterebbe
usare il normale buon
senso per evitare di cadere
nelle trappole della Rete, le
email truffa che promettono
denaro e premio
sono spesso così ben
confezionate che a volta
anche i più attenti possono
cascarci. Recentemente
anche la redazione de
L’Avisio ha ricevuto
alcune email ingannevoli
a nome di Poste Italiane.
In una viene spiegato che
l’ente sta aggiornando il
database utenti e che se
il modulo allegato non
viene compilato e spedito
entro 72 ore l’account
relativo sarà cancellato.

Un’altra email annuncia
una vincita di 150 euro
da prelevare subito dopo
aver compilato un modulo
con i dati del conto.
Poste Italiane, contattate,
hanno ovviamente preso
le distanza da queste
comunicazioni che in
effetti, ad un’attenta lettura,
risultano sospette ma
che possono far cadere
nella trappola gli utenti
che non conoscono le
infinite trappole del web:
«Le modalità con le quali
si può essere ingannati
e indotti a dare denaro
a dei perfetti sconosciuti
sono le più varie. Si va
dalle mail che contengono
comunicazioni di vincite
a fantomatiche lotterie,
a quelle (più classiche)
di phishing (attraverso

l’invio di messaggi di posta
elettronica che imitano
la grafica di siti bancari o
postali, si cerca di ottenere
dalle vittime la password di
accesso al conto
corrente, le password che
autorizzano i pagamenti
oppure il numero
della carta di credito,
ndr), a quelle contenenti
presunte richieste di aiuto
economico da parte di
amici o parenti che si
troverebbero in difficoltà
improvvise e all’estero»,
spiega l’ispettore
superiore Ivo Plotegher,
responsabile della sezione
polizia postale e delle
comunicazioni di Bolzano.
La guardia non va mai
abbassata, quindi: «Per
quanto riguarda le vincite
a lotterie, la mail che si

riceve comunica che si è
vincitori di premi messi
in palio da misteriose, e
soprattutto estere, agenzie
o aziende che promettono
somme di denaro, spesso
ingenti, quali premio
a fronte dell’invio di
denaro da parte del
presunto vincitore al fine
di “sbloccare la pratica”
o “di pagare i diritti di
cancelleria diplomatica”.
L’utente, in pratica,
viene fatto abboccare
mediante la ricezione di
una banale mail o lettera
cartacea che comunica
la strepitosa vincita ad
una lotteria. Il mittente
della comunicazione
si limita a richiedere
alcuni dati personali, di
per sè innocui, al fine di
rassicurare il destinatario
della bontà dell’iniziativa.
Se il ricevente restituisce il
modulo (cartaceo oppure
on line), viene nuovamente
contattato, questa volta
per una richiesta esplicita
di denaro al fine di
trasferire la vincita sul suo
conto corrente. In realtà
non vi è alcuna vincita
e i soldi eventualmente
versati, generalmente
su conti esteri, sono poi
estremamente difficili da
recuperare».
Plotegher conclude:
«In tutti i casi, prima
di rispondere a delle
mail che hanno un
contenuto inatteso,
sospetto, eccessivamente
accattivante, bisogna
prendersi il tempo per fare
le necessarie riflessioni e
approfondimenti, anche
contattando le forze
dell’ordine o il proprio
istituto di credito».
Info: Sezione Polizia
Postale e delle
Comunicazioni
Via Resia 190 - Bolzano
tel. 0471531410 email: poltel.bz@
poliziadistato.it
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La tradizione è di moda

Dirndl, pantaloni in pelle, giacche in lana, camicie a quadretti: lo stile autunnale guarda al passato
tradizionali tirolesi
Iil vestiti
sono tornati ad essere
capo immancabile nel

guardaroba, anche in
quello dei più giovani.
Negli ultimi anni, con la
nascita di eventi e feste
a tema, prima fra tutte
l’Oktoberfest di Predazzo,
sono, infatti, rispuntati i
classici costumi tirolesi,
amati e apprezzati ora
anche da ragazzi e ragazze,
che sembrano riscoprire il
gusto di indossare abiti che
ricordano il passato.
Nati come vestiti popolari,
usati da contadini,
cameriere e servitù, i
pantaloni di pelle e gli
abiti tradizionali sono stati
modernizzati, negli anni
Settanta dell’Ottocento,
da Francesco Giuseppe: i
ricchi e i nobili seguirono
l’esempio del loro
imperatore e ben presto gli
abiti diventeranno di moda
nella classe superiore. E
se fino a qualche anno fa
erano utilizzati da pochi
“nostalgici” ora sono prima
di tutto i più giovani a
volerne uno: «Quando ero
piccola avevo un Dirndl racconta Alessia, 18 anni
di Predazzo -, poi tre anni
fa ne ho comprato uno per
l’Oktoberfest: mi piacciono
molto le fantasie colorate
e diverse per ogni vestito,
che ricordano il passato
e la tradizione dei nostri
posti». La sua amica e

coetanea Claudia aggiunge:
«Da un anno ho anch’io
un vestito tirolese, prima
lo chiedevo in prestito ad
amiche e parenti. Quando
lo indosso mi sento bene
perché è un costume tipico
che mi ricorda l’atmosfera
di montagna e mi rende
fiera dei bei luoghi in cui
viviamo». Giulia la pensa
allo stesso modo: «Mi
piace perché è uno stile
molto particolare. Inoltre,
è bello che in determinate
feste accomuni tutti». Le
tre amiche raccontano
di usare i loro Dirndl per
l’Oktoberfest e per andare
ad altre feste tipiche in
Fiemme e Fassa. Una moda
che non è solo femminile:
«Anch’io ho comprato
i pantaloni tirolesi per
andare all’Oktoberfest:
ce li aveva mio fratello
e mi sembravano la
scelta migliore per
l’occasione. Richiamano
lo stile tradizionale e mi
sono sempre piaciute le
tradizioni», dice Enrico.
Conferma la tendenza
anche Anita Simon,
responsabile del negozio
Trachten Hit di Pozza di
Fassa: «I vestiti tirolesi
stanno tornando di moda:
è bello vedere come questo
tipo di costume tradizionale
accomuni bambini, giovani,
adulti e anziani. Piace a
tutti e viene sfoggiato con
orgoglio durante feste,
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sagre e eventi». Tipico non
vuol dire, però, statico:
la scelta di vestiti, infatti,
è molto ampia e alcuni
uniscono la tradizione
con la modernità: «Ce n’è
davvero per tutti i gusti. Per
le donne ci sono diverse
lunghezze: le più giovani
amano le gonne corte,
mentre chi è più in là con
gli anni preferisce magari
coprire le gambe, anche
se non sempre», sorride
Anita. Anche per quanto
riguarda colori e materiali
oggi c’è molta scelta: i
tessuti e i motivi tradizionali
si uniscono per esempio
al jeans, creando inusuali
combinazioni. Oppure il
gusto tirolese sposa il rock
‘n roll, dando vita anche
qui a contaminazioni
stilistiche innovative. Negli
ultimi anni anche stilisti
famosi hanno reinventato
gli abiti tirolesi, dando così
vita a capi che ricordano il
passato ma che guardano
al futuro: «Eppure devo

dire che la scelta spesso
cade sui vestiti che più si
richiamano alla tradizione»,
dice la responsabile del
negozio di Pozza, unica
sede trentina della catena
altoatesina. Diventando un
abito alla moda il Dirndl
ha perso alcuni significati:
in passato, infatti, era
possibile riconoscere la
regione di provenienza di
chi lo indossava da alcune
caratteristiche dell’abito,
che cambiavano da zona a
zona. Anche il grembiule
aveva un preciso significato:
se era legato sul lato destro
significava che la donna
era fidanzata o sposata,
mentre se lo era a sinistra
voleva dire che era libera.
Linguaggi nascosti del
passato, che forse però
sarebbe meglio conoscere…
per evitare fraintendimenti!

SCIARE
FIEMME FASSA DINTORNI
Per la tua pubblicità

PUBLINORD

Strada Dolomites, 142 - POZZA DI FASSA
Tel. 0462 235371 - Cell.348 8273610
e.mail info@publinord.ws

Le Guide

Prodotti
professionali per
la cura dei capelli.

hair style beauty

aPertura
nuovo negozio

15.11.2014

carano

Blauhaus.it

via nazionale 10/B
vi asPettiamo!

alta Qualità
Prezzi convenienti!

Scopri di più sul nostro

Onlineshop
www.thehairshop.it
P u n t i v e n d i ta :
af f i • Bo l z a n o • Br e s sa n o n e
Br u n i co • cara n o ( t n )
c r emo n a • e r Bu s co ( B s )
v i l l a carc i n a ( B s )

I negozi specializzati “The Hair Shop” offrono
un vastissimo assortimento di oltre 5.000 prodotti
professionali, di alta qualità e all’avanguardia
per la cura dei capelli e dell’estetica.
Grazie ad uno staff di collaboratori qualificati
“The Hair Shop” si distingue per la competenza nella
consulenza professionale dedicata al cliente.
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Dici Aragosta
ed è subito festa
Dall’entusiasmo di un gruppo di amici
al grande successo dell’evento più atteso della stagione autunnale

O

ltre diecimila passaggi
al tendone nei due
fine settimana di apertura.
Almeno 7.000 persone ad
assistere alla sfilata, alla quale
hanno partecipato 40 gruppi,
per un totale di 750 figuranti.
Una lista di volontari che
conta ben 230 nomi. Questi
sono solo alcuni dei numeri
dell’Oktoberfest di Predazzo,
appuntamento ormai fisso
dell’autunno fiemmese,
conosciuto e apprezzato ben
oltre i confini provinciali.
A realizzare tutto questo, e
forse sono loro stessi i primi
a non crederci ancora, una
decina di ragazzi. Sì, perché
la festa in stile bavarese di
Predazzo non è organizzata
da amministrazioni o enti
turistici, ma da un gruppo di
amici che volevano soltanto
fare festa. E che festa! Loro
sono i ragazzi della Taverna
Aragosta, nata a metà degli
anni Novanta come luogo di
ritrovo per ascoltare musica e
bere qualcosa insieme e poi
diventata un’associazione.
Le prime esperienze come

organizzatori di eventi
con l’Aragosta Day, un
concerto di band locali,
poi la fusione con un altro
gruppo di amici, quelli
della “Saletta Marcialonga”.
Le due compagnie unite
sono un vulcano di idee.
Ecco allora che Predazzo e
dintorni negli anni sono stati
animati da nuove e colorate
iniziative: l’Aragosta al Bar
(la mascherata in bicicletta),
il Torneo delle Classi, le
sciate sulle piste travestiti da
Babbo Natale, le Olimpirladi
a Passo Rolle… Alla base
di tutto solo la voglia di
divertirsi. Fino a quando,
nel mezzo di una normale
chiacchierata, qualcuno ha
buttato lì quella che poteva
sembrare una battuta: “Ma
perché non facciamo una
festa stile Oktoberfest a
Predazzo?”. Ed eccoli gli
amici della Taverna Aragosta
a provare ad inscenare una
piccola “festa d’ottobre”
nella Saletta Marcialonga:
erano una trentina quella
volta a ballare sui tavoli con

i boccali in mano. E si sono
detti: “Sì, può funzionare!”.
Ecco quindi le prime due
edizioni dell’Oktoberfest allo
Sporting Center di Predazzo,
troppo piccolo però per
contenere un successo che
gli organizzatori stessi non
si aspettavano. Nel 2012 il
primo tendone allestito vicino
al campo sportivo: i numeri
aumentano, la popolarità
cresce e i vestiti tirolesi
ricompaiono negli armadi dei
fiemmesi. Il gruppo di amici
si è arricchito nel frattempo
di alcune new entry, ognuna
delle quali ha portato nuove
competenze e conoscenze.
La sfilata che fin dalla prima
edizione accompagna
la festa è diventata un
richiamo per tutte le valli
limitrofe: bande, Schützen,
comparse che rievocano
antichi mestieri e scene di
vita quotidiana passata. La
cena del sabato sera è così
ambita che in poche ore
tutti i tavoli a disposizione
sono stati prenotati. Con il
guadagno della festa, ogni

anno viene organizzata
una gita per gli oltre 200
volontari, che vanno dai
sedicenni ai quasi settantenni
che si rendono disponibili
per montare, spillare birra,
pulire, lavare bicchieri... Per
gli organizzatori, quindi,
un lavoro lungo un anno,
possibile anche grazie alla
disponibilità e pazienza di
mogli e fidanzate. Quasi
una settimana dopo la fine
delle festa, quando tutti
avevano ormai riappeso
nell’armadio dirndl e
pantaloni di pelle, loro
erano ancora in zona
campo sportivo a pulire e
sistemare l’area. Soddisfatti,
anche se stanchi. Ma non
troppo: tanto che stanno già
pensando all’edizione 2015
dell’Oktoberfest. E non
solo: ad aprile, annunciano,
ci sarà una festa in stile
western. I negozi di
abbigliamento si preparino
allo stile scamosciato:
perché quando c’è di
mezzo la Taverna Aragosta il
successo è assicurato.

Buone Feste

...sulla via dei Presepi
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A Varena nel vecchio West
La passione per il ballo country non ha età

S

e passeggiando la sera nei
pressi di Varena vi capita
di incontrare uomini e donne vestiti con jeans, camicia
a scacchi, stivali e cappello
da cowboy non sfregatevi gli
occhi: nessuna allucinazione, sono i “Fiemme Country
Devils” che si recano alla
prova settimanale. Il gruppo,
fondato nel 2006, riunisce
una quindicina di valligiani
(in passato sono stati anche
il doppio), tra i 20 e i 57
anni, appassionati di balli
country, cioè coreografie in
linea, con i ballerini l’uno
a fianco all’altro, che eseguono gli stessi movimenti,
senza contatti fisici. Se in
Veneto la musica e i balli
country sono molto diffusi,
in Trentino sono pochi i
locali che la propongono,
anche saltuariamente. Ma i
“Fiemme Country Devils”,

guidati dalla presidente Giulia Dagostin, non si fanno
mancare le opportunità di
divertimento, partecipando
a raduni, feste a tema, organizzando eventi come il
recente “Party per Fiemme”
a Ziano (a sostegno del progetto “Parto per Fiemme”),
presenziando a manifestazioni nelle piazze, ma anche
semplicemente durante le
prove settimanali, che sono
l’occasione per sperimentare
nuove coreografie - sempre più difficili - e per fare
quattro risate in compagnia.
Perché alla fine non si prendono troppo sul serio: «Si sta
in gruppo, ci si diverte, si conoscono nuove persone e se
si sbaglia un passo ci si può
ridere sopra» sorride Christa
Capraro di Molina, l’unica
rimasta del gruppo fondatore. «Tutto è iniziato per

gioco - racconta -. Con un
gruppo di amiche avevamo
deciso di passare una serata
nel locale Happy Ranch di
Cembra, dove alcune ragazze stavano ballando queste
coreografie. Abbiamo chiesto loro di insegnarcele…
e dopo tanti anni io sono
ancora qui a ballarle!». E
con lei un’altra quindicina di
persone. Come Luisa Zorzi
di Ziano: «Ho saputo del
gruppo per caso, ho provato
per curiosità e non ho più
smesso». Ma cosa serve per
riuscire a imparare queste
coreografie? «Passione per
la musica, senso del ritmo e
anche un po’ di memoria»
spiega Massimo Zeni di
Tesero, il meno giovane del
gruppo. «È bello esercitarsi
su un ballo e poi eseguire
i passi durante le feste e i
raduni in tutta Italia: anche

senza esserci mai trovati con
gli altri, possiamo ballare la
stessa coreografia, imparata
sul web. Ultimamente ci
siamo avvicinati alla variante
catalana, molto più briosa e
vivace», raccontano. Per chi
volesse approcciarsi al ballo
country, il gruppo organizza
periodicamente delle lezioni di avvicinamento per
principianti: un modo per
conoscere le coreografie più
semplici e magari scoprire
una nuova passione. Passione che è anche un’alternativa alla palestra: «Saltiamo,
balliamo, ci muoviamo per
un’ora e mezza: un modo
divertente per tenersi in forma».
Info:
countrydevils.fiemme@
gmail.com;
tel. 347 5989346;
FB Country Devils
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In Fassa si pagano più tasse
Da un confronto tra i bilanci pubblici emergono curiose differenze.
Conoscere la situazione economico-finanziaria dei nostri Comuni non è semplice,
ma ecco una serie di indicatori che ci aiutano a capire

C

he salute godono le
nostre amministrazioni
comunali? Ovviamente
parliamo di “salute”

1
Comune
CANAZEI
CAMPITELLO
MAZZIN
POZZA
VIGO
SORAGA
MOENA
PREDAZZO
ZIANO
PANCHIÀ
TESERO
CAVALESE
CASTELLO-MOLINA
DAIANO
CARANO
VARENA

economica, cioè della
possibilità di spesa
e all’ammontare di
eventuali debiti. Affare

Capacità di spesa dei comuni
di Fiemme e Fassa
Per abitante in Euro
2318
2834
2330
1861
1964
1661
2296
1354
1024
997
1300
2214
1437
1309
1535
1295

arduo per i non addetti
ai lavori. Infatti anche
se ogni amministrazione
è obbligata per legge

2

a rendere pubblico
il proprio bilancio,
diventa difficile capire
esattamente come

Capacità di autofinanziamento
dei comuni di Fiemme e Fassa

Comune
CANAZEI
CAMPITELLO
MAZZIN
POZZA
VIGO
SORAGA
MOENA
PREDAZZO
ZIANO
PANCHIÀ
TESERO
CAVALESE
CASTELLO-MOLINA
DAIANO
CARANO
VARENA

Percentuale
79,4
80,4
78,9
62,8
66,4
55
68,7
69,8
72,1
65,8
68,2
83,3
75,1
52,1
70,6
75
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Cavalese
stanno i conti, almeno
per noi, digiuni in
materia. Dobbiamo
quindi rinunciare a ogni
analisi e fidarci di quanto
affermato dal sindaco o
dall’assessore in consiglio
comunale? In nostro
aiuto arriva un sito (www.
finanzacomunitrentini.
tn.it/) della Provincia
di Trento - Servizio
autonomie locali, che
elabora una serie di
indicatori economicofinanziari riferiti ai
Comuni trentini. Una
stampella per chi non
è avvezzo scavare tra i
bilanci pubblici. Con
una certa curiosità e
un pizzico di malevola
soddisfazione, scegliamo
il primo livello di analisi,

3
Comune
CANAZEI
CAMPITELLO
MAZZIN
POZZA
VIGO
SORAGA
MOENA
PREDAZZO
ZIANO
PANCHIÀ
TESERO
CAVALESE
CASTELLO-MOLINA
DAIANO
CARANO
VARENA

quello consigliato a
utenti “poco esperti”
in materia, coloro, per
intenderci, che affrontano
tabelle e numeri con armi
spuntate. La prima voce
che andiamo a esplorare è
la disponibilità di risorse,
in pratica il rapporto tra
le entrate e la consistenza
della popolazione. E così
scopriamo che, in Valle
di Fassa, Campitello può
permettersi 2834 euro
di spesa in un anno per
ogni cittadino, contro i
1661 euro di un abitante
di Soraga. In Valle di
Fiemme sono i cavalesani
ad avere il primato (2214
euro), mentre Panchià si
ferma, ahimè a soli 997
euro. Ricordiamo che
i dati sono svincolati

Livello di tassazione
nei comuni di Fiemme e Fassa
Prelievo fiscale in euro
994
986
930
617
619
399
577
380
307
317
339
530
256
270
413
323
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Canazei

Moena

dalla numerosità
degli abitanti ed è per
questo che è possibile
eseguire confronti. Per
conoscere i valori di
altri paesi consultate
la tabella 1 riferita
all’anno 2012. Saliamo
un gradino e andiamo a
controllare la capacità
di autofinanziamento
dei Comuni (tabella 2).
In pratica analizziamo
la bravura delle
amministrazioni a far
fronte alle necessità
attingendo da risorse
proprie (tributi e proventi
da servizi o società
partecipate). In Fassa
e Fiemme posizioni
immutate: primeggiano
sempre Campitello
(80,4%) e Cavalese

4

(83,3%) mentre arrancano
Soraga (55%) e Panchià
(65,8%). Fanalino di coda
Daiano con un magro
52,1%. Il dato precedente
però conduce a una
curiosità. I Comuni più
efficienti a trovare risorse
sono anche quelli che
tassano maggiormente i
cittadini? Analizzando
il rapporto tra prelievo
fiscale (tassa per lo
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, tassa per
la copertura dl suolo
pubblico, Imu…) e
popolazione abbiamo un
po’ di sorprese (tabella
3). Prima di tutto si
pagano più tasse in
Fassa che in Fiemme,
probabilmente per alcune
variabili come rendite

Rigidità finanziaria in percentuale
nei comuni di Fiemme e Fassa

Comune
CANAZEI
CAMPITELLO
MAZZIN
POZZA
VIGO
SORAGA
MOENA
PREDAZZO
ZIANO
PANCHIÀ
TESERO
CAVALESE
CASTELLO-MOLINA
DAIANO
CARANO
VARENA

Percentuale spese di funzionamento
42,8
30,4
26,2
44,9
37,4
45,1
45
39,9
41,7
37,6
38,2
30,1
34,2
37,4
47,2
48,8

catastali o costi legati ad
alcuni servizi. In Fassa
i più tartassati sono gli
abitanti di Canazei (994
euro pro capite all’anno)
mentre Soraga è un vero
paradiso fiscale (399
euro annui). In Fiemme
Cavalese impone più
imposte (530 euro annui)
mentre i più contenti sono
i residenti di Castello Molina (256 euro in un
anno). Ora che siamo più
scaltri osserviamo che
c’è un legame, anche se
non automatico, tra la
capacità di un Comune
a operare con proprie
risorse e il livello di
tassazione. Passiamo ora
a un indicatore chiamato
“Rigidità finanziaria di
bilancio” sequenza di

5

parolone che quantificano
le risorse destinate al
funzionamento della
macchina amministrativa
(spese personale e livello
di indebitamento) rispetto
alle effettive disponibilità
per affrontare nuovi
progetti. In pratica il
parametro indica quanto
“consuma” la macchina
amministrativa per
funzionare (vedere tabella
4). In Valle di Fassa i
Comuni che “consumano”
più energia sono Moena
(45%) e Soraga (45,1%).
In Fiemme è la piccola
amministrazione di
Varena che sorpassa
tutti gli altri (48,8%). I
più economici nelle due
valli sono rispettivamente
Mazzin (Valle di Fassa)

Spesa per il personale in percentuale
nei comuni di Fiemme e Fassa

Comune
CANAZEI
CAMPITELLO
MAZZIN
POZZA
VIGO
SORAGA
MOENA
PREDAZZO
ZIANO
PANCHIÀ
TESERO
CAVALESE
CASTELLO-MOLINA
DAIANO
CARANO
VARENA

Percentuale spese personale
30,3
34,6
30,7
32,8
39,1
40,6
38,3
41,9
31,3
36,8
36,6
28,1
31,8
32,3
39,9
46,6
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Campitello

Tesero
e Cavalese (Valle di
Fiemme). Vogliamo
sapere quanto spendono i
comuni per il personale?
Detto fatto: consultate
la tabella 5 dove c’è il
rapporto percentuale tra
spesa per il personale e
spesa corrente. È facile
vedere come Varena, con
il 46,6%, è in testa mentre
il Comune di Cavalese è il
più oculato. Come ultimo
indicatore scegliamo il
livello di indebitamento:
concretamente il rapporto
tra il debito residuo e
le entrate correnti. La
tabella di riferimento
è la numero 6. Qui
andiamo da Comuni
super indebitati (Pozza
106,2%, Carano 127,4%)
a quelli più sparagnini

6
Comune
CANAZEI
CAMPITELLO
MAZZIN
POZZA
VIGO
SORAGA
MOENA
PREDAZZO
ZIANO
PANCHIÀ
TESERO
CAVALESE
CASTELLO-MOLINA
DAIANO
CARANO
VARENA

che si guardano in tasca
prima di affrontare un
progetto (Panchià 1,9% e
Mazzin 7,8%). Insomma
le sorprese non sono
poche, ma ci asteniamo
a dare una graduatoria
finale perché i parametri
sono davvero numerosi e
noi ne abbiamo analizzati
solo alcuni. E se domani il
vostro sindaco si difenderà
dicendo che al momento
del suo insediamento ha
trovato una situazione
dissestata, andate sul sito
alla voce “serie storica
comunale” e snocciolate
i dati dal 2003 in poi.
Potrebbero dargli torto.
Gilberto Bonani

Vigo

Ziano

Indice di indebitamento
nei comuni di Fiemme e Fassa
Indice di indebitamento - percentuale
44,6
19,9
7,8
106,2
18,6
23,7
55,3
23,2
89,5
1,9
23,2
16,1
43,9
21,2
127,4
17,2

Predazzo
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I numeri della Marcialonga
La tesi di Alice Varesco, cavalesana di 23 anni, rileva l’impatto della Granfondo sul turismo delle due valli

Q

uanto vale la
Marcialonga? Qual
è l’indotto che, in maniera
diretta o indiretta, la
Granfondo porta a Fiemme
e Fassa? Sembra strano, ma
finora nessuno lo aveva
calcolato. Ci ha pensato
Alice Varesco, 23 anni di
Cavalese, che ha scritto una
tesi per la sua laurea triennale
in Gestione del turismo,
dello sport e degli eventi,
alla facoltà di Economia e
Management di Brunico
proprio sull’impatto della
Marcialonga sul turismo
delle due valli. Alice ha

sottoposto un questionario
a quasi 11.000 partecipanti
alla gara (provenienti da
fuori regione) nelle edizioni
tra il 2010 e il 2013, con un
tasso di risposta del 25%. Ne
è emerso che il partecipante
tipo alla Granfondo è maschio,
scandinavo, di mezz’età,
con una buona posizione
lavorativa e un’altrettanto
buona capacità di spesa.
L’87,8% dei partecipanti
provenienti da fuori regione
alloggia in strutture ricettive,
mentre solo il 6,4% preferisce
un appartamento in affitto.
Nei due terzi dei casi il viaggio

è organizzato in maniera
autonoma, mentre il 26,5%
preferisce affidarsi a pacchetti
completi proposti da agenzie.
I fondisti nella maggior parte
dei casi non viaggiano da soli,
ma si fanno accompagnare
da amici (56%), famiglia
(23%), professionisti (4%):
si calcola che arrivino nelle
valli 2.080 accompagnatori
per ogni edizione. In media
ogni partecipante si ferma
3,94 notti: le presenze negli
alberghi per la Marcialonga
raggiungono, quindi, quota
33.805. Per quanto riguarda
le spese durante il soggiorno,

italiani ed europei non
superano in genere i 400
euro, ma scandinavi e russi
arrivano a sborsare anche
più di 1.000 euro (15%)
durante l’intero periodo
di permanenza. Quanti di
questi partecipanti tornano
poi in Fiemme e Fassa in
altre occasioni? In questo
caso sono italiani ed europei
non scandinavi a tornare nel
30% dei casi, per il 20% con
una o due visite nel corso
dell’anno per una media
di 4,22 notti con gruppi di
circa 5 persone. I ritorni si
possono quindi calcolare in
10.952 presenze all’anno,
nel 57% dei casi durante
l’estate. Ma c’è anche un 11%
che torna in bassa stagione.
Sulla base dei dati raccolti
per la tesi, gli organizzatori
della Marcialonga hanno
stimato un indotto di circa
8 milioni di euro, tenendo
conto della spesa giornaliera
dichiarata e del ritorno in
Valle dei partecipanti in altre
occasioni, per un totale di
44.757 pernottamenti legati,
direttamente o indirettamente,
alla Granfondo.

ANCORA "IN PISTA"
L’apertura sperimentale per l’intera stagione 2013/2014
della pista della Marcialonga nel tratto fiemmese è piaciuta.
Tanto che, nonostante un inverno poco generoso dal punto di vista meteo, si sono registrati quasi mille passaggi di
sciatori al giorno di media. Passaggi che sono saliti a 3.000
nel corso della settimana precedente la Granfondo. Si sono
resi necessari 60.000 metri cubi di neve artificiale, prodotta
in 10 punti lungo il percorso e 4 addetti alla preparazione e
allestimento della pista. La Comunità Territoriale della Valle
di Fiemme, ente titolare dell’autorizzazione all’esercizio
della pista da fondo nei tratti tra Molina di Fiemme e Lago
di Tesero e tra Lago di Tesero e Predazzo, aveva affidato

il compito di gestione del tracciato alla Marcialonga. Ed
è proprio dalla Marcialonga (che parla di ottimo risultato
del primo anno di apertura stagionale) che è arrivata nelle
settimane scorse la richiesta ufficiale di poter rinnovare la
convenzione con durata almeno biennale per la battitura
e preparazione della pista, con il contributo di 70.000
euro a carico dei Comuni a parziale copertura delle spese.
Marcialonga, per migliorare e ottimizzare il lavoro, ha acquistato un nuovo moderno mezzo battipista e due ulteriori
cannoni. Da parte della Conferenza dei Sindaci sembra
scontato il via libera: restano da valutare le modalità di accesso alla pista.

Dove scorre

26

l’Avisio

|novembre 2014

Campanili sulle acque

Quattro delle sette società di pescatori esistenti da Castello a Moena, sono confluite in un’unica
associazione. Per le altre ci sono ancora i vincoli territoriali, anche se qualcosa si sta muovendo

A

I 30 settembre si è
chiusa la stagione della
pesca nelle valli di Fassa e
Fiemme. Canna, retino e
stivali tornano nel ripostiglio,
ma non le discussioni che
da tempo si rincorrono nelle
Valli. Sarà opportuno, per
essere più chiari, fare alcune
premesse. La Magnifica
Comunità di Fiemme, tra
le varie competenze, ha un
diritto esclusivo di pesca da
sempre esercitato dai Vicini
di Fiemme e regolarmente
riconosciuto dal Prefetto
di Trento nel 1933 e
successivamente ratificato dal
Commissario Generale per
la Pesca di Roma nel 1942.
Tale diritto, che interessa la
quasi totalità delle acque
correnti e in parte quelle
dei laghi naturali o artificiali

di Fiemme, dal 1992 è
stato delegato alle locali
associazioni di pescatori
tramite concessione.
Fino al 2013 le società di
pescatori erano sette (Moena,
Predazzo, Ziano, Panchià,
Tesero, Cavalese e Castello Molina) e ognuna aveva una
rigida delimitazione delle
acque di sua competenza.
In pratica i pescatori iscritti
potevano praticare la loro
attività in ambiti territoriali
delimitati. Nel 2013 la
svolta. Quattro delegati dei
paesi dell’alta Val di Fiemme
costituiscono, nella Casa
sociale a Ziano (designata
come sede dell’associazione),
la nascita di una nuova
società di pesca denominata
«Associazione pescatori
dilettanti Valle di Fiemme».

Il sodalizio raccoglie i
pescatori di Ziano, Predazzo,
Tesero e Panchià. Alla guida
è Fulvio Ceol, presidente
dell’Associazione pescatori
di Predazzo. Una mossa
rivoluzionaria che elimina
i campanili e permette di
lavorare con una logica
non più particolaristica,
ma di valle. L’associazione
raccoglie una buona fetta
dei pescatori (circa 300
unità) e copre un territorio
invidiabile, dal lago di Forte
Buso all’Avisio, caratterizzato
da alta qualità delle acque
e dalla presenza di una
popolazione ittica pregiata
mantenuta grazie alla
propria area di allevamento
all’uscita nord di Predazzo.
Qui si provvede direttamente
alla “produzione” da

ceppi autoctoni della trota
mormorata e della trota fario.
I soci possono muoversi
liberamente scegliendo di
volta in volta il luogo di
pesca. Per le altre società
invece ci sono ancora i
vincoli territoriali, anche se
qualche progresso in questa
direzione è stato fatto. Esiste
infatti la possibilità per i soci
delle varie società di uscire
dal proprio territorio per
sei volte in una stagione.
Un timido passo verso
una maggiore flessibilità.
«Le nostre associazioni spiega Guido Piazza, vice
delegato di Fulvio Ceol
- hanno bisogno di aprirsi
in maniera che la pesca sia
effettivamente un diritto di
uso civico degli abitanti il
territorio della Magnifica

Dove scorre
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Comunità. Ma non solo.
Uniti si è più forti e si
possono fare economie. Ci
sono poi incongruenze da
superare come quella dei
vincoli per dedicarsi alla
pesca. Oggi un residente che
vive, lavora e paga le tasse
in valle deve aspettare un
lungo arco di tempo (20 anni)
per diventare Vicino. Senza
questa qualifica è omologato
a un turista che paga 18 euro
(tessere di socio omologato)
per ogni uscita, come lo è un
residente non iscritto a una
società di pesca. C’è sempre
la possibilità di essere socio
aggregato, ma deve pagare
135 euro per le 70 uscite
previste in una stagione
contro i 90 euro di un socio
ordinario. A mio avviso sono
situazioni discriminatorie
che non vanno d’accordo
con il diritto di uso civico».
Roberto Nizzi, presidente
della società pescatori di
Moena è consapevole delle
trasformazioni in atto. «Ho
seguito con interesse il
processo di riunificazione
delle associazioni di Fiemme
e penso che questo sarà il
futuro. Il gruppo di Moena
avrebbe preferito, in questa
fase iniziale, procedere
tramite affiliazione e non
puntare subito su una fusione
in maniera di sperimentare
la nuova situazione. Questo
avvicinamento progressivo
avrebbe aiutato a vincere
le titubanze. Così non è
stato. Sono consapevole
che un gruppo della nostra
consistenza, (una cinquantina

di pescatori), trova molte
difficoltà a far fronte a tutte
le incombenze burocratiche
e perde forza contrattuale.
La sperimentazione delle
sei uscite penso possa
rassicurare i pescatori che
temevano un’invasione della
rispettiva zona di pesca e
quindi sciogliere le resistenze
residue». Andrea Bertagnolli,
funzionario dell’ufficio
tecnico forestale e Alfredo
Zorzi guardapesca, entrambi
della Maginfica Comunità
di Fiemme, sottolineano
come il raggiungimento di
un’unica società di pesca
in Valle di Fiemme è un
traguardo auspicabile per
vari motivi. «La Magnifica
comunità ha indubbi
vantaggi a rapportarsi con
un’unica associazione ma
anche i pescatori avrebbero
più forza nei confronti di vari
enti, dalla Provincia ai gestori
di energia. Purtroppo nei
pescatori è ancora presente
un forte senso territoriale
tale da contrastare le spinte
(e ci sono) di aggregazione.
Questo è un limite della
pesca in Fiemme, territorio
che gode di un’invidiabile
qualità dell’ambiente».
La Magnifica Comunità
di Fiemme comunque
ha fiducia nel futuro ed
è impegnata, nel ruolo
tecnico, di censire le aree
di frega (zone dove avviene
la riproduzione) della
trota marmorata, progetto
finanziato dalla rete delle
riserve.
Gilberto Bonani
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Il bellumore
Colore ispira, crea emozioni
e dona umore.
Scelga il Suo colore per la
Sua casa. E scopra quanto
può essere bello il colore.

colori & di più
Ora, Via Nazionale 63 | 0471 09 62 67
Trento, Via E. Maccani 52 | 0461 19 20 424

nordwal.com

Ne combiniamo di tutti i colori.
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L'Avisio sta meglio in Fiemme
Nei periodi di maggior afflusso turistico i depuratori non riescono a far fronte
al loro compito e la qualità delle acque decade. Anche lo svaso periodico del lago di Soraga
può danneggiare il fiume e le sue forme di vita e appesantire la situazione
del bacino di Stramentizzo. Ma si stanno vagliando soluzioni interessanti

I

l pericolo maggiore
per la fauna dei nostri
torrenti è costituito
dall’inquinamento e dalla
periodica pulizia dell’invaso
artificiale del lago di
Pezzè tra Soraga e Moena
e quello di Stramentizzo.
Con la realizzazione dei
depuratori e la crescita di
una maggiore sensibilità
ambientale la qualità
delle acque dell’Avisio è
decisamente migliorata.
Paradossalmente l’Avisio
è più in salute in Valle
di Fiemme che in Fassa.
Le analisi condotte dagli
organi provinciali infatti
classificano le acque tra
Predazzo e Stramentizzo
di prima - seconda
classe mentre al punto di
rilevamento di Soraga la
qualità scende la terzo
livello. La spiegazione
sta nella forte pressione
antropica presente in
Valle di Fassa nei periodi
di forte afflusso turistico.
È proprio in estate e in

inverno che i depuratori
non riescono a far fronte al
loro compito e la qualità
delle acque decade. Ogni
tre anni poi si aprono le
paratie della diga di Pezzè
e l’acqua trascina, nel tratto
a valle del torrente Avisio, i
sedimenti raccolti nel lago.
Un tempo lo svaso veniva
eseguito senza troppe
attenzioni. Per migliorare
la pulizia del bacino si
utilizzavano anche le ruspe.
Le acque torbide e povere
di ossigeno uccidevano
molte forme di vita e il letto
dell’Avisio, specialmente
il tratto più vicino alla
diga, subiva pesanti danni.
Con l’introduzione di un
disciplinare più stringente le
procedure si sono fatte più
attente. Sensori di torbidità
sono installati a Soraga
(ingresso dell’Avisio nel
bacino artificiale) Moena,
Predazzo e Tesero. Le acque
sono campionate ogni ora
per valutare la quantità
di ossigeno disciolto e
UNA RETE SUL FIUME

Aree protette sempre più protagoniste in Trentino. Dopo
i parchi naturali (Stelvio, Adamello - Brenta, Paneveggio
- Pale di San Martino) si stanno aggiungendo nove Reti
delle riserve, cioè zone - come cita la legge provinciale
numero 23 - che «per valori naturali, scientifici, storico
- culturali e paesaggistici offrono aspetti di particolare
interesse». La Rete è attivata su base volontaria
attraverso accordi di programma tra i comuni interessati
e la Provincia. Prevede la gestione unitaria e coordinata
di più aree protette quindi già “gravate” da vincoli di
conservazione. Le nuove zone sotto tutela non sono
quindi dei nuovi parchi e nemmeno un nuovo modo
per imporre vincoli e divieti, piuttosto una modalità di
gestire insieme territori con particolari caratteristiche.

