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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.

UN SORRISO ACCOGLIENTE
Tutti riconosciamo il valore di
un sorriso, anche se spesso ce ne
dimentichiamo. Un sorriso dietro
ad uno sportello vale ancor di più,
poiché va incontro a chi può avere
bisogno di aiuto. Nella foto Evi e
MariaGrazia del distretto ladino
dell’Azienda provinciale per i servizi
sanitari di Pozza sempre sorridenti e
disponibili. Che siano di esempio!

CAVALESE ISPIRATRICE
Questo spartito in realtà è un’opera d’arte tra le più importanti
nel panorama italiano della seconda metà del ‘900 ed è stata
realizzata a Cavalese.
Questa “Toccata e fuga (la palla)” di Luciano Ori (Firenze 19282007) è uno dei manifesti del movimento della poesia visiva
che si è affermato nel nostro paese tra la fine degli anni ‘60 e gli
anni ‘70: in questo spartito “in negativo” l’annotazione musicale
viene sostituita da una palla e le note riproducono il suono della
medesima che rimbalza a tempo di musica.
L’opera - un’emulsione su tela 65x95 cm - si trova alle Gallerie
d’Italia a Milano, in Piazza della Scala, ed è stata concepita nel
1974 durante un soggiorno dell’artista (le cui opere sono presenti
anche nella sezione internazionale di Nuova Scrittura del Museo
di Bolzano) nelle nostre valli mettendo su tela per la prima volta la
visualizzazione artistica di un rumore comune.

www.graphico.eu

Realizzazione di un arredamento di interni a Tesero (TN)

Guarda la galleria fotografica web tramite QR reader o digita: www.arredamentidefrancesco.com/house/tesero.html

T R A D I Z I O N E E D I N N OVA Z I O N E
DEFRANCESCO CONTINUA LA CULTURA DELL’ARREDAMENTO DI MONTAGNA
CON PROCEDIMENTI LAVORATIVI RIGOROSAMENTE ARTIGIANALI E CERTIFICATI.
PROGETTI UNICI CHE UNISCONO TRADIZIONE E NUOVA TECNOLOGIA.

ARTIGIANI DEL LEGNO IN VAL DI FIEMME

C.so Dolomiti, 51/g - 38037 Predazzo (Tn) - Tel. 0462 501143 - Fax 0462 502334 - www.arredamentidefrancesco.com - info@arredamentidefrancesco.com
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Pirole
Ovvero notizie in pillole

MANDACARÙ PREDAZZO
Bilancio positivo dopo il periodo
natalizio successivo al trasferimento
della bottega da via Garibaldi in via
IX Novembre. Durante la consueta
riunione del gruppo di volontari che
gestisce il punto vendita fiemmese
il referente Pierluigi Brigadoi ha
dichiarato la propria soddisfazione
e tutti hanno rinnovato il proposito
di continuare ad andare oltre la
vendita del prodotto. I volontari
della Bottega di Predazzo mirano,
infatti, a diffondere sul territorio una
forma di solidarietà anche attraverso
molteplici attività di informazione
e sensibilizzazione. Hanno questo
scopo anche gli incontri del festival
di cinema, cibo e videodiversità “Tutti
nello stesso piatto” che si terranno
a Predazzo, presso l’Istituto La rosa
bianca, a partire dal 12 febbraio. Gli
appuntamenti successivi, sempre alle
ore 20.30, sono previsti il 5 e il 19
marzo e il 22 aprile.

PASSO SAN PELLEGRINO, SABATO
31 GENNAIO
QUESITO DE L’AVISIO:
Dov’è finita la Chiesetta?

“L’ALBERO DEI GELATI”
E IL LEGNO DI FIEMME
Sul bancone di tutte le sedi della pluripremiata
gelateria citata dal Gambero Rosso, che ha una
filiale anche a New York, c’è questo bollo che
certifica che gli arredi sono realizzati con legno
di Fiemme e che, dopo il taglio, viene garantito il
rimboschimento.
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L'insostenibile leggerezza
dell'idrogeno
Smantellato il punto di rifornimento a Panchià e “fermo tecnico”
per i mezzi che potremo, forse, rivedere utilizzati a Rovereto

I

l progetto Idrogeno lascia
la Valle di Fiemme. Ora si
torna a parlare di mobilità
avanzata a Rovereto dopo
la conclusione della
sperimentazione ai
Mondiali 2013. La Provincia
punta a un bando europeo
da 28 milioni di euro con
l’obiettivo di realizzare un
impianto di produzione e
distribuzione di idrogeno
nella città della quercia.
I potenziali clienti sono
gli autobus del servizio
pubblico urbano (per ora
solo i mezzi da 20 posti
utilizzati in Valle di Fiemme)
ma anche gli utenti privati
in transito sull’Autobrennero
(inesistenti). Trentino
Trasporti sarà il soggetto
che formalmente presenterà
il progetto ma partecipano
all’iniziativa la Fondazione
Kessler, l’A22 e Habitech,
il distretto tecnologico
trentino per l’energia e

l’ambiente. Se ne saprà
di più nei prossimi mesi,
ma la cautela è d’obbligo.
Ricordiamo che i bandi
europei non sono a “costo
zero” ma vincolano i
partner (pubblici e privati)
ad affiancare l’impegno
comunitario con altrettante

risorse.
Le celle a combustibile
alimentate a idrogeno
saranno concorrenziali
nella mobilità pubblica e
privata? Oggi la risposta è
«no». In futuro non si sa.
Vedremo come evolverà la
trazione elettrica, diretta

concorrente dell’idrogeno.
Intanto l’esperienza
dei Mondiali 2013 in
Fiemme e delle successive
Universiadi si conclude
secondo il copione delle
Olimpiadi invernali del
1999 di Torino. Gli impianti
sono stati smantellati e
i mezzi aspettano tempi
migliori in una sala da
museo o inoperosi in
un’autorimessa. Il progetto
Idrogeno in Valle di Fiemme
era stata annunciato in
pompa magna alla vigilia
dei Mondiali e aveva
sollevato perplessità. Va
bene sperimentare ma è
necessario dare prospettiva
e sostenibilità a un percorso
di ricerca e non legarlo
soltanto a un evento, anche
se importante. Il nostro
giornale aveva dedicato
attenzione alla proposta
ponderando i punti di
forza e di debolezza. In
quell’occasione avevamo
intervistato Giovanni
Eandi, del Gruppo torinese
trasporti (GTT) che ci
aveva raccontato della
sperimentazione attuata
con un City Class Iveco
Iribus mosso da celle a
combustibile alimentate da
idrogeno. Dopo l’euforia
iniziale la sperimentazione
si era conclusa con un netto
cambio di rotta. L’autobus
a idrogeno era finito in un
museo mentre il Gruppo
torinese trasporti aveva
acquistato 23 bus elettrici.
In Val di Fiemme si è fatto
qualcosa di simile. La
Provincia ha comprato due
Fiat Iveco Daily da 20 posti
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e realizzato una stazione
di servizio per l’idrogeno
a Panchià per un costo
complessivo dichiarato di
4,6 milioni di euro. Finita
la festa i mezzi dovevano
rimanere in servizio sui
passi come bollino verde
delle Dolomiti, patrimonio
dell’umanità. Infine la
conclusione: demolito
il punto di rifornimento
di Panchià mentre i
mezzi sono inoperosi (il
neologismo utilizzato è
“fermo tecnico”) in un
garage. Ora si attende
il nuovo progetto di
sperimentazione ambientato
a Rovereto che noi
contribuenti ci auguriamo
abbia maggiore successo.
Tra le voci più critiche in
Valle segnaliamo quella
di Giuseppe Spazzali
presidente del Comitato
contro lo spreco. In
una lettera inviata al
giornale Trentino il
rappresentante di Cavalese
scrive «Non neghiamo la

sperimentazione in piccola
scala, doverosa e futuristica,
ma ci caliamo nella vita di
tutti i giorni, specialmente
in questi tempi di crisi,
dove si mettono sui
piatti della bilancia
l’investimento e il ritorno
effettivo del servizio». E
ancora «La tecnologia
attuale nel campo della
mobilità sostenibile mette
a disposizione i veicoli
a metano (ampiamente
collaudati), l’elettrico
(affidabile, ma con
problemi di autonomia
per via delle batterie),
l’ibrido (interessante per le
autonomie e per il concetto
di mezzo a trazione elettrica
oppure tradizionale).
L’idrogeno sarà (forse,
aggiungiamo noi) la
soluzione del futuro ma che
sarà matura non prima del
2030».
Gilberto Bonani
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IDROGENO vs BATTERIE
L’idrogeno è un gas
che non esiste libero
in natura, mentre è un
componente importante
di molte sostanze. L’acqua
contiene la gran parte
dell’idrogeno disponibile
sul nostro pianeta ma
è necessario utilizzare
dell’energia per ottenerlo.
Solo il 5% dell’idrogeno
commercialmente
disponibile viene
dall’acqua, perché ci vuole
molta, troppa energia
per estrarlo. Solitamente,
viene ricavato dal metano
e quindi addio ai benefici
ambientali. L’unico
modo per produrne tanto
utilizzando l’acqua è
tramite la fusione nucleare:
una tecnologia non provata,
comunque non verificabile
prima del 2030. Le
difficoltà non finiscono qui.
L’idrogeno è l’elemento più
leggero che conosciamo.

È simile a un ragazzino
iperattivo che scappa da
tutte le parti. Per contenerlo
è necessario comprimerlo
ad alta pressione in robusti
serbatoi. Inoltre l’idrogeno
può
esplodere. Di
qui nascono
le difficoltà
connesse
al trasporto
e alla
distribuzione.
Ecco perché
ci sono
così pochi
distributori
in giro per
l’Italia.
Ma come fa l’idrogeno
a muovere un’auto o un
autobus? Dimentichiamo
l’uso dell’idrogeno al posto
della benzina o del gasolio
in un motore a scoppio.
Nessuno ormai ci pensa più
visto il basso rendimento

di questo tecnologia.
Molto meglio funzionano
le celle a combustibile
dove l’idrogeno si combina
con l’ossigeno dell’aria
formando acqua e liberando
energia
che muove
un motore
elettrico.
Su questo
principio
funzionavano
i piccoli bus
Iveco Daily
utilizzati
in Val di
Fiemme
durante i
Mondiali del
2013. Questa intelligente
soluzione però entra in
competizione con i mezzi
elettrici che al posto
della delicata tecnologia
a idrogeno propongono
delle batterie che negli
ultimi anni hanno avuto

uno sviluppo davvero
interessante. La prova
sta nel vostro taschino. I
cellulari di oggi svolgono
mille funzioni con batterie
sempre più piccole e
con maggiore efficienza.
Esiste quindi una forte
somiglianza tra la trazione
a idrogeno e quella
con batterie: entrambi
sfruttano il principio di
immagazzinare energia
che comunque va ottenuta
partendo da fonti non
rinnovabili (petrolio, gas) o
rinnovabili (solare, eolico e
idroelettrico). Nonostante
le molte sperimentazioni
sull’idrogeno questa
tecnologia trova ancora
molte difficoltà a imporsi
sul mercato mentre l’auto
elettrica o quella in versione
ibrida hanno, per ora,
maggiori possibilità.

www.fiemmeappartamenti.it
Il sito Internet per gli appartamenti vacanza della Val di Fiemme.
Entra anche tu nel portale, contattaci!

Moena (TN) Strada Marcialonga, 5
info@pixelia.it - www.pixelia.it

CENTRO ALIMENTARE CARANO

COMPIE 30 ANNI

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
TI ASPETTIAMO PER FESTEGGIARE INSIEME

BRAIO
DAL 17 AL 22 FESBIONI
TANTE OCCA SA!
PER LA TUA SPE

Buon
Compleanno
FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE

CENTRO ALIMENTARE CARANO
VIA NAZIONALE, 18
DAL LUNEDÌ AL SABATO 8.30-19.30
DOMENICA 8.30-13.00 / 16.00-19.00

15

febbraio 2015|

Invito a cena senza glutine
La ristorazione in Fiemme e Fassa si adegua alle esigenze dei celiaci

U

scire a cena per un
celiaco non è così
semplice come si possa
pensare. Non basta, infatti,
ordinare una bistecca e
un’insalata o una grigliata
di verdure e pesce. Perché
la carne può essere stata
cotta sulla griglia dove
poco prima era stata
riscaldata una bruschetta
e l’insalata e le verdure
tagliate nello stesso posto
dove si è affettato il pane. Il
rischio di contaminazioni è
quindi molto elevato anche
scegliendo cibi che non
contengono glutine. Ecco
allora che nasce il progetto
“Alimentazione fuori casa”
dall’AIC, Associazione
Italiana Celiachia, che
ha creato una catena di
esercizi informati sulla
celiachia e in grado di
offrire un servizio idoneo

alle esigenze alimentari
di chi è intollerante al
glutine. In Fiemme e Fassa
le strutture aderenti sono 18
e comprendono alberghi,
ristoranti, pizzerie, un
agritur e anche due rifugi.
Qui possono venire a cena
senza pensieri i celiaci
(1.750 quelli diagnosticati
in Trentino, anche se si
stima che in realtà siano
un centinaio in più). Non
esistono dati scorporati per
Fiemme e Fassa, ma si sa
che se in Trentino i soci
dell’Associazione Italiana
Celiachia sono 1.074, in
Fiemme i tesserati sono 30
e in Fassa 18. E proprio in
Val di Fassa, che per numero
di celiaci sembra essere
inferiore a Fiemme, sono in
forte aumento gli esercizi
che aderiscono al progetto
“Alimentazione fuori

casa”. Tra le 18 strutture
accreditate, infatti, ben
11 si trovano tra Moena e
Alba di Canazei. Tra queste
anche due rifugi, il Roda
de Vael e il Taramelli che
offrono piatti senza glutine
anche a più di 2000 metri
sopra il livello del mare.
«Siamo molto soddisfatti
e orgogliosi del progetto
che stiamo portando
avanti in collaborazione
con la Sat e che coinvolge
alcuni rifugi gestiti da loro.
Credo sia un’importante
offerta per i celiaci che
amano la montagna, ma
è anche la dimostrazione
che pure strutture piccole,
spesso spartane, possono
organizzarsi in modo da
preparare cibi senza glutine
senza contaminazioni»,
spiega Sergio Zeni, referente
per Fiemme e Fassa per il

progetto “Alimentazione
fuori casa”. È lui il tutor
che segue le strutture
lungo il percorso che porta
alla firma dell’accordo,
che effettua i controlli e
che resta a disposizione
degli esercenti per dubbi,
problemi, chiarimenti.
Per ottenere il marchio è
necessario partecipare a un
primo corso sulla celiachia,
seguire una formazione con
successivi incontri presso
l’esercizio stesso a cura
dell’AIC locale, accettare e
mettere in pratica le regole
fornite dall’Associazione
per la preparazione e
somministrazione degli
alimenti gluten-free,
utilizzare ingredienti senza
glutine, tenersi aggiornati,
permettere controlli periodici
e firmare un accordo con
AIC in cui il titolare si
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CONTRIBUTO
I celiaci hanno diritto a un
contributo trimestrale da
spendere per l’acquisto di
prodotti senza glutine, che
spesso sono notevolmente
più costosi. Dal primo
gennaio sono cambiati
gli importi di questo
contributo provinciale: la
scelta di ridurre l’assegno è
partita dalla constatazione
che i valori precedenti
erano più elevati rispetto
ai limiti massimi garantiti
a livello nazionale e dal
fatto che dalle verifiche
a campione effettuate
dall’Azienda provinciale
per i Servizi Sanitari è
emersa nella maggioranza
dei casi una spesa inferiore
al contributo assegnato. I
nuovi importi trimestrali
sono dunque questi: ai
maschi a partire dall’età
di 8 anni 420 euro, pari

a 140 euro al mese; alle
femmine con più di 15
anni 300 euro, pari a
100 euro al mese; alle
femmine tra gli 8 e i 15
anni 297 euro, pari a 99
euro al mese; a maschi
e femmine da 3 a 8 anni
282 euro, pari a 94 euro al
mese; a maschi e femmine
da 0 a 3 anni 186 euro,
pari a 62 euro al mese,
importi che per alcune
fasce d’età sono ancora
superiori agli importi
massimi stabiliti a livello
nazionale. Anche se la
differenziazione tra maschi
e femmine ha sollevato
alcune polemiche, l’AIC
concorda con la linea
della Giunta provinciale.
A differenza di altre zone
d’Italia, i celiaci trentini
possono spendere questi
soldi non solo in farmacia,

ma anche nei supermercati
e in qualsiasi negozio
che venda prodotti senza
glutine. La spesa è libera,
ma vanno conservati gli
scontrini con riportati
gli alimenti acquistati,
che devono essere tra
i prodotti inseriti nel
Registro nazionale degli
alimenti senza glutine,
periodicamente aggiornato
dal Ministero della Salute.
«Fortunatamente la scelta
di alimenti è sempre più
ampia. Rispetto al passato
abbiamo a disposizione
prodotti più numerosi,
più buoni e più sani.
I prezzi sono spesso
ancora molto elevati, ma
speriamo che il mercato
si adegui all’aumento
della richiesta». Anche
nei negozi di Fiemme e
Fassa la scelta è sempre

più ampia, come conferma
Marino Sbetta, direttore
della Famiglia Cooperativa
Cavalese: «Soprattutto
dopo la ristrutturazione del
punto vendita di Carano,
abbiamo dato ampio
spazio ai prodotti senza
glutine: ora abbiamo un
vasto assortimento, che
comprende anche diversi
cibi pronti congelati, che
piacciono molto. Sono
molto richiesti soprattutto
pasta, pane in cassetta,
biscotti e ultimamente
anche le piadine.
Recentemente mi sono
confrontato col nostro
distributore, il Sait, proprio
per ampliare ulteriormente
la gamma dei prodotti
senza glutine, di cui c’è
sempre più richiesta».
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Dr. Alessia Dossena
Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia Vascolare
Medicina Estetica e del Benessere
Studio Dott. Martignon
Via Cauriol 1, Cavalese
Telefono: 339 8515571
e-mail: aledos71@hotmail.com

MEDICINA ESTETICA

Lo staff del ristorante "Lo sfizio" premiato alla "Sfida dei cuochi"
con la presidente di AIC Trentino e la nutrizionista, giudice del concorso

impegna a rispettare tutto
questo. L’elenco completo
degli esercizi aderenti è
disponibile online sul sito
www.celiachia.it/dieta/
ricercaStrutture.php o
telefonando al numero
89.24.24.
Senza glutine non significa
però senza varietà: ecco
allora che per incentivare
la fantasia, in modo
che i celiaci si trovino a
poter scegliere tra diversi
piatti del menù, l’AIC ha
organizzato a novembre
“La sfida dei cuochi”, un
contest che ha visto sfidarsi
cinque strutture provinciali
nella preparazione di
ravioli di pasta fresca con
condimenti e ripieni vari,
altri piatti a scelta degli
chef con ingredienti che
richiedono una preparazione
specifica per il senza
glutine e dolci lievitati.
Fiemme e Fassa hanno
battuto la concorrenza. Al
secondo posto, infatti, si
è classificata La Trattoria
di Lago di Tesero, mentre
al primo posto è arrivato
Lo Sfizio di Moena, con
un primo di ravioli cacio e
pepe e ricordo di carbonara
con cuore di fave fresche
e guanciale croccante,
per secondo costolette di
cervo con meringa di sale

e ristretto di vin brulé al
Teroldego, sgabei e chips
di polenta e per dolce
zuppa inglese in pressione.
Il proprietario Gianluigi
De Sirena racconta:
«Il trucco per gestire la
cucina è organizzarsi il più
possibile con alimenti e
preparazioni senza glutine.
In questo modo le basi per
i piatti sono già pronte per
essere servite sia a celiaci
sia ai normoalimentati.
Naturalmente il cuoco,
quando deve preparare
un piatto per un celiaco
ha sempre l’accortezza
di lavarsi le mani e di
cambiarsi il grembiule per
evitare contaminazioni. In
quest’ottica dalla prossima
estate serviremo fettuccine,
spaetzle "fatti in casa" e altri
primi piatti gluten-free».
C’è una cosa che però a
De Sirena non va proprio
giù: «I veri nemici dei
celiaci sono i finti celiaci:
purtroppo stiamo assistendo
alla moda del senza glutine,
per cui a fianco delle vere
intolleranze, ci sono anche
coloro che credono che
mangiare senza glutine
sia più sano o che faccia
addirittura dimagrire. Io
non applico sovrapprezzi ai
celiaci, anche se per alcuni
piatti, come per esempio

Attraverso uno studio accurato del viso e del corpo
si propongono trattamenti anti-invecchiamento
e di correzione degli inestetismi attraverso
i più moderni medical devices.
Principali trattamenti effettuati:
• Radiofrequenza viso con effetto lifting
• Radiofrequenza corpo per cedimenti interno
braccia e gambe
• Biorivitalizzazione del viso
• Rimozione delle macchie cutanee e dei capillari,
eliminazione della couperose
• Correzione dei volumi del volto e di piccole rughe
attraverso iniezione di acido ialuronico,
assolutamente sicuro e naturale (filler)
• Correzione e di inestetismi e rughe legate
all’ attività muscolare, come le rughe della fronte
e tra le sopracciglia (tossina botulinica)
• Peeling del viso e delle mani per il trattamento
delle fini rugosità e delle macchie
• Trattamento dell’acne
• Cura dell’iperidrosi (eccessiva sudorazione) delle
ascelle e del palmo della mano
• Cura della cellulite e delle adiposità localizzate
(intralipoterapia, mesoterapia)

ANGIOLOGIA
Attravers una tecnica assolutamente innovativa, la
Attraverso
TRAP (Fleboterapia Rigenerativa Tridimensionale
Ambulatoriale) e’ finalmente possibile cancellare gli
inestetismi della malattia varicosa e dare sollievo al
senso di pesantezza e al gonfiore delle caviglie
catteristici di questa stagione
È inoltre possibile effettuare:
• Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA)
• Ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti inferiori
e superiori
• Scleroterapia semplice e scleroterapia ecoguidata
con la mousse

www.guidaestetica.it

Predazzo - Via Mazzini, 48 - Tel. 389 4262972

Fantasia

Tradizione
Matteo e Marcella proseguono il cammino nella
ristorazione e convincono ancora i loro clienti
nel loro nuovo ristorante “La Ribola”.
A Predazzo in via Mazzini,
il profumo della genuinità anticipa il gusto
dei piatti della tradizione locale che Matteo
rivisita con fantasia e professionalità creando
appetitose proposte gastronomiche tutte da provare.

Innovazione
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la pizza, economicamente
ci perdo. Ma se scopro
che qualcuno ha chiesto la
pizza senza glutine senza
reali necessità di salute, e
dopo aver costretto cuoco
e camerieri a procedure
per evitare contaminazioni,
magari mangia un grissino
o “ruba” qualcosa dal piatto
dell’amico, allora non ci sto
e a lui il sovrapprezzo lo
metto eccome». E anche la
presidente di AIC Trentino,
Rosanna Giramonti,
interviene su questo aspetto:
«Non è assolutamente
vero che non mangiare
glutine faccia dimagrire o
sia più digeribile e sano.
E intraprendere una dieta
gluten-free perché si scopre
di essere predisposti alla
celiachia non è necessario
perché non è detto che la
celiachia si sviluppi davvero
e in questo caso ci si priva di
alcuni cibi senza una reale
ragione».
Non c’è solo una sensibilità
nei confronti di chi è
intollerante al glutine
alla base dell’adesione

chi è intollerante al glutine
e per loro diventi naturale
organizzare il lavoro in base
a questi bisogni alimentari
speciali».
Non solo ristoranti e
alberghi. La sensibilità verso
la celiachia si sta lentamente
diffondendo anche nel
settore degli eventi, come
racconta Zeni: «Da due
anni “Le Corte de Tiezer”
propongono un menù
tradizionale completo senza
glutine in collaborazione
con Aic. Anche alcune
manifestazioni sportive
stanno andando in questa
direzione: cito per esempio
il campionato valligiano
di corsa campestre (che ha
dei ristoranti al network
beneficio per il ristoratore»,
regalato premi gluten-free)
“Alimentazione fuori casa”:
spiega Giramonti. «Il
e la Marcialonga Running,
«È normale e giustificato che business non è certo da
durante la quale è stato
dietro ci sia un’operazione di condannare se va di pari
allestito uno stand per
marketing: chiaramente un
passo alla responsabilità
celiaci. È molto importante,
celiaco sceglierà, per uscire, degli esercenti, come accade perché queste iniziative,
un locale in cui è certo di
quasi sempre» aggiunge
che a volte nascono da
trovare piatti senza glutine
Zeni, che prosegue: «Stiamo una sensibilità individuale
preparati con una particolare lavorando anche nelle
spontanea, agevolano la vita
attenzione al rischio di
scuole alberghiere, in
sociale dei celiaci».
contaminazioni, portando
modo che i futuri cuochi,
Monica Gabrielli
con sé famiglia, amici e
camerieri, gestori siano già
colleghi, con un logico
informati sulle necessità di

COS’È LA CELIACHIA
La celiachia è
un’intolleranza permanente
al glutine, sostanza proteica
presente in frumento, avena,
farro, kamut, orzo e segale.
La celiachia si manifesta
con sintomi molto differenti
da malato a malato,

come diarrea e dolori
addominali, ma anche
irritabilità e depressione.
Per una diagnosi definitiva
è indispensabile una
biopsia dell’intestino tenue.
La celiachia può essere
sintomatica o asintomatica:

in quest’ultimo caso
l’organismo non ha
una risposta immediata
all’assunzione del glutine
(come possono esserlo la
diarrea o il vomito), ma a
lungo andare senza una
dieta corretta possono

esserci conseguenze
molto gravi, perché il
glutine può danneggiare
irreversibilmente l’intestino.
La dieta senza glutine
è quindi l’unica terapia
possibile.
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Litigi con l'alfabeto

La dislessia è ormai conosciuta, ma è ben lungi dall’essere compresa e correttamente affrontata.
Per le famiglie dei bambini che ne soffrono sono previsti dei sussidi, ma la legge che li prevede
non viene applicata dall’Inps in Trentino dove esiste, però, la legge provinciale n. 14/2011
per «Interventi a favore di soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento»

«H

o un bambino che
bisticcia con le
lettere dell’alfabeto fin dai
primi giorni di scuola. Inverte le lettere, le confonde e
si arrabbia quando si trova
davanti a un testo scritto.
Imparare una filastrocca
diventa un tormento per
non parlare delle tabelline,
impossibili da ricordare nonostante aiuti e lusinghe».
A volte abbiamo sentito
lo sfogo di alcuni genitori
spazientiti davanti alle prime difficoltà scolastiche
del proprio figlio. Molte le
cause che possono portare a

queste avvisaglie. Tra queste
si annovera la dislessia evolutiva che colpisce in media
tre bimbi ogni cento scolari
con netta predominanza
dei maschi. Il primo passo è
quello di parlare del problema con i docenti e successivamente affidarsi a un buon
psicologo che possa fare
degli accertamenti. È buona
prassi non aspettare che
il bambino cresca troppo.
Una diagnosi effettiva può
essere fatta entro i primi due
anni della scuola primaria
quando i meccanismi della
lettura dovrebbero essere

ormai padroneggiati. Davanti alla dislessia la prima
cosa da fare è documentarsi. I genitori devono capire
il problema e armarsi di
molta pazienza, senza incolpare né la scuola e tanto
meno il figlio. Ma dal punto
di vista legislativo ci sono
delle opportunità per questi
ragazzi e le loro famiglie?
Qui la faccenda si complica
perché un conto sono i buoni propositi dei legislatori,
diversi sono invece i risultati specialmente quando i
provvedimenti richiedono
risorse economiche. Esiste

a livello nazionale una legge (numero 289 del 1990)
che rende possibile a tutti
i bimbi dislessici ottenere
una così detta “indennità di
frequenza” erogata dall’Inps
per aiutare le famiglie a sostenere l’impegno educativo. La famiglia deve recarsi
dallo specialista, che dopo
la diagnosi, emetterà un certificato che inoltrerà all’Inps
per via telematica insieme
alla copia della diagnosi di
dislessia. La commissione
di sorveglianza, dopo aver
visionato la pratica, emette
un documento che per i
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CONOSCERLA PER COMPRENDERLA
Il termine esatto è dislessia evolutiva, parolone che
indica la difficoltà innata della lettura. Ma non solo. A
volte il bambino dislessico manifesta inciampi anche
nel calcolo e nella memorizzazione delle tabelline
(discalculia) oppure nell’ortografia (disortografia).
Quest’ultima da non confondere con la disgrafia,
difetto nella motricità fine legata alla scrittura.
Insomma il quadro è complesso e un tempo, quando
non esistevano le conoscenze e le attenzioni attuali,
si etichettava il giovane studente con il termine di
“svogliato” o, peggio ancora di “zuccone”. Oggi,
un bimbo della scuola primaria che inciampa con
le lettere dell’alfabeto, confonde la b con la p o non
si accorge delle doppie, va attentamente seguito.
Potrebbe non avere capacità cognitive adeguate,
difetti neurologici alla vista e all’udito, oppure
vivere in un ambiente con poche opportunità sociali
e relazionali. Se si possono escludere tutte queste
variabili è opportuno indirizzare il bambino da un
esperto psicologo che, con un’opportuna diagnosi,
potrebbe stabilire le eventuali cause della lentezza con
cui legge, scrive e fa di conto. La dislessia colpisce, in
maniera diversa, circa il 3% dei bambini in età scolare.
A volte, nella storia di bambini con il deficit di lettura
troviamo un ritardo nel linguaggio in età prescolare.
Il bambino può avere anche risolto, nel parlato, le
difficoltà, ma si trova poi a doverle riaffrontare, a un
livello più alto e complesso, quando inizia a leggere
e a scrivere. Purtroppo la dislessia non può essere
guarita. Il “difetto” rimane nonostante il continuo
esercizio. Lo studente normale aumenta gradualmente
la velocità di lettura perché con l’esperienza le parole
incontrate vengono riconosciute immediatamente. Il
lettore esperto infatti non legge ogni singola lettera
minori si chiama “indennità
di frequenza”, e non “invalidità civile”. In pratica la
commissione riconosce una
difficoltà «persistente a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della sua età…». La
procedura assicura un assegno mensile di 238 euro
(di norma solo nel periodo
scolastico dell’anno) fino al
compimento dei 18 anni di
età. Purtroppo tale diritto
non è riconosciuto da tutte
le sedi Inps. C’è chi ha fatto
anche ricorso a colpi di carte bollate e, con l’aiuto di
un legale, è riuscito a farsi
riconoscere questo diritto.
Vale la pena distinguere la
richiesta di contributo per
ausili tecnologici dall’indennità di frequenza. Nel
primo caso, molto più facile
da ottenere, il contributo è

erogato dall’Azienda sanitaria e va finalizzato appunto
all’acquisto di un computer
o di altri sussidi strumentali. L’indennità invece è
collegata direttamente alla
presenza del disturbo e la
famiglia è libera di decidere
la destinazione d’uso. Qui
in Trentino oltre alla legge
numero 289 del 1990 già
citata, ma non applicata
dall’Inps, esiste la legge
provinciale n. 14/2011
per «Interventi a favore di
soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento».
La normativa accoglie le
disposizioni nazionali e
prevede che il servizio sanitario provinciale assicuri la
valutazione e il trattamento
dei disturbi specifici di apprendimento attraverso l’Azienda sanitaria o i soggetti

ma la parola nella sua intierezza. L’alunno dislessico,
invece, continua ad analizzare ogni parola nelle sue
componenti, conservando una lettura stentata. Tale
scelta lo costringe a un notevole spreco di risorse
cognitive riducendo la qualità della comprensione
del testo. Il dislessico, pur migliorando nel tempo,
mantiene un’efficienza di lettura inferiore rispetto al
gruppo di pari livello scolastico e questo lo scoraggia.
I bambini dislessici tendono quindi a ridurre la
propria autostima e possono manifestare forme di
iperattività e disturbi comportamentali. La famiglia
spesso non comprende la difficoltà manifestata e
oscilla tra due posizioni estreme: incolpare il figlio di
poco impegno o imputare alla scuola la causa dello
scarso rendimento. Se la dislessia non si può guarire
è possibile invece compensarne gli effetti portando il
giovane studente a una propria autonomia. In realtà
questi ragazzini possono raggiungere le vette più alte
dello studio utilizzando strumenti adatti per leggere
i testi. Oggi il computer può essere uno strumento
molto valido perché è in grado di decodificare i testi
al posto dello studente (e della mamma che passava
ore ad affiancare il lavoro scolastico del suo bambino).
Su Internet si trovano dei “lettori” gratuiti in grado di
dare voce ai testi presenti sullo schermo. Si può quindi
“compensare” il deficit dello studente ma è necessario
anche “dispensare” il dislessico da alcune attività. Per
esempio l’apprendimento scritto di una lingua straniera
sarà un vero calvario per lo studente, e per chi ci vive
accanto. Ma “dispensare” è sempre difficile. Difficile
per i genitori che non accettano le limitazioni suggerite
dalla scuola, difficile per i docenti ancora legati a un
anacronistico concetto di “uguaglianza”.
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IN TRENTINO
Sono in crescita in Trentino bambini che manifestano
disturbi specifici di apprendimento come dislessia,
discalculia ma anche disgrafia e disortografia.
Sono studenti che non hanno disabilità o difficoltà
particolari, ma possono avere un percorso difficile nella
scuola se non vengono aiutati nella maniera corretta.
Ecco alcuni dati del fenomeno (fonte Dipartimento
della conoscenza della Provincia di Trento):
Anno scolastico

I dati sono rilevati dalle certificazioni presentate
dai genitori alle istituzioni scolastiche. Mostrano un
notevole aumento negli anni, in particolare dall’anno
scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2012/2013
(883 nuove certificazioni).
In particolare negli ultimi due anni scolastici i dati
relativi ai DSA sono i seguenti:

Disturbi specifici di apprendimento Anno scolastico 2011/2012

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

760
915
1048
1643

Totale studenti
Totale disturbi specifici di apprendimento
Percentuale

68.938
1.161
1,68%

Anno scolastico 2012/2013
Totale studenti
Totale disturbi specifici di apprendimento
Percentuale

69.597
1.397
2.01%

Ecco i dati riferiti ai vari livelli scolari
Anno 2011/2012
Istituti comprensivi
Scuola primaria
Scuola secondaria 1° grado
Scuola paritaria
Istituti superiori
Formazione professionale

Anno 2012/2013
Studenti iscritti
25.915
15.675
3.695
18.473
5.180

DSA

%

Istituti comprensivi

287
440
120
170
144

1,11
2,81
3,25
0,92
2,78

Scuola primaria
Scuola secondaria 1° grado
Scuola paritaria
Istituti superiori
Formazione professionale

Studenti iscritti
25.920
15.607
3.679
18.888
5.503

DSA

%

294
530
42
229
23

1,13
3,40
3,76
1,21
3,71
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accreditati e convenzionati
con la stessa. C’è poi la delibera di Giunta provinciale
n. 2172 del 15 ottobre 2012
con le indicazioni provinciali per la rilevazione precoce nella scuola e l’invio
ai servizi specialistici per la
diagnosi e certificazione dei
disturbi di apprendimento. Il
documento pone l’attenzione sulla rilevazione precoce
nelle scuole, prevedendo
l’istituzione di un Tavolo di
lavoro provinciale per fornire alle scuole un supporto
nella rilevazione delle difficoltà. Poi ci sono una serie
di opportunità e di aiuti previsti dalla legge numero 170
pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale l’8 ottobre 2010.
In ambito scolastico, lo
studente in possesso di una
diagnosi di disturbo specifico di apprendimento come
la dislessia, ha diritto a una
«didattica individualizzata
e personalizzata, con forme
efficaci e flessibili di lavoro
scolastico». La frase, estrapolata dalla legge, non significa che lo studente avrà
un «suo» docente ma che

la scuola terrà conto delle
caratteristiche peculiari del
soggetto. Saranno proposti
strumenti alternativi, tecnologie informatiche che
lo aiuteranno a superare le
sue personali difficoltà. Per
le lingue straniere la scuola
punterà sulla comunicazione verbale prevedendo
anche, ove risulti utile, la
possibilità dell’esonero. I
familiari di studenti del primo ciclo d’istruzione hanno
diritto di usufruire di orari
di lavoro flessibili se impegnati nell’assistenza alle
attività scolastiche a casa.
Resta comunque una cesura tra le grandi aspirazioni
legislative e la quotidianità
delle famiglie che devono
fronteggiare la difficoltà del
proprio figlio. Nonostante la
proposta diffusa di corsi di
aggiornamento la dislessia
rimane, per una parte degli
insegnanti, una difficoltà
poco compresa. Spesso, al
posto di una sana alleanza
educativa tra famiglia e
scuola, si lascia il posto a
una sterile disputa.
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Quella “benedetta” ora

In Fiemme e Fassa alla lezione facoltativa di religione partecipa oltre il 90% degli studenti.
Spesso è il docente a costituire un forte richiamo e il dato, in netto contrasto
con la frequentazione delle chiese, rileva il desiderio dei giovani di saperne di più su fede e valori
docente “storico” alla
“Rosa Bianca” di Cavalese
ha qualche idea in merito.
«Da tempo - afferma - ho
cercato di ricostruire le spinte
spirituali e religiose dei
giovani che tutti i giorni ho la
fortuna di incontrare in aula
e nei corridoi della scuola.
Mi sento un privilegiato nel
poter trascorrere del tempo e
condividere con loro paure,
sogni e progetti. Viviamo
in un momento molto
enigmatico e d’incertezza
dove la religiosità a volte
emerge per poi nascondersi.
Nel contatto con i ragazzi,
un argomento che spesso partecipazione elevati se li
della religione è a scelta ed è specialmente in momenti
divide e suscita accesi
confrontiamo con le scuole
quindi soggetto al consenso
forti come la marcia Perugia
dibattiti. Parliamo dell’ora
di città. Per esempio a Trento, dei fruitori, cioè studenti e
- Assisi, ho sentito parlare
di religione a trent’anni
nelle scuole superiori, i
famiglie. E il consenso nelle
di volontariato, d’impegno
dalla firma del nuovo
valori registrati oscillano tra
nostre valli non manca,
per i diritti dei deboli, di
Concordato. Nonostante
il 66% dell’Istituto tecnico
famiglie e studenti scelgono
salvaguardia dell’ambiente,
critiche, cambiamenti sociali economico “Tambosi ancora di partecipare
di lotta alla mafia, di spese
e di pensiero, l’insegnamento Battisti” all’83,54% del
all’ora di religione.
militari, di esodati… e ho
della religione cattolica
liceo classico “Prati”.
Eppure l’appartenenza
capito che il popolo dei
(spesso identificata con
Eppure in questi trent’anni
alla Chiesa cattolica
giovani vive intensamente
la sigla Irc) non conosce
il cambiamento sociale e
si è progressivamente
questo tempo. C’è tanta
disaffezione in Fiemme
culturale è stato tumultuoso. assottigliata. Anche nel
energia tra questi giovani,
e Fassa. Gli ultimi dati
Nel 1984 pochi usavano un
tradizionale Trentino ormai
tanta voglia di darsi da fare,
indicano una frequenza che
personal computer e nessuno i fedeli che partecipano alla
di avere una istruzione
si mantiene su soglie elevate: possedeva un telefonino.
celebrazione settimanale
più viva e una politica che
dall’ 88 al 97 per cento. Il
La secolarizzazione era
sono una minoranza, poco
faccia gli interessi della
valore più alto lo rileviamo
già in atto mentre la
più del 10%. La “simpatia”
gente. Tanti valori e poca
nella scuola primaria e
globalizzazione rimaneva
sociale nei confronti della
religione? Tanti valori e
secondaria di primo grado
ancora un fenomeno
Chiesa è entrata in crisi più
poche guide spirituali? Mi
della scuola ladina di
sconosciuto ai molti. Un
volte. Pensiamo solo alla
pare una generazione simile
Fassa (97,04%). Anche i
arco di tempo difficile
vicenda della pedofilia e
agli operai della parabola
Comprensivi di Cavalese e
per l’insegnamento della
all’opacità dello Ior (Istituto
evangelica: sono in attesa
quello di Predazzo - Ziano religione nelle scuole.
per le opere religiose) salito
di qualcuno che li prenda a
Tesero e Panchià si attestano Nei primi dieci anni si
più volte alla ribalta della
giornata. Per questo anche
su livelli che oscillano
susseguirono numerose
cronaca. Certo, ora papa
una sola ora di dialogo e di
intorno al 95%. Nelle scuole sentenze dei tribunali
Francesco incrocia molte
approfondimento può essere
secondarie di secondo grado, intenzionate a configurare
approvazioni ma certamente importante». Certamente
cioè gli istituti superiori, la
questo insegnamento, poi la
non può cancellare fatti che
sono molti i fattori che
frequenza scende, ma non
necessità di armonizzare una hanno scosso profondamente spingono o frenano la
di molto. Registriamo un
disciplina confessionale in
l’opinione pubblica. Ma
partecipazione dei ragazzi
93,23% alla “Rosa Bianca”
una scuola ormai laica, senza perché una famiglia e
all’ora di cultura religiosa.
di Cavalese a un 88,36%
contare la rincorsa continua
soprattutto uno studente
C’è sicuramente un fattore
alle due scuole superiori
alle riforme scolastiche.
sceglie di frequentare l’ora
geografico che distingue le
in Valle di Fassa. Tassi di
Notoriamente l’insegnamento di religione? Michele Malfer, città dalle valli. A questo

È
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UNA LEZIONE "CONCORDATA"

L

’insegnamento della religione cattolica in Italia,
comunemente chiamato ora di religione, nasce da un
accordo tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Nel 1923
il primo governo fascista, con la riforma della scuola, lo
rese obbligatorio. Il concordato del 1929 introdusse l’ora
di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale
«fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica».
L’ultimo accordo risale al il 18 febbraio 1984, tra l’allora
presidente del Consiglio Bettino Craxi (socialista) e
il segretario di Stato, cardinale Agostino Casaroli. Il
concordato prevede che in tutte le scuole pubbliche
italiane siano riservate lezioni settimanali facoltative (un’ora
e mezza per materna, due ore per primaria, un’ora per
secondaria di primo grado e secondo grado) dedicate
all’insegnamento della religione cattolica. La scelta di
seguire le lezioni viene comunicata all’inizio del ciclo di
studi e può essere liberamente modificata ogni anno. Chi
non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica,
si aggiunge l’indirizzo
scolastico. Scorrendo i
dati trentini si evidenzia
come i licei abbiano una
adesione maggiore rispetto
ai corsi professionali. Non
è indifferente la maggiore o
minore presenza di immigrati
anche se sono molti gli

esempi di studenti di fede
diversa che comunque
partecipano alle lezioni.
Gioca molto, poi, il clima
della scuola e il rapporto
con la dirigenza. Infine,
ma non ultimo, il ruolo
del docente che spesso
etichetta la “qualità” dell’ora

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

può seguire attività didattiche e formative mirate (cosiddetta
«ora alternativa») o dedicarsi allo studio personale. C’è
anche una terza possibilità: quella di entrare a scuola più
tardi o uscire un’ora prima ma l’organizzazione delle
lezioni dovrebbe collocare l’insegnamento della religione
all’inizio o alla fine delle lezioni. Il 70% delle ore di
insegnamento della religione cattolica è impartito da circa
quindicimila insegnanti di ruolo. La nomina del restante
30% è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla
conferma del dirigente scolastico. L’autorità diocesana si
riserva comunque di revocare l’idoneità dell’insegnante
per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o
pedagogica, oppure condotta morale non coerente con il
ruolo ricoperto. L’insegnamento delle religioni è presente
in quasi tutti gli altri paesi europei (ad eccezione di Francia,
Repubblica Ceca, Slovenia e Albania) con diverse modalità
(obbligatorio o facoltativo) e contenuti (religione cattolica,
protestante, ortodossa).
di religione. Un docente
che la visibilità dei docenti è
impegnato socialmente,
maggiore.
con un buon rapporto con
Gilberto Bonani
i giovani avrà sicuramente
un effetto “richiamo” e
questo può anche spiegare
la differenza tra scuole
cittadine e di periferia. È nelle
piccole comunità, infatti,
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Investigatrice “di guerra”

Silvia Musi è una detective particolare: cerca notizie dei caduti nel primo conflitto mondiale

V

ive in pianura,
precisamente a
Guastalla, antico presidio
longobardo a guardia del
fiume Po. Qui tutto parla
dei Gonzaga e della loro
magnificenza celebrata
da pittori come Campi o
il Guercino. Il fronte della
Grande Guerra è lontano.
Le montagne del Trentino
non si vedono nemmeno:
troppa la distanza. E poi
ci sono le brume invernali
e la foschia della calura
estiva a creare una cappa
invalicabile anche agli
occhi più acuti. Eppure
Silvia Musi, 38enne di
Guastalla è diventata
un punto di riferimento
per chi cerca notizie dei
caduti nel primo conflitto
mondiale. Tutto è nato
da una foto ingiallita che
ritraeva il bisnonno ufficiale
di artiglieria durante la
Grande Guerra. Una foto
trovata in soffitta che l’ha
spinta, nei momenti di
tempo libero, a cercare
le esili tracce nella storia
lasciate da tanti uomini
mandati a combattere un
nemico sconosciuto. «Dopo
il ritrovamento della foto
del bisnonno - spiega Silvia
Musi - iniziai a interessarmi
dell’argomento setacciando
i cimiteri dei paesi vicini.
In ognuno c’è la traccia di
persone che hanno perso
la vita in guerra. Armata
di macchina fotografica e
telecamera ho ripreso ogni
lapide riportando i dati sul
sito che ho allestito con
l’obiettivo di comunicare le
mie scoperte alle persone
interessate». Da quattro
anni Silvia, riprendendo il
cognome del bisnonno, ha
realizzato un sito (www.
pietrigrandeguerra.it) in
cui sono registrati i dati di

WWW.PIETRIGRANDEGUERRA.IT
Il sito www.
pietrigrandeguerra.it è
diventato una vera e
propria “community”
dove molte persone si
scambiano informazioni
sul modo migliore per
rintracciare il luogo di
sepoltura dei propri
morti. Il sito è ricco
anche di testimonianze
sotto forma di lettere
scritte dai soldati. C’è
poi un settore, chiamato
museo virtuale, dedicato

agli oggetti rinvenuti sui
campi di battaglia. Non
mancano descrizioni e
immagini dei vari teatri di
battaglia. Qui troviamo
anche documentazione di
una montagna di casa: il
Cauriol, nella catena del
Lagorai. Tra le foto anche
la ricca collezione di
oggettistica conservata da
Aldo Zorzi nell’omonimo
rifugio. Molti i commenti
lasciati dai visitatori del
sito di Silvia Musi. Tra

questi Umberto scrive
«Un lavoro lodevole,
con una cura particolare
riservata ad ogni richiesta
che ti viene fatta. Tutto
ciò è ammirevole e ti
onora. Il tuo nonno-bis,
in qualunque luogo dove
oggi si trova avrà ricevuto
sicuramente diversi
ringraziamenti da parte
di altri nonni che stanno
con lui, per tutto quello
che stai facendo. Ancora
grazie».
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ma anche il luogo di
sepoltura. In questo caso il
cimitero militare di Lubcza
Szczepanowska, Tarnow
(città polacca). I dati forniti
sono accompagnati dalla
foto del cimitero e della
lapide che testimoniano
la consistenza degli
elementi forniti. Insomma
un servizio davvero
puntuale e preciso. «Per
correttezza devo specificare
che seguo solamente le
segnalazioni di soldati che
hanno combattuto sotto la
bandiera italiana. Per casi
diversi, come per soldati
trentini inquadrati con gli
eserciti austroungarici,
essendo allora cittadini
dell’impero, mi avvalgo
della collaborazione di
Mario Moser di Lavis, un
grande e appassionato
“investigatore”. Grazie
al sito ho incontrato altre
persone che condividono
la mia stessa passione:
quella di mantenere la
memoria di tante persone
perite nel vortice di un
terribile evento. Ora, in
occasione del centenario
della Grande Guerra,
sono molte le persone che
chiedono di conoscere il
luogo si sepoltura di un
loro famigliare, nonostante
il lungo arco di tempo
trascorso. E noi facciamo
quello che è possibile».
Gilberto Bonani

Ma
d

migliaia di soldati caduti
nel corso del primo conflitto
mondiale. «È un lavoro
difficile - spiega - perché
si può incorrere in errori
e poi ci sono i soldati che
sono stati sepolti senza
un nome. Oppure rilevo
errori come quello di aver
trovato un soldato sepolto
contemporaneamente in
due luoghi. Ricordo che
i soldati italiani erano
dotati di una piastrina fatta
praticamente di carta: a
contatto con l’acqua si
scoloriva con facilità e i dati
diventavano illeggibili».
Silvia Musi ha visitato
più volte il Trentino, ha
percorso tratti del lungo
fronte di guerra e conosce
bene anche le montagne
di Fassa e Fiemme. Qui
ha conosciuto Livio
Defrancesco, per gli amici
“Bomba”, presidente
dell’associazione “Sul
Fronte dei Ricordi”. Si tratta
di un manipolo di volontari
che da oltre vent’anni
dedica molte energie per
mantenere i vecchi percorsi
di guerra sulle montagne
di Moena. Nel corso
dell’estate ha comunicato
a Livio Defrancesco la
scheda completa relativa
a Eustachio Clemente
Felicetti nato a Forno il 24
novembre 1884 e morto in
Galizia il 3 maggio 1915.
Non solo nella scheda è
indicata la data di morte
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Nascere come una volta

L’intimità dell’ambiente familiare e la sicurezza di un ostetrica esperta
confortano le mamme che scelgono di partorire tra le mura domestiche.
Per il parto in casa, che si paga di tasca propria, è possibile chiedere un rimborso della spesa

C

’è ancora incertezza sul
futuro dell’ospedale di
Cavalese. Mentre continua
il dibattito se lasciare i
punti nascita periferici
o accentrare il servizio
negli ospedali maggiori
visto l’attuale calo della
natalità, c’è chi torna al
passato partorendo in
casa. In Fiemme e Fassa
si contano ormai diverse
mamme che hanno scelto
il tranquillo ambiente
domestico per avere un
figlio. Tra queste Chiara
Chiocchetti che un anno fa
ha avuto Medea restando
nella sua casa di Moena.
«Il fatto non mi stupisce
particolarmente - spiega -.
Un tempo le nostre mamme
avevano figli in casa e in
Olanda circa un terzo dei
bambini vede la luce nella
propria abitazione. La
mia scelta è legata a una
visione del parto come
fatto del tutto naturale,
che la società attuale

ha forse eccessivamente
medicalizzato, riducendo
il ruolo della mamma e
del bambino che sono
i veri protagonisti della
nascita». Ovviamente

Chiara è stata seguita
per tutta la gravidanza
dai medici di Cavalese i
quali hanno riscontrato un
decorso del tutto lineare.
La bimba si presentava

orientata correttamente
e la mamma non ha mai
avuto problemi. «Nei mesi
precedenti la nascita di
Medea avevo conosciuto
Cristina Guareschi,

PARTO A DOMICILIO
Il parto a domicilio è una possibilità
che richiede precisi criteri.
Innanzitutto è necessaria l’assistenza
di un’ostetrica, inoltre, così come
stabilito dal vecchio Protocollo
di Klostermann, se una donna è
sana, se il bimbo non è podalico,
se non c’è sproporzione tra peso
del nascituro e mamma, se il feto
è unico, dopo la 37ª e prima della
43ª settimana di gravidanza il parto
può svolgersi in modo naturale. La
donna deve essere sana e avere una
gravidanza fisiologica, non deve
avere il diabete e l’emoglobina
deve essere pari o superiore a 9.5.
Il bambino, invece, deve essere

a termine e non podalico, avere
un peso compreso fra 2,6 e 4,5
chilogrammi. (Fonte: Il Secolo
XIX 13 Maggio 2010).
Una ricerca olandese realizzata
nel 2009 su 530mila nascite, e
pubblicata sul “British journal of
Obstetrics and Gynaecology”,
dimostra che “il parto in casa, se la
gravidanza non è a rischio, è sicuro
come in ospedale”.
Partorire a casa è possibile, ma con
l’assistenza delle ostetriche che
spesso fanno capo ad associazioni
di libere professioniste. È consigliata
la presenza di due ostetriche e

l’ospedale non deve distare più
di 30-40 minuti. Tra i vantaggi
di partorire in casa, l’intimità e
la riservatezza, la possibilità di
decidere la posizione più fisiologica
durante il travaglio ed il parto
in un ambiente più favorevole
alla donna, che ha la possibilità
di essere assistita da una o più
figure familiari. Dopo la nascita
è più facile stabilire un contatto
immediato tra mamma e bambino
che facilita l’allattamento al seno
immediato.
Fonte: http://www.tuttosteopatia.it/
canali/oa/parto-2/parto-a-domicilio/
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che una neo mamma
incontra. C’è un aspetto
particolare che colpisce.
Il parto in casa si paga
di tasca propria (circa
1200 euro) ma è possibile
chiedere un rimborso alla
Provincia che interviene
con una quota del 65%
circa. «Sono soddisfatta
della mia esperienza
- conclude Chiara
Chiocchetti -, e se Medea
dovesse in futuro avere un
fratellino o una sorellina
ripeterei l’esperienza
senza titubanze. Vorrei
sottolineare che alla base
della mia scelta non c’è
alcuna diffidenza verso il
punto nascite di Cavalese
che ritengo di alta qualità.
Per questo, pur non avendo
utilizzato le sue strutture
al momento del parto,
mi batto perché venga
mantenuto. Il parto in casa,
infatti, richiede comunque
l’esistenza di un ospedale
attrezzato nelle vicinanze
per far fronte a eventuali
complicanze improvvise».
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un’ostetrica specializzata
in parti domestici che
mi ha raccontato la sua
esperienza. Ho riflettuto
per qualche tempo poi ho
deciso di rimanere a casa
per far nascere la mia prima
figlia. Quando ho avuto le
doglie sono stata visitata
da un’ostetrica di Cavalese
che successivamente ha
avvisato la levatrice di
fiducia. Tutto si è svolto
serenamente senza
particolari difficoltà. Le luci
in casa erano soffuse, non
c’erano estranei né rumori.
Per due ore ho potuto
tenere Medea accanto a
me ancora unita al cordone
ombelicale, favorendo
così il trasferimento di
cellule staminali prima
dell’espulsione della
placenta. Penso che
Medea abbia avvertito
subito un legame forte
con la mamma, pronta ad
accoglierla in un ambiente
così intimo». Nei giorni
successivi l’ostetrica ha
seguito Chiara nelle prime
incombenze aiutandola
nelle piccole difficoltà
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Piccoli sportivi crescono
Con l’aiuto e il supporto della mamma… di un altro

P

arliamo di hockey, ma
potremmo parlare di
danza, calcio, nuoto o sci:
sport diversi che hanno in
comune figure uguali. Figure
invisibili ma sempre presenti,
che si prendono cura di ogni
piccolo atleta. Sono quelle
“mamme adottive” dai rari
poteri taumaturgici che, negli
spogliatoi o in preparazione
degli eventi, vestono e
svestono bambini, cuciono,
lavano e sistemano divise e
costumi. Sarte improvvisate
che hanno sempre a portata
di mano ago e filo, ma anche
infermiere dai mille cerotti,
psicologhe comprensive con
le tasche piene di biscotti
o di fazzolettini perché
negli spogliatoi si può avere
bisogno di tutto. Perché,
negli spogliatoi come negli
allenamenti, i bambini si
portano tutto. L’allegria e
la tristezza, la serenità o le
angosce che vivono a scuola

o in famiglia. Ed è davvero
opportuno che a seguirli in
questa esperienza siano le
madri putative e non quelle
vere. Poiché le mamme
italiane, non per nulla

definite mamme chiocce,
sono spesso eccessivamente
apprensive coi loro pargoli
arrivando a limitare lo
sviluppo di quell’autonomia
che, invece, le discipline

sportive aiutano a rafforzare.
Parliamo di hockey perché,
tra i tanti sport praticati
nelle nostre valli, è quello
che richiede più impegno e
tempo per la vestizione. Ben
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quindici capi da indossare
uno sull’altro, tirando
stringendo e aggiustando.
Una lunga preparazione che
rappresenta per i più piccoli
una fase fondamentale
dell’allenamento. È qui che
imparano ad arrangiarsi e
ad aiutarsi, a stare con gli
altri compagni, affrontando
il confronto e aiutandosi
e collaborando in caso di
bisogno.
«Le prime volte li aiutiamo in
tutto guidandoli passo passo
mentre indossano i vari strati
dell’abbigliamento previsto»
spiega Emma De Luca che da
ben 17 anni segue gli atleti
dell’Hockey Fassa. «A partire
dal sesto allenamento, poi, li
incitiamo ad arrangiarsi, ma

noi siamo sempre lì, pronte
ad aiutarli». Per stimolarli e
per premiare l’impegno sono
previsti anche dei premi: dai
piccoli gadget alla sciarpa
della squadra alla felpa. Negli
spogliatoi ci sono i cartelli
indicativi per vestirsi e quelli
per segnare le presenze. «Noi
premiamo pure la costanza
anche se i bambini sono
sempre entusiasti e vengono
volentieri. Raramente
abbandonano anche se
capita che interrompano
periodicamente per seguire i
corsi di sci o il calcio».
Discipline antagoniste?
«No - continua Emma -,
ogni sport è utile e svolge
la sua funzione. Spesso, più
degli altri sport, contano i
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genitori che preferiscono
un’attività sportiva all’altra e
condizionano i ragazzi». Ma
a giudicare dalle presenze
il richiamo della piastra di
ghiaccio è sempre forte.
«Quest’anno ce ne sono
34, dai 5 ai 10 anni. Siamo
arrivati ad avere 42 bambini
tra la prima e la seconda
divisione. Attivamente
partecipi e veri appassionati
che proseguono nell’impegno
per anni pur con l’aumento
degli allenamenti che
passano da due a tre ogni
settimana oltre alle partite».
Le responsabili non si
occupano solo della
vestizione: sono loro ad
organizzare i trasporti per
le trasferte, preparare il
roster (elenco dei giocatori)
per i tornei e le partite,
controllare i borsoni affinché
non manchi nulla, lavare
le maglie delle partite e
verificare le presenze dei
mini atleti alle competizioni.
«Per i più piccoli si organizza
settimanalmente un torneo
tra società vicine. Si fanno
squadre miste perché
possano solidarizzare senza
tenere conto dei risultati
perché devono prenderlo
come un gioco. Sono
occasioni davvero uniche di
socializzazione e amicizia.

Fino all’anno scorso i
bambini mangiavano tutti
insieme ed era molto bello.
Ora ogni squadra mangia
nel proprio spogliatoio ed
è venuto così a mancare
un importante momento di
condivisione».
Anche Dennis Kustatscher,
giocatore dell’Hockey Fassa
Under 16 e della nazionale
Under 15, ricorda sorridendo
quei momenti. «Erano bei
momenti e ci vorrebbe anche
adesso una bella pastasciutta
da mangiare tutti insieme
ogni tanto». E adesso sono
ancora importanti le mamme
negli spogliatoi? «Certamente
- risponde Dennis -. Con
Silva ci troviamo bene, è
simpatica e sa sempre come
prenderci».
Infatti, se nelle prime due
divisioni lo scopo è quello
di fare amare l’hockey, con
l’entrata nella categoria
Under 12 inizia l’agonismo,
ma le responsabili rimangono
un riferimento importante
per gli sportivi. «Anche a
distanza di anni - racconta
Cinzia Iori - ci salutano
e spesso ci avvicinano
anche in strada per fare due
chiacchiere».
Nello stadio ad Alba di
Canazei c’è uno spogliatoio
per ogni divisione con

figure di riferimento diverse:
«Mentre Cinzia e io - spiega
Emma - ci troviamo bene coi
più piccoli, Silva Bonomi se
la cava bene coi più grandi
coi quali serve un approccio
diverso. Ogni età ha i
suoi problemi e anche noi
abbiamo abilità differenti».
E i genitori? Non sono
tutti uguali naturalmente
e non tutti partecipano
all’attività dei ragazzi. «Per
tutti gli atleti - affermano le
responsabili - è fondamentale
il sostegno della famiglia.
I più piccoli cercano sugli
spalti mamma e papà durante
le partite e noi li rassicuriamo
sempre e li sosteniamo
indipendentemente dalla

I ragazzini della categoria Under 8 con le responsabili e gli allenatori

presenza dei genitori che non
possono essere in tribuna in
occasione di ogni partita».
In tutto questo scenario le
mamme adottive svolgono
un ruolo impegnativo
con abnegazione e
volontariamente come
succede in molte altre
iniziative, sportive e non,
organizzate in Fiemme e
Fassa. Nelle nostre valli,
infatti, sono tantissime le
attività commissionate al
volontariato e anche l’hockey
non esula dall’affidarsi a
queste prodighe figure che
completano l’organico e
forniscono un supporto
indispensabile.
Manuela Casagrande
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Mirko Felicetti, il nome nuovo
dello snowboard italiano
Il ventitreenne moenese si propone agli onori della ribalta nella Coppa del Mondo
e sale sul podio, sempre più in alto

I

l suo nome - l’ennesimo
Felicetti di Fiemme e
Fassa - è comparso per la
prima volta sui giornali lo
scorso dicembre quando a
Montafon, in Austria, non
lontano da Ischgl, arrivò
per la prima volta sul podio
di una gara di Coppa del
Mondo di snowboard nella
specialità dello slalom
parallelo. Nei giorni scorsi
vi è salito nuovamente per il
fantastico secondo posto in
Coppa del mondo a Rogla
ma è stato salendo quel
primo gradino a Montafon
che Mirko girava idealmente
una boa della sua vita.
C’era un prima e un dopo
il podio, un prima e un
dopo essere un campione
della tavola da snowboard:
«La mia vita quotidiana è
cambiata ben poco. Ho
festeggiato per qualche
giorno ma è finito tutto lì.
Adesso è cambiato, però,
tutto il contesto in cui la
mattina mi sveglio e vado
sulla neve. Prima dovevo
dimostrare di poter stare
con i migliori e adesso che
ci sono arrivato ho invece la
responsabilità di rimanerci
e anzi di migliorare per
vincere».
Mirko è un ragazzo
semplice, fiero delle sue
origini moenesi - anzi “di
Someda”. Un ragazzo come
tanti, che ha studiato alla
Scuola del Legno del Centro
formazione professionale
di Tesero e che sciava per
divertimento con la Unione
Sportiva Monti Pallidi:
«Poi a 14-15 anni mi sono
accorto che mi annoiavo.
Non avevo più voglia di

sciare, come capita a tanti.
I miei amici scendevano
con la tavola e quando
l’ho provata mi sono
sentito subito a mio agio
e ho capito che era la mia
strada». Da lì è successo
tutto molto velocemente:
ha cominciato a partecipare
alle prime gare, i primi
successi, la chiamata nel
gruppo della Nazionale, i
primi piazzamenti in Coppa
Europa, la prima vittoria
in una gara FIS. «Dopo i
primi allenamenti sulla
neve lo scorso settembre,
ho subito capito che questa
stagione poteva essere
fondamentale. Mi ero
posto l’obiettivo di finire
sul podio e ci sono arrivato
al secondo tentativo.
Certo, mi sarebbe piaciuto
vincere sciando ‘in casa’
al primo appuntamento
di Coppa del Mondo
sulla pista Prà de Tori al
Costalunga ma sarà per
l’anno prossimo. Il podio
è arrivato solo pochi giorni
dopo. E poi ho partecipato
ai miei primi Mondiali
a gennaio in Austria a
Kreischberg dove poteva
andare meglio (ottavo nello
slalom parallelo e non
qualificato in gigante per
un banale errore). Sono
giovane, ho 22 anni. Le mie
specialità richiedono molta
esperienza e non è un caso
che l’altoatesino Roland
Fischnaller abbia vinto la
Coppa del Mondo a 32
anni e i Mondiali (proprio
quest’anno, ndr) a 34 anni».
Membro effettivo della
Squadra Azzurra ma ancora
rappresentante dello Sci

Club Monti Pallidi, d’estate
si allena a secco (“con
raduni della Federazione
ogni mese e un paio di
stage al Centro sportivo
del CONI a Formia per
controllare il nostro stato di
forma”), Mirko ci racconta
quali sono le sue piste
preferite: «Oggi, quando
voglio allenarmi, vado a fare
qualche paletto sulla pista
Aloch a Pozza insieme al
mio vecchio allenatore Elia
Detomas. Quando voglio
rilassarmi vado al Lusia,
sopra casa, a fare un po’ di
freeride».
La più classica ed
inevitabile delle domande: i

prossimi obiettivi? «Fino alla
fine della stagione scenderò
rilassato. L’obiettivo che
mi ero posto per questa
stagione è stato raggiunto e
ora devo solo preoccuparmi
di finire bene la Coppa del
Mondo cercando di fare
il meglio possibile. Va da
sé che io debba cercare di
rimanere su questi livelli.
Quello che conta è stare
lì in alto con gli altri.
Poi comincerò a pensare
ai prossimi Mondiali e
alle Olimpiadi nel 2018.
Vincere una medaglia alle
Olimpiadi, del resto, è il
sogno di qualunque atleta».
Enrico Maria Corno
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Proprio come Billy Elliot

Samuel Pellegrin di Soraga, ha 13 anni come il protagonista del film ispirato a Philip Mosley, e da
un anno si divide tra scuole e audizioni, inseguendo il sogno di diventare ballerino di danza classica

T

imido, un po’ introverso
e riservato, ma
determinato e volenteroso,
si è accostato alla danza
da piccolo e da allora non
ha mai smesso di credere
che ballare possa essere
il suo modo migliore di
esprimersi. «Samuel si è
innamorato della danza
in seconda elementare,
vedendo ballare le sue
compagne di scuola racconta la mamma Serena
-. Fin dalla prima volta
mi chiese “Mamma ma
i maschi possono fare
danza?”. Io gli risposi
“Certamente!”. Così ha
mosso i primi passi al
Centro Danza Tesero
e, grazie alla passione
dell’insegnante Angela
Deflorian che lo ha sempre
incoraggiato, sta ancora
proseguendo in questa sua
avventura».
«A dieci anni aveva già
superato una selezione
presso l’Accademia
Coreutica Elisabetta Hertel
di Firenze - racconta Angela
Deflorian -. La scuola dava
la possibilità ai giovani
allievi, di seguire degli
stage una volta al mese,
non spostandosi dalla Valle.
Dopo un anno di stage, ho
proposto la partecipazione
al concorso “Danza Si” a
Roma al Teatro Greco, dove
fu ammesso alle finali. Il
presidente di giuria notò
subito il suo talento e
Samuel ottenne un giudizio
finale molto incoraggiante».
Da quel momento non ha
più smesso di credere nel
suo sogno, nonostante gli
iniziali tentennamenti di
papà Christian e le prese
in giro dei compagni, ma
tutti, dopo aver assistito al

suo primo saggio ne hanno
compreso le innegabili doti.
La strada intrapresa non è
semplice, richiede molto
impegno e sacrificio.
«Per un anno Samuel ha
frequentato, una volta
al mese, una scuola
privata in provincia di
Vicenza - spiega Serena
-. Da quest’anno, invece
è in provincia di Vicenza,
lontano da casa, e frequenta
una scuola di danza privata
e molto rinomata, la
“Domus Danza” di Schio.
La mattina frequenta la
scuola, fa la terza media,
e al pomeriggio si dedica
alla danza». A ottobre,
Samuel e altri allievi della
scuola, sono stati a Parigi
per un concorso importante
piazzandosi al secondo
posto con sei coreografie
presentate, di cui tre
sono state selezionate per
andare a New York per la
grande finale. Insomma,
porte e palchi aperti per
Samuel Pellegrin che sta
già dimostrando di avere
stoffa da vendere! L’anno
2015 sarà ricco di saggi,
prove ed audizioni per
lui, che non smette mai di
sognare e far sognare con
le sue coreografie, anche
se non c’è mai tempo di
riposare per un ballerino
professionista, tant’è che il
14 e 15 febbraio parteciperà
al concorso internazionale
“Progetto Danza a
Castelfranco Treviso”
(Scuole GOLD), mentre a
maggio sarà tra i supporter
d’apertura dello spettacolo
dei solisti dell’opera di
Vienna presso il teatro
comunale di Vicenza .
Ma la sfida più importante
per Samuel inizierà l’agosto
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prossimo, quando si recherà
in Svizzera per frequentare
l’Accademia di Zurigo
dove è stato ammesso dopo
uno stage/audizione che
ha tenuto presso l’Ateneo
Danza di Forlì. A marzo
potrà visitare la scuola e
conoscere compagni e
corsi. È grande la gioia di
mamma Serena e papà
Christian che sono certi che
il loro figliolo porterà in alto
il nome del Trentino. «Da
queste pagine vorremmo

ringraziare di cuore il
Centro Danza Tesero e
soprattutto Angela Deflorian
e la Domus Danza di Schio,
con Enrica Marcucci e
Laura Nardi, perché senza
queste importanti figure
femminili entrate nella vita
di Samuel non avremmo
raggiunto questo bel
traguardo».
Federica Giobbe

Confezioni, corone e idee regalo,
per ogni occasione,
servizi per matrimoni, battesimi
e altre cerimonie.
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Un uomo d’allora che
dovrebbe esistere oggi
La storia di Alfredo Paluselli, che parla di solidarietà e filantropia
e di valori positivi da diffondere, approda in teatro

Mario Zucca durante le prove dello spettacolo

«È

come essere davanti
a un falò nel quale
ognuno mette un pezzo di
legna per ravvivarlo: ad ogni
nuova emozione che suscita,
la storia di mio nonno
diventa più viva che mai».
Il nipote di Alfredo Paluselli,
che del nonno porta il nome,
è commosso ed entusiasta di
fronte alle reazioni a catena
che il suo libro “Vento da
Nord” ha creato. Come
se la storia del “pioniere
delle Dolomiti e custode
del Cimon della Pala” non
aspettasse altro che essere
raccontata e ricordata. Dopo
la biografia, ecco, infatti,
lo spettacolo teatrale: un
monologo scritto da Mario
Vanzo (che cura anche la

regia) e interpretato da Mario
Zucca, famoso cabarettista,
attore e doppiatore italiano,
che appena
ha letto il
testo è rimasto
affascinato
dalla figura
di Paluselli:
«È un
personaggio
meraviglioso,
pieno di
sfaccettature,
dotato di
una grande
umanità, di
ironia, di
trasgressione.
Un uomo
che nella sua vita è stato
avventuriero, nomade,

mistico. Una sorta di
naufrago volontario, un
Robinson Crusoe della
montagna»,
dice Zucca.
«Mario Vanzo,
che conosco
da anni, ha
capito che
la storia di
Paluselli
poteva
diventare uno
spettacolo
teatrale,
riuscendo
a fare un
ottimo lavoro
di sintesi e
trasformazione: sono sicuro che,
dopo aver visto il monologo,

chi non ha ancora letto
il libro, sarà invogliato a
farlo». Lo stesso Vanzo è
rimasto colpito dalla storia
di Paluselli dopo aver letto
“Vento da Nord”: «Ho subito
pensato che l’incredibile vita
di Alfredo meritasse anche
di arrivare sul palcoscenico.
Un uomo nato nel 1900,
partito da clandestino
per gli Stati Uniti, che
dopo aver incontrato o
incrociato i protagonisti
della storia culturale e
politica dell’epoca decide
di tornare nella sua natia
Val di Fiemme, per poi
vivere a Passo Rolle, dove
trascorre lunghi inverni in
solitudine, dimostrando
una inusuale capacità di
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autoanalisi, riflessione,
introspezione, ma anche di
visione, di anticipazione, di
progettazione. La montagna
non come ambiente
inospitale, ma come fonte
di grandi opportunità e
ispirazioni». Paluselli è colui
che costruisce Capanna
Cervino e Baita Segantini,
che fonda la prima scuola
di sci delle Dolomiti, che
apre vie alpinistiche, piste,
impianti e servizi sciistici:
il turismo invernale da
queste parti porta, a volte
inconsapevolmente, il suo
nome.
A teatro “Vento da Nord”
sarà di scena (biglietti in
prevendita presso le Casse
Rurali Trentine) il 18
febbraio a Predazzo, il 19
a Tesero, il 20 a Moena e
il 21 a Fiera di Primiero,
oltre a due spettacoli in
programma nelle scuole.
Perché l’obiettivo è anche
quello di parlare ai più
giovani, a coloro che
non hanno conosciuto
Capanna Cervino

Paluselli,e sono ancora
in molti a ricordarselo
introverso e solitario, ma
accogliente e profondo:
«La storia di mio nonno
contiene un messaggio di
speranza: il vento da nord
che dà il titolo al libro e allo
spettacolo è quello che nel
marzo del 1951 mise fine
alle interminabili nevicate
di quell’inverno, quando a
Passo Rolle caddero oltre 27
metri di neve. Dimostra che

per chi affronta la avversità
con tenacia c’è sempre del
buono che può arrivare, da
una direzione o da un’altra».
Alfredo Paluselli il nonno
non lo ha mai conosciuto,
ma ha potuto ammirarne
la vita, i valori, le imprese
attraverso i suoi scritti e le
parole di quanti lo hanno
conosciuto: «Dopo il libro
e lo spettacolo teatrale,
il mio sogno è vedere
la sua storia sul grande

schermo: un linguaggio
diverso per suscitare nuove
emozioni». Ma prima del
“salto” al cinema, la prima
in teatro, con scenografie
di Marco Nones, che
attraverso elementi bianchi
o trasparenti in plexiglas
riprodurrà l’idea di neve,
ghiaccio e freddo, musica di
Enrico Tommasini, e luci di
Mirko Bonelli. Professionisti
con esperienze diverse alle
spalle, ma che, per tornare
alla metafora usata dal
nipote, aggiungono legna
al falò. Ed è Mario Zucca,
che sul palcoscenico sarà
Alfredo Paluselli, a spiegare
perché sia così importante
ricordarlo: «La sua storia
parla anche di solidarietà e
filantropia, è la storia di un
uomo che anche se amava
la solitudine pensava agli
altri, al bene della società,
allo sport come valore
positivo da diffondere. Ecco,
di un uomo così ci sarebbe
bisogno anche oggi».
Monica Gabrielli
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Un sogno senza divisa

Denise Dellagiacoma lascia le Fiamme Gialle e cambia vita ma rimane fedele allo sport.
Ora, oltre a praticarlo, lo racconta

L

a divisa le stava stretta. E
così, a dicembre, Denise
Dellagiacoma si è congedata
dalla Guardia di Finanza
per inseguire i suoi sogni.
Sogni che per ora passano
per la televisione, ma che
potrebbero portarla anche
in India. Da un anno la
ventottenne di Predazzo
conduce su Italia Uno “In
Action”, una mini rubrica
trasmessa all’interno di Studio
Aperto Mag il mercoledì
alle 19: pochi minuti alla
settimana in cui racconta gli
sport che passano sempre in
secondo piano, o di cui non
si parla proprio, dal surf al
nordic walking, dal rafting
all’arrampicata, dando voce
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non tanto a risultati quanto
ad emozioni e sensazioni.
Denise viene lei stessa
dallo sport: a 18 anni è
entrata nel gruppo sportivo
delle Fiamme Gialle come
fondista ottenendo buoni
risultati nella nazionale
juniores. Poi il passaggio
nella prima squadra, un
momento difficile e un calo
del rendimento. La rigidità
della vita militare, l’assenza
di sensibilità e sostegno dei
commilitoni non l’hanno
di certo aiutata a superare
la crisi e così, stufa del
maschilismo che percepiva in
caserma, Denise ha chiesto
il trasferimento a Roma,
dove ha lavorato al Ministero
degli Esteri, nel settore della
comunicazione e della
cooperazione: «Non faceva
proprio per me. Si trattava di
un lavoro molto monotono,
poco stimolante e non ce
la facevo più a timbrare il
cartellino ogni mattina».
Nel frattempo Denise
si è laureata in Scienze
della Comunicazione, è

diventata istruttrice di yoga
e si è appassionata al surf.
Alla ricerca di emozioni e
sorprese, ha fatto il provino
per “Donnavventura”
(trasmissione in onda su Rete
4), ma non è stata scelta.
Ha però mostrato il video
che aveva preparato per la
selezione a un conoscente
che lavora a Studio Aperto
che le ha proposto di fare
una rubrica sugli sport.
La Guardia di Finanza
ha concesso a Denise di
girare le puntate, ma solo
per alcuni mesi. Poi è stata
Denise stessa a decidere di
lasciare la divisa, alla ricerca
della libertà: «La liberà ha
il suo prezzo: l’incertezza
per il futuro e l’instabilità
economica, ma anche la
schiavitù di un posto fisso
che non ti soddisfa, alla
lunga, costa cara. Io ho
preferito inseguire i miei
sogni. Continuerò la mia
rubrica su Italia Uno che mi
diverte e che sta ottenendo
buoni apprezzamenti, tanto
che poco tempo fa sono

stata chiamata a registrare
in Francia, e poi si vedrà».
Denise organizza in totale
autonomia il suo lavoro:
sceglie l’argomento, prende i
contatti, chiama i cameraman
per le riprese, fa il montaggio,
per poi vendere a Italia Uno
il video finito. «Non ho un
contratto con Mediaset,
quindi nessuna garanzia
che la rubrica continuerà
ad essere trasmessa», dice
Denise, che non sembra
comunque spaventata da
questa nuova vita senza
uniforme. Vive giorno per
giorno, pensando alle nuove
puntate da registrare, dando
lezioni di yoga, godendosi
la libertà che le permette di
organizzare le sue giornate
in base a desideri, umori e
passioni e raccontandosi nel
suo blog (www.xgirlfriends.
it). Nel suo cassetto dei
sogni (cassetto che ora, senza
più il vincolo della divisa,
non è più tanto chiuso) ci
sono un viaggio in India per
approfondire la conoscenza
dello yoga e un percorso

per diventare mental coach
sportivo, cioè un allenatore
che non si concentra solo
sulla preparazione fisica,
ma che aiuta l’atleta a
ottenere buoni risultati anche
attraverso il controllo delle
emozioni e una maggiore
conoscenza di sé stessi:
«Vorrei diventare - spiega
Denise - la figura capace di
dare quel sostegno morale
che io non ho trovato quando
ero in nazionale».
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Le promesse del fondo
I giovani e il grande lavoro dei gruppi sportivi militari e dei nostri team

I

n attesa dei “veri” Mondiali
di Falun programmati a
fine febbraio, pochi giorni
fa ci sono stati anche i
Campionati del Mondo di sci
nordico e biathlon riservati
alle categorie giovanili
juniores e under 23 (dall’1
all’8 febbraio) ad Almaty, in
Kazakhistan. In quei giorni,
ogni frequentatore della
Scuola di Polizia di Moena
era davanti allo schermo del
pc o attaccato a un satellite
per seguire gare, risultati e
commenti. Tutti a cercare
informazioni su Mauro
Brigadoi, Caterina Ganz,
Giulia Stürz (bronzo nella
sprint a tecnica classica il
primo giorno) e Sebastiano
Pellegrin, gli atleti delle
nostre valli che si allenano
con il Gruppo Sportivo
Fiamme Oro.
«Qui alla Scuola di Moena
ci sono tre allenatori a
seguire tutti i ragazzi del
fondo: insieme a me, anche
Gianantonio Zanetel e
Marco Cattaneo», comincia
a raccontare Fausto Bordiga,
46 anni, l’uomo su cui tutti
gli atleti fanno affidamento
per indirizzare la propria
carriera sulla via giusta. Ex

atleta delle grandi distanze,
ha smesso di gareggiare
nel 2006 e da allora è
responsabile del gruppo del
fondo in Polizia. «Nel gruppo
delle Fiamme Oro abbiamo
due atleti della Squadra
A Nazionale maschile cioè Federico Pellegrino e
Dietmar Noeckler, una delle
coppie più forti del mondo
nella sprint a squadre. Poi
contiamo sui moenesi
(abitano a 100 metri dalla
caserma, ndr) Mattia e
Sebastiano Pellegrin che
fanno parte della Squadra B
di Coppa Europa, così come
Ilaria DeBertolis, Giulia Stürz
e Sara Pellegrini che è della
Val Zoldana ma ora vive a
Panchià. Oltre a un team
di effettivi - agenti scelti o
allievi agenti che devono
ancora terminare il corso,
come Sebastiano Pellegrin - si
allenano con noi anche un
gruppo di “aggregati”, per
lo più locali: se un atleta di
buon livello finisce il periodo
da junior e non riesce a
trovare un gruppo sportivo
militare che lo supporti, noi
proviamo a dargli una mano.
È il caso del predazzano
Mauro Brigadoi e della

moenese Caterina Ganz che
si preparano nelle nostre
strutture pur rispettando
gli ordini dei rispettivi
allenatori della Nazionale
e gareggiano con i nostri
colori ai Campionati Italiani.
Gli diamo la possibilità di
continuare a gareggiare:
Mauro Brigadoi era senza
squadra e, dopo una stagione
in Polizia di continui
miglioramenti sia tecnici che
atletici, si è guadagnato il
posto per i mondiali Under
23. Una bella soddisfazione».
Oltre agli atleti della Polizia,
anche Ilenia DeFrancesco
e Giacomo Gabrielli (della
US Cermis) e Monica
Tomasini (della A.S.Cauriol)
sono andati in Kazakhistan,
senza dimenticare
nemmeno Daniele Varesco
(U.S.Dolomitica), Veronica
Gianmoena e Luca
Gianmoena (della U.S.
Lavazè Varena) convocati
per il salto e la combinata
nordica.
Tantissimi sono gli azzurri
Under 23 delle nostre valli
- mentre vi scriviamo non
sono ancora state fatte le
convocazioni ufficiali - ma
pochissimi saranno, invece,

i fiemmesi e i fassani a
far parte della prossima
avventura azzurra ai
Mondiali 2015 in Svezia. Agli
ultimi Mondiali di Lago di
Tesero due anni fa non c’era
nemmeno un fiemmese. Una
questione di cicli sportivi?
«L’ Unione sportiva
Dolomitica di Predazzo
lavora ogni anno su 40, 50
ragazzi tra i 7 e i 18 anni»,
dice il responsabile del
fondo, Roberto Brigadoi.
«Siamo sempre tra le prime
società sportive non militari.
Da noi negli anni sono
passati campioni come
Cristian Zorzi ma, negli
anni più recenti, anche
lo stesso Mauro Brigadoi,
i fratelli Pellegrin e Gaia
Vuerich di Cavalese che, se
si riprenderà dall’infortunio,
andrà certamente a Falun.
E anche a livello giovanile
stiamo coltivando buone
speranze dopo l’ottima
stagione 2014 di Davide
Facchini e Riccardo Bernardi
che verranno accompagnati
fino alla promozione delle
squadre superiori del
Comitato Trentino e delle
Nazionali».
Enrico Maria Corno
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Rettifica/approfondimento all'articolo pubblicato su L'Avisio numero 8/2014

Quali soldi ai pescatori?
Che fine fanno i cinque mila euro che la società Hydro Dolomiti Enel
mette annualmente a disposizione dei pescatori come risarcimento ai danni provocati
dal periodico svaso della diga di Pezzé?

L

o chiede Roberto
Nizzi, presidente
dell’associazione pescatori
di Moena, dopo aver
letto l’articolo pubblicato
sull’Avisio nel mese di
novembre. In quel numero
ci eravamo interessati in
maniera approfondita
del torrente Avisio e
della qualità delle sue
acque . Avevamo parlato
anche di pesca, della
regolamentazione esistente
e come sono organizzati
i pescatori, quelli che per
pura passione buttano la
lenza nelle acque vorticose
dell’Avisio. Nell’articolo
era stato accennato anche
alla somma di denaro
che la società produttrice
di energia versa a favore
dei pescatori di Fiemme.
«Questa notizia è
totalmente infondata - ci
scrive Roberto Nizzi - in
quanto alla associazione
pescatori di Moena, la
maggiormente danneggiata
dallo svaso essendo la
prima a valle della diga,
non viene dato neppure
un euro a risarcimento del
danno prodotto! Talvolta
nelle notizie giornalistiche
- continua - ci sono
inesattezze e imprecisioni
ma l’esattezza è d’obbligo
quando si parla di soldi,
risorse che dovrebbero
essere a bilancio in una

piccola associazione come
la nostra. Ovviamente conferma Nizzi - anche
le altre associazioni non
ricevono risarcimenti in
denaro. Unica beneficiaria
è la Magnifica Comunità
di Fiemme che di tale
ricavo non ha devoluto mai
nulla alle associazioni».
Abbiamo girato il reclamo
al segretario della Magnifica
Comunità di Fiemme
dottor Carlo Betta che
ha chiarito il dettaglio
presente nell’articolo dal
titolo “L’Avisio sta meglio in
Fiemme” presente a pagina
29 e 30 del numero 8/2014.
«In effetti - spiega Betta
- la somma in questione
entra nel bilancio della
Magnifica per motivazioni
ben precise. Prima di tutto
il nostro ente è, dal punto
di vista giuridico, l’unico
concessionario dei diritti
di pesca sull’Avisio (da
Moena a Stramentizzo). In
secondo luogo la somma
devoluta dalla Hydro
Dolomiti Enel è vincolata
da una serie di attività che
il nostro guardia pesca
svolge periodicamente sul
percorso dell’Avisio. Si tratta
di monitorare il tratto del
torrente di competenza per
individuare situazioni di
pericolo per la qualità delle
acque e del loro deflusso.
Il lavoro di sorveglianza è

Dove scorre

l’Avisio

documentato da periodiche
comunicazioni alla società
Hydro Dolomiti Enel ed
è su questa base che la
somma di cinquemila euro
annui è versata sul bilancio
della Magnifica Comunità.
Somma che viene impiegata
a stipendiare, in parte, il

guardia pesca. Quindi conclude il segretario Betta
- le risorse comunque vanno
a beneficio dei pescatori e
non sono dirottate su altri
capitoli di spesa».
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PIÙ VALORE AI NOSTRI
TESORI ARTISTICI
È ufficialmente costituito a Cavalese il Gruppo FAI Val di Fiemme,
nato su proposta della delegazione di Trento

Nel mese di gennaio Alice
Zottele, Michele Facchin,
Francesca Dagostin e Roberto
Daprà hanno pubblicamente
comunicato la scelta
coraggiosa di impegnarsi in
prima persona per i tesori
d’arte presenti in Valle. Lo
hanno fatto nella splendida
cornice del palazzo della
Magnifica Comunità a
Cavalese, diventata ora
anche la sede del Gruppo
FAI Fiemme. Tutto era nato
nella primavera del 2013,
esattamente il 22, 23 e 24
marzo quando Cavalese
aveva partecipato all’evento
“Giornate FAI di Primavera”
esponendo il meglio dei suoi
tesori d’arte: la pieve di Santa
Maria Assunta, il convento
dei Francescani, la biblioteca
Muratori e, ovviamente, il
palazzo della Magnifica.
L’iniziativa aveva avuto molto

che raccoglie testimonianze
importanti dal punto di vista
architettonico e culturale».
Esultante l’intervento di
Giovanna degli Avancini,
presidente regionale per
il Trentino, che ha voluto
ricordare come il neo
formato gruppo di Cavalese
può contare su una delle
più belle sedi del FAI di tutta
Italia e ha sottolineato il
ruolo importante ricoperto
dal FAI fondato nel 1975 e
diventato uno degli enti più
prestigiosi impegnati in Italia
per la conservazione dei beni
culturali. Prossimamente uscirà
nelle edicole per il gruppo
successo registrando un
mentre il vicesindaco Michele RCS una guida per “viaggiatori
curiosi” (tiratura di 40mila
numero inatteso di visitatori.
Malfer ha ricordato il ruolo
copie) in cui trova posto anche
Di qui l’idea di formare un
giocato dalle scuole locali
il palazzo della Magnifica
gruppo FAI anche in Valle di
in precedenti iniziative del
Comunità di Cavalese. Dopo
Fiemme, proposta caldamente settore. Roberto Daprà, a
sollecitata dalla delegazione
nome del gruppo, ha spiegato i discorsi ufficiali e la parte
protocollare, il curatore
di Trento. «La Magnifica
l’origine dell’iniziativa
Michele Facchin ha guidato
Comunità è davvero grata
facendo riferimento alle
a questo manipolo di
fruttuose giornate di primavera i presenti in visita alla mostra
giovani che si sono prestati
del 2013. Ha ricordato come “Pieve: il tesoro ritrovato”.
Nel percorso espositivo
a svolgere un ruolo così
l’Italia sia un paese ricco
sono in mostra le immagini
importante» - ha detto nel
dal punto di vista culturale,
del lungo lavoro di restauro
suo saluto il regolano Carlo
proprietaria di una risorsa
dopo il furioso incendio
Zorzi. «Per questo - ha
di gran peso da rendere
del 2003 e delle numerose
continuato - abbiamo messo
viva proprio in un momento
suppellettili conservate
a disposizione il palazzo
di crisi prolungata. Il suo
nell’edificio sacro. Tra i futuri
storico della Comunità
intervento si è concluso
progetti la partecipazione alle
come sede del neo formato
con una nuova sfida. «Nel
gruppo». Sergio Finato,
momento in cui si costituisce Giornate FAI di Primavera del
21-22 marzo prossimo. Per
assessore alle attività culturali un gruppo FAI in Valle di
l’occasione saranno aperti al
del Comune di Cavalese,
Fiemme - ha detto - intendo
pubblico Casa Ress, il Centro
ha sottolineato l’importanza
passare un ideale testimone
d’Arte Contemporanea ed
di aver accolto nel 2013
alla vicina Fassa, magari
il Palazzo della Magnifica
l’iniziativa del FAI grazie alla
all’Istituto culturale ladino,
Comunità di Fiemme.
fattiva collaborazione tra i
affinché si costituisca un
Gi. B.
vari enti culturali del paese
nucleo anche in quella valle

45

febbraio 2015 |

CONTRIBUTI
PER GIOVANI COPPIE
Per acquisto e risanamento della prima casa d’abitazione in Val di Fiemme
sono a disposizione 508.000 euro, mentre è di 324.000 euro
la somma destinata alla Valle di Fassa

C’è tempo fino al 7 marzo
per presentare le domande
per i nuovi contributi
provinciali per acquisto,
risanamento e acquisto
e risanamento della
prima casa di abitazione.
L’agevolazione è riservata
a giovani coppie (chi ha
contratto matrimonio o
convive anagraficamente e
stabilmente da non più di
5 anni, purché entrambi i
coniugi non abbiano più di
45 anni), nubendi (coloro
che intendono contrarre
matrimonio, se almeno
uno dei due non ha più
di 45 anni) e cooperative
edilizie (limitatamente
alla costruzione di nuovi
edifici). Si tratta di un
contributo sugli interessi del
70% del tasso del mutuo,
stipulato con una delle
banche convenzionate,
per la durata massima di

vent’anni e non superiore
al 75% della spesa
ammessa. Spesa che è di
massimo 200.000 euro per
acquisto e per acquisto e
risanamento e di 100.000
per il risanamento.
Per quanto riguarda le
cooperative edilizie,
invece, la spesa massima
ammessa a contributo per
gli interventi di costruzione
non può essere superiore a
200.000 euro per alloggio.
Le Comunità in deroga
possono, con proprio
provvedimento, aumentare
o diminuire tali limiti entro
una percentuale massima
del 15 per cento (per
esempio, Fiemme ha fissato
in 230.00 il limite per
acquisto e risanamento, in
115.000 per il risanamento
e in 170.000 euro per
le cooperative edilizie).
Possono presentare

predisposte le graduatorie
per le diverse tipologie di
intervento, in base a ICEF,
numero di figli minori
conviventi, anzianità di
residenza in provincia
di Trento e, per quanto
riguarda il risanamento,
interventi effettuati
nell’ambito dei centri
storici. Saranno le Giunte
a deliberare come ripartire
la somma disponibile tra
i vari tipi di intervento.
«Si tratta di un contributo
che verrà riproposto
annualmente per 4 anni:
una garanzia per le giovani
coppie che intendono
acquistare casa, ma magari
non immediatamente.
Negli anni passati, infatti,
i contributi per l’edilizia
abitativa sono sempre stati
discontinui nei tempi e
domanda coloro che, al
nelle modalità, rendendo
7 gennaio, risiedono in
difficile la programmazione
Trentino da almeno 2 anni
di una decisione importante
in via continuativa o lo
e primaria come quella di
sono stati per un periodo
comprare casa», spiega
complessivo di almeno
Mario Rizzoli, assessore
10 anni, con un ICEF del
all’edilizia abitativa e
nucleo familiare compreso
agevolata della Comunità
tra 0,13 e 0,45 e che non
Territoriale della Valle di
sono proprietari di altre
Fiemme. «Questo contributo
unità abitative con rendita
sugli interessi del mutuo
catastale rivalutata superiore è senza dubbio un aiuto
a 120 euro. Gli alloggi
concreto per coloro che in
per il quale si richiede il
questo momento intendono
contributo non possono
acquistare la prima casa.
essere superiori ai 120 mq. Per quanto riguarda, invece,
Le domande possono essere il risanamento, ricordo che
presentate in Comunità
attualmente risulta molto
di Valle o al Comun
più conveniente sfruttare
General de Fascia fino al
le agevolazioni fiscali sulle
7 marzo, allegando anche
ristrutturazioni, che anche
l’attestazione dell’indicatore per il 2015 sono state
ICEF del nucleo familiare
confermate al 50%, fino a
e altri documenti che sono
un tetto massimo di 96.000
consultabili sul bando,
euro», conclude l’assessore.
disponibile presso gli enti
e on line. Verranno poi
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LADIN
HOTEL

FARMACI
PIÙ SICURI

L’identità ladina quale valore aggiunto
per il turismo fassano

Avviato, dal 1° febbraio in tutte
le farmacie del Trentino, un sistema di
sorveglianza sulla sicurezza
dei medicinali innovativi

l
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Dalla necessità degli
albergatori di disporre
di figure professionali
per l’accoglienza e la
comunicazione che possano
veicolare l’identità ladina e
far conoscere ai loro ospiti la
cultura e il territorio di Fassa,
nasce un nuovo percorso
di formazione e lavoro
per i giovani. Nato dalla
collaborazione tra il piano
giovani di zona “la Risola”,
Ladin Hotel, l’ufficio dei
servizi linguistici e culturali
del Comun General de
Fascia, il Museo Ladin, l’APT,
i comitati manifestazione
e l’agenzia di animazione
Glu, il progetto risponde
al bisogno espresso dagli
operatori turistici ma non
mancherà di fornire una
solida base di conoscenze
ai giovani fassani che lo
intraprenderanno.
L’identità ladina come valore
aggiunto al turismo della Val
di Fassa: da questa riflessione
comune ha preso avvio,
nel 2010 il progetto “Ladin
Hotel”, dalla collaborazione
tra il Comun general de
Fascia e i giovani albergatori
fassani. Il progetto è frutto di
un confronto costante fra gli
operatori economici e gli enti
di riferimento per la lingua e
la cultura sul territorio, con
l’intento di offrire all’ospite
l’identità ladina, intesa
come connubio fra le radici

linguistiche e socioculturali
del popolo ladino e la realtà
economica predominante
sul territorio, che è appunto
quella turistica. Si tratta
di una sorta di marketing
identitario, che non vende
cultura, ma permette allo
stesso albergatore ladino di
conoscere, approfondire e
offrire in modo consapevole
la propria identità, che
può diventare elemento di
differenziazione e valore
aggiunto unico e originale.
Nel corso degli anni il
progetto si è sviluppato e ad
oggi conta oltre una decina
di iniziative quali: traduzioni
di menù, testi e ricette,
“Ciocoladin” il cioccolatino
simbolo di benvenuto per
i clienti contenente un
proverbio in ladino, testi
informativi sull’identità, la
lingua e la cultura ladina e
le tovagliette in ladino con
soggetti diversi disegnate dai
ragazzi del Liceo artistico
di Pozza rappresentanti
differenti animali da colorare
(scaricabili dal sito www.
comungeneraldefascia.tn.it/
Aree-tematiche/I-servijeslinguistics-e-culturei/I-projec/
Ladinhotel).
Info: iscrizioni al progetto
entro il 10 marzo www.
comungeneraldefascia.tn.it

Il progetto «Farmaci più
sicuri», ideato dall’Azienda
Provinciale dei Servizi
Sanitari in collaborazione
con le Associazioni
rappresentative della
farmacie e gli Ordini
professionali dei medici
e dei farmacisti, è un
progetto di sorveglianza
sulla tollerabilità dei nuovi
farmaci anticoagulanti e
antidiabetici, prescritti per
consentire a domicilio la
continuità delle cure avviate
in ospedale. È prevista
l’attività di informazione ai
cittadini sui possibili effetti
indesiderati di tali medicinali
e di sensibilizzazione
sull’importanza di raccogliere
le informazioni utili a
favorirne un utilizzo più
sicuro.
I cittadini segnaleranno
in farmacia, attraverso
un’apposita scheda e il

supporto del farmacista
nella sua compilazione, gli
eventuali effetti indesiderati o
avversi. Le informazioni
saranno trasmesse all’APSS
che le utilizzerà, nel
rispetto della privacy, per
alimentare la rete nazionale
di farmacovigilanza ed
eventualmente consentire al
medico curante di rivalutare
il rapporto rischio/beneficio
della terapia prescritta. Le
farmacie raccoglieranno
anche le segnalazioni che
i cittadini faranno per altre
tipologie di farmaci non
inclusi nel progetto.
Per maggiori informazioni sul
progetto è possibile rivolgersi
alle farmacie sul territorio
trentino o consultare il
sito internet dell’APSS
all’indirizzo:
http://www.apss.tn.it/Public/
Allegati/DOC_676038_0.pdf
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UN'OCCASIONE
PER CONTARE
Perché donare il sangue? I volontari di Predazzo lo spiegano con un video

Uno spot di tre minuti per
parlare il linguaggio dei più
giovani e risvegliare in loro
la sensibilità alla donazione.
Una trama semplice, efficace
e attuale: all’ospedale di
Cavalese un giovane ignora
con atteggiamento insolente
un suo coetaneo che sta per
donare il sangue. Quello
stesso giovane quella sera fa
un incidente con il motorino:
sarà proprio la sacca del
sangue donato dal suo
conoscente a salvarlo. Le
scene sono state volutamente
girate nell’ospedale di
Fiemme e nella piazza di
Predazzo, per trasmettere il
messaggio che gli incidenti di
cui parla la cronaca possono
capitare anche vicino a noi,
sulle nostre strade, sotto le
nostre case: il sangue donato

in Fiemme e Fassa va quindi
a colmare in primo luogo
il bisogno della gente delle
valli dell’Avisio. L’idea del
video è nata all’interno del
direttivo dell’Associazione
Donatori Volontari Sangue
e Plasma di Predazzo, con
l’approvazione della sezione
intercomprensoriale Valli
dell’Avisio: inizialmente
lo spot voleva essere
un messaggio per i
neomaggiorenni che
l’amministrazione comunale
incontra ogni anno nel mese
di dicembre per un breve
incontro sul senso civico e
la cittadinanza attiva, ma il
video è piaciuto così tanto
sia a coloro che lo hanno
voluto sia ai ragazzi che
per primi lo hanno visto
che sI è deciso di utilizzarlo

anche per una campagna di
sensibilizzazione più ampia,
mettendolo a disposizione
degli altri gruppi di donatori.
Lo spot è stato realizzato
grazie alla collaborazione
del personale dell’Azienda
Provinciale per i Servizi
Sanitari di Cavalese, della
Polizia municipale e di
numerosi volontari: donatori,
Vigili del fuoco di Predazzo,
Croce Bianca di Canazei
e Tesero. Volontari anche
i due registi e cameraman
del progetto, Graziano
Bosin e Manuel Morandini
della Digital Dolomiti. «I
neomaggiorenni che hanno
visto il video sono rimasti
molto colpiti - spiega il
capogruppo di Predazzo,
Sergio Brigadoi -. Molti di
loro sapevano dell’esistenza

dell’associazione donatori
ma non avevano mai
considerato di entrare a
farne parte. Ed era proprio
questo il nostro obiettivo:
sviluppare una riflessione
sulla donazione, risvegliare
una sensibilità di aiuto agli
altri, attraverso un gesto
semplice che non costa
nulla. Siamo orgogliosi del
risultato ottenuto e felici di
metterlo a disposizione degli
altri gruppi, sperando che il
messaggio venga colto e si
trasformi in nuovi donatori».
Donatori che attualmente
nella sezione Valli dell’Avisio
(che comprende Fiemme,
Fassa, Trodena, Anterivo e
Sover) sono 1.801, per un
totale nel 2014 di 2022
donazioni di sangue intero e
21 di plasmaferesi.
Nel video gli attori non
parlano. Un’unica voce
fuoricampo chiude il
cortometraggio, lanciando un
messaggio semplice quanto
diretto: “Se ancora non sei
donatore, pensaci, perché
essere donatori volontari è
una necessità, è un diritto, è
un’occasione per contare”.
Info: chi volesse diventare
donatore o conoscere meglio
l’associazione può entrare
in contatto per Predazzo
con Sergio Brigadoi (349
0549222) o richiedere i
moduli al Bar Videomusic.
Daniela Cesario è invece la
coordinatrice della sezione
delle Valli dell’Avisio (346
6081414).
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Quante volte abbiamo
passato notti da incubo per
un raffreddore? Uno dei
sintomi più antipatici di
questo stato di malessere è,
infatti, il naso chiuso che
ci impedisce di respirare
bene, soprattutto durante la
notte, disturbando il nostro
sonno e non permettendoci
di riposare adeguatamente.
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BENNY, L'AMICO
DEI BAMBINI

Offre un’ottima
qualità ad un prezzo
conveniente

Indipendentemente
dalla potenza
dell’aspirapolvere
ha una potenza
costante
di 0,2 bar
Nei bambini il fastidio
è anche maggiore e più
frequente e spesso, nel
tentativo di alleviare
il disagio cercando di
liberare il piccolo nasino
si provocano pianti che
sembrano infiniti.
In presenza di raffreddori
e malattie respiratorie
sappiamo, infatti, quanto
sia importante tenere pulite
le narici e i tanti fazzoletti
o le pompette aspiranti
spesso non sono di grande
aiuto.
È smontabile in 5 pezzi
per una pulizia facile
e veloce e sterilizzabile
Un supporto indispensabile
che raccomandano anche
molti pediatri è l’aspiratore
nasale che ora si trova
anche nelle farmacie di
Fiemme e Fassa. Si chiama
Benny esiste in commercio
da vent’anni ed è distribuito
in esclusiva in Italia da
Solmi di Nagy Monika
con sede a Bolzano. Il suo
utilizzo è facile, veloce,
sicuro e in pochi secondi
si liberano delicatamente
le vie aeree del bambino,
senza dover compiere
complicate manovre di
costrizione del bambino o
per arrivare in profondità.
Il piccolo apparecchio si
applica semplicemente
all’aspirapolvere di casa.
È adattabile a qualsiasi

Benny si rivela utilissimo
per mantenere lo stato di
salute. Il reflusso nasale
infatti, se non rimosso,
non è solo fisicamente
fastidioso ma può essere un
terreno fertile per gli agenti
patogeni presenti nell’aria.

“ BENNY, la facilità
di un respiro sereno“

L’aspiratore nasale che si applica
all’aspirapolvere è ora in vendita anche
nelle farmacie di Fiemme e Fassa
tipo di aspirapolvere
domestico e mantiene,
indipendentemente dalla
forza dell’apparecchio,
l’intensità di aspirazione
di 0,2 bar che è la stessa
dei polmoni di un uomo.
Inoltre, a differenza degli
aspiratori a bocca, è
delicato e mantiene una
aspirazione costante
evitando in tal modo
reflussi dovuti alla perdita
di potenza mantenendo la
sua efficacia per il tempo
necessario all’uso.
E’ garantito da studi
medici specifici
Benny rimuove
velocemente la secrezione
dalla cavità nasale
in modo efficace e
bastano pochi secondi
per aiutare il bambino
a respirare, mangiare,
dormire e crescere
meglio. Il bambino può
mantenere una posizione
naturale durante la breve
operazione che non è
assolutamente invasiva
poiché basta appoggiare
la piccola testa aspirante

alla narice per liberarla dal
muco e tornare ad avere un
nasino pulito.
Gesti semplici anche per
la pulizia del dispositivo
che è in plastica atossica,
completamente smontabile
e facilmente lavabile e
sterilizzabile. Non ha
bisogno di ricambi nel
tempo e quindi la spesa
è unica, vantaggiosa e
davvero contenuta: 29
euro per un dispositivo
che dura a lungo nel
tempo ed è adatto a tutti.
Non contiene nessun
tipo di materiale
tossico
La corretta pulizia nasale,
infatti, non fa bene soltanto
ai più piccoli. Benny è
adatto per qualsiasi età,
dai neonati (si può usare
fin dai primi giorni di vita)
agli adulti nei casi in cui
ve ne fosse necessità come,
ad esempio, in presenza
di un’infiammazione
dell’orecchio medio
accompagnata da
secrezione nasale.
Prezioso nelle malattie

L’utilizzo abituale del
dispositivo aiuta a
prevenire le malattie e per
i bambini potrà diventare
un gioco l’abitudine di
pulirsi il naso prima di
andare a scuola o di andare
a dormire. I video presenti
sul sito ufficiale www.
bennyitalia.it illustrano
chiaramente i vantaggi e
le modalità di utilizzo del
dispositivo. La sicurezza di
Benny, infine, è stata testata
da autorità competenti
che ne hanno certificato
la totale sicurezza e gli
alti standard di qualità
sanitaria.
www.bennyitalia.it
info@bennyitalia.it
In vendita nelle Farmacie
di Canazei, Predazzo,
Pozza di Fassa e nella
Parafarmacia a Ziano di
Fiemme
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PER LA DONNA
MA NON SOLO
Otto incontri per parlare di alcune delle più delicate fasi della vita
che coinvolgono la coppia e la famiglia

Dalla prima mestruazione
alla menopausa, dalla
contraccezione al
concepimento, dalla
gravidanza al parto: una
serie di otto incontri gestiti
dalle ostetriche e da altre
figure professionali per
trattare in modo scientifico,
ma al contempo amichevole,
i grandi temi della salute
femminile. “Le ostetriche
parlano con le donne”
vuole essere l’occasione per
tornare a parlare in modo
chiaro e preciso di alcuni
temi che troppo spesso
ancora oggi passano sotto
silenzio, con la convinzione
che alcune delicate fasi
della vita possono essere
affrontate in maniera più
semplice chiedendo un
consiglio a un esperto,
piuttosto che mantenendo
un approccio solitario per
pudore. Tutte le serate, con
il patrocinio del Comune di

Cavalese, assessorato alla
Sanità e la partecipazione
dell’associazione “Parto per
Fiemme” si terranno presso
la sala delle conferenze
della biblioteca di Cavalese
alle 20.30. Si tratteranno
temi femminili, ma che
inevitabilmente toccano
anche il rapporto di coppia:
gradita quindi la presenza
anche di mariti e compagni.
Dopo i primi incontri
dedicati al rapporto
tra mamma (ma non
solo) e figlia nella
gestione di argomenti
quali mestruazioni e
contraccezione e alla
gravidanza, i prossimi
appuntamenti sono:
18 febbraio, Il travaglio
e il dolore: strumenti
di aiuto anche in
alternativa all’epidurale.
L’empowerment della
donna.
Relatori: Isabella Barani

ostetrica, Marina Pavan
ostetrica esperta in
acquaticità, Alessia Vian
esperta in digitopressione.
6 marzo, Nascere: parto
eutocico, il parto in acqua,
il bonding con il neonato.
Nascere anche per gli
altri: donazione di sangue
placentare e di membrana
amniotica. Nascere a
domicilio.
Relatori: le ostetriche
Beatrice Rovetta, Marina
Pavan, Silvia Nones, Maria
Pollacci.
18 marzo, Puerperio e
allattamento: fisiologia del
puerperio, il ritorno alla
normalità, la ripresa dei
rapporti e la contraccezione.
Allattamento. Puericultura:
la crescita del bambino 0-3
mesi.
Relatori: le ostetriche Silvia
Nones, Beatrice Rovetta
e Antonina Bonarrigo,
Emanuela Demartin

puericultrice, Stefania Lott
psicologa psicoterapeuta.
3 aprile, a chiusura del ciclo
della maternità proiezione
del film “Freedom for birth”
seguito da una discussionedibattito
Data da destinarsi, I
tumori della sfera genitale
femminile: prevenzione
primaria, pap test,
carcinoma dell’ovaio,
dell’endometrio, tumore al
seno e mammografia.
Relatori: Antonina Bonarrigo
ostetrica, dott. Franco
Bonadiman.
15 maggio, Menopausa:
“una rosa è sempre una
rosa”: una donna è sempre
feconda e madre di tante
opportunità, anche e
soprattutto quando è in
menopausa.
Relatori: Antonina Bonarrigo
ostetrica, Stefania Lott
psicologa psicoterapeuta.

50

|febbraio 2015

LA COOPERAZIONE
È “DI CLASSE”
All’Istituto comprensivo di Cavalese ben quattro cooperative scolastiche
per autofinanziarsi e sostenere iniziative benefiche

A compimento di un interessante percorso didattico
sui valori della cooperazione, della solidarietà e della
partecipazione democratica, le classi I A, I D, III A
e III D della scuola media
“G. Segantini” di Cavalese
hanno costituito quattro cooperative scolastiche, con lo
scopo di raccogliere fondi
per autofinanziare le uscite
didattiche e per sostenere
iniziative di solidarietà. La
cerimonia di costituzione
ufficiale, avvenuta nei locali
dell’aula conferenze della
biblioteca di Cavalese, si

è svolta alla presenza del
vicedirettore della Cassa
Rurale di Cavalese dott.
Massimo Antoniolli, della
professoressa Lidia Delvai
vicaria dell’Istituto Comprensivo di Cavalese e della
professoressa Antonietta
Soccio referente del progetto ACS. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati presentati
per ogni classe gli alunni
eletti alle varie cariche sociali: i presidenti, i vicepresidenti, i segretari, i cassieri,
i consiglieri, i documentaristi. I presidenti Gardener
Roberto, Sontacchi Marian-

na, Capovilla Eleonora e
Coser Gabriele hanno presentato nome, logo e scopo
sociale di ogni cooperativa,
ponendo l’attenzione sugli
enti che beneficeranno delle
raccolte fondi: l’associazione Helambu Arcobaleno, i
missionari del terzo mondo,
l’Unicef e l’associazione
Bambi. Nel corso dell’anno
scolastico, attraverso l’organizzazione di piccoli eventi
e la realizzazione di semplici iniziative di solidarietà,
gli alunni potranno scoprire
e valorizzare meglio le proprie attitudini personali, as-

sumersi impegni responsabili, lavorare in gruppo per un
progetto comune, sviluppare capacità imprenditoriali,
imparare a gestire successi,
delusioni e situazioni di
stress. Scopo del progetto è
aiutare gli alunni a crescere
in un contesto scolastico
e sociale più consapevole,
attento alla valorizzazione
delle differenze, responsabile e solidale. Il tutto condividendo valori positivi, che
avranno poi effetti benefici
sulla futura convivenza civile della comunità.
Ezio Avvisati
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LA SOLIDARIETÀ
INTORNO A NOI
L’associazione fiemmese Strada Növa si occupa della distribuzione locale
di quanto raccolto con la colletta alimentare e non solo.
Perché non serve andare lontano per aiutare chi ha bisogno
Sono 25 i nuclei familiari,
per un totale di 62 persone,
che da Valfloriana a Predazzo
ricevono una volta al mese il
pacco di alimenti preparato
dai volontari di “Strada
Növa”, l’associazione che
porta in Valle l’aiuto del
Banco Alimentare. Si tratta di
famiglie o single in difficoltà
economica, soprattutto a
causa dell’assenza o della
scarsità di lavoro, o di anziani
che ricevono una pensione
insufficiente, italiani e
stranieri. I beneficiari sono
in alcuni casi segnalati
dai servizi sociali, di altre
situazioni l’associazione
viene, invece, a conoscenza
attraverso il passaparola. I
volontari che consegnano i
pacchi sono una quindicina.
Parte degli alimenti
provengono dall’annuale
colletta alimentare nei
supermercati, per tradizione
l’ultimo sabato di novembre in
tutta Italia. In quell’occasione
vengono raccolti cibi a
lunga conservazione, che
vengono poi stoccati in un
magazzino a Trento, per
poi essere assegnati alle
varie associazioni che si
occupano della consegna.
A questi alimenti vengono
poi aggiunti cibi freschi
provenienti da eccedenze
dei supermercati, prodotti
con scadenza ravvicinata e
altri alimenti, come la carne,
acquistati grazie a fondi
dell’associazione stessa. «Ma
nei pacchi che consegniamo
non c’è solo cibo - spiegano
due dei volontari e portavoce
di “Strada Növa, Nicola
Defrancesco e Anna Vida -.
Il bisogno primario è quello
di compagnia e amicizia, per

questo non ci limitiamo al
recapito dei pacchi, ma ogni
consegna diventa l’occasione
per fare quattro chiacchiere
e stare insieme. Anche per
noi volontari è una crescita
continua: al desiderio di
fare qualcosa per gli altri
si aggiunge il bisogno di
essere felici, di trovare un
compimento, di sviluppo
umano».
L’associazione “Strada Növa”
è nata nel 1991, sulle ceneri
di una omonima cooperativa
culturale fondata nel 1981.
L’attività è stata a singhiozzo
per alcuni anni, portando
in Valle dibattiti, mostre,
cineforum. Poi un nuovo
slancio e ultimamente le
iniziative si sono intensificate.
Da ricordare, per esempio, le
mostre del 2013 a Cavalese
“Videro e credettero. La
bellezza e la gioia di essere
cristiani” e del 2014 a Moena
su padre Massimiliano Kolbe.
Per 11 anni l’associazione
ha seguito per la Valle la
colletta alimentare, inviando
quanto raccolto a Trento,
fino a chiedersi se non ci
fosse necessità di riportare
questo aiuto anche qui.
Le situazioni di bisogno
inizialmente sembravano
essere davvero poche, ma
poi sono lentamente emerse:
«Per alcuni è molto difficile
accettare di aver bisogno di
sostegno, per questo è ancora
più importante arricchire il
pacco di contatto umano. A
volte il bisogno è temporaneo
e siamo felici di vedere
le famiglie che assistiamo
riemergere dalla difficoltà
e riuscire ad andare avanti
con le proprie gambe». Lo
scorso anno Vida ha portato

la raccolta alimentare
anche nella scuola media di
Predazzo e anche l’Istituto
ladino di Fassa, lo scorso
autunno ha proposto, con
successo, l’iniziativa. Per
una settimana gli studenti
hanno volontariamente
portato in classe cibi a
lunga conservazione che
sono poi stati destinati ai
pacchi mensili: «I ragazzi
sono stati entusiasti
dell’iniziativa, che ha una
grande valenza educativa e

di sensibilizzazione contro
lo spreco a favore della
condivisione. Speriamo di
vederla estesa ad altri istituti».
M.G.
Info: se qualcuno volesse
mettersi a disposizione per
la consegna dei pacchi può
contattare Nicola Defrancesco
(335484784) o Anna Vida
(3291543080).
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BOWLING,
I COLORI DELLA
SCUFONEDA CHE PASSIONE
18esima edizione per la manifestazione
più vivace dell’inverno moenese

Non si spegne l’entusiasmo
degli Scufons. Il gruppo,
la cui missione è la
diffusione del telemark, è
ormai vicino al ventesimo
compleanno e continua a
darsi da fare predisponendo
durante l’inverno un fitto
calendario di iniziative
che culminano con
l’organizzazione della
Scufoneda, manifestazione
di telemark & freeride giunta
alla sua diciottesima edizione
prevista quest’anno dal 11 al
15 marzo.
Una festa più che una
manifestazione sportiva
che alterna piacevoli
momenti di socializzazione
(e sana baldoria…) a
incontri di formazione ed
educazione alla sicurezza
in montagna. Che propone
brillanti esibizioni sulla
neve, escursioni fuori pista
con guide e meditative
escursioni “yogiche” e
storiche. In questa edizione
sono in programma,

infatti, in occasione della
ricorrenza del centenario
dall’inizio della prima Guerra
Mondiale, le escursioni nei
luoghi che furono teatro del
conflitto e dove sono ancora
ben visibili le testimonianze
dei cruenti scontri avvenuti
tra le cime dolomitiche.
Sempre nell’ambito della
sicurezza, quest’anno il
villaggio Scufons al Passo
San Pellegrino sarà “cardio
assistito” con defibrillatori
Cardio Ascent e tecnici del
soccorso.
Momenti di divertimento
e di riflessione si alternano
nel ricco programma della
18esima Scufoneda, nato
dalla spumeggiante creatività
dei soci storici del Club,
disponibili presso gli uffici
dell’Azienda di Promozione
Turistica della Val di Fassa.
M.C.
Info: www.scufons.com

A Canazei anche l’hotel Cesa Tyrol
apre al pubblico le piste del popolare
gioco coi birilli

Che le rigide temperature
invernali non aiutino
ad uscire la sera è
innegabile ma chissà
che le colorate palle da
bowling non esercitino
ancora quell’attrazione
che riempiva le piste di
legno d’acero fino alla fine
del secondo millennio.
Da allora l’entusiasmo
per il tiro ai birilli è
andato scemando, come
conferma la signora Patrizia
dell’hotel Alpe ad Alba di
Canazei che con le sue
due piste regolamentari
può ospitare fino a 24
giocatori. «Abbiamo il
bowling da circa dieci
anni e non abbiamo molte
richieste oltre a quelle
dei nostri clienti per i
quali occasionalmente
organizziamo anche dei
tornei».
Ora anche l’hotel Cesa
Tyrol, a Canazei, apre allo
Strike. Grazie alla passione

del proprietario Michele,
la sala da bowling classico
dell’hotel sarà accessibile a
tutti (anche su prenotazione)
con servizio bar e musica.
Una passione duratura
quella di Michele che non
tramonta nel tempo e che
spera di poter condividere
con altri appassionati ma
anche con chi non ha mai
provato a lanciare una
boccia in pista. «Un gioco
che per me è entusiasmante
il cui successo è dovuto alla
sua semplicità è alla sua
socialità - spiega Michele
-. Non è necessaria molta
forza, bastano equilibrio,
concentrazione e un pò di
fortuna e il divertimento è
assicurato».
Info: Hotel Cèsa Tyrol,
Canazei tel. 0462 601156
Hotel Alpe, Alba di Canazei
tel. 0462 601357
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IN PARETE
ANCHE D’INVERNO
L’arrampicata non ha limiti di stagione al Centro sportivo
di Campitello con l’apertura della sala boulder
Oltre all’arrampicata
su roccia naturale, ora
al Centro Sportivo di
Campitello, in località
Ischia, è attiva anche
la nuova struttura di
arrampicata coperta,
con una sala boulder
esclusiva. Una novità che
ha già riscontrato successo
tra gli amanti del free
climbing. Un’occasione
unica per grandi e
piccoli, che potranno
provare l’emozione
dell’arrampicata.
Nell’autunno del 1997
Stefano Bonello, attuale
presidente e un gruppo
di amici appassionati di
arrampicata, costituirono
la “Val di Fassa Climbing”,
un’associazione che voleva
essere punto d’incontro
per tutti gli “arrampicatori”
della Valle, complice la
costruzione della struttura
artificiale presso il centro
sportivo di Campitello.
Nel 1998 si organizzò il
primo “Dolomiti Master”
che continuò per ben
12 edizioni riscuotendo
sempre grande successo.
L’anno successivo ecco la
Coppa Italia di difficoltà,
che si riconfermò per ben
11 edizioni, alla quale si
aggiunse la specialità del
boulder per 5 anni e 2
Campionati italiani della
stessa specialità. Dal 2007
per 4 anni ci fu inoltre la
Coppa Italia di velocità
e varie competizioni
giovanili e amatoriali, senza
dimenticare le competizioni
invernali di arrampicata
su ghiaccio. La struttura si
rivelò utile, oltre che per
le gare, anche per i talenti
locali che allenandovisi
diventarono atleti e si fecero

valere nelle competizioni
nazionali e internazionali
come Ralf Brunel, Mauro
Dorigatti, Patrik Daberto e
Mario Prinoth. Nel 2011
lo stop forzato dell’attività
dell’Associazione dovuto
alla distruzione della
struttura a causa di un
incendio. Dal 2014 ha
però ripreso a pieno ritmo,
grazie alla nuovissima
ed innovativa struttura,
composta da una parte
esterna per la difficoltà,
da una parte interna per
il boulder e una parte
destinata alla scalata
con la corda all’interno;
attualmente può ospitare
gare di difficoltà e di
velocità con la sua parete
omologata. La palestra
“ADEL”, questo è il nome
dell’impianto, è dedicata
ai quattro soccorritori periti
nel 2009 in Val Lasties
(Alessandro Dantone ,

Diego Perathoner, Erwin
Riz e Luca Prinoth). Ora
l’intenzione della “Val di
Fassa Climbing” è quella di
continuare a promuovere
lo sport dell’arrampicata
continuando a organizzare
competizioni e soprattutto,
sfruttando le possibilità
che offre questo nuovo
impianto, di far crescere
il settore giovanile,
seguendo ed indirizzando
l’entusiasmo dei ragazzi
che già frequentano la

struttura e di quelli che la
frequenteranno.
F.G.
Info: apertura solo della sala
boulder interna martedì giovedì - sabato - domenica:
dalle 17.00 alle 22.00.
Tel. 340 2680697
oppure tel. 338 5877474.
Val di Fassa Climbing:
Stefano Bonello
3470406198
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UNA VALLE
ALL'UNISONO
Oltre 70 cantori, provenienti da tutta Fiemme, hanno accompagnato
la Banda di Cavalese in due concerti molto apprezzati dal pubblico

Superare i «campanili» per
esaltare al meglio la grande
tradizione musicale della
val di Fiemme. Un proposito al quale la Banda Sociale
di Cavalese e la Corale di
Fiemme hanno saputo tenere fede, proponendo due
concerti di Natale - uno al
Palafiemme di Cavalese, il
secondo al Teatro Navalge di Moena - che hanno
avuto un ottimo riscontro,
con sale gremite al punto
da essere costretti ad escludere qualche spettatore
per motivi di sicurezza. È
il segno che unire le forze
e collaborare - anche tra
realtà canore e musicali con
storie molto diverse - paga
sempre.
L’idea di organizzare un
concerto per banda e coro
è nata all’inizio del 2014 in
seno al direttivo della Banda

Sociale di Cavalese, presieduta da Matteo Zendron e
diretta dal maestro Valerio
Dondio. Quest’ultimo è
tornato alla guida di questa
realtà dal 2013, dopo una
precedente esperienza dal
2006 al 2008. In passato,
concerti per coro e banda
erano già stati proposti in
Val di Fiemme da diverse
formazioni, ma nella maggior parte dei casi si è trattato di esperienze circoscritte
ai singoli paesi. In questo
caso, invece, si è deciso di
non coinvolgere un coro già
esistente, ma di costituire
per l’occasione una nuova
corale, che mettesse assieme cantori con esperienze
differenti alle spalle. È nata
così la Corale di Fiemme,
affidata alla direzione di
Alberto Zeni, da 12 anni
alla guida del Coro Slavaz

di Tesero. Nel gruppo sono
confluiti la maggior parte
dei membri del Coro Voci di
San Sebastiano di Cavalese
e del Coro Armonia di Molina di Fiemme, due realtà la
cui attività principale è l’animazione delle funzioni religiose, oltre, naturalmente,
a quasi tutti i componenti
del Coro Slavaz, che propone invece soprattutto canti
popolari della tradizione
alpina. Altri cantori si sono
aggiunti dai diversi cori
della Valle, per arrivare ad
una formazione di oltre 70
elementi, tra voci maschili e
femminili.
La sfida di mettere assieme
realtà così eterogenee è stata colta con grande entusiasmo dal maestro Zeni, che
ha cominciato le prove fin
dal mese di luglio, dapprima lavorando sezione per

sezione ed in seguito, dal
mese di settembre, a voci
unite. «È stata un’esperienza
stimolante - racconta Zeni
- e per me un bel banco di
prova, perché all’inizio non
conoscevo molti coristi e
non sapevo quali esperienze
avessero fatto in precedenza. È stato un lavoro duro e
intenso: le prove sono state
fissate una volta alla settimana e non è stato facile
programmarle in modo da
non sovrapporsi agli altri
impegni dei coristi, ma certamente ne è valsa la pena,
perché il risultato ha saputo
ripagarci di tutti gli sforzi.
Superando i campanili si
possono fare delle bellissime cose». Il pubblico ha
risposto con grande entusiasmo al repertorio proposto,
che ha messo insieme generi molto diversi, spaziando
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dalle colonne sonore di film
a brani tratti dalle opere di
Verdi e Mozart, senza dimenticare i canti natalizi,
e addirittura un’originale
versione per cori e banda
della «Bohemian Rhapsody»
dei Queen. Un programma
coinvolgente e apprezzato
dal pubblico per l’innovatività.
Alcuni brani sono stati
accompagnati dalle voci
soliste Rebecca Sandri ed
Emma Segat, della Scuola
Musicale il Pentagramma.
La Banda di Cavalese ha
curato l’organizzazione
dell’evento, la ricerca degli
sponsor e - coadiuvata da
un’impresa specializzata l’allestimento dell’impianto
di amplificazione per la
corale. Il concerto ha coronato un anno di grandi
soddisfazioni per la banda,
che nell’ultimo anno ha
accolto nelle sue file otto
nuovi allievi, che hanno
partecipato con grande
entusiasmo anche a questo

progetto. La formazione non
è nuova a collaborazioni
con altre realtà nell’allestimento dei propri concerti:
nel Natale 2012 ha suonato
con la tromba solista Marco
Pierobon, mentre a Pasqua
2013 era stato proposto un
apprezzato concerto d’assieme con la Banda Sociale
Deflorian di Tesero.
Sulla scia del successo delle
due serate, da più parti è
stato chiesto di replicare il
concerto e di continuare
anche in futuro con l’esperienza della Corale di
Fiemme. Per ora, spiegano
gli organizzatori, non sono
previsti nuovi appuntamenti, troppo onerosi dal punto
di vista organizzativo, ma
non è escluso che in un futuro non troppo remoto possa essere riproposta questa
bella collaborazione tra cori
e banda.
Benjamin Dezulian
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BLOOD ROCKERS
BAND
Se la musica scorre nelle vene, è più facile donare il sangue
di brani originali in lingua
ladina è dunque breve. La
band inizia a tradurre in
musica le poesie di Tone
Valeruz e si avvale della
collaborazione artistica
del coro “La Ciantarines”
di Soraga diretto da Fabio
Chiocchetti, direttore
dell’Istituto Culturale
Ladino di Fassa. Queste
collaborazioni modificano
la natura della band, che
inaugura una fase creativa
che valorizza la lingua
ladina. Nel marzo 2011
il gruppo incide l’album
“L’om che va a crepes” e
nell’estate seguente il Live a
Canazei.
Dopo tre anni di intenso
lavoro, nel novembre scorso
la band ha pubblicato il
C’è chi suona per
infermieri e qualche libero
Blood Rockers Band e il
nuovo album “Te la neif”.
esibizionismo, chi per il
professionista. Dopo una
loro slogan: “Rock’n Roll
Ne abbiamo parlato con
successo, chi per sfogarsi
fase iniziale in cui la band
save lifes, Blood even
un po’. C’è una band che,
si esibisce in cover tratte dal Fernando Ianeselli e Fabio
more: donate blood” (Il
Chiocchetti: «Il disco
invece, suona per fare
repertorio rock americano
Rock’n Roll salva la vita,
contiene sette tracce: tre
del bene a sè e agli altri. I
degli anni ’70 ’80, nel
il sangue anche di più:
testi in ladino scritti da
componenti sono quasi tutti donate sangue). La prima
2009 avviene la svolta.
Tone Valeruz, che cantano
medici “malati” di musica
Ripamonti, originario di
formazione si compone
e amanti della montagna
Soraga, propone di tradurre la bellezza incontaminata
nell’ottobre 2007 in uno
dei paesaggi montani ma
e delle sue tradizioni. Li
studio medico dell’ospedale in ladino brani come
anche le insidie della natura
unisce una sfrenata passione di Trento, grazie a due
“Sweet home Alabama” e
per le note e una grande
medici: Fernando Ianeselli, “Knockin’on heavens door” e la fragilità dell’esistenza
sensibilità per il sociale. Le direttore medico del
trasformate in ‘Doucia ciasa umana. “Elba d’invern”
e “L’om che va a crepes”
loro esibizioni live servono nosocomio e chitarrista;
Val de Fassa’ e ‘Dedant a
a raccogliere fondi per
l’usc del paradis’. La nuova hanno un sound folk.
e Massimo Ripamonti,
sostenere le associazioni
proposta musicale originale L’articolata “Te la neif”
primario ematologo oggi
spazia dal progressive
di donatori di midollo e di
e particolare riscuote
in pensione, tastierista e
al rock fino a culminare
sangue (Admo e Avis). Da
cantante. A loro si uniscono successo e curiosità. Il
qui il nome del gruppo,
passo verso una produzione nel sinfonico. La poetica
amici in comune, medici,
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BARBATO

CARO
DOTTORE
Risponde il 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).

Caro dottore,
Si sente parlare ultimamente di una nuova cura per le
vene varicose ed i capillari: la scleroterapia con la musse
ecoguidata. Volevo sapere se anche Lei esegue questa terapia
ed in cosa consiste.
Giada, Val di Fiemme
Cara Signora,
la cura di cui Lei parla, io la eseguo da circa 10 anni e già ne
ho parlato diverse volte sul giornale. È senza alcun dubbio
la cura migliore per trattare le varici e i capillari. Il farmaco
che viene usato è sempre lo stesso, cioè l’Atossisclerol. La
differenza consiste nel fatto che prima di venire iniettato nelle
vene, lo si fa passare attraverso una apparecchiatura particolare
che lo rende schiumoso (Kit Tessari).
Quindi non viene iniettato in vena in forma liquida, ma sotto
forma di schiuma. In questo modo forma nella vena un bolo
più compatto, più difficilmente mescolabile con il sangue e
quindi molto più efficace nell’alterare la parete dei vasi. Inoltre
“Set cavalieres”, scritta
fondere l’internazionalità del per ottenere l’effetto desiderato ne basta una quantità minore
da Alberta Rossi, è un
rock con il localismo della
e a concentrazione più bassa. Poi allo stato schiumoso è
commovente ricordo dei
cultura ladina, e l’effetto
possibile seguirne il percorso sotto la guida di un ecodoppler.
quattro uomini del soccorso è entusiasmante. Le due
Volendo con l’ecodoppler si può seguire ed anche guidare
alpino scomparsi nella
anime artistiche convivono,
la schiuma, con leggere pressioni delle dita, nel vaso
valanga della Val Lasties».
si fondono ma hanno anche desiderato fino al punto previsto. L’arto trattato va fasciato con
L’album contiene anche “I
bisogno di canali espressivi
una calza elastica che va tenuta per alcuni giorni e altrettante
bec de la vera”, traduzione diversi. Per questo dopo “Te notti. La fasciatura è indispensabile per ottenere l’effetto
ladina dell’originale
la neif” stiamo lavorando
desiderato, cioè la chiusura e quindi la scomparsa della vena o
“Children of war”, scritta dal a un disco interamente in
del capillare indesiderato.
chitarrista della band Pigi
inglese, Back to rock&roll».
Gamba, per onorare l’opera Il connubio band/coro è
di Emergency e lanciare un destinato però a produrre
messaggio antimilitarista.
nuovi e straordinari lavori.
«L’uso della lingua ladina
«Abbiamo in programma
nella musica moderna - dichiara Ianeselli - la
afferma Chiocchetti - è
realizzazione di quattro
un modo per avvicinare
videoclip ispirati ai brani
i giovani alla lingua dei
inediti di “Te la neif”,
loro padri attraverso un
che serviranno a spiegare
linguaggio artistico a loro
attraverso le immagini i temi
contemporaneo. Il ladino
delle nostre canzoni anche a
è una lingua romanza con
chi non comprende la lingua
una prosodia molto simile
ladina. Non solo, stiamo
all’inglese, per cui si adatta
lavorando ad un progetto
benissimo ai ritmi del
di opera rock, una sorta di
rock». Le sonorità e il sound musical in cui musicare
collocano l’album nel filone testi della tradizione ladina
etno-folk-rock, in cui si
a partire dalle leggende dei
colgono interessanti passaggi monti pallidi».
progressive. Ianeselli precisa:
Ezio Avvisati
«La nostra musica tenta di
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BUTTIAMOCI ALLE SPALLE
L'INFLUENZA
Il classico malanno di stagione fa sentire i suoi strascichi,
anche dopo che abbiamo superato la fase della febbre
e il periodo più acuto del mal di gola o dei problemi intestinali

I virus influenzali sono
veramente fastidiosi e gli
sgradevoli regali che ci
lasciano sono spesso un
deperimento del corpo e
della mente, pelle disidratata
e dal colorito spento,
viso sciupato, sensazione
di debolezza, per non
parlare della facilità con
cui possiamo incorrere in
ricadute, così da pensare di
non riuscire a guarire mai!
Per rimettersi in forma
bastano pochi gesti
quotidiani, che possono
riequilibrare, idratare e
rigenerare il corpo dopo
giorni di malessere. È
opportuno provvedere ad un
riposo accurato, alla giusta
alimentazione e utilizzare
qualcuna delle cure naturali

indicate in questi casi.
Abbiamo chiesto consiglio
a Dori Zanol, infermiera,
naturopata e iridologa con
studio a Cavalese.
«Tanti sono i rimedi e gli
accorgimenti che ognuno
di noi può adottare per
riprendersi al meglio da
un’influenza respiratoria
o intestinale e per evitare
di ricadere e debilitare
così ulteriormente il nostro
corpo - ci racconta - e
per questo ci viene come
sempre in aiuto la natura: in
commercio esistono, infatti,
molti integratori e rimedi
già composti, pronti all’uso.
Informarsi sui contenuti
e leggere attentamente le
etichette, può permettere ad
ognuno di noi di individuare

un proprio rimedio più
specifico».
Ciò che la medicina naturale
usa più frequentemente sono
gli oligoelementi, i rimedi
fitoterapici e gli omeopatici.
«Tra gli oligoelementi
possiamo utilizzare
soprattutto Rame-oroargento (diatesi anergica)
per gli stati di affaticamento
psicofisico e per aumentare
le difese immunitarie consiglia Zanol - molto utile
specialmente per bambini
e ragazzi. Manganese-rame
(diatesi ipostenica) è utile
per aumentare l’energia
fisica soprattutto in persone
con malattie recidivanti o
croniche».
Gli oligoelementi, o elementi
traccia, si chiamano così

perché nell’organismo
umano si trovano solo in una
percentuale infinitesimale.
Essi svolgono però delle
funzioni fondamentali per
il nostro corpo, essendo
indispensabili per un buon
funzionamento di diversi
enzimi e regolando così
il nostro metabolismo.
Questi rimedi vanno presi
a stomaco vuoto, lontano
dai pasti. Per almeno dieci
minuti è necessario poi
evitare di assumere cibi e
bevande e di lavarsi i denti
o fumare. Momenti quindi
particolarmente indicati per
assumere gli oligoelementi
sono, ad esempio, quello del
risveglio, oppure prima di
andare a letto.
Anche le piante possono dare
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un grande aiuto e ci sono
numerosi prodotti che hanno
degli ottimi effetti rinvigorenti
e rigeneranti.
«Sicuramente, la più
conosciuta tra le piante è
l’Echinacea - sottolinea la
naturopata - una pianta
europea con proprietà
immunostimolanti e
modulanti, presente sotto
forma di estratto secco,
macerato glicerico o
omeopatico. Molto utili
possono rivelarsi anche
l’Eleuterococco e il Ginseng,
entrambe piante asiatiche
con proprietà energizzanti,
rivitalizzanti e toniche
(più indicata per le donne
la prima, più maschile la
seconda)».
Ma l’elenco degli “aiutini”
naturali è davvero lungo
«Pappa reale: utile in caso
di inappetenza e astenia,
maggiormente utilizzata in
anziani e bambini. Curcuma
e Zenzero, dalle proprietà
energizzanti e rivitalizzanti,
reperibili sotto forma di
estratto secco o in polvere
per uso alimentare (molto
gradevole è l’aggiunta di
zenzero nelle centrifughe e
negli estratti di frutta). Ma
anche l’Aloe è ricchissima
di proprietà antiossidanti,

antinfiammatorie,
immunostimolanti, lenitive e
cicatrizzanti».
È importante non dimenticare
di bere molto: perfette sono
le tisane che, oltre ad essere
essenziali per mantenere il
fabbisogno idrico in fase di
ripresa, hanno le preziose
proprietà delle piante di cui
sono composte: sambuco,
echinacea, malva, fieno
greco…

«Ci tengo a sottolineare che
molta attenzione va posta al
mantenimento di un intestino
sano - dice Dori Zanol perché il sistema immunitario
è in stretto rapporto col nostro
intestino e la sua buona
salute significa meno malattie
e più facilità di ripresa. Per
questo è importante osservare
la regolarità giornaliera di
questo organo e rafforzarlo
attraverso l’uso regolare

di pro/prebiotici, una
alimentazione molto variata
e ciclicamente anche delle
modalità di pulizia intestinale
(idrocolonterapia, lavaggio
epatico, digiuni...)».
Il riposo infine è essenziale
per una buona e completa
ripresa. Non viviamolo come
una perdita di tempo, ma
come un regalo per dedicarci
a noi stessi. L’influenza
può essere l’occasione
per godersi un po’ la casa,
rilassarsi, leggere un buon
libro e regalarsi un momento
di riflessione. Il mondo, in
fondo, sopravvive anche se ci
fermiamo qualche giorno.
«Il detto “prevenire è meglio
di curare” dovrebbe fare parte
di ognuno di noi - è l’ultimo
consiglio della naturopata
Dori Zanol -. La medicina
convenzionale purtroppo
non prende molto in
considerazione o comunque
non investe abbastanza su
questo importante aspetto.
La naturopatia invece lo
considera come principio
fondamentale: educazione
alla persona sullo stile di
vita, sull’alimentazione, sulla
consapevolezza fisica ed
emotiva di sé. Conoscersi e
voler cambiare è la prima
forma di guarigione».
Valeria de Gregorio
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LA MAGIA
DELL'AUFGUSS
La gettata di vapore tanto diffusa nei paesi nordici è molto apprezzata anche
da noi. Se poi viene proposta con professionalità e un pizzico di fantasia, come
avviene al Centro Aretè, oltre ad essere salutare è anche divertente
Un caldo “infernale”, il
vapore che aumenta, la
musica che ti avvolge
e magari anche una
rappresentazione scenica
che trasporta lontano.
Le condizioni per
immedesimarsi e lasciarsi
andare ci sono tutte.
L’esperienza è unica e
salutare. Salutare perché
tutto questo non si svolge
in teatro, ma all’interno
di una sauna. Si chiama
Aufguss o gettata di vapore
ed è un’operazione in
uso soprattutto nei paesi
nordici e di lingua tedesca.
Da tempo è in voga anche
da noi, soprattutto in Alto
Adige e ora viene proposto
anche al Centro benessere
Aretè presso la Piscina di
Cavalese.
Il rituale viene eseguito
da un Aufgussmeister
(maestro di sauna) e
consiste nel versare acqua
e ghiaccio, arricchiti con
oli essenziali bio puri al
100%, sulle pietre roventi
della stufa. Il getto di
vapore che si crea viene
poi distribuito dal maestro
a colpi di asciugamano.
La musica e il tema della
gettata contribuiscono
notevolmente a rendere
l’esperienza molto
suggestiva.
Tatiana Benedetti e
Marcello Delladio sono i
maestri sauna che “fanno
l’atmosfera” al centro di
Cavalese: «L’Aufguss spiega Tatiana - rappresenta
un momento di piacere
irrinunciabile per tutti,
anche per le persone che
non amano il calore della
sauna. Perché sudare fa

bene, elimina le tensioni
accumulate dallo stress,
purifica la pelle, rilassa la
mente e tonifica il corpo».
L’appuntamento con la
gettata di vapore, viene
ricordato dal suono di
una campanella o dalla
chiamata dell’addetto.
Prima dell’inizio la porta
della sauna rimane aperta
qualche minuto per
rinnovare l’aria poi gli
ospiti prendono posto.
L’Aufgussmeister, poi,
chiude la porta e attende
che la temperatura aumenti.
Avvicina alla stufa le palle
di ghiaccio aromatizzato
che si scioglie lentamente
rilasciando il gradevole
aroma, l’aria diventa
umida e un leggero vapore
si dirige verso l’alto. Ed

è a questo punto che il
“maestro” comincia a
creare turbolenze con
l’asciugamano, facendolo
volteggiare davanti e sopra
la stufa. Poi dirige il flusso
dell’aria calda verso le
persone: ci sono alcune
mosse classiche come
l’Herumwirbeln (elicottero),
l’Herunterschlagen (colpo
secco dall’alto al basso) e
il Damenspende (colpetti
dal basso all’alto), ma
ovviamente l’intensità e
la durata sono sempre
differenti. «Contrariamente
a quanto si possa pensare
- spiega ancora Tatiana -,
l’aufguss, non aumenta la
temperatura nella sauna,
ma solo l’umidità e gli oli
essenziali favoriscono il
rilassamento e il benessere».

Il rito prevede normalmente
tre cicli al termine dei quali
si dovrebbe restare ancora
un attimo in sauna. La
durata totale del trattamento
è di circa 12 minuti e
all’uscita è prevista una
doccia fredda (iniziando
a bagnarsi dal basso), il
bagno d’aria nel giardino e
l’immersione nel pozzo di
acqua fredda seguita da un
tranquillo relax nelle due
sale, una delle quali dotata
della cromo terapia.
Abbinare il benessere allo
“spettacolo” è, poi, un
ulteriore valore aggiunto
alla proposta del Centro
Aretè che organizza aufguss
a tema in occasione di
particolari festività.
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CERCO FAMIGLIA
Un piccolo amico animale e la casa diventa più “Casa”.
Uno di questi simpatici quadrupedi potrebbe essere il vostro prossimo
compagno, e la vostra abitazione sarà subito più vivace
Lilli è una deliziosa micia di
due anni circa, molto dolce
ed educata, adatta a convivere con dei bambini. È
vaccinata e sterilizzata.

Due sorelline, futura taglia
media, cercano famiglia,
possibilmente insieme.
Sono deliziose, molto docili
e tranquille, già vaccinate.

Lilli

Thor, cagnolino di tre anni e 12 chili di peso. La
sua vita finora non è stata facile, ma il suo carattere
è ottimo. È vaccinato e sterilizzato. Non vede l’ora
di trovare una famiglia che lo accolga.

Thor

Info: Tel. 329 6062829
ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI FIEMME
RODOLFO è un gatto un po’ anziano, molto tranquillo e coccolone e sano. È rimasto solo dopo la
morte della sua prima padrona e la malattia della
seconda. Ora è molto triste e aspetta con ansia
una nuova famiglia per sempre.
Tel. 346 4775174 - 345 2410491- 340 9257615

PARK è un gatto
maschio di circa
un anno e mezzo
sterilizzato.
Tel. 346 4775174
345 2410491
340 9257615
NERINO è un maschio molto dolce
di cinque mesi
vaccinato.
Tel. 0462 230308

BILLY è un bel giovanotto di otto mesi. È dolce e
timido, con una grande
voglia di giocare. È già
vaccinato e sterilizzato.

Info:
Amici degli animali Valle di
Fiemme
Pagina Facebook
www.amici-animali-fiemme.it
amicideglianimalifiemme@
hotmail.it

62

|febbraio 2015

CANI
E RIFUGI
Sulla neve con i nostri amici a quattro zampe

È tempo di settimane
bianche e di gite sulla neve
o in quota, rincorrendo
un inverno che tarda
ad arrivare. Ma in ogni
stagione, nelle valli di
Fiemme e Fassa, ogni
occasione è buona per
concedersi delle escursioni
piacevoli in compagnia
del proprio cane. Sono
ormai parecchi, secondo
un sondaggio del sito web
www.dogwelcome.it, gli
hotel e i rifugi in quota,
lieti di ospitare il turista
appassionato di montagna
ed il suo amico a quattro
zampe.
Baite e rifugi “liberi” quindi,

sia in Val di Fassa, sia in Val
di Fiemme e anche diversi
ristoranti che accolgono
volentieri i quadrupedi di
famiglia. I cani possono
accedere anche agli
impianti di risalita, escluse
le seggiovie, se muniti di
giunzaglio e museruola.
Sono, poi, numerose le
passeggiate da poter fare
senza prendere gli impianti,
Fuciade al Passo San
Pellegrino, la Val Duron con
due rifugi aperti, la Val San
Nicolò o la Val Venegia,
facendo attenzione, laddove
ci siano, al traffico invernale
di slitte e motoslitte. Un
itinerario con le ciaspole

da non perdere è la Val
Contrin, dove però non si
trovano rifugi aperti oppure
Ciampedie, sopra Vigo
di Fassa, raggiungibile in
funivia per poi percorrere
il sentiero che porta al
Gardeccia, aperto senza il
servizio di pernottamento,
da Natale fino a Pasqua,
come il Rifugio Stella Alpina
e la Baita Enrosadira. Per
raggiungerli, nel periodo
invernale, si può anche
oltrepassare Monzon
fino 200 metri oltre l’ex
Ristorante La Regolina,
dove si lascia la macchina e
con un’ora di camminata si
raggiunge Gardeccia.

Per ciò che riguarda gli
impianti, è comunque
sempre consigliabile
verificare prima contattando
l’ufficio turistico del luogo
di escursione e la società
di impianti per informarsi
sull’uso della museruola
ed il costo del biglietto
per il cane. Altro consiglio
utile: in passeggiata è
sempre meglio munirsi del
libretto sanitario del cane
ed, eventualmente, di una
pomata per i cuscinetti delle
zampe perché il ghiaccio e
la neve dura potrebbero fare
molto male al vostro amico
a quattro zampe.
Federica Giobbe

