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Largo agli anziani

Non è la sfera di cristallo ma sono i numeri delle statistiche a fornirci la visione
della società del futuro nelle nostre valli

S

i dice che il battito
d’ali di una farfalla sia
in grado di provocare un
uragano dall’altra parte
del mondo, ma senza
arrivare a immaginare
catastrofici effetti scatenati
dal leggiadro volo di un
lepidottero possiamo
semplicemente affermare
Le case di riposo presenti
sul territorio possono ospitare fino a 230 anziani e
non è previsto, per ora,
alcun intervento che preveda l’aumento di posti letto
nelle residenze esistenti
o la costruzione di nuove
strutture. Il nuovo edificio
di Tesero, del quale pubblichiamo le immagini nelle
pagine seguenti è, per ora,
in stallo e aspetta di essere
ultimato, ma non cambierà
la situazione in quanto
potrà accogliere lo stesso
numero di ospiti presenti
nella vecchia struttura.

che il mondo cambia
perché noi cambiamo. A
confermarlo, tra le molte
analisi sulle conseguenze
del nostro modo di vivere
quotidiano, anche le ultime
rilevazioni del Servizio
statistica della Provincia
sull’invecchiamento della
popolazione.

Pur conoscendo da
tempo il fenomeno
dell’invecchiamento, la
riduzione della componente
giovanile, l’aumento
della sopravvivenza
e la riduzione della
fecondità, ben al di sotto
del livello di sostituzione
delle generazioni, c’è

da stupirsi, leggendo i
dati che riportiamo in
questo articolo. Siamo
abituati alle notizie che
quotidianamente i media
ci sottopongono, ma
raramente ci soffermiamo a
riflettere sulla nostra realtà
e a considerare quanto
i numeri che leggiamo
possano interferire con
la nostra vita. Ancor più
ci interessano se teniamo
conto che viviamo in quel
Nord Est in cui l’indice
di vecchiaia (rapporto
tra giovani, età 0-14, e
ultrasessantacinquenni) è
del 156%, sensibilmente
maggiore rispetto al dato
nazionale del 131,4%
e ancor più rispetto alla
media europea dell’84%
(anno 2010).
Abbiamo preso in
considerazione i dati,
relativi alle valli di Fiemme
e di Fassa del Servizio
statistica della Provincia
Autonoma di Trento del
2002, del 2013 e una

6
proiezione relativa all’anno
2030.
Sono molte e probabilmente
differenti le considerazioni
che si possono fare
leggendo i numeri che vi
sottoponiamo nel riquadro
a fianco che abbiamo
chiamato “La società
nei numeri”. Nei dati
relativi alle nostre valli
è interessante notare, ad
esempio, l’incidenza degli
ultrasessantacinquenni
sulla fascia d’età intermedia
(20 – 64 anni): se nel 2002
le persone al lavoro erano
3,78 per ogni anziano, nel
2030, caleranno a 2,37.
Nella lente puntata sul
nostro territorio notiamo
inoltre che, da qui ad allora,
a fronte di un sostanziale
mantenimento del numero
di giovani presenti nelle
valli di Fiemme e Fassa si
registrerà un aumento della
popolazione anziana del
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quaranta per cento circa.
L’allungamento della vita
è un fatto sicuramente
positivo, soprattutto se
gli anni aggiunti possono
essere vissuti positivamente,
ma analizzando nel
dettaglio l’evoluzione
prevista è opportuno che la
società valligiana si prepari
ad accogliere un numero
crescente di anziani, una
parte dei quali sarà anche
in difficoltà dal punto
di vista economico. In
Fiemme e Fassa, abbiamo
un vantaggio rispetto alla
città: molti anziani vengono
seguiti dai familiari o
riescono a vivere da soli
grazie al supporto di una
efficace organizzazione
assistenziale. Le strutture
pubbliche sembrano
attualmente in grado di
rispondere ai bisogni ma
cosa succederà in un futuro
prossimo?

SVILUPPO POPOLAZIONE OVER 65

FIEMME

FASSA

EVOLUZIONE POPOLAZIONE FIEMME 2013-2030

2013

2030

EVOLUZIONE POPOLAZIONE FASSA 2013-2030

UN CONFRONTO
AZZARDATO
Ogni età richiede
giustamente attenzioni
specifiche. Per gli anziani
la società ha investito
nelle case di riposo,
nella strutturazione del
settore assistenziale e
nella preparazione di
personale adeguato per
svolgere servizi agli anziani
autosufficienti e non. Cosa
facciamo, invece, per i
giovani oltre a lasciare in
eredità un debito pubblico
che ogni anno costa 80
milioni di euro in interessi?
Eppure saranno i giovani
a mantenere i vecchi di
oggi. E qui proviamo a

fare un confronto un po’
azzardato. Prendiamo,
per esempio, il costo di un
posto letto in casa di riposo
che alla società richiede
60mila euro all’anno. A
questo contrapponiamo
il costo previsto per uno
studente che frequenti la
scuola fino all’età di 16
anni (complessivi 13 anni
con la scuola materna)
pari a 6mila 823 euro
annui. Con un semplice
calcolo verifichiamo che un
anziano in casa di riposo
richiede risorse che uno
studente utilizza in 13 anni
e sei mesi. Un ragazzo che
arriva alla maturità invece
necessita un investimento

2013

2030
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per 16 anni di scuola pari
a 109mila 420 euro. In
pratica neanche due anni
di retta in una residenza
protetta.
Il confronto ora proposto
non è certo esente da
critiche, ma offre uno
spunto per ripensare quanto
investiamo sul nostro futuro
rispetto a quanto può
costare il “passato”.

La riflessione non cambia
nemmeno se si tiene
conto degli investimenti
per le attività proposte
alle due fasce d’età.
Se, da un lato troviamo
università della terza età e
circoli per anziani sempre
più organizzati e ricchi
di proposte, dall’altro
le iniziative rivolte ai
giovani sono per lo più

lasciate alla creatività di
chi, nel variegato mondo
dell’associazionismo,
propone progetti, corsi e
quant’altro, per intrattenere
(più spesso) e per fornire ai
giovani strumenti formativi
di crescita e aggregazione
(più raramente). Le
scuole fanno la loro parte
proponendo percorsi e
progetti interessanti, alcuni

dei quali li riportiamo
nelle pagine successive.
Ma sicuramente gli importi
destinati ai Piani giovani di
zona o ad altre analoghe
iniziative fanno riflettere
sulla reale volontà di
investire su quella che sarà
la società di domani nelle
nostre valli.
Manuela Casagrande

LA SOCIETà nei numeri
INDICE DI VECCHIAIA
Rappresenta il grado di
invecchiamento di una
popolazione. È il rapporto
percentuale tra il numero
degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei
giovani fino ai 14 anni.
Ad esempio, nel 2013 l’indice di vecchiaia per l’Italia dice che ci sono
151,4 anziani ogni 100
giovani e nelle nostre valli
121,11 su 100 mentre la
previsione per il 2030 vede
in Fiemme e Fassa 169,4
anziani ogni 100 giovani.

INDICE DI DIPENDENZA
STRUTTURALE
Rappresenta il carico sociale ed economico della
popolazione non attiva
(0-14 anni e 65 anni ed
oltre) su quella attiva (1564 anni).
Ad esempio, teoricamente,
in Italia nel 2013 ci sono
54,2 individui a carico,
ogni 100 che lavorano e
nelle nostre valli 53,15 su
100 mentre la previsione
per il 2030 vede in Fiemme e Fassa 61,8 individui
a carico, ogni 100 che
lavorano.

INDICE DI RICAMBIO
DELLA POPOLAZIONE
ATTIVA
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni)
e quella che sta per entrare
nel mondo del lavoro (1524 anni). La popolazione
attiva è tanto più giovane
quanto più l’indicatore è
minore di 100.
Ad esempio, in Italia nel
2013 l’indice di ricambio è
129,1 e significa che la popolazione in età lavorativa
è molto anziana. Va meglio
in Fiemme e Fassa dove
l’indice è del 115,49, ma la
proiezione per il 2030 prevede anche qui un indice di
ricambio del 151,4.

CARICO DI FIGLI PER
DONNA FECONDA
È il rapporto percentuale
tra il numero dei bambini
fino a 4 anni ed il numero
di donne in età feconda (15-49 anni). Stima
il carico dei figli in età
prescolare per le mamme
lavoratrici.
Nel 2013 è dello 0,3432
mentre la previsione del
2030 stima che sarà dello
0,1723.
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Il capitale umano
Le famiglie investono sui figli e puntano, soprattutto nei momenti di crisi, sulla loro formazione

L

a disaffezione dei giovani verso l’università
(58mila iscritti persi negli
ultimi 10 anni) non sembra
coinvolgere gli studenti
delle nostre valli. La prima
conferma viene dai dati che
ci sono stati forniti dall’ufficio studi dell’Università di
Trento. Il numero totale di
iscritti si è mantenuto praticamente costante nel tempo, attestandosi nel 2012
(ultimi dati disponibili) a
quota 16.331 (nel 2006, ad
esempio, gli iscritti erano
15.500). Complice di questa
stabilità anche il fatto che la
maggior parte dei corsi è a
numero chiuso e solitamente le domande di accesso
eccedono i posti disponibili.
Quanto al rapporto tra gli
studenti di Fiemme e Fassa
e l’ateneo trentino, lo scorso
anno accademico (ultimi
dati disponibili) gli iscritti
provenenti dai comuni di
Fiemme erano in totale 173,
di cui 108 in corsi di laurea
triennale, 61 in corsi di laurea magistrale o a ciclo uni-

co e 4 in corsi del vecchio
ordinamento. Dai comuni
di Fassa provenivano invece
92 studenti, di cui 47 in
triennale, 43 in magistrale
e 2 in corsi del vecchio ordinamento. Il totale per le
due valli ammonta dunque
a 265 studenti. Un dato
rimasto sostanzialmente
invariato rispetto a quello
del 2010: allora gli iscritti
all’ateneo erano 266.
A confermare che la scelta
di proseguire gli studi dopo
il diploma va ancora per
la maggiore sono anche le
insegnanti responsabili dei
percorsi di orientamento
universitario negli istituti di
Fiemme e Fassa. «Al termine
di un percorso liceale - spiega la docente Alessandra
Alessandrucci, che ogni
anno segue oltre 90 studenti della sede di Cavalese
dell’Istituto La Rosa Bianca
- la scelta di continuare gli
studi, oggi come in passato,
viene presa dalla quasi totalità degli studenti. Molti,
in particolare dallo scien-

tifico, optano per percorsi
a numero programmato:
medicina, ma anche le altre
professioni sanitarie ed architettura. Quest’anno, con
i test anticipati ad aprile, ho
visto grossa preoccupazione tra i ragazzi. Tra le tante
iniziative di orientamento,
proponiamo anche la simulazione del test di ingresso.
Dall’esperienza degli scorsi
anni emerge che di solito
i ragazzi più motivati, che
alla maturità hanno ottenuto
un punteggio superiore ad
80, grazie ad un duro lavoro
riescono a superare i test,
per gli altri la cosa è meno
sicura».
La scelta di continuare a
studiare riguarda invece
soltanto una minoranza
dei diplomati dell’istituto
tecnico commerciale di
Predazzo: «Solo un terzo
dei nostri studenti inizia un
percorso universitario - spiega l’insegnante responsabile
dell’orientamento Antonella
Baccolo -, la maggior parte
sceglie invece di entrare

direttamente sul mercato
del lavoro e pertanto promuoviamo anche percorsi
di orientamento al mondo
del lavoro. Le facoltà che
vengono preferite sono
nella maggior parte dei casi
quelle di ambito economico e giuridico. Negli ultimi
anni il numero di studenti
che opta per l’università è
rimasto stabile, ma rispetto
al passato si punta maggiormente a città più vicine,
quali Trento o Verona».
Situazione simile anche
all’Istituto d’arte di Pozza
di Fassa: «La maggior parte
dei nostri studenti - spiega
l’insegnante Luigina Bolzonella - entra nel mondo
del lavoro, prevalentemente
in ambito artigianale, ma
anche turistico. Un numero
crescente opta per un’esperienza lavorativa all’estero,
per potenziare la lingua inglese, mentre altri ancora si
specializzano con corsi post
diploma. I test di ingresso
sono per alcuni motivo di
scoraggiamento nella scelta
di studiare all’università».
A cogliere segnali positivi,
infine, è la docente Lidia
Rasom, che segue l’orientamento sugli indirizzi liceali
della scuola ladina: «Credo che la crisi non abbia
raggiunto un livello tale da
compromettere la scelta
universitaria dei giovani,
anzi credo che in Fassa non
ci siano mai stati tanti studenti universitari. Le famiglie investono sui figli, magari rinunciando ad altro, e
sembrano avere capito che
in momenti di crisi è meglio
puntare a far crescere il capitale umano».
Benjamin Dezulian

www.graphico.eu

BIO RELAX ROOM IN LEGNO DI CIRMOLO
DEFRANCESCO PROGETTA E REALIZZA ARREDAMENTI ED ACCESSORI IN LEGNO DI CIRMOLO
DELLA VAL DI FIEMME. UNA LAVORAZIONE ARTIGIANALE E CERTIFICATA PERMETTE L’ESALAZIONE
DEGLI INFLUSSI BENEFICI DI QUESTA PREGIATA ESSENZA, MANTENENDOLA INALTERATA NEL TEMPO.

Gli studi dell’Istituto di diagnostica non invasiva del Joanneum Research (Weiz- Austria), hanno dimostrato scientificamente che respirare gli influssi profumati
derivanti dal legno Cirmolo, migliora in modo significativo la qualità del sonno, rilassa e favorisce il recupero psicofisico in situazioni di affaticamento e stress.

> VISITA IL NUOVO SITO INTERNET su tablet e smartphone
con tante photogallery dei nostri arredamenti.

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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Piccole grandi
sfide

Gilberto Bonani

Anno scolastico da incorniciare per la scuola di Fassa e Fiemme. Una serie di iniziative e progetti
hanno avuto particolare risonanza e ricevuto riconoscimenti anche a livello provinciale e
nazionale. Un indicatore che testimonia l’impegno profuso da docenti e studenti sempre più
consapevoli che la sfida per il futuro inizia tra i banchi di scuola. Ecco una breve rassegna delle
iniziative che hanno ricevuto maggiore visibilità, ma non certo le uniche
si è classificato tra le
migliori trenta squadre nel
panorama nazionale. La
competizione riguardava
vari ambiti del sapere come
logica e informatica, lingua
inglese, musica, letteratura,
storia e geografia ed era
prevista anche una prova di
conoscenza di fatti attuali.
Per la finale di Roma gli
studenti hanno preparato un
cortometraggio di cinque
minuti sul tema della
“cittadinanza in Europa” che
è stato molto apprezzato.
A Roma le prove sono state
davvero impegnative. Una
prima sfida è stata quella
di argomentare partendo
da una foto sorteggiata.
I ragazzi della quarta
Poi i ragazzi hanno dovuto
scientifico della Scuola
parlare di tortura nell’anno
Ladina di Fassa sono andati a 2014 tramite un sms di 320
Roma per le finali nazionali
caratteri. Infine un cimento
delle “Olimpiadi della cultura talentuoso in cui i sei studenti
e del talento”. Il gruppo,
hanno presentato, con i loro
formato da sei studenti
strumenti, brani musicali
(Benedick Bernard, Cristian
della tradizione ladina. «È
Frigo, Francesco Riz, Michele stata un’esperienza molto
Lazzer, Nicola Pellegrini e
stimolante – hanno detto gli
Giulia Venturis) e guidato
studenti. Il confronto ci ha
dalla professoressa di italiano fatto capire come migliorare
e latino Federica Larcher, ha
e affrontare le sfide future con
superato prima i compagni
più sicurezza».
di istituto e successivamente

CULTURA
OLIMPICA

SPORTGLASS
Un gruppo di studenti della
classe 3°B dell’Istituto “la
Rosa Bianca” di Cavalese
si è aggiudicato il terzo
premio (a pari merito con
altri quattro istituti italiani)
al concorso nazionale di
Unioncamere “Scuola,
Creatività e Innovazione”.
Il riconoscimento va a un
paio di occhiali adatti a
chi pratica sport e non per
nulla è nato in Valle di
Fiemme dove l’attività fisica
è di casa. Nella montatura
trovano posto una serie di
apparati elettronici (gps e
accelerometro, fotocamera,
connessione wifi/bluetooth,
porta usb e memory card)
in grado di fornire in
tempo reale informazioni
sui principali parametri
fisici e statistici dell’attività
praticata. I dati possono
essere visualizzati in un
display direttamente sul
Il Prodotto

L’idea

Tutto ciò che ti occorre durante
l’attività sportiva in un unico
occhiale: SportGlass

campo visivo dell’atleta,
memorizzati nella montatura
e successivamente
“scaricati” sul computer
di casa. Innovativi anche i
materiali di cui è composto
l’occhiale. L’idea era partita
ancora un anno fa con un
lavoro di squadra degli
studenti affiancati da alcuni
esperti in campo medico,
sportivo e di marketing e
comunicazione. Quest’anno
la realizzazione e la
successiva partecipazione al
concorso dell’Unioncamere.
Lo “Sportglass” verrà
lanciato ufficialmente in
occasione della prossima
Marcialonga di Fiemme
e Fassa e sono stati già
avviati contatti con esiti
positivi con la Sportiva per
la commercializzazione.
I ragazzi della terza B
scientifico della Rosa Bianca
saranno a Roma il 22
maggio prossimo per ritirare
il loro premio.

FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE

Benvenuti
al Centro Alimentare di Carano!

Durante i lavori di ristrutturazione del supermercato di Carano, abbiamo aperto
un punto vendita temporaneo al piano inferiore del Centro Alimentare.

È un negozio tutto nuovo: venite a scoprirlo!

Tanti prodotti freschi e gustosi

Un ambiente nuovo e accogliente

Offerte interessanti e vantaggi sulla spesa

CARANO, VIA NAZIONALE 18
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EDUCAZIONE ARTE
ALLA LEGALITÀ BOTANICA

Binomio vincente al liceo
artistico di Pozza di Fassa. Le
classi terza e quarta dell’istituto ladino hanno esplorato
con grande creatività il tema
delle piante officinali. L’idea
era nata da Silvia Alfarè Lovo
c’è?
gusto
che gestisce la Bottega delle
e
ch
:
Legalità
Erbe a Predazzo. Da un acIl progetto promosso dal Pia- cordo con Aboca, azienda
no Giovani di Zona della Val leader nei prodotti prodotti
di Fiemme e dall’associazio- fitoterapici, sostanze naturali
e piante medicinali e il mune sportiva Val di Fiemme
Basket, da sempre vicina alle seo geologico di Predazzo è
stato chiesto ai giovani stutematiche riguardanti l’indenti di realizzare una serie
tegrazione sociale. Si tratta
di opere artistiche che richiadi una proposta dedicata a
giovani di età compresa tra i massero il tema del mondo
della terapia naturale. Dopo
16 e i 18 anni che vogliono
uno studio preliminare che
comprendere a fondo il valore del rispetto delle regole, ha abbracciato le Scienze e
la Storia, gli studenti hanno
come evitare e difendersi
realizzato un erbario artidal cyberbullismo e dalla
microcriminalità. L’obiettivo stico sulle erbe presenti nel
nostro ambiente, poi hanno
è quello di stimolare i raprogettato e costruito instalgazzi della Valle a riflettere
sul tema della legalità come lazioni dedicate a una mofondamento della convivenza civile e di tutti i rapporti
sociali: da quelli familiari a
quelli scolastici, passando
da quelli sportivi e lavorativi.
«Comprendere la bellezza di
vivere in armonia all’interno
delle regole della società spiegano i promotori – è il
segreto che permette alle
È on line il primo video
persone di essere liberi ri(canale Youtube del Progetspettando allo stesso tempo
to Cultura della Comunità
la libertà altrui». Il percorso
Territoriale della Val di Fiemeducativo, personale e di
gruppo, porterà i partecipan- me) prodotto dagli studenti
della scuola media di Tesero.
ti a visitare anche il carcere
Seguirà un secondo video
di Trento. Rispetto, civiltà,
elaborato dagli studenti di
apertura mentale e condiviPredazzo e Cavalese. Il filmasione saranno alcuni degli
argomenti sui quali i ragazzi to è frutto di un laboratorio
pomeridiano in cui i ragazzi
si confronteranno in un’inhanno studiato la storia atterazione continua con gli
traverso i ricordi dei nonni
esperti coinvolti nel progetto. Coordinatore è Giuseppe e le testimonianze di chi
Stilo, persona già impegnata ha vissuto in prima persona
determinati eventi. Non un
nel sociale, laureato in giurisprudenza e con una lunga semplice amarcord, ma una
esperienza nell’ambito della rielaborazione dei racconti
gestione delle risorse umane. attraverso l’uso delle nuove
tecnologie, capaci di rendere
Promotori ufficiali il Comune di Cavalese e la Provincia eterne le memorie. L’occasione infatti è servita ai giovani
Autonoma di Trento.
studenti a utilizzare microfoPromotori ufficiali:
Comune di Cavalese e P.A.T.

A queste domande sempre attuali e parte della vita quotidiana di
ognuno di noi, si pone l’obiettivo di dare risposta, accompagnando i
giovani nel ragionamento con esempi pratici ed esperienze formative, il progetto “Educazione alla legalità: dalla famiglia alla scuola
all’ingresso in società”, promosso dal Piano Giovani di Zona della
Val di Fiemme e dall’associazione sportiva Val di Fiemme Basket, da
sempre vicina alle tematiche riguardanti l’integrazione sociale.

Che valore ha realmente nella nostra società il
rispetto delle regole?
Quali sono i risvolti sociali della solidarietà e
del rispetto della diversità?
Come reagire al cyberbullismo e alla
microcriminalità e come riconoscere la
criminalità organizzata?

Il corso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 annie si svolgerà con cadenza
bisettimanale da Aprile 2014.
L’obiettivo è di stimolare i ragazzi della Valle a riflettere sul tema della legalità come fondamento della convivenza civile e di

tutti i rapporti sociali: da quelli familiari a quelli scolastici, passando da quelli sportivi e lavorativi.
Ragionare su tali tematiche e comprendere la bellezza di vivere in armonia all’interno delle regole della società che permettono agli individui di
essere liberi rispettando allo stesso tempo la libertà altrui, sarà parte di un percorso educativo di gruppo pratico e stimolante, che vedrà i

partecipanti protagonisti anche di un’attesa visita presso il carcere di Trento per meglio approfondire l’aspetto della criminalità. Rispetto,
civiltà, apertura mentale e condivisione saranno alcuni degli argomenti sui quali i ragazzi saranno portati a riflettere e dibattere
in un percorso che prevede un’interazione continua trai partecipanti e gli esperti chiamati ad intervenire.

Iscrizioni entro il 24/04/2014.

Coordinatore del progetto sarà Giuseppe Stilo, persona già
impegnata nel sociale, laureata in giurisprudenza e con una
lunga esperienza nell’ambito della gestione delle risorse umane.
Promotori ufficiali il Comune di Cavalese e la P.A.T. come di
consueto primi supporter di iniziative volte a promuovere
l’integrazione e la cultura civica sul territorio valligiano.

Per ulteriori informazioni:
Piano Giovani di Zona pgzvaldifiemme@live.it
Anastasia Sandri cell 3397375452
Avv. Giuseppe Stilo avv.stilo79@gmail.com - cell 3476251957

“ME RECORDO”

stra sul tema assegnato. Nei
mesi estivi tutto il materiale
sarà esposto nelle sale del
museo geologico di Predazzo. Al progetto hanno partecipato i docenti Germano
Basile, Fiorella Brunel, Klaus
Soraperra, Floriano Lorenz,
Lara Steffe e Miriam Weber.
Buoni risultati in altri progetti del Liceo artistico per
Angela Salati e Alice Volcan
che si sono classificate, ri-

spettivamente al terzo e al
quarto posto nel concorso
per realizzare la mascotte
destinata a pubblicizzare
il Park Family di Folgarida.
Beatrice Zanella, studentessa
del quinto anno del liceo
artistico invece è stata selezionata per partecipare al
concorso nazionale legato al
bicentenario dell’Arma dei
Carabinieri.

ni, registratori, videocamere,
nuovi strumenti per conservare ricordi che altrimenti
andrebbero persi. «Il progetto
- spiegano promotori - è
partito dalla consapevolezza
che la memoria storica e i
ricordi dei nostri nonni sono
una ricchezza, un piccolo
tesoro da dover conservare
intatto, perché dobbiamo
imparare chi siamo dal passato per decidere cosa essere
e cosa fare nel nostro futuro.
L’obiettivo è far incontrare
due generazioni che hanno
poche occasioni di confronto: da una parte gli anziani
come custodi di memoria,
dall’altra i giovani, quali
ricercatori di memoria». Il
primo video, frutto di questo
percorso, è ora on line: i
ragazzi delle scuole medie
di Tesero mostrano i risultati

del loro laboratorio con
l’aiuto di esperti. Tra questi
nonno Vladimiro Delladio,
prigioniero in Inghilterra e
che narra le tragiche vicende
legate alla Seconda Guerra
Mondiale. Per gli alunni è
stata la dimostrazione di
come le storie raccontate dai
loro nonni si intrecciano con
le vicende storiche studiate
a scuole in apparenza così
lontane. Il laboratorio “Me
Recordo”, proposto dagli
psicologi Federico Comini e
Lorenza Gabrielli e dall’insegnante Marzia Comini è
stato finanziato dalla Comunità Territoriale della Valle di
Fiemme, in collaborazione
con le Casse Rurali, la Famiglia Cooperativa Cavalese e
Predazzo e Tesero, il Caseificio Sociale Val di Fiemme e
il BIM dell’Adige.
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Cinque anni
di emozioni
successivo: scrivere un racconto fantastico ambientato
in Valle di Fiemme. Il libro
è un diario di cinque anni
di vita in comune in cui gli
allievi sono stati impegnati
nel complesso percorso di
Si chiama “Viaggio nell’uimpegnarsi in altri progetti. apprendere ma soprattutto
niverso delle emozioni”
E questi non sono mancati. per iniziare a guardare il
la pubblicazione prodotta
In terza classe la scolaresca mondo. Ora sono pronti a
dalla classe quinta di Caaveva iniziato a studiare
lasciare questo “nido” dove
rano sotto la guida delle
l’Impressionismo, in partipersone amorevoli li hanno
insegnanti Silvana Leoni
colare i quadri di Monet e
presi per mano e condote Carmen Braito. Si tratta
Van Gogh, e subito era nata ti, giorno dopo giorno, a
di un libro che raccoglie
la voglia di imitare quella
traguardi sempre più alti.
le esperienze e racconta i
tecnica per rappresentare gli Per questi ragazzi l’ultimo
momenti vissuti insieme nel scorci della Valle di Fiemme giorno di scuola sarà un
corso dei cinque anni di
che si possono ammirare da momento critico: dovranno
scuola primaria. «L’idea –
Carano. Con naturalezza i
lasciare legami forti costruiti
spiegano gli allievi – è pargiovani pittori hanno penin anni di lavoro comune
tita da un tappeto colorato
sato di affiancare le vivaci
ma nello stesso tempo
realizzato con lana infeltrita immagini realizzate con
aprirsi a nuove esperienze.
con la maestra Silvana». Nei filastrocche in dialetto racLa pubblicazione è stata firagazzi realizzare insieme
colte dalla maestra Braito
nanziata dalla Cassa Rurale
un manufatto aveva creato
frequentando la gente in
Centro Fiemme – Cavalese e
grande interesse e voglia di età del paese. Poi il passo
dal Comune di Carano.

No
al femminicidio
Alla scuola, in quanto agenzia educativa, spetta il compito di formare gli alunni al
corretto vivere civile, al superamento degli stereotipi, al
rispetto delle diversità, all’importanza dell’integrazione.
Senza un profondo cambiamento delle sensibilità e
delle abitudini culturali dei
cittadini di domani è impensabile immaginare una società diversa, in cui possa essere
sconfitta ogni forma di discriminazione e di violenza,
anche la sua manifestazione
più ignobile e vigliacca come
quella rivolta contro le donne. In quest’ottica le giovani
generazioni rappresentano il
più forte e naturale fattore di
cambiamento che la storia
conosca. Lo sa bene la professoressa Corvino, che, nel
corso dell’anno scolastico, ha
coinvolto gli alunni del laboratorio di fashion design della
Scuola Media di Cavalese

in un interessante percorso
di sensibilizzazione sui temi
purtroppo sempre attuali
della differenza di genere e
del femminicidio. I ragazzi,
dando pieno sfogo alla loro
creatività, hanno realizzato
elaborati grafici di varia forma e fattura: bozzetti, disegni, slogan, manifesti, ecc.
Tutti i lavori rappresentano in
varie modalità espressive un
paio di scarpette rosse, scelte
dall’artista messicana Elina
Chauvet come simbolo della
violenza di genere. Il rosso
richiama il colore del sangue,
tragicamente e ingiustamente versato da tante vittime

innocenti, dispregiate nella
dignità di persone e ostacolate nella libera autodeterminazione. Le attività del
laboratorio, oltre a coinvolgere manualmente i ragazzi,
li hanno sollecitati a riflettere
sulla complementarietà del
rapporto uomo donna, spesso
considerato squilibrato in
favore dell’uomo da una cultura dominante maschilista,
che concepisce troppo spesso la violenza come mezzo
di risoluzione dei conflitti. I
ragazzi hanno riflettuto sui
motivi spesso futili che scatenano le violenze e su come
alla base di tutto ci sia una

grande ignoranza. I lavori
esposti nell’atrio della scuola
hanno lo scopo di rompere
questo muro di ignoranza e
di richiamare l’attenzione su
questa terribile tragedia, che
vede come uniche vittime
sacrificali le donne.
Ezio Avvisati
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IMUN TRENTO 2014

I.M.U.N., Italian Model
United Nations, è un
progetto di simulazione
di processi diplomatici
tenutosi, quest’anno, a
Trento nel mese di gennaio.
Nei tre giorni della sua
durata, 65 studenti delle
scuole superiori del
Trentino Alto-Adige, hanno
vestito i panni dei delegati
dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite,
discutendo fra di loro e
proponendo soluzioni al
problema globale del bioterrorismo. La simulazione
è avvenuta interamente
in lingua inglese (con un
presidente di commissione
statunitense) e i dibattiti
sono stati resi ancor più
realistici dall’alto livello
di preparazione che aveva
ogni studente rispetto allo
stato rappresentato e sulle
peculiarità di quest’ultimo
nei riguardi dell’argomento
considerato.
Per tutti, comunque,
un’esperienza
indimenticabile: gli studenti
hanno potuto conoscere
e poi addirittura simulare
il funzionamento di un
organo di governo e
controllo importante come
le Nazioni Unite e scoprire
nella sua completezza
uno stato del mondo,
immedesimandosi a tutti
gli effetti nella sua cultura
e nel suo orientamento
politico. Per non parlare
poi del non indifferente

arricchimento linguistico,
avvenuto grazie ai tre
giorni passati a dibattere
in inglese su problemi
globali e alla lunga e
approfondita preparazione
che li ha preceduti. Infine
è stato indubbiamente
fondamentale per i ragazzi
sperimentarsi e misurarsi
con altri, creando nuove
amicizie, ma soprattutto
mettendo in pratica le loro
competenze linguistiche,
retoriche, diplomatiche
e relazionali, cosa che
purtroppo la scuola spesso
non permette loro di fare.
Si tratta senza dubbio
di un’occasione da non
perdere (negli anni che
verranno), poiché dà ai
ragazzi l’opportunità
di mettersi in gioco
ed arricchire la loro
preparazione, facendo sì,
come tanti altri progetti
dedicati ai giovani, che
possano entrare con più
consapevolezza e maturità
nel mondo degli adulti.
Sara Segantin
I partecipanti hanno
ricevuto il prestigioso
attestato dell’Onu e Sara
Segantin, dell’Istituto La
Rosa bianca di Cavalese,
si è vista assegnare
un’imprevista borsa di
studio per partecipare al
National High School Model
United Nations a New York
nel 2015.
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L'arte entra
in asilo
E l’asilo entra al museo.
La scuola materna di
Cavalese sta portando avanti
da gennaio un percorso
formativo per avvicinare i
bambini alla pittura. “Segni,
forme e colori nell’arte
moderna” è stato avviato
dalla maestra Elide Paolazzi
e ha coinvolto 24 bambini
di 4 e 5 anni. Tutto è
iniziato con un laboratorio
artistico per far conoscere
ai piccoli grandi artisti
come Joan Mirò, Matisse,
Kandinskij e Hundertwasser:
dopo l’osservazione delle
loro opere e un lavoro di
spiegazione e discussione,
una sorta di viaggio dentro
tecniche, materiali e
strumenti di questi maestri
dell’arte, i bambini si sono
cimentati con la creazione,
realizzando loro stessi dei
disegni. Un progetto che
punta allo sviluppo di una
scuola creativa, cioè, come

lo definisce la maestra
Paolazzi, di “un luogo
fisico e creativo che stimoli
un atteggiamento di ricerca
e scoperta”. Tematica,
questa, cara al Centro Arte
Contemporanea di Cavalese
che già da anni promuove,
attraverso un laboratorio
didattico coordinato da
Dario Bosin e Alice Zottele,
progetti che avvicinino
anche i visitatori più giovani
al mondo dell’arte. Vista
la comunione di intenti,
il Centro ha aperto le sue
porte al progetto della
maestra Paolazzi e ai suoi
asilotti, che hanno così
potuto visitare la mostra
“L’immagine terrestre”.
Dopo essersi confrontati
con artisti di fama
internazionale, i bambini
hanno potuto conoscere
le opere delle due artiste
trentine Anneliese Pichler
e Annamaria Gelmi. Anche

in questo caso, i piccoli
artisti, dopo la visita al
museo, si sono ispirati alle
tele e alle sculture viste per
realizzare i loro lavori. E
se il sogno di ogni artista è
quello di riuscire ad esporre
le proprie opere, i bambini
dell’asilo di Cavalese
vedranno realizzata questa

ambizione: sabato 10
maggio, a conclusione di
questo percorso all’insegna
dell’arte e della creatività,
verrà inaugurata proprio
nelle sale del Centro d’Arte
Contemporanea, una vera
e propria mostra con tutti i
lavori dei piccoli artisti.

una mattina alla settimana
le lezioni sono sospese e
loro possono dedicarsi alla
loro azienda, con l’obiettivo
di arrivare a Natale con i
conti in ordine e, magari,
un margine di guadagno.
Gli studenti, accompagnati
dai professori Cristina Giacomelli, Antonella Baccolo,
Roberto Pisati, Francesca
Piovasan e Maria Grazia
Laricchiuta, si dedicano a
turno ad ogni ambito, così
da poter sperimentare tutti
i compiti. In questo modo,

secondo gli obiettivi del
progetto Simulimpresa, termineranno il percorso con
una concezione globale
dell’attività d’ufficio, con
una pratica equiparabile
all’esperienza lavorativa,
con capacità di adattamento
al posto di lavoro, polivalenza e cultura d’impresa. Il
progetto è stato accolto con
grande entusiasmo dai ragazzi, felici di poter passare
dalla teoria, imparata sui
banchi, alla pratica.
M.G.

SiMULIMPRESA
Si chiamano I-pasta e FiemFerli: sono due aziende con
sede a Predazzo impegnate
nel commercio di pasta. Ma
la concorrenza al pastificio
Felicetti è soltanto virtuale.
I due marchi, infatti, sono
stati creati dai ragazzi delle
classi IIIAR e IIIBR dell’’indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing dell’istituto La Rosa Bianca di
Predazzo. Da gennaio gli
studenti sono impegnati a
gestire a tutti gli effetti la
loro azienda: raccolta degli
ordini, gestione del magazzino, pagamento delle
tasse, stipula dei contratti,
amministrazione del personale, aggiornamento del sito
Internet. Si tratta del progetto “Simulimpresa”, un programma nazionale dedicato
alle scuole, con l’obiettivo
di promuovere la formazione nel campo amministrativo- commerciale, turistico

e industriale, attraverso l’esperienza in una situazione
simulata di lavoro in tutte
le sue componenti: vanno
quindi rispettati orari, regolamenti, compiti assegnati e
affrontati disguidi e imprevisti. Ognuna delle aziende
simulate (sono molte le
scuole che hanno aderito al
progetto) simula la struttura
dell’ufficio di un’impresa.
La sede di Simulimpresa e
le altre scuole coinvolte inviano gli ordini commerciali
su cui poi i ragazzi devono
lavorare. Gli studenti di
Predazzo hanno scelto di
inventare due aziende (una
per classe) che commercializzano pasta: il pastificio
Felicetti, azienda madrina
del progetto, ha messo a disposizione il proprio listino
prezzi. I ragazzi sono divisi
tra i vari settori dell’impresa:
segreteria, ufficio ordini,
magazzino, marketing… Per
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Oltre l’aridità
dei numeri
Una mostra realizzata dagli studenti della Scuola ladina di Pozza evidenzia
come la matematica è presente nella nostra quotidianità, nell’arte e nella natura

L

a tanto detestata
Matematica può offrire
gradite sorprese a chi va
oltre il suo arido linguaggio.
Lo dimostra un percorso
espositivo ideato e realizzato
dagli studenti e dai docenti
della classe 5A dell’Istituto
d’arte della Scola Ladina
di Pozza di Fassa, con
la consulenza di Italo
Tamanini ed Ester Dalvit del
Dipartimento di Matematica
– Università di Trento. La
mostra, sottotitolata “La
Bellezza della Sorpresa”,
intende evidenziare come
la matematica che si studia
a scuola è presente in
numerosi ambiti della nostra
quotidianità, in particolare
nell’arte e nella natura. Al
centro dell’attenzione la
serie dei numeri del grande
matematico Fibonacci
e il rettangolo aureo,
una figura dotata di una
proporzione conosciuta
già dagli egiziani e presa
in considerazione dalla
geometria all’architettura,
dalla pittura alla musica.
Leonardo da Pisa detto
Fibonacci, vissuto tra il
1170 ed il 1250, era figlio
dell’addetto alla dogana di
Bogia, in Algeria, ove i pisani
intrattenevano fiorenti traffici
commerciali. In quella città
ebbe frequenti contatti
con i matematici arabi e lì
completò le sue conoscenze
matematiche. Fibonacci è
ricordato per la sequenza
di numeri nella quale
ognuno di essi è la somma
dei due numeri precedenti
(1,1,2,3,5,8,13,21….).
L’intento di Fibonacci era

quello di trovare una legge
che descrivesse la crescita di
una popolazione di conigli.
Ben presto i matematici
scoprirono che i numeri
di Fibonacci hanno una
innumerevole gamma di
applicazioni anche in altre
aree, quali la biologia,
l’architettura, l’economia e
l’informatica. Per esempio
il numero dei petali di molti
fiori (come la margherita e
il girasole) appartiene alla
serie di Fibonacci come 5,
13 e 55. Il rettangolo aureo
invece è quel rettangolo
i cui lati sono in rapporto
tra loro secondo il numero
1,618. Questo significa che
dividendo la misura del
lato più lungo per il lato
più corto si ottiene come
risultato 1,618. Il valore
numerico, detto anche
rapporto aureo o “divina
proporzione” fu adottato da
molti artisti e matematici del
Rinascimento del calibro
di Leonardo da Vinci, Piero
della Francesca e Sandro
Botticelli - tanto per citarne
alcuni. In particolare nella
Venere di Botticelli è aureo
il rapporto tra la distanza tra
ombelico da terra e l’altezza
complessiva della figura.
È ancora aureo il rapporto
tra0la distanza del collo
del femore al ginocchio
e la lunghezza dell’intera
gamba o il rapporto tra
il gomito e la punta del
dito medio e la lunghezza
dell’intero braccio. Ma che
relazione c’è tra i numeri
di Fibonacci e il rapporto
aureo? I ragazzi del liceo di
Pozza lo hanno evidenziato

in vari modi dimostrando
come calcolando il rapporto
tra ciascun numero della
serie di Fibonacci e il suo
precedente si ottengono
valori che oscillano intorno
al rapporto aureo. Insomma
c’è un filo invisibile che
unisce aspetti matematici
e geometrici che davvero
sorprende. Il sottotitolo
della mostra, “La Bellezza
della Sorpresa” è proprio
azzeccato. Ma il visitatore
curioso potrebbe chiedersi
se il misterioso legame che
unisce biologia, arte, musica
e chissà che altro ancora è
frutto di una disquisizione
umana oppure si tratta di
qualcosa di già preesistente
nell’universo. Insomma il
concetto rinascimentale
della “divina proporzione”
che troviamo in natura è
davvero intrigante e lascia
irrisolte domande che vanno
oltre la scienza matematica.
L’esposizione realizzata dagli
studenti migrerà dal 4 luglio
al 21 settembre nelle sale

dell’Active Hotel Olympic
di Vigo di Fassa, dove ogni
mercoledì alle ore 19 si terrà
“l’aperitivo matematico” con
la visita guidata al percorso
espositivo. L’aperitivo
seguirà sempre il tema
della mostra, e ogni volta
presenterà delle nuove e
originali creazioni culinarie
dello chef Andrè Sudarovich
che renderà “commestibili”
concetti ostici come i
numeri di Fibonacci e il
rapporto aureo. Per esempio
potremo gustare deliziose
pizzette rettangolari le cui
dimensioni rispondono
al fatidico rapporto
1,618. Ma c’è dell’altro.
In collaborazione con la
Galleria Arte Boccanera di
Trento è stato istituito un
premio per riconoscere le
migliori opere realizzate
dagli studenti del Liceo
e che accompagneranno
la mostra negli ambienti
dell’Active Hotel Olympic.
Gilberto Bonani

E. INNERHOFER S.p.A.
Idrotermosanitari,
arredobagno e piastrelle

Trento (TN)
Via Maccani 181
tel. +39 0461 1730 900

Cles (TN)
Via Trento, 200/7
tel. +39 0463 736600

Castelnuovo (TN)
Viale Venezia, 35
tel. +39 0461 173668 0

Rovereto (TN)
Via Brennero, 23
tel. 0464 026 640

Arco (TN)
Via S. Isidoro, 4
tel. 0464 026 620
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Storie di ieri e di oggi

Siamo andati a visitare i cosiddetti “appartamenti protetti” di Cavalese dove i nostri vecchi nessuno si offenderà se li chiamiamo così - vivono tranquilli in assoluta autonomia.
Di tanto in tanto provano piacere a raccontare il loro e il nostro passato a chi passa a trovarli.
E in questo modo abbiamo scoperto che...

Q

uesta è una di quelle ragioni per cui dovremmo
ringraziare il Signore e la sorte
perché ci hanno fatto vivere in
un piccolo paese di montagna
invece che in una metropoli.
A Cavalese, in pieno centro,
c’è una serie di appartamenti una quindicina in tutto - riservati agli anziani della Valle. Al
di là delle condizioni economiche del caso, il presupposto
che permette loro l’accesso è
la comprovata autosufficienza. Non è nemmeno troppo
raro vedere questo genere di
abitazioni nei paesi di montagna e forse è una sorta di servizio dovuto dalla comunità
ai nostri nonni che hanno faticato per tutti noi ma è anche
un privilegio che nelle grandi
città non esiste. La qualità della vita che ci invidiano è data
anche da questo.
Le vite di questi anziani, che
sono state piene di passioni e
accadimenti, ora quindi prevedono giorni più tranquilli
che trascorrono mescolandosi eppure ricchissime, che loro
alle vicende quotidiane del
raccontano con una sincepaese. Sono storie semplici
rità disarmante e allo stesso

tempo coinvolgente: li si può
incontrare tutti i giorni nei
soliti posti - al mercato, al bar

della stazione degli autobus,
in edicola.
C’è Lucia, una delle primissime maestre di scuola della
Val di Fiemme, e c’è Marco,
il vecchio spazzacamino che
tutti conoscono. C’è Mario,
che ha trascorso una vita facendo il barbiere sulle navi da
crociera, e Tullio, il contadino.
Proviamo ad entrare nelle
loro case e nelle loro storie, in
punta di piedi, con rispetto e
timorosa attenzione a non intaccare la loro riservatezza.
Attraversiamo la porta e troviamo due corridoi lungo i
quali le porte degli appartamenti sono disegnate a
intervalli regolari. Una via
di mezzo tra una clinica e
un hotel. C’è anche una sala
comune dove gli anziani possono incontrarsi ma ci raccontano che le donne scelgono
generalmente di stare ognuna
sul proprio divano mentre gli
uomini preferiscono scendere
al Centro Anziani a giocare a
carte.
Basta un attimo e incontriamo
la prima persona che ci invita

VENDITA E ASSISTENZA
DI ZONA PORTONI

SILVELOX
Nuovo portone sezionale
OVERLAP
Spessore mm 70
max isolazione
Senza guide a soffitto
Motore a scomparsa
Serratura
Serratur antieffrazione
grande facilità di sblocco e
apertura manuale
Fornitura e posa
dei seguenti prodotti
costruiti interamente
nella nostra azienda:
PORTONI DA GARAGE
a libro, 2 ante, scorrevoli
e altri tipi commercializzati
RINGHIERE E CANCELLI
in ferro battuto, inox,
con disegno classico o modern
SCALE
per interni
e di sicurezza antiincendio
PORTE BLINDATE
classiche
o con serratura motorizzata
PORTONCINI
in alluminio isolato
SERRAMENTI
in acciaio, alluminio,
porte automatiche scorrevoli
e a battente
AUTOMAZIONE
di ogni infisso e cancello

Via Piera, 13 - TESERO
Tel. 0462.813021
www.zenicmt.com - info@zenicmt.com
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ad entrare. «È qui per raccontare le storie di una volta?
Bene, noi siamo un pezzo
importante di storia della Val
di Fiemme», comincia Pia, capelli bianchi ben portati, per
nulla dimessa nonostante gli
87 anni, vivace nelle gambe e
nella voce. «Ho visto che ha
il registratore ma non posso
mica raccontarle tutta la mia
vita! Non ci sta lì dentro. Il
mio è un romanzo! Ci vorrebbe troppo tempo!». Perché di
romanzo si tratta. Romanzo
d’appendice, come quelli
di inizio ‘900 con vicende
familiari intricatissime e storie
d’amore impossibili, gioie e
tragedie dipinte su una tela di
valori morali che allora parevano assoluti e irrinunciabili.
«Un po’ cucivo, un po’ curavo i bambini”. Parenti stretti,
nipoti, figli di signori e vicini
di casa. Oggi la chiamerebbero “tagesmutter”, una vera e
propria assistente domiciliare
infantile. «Ma in tanti anni mi
sono presa cura anche degli
anziani. Certo, ho contribuito
a far crescere tanti ragazzini tutti come fossero figli miei - e
poi li ho visto sposarsi e avere
altri figli e ho cresciuto pure
loro. È stata la mia vita. Io
sono di Molina ma ho vissuto
e lavorato per oltre vent’anni a Bolzano, a più riprese.
Quando vivevo giù nel fondovalle, però, cercavo sempre
di tornare indietro nel fine
settimana ma allora non era
facile come oggi e bisognava
prendere diverse corriere per
arrivare a destinazione. Fosse
stato per me non avrei mai

lasciato Molina. Anche adesso
ho affetto per quel paese: fino
a qualche anno fa prendevo
l’autobus di linea di tanto in
tanto e andavo a farci un giro
e a trovare le amiche ma è
già qualche anno che non ci
passo e mi dispiace. E mi ero
presa anche l’impegno di curare la grotta della Madonnina
di Piazzol e ci andavo tutti i
giorni da maggio ad ottobre.
Non ha idea di quanto lavoro
ci fosse da fare». Una donna
di altri tempi. «Ora ho anche
quattro bypass. Ogni tanto
passa la mia pronipote e mi
racconta come va la vita in
paese».
Lascia passare un attimo di
silenzio... «Comunque, sa, io
sono fortunata qui. Ho proprio un bell’appartamento. La
mattina e la sera passa qualcuno a controllare che vada
tutto bene ma se succede
qualcosa di notte? Finché suonano gli allarmi e abbiamo
solo bisogno che qualcuno li
spenga (capita che le sirene
partano da sole, ndr) non è
un grande problema ma se
succede qualcosa di serio
cosa potremmo fare noi qui
da soli?».
Il problema degli appartamenti protetti ma senza un custode, viene sollevato da tutti,
con più o meno fervore. Flavia, vedova da oltre 35 anni,
ha tirato su due figli andando
a servizio e adesso ha altrettanti nipoti meravigliosi. Lei è
la più preoccupata: «È più di
un anno che siamo senza custode. Ghe mandes le persone
al mattino a dire buongiorno

e la sera a dire buonanotte.
Tutto qua. È la verità. Qui siamo tutti anziani. Si chiamano
“appartamenti protetti” o no?
Adesso nell’appartamento
del custode gh’è dentro il
Centrino (dove i ragazzini
delle elementari vanno a fare
doposcuola)». È il nostro futuro che passa, corre, studia e
schiamazza insieme al nostro
passato.
«Io invece sono qui da dieci
anni, da quando è aperto.
Mai avuto niente di cui lamentarmi», esordisce Laura.
«Qui si gioca, si lavora, si fa
ginnastica, se paghi ti portano
anche il pranzo, una volta la
settimana c’è qualcuno che ti
aiuta a fare le pulizie».
Nata a Tesero, ha sempre
vissuto a Cavalese. «Prima
facevo la sarta, quando ero
più grande...». Ridacchia da
sola per la battuta e stringe i
denti mentre si accomoda in
poltrona e ride un po’ meno:
«Ho appena tolto il tutore
dalla spalla. Sono caduta da
sola. Ogni tanto penso ancora
di essere una donna giovane
e vado al Bar Roma a prendere il caffè, appoggiandomi
al carrello. Stavo entrando e,
invece che lasciare il carrello
sul marciapiede, ho provato
a trascinarlo sui due gradini
dell’ingresso e sono caduta».
Laura lavorava per tutto il
paese: «Non ce n’erano di
sarte allora. Ero praticamente l’unica di tutta Cavalese.
Anche i turisti venivano da
me in estate: adesso ormai
si compra e si butta tutto. Se
un pantalone si rompe non si

perde tempo ad aggiustarlo.
Quanti lavori ho fatto? Sono
stata da Betta in negozio da
giovane e dopo al consultorio
a pesar i popi. So di averne
fatti molti altri ma adesso non
me li ricordo».
«Doveva venire prima. Adess
son vecia, orba e sorda - conclude Irma, 92 anni splendidamente portati, anche lei di
Tesero -. Facevo la parrucchiera. Era un’impresa di famiglia.
El me fiol lo faceva da uomo
e io lo facevo ben da donna. Ero l’unica parrucchiera
allora e venivano anche da
fuori, anche da Cavalese. E
conoscevo tutti nella Valle e
tutti i loro segreti. Una volta
i segreti venivano raccontati
solo a due persone: al prete e
alla parrucchiera. E spesso le
donne venivano a farsi pettinare solo per poter parlare e
spettegolare con qualcuno.
Ho lavorato fino a undici anni
fa quando mi sono trasferita
qui: ogni tanto faccio ancora
i capelli alle mie amiche qui
in casa e ogni tanto vengono
ancora quelle da Tesero a farsi
fare la piega».
C’è stato un tempo in cui Irma
aveva anche un altro negozio
a Cavalese e uno giù a Trento:
«Non mi mancava niente. Il
papà e i fratelli avevano le
bestie e i cavalli. Ho sempre
amato gli animali. Avevo un
gatto ma, quando sono venuta
qui, non ho potuto tenerlo:
dicono che è il regolamento
della casa. Ma gli uccellini
di questa gabbia rimarranno
sempre qui con me».
Enrico Maria Corno

©foto Eugenio Del Pero

©foto Eugenio Del Pero

STUFE | CAMINETTI | CANNE FUMARIE
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Trasloco ancora lontano

Non si conosce ancora la data del trasferimento dalla vecchia struttura alla nuova realizzazione.
Tutto dipenderà dall’esito del concordato preventivo a cui è soggetta l’impresa che ha realizzato l’opera

È un grande edificio che non passa in osservato a chi, lasciata la Statale 48 delle Dolomiti, sale verso la valle di Stava.
Ha forma di un arco che guarda verso sud mentre al centro troviamo un ampio piazzale dove si aprono grandi vetrate
che permettono di esplorare l’interno della costruzione.

È la nuova casa di riposo di Tesero che andrà a sostituire quella esistente da anni nello storico complesso che il “Nobil
Uomo” Gian Giacomo Giovanelli, “fiscale imperiale per l’Italia” al servizio della “Sacra Cesarea Cattolica Maestà”,
lasciò il 27 agosto 1729 ai poveri di Fiemme.
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La nuova struttura offre 80 posti letto, metà in camera singola e metà in doppia. Si sviluppa sui due piani e offre
una serie di spazi dedicati all’incontro, alla fisioterapia e alla cura del corpo. È stata realizzata dal consorzio stabile
Consta di Padova per un costo di undici milioni di euro (in questa somma sono compresi i terreni, la parte edile
l’impiantistica, gli infissi). Mancano gli arredi, gli ascensori e il rivestimento in pietra dei muri esterni.

Nella piazzetta interna si affaccia la grande sala pluriuso (400 metri quadrati di superficie) destinata a incontri
e feste.
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Sempre bene Fassa Coop
La Famiglia Cooperativa Val di Fassa chiude il primo semestre del bilancio 2014
(ottobre 2013- marzo 2014) con un fatturato ancora in crescita

N

onostante la stagione
difficile, che a causa
della troppa neve caduta
ha visto passi chiusi con
conseguenti difficoltà nei
trasporti, slavine che hanno
bloccato impianti e rifugi
e una Pasqua molto alta, i
dati confermano il trend di
crescita degli ultimi anni:
il bilancio semestrale è
cresciuto del 2,09%, passando da 13.412.500 euro
a 13.692.490, con un aumento, quindi, di 279.990
euro di vendite. Dati in linea
con quelli presentati all’assemblea dei soci lo scorso
febbraio. Il bilancio 2013
ha chiuso con 24.226.000
euro di fatturato (+2,62%
rispetto al 2012) e un utile
di esercizio che ha superato
i 375.000 euro: “Un anno
eccezionale”, lo ha definito
il presidente, poi riconfermato, Emilio Gross. La fetta
più grossa del fatturato viene
ancora dall’ingrosso, con il

38% delle vendite, segue
la sede del supermercato
(27%). Il 15% proviene dalle
filiali, il 10% dal discount
e un altro 10% dall’extralimentare. In diminuzione
il margine lordo, sceso al
23,5%: si tratta di un indicatore dell’efficienza di
un’azienda con cui si confrontano i costi delle merci
vendute con i ricavi. Più
basso è il rapporto, più efficiente è l’azienda. Anche
l’incidenza del costo del
lavoro (che pesa per il 65%
delle spese) è in calo (15,3%
rispetto al 15,5% del 2012),
a dimostrazione di una
maggior razionalizzazione
delle risorse umane. «Questi
ottimi risultati, tra i migliori
a livello trentino, sono dovuti anche al fatto di essere
associati al consorzio DAO
di Lavis, guidato da Ivan
Odorizzi, gruppo molto forte
che a sua volta è associato al
gruppo Conad, tra i colossi a

livello nazionale, con il quale condividiamo l’impegno
cooperativo e gli obiettivi e
che ci permette di affiancare
alle nostre promozioni anche quelle Conad», spiega il
direttore Luca Giongo, che
non si stanca di ricordare ai
soci l’importanza della loro
scelta: «Per ogni euro che i
soci spendono nella Famiglia
Cooperativa, una parte torna
loro, sotto forma di sconti,
ma anche di iniziative a sostegno della comunità». È il
cosiddetto bilancio sociale a
quantificare questo aspetto:
nel 2013 sono stati effettuati
sconti ai 1.973 soci per un
totale di 262.945 euro, pari
all’8,69% del fatturato dei
soci. A questo si aggiungono
oltre 76.000 euro tra omaggi
natalizi agli anziani e per
l’assemblea (26.887 euro),
sostegni alle associazioni sportive (13.000 euro),
sponsorizzazioni (16.398
euro) e azioni promozionali

nell’ambito turistico e contributi (20.143 euro). In totale,
si parla di un bilancio sociale di 386.144 euro. Ma non
sono solo i soci a beneficiare
di offerte e sconti: in totale,
sono stati effettuati ribassi
per tutta la clientela per oltre
340.000 euro.
Ma neanche di fronte a dati
così incoraggianti, Fassa
Coop si adagia: con una
media nell’ultimo decennio
di 1 milione all’anno di investimenti, sono già al vaglio i
prossimi passi. È attualmente
allo studio del Consiglio di
amministrazione un progetto
di fattibilità dell’ampliamento del magazzino della vendita di alimentari all’ingrosso, puntando in particolare
sul reparto surgelati, mercato
in forte crescita. Parallelamente verrebbe realizzato
un nuovo parcheggio di un
centinaio di posti auto a
servizio del centro commerciale.
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L’oro di
Capriana
Nei pendii esposti al sole della località
fiemmese, accanto agli ortaggi
tradizionali, cresce ora anche lo
zafferano, spezia preziosa che richiede
grande attenzione e passione

T

ra i prodotti tipici di
Fiemme tra qualche anno
potremmo annoverare anche
lo zafferano: questa spezia,
associata a Paesi lontani ed
esotici, trova, infatti, le sue
condizioni ideali di coltivazione proprio a Capriana,
con i suoi pendii esposti al
sole. E alcuni coltivatori hanno voluto investire su questa
sfida, lanciata dal presidente
della Comunità Territoriale
della Val di Fiemme, Raffaele
Zancanella. Il primo raccolto, lo scorso novembre, ha
prodotto 48 grammi di zafferano. Una spezia che si ripaga con il prezzo di vendita,
visto che è così preziosa
da essere venduta a 20.000
euro al chilo, di poco inferiore al costo dell’oro. Se si
pensa che per ottenere un
solo grammo di zafferano
sono necessarie circa 120
piantine e che ogni stimmo
(ogni piantina ne contiene
tre) deve essere estratto sin-

golarmente con molta cautela e manualmente, è facile
capire il perché di questi
prezzi. La Comunità di Valle
ha lanciato nel 2013 un bando che metteva a disposizione un contributo di 500 euro
per l’acquisto di bulbi per la
sperimentazione di questo
tipo di coltivazione, di nicchia ma con un buon mercato: hanno aderito in tre,
Elio Barbugli, Julia Gasser
e Alfons Zanin. Ognuno di
loro ha acquistato, grazie
al sostegno dell’ente, 1.700
bulbi, che hanno portato a
16 grammi a testa di raccolto. Il bando verrà riproposto
anche quest’anno e nel
2015, in modo da permettere agli agricoltori di entrare
a regime: i bulbi acquistati
lo scorso anno, infatti, tra un
anno si sdoppieranno, incrementando così la produzione. Lo zafferano raccolto è
stato seccato e venduto con
il marchio unico “Zafferano

di Fiemme”, in confezioni
da 0.5 e 1 grammo. In poche
settimane tutti i vasetti sono
andati esauriti. L’intenzione
è di creare un’associazione
che riunisca i tre agricoltori
e quanti hanno intenzione
di investire su questa spezia.
L’idea di coltivare lo zafferano a Capriana è stata del
presidente Zancanella che
ha riconosciuto in quella
zona di Fiemme le caratteristiche ideali per questo
tipo di produzione: i pendii
che circondano l’abitato,
infatti, permettono un buon
drenaggio dell’acqua, oltre
a godere di una favorevole
esposizione al sole. Da qui
l’idea di indire un bando,
allo scopo di incentivare
un’attività agricola che si
ritiene possa contribuire alla
permanenza della popolazione rurale montana, all’utilizzo di superfici vocate
all’agricoltura, contribuendo
alla tutela dell’ambiente, alla

COME SI UTILIZZA
Lo zafferano purissimo di
Capriana è venduto in stimmi, senza coloranti né conservanti. Gli stimmi, profumatissimi, possono essere
utilizzati in due modi. Si
possono tostare e polverizzare: la tostatura va eseguita
scaldando gli stimmi sul coperchio caldo di una pentola o mettendoli tra due fogli

di carta forno e passandovi
sopra il ferro da stiro caldo.
Appena gli stimmi sono tornati a temperatura ambiente
possono essere facilmente
schiacciati utilizzando un
cucchiaio. Oppure possono essere immersi in poca
acqua tiepida, latte, brodo
o altro liquido previsto dalla ricetta, lasciati riposare

per circa mezz’ora e poi
versati sulla pietanza, direttamente sul piatto o poco
prima di ultimare la cottura,
utilizzando magari alcuni
stimmi interi per guarnire
elegantemente la pietanza.
La confezione che contiene
0,5 grammi è sufficiente per
insaporire una pietanza per
10 persone.

conservazione dello spazio
naturale, alla salvaguardia
delle risorse naturali disponibili e alla integrazione del
reddito derivante dall’attività
agricola.
Lo zafferano è una spezia
conosciuta fin dall’antichità
e apprezzata per il sapore
delicato e per la tipica colorazione gialla che dona ai
piatti. Tipico piatto del Nord
Italia è il risotto alla milanese, ma può essere utilizzato
in molte altre ricette: spesso
usato nei sughi per la pasta,
è ottimo per insaporire piatti
a base di pesce e carne, ma
anche dolci. Lo zafferano di
certo non è un ingrediente
tipico della cucina trentina:
ma il suo gusto delicato può
facilmente incontrarsi con la
creatività di chi ama sperimentare ai fornelli ricette e
sapori nuovi.
Monica Gabrielli
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Le utenze in un click

Basta un po’ di pazienza per registrarsi e solo poca confidenza con le nuove tecnologie
per risparmiare e gestire le utenze domestiche. Ma non solo…

Gilberto Bonani

L

e nuove tecnologie
offrono modalità
innovative per gestire la
nostra vita sempre più
complessa. Un tempo
era necessario recarci
personalmente allo sportello
di una banca o alla posta
per pagare la bolletta del
telefono o il bollo auto.
Ora non più. È sufficiente
sedersi davanti al computer
o digitare sul nostro
smartphone per sbrigare
velocemente quello che un
tempo richiedeva tempo
e pazienti attese. In una
breve rassegna presentiamo
alcune delle novità offerte
dall’accesso diffuso a
Internet in attesa di nuove
soluzioni che non finiranno
di stupirci.
BOLLETTE ONLINE
Meno carta e più risparmio.
Il tradizionale invio delle
bollette relative alle utenze

della casa come luce, gas e
telefono, ma anche rifiuti,
possono essere sostituite
da veloci mail che arrivano
puntualmente sul nostro
computer. Il messaggio ci
invita ad aprire il nostro
programma di navigazione
di Internet per andare sul
sito del nostro fornitore e
accedere all’area riservata
digitando il nome utente e la
password. Superato questo
filtro abbiamo la possibilità
di visionare la bolletta e
scaricarla sul computer.
Ma perché utilizzare gli
sportelli on line? I servizi
su Internet sono accessibili
ovunque sia possibile una
connessione anche quando
siamo lontani da casa o in
ferie. Il supporto offerto è
completamente gratuito e
non comporta alcuna spesa
per il cliente, anzi, c’è un
guadagno perché non sono
più addebitate le spese

postali per l’invio della
bolletta cartacea. I nostri
fornitori di servizi richiedono
solo la registrazione
al sito di riferimento
con una procedura
piuttosto semplice. Le
nuove possibilità offerte
sono ecologiche perché
contribuiscono a ridurre lo
spreco di carta ed inchiostro.
Inoltre è facile crearsi un
archivio personale delle
varie bollette sul proprio
computer oppure lasciarle

sul sito (di norma rimangono
visibili e scaricabili per
un periodo variabile da
uno a cinque anni). Alcuni
sportelli creano anche grafici
sui consumi in maniera
che l’utente possa seguire
l’andamento annuale
e studiare strategie di
risparmio. In tempi di crisi e
di contenimento delle spese
anche per noi è possibile
“tagliare” in maniera mirata
alcuni sprechi o ridurre il
nostro impatto sull’ambiente.

IL TETTO
IDEALE PER LA
RISTRUTTURAZIONE

www.facebook.com/PREFAITALIASRL
Tetto in scandole grigio pietra P.10
*

UNO DEI VANTAGGI PER CUI SCEGLIERE PREFA

Casa vecchia, tetto nuovo è facile a dirsi. La ristrutturazione del tetto può rivelarsi un intervento complicato e costoso
scegliendo una copertura tradizionale. Un tetto PREFA è 10 volte più leggero. Ampia gamma di sistemi, forme e colori.
Scegliendo un tetto PREFA in alluminio per ristrutturazione della copertura è possibile mantenere la sottostruttura esistente (se ben conservata), senza rinforzi aggiuntivi, in tempi veloci e con garanzia di 40 anni su materiale e colore.
100% alluminio. 40 anni di garanzia.

Il tetto PREFA è un prodotto austriaco di alta qualità, contattaci per un preventivo o per una
consulenza: PREFA Italia Srl - Stefano Nardelli (+39 346 7245000 - stefano.nardelli@prefa.com)
*Con il termine “garanzia colore” si intende la garanzia sulla verniciatura del prodotto contro la scheggiatura, la sfaldatura, la formazione di bolle e la rottura. Per ulteriori
informazioni consultare il sito www.prefa.com/garanzia

TETTO | FACCIATA | sOlAr

www.prEFA.COm
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Da alcuni anni la tassa
sui rifiuti è stata sostituita
da una tariffa che tiene
conto del peso del rifiuto
secco, cioè quello non
riciclabile, scaricato in
campana. Per evitare
cattive abitudini la bolletta
si affida maggiormente a
dei parametri fissi, mentre
la quantità di immondizia
depositata e il numero
delle volte che apriamo la
campana (tutto verificato
tramite la chiave elettronica
in nostro possesso) incide
molto meno. Per questo
non c’è un significativo
risparmio per chi evita
di buttare i rifiuti nelle
campane. Il comportamento
dimostra solo la mancanza
di senso civico e ottusità
mentale. Utilizzando i
dati presenti nella bolletta
inviata dal proprio Comune
possiamo, tramite computer,
analizzare le nostre abitudini
e quindi ridurre il peso del
rifiuto inviato in discarica
con tutto vantaggio per
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l’ambiente. Normalmente
è buona norma pagare
le bollette tramite banca
o posta firmando un
modulo denominato “Rid”.
Concretamente si autorizza
il fornitore di servizio (per
esempio l‘azienda che ci
fornisce l’energia elettrica)
a inviare copia della nostra
bolletta alla banca o alla
posta che a scadenza
eseguirà il pagamento.
Ormai fare la coda allo
sportello per pagare luce,
gas, acqua, rifiuti, telefono
e altre utenze fa parte del
passato. Questo approccio
inoltre ci evita di incorrere
in dimenticanze. Per alcune
utenze, come per esempio la
telefonia mobile, il canone
tv, il bollo auto, possiamo
eseguire i pagamenti
comodamente da casa
utilizzando il computer
e una carta di credito o
una carta ricaricabile. Per
i giovani tutto questo è
una cosa naturale e con
i moderni smartphone

sempre connessi a Internet,
è possibile eseguire un
pagamento anche dal bar.
Per la gente che non è
cresciuta nell’era digitale
tutto questo può essere
difficile, ma è sempre
possibile imparare.

TESSERA SANITARIA
«La carta... ti semplifica la
vita» con questo slogan la
Provincia punta l’attenzione
su quel piccolo rettangolino
di plastica di colore bianco
azzurro che ognuno di noi
già porta in tasca. Si tratta
della tessera sanitaria (il
suo vero nome è carta dei
servizi) usata molto spesso
per comunicare il nostro
codice fiscale. Eppure quel

pezzo di plastica contiene
un microchip, una memoria
riscrivibile, dove è possibile
immagazzinare e leggere
dati. Se il possessore ha un
po’ di confidenza con un
computer può scoprire tutte
le possibilità insite in questo
documento elettronico. Ma
andiamo con ordine ed
esploriamone le potenzialità,
una per una.
Salute
I cittadini residenti o
domiciliati nella Provincia
Autonoma di Trento possono
consultare in ogni momento
i propri referti senza alcun
limite temporale, ma anche
tenere un diario della
propria salute, consultare
le ricette farmaceutiche e
specialistiche, pagare on line
- con carta di credito - una
o più prestazioni sanitarie e
gestire, comodamente, anche
la cartella dei propri figli.
Dichiarazione ICEF
La dichiarazione ICEF
consente di valutare la
situazione economica della
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INFO AL CELLULARE
COsmOs è un innovativo strumento di dialogo e informazione tramite sms rivolto a tutti i cittadini che possono
ricevere informazioni di pubblica utilità come farmacie di
turno, servizi sanitari, trasporti, meteo, tasse automobilistiche. COsmOs comprende la richiesta del cittadino o del
turista ed è in grado di inviare la relativa risposta in pochi
secondi. Il servizio, denominato “Dimmi e ti rispondo”, è
attivo ventiquattro ore al giorno per tutti i giorni dell’anno. È possibile inviare via sms al numero 333.88.88.188
una domanda in “linguaggio naturale”, senza l’obbligo di
usare codici predefiniti e difficili da ricordare, ricevendo
automaticamente la risposta sul cellulare. Ad esempio, inviando al 333.88.88.188 il seguente messaggio “farmacie
di turno in Fiemme e Fassa” COsmOs risponde “Le farmacie di turno in Fassa e Fiemme oggi sono….” e seguono
i nominativi delle farmacie, il loro indirizzo con numero
di telefono. Analogamente si può richiedere l’orario degli
autobus della Trentino trasporti relativi a una determinata
tratta. Il progetto nasce da un gruppo di lavoro specifico
attivato presso il Consorzio dei Comuni Trentini e costituito da esperti dei Comuni di Trento, Rovereto, Pergine
Valsugana e del Consorzio stesso, in collaborazione con
un partner tecnico: l’azienda Cogito S.r.L. di Rovereto.
Per ora solo una trentina di municipalità hanno aderito
famiglia, che sarà utilizzata
come parametro per
determinare il diritto di un
nucleo familiare ad ottenere

una serie di agevolazioni
pubbliche, come, per
esempio, riduzione dei
costi sul trasporto pubblico

al servizio e, oltre a queste, alcuni soggetti privati come
Federfarma, Servizio Trasporti della Provincia Autonoma
di Trento, Trentino Riscossioni, Associazione Farmacie
Trento e Camera di Commercio. Inviando un messaggio
al numero 333.88.88.188, infatti, è possibile conoscere
orari, indirizzi e recapiti degli uffici comunali notizie su
viabilità, lavori in corso, limitazioni antismog e parcheggio, informazioni su manifestazioni ed eventi culturali o
sportivi orari, indirizzi e recapiti telefonici delle farmacie
previsioni meteo, informazioni su medici di base, pediatri e guardie mediche, orari ed informazioni su trasporti
provinciali, saldo della tessera a scalare nominativa e
anonima di Trentino Trasporti, bollo auto: importo e dove
si paga. Il servizio è fruibile 24 ore su 24 per 365 giorni
all’anno. Il costo è quello di un sms, è facile da usare e
consente di scrivere la domanda e ricevere una risposta
in pochi secondi. Purtroppo scorrendo il lungo elenco dei
Comuni aderenti al progetto troviamo i Comuni di Fiemme come Cavalese, Predazzo e Tesero mentre i messaggi
che riguardano la Valle di Fassa ottengono come risposta
un deludente «Comunità Valle di Fassa: nessun servizio
riscontrato». In attesa che tutte le amministrazioni si inseriscano in questo valido servizio invitiamo i lettori a provare
la nuova tecnologia.
dei propri figli che si
recano a scuola in autobus.
L’indicatore ICEF prende
in considerazione i redditi,

il patrimonio mobiliare ed
immobiliare, alcuni oneri
detraibili e deducibili, ma
anche indennità e rendite.
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È possibile consultare le
domande ICEF presentate
tramite tessera sanitaria.
Catasto
Con la tessera è facile
consultare da casa le
proprietà immobiliari,
verificare i dati relativi
al possesso, al valore ed
alla quota della rendita
catastale.
Lavoro
Tramite computer e
la tessera in nostro
possesso è possibile
collegarsi con l’Agenzia
del Lavoro, richiedere
l’acquisizione dello stato di
disoccupazione, visualizzare
e/o stampare il percorso
lavoratore (ex mod. C/2
storico) e verificare lo stato
occupazionale.
Scuola e formazione
La carta può servire per
l’iscrizione dei propri figli
tramite computer senza
recarsi fisicamente agli uffici
scolastici.
Trentino riscossioni. È
permesso consultare i
documenti pagati o da pagare
a favore di enti soci di Trentino
Riscossioni. È possibile
pagare imposte e servizi on
line evitando inutili perdite
di tempo e code agli uffici.
Ovviamente i pagamenti
necessitano l’utilizzo di una
carta di credito dei principali
circuiti. La carta serve per
accedere al portale.
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Come operare
concretamente con la carta
in nostro possesso? Prima di
tutto dobbiamo presentarci
alla sede della Comunità di
valle più vicina. Nel caso
dei lettori di Fassa e Fiemme
è necessario recarsi a Vigo
di Fassa o a Cavalese. Per
informazioni chiamare il
numero verde 800.228040.
Gli addetti dell’ufficio
comunicheranno il PIN (un
codice) e ci forniranno il
lettore di schede che andrà
collegato al computer. Non
dimenticate di avere con
voi la carta dei servizi e
un documento di identità.
Arrivati a casa è necessario
collegare il lettore della
carta al computer. Sarà
meglio farsi assistere da
persone che abbiano una
certa dimestichezza con il
computer. Le istruzioni e il
software necessario sono
comunque consultabili
all’indirizzo:
lavocedelcambiamento.
wordpress.com/2012/11/28/
attiva-la-carta-ti-semplificala-vita/
A questo punto siete in
grado di operare da casa
utilizzando la vostra carta
inserita nel lettore. Il portale
dei servizi è all’indirizzo
www.servizionline.
provincia.tn.it/portal/server.
pt/community/portale_dei_
servizi/895

GISCOM
Nei prossimi mesi i
Comuni della Val di Fassa
condivideranno strumenti
e modalità operative
nei propri uffici tecnici.
L’iniziativa, sostenuta
dal Comun General de
Fascia, è stata realizzata
grazie alla collaborazione
con Informatica Trentina
e Geopartner, fornitore
del software utilizzato
dai Comuni. La nuova
organizzazione consentirà
di contenere i costi e
migliorare i servizi offerti. Il
nodo dell’attività è affidata
al sistema informatico
territoriale (Giscom) ideale
per le amministrazioni
che nella logica dello
“sportello unico” desiderano
distribuire informazioni
ai censiti per ottimizzare
le risorse e migliorare i
servizi. In Valle è in atto
una riorganizzazione delle
amministrazioni che nel
prossimo futuro lavoreranno
insieme, specializzando
il loro personale ma in
grado, comunque, di
offrire ai censiti tutto il
supporto necessario. Tutti
gli uffici tecnici potranno
attingere informazioni
a un’unica banca dati
dove confluiscono le
informazioni dell’Agenzia
del Territorio e del Catasto.
Qualunque ufficio
comunale potrà gestire
con estrema efficienza

pratiche urbanistiche,
l’anagrafe e le entrare di
pertinenza dei Comuni.
Alla conferenza stampa
tenuta nella sede del Comun
general erano presenti la
procuradora Cristina Donei,
la responsabile dell’Area
Consulenza Enti Locali di
Informatica Trentina Silvana
Del Giudice e Silvano
Tononi di Geopartner.
«Con questo progetto
il Comun General de
Fascia – ha sottolineato
la procuradora Cristina
Donei – ha promosso la
condivisione di servizi. I
nuovi strumenti garantiranno
la semplificazione del modo
di lavorare e lo scambio di
esperienze e supporto tra
amministrazioni ladine, in
un’ottica del contenimento
dei costi. A questo risultato
arriviamo dopo un primo,
importante passaggio, la
gestione comune delle
entrate e dei tributi».
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Non riceve alcun finanziamento pubblico

Case passive dal 2020

Come ti scarico la ristrutturazione

La casa cambia con l'età di chi la abita

4
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Ristrutturare
per risparmiare

Una direttiva europea prevede che tutte le case che verranno edificate dal 2020 in avanti debbano
essere passive. Efficienza energetica, autonomia assoluta, ecosostenibilità e, in fin dei conti,
risparmio economico per i proprietari. Chi invece possiede una ‘casa tradizionale’ fin d’ora può
pensare di ristrutturarla secondo i criteri più adatti. Anche e soprattutto in periodo di crisi
A cura di Enrico Maria Corno

L

La scelta vincente. Per il
privato, per le aziende
e per la comunità. Tutti
gli edifici dovranno un
giorno essere totalmente
autonomi, in grado di non
disperdere energia e allo
stesso tempo di produrre
quella che serve: le case di
concezione passiva devono
infatti consumare meno
dell’equivalente di 1.5 litri
di gasolio o 1.5 metri cubi
di metano per metro quadro
in un anno. Ristrutturazioni
e riqualificazioni delle case
di vecchia concezione sono
rese possibili da materiali
isolanti innovativi, dalla
tecnologia che produce
caldaie a bassissimi
consumi e dalla domotica
e ovviamente dal legno e
dai nuovi usi di materiali
naturali.

RISTRUTTURARE O
RIQUALIFICARE
«Una cosa è ristrutturare
un edificio datato e da
tempo in disuso o rendere
abitabile un vecchio fienile,
mantenendone solo la
cubatura e a volte le strutture
portanti. In questi casi i costi
spesso sono molto alti, a
volte più alti che costruire il
medesimo edificio ex novo.
Una cosa è riqualificare
una casa, anche mentre
la si abita, rendendola
efficiente, autonoma
ed economica» spiega
Giuseppe Gilli, responsabile
commerciale di Rasom
Wood Technology, l’azienda
locale specializzata nella
realizzazione di edifici e
case in legno che assicurano
elevate prestazioni
energetiche e il miglior

comfort abitativo. «Sia
ristrutturare che riqualificare
- con le medesime modalità
e finalità - diventa ora
necessario per tutti, dati
i limiti alle nuove aree
edificabili previsti nei piani
regolatori vigenti».
La ristrutturazione è tale
quando vengono apportate
profonde modifiche
strutturali all’edificio o
al singolo appartamento
mentre la riqualificazione
si limita ad incidere sugli
elementi che determinano
la sostenibilità energetica,
cioè la dispersione di calore
e l’ottimizzazione della
caldaia.
«Nonostante il patrimonio
immobiliare delle valli
di Fiemme e Fassa sia
certamente migliore di
tante altre aree trentine,

sono sempre di più i
clienti che si rivolgono a
noi esclusivamente per
riqualificare le proprie
abitazioni e renderle più
efficienti», dice Enzo Pollam,
titolare dell’omonima
carpenteria a Soraga. «La
nostra azienda lavora solo
con il legno ed è un dato
di fatto che, in qualsiasi
lavoro di ristrutturazione
o riqualificazione di un
edificio, il legno sia un
materiale fondamentale per
leggerezza, duttilità e ottimi
coefficienti termici. Chi
ha un fienile da riedificare
ex novo o chi sceglie la
sopraelevazione di uno
o più piani della propria
casa dovrebbe oggi sempre
puntare sul legno: ne siamo
ricchi per natura ed è ciò
che ci distingue dagli altri
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mercati. Detto questo, negli
ultimi tempi vedo sempre
più gente che si focalizza
sulle riqualificazioni: ormai
è la parte più importante del
nostro lavoro e credo che
lo sarà ancora per molto
tempo».
SPENDERE PER
RISPARMIARE
La soluzione è scontata:
chi, dopo trent’anni,
decide di rifare l’intonaco
esterno della propria
casa e qualche lavoro di
manutenzione straordinaria,
va incontro solo a una

spesa mentre chi sceglie
invece di fare un cappotto
(si stima che un terzo della
dispersione del calore sia
dovuta alle pareti) che ne
aumentasse l’efficienza,
ammortizzerebbe i costi
stessi in cinque anni,
permettendo di guadagnare
dal sesto in avanti. Non c’è
ragione per non farlo. Una
casa di nuova generazione
ci rende autonomi da un
punto di vista energetico,
individualmente. In futuro
l’incidenza dei costi di
gasolio e metano sarà
sempre più alta. Un sistema-

casa altamente prestazionale
ha bisogno di poca energia
(un’abitazione da 100 mq
può passare da un costo
di 2500 euro l’anno a
soli 200 euro) e il valore
dell’immobile cresce - in
certi casi anche del 40% un attimo dopo la firma sulla
certificazione.
Bisogna quindi operare su
più fronti: il fondamentale
cappotto esterno con cui
si avvolgono le pareti
perimetrali, l’isolamento
del tetto, la centrale
termica che comprende
la caldaia e l’impianto

a pannelli solari, nuovi
serramenti e il progetto
(non necessariamente
dell’architetto ma del
termotecnico, ndr) costano
dai 60 ai 100.000 euro,
parametrati su una casa
indipendente da 120
mq con un piano e una
mansarda. Non tutte le
voci di costo elencate sono
strettamente necessarie (né
è necessario praticarle tutte
contemporaneamente) e
va ovviamente ricordato
che tutte le spese sono
ovviamente detraibili fino al
65% della cifra totale.

I
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Tetto,
ultima frontiera

Tra le tante azioni da intraprendere per rendere più efficiente un edificio, risistemare il tetto è
sempre messo in fondo alla lista. Molto costoso, spesso impattante sulla vita domestica.
Eppure molto necessario
Isolare un tetto - o meglio,
coibentarlo - è davvero
un’impresa titanica? Tutti gli
abitanti dell’edificio saranno
costretti ad uscire di casa
per qualche giorno perché la
stessa dev’essere letteralmente scoperchiata? E da dove si
comincia a capire quale tipo
di lavoro è necessario all’immobile e quanto costerà alla
fine?
Lo abbiamo chiesto a Richard Pollam della Pollam
Carpenterie di Soraga: «Il
primo fattore da valutare è la
qualità della struttura portante del tetto. Per prima cosa un
tecnico specializzato fa un
sopralluogo e controlla la capacità del tetto di poter sopportare i sovraccarichi. È un
passo strettamente necessario
da cui dipendono anche le
scelte successive, soprattutto
nel caso di edifici vecchi e
perfino di altre epoche, nevicate abbondanti come quelle
di quest’inverno possono
causare danni alle strutture
già in crisi e non ha senso
parlare di casa passiva e di
comfort se manca la sicurezza abitativa. Una volta fatta
la perizia, si passa a valutare
se la struttura è da sostituire
ex novo, se va solo rimessa a
posto e rinforzata o se basta
una piccola manutenzione,
nel migliore dei casi».
Giusto per avere un’idea approssimativa dei costi, oggi
rifare completamente il tetto
a due falde di una villetta alta
due piani da circa 150 mq
costa tra i 20 e i 25mila euro.
E nel caso in cui la struttura
del tetto vada solo rinforzata.
«A volte si riesce ad operare
solo sopra il tetto, all’esterno,
senza dover intaccare gli spa-

zi abitati nel sottotetto».
Una volta che la solidità della
struttura portante è garantita,
si passa a scegliere il pacchetto isolante migliore per
creare uno strato coibentato
sopra il primo tavolato.
«In città, dove non ci sono
sottotetti e dove i sottotetti
non sono abitati, a volte si
riesce a fare una coibentazione piana sopra l’ultima
soletta, non quindi sulle falde
inclinate. In montagna da noi
non capita però quasi mai».
Si posa quindi una nuova
guaina traspirante idroscopica che, nel gergo tecnico,
si chiama “freno al vapore”
che serve a regolare l’uscita
del vapore acqueo. «Tutti
i tetti sono traspiranti nella
loro concezione altrimenti si
creerebbero fiumi di condensa. Tutto sta a tarare bene i
materiali che lascino uscire il
vapore ma non lascino entrare il freddo e l’acqua. Nella
stratigrafia della coibentazione, infatti, più si va verso l’esterno e più sale la capacità
di impermeabilizzazione del
medesimo».
Messa la prima guaina “freno al vapore”, poi si sceglie
come isolare il tetto: «Di
solito usiamo fibra di legno
con diverse caratteristiche
e densità in funzione delle
necessità contingenti. oppure anche lana minerale
pressata. Ognuna delle due
soluzioni comporta dei pro e
dei contro: la fibra di legno,
ad esempio, isola bene anche dai rumori ed è quindi
consigliabile a chi possiede
una casa vicino alla strada.
La lana minerale garantisce
una tenuta e una resistenza
al fuoco fino a 1000 gradi

e viene preferita intorno a
camini e canne fumarie e per
gli edifici pubblici».
La tecnologia oggi arriva a
mettere 20 cm circa solo di
materiale isolante (con casi
fino a 26/28 cm) mentre fino
a 15 anni fa ci si limitava a
soli 6/8 cm di polistirene e
polistirolo. «Sopra lo strato
isolante si posa un’ulteriore
guaina per incapsulare l’isolante stesso e proteggerlo nel
tempo dall’esfoliazione degli
agenti atmosferici che filtrano
e per preservarlo dall’azione
degli animali. Banalmente,
ad esempio, capita che tanti
uccellini ci facciano dentro
il nido. Sopra a questo telo
viene realizzato il primo
strato di aerazione, alto da 4
a 6 cm, una sorta di camino
che prende aria vicino alla
grondaia e che porta in alto
ed elimina il sovraccarico di
aria calda che d’estate si crea

sotto le tegole. Senza questa
semplice soluzione in casa si
morirebbe di caldo».
Un’altra serie di listelli sostiene un tavolato che a sua
volta sorregge un’ultima terza
guaina impermeabilizzante
proprio sotto le tegola.
«Un lavoro di coibentazione di questo genere, su una
villetta di medie dimensioni,
richiede una settimana abbondante di lavoro da parte
di una squadra di operai
specializzati e circa 15/18
mila euro di costi - conclude
Pollam -. In molti casi oggi,
lavorando all’esterno, non
abbiamo nemmeno bisogno
di mettere dei ponteggi che
creano disagio intorno all’abitazione ma ci limitiamo
ad agganciare dei parapetti
al tetto che danno sicurezza
agli operai e non disturbano
il passaggio».
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Quando l’isolamento fa bene

Ogni volta che pagate il vostro fornitore per il riscaldamento invernale, sappiate che circa un terzo
del calore che avete prodotto si perde attraverso i muri perimetrali della casa.
Non dal tetto, non dai pavimenti ma proprio dalle pareti che danno sull’esterno.
Ecco come porre rimedio al freddo e ai prezzi di gasolio e metano
del polistirolo» come invece
avviene altrove dove a volte
si usa perfino quello da imballo».
Quanto si può detrarre per
questo genere di lavori?
Dal 50 al 60% dei costi
totali, in funzione del tipo
di materiale che viene utilizzato. Quanto tempo serve
per completare il lavoro?
Per fare in modo che una
villetta media di due piani
“indossi” il proprio cappotto
- cioè per la posa in opera
del sistema di isolamento
- servono in genere una decina di giornate lavorative di
una squadra di operai edili.
Scegliere bene il materiale
per il cappotto conviene
anche pensando all’estate
perché se il lavoro viene
Li chiamano “cappotti” e, in «Noi lavoriamo con il polivivibilità della casa.
realizzato con materiali dal
un certo senso, lo sono dav- stirolo espanso Eps, con pan- «Si parte sempre dal capgrande potere isolante ma
vero. L’isolamento a cappot- nelli al grafite, con la lana
potto. Tra tutte le attività
to o “cappotto isolante” è
minerale e la pasta di legno
che bisogna pianificare per dalla scarsa “inerzia termica” (il termine che indica
un sistema che migliora la
che sono quelli che funzioriqualificare un edificio, il
la capacità di un materiale
coibentazione termica (e, in nano meglio», racconta Cor- cappotto deve essere semdi variare più o meno lenmolti casi, anche acustica)
rado Mattioli di Edilpitture
pre la prima. Da dove si
tamente la propria tempedelle pareti con l’applicadi Ziano di Fiemme, azienda comincia? Dall’analisi del
zione di adeguati materiali
specializzata nel settore. «Se termotecnico sull’edificio: è ratura), finisce che le pareti
isolanti - naturali o meno ne possono usare anche in
lui che verifica lo stato della esterne - soprattutto quelle
esposte a sud - assorbano
all’esterno delle pareti stesse canapa e in sughero e anche casa e che valuta sia il tipo
troppo il calore del sole,
dell’edificio. Stiamo parlan- schiume poliuretaniche. La
di cappotto più adatto allo
trattenendolo poi per loro
do di rivestire i muri esterni tecnica consiste nell’appliscopo che lo spessore nedella casa aumentandone lo care questi pannelli isolanti
cessario. La decisione viene natura all’interno.
spessore al fine di evitare le alle pareti esterne con appo- ovviamente presa in base
dispersioni di calore. Il risiti sistemi di fissaggio che,
alle misure e alle superfici
vestimento a cappotto rara- successivamente, vengono
delle pareti in questione e
mente viene realizzato sulle ricoperti da malte adesive»,
alla tipologia del mattone
pareti interne perché, pur
molti sono dotati anche
utilizzato».
essendo più economica la
di una sorta di rete portaTrattandosi di spese consua installazione, ridurrebbe intonaco per la finitura a
siderevoli, i committenti
decisamente le misure ‘cal- malta tradizionale. Non solo cercano ovviamente sempre
pestabili’ e creerebbe spesso si risparmia ma si aumenta
il modo per risparmiare:
fenomeni di condensa.
anche il comfort: durante il
«L’isolamento in polistirolo
Con un cappotto adeguafunzionamento diurno del ri- Eps è il più conveniente e
to, quindi, siamo in grado
scaldamento, le pareti infatti certamente il preferito dalla
di rendere la nostra casa
riescono ad accumulare una maggior parte dei nostri
davvero coibentata, come
notevole quantità di calore
clienti. Qui in montagna
un termos che tiene il caffè che poi viene rilasciata nelle però, dove spesso capitano
caldo (o fresco durante l’eore notturne quando solitainverni lunghissimi e il fredstate). Quanti tipi di isolanti mente l’impianto è spento,
do è sempre presente, non
esistono per le nostre case? migliorando il comfort e la
si può giocare con la qualità
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Fiat lux...
e non solo
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Poter sfruttare un impianto fotovoltaico per la propria abitazione riduce le bollette dell’energia
elettrica fino, in certi casi, ad annullarle. Frigoriferi, lampadine, computer, lavatrici...
Tutto funziona a costo zero. E la caldaia...

R3080905

Stalle di decine e decine di
metri di lunghezza i cui tetti
sono a propria volta coperti
da pannelli solari. E alberghi
con tantissime stanze, interi
capannoni industriali e semplici villette monofamiliari.
Ci siamo abituati a vedere
quasi ovunque gli specchi
dei pannelli fotovoltaici sostituire le vecchie tegole dei
tetti o, nel migliore dei casi,
ricoprirle: «Non è necessario
ripensare alla struttura del
tetto e rimuovere le tegole
per installare un impianto
fotovoltaico per la propria
abitazione». L’introduzione è
di Stefano De Gaudenz di FiR3080905.qxp 08/08/2013 12.37 Pagina 1
emme Elettronica di Ziano di
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Fiemme, esperto del settore.
«È la differenza tra impianti
integrati e semi-integrati. Allo
stato attuale delle cose, oggi
realizziamo quasi solamente
i semi-integrati che richiedono meno lavoro e sono
meno impattanti sul prezzo
finale. Chi è proprietario di
un piccolo appezzamento di
terreno intorno alla casa o di
un ampio giardino, prende in
considerazione anche la possibilità di installare i pannelli
a terra per avere lavori meno
impegnativi sulla casa (i costi
sono uguali, ndr) ma le linee
guida della Provincia di Trento pongono molti limiti da
un punto di vista urbanistico,
rendendo improbabile la soluzione».
Molti pensano che i pannelli
fotovoltaici risolvano in un
momento anche il problema del riscaldamento della
casa e dell’acqua sanitaria,
facendo funzionare a costo
zero anche le pompe di
calore. «Non è esattamente
così, anzi. A meno che non
si abbia l’intero tetto di un

capannone per fare spazio
a tantissimi metri quadri di
pannelli. È vero che parte
dell’energia elettrica che una
casa produce può essere destinata al riscaldamento ma
non è pensabile che ci si possa affidare solo a questa fonte
di riscaldamento, soprattutto
per gente come noi che vive
in montagna. Quando ci
sono trenta centimetri di neve
sul tetto c’è poco da fare e
comunque in inverno le ore
di luce senza che il cielo sia
coperto sono pochissime». A
volte basta l’ombra lunga della casa di fronte per ridurre
l’efficienza dell’impianto.
L’impianto fotovoltaico residenziale più comune è infatti
collegato alla rete elettrica
che garantisce la possibilità
di sfruttare l’energia di notte
o quando la produzione
dell’impianto non è sufficiente per coprire il fabbisogno
della casa. Gli specchi, i cosiddetti moduli fotovoltaici,
assorbono energia solare che
viene convertita quasi immediatamente dopo il contatto

in energia elettrica. L’elettricità prodotta è in corrente
continua e l’inverter con cui
l’impianto è collegato la trasforma in corrente alternata,
adatta per l’uso domestico. E
nel caso si produca più energia di quella che si consuma
o di quella che si accumula,
l’eccesso viene immesso
nella rete elettrica pubblica
(è previsto un contatore
bidirezionale che registra la
quantità di energia immessa
in rete e quella prelevata
dalla rete) in cambio di una
riduzione dei costi della
bolletta elettrica.
Anche per questa ragione
è bene far analizzare la situazione e poi far installare
l’impianto da tecnici competenti. Se è virtualmente
impossibile risolvere il
problema degli accumuli di
neve sul tetto (qualsiasi tentativo di rimozione manuale
e l’utilizzo di spray deghiaccianti e sale sono vivamente
sconsigliati), montare i
pannelli con una pendenza
maggiore del 30% garan-

BELLAMONTE Info in ufficio
PREDAZZO € 135.000
PANCHIA’ € 188.000
Incantevole villa immersa nel verde,
Soleggiato appartamento in posizione
Trilocale in posizione panoramica, tranquilla
ottimamente rifinita, soleggiata e con ampie comoda ai servizi; ingresso, soggiorno con
e soleggiata; zona giorno con cottura,
panoramiche. Cucina, soggiorno, quattro
cottura, camera matrimoniale, bagno
due stanze da letto, bagno, cantina,
stanze, doppi servizi, taverna e terreno privato. finestrato ed ampio balcone esposto a sud.
terrazzino e spazio esterno comune.
Classe Energetica ed IPE In corso di acquisizione

Classe Energetica: E - IPE 206,50 kWh/m2 anno

Classe Energetica: G - IPE: 306,40 kWh/m2 anno

tisce invece la migliore
esposizione estiva e un più
veloce scioglimento e scivolamento dalla neve.
«Il prezzo finale del lavoro
dipende dalla qualità dei
pannelli, ma un impianto
standard da 3 kilowatt costa più o meno 7mila euro,
compresa la progettazione e deve durare almeno
vent’anni - conclude Stefano De Gaudenz -. Bastano
due o tre giorni per l’installazione sul tetto e un giorno
per i collegamenti elettrici
e le parti interne alla casa.
Noi consigliamo i nostri
clienti di decidere in fretta:
quest’anno è possibile recuperare fino al 50% del costo
finale dell’impianto ma si
dice che dal 2015 le detrazioni scendano al 40%».

TESERO Loc. LAGO € 230.000
Spazioso appartamento con luminoso
soggiorno-cucina, due ampie stanze da letto,
bagno finestrato, balcone panoramico,
garage singolo, cantina e posto auto.
Classe Energetica ed IPE In corso di acquisizione

Se vendi ti aiutiamo a farlo in tempi brevi, se acquisti a trovare al giusto prezzo la casa che cerchi
di Flavio Dellantonio
P.zza SS. Apostoli 17
PREDAZZO
Tel. 0462 501041
info@immobiliarescorpion.com

www.immobiliarescorpion.com

Professionisti di Professione
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Una finestra sul mondo...
del risparmio

Sono finiti i tempi dei doppi vetri. Oggi bisogna averne tre per ogni finestra per assicurarsi
maggiore sicurezza, un perfetto isolamento acustico e soprattutto termico e per portare a casa
il conseguente risparmio...

D

Di certo la dispersione di calore attraverso infissi vecchi
o malfatti è la più facile da
provare sulla propria pelle.
In tutti i sensi. È capitato a
tutti di sentire gli spifferi passando davanti a una finestra
chiusa, soprattutto in inverno. «E per avere una casa a
posto che sia efficiente non
basta avere serramenti di
ultima generazione ma serve
anche che siano ben montati
per ottenere la massima tenuta», è la condivisibile opinione di Attilio Morandini di
Alpes Fiemme di Predazzo.
Finestre, finestroni, porte
finestre e abbaini. Gli infissi
attualmente disponibili sul
mercato sono di tre tipi di
materiale, ovvero il legno,
il pvc e l’alluminio, oltre
a quelli misti composti da
materiali diversi (strutture in
legno con rivestimento esterno in alluminio o viceversa).
Nelle abitazioni private vengono utilizzati prevalente-

mente quelli in legno, molto
belli e resistenti ma sensibili
agli agenti atmosferici sul
lungo periodo, così come
quelli in pvc che presentano
invece l’ulteriore vantaggio
di essere termicamente isolanti e di non richiedere alcun tipo di manutenzione.
Il PVC - polivinilcloruro - è
un materiale plastico relativamente economico che
offre ottime prestazioni per
l’isolamento termico e per la
resistenza all’acqua. L’alluminio offre la più lunga durata e la migliore resistenza
all’usura rispetto agli agenti
atmosferici, anche con scarsissima manutenzione. Il suo
difetto è soprattutto relativo
a uno scarso isolamento
termico e all’estetica, non
gradita a tutti, oltre che al
costo. Il costo di questo tipo
di infissi si equivale, al contrario di quelli misti che in
genere presentano un prezzo
decisamente superiore. Se le

dimensioni delle finestre non
vengono modificate durante la riqualificazione della
casa, non sarà necessaria
alcuna autorizzazione degli
uffici preposti del Comune
di appartenenza. «La legge
consente di detrarre le spese relative alla sostituzione
delle finestre fino al 65%
dei costi sostenuti, purché
vengano presentati i relativi

documenti della pratica edilizia agli uffici competenti».
Al di là del materiale scelto
per gli infissi, quello che più
conta per l’isolamento termico è il vetro: rispetto ai doppi vetri “di una volta”, quelli
tripli possiedono una doppia
camera con intercapedini da
16 millimetri che contengono aria “normale” o un gas
nobile - di solito argon - che
rallenta il freddo e migliora
la coibentazione. Soprattutto
nelle nostre valli, la doppia
camera può fare la differenza. I vetri “basso emissivi”,
grazie all’applicazione di
una pellicola costituita con
ossidi metallici sulla faccia
esterna dell’ultima dei tre
vetri, permettono minore
dispersione di calore verso
l’esterno lasciando quasi
inalterata la luminosità e la
capacità dell’irraggiamento
solare di riscaldare gli interni
delle case.

Specialisti del legno

Hotel Lupo Bianco - Canazei

Dalla carpenteria familiare fino a diventare azienda leader del settore e, ancora, il percorso di
Rasom Wood Technology prosegue nell’ottica del miglioramento del prodotto e dell’innovazione
Rasom Wood Technology,
con sede a Predazzo, è
diventata ormai l’azienda
leader a livello nazionale
nel settore delle costruzioni
in legno con pannelli x-lam.
Gli elementi chiave del
successo? Un’esperienza
unica nel settore, che da tre
generazioni garantisce al
committente un benessere
abitativo su misura; un team
collaudato e perfettamente
strutturato; una tempistica
eccezionale nella realizzazione di edifici salubri, ad
alte prestazioni energetiche,
anti-sismiche e di isolamento
acustico. Senza tralasciare
l’aspetto estetico, perché la
sua tecnologia permette di
tradurre al millimetro qualunque progetto ed è per

Abitazione privata a Forte dei Marmi

questo che è sempre più
richiesta direttamente dagli
architetti.
Rasom rimane specialista,
però, anche nella realizzazione di coperture e di
tetti (case, alberghi, strutture
sportive e residenziali,...)
visto che la sua storia nasce
proprio con una carpenteria
di impronta familiare. Grande attenzione viene data
alla scelta dei materiali, con
legno di provenienza certificata e a ciclo vitale chiuso,
oltre che al risparmio energetico, in linea con il crescente interesse della clientela nei confronti di queste
tematiche. Importante precisare che l’attenzione alla
salubrità e al contenimento
degli sprechi energetici è da

sempre una delle caratteristiche peculiari dell’azienda,
non è nata sull’onda di una
moda.
I lavori relativi ai tetti e alle
coperture sono molto richiesti in tutto il centro/nord
Italia, così come nelle valli
di Fiemme e Fassa, sia per
quanto riguarda le nuove
costruzioni che per le ristrutturazioni, ma anche nel caso
di ampliamenti o sopraelevazioni. I tempi rapidi di realizzazione vengono garantiti
grazie ad una progettazione
curata nel dettaglio, che
permette quindi al cantiere di ospitare una veloce
esecuzione che non lascia
spazio all’improvvisazione e
permette di dare vita a lavori
altamente performanti. Una

Biovillage Portolina di Vig di Fassa

qualità garantita dalla trentennale esperienza di Rasom
nel settore, unita al lavoro
dell’Ufficio Ricerca e Sviluppo che opera costantemente
nell’ottica del miglioramento
del prodotto e dell’innovazione.
Ricordiamo inoltre che la
sede di via Monte Mulat a
Predazzo ospita un bellissimo showroom, che è possibile visitare ogni giorno per
ricevere maggiori informazioni sul “mondo Rasom”. Un
ambiente caldo e accogliente
in cui potrete incontrare
personale esperto, capace di
rispondere alle vostre domande e curiosità, nonché di elaborare insieme la soluzione
ideale per le vostre esigenze.
www.rasom.it
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Quanti tipi di caldaia?
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Ce ne sono un’infinità, tutte modernissime, di facile utilizzo e pulite. Basta saper scegliere quella
più adatta alla propria abitazione in funzione della ristrutturazione in corso

E

È là, in fondo alla cantina,
in un angolo buio e un po’
nascosto, ma è il cuore
“caldo” della casa. La scelta
della caldaia, al momento
della ristrutturazione o della

«Ci si aspetta che il consumo della legna da ardere
e dei suoi derivati torni a
crescere nei prossimi anni.
Abbiamo imparato a fare
tagli conservativi nei boschi
utilizzando meno di quanto
effettivamente ricresca, costa
poco e soprattutto ci rende
autonomi, individualmente
e come comunità. Autonomi
dal gas russo come dal petrolio arabo. E l’uso che se ne
farà non sarà solo per le caldaie ma si tornerà anche alle
vecchie stufe che ora diventano veri e propri oggetti di
arredo, perfino di alto design
e ugualmente funzionali».
Parole di Nicola Zancanella
che a Molina gestisce Fiem-

Caldaia a pompa di calore

riqualificazione di un edificio, è sempre strategica e
decisiva.
«Fondamentalmente ce
ne sono di due generi», ci
indica la strada Leonardo

Delvai di De-De. «Si può
scegliere una caldaia a
biomassa o una soluzione
a pompa di calore. A loro
volta, le caldaie a biomassa
si suddividono tra quelle

che bruciano legna, cippato
o pellet e in questo caso
la decisione diventa davvero soggettiva. L’utilizzo
della caldaia a legna costa
generalmente meno ma la

Tornano le stufe a legna
me Antica: «Tutto quanto di
buono è stato detto per le
caldaie a legna vale anche
per le stufe, con l’aggiunta
che, avendola in salotto o
nel tinello, il calore non viene disperso inutilmente in
cantina. E producono acqua
calda esattamente come le
caldaie».
Occupano spazio in casa ma
sostituiscono anche il camino con altrettanta eleganza e
suggestione. E quelle a pellet
prevedono anche un impianto automatico che ricarica
10 kg di combustibile dal
serbatoio e si accende prima
del ritorno a casa grazie a un
timer o, a distanza, attraverso
uno smartphone.

Le nuove stufe rispettano i
sulla sua manutenzione sono
protocolli di ecosostenibilità molto restrittive per ovvie
e garantiscono basse emisragioni di sicurezza».
sioni. Quanto costano? «Le
più dispendiose superano
i 20.000 euro, dei quali si
scarica il 50% del costo. Va
da sé che diventino una valida alternativa alla caldaia,
che permettano una veloce
ammortizzazione dei costi
e che siano funzionali per
chi non ha a disposizione un
locale caldaia. Una postilla è
necessaria per tutti quanti ne
vogliano installare una: non
si consideri mai la canna
fumaria solo un elemento
murale e un accessorio di
minima importanza: al contrario le nuove normative
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stessa va caricata manualmente e non con un sistema
automatico. E non va dimenticato che poi bisogna
anche andare a prendersi
la legna e non è proprio
agevole trasportarla fino a
casa e immagazzinarla. Per
sua natura, il cippato - legno ridotto in scaglie con
dimensioni variabili da alcuni millimetri a un paio di
centimetri, ottenuto tritando
tronchi e ramaglie - è il
combustibile più economico (al netto delle alte spese
di trasporto) e più green,
dato che il residuo è perfettamente biodegradabile
e anzi usato per la crescita
delle specie vegetali: chi fa
uso del cippato abbisogna
però di grandi quantità del
medesimo e di conseguenza
anche di ampi locali di stoccaggio. Non per niente la
soluzione favorita è anche
la più facile: bastano 5 o 6
metri cubi di pellet (i piccoli
cilindri di combustibile ottenuti dalla segatura essiccata
e compressa) per scaldare
un appartamento di circa

Caldaia a pellet

100 metri quadri per un intero anno».
Discorso diverso va fatto
per chi sul tetto ha già un
impianto fotovoltaico «E
allora può avere bisogno di
una vera pompa di calore,
la classica “aria e acqua” o
la geotermica. Le pompe di
calore aria – acqua hanno
come sorgente esterna l’aria
e raffreddano quella “acqua” contenuta in un circuito che trasporta il calore nei
terminali o nei pannelli radianti posti nelle varie zone
da climatizzare. Le pompe
di calore “suolo – acqua”
sfruttano invece il calore geotermico prelevandolo dal
suolo e utilizzano collettori
di scambio.
«Anche nel caso delle caldaie esiste la possibilità di
forti detrazioni Irpef che
vanno dal 55 al 65%. A
qualcuno però può convenire ricevere il contributo
delle istituzioni - della Comunità di Valle nello specifico - che non è ovviamente
cumulabile col primo».

Integralbianco® arriva in Val di Fiemme
A partire dal 24 maggio, l'esclusiva farina bianca fonte di fibra,
sarà alla base della vasta gamma di prodotti realizzati dal Panificio Betta

Grazie ai vantaggi della farina Integralbianco®, il Panificio Betta ha scelto di offrire ai
suoi clienti prodotti che vantano i benefici
salutistici della farina integrale al gusto della
farina bianca. Pur avendo l'aspetto e le proprietà organolettiche di un alimento bianco
tipo "00", i prodotti del Panificio forniscono
un apporto nutrizionale superiore ad un prodotto integrale, oltre a numerosi altri vantaggi.
Scegliere di contribuire alla salute delle persone è un grande segno di proattività per
chi opera nel settore alimentare, in particolar modo per chi fornisce un prodotto di uso
quotidiano come il
pane, dipinto sempre più da medici e
nutrizionisti come un
"nemico del corpo".
Spesso i nutrizionisti
escludono del tutto i
prodotti a base di farina bianca, in particolare dalle diete dei
pazienti con diabete,
malattie vascolari e
soggetti ad obesità.
L'indice glicemico sale proprio negli alimenti
ricchi di carboidrati e di zuccheri e la farina
raffinata ne è una causa. Grazie ad Integralbianco® è possibile contrastare gran parte
di quei disturbi legati ad una non corretta alimentazione, ripristinando il consumo di cibi a
base di grano integrale senza, però, rinunciare
al gusto dei moderni alimenti raffinati.

mission la cura della salute attraverso la corretta
alimentazione.
Integralbianco® fonda le
sue radici nella tradizione
congiunta di Molino Colombo e di Farine Varvello, in un lontano scenario
di fine "800" tra le rive del fiume Adda e le colline del Monferrato. La ricerca e lo sviluppo,
uniti alla tradizione, all’amore per la farina e
all’attenzione alla salute, hanno unito le strade di queste due realtà, al fine di realizzare un
prodotto d’eccellenza che segnasse l’inizio di
una nuova era nel mondo della farina e, quindi,
di tutti i prodotti che ne derivano.

La crusca della farina Integralbianco® è stata
scomposta, grazie ad un processo brevettato,
che la priva della parte legnosa, mantenendo
la fibra solubile biodisponibile e facilmente
utilizzabile dall’apparato digerente. Il pane, i
dolci e i prodotti da forno prodotti artigianalmente con la farina Integralbianco®, hanno
biodisponibilità di fibra solubile superiore del
20% rispetto a un alimento realizzato con la
farina integrale, rallentando quindi l’assorbimento di nutrienti, come zuccheri e grassi, e
contribuendo al controllo del glucosio e del
colesterolo nel sangue. Sono, inoltre, privi del
le frazioni legnose, che danno sapore amaro,
fastidio nella masticazione e sono causa di fenomeni irritativi del colon, gonfiore e coliti.
La farina Integralbianco® è ricca di pentosani,
utilizzati selettivamente dalla flora intestinale
“buona” (pro-biotica) promuovendo il benesLa farina Integralbianco® è un prodotto all'a- sere fisico, e di polifenoli e acido ferulico, ottivanguardia nel settore dell'alimentazione, mi antiossidanti efficaci contro i radicali liberi
frutto di un’attenta ricerca scientifica unita al e, quindi, contro l’invecchiamento.
lavoro di specialisti che operano con grande
passione, mettendo al centro della propria Il pane e tutti gli altri prodotti realizzati dal Pa-

nificio Betta vanteranno una maggiore digeribilità, saranno più soffici, leggeri e offriranno
un notevole arricchimento dal punto di vista
organolettico e salutistico-nutrizionale.
Nei tre punti vendita di Cavalese (Via Sighel,
10), Tesero (Via Roma, 58) e Predazzo (Via
Cesare Battisti, 7), a partire dal 24 maggio,
sarà possibile acquistare i prodotti realizzati
con Integralbianco®. Anche la zona della Val
di Fiemme, da sempre dedita al gusto e alla
gastronomia d'eccellenza, entrerà a far parte

di un circuito in grande espansione, nel quale i panificatori giocano un ruolo importante e
fondamentale, in quanto scelgono di "dare un
mano" al benessere dei loro clienti.
Grazie a Integralbianco®, il pane torna ad essere un alimento quotidiano sulla tavola di tutti.
Per ulteriori informazioni:
www.integralbianco.com

CAVALESE

PREDAZZO
Via

Via Sorelle Sighel, 10
Tel. 0462.340168

Cesare Batt
isti, 7
Tel. 0462.50
2746

TESERO

Via Roma, 58
Tel. 0462.810055

info@botegadalpan.it - Fax 0462-239427
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Dalla calce
al fibrogesso
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Materiali per ristrutturare: quando tradizione e novità si incontrano

O

«Oggigiorno il restauro degli edifici risulta ancora un
settore fiorente nell’edilizia,
visto il momento di stasi del
mercato immobiliare» racconta Veniero, dell’impresa
edile Volcan di Tesero. Per
questo sicuramente la tecnologia e la ricerca si sono
concentrate nella creazione
di tecniche e materiali innovativi per garantire non
solo una perfetta riuscita dei
lavori di risanamento ma
ponendo una particolare
attenzione all’adeguamento
energetico, all’isolamento
termico e acustico e all’utilizzo di materiali salubri e
di metodologie costruttive
tradizionali.
«L’uso dei materiali isolanti
e performanti è fondamentale - conferma Volcan - perché ci permette di rendere
le costruzioni più sicure
dal punto di vista sismico e
maggiormente coibentate
ad esempio con solai pieni
in calcestruzzo, con sistemi
di alleggerimento moderni
in PVC, oppure solai in EPS
(polistirolo) e calcestruzzo».
Questi solai alleggeriti presentano notevoli vantaggi:
come dice la parola stessa
sono più leggeri, quindi più
facili da posare e perfetti per

gli edifici antisismici. Per
contro sono estremamente
resistenti e sono ottimi isolanti termici ed acustici.
È molto importante «Non
sottovalutare l’isolamento
delle fondazioni - sottolinea il signor Veniero - con
l’inserimento di “granchi”
per la creazione del vespaio
aerato, che possa impedire
all’umidità di intaccare il
pavimento e per permettere
Ecco come il gas Radon
entra nelle abitazioni

lo sfogo di eventuale gas
radon». Il radon è un gas
subdolo, perché non viene
avvertito dai sensi, ma crea
molti problemi su vari fronti,
non ultimo quello della salute. È infatti inquadrato al
secondo posto come agente
cancerogeno, dopo il fumo
di sigaretta, soprattutto per
tumori polmonari. Mentre si
disperde velocemente all’aperto, il radon può entrare
in casa dal terreno attraverso
crepe e fenditure e andare
a concentrarsi nei vari ambienti chiusi. Prima della
ristrutturazione di un edificio
è dunque consigliabile eseguire una misura del radon
nella casa ancora abitata e,
se ne vengono rilevati valori
alti, bisogna valutare bene
gli interventi di bonifica da
effettuare. Il radon non può
essere eliminato completamente dagli ambienti di vita,
ma è possibile comunque
ridurne la concentrazione

mediante tecniche di bonifica, anche a basso costo.
Per le divisioni interne vi
sono vari sistemi a secco che
rendono la casa più asciutta,
oltre a permettere un grosso
risparmio dal punto di vista
tempistico, così come per le
mura perimetrali la controparete formata da telo antiaria, isolamento in materiali
termici e la chiusura con
pannelli in fibrogesso permette non solo una perfetta
tenuta a freddo e umidità,
ma anche il passaggio degli impianti mantenendo
le vecchie pareti integre e
contenendo in questo modo
i costi.
I pannelli in fibrogesso sono
costituiti da gesso rinforzato
da fibre di cellulosa ottenuta
da carta riciclata e rispetto
a quelli in cartongesso sono
più resistenti all’umidità (la
pressatura del gesso e delle
fibre di cellulosa è maggiore)
e ai carichi applicati; hanno
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inoltre alti livelli di resistenza al fuoco e possono essere
sfruttati anche per i sistemi
radianti a soffitto. La realizzazione dei pannelli in fibrogesso è del tutto compatibile
con i principi di bioarchitettura: infatti il processo produttivo consiste nell’utilizzare forti pressioni in presenza
di sola acqua ed ovviamente
gesso e cellulosa.
«Comunque il materiale che
ci ha dato più soddisfazioni
nei lavori di restauro - sottolinea l’impresario edile - è
uno dei più antichi che si
conosca nelle costruzioni:
cioè la calce, la quale, lavorata con le nuove tecnologie
si può usare per opere strutturali, di intonaco, per isolamenti idrici..». L’uso della
calce rende gli ambienti
salubri e lascia respirare le
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murature. È ottima non solo
per restauri e ricostruzioni
di vecchi edifici, ma anche
per realizzare nuovi ambienti abitativi. La calce è
un materiale da costruzione
molto ecologico. Il suo ciclo
di produzione, affinato da
secoli di esperienza (basti
pensare che i Romani utilizzavano il grassello di calce
come legante per malte da
muratura, intonaci e opere di
finitura) rispetta l’ambiente e
conferisce al prodotto qualità uniche in pieno accordo
con il costruire “verde”.
«Insomma – conclude
Volcan - la morale è che
bisogna sempre guardare
al futuro senza però mai
dimenticare il bagaglio di
esperienza acquisito nel nostro passato».

L’AGGIORNAMENTO È IMPORTANTE
Si è svolto a Tesero e Predazzo nei mesi di gennaio
e febbraio scorsi il corso
“Costruire Sostenibile”,
organizzato dall’Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia di
Trento e rivolto a tutti coloro che operano nei settori
costruzioni edili, serramenti, carpenteria in legno,
impiantistica elettrica e
termoidraulica.
«Una delle esperienze formative più interessanti a
cui abbia partecipato - ci
racconta Enrico della Delmarco Costruzioni di Tesero
- estremamente pratico, da
poter essere subito applicato in cantiere, con immediati benefici».
Diversi relatori hanno
illustrato ai corsisti le normative e i regolamenti sui
consumi energetici e le differenze tra le varie certificazioni energetiche. Poi si è
passati a una parte pratica,
guidata da Peter Erlacher
dell’Agenzia CasaClima di
Bolzano, durante la quale
la teoria è stata applicata
direttamente alle casistiche

che possono verificarsi in
cantiere.
«È stata questa la parte del
corso che ho preferito dice Enrico - perché mi ha
davvero fornito strumenti
utilissimi, non solo per
quanto riguarda le tecniche
da applicare in cantiere, ma
anche per aiutarci nella sinergia con gli altri artigiani e
per capire cosa è importante
non fare».
In effetti, per applicare al
meglio le tecniche dell’edilizia sostenibile non è essenziale sapere solo quel che
c’è da fare, ma anche quali
sono gli errori più comuni e
più gravi. «Infatti - ci spiega
Enrico Delmarco - quando
la casa è ben isolata, quindi con pochissimi o nulli
scambi con l’esterno, un
piccolo sbaglio si può pagare caro con la comparsa di
umidità o muffa».
In un ambito in cui lo sviluppo è così rapido e le tecniche si innovano a ritmo
vertiginoso, sicuramente
la formazione è un aspetto
essenziale che va curato
costantemente.
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Un aiuto su misura
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Gli istituto di credito locali offrono, per ristrutturazioni, prodotti standard e soluzioni personalizzate

I

Il mutuo per la casa è come
un vestito d’alta moda: da
fare su misura. Ricorre a
questa metafora da sartoria
Luciano Braito, direttore
della Cassa rurale Valle
di Fassa e Agordino nel
definire la strategia adottata
dall’istituto di credito
per assegnare un prestito
alle famiglie da destinare
alle mura domestiche. «I
richiedenti non sono tutti
uguali – spiega ed è per
questo che puntiamo a
soluzioni personalizzate.
Prima di tutto cerchiamo di
comprendere le esigenze
del nucleo famigliare che
si presenta nei nostri uffici
e cerchiamo di elaborare
una soluzione che sia
sostenibile».
Le variabili in gioco non
sono molte. La banca si
informa del valore della
casa da acquistare o
da rinnovare, il reddito
del nucleo famigliare,
la durata possibile
del mutuo (massimo
trent’anni) e la somma
iniziale a disposizione.
Anche in questo settore
vale la regola che con
nulla non si fa nulla.
L’intervento della banca
può sommarsi a iniziative
pubbliche attualmente
gestite dalle due Comunità
di valle o i benefici
fiscali di cui parliamo
nella pagina successiva.
Non incide se il lavoro
è legato a un contratto
a tempo determinato o
indeterminato. L’importanza
è la continuità di reddito.
Per esempio un maestro di
sci lavora stagionalmente
ma se dimostra di avere
un introito nel tempo può
accedere a un mutuo come
un dipendente comunale.
«Vagliati attentamente i
dati iniziali – continua
Braito – ci accordiamo

per un mutuo, ridotto per
redditi bassi, più cospicuo
per redditi alti. Nelle nostre
valli assistiamo poi a un
fenomeno importante e di
grande valore: la solidarietà
intergenerazionale.
Sappiamo le difficoltà che
i giovani incontrano in
questo frangente di crisi
prolungata. Fortunatamente
la generazione passata
ha vissuto un periodo di
crescita costante e molti
hanno potuto, tramite
il risparmio, mettere da
parte delle risorse che ora
offrono ai figli. La casa,
parlo della prima casa,
per la nostra gente più
che un investimento è un
valore. Essere proprietario
della propria dimora e
l’impegno di tenerla in
ordine e funzionale è quasi
un motivo d’orgoglio per
i valligiani». Sulla stessa
lunghezza d’onda Christian
Larentis della Cassa Rurale
di Fiemme. «Nel nostro
territorio sono ancora forti
i legami famigliari. Oggi,
più che ieri, c’è bisogno
di aiuto, specialmente per
i giovani che si affacciano
alla vita in questo momento
di crisi». L’istituto di
credito fiemmese offre
sia prodotti standard sia
soluzioni personalizzate.
Fondamentale in tutti i
casi aiutare le persone a
“fare bene i conti” prima
di compiere un passo così
importante. «I clienti, una
buona parte sono anche
soci della nostra banca,
- continua Larentis – si
affidano ai nostri consigli.
Sono pochissimi i mutui
che noi rifiutiamo perché
le persone comprendono
quando ci sono le
condizioni per stringere un
accordo con la banca. Nel
momento della fase più
dura della crisi abbiamo

provveduto alla sospensione
delle rate e allungato
i tempi di scadenza
nell’ottica di far fronte a
una situazione non prevista.
Complessivamente il credito
alle famiglie risulta molto
più sicuro rispetto a quello
assegnato alle aziende».
Nel 2013 la Cassa rurale
Val di Fassa e Agordino ha
stipulato 76 nuovi mutui
per un ammontare di 8
milioni di euro. La Cassa
rurale di Fiemme 73 per
una somma di 3 milioni
800mila euro. Non ci
sono solo le banche a dare
una mano a chi intende
acquistare o ristrutturare
un’abitazione. Informazioni
utili si possono acquisire
sul sito o negli uffici delle

rispettive Comunità di
Valle. Interessanti anche
gli interventi di edilizia
abitativa agevolata a favore
di persone anziane. Si
tratta di interventi capaci
di rendere la casa più
adatta ai problemi della
vecchiaia. Ovviamente
la legge provinciale (la
numero 16 del 1990) mette
diversi paletti tra cui avere
in proprietà l’immobile
dove si abita, possedere
un limite di reddito, aver
compiuto i 65 anni. I canali
di finanziamento sono
quindi diversi e con un po’
di intelligenza e qualche
consiglio è possibile
ricevere un aiuto anche in
tempo di crisi.
Gi.B.
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Non si vede ma c'è
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È il risparmio che viene dalla detrazione dalle imposte della dichiarazione dei redditi
di parte delle spese sostenute per ristrutturare. Esploriamo le varie possibilità e le conseguenti
detrazioni a cui abbiamo diritto

R

Ristrutturare la propria abitazione non è solo un onere ma può diventare anche
un investimento. Sostituire
gli infissi, acquistare una
nuova caldaia o realizzare
un “cappotto” capace di
abbattere i costi per il riscaldamento oggi è meno
gravoso e noi vi spieghiamo
perché. Eseguire dei lavori
in casa può essere una buona occasione per risparmiare sulla dichiarazione dei
redditi. A conti fatti, in dieci anni, si può recuperare
più della metà di quanto si
è speso. L’importante è che
le spese siano correttamente documentate con fattura
e bonifico.
Ristrutturazione. È possibile
detrarre dalle imposte della
dichiarazione dei reddi-

ti una parte delle risorse
sostenute per ristrutturare
casa. Per le spese riferite al
periodo compreso tra il 26
giugno 2012 e il 31 dicembre 2014 si può detrarre
il 50% della spesa per un
massimo di 96mila euro. A
partire dal 1° gennaio 2015
invece si detrae il 40% della spesa sostenuta sempre
per un massimo di 96mila
euro. I lavori che rientrano
in questa categoria di interventi sono: la sostituzione
integrale o parziale di pavimenti anche esterni e il
rivestimento e tinteggiatura
delle pareti esterne o interne. Si possono affrontare
anche manutenzioni straordinarie come il rifacimento
o costruzione di scale interne, realizzazione e miglio-

ramento dei servizi igienici,
sostituzione di infissi esterni
e serramenti. Sono compresi anche lavori esterni
come la costruzione di
recinzioni, muri di cinta o
cancellate, sostituzione dei
cancelletti d’ingresso con
altri aventi caratteristiche
diverse. Anche gli impianti
casalinghi rientrano in questa categoria, per esempio
sostituzione o riparazione
con innovazioni della centrale termica, sostituzione
dell’impianto elettrico o
integrazione per la messa a
norma e interventi migliorativi all’impianto idraulico.
Anche le spese per l’eliminazione delle barriere
architettoniche possono essere detratte. L’agevolazione cui si ha diritto dipende

dalla data del bonifico di
pagamento e non da quella
della fattura che documenta la spesa, né quella di
esecuzione delle opere. In
ogni caso, la detrazione
viene divisa in dieci rate
annuali di pari importo. La
spesa massima detraibile
è riferita alla singola unità immobiliare, quindi in
caso di più proprietari della
casa l’agevolazione viene
suddivisa tra gli aventi diritto, cioè se sono marito
e moglie a ristrutturare un
appartamento il limite di
96mila euro non raddoppia.
Detrazioni sul risparmio
energetico. Gli interventi
che portano a una riduzione delle spese energetiche
rientrano in questa categoria. Per lavori pagati tra il
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6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014 spetta il 65%
di detrazione della spesa
sostenuta (limite massimo
181mila 818 euro). Dal 1°
gennaio 2015 la detrazione
è del 50% (limite massimo
200mila euro). Per fruire
della detrazione è indispensabile che i lavori vengano
eseguiti su edifici residenziali esistenti. Per provare
l’esistenza dell’edificio è
sufficiente l’iscrizione al
catasto o la richiesta di
accatastamento, o anche la
ricevuta di pagamento di
Ici o Imu se dovute. Pertanto non sono agevolabili le
spese effettuate durante la
costruzione di un immobile, anche se rientrano nelle
tipologie ammesse alla
detrazione. Nella categoria
del risparmio energetico
sono contemplati i lavori su
infissi, coibentazione, installazione di pannelli solari e cambio di caldaia.
Arredamento. Il costo di
mobili ed elettrodomestici
può intervenire ad abbatte-

re le imposte sui redditi. È
necessario fare, però, molta
attenzione: l’arredo deve
essere riferito a un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Di conseguenza
l’acquisto di armadi, divani
e vari elettrodomestici deve
essere fatto dopo aver concluso i lavori edili e non
prima. La percentuale di
sconto è del 50% sempre
rapportata a un periodo di
dieci anni per un ammontare massimo di 10mila euro.
Il pagamento deve avvenire
tramite bonifico, oppure
tramite carta di credito. Gli
acquisti devono essere stati
sostenuti nel periodo che
va dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2014. Attenzione:
gli elettrodomestici come
lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura
e lampade, devono essere
di classe energetica pari o
superiori ad A+.
Gilberto Bonani
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La casa cambia con te
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Rimanere nella propria abitazione è importante e rassicurante, per gli anziani,
che spesso vi passano molto tempo: ecco come renderla più comoda e confortevole

N

Non togliere all’anziano la
sua autosufficienza: dovrebbe essere questo il criterio
alla base di lavori di ristrutturazione e adattamento di
un appartamento alle nuove
esigenze legate all’età. Per
esempio, se una persona
non riesce più a scavalcare
il muretto della vasca da
bagno non significa che non
sia più in grado di lavarsi da
sola. Salvaguardare questi
spazi di autonomia è fondamentale per il benessere
e la serenità della persona.
Ecco, allora, quali sono
gli interventi principali da
mettere in atto per rendere
sicura e agibile la casa di un
anziano.
IN TUTTA LA CASA
Per la mobilità all’interno della casa andrebbero

eliminati o resi facilmente
superabili, gradini e piccoli
dislivelli. Via anche i mobili
inutili, soprattutto negli spazi ristretti, come i corridoi.
Alcuni anziani necessitano
del deambulatore per muoversi: togliere tutto ciò che è
di ingombro renderà più facili e sicuri gli spostamenti.
In caso di appartamenti su
più livelli, è consigliabile
l’installazione di un montascale automatico o di una
pedana elevatrice. Sulle
scale per accedere all’appartamento, la soluzione
migliore, se c’è lo spazio
sufficiente, sarebbe un piccolo ascensore.
NEL BAGNO
Sicuramente il locale che
richiede più interventi e un
impegno economico più

consistente è il bagno, soprattutto quando dotato di
sola vasca: scavalcare il muretto, sedersi e rialzarsi può,
infatti, essere un’azione
pericolosa perché è facile
scivolare e farsi male. Vanno, quindi, pensati accorgimenti per facilitare l’igiene
personale: sono numerose,
ormai, le imprese che trasformano la preesistente
vasca in un’ampia doccia,
con piatto rasoterra e dotata
di sedile interno per permettere di lavarsi seduti. Un’alternativa è l’apertura nel
muretto della vasca di uno
sportellino. Nel momento
in cui si mettono in cantiere
opere di ristrutturazione nel
bagno, vale la pena fare installare un corrimano lungo
le pareti, più robusto in cor-

rispondenza dei servizi. Anche sostituire i tradizionali
rubinetti con dei miscelatori
può facilitare l’igiene degli
anziani, così come l’utilizzo
di copri water più alti agevola l’atto di alzarsi.
IN CUCINA
In cucina sarebbe indicato
collocare lavello, piani di
cottura e di lavoro ad un
livello più basso, in modo
da essere raggiunti e utilizzati anche da una persona
seduta, posizione più comoda per chi ha una certa
età. Meglio evitare fornelli
a gas, preferendo piastre ad
induzione o in vetroceramica, più sicure. Altrimenti è
consigliabile dotare l’appartamento di un sistema per
il rilevamento di gas e dei
principi d’incendio, utile
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per le perdite dell’impianto,
ma anche nel caso vengano
dimenticate pentole in cottura.
IN CAMERA
Le camere da letto generalmente non richiedono grossi
cambiamenti: più che lavori
di ristrutturazione, le stanze
potrebbero necessitare di un
arredamento diverso. Gli armadi sarebbero da preferire
con ante scorrevoli assistite
(quelle che si chiudono da
sole lentamente), più leggere e semplici da aprire. Da
preferire i letti alti, magari
motorizzati, per permettere
la posizione seduta o di sollevare le gambe in caso di
problemi circolatori.
IN SALOTTO
Gli interventi nella maggior
parte dei casi si limitano a
qualche cambiamento di
mobile: vanno tolti i divani
bassi e troppo morbidi. Esistono poltrone pensate apposta per le esigenze dei più
anziani: con il supporto per

le gambe o del tipo meccanico che aiuta ad alzarsi.
Altro elemento da non sottovalutare è l’illuminazione: andrebbero evitati gli
angoli bui, gli interruttori
dovrebbero essere numerosi
e a portata di mano. Una
soluzione potrebbero anche
essere le luci automatiche
che si accendono al passaggio e lampade di emergenza
che si illuminano automaticamente quando manca la
corrente. Da valutare l’opportunità di un sistema di
telesoccorso che, premendo
un tasto, telefoni ad una serie di numeri amici (familiari, pronto soccorso…).
Questi accorgimenti permetteranno ai familiari di
sentirsi più tranquilli nel
lasciare l’anziano a casa
da solo e soprattutto garantiranno a quest’ultimo la
salvaguardia dei suoi spazi
di autonomia e autosufficienza.
Monica Gabrielli
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Un albero per le vacanze

Qualche mese fa, il Consiglio Provinciale ha approvato la legge che consente di realizzare
“case sugli alberi” anche in Trentino. Per chi non ama tenere i piedi per terra

Q

Questioni di catasto, regolamenti particolari, piani regolatori e leggi urbanistiche...
fino a poco tempo fa, in
Trentino costruire una “casa
sull’albero” che non fosse
solo un gioco per bambini
era assolutamente impossibile per la legge mentre la stessa pratica era lecita da anni
in altre regioni d’Italia.
Promotore dell’iniziativa, l’ex
consigliere fiemmese Mauro
Delladio, ora “in pensione”,
che ne ha perorato la causa
per anni. Cambia poco? È
una rivoluzione? Lo vedremo. Di certo questa è evidentemente una possibilità
in più per il turismo in una
zona in cui le nuove idee e i
nuovi progetti latitano.
In Italia esistono pochi casi
di alberghi di nicchia, in genere piccoli e raffinati, che
attrezzano un paio di alberi
del proprio parco con altrettante stanze doppie di facile
accesso e dagli arredi raffinati per creare un ambiente
da favola, con una grande
atmosfera, immerso nella
natura. Una emozione molto
semplice, quasi infantile, ma
di grande suggestione. Succede in Puglia, in Umbria e

in Toscana ad esempio: ‘La
Piantata’ è un agriturismo di
livello a pochi chilometri da
Tuscania e dal Lago di Bolsena dove sono state realizzate
due suite particolari da 44 e
87 mq dotate di ogni confort
– la prima su un pino marittimo di due secoli all’interno
di un uliveto e la seconda su
una quercia, a otto metri di
altezza, tra le colline di lavanda (www.lapiantata.it) ma
in Piemonte, sui Monti Pelati
nel Canavese, dal 2002 esiste
un intero villaggio di poche
famiglie che vivono in armonia con la natura su castagni
a 7 metri di altezza (www.
arboricoli.it) mentre in Friuli
c’è un “tree village” a Claut,
in Alta Valcellina (montagna.
es/tree-village). Esistono pure
aziende specializzate in grado di progettare realizzare
queste strutture (www.sullalbero.it).
Il testo della legge provinciale prevede che le case sugli
alberi saranno consentitE
”solo in presenza di immobili
che offrano servizi centralizzati” e all’interno di strutture
turistiche già esistenti, come
rifugi, villaggi e campeggi.
Una definizione che non
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traccia esattamente una linea
di demarcazione tra quello
che si può e non si può fare
ma che delimita l’ambito al
carattere turistico intendendo
che le case sopraelevate non
potranno avere servizi igienici né cucine e che per queste
esigenze si dovranno sfruttare
locali ad hoc permanenti “a
terra”. La notizia è che sono
già state avanzate candidature formali da Rumo in Val di
Non mentre Sagron Mis ha
organizzato un convegno di
studi all’argomento e già si
parla di villaggio di case sugli
alberi proprio all’interno del
Parco di Paneveggio.
Detto questo, peraltro, non
sono mancate le polemiche
sui giornali - mosse prima di
tutti dalla CIPRA, la Commissione Internazionale per la
protezione delle Alpi - che
denunciano una “totale assenza di cultura e sensibilità

ambientalista” criticando
allo stesso modo anche gli
Adventure Park attrezzati con
passaggi di funi d’acciaio nel
bosco.
Potrebbe accadere anche da
noi?
Detto che le istituzioni di
Fiemme e Fassa non sono
sembrate particolarmente
interessate alla faccenda, c’è
chi prova a giocare immaginando possibili sviluppi nelle
nostre valli, senza tener conto
alcuno delle reale fattibilità
della cosa: per esempio un
cinque stelle con poche
camere tra Lavazè e Oclini,
progettato alla “svedese” che
metterebbe la Val di Fiemme
sulla mappa internazionale
della ospitalità del lusso. Ecologia, alta tecnologia, design
e arredi trentini, servizi di alto
livello e un piccolo ristorante
“con bagno e servizi” a poca
distanza dalla strada. Oppure

un “albergo - museo - laboratorio” tra Predazzo e Bellamonte, dove il cliente medio
potrebbe essere la famiglia e
dove, durante la bassa stagione, gli studenti delle scuole
potrebbero far lavorare la
struttura 12 mesi l’anno. Op-

pure anche solo un ristorante
di cucina esclusivamente bio
ed esclusivamente trentina,
con un paio di terrazze e una
dozzina di tavoli a una manciata di metri dal suolo.
Enrico Maria Corno

TREE HOTEL
Per chi desidera una vacanza veramente green i
tree hotel, costituiscono
una autentica alternativa:
veri e propri alberghi con
case sugli alberi – a volte
su piattaforme poggiate su
enormi tronchi, altre volte
realmente inchiodati alle
cortecce tanto da reggerne
la struttura. Qui la sostenibilità è solo una questione
di peso.
Ecco la lista dei dieci più
quotati a livello mondiale:
non è un caso che tutti
appartengano a paesi dove
le foreste hanno ancora un
ruolo fondamentale negli
equilibri naturali.
1. TSALA TREE TOP LODGE, SUDAFRICA
Nessuna mancanza di
confort. Stanze di design a
diversi metri di altezza dal
suolo, con camini, balconi
e perfino una piscina ‘in
quota’, con una vista meravigliosa sulla foresta di
Tsitsikamma (www.huntershotel.com).

2. ARIAU AMAZON TOWERS, BRASILE
È’ il treehotel più grande del
mondo. Non esattamente di
legno (ma su sostegni in cemento ben ancorati al terreno molto vicino agli alberi).
Le passerelle d’accesso si
estendono per oltre 10 km
(www.ariautowers.com).
3. THE TREEHOTEL, SVEZIA
Lapponia svedese. Il film
“The Tree Lover” ha ispirato
la realizzazione di questo
albergo armonizzato con la
natura circostante. Stanze a
4-6 metri d’altezza, ognuna
disegnata da un famoso architetto scandinavo davanti
al fiume Lule. Le toilette
bruciano i rifiuti a 600°!
Aperto anche in inverno.
(www.treehotel.se)
4. HINCHINBROOK
ISLAND WILDERNESS
LODGE, AUSTRALIA
15 altissimi miniappartamenti del lodge, tutti con
vista sul mare, a pochi
passi da numerose ed immacolate spiagge di sab-

bia bianca (www.porthinchinbrook.com.au).
5. CEDAR CREEK
TREEHOUSE, USA
Nello stato di Washington,
ai limiti della Guifford Pinchot National Forest, la casa
in questione si trova su un
cedro a 15 metri di altezza.
Qualche piano più su anche
una stanza-osservatorio
(www.cedarcreektreehouse.
com).
6. TRANQUIL RESORT,
INDIA
A Wayanad, nello stato del
Kerala, c’è una suite da
150 mq realizzata su una
Pionciana Regia all’interno
di una piantagione di caffè
e vaniglia. L’intero tronco
attraversa una delle due
camere da letto (www.tranquilresort.com).
7. MARAVU PLANTATION,
FIJI
L’albero della pioggia (Albizia Saman) è conosciuto
per l’ampiezza della sua
chioma e per la resistenza
del suo legno. Qui ci hanno
fatto suite con arredi in pelle

e in foglia di palma e, a
piano terra, una spa (www.
fijivacations.com).
8. TREEHOUSE LODGE,
COSTA RICA
Dieci acri di terreno direttamente sulla spiaggia di Limòn e tre miniappartamenti
con acqua riscaldata da
batterie solari direttamente
sulle enormi radici di un
Sangrillo (www.costaricatreehouse.com)
9. SANYA NANSHAN
TREEHOUSE, CINA
Costruito su un gruppo di
tamarindi, è accessibile solo
attraverso un ponte di corde
sospeso. Decisamentre rustico, è in un parco a tema
buddista (www.sanyaweb.
com)
10. DOMAINE DE ROBINSON, MARTINICA
È stato costruito a otto metri
di altezza su un albero di
albicocche con vista sul
Mar dei Caraibi, davanti ad
una spiaggia di sabbia nera
a pochi chilometri dalla città di Trois Ilets (www.domainederobinson.com).
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Quando il tavolo
la fa da padrone
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Progettati per essere protagonisti dello spazio, collocati in evidenza al centro della zona living,
i tavoli danno carattere alla nostra casa

N

Non solo arredo funzionale,
scelto per la sua ovvia utilità,
il tavolo negli ultimi anni
si è allargato, è diventato
più grande e occupa uno
spazio sempre maggiore in
controtendenza alle case
che invece sono in media
più piccole. «Il ruolo del
progettista diventa così
ancora più importante
- racconta Alessando
Deflorian di Arredamenti
Depal - perché c’è sempre
il rischio che per seguire le
mode si scelga un modello
non troppo adatto allo
spazio a disposizione, che lo
chiuda e non lo valorizzi».
Molti dei prodotti presenti
sul mercato possono essere
definiti “flessibili”, possono
cioè trasformarsi a seconda
dell’occasione: alzarsi o
allungarsi, anche in modo
progressivo.
La flessibilità è sempre una

caratteristica positiva, a patto
di verificare con accuratezza
la semplicità e la sicurezza
dei meccanismi, la stabilità
o la possibilità di bloccarne
il movimento. Nel caso di
tavoli allungabili bisogna
verificare la posizione
delle sedute quando il
tavolo è completamente
aperto: in alcuni casi le
gambe possono costituire
un intralcio per le sedute
aggiuntive. Una buona
soluzione è quella dei tavoli
con basamento centrale
o con le gambe che si
spostano insieme al piano.
«La nostra consulenza
porta alla vendita di tavoli
su misura abbinati alle
nostre panche - precisa
Alessandro - basamenti in
metallo laccato o inox con
colonne centrali per non
avere ingombri sugli angoli
quando si entra sulla panca.

Si evitano i classici tavoli
a quattro piedi perimetrali
in queste situazioni tranne
quando si posizionano in
centro stanza con delle
panchette lineari abbinate a
sedie di design».
Uno dei primi aspetti che si
considera nella scelta di un
tavolo è la forma del piano:
il mercato offre piani tondi,
ovali, lineari – rettangolari o
quadrati – o anche sagomati.
Le forme tondeggianti
o sagomate hanno la
vocazione ad essere
protagoniste dello spazio
e rendono più difficile
l’eventuale accostamento
con altri elementi d’arredo o
con le pareti della stanza. Se
si rileva la necessità, anche
temporanea ma frequente,
di accostare il tavolo alle
pareti, è opportuno orientarsi
verso le forme rettangolari
o quadrate. I tavoli

rotondi creano situazioni
di maggiore intimità e
annullano le gerarchie che,
ad esempio, si creano con
i tavoli rettangolari (il capo
tavola) i quali, per contro, a
parità d’ingombro offrono
una maggiore superficie
utile.
Il legno, soprattutto in
tonalità calde e con
finiture naturali, è un
classico intramontabile.
Se la struttura del tavolo
è in essenza, di norma è
in legno anche il piano,
tuttalpiù con qualche inserto
diverso (per esempio in
vetro). Ci sono però anche
modelli più contemporanei
che accostano al legno
materiali plastici innovativi.
Maggiore libertà compositiva
si ha comunque quando
la struttura è in metallo,
abbinabile con top in vetro,
plastica e anche pietra
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o legno rivestito in vario
modo.
Nella scelta dei colori
– per il tavolo e le sedie
ma anche per pareti
e pavimenti – si deve
tenere conto anche delle
dimensioni dell’ambiente e
della luce naturale. In una
stanza ampia e luminosa
si inseriscono con più
libertà anche finiture scure.
Individuata una dominante,
però, che farà da filo
conduttore, si seleziona poi
una seconda tinta per avere
risultati equilibrati.
Per chi ama l’essenzialità
oppure semplicemente
per chi non ha una casa
luminosa, la scelta del
bianco o del vetro dà sempre
risultati d’effetto. L’impatto
visivo è sicuramente molto
soft, da ravvivare volendo
anche con tinte forti per
le sedie o con qualche
dettaglio dell’arredo. Chi
non vuole rinunciare al
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colore può optare anche per
modelli con piano e struttura
in contrasto cromatico o in
alternativa dipingere una
parete in una tonalità che
richiami l’arredo.
Non solo è importante
scegliere il tavolo più adatto,

che ci piace e si sposa con
l’ambiente, ma anche i
complementi, le sedie o
le panche in primis, fanno
la differenza. «Anche le
panche negli ultimi tempi
hanno acquistato una
centralità nuova - conclude

Alessandro - infatti si slegano
dai muri diventando sempre
più elementi a se stante che
arredano e creano degli
angoli imbottiti come dei
piccoli divani».
Valeria De Gregorio

ANCHE IL VESTITO È IMPORTANTE
Una tavola curata nei dettagli non può prescindere
dalla presenza di una bella
tovaglia. Semplice e poco
pretenziosa, anche la pratica tovaglietta all’americana
d’utilizzo quotidiano, purché realizzata con materiali di qualità o con buona
fattura, può essere abbinata
al più fine cristallo o all’argento antico. La scelta del
colore e della fantasia della
tovaglia sono fondamentali
anche per l’abbinamento
con i piatti: porcellane
molto colorate e decorate
saranno da accostare a
tessuti in tinta unita – sempre in accordo cromatico
con i diversi accessori. La
tovaglia è un elemento
fortemente caratterizzante
dello stile e dal materiale
con cui è realizzata e dal
tipo di lavorazione dipende
il risultato. Il cotone o il
lino con superficie “grezza”
sono perfetti per un gusto
country ma anche per uno

stile d’insieme contemporaneo e minimal se i piatti
sono bianchi e molto lineari. I tessuti a effetto lucido
e setoso sono adatti a una
tavola elegante e raffinata,
sia classica, sia moderna.
Se per l’uso quotidiano e
informale si può dare minor
peso all’estetica a favore
del senso pratico, per le occasioni formali si dovrebbe
preferire l’impiego di impeccabili e pregiati tessuti
come la fiandra, il lino, l’organza, la mussola o il rasatello di cotone nelle versioni
lisce, operate o ricamate,
sempre e comunque ben
abbinati alla foggia e al colore dei servizi. Bellissime
sempre e intramontabili le
tovaglie della nonna, tutte
da recuperare nei vecchi
cassetti. È tornata di moda
anche la cosiddetta table
habillé (sottotovaglia). L’effetto è molto elegante, ma
si addice più a un tavolo
rotondo che a uno quadra-

to. Per prepararlo bisogna
mettere sopra al tavolo l’habillé, che arrivi fino a terra,
quindi stenderci sopra una
tovaglia quadrata con una
caduta di 45-50 cm o una
rotonda, che abbia una caduta di almeno 35 cm.
Se però, pur amando la tavola ben apparecchiata, non
sopportiamo le macchie e
ancor meno lavare e stirare,
in nostro aiuto il mercato
ci propone le innovative
“tovaglie antimacchia”,
una serie di tovaglie esteticamente simili ai classici
prodotti in tessuti canonici,
che però sono costituite da

cotone e lino rivestito di
acrilico o resinati, in grado
di resistere benissimo alle
macchie, all’acqua e anche ai possibili problemi
derivanti dalle variazioni
climatiche e dall’esposizione solare, tipici dello
stare all’aperto. La scelta è
davvero ampia, da quelle a
tinta unita, più classiche ed
eleganti a quelle fiorate, a
quadretti, a disegni astratti.
In ogni caso, comunque,
per pulirle è sufficiente
passare una spugna umida,
anche se volendo si possono lavare in lavatrice a
bassa temperatura.

“Ad ognuno il proprio mondo,
ad ognuno la propria casa”
Il nostro Show Room
è la vostra casa,
rispecchia la personalità
degli arredamenti depal.
Qui troverete i nostri mobili,
ma non solo,
troverete soprattutto traccia
della nostra esperienza e della
nostra passione per il lavoro.
Sarete accompagnati
passo dopo passo
da personale qualificato
e di esperienza,
pronto ad ascoltare
e soddisfare
qualsiasi gusto estetico.

D

maggio 2014|

69

Sogni coi fiocchi
D’estate come d’inverno, le coperture in piuma d’oca garantiscono
un sonno confortevole e asciutto

D

Dormire sotto la trapunta
d’estate? Se è in piuma d’oca di alta qualità, isolante
naturale che permette la
traspirazione e assorbe l’umidità, non solo è possibile
ma molto confortevole.
Solitamente associata all’idea di caldo e morbidezza,
la piuma è in realtà un
vero e proprio regolatore
del microclima, per la sua
capacità isolante, che compensa sempre le variazioni
di temperatura, mantenendo
costante quella corporea e
garantendo la traspirazione.
Ci siamo fatti spiegare da
Valentina, Margherita e Teresa Zanon del negozio La
Bora di Moena come scegliere e curare questo capo
pregiato. «Il piumone di
piumino d›oca rimane sempre la copertura notturna
preferita dalla maggioranza
della popolazione, anche in
estate - conferma Margherita - nonostante il mercato ci
proponga sempre più mate-

riali innovativi e alternativi,
prevalentemente di natura
sintetica».
Varie sono le tipologie di
piumino d’oca che può
essere misto, puro, più bianco, bigio. «È ovvio che il
piumino di pregio è quello
puro al 100% - puntualizza
Valentina - ricavato dal petto e dal collo dell’oca», il
cosiddetto fiocco che pesa
appena 2-3 milligrammi:
per ottenere un grammo di
piumino occorrono quindi
da 300 a 500 fiocchi. Per
riempire uno stesso volume
con la lana o il poliestere
invece che con il piumino
servirebbe un peso due o tre
volte maggiore.
Più il fiocco è grande e
ricco di filamenti, più è in
grado di trattenere aria e
svolgere al meglio la sua
funzione termoregolatrice. I
fiocchi più grossi hanno un
maggiore potere di riempimento: ne servono quindi di
meno per ottenere lo stesso

calore e riempire un piumino ancora più soffice e
leggero. Questo determina il
filling power, cioè il rapporto
peso/volume del fiocco. Più
i singoli fiocchi sono voluminosi, più elevato è questo
indice.
Anche i punti di calore sono
una scala molto utilizzata
per descrivere la capacità
di un piumino di produrre e
mantenere il calore: si va dai
cinque punti per un piumino
davvero caldo ad un punto
calore che caratterizza un
piumino leggerissimo per
mezze stagioni molto miti
o per l’estate. Sicuramente i
piumini più caldi non sono
adattissimi all’estate, ma una
scelta ottimale potrebbe essere acquistare capi componibili che unendosi aumentano il loro potere termico.
«Non solo la qualità di materia prima utilizzata, ma
anche l’intima (cioè il sacco

che la contiene) contribuisce a rendere pregiato il
piumone - spiega Teresa - il
tessuto con cui è realizzata
deve essere infatti talmente
fitto da non far uscire i fiocchi, ma allo stesso tempo
morbidissimo e leggero. Noi
usiamo solo l’intima “superleggera” in cotone al 100%
che ottimizza la resa del
piumino di alta qualità»
In commercio si trovano
piumoni a prezzi molto
accattivanti, ma va sempre
tenuto in considerazione
il fattore qualità. Spesso,
quando il prezzo è troppo
basso, all’interno si trova
ogni sorta di piuma o penna
macinata, sbiancata artificialmente, penne che il più
delle volte forano il guscio
in modo continuo rovinando la trapunta e non garantendo un calore uniforme
ed ottimale.
Valeria De Gregorio

MANUTENZIONE
Ma come si effettua una
corretta manutenzione? E
per chi non ama il calore
delle piume d’estate quale
è il modo migliore di
riporre il nostro amato piumino per trovarlo in forma l’inverno successivo?
«Per quanto riguarda
il lavaggio non ci sono
grosse difficoltà - chiarisce
Margherita - i piumini si
possono lavare tranquillamente ad acqua in lavatrice a 30° e con detersivo
neutro. Molto importante
è il risciacquo che garantisca la rimozione completa
del detersivo e soprattutto
l’asciugatura. Il modo migliore per asciugarlo bene
e in maniera più veloce è
l’asciugatrice che toglie
ogni residuo di umidità e

lo rende bello soffice. Un
trucco per asciugarlo meglio e far separare bene le
piume può essere mettere
qualche pallina da tennis
all’interno dell’asciugatrice».
Prima di riporlo nell’armadio è sempre bene
verificare che il piumone
sia perfettamente asciutto e il miglior modo per
custodirlo è in un sacco di
cotone, anche se, sempre
ben asciutto, può ugualmente essere messo sottovuoto.
Un ultima considerazione: «L’acquisto del piumone dev’essere fatto in
maniera oculata, tenendo
conto che la spesa, se fatta bene, è una spesa per
la vita».

Località Valli, 21
Lago di Tesero - TESERO
Tel 0462.814651 - Fax 0462.812661
dittascarian@gmail.com

LAVORI DA FALEGNAME

ARREDAMENTI VARI SU MISURA
RIVESTIMENTI IN LEGNO - SOPPALCHI
SCALE – PAVIMENTI - PORTE

LAVORI EDILI

COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI – RISTRUTTURAZIONI
REALIZZAZIONE TETTI – MONTAGGIO VELUX
TAVOLATI IN MURATURA E FIBRA DI GESSO
ISOLAZIONI TERMICHE – SONORE
CONTRO UMIDITA’ E MUFFA
MASSETTI A SECCO - PICCOLI SCAVI - CAROTAGGI

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
E IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

maggio 2014|

Curiosità

L’OMBRELLONE INTELLIGENTE
Cosa c’è di più comodo di un ombrellone da sole che capisce da sé quando aprirsi e quando chiudersi, insomma,
quando è necessaria un po’ d’ombra perché il calore e i
raggi solari sono eccessivi? È una novità assoluta e si chiama Cumulus Parasol, che sfrutta l’energia solare per aprirsi
e chiudersi, evitando sprechi di elettricità.
La sua forma è quella di una nuvola che si gonfia in meno
di venti secondi quando è esposto alla luce solare diretta. I
piccoli pannelli solari che si trovano in cima azionano un
ventilatore grazie al quale Cumulus Parasol può gonfiarsi.
L’idea viene dai Paesi Bassi e sarebbe interessante una sua
applicazione alle tende da sole elettriche di balconi e negozi, il che porterebbe un risparmio energetico non trascurabile oltre ad una grande comodità.

Curiosità

CARTA DA PARATI PER VERI ARTISTI
La carta da parati è una bellissima soluzione. Elegante e
versatile, può diventare un vero e proprio complemento di
arredo. Però è sicuramente più difficile da applicare di una
mano di colore che siamo capaci di stendere anche da
soli, tinteggiando le pareti di casa senza rivolgerci necessariamente a un professionista.
A questo problema risponde la proposta di Znak. La sua è
una carta da parati che si può attaccare e staccare, personalizzando a piacimento la copertura del muro. È infatti
pretagliata ed i vari moduli possono essere rimossi per formare una combinazione del tutto originale sulla superficie
a disposizione. Le forme sono spesso di derivazione retro,
ma le proposte sono svariate e tutte interessanti. Originale
l’idea di applicarla bianca per poi lasciare libero sfogo alla
fantasia dei bimbi di casa che sono liberi di imbrattarla e
riempirla di colore. Rimuovendo varie forme l’effetto finale
sarà quello di un meraviglioso quadro di cui i piccoli saranno molto orgogliosi! La linea si chiama Tears Off.
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RICICLO SÌ, MA USANDO LA TESTA
Riutilizzare i pallet nei progetti fai-da-te è sicuro? I pallet
sono riciclabili, fatti in legno e non costano nulla, se vengono recuperati e non acquistati. Sembrano dunque l’ideale
per i propri progetti di riciclo creativo. Oggi poi è di gran
moda costruirsi tavolini da caffè, librerie e persino letti partendo proprio da questi umili materiali.
Può capitare però che i pallet siano stati trattati con sostanze chimiche potenzialmente tossiche o siano serviti per
trasportare sostanze nocive. È quindi sempre consigliabile
prendere in considerazione la provenienza del pallet, l’impiego che ne è stato fatto e l’utilizzo futuro. Una buona idea
è rivolgersi alle aziende locali che possano assicurarvi che i
pallet non siano stati utilizzati per la spedizione di sostanze
chimiche o di materiali che possano aver contaminato il
legno. O anche chiedere direttamente ai produttori di pallet,
che potrebbero cedervi alcuni materiali da scartare perché
imperfetti. I pallet sono preziosi per il riciclo creativo, ma
vanno riutilizzati con un po’ di attenzione e buonsenso.
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Scarian Carlo
Impianti elettrici
Fotovoltaici
IMPIANTI
ASPIRAPOLVERE
CENTRALIZZATI
Località Piera 5 - TESERO
Tel. e Fax 0462 814706
Cell. 340.8537974
carlo.scarian@tin.it

uriosità
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IL NEGOZIO A PORTATA DI MOUSE
Ormai fare acquisti su internet è un “must” e non potevano mancare un gran numero di siti dedicati all’arredamento e all’oggettistica per la casa. Interessante è www.dalani.
it che si definisce la prima “community” di shopping
online in Italia dedicata alla casa e all’arredamento. Sono
presenti oggetti e arredi d’ogni tipo, per periodi di tempo
limitati, con prezzi scontati fino al 70% rispetto ai prezzi
consigliati dai produttori.
L’accesso a Dalani è riservato solo ai soci registrati che
possono visionare e accedere alle offerte. Le vendite cominciano generalmente alle otto del mattino e gli iscritti
vengono informati in anticipo per e-mail.
Oltre a un numero davvero notevole di prodotti di tutti i
tipi (si va dai servizi da tè Bone China ai mobili e ai complementi in stile indiano) il sito presenta un interessante
magazine con esempi di soluzioni abitative concrete da
cui trarre ispirazione e semplici consigli d’arredamento, di
decorazione e valorizzazione della casa.

PIATTI DA LAVARE BYE BYE
Un ricerca che può far felici le massaie di tutto il mondo: la
creazione di un nuovo materiale per stoviglie autopulenti, che
non necessitano cioè di essere lavate. Forse farà storcere il naso
a qualcuno, ma il prototipo è già stato creato in Svezia utilizzando la nanocellulosa, un materiale di cui si sta scoprendo
ed apprezzando la versatilità: può essere ricavata da scarti e
sottoprodotti della lavorazione del legno ed è trasparente ed
atossica. Possiede inoltre una forza elastica fino ad otto volte
superiore all’acciaio inossidabile, che la rende praticamente
indistruttibile. Il fatto poi di poter essere modellata definisce
nuovi scenari per il suo utilizzo: con la nanocellulosa è possibile realizzare oggetti di design, componenti per il computer
ed addirittura abbigliamento militare.
Grazie alla presenza di un particolare rivestimento idrofobico
in cera che ne garantisce l’idrorepellenza per pulire le stoviglie
basterà solamente inclinarle e passare uno straccio pulito, dunque niente detersivo, cioè meno inquinamento, e soprattutto
niente acqua, bene prezioso e purtroppo non illimitato. Ora si
aspettano le necessarie approvazioni che garantiscano la sicurezza nell’utilizzo per gli alimenti.

maggio 2014|

Curiosità

LA CANDELA C’È, MA SENZA FIAMMA
Non fanno fumo, non bruciano e di conseguenza non si
consumano, ma creano ugualmente il magico effetto del
lume di candela.
La luce c’è, ma senza fiamma: a produrla è una piccola
lampadina LED posizionata nel corpo della candela, una
vera candela, realizzata in maniera artigianale ed in cera
naturale, dunque con un effetto assolutamente realistico.
Disponibili anche in cera profumata, per diffondere
nell’ambiente aromi inebrianti oltre ad un intimo e romantico bagliore, le candele elettriche sono ideali per arredare
con gusto ogni stanza della casa, perfette specialmente in
camera da letto.
Sono in più sicure, grazie all’assenza della fiamma, non
sporcano ed hanno un’anima ecologica, possono essere
usate comodamente anche all’esterno e nelle versioni deluxe sono per giunta comodissime, poiché si accendono e
spengono anche a distanza, grazie ad un telecomando.

IL SOGGIORNO SI ALLARGA
Vi piacerebbe un soggiorno più spazioso? Con qualche scelta
mirata e piccoli accorgimenti, potete far apparire il vostro ambiente più arioso e accogliente, anche senza demolire le pareti.
Concentratevi su colori, luce e disposizione degli arredi. Uno
stile minimal, sia nelle linee sia nel numero di pezzi, è sicuramente un buon alleato. Anche l’ordine dà il suo contributo,
quindi contenitori e complementi studiati ad hoc sono sempre
una scelta vincente. E qualche trucco può aiutare. Ad esempio
un bel tappeto è un complemento prezioso per schiarire insieme al pavimento l’intero ambiente. Preferitene uno grande
invece di tanti piccoli che frammentano lo spazio.
Anche la luce ha un ruolo essenziale: per dare un senso di
maggiore profondità alla stanza nei due sensi, le luci vanno
sistemate su lati opposti. Il fascio luminoso orientato verso il
soffitto fa apparire l’ambiente più alto. Mentre se punta verso il
basso risulta più grande tutta la stanza. I mobili trasparenti, in
vetro o materiale plastico, si notano così poco che spesso sono
una scelta risolutiva: un tavolo, anche di maxi dimensioni o un
tavolino fra due divani, quasi scompaiono. Così la stanza sembra più vuota e la si percepisce più ampia.
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LA GRENZ CERCA NUOVI SOCI
Appello del sodalizio moenese per una maggiore partecipazione di pubblico
Dopo la “Grenz Fest” del 20
aprile in cui si sono esibiti,
nello storico locale moenese sede dell’Associazione,
alcuni tra i più conosciuti
gruppi musicali locali, l’associazione ha già in programma altri appuntamenti
che offriranno anche nel
“fuori stagione” l’occasione
di stare insieme e di ascoltare buona musica. Una programmazione che ha anche
lo scopo di incrementare la
conoscenza e l’affezione a
una realtà che si impegna
da anni per offrire proposte
musicali di qualità nel panorama degli avvenimenti
in Valle. Nonostante la
mole di iniziative musicali
portate a compimento nel
corso del 2013, sempre
molto apprezzate, il proseguimento dell’attività

dell’Associazione è, però,
decisamente a rischio. «La
causa principale sta nella
mancanza di un regolare
sostegno finanziario per l’attività corrente, che non consente di far fronte in modo
adeguato alle spese fisse
– spiega Enrico Tommasini,
presidente della Grenz -.

Dopo i concerti “Beatles &
Auter” e “SUNS”, ci sono
altri qualificanti progetti nel
cassetto, come ad esempio
la produzione di un cd con
brani originali, interpretati
da giovani cantanti e musicisti della Valle, che speriamo possa essere finanziato
(almeno in parte) dagli enti

pubblici preposti. Tuttavia
è necessario incrementare
ulteriormente le “entrate
proprie”, per non accumulare ulteriori sofferenze di
cassa». Da questa difficoltà nasce la richiesta di un
sostegno particolare che il
sodalizio rivolge ad amici
e simpatizzanti che hanno
a cuore il proseguimento
dell’attività: la proposta di
sottoscrivere l’abbonamento
per il 2014 con una esclusiva “Tessera Free” (costo
50 euro), che darà diritto
ad accedere liberamente ai
concerti che si terranno nella sede di Moena con una
consumazione gratuita.
Info: www.lagrenz.org
Tesseramento 2014
Socio ordinario 10 euro
Socio sostenitore min. 50
euro

23 maggio: MUSICA E SOLIDARIETA’
diretti dal maestro Roberto Silvagni.
La serata avrà uno scopo benefico,
i fondi raccolti saranno devoluti a
favore di ASSFRON (AssociazioneScuola-Senza- Frontiere) di Trento,
che si occupa di educazione alla
cooperazione internazionale, con
particolare attenzione alle problematiche del Terzo Mondo; infatti il
Venerdì 23 maggio presso il teatro
ricavato della serata verrà utilizzato
Navalge di Moena la scuola musiper la realizzazione di pozzi d’accale “Il Pentagramma” in collabora- qua in Karamojia, una delle più pozione con EuropAvisio, associazione vere regioni dell’Africa. EuropAvisio
culturale che opera nelle valli di
come Assfron sono due realtà asFiemme e Fassa promuovendo lo
sociazionistiche che operano per i
studio delle lingue, presenterangiovani del nostro territorio senza
no una serata musicale che vedrà
fini di lucro e si avvalgono di operaprotagonisti i Pentagramma Winds,
tori che praticano volontariato, nella

convinzione che accompagnando
e sostenendo il processo educativo
con valori come la solidarietà, la
conoscenza di realtà geografiche e
linguistiche diverse, la sensibilizzazione verso problematiche ambientali e la sensibilità artistica avremo
dei cittadini migliori.

Via Monte Mulat, 34 - PREDAZZO
Tel. 0462/501615 - Fax 2462/507427
info@elettromeccanicalazzeri.com

Puoi trovarci anche su INTERNET...

www.elettromeccanicalazzeri.com
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VIA DI QUA
Come gatti nell’acqua è il nome del gruppo che…

Silenzio, pace, tranquillità
sono note distintive delle
nostre valli, ma per gli
amanti della musica le note
preferite sono altre e amano
scriverle sul pentagramma.
Il gruppo dei “Come gatti
nell’acqua” è composto da
cinque ventenni provenienti
da Predazzo, Daiano e
Moena accumunati da una
smisurata passione per la
musica, che li ha uniti in
una band sperimentale
in continua progressione.
L’originale nome della band
ha ragioni esistenziali: «Così
come fa un gatto gettato
nell’acqua, scappiamo via
infastiditi da una realtà
spesso inospitale, per
sfogare la rabbia e ritrovare
noi stessi in un ambiente più
nostro e familiare, la musica.
Suonare è una reazione
istintiva al disagio di sentirsi
immersi nella routine di tutti
i giorni».
Punto di avvio del
progetto sono state le
sperimentazioni e le
improvvisazioni sonore di
Eugenio Trotter “Eugen”
(chitarra), Francesco Trotter
“Truda” (basso elettrico),
Renato Foggia “il Foggia”
(chitarra) e Martino Dalle

Mulle “Dalle” (batteria)
che, stanchi e delusi da
precedenti esperienze
musicali, hanno deciso
all’inizio del 2012 di dar
vita a una band strumentale.
Dopo diverse esibizioni
live, nella primavera
seguente al quartetto base
si è aggiunta la possente
voce e la vena creativa di
Tobia Baldassarra “Fobia”.
Il frontman ha aggiunto
sostanza e senso alle ruvide
basi musicali con i suoi
testi intimisti carichi di
emozioni e di inquietudini.
I consensi non tardano ad
arrivare e a luglio 2012
si classificano al secondo
posto in un importante
concorso organizzato da un
pub di Predazzo. Il successo
li convince ad andare avanti
e a fine ottobre la band
pubblica il primo album
“Paranoighen activity”,
dieci tracce scaricabili
gratuitamente dal sito della
band, frutto di un lavoro
autoprodotto, libero e
totalmente indipendente.
Le canzoni diventano il
biglietto da visita della
band, con cui partecipano
a vari contest in Valle e in
Alto Adige. L’album è il

manifesto della loro idea
di fare musica: ottimi riff di
chitarra, struttura portante
hard rock con influenze,
parentesi e sconfinamenti
in generi e stili diversi,
che vanno dal grunge
al reggae, dal funky al
punk. L’effetto è un sound
molto originale che non
scade mai nella facile
orecchiabilità e ancor meno
nel commerciale. La musica
è corposa e marcata da
imprevedibilità e variabilità,
che nei live diventa pura
improvvisazione. Il tema
trattato nei testi è a volte
in contrapposizione con il
genere di musica. Frasi e
versi sono spesso ripetuti
all’infinito, come un
martello di emozioni che
batte su ogni chiodo fisso a
cui è appesa l’esistenza.
In queste settimane sono
al lavoro sulle tracce del
nuovo album di prossima
uscita, rigorosamente
audace e stravagante:
«Ci piace inventare,
sperimentare, variare,
esplorare percorsi musicali
diversi alla ricerca di uno
stile tutto nostro che ci
caratterizzi. Facciamo
fatica a replicare il già

fatto, per questo ci siamo
sempre rifiutati di suonare
canzoni altrui o cover
di band famose. Per noi
fare musica non è leggere
uno spartito fatto da altri,
ma creare musica da
zero». La band dopo due
anni di lavoro mantiene
ancora viva l’anima
sperimentale e tendente
all’improvvisazione. Nei
nuovi brani è alla ricerca
di un sound non scontato
ma di effetto, spaziando
tra stili diversi non solo
tra un brano e l’altro ma
anche all’interno della
stessa canzone. Lo scopo
principale continua a essere
quello di divertirsi e di far
divertire. La musica appare
ancora una via di fuga,
la sala prove l’habitat in
cui rifugiarsi per tornare a
respirare: «Con il passare
del tempo sta crescendo
l’amalgama del gruppo, ci
accorgiamo che la nostra
musica ha sempre più
un’anima definita. Non
ci interessa molto dove ci
porterà questo percorso,
quello che ci fa star bene è
suonare ad ogni passo».
				
Ezio Avvisati

Centro Estetico Ornella e Jessica
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l’estetica di qualita
Centro
Centro Estetico
Estetico Ornella
Ornella ee Jessica
Jessica
Specializzato in:
Luce pulsata:

UNA VITA SENZA PELI INDESIDERATI

per tutti i tipi di pelle, inclusa la pelle abbronzata.
Sicuraerfetta
per qualsiasi area del corpo.
P pilazione
senza dolore con applicatore congelato che
E

assicura una confortevole sensazione di fresco sulla tua pelle.

pain-free / hair free - mai stata cosi’ sicura e piacevole

Radiofrequenza:

Modellamento/anti-cellulite/drenaggio corpo.
Ringiovanimento del volto e del decoltè.

Trucco semipermanente:

Per un make-up 24 h
Pedicure

Manicure: Gel color by OPI,

lo smalto permenente che assicura
una durata dello smalto di
tre settimane

!!!

Studio Osteopatico Jessica D’Alonzo D.O.
Analisi e riequilibrio posturale e vertebrale
Trattamento mannipolativo contro il mal di schiena
Osteopatia pediatrica: problemi di crescita
Osteopatia per lo sport
Biodinamica cranio-sacrale

Northun Petter

Piu sani e piu belli in una sola settimana di vacanze!
Programmi di cura e di benessere personalizzati
A Vostra completa disposizione
Via Marconi, 12 Predazzo
www.ornellaestetista.it

0462 501402

Northun Petter

Bjoergen Marit
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lettere
aver recuperato i video di
una decina di minorenni e
di decine di giovani appena
maggiorenni della Val di
Fiemme intenti a compiere
la “nek nomination”
tranquillamente seduti in
locali pubblici valligiani
(che devono parte del
loro successo proprio al
fatto di servire alcol ai
minorenni in tutta impunità)
oppure serenamente seduti
nella propria camera? La
stragrande maggioranza degli
“incidenti” dovuti all’alcol
Riceviamo e volentieri
ore onde evitare la gogna
accadono in presenza di
pubblichiamo
della rete. Sono decine i
amici che, al meglio, non
ragazzi e le molte ragazze
fanno nulla per impedirli e,
Si sta diffondendo anche
della Val di Fiemme che
al peggio, sono all’origine o
nelle nostre Valli la nek
hanno postato la loro bevuta co-responsabili dell’incidente
nomination, una perversione solitaria o di gruppo senza
stesso. Abbiamo vissuto in
dell’amicizia nella quale,
preoccuparsi delle possibili
Valle un crescendo pauroso
principalmente via Facebook conseguenze. Sono centinaia di questi avvenimenti troppo
e Ask, i giovani sono invitati
i giovani che hanno cliccato spesso messi sotto silenzio
dai loro compagni a bere
“mi piace” incitando così i
da compagni e adulti per
oltre misura, senza fermarsi, prossimi sfidanti a superarsi, non scalfire la reputazione
cercando di superare la
ad andare oltre un limite
di questo o quel giovane
“performance” di colui
già superato da tempo.
o più semplicemente per
che li ha nominati per poi,
Vogliamo credere che il
non volersene occupare
poco prima di vomitare o
Web sia il nostro giardino
pienamente.
di continuare la giornata
segreto nel quale poter
Sarebbe facile, a questo
al limite del coma etilico,
vivere e nascondere le
punto, sparare contro i
designare a loro volta più
nostre fantasie? Allora com’è professori, i genitori, le
di un “amico” che dovrà
possibile che un adulto, non pubbliche amministrazioni,
accettare la sfida entro 24
iscritto a Facebook, possa
la forza pubblica, ma il

nodo è un altro: facciamo
molto, ma non basta!
Anche in Valle, a mia
memoria, non si è mai fatto
così tanto come ora per
accompagnare i giovani
verso un’evoluzione positiva
lontana dalle pericolosissime
scorciatoie offerte dall’alcol.
Qui in Valle è ancora vivo
l’altruismo, ma va strutturato,
ampliato, incoraggiato.
Come? Inventiamo qualcosa
di abbastanza eccitante
da attirare anche il più
demotivato dei ragazzi. Per
permettere a un giovane
di essere libero bisogna
potergli offrire una scelta
che non può essere fra “vivi
appieno bevendo” o “vivi
moderatamente da astemio”,
ma “vivi pienamente senza
dover ubriacarti!”.
Alessandro Arici
P.S. Non dimentico le
centinaia di ragazzi in
gambissima che popolano la
nostra Valle e che sono già
oltre le problematiche citate.
Collaboro con parte di
loro ogni settimana e sono,
per forza di cose, il frutto
positivo delle attenzioni del
mondo adulto.

BANDA DA CONCORSO
Quarta edizione per il concorso
musicale “Paolo Chiocchetti”,
organizzato a inizio aprile dalla
banda comunale di Moena, in
ricordo del maestro che per
trent’anni guidò la formazione
musicale. Il concorso è aperto
agli allievi delle bande musicali
di Fiemme e Fassa, preparati dai
docenti della scuola di musica
“Il Pentagramma”. Quest’anno il
teatro Navalge è stato animato dal
ritmo entusiasta delle percussioni
e dal suono possente degli ottoni.
Matteo Florian, della banda di

Pozza di Fassa, si è aggiudicato
il primo posto della categoria
ragazzi percussionisti, mentre tra
i giovani percussionisti il migliore
è stato Thomas Braito (Molina di
Fiemme), seguito da Luigi Riz (Alta
Fassa) e Ivan Zanon (Moena). Per la
famiglia degli ottoni, invece, nella
categoria ragazzi al terzo posto
si è classificato Enrico Zanon, al
secondo Mattia Vanzetta e al primo
Stefano Eccher, tutti e tre della
banda di Tesero. Nella sezione
giovani, la giuria ha assegnato ex
equo due secondi posti a Daniele

Scalabrini (Molina) e Michele
Pellegrin (Moena). Il vincitore è
stato Jacopo Molinari (Tesero). Per i
premiati, un assegno di 200, 150 e
100 euro, in base alla posizione.
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SIGNOR DIABETE
Un libro scritto da un bambino è di insegnamento
per l’approccio sereno alla malattia

Martin aveva tredici mesi
quando gli è stato diagnosticato il diabete. Le misurazioni
della glicemia, le iniezioni di
insulina, il calcolo dei carboidrati sono parte integrante
delle sue giornate, e di quelle
di mamma Federica. Eppure
questo compagno di vita è sì
ingombrante e faticoso, ma
non ha tolto il sorriso a Martin, che su come vivere bene
insieme al Signor Diabete ha
scritto un libro. Tutto è nato

da un percorso che il bambino, che ora ha sette anni, ha
sviluppato a casa insieme alla
mamma al termine dell’asilo,
prima dell’inizio dell’avventura scolastica: una sorta di
rielaborazione della malattia,
attraverso disegni e definizioni. Questo percorso è piaciuto
molto ai diabetologi di Martin, Vittoria Cauvin e Roberto
Franceschi, e alla ditta farmaceutica Accu-Chek che ha deciso di trasformare questi disegni in un libro: il linguaggio
semplice, le immagini chiare,
ma soprattutto la serenità che
ne traspare possono essere un
valido aiuto per altri bambini
che si trovano ad affrontare
la malattia. Ma il libro non è
solo per i più piccoli: è una
lezione anche per gli adulti,
che troppo spesso si trovano
a confondere diabete di tipo

1 (malattia autoimmune: il
pancreas non produce più
insulina o ne produce soltanto
una quantità insufficiente) e di
tipo 2 (legato allo stile di vita,
al sovrappeso e all’avanzare
dell’età). È Martin stesso a raccontare l’esordio della malattia: il risveglio con il pannolino troppo bagnato, l’eccessiva
sete, lo stick delle urine che
rivela la presenza di zucchero
e chetoni, la glicemia a quota
750 mg/l. Il volo in elicottero
verso Trento e da lì il lungo
percorso di conoscenza del
diabete e delle regole per
conviverci. Martin racconta,
attraverso un linguaggio immediato, semplice ma mai banale, termini complessi quali
insulina rapida e lenta, ipo e
iperglicemia, glicata… Parla
di alimentazione e di sport, di
come la sua vita sia migliorata

da quando le cinque iniezioni
di insulina al giorno sono state
sostituite dal microinfusore,
una pompa che eroga insulina
24 ore al giorno. Un libro che
trasmette voglia di vivere e
gioia, che è di insegnamento
a tutti per l’approccio sereno
alla malattia. Martin lo scrive
chiaramente: “Vorrei che ciò
che rappresenta per il me il
Signor Diabete fosse d’aiuto
a qualche altro bambino che
ancora lo conosce poco, ma
che non si deve assolutamente spaventare perché, se gestito bene, ci permette di vivere
una vita sana e bella come
quella di chiunque altro”.
Info: il libro viene regalato a
ospedali e scuole che ne facciano richiesta. Una copia è
disponibile nella biblioteca di
Predazzo.

UNA PICCOLA FAMIGLIA E UN PICCOLO
COMUNE NELLA GRANDE GUERRA

Il dolore di un soldato al
fronte: “Quando prendo in
mano quella fotografia di mio
figlio a me viene un gropo al
cuore a vedermi così lontano
dalla mia famiglia”. L’ansia
e la preoccupazione della
moglie che lo attende, con i

figli piccoli, a casa: “Quando
scrivo l’è più lacrime che inchiostro”. La Grande Guerra,
di cui quest’anno ricorre il
centenario, vista attraverso
le parole di chi l’ha subita:
paure, affetti, speranze di una
coppia di Castello. Basilio
Corradini classe 1872, boscaiolo e piccolo agricoltore,
e la moglie Teresina- raccontate attraverso 70 cartoline
e lettere di Basilio e 17 di
Teresa (molte sono andate
perse durante gli spostamenti
al fronte del marito). Tarcisio
Corradini, già autore di diverse pubblicazioni a carattere
storico, racconta la loro storia
nel libro “Una piccola famiglia e un piccolo Comune
nella Grande Guerra”, pubblicato dall’associazione

culturale “la bifora”. Il libro,
corredato da numerose fotografie e immagini di documenti dell’epoca, è suddiviso
in quattro parti. La prima è
dedicata a una breve sintesi
della situazione del momento e del contesto locale.
La seconda parte riguarda
lo scambio epistolare tra i
due sposi. La terza sezione
è, invece, dedicata ai fatti e
agli avvenimenti che hanno
interessato l’attività comunale
del periodo bellico, tra difficoltà di approvvigionamento
e distribuzione dei beni di
prima necessità e prestiti di
guerra. Il libro si conclude
con una ricerca dei caduti
e dei prigionieri di CastelloMolina di Fiemme. La parta
dedicata alla corrispondenza

è sicuramente la più toccante: le lettere mettono in
luce l’inasprirsi del conflitto,
l’affievolirsi della speranza
di una vittoria rapida e le
difficoltà che iniziano a farsi sentire anche in Valle di
Fiemme, con la scarsità di
cibo e l’arrivo dei profughi
dalla vicina Valsugana. Dopo
essere sopravvissuto alla
Russia e alla Galizia, Basilio
trova la morte vicino a casa,
a Luserna. L’ultima cartolina
alla moglie è timbrata 28
ottobre 1915. Un ordigno lo
uccise il giorno dopo.
M.G.
Info: il libro è in vendita nelle
librerie della Valle e presso
l’associazione culturale “La
Bifora”.
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VERMI
CANNIBALI
Versi organici di Mirko Bonelli
La seconda raccolta del
giovane poeta moenese
Mirko Bonelli non tratta
di zoologia o di temi
horror, nonostante il
titolo apparentemente
provocatorio e la copertina
illustrata da Lara Steffe.
Ha il gusto impietoso
dell’humus, del brulichìo
che trasforma la morte in
nuova vita.
Un tomo di poesie
multiformi e postmoderne,
su cui ruminare con ironia
o ridere per la sorpresa. I
vermi cannibali di Mirko
parlano di esperienze
condivise, di immagini
sgranate ma vivide nei loro
colori e odori.
Come da bambini ci si
ritrovava a giocare nella
terra dell’orto, alla ricerca
di questi tesori un po’
disgustosi, ora da adulti si
tenta di interpretare queste
frasi, per cercare delle
risposte nuove. Lo si legge
con gusto e con spirito
aperto questo libriccino di
poche pagine, e già viene
la tentazione di riaprilro
a caso, pescando a caso
alcuni versi sparsi nelle
pagine.
Gravido di oscurità e di
zone di luce, è la degna
prosecuzione del cammino
culturale ed esistenziale
dell’autore, che si rilegge
riscoprendone la forza e le
idee che negli anni sono
cresciute e maturate. Di
Mirko Bonelli, già presente
nel panorama di poeti delle
nostre valli, ricordiamo nel
2008 la “non poesia” e la
mostra di scultura-poesia
tenuta a Tesero assieme a
Lara Steffe fornendo una
visione non comune della
scrittura poetica.
Anche per questo progetto

editoriale, assieme alla
regista teatrale Moira
Chiocchetti e agli
artisti Sara Sommavilla
e Roberto Dassala sta
creando un’iniziativa
particolare, promessa per
quest’estate. “Il Teatro dei
Vermi Cannibali” sarà un
progetto teatrale di poesia
e di musica, che verrà
proposto in location quali il
Poldo Saloon di Predazzo,
lo spazio Arci presso la
stazione ferroviaria di Ora e
il Parco della Pieve, ispirato
e liberamente tratto dal libro
“Vermi cannibali”, promette
di appassionare chi si
lascerà avvincere dai versi
poetici di Bonelli.
Stefania Povolo
Info: è possibile acquistare
il libro online o direttamente
dall’autore. Per l’acquisto o
per chiedere informazioni
sul progetto scrivere a
bonellimirko@yahoo.it

Obesa illusione
d’una tana.
Respiri d’infinito nel letargo
la tua vita
rsi
glia
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ass
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Mastodon
della fame.
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finalmente il pro
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Manco per sogno
Mi manca sentirti, mi sento
mancare
manco a mentirmi mi posso
sentire.
T’assenti e mi manchi…
come può mancare un Sog
no
a chi appena sveglio non lo
ricorda più
ma ha la netta sensazione di
averne composto uno
dei più meravigliosi mai dip
inti prima
da alcun essere vivente
in tutta la Storia onirica del
mondo.
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EDA, L’ISTRUZIONE
SI FA GRANDE
Anche in Val di Fiemme un centro di Educazione Degli Adulti
per accrescere il livello culturale e riavvicinare allo studio coloro che vogliono
ampliare la propria cultura personale
di Fiemme e Fassa sono
rivolte a tutta la popolazione al di sopra dei 16 anni
residente o domiciliata, italiana o immigrata, che non
abbia assolto all’obbligo
di istruzione o non sia in
possesso di titoli di studio
di scuola secondaria superiore. L’attività è finalizzata
all’innalzamento del livello
di istruzione della popolazione adulta, compresi gli
stranieri, e al recupero della
dispersione scolastica dei
giovani. Non solo, lo scopo
è anche quello di accrescere il livello culturale e di
riavvicinare allo studio tutte
quelle persone interessate
per vari motivi all’ampliamento della propria cultura
personale. L’offerta formativa della scuola è quanto più
varia e interessante: attualmente ci sono attivi circa
Da settembre 2013 il Didegli anni novanta i CTP
venti corsi che spaziano dal
partimento Istruzione di
(Centri Territoriali Permaconseguimento della licenTrento, su mandato della
nenti per la Formazione e
za media all’apprendimento
Provincia Autonoma, ha isti- l’Istruzione in Età Adulta),
delle lingue straniere (ingletuito anche nelle nostre valli con lo scopo di offrire agli
se, tedesco, russo), dall’utiun centro Eda (Educazione
ultra sedicenni l’opportudegli adulti) presso l’istituto nità di rientrare nel sistema lizzo di strumenti informatici all’italiano per stranieri.
superiore la Rosa Bianca di formale di istruzione, per
Cavalese - Predazzo, che va assolvere all’obbligo scola- Corsi essenziali, che vanno
ad aggiungersi agli otto già
stico. Nel corso degli anni si incontro alle esigenze degli
in funzione nel resto della
è assistito ad un progressivo italiani, che hanno interrotto
anzitempo il percorso di
provincia (Trento, Rovereto, ampliamento dell’offerta
studi, e degli stranieri non
Riva del Garda, Pergine,
formativa di tali centri,
ancora alfabetizzati. Oltre
Mezzolombardo, Borgo
con l’istituzione di corsi di
a questo il centro Eda di
Valsugana, Cles e Tione). In italiano per stranieri, di aluna società che tende ad
fabetizzazione informatica, Cavalese rappresenta un’originale forma di promozione
invecchiare, l’offerta educa- di studio delle lingue straculturale del tempo libero.
tiva e formativa, un tempo
niere, ecc. che forniscono
Esso infatti promuove cicli
centrata esclusivamente
a cittadini di ogni età un
su bambini e ragazzi, oggi
insieme di opportunità edu- di incontri culturali, lezioni, seminari e laboratori
deve sempre più porsi al
cative formali e informali,
tecnico-pratici dedicati ai
servizio del rinnovamento
per ampliare conoscenze,
più disparati temi e ambiti:
culturale e della formazione competenze e qualifiche
permanente di adulti e anprofessionali lungo l’arco di dallo Yoga alla filosofia,
dalla tessitura alla chitarra,
ziani. In funzione di questo tutta la vita.
dall’astronomia alla storia.
compito sono nati alla fine
Le attività del centro Eda

Queste attività, oltre a rappresentare un’occasione
di aggiornamento culturale per le persone che hanno
da tempo abbandonato il
sistema d’istruzione tradizionale, sono anche un’importante opportunità di
aggregazione e di crescita
sociale. Tutti i corsi proposti
rappresentano una valida e
qualificata risposta alla domanda di formazione continua e permanente auspicata
dall’Unione Europea.
Al termine dei percorsi di
studio è previsto il rilascio
di una o più delle seguenti
certificazioni:
- titolo di licenza media
- certificazione di conoscenza della lingua italiana
di livello A2
- attestato delle attività di
cultura generale.
La flessibilità dei percorsi,
le lezioni serali e i piani di
studio personalizzati rispondono ai bisogni dell’utenza
adulta e all’assoluta necessità di conciliare la frequenza
scolastica con i ritmi di vita
e di lavoro. La scuola, che
conta attualmente trecento iscritti, si avvale della
preziosa collaborazione di
quattro insegnanti incaricati
dalla Provincia e di dieci
esperti, tutti docenti preparati e qualificati, capaci di
svincolare l’apprendimento
dall’ambito strettamente
scolastico per calarlo nel
contesto della vita reale.
				
Ezio Avvisati
Info
eda@scuolefiemme.tn.it
Segreteria dell’Istituto
tel. 0462 501373
dalle 10 alle 13
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UN GIOCO
NASCOSTO
L’antico gioco del tamburello conta una realtà interessante a Tesero, dove
l’Unione sportiva Cornacci ormai da quarant’anni ne tiene viva la tradizione

Un gioco dal carattere
tutt’altro che scontato.
Il tamburello è un gioco
antico che nelle nostre
valli molti conoscono solo

sommariamente e pochi
ne ricordano la storia o ne
saprebbero descrivere le
regole. Eppure a Tesero,
l’Unione sportiva Cornacci

ha anche una squadra di
tamburello attiva da ben
quattro decenni, un traguardo
notevole per la Tamburello
Cornacci che gioca nel

Campionato a livello
regionale nelle categorie
pulcini, allievi e serie D.
Benedetto Vinante guida
la categoria allievi, dei

Per saperne di più
Praticato fin dai tempi degli antichi
romani, come molti giochi con la
palla, ha ravvivato piazze, parchi,
cortili di ogni dove mantenendo vivo
il suo spirito fino ad oggi. Il suo antenato, comune a molti regioni italiane, è il bracciale che, a differenza
del suo discendente, era di difficile
uso per dimensioni e precisione del
tiro. A Tesero “Le Corte de Tiezer” ne
hanno rievocato la storia, proponendo una partita nella storica Piazza
Nuova di Tesero.
É il 1890 l'anno zero dello sport tamburellistico: risale infatti a quell’anno
il suo riconoscimento, da parte della
Federazione Ginnastica d’Italia. Il
tamburello era inizialmente costituito
da un cerchio di legno del diametro
di 28 o 26 centimetri, sul quale era
tesa una pelle d›animale conciata in
modo speciale che veniva fissata al
perimetro di legno con piccolissimi

categorie. Il campo è diviso per metà
da una linea detta cordino e a 35–
40 m di distanza da questa è situata
la linea di battuta, dietro la quale
deve stare il battitore nel lanciare la
palla, che può essere ribattuta a volo
o dopo il primo rimbalzo. Normalmente le squadre sono composte da
5 giocatori contemporaneamente in
campo e 4 in panchina per un totaPer gentile concessione di Ciro Doliana
le di 9 atleti a disposizione; i ruoli
chiodini. Attualmente si usano diversi sono: battitore, centrocampista o
cavalletto o mezzovolo, rimettitore o
materiali, tra i quali plastica e lega
gommata nonché la tela per il piatto spalla e terzino (i terzini sono due);
il punteggio si calcola in giochi e un
dell’attrezzo in grado di sopportare
gioco ha la seguente successione:
le fortissime sollecitazioni della pal0-15-30-40-vittoria; la partita consila, una sfera di gomma, utilizzata
ste in 10 o 13 giochi. Saper giocare
sia per il gioco diurno che notturno
richiede destrezza, occhio, intelliall’aperto, di 88/90 grammi con 59
genza e sicurezza; inoltre capacità
mm di diametro. Il campo di gioco
di adattamento e spirito di collaboraha forma rettangolare, lungo 80 m e
largo 30 m ma esistono notevoli dif- zione: il tamburello è infatti sport di
ferenze nelle misure a seconda delle squadra.
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Non sono la forza o la
potenza del lancio i fattori
vincenti, è il controllo della
palla da parte di ogni singolo
giocatore a fare la differenza.
Quindi prestazioni e di
conseguenza i risultati,
migliorano con il maturare
dell’atleta, come succede
anche in altri sport».
Come ti sei trovato ad
allenare la Tamburello
Cornacci?
«Ho cercato di lavorare sulla
consapevolezza del gioco e
dell’essere giocatore. Siamo
rimasti in Serie C e sono
soddisfatto dei risultati. Ho
incontrato belle persone, “di
montagna” e molto educate
che avrebbero bisogno solo
di un pizzico di passione in
più per compiere un salto di
qualità».
Una mancanza di passione
dovuta alla scarsa diffusione
del gioco, forse più adatto ad
altre realtà?
«Il gioco del tamburello
si è diffuso in Trentino a
macchia di leopardo. La
squadra di Fiemme e Fassa
sembra essere una trottola
impazzita e isolata che,
mancando di scambi,
derby o semplicemente di
campi vicini alla comunità
(quello più vicino è a Lago
di Tesero) trova difficoltà
nell’integrare questo sport
nell’immaginario collettivo.
Mi piacerebbe ci fossero una
maggiore partecipazione e
un maggiore impegno da
parte di tutta la squadra oltre
ad una comunità più vicina a
questi giocatori».
Veronica Cerquettini

TRIO BUZZ XTRA
QUINNY

€ 589,00
DA NON PERDERE!

RACER GT CON SOFTTASCHE
HARTAN

| 17-18 MAGGIO 2014
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giovanissimi se ne occupa
Alberto Carpella, mentre
della squadra allenata
fino a poco tempo fa da
Narciso Beltrami, è ora
responsabile Claudio
Varesco: «Quest’anno
saremo noi giocatori a
gestirci ed organizzarci negli
allenamenti. Sarà una sorta di
autogestione della squadra.
Io ne sono il responsabile
e continuerò a giocare
come titolare della serie D.
Abbiamo due giocatori in
meno, entrambi esterni e di
livello davvero alto. Tornare
alla serie C sarebbe per noi
un notevole traguardo».
Come pensate di
promuovere questo sport tra
i giovani del posto?
«Alcuni allievi potrebbero
entrare in squadra e
partecipare a qualche partita
fuori dal loro calendario. Io
l’ho sempre fatto. Ad ogni
modo, tra le attività delle
scuole e come associazione
sportiva Michele Zanon
e Alberto Carpella
promuovono questo gioco
tra le nuove generazioni. Per
esperienza posso dire di aver
provato molti sport nella mia
vita ma, a livello agonistico
è l’unico ad accompagnarmi
ancora. Ci gioco da quando
sono bambino e continuerò
finché il fisico me lo
permette».
Narciso Beltrami, ex
giocatore di Serie A ha
guidato la squadra del
alcuni anni: «Il tamburello
è un gioco piuttosto
complesso, non tanto nelle
regole, quanto nella sua
manifestazione in campo.
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IN FASSA
SI NUOTA
Novità al centro Acquatico Dolaòndes
creduto nel progetto». In
programma tre livelli di preparazione per ragazzi nati
tra il 2000 e il 2006 che potranno allenarsi nella vasca
semi olimpionica di 25 metri
del Centro acquatico: il primo livello de “i Granchi”,
è dedicato ai più piccoli,
ossia a coloro che hanno
da poco levato i braccioli;
nel secondo “Shark” tutti i
gruppo nuoto era già nell’a- ragazzi che hanno una base
Da questa stagione, infatti,
ria con l’apertura del nuovo sugli stili crowl, dorso e stile
anche grazie all’arrivo nel
centro acquatico Dòlaondes libero per impostare le basi
team di nuoto di un nuovo
assistente bagnante, Anthony - spiega Dominik Vigl, capo agonistiche; mentre il terzo
assistente bagnante e ideaBortoletti (già istruttore di
livello, i “Dolphins”, nascerà
tore del progetto agonistico
nuoto in una squadra vepiù avanti quando i ragazzi
-. Ora, a quasi due anni di
ronese) il team è riuscito a
finiranno il loro ciclo di perdistanza, dopo che ci siadare lo start ai primi corsi
fezionamento degli stili e
mo ben rodati nella nuova
di avviamento alla squadra
saranno pronti per l’attività
agonistica di nuoto. Grande struttura, finalmente questo
agonistica. «Questa primavesogno si sta realizzando.
soddisfazione per il conra – continua Vigl - nascerà
sistente numero di ragazzi
Anche la Sitc, la società
ufficialmente la società sporche hanno aderito a questa
che si è sempre prodigata
tiva “Swim Team Dolphins
iniziativa e per i loro genito- per dare nuove opportunità
Dolaondes” affiliata alla
ri. «L’idea di formare questo sportive alla Valle, ha sempre Federazione Italiana Nuoto,

e nel frattempo, oltre a seguire i ragazzi, organizziamo
anche allenamenti programmati con perfezionamento
degli stili per adulti, i così
detti “Master”. Perché il nuoto non è uno sport in contrasto con le altre discipline
agonistiche in valle ma,
anzi, va in simbiosi con gli
altri sport come scioglimento
e defaticamento muscolare.
Infatti è uno sport completo,
soprattutto nella fase di crescita, in quanto favorisce lo
sviluppo muscolare senza
sovraccaricare la struttura
scheletrica, stimola coordinazione, motricità e la conoscenza del proprio corpo,
presentando il minor numero di rischi traumatologici e
permettendo la piena padronanza nell’ ambiente acquatico. Tutti in vasca quindi, a
nuotare come pesci!
Federica Giobbe

ERBA SEMPREVERDE
Campo sintetico: il progetto è quasi
realtà
In un’assemblea pubblica, tenutasi
nella sede della società, l’Associazione sportiva dilettantistica Calcio
Fiemme Casse Rurali ha incontrato
sindaci ed amministratori della Val
di Fiemme, per fare con loro il punto
della situazione riguardo al progetto
di rifacimento in sintetico del campo
di calcio. Dopo un esame preventivo
di tutti gli impianti presenti in Valle
è emerso che l’unico concretamente
candidabile a ottenere un sostanzioso contributo provinciale è quello
in Località Dossi a Cavalese, perché
rispondente in toto alle nuove regole,
che disciplinano e regolamentano
gli impianti di gioco e le strutture
circostanti. Le infrastrutture già presenti, la collocazione, l’impianto di
illuminazione omologato, i possibili
ampliamenti lo rendono l’unica struttu-

struttura in sintetico, in realtà, potrebbe
garantire numerosi risparmi di tempo
e denaro, in quanto consentirebbe
di: ospitare nell’arco della giornata le
attività di più squadre del settore giovanile; eliminare il costoso e rischioso
spostamento di attrezzature e ragazzi
ra con i requisiti necessari. Su un costo in strutture della Val d’Adige durante
complessivo dell’opera pari a 569.000 tutto il periodo invernale; azzerare i
costi di manutenzione (15.000 l’anno)
euro, la Provincia stanzierà 334.000
e ridurre quelli di gestione per almeno
euro, i rimanenti 235.000 euro saranvent’anni. Dopo l’approvazione del
no a carico dei comuni aderenti. La
Conferenza dei sindaci ha deliberato di progetto, il nuovo impianto potrebbe
attingere parte della quota da un fondo essere attivo in 30 giorni. Se è vero
che ogni euro speso nello sport concomune e di ripartire la restante somma tra i comuni in base ai seguenti cri- sente risparmi di 3 euro nel sociale e di
teri: numero di abitanti, numero di tes- 5 euro nella sanità, non resta che auserati all’ASD e distanza dall’impianto. gurarsi di veder scendere in campo per
il nuovo terreno di gioco tutti i comuni
Come emerso dall’incontro pubblico,
restano da superare dubbi e perplessità della valle, in una partita che abbia
come unico risultato auspicabile il beda parte di alcuni comuni, che hanno
nessere delle nuove generazioni.
mostrato resistenze al progetto per
Ezio Avvisati
ragioni di opportunità e di bilancio. La
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ZUCCO
APRICA

€ 98,00

KID COMFORT I
KID COMFORT II
DEUTER

-49%

€ 49,98

DA NON PERDERE!

Salti, corse, piegamenti per
valutare struttura e sviluppo
motorio dei bambini e dei
ragazzi di Fiemme: i test
SID (Sport Identity Card)
sono stati proposti tra gennaio e febbraio a oltre 600
alunni della scuola primaria
e secondaria di primo grado
del plesso di Cavalese. Mentre i bambini si divertivano
a fare gli esercizi, i tecnici
SID misuravano flessibilità
muscolare, velocità, rapidità, agilità, resistenza muscolare e tanto altro. I risultati
sono stati molto positivi: le
medie dei test sono paragonabili a risultati ottenuti da
allievi di squadre di calcio
semi professionistiche. Ma
confortante è anche un altro
dato: a fronte di allarmi a
livello nazionale sull’aumento dell’obesità infantile,
la media dei bambini fiemmesi è normopeso. Una
curiosità: dai test è emerso
in particolare un notevole
sviluppo degli arti inferiori,
probabilmente grazie agli
sport invernali, che sollecitano molto le gambe. Il
progetto (già sperimentato
con successo in altre zone
d’Italia) è stato portato in
Valle su iniziativa di Nicolò
Varesco, neo laureato in

Scienze dello Sport e della
Prestazione Fisica e responsabile del progetto SID per il
Trentino Alto Adige. È stato
finanziato dalla Comunità
Territoriale della Valle di
Fiemme e dalle Casse Rurali
Centrofiemme e Fiemme.
«I test andrebbero ripetuti a
scadenza almeno annuale
- spiega Varesco -, in modo
da offrire agli insegnanti la
possibilità di monitorare lo
sviluppo delle classi e allo
stesso tempo confrontare i
risultati tra annate differenti.
Perché è vero che i risultati
di questo primo test sono
molto positivi, ma i pericoli
di un’eccessiva sedentarietà
sono in agguato anche nella
nostra valle, quindi la situazione va monitorata». I test
verranno presentati a tutte le
società sportive della Valle:
“Nelle scuole i test SID sono
importanti per valutare il livello di sviluppo degli alunni e tarare in base a questo i
programmi di insegnamento
delle ore di motoria - chiarisce Varesco -. Per le società
sportive i test hanno invece
un’importanza strategica ai
fini dell’allenamento e dei
risultati”.
M.G.

-12,33%

MARSUPIO
VARI COLORI
STOKKE

€ 171,00

€ 149,90

EGGY
LIMITED EDITION
OK BABY

BODY GUARD
OK BABY

€ 57,90

-17,12%

€ 47,98
INO
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SPIRITO LIBERO
Da Canazei all’Australia e ritorno. Da dieci anni Francesco Erioldi
sposta i suoi sci dalle nevi fassane a quelle australiane,
con lunghe pause tra una stagione e l’altra
La macchina pronta a partire,
tanta voglia di vivere e di
difendere la propria libertà:
ecco gli ingredienti fondamentali per riconoscere uno
spirito libero. Elementi che
si ritrovano tutti in Francesco
Erioldi, 35 anni di Canazei
che ha iniziato la sua carriera
come imprenditore di se stesso, creando nel 2002 una linea di abbigliamento sportivo
chiamata Katsuto Clothing.
Maestro di sci e snowboard,
ha da sempre coltivato un
sogno “chiamato” Australia
dove è andato per la prima
volta nel 2001. «Sono partito senza sapere l’inglese e
senza farmi troppe domande,
mosso dalla curiosità e dalla
voglia di mettermi alla prova,
lontano da casa. Dopo aver
vissuto sei mesi in quel continente dalle mille scoperte,
sono tornato a casa ma il
richiamo era forte e ci sono
tornato nel 2003 lavorando
come maestro di sci e snowboard per la Mt Buller Vic
Australia e come allenatore
della squadra australiana locale di snowboard juniores».
Da allora Francesco alterna
il suo lavoro di insegnante di
snowboard tra la Val di Fassa,
in inverno, e l’Australia, dove
lavora nei mesi estivi sulle
montagne innevate del Victoria’s High Country.
Parlaci dell’Australia. «La
gente è molto socievole.
Se non esageri e non fai il
saputello, ti vogliono tutti
molto bene. Il lavoro è molto
importante ma lo è ancor
di più rispettare il week
end. Non chiedete a un
australiano di rinunciare al
tempo libero, non lo farebbe!
Del resto, come dargli
torto? In meno di un’ora dal
centro di Melbourne si è già
nell’Australia più selvaggia

con la strepitosa Great Ocean
Road, la Route 66 degli
australiani, 320 chilometri di
paesaggi mozzafiato e coste
selvagge. Giovani e anziani
cavalcano l’onda della mitica
Noosa Beach e poi i parchi
naturali, 36 solo nello Stato
di Victoria. La parata dei
pinguini del parco naturale di
Phillip Island non ha eguali,
ogni sera locali e turisti si
appostano sulla spiaggia
e aspettano i pinguini che
escono dall’acqua per
passare la notte in terraferma
camminando indisturbati a
pochi centimetri dall’uomo».
E quando sei in Valle?
«In Val di Fassa, fuori
stagione, la vita è difficile.
Poche le iniziative per i
giovani, così ho pensato di
fare qualcosa di diverso.
Ho iniziato diversi anni fa
proponendo al Comune di
Canazei un avvenimento
che unisse divertimento
e originalità in un mix
esplosivo di allegria.
Sostenuto anche dalla SITC
e dalla Ski Area Ciampac

ho così dato vita a un
evento di fine inverno che,
anche quest’anno, è stato
molto apprezzata, grazie
alla versione “Realise the
Shark” del Destroy the
Winter». Per l’occasione
è stata allestita, a 2000
metri, una piscina artificiale
dove si sono cimentati
in una gara all’ultimo
tuffo 76 concorrenti che,
con l’ausilio di mezzi
originali e spesso al di là
dell’immaginabile, hanno
dato vita ad uno “Snow
Water Show” unico nel suo
genere. Bare a rotelle, delfini
gonfiabili, vasche da bagno,
bob a due, sci e snowboard
hanno sfidato la gravità
atterrando sull’acqua dopo
esser partiti da un diavolo
gonfiabile posto in cima a
una immensa montagna di
neve.
Cosa hai imparato in questi
dieci anni, vivendo in due
realtà così diverse tra loro?
«Ho vissuto molte
esperienze in Australia,
ma ciò che mi riempie di

più, sono i tre mesi di ferie
che trascorro in giro per il
continente sul mio furgone
(comprato dieci anni fa)
con il quale ho fatto il giro
dell’Australia otto volte, per
surfare alla ricerca delle
onde. I luoghi che porto nel
cuore, sono Byron Bay, dove
ho parecchi amici e sono
come una famiglia per me,
e Broome, nel nord ovest
australiano, dove ho vissuto
in una comunità aborigena
per due mesi, a Quondong,
senza luce, acqua, corrente
elettrica e tutte le comodità
alle quali sono abituato
quando vivo qui. A completo
contatto con la natura e la
terra e con i racconti intorno
al fuoco mi sentivo a casa.
Cacciare con una lancia
per procurarsi il cibo o
andare a cercare nei boschi
il bush taka, cibo offerto dal
bosco in lingua aborigena
(ossia bacche, frutti, noci e
verdure…). Esperienze che
mi hanno arricchito più di
ogni viaggio».
Federica Giobbe
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SIRONA

seggiolino auto kg. 0-18

CYBEX

AXISS

seggiolino auto kg. 9-18

BÉBÉ CONFORT

€ 299,00

-27%

€ 218,27
SOLUTION X-FIX

seggiolino auto kg. 15-36

CYBEX

Il gruppo di lavoro è nato
dall’intenzione di Walter
Klinkon, magicomico animatore con l’intento di portare
“la movida” in Fiemme e
Fassa. «Ho iniziato a creare il
primo staff autoctono, mosso
dal desiderio di realizzare un
mio sogno - spiega Walter
-. Utilizziamo un modello
sistemico che tutti i ragazzi
hanno imparato l’anno scorso grazie al percorso “Saper
Essere” condotto dal formatore Renzo Maggiore, attivato
col contributo finanziario
del Piano Giovani di zona
“La Risola”. Tramite quegli
insegnamenti, i ragazzi hanno potuto sviluppare le loro
idee e metterle in essere. Il
progetto ha così trovato il
suo primo impiego nel locale “The Club” di Tesero,
organizzando alcune feste
a tema; dopo di che siamo
stati contattati dal “Tortuga
disco Pub” di Predazzo dove
abbiamo l’occasione di allenarci e tarare il team per
arrivare, secondo il nostro
obiettivo, ad essere il punto
di riferimento per l’organizzazione degli eventi in Valle

e, perché no, anche in Trentino». Si può quindi dire che la
Doubleffe, è in crescita, anche perché lavora da diversi
mesi, in collaborazione con
“Blackout Events”, il gruppo
di lavoro che organizza gli
eventi più importanti sul
territorio. Grandi prospettive
per il gruppo che vede come
“bracci destri” di Klinkon due
giovani, Gianluca Marchesoni in arte Marquez Dj (deejay
e promoter artistico del
gruppo) e Dario Sudarovich,
coordinatore e referente dello
staff. Collaborano con lo staff
anche Elia Galbusera, Nicola
Varesco, Marco Zanoner,
Bruno Degiampietro, Martina
Dellagiacoma, Daniela Zorzi,
Carola Marchesoni, Daniele
Volcan, Ana Lupu, Michela Pecora oltre a tanti altri
ragazzi e ragazze che supportano l’iniziativa. «Le due
effe del nome – spiega infine
Walter -, oltre a significare
Fiemme e Fassa, incominciano ad avere nuovi significati,
come Fiducia e Fantasticare
che rappresentano bene il
nostro essere».
F. G.
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Un dono
per la vita
Il nosocomio di Cavalese si distingue per i numeri delle donazioni

Le valli di Fiemme e Fassa
possono dirsi orgogliose di se
stesse: in fatto di donazione
di organi e tessuti, l’ospedale
di Cavalese è considerato, tra
le strutture periferiche, il fiore
all’occhiello della provincia.
Una particolare sensibilità,
dunque, che emerge dai numeri delle donazioni, ma anche dalle numerose persone
che decidono di sottoscrivere
la manifestazione di volontà
di donazione

valese c’è stato un donatore
multitessuto (su un totale di
5 a livello provinciale). Dalle
valli di Fiemme e Fassa, inoltre, proveniva un donatore
d’organi nel 2013 e uno nei
primi mesi del 2014.

SANGUE OMBELICALE
E PLACENTA
Anche il reparto maternità di
Cavalese raccoglie il sangue
del cordone ombelicale e le
membrane amniotiche. Il sangue del cordone ombelicale è
DONAZIONI DI CORNEE
il sangue che resta all’interno
E DI ORGANI
del cordone e della placenta
Sono state 44 le cornee
dopo il parto: è ricco di celprelevate in 22 interventi
lule staminali emopoietiche,
all’ospedale di Cavalese nel
simili a quelle presenti nel
2013. Tra gennaio e marzo
midollo osseo, che hanno la
di quest’anno i prelievi sono capacità di generare globuli
stati 8. La cornea è il tessuto
rossi, globuli bianchi e piastritrasparente che costituisce la ne. Il sangue del cordone omparte anteriore dell’occhio.
belicale è quindi una preziosa
Quando è danneggiata, a
risorsa per la cura di gravi macausa di incidenti o malattie, lattie del sangue e del sistema
perde la sua trasparenza,
immunitario. Per poter donare
rendendo le immagini poco
il sangue cordonale del prochiare, fino alla cecità. Anche prio bambino è sufficiente che
gli ultraottantenni possono
i futuri genitori prestino il proessere donatori di cornee, fat- prio consenso informato alla
tore che rende il prelievo di
donazione e si prestino alla
questo tessuto più frequente
raccolta dei dati relativi alla
rispetto ad altri. Da sottoline- storia clinica e familiare. Nel
are che lo scorso anno a Ca- 2013 le donazioni di sangue

ALTRE DONAZIONI
DA VIVENTI
Nel caso della donazione da
vivente, i tessuti vengono raccolti durante un’operazione
chirurgica alla quale il paziente è sottoposto: i tessuti
sono “scarti” della procedura
chirurgica, che vengono recuperati e, dopo un adeguato
trattamento, possono diventare un prezioso aiuto per altri
pazienti. Cavalese è stato nel
2004 il primo centro trentino
per la donazione di osso da
donatore: le teste di femore
vengono rimosse durante gli
interventi di protesi all’anca. I
ombelicale effettuate a Cava- segmenti ossei prelevati sono
lese e poi inviate a una banca utilizzati soprattutto nella
chirurgia conservativa dei
del sangue sono state 14, in
tumori ossei. A Cavalese è
linea con i primi mesi del
2014 (5 tra gennaio e marzo): possibile anche donare vene
«Possono sembrare dati poco safene (11 nel 2013, 4 nel
primo trimestre 2014), usate
significativi, ma si deve calcolare che soltanto una dona- in chirurgia per i bypass.
zione su 10, in media, viene
MANIFESTAZIONE
effettivamente imbancata:
DI VOLONTÀ
dopo la donazione, infatti,
viene eseguito il calcolo cel- Pilati sottolinea come, al di
lulare sul sangue, che se non là del numero di donazioni,
corrisponde ai criteri definiti, sono numerose le persone
viene scartato», spiega Lucia nelle valli di Fiemme e Fassa
Pilati, coordinatrice trapianti che hanno sottoscritto la
dell’Azienda Provinciale per manifestazione di volontà,
cioè la dichiarazione esplii Servizi Sanitari. Il sangue
che non contiene un numero cita del desiderio di donare
sufficiente di cellule staminali organi e tessuti al momento
della morte (l’intenzione
può essere destinato alla ricerca scientifica o per prepa- può essere comunicata e
firmata anche allo sportello
rare concentrati piastrinici e
accettazione dell’ospedale
altri composti terapeutici.
A Cavalese si può anche do- di Cavalese): «Sottoscrivere
nare la membrana amniotica, la dichiarazione di volontà
ha un doppio valore: prendo
cioè la placenta, utilizzata
una decisione su me stesso e
soprattutto nella cura delle
malattie della superficie ocu- contemporaneamente tolgo
ai miei familiari l’onere di
lare. Il prelievo avviene su
donatrici selezione durante il una decisione importante in
parto cesareo: nel 2013 a Ca- un momento di grande sofferenza e con un grosso carico
valese ci sono state 9 donazioni di placenta. Tra gennaio emotivo».
Monica Gabrielli
e marzo di quest’anno sono
state 4.
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L’indagine dell’APSS per valutare
la soddisfazione degli utenti riguarderà
anche le nostre valli

Cosa pensano i trentini della
qualità dell’assistenza sanitaria? A chiederselo è la stessa
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che sta portando
avanti da metà aprile un’indagine telefonica per valutare
la soddisfazione degli utenti:
l’obiettivo è il raggiungimento di 2.500 interviste andate
a buon fine. “Sapere cosa
pensano i pazienti visitati in
ambulatorio e ricoverati in
ospedale, gli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale
o di un alloggio protetto, i
cittadini che si recano agli
sportelli del distretto o i bambini che vengono vaccinati
e i loro genitori, la comunità
nel suo complesso, ci può
aiutare ad individuare i punti
forti e le aree da migliorare,
le priorità sui cui focalizzare
l’attenzione e i progetti da
portare avanti”, ha spiegato
l’assessore provinciale alla
sanità, Donata Borgonovo
Re. Potranno essere contattati, in assoluto anonimato
anche in fase di raccolta dei
dati, gli intestatari di linea
telefonica fissa, residenti in

provincia di Trento. Il campione sarà rappresentativo
della realtà socio-demografica della popolazione residente in Trentino con un’età
compresa tra i 18 e i 65 anni
(pari a 433.630 cittadini). Le
variabili socio-demografiche
di base sono il genere e l’età
(suddivisa in quattro fasce:
18-24, 25-35, 36-50, 51-65).
Inoltre si terrà conto delle
diverse zone di residenza
e del relativo distretto sanitario. “Dopo l’indagine sui
dipendenti che ha analizzato
gli aspetti professionali, organizzativi e sanitari, questa
operazione di ascolto è davvero un ingrediente chiave
per individuare le aree di
miglioramento”, ha aggiunto
il direttore generale, Luciano
Flor”. L’intervistatore leggerà
la domande all’intervistato e
le memorizzerà elettronicamente tramite un software, in
modo da garantire una documentazione precisa dei dati.
Per garantire un approccio
diretto con l’utente, sono stati
coinvolti rilevatori con comprovata esperienza.

CARO
DOTTORE
BARBATO

QUALE
ASSISTENZA
IN TRENTINO

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. 336 467168).

Caro dottore,
ho quasi cinquant’anni e da qualche anno il mio corpo
è cambiato e le “maniglie dell’amore” sono diventate
“maniglioni”. Fino a qualche anno fa riuscivo a tornare al
mio peso con la dieta e l’esercizio fisico, ma ora addome e
fianchi, restano immutati nonostante i miei sforzi. Sfogliando
alcune riviste ho letto degli interventi di liposuzione ma vorrei
alcuni chiarimenti in merito. Qual è la differenza tra liposuzione e liposcultura? Quali i rischi e i tempi di recupero? Si tratta
di interventi risolutivi oppure il grasso si riforma?
Liliana, Val di Fiemme
Gentile Liliana, il Suo è un problema abbastanza frequente
e presente sia tra le donne sia tra gli uomini. L’attività fisica
e una dieta possono essere utili a ridurre il problema, ma
il più delle volte i risultati sono modesti. La soluzione del
problema in via definitiva la possiamo ottenere con la liposuzione. Si tratta di un intervento chirurgico che rimuove
l’eccesso di tessuto adiposo attraverso delle incisioni di circa tre mm di lunghezza e utilizzando delle cannule di vario
diametro per l’aspirazione. Dopo l’operazione è fondamentale utilizzare per circa un mese una guaina compressiva
per ottenere un ottimale adattamento dei tessuti.
La liposcultura invece consiste nell’utilizzare il tessuto adiposo prelevato per “riempire”eventuali depressioni o solchi
(ad esempio rughe del volto) o per dare volume ad alcuni
distretti corporei (natiche,regione sovratrocanterica,etc.).

Caro dottore,
in previsione dell’estate si torna a preoccuparsi dei piccoli
difetti che l’abbigliamento invernale ricopre. La pelle a buccia d’arancia sull’esterno delle cosce mi ha sempre messo in
difficoltà. Ora un’amica mi ha parlato della adipocitolisi. Può
spiegarmi di cosa si tratta e se è indicata per il mio problema?
Roberta
L’adipocitolisi comprende una serie di metodiche che hanno come finalità quella di andare a rimuovere le cellule adipose (adipociti). Possono essere utilizzate sostanze chimiche
come ad esempio la fosfatidilcolina o il sodiodeossicolato,
gli ultrasuoni (cavitazione), il freddo, speciali tipi di laser.
Sono trattamenti meno invasivi rispetto alla liposuzione, ma
anche i risultati a volte non sono sempre soddisfacenti.
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MEGLIO PENSARCI PRIMA
La prevenzione contro i dolori articolari che aspettano al varco,
come tutti gli anni in autunno, comincia ora
Sì, proprio adesso che le
temperature primaverili
iniziano a dare sollievo e
a far dimenticare il fastidio
dei mesi freddi. È proprio
adesso, infatti, che il corpo
può sviluppare le difese
contro acciacchi stagionali,
reumatismi, artrosi. Nessuna
terapia farmacologica, soltanto i benefici di una delle
acque termali più ricche di
sali minerali del Trentino,
soprattutto di solfato, calcio, magnesio, fluoro e
zolfo. Prima di sgorgare
in superficie, l’acqua termale di Alloch, a Pozza di
Fassa, viaggia sottoterra,
ipotizzano gli studiosi, per
circa 25 anni: un bacino
ancora sconosciuto, che
regala un’acqua con una
temperatura di 9,5° e una
portata costanti. Conosciuta
fin dal 1400 come l’unica sorgente solforosa del
Trentino, è convenzionata
con il Servizio Sanitario.
Ed è da quest’acqua che
viene ricavato il fango per
i trattamenti proposti dalle
Terme Dolomia. In una sala
di captazione dell’acqua
vi sono grandi vasche dove
viene messa a macerare una
polvere, chiamata peloide:
l’acqua termale vi scorre
sopra, rilasciando i suoi
sali minerali. Il fango così
ottenuto ha proprietà antinfiammatorie, miorilassanti,
antidolorifiche e decontratturanti, utili, quindi, per

dolori all’apparato muscolo
scheletrico, per reumatismi,
oltre che per la pelle e per i
problemi di sinusite, se applicato sui seni paranasali.
Il paziente che si sottopone
alla fangoterapia viene fatto
sdraiare su un lettino con
un materassino ad acqua
calda e ricoperto da un
sottile strato di fango. Dopo
20 minuti può sciacquarsi.
Il fango provoca nel corpo
una reazione prolungata di
sudorazione che permette di
espellere le tossine dell’infiammazione. Ma perché il
trattamento va fatto proprio
ora che il corpo ha appena
dimenticato gli acciacchi
invernali? «Le acque termali
delle Terme Dolomia sono
particolarmente indicate
nella prevenzione, soprattutto per diminuire i sintomi
e la frequenza di varie patologie che affliggono la nostra vita quotidiana - spiega
Laura Zulian, responsabile
del centro termale -. Fare il
trattamento durante la fase
acuta comporterebbe un
aggravarsi dei sintomi: per
questo è necessario prendersi per tempo. Per le allergie, per esempio, bisogna
fare i cicli di aerosol già in
gennaio, mentre per riniti e
malattie da raffreddamento
è utile cominciare a pensarci già in estate». Visto l’elevato afflusso durante i mesi
estivi, il centro propone a
maggio e giugno tariffe parFoto: Fototonina

ticolarmente agevolate per i
residenti, anche se le Terme
Dolomia sono convenzionate dal 2005 con il Servizio
Sanitario Nazionale per la
cura idropinica (l’acqua
bevuta aiuta la diuresi, la
normalizzazione dell’intestino, disintossica il fegato e
previene l’osteoporosi), per
la cura inalatoria (aerosol
particolarmente efficace in
caso di allergie e problemi alle vie respiratorie) e
per la fangoterapia, per le
quali, con la prescrizione
del medico di base, si paga
soltanto il ticket. Recente
l’accreditamento per le cure
riabilitative post infortunio o
successive a un’operazione
ortopedica: nella piscina
riabilitativa è possibile effettuare l’idrokinesiterapia

seguiti da personale abilitato. La piscina dispone di
un idromassaggio lombare,
di una cascata per la cervicale e una per la dorsale e
da un percorso riabilitativo
motorio con idromassaggio
linfodrenante e camminata
controcorrente. È ancora
una volta l’acqua termale di
Alloch a mettere a disposizione le sue proprietà terapeutiche, così note anche
fuori dal Trentino. La mano
dell’uomo in tutto questo
c’entra poco. Certo, ha costruito strutture, studiato terapie sempre più innovative
e mirate, combinato salute,
benessere e relax: ma il merito è tutto di quest’acqua,
che scorre perfetta e immutata da secoli.

La Medicina Estetica
Dott. Sciacca ci spieghi cosa si intende esattamente
con medicina estetica.
La medicina estetica, è una branca della medicina che
si occupa di correggere o eliminare gli inestetismi del
viso senza ricorrere alla chirurgia estetica, attraverso
una serie di trattamenti poco invasivi che consentono
una ripresa delle normali attività in breve tempo.
Se ho ben capito, quindi, niente tagli, niente anestesie, nessun rischio?
Assolutamente nessun taglio e nessuna anestesia, massimo rischio… un po’ di arrossamento della pelle. La
medicina estetica non utilizza nessuno strumento chirurgico ma apparecchiature che sfruttano la luce laser
e le onde elettromagnetiche per risvegliare la pelle e
farmaci specifici di nuova concezione per mantenerne ed esaltarne la bellezza.
A questo punto ci spieghi come si svolge esattamente
una seduta di medicina estetica.
La medicina estetica, prevede un percorso preventivo
e successivamente uno correttivo. Nella fase preventiva per prima cosa si sviluppa il percorso diagnostico, che prevede una visita dettagliata e un check up
strumentale della pelle. Si passa poi alla definizione
delle strategie individuali per proteggere e gestire correttamente la propria pelle. Nella fase correttiva, che
si effettua presso i nostri ambulatori Proesthetics, la
medicina estetica, propone questi trattamenti: radiofrequenza, biolifting, peeling, biostimolazione, acido
ialuronico, tossina botulinica.

pelle, aiuta a migliorarne l’aspetto stimolando biologicamente il rinnovamento cellulare. Dopo qualche
giorno la pelle sarà nuova e rigenerata e apparirà più
levigata, morbida, luminosa e distesa.
La biostimolazione serve a contrastare il fisiologico
invecchiamento della pelle. Col tempo, i fibroblasti,
cellule produttrici di collagene e acido ialuronico, diminuiscono la loro attività. Infiltrando a livello dermico alcune sostanze specifiche si ricrea l’ambiente ideale per stimolare la funzionalità cellulare, prevenendo
l’invecchiamento naturale.
I trattamenti a base di acido ialuronico permettono
l’attenuazione delle rughe e il ripristino del volume
naturale delle labbra o degli zigomi. I risultati sono di
morbidezza cutanea e naturalezza al tatto e alla vista.
La durata media di un trattamento va dai 6 mesi ad un
anno.
La tossina botulinica iniettata in precise aree del viso
con un ago sottilissimo consente di attenuare in modo
molto importante le rughe di espressione causa comune di appesantimento dell’espressione del volto. Non
è necessario somministrare nessun tipo di anestetico
e, dopo la seduta, si torna immediatamente alla propria attività.

Sembra tutto molto bello, ma chissà quanto costeranno tutte queste tecniche?
Per prima cosa, nei nostri ambulatori Proesthetics, la
visita medico estetica e il relativo check up cutaneo
strumentale, sono gratuiti, su prenotazione. La nostra
intenzione è di far conoscere tutte le opportunità oggi
disponibili nel campo della medicina estetica. Dopo il
Tutto molto interessante, ma ora deve spiegarci me- check up cutaneo, comunque, spesso emergono solo
glio in cosa consistono questi trattamenti.
piccole esigenze correttive, anche solo di carattere coLa radiofrequenza consiste nell’applicazione di onde smetologico, e si ottengono grandi risultati con costi
elettromagnetiche ad alta frequenza ai tessuti. Le onde molto contenuti.
elettromagnetiche, in modo indolore, attraversano la
pelle e inducono una contrazione delle fibre di col- Qualche consiglio per la stagione estiva che si avvilagene presenti nel derma e nel tessuto sottocutaneo, cina…?
attivando così i fibroblasti alla produzione di nuovo Un’ottima metodica pre-abbronzatura è sicuramente
collagene. I risultati sono visibili da subito e la pelle la biostimolazione, prepara al meglio la pelle idratanriacquista tono e turgore diventando più compatta e dola in profondità, migliora l’elasticità ed il turgore
luminosa.
del tessuto cutaneo, aumenta visibilmente la tonicità
Il biolifting con fili biorivitalizzanti è una nuovissima e contrasta l’azione dei radicali liberi. Per chi avestecnica antiaging che utilizza fili in caprolactone, un se problemi di forte sudorazione, invece, consiglio la
materiale che l’organismo riassorbe completamente in tossina botulinica, i risultati sono veramente decisivi.
circa un anno. Consente un notevole effetto ringiovanente, rivitalizza la cute e la rende subito liscia ed Il messaggio conclusivo quindi è…
elastica, non modifica in alcun modo la naturalezza Venite a conoscere le nuove metodiche di medicina
del volto e ha lunga durata nel tempo.
estetica con fiducia, avrete ottimi risultati, la garanzia
Il peeling prevede l’applicazione di prodotti che cau- della sicurezza data dalla presenza di medici esperti e
sano l’esfoliazione degli strati più superficiali della costi, che spesso, vi stupiranno.
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E TU CHE
“PADRONE” HAI?
L’educazione del cane dipende dal suo amico umano
che è sempre responsabile del suo comportamento

Tutti vorrebbero avere un
cucciolo beneducato, felice
e socievole, ma questo
dipende in gran parte,
da come viene educato
e gestito dal proprietario.
Ecco perché è importante
iniziare con “la zampa”
giusta. Come fare ce lo
spiega Alessio Bolognani,
addestratore cinofilo
E.N.C.I. (Ente Nazionale
Cinofilia Italiana)
Nella gestione del cane,
dentro e fuori casa, ciò che
fa davvero la differenza è
il rapporto che si instaura
tra lui e il proprietario. Un
rapporto di fiducia è la
base su cui costruire la sua
educazione, le abitudini e le
regole della convivenza tra
uomo e cane. Ma come si
costruisce un rapporto sano?
«Un segreto per la gestione
del cane, non esiste – spiega

Bolognani -. Non esistono
“formule magiche” per i
cani come non ne esistono
per educare un figlio. Un
presupposto fondamentale
è il benessere psicofisico
dell’animale. Un cane che
non sta bene fisicamente
o psicologicamente, non
potrà apprendere, non
potrà comportarsi in
modo corretto, e potrà
assumere atteggiamenti
inaccettabili. Prevediamo,
quindi, dei controlli
regolari dal veterinario,
un’adeguata attività fisica,
una sana alimentazione
e teniamo sempre conto
delle sue esigenze naturali
come annusare, abbaiare,
mordicchiare, correre,
socializzare… È bene
sapere, poi, che il cane
valuta il “compagno”
umano, in base alla sua

affidabilità, ossia a quanto
è coerente, alla routine, alla
sua continuità e da questo
dipende la sua posizione
gerarchica. Per questo è
importante stabilire fin da
subito, delle regole ben
chiare, da fare rispettare
costantemente: un cane
felice è un cane che ha
accanto un leader di cui si
possa fidare, che lo guidi,
che sia complice nel gioco
ma autorevole quando
necessario, che lasci fare al
cane le sue esperienze, ma
che non lasci che sia lui a
decidere gli spazi, i tempi e
i ritmi della giornata».
Sbagliato, quindi, pensare
che un cane viziato sia
un cane felice: «Infatti,
come non è felice un
cane sempre solo, anche
se ha a disposizione un
enorme giardino mentre

può stare meglio, invece,
un cane che vive in un
piccolo appartamento
con una persona che
interagisce con lui e lo
porta fuori regolarmente.
Ricordiamo poi – sottolinea
l’addestratore -, di
comportarci con coerenza:
un cane che può salire
sul divano fintanto che è
pulito, ma che un giorno,
siccome è bagnato o
sporco, non potrà salirci,
sarà confuso, destabilizzato,
come quello che al ritorno
a casa del padrone può
saltargli addosso se questo
ha gli abiti da lavoro,
ma dovrebbe non farlo
quando è vestito a festa.
Ecco che il cane comincia
a perdere fiducia in quella
persona non comprendendo
l’incoerenza».
Sono molti anche i cani
che rimangono calmi
quando c’è il proprietario
a casa e si trasformano in
“demoni” distruttori quando
vengono lasciati soli. «Il
cane va educato anche alla
solitudine. Prima di tutto
bisogna sempre prendere
in considerazione il tipo
di cane che si desidera
adottare». Per questo è
fondamentale informarsi
bene prima di prendere un
cucciolo o un cane adulto,
di razza o dal canile, di
quali esigenze abbia, i suoi
tratti caratteriali. Vi sono
esemplari che si adattano
meno a restare da soli,
anche se, con metodo e
pazienza, ogni cane si
abituerà alle abitudini e ai
ritmi famigliari.
Rispettare le esigenze del
cane influisce positivamente
sul rapporto tra lui e il
proprietario: «Un esempio
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classico è la passeggiata
al guinzaglio, il cane
ha bisogno oltre che di
camminare, di defecare e
urinare, anche di annusare,
ascoltare, controllare...
Per questo motivo quando
si esce, bisogna ricordare
che stiamo facendo
qualcosa per lui, ossia,
lo accompagniamo al
guinzaglio per evitare che
si faccia male o che non
ne faccia ad altri, per
controllarlo, per insegnargli
alcune cose utili per una
sana convivenza con gli
esseri umani, ma non
stiamo portando in giro un
bagaglio che ci deve seguire
senza mai fermarsi. Per il
cane è importantissimo
poter annusare, fermarsi e

osservare, capire da dove
provenga quel rumore, o un
odore particolare e perciò
è importante rispettare le
sue esigenze fermandosi
quando è necessario,
prestando però attenzione
a non perdere il ruolo di
leader, ossia di chi decide
la direzione di condotta, la
velocità, e insegnandogli
a non tirare al guinzaglio,
non abbaiare o saltare
addosso alle persone,
non urinare dove non è
concesso… Sicuramente
un cane a passeggio con
un proprietario degno della
sua fiducia, sarà un cane
rilassato, felice, e sereno».
Federica Giobbe

GUINZAGLIO O PETTORINA?
«In Italia fortunatamente è vietato
l’uso di strumenti coercitivi per
l’educazione e la gestione degli
animali domestici, Niente collari a
punte, collari elettrici e a strozzo,
quindi, che non hanno nessun
senso per una buona educazione
cinofila. Gli strumenti migliori
per la gestione del cane, sono
i più semplici: un collare con
fissaggio regolabile e un guinzaglio
fisso o una corda, sono più che
sufficienti per accompagnare il
cane in passeggiata. Sconsigliato
il guinzaglio allungabile. La
pettorina è un ottimo strumento,
ma va utilizzato con intelligenza.
La differenza tra pettorina e
collare sta nel punto di scarico
della forza: il collare scarica la
forza di trazione sulle spalle del
cane, orientando il collo come un
timone nella condotta, la pettorina
scarica la forza di trazione sul petto
del cane, ossia il punto dove il
cane ha più forza di trazione e il
punto di aggancio della pettorina,
solitamente all’altezza del garrese
o più indietro sulla schiena, rende
complicato dirigere il cane a destra
o sinistra. Non si può dire che
uno sia meglio dell’altro, ma per
esperienza posso dire che un cane
che tira al guinzaglio, verrà gestito e
corretto più facilmente con l’utilizzo

di un normale collare. Inoltre non
tutti i cani tollerano essere “avvolti”
dalla pettorina, si sentono più liberi
con il collare e se obbligati con
la pettorina, camminano in modo
scorretto e scoordinato. Per la

misura del collare è sempre valida
la regola delle due dita che passano
tra il collare ed il pelo del cane, in
modo che in qualsiasi situazione
di pericolo o meno, il collare non
possa sfilarsi».

98

|maggio 2014

CERCANO CASA
RODOLFO, CINZIA E BRICA Siamo tre gatti non più tanto giovani, abbiamo
storie diverse ma siamo tutti rimasti soli dopo la morte di chi ci voleva bene. A
parte qualche acciacco siamo in ottima forma. Dopo aver passato l’inverno al calduccio cerchiamo famiglia per evitare di tornare nuovamente al gattile.

FIOCCO E TILLA Sono due fratellini di otto mesi già ste- MICIO Giovane gattorilizzati e vaccinati. Sono ancora un po’ diffidenti. Cercano ne in cerca di affetto
persone pazienti che sappiano conquistare la loro fiducia.

THOR E MIELE
Cercano famiglia possibilmente insieme. Sono
molto giovani e probabilmente sono fratelli.
Thor pesa circa 11-12
chili, Miele un paio di
chili in più. Carattere
dolce, vanno d’accordo con tutti. Si affidano
vaccinati e chippati.

Info:

SIMIL-PINCHER
Due anni, taglia piccola (sette chili) cerca famiglia. Carattere
molto buono e dolce.

www.amicideglianimalifiemme.it - amicideglianimalifiemme@hotmail.it
tel. 333/9975402 - 345/2410491 - 346/4775174
SILVER
Ha circa un anno e
mezzo e pesa 11 chili.
Ha un carattere buonissimo e va d’accordo con tutti. Si affida
vaccinato e chippato.

LIFE
Life è una cucciola di circa sei mesi
d’età, brava e pulita. Futura taglia media, è sveglia allegra intelligente. Si affida vaccinata e chippata.

HUSKY
Maschio di 6 anni cerca adozione con
urgenza perché è rimasto orfano.
Info: Tel. 329 6062829

ORO
È un simpatico maschietto di un anno e
mezzo e di taglia piccola (pesa meno di 10 chili). Si affida vaccinato,
sterilizzato e chippato.
Info: Tel. 329 6062829