Tra le principali reti istituite sul tracciato dell’Avisio
troviamo quella dell’alta Valle di Cembra con cinque
comuni (Grumes, Capriana, Faver, Grauno, Valda)
e la Comunità territoriale di Cembra. Poi abbiamo
le Riserve Fiemme - Destra Avisio a cui concorrono
dieci Comuni di Fiemme e la Magnifica Comunità. La
superficie interessata è di 5.500 ettari. Infine la Valle
di Fassa che sta lavorando su una serie di territori
designati come patrimonio dell’Umanità. La Provincia
interviene ogni anno mettendo a disposizione
complessivamente un milione di euro. Quasi il 30%
del territorio provinciale è coperto da aree tutelate che
offrono sentieri tematici e punti di osservazione per un
turismo nella natura.
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viene misurata la portata.
In base a queste variabili
viene regolata l’apertura
delle paratie in maniera
che l’impatto sul torrente
sia ridotto. Viene inoltre
riconosciuto un danno
quantificato in cinque
mila euro annui che va
all’associazione pescatori.
Per ora non si sono trovate
alternative percorribili alla
procedura dello svaso che se
risolve (in parte) i problemi
del bacino di Pezzè, aggrava
quelli di Stramentizzo: un
rompicapo per tecnici e
politici la cui soluzione
è rimandata di anno in
anno . Ormai il bacino di
Stramentizzo si è ridotto del
50% della sua originaria
capacità e il processo
continua inesorabile. Ci sono
alcune soluzioni proposte,
come quella di creare un
“limodotto” in grado di
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pompare le particelle più
fini dal lago al sottostante
paesino di Piazza,
frazione di Valfloriana.
L’impresa libererebbe il
fondale da un pesante
incomodo, trasformando
l'area in terreno
fertile dove sviluppare
l’agricoltura. Prima di
questa destinazione è
necessario sapere, tramite
analisi, i contenuti dei
limi per evitare forme di
inquinamento del suolo.
Una seconda possibilità
è rappresentata da quelle
brutte ferite inferte alle
montagne della bassa
Val di Cembra dove si è
estratto porfido in maniera
selvaggia. Il limo potrebbe
servire per un’operazione
di “plastica ambientale”
destinata a rimodellare
gli squarci provocati nella
montagna.
C'E' TROTA E TROTA

Sono molte le specie che vivono nelle fredde acque
dei nostri torrenti. Tutti conosciamo la trota fario,
probabilmente autoctona, e la trota lacustre, presente
appunto nei laghi ma di provenienza nord americana.
La “regina” è la trota marmorata che può raggiungere
grandi taglie, fino a un metro e mezzo di lunghezza
e un peso di 20-22 chilogrammi. È un pesce ritenuto
di particolare interesse non solo ai fini della pesca
sportiva, ma anche perché indagini biogeografiche
avrebbero stabilito la sua antica migrazione dalle acque
del Mediterraneo a quelle del bacino padano. È una
specie più esposta all’estinzione per questo non solo gli
uffici provinciali, ma le stesse associazioni di pescatori
hanno intrapreso attività mirate per salvaguardare
questo straordinario predatore d’acqua dolce. Sono
nati così, numerosi “progetti marmorata” che tuttora
sono in corso con risultati più o meno soddisfacenti. In

Valle di Fiemme l’Associazione pescatori dilettanti della
Valle di Fiemme, ha in corso, in maniera autonoma
e con la collaborazione diretta dell’Ufficio faunistico
della Provincia di Trento, attività di “produzione”
e accrescimento artificiale della trota marmorata.
Il delicato procedimento è svolto nell’impianto di
Predazzo dove vivono alcune decine di “fattrici” in
cattività con la capacità di produrre, nelle annate
migliori, fino a cento mila avannotti di marmorata. Le
due specie, fario e marmorata, si sono incrociate dando
origine a esemplari ibridi che fanno storcere il naso ai
fautori delle razze pure, ma che comunque fanno parte,
a pieno diritto, del patrimonio ittico dei nostri corsi
d’acqua. La Rete delle riserve ha finanziato una ricerca,
sfruttando le competenze tecniche della Magnifica
Comunità, sui luoghi di frega (zone di riproduzione)
della trota marmorata in Avisio.
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REGOLAMENTI
Ci sono regole comuni per chi pratica la pesca
nell’ambito della Comunità di Fiemme. Esse sono
state concordate dal Comitato Pesca Val di Fiemme
composto dai presidenti di tutte le società con
l’approvazione della Magnifica Comunità. In tutta
la valle è consentito usufruire di un solo permesso
giornaliero. La pesca è consentita nelle sole ore
diurne. Sono ammesse complessivamente cinque
catture giornaliere delle quali un esemplare di trota
marmorata e un ibrido di marmorata. La misura
minima per trote fario, iridee è di 22 centimetri.
Per marmorate, lacustri e ibridi 40 centimetri. E’
assolutamente vietata la pesca al salmerino alpino.
Il calendario annuale prevede l’apertura della
stagione di pesca nell’Avisio nella prima domenica
di marzo. Il primo maggio è possibile pescare nei
torrenti mentre per i laghi alpini bisogna attendere il
completo disgelo. La chiusura è il 30 settembre con
qualche piccola variante nel bacino di Stramentizzo.
Nel regolamento sono indicate anche le tariffe. Il
costo per un permesso d’ospite giornaliero in Avisio,
nei rivi e nei laghi alpini è di 18 Euro. C’è poi la
tessera stagionale per soci aggregato (135 euro) e
socio ordinario (90 euro). Esiste un prontuario di
buone pratiche in cui è sottolineato come il pesce
non è una “cosa” ma un“vivente”. Tra le provincie
che si battono per una pesca responsabile in testa
quella di Modena che sottolinea come la pratica
della pesca non è un diritto ma una concessione
su una risorsa della collettività. Inoltre evidenzia
come l’uomo, nella sua attività, si rapporta con degli
esseri viventi che provano paura e dolore. Da queste
premesse si deduce come la pesca, più che di nuovi
regolamenti, ha bisogno di una nuova sensibilità.
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Il design e le finiture esterne possono rispecchiare una
tipologia moderna, ben adatta ad una clientela giovane,
dinamica e intraprendente.
In questo caso molto spesso le facciate esterne lasciano lo spazio ad ampie vetrate, tagli decisi, elementi
stilizzati. Tutte le strutture facenti parte dell’edificio
avranno estetiche lineari, mai pesanti.
La finitura in legno a vista sarà utilizzata, sempre in
chiave moderna, in maniera poco invadente e con
soluzioni innnovative.

Ancora troppo spesso pensando alla CASA IN
LEGNO si pensa ad una baita utile solo occasionalmente e senza alcun comfort. Nulla ormai
è così lontano dalla realtà. Le moderne abitazioni
realizzate in legno infatti riescono a coniugare
un’assoluta sicurezza antisismica, un benessere
abitativo interno al top nel settore, una durabilità
d’eccezione, un risparmio energetico importantissimo e una velocità di realizzazione da record,
che ci permette di veder realizzato in breve tempo il nostro sogno. Insieme agli indubbi vantaggi
di natura tecnica analizziamo anche le possibilità estetiche che un’abitazione con struttura portante in legno ci permette di realizzare.

Logicamente la casa in legno può invece anche
rispecchiare un design più classico, che ben si adatta
all’ambiente di montagna, con finiture esterne dove
il legno domina la scena, con chiari richiami alla metodologia costruttiva che da sempre fa delle nostre
aree un esempio per tutti.
Punto di partenza rimane comunque una struttura
portante moderna e innovativa, sana e ben vivibile,
con alti standard qualitativi sia sotto l’aspetto energetico che acustico. LA CASA IN LEGNO, costruita
naturalmente e con un design per tutti i gusti.
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La salute viene dal mare

Alla Cooperativa di Cavalese l’ampia scelta delle specie di pesce aiuta a creare piatti diversi
e stuzzicanti per portare in tavola un alimento tra i più importanti della dieta mediterranea

L

’importanza di
un’alimentazione sana ed
equilibrata per una crescita
e uno sviluppo armonico è
concetto ormai confermato.
Altrettanto è riconosciuto che
nell’alimentazione dei ragazzi
vi sono spesso grossolani
errori sia in qualità che in
quantità.
Nella fascia d’età compresa
tra 3 e 12 anni si rileva
un’eccessiva introduzione di
proteine animali, soprattutto
da carne e formaggi,
l’eccessivo consumo di
zuccheri, un consumo di
frutta e verdure scarso, un
basso consumo di proteine e
grassi nobili provenienti dal
pesce.
In età adolescenziale si
aggiunge spesso a tutto questo
anche un irregolare apporto
alimentare, con frequenti
digiuni e diete “fai da te” e,
soprattutto nelle ragazze, uno
scarso apporto di ferro.
Uno degli elementi da ritenere
essenziale in una dieta “sana”,
è sicuramente il pesce,

alimento prezioso perché
contiene molti nutrienti di
elevato valore biologico che,
proprio per la sua importanza
andrebbe consumato almeno
più volte a settimana. E non
solo dai più giovani, anzi.
Le sue proteine altamente
digeribili lo rendono indicato
anche all’adulto e all’anziano.
Le virtù benefiche del pesce,
inoltre, sono legate ai grassi
che contiene dei quali
è importante soprattutto
la qualità, che è davvero
ottima, poiché i grassi più
rappresentati, sono i famosi
e tanto salutari omega 3, che
i pesci ricavano dal plancton
di cui si nutrono, e che tra
l’altro sono più abbondanti
nei pesci che provengono
dai mari freddi, come tutte le
specie che vengono definite
“pesce azzurro”. Ottima fonte
di sali minerali e di vitamine,
il pesce contiene sodio in
piccole quantità, fosforo,
calcio, magnesio, selenio,
zinco, ferro, rame e iodio.
Naturalmente è fondamentale

la freschezza e la garanzia
della provenienza che oggi
la Cooperativa di Cavalese
può dare insieme alla varietà
che può aiutare a creare
piatti diversi e stuzzicanti
soprattutto per bambini e
ragazzi.
Da qualche mese, infatti,
nel punto vendita di Carano,
il banco del pesce attrae la
clientela per la ricchezza,
inusuale dalle nostre parti,
delle specie presenti.
Ne va orgoglioso il direttore
Marino Sbetta: «Freschezza
e ampia scelta sono sempre

garantite. Inoltre, i nostri
clienti trovano al banco
pesce personale preparato
che sa consigliare per ogni
tipo di pesce una proposta
di cottura. Inoltre abbiamo
anche uno chef che ha
sempre lavorato in hotel
di ottimo livello che può
consigliare qualsiasi piatto
a base sia di carne sia di
pesce».
Le forniture arrivano quattro
volte la settimana, martedì
giovedì venerdì e sabato,
dalla piattaforma di Coop
Italia, situata a San Vito al
Tagliamento. La merce parte
di notte e arriva al punto
vendita verso le sette di
mattina, in tempo per essere
esposta.
La scelta è davvero notevole:
orate, scampi, branzini,
gamberetti, sarde, tonno,
alici, ricciole, salmone,
capesante, spada,misto
risotti, polpo, due tipi di
cozze e due di vongole,
persico, moscardini,
platessa, spiedini, filetti di
trota salmonata, cernia,
calamari, coda di rospo,
rombo, canestrello, baccalà,
sgombro totani, calamari e
molte altre varietà su richiesta
come le ostriche. Non resta
che farsi consigliare e portare
in tavola gusto e salute.
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4700 mq di benessere
I lavori per il nuovo centro wellness a Pozza dovrebbero iniziare a primavera.
L'apertura è prevsita per l'inverno 2015/16.
L’Avisio è andato alla fonte e ha intervistato chi dirige e coordina il progetto

L’evoluzione, anche quella
turistica, non si ferma mai.
Sono anni che il mercato
ci ha insegnato che ogni
destinazione alpina che si
rispetti deve avere anche un
centro benessere pubblico
di grande metratura, con i
migliori servizi di wellness
e fitness, ogni genere
di trattamenti e grandi
piscine. È necessario per
allargare l’offerta turistica
ai cosiddetti slons (snow
lovers, no skiers) che in
montagna d’inverno fanno
tutto tranne che sciare, per
chi sceglie la settimana
bianca ma non vuole
andare in pista tutti i giorni,
per chi cerca il modo per
passare una serata diversa,
per chi vuole stare in acqua
tutta l’estate pur senza
andare al mare. Serve anche
per allungare la stagione e
per far stare bene chi, da
queste parti, ci vive tutto
l’anno.
Dopo l’apertura nel 2012
di Dòlaondes a Canazei, in
Val di Fassa c’era ancora
l’esigenza di dare un
servizio di questo genere ad

un bacino di utenza perfino
più grande.
É su questi presupposti
che, negli ultimi tre anni,
è cresciuta e si è realizzata
l’idea delle Terme di Pozza,
un grande progetto portato
avanti da imprenditori
locali e gestito da una delle
più importanti società del
settore operanti sul territorio
italiano.
«L’idea di realizzare un
centro benessere a Pozza
era nell’aria già da anni. E
finalmente ora il progetto
sta per essere realizzato»,
racconta Francesco Varni,
direttor generale del Gruppo
QC Terme che sulle Alpi
dirige anche le Terme di Prè
St. Didier a Courmayeur
e quelle di Bormio e, “in
pianura” anche quelle
di Milano e Torino. «Ci
è stata proposta questa
opportunità circa tre anni
fa e ci abbiamo creduto
fin da subito. Ci abbiamo
lavorato con il nostro staff
di progettazione con il
quale da anni sviluppiamo
le nostre iniziative (in
questi mesi sono in fase

di realizzazione anche
le Terme a Roma e a
San Pellegrino, sopra
Bergamo, ndr). Abbiamo
sempre considerato la
Valle di Fassa come
un’area strategicamente
importantissima e già da
tempo era negli obiettivi
del gruppo trovare una
location idonea da
queste parti. La proposta
che ci è stata avanzata,
quindi, è sembrata subito
decisamente interessante.
Il nostro ufficio interno di
progettazione e ingegneria,
coadiuvato da professionisti
locali, ha elaborato il
progetto esecutivo e sono
stati acquisiti, a cura della
Società proprietaria del
terreno e sviluppatrice
dell’iniziativa, tutti i pareri
necessari per l’avvio dei
lavori. Il fondo su cui
si svilupperà il progetto
è di proprietà di una
società locale e so che
prossimamente dovrebbe
avviarsi una sorta di road
show in giro per la valle
per presentare il medesimo
agli attori economici che

potenzialmente potrebbero
esserne interessati. Penso
ad esempio a tutte le attività
commerciali e ricettive
di questa parte della Val
di Fassa che potrebbero
beneficiare dell’indotto di
questa iniziativa».
Ha detto che vi è stata
avanzata questa proposta.
Di chi è quindi l’iniziativa
per la realizzazione delle
Terme di Pozza?
«L’iniziativa è di una società
immobiliare, Fassa Terme
srl, che ha soci locali. Fassa
Terme, che da anni sta
lavorando per lo sviluppo
dell’iniziativa sull’area,
è proprietaria del terreno
e sosterrà l’investimento
per la realizzazione
dell’immobile. Noi
condurremo in qualità di
locatori e gestiremo la realtà
secondo il modello adottato
nelle altre nostre strutture.
Questo è lo schema
contrattuale».
È corretto dire che
le “Terme di Pozza”
usufruiranno dell’acqua
della sorgente termale
ma non avranno una vera
e propria competenza
medica?
«La nostra attività non è in
concorrenza con la realtà
attuale che vede le Terme
di Dolomia gestire la parte
medica e la convenzione
con il Servizio Sanitario
Nazionale. Noi facciamo
del benessere. È l’obiettivo
aziendale in tutti i centri
del nostro gruppo. Quindi
utilizziamo l’acqua come
elemento centrale, di relax e
di gioco. E il valore aggiunto
delle proprietà curative
dell’acqua, ove presente,
non viene meno, sebbene
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non vengano proposte
cure termali nell’accezione
più tradizionale.
L’edificio principale verrà
realizzato nella stessa area
dell’albergo che oggi ospita
le Terme Dolomia, non
immediatamente adiacente
ma in prossimità».
E dovrebbe essere tutto
pronto durante la stagione
invernale 2015/2016.
«Questa è la prospettiva.
Le condizioni tecniche
per l’avvio dei lavori ci
sono e speriamo che si
realizzino presto anche le
condizioni finanziarie. La
cantierizzazione dovrebbe
cominciare la prossima
primavera, allo scioglimento
delle nevi».
Qualche dato tecnico sul
centro benessere?
«Ci sono complessivamente
4700 mq di SLP (superficie
lorda di pavimento, ndr),
vasche di misura diversa e
con diversi idromassaggi
e giochi d’acqua nella
parte coperta dell’edificio.

E poi massaggi, idrogetti
a pavimento, cascate...
tutta quella dotazione che
normalmente caratterizza
i nostri centri. Ci sarà
ovviamente anche un’ampia
area all’aperto, come
avviene a Prè St.Didier, che
è sempre particolarmente
apprezzata non solo nella
bella stagione ma anche
d’inverno, con temperature
rigide e con la neve. Le
vasche di acqua calda,
la neve e la splendida
vista sul paesaggio
offrono, nell’insieme,
una prospettiva molto
suggestiva».
Immaginiamo che la
struttura sia stata pensata
anche per la popolazione
locale che se la potrà
godere anche nei mesi di
bassa stagione.
«Certamente. Una delle
caratteristiche delle nostre
realtà - sia in montagna
che in città - è quella
di garantire l’apertura
365 giorni l’anno per
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dare un contributo
significativo anche alla
destagionalizzazione
della località. Pozza,
peraltro, ha un bacino di
prossimità sicuramente
molto importante non solo
per le presenze turistiche
ma anche per i residenti
che possono facilmente
accedere al centro e
fruirne. Nelle nostre
esperienze precedenti, con
particolare riguardo alle
località turistiche, abbiamo
sempre potuto misurare
una ricaduta positiva sulle
attività economiche del
territorio, anche ricettive,
che hanno valutato
conveniente allungare la
stagione. Ci auguriamo
possa accadere anche a
Pozza e di poter dare un
contributo ad incrementare
e distribuire meglio, in
valore assoluto, le presenze
turistiche».
Enrico Maria Corno

Piumoni
Tendaggi
Tovagliato
Tessuti tirolesi originali
Piaz de Ramon, 45 - MOENA
Tel. 0462.574245 - E.mail laboramoena@alice.it
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IL TUO SPAZIO NATURALE

RASOM WOOD TECHNOLOGY

PROGETTARE UN NUOVO BENESSERE ABITATIVO
IN UNO SPAZIO NATURALE E CONFORTEVOLE:
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Euregio, questo sconosciuto
Se ne sente parlare ma pochi conoscono l’organismo internazionale che attiva e sviluppa
progetti comuni per sfruttare le sinergie e soddisfare le esigenze dei cittadini del Tirolo

E

uregio: termine evocativo
che molti hanno sentito
ma difficilmente sanno
spiegare. Una rapida ricerca
su internet dà 738mila
risultati. Non molti se
pensiamo che la Valle
di Fassa ne produce un
milione 360mila. La parola
Euregio richiama l’Europa
ma anche un regno. Con
un po’ di libertà la mente
corre a qualche corte dorata
con la principessa Sissi di
turno. Invece Euregio è la
contrazione del termine
Europaregion e indica un
progetto di collaborazione
transfrontaliera delle
regioni che componevano
storicamente il Tirolo, cioè
il Tirolo del nord, il Tirolo
del sud (Alto Adige) e il
Tirolo italiano (Trentino).
Tutto iniziò il 27 gennaio
1993 quando l’Italia e
l’Austria conclusero un
accordo sulla collaborazione
transfrontaliera. Nell’ottobre
1995 venne aperto un ufficio
di rappresentanza comune
alle tre province a Bruxelles,
inizialmente osteggiato
dallo Stato italiano che aprì
un contenzioso dinnanzi
alla Corte costituzionale.

Nel 1998 le tre giunte
provinciali sottoscrissero
una propria convenzione
sulla collaborazione
transfrontaliera che coincise
con l’apertura delle
frontiere in base al trattato
di Schengen. Un passo
importante fu compiuto nel
2001 con l’approvazione
del “Manifesto delle Alpi”,
con lo scopo di coordinare
i progetti riferiti ai seguenti
ambiti: agricoltura e foreste,
tutela della natura, turismo,
imprese, trasporti, istruzione,
formazione e ricerca, cultura.
Nell’ottobre del 2009 fu
costituito il Gect (Gruppo
europeo di cooperazione
transfrontaliera) che portò
all’apertura di un ufficio
anche a Bolzano. Dal 2011
l’Euregio ha una propria
personalità giuridica pubblica
con l’atto di fondazione
firmato ufficialmente a Castel
Thun. « L’Euregio - come
spiega Valentina Piffer,
rappresentante del Trentino
nel segretariato generale
nell’ufficio di Bolzano - è un
progetto di collaborazione
fra i territori del Tirolo, Alto
Adige e del Trentino che si
pone l’obiettivo di mettere

in rete fra loro i cittadini
dei tre territori attraverso
l’organizzazione e la
coordinazione di studi di
ricerca, eventi, convegni,
gruppi di lavoro focalizzati
su una tematica di comune
interesse. Più precisamente
si parla di GECT (Gruppo
Europeo di Cooperazione
Territoriale), un organismo
internazionale che funge
da “cappello” per attivare e
sviluppare progetti comuni
per soddisfare al meglio
le esigenze dei cittadini
dell’Euregio». Ora il GECT
è in grado di sviluppare
appieno le proprie attività di
promozione, organizzazione
e coordinamento dei
progetti transregionali
e transfrontalieri. Essi si
distinguono in diretti, cioè
finanziati autonomamente,
e coordinati. Lo sforzo
maggiore a cui è chiamato
il ristretto manipolo di
operatori è quello di
mettere in rete le risorse
progettuali e finanziarie che
vedono coinvolti partner
pubblici e privati, regionali,
nazionali ed europei. Gli
ambiti sono molto vari e si
punta su settori strategici

come agricoltura, turismo,
innovazione. Particolare
rilevanza hanno le politiche
ambientali ed energetiche
(traffico, mobilità,
energia), quelle culturali
(formazione, scuola, arte)
e le tematiche legate alla
società in senso più ampio
(diritto, democrazia, salute
e assistenza). L’Euregio è
la dimensione giusta per
realizzare effettivamente
un raccordo tra mondo
globale e mondi locali.
A volte questa realtà di
collaborazione entra nelle
discussioni politiche e da
qualche parte si ipotizza
anche la creazione di una
super regione autonoma,
l’occasione storica per
un riavvicinamento dei
territori una volta uniti
nella contea del Tirolo. Lo
sguardo (o la fantasia) corre
già a realtà come la Scozia
o la Catalogna da tempo
impegnate a reclamare
maggiore autonomia dai
rispettivi stati nazionali.
Si tratta di un aspetto
squisitamente politico che
nulla ha da condividere
con un GECT con compiti
istituzionali ben diversi.
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Euregio - Per saperne di più

Valentina Piffer

Padroneggia quattro lingue,
oltre all’italiano ben inteso.
Ha studiato traduzione
a Innsbruck mentre in
Canada si è perfezionata
in pubbliche relazioni e
comunicazione. Ora lavora
come rappresentante del
Trentino nel segretariato
generale nell’ufficio
dell’Euregio a Bolzano.
Parliamo di Valentina
Piffer che ci accoglie con
un bel sorriso nella sede
dell’Eurac di via Druso
a Bolzano dove, a piano
terra, si trovano gli uffici
dell’Euregio.
Può spiegarci brevemente
come è strutturato
l’Euregio?
L’Euregio è un progetto di

collaborazione fra i territori
del Tirolo, Alto Adige e
del Trentino che si pone
l’obiettivo di collegare, di
mettere in rete i cittadini
dei tre territori attraverso
l’organizzazione e la
coordinazione di studi di
ricerca, eventi, convegni,
gruppi di lavoro focalizzati
su una tematica di
comune interesse. L’attuale
presidente è il capitano
del Tirolo Günther Platter
ma nel 2015 il ruolo sarà
ricoperto da Ugo Rossi,
presidente della Provincia
di Trento. L’incarico della
presidenza è, infatti,
assunto a rotazione, ogni
24 mesi, dai massimi
responsabili dei tre
territori. Essi costituiscono

la giunta, mentre
l’assemblea è formata da
altri nove rappresentanti. Il
coordinamento dell’attività
e il supporto al presidente
è affidato al segretario
generale, anch’esso
assegnato a rotazione.
Attualmente il ruolo è
ricoperto dal mio collega
tirolese Matthias Fink. Il
nostro compito è quello
di coordinare una serie di
progetti (attualmente sono
una cinquantina) elaborati
da gruppi di lavoro
costituiti di volta in volta da
esperti. La nostra struttura
è molto snella: è formata
da cinque collaboratori
e da alcuni stagisti che
completano la loro
formazione professionale
nei nostri uffici.
Di quali settori vi
interessate?
Sono molti gli ambiti in
cui proponiamo progetti
destinati ad aumentare le
forme di collaborazione
e interscambio tra la
popolazione dei tre
territori. Puntiamo molto
sui giovani: per questo
ogni anno proponiamo
una serie di progetti
rivolti a ragazzi di varie
fascie di età. A titolo
esemplificativo, penso al
“Euregio Jugendfestival”,
il festival della gioventù
dove attraverso un
breve viaggio in tre città
dell’Euregio, ai ragazzi
vengono offerti workshop
in cui confrontarsi e
discutere di una tematica
particolare. Quest’anno il
festival si è svolto a Trento,
Brunico e Lienz e il tema
è stato quello del lavoro e
della ricerca delle proprie
potenzialità. Per il 2015
l’iniziativa toccherà i centri
di Riva, Merano e Stams.
Un altro progetto dedicato
ai ragazzi è il Summer
Camp, che si svolge ogni
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anno a Novacella (BZ).
Un gruppo di ragazzi
delle scuole medie
provenienti dai tre territori
euroregionali trascorrono
una settimana imparando
la lingua del “vicino” in
modo ludico e dilettevole.
A luglio del 2014 è partita
pure la prima edizione
dell’ “Euregio Sport Camp”
rivolto a ragazzi dai 15 ai
17 anni che si sono ritrovati
a Baselga di Pinè (TN) per
una settimana all’insegna

dell’attività sportiva e dello
sviluppo e miglioramento
della lingua straniera.
Il tedesco e l’italiano,
infatti, non vengono più
considerati delle mere
materie scolastiche,
ma diventano un vero
e proprio strumento
di comunicazione, di
socializzazione attraverso
il quale conoscere nuove
persone e nuove culture.
Per promuovere la
conoscenza dell’Euregio

fra i cittadini, ogni mese
proponiamo sul nostro
sito web un video della
personalità del mese e
uno sul luogo del mese.
In settembre abbiamo
intervistato la rettrice
dell’Università di Trento,
prof. Daria De Pretis, ad
esempio.
Quali le iniziative a
prossima scadenza?
Tra i prossimi
appuntamenti: il
convegno euroregionale

sul termalismo, che si
svolgerà a fine ottobre a
Merano. Il convegno sulle
residenze per anziani,
i primi di novembre a
San Michele all’Adige.
A metà novembre, nella
Grande Sala del teatro
di Bolzano è previsto
l’evento Nottecultura 10 a
cui parteciperanno artisti
proveniente da tutti e
tre i territori. Sono vari e
molteplici i progetti a cui
stiamo lavorando. Per avere
maggiori informazioni a
riguardo ed essere sempre
aggiornati, i cittadini posso
visitare il nostro sito web
www.europaregion.info
oppure seguirci sui nostri
profili Facebook, Youtube e
Twitter.

Stagionale a 75€!
Bambini nati dopo il 29.11.03

con contestuale acquisto di uno skipass stagionale
Adulto in prevendita fino al 24.12.2014

www.latemar.it
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Il ritorno dei grandi carnivori
Non ci sono le volpi in cima alla piramide alimentare della fauna in Trentino ma orsi, lupi e linci.
Senza dimenticare le aquile. C’è molta vita nei boschi e sulle montagne
della nostra provincia, anche in Fiemme e Fassa

T

ra i servizi richiesti ai
guardaparco trentini
c’è anche, ovviamente,
quello di rilevazione della
fauna, un aspetto molto
più importante di quanto
si possa pensare nella
gestione delle foreste.
A volte è sufficiente il
semplice avvistamento e la
conseguente annotazione,
durante le normali uscite
di routine. Altre volte si
rendono necessari sofisticati
sistemi di monitoraggio,
anche notturno. Alla fine
dei conti, il risultato ci
racconta con un’ottima
approssimazione qual è lo
stato della natura al termine
di ogni stagione.
Mai come in questi mesi
(il riferimento a quanto
accaduto a Daniza
ovviamente è voluto), il

sistema è stato messo alla
prova.
Gilberto Volcan,
guardaparco nel Parco
Naturale Adamello
Brenta, relatore in diverse
serate sull’argomento e
coordinatore di alcuni
gruppi di osservazione
locali, ci ha raccontato cosa
succede nelle nostre valli.
«Ebbene sì, anche Fiemme
e Fassa sono interessate
dal passaggio degli orsi
- esordisce Volcan -. Si
tratta solo di orsi maschi
giovani che si muovono
due volte l’anno dal Brenta
alla zona del bellunese
e viceversa. Conosciamo
bene le loro abitudini e
quali sono i sentieri abituali
lungo i quali effettuano
i loro spostamenti. Va
detto innanzitutto che il

loro passaggio avviene
solo tra la fine di giugno e
l’inizio di luglio quando i
giovani maschi tra i due e i
cinque anni si allontanano
(forse sarebbe meglio dire
che più spesso vengono
allontanati dai maschi
adulti dominanti) dal
branco che vive nella zona
delle Dolomiti del Brenta.
Scendono quindi a valle e
attraversano l’Autostrada
del Brennero e la ferrovia in
due punti particolari dove
esistono sottopassaggi non
naturali ma creati dall’uomo
per l’uomo. Al contrario, in
aprile, dopo il risveglio dal
letargo, tornano sul Brenta
a cercare una femmina e
percorrono il medesimo
sentiero in senso opposto».
C’è quindi la possibilità,
pur remota, di viaggiare

in auto (o peggio ancora
in moto o in bicicletta)
nel posto sbagliato e
nel momento sbagliato,
trovandosi in un tunnel
di fronte ad un orso che
attraversa la strada: «Gli orsi
in questione sono sempre
diversi perché ovviamente
cambiano di stagione in
stagione - non più di una
decina - e sono in transito
nella valle dell’Adige
fondamentalmente di notte.
I due punti sono a nord
di Trento, in coincidenza
con le foci dell’Avisio che
passano sotto il cavalcavia
della A4, e a sud di
Rovereto. In Val di Fassa,
ci sono almeno un paio di
punti d’accesso, soprattutto
il Passo del Costalunga
dove arrivano attraverso
la Val d’Ega per poi
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proseguire lungo la destra
orografica dell’Avisio fino
al Fedaia. Abbiamo molti
dati rilevati intorno alla
Malga Secine. In passato,
agli inizi del progetto Life
Ursus, si era avuta notizia
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di passaggi dall’Alto Adige
attraverso il Passo Sella. In
Val di Fiemme invece c’è
attualmente una direttrice
di spostamento dalla
Valsugana lungo la catena
del Lagorai su fino al

Veneto».
Il progetto Life Wolf Alps,
sostenuto dall’Unione
Europea, partito nel
marzo di quest’anno e
di recente presentato al
Muse a Trento, ha invece

“l’obiettivo di implementare
e coordinare azioni di
conservazione della
popolazione alpina di lupo,
favorendo la costituzione
di un regime di convivenza
stabile tra lupo e attività
economiche nei territori di
naturale ricolonizzazione
del predatore”.
«In questo caso non
c’è troppo bisogno che
l’uomo si impegni in un
progetto di reintroduzione
della specie perché i
lupi hanno una grande
capacità di spostamento
(anche di 900 chilometri)
e di colonizzazione di un
territorio. I lupi che vivono
oggi in Trentino arrivano
fondamentalmente dalla
Slovenia e dal Centro Italia,
ad esempio. C’è un branco
che si è formato nel 2012
e che vive stabilmente nel
Parco dei Monti Lessini,
al confine tra Veneto e
Trentino. Il maschio, dotato
di radiocollare, era in arrivo
dall’est europeo quando
ha casualmente incontrato
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una lupa di ceppo italico
e si sono riprodotti. É in
circolazione anche un altro
maschio, chiamato M24,
che crediamo risieda tra
Val di Non e Val d’Ultimo
aspettando una femmina di
passaggio. Nella primavera
2014 è stato recensito un
terzo lupo in Val Rendena
mentre in Fiemme si ricorda
ancora il rinvenimento di
un lupo morto per cause
naturali a Varena nel 2007».
Non c’è esperto invece
che possa predire un
futuro roseo per la lince,
nonostante in Fiemme e
Fassa risultino segnalazioni
di avvistamenti (nella zona
di Castello di Fiemme) e
si siano trovate più volte
impronte sulla neve (al
Passo Costalunga): «Al
contrario del lupo, la lince
non possiede per natura una
grande capacità riproduttiva
né di dispersione sul
territorio e quindi nemmeno
di colonizzazione. È un
animale debole da un
punto di vista biologico

e destinato a scomparire.
Oltretutto non c’è
accettazione sociale da
parte dell’uomo con
cui condivide territori
e obiettivi di caccia.
La lince in Trentino è a
rischio estinzione fin dal
1600. Negli anni ‘80 ci fu
perfino la reintroduzione
abusiva in natura di una
decina di esemplari da
parte di sconosciuti che
evidentemente acquistarono
all’estero gli animali senza
nessun tipo di permesso.
L’operazione non andò
a buon fine e le linci
che circolano oggi in
provincia si sono trasferite
naturalmente dalla Svizzera,
come il maschio P132 che
ha vissuto in Val di Sole fino
al 2012 prima di spostarsi
nel bresciano sopra
Tremosine».
Enrico Maria Corno

CARNIVORI VOLATILI

Se le aquile sono
“facilmente” visibili da un
occhio esperto nei cieli
di Fiemme e Fassa, va
detto che anche esemplari
giovani di gipeto sono
stati avvistati di recente
sopra Bellamonte, in Val
Duron e poco sotto il
Fedaia. Il gipeto è noto
per essere il più grande
uccello delle Alpi, con
un’apertura alare tra i
265 ed i 285 cm, una

lunghezza tra i 100 ed i
115 cm e arriva a pesare
fino a 7 chilogrammi.
Noto anche come
“avvoltoio degli agnelli”,
è stato reintrodotto nel
Parco Nazionale dello
Stelvio negli ultimi anni
e, potendo battere in volo
un territorio amplissimo
(si nutre soprattutto di
carogne), è in grado di
arrivare fino sulle nostre
cime.

STANCO DI BUTTARE SOLDI IN BENZINA?
Installa un impianto a gas da Mich Fausto

e risparmierai ﬁno al
da 30 anni installiamo impianti a gas

Calcola la convenienza
sul nostro sito:
www.michfausto.com
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE
CENTRO SERVIZI AUTO MICH FAUSTO

Auto nuove e usate, semestrali e KM zero, ofﬁcina, carrozzeria,
impianti a gas gpl, soccorso stradale 24h LOCALITÀ PIERA N. 1
38038 TESERO (TN)

TEL. 0462 813061

50%
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L'uomo che fa parlare le canne
Il laboratorio di Andrea Zeni è un posto quasi magico.
È qui che, dal 1996, assembla con pazienza e precisione gli elementi
per dare vita a uno strumento complesso capace di sonorità grandiose: l’organo

«P

osso dire di essere
un organaro per
caso» esordisce Andrea
Zeni. Solitamente, infatti, si
eredita la passione da una
lunga tradizione familiare,
per lui, invece, è stata una
scoperta, un’avventura
iniziata lavorando presso
la ditta Ciresa e che lo ha
portato, poi, a creare una
propria azienda apprezzata
e riconosciuta nel panorama
europeo.
«La costruzione di un
organo richiede una
sensibilità particolare, si
tratta di un lavoro personale
nel quale si dà vita e voce
a una propria creatura.
Costruire un organo, dalla
prima fase di incontro con
il committente fino alla
consegna può richiedere
anche due o tre anni
di lavoro. Nel nostro
laboratorio seguiamo tutte
le fasi della costruzione
dello strumento; l’unico
elemento che non curiamo
direttamente sono le
canne metalliche, ma ci
appoggiamo a fornitori che
le realizzano esattamente
secondo il nostro progetto.
Si concorda la tipologia di
strumento da realizzare,
la musica che si intende
eseguire, gli spazi a
disposizione, le sonorità che
si vogliono ottenere per poi
fornire un esemplare unico,
con una sonorità propria
ma che si possa ricondurre
al mio pensiero musicale.
La soddisfazione più
grande l’ho avuta quando
alcuni importanti organisti
hanno sentito suonare un
organo realizzato in stile
Silbermann (organaro di
Dresda contemporaneo di

Bach ndr) e un altro organo
che ho realizzato secondo
le linee guida della scuola
romantico-francese e vi
hanno sentito sia il forte
indirizzo storico musicale,
sia il mio modo di intonare
e armonizzare l’organo: per
me significa che l’obiettivo
è raggiunto».
Il suono, dunque, è
altamente caratterizzante
per l’organo:
«Il suono è quello che
trasmette a chi ascolta il
senso della “vita” dello
strumento. L’organo ha due
componenti fondamentali:
il suono e la macchina.
Il primo va creato
attraverso le canne, che
ne rappresentano l’aspetto
artistico e sono proprio loro
che, alla fine bisogna far
“parlare”.
La macchina rappresenta, di
fatto, l’apparato meccanico
che permette all’organista
di tradurre in musica lo
spartito e trasferire il suono
alle note. La parte più
delicata ma più creativa
e forse intima, è quella
dell’intonazione, della
creazione del suono; è
una questione istintiva,
per questo ognuno ha un
proprio modo di intonare
che è particolare e
caratterizzante».
Nel laboratorio vengono
realizzati organi
meccanici che andranno
in tutto il mondo. Ora ne
consegneranno uno in
Giappone.
«Sì, grazie alla musicista
Ai Yoshida, che vive a
Tesero, abbiamo realizzato
tre esemplari per il
Giappone. Ma lavoriamo
soprattutto con il nord

Italia, e in qualche caso
sporadico nel centro e
sud del paese, sia nelle
chiese sia nei conservatori.
La predilezione è per
l’organo meccanico rispetto
a quello a trasmissione
elettrica o pneumatica,
che non si realizza più
e che, a differenza del
primo, prevede un sistema
di trasmissione del suono
attraverso l’aria, con dei
minuscoli manticetti,
che gonfiandosi aprono
le rispettive valvole e
danno l’aria alle canne. La
velocità di trasmissione del
suono non è immediata
e sincronizzata con la
pressione del tasto, a
differenza dell’organo a
trasmissione meccanica
che dà, invece, all’organista
la sensazione di avere
quasi un prolungamento
dell’arto».
Avete costruito finora oltre

cinquanta organi, ne esiste
uno che preferisce?
«No, anche se la
realizzazione dell’organo
di Salgareda (Treviso) in
stile romantico francese
ha rappresentato una
sfida particolare. Tuttavia,
ciascuno degli strumenti
che ho realizzato ha un
proprio percorso ed è un
elemento unico e originale.
È questa la premessa
fondamentale che faccio
con i vari committenti
all’inizio di ogni lavoro.
Certo, a posteriori si notano
particolari che potevano
essere considerati in modo
alternativo, ma ogni organo
è come fosse una vera e
propria creatura e talvolta
è proprio quel particolare
o piccolo difetto che lo
caratterizza e lo rende
unico».
Francesca Dondio
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Sulle tracce di Akela
Sono un centinaio, tra lupetti, esploratori, rover e capi educatori,
i seguaci in Fiemme e Fassa di Baden Powell

Lo scoutismo nelle valli
si sta diffondendo, tanto
che se ci fossero più adulti
disponibili a seguire i ragazzi,
soprattutto i più piccoli, i
gruppi potrebbero aumentare.
Perché bambini e adolescenti
non si tirano di certo indietro
di fronte a una proposta
educativa che, attraverso
il gioco e vere e proprie
avventure nel bosco, insegna
autonomia, indipendenza,
rispetto, uso consapevole e
sostenibile della natura. Il
gruppo scout Val di Fassa è
stato fondato a Moena nel
2000 da Lorenzo Galbusera,
attuale responsabile per le
due valli. Nel 2011, dopo
l’avvicinamento di alcuni

genitori e ragazzi fiemmesi, si
è deciso di creare una sezione
anche a Cavalese. Le due
unità portano avanti attività
separate, ma anche alcuni
momenti in comune. La
proposta educativa é suddivisa
per fascia d’età: «Per i lupetti,
8-11 anni, la parola chiave è
“famiglia felice”: cerchiamo di
trasmettere attraverso il gioco
l’importanza dello stare bene,
insieme a chi ci sta vicino. Per
gli esploratori e le guide, 1115 anni, le parole chiave sono
invece “avventura” (con uscite
nei boschi che prevedono,
per esempio, l’accensione del
fuoco, la ricerca della legna,
la costruzione di un riparo),
“competenza” (imparando

adulti che possano seguirli:
«Cerchiamo persone
disponibili a impegnarsi
nel serissimo gioco dello
scoutismo, un gioco che
prepara alla vita. Agli adulti
si chiede la disponibilità a
fare del proprio meglio, il
resto, come diceva il nostro
fondatore, entra dai piedi,
cioè facendo un pezzo di
strada insieme a noi». I due
gruppi, aderenti alla AGESCI
(Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani), oltre ad
adottare i valori internazionali
dello scoutismo (che è
l’organizzazione con più
aderenti al mondo dopo la
alcune specialità che possono Croce Rossa), ha fatto propri
anche alcuni aspetti tipici
essere utili agli altri) e
“responsabilità” (nei confronti del territorio locale: «In Val
di Fassa la lingua ufficiale
dei più piccoli del gruppo). I
è il ladino, che spesso
rover e le scolte, 16-21 anni,
non è parlato dalle nuove
hanno come parole chiave
“strada, comunità e servizio”, generazioni: mantenerlo vivo
e ridargli una sua dignità si
che implicano i concetti
è rivelata una vera e propria
di cammino, confronto e
solidarietà», spiega Galbusera. esperienza educativa che
ha avuto riscontri positivi
Attualmente in Valle ci sono
un gruppo di lupetti a Moena, anche nei risultati scolastici.
In Fiemme, invece, il nostro
due gruppi di esploratori
(uno a Pozza di Fassa e l’altro approccio all’ambiente è
perfettamente in linea con la
a Cavalese) e un gruppo di
rover e scolte, che si incontra storia millenaria e unica degli
usi civici in valle».
alternativamente in Fiemme
Info: per Fassa, Lorenzo
o in Fassa. Ci sarebbero i
Galbusera 3487043215, per
numeri per realizzare un
Fiemme, Claudia Zamama
gruppo di lupetti anche a
3406816048
Cavalese, ma mancano gli
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Tempo di bilanci positivi
La Dolomitica tira le somme di una stagione proficua

M

artedì 14 ottobre,
presso l’aula magna
del Comune di Predazzo,
si è riunita l’assemblea
ordinaria delle società
sportive U.S. Dolomitica
ASD e ASD Dolomitica
Nuoto CCT. A presiederla
i rispettivi presidenti
Brigadoi Roberto e Bucci
Alberto. Scopo della
serata l’approvazione da
parte dei soci del bilancio
economico 2013. L’incontro
è stato anche occasione
per fare il punto sulle
numerose iniziative sportive
proposte dalla società.
La Dolomitica conta nel
complesso 1.388 tesserati,
di cui 497 atleti, ripartiti
in varie discipline: calcio,
sci alpino, sci di fondo,
biathlon, atletica, mountain
bike, nuoto, snowboard,
salto e combinata. Questi
numeri la rendono una
delle società più importanti
e attive del Trentino,
posizionata al 22esimo
posto nella graduatoria
generale di merito FISI del
2012/ 2013, seconda tra le
società del Trentino, terza
nella graduatoria assoluta
di salto e combinata e
terza per l’attività giovanile
della specialità. A rendere
merito a tali risultati sono
intervenuti, tra gli altri,
alcuni rappresenti delle
istituzioni locali: Maria
Emanuela Felicetti, assessore
allo sport della Comunità
della Val di Fiemme,
Roberto Dezulian, assessore
allo sport del Comune di
Predazzo, Giorgio Torgler,
Presidente del Comitato
provinciale del Coni. Tutti
hanno voluto sottolineare il
prezioso contributo fornito
dalla Dolomitica nella
formazione sportiva dei
giovani della Valle, decisiva

per una crescita sana dal
punto di vista fisico e
valoriale.
La serata è stata occasione
anche per celebrare i
numerosi successi della
stagione 2013/14. Se il
bilancio economico della
società è sostanzialmente
in parità, è decisamente
positivo quello dei
trofei vinti. Sono
numerosi infatti
gli atleti della
Dolomitica
che hanno
conquistato
medaglie
nazionali
nella passata
stagione. Per
la categoria
salto speciale
e combinata
nordica Facchini
Manuel ha vinto la medaglia
d’oro individuale ai
Campionati Italiani ragazzi
di Tarvisio, Monteleone
Gabriele la medaglia
d’argento. Varesco Daniele
si è aggiudicato la medaglia
d’argento individuale
ai Campionati italiani
Juniores di Predazzo. Longo
Michele ha conquistato
due medaglie di bronzo
individuali ai Campionati
italiani Allievi di Pellizzano.
Per la categoria sci nordico
e fondo Bernardi Riccardo
ha vinto la medaglia d’oro
individuale ai Campionati
italiani Ragazzi di Asiago
nella categoria gimkana e
la medaglia d’argento nella
staffetta mista. Facchini
Davide la medaglia d’oro
nella staffetta ai Campionati
italiani Allievi di Vermiglio.
Dellasega Angelica si è
aggiudicata la medaglia
d’argento ai campionati
Juniores di Schilpario nella
categoria Team Sprint e la

medaglia
d’argento
nella
staffetta ai
Campionati
di Campo Carlo
Magno. Monteleone
Marzia ha conquistato la
medaglia di bronzo nella
staffetta ai Campionati
Italiani Allievi di Vermiglio.
Nella categoria sci Alpino
Felicetti Paolo ha vinto
la medaglia d’oro ai
Campionati italiani Master
A5 di Pampeago e due
medaglie d’argento ai
Campionati Italiani Master a
5 di Tarvisio nelle specialità
supergigante e slalom
gigante. Per la categoria
atletica Croce Pamela
ha conquistato numerosi
trofei: la medaglia d’oro
individuale nel salto in alto,
due medaglie di bronzo nel
salto in lungo e negli 80
metri piani ai Campionati
italiani di atletica leggera
di Grosseto, la medaglia
d’argento individuale nel
salto in alto ai campionati
italiani Cadetti di Borgo
Valsugana. Ferrari Matteo
ha vinto la medaglia
d’argento individuale nel

salto in lungo ai Campionati
Italiani di atletica leggera
di Belluno e due medaglie
d’argento individuali nei
60 metri ostacoli e nei 60
metri piani ai Campionati di
atletica leggera di Grosseto.
Vanzo Vito ha conquistato la
medaglia d’oro individuale
nei 5000 metri di corsa
ai Campionati di atletica
leggera di Belluno. Gli atleti
della società di nuoto si sono
classificati al quarto posto
nella fase regionale della
Coppa “Caduti di Brema”,
davanti a società molto
blasonate.
Successi importanti e
prestigiosi, frutto dell’intenso
lavoro di tecnici, allenatori
e volontari e del prezioso
contributo dei numerosi
sponsor del pool sportivo
Dolomitica, il cui ruolo è
fondamentale per continuare
a proporre le attività di
sempre, lasciando invariati i
costi a carico delle famiglie.
Visti gli ottimi risultati,
il direttivo conferma il
massimo impegno per poter
raggiungere tanti nuovi
traguardi importanti.
Ezio Avvisati
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Un'"Aquila"
in Fiemme
Gli studenti di Fiemme incontrano i campioni
della squadra di basket trentina, della quale La
Sportiva di Ziano è partner tecnico

Berggasthof · locanda alpina

Dorfner

Assaporare le raffinate portate della

CENA DI NATALE
in compagnia di colleghi e
soci in un’atmosfera
straordinaria.

Prenotate ora!
Casignano 5, Montagna
Tel. +39 0471 819 798
www.dorfner.it

n
o ra
nè Più Pu

a
ri
clh
‘a
s
G ve
do

Lunedi’ 27 ottobre è stata
una giornata davvero
speciale per gli studenti
di Predazzo, Tesero
e Cavalese. I ragazzi
hanno ricevuto la visita
di due tra i protagonisti
della pallacanestro
nazionale, Jammar Sanders
e Isaiah Armwood, in
rappresentanza dell’Aquila
basket Trento. La squadra
che si è conquistata, lo
scorso anno, la serie A,
sta facendo da volano alla
crescita della pallavolo
trentina. E in una giornata
davvero unica i ”giganti
americani” non hanno
potuto esimersi dal mettere
in campo la loro maestria
nel trattare la palla e nello
stupire tutti per le loro
notevoli doti tecniche.
Lo hanno fatto giocando
con i più piccoli ed
affascinando con la loro
prestanza atletica i più
grandi. La giornata ha anche
permesso di evidenziare
che non di solo sci vive il
nostro territorio. Abbiamo
oramai tra di noi una folta

schiera di appassionati e
un’organizzazione ben
strutturata che opera in
Fiemme e che si è data la
mission di far conoscere e
apprezzare uno degli sport
di squadra più coinvolgenti
che esistano. Anzi, per
dirla come il presidente
dell’Aquila basket Trento,
Luigi Longhi, “ lo sport più
bello del mondo”. Con
questa frase appassionata
si è infatti rivolto agli ancor
piccoli atleti della val di
Fiemme basket che lo
hanno accolto al palazzetto
dello sport di Cavalese, una
occasione per imparare
qualche segreto dai loro
beniamini. Con loro anche
Luca Mich presidente del
sodalizio fiemmese e grande
appassionato e esperto
della disciplina. Luca e i
suoi collaboratori seguono
con dedizione ed impegno
la crescita del movimento
in Valle. Siamo certi che
anche tutti loro condividano
il pensiero del presidente
Longhi: il basket, lo sport
più bello del mondo.

CORSI PER PATENTI A - B - C - D - E
CORSI RECUPERO PUNTI E RINNOVO CQC
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Tempi duri
per l'Hockey Fassa
Non è più tempo da podio e da stadi affollati, ma la giovane squadra locale
può riservare sorprese e tornare a riempire gli spalti

Foto: Doriano Brunel

L

’avvio della regular
season è stato tutto
in salita per una squadra
composta prevalentemente
da giovani, molto motivati
ma obbligati a fare gavetta.
Facciamo il punto con il
presidente Roberto Ongari
raggiunto al telefono dopo
la sconfitta contro il Val
Pusteria.
Presidente, quali sono gli
attuali problemi del Fassa?
Abbiamo in campo una
squadra giovane, l’età
media è poco sopra i 23
anni. Dobbiamo quindi
fare esperienza. Il nostro
obiettivo è proprio quello
di puntare sui giovani
in maniera da creare un

gruppo di atleti locale.
È una scommessa che
pensiamo di vincere, ma il
percorso non è facile.
Anche far scendere in
pista i giocatori con un
grande punto di domanda
sulla maglia fa parte della
scommessa?
È solo un modo un po’
scherzoso, per indicare che
non abbiamo uno sponsor.
Sono state contattate molte
aziende che però sembrano
non avere tornaconto a
investire in Valle di Fassa.
Come mai altre realtà
isolate come l’Asiago
e il Milano riescono a
raccogliere maggiore
interesse mentre il

Fassa, nel cuore delle
Dolomiti, non riesce a fare
altrettanto?
Viviamo un momento
economico difficile e penso
che anche altre squadre
del massimo campionato
soffrano delle nostre
stesse difficoltà. Diciamo
che qui in Valle di Fassa
l’hockey viene snobbato.
Sponsor come la Levoni
o Ferrarini investono se
possono poi avere un
ritorno economico dagli
albergatori: altrimenti vanno
altrove. Se gli operatori
turistici ci aiutassero con
qualche centinaio di euro
all’anno non avremmo
necessità di sostenitori

esterni. Purtroppo l’interesse
per questo gioco si è
attenuato nel tempo. Anche
la tradizionale rivalità con
il Fiemme non ci aiuta più
visto che i nostri amici di
Cavalese non hanno più
una squadra nel massimo
campionato.
Come fate quindi a
finanziarvi?
I Comuni di Fassa ci danno
un contributo come l’Apt
(Azienda di promozione
turistica) la Sitc (Società
incremento turistico
Canazei) la Trentino spa
e alcuni sostenitori locali.
Vorrei ricordare, per chi ci
legge, che le risorse non
vanno solo alla squadra
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del massimo campionato.
Noi abbiamo un nutrito
vivaio che va dagli Under
8 agli Under 18. sono
complessivamente sei
squadre che richiedono
risorse altrettanto
importanti. È come avere
una seconda formazione
che milita in serie A.
Quali sono i buoni propositi
per l’immediato futuro?
Io sono ottimista e quindi
credo che le attuali
difficoltà, sia agonistiche
che finanziarie, possano
essere superate. Purtroppo
abbiamo avuto un avvio
difficile e una serie di
infortuni hanno decimato la
formazione. Il campionato
non è finito, anzi, penso
che il bello deve ancora
venire. “Squadra che vince
fa entusiasmo” si dice
sovente, e il motto vale
anche per noi. Se riusciamo
a risalire la classifica (nel
momento in cui scriviamo

il Fassa è fanalino di
coda ndr.) spero in un
maggiore coinvolgimento
dei fassani. Ricordo che
gli incontri sono previsti
alle 19.30 e non più dopo
cena. A mio avviso è un
orario azzeccato perché le
persone, specialmente in
inverno, faticano a uscire
di casa. Anche i giovani
possono assistere agli
incontri e tornare a casa in
tempo per andare a dormire
all’orario consueto.
Vedremo quindi lo stadio
del ghiaccio di Alba più
affollato?
Questo sarà difficile.
Il nostro impianto può
contenere quasi tremila
persone: un numero
spropositato per la nostra
realtà. Sarei soddisfatto che
l’hockey ritornasse al centro
dell’interesse dei fassani
anche senza la presenza di
folle oceaniche.

Foto: Doriano Brunel

LA STORIA

L’hockey su ghiaccio è
lo sport dominante nei
paesi Scandinavi, Canada
e Stati Uniti, mentre in
Italia è esteso solo al
nord (Trentino Alto Adige
- Veneto - Lombardia Piemonte). La Sportiva
Hockey Club Fassa, inizia
la sua attività nel 1955
col nome di Hockey Club
Canazei. Dal 1985 a oggi
la squadra di punta è
impegnata nel massimo
campionato italiano di cui
ricordiamo i risultati di
maggiore prestigio: secondo
posto nella stagione
1988/89 e terzo posto
nelle stagioni 1996/97
- 1997/98 - 1999/2000 2003/04. Ai tempi d’oro
molti e quotati gli sponsor
che hanno finanziato
l’attività. La grande casa
dell’hockey fassano è il
palaghiaccio “Gianmario
Scola” di Alba di Canazei,
impianto inserito nella
cornice dolomitica del Gran
Vernel e della Val Contrin.

La squadra del Fassa, in
gergo “roster”, è composta
da venti giocatori di cui
solo tre stanieri (lo svedese
Filip Björk, Kai Tillanen e
Sami Ryhänen entrambi
provenienti dalla Finlandia).
L’età media è di 23,6 anni
ed è guidata dall’allenatore
Erwin Kostner che, per chi
non lo sapesse è il papà
della grande pattinatrice
Carolina. Nel campionato
in corso c’è da segnalare
la perdita di due forti
giocatori: Simon Kostner
passato al Rittner (Renon)
e Diego Iori che oggi gioca
tra le fila dell’Asiago. I
problemi della formazione
riguardano l’attacco dove
non sono molti i giocatori
che hanno segnato. Oltre
allo svedese Filip Björk,
pilastro della squadra, ora
squalificato, hanno segnato
Sami Ryhänen, Gilmozzi
e Dantone. La difesa è
affidata a Kai Tillanen un
ottimo ma ancora giovane
portiere.
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MERCATINO MAGNIFICO
Il classico appuntamento di Natale sarà ospitato, a dicembre, nella stupenda
cornice del Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese.
Quattro weekend dedicati alla tradizione
arricchiti da numerose iniziative di approfondimento e animazione

Il Consorzio degli operatori
economici CavalesEmozione,
con la collaborazione e degli
enti promotori, Comune
di Cavalese, Magnifica
Comunità di Fiemme, APT
di Fiemme, organizzerà
quest’anno il classico
mercatino di Natale alpino,
denominato Mercatino
Magnifico, in omaggio alla
splendida cornice che lo
ospiterà.
Protagonista e filo conduttore
della manifestazione sarà la
tradizione. A testimonianza di
questo la scelta del contesto
in cui si svolgerà il mercatino:
la Magnifica Comunità di
Fiemme. Tutti i weekend dal
5 al 21 Dicembre e tutti i
giorni dal 26 Dicembre al
6 Gennaio, dalle ore 10.00
alle ore 20.00, tranne nelle

giornate del 5, 12 e 19
Dicembre, in cui l’orario di
apertura viene posticipato
alle ore 15.00, il giardino e
le adiacenze di uno dei più
bei palazzi rinascimentali di
tutto il Trentino ospiteranno le
15 casette in legno, abbellite
da lanterne e decori a tema,
che contribuiranno a ricreare
un’atmosfera unica.
L’iniziativa sarà espressamente
rivolta alle aziende e ai
produttori, con la finalità di
sostegno all’imprenditoria, di
promozione e diffusione dei
prodotti tipici agro-alimentari,
dei prodotti biologici, quelli
aventi marchi di qualità e
dei prodotti dell’artigianato.
Particolare rilevanza verrà
attribuita ai prodotti di
origine locale, con la volontà
di promuovere la storia e

la tradizione della Valle di
Fiemme.
Ciò che nelle intenzioni
degli organizzatori vuole
contraddistinguere questo
evento da quelli di natura
simile, già presenti in regione,
è la grande attenzione alla
qualità e all’origine di quanto
verrà esposto. Non vi sarà
infatti spazio per produzioni
di serie scarsamente
significative e poco
rappresentative della terra in
cui il mercatino si svolgerà;
saranno invece esposti
prodotti dell’artigianato
creativo ed artistico, prodotti
agricoli e della gastronomia
che abbiano particolari
caratteristiche di unicità,
fortemente caratterizzati
dai luoghi di origine. Per
i visitatori ci sarà anche

l’opportunità di arricchire
la propria esperienza grazie
a dimostrazioni pratiche
che gli espositori potranno
organizzare direttamente
all’interno dell’area del
mercatino.
Il programma sarà arricchito
inoltre da numerose iniziative
di approfondimento e
animazione, con la proposta
di quattro weekend tematici
dedicati a legno, lana,
dolci ed erbe officinali che
intratterranno il pubblico con
laboratori e mostre d’arte,
serate dedicate alla musica,
concerti e visite guidate; da
segnalare il supporto e la
partecipazione al progetto
degli albergatori di Cavalese,
con l’offerta di pacchetti
ospitalità dedicati.
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COLLETTA
TRA STUDENTI
Non solo studio ma anche solidarietà alla scuola superiore di Fassa
In occasione della Giornata
dell’alimentazione gli
studenti dei licei artistico,
linguistico e scientifico
hanno concluso il percorso
scolastico con un gesto di
condivisione. Nel corso
di una intera settimana
hanno raccolto alimenti
che sono stati poi donati
alla Croce Rossa Valle
di Fassa. Gli oltre venti
scatoloni di alimenti
arriveranno sulle tavole
di 36 famiglie residenti
che hanno problemi ad
arrivare a fine mese. Ogni
giorno della settimana è
stato dedicato alla raccolta
di specifici alimenti.
Lunedì è stato ritirato lo
zucchero, martedì la pasta,
mercoledì il riso, giovedì
lo scatolame e venerdì la
farina. Con stupore ragazzi
e docenti hanno appreso
che nella florida Valle
di Fassa si nascondono
ancora forme di povertà.
Da tempo in Fiemme e
Fassa funziona un servizio
di raccolta e distribuzione
di alimenti curato dal
Banco Alimentare e dalla
Croce Rossa. L’obiettivo
dichiarato è quello di
combattere lo spreco e
condividere le risorse con
chi ne ha più bisogno. Il
Banco Alimentare della
Val di Fiemme, gestito
dall’Associazione culturale
“Strada Növa” è costituito
da un gruppo di volontari
proveniente da diversi paesi
della Valle e si prefigge di
aiutare persone in difficoltà
economica. Ogni mese i
volontari dell’Associazione
si recano a Trento, presso la
sede del Banco Alimentare
regionale, per ritirare
alimenti che sono stati
raccolti durante la giornata

della Colletta Alimentare
o che sono stati donati da
ditte con eccedenze di
produzione o a scadenza
breve. Al martedì poi, nei
tre supermercati della Valle
di Fiemme, viene ritirato
il fresco in scadenza.
Con questi prodotti ogni
settimana, esattamente
il martedì pomeriggio,
vengono distribuiti pacchi
di alimenti alle varie
famiglie della Valle da
Predazzo a Valfloriana.
Attualmente gli assistiti in
Valle di Fiemme sono una
sessantina. Le famiglie o le
singole persone vengono
segnalate dai servizi
sociali, dai parroci o per
conoscenza da parte di
amici o vicini. L’intento
del Banco Alimentare non
vuole essere solo quello di
una “consegna” modello
postale, ma soprattutto
quello di instaurare con

gli assistiti un rapporto di
amicizia e di fiducia. A ogni
volontario, infatti, sono
affidate sempre le stesse
persone. «Ci rechiamo nella
loro casa - spiegano Anna
Vida e Nicola Defrancesco
- per scambiare due
chiacchiere, magari davanti
a un caffè e ci si mette in
ascolto. Dopotutto, nella
vita, è possibile attraversare
un momento di difficoltà e
ognuno sa quanto prezioso
può essere l’aiuto, ma
anche la presenza di un
amico in questi momenti.
Il supporto può essere
duraturo o temporaneo
perché l’auspicio è quello
di poter superare insieme
il momento avverso». Il
magazzino dove ogni mese
vengono confezionati i
pacchi di alimenti si trova
a Cavalese ed è un locale
messo a disposizione da
un volontario. In Valle

di Fassa sono invece i
volontari della Croce Rossa
a distribuire una volta al
mese pacchi di viveri. Per
entrambi le stesse finalità:
condividere i bisogni e il
senso della vita lottando
contro la fame e lo spreco
delle risorse alimentari.
La prossima raccolta del
Banco Alimentare sarà
effettuata il 29 novembre
in tutti i supermercati delle
due valli. Siate generosi!
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LA PEDAGOGIA
DEL TAPPO

Il tappo “solidale” non è un bufala, ma una realtà
che vale cinque mila euro in un anno. Ecco il
segreto. Si raccolgono i tappi di plastica e si
sminuzzano. Il macinato ottenuto è venduto a
un’azienda che produce cassette per la frutta mentre
il ricavato va a un piccolo progetto umanitario. E
così una semplice raccolta di tappi diventa una
scuola per bambini della degradata periferia di
Nairobi in Kenia. A ideare la trafila benefica è
una associazione veronese, l’Avsi (www.avsi.org),
un’organizzazione non governativa riconosciuta
dal Ministero degli esteri e impegnata in oltre cento
progetti di cooperazione in 37 paesi del mondo.
La raccolta è partita nell’estate del 2010 e oggi
coinvolge un centro commerciale, 20 scuole (tra cui
l’istituto comprensivo di Predazzo e Tesero), 15 enti
pubblici e trenta privati. Ogni anno vengono raccolti
dieci tonnellate di tappi che fruttano circa cinque
mila euro. Certo, non è molto, ma sono comunque
risorse che nascono dal nulla. La domanda più ovvia
è perché si raccolgono i tappi e non i contenitori
di plastica. La risposta è semplice. Fare la raccolta
differenziata di bottiglie e contenitori è una pratica
più complicata che già i Comuni di Fassa e Fiemme
hanno realizzato da tempo (non dimentichiamo
che oggi la plastica rappresenta il 16% dei rifiuti
solidi urbani). Conservare un tappo ha invece più
significati. Prima di tutto si tratta di polietilene, una
plastica ad alta riciclabilità facile da trasportare
e da immagazzinare. Poi c’è una “pedagogia del
tappo”, un modo scherzoso per indicare cosa mette
in moto un gesto a prima vista così banale. Prima
di tutto è un atto che va ripetuto nel tempo e serve
a consolidare il principio che niente va buttato.
Non solo. Conservare un tappo aiuta a ricordare
continuamente le realtà povere del mondo. Infine
si comprende che grandi traguardi si raggiungono
con un impegno quotidiano. Non ha forse ragione
il vecchio adagio che recita: «La goccia, piano
piano, riempe il mare?». Per chi volesse partecipare
all’iniziativa può consegnare il suo “tesoro” in tappi
ad Anna Vida (telefono 3291543080) o a Mario
Varesco (telefono 3481766954).
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UN TUFFO
NEL PASSATO
I ragazzi guardano indietro nel tempo e si stupiscono
soprattutto gustosi spaccati
della sua vita di ragazzo,
della scuola di altri tempi,
dei giochi e delle attività che
riempivano la sua giornata.
Gli studenti hanno anche
intervistato gli anziani del
paese, per capire quale era
e come si svolgeva il loro
lavoro. Scoprire uno stile di
vita così diverso dal proprio
ha reso estremamente curiosi
i ragazzi che si sono immersi
con grande entusiasmo
nelle attività proposte e
hanno aperto una finestra
su un passato che forse per
la maggior parte di loro era
confuso e nebuloso.
Nei prossimi mesi, assieme
Cellulari, Internet, tecnologia, ogni essere umano: non si
gli studenti sugli antichi
all’insegnante di educazione
i giovani sembrano sempre
può guardare al futuro se non mestieri e sui ritmi di vita
tecnica, verrà svolto un
più affamati di futuro e di
si ha piena consapevolezza
nella Predazzo di una volta.
interessante lavoro di
novità. Eppure, se si tentasse di ciò che si è, da dove
Sotto la sua guida, i ragazzi
ricerca sulle antiche mappe
di incuriosirli con storie così si viene. È questo il tema
hanno visitato il centro del
catastali del 1858, 1896 e
strane da sembrare quasi
dell’interessante progetto che paese scattando foto di
1920 di Ziano e di Predazzo
fantascientifiche? Storie di
la scuola media di Predazzo alcuni scorci che sono stati
per individuare le attività
uomini che facevano lavori
sta portando avanti ormai
confrontati con le immagini
produttive dell’epoca
sconosciuti, il fabbro, il
dallo scorso anno. “Alla
storiche per analizzarne le
carraio, il boscaiolo. E se
scoperta del mio paese”, un
variazioni. Queste immagini (alberghi, mulini, fucine,
segherie..) e confrontarle con
questi ragazzi scoprissero
lavoro interdisciplinare che
sono state poi lo spunto per
che quegli uomini sono
vede coinvolte le insegnanti
la creazione di elaborati con quelle attuali.
i loro nonni e bisnonni
di lettere Francesca
varie tecniche pittoriche sotto La fine del progetto sarà
coronata da una mostra
che non vivevano in
Guadagnini e Antonella
la guida dell’insegnante di
(con la compartecipazione
un’altra dimensione, ma
Giorio, i professori Marzio
educazione artistica.
del Comune di Predazzo)
percorrevano le loro stesse
Macuglia di educazione
Quest’anno, poi, i
allestita dai fotoamatori
strade?
artistica e Giuliano Zorzi di
ragazzi hanno incontrato
di Predazzo e che esporrà
Una frase forse abusata recita educazione tecnica.
l’imprenditore Valentino
foto antiche e moderne a
“ricercare le proprie radici”,
Durante lo scorso anno
Felicetti che ha raccontato
confronto oltre, ovviamente,
ma in queste parole è celata
scolastico, il professor Arturo loro non solo dello sviluppo
alle opere dei ragazzi.
una necessità innegabile di
Boninsegna ha sensibilizzato della sua azienda, ma
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IL SOCCORSO ALPINO
TROVA CASA
Una nuova sede per la storica stazione di Fiemme, un sogno realizzato

“Una casa semplice,
funzionale e dignitosa, un
luogo dove poter svolgere
e organizzare il nostro
lavoro in armonia”. Ha

presentato così la stazione
di Fiemme il Capostazione
del Soccorso Alpino Claudio
Iellici. «Sono ancora più
felice perché questa sede è

nata su una forte spinta dei
miei soccorritori, e poterla
realizzare è stata una grande
possibilità di miglioramento,
grazie all’amministrazione
del Comune di Tesero (che
ha messo a disposizione
una parte dei locali delle
ex Aziende agrarie a titolo
gratuito) ai contributi del
B.I.M. dell’Avisio e del
Soccorso Alpino Trentino,
oltre a un notevole intervento
delle Casse Rurali di Fiemme
e Centrofiemme e alla
Conferenza dei sindaci della
Val di Fiemme per un valore
complessivo di 80,000,00
euro». Un giorno importante
dunque, per la storica
Stazione di Fiemme, fra le più
grandi per territorio grazie alla

copertura di una vasta zona
di competenza, che parte da
Valfloriana e Capriana fino ad
arrivare a Ziano di Fiemme,
e che, insieme alle altre tre
stazioni di Moena, Centro
Fassa e Alta Fassa, forma una
delle aree più operative del
Trentino. Infatti, gli interventi
della stazione locale sono
mediamente 40/45 all’anno,
e più della metà si svolge nei
mesi da luglio a settembre;
mentre nei restanti periodi
dell’anno si ha una media
di 2/3 interventi al mese.
Ogni operatore garantisce
da sempre una reperibilità
costante 24 ore su 24, per
tutto l’anno, attraverso un
servizio con turni a squadre.

QUANDO È NATA
Era il lontano 1952
quando in provincia
Trento, Scipio Stenico e
Mario Smadelli fondavano
il Soccorso Alpino della
S.A.T. Agli inizi del 1953,
Mario Romanese, su
suggerimento dello stesso
Stenico, propose all’allora
comandante dei Vigili
del Fuoco volontari di
Tesero, Evaristo Longo,
di fondare una stazione
di Soccorso alpino a
Tesero. La proposta fu
accolta con entusiasmo
da 12 volontari, quasi tutti
membri del Corpo dei
VVFF, tra i quali Giovanni
e Bruno Zeni (unici
soci fondatori ancora in
vita). Nel 1966 vi fu un
completo rinnovamento, e
la stazione venne affidata
a Dario Zeni, il quale
ha condotto la squadra
fino a quando non è

cambiato il direttivo di
allora dopo un sostanziale
distacco dal Corpo
dei Vigili del Fuoco,
garantendo una maggior
specializzazione dei
componenti. Nel 1997,
per via della continua
evoluzione e del sempre
più frequente ingresso
di operatori provenienti
da altri paesi della valle,
la Stazione cambia il
nome in quello attuale
di Stazione della Val di
Fiemme; e nello stesso
anno, il Soccorso Alpino

di Fiemme aderisce
all’Aiut Alpin Dolomites,
organizzazione leader
dell’elisoccorso nell’area
dolomitica. Nel 1989 la
stazione passa sotto il
comando di Mario Iellici,
mentre all’inizio del 1999
è la volta di Giampietro
De Zolt. Sono anni di
grandi cambiamenti, sia
sotto il profilo tecnico
sia istituzionale che
culminano con una svolta
storica nel 2002, dove
l’intera organizzazione
del Soccorso Alpino

della S.A.T., con tutte
le sue 35 stazioni
sparse sul territorio
provinciale, assume
una propria autonomia
dirigenziale, operativa
ed economica come
reparto di élite all’interno
della Protezione Civile
Trentina. All’inizio del
2009 Gianpietro De
Zolt lascia l’incarico di
Capostazione a Claudio
Iellici che ricopre tuttora
questa carica. Diverse
le tipologie d’intervento
svolte che spaziano
dalla ricerca dispersi,
al recupero di persone
infortunate o bloccate
in zone impervie, dalla
ricerca di persone travolte
da valanga, al recupero
su cascate di ghiaccio
fino all’evacuazione di
impianti a fune bloccati.
Federica Giobbe
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FESTA DEL VOLONTARIATO
Quando si lavora festeggiando

Domenica 21 settembre
a Maso Toffa il lavoro
inizia di prima mattina.
Chi allestisce lo stand, chi
monta un piccolo gazebo
prestato da amici e chi
prepara tavole e panchine

per il pranzo e, per i più
piccoli, gonfiabili e giochi.
La Festa del volontariato è
un’opportunità unica per i
sodalizi di farsi conoscere
e, per la gente, di entrare
in contatto con le varie

realtà che operaano nel
variegato mondo della
solidarietà. «Sono anni che
organizziamo una festa
per farci conoscere, per
mostrare la nostra struttura
e ciò che abbiamo da

offrire. La prima edizione
è stata fatta nel 2004 e si
chiamava “Festa al Maso”
- racconta Laura Bonomi,
coordinatrice del servizio
di Maso Toffa -. L’invito era
aperto a tutta la comunità

È LIETA DI PRESENTARVI L'ESCLUSIVA LINEA
PER CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO

"I capelli belli crescono su un cuoio capelluto sano, come una pianta su un terreno fertile« Renè Furterer, 1957

PARAFARMACIA COSMETICA ERBORISTERIA PRIMA INFANZIA OMEOPATIA
PRODUZIONE PROPRIA DI COSMETICI NATURALI
CON PIANTE OFFICINALI DEL TRENTINO

Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 lacoda11@gmail.com

65

novembre 2014 |

ma in quegli anni eravamo
poco più di 150 persone.
L’idea di invitare altre
associazioni ci è venuta
nel 2010 e le presenze
sono aumentate a ben
350 con gran successo. Le
associazioni si promuovono
come meglio credono
e accettiamo volentieri
nuove idee e aiuti per
l’organizzazione della
festa. La partecipazione è
libera e se qualche nuova
associazione vuole farsi
avanti basta semplicemente
contattarci. Rispetto agli
anni passati, ho notato un
minor afflusso agli stand
ma l’importante è che la
comunità veda e conosca i
volti dei volontari. Se non
chiede informazioni oggi,
magari un giorno si farà
avanti».
I Vigili del Fuoco di Carano
catturano l’attenzione tra
manovre ed esercizi. Ad
aiutarli anche la Croce
Bianca e la Croce Rossa.
L’Associazione “La Zata”
propone un laboratorio di

Pet Therapy, apprezzato
soprattutto dai ragazzi.
Tra i tanti sodalizi, molti
dei quali particolarmente
popolari, meritano un
plauso il gruppo di ragazzi
del Fast-Flair Analcolic
Style che, con bicchieri
colorati e mix fantasiosi
hanno preparato l’aperitivo
in stile “no alcol”. E poi il
gustoso pranzo delle Donne
rurali di Tesero. Quest’anno
sono stati preparati 510
pasti. Dolci e prelibatezze
preparate dai volontari
delle varie associazioni,
mentre il caffè viene dalle
coltivazioni più fair della
cooperativa Mandacarù.
Come ogni anno un giro
tra gli stand è d’obbligo.
Le associazioni illustrano
le loro attività rispondendo
a domande o rendendo
disponibili libretti
informativi. C’è chi vende
i propri prodotti: frutta,
verdura, cornici in legno,
lavoretti fatti a mano,
segnalibri ed altro ancora.
Nel primo pomeriggio,

visto il successo delle
edizioni passate, è tempo
di teatro. L’associazione
Estuario di Trento, che si
occupa di sostegno e mutuo
aiuto nel disagio psichico,
presenta un assaggio del
suo spettacolo “Orme nel
vento”. Utenti, volontari
ed assistenti si esibiscono
nelle vesti di buffi circensi.
Infine l’estrazione dei premi
della Lotteria: quest’anno
ben 82 vincitori han portato
a casa i premi offerti da
varie aziende di Fiemme e
Fassa. «Abbiamo venduto
quasi 7000 biglietti -

commenta soddisfatta
Bonomi -. Grazie a ciò,
siamo riusciti a coprire i
costi organizzativi della
festa. Ci è rimasto, come
l’anno scorso, un piccolo
utile. Nel 2013 l’abbiamo
usato per l’acquisto del
Maso Toffa, quest’anno,
inceve, aiutiamo l’Anfass ad
allestire un nuovo furgone
e continueremo su questa
linea anche in futuro».
Arrivederci al prossimo
anno per conoscere nuovi
volti e nuove associazioni.
Veronica Cerquettini

Dr. Alessia Dossena

Medico Chirurgo - Specialista in Chirurgia Vascolare
Medicina Estetica e del Benessere
Telefono: 339 8515571
e-mail: aledos71@hotmail.com

Studio Dott. Martignon, Via Cauriol 1, Cavalese
MACCHIE SCURE SUL VISO, COLLO E DECOLLETE’
O SULLE MANI
OGGI POSSONO ESSERE FACILMENTE ELIMINATE
CON LE PIU’ MODERNE TECNOLOGIE LASER

ANCHE I CAPILLARI DEL VOLTO, LA COUPEROSE,
I PICCOLI ANGIOMI RUBINO
POSSONO ESSERE CANCELLATI IN UNA SOLA SEDUTA
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DAI PENNINI
ALL'ERA DIGITALE
In 60 anni la cartoleria “Carletto” di Predazzo di cambiamenti ne ha visti
parecchi. E se il negozio è ancora uno dei punti di riferimento per i valligiani
è perché, a questi cambiamenti, la famiglia Dellagiacoma ha saputo adattarsi.
L’anniversario ufficiale è stato il primo ottobre, ma la festa vera e propria,
con i clienti nuovi e vecchi, sarà a dicembre

Tutto è iniziato nel 1954,
quando Carlo e Giulietta
Dellagiacoma aprirono una
cartoleria a fianco della
gioielleria Tonini, dove ora
c’è il negozio di ottica. Carlo già rilegava libri, attività
che portò avanti ancora per
qualche anno nel retrobottega e da cui probabilmente
nacquero l’interesse per gli
articoli scolastici e l’idea di
aprire una cartoleria. Nel
1971 il primo trasferimento,
nella sala da pranzo dell’ex
albergo “Il giardino”, a
fianco delle scuole elementari. Dietro il bancone soprattutto Giuletta, affiancata
dai cinque bambini che poi
crescendo rilevarono l’attività. Nel 1982, infatti, viene
costituita la società “Cartoleria Dellagiacoma”. I soci
sono i figli della coppia:
Rita, Antonio, Francesca,
Maria e Nicolò, che negli
anni hanno ingrandito e trasformato il negozio: prima

ristrutturando la bottega di
via Degasperi e introducendo gli articoli per ufficio
(furono i primi in Valle a
vendere ricevute fiscali e
bolle d’accompagnamento),
poi aprendone una anche
a Cavalese, fino al trasferimento, nel 2002, nel centro
commerciale. Quando papà
Carlo e mamma Giulietta
aprirono il negozio, la scelta sugli scaffali era piuttosto
limitata: pennini, inchiostro,
carta assorbente, cartelle,
un unico tipo di quaderno
con le regioni d’Italia in
copertina (i meno giovani
lo ricorderanno), qualche
gioco e le cartoline per i
turisti. Oggi la scelta, per
quanto riguarda sia la cancelleria-cartoleria sia i giocattoli, è decisamente più
ampia. Ciò che in 60 anni
non è cambiato è l’emozione, la confusione, l’allegria
degli alunni che “invadono”
il negozio il primo giorno di

scuola, che in passato era il
primo ottobre, giorno dell’inaugurazione ufficiale del
“Carletto”.
Con il trasferimento nel
2002 nel centro commerciale di Predazzo, scelta
obbligata per potersi ingrandire, è stato aperto anche
un reparto di abbigliamento
uomo, donna, bambino e
intimo. Nel 2007 l’inaugurazione, sempre a Predazzo,
di un negozio Bata, famoso
marchio della calzatura, e
nel 2012 di Bottega Verde,
altro nome noto, questa volta nel settore della profumeria e cosmesi. Una crescita
che è andata di pari passo
alle esigenze di un mercato
sempre più difficile, che
richiede diversificazione,
aggiornamento, ma che non
può prescindere da quel
rapporto e quella gentilezza sul quale si basavano le
botteghe di un tempo. Ed è
proprio ricordando l’esem-

pio dei genitori, che vendevano dietro al bancone
mentre i cinque fratelli scorazzavano tra gli scaffali,
che il 7 e l’8 dicembre si
festeggeranno ufficialmente
i sessant’anni di attività,
naturalmente insieme ai
clienti. A quelli storici, che
ancora chiamano il negozio
“Carletto”, e a quelli nuovi,
che non ricordano il volto
sorridente di Giulietta dietro al bancone di via Degasperi, ma conoscono bene
i diversi punti vendita di
adesso. Per tutti ci sarà una
sorpresa. “Senza di loro e
senza la collaborazione di
chi in questi anni ha lavorato con noi, non avremmo
certo raggiunto questo
traguardo”, sottolineano i
fratelli Dellagiacoma, che
celebrando i sessant’anni
già trascorsi ora guardano,
sempre insieme ai clienti,
al futuro e a nuove sfide da
affrontare.
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SICUREZZA: RISPARMIARE
NON CONVIENE
Estintori utili anche nelle abitazioni in caso di piccoli incendi domestici
Sulla sicurezza non si transige:
il pericolo di un incendio
non va sottovalutato. E se
la normativa obbliga enti
pubblici e imprese a essere
attrezzate per ogni evenienza,
anche i singoli cittadini
dovrebbero puntare alla
prevenzione. Basterebbe,
infatti, un piccolo estintore,
facile da usare e che richiede
una manutenzione soltanto
annuale per uso privato e
semestrale per enti pubblici,
per spegnere piccoli incendi
domestici, evitando che si
propaghino e che causino
danni seri. Eppure sono poche
le famiglie che decidono
di investire sulla sicurezza.
Giuseppe Gabrielli, titolare
della ditta GAGI di Predazzo,
coadiuvato dalla moglie
Rosalina Morandini, ha
dedicato gran parte della
sua vita lavorativa a questo
settore. Negli anni Settanta,
quando ha avviato prima
l’attività di idraulico e
successivamente quella di
fornitura e manutenzione
di impianti e attrezzature
di sicurezza e antincendio,
esistevano pochi obblighi
di legge in materia. Ora la
normativa è complessa e in
continua evoluzione. Ma ad
essere cambiata è soprattutto
la mentalità: «Si è sviluppata
una cultura della sicurezza.
Aziende ed enti pubblici
sanno che non vale le pena
risparmiare in questo settore»,
spiega. Per lui quasi 40 anni
di esperienza, arricchiti da 42
anni come vigile del fuoco
volontario, con incarichi da
magazziniere, capo plotone
e vicecomandante. Oltre alla
sede di Predazzo, Gagi ha

un punto vendita anche a
Imer, a Trento e a Bolzano:
in totale 14 collaboratori
che su 8 furgoni attrezzati
coprono tutto il Trentino Alto
Adige. Da un anno la ditta è
iscritta alla Consip (mercato
elettronico), la società
per azioni del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
che mette a disposizione
delle amministrazioni
pubbliche beni e servizi,
e all’equivalente trentina,
Mepat. «La normativa
prevede specifichi obblighi,
dai semplici estintori agli
impianti di rilevazione e
spegnimento, differenti in
base a dimensioni e rischio.
La manutenzione periodica
e regolare è fondamentale:
va affidata a ditte serie, che

Un ringraziamento particolare all’affezionata clientela
che da anni dimostra fiducia nella nostra azienda.

la facciano possibilmente
sul posto e alla presenza del
responsabile della sicurezza o
titolare. Non va sottovalutata,
perché la negligenza può
avere gravi conseguenze».
Gabrielli, negli ultimi anni
affiancato nel lavoro dai figli
Roberto e Daniela, segue
i clienti anche dal punto
di vista della consulenza e
della formazione, tenendo
nota delle scadenze per la
manutenzione, mantenendo
i clienti aggiornati sulla
normativa in materia e
organizzando corsi sulla
sicurezza: «È fondamentale
offrire ad enti e imprese
un servizio completo,
che garantisca qualità e
affidabilità. Per noi come
per loro, la questione della
sicurezza deve essere,
prima ancora di un obbligo
normativo, un dovere etico e
civile».
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THE PIGLETS
I porcellini son diventati cinque, e sanno anche suonare
I Piglets nascono dall’incontro fortuito e fortunato di
cinque musicisti fuoriusciti
da precedenti esperienze
musicali. Quando nell’aprile 2013 si trovarono per la
prima prova, alcuni di loro
neanche si conoscevano.
Dopo le dovute presentazioni, bastarono poche note
per accorgersi che quei
cinque semisconosciuti
erano destinati ad essere
un gruppo. Non appena
Roberto Dax Dassala iniziò
a suonare la chitarra, Werner Uorner Mestrinaro il
basso, Erwin Erbung Zanon
le tastiere, Mauro Pix Dellasega la batteria e Raffaella
Raffy Cordelli diede voce
al microfono, la sala prove
iniziò a vibrare a ritmo di
puro rock: «Abbiamo percepito da subito una forte

sintonia tra noi, eravamo
un gruppo e ci serviva un
nome. Ne volevamo uno
che esprimesse leggerezza e
una buona carica di simpatia, senza rinnegare però le
dissacranti radici rock. The
Piglets per noi rappresenta
tutto questo». La band inizia
a farsi sentire, nel gennaio
2014 partecipa al “Fiemme
Rock”, nell’aprile si classifica seconda al concorso
“Stasera mi butto” di Egna
nella categoria cover band.
Vincono poi il contest organizzato da “The Middle”,
centro giovanile molto attivo a Mezzolombardo. La
fama li porta a suonare nei
pub, nei locali e nelle piazze del Trentino durante tutta
l’estate. Nonostante il passato metal di alcuni elementi della band, i brani che
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propongono sono sostanzialmente rock: «Abbiamo
cercato un giusto compromesso tra ciò che ci piace
suonare di più e ciò che
può piacere al pubblico».
Il repertorio attuale conta
circa cinquanta pezzi, che
spaziano tra i maggiori successi di gruppi come Led
Zeppelin, Extreme, Ac/Dc,
Aerosmith, Creedence. Le
indiscutibili doti tecniche
dei musicisti, la grande aderenza al sound originale, la
sincronia e l’affiatamento
della band rendono i live
uno spettacolo avvincente.
La durezza dei suoni rock è
addolcita e aggraziata dalla
bella presenza della cantante Raffy, dotata di una voce
versatile e potente, capace
di interpretare in modo impeccabile e originale i maggiori successi della storia
del rock. Per i Piglets fare
musica significa innanzitutto coltivare un’enorme passione, ma anche soddisfare
il desiderio di protagonismo
e la fame di adrenalina.

Ogni volta che salgono su
un palco, lo scopo è divertirsi e divertire, coinvolgersi
e coinvolgere. «Assistere
a un nostro concerto è
uno scambio reciproco di
energia, quella che noi scarichiamo sul palco ricarica
il pubblico che ci ascolta».
Dopo un anno e mezzo di
attività, trovata la sintonia e
l’amalgama giusta, la band
ha deciso di intraprendere
una fase creativa: «Abbiamo
in cantiere 5/6 pezzi inediti
su cui stiamo lavorando,
l’intenzione è chiudersi in
sala prove per incidere un
demo in cui proporre qualcosa di originale».
Dopo aver interpretato
con successo canzoni
che hanno fatto la storia
del rock, ora sognano di
scrivere loro una pagina di
storia, fedeli al loro motto:
“Long life to pork’n roll”.
Ezio Avvisati

Galapagos

Shoes
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IL RAFFREDDORE
NON FA PAURA
Arriva il freddo e ritorna l’incubo per i genitori,
soprattutto dei bimbi più piccoli che frequentano l’asilo o le elementari,
del naso perennemente che cola e della tosse

Ecco il raffreddore, che
preannuncia l’arrivo
dell’influenza vera e
propria. A differenza di
quanto faccia pensare
il nome,” il raffreddore
comune”, quello cioè più
frequente, non è causato
dal freddo, dal “colpo di
vento”, dalla sudata, ma è la
conseguenza di un’infezione
da virus, la cui insorgenza
può essere comunque
favorita dal freddo. A
volte i bambini sembrano
ricadere continuamente,
hanno sempre il naso
intasato, alternano poche
settimane in cui appaiono

“ricadere” di continuo
nei raffreddori è legato al
fatto che di questi virus ne
esistono almeno duecento
forme diverse, e che il
bambino, nella sua breve
storia, non ha mai contratto.
Una volta raggiunto il
naso, i virus cominciano a
moltiplicarsi e a diffondersi.
La mucosa risponde con uno
stato infiammatorio (rinite)
che comporterà congestione
nasale (naso chiuso),
ipersecrezione mucosa
(necessaria per inglobare
i virus ed espellerli con la
tosse), oltre, ovviamente, alla
produzione di sostanze che
uccideranno i germi.
Il fenomeno che forse più di
tutti spaventa i genitori è la
tosse. Vediamo il bambino
in ottima salute alle molte
dell’ambiente scolastico, e
in cui tossiscono e a volte
ancora di più dell’asilo in cui che tossisce in continuazione
fino a diventare in alcuni
hanno anche la febbre. Ma
maggiore è il contatto tra i
è normale tutto questo? O
bambini - spiega la dottoressa casi paonazzo e, soprattutto
di notte, ne è terribilmente
è il nostro bambino tanto
-, favorisce l’insorgenza
infastidito.
fragile e debole da ammalarsi di ripetuti episodi di
La tosse, che all’inizio
continuamente (e allora ecco malattie respiratorie virali
può essere secca, poi si
la tentazione di ricorrere a
con sintomi caratteristici
trasforma nella maggior
vitamine e a integratori di
come naso chiuso, dovuto
parte dei casi in tosse
ogni tipo). Abbiamo chiesto
all’infiammazione della
catarrale e ha lo scopo
alla dottoressa Brunella
mucosa e all’accumulo di
importantissimo di espellere
Cavaliere di aiutarci a
muco nelle cavità nasali.
il muco pieno di virus
riconoscere i sintomi e
A questo si accompagnano
all’esterno dell’organismo.
magari a vivere con più
tosse e starnuti, con i quali
serenità quello che è in realtà l’organismo cerca di espellere Nelle fasi acute iniziali potrà
un vero “allenamento” del
le secrezioni, associati a mal essere frequente di notte,
perché nella posizione
giovane sistema immunitario di gola e talvolta febbre».
supina il muco scenderà
dei più piccoli.
Il motivo per cui durante
«Sicuramente la promiscuità l’inverno il bambino sembra più facilmente nelle vie
QUALI CURE?

Un detto dice: se il raffreddore non si cura, dura sette
giorni, se si cura dura una settimana.
Si possono però adottare degli accorgimenti per alleviare i
sintomi e per evitare che l’infezione si propaghi.
- riposo
- lavare il naso con soluzione fisiologica
- far bere liquidi caldi addolciti con miele (idratante,

antimicrobico, sedativo della tosse)
- non forzare il bambino a mangiare
- sollevare lo schienale del letto (per ridurre lo scolo di
muchi e quindi la tosse)
- lavarsi e lavare bene le mani delle persone che
convivono col malato per ridurre il rischio di contagio.
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respiratorie attivando di
conseguenza il riflesso
tussigeno. «A seconda della
causa che la produce e della
zona delle vie respiratorie
coinvolte dall’infiammazione
- precisa la dottoressa -,
la tosse può presentarsi in
diversi modi: secca, stizzosa,
ad accessi parossistici,
catarrale e produttiva».
Cosa si può fare per alleviare
il fastidio? Poiché la tosse
è un meccanismo utile
all’espettorazione del muco,
non si deve sempre cercare
di eliminarla, a meno che
non sia così fastidiosa
da impedire il sonno del
bambino. In questo caso si
possono dare delle bevande
tiepide che possono aiutare

lo scioglimento del muco.
Anche solo dell’acqua
tiepida con un po’ di miele
va benissimo. Attenzione a
non abusare di sciroppi e
di farmaci da banco che il
più delle volte non servono
a nulla, se non risultano
addirittura dannosi (ed è
comunque sempre bene
interpellare il pediatra e
chiedere un suo parere!).
E la febbre? L’altro vero
spauracchio per ogni madre
che “si rispetti”!
«Quando i virus si
moltiplicano rapidamente spiega ancora - può accadere
che l’organismo, per bloccare
la replicazione virale, innalzi
la temperatura corporea,
provocando così la febbre

che rappresenta quindi un
meccanismo di difesa rapido
e immediato».
Solo se molto alta e
soprattutto se interferisce
con lo stato di benessere
del bambino va abbassata
con l’uso di un antipiretico.
È sempre bene osservare il
bambino: un bambino che
gioca ed è reattivo anche
con una temperatura alta è
molto meno preoccupante
di un bambino mogio,
poco reattivo, anche se la
temperatura è normale o poco
elevata.
Ma allora come si cura il
raffreddore?
«Ovviamente dipende dalla
gravità. Nei casi in cui il
bambino è particolarmente

disturbato il primo rimedio
da considerare è il riposo
- consiglia la dottoressa
Cavaliere -. A causa della
malattia l’organismo subisce
una depressione immunitaria.
Per tornare a svolgere le
attività quotidiane il corpo
deve recuperare, e per
farlo ha bisogno di stare in
convalescenza. Evitare, anche
per rispetto nei confronti
degli altri che potrebbero
essere contagiati, di riportare
i bambini a scuola prima del
tempo e anche di reinserirli
nelle loro attività pomeridiane
extrascolastiche che, anche
se sono un divertimento,
risultano pur sempre
impegnative».
Valeria De Gregorio

UN FASTIDIOSO GRATTACAPO
È ricomiciata la scuola ed ecco che ritorna anche il rischio
di avere come scomodo compagno di banco l’antico,
pruriginoso incubo pidocchi!
Questi insettini non sono assolutamente indice di scarsa
igiene e non fanno distinzione di stato sociale.
Ma perché sono più colpiti i bambini? In realtà questi
piccolissimi parassiti possono attaccare tutti: colpiscono
maggiormente i più piccoli solo perché in età infantile
sono maggiori le occasioni di contagio come scuola,
palestra e i momenti di ricreazione, tutte situazioni dove
è facile che tra compagni ci si scambino cappellini o
sciarpe e si leggano insieme libri o fumetti (il che facilita
notevolmente la trasmissione dei pidocchi).
Qualora si riscontrasse che l’infestazione si è verificata
è necessario che tutti i membri della famiglia siano
controllati, ed eventualmente trattati. Anche la scuola deve

essere avvertita, in modo da mettere in opera la profilassi
in tutte le classi dell’istituto.
Il farmacista saprà consigliare il prodotto più adatto per
trattare efficacemente, limitando al minimo gli effetti
collaterali.
Si può però cercare di evitare il contagio creando nel capo
un ambiente sfavorevole all’insediamento dei pidocchi.
Esistono sostanze naturali come gli oli essenziali di
tea tree, limone, bergamotto, cedro, lavanda, geranio,
citronella e rosmarino che, con il loro profumo intenso e
caratteristico, rendono il capo poco gradito ai pidocchi.
Questi oli essenziali possono essere miscelati a oli lavanti,
lozioni e gel fissanti.
Per aumentarne l’efficacia si può miscelare anche dell’olio
di Neem, dall’odore decisamente sgradevole (e non solo
per i pidocchi!) ma dall’efficacia comprovata.
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MAMMA
PAMOJA
Un luogo di incontro, confronto,
scambio e condivisione di emozioni,
gioie e paure di quella che è
l’esperienza più forte e profonda
dell’intera vita di una persona:
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A Cavalese è aperto da
qualche mese “Mama
pamoja”, frase in swahili
che significa “mamme
insieme”, richiamando
quel concetto africano, ma
comune a molte culture di
tutto il mondo, secondo
il quale per crescere un
bambino ci vuole un
intero villaggio. “Mama
pamoja” è un centro
dove le neomamme (ma
anche i neopapà) possono
incontrare altri genitori per
confrontarsi su argomenti
come allattamento,
svezzamento, pannolini,
rientro al lavoro, potendo
naturalmente portare con
sé il proprio bambino,
che potrà giocare insieme
a piccoli nuovi amici. Il
centro propone anche
incontri con “esperti”, ma

non le classiche lezioni
frontali, quanto piuttosto
chiacchierate informali. «Il
tipo di accudimento che noi
proponiamo è quello ad alto
contatto, pur rispettando
le scelte delle mamme
che non lo praticano.
Puntiamo a far conoscere
l’uso delle fasce porta
bebè, dell’allattamento
prolungato, del massaggio
neonatale... La cura
del bambino è vissuta
diversamente oggi rispetto
a qualche decennio fa e
per questo spesso le nuove
generazioni non riescono
a trovare nelle loro madri
l’appoggio e il sostegno di
cui avrebbero bisogno. Ma
al di là dell’approccio di
ogni mamma, questo centro
vuole essere un luogo senza
giudizio, dove trovare una
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volontarie di Oltre e “Noi
le Ville”, si aggiunge allo
spazio già esistente per
genitori e bambini 3-6
anni dell’Associazione
GeBi. Verrà inoltre aperto
anche uno spazio per
la fascia 6-11 anni e
verranno organizzate serate
informative sul tema della
genitorialità.
“Mama pamoja” è aperto
tutti i martedì dalle 9.30 alle
12 a Cavalese in via Roma
8 (edificio ambulatorio
pediatri) con accesso libero,
ma vincolato all’iscrizione
all’associazione GeBi (10
euro annui). Incontri e
attività sono consultabili
sulle pagine FB “Mama
pamoja - mamme insieme”
e “Crescere naturalmente”.
E-mail: spazioneomamme@
oltre.coop. “Cerchiamo
volontarie che ci aiutino
a tenere aperto il centro dicono le responsabili -.
Non servono competenze
specifiche: basta essere
mamme”.
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rete di sostegno che aiuti a
vivere meglio i primi mesi
di maternità tra la scoperta
della nuova vita con un
neonato e la ricerca di un
equilibrio non sempre facile
tra l’essere mamma, donna
e compagna», spiegano
Alessandra Dallafior e
Barbara Molina Torrico, due
delle mamme volontarie
che gestiscono “Mama
pamoja”.
Il centro fa parte di
“Crescere naturalmente”,
progetto sperimentale
vincitore del bando
“Intrecci possibili”
promosso dal Centro Servizi
Volontariato e Fondazione
Trentina per il Volontariato
sociale. Il progetto mette
in rete alcune realtà già
operanti sul territorio: oltre
all’Associazione “GeBi
Fiemme”, capofila del
progetto, sono coinvolte
la cooperativa sociale
Oltre e le associazioni “La
voce delle donne”, “io”
e “Noi le Ville”. “Mama
Pamoja”, gestito dalle
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UN REGALO IMPEGNATIVO
Per il compleanno un intervento di chirurgia estetica

BARBATO

Nel Regno Unito è in vertiginoso aumento il numero
di giovani che si sottopongono a interventi di chirurgia
estetica e la nuova moda sta arrivando fino a noi.
Secondo l’analisi dell’Associazione di categoria
nostrana, in Italia la situazione è più statica, ma non
sono pochi i genitori italiani che si sentono rivolgere
l’insolito quesito. C’è chi oppone un fermo divieto
e chi accompagna figlie e figli dal chirurgo estetico
e li segue nel percorso. Correzione del naso (rinoplastica),
aumento del seno (mastoplastica additiva) e liposuzione sono
tra gli interventi più richiesti dai teen ager, ma è fondamentale,
innanzitutto, capire le reali motivazioni della richiesta di
intervento estetico.
Chiediamo al dottor Giuseppe Barbato, medico-chirurgo,
angiologo, medico estetico, specialista in chirurgia generale,
dell’apparato digerente e toraco-polmonare, con studio a
Cavalese e Bolzano (tel. 336467168), se l’aumento delle
richieste riguarda anche la nostra provincia.
«Sinceramente non ho visto alcun aumento di tali richieste
nella nostra zona, nè in questo periodo di crisi, nè in passato.
In ogni caso non è sempre facile gestire la richiesta di un
giovane che desidera migliorare il proprio aspetto fisico
attraverso la chirurgia o la medicina estetica. Dobbiamo,
come medici, porci sempre la domanda se il problema
estetico sia oggettivo o se la richiesta del giovane paziente non
nasconda un disagio psicologico più profondo. Credo che
un colloquio approfondito sulle motivazioni e sui disagi sia
sempre importante. La correzione, ad esempio, di una piccola
imperfezione della punta del naso che può essere un desiderio
legittimo in una persona adulta e con la coscienza del proprio
corpo completamente formata, diventa una richiesta bizzarra
in un giovane paziente».
Vi sono comunque casi in cui è lecito considerare l’intervento
anche in età adolescenziale.
«Certamente è diverso, invece, il problema di chi deve
convivere quotidianamente con il disagio di un difetto
importante come ad esempio quello di un naso con un
gibbo esagerato eventualmente associato anche a problemi
respiratori. Oppure il caso di giovani ragazze che, nonostante
abbiano raggiunto la maggiore età, non hanno avuto uno

sviluppo soddisfacente delle mammelle e desiderano
sottoporsi a una mastoplastica additiva per raggiungere un
equilibrio psicofisico completo. Mentre sarei più critico
e severo nell’indicare un intervento di liposuzione in una
giovane paziente in sovrappeso che svolga una vita sedentaria
e cerchi nella chirurgia una scorciatoia».
Un consiglio: «Concludendo direi che la chirurgia estetica
è un mezzo che deve essere utilizzato con estrema cautela;
l’aspetto psicologico va sempre valutato e ricercato soprattutto
nelle personalità più fragili come possono essere quelle dei
pazienti giovani».
CURE DENTISTICHE? MEGLIO UNO SMARTPHONE
Nell’ultimo quinquennio 500mila famiglie italiane
hanno rinunciato alle prestazioni odontoiatriche per
ragioni economiche: questo è il dato emerso nell’ultimo
Congresso dell’Associazione Italiana Odontoiatri svoltosi
recentemente a Roma. La pesantissima crisi economica
ha indubbiamente inciso in maniera determinante sulle
scelte dei consumi degli italiani, provocando una crescita
del 15% dell’incidenza della carie nella popolazione e
colpendo ben 120mila bambini entro i 4 anni e 250mila
tra i ragazzini fino a 12 anni. Dall’indagine sociologica
esposta al Congresso è emerso che vi è un aumento
costante della propensione voluttuaria delle famiglie
ad investire in alcuni beni o servizi, come ad esempio
uno smartphone di ultima generazione, piuttosto che
nelle cure dentistiche, o vi è la tendenza, nella speranza
di risparmiare, a rivolgersi a un centro low-cost, al
turismo dentale dell’est Europa o, peggio, alle mani di
un abusivo, abbandonando il proprio dentista di fiducia
considerato troppo caro. Al simposio, non a caso intitolato
“Odontoiatria a km 0”, si è ribadita l’importanza del
dentista di famiglia che, se seguito con costanza, conduce
su strada sicura, quella della prevenzione, che significa
controlli regolari, sigilli e fluoro nei bambini, igiene
professionale periodica, stile di vita appropriato, cioè frutta
e verdura tutti i giorni, attività fisica regolare, pochi zuccheri
semplici e molta acqua, poco o nulla tabacco e alcool.
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ANVOLT
A PREDAZZO
Stile di vita sano e attivo e diagnosi
precoce sono la miglior prevenzione
quando si parla di cancro
Nasce a Predazzo un
nuovo ambulatorio
dell’Associazione
Nazionale Volontari Lotta
contro i Tumori, Anvolt.
Grazie all’amministrazione
comunale, che ha
messo gratuitamente a
disposizione un locale in
via Verdi 16, a marzo è stato
aperto uno spazio dedicato
alle visite di prevenzione
oncologica. Prenotando
un appuntamento al
numero 0461 235543 sarà
possibile per le donne
sottoporsi gratuitamente
a pap-test, visita
ginecologica, senologica
e di informazione, per
gli uomini a visite per la
prevenzione del tumore
prostatico e per entrambi
a visite dermatologiche di
prevenzione del melanoma.
L’associazione propone
anche assistenza psicologica
ai malati di tumore e ai loro
famigliari e un servizio di
dietologia per educare ad
uno stile alimentare sano
ed equilibrato, per fornire
diete personalizzate a chi
necessita, su prescrizione
medica, di perdere peso e
per dare consigli alimentari
ai malati oncologici per
ridurre i disturbi legati ai
trattamenti terapeutici.
Il 20 ottobre, durante la
serata di presentazione,
l’urologo Tommaso Cai,
e la ginecologa Elena
Agostino, hanno parlato
dell’importanza della
prevenzione, sia di quella
primaria, basata cioè
sull’eliminazione dei
fattori di rischio a favore
di uno stile di vita sano
e attivo, sia di quella

secondaria, finalizzata
alla diagnosi precoce,
aderendo agli screening
ed effettuando visite come
quelle gratuite proposte
da Anvolt. Cai ha posto
l’accento sulla reticenza
da parte degli uomini di
sottoporsi periodicamente
a visite di controllo per la
prevenzione del tumore
alla prostata, reticenza che
dovrebbe lasciare spazio
alla consapevolezza che
questo tipo di tumore
se preso per tempo può
essere curato senza lasciare
strascichi importanti nella
vita quotidiana e affettiva
dell’uomo. Ma la visita
con l’urologo sarebbe
importante anche per gli
uomini più giovani che,
da quando è venuta meno
la visita di leva, spesso
non scoprono in tempo
di avere alcune patologie
legate all’area urogenitale,
con conseguenze anche
sulla fertilità. La ginecologa
Agostino ha parlato di
prevenzione del tumore
al seno, ricordando che
fattori di rischio sono, oltre
alla familiarità, all’età, a
un menarca precoce e a
una menopausa tardiva,
anche l’obesità e il fumo.
«Mangiare poco, fare 30
minuti di attività fisica al
giorno, sottoporsi a visite
di prevenzione: queste
le regole - hanno detto i
due medici - per ridurre la
possibilità di ammalarsi di
tumore».
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CERCO FAMIGLIA
Un amico, un tesoro. Non si tratta di parole abusate quando si parla di animali.
E questi dolcissimi micioni saranno davvero una gioia per voi e i vostri familiari
Non è facile scegliere fra questi musetti e questi occhioni che ti fissano e che sembrano intuire che c’è in ballo
il loro destino. Sono tutti desiderabili, di età compresa
fra i due e i sei mesi, oppure ancora troppo piccini per
poter fare a meno della loro mamma. Tutti quanti cercano famiglia.
Se pensate di poter assumere questo impegno e di poter
accogliere uno di questi gattini nella vostra casa per farlo entrare nella vostra vita e nella vostra famiglia, allora
venite a conoscerli e fidatevi del vostro istinto. Sentirete
un richiamo, proverete un feeling tutto particolare per
uno di loro, che vi apparirà proprio come il micetto
che state cercando. Tornerete a casa emozionati, con
il vostro piccolo tesoro ben custodito dentro il suo trasportino.
Il vostro piccolo tesoro… un micetto o magari anche

due, una coppia di fratellini, felici di poter continuare a
vivere e giocare insieme.
LUCIA merita due parole a parte. È una gattina dolcissima. Non è stata curata in tempo e la sua vista è parzialmente compromessa. Ma questo non le impedisce
di essere bella, coccola e giocherellona. Chi la prenderà con sé dovrà tenerla sempre in casa, ben protetta, e
avere l’esperienza necessaria per gestire una situazione
un po’ delicata.
Infine, ecco una giovane coppia di fratelli che attende
di trovare la sua occasione d’oro: il calore di una casa e
la libertà offerta da un giardino o da un bel prato. Sono
inseparabili. CAMILLO è dolce e affettuoso, MAYA è
una tigrotta educata e riservata, che sorveglia e difende
il fratellone nero come fosse un suo cucciolo.

Info: Tel. 329 6062829
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ADOZIONI URGENTISSIME
NINO (URGENTISSIMO!)
È un maschio adulto sterilizzato, molto bisognoso in
quanto non ha riparo per l’inverno.
Per informazioni tel. 340 9257615 (Elisa)

Info:
www.amici-animali-fiemme.it
amicideglianimalifiemme@
hotmail.it
Tel. 345/2410491
Tel. 346/4775174

GIOIA (URGENTISSIMO!)
È una gatta anziana che cerca una casa per trascorrere
con amore l’ultimo perido della sua vita.
Per informazioni tel. 333 7205412 (Miriam)

TILLA E FIOCCO
Sono due fratellini di poco più di un anno, vaccinati
e sterilizzati. Sono un po’ diffidenti ma si stanno abituando all’uomo sempre più.
Per informazioni tel. 346/4775174  (Lara)

SOCCORSO OBBLIGATORIO
Pubblicato il decreto attuativo che
prevede l’obbligo di soccorrere gli
animali investiti in difficoltà. Per gli
inadempienti multe fino a duemila
euro
Dal prossimo 27 dicembre,
soccorrere un animale investito e
portarlo in un laboratorio
veterinario o al pronto soccorso
per animali sarà obbligatorio.
Una svolta iniziata nell’estate del
2010 quando venne introdotto
l’obbligo di fermarsi anche in caso
di incidenti con degli animali
feriti e non soltanto quando sono
delle persone a rimanere coinvolte
nel sinistro. Niente più scuse,
dunque: il comune senso civico
è rafforzato dall’entrata in vigore
della norma. Grande soddisfazione
è stata espressa dalle associazioni
animaliste che molto si sono battute
in questi anni per equiparare
il soccorso e le condizioni di
trasporto d’emergenza di un animale
ferito a quelle delle persone. Come

ha sottolineato Gianluca Felicetti,
presidente nazionale della LAV
in una pagina on line dedicata
all’argomento: “L’equiparazione
dello stato di necessità di trasporto
di una bestiola ferita come per
una persona, l’utilizzo di sirena
e lampeggiante per ambulanze
veterinarie e mezzi di vigilanza
zoofila, può ritenersi rafforzato.
Pensate che prima, in caso di
incidente stradale ci si doveva
fermare se vi era danno a persone
o anche a un lampione. Non agli
animali. Nel Decreto - prosegue
Felicetti - siamo riusciti a far inserire

il pieno riconoscimento del privato
cittadino che porta per dovere
civico un animale incidentato in un
ambulatorio veterinario, la necessità
di intervento anche ai fini della
tutela dell’incolumità pubblica e il
pieno riconoscimento dell’attività
delle Guardie zoofile“. Per gli
inadempienti sono previste sanzioni
salatissime dai 1.599 euro ai 2.000
euro a seconda dell’omissione di
soccorso commesso. Ora le Regioni
e i Comuni devono rafforzare i
propri compiti di intervento già
previsti da altre normative.
Federica Giobbe
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Vespa club ad alta quota

Si è tenuto a Moena, il 21
settembre, il raduno degli
appassionati del mitico
ciclomotore. Le numerose
Vespe di sono defilate per
le strade del paese e poi via
verso i Passi Rolle e Valles
per poi giungere al San
Pellegrino dove, nella baita
dell’amatissimo presidente
Diego, i centauri hanno
potuto deliziare i loro palati
con pietanze che spaziavano
daI piatti tipici della tradizione
trentina ai gustosi piatti di
pesce per creare un originale
e ben riuscito connubio tra
mare e monti. Un sentito

grazie a Diego, al suo valido
staff e alla grandiosa “nonna
Vilma”, rimasta fino a sera
a disposizione dei numerosi
vespisti. Queste poche righe
per parlare di quei raduni
che compaiono poco sulle
riviste ma che centrano in
pieno lo spirito vespista e che
meritano di essere menzionati
anche solo per rispetto a tutti
quelli che con grande cuore
regalano momenti unici di
amicizia. Grazie a tutti quelli
che vivono coltivando sane
passioni!
Gianfranco C.

CASA NUOVA PER GLI "ARTIGIANI"
La cooperativa Artigiani
Associati di Moena ha
inaugurato la nuova
sede all’ingresso sud
del paese. L’impegno
finanziario (700mila euro di
investimento coinvolgendo
principalmente
manodopera locale) si è
concentrato sugli uffici e
sulla parte espositiva, quella
frequentata dai clienti.
L’azienda conta sette soci
e cinque dipendenti a
cui si aggiungono quattro
collaboratori progettisti
esterni e altrettanti operai
montatori. Gli Artigiani
associati si fregiano del
titolo di “Bottega storica
trentina” ottenuto nel
dicembre 2012 insieme a
22 esercizi moenesi che
contano più di mezzo
secolo di vita. Risale al
1956 il primo nucleo
dl operai, una ventina
in tutto, che dopo la

messa in liquidazione del
mobilificio Chieregato
e Grion diedero vita a
una nuova azienda. Con
molta determinazione una
manciata di dipendenti si
riunì in cooperativa su forte
sollecitazione di Antonio
Dezulian, ex amministratore
dell’azienda fallita. Tutti
insieme cercarono di
fare tesoro degli errori
del passato e attinsero
alla lunga esperienza
professionale maturata nel
tempo. Sull’area localizzata
a ridosso dell’ingresso sud
del paese acquistarono un
terreno su cui realizzarono
un primo laboratorio.
La sfida ebbe successo
sfruttando anche l’onda
crescente del turismo. In
tempo di crisi la cooperativa
rilancia dimostrando
iniziativa e preparandosi
a sfide sempre più
impegnative.

82

|novembre 2014

LETTERE
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
SCI ALPINO
IN VALLE DI FIEMME
Prendendo spunto
dall’articolo apparso
sull’ultimo numero dell’Avisio
riguardante lo sci alpino
volevo portare un mio
pensiero visto che sono
responsabile sci alpino della
U.S.Dolomitica a.s.d. fin
dal febbraio 1979 e Vice
Presidente della Società dal
1986 in poi.
Visti i risultati raggiunti da
alcuni atleti della Valle negli
anni passati che li hanno
portati ad arruolarsi nei Corpi
Militari e gareggiare in campo
nazionale e internazionale,
anche in Coppa Europa e del
Mondo, sono convinto che,
anche se aiutati inizialmente
da piccole realtà polisportive,
abbiano avuto comunque la
possibilità di emergere.
Da sempre le Società storiche
di Fiemme, come U.S.Lavazè
Varena - U.S.Latemar
Cavalese - U.S.Cornacci di
Tesero - A.S.Cauriol di Ziano e
U.S.Dolomitica di Predazzo,
hanno collaborato per portare
avanti quello che, già prima
del 1979 era il “Centro
Fiemme”, braccio locale
operativo della FISI Comitato
Trentino.
Insieme si sono sempre
organizzati, per gli atleti più
bravi, gli allenamenti estivi e
anche l’accompagnamento
alle gare. Poi, quando ve
n’è stata necessità, si sono
accorpati anche preparazione,
allenamenti e gare per
atleti meno performanti ma
che si trovavano quasi soli
nei singoli paesi. Ricordo
benissimo due squadre che si
allenavano sempre insieme e
che avevano in dotazione due
pulmini, uno che partiva da
Predazzo e uno da Cavalese
verso Tesero/Pampeago. Col
tempo sono diminuiti i ragazzi
che praticano lo sci alpino
visti i costi sempre più alti per

le famiglie e anche le Società,
fatti i loro conti, hanno
concluso la “Collaborazione”
all’interno di uno specifico
Programma. È rimasta però,
sempre ben viva, la massima
disponibilità tra i sodalizi
fiemmesi più numerosi, la
Latemar di Cavalese e la
Dolomitica di Predazzo, ma
anche con lo Ski Team Fassa
che, con il calo di presenze
al suo interno, ha potuto
collaborare con la Dolomitica
in particolare.
Tornando a oggi, all’inizio
di questa nuova stagione
agonistica le società sportive
locali si sono ritrovate,
coinvolte dalla nuova realtà
emergente, per confrontarsi
e valutare l’opportunità
di organizzare uno Sci
Club unico in Valle. Dopo
le opportune verifiche al
proprio interno la decisione
concorde è stata che non
sussistono le condizioni.

Sorprende quindi parecchio
vedere che gli allenatori scelti
dalla nuova realtà e “rubati”
siano quelli della Latemar
che ha sempre dimostrato
la massima disponibilità nei
confronti di chi abbia avuto
bisogno, senza pretendere
il tesseramento sociale degli
atleti esterni.
Concludo ribadendo che se
anche qualcuno dice che
si è persa una occasione
per unirsi ed abbattere i
campanili, in realtà si è fatta
nascere una nuova Società
per la pratica dello sci alpino,
in uno dei paesi della Valle
già “serviti”, contribuendo
quindi casomai, a dividere
ulteriormente. Tutto ciò per
seguire, a mio avviso, “ego”
e idee personali erigendosi
a portatori dell’unica idea
valida percorribile e non
disponendosi ad aspettare
e confrontarsi, senza
riconoscere il lavoro che è

stato fatto in Fiemme e che
ancora si continua a portare
avanti con grande impegno.
Auguro, comunque, alla
nuova Società e a quelle
storiche, ma in particolar
modo agli atleti sul campo,
di ottenere i migliori risultati
sportivi. Ribadisco che la
Dolomitica e così le altre
società sportive locali,
tantissimo han fatto per uno
sport innanzitutto sano e
che insistono con umiltà a
lavorare per lo sci alpino in
Fiemme organizzando i Corsi
Sci base per i giovanissimi
di paese ed a seguire tutti
quegli atleti agonisti che
si tessereranno e vorranno
praticare questa bellissima
disciplina dello Sport della
neve.
Il Presidente U.S.
DOLOMITICA A.S.D.
Roberto Brigadoi

www.depal.it 38038 Tesero TN via Lago 1/b
tel. 0462 - 813039 fax 0462 - 814622
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