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L’Avisio, novità in arrivo
Alla rivista tradizionale, si affiancherà, nel prossimo anno,
un nuovo giornale che troverete nelle vostre cassette postali a partire
dalla fine di gennaio 2014

M

entre ci avviciniamo
ai 20 anni dalla
nascita delL’Avisio abbiamo
deciso di ritornare,
almeno parzialmente, alle
origini. Una nuova rivista,
(L’Avisio news), arriverà
nelle case di Fiemme e
Fassa a partire dalla fine
del mese di gennaio. Non
siamo impazziti, (almeno
speriamo!). Partire con un
nuovo progetto editoriale
in questi tempi, mentre
ogni giorno leggiamo di
periodici nazionali che
chiudono i battenti, può
sembrare un azzardo ma
noi vogliamo pensare
positivo. Riteniamo che
completare l’informazione
ai cittadini delle nostre
Valli possa premiare, così
come guardare a un passato
che ci ha dato molte
soddisfazioni. Ed è così che

nasce L’Avisio news, una
rivista che verrà stampata
in rotativa e distribuita
nelle case di Cavalese,
Tesero, Ziano, Predazzo e
Moena. In tutti i paesi sarà
comunque disponibile,
gratuitamente, nei nuovi
espositori che troverete, a
breve, nelle Casse rurali di
Fiemme e Fassa e presso i
punti vendita della Famiglia
cooperativa di Fassa e della
Famiglia Cooperativa di
Cavalese.
Ma di cosa parliamo?
L’intento è quello di offrire
un giornale di servizio,
una rivista che racconta le
nostre comunità mettendo
in evidenza i servizi, le
informazioni di pubblica
utilità, ma anche lo
sport, le associazioni, le
manifestazioni e molto
altro ancora. Insomma,

un giornale utile, da
consultare. L’Avisio news
uscirà con quattro numeri
( fine gennaio, marzo,
maggio e ottobre) e si
alternerà ai sei numeri
delL’Avisio tradizionale.
Dieci numeri complessivi
per raccontare e dare voce
ai nostri concittadini e alle
aziende che, mai come
oggi, hanno la necessità di
comunicare i loro prodotti e
servizi in maniera capillare
e puntuale per far ritornare
una fiducia nel futuro che
tutti abbiamo un po’ perso.
L’Avisio che oramai ben
conoscete, quello storico,
proseguirà il suo percorso di
buona lena con sei numeri
nel 2014. Ritroverete le
due edizioni di L’Avisio
Abitare (in primavera e in
autunno), le due uscite
stagionali(estate e inverno) e

inoltre due numeri dedicati
alle inchieste che da sempre
hanno caratterizzato la
testata. Per questi sei numeri
dell’Avisio è possibile,
ancorchè auspicabile,
sottoscrivere l’abbonamento
che abbiamo quantificato
in 15 euro per le sei uscite.
Sarà un anno impegnativo,
un anno di profondo
cambiamento che inizia da
subito. Infatti, il prossimo
numero (L’Aviso inverno)
sarà in cinque lingue
(italiano, inglese, ceco,
polacco e russo).
Il mondo cambia sempre
più velocemente e anche
noi assieme alle nostre
comunità cerchiamo di stare
al passo.

FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE

La Famiglia Cooperativa Cavalese
è da sempre un’impresa
al servizio delle persone, un punto
di riferimento per la nostra Comunità.
Grazie al sostegno di Soci e Clienti,
nel 2013 abbiamo rafforzato la nostra
attività con il supermercato
Coop Trentino di Cavalese via Dossi
e il negozio di vicinato Coop Konsum
di Anterivo.
Con la speranza di continuare
a crescere insieme
al nostro territorio,
auguriamo a tutti un…

Buon Natale!
Vi aspettiamo nei negozi di:

Carano, Cavalese via Dossi e piazza Cesare Battisti
Aperti tutte le domeniche con orario continuato
Capriana, Carano, Casatta, Castello di Fiemme,
Daiano, Masi di Cavalese, Molina di Fiemme,
Montalbiano, Predaia, Veronza
Anterivo
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ELEZIONI PROVINCIALI 2013
Risultato storico

L’elezione di quattro consiglieri provinciali è un record per le valli dell’Avisio.
È una forte presenza che dà voce alle nostre comunità

S

ono quattro i consiglieri
provinciali eletti nelle
valli dell’Avisio. Un ottimo
risultato che premia
soprattutto la Valle di
Fiemme che, a differenza
dei vicini ladini, non
può contare su un seggio
assicurato nel consiglio
di Trento. Scontata la
vittoria di Mauro Gilmozzi,
elemento di spicco dell’Upt
(Unione per il Trentino),
assessore all’urbanistica e

agli enti locali nell’ultima
legislatura. Piero De
Godenz raccoglie le stime
del mondo turistico dove
si è distinto come grande
organizzatore di eventi di
forte risonanza, ricordiamo
l’ultimo impegno: i
Mondiali 2013. Inaspettata
invece l’affermazione di
Graziano Lozzer, sindaco
di Valforiana che ha saputo
ascoltare a raccogliere
la fiducia del mondo

contadino. In Valle di
Fassa successo per Beppe
Detomas, già deputato
alla Camera. La sfida in
terra ladina è stata molto
accesa per l’emergere
dell’Associazione Fassa,
diventata anche collettore
degli scontenti della Ual
(Unione autonomista
ladina). Una divisione che
ufficializza la presenza
ormai consolidata di un
dissenso interno e che

obbligherà il mondo
ladino a una riflessione
per adeguarsi alle mutate
condizioni sociali. Se
un tempo l’aspetto
culturale e identitario
era il terreno agevole per
raccogliere consensi, ora
è il tema economico a
fare da padrone. Tema
infido e sdrucciolevole,
specialmente in tempo di
crisi.
Gilberto Bonani

Un risultato inaspettato
Pochi avrebbero scommesso su Graziano Lozzer consigliere provinciale,
ma la sua caparbietà lo ha portato a ottenere un risultato storico

G

raziano Lozzer è
un fenomeno. La
sua campagna andrebbe
studiata attentamente
dagli strateghi elettorali
per capire come il sindaco
di Valfloriana sia riuscito
a diventare consigliere
provinciale con 3098
voti, gran parte raccolti al
di fuori del territorio del
suo comune che conta
solo 523 anime. Viene dal
mondo contadino, ma ha
anche solide radici nel
turismo.
Allora consigliere come
spiega tanto successo?
La mia affermazione non

si costruisce dall’oggi al
domani. I voti raccolti
li ho ottenuti uno a uno
con un lavoro attento
tra la gente. Non è stato
facile e non potevo certo
affidarmi all’esperienza,
essendo del tutto nuovo
a campagne elettorali a
livello provinciale. Sono
stato in giro per il Trentino,
ho ascoltato i problemi
di cittadini e valligiani,
ho toccato con mano i
dubbi e la poca fiducia
nella politica. Sono quindi
contento del risultato
ottenuto, ma sento anche
che mi sono caricato di
una grande responsabilità.
Fiemme ha portato a
Trento tre consiglieri:
un obiettivo difficile da
immaginare alla vigilia
delle elezioni. Non vi siete
ostacolati in campagna
elettorale?
Assolutamente no. Tra noi
c’è sempre stata grande

correttezza. Conosco
bene Mauro Gilmozzi
e soprattutto Pietro De
Godenz avendo lavorato
con lui all’Apt di Fiemme.
Poi, ognuno di noi aveva
dei punti di riferimento
diversi. Per esempio il
sottoscritto ha lavorato in
particolare con il mondo
contadino e quello dei
giovani. Mi sono dedicato
molto ai potenziali
elettori del Patt e grazie
al personale impegno il
mio partito in Fiemme
è schizzato dal 3.7% al
16%. Questo apre le porte
a traguardi ancora più
ambiziosi.
Di che cosa ha bisogno
il Trentino del domani?
L’emergenza è il lavoro
che non c’è. Io guardo
molto all’agricoltura che in
periodo di crisi è uno dei
pochi settori che mostra un
segno “più”. L’agricoltura
poi si coniuga molto bene

con il turismo e dà identità
ai territori. Non penso
solo al Trentino ma a tutto
l’arco alpino: dobbiamo
spingere le popolazioni
della montagna a fare rete.
E quale futuro per le Valli
di Fiemme e Cembra?
Anche qui è necessario
creare sinergie con le
vallate dell’Avisio, da Fassa
a Fiemme, fino a Cembra.
Esistono ovviamente
tematiche specifiche, come
l’industria del porfido,
l’agricoltura eroica dei
terrazzamenti, il turismo
nelle sue varie forme, ma
dobbiamo cominciare a
pensare e programmare al
di fuori degli angusti limiti
delle singole valli.

8
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Prima di tutto il lavoro

La soddisfazione per il risultato elettorale è grande ma a preoccupare Gilmozzi
sono l’astensione al voto e un futuro tra luci e ombre
nazionali. Ora ci deve
essere una verifica seria
e un impegno che deve
farsi carico del non voto.
Certamente sarà uno degli
obiettivi su cui lavorerò
intensamente. Cercare
di essere maggiormente
presente sul territorio,
facilitare lo scambio,
auro Gilmozzi,
la comunicazione,
assessore di
la discussione, la
“peso” della passata
partecipazione affinché
legislatura provinciale, è
si possa spezzare questa
stato confermato come
omologazione alla
rappresentante di punta
sfiducia.
della Valle di Fiemme. Lo
In un momento di crisi
definisce un successo di
nazionale, ma anche
squadra che premia un
lavoro attento sul territorio. locale, quale l’emergenza
da affrontare in Trentino?
In che senso lavoro di
Certamente il lavoro va
squadra?
messo al primo posto.
L’obiettivo raggiunto
Senza lavoro non c’è
non è frutto solo di
futuro, per le persone, per
impegno personale da
le famiglie, per il territorio.
lungo praticato, ma della
presenza di molte persone, Ovviamente l’occupazione
non si crea con la
collaboratori e semplici
bacchetta magica ma sono
cittadini che mi hanno
necessarie azioni coerenti
validamente supportato.
sulle leve economiche,
Ma la soddisfazione del
sulle imprese. E’ un
momento non nasconde
problema complesso ma
la preoccupazione del
che va affrontato con
forte calo del numero
tenacia.
delle persone che hanno
E per le nostre valli?
disertato le urne.
Anche se il nostro territorio
Quali le motivazioni?
gode di una situazione
Le consultazioni
migliore rispetto alla città,
provinciali riguardano
il lavoro risulta una priorità
il tuo territorio, la tua
valle, la tua terra. Quando per le valli dell’Avisio. Il
anche il voto di protesta si turismo e il manifatturiero,
spegne e segue il silenzio, specialmente quello da
esportazione, hanno
io colgo un segnale
tenuto in questo periodo
preoccupante. Alla radice
ma abbiamo la crisi del
penso ci sia una profonda
settore edilizio e estrattivo
sfiducia nel ruolo della
mentre si riducono i
politica, sfiducia che
margini delle aziende
non ha trovato nemmeno
alberghiere. Ma oltre
un canale di protesta
al capitale economico
come era avvenuto nelle
dobbiamo tutelare il
recenti consultazioni

M

capitale sociale che
assicura la nostra salute, il
nostro benessere tenendo
conto del progressivo
invecchiamento della
popolazione. Abbiamo
poi necessità di pensare
a progetti di sviluppo nel
medio periodo e questo è
compito delle comunità di
valle.
E cioè?
Le comunità devono
selezionare alcuni
progetti sul territorio

in grado di attivare
sviluppo, far crescere il
reddito che a sua volta
darà nuove risorse. Direi
che è importante per le
valli dell’Avisio, andare
oltre i propri ambiti
con interventi più ampi
articolati, penso alla
mobilità, alla sanità, al
collegamento Molina
di Fiemme con la Valle
di Cembra. Insomma,
fare rete è un obiettivo
prioritario.

9
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Una grande soddisfazione
Il ticket con Mauro Gilmozzi è stato vincente, ma ora bisogna innovare
il Trentino turistico. Le distanze con l’offerta alto-atesina vanno colmate

D

a patron dei Mondiali
di Fiemme allo
scranno di consigliere
provinciale. Pietro De
Godenz è soddisfatto
dell’obiettivo raggiunto:non
si aspettava di raggranellare
3040 voti. «Sono
particolarmente soddisfatto
del numero delle persone
che mi hanno votato» sono state le sue prime
parole. «In particolare
devo ringraziare i miei
concittadini di Tesero
che mi hanno riservato
percentuali quasi bulgare».
Poi correva in Valle con
un “collega” davvero
impegnativo.
Nel corso della campagna
elettorale molti dicevano
che eravamo matti ad
affrontare una sfida
simile. Invece la Valle di
Fiemme ha risposto bene
alla doppia preferenza.
Abbiamo lavorato in
tandem perfetto.
E con il collega di
coalizione Graziano
Lozzer?
C’è stata sempre
correttezza. Ognuno ha
fatto la sua campagna

elettorale con grande
rispetto.
Tutto bene quindi?
Direi di sì. Forse si poteva
puntare a un consigliere
in più. Così non è stato,
ma l’elettore ha sempre
ragione.
Di che cosa ha bisogno il
Trentino del domani?
Sburocratizzazione,
lavoro, economia: questi
sono i nodi da affrontare
prioritariamente. È
importante far capire
alle città come Trento e
Rovereto che il turismo
non è solo un traino
all’economia delle valli
ma anche dei grandi
centri della val d’Adige.
Bisogna far crescere
la qualità della nostra
offerta a tutti i livelli, è
necessario far comprendere

ai nostri giovani che
lavorare nel turismo è
impegnativo ma anche
fonte di soddisfazione e
una prospettiva reale in
tempo di crisi. Puntare
quindi sulla formazione, in
particolare sul management
turistico.
E per la Valle di Fiemme
quali sono le priorità?
Accanto a temi più generali
già accennati per tutto il
Trentino, sarà importante,
per la Valle di Fiemme,
seguire i progetti già
stabiliti con la comunità
di valle quindi piste
ciclabili, il protocollo
per l’ospedale di Fiemme
e il ripristino del lago
artificiale di Stramentizzo.
Poi sarà opportuno sedersi
attorno a un tavolo con
gli amministratori e la
gente per individuare le
altre emergenze. Da parte
mia assicuro il massimo
impegno nell’ascoltare
e nel tradurre in azioni
concrete i bisogni delle
comunità.
Gi.Bo.

Voi avete una casa vacanze da affittare?
Noi Vi portiamo i clienti!

AFFITTARE CON SUCCESSO!
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Abbiamo vinto
la sfida politica

La Ual rimane il partito di raccolta ma deve affrontare
le nuove sfide del lavoro e della crisi di molte aziende turistiche
è imposta e un’avanzata
dell’Associazione Fassa a
Moena meno consistente
di quella prevista. In
sintesi possiamo dire
paradossalmente che il
nostro movimento ha vinto
sia in alta che in bassa
Valle.
La Ual quindi si conferma
’Unione autonomista
partito di raccolta dei
ladina (Ual) vince in
ladini?
Valle di Fassa nel voto
Direi proprio di sì. Da
provinciale di ottobre con il più parti è stato insinuato
capolista Beppe Detomas.
che il nostro movimento
Sono 2007 le preferenze
abbia perso questo
raccolte in tutto il Trentino
ruolo. Direi invece che
(1919 in valle) dopo una
manteniamo la nostra
tesa campagna elettorale
centralità. Ovviamente
che vedeva contrapposti
dobbiamo considerare che
il tradizionale partito di
esiste fisiologicamente un
raccolta dei ladini al gruppo dissenso.
dell’Associazione Fassa.
Quali i problemi più
Un’impresa non facile vero immediati che la Valle di
consigliere?
Fassa deve affrontare?
Alla vigilia delle
Certamente quello
consultazioni la vera
economico. Molte aziende
incognita era rappresentata alberghiere soffrono e
da Moena. Analizzando i
di conseguenza tutto
dati però abbiamo registrato l’indotto, l’edilizia, gli
una grande affermazione
artigiani sono in crisi.
a Canazei dove la Ual si
Per noi è un fenomeno

L

nuovo a cui forse non
siamo psicologicamente
preparati. Tutto questo, poi,
si riflette a livello sociale.
Per esempio non era mai
successo che l’ipotesi di
un nuovo collegamento
funiviario, parlo di quello
della Sma (il collegamento
Moena - Soraga - passo
Carezza ndr) potesse
diventare un tema centrale
di una consultazione
elettorale. Nella nostra valle
emerge forte un desiderio
di risposte che oscillano tra
la soluzione miracolosa,
panacea di tutti i mali,
e la ricerca di un capro
espiatorio.
Cosa può fare la Valle di
Fassa per il Trentino?
Certamente la particolare
esperienza che stiamo
costruendo nel Comun
general de Fascia può essere
di aiuto a tutto il territorio
provinciale. Ricordo che
la nostra comunità di valle
nasce da una specifica
legge provinciale ed è
legata alla particolarità di

minoranza etnica. Questo
spiega perché, se per ipotesi
fossero cancellati questi
organismi intermedi in
Trentino, la nostra comunità
rimarrebbe comunque.
Credo nelle comunità
che hanno sostituito i
comprensori e che sono
necessarie per interfacciare
il governo provinciale con i
piccoli comuni. Sappiamo
che il Trentino, per le sue
caratteristiche fisiche, conta
un numero elevato di enti
locali che necessariamente
devono fare rete. Non è solo
un problema di economie
di scala, cioè far fronte ai
vari bisogni dei censiti con
meno risorse a disposizione.
Penso che le comunità di
valle possano, in questo
momento storico, svolgere
un importante ruolo
di mantenimento delle
peculiarità che altrimenti
sarebbero cancellate
dall’assimilazione
inarrestabile da parte dei
comuni limitrofi più grandi.
Gi.Bo.
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Una “fionda”
a lunga gittata
Le tre diramazioni del progetto che “agita” la Val di Fassa richiamano la sagoma
della popolare arma da lancio. Ecco le caratteristiche dei collegamenti funiviari
da Moena e Soraga verso il passo Costalunga che dovrebbero portare
alla realizzazione di un nuovo, piccolo, Sella Ronda

H

a la forma di una
“ipsilon” rovesciata
composta da tre impianti
che collegano Moena,
Soraga e il Passo Carezza.
Per ora sono solo delle
linee rosse tracciate sulla
carta ma la Sma (Società
mobilità alternativa
Moena - Soraga) si batte,
non senza polemiche, per
realizzare, nel più breve
tempo possibile, un nuovo
sistema funiviario nella

bassa Val di Fassa. La tratta
Moena - Doss Budon sarà
servita da una cabinovia
ad agganciamento
automatico da otto posti.
Stazione di partenza vicino
alla nuova fermata degli
autobus di via Loewy.
Una scala mobile servirà
agli sciatori per superare
la rampa erbosa per poi
accedere alla seggiovia.
Le caratteristiche tecniche
sono presto dette: portata

oraria 2.400 persone/ora,
lunghezza1100 metri.
Tempo di percorrenza: tre
minuti. Il collegamento
Soraga - Doss Budon avrà
caratteristiche simili. Punto
di partenza nei pressi
della chiesa parrocchiale
dove è previsto anche un
primo parcheggio. Tempo
di percorrenza sei minuti,
lunghezza 2150 metri. La
linea Doss Budon - Passo
Costalunga arriverebbe

nei pressi della seggiovia
Prà dei Tori e le navicelle
impiegherebbero dieci
minuti per coprire la
distanza di 3600 metri.
Mentre a Moena e al
passo non sono previsti
ulteriori parcheggi,
Soraga diventerebbe il
collettore delle auto. Il
progetto infatti assegna
al paesino fassano, 720
abitanti, due parcheggi
per 500 autoveicoli e

13
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Soraga

Passo di Costalunga

Moena la stazione di partenza

dieci autobus. Veniamo
ai costi dell’operazione.
Il tratto Moena - Doss
Budon costerà otto milioni.
L’impianto Soraga - Doss
Budon dieci milioni,
mentre il collegamento
fino a Carezza richiederà
l’investimento di dodici
milioni di euro. Poi
c’è l’innevamento
artificiale (un milione)
e la sistemazione dei
parcheggi (due milioni).
Tutte le somme sono
state calcolate nell’estate
2013 e non comprendono
l’IVA. Perché l’impianto
non vada in rosso,
secondo le previsioni
elaborate dal comitato,

c’è la necessità di contare
complessivamente 785
mila passaggi in un anno
dalla Valle di Fassa a
Carezza e 488 mila in
senso contrario. Per un
semplice raffronto gli
impianti di arroccamento
dell’Alpe Cermis, Latemar,
Lusia e Ciampedie tutti
insieme totalizzano 530
mila passaggi annui.
L’Alpe di Siusi (con strada
chiusa) 550 mila. Quali
i vantaggi? Secondo uno
studio commissionato
alla Scouting di Parma, il
nuovo impianto farebbe
lievitare di 18 milioni
il fatturato complessivo
degli operatori turistici

ed economici della bassa
Valle di Fassa. Ma il vero
obiettivo del collegamento
Fassa - Carezza è quello
di creare un piccolo
Sella Ronda attorno
al Latemar. Da Passo
Carezza sarebbe possibile
in futuro collegarsi con
Obereggen e quindi con
l’Alpe Pampeago per
poi scendere a Predazzo
(tramite impianto). Di qui
con un servizio skibus
la possibilità di ritornare
a Moena. L’ipotesi di
impianto non è stata
inserita come mobilità
alternativa nel piano
stralcio approvato dalla
Provincia e attualmente

è all’esame delle
amministrazioni comunali
di Fassa. La società
proponente ha quindi
intrapreso una nuova via
denominata “progetto
di finanza”. In pratica
la società costruttrice
gestirebbe l’impianto per
i prossimi 30 anni ma
l’investimento iniziale
- secondo il progetto dovrebbe rientrare nei
primi 18 anni. Di seguito
il collegamento potrebbe
passare di proprietà.
Il primo scoglio da
superare è quello della
destinazione delle aree
attraversate. Il prato di
Sorte fino al Dos Budon,
nel territorio di Moena,
è indicato nel piano
urbanistico provinciale e
quello comunale come
area sciabile perché,
come molti moenesi
ricorderanno, un tempo
esisteva un impianto ora
dismesso. Per le altre zone,
appartenenti ai Comuni di
Soraga e Vigo è necessaria
una modifica approvata
prima dalla Provincia e
poi dai singoli Comuni.
Bisognerà attendere
l’insediamento della nuova
Giunta provinciale ma la
lunga trafila amministrativa
richiederà almeno due
anni di tempo. Prima
di iniziare le attività di
cantiere sarà necessario
espropriare principalmente
aree private mentre
sono previste servitù
di passaggio al di sotto
delle linee funiviarie
nonché servitù di passo
per poter accedere con i
mezzi alla costruzione e
manutenzione della linea.
Gilberto Bonani

continua alle pagine 15 e 16

15

novembre 2013|

PRO
Franco Garzon è ingegnere
responsabile del settore
Green Energy della SWS
engineering di Trento (70
dipendenti). La società è
leader nel campo della
progettazione di strade e
gallerie, della mobilità e
delle energie rinnovabili.
Ha partecipato allo studio
del collegamento Moena Soraga - passo Costalunga
studiando in particolare
l’impatto ambientale del
nuovo impianto.
Come è nata l’idea di
realizzare il collegamento
Moena - Soraga - Carezza?
Propongo subito un dato.
Campitello e Canazei
godono di un tasso di
occupazione dei posti
letto medio annuo del
40% grazie alla presenza
di un impianto di risalita
che parte direttamente
dal paese, contro il
25% di Moena, che non
possiede tale impianto.
Ciò avviene perché i
turisti vogliono utilizzare
il meno possibile l’auto,
quando sono in vacanza,
e Moena in questo
punto, è svantaggiata.
L’aver preferito come
destinazione il Carezza al
posto del Lusia, è dovuta
sia alla maggior grandezza
del comprensorio sciistico
ma, soprattutto, al fatto
che anche d’estate il Passo
Costalunga rappresenta
una delle mete più
frequentate delle Dolomiti,
a differenza del Lusia;
un impianto per avere
un senso deve servire
anche d’estate, non solo
d’inverno.
Il collegamento serve più
agli altoatesini del passo
Costalunga che ai fassani.
Come risponde a questa
critica?
Rispondo raccontando
di un caso simile già
avvenuto, quello di
Predazzo. Nel 1995
si decise di riaprire la

cabinovia che da Predazzo
saliva ad Obereggen,
contro l’ostilità di molti
abitanti che temevano che
ciò riducesse gli sciatori
di Bellamonte; ebbene,
l’inverno 1995-1996
le presenze turistiche a
Predazzo aumentarono
di quasi il 40% e gli
sciatori a Bellamonte
del 20%. Ciò insegna
che, probabilmente, con
la cabinovia verso il
Carezza ci guadagneranno
sì, anche gli altoatesini
(come per Predazzo ci
guadagnarono anche
quelli di Nova Ponente),
ma il grosso della torta, se
così si può dire, resterà a
Moena e in parte anche al
Lusia, così come avvenne
per Predazzo.
Il collegamento, per essere
sostenibile, prevede 785
mila passaggi in salita
e 488 mila in senso
contrario. Ipotizzate di
raggiungere tali numeri
considerando che non c’è
una pista di discesa?
L’andamento dei passaggi
sugli impianti, d’estate e
d’inverno, è la questione
più importante. Per questo
è stato redatto un apposito
studio di 90 pagine. In
sintesi, esso conclude che
se, grazie all’impianto,
le presenze a Moena e
Soraga aumenteranno
del 25% (a Predazzo
fu del 40%), il numero
di passaggi sarà tale da
garantire senza problemi
la sostenibilità delle
cabinovie ed il loro rientro
economico in pochi anni.
Aggiungo che l’incremento
del 20-25% delle presenze
turistiche è possibile grazie
sia a un maggiore utilizzo
delle seconde case (di cui
Moena abbonda) sia a un
migliore potere attrattivo
verso i turisti dell’est, che
ogni anno aumentano
di circa il 20% in Val di
Fassa.

Franco Garzon

Non temete ci sia un
eccessivo impatto
ambientale?
Checchè ne dicano
alcuni ambientalisti un
po’ talebani, la cabinovia
non attraverserà alcun
sito protetto. Si taglierà il
bosco per una superficie
complessiva di non più
di dieci ettari, poca cosa
rispetto ai 300mila ettari
di foresta circostante.
Inoltre è sotto gli occhi
di tutti che gli animali
si abituano presto agli
impianti funiviari e non
è infrequente vedere
marmotte o camosci al
pascolo, tranquilli sotto
le cabinovie. Sottolineo
poi che non si prevedono
nuove piste da sci di
rientro, se non tra Doss
Budon e Moena, dove
sino a poco tempo fa
c’erano degli skilift ed
ora ci sono già prati e
pascoli. Infine, cosa ne
pensano gli ambientalisti
se si riuscirà a ridurre del
5-10% il traffico attraverso
Moena, Soraga e Vigo?
Oppure hanno più a
cuore la psiche del gallo
forcello che la salute delle
persone?
Quali saranno i passi
futuri della “Società
mobilità alternativa” alla
luce anche dei risultati
delle consultazioni
provinciali?
A questa domanda,
tutta locale, risponde
direttamente Marco
Pederiva il presidente
della Società Mobilità
Alternativa.
«La prima preoccupazione

è che i cittadini, i
funzionari provinciali
e i politici leggano con
attenzione il progetto per
conoscerlo a fondo, e
non si limitino a giudizi
sommari e intransigenti
come spesso purtroppo
succede. Se ciò avverrà,
siamo certi della sua
approvazione. La Sma
ha sempre chiesto alle
istituzioni politiche di
considerare e valorizzare
le richieste e l’impegno
provenienti dal territorio,
così come è avvenuto
in Alto Adige nel caso
della cabinovia di Nova
Levante. I passi futuri
della Sma prescindono dai
risultati delle consultazioni
provinciali e si pongono
in continuità e in
prosecuzione del lavoro
svolto fino a oggi».
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CONTRO
Stefano Dellantonio,
musicista e scrittore ladino
è sempre in prima linea
nella difesa della sua valle.
Non si è mai tirato indietro
nell’esprimere il suo punto
di vista anche se il ruolo
di coscienza critica non
porta alcun vantaggio,
anzi. È già intervenuto sul
tema del collegamento
Moena - Soraga - Carezza
e ora lo riprende in
questa intervista al nostro
giornale.
Perché il collegamento
Moena - Soraga - Carezza
non è da realizzare?
Perché è un’idea che
nasce vecchia, obsoleta
e senza gambe. Ancora
una volta, senza guardare
i bilanci quasi tutti in
rosso degli impianti da
sci nelle vallate trentine e
in Fassa, si punta a dare
una risposta semplice (un
impianto) a un problema
complesso (la vita e
l’economia di una valle
alpina), anziché investire
in idee che davvero
mettano al centro di tutto
il lavoro, la natura locale,
la creatività, il benessere
di tutti e non il tornaconto
di pochi.
A chi serve il collegamento
Moena - Soraga - Carezza?
Obiettivamente a
nessuno. Forse a qualche
imprenditore altoatesino
per risanare bilanci
deficitari e a qualche
albergatore locale per
rifarsi di investimenti
(esagerati) fatti pensando
con la testa di vent’anni
fa. Questo impianto non
crea alcun servizio, anzi,
toglie lavoro e credibilità
agli impianti già esistenti
e limita la realizzazione
di altre infrastrutture
già previste, come la
partenza dell’impianto
che dal centro di Moena
porterebbe agli impianti
del Lusia.
Quali sono gli aspetti

critici di questo progetto?
Prima di tutto proporre
oggi investimenti di
denaro pubblico che poi
soddisfano in qualche
modo pochi (e soliti)
privati. Poi, da Moena si
passerebbe attraverso, o
meglio, sopra prati secolari
di grande bellezza che
dovrebbero essere cari
ai cittadini di Moena e
a quanti nel Pra de Sort
riconoscono le loro radici
e buona parte della loro
presunta o mezza identità.
Dall’altra si rovinerebbe
l’area adiacente alla chiesa
e ai prati di fondovalle
di Soraga per sorvolare
l’intera area di Palua,
zona quasi incontaminata,
pulita, bella da scoprire,
da vivere e da vedere,
per poi puntare con
tempi lunghi e incerti
verso il lontano Passo
Costalunga. Ciò che stride
in modo particolare è
vedere come a Soraga la
cosa viene “venduta” e
recepita: un’area verde
adiacente la chiesa che
a suo tempo l’attuale
amministrazione, allora in
minoranza, aveva difeso
da costruzioni di carattere
prettamente culturale
in nome dell’ambiente
naturale, adesso viene
presa in considerazione
come luogo di partenza,
di parcheggio e di punto
di ritrovo per l’impianto
sciistico in questione. Il
verde attorno alla chiesa
non vale più niente, ora
lo si può usare, rovinare,
deturpare e trasformare
per sempre. La Val
Giumella sembra non
abbia insegnato nulla
e si continua, senza
neppure pensare ad altro,
a proporre e a realizzare
impianti da sci…
nonostante le previsioni
climatiche, le previsioni
economiche, la crisi, le
crisi di identità, di idee e

di coscienza.
Ma il collegamento
Moena - Lusia non trova
altrettante resistenze...
Da 40 anni Moena e la
Val di Fassa investono
con successo e non
senza sacrifici, risorse
economiche importanti
verso gli impianti del
Lusia e di San Pellegrino.
In tempi recenti è
stata realizzata la
circonvallazione che in
pochi minuti porta chi
proviene da Fiemme e
Fassa presso le stazioni di
partenza degli impianti, da
anni si investe da quelle
parti per creare ottime
strutture alberghiere.
Ora, improvvisamente, si
prende in considerazione
un progetto che, senza
prevedere piste di rientro,
strutture e lavoro, sale
o salirebbe verso Passo
Carezza, dall’altra parte
dunque.
Il collegamento Moena
- Soraga - Carezza
è proposto da una
cordata di imprenditori,
commercianti e semplici
cittadini denominata
“Società mobilità
alternativa” con l’obiettivo
di ridurre gli spostamenti
in auto.
Questa è la beffa costruita
subdolamente da chi non

ha e non trova null’altro
da vendere. Chi pensa
seriamente alla mobilità
parla di progetti che
riguardano i modi
alternativi di viaggiare, del
potenziamento dei mezzi
pubblici, magari elettrici o
a gas naturale, di ferrovie
e mezzi di superficie,
di strade da sistemare,
di sistema stradale da
rivedere e adattare al
traffico locale annuale
e stagionale. Credo che
proporre di andare a
fare la spesa da Soraga
a Moena o viceversa in
funivia, sia una grande
presa in giro. Meno
giochini imprenditoriali
e più passi a piedi, più
mente e meno avidità,
guardare lontano e dentro
per ritrovare stimoli,
creatività, idee nuove e
serenità. Questa è la vera
alternativa.
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Protagonisti
dell’innovazione
La nostra provincia vanta un investimento pro capite in ricerca ed innovazione
superiore alla media europea

«I

l segreto meglio
custodito nella
scena delle start-up è
nascosto nelle montagne
italiane». A dirlo è il
sito americano ZDNet,
uno dei più autorevoli
al mondo in tema di
tecnologia e opportunità
economiche ad essa
collegate (23 milioni di
lettori al mese), che ha
recentemente dedicato
un approfondimento alla
nostra regione, definendola
come un territorio che si
prepara a diventare un
punto di riferimento sulla
scena mondiale delle
start-up. Tra gli elementi
di vantaggio competitivo
individuati dal sito vi sono:
“l’eterogeneità culturale
della popolazione e
il diffuso bilinguismo,
una sviluppata rete
infrastrutturale - viene
citato in particolare il
caso di Trentino Network,
che sta sviluppando una
rete di 800 km di fibra
ottica per le connessioni
ad altissima velocità - e,
soprattutto, l’autonomia
molto ampia all’interno di
un Paese strozzato dalla
burocrazia”.
Sono decisamente notevoli
gli sforzi messi in campo
nella nostra regione - ed
in particolare in Trentino con lo scopo di diventare
un territorio protagonista a
livello internazionale sulla
scena dell’innovazione.
La nostra provincia vanta
un investimento pro capite
in ricerca e innovazione
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superiore alla media
europea, Trento è il nodo
italiano dell’Eit Ict Labs,
la sezione dedicata alla
tecnologia informatica
dell’Istituto Europeo
per l’Innovazione e la
Tecnologia, organismo
dell’Unione Europea
fondato nel 2010 che
vuole porsi come
guida dell’innovazione
finalizzata alla crescita
economica.
Ad ospitare la sede del
nodo italiano di Eit Ict
Labs è Trento Rise, nata nel
2010 e fondata dal Center
for Information Technology
della Fondazione Bruno
Kessler e dal Dipartimento
di Ingegneria e Scienza
dell’Informazione
dell’Università degli
Studi di Trento, che ha
tre obiettivi principali:
promuovere ricerca che
generi valore aggiunto
per le persone, i mercati
e la società; offrire
formazione avanzata
in campo accademico
e professionale agli
studenti più meritevoli e
la generazione di sviluppo
economico attraverso
progetti innovativi capaci
di dare una risposta ai
bisogni della società. Il
mezzo per perseguire
questi miglioramenti è,
secondo Trento Rise, la
Ict, ovvero la tecnologia
dell’informazione e della
comunicazione.
Tra i progetti attivati,
ha ricevuto grande eco
dalla stampa nazionale
e internazionale - è stato
menzionato anche dal
Wall Street Journal l’iniziativa “Tech Peaks”,
che si propone come un
“acceleratore di talenti”,
ovvero un progetto che
mira a trasformare idee
brillanti e innovative
dei giovani in imprese
che possano competere
sul mercato. L’intento
del progetto è quello di
arrivare, nel giro di tre
anni, a mettere sul mercato

100 start-up innovative.
Pur collocandosi
nell’insieme degli
“incubatori d’azienda”
(di cui si è parlato nello
scorso numero, definendoli
come programmi e
iniziative per supportare lo
sviluppo di nuove forme
di impresa, fornendo ad
esempio consulenza,
sedi e macchinari),
gli “acceleratori” si
distinguono per il fatto
che hanno una durata
inferiore - Tech Peaks
prevede un programma di
sei mesi di seminari con
esperti internazionali - e
perché prevalgono gli
aspetti di consulenza e
sviluppo di competenze.
Nel progetto verranno
investiti 13 milioni di Euro
nei prossimi quattro anni. I
partecipanti al programma
sono attualmente circa
70, selezionati tra le oltre
600 domande presentate.
Al termine della prima
fase, si conta di lanciare
sul mercato 30 realtà
produttive innovative, che
dovranno mantenere la
propria sede nella nostra
provincia per almeno i
primi tre anni - così come
i partecipanti al progetto
dovranno acquisire la
residenza in Trentino
anche se provenienti
dall’estero.
Benjamin Dezulian

NUOVI POSTI DI LAVORO?
NEANCHE L’OMBRA
Nell’ente pubblico c’è il
blocco delle assunzioni
e per ogni lavoratore che
termina il proprio ciclo
lavorativo, (pochi davvero
dopo la legge Fornero),
si può assumere un solo
nuovo addetto ogni cinque
lavoratori che vanno in
pensione. Nel settore
privato, perlomeno in
molti settori della nostra
economia, c’è ormai molta
sofferenza. Gli imprenditori
cercano di contenere i costi
e l’impegno economico
per il personale è la
voce che incide di più in
una azienda e quindi va
inevitabilmente limata.
Restano le eccellenze,
le nostre aziende che
esportano, spesso all’estero,
stanno facendo molto, ma
non possono accollarsi da
sole il peso della carenza
di lavoro. Il responsabile di
una di loro ci ha pregato
di non evidenziare che
sta cercando ancora
qualche nuovo lavoratore
poiché riceve già decine
di curriculum ogni
settimana. Ci ha confidato,
con un pizzico di ironia,
che sarebbe tentato di
assumere un impiegato
per rispondere alle offerte
di lavoro che spesso
hanno il sapore di vere e
proprie richieste di aiuto.
Purtroppo, quello che fino
a un anno fa sembrava un
territorio, il nostro, indenne
dalla “crisi”, oggi la sente
mordere. Sono ormai molte
le persone che vivono
male, che hanno paura per
il loro futuro ma anche e
soprattutto per quello dei
propri figli.
Ma come siamo arrivati
a questo punto? La crisi
nazionale, certo, ma anche
errori e sottovalutazioni
riconducibili a noi stessi. Vi
è stata, inoltre, una scarsa
considerazione di quanto
stava avvenendo il che ha
impedito ai cittadini di

essere allertati per tempo
delle difficoltà che erano
all’orizzonte. Al contrario
era stato prospettato, anche
di recente, un buon futuro
anche grazie allo sviluppo
di un comparto, quello
turistico, che avrebbe
dovuto essere il volano di
molti altri settori, da quello
del commercio, alla filiera
dell’artigianato, all’edilizia.
Non sta andando come
previsto e anche il turismo
assieme all’altra punta
di diamante della nostra
economia, il settore del
legno, mostra difficoltà
sempre più evidenti.
Cosa fare? Intanto prendere
atto della situazione senza
minimizzare. Aprire tavoli
di discussione extra politici
tra i cittadini cercando
di individuare progetti
condivisi a breve e medio
termine. Cercare di creare
una visione innovativa e il
più possibile ottimistica e
condivisa sul futuro delle
nostre comunità.
Abbiamo bisogno di
immaginare progetti
che coinvolgano tutti,
specialmente i giovani. Noi
dell’Avisio proponiamo
delle start up sul turismo
che diano ai ragazzi
speranze e futuro e che
svecchino un settore che
ha enormi potenzialità ,
ma che ormai replica se
stesso con i suoi logori
rituali anno dopo anno.
Ognuno ci metta del
suo. Il nostro e vostro
giornale è disponibile a
veicolare idee e progetti. È
fondamentale, però, che si
smetta di immaginare una
uscita dalla crisi attraverso
la presunta e presuntuosa
scorciatoia delle grandi
opere o/e grandi eventi.
Abbiamo già dato.
Guido Brigadoi
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E io lavoro lo stesso!
Chiara Cestari, neolaureata in ostetricia, non si è lasciata scoraggiare
dalla mancanza di occupazione e ha deciso di lavorare, a “sue spese”,
presso l’ospedale di Fiemme

D

i fronte a un’opportunità
di lavoro che sfuma,
lo scoraggiamento è
probabilmente la reazione
più diffusa. C’è anche,
però, chi non rinuncia a
seguire la propria vocazione
lavorativa e decide di
dedicare comunque il
proprio tempo a svolgere
le mansioni per le quali
si è formato, anche senza
avere come contropartita
un salario e addirittura

pagando di tasca propria
l’assicurazione per potere
svolgere una mansione
delicata in ambito sanitario.
Un caso che può portare
a rivedere molti luoghi
comuni sui giovani svogliati
e privi di iniziativa viene
da Predazzo ed è quello
di Chiara Cestari, che
dopo la laurea in ostetricia
conseguita nel novembre
2012 all’Università di
Bologna si è trovata, al pari
di molti altri giovani, a fare
i conti con i concorsi che
escono con il contagocce e
ai quali partecipano 1300
candidati a fronte di soli 6
posti di lavoro. Nemmeno
le professioni sanitarie,

un tempo considerate una
scelta accademica capace
di garantire lavoro sicuro
o quasi, anche in seguito
al rigido numero chiuso
che regola l’ingresso ai
corsi, sembrano più in
grado di dare prospettive:
«Gli studenti del mio anno
- spiega Chiara - erano
20 e di questi soltanto
uno attualmente lavora,
altri stanno preparandosi
per andare all’estero e la
maggior parte è ancora
alla ricerca di un posto e a
decidere come muoversi».
Nell’attesa di un posto
di lavoro vero e proprio,
Chiara ha deciso di non
rinunciare comunque a
svolgere le mansioni per
cui si è formata - anche
con cinque mesi all’anno
di tirocini nelle strutture
sanitarie dell’Emilia
Romagna - e ha optato per
la cosiddetta “frequenza
volontaria” presso
l’ospedale di Fiemme:
da luglio ha cominciato
a collaborare con il
reparto maternità senza
ricevere alcun compenso
ed assumendo a proprio
carico anche la copertura
assicurativa. «Un’esperienza
che mi sta insegnando
molto - continua Chiara
- e della quale sono
molto soddisfatta. Penso
che nessun neolaureato
sia pronto a buttarsi con
sufficiente sicurezza nel
mondo del lavoro. Un
reparto piccolo come il
nostro permette di imparare
molto, perché le stesse
persone si occupano del
reparto, della sala parto e
dei corsi pre parto. Inoltre

sto imparando come
funziona il sistema trentino,
che è molto diverso da
quello emiliano nel quale
ero stata inserita durante
l’università».
L’impegno di Chiara ha
richiamato l’attenzione
anche del Lions Club
di Fiemme e Fassa, che
ha deciso di concederle
un contributo in denaro
che andrà a coprire le
spese per l’assicurazione,
un riconoscimento che

vuole anche essere
un gesto simbolico di
incoraggiamento ai
tanti giovani nella stessa
situazione. A dicembre
il periodo di frequenza
volontaria terminerà: «Da
quel momento mi dedicherò
allo studio approfondito
del tedesco, che può
offrire opportunità sia per
sostenere i concorsi in Alto
Adige, sia per un’eventuale
esperienza all’estero.»
Benjamin Dezulian

La frequenza volontaria
La frequenza volontaria
dei vari servizi dell’ASL
non è un lavoro,
nemmeno a carattere
precario e non è
tirocinio di formazione
ed orientamento
professionale. Può essere
svolta da chi abbia
conseguito un titolo di
studio o una abilitazione
professionale, o da
studenti universitari per
la preparazione della tesi
di laurea, ma sempre e
solo a fini di conoscenza.
Può durare un massimo
di sei mesi continuativi,

rinnovabili per ulteriori sei
mesi. L’Azienda Sanitaria
è esonerata da qualsiasi
responsabilità per danni
che potrebbero essere
subiti o provocati nel
corso della frequenza,
pertanto l’interessato è
obbligato a stipulare una
polizza infortuni e RCT
con massimale adeguato,
a copertura dell’intero
periodo di frequenza e
a sottoporsi, con ogni
onere a proprio carico,
agli accertamenti sanitari
preventivi previsti.
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HELLOFIEMME

Il fatto che si debba dare
spazio ai giovani appare
un principio ampiamente
condiviso da ampie fasce
della società. Più difficile è
però dare a questo principio
applicazione concreta e
andare al di là del semplice
slogan o delle belle parole.
La Cassa Rurale di Fiemme
ha voluto misurarsi con
questo tema scottante e ha
deciso di mettere in campo
una misura innovativa,
recuperando delle risorse
sottoutilizzate (in particolare,
dei locali all’interno della
sede di Tesero e alcuni arredi
e attrezzature attualmente
non in uso) da mettere a
disposizione di un’altra

grande risorsa spesso
sottostimata: i giovani e il
loro talento.
Da questi presupposti parte
il progetto “HelloFiemme”,
che l’istituto di credito
fiemmese promuove in
collaborazione con The
Hub Rovereto e Fondazione
Ahref, realtà specializzate
nel mettere a disposizione
spazi e risorse per avviare
una proficua condivisione
degli stessi e stabilire contatti
che permettano di cogliere
nuove opportunità, specie
nel campo dei nuovi mezzi
di comunicazione (nei quali
Ahref è specializzata).
«Su questo progetto - spiega
il vicedirettore della Rurale
di Fiemme Massimo Piazzi
- abbiamo già avviato un
positivo coinvolgimento
di numerosi giovani del
territorio, una quarantina
circa, quasi tutti laureati
(come, ad esempio, architetti,
ingegneri), ma anche

diplomati che hanno già in
mano una qualifica tecnica
(geometri, in particolare)
che desiderano affermarsi
professionalmente. Inoltre,
ci sono anche alcuni giovani
che hanno già alle spalle
un’attività imprenditoriale
avviata e che sono interessati
a questo progetto soprattutto
per avere uno spazio
di confronto e per fare
rete a livello territoriale,
intuendo in “HelloFiemme”
un’opportunità di crescita
personale».
Un progetto che parte
anche dall’osservazione di
alcune tendenze emergenti
sul mercato del lavoro
«Questa crisi - continua
Piazzi - ha visto calare
il numero dei lavoratori
subordinati, mentre un
numero crescente di persone
sta cercando di affermarsi
come lavoratore autonomo
o libero professionista. Tante
sono, però, le difficoltà

da affrontare per avviare
un’attività in proprio,
e una delle maggiori è
proprio trovare una sede
o uno spazio fisico».
“HelloFiemme” sarà un’open
space, uno spazio flessibile
e versatile, che potrà
cambiare anche nei diversi
momenti della giornata
(ad esempio per alternare
lavoro individuale e incontri,
oppure per ospitare eventi
serali) e che sarà allestito
anche attraverso il “riuso” di
attrezzature attualmente non
sfruttate.
Per la gestione di questo
spazio, la Cassa Rurale
è anche alla ricerca di
un tutor per un percorso
di accompagnamento di
sei mesi. Nell’ambito del
progetto verrà inoltre avviato
pure un laboratorio di storytelling digitale, sempre
nell’ottica di condividere
idee ed esperienze.
B.D.
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La Scuola 2.0
in Fiemme e Fassa
Se l’austerità dettata dalla crisi ha comportato, anche per la scuola, enormi sacrifici
ha però anche accelerato il processo di virtualizzazione già avviato da tempo

L

a legge n. 135/2012,
seguendo i dettami
della spending review, ha
imposto ad ogni ambito
dell’amministrazione
statale nient’altro che una
generale e, in certi casi,
dolorosa «razionalizzazione
della spesa ». Per il
mondo della scuola ciò
ha significato enormi tagli
e faticosi sacrifici, ma ha
anche fornito un ulteriore
impulso a quel processo
di dematerializzazione dei
documenti cartacei già
avviato da tempo. Dopo il
proliferare di siti internet
degli Istituti, le iscrizioni
on-line e le pagelle in
formato elettronico, per
l’anno scolastico 2013/2014

l’amministrazione scolastica
ha introdotto tre novità
assolute: il servizio Sms
scuola per l’invio di
comunicazioni alle famiglie
in formato elettronico, il
registro elettronico di classe
(REC) e il registro elettronico
del docente (RED). Questo
processo di profondo
rinnovamento, avviato con
fatica a livello nazionale,
sostenuto con convinzione
a livello provinciale, sta
mostrando i primi frutti negli
istituti scolastici delle nostre
valli.
Per informare in modo
puntuale e tempestivo
i genitori degli alunni
che risultano assenti, è
stato adottato il servizio

Sms Scuola, un sistema
in grado di diffondere
informazioni in tempi rapidi,
a costi accessibili e in modo
automatizzato. I docenti della
prima ora annotano su un
elenco prestampato gli alunni
assenti. Ad ogni nominativo
è associato un codice a
barre. L’elenco viene ritirato
da un applicato, il quale
tramite una penna ottica
legge il codice di coloro che
risultano assenti. Un software
ad essa collegato provvede
ad inviare prontamente un
Sms al cellulare del genitore,
avvertendolo dell’assenza del
figlio da scuola. Il sistema
è attualmente in uso presso
l’istituto secondario la Rosa
Bianca, presso la secondaria

di primo grado di Cavalese
e presso gli istituti superiori
della Val di Fassa. Qui,
oltre alle assenze, vengono
comunicate anche varie
informazioni di servizio quali
orari e ordini del giorno di
riunioni e assemblee.
Il REC, registro elettronico
di classe, è un tablet dotato
di un particolare software,
che consente di annotare
assenze, giustificazioni,
sanzioni disciplinari,
argomenti svolti, compiti
e comunicazioni. È
potenzialmente in grado di
interagire con altri dispositivi,
che, in un futuro forse
neanche troppo lontano,
saranno i tablet degli alunni.
Su iniziativa della Provincia,
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il Rec viene utilizzato in
via sperimentale nelle
cinque classi della scuola
primaria di Vigo di Fassa e
nelle classi II e IV di quella
di Canazei. A partire dal
secondo quadrimestre verrà
sperimentato anche nella
secondaria di primo grado di
Cavalese.
Il RED, registro elettronico
del docente, è una
piattaforma virtuale messa
a disposizione dal sito
provinciale Vivoscuola,
nella quale il docente
raccoglie periodicamente
le annotazioni sul processo
di apprendimento dei
suoi alunni. Voti, assenze,
giudizi, osservazioni,
provvedimenti disciplinari
vengono caricati sulla
piattaforma e resi accessibili
ai membri del Consiglio
di classe e alle famiglie. I
docenti gestiscono il registro,
inserendo, modificando e
aggiornando i dati tramite
una password e un nome
utente. I genitori accedono
al registro elettronico
grazie a un codice segreto
fornito dalle segreterie. Il
moderno Red sta sostituendo
il famigerato quadernone
blu, per anni incubo di
generazioni di studenti. È
lo strumento maggiormente
diffuso e usato nelle scuole
di Fiemme e Fassa, anche
se con modalità di utilizzo
differenti. Nell’istituto Ladino
di Fassa è utilizzato da tutti
i docenti nelle classi di ogni
ordine e grado, ad eccezione
delle classi impegnate
nella sperimentazione
del Rec. L’accessibilità è
consentita ovviamente ai
docenti ma non ancora
alle famiglie. A Cavalese
viene utilizzato nell’Istituto
superiore La Rosa Bianca.
Ai genitori degli alunni
è consentito accedere al
profilo del proprio figlio per
visualizzarne l’andamento
scolastico. Questo tipo
di comunicazione non
sostituisce comunque
l’incontro di genitori e
docenti previsti nelle udienze

settimanali individuali e nelle
udienze generali.
Negli istituti comprensivi di
Cavalese e Predazzo il Red
viene utilizzato per formulare
le proposte di voto in sede di
scrutinio del primo e secondo
quadrimestre e per compilare
la scheda di valutazione
elettronica. Nel comprensivo
di Predazzo viene anche
usato quotidianamente
da circa un terzo degli
insegnanti in sostituzione di
quello cartaceo.
Il Rec e il Red consentono
trasparenza e integrabilità
dei dati, facile accessibilità
a docenti e genitori,
eccezionali possibilità di
sviluppo, progresso ed
implementazione. Due
strumenti dunque che offrono
tanto ma che richiedono
anche molto in termini di
infrastrutture e investimenti
(reti wi-fi e wireless).
E i soggetti della scuola cosa
ne pensano? Le reazioni
di alunni e famiglie sono
ovviamente discordanti e
opposte: i ragazzi si sentono
sempre di più sotto controllo,
ormai impossibilitati a
nascondere qualunque
insuccesso, difficoltà o
assenza scolastica. I pareri
dei genitori differiscono
in base al livello di
familiarità che hanno con
le nuove tecnologie: i più
“tecnologici” sono rassicurati
dalla possibilità di poter
verificare finalmente con
i fatti, i racconti spesso
fantasiosi e irreali dei propri
figli in merito al percorso
scolastico; quelli meno
avvezzi alle tecnologie
informatiche preferiscono
essere informati con il
tradizionale foglio di carta.
I docenti, dal canto loro,
sono chiamati ad adattarsi a
strumenti di lavoro sempre
nuovi e complessi, senza
perdere mai di vista però il
semplice contatto umano
con i ragazzi, che rimane
il cardine centrale di una
professione tra le più belle e
importanti.
Ezio Avvisati
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Il bullismo è anche donna
I comportamenti prevaricatori nei confronti dei coetanei non sono più prerogativa
solamente maschile e anche la Rete si scopre luogo ad alto rischio. Fondamentale
l’attenzione dei genitori e della scuola per cogliere i primi segnali del fenomeno

B

ullismo, non solo
botte e spintoni ma
anche sottile violenza
psicologica, crudeltà
studiate con attenzione da
una mente che sempre più
spesso è femminile. Una
preoccupazione per genitori
di ragazzi e ragazze che
troppo spesso si trovano
a combattere con paure e
minacce che non hanno il
coraggio di riferire a casa. E
poi c’è internet, un mezzo
che affascina e fa paura
allo stesso tempo. I ragazzi
(e le ragazze) navigano,
si esprimono liberamente
sui social network, sono
costantemente connessi,
sono capaci di eludere ogni
tipo di controllo da parte
dei genitori, ma rischiano di
incappare in quel fenomeno
violento e devastante
che va sotto il nome di
cyberbullismo, diventando

oggetto di vere e proprie
persecuzioni mediatiche,
con offese esplicite, video e
derisioni.
Anche nelle nostre Valli,
sicuramente più protette e
meno esposte delle grandi
città, il tema è sentito e
suscita grande interesse.
Per questo il progetto “I
genitori crescono... Lungo il
cammino con i figli” di cui
è ente promotore e capofila
il Comune di Cavalese, ha
dedicato una serata durante
l’estate proprio al bullismo
al femminile e tornerà ad
occuparsene il 29 novembre
puntando l’obiettivo sulle
violenze informatiche con
una serata dall’emblematico
titolo “Ragazze che
odiano ragazze - Focus
sul cyberbullismo” con la
psicoterapeuta Francesca
Fontana.
Abbiamo incontrato le

dottoresse Federica Scarian
ed Emanuela Fellin dello
Studio di pedagogia a
Predazzo, organizzatrici del
progetto per fare un po’ di
chiarezza sul fenomeno.
Quali sono le differenze
sostanziali tra bullismo
“maschile” e “femminile”?
Il bullismo femminile
assume prevalentemente
una forma relazionale,
vale a dire che l’obiettivo
delle bulle è quello di
rompere i legami sociali
della persona presa di
mira, di isolarla, di farla
stare male. Nel bullismo
maschile prevale spesso,
invece, la predominanza
a livello corporale, l’uso
della violenza fisica con
l’obiettivo di aumentare in
se stessi il potere sociale.
Dalle statistiche emerge che
1 bullo su 6 è donna.
C’è un’età in cui i fenomeni

si concentrano? Quali sono
i “luoghi” del bullismo?
Interessa principalmente
i ragazzi in età scolare,
tanto che spesso i luoghi
del bullismo sono i cortili
delle scuole, i bagni,
un’aula poco frequentata.
Ma possono essere anche i
momenti ricreativi: al parco,
dopo o prima un incontro di
catechesi, negli spogliatoi di
un campo di calcio.
Quali sono i segnali
riscontrabili nelle bambine
e nelle ragazze vittime di
bullismo?
Chi è vittima di bullismo
può rifiutarsi di andare
a scuola, alla catechesi,
al parco..., dentro di sé
prova rabbia, tristezza (che
spesso implica passività),
paura, ma alle volte anche
senso di colpa. Le vittime
possono addirittura arrivare
a giustificare il bullo (o la
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bulla): tale è lo svilimento e
la mancanza di fiducia in se
stessi che possono arrivare
a pensare di meritare
trattamenti violenti.
Che caratteristiche hanno
le vittime?
Se parliamo di bullismo
femminile la vittima può
essere una ragazza timida
e insicura, taciturna, con
determinate caratteristiche
fisiche: non troppo magra,
troppo bassa o troppo alta,
che non veste “alla moda”.
Ma può anche essere la
ragazza carina, ben vestita,
brava a scuola, colei che in
qualche modo è invidiata.
Quali consigli si possono
dare ai genitori di ragazzi e
ragazze vittime di bullismo?
In primo luogo, come per
ogni questione che riguarda
la crescita e l’educazione
dei figli, è importante
osservarli. Ad esempio un
bimbo che era bravissimo
a scuola, a un certo punto
inizia ad andare nel pallone
di fronte a compiti banali,
dimostra agitazione o rifiuto
nell’andare all’allenamento,
scoppia improvvisamente a
piangere e non vuole dirci il
perché.

Non trascurando il ruolo
dei genitori, che rimane
essenziale e cruciale,
la scuola deve essere in
prima linea contro la lotta
al bullismo. È qui che i
ragazzi si confrontano
con i loro pari ed è tra
le mura scolastiche che
spesso si consumano gli
atti di violenza.
«Pur non avendo mai
avuto casi eclatanti nella
nostra scuola - racconta
la professoressa Cristina
Scagliotti dell’ Istituto
Comprensivo di Predazzo
Tesero Panchià Ziano noi puntiamo moltissimo
sulla prevenzione».
Fondamentale a questo
proposito è lavorare
sulle emozioni, cercare

Quale è il modo migliore di
agire?
L’intervento deve
coinvolgere tutti: il gruppo
dei pari, i genitori, gli
insegnanti, gli allenatori
ed è importante far
riferimento a degli esperti,
perché le conseguenze
del bullismo non sono
da poco. La dottoressa
Francesca Fontana, nella

di creare un rapporto
di empatia nel “gruppo
classe”. «I ragazzi
vengono sollecitati spiega Scagliotti - a
sentire cosa si può
provare a sentirsi esclusi,
e per questo usiamo
anche giochi di ruolo».
«Nel caso in cui i
professori notano
atteggiamenti da “bullo”
- sottolinea Mirella
Florian, dirigente
della Scuola Ladina di
Fassa - l’intervento è
fondamentale. Per far
riflettere gli autori su
questi atteggiamenti
si organizzano attività
di volontariato presso
l’ANFFAS, dove gli
studenti-bulli possono

serata dedicata al bullismo
femminile affermava come
sia importante intervenire a
livello psicologico, aiutare
questi bambini, futuri
adulti, nell’elaborare quanto
successo.
La cosa peggiore che
possiamo fare, specialmente
noi adulti, è quella di
tacere: più la società ignora
e fa finta di non vedere,

più il bullo è legittimato ad
agire. Il non interventismo
legittima i comportamenti.
Non è possibile sempre
pensare che le situazioni si
risolvano da sole, possono
durare anche anni, e poi il
danno è fatto!
Valeria De Gregorio

continua a pagina 27

La scuola non sta a guardare
regalare a chi è meno
fortunato impegno,
sensibilità e tempo.
Alcune volte questa
è stata un’esperienza
impagabile attraverso
la quale gli studenti
responsabili di atti di
bullismo hanno ricevuto
gratitudine e affetto».
Per contrastare il rischio
del cyberbullismo ogni
anno si organizzano
incontri con la Polizia
postale «perché è
importante che i ragazzi
vedano e capiscano
davvero quali possono
essere i rischi che si
corrono nel non usare
correttamente il mezzo
informatico» sottolinea
ancora Scagliotti.

«La nostra scuola
ha aderito a un
percorso formativo
sul cyberbullismo
organizzato da “Save the
Children” - racconta la
dirigente della Scuola
ladina di Fassa -. È un
progetto co-finanziato
dalla Commissione
Europea e ha l’obiettivo
di rafforzare le capacità
di bambini e ragazzi
nell’affrontare i problemi
del cyberbullismo,
del sexting (autoscatti
in posa sexy da
regalare o divulgare
dietro compenso ndr)
e dell’adescamento
online, e di fornire agli
insegnanti utili strumenti
di prevenzione».
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IL PARERE DELLA PSICOLOGA
Il bullo (così come la
bulla) vuole prevaricare,
avere potere, essere
visto. Solitamente è
impulsivo e irascibile,
ha difficoltà nel rispetto
delle regole, è aggressivo
e ha un’autostima elevata.
In particolare la bulla si
circonda di amiche da
lei scelte, è la regina del
gruppo e isola chi non
le è gradita. Prende di
mira la vittima perché ne
è invidiosa e la vittima
spesso è un soggetto
accondiscendente.
Le conseguenze sia per
il bullo che per la sua
vittima possono essere
caratterizzate da molteplici
difficoltà relazionali.
Le conseguenze a breve
termine per il bullo
possono essere un basso
rendimento scolastico e
disturbi della condotta per
l’incapacità di rispettare
le regole; a lungo termine
possono presentarsi
ripetute bocciature,
abbandono scolastico,
comportamenti antisociali
e devianti, aggressività in
famiglia e sul lavoro.
Le conseguenze a breve
termine per la vittima
possono essere sintomi
fisici (mal di stomaco,
mal di testa), sintomi
psicologici (disturbi del
sonno, ansia), problemi
di concentrazione, di
apprendimento, calo del
rendimento scolastico,
riluttanza nell’andare a
scuola, scarsa autostima.
A lungo termine possono
sfociare in disturbi
come depressione,
ansia, fobia sociale,
disturbi psicosomatici,
comportamenti autolesivi,
disturbi del comportamento
alimentare, relazioni
carenti.
Una volta che il problema
emerge ed è stato
individuato abbiamo la
possibilità di valutare
come sta nostro figlio o il

nostro studente: noi che lo
conosciamo bene abbiamo
gli elementi necessari e i
mezzi per capire come si
sente, se in lui è avvenuto
qualche cambiamento
o, ancora, se tutto ciò ha
conseguenze concrete
in casa, a scuola, con gli
amici.
Non necessariamente tutte
le vittime che hanno subito
atti di bullismo reagiscono
alla stessa maniera.
L’intervento psicologico è
fondamentale nel momento
in cui ci sono segni di
malessere e conseguenze
comportamentali
che condizionano
negativamente un po’ tutti
gli aspetti della vita.
Nel valutare tutto questo
possiamo ascoltare ciò
che lui stesso ci racconta,
osservare come sta, come
si sente e percepire quali
emozioni prova, ciò
che riesce a esprimere
attraverso le parole e il
linguaggio non verbale.
Essenziale è provare ad
empatizzare con lui,
provare a metterci nei
suoi panni, accettare
qualsiasi tipo di emozione
per quella che è, darle
un nome e aiutarlo a
trovare una soluzione
al problema cercando
di essere una guida e se
necessario porre dei limiti
al suo comportamento.
Tutto questo sia che ci
confrontiamo con la vittima
ma anche con il bullo.
Questa modalità di
interagire con i nostri figli e
con i nostri studenti è uno
strumento che possiamo
imparare a usare e a
mettere in pratica, e con
un po’ di allenamento
potremo avere risultati
positivi, costruendo così
un rapporto di fiducia e
di vicinanza. Non è mai
troppo tardi!
Sarah Vian
psicologa e psicoterapeuta

BANDI PER GLI STUDENTI
Assegnati contributi per la
frequenza scolastica fuori
valle e per chi non ha a
disposizione un servizio di
trasporto

Sono concesse quando
lo studente non può
usufruire di un servizio
di trasporto pubblico a
beneficio della frequenza
scolastica, per un tragitto
Gli assegni di studio sono superiore ai 3 chilometri.
Il valore del contributo
contributi erogati agli
viene calcolato in base
studenti del primo e del
secondo ciclo di istruzione alla valutazione della
condizione economica
e formazione, residenti in
familiare e alla distanza tra
Provincia di Trento, di età
non superiore ai vent’anni, il luogo di residenza o di
domicilio dello studente
a sostegno delle spese
e il più vicino punto
derivanti dalla frequenza
di raccolta del mezzo
scolastica in scuole con
pubblico usufruibile per il
sedi fuori valle. Verranno
raggiungimento della sede
presi in considerazione
scolastica o formativa,
costi quali convitto,
oppure, nel caso di
mensa, trasporto, libri di
carenza di idoneo servizio
testo, tasse di iscrizione
di trasporto pubblico, per
e rette di frequenza.
l’intero tragitto
L’assegno (per un valore
C’è tempo fino al 6
massimo di 4.000 euro)
dicembre per presentare la
sarà determinato in
domanda che va compilata
base alla dichiarazione
direttamente presso il
ICEF relativa ai dati di
Servizio Istruzione della
reddito e patrimonio,
Comunità Territoriale
all’attribuzione di un
della Val di Fiemme, su
punteggio per il merito
presentazione da parte
scolastico e a una spesa
degli interessati di tutti
minima durante l’anno
i dati richiesti. Bandi,
scolastico di 50 euro.
Le facilitazioni di viaggio, moduli e note informative
sono disponibili in tutti
invece, vengono erogate
i municipi di Fiemme e
agli studenti del secondo
sul sito internet: www.
ciclo di istruzione e
comunitavaldifiemme.tn.it.
formazione residenti in
provincia, di età non
superiore ai vent’anni.
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Fine dello
skibus gratuito
Decisione comune
per le due valli che,
intenzionate a mantenere
e migliorare un servizio
essenziale per la qualità
di vita nei paesi, cercano
di contenerne le spese

F

iemme e Fassa hanno
deciso: da quest’anno lo
skibus sarà a pagamento.
Da anni se ne parlava,
a fronte di un servizio
molto apprezzato da turisti
e residenti, ma molto
impegnativo dal punto
di vista economico. Il
percorso che ha portato
alla decisione è diverso
per le due valli, anche
perché differenti sono le
modalità di gestione.
La prima a comunicare
la fine della gratuità del
servizio è stata la Valle
di Fassa, dove il servizio
skibus da quest’anno, in
accordo con il Comun
General de Fascia e il
Comune di Moena capofila
del “Progetto di Mobilità
Invernale Skibus”, sarà
coordinato dall’Apt.
L’Azienda per il Turismo
ha elaborato un piano
che prevede la possibilità
di acquistare per i turisti
un biglietto a prezzo
agevolato se ospitati da

un datore d’alloggio socio
Apt. Per gli altri, il biglietto
avrà un costo leggermente
più alto. Si parla di 3 euro
(5 a prezzo intero) per
una tessera valida due
giorni, 6 euro (10 prezzo
intero) per il settimanale,
20 euro (40 il prezzo
intero) per lo stagionale.
La tariffa agevolata di 20
euro sarà applicata anche
a residenti e dipendenti.
I bambini fino ai 12 anni
viaggeranno invece sempre
gratuitamente. «Servono
sempre più risorse per
poter garantire la qualità
del servizio. Non potendo
contare su maggiori
entrate dai nostri associati
o dall’ente pubblico,
abbiamo ritenuto giusto
chiedere una piccola
partecipazione agli ospiti
per poter offrire loro
un servizio di mobilità
adeguato alla Valle di
Fassa», spiega il direttore
dell’Apt, Andrea Weiss,
che stima che verranno

recuperati con i biglietti
150-200.000 euro, a
fronte di un costo previsto
del servizio che si aggira
attorno al milione di euro.
«Si tratta di un contributo
ridotto rispetto a quanto
costa realmente lo skibus,
ma questa entrata ci
permetterà non solo di
contenere le spese, ma
di migliorare il servizio
che, ricordiamolo, è
necessario per garantire la
qualità di vita nei paesi,
che altrimenti verrebbero
sommersi dal traffico»,
conclude Weiss.
Diverso è il modello
organizzativo del
servizio in Valle di
Fiemme: il progetto è
in capo alla Comunità
Territoriale di Valle, che
stipula il contratto con
la Trentino Trasporti e
si occupa della parte
burocratica amministrativa,
mentre il lavoro di
gestione operativa è in
mano a una apposita

commissione, composta
da rappresentanti degli
impianti di risalita,
dell’Associazione
Albergatori, della
Comunità di Valle, dei
Comuni e dell’Apt. Il
costo del servizio viene
suddiviso tra Comuni,
impiantisti e albergatori.
Da tempo si cerca, senza
risultati, di coinvolgere
anche i proprietari
di seconde case e i
commercianti, i cui
clienti beneficiano di un
servizio pagato da altri.
Per risolvere la questione
della partecipazione e
anche per coprire almeno
una parte del costo (che
nell’ultima stagione era
stato di 588.000 euro) si è
quindi deciso di introdurre
l’obbligo di biglietto: 5
euro per tre giorni, 7 euro
il settimanale, 20 euro
lo stagionale, che sarà
nominativo. Anche in
questo caso, i ragazzi fino
ai 12 anni viaggeranno

29

novembre 2013|

gratis. A differenza di
Fassa, però, saranno gli
stessi albergatori a regalare
le tessere ai turisti: in
questo modo, i clienti
degli hotel non in regola
con la quota non potranno
beneficiare dello skibus, se
non comprando il biglietto.
Allo stesso modo, i
proprietari di appartamenti
in affitto potranno
scegliere se offrire un
servizio in più regalando
al turista una tessera o se
lasciare che siano loro ad
acquistarsela. La speranza
degli organizzatori è
che anche qualche
commerciante decida
di regalare le tessere ai
propri clienti. «Vorremmo
coinvolgere tutte le
categorie economiche
per poter continuare
a offrire un servizio di
qualità, oltre che in
un’ottica di condivisione
e compartecipazione,
anche perché lo skibus
funziona, piace ed è in
linea con il messaggio
di valle ecologica che
stiamo promuovendo»,
spiega Manuela Felicetti,
assessore al turismo della
Comunità territoriale
di Fiemme, nonché
albergatrice. Che aggiunge:
«É importante che le due
valli abbiano preso la
decisione insieme perché

dà un’idea di continuità,
importante anche in vista
del futuro che vedrà le
Apt di Fiemme, Fassa e
San Martino portare avanti
insieme alcuni progetti,
quali la promozione,
la partecipazione alle
fiere del turismo e più
in generale l’offerta
sciistica delle Dolomiti,
presentandosi insieme,
senza enfatizzare la
delimitazione per valle
alla quale siamo abituati.
Anche in una logica
di risparmio, infatti,
l’offerta turistica dello
sci deve essere percepita
e presentata in modo
globale, in modo da essere
più incisiva. La volontà,
quindi, è quella di unire le
forze per il perseguimento
di un unico grande
obiettivo comune».
Monica Gabrielli

Quanto costerà?
VAL DI FASSA
Due giorni

Euro 5,00
(3,00 per i clienti di soci Apt)

Settimanale

Euro10,00
(6,00 per i clienti di soci Apt)

Stagionale

Euro 40,00
(20,00 per i clienti di soci Apt)

Bambini fino ai 12 anni Gratis
VAL DI FIEMME
Due giorni

Euro 5,00

Settimanale

Euro 7,00

Stagionale

Euro 20,00 (nominativo)

Bambini fino ai 12 anni Gratis
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Nel fondo tiene la richiesta d’affitto dei materiali per i bambini, mentre gli adulti,
complice una stabilità del livello tecnico, optano per l’acquisto. In aumento
la tendenza al nolo dell’attrezzatura sciistica anche per lo sci da discesa

È

il dilemma della
stagione invernale, che
affligge sciatori provetti
e dilettanti: meglio
acquistare o noleggiare
l’attrezzatura da sci?
Se fino a una decina di
anni fa a noleggiare gli
sci erano per lo più gli
sciatori alle prime armi o
i bambini per la settimana
di corso, oggi il noleggio
dell’attrezzatura invernale
ha quasi del tutto
soppiantato l’acquisto
e viene preso sempre
più in considerazione
anche da sciatori esperti
o, per lo meno da chi
calca spesso le piste e
pretende attrezzature
sempre più tecniche e
all’avanguardia. Complici
la tecnologia e la moda
che evolvono con rapidità
impressionante, tanto
che il top di gamma di
inizio stagione può essere
già considerato obsoleto
a Pasqua, noleggiare
l’attrezzatura da sci
presenta indiscutibili
vantaggi. Primo fra tutti
il prezzo. «Con circa 300
euro si può noleggiare
per tutta la stagione uno
sci top di gamma con
prezzo di mercato che si
aggira sugli 800,00 euro,
100 euro per i modelli
meno tecnici» spiega Elio
Ventura, titolare della
catena “Sport Ventura”
con quattro punti vendita
in Val di Fiemme e due
in Val di Fassa. Tre le

tipologie di sci: Blu line,
sci standard adatti per
quasi tutte le piste e i
diversi raggi di curva;
ideali per gli sciatori con
una discreta tecnica e
buona confidenza con
la neve; Red line per gli
esperti alla ricerca di un
prodotto estremamente
tecnico che garantisca
controllo e stabilità
anche alle alte velocità e
infine la Black line per il
massimo delle prestazioni.
«Tutto dipende dalla
frequenza con cui si vuole
o si intende cambiare
l’attrezzatura: se si
vuole avere un prodotto
sempre nuovo ogni anno,
magari provando nuovi
modelli o spaziando
dallo sci al carving,
allora è sicuramente
più conveniente il
noleggio; se invece si è
alla ricerca di un buon
prodotto ad un prezzo
ragionevole da utilizzare
per più anni, meglio
puntare sull’acquisto. Le
vendite si concentrano
quindi sui prodotti più
versatili, meglio ancora
se in offerta, che coprono
ormai non più del 30%»
conclude Ventura.
Ancora più marcato il
discorso per i bambini,
sia che si tratti di
noleggiare sci da fondo,
ma soprattutto da
discesa: «La scelta dello
sci alpino è fortemente
legata alla Federazione

Italiana Sci che detta
i criteri e i parametri
da rispettare perché
lo sci sia considerato
regolamentare. Parametri
che possono cambiare
anche da una stagione
all’altra, a seconda
delle nuove regole in
materia di sicurezza e
dell’evoluzione nella
tecnica e nei materiali».
Spiega Lodovico Nones
che prosegue l’attività di
famiglia tenendo alto il
nome di Franco Nones,
medaglia olimpica a
Grenoble nel 1968.
Discorso ribaltato o quasi
nello sci di fondo, per
lo meno quando si parla
di adulti, dove il livello
tecnico raggiunto è già
elevato e stabile da diversi
anni. «La scelta dello
sci di fondo è molto più
personale e soggettiva
- continua Nones - e
molto dipende dal peso
dello sciatore. Anche
nelle gare di coppa del

mondo troviamo atleti che
utilizzano lo stesso sci
da 15 anni. Per questo è
molto difficile che lo sci
da fondo venga cambiato
ogni anno, cosa invece
piuttosto frequente nello
sci alpino».
E al negoziante
conviene noleggiare
l’attrezzatura invernale
piuttosto che venderla?
«Il tipo di noleggio
meno conveniente per
il negoziante è proprio
quello stagionale risponde Lodovico
Nones - ma d’altro
canto è sempre più
richiesto e diffuso anche
fra i residenti, per gli
indiscutibili vantaggi che
presenta, quindi si può
dire che oramai il 95%
delle richieste va nella
direzione del noleggio e
solo pochissimi scelgono
l’acquisto».
Elisa Zanotta

NOLEGGIO E POI?
Cosa succede agli sci
destinati al noleggio?
«I top di gamma della
stagione, vengono
noleggiati anche in
quelle successive in
modo da ammortizzare i
costi d’acquisto, oppure
venduti in offerta» spiega
Nones. Stesso discorso
per gli sci meno tecnici
e turistici che vengono,

poi, dismessi e rottamati.
Fino a qualche anno fa
c’era un certo mercato di
noleggiatori dell’Est che
compravano l’attrezzatura
usata, ma negli ultimi anni
hanno alzato il livello
qualitativo richiesto per
cui non sempre risulta
conveniente.
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“Non sono più le mucche
di una volta…”

Oltre alla nostrana grigio alpina ci eravamo abituati a vedere vacche di corporatura
e manto diversi, ma ora a popolare i prati delle nostre valli e i pascoli d’alta quota
sono yak, highlander e capre dall’aspetto insolito

P

ensando alla montagna,
a chi non viene in
mente la piccola Heidi
con le sue mucche e le sue
caprette? Animali di casa
in alta quota, elementi
tipici del paesaggio
montano delle nostre valli
che ora, però, non sono
più le uniche protagoniste
della scena. Sullo sfondo
delle cime dolomitiche
adesso si stagliano profili
insoliti per le nostre
montagne, che stanno
prendendo sempre più
piede, anzi, zampa…
A Col Rodella, 2300 m
di altitudine, in uno degli
scenari più suggestivi tra
le Dolomiti di Fassa e
Gardena, oltre a godere di
un panorama mozzafiato,
si possono fare strani
incontri: sui tappeti erbosi
d’alta montagna pascolano
infatti “mucche pelose”
che vengono da molto
lontano. L’allevatore di
questi bovini scozzesi, gli
highlander, e tibetani, gli
yak, è Günther Prinoth,
proprietario del rifugio
Friedrich August: «Tutto
è iniziato nel 1997
quando, su suggerimento
di un amico, allevatore
in Germania, mi è venuta
l’idea di creare un
allevamento di highlander.
Abitando in alta quota
e avendo a disposizione
parecchi ettari di terreno

adibito a pascolo ho
pensato che sarebbe stata
una buona idea inserire
questi animali cosi forti e
resistenti, soprattutto non
avendo stalla. Erano diversi
anni che cercavo delle
bestie che si adattassero
a vivere a 2300 metri di
quota con inverni rigidi
e ventosi. La scelta non
è stata facile, ma ora
sono soddisfatto poiché
si sono ambientati molto
bene e dopo quindici
anni possiedo solo bestie

Capra vallese
è chiamata anche “capra dei
ghiacciai” ed è allevata per
la produzione di carne
nate e cresciute in Valle.
Osservandoli bene, posso
dire che col tempo hanno
mutato un po’ la loro
corporatura: sono più
bassi ma allo stesso tempo
più robusti e il loro pelo
si è accorciato ma anche
infoltito».
Günther ha ottanta capi
di higlander tra adulti e

Higlander
Bovino scozzese, pesa 5/600 kg, sopporta
temperature rigide fino a - 45°.
È docile e tranquillo e viene allevato
per la carne magra e povera di colesterolo.
Vive anche 25 anni

vitelli. «Non sono animali
molto impegnativi - spiega
Günther -, proprio perché
appartengono a una razza
forte e resistente che non
necessita di particolari
cure veterinarie. Ognuno
di loro ha un nome,
una sua identità, hanno
un carattere docile e
si lasciano facilmente
addomesticare, ho
insegnato loro dove
trovare il sale, l’acqua e
qualche pezzo di pane.
Ormai quando li chiamo

riconoscono la mia voce
e mi raggiungono sempre
nello stesso luogo». Quella
di Günther è una vera e
propria passione, che porta
avanti anche se non è il
rendimento economico a
prevalere, ma sicuramente
gli animali costituiscono
un’attrazione per il turista
che passa al rifugio.
L’allevamento possiede la
certificazione biologica.
Gli Highlander sono
famosi per la loro
pregiata carne che si
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Pecora dal naso nero
(Schwarznase
vallesana)
Originaria del Vallese, è
chiamata così per il suo
aspetto. Sono singolari le
sue corna a spirale

differenzia dalle altre
razze: è saporita, povera di
colesterolo e di grassi ed è
ricca di proteine. Prinoth
si occupa personalmente
della macellazione
ricavando prodotti
differenti che si possono
gustare esclusivamente
presso il suo Agri Alm,
azienda agricola collegata
al rifugio: filetti, tagliate,
punta d’anca, salumi
vari, gulash e ragù. Gli
Highlander sono vacche
nutrici perciò il latte va
tutto ai vitellini che ne
traggono un profondo
nutrimento per riuscire
a vivere allo stato
semibrado.
Mentre gli highlander
compaiono in diversi
scorci della Val di Fassa,

Capra Cashmere
Originaria degli altopiani
dell’Asia, è una capra docile
e rustica, del peso dai 30
agli 80 kg. È famosa per la
pregiata lana, il cashmere,
da cui si ricavano ottimi capi
di abbigliamento

l’allevamento di yak è
invece unico in Trentino. È
stato Reinhold Messner a
importarne alcuni capi
per primo in Val Venosta e
poi nella Valle di Cadore,
seguito da Günther nel
2006. Ora ce ne sono otto
che pascolano liberamente
a Col Rodella. «Devo
dire che sono animali
un po’ strani - sottolinea
Prinoth -: nervosi, sempre
in movimento, adorano
pascolare sul ripido.
L’aspetto particolare
dovuto al folto mantello,

alla caratteristica gobba
pelosa e alla particolare
camminata più simile alla
falcata di un cavallo che
a quella di una mucca li
rende una vera attrazione
per i turisti che spesso li
osservano incuriositi».
«La carne di Yak non è
buona come quella di
Highlander - afferma
Isabella, moglie di Günther
- ha un sapore particolare,
noi non la cuciniamo. So
che in Tibet la essiccano
per degustarla. Gli yak
sono ottimi “spazzini

Lama
Le dimensioni maggiori e una testa lo differenziano
dall’alpaca. In Nordamerica, si sta diffondendo l’allevamento
non solo per le fibre tessili, ma anche in quanto ottimi
guardiani di greggi, che proteggono dagli attacchi dei coyote.
Si difende dagli uomini sputando gli acidi dell’intestino

delle montagne”: si
nutrono di piante non
commestibili per gli altri
animali contribuendo a
salvaguardare e a pulire il
territorio». I Prinoth
hanno importato anche
altri simpatici animaletti:
pecore schwarznase,
capre vallesi, cinque lama
delle Ande, fagiani... «La
nostra idea - confessa
Günther - è quella di
creare allevamenti di
razze particolari e insolite,
capaci di adattarsi al
duro ambiente montano.
Vogliamo che i nostri
animali vivano tranquilli e
sereni tra i monti in quello
che noi chiamiamo il
nostro paradiso».
Scendendo a valle, più
precisamente a Soraga
troviamo l’allevamento
delle capre cashmere
della famiglia Brunel,
proprietaria della Ciasa
do Paré, piccola azienda
agricola a conduzione
familiare in cui vengono
allevate vacche di razza
Rendena (autoctone),
una trentina di alveari e
una ventina di caprette
cashmere. «Crediamo
nel mantenimento
del nostro territorio e
nell’allevamento dei
nostri animali con
metodi che siano il più
naturale possibile, per
questo abbiamo anche la

34
certificazione biologica
- sottolinea Aurora,
giovane allevatrice -.
Al momento stiamo
pensando di prendere altri
animali ma intendiamo
mantenere un legame
con il territorio, quindi il
nostro obiettivo è allevare
specie autoctone». Nel
lontano 2004 la famiglia
Brunel ha pensato di
importare in valle le capre
cashmere provenienti da
un allevamento in Toscana.
L’idea iniziale era quella
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di produrre dei piccoli
capi d’abbigliamento di
qualità sfruttando la folta
e pregiata lana, ma i costi
di produzione più alti dei
ricavi l’hanno portata ad
abbandonare il progetto
per intraprendere quello
dell’allevamento a scopo
di vendita del bestiame.
La lana prodotta viene
venduta a una ragazza
della Val Zoldana che la fa
lavorare nel cuneese.
«La capra cashmere spiega Aurora - è rustica

Fagiano di lady Amherst
Battezzato in onore della contessa Amherst (Bengala) che
nel 1828 inviò il primo esemplare di fagiano a Londra.Vive
oltre i 2000 metri tra le montagne della Cina orientale, del
Tibet e della Birmania

e di poche pretese, vuole
stare all’aperto in qualsiasi
stagione, prediligendo il
freddo al caldo, e proprio
questo rende il suo vello
folto e pregiato. Non ha
perciò avuto problemi
ad adattarsi a Soraga.
Le mie caprette sanno
arrangiarsi piuttosto bene:
attuano degli stratagemmi
per brucare l’erba più
verde fuori dal recinto
e, volendo, riescono a
procurarsi del cibo anche
in mezzo alla neve.
In inverno le teniamo
all’aperto durante il giorno
e la sera le portiamo
nella stalla. In estate
stanno sempre all’aperto
brucando non solo erba
ma anche rami e piccoli
arbusti. Per questo è una
razza adatta alle nostre

Fagiano dorato

zone: mantiene il territorio
e previene l’avanzare del
bosco». Altri allevamenti
di capre cashmere sono
presenti al maso “Toffa”
di Carano (Val di Fiemme)
e all’azienda agricola la
“Selvatica” a Madonna di
Campiglio.
«Dedico volentieri il
mio tempo alla caprette
- prosegue Aurora -,
richiedono più attenzione
nel periodo dei parti e nei
successivi svezzamenti
e durante la pettinatura,
altrimenti, anche se hanno
bisogno di un’attenzione
quotidiana non sono
animali impegnativi. Il
latte che producono è
sufficiente per i capretti,
vi sono allevamenti che
impiegano il latte per la
produzione di cosmetici,

Proviene dalla Cina occidentale e dalla Mongolia. Il maschio
adulto misura 80/105 cm. La femmina è meno appariscente,
con un piumaggio rosso con tinte grigie e gialle nelle parti
inferiori
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Yak
Bue tibetano usato da soma
e da trasporto, attivo e un
po’irrequieto. Le lunghe
corna arrivano fino a 80
centimetri. Un maschio adulto
può arrivare a 1000 kg e a
un’altezza di 2 metri.Vive
anche 25 anni

noi no».
Anche all’agriturismo
“Agua Biencia”, a Pera
di Fassa, si trova una
piccola fattoria di animali
inconsueti per le nostre
montagne: ci sono tre
lama (tra questi c’è Orsolo,
la mascotte), tre alpaca,
dodici caprette di razza
maltese e vallese, uccelli
esotici, fagiani ornamentali

Alpaca
Camelide sudamericano
allevato per la pregiata lana,
è un animale molto docile.
Non sputa come i lama
(dorato e lady), una gru
coronata, colombi, galline
marocchine e dal ciuffo
padovano, pavoni...
Silvano Chenetti alleva
principalmente mucche
di razza bruna alpina,
un’attività nata fin dai
primi del Novecento da
nonno Ignazio e portata
avanti dalle successive
generazioni, ma la
curiosità lo ha spinto
Silvano a interessarsi a
particolari razze che non
erano presenti in Val di

Fassa.
«I turisti apprezzano e
sono curiosi di vedere
animali che non sono
caratteristici della
montagna - racconta
Silvano -. C’è anche chi
critica dicendo che sono
fuori luogo. Assicuro:
stanno benissimo. Oltre
che per turismo, ho
importato questi animali
soprattutto per hobby
personale. È impegnativo
occuparsi di queste
bestiole perché ognuna
ha bisogno di cura e
attenzione, ognuna ha
la sua personalità e le
sue esigenze ma alla
fine della giornata sono
sempre contento. Vederle
stare bene e in salute mi
ripaga di tutti gli sforzi
quotidiani. Queste piccole
creature regalano a me
e alla mia famiglia tante
soddisfazioni, forse è più
quello che ricevo di quello
che do».
Condividere la propria
vita con gli animali è
qualcosa di straordinario
e se poi sono un po’ fuori
dal comune forse lo è
ancora di più, quindi,
nella vecchia fattoria
quali bestie importerà la
prossima volta zio Tobia?
Rosanna Verra

IL GIORNALE
DELL’INVERNO
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Calchera, casa e bottega
L’ex fornace per la calce è un elemento familiare del paesaggio predazzano,
ma pochi ne conoscono la storia

É

uno dei pochi esempi di
archeologia industriale
presenti in Valle: la “calchera”
di Predazzo, l’ex fornace che
produceva calce, è ormai
parte integrante dell’edificio
che ospita l’officinacarrozzeria Croce, all’ingresso
del paese. Una torre a cui tutti
sono ormai abituati, ma non
molti, specialmente tra i più
giovani, sanno a cosa servisse.
Costruita nel 1907, era
collegata alla soprastante
cava: per decenni sono state
estratte e spaccate a mano
pietre calcaree che poi
venivano portate più sotto da
un carrello che le lasciava
cadere direttamente nella
torre, dove venivano cotte in
una fornace che funzionava
a legno e segatura. Dopo
dieci giorni di cottura, i sassi
venivano sciolti in acqua
per creare la calce viva.
Cava e fornace erano gestiti
dal “Fuga”, poi, negli anni
Settanta l’attività fu acquistata

da Giulio Vanzetta e Adriano
Fontanari di Ziano e Guido
Defrancesco “Bisegol” di
Predazzo che trasformarono
l’impianto, sostituendo
legna e segatura con nafta
grezza e il carrello con un
nastro trasportatore. Anche
se Claudio Croce acquistò
l’edificio quando la fornace
era ormai in disuso, è lui il
testimone dell’attività e della
storia della “calchera”. É
lui, per esempio, a ricordare
che i quattro bruciatori
installati negli anni Settanta
consumavano sessanta litri
di combustile all’ora. Ed è
sempre il meccanico a citare
l’incendio degli anni Settanta
e l’incidente nel quale rimase
vittima Francesco Guadagnini,
schiacciato da un masso

mentre lavorava nella cava.
A lui Croce ha dedicato una
nicchia con una Madonnina
lungo il sentiero che passa
dietro la sua officina.
A fine anni Settanta le
fornaci vennero sostituite
dai più moderni cementifici:
l’impianto venne quindi
chiuso. Croce acquistò
l’edificio nel 1980 e lo
trasformò in officina,
coprendo le grandi vasche
dove venivano sciolti i sassi.
Da quel momento la sua
storia e quella della sua
famiglia diventarono un
tutt’uno con la torre della
“calchera”, trasformata in
abitazione. Croce, prima di
arrivare in località “Al Gazo”,
aveva cominciato la sua
attività di meccanico come

apprendista nell’Officina
Dellagiacoma, concessionaria
della Vespa, nel 1955.
Messosi in proprio, ha poi
lavorato prima in via Dante
e poi in località Somavilla.
Nel 1980 il trasloco nella
sede attuale, dove nel tempo
è stato affiancato dai figli
Riccardo e Giuseppe e
dall’operaio Ettore Ossi, con
loro per ben 42 anni. In
primavera l’officina verrà
ristrutturata e ampliata, con la
realizzazione di un piazzale
sovrastante. Un luogo di
lavoro più grande e moderno:
ma a garantire la continuità
con il passato ci saranno
due fattori: la conduzione
familiare della ditta e quella
torre, nata come fornace per
la calce e diventata ormai per
l’Officina e la famiglia Croce
un vero e proprio simbolo
della loro storia.
Monica Gabrielli
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Disabilità
super-abile
Grazie alla domotica avere dei limiti
non vuol più dire essere limitati

L

a casa che anticipa
le esigenze di chi la
abita con l’attivazione
di funzioni e congegni
secondo programmi
prestabiliti è da tempo
realtà. La domotica, infatti,
attraverso l’integrazione
in ambiente domestico
di tecnologie di varia
natura, migliora il comfort,
aumenta la sicurezza
degli ambienti, semplifica
le attività quotidiane e
riduce i consumi. Ma può
fare di più, le sue infinite
applicazioni possono
aiutare a superare i limiti
che chi è diversamente
abile può incontrare
all’interno delle proprie
pareti domestiche. I
dispositivi di una casa
domotica sono, infatti, in
grado di comunicare in
modo attivo e bidirezionale
con l’inquilino, mediante
l’utilizzo di semplici
interfacce. Tutto ciò
consente di gestire l’intera
abitazione utilizzando

facili applicazioni su
tablet o smartphone, con
cui avviare automazioni
domestiche che
regolano tapparelle,
veneziane, porte,
finestre, illuminazione,
riscaldamento,
climatizzazione, consumi,
diffusori audio-video,
sistemi di allarme per
furti, incendi, allagamenti
e fughe di gas. La totale
integrazione tra tutte
queste funzioni permette,
inoltre, la creazione di
“scenari”, ovvero un
insieme di azioni eseguibili
contemporaneamente ed
attivabili semplicemente
con un comando. Ad
esempio nello scenario
“Uscita di casa” un
semplice click chiude
porte e finestre, interrompe
l’erogazione del gas,
spegne le luci e attiva il
sistema di allarme.
Se una casa così
automatizzata può
sembrare un vezzo per

molti, non lo è certamente
per chi vive i limiti a volte
angusti della disabilità. Lo
sa bene Gananet, azienda
cavalesana avviata nel
2003, oggi leader nella
gestione di sistemi di
reti aziendali complessi,
che ha curato il progetto
e la realizzazione di un
sistema domotico presso
l’abitazione di una persona
diversamente abile a
Montesover. L’impianto
consente al suo inquilino
non deambulante e con
delle limitazioni prensili
e tattili di svolgere
agevolmente una serie di
funzioni altrimenti non
eseguibili. In particolare
il sistema KNX consente
il collegamento di
dispositivi diversi per
marca, funzione e modello
tramite uno speciale cavo
bus, che lavora in bassa
tensione. «Il sistema
integrato si compone di
vari componenti - spiega
Paolo Ganarini di Gananet,

che del sistema detiene la
certificazione -: moduli a
sfioramento in sostituzione
di normali interruttori,
porta di accesso
automatizzata dotata di
chiave elettronica invece
della normale serratura,
sistema di movimentazione
e motorizzazione di porte e
finestre scorrevoli, moduli
per la gestione del clima».
L’impianto consente di
rispondere al videocitofono
tramite iPad, quando si è in
casa, e con iPhone, quando
si è fuori. Il sistema segnala
la presenza di finestre
aperte e avverte in caso
di allagamenti o incendi.
Anche le funzioni di
comando e controllo sono
state progettate per essere
eseguite in modo semplice.
«Un monitor touch screen,
facile e intuitivo, incassato
in una parete ed estraibile,
permette di visualizzare e
impostare tutte le funzioni
dell’impianto - prosegue
Ganarini -. Tutti i controlli
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gestiti localmente possono
essere comandati da
remoto tramite iPhone.
Così, anche a distanza,
è possibile controllare
e gestire il sistema di
allarme, aprire i serramenti
o programmare l’avvio del
sistema di riscaldamento.
Grazie al controllo
remoto via internet, è
possibile interagire con i

scenari di uscita, di
entrata e per la notte e si
è provveduto a scegliere
interfacce diverse e tra le
più adatte alle esigenze
specifiche del disabile.
Il sistema domotico
permette all’inquilino di
visionare i consumi di
energia termica, acqua
sanitaria ed energia
elettrica, contribuendo
a ridurne gli sprechi.
Per gestire al meglio i
carichi elettrici, si può
programmare l’avvio
degli elettrodomestici
in funzione delle tariffe
orarie dei gestori di
energia oppure stabilire
dispositivi di casa anche
delle “priorità” di utilizzo,
quando si è lontani.
togliendo corrente ai
Con il proprio tablet o
dispositivi di volta in volta
smartphone, si può avviare meno prioritari.
la caldaia, verificare
Grazie all’automazione
tramite le telecamere
di numerose attività
che non ci siano
quotidiane, l’inquilino
intrusioni e rispondere al
disabile ha potuto
videocitofono».
riappropriarsi della propria
Per rispondere al meglio
autonomia, migliorando
alle esigenze dell’inquilino, così enormemente la
sono stati programmati
qualità della sua vita.

Per la semplicità d’uso,
la comodità di controllo,
efficienza, efficacia e
affidabilità, l’impianto è
stato approvato, collaudato
e interamente finanziato
dall’Inail. Una grande
soddisfazione per il
proprietario e anche per
Gananet che, a partire dal
2011 ha implementato la
propria offerta commerciale
puntando sulla domotica.
Le conoscenze tecniche
acquisite da Stefano
Ganarini nella sua
ventennale esperienza
in Telecom Italia sposate
alle competenze
informatiche del figlio
Paolo hanno dato vita a
un’azienda all’avanguardia
nell’integrazione delle
tecnologie informatiche e
delle telecomunicazioni.
Ezio Avvisati
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Ricambio generazionale importante alla Sist

emi Idro Termici di Predazzo,

e,
l’azienda fiemmese ch

da oltre trent’anni,

è punto di riferi

mento nel settor

C’è chi non si lascia spaventare dai
dati sulla disoccupazione giovanile
in Italia (che supera il 35%) e
nemmeno dai numeri delle aziende
che chiudono i battenti (31.000
solo nel primo trimestre del 2013).
C’è chi non si tira indietro di fronte
a un aumento di responsabilità. E
c’è anche chi ai giovani dà fiducia,
dando loro la possibilità di imparare
e crescere, ma soprattutto di
innovare. La Sistemi Idro Termici
di Predazzo, importante ditta delle
valli di Fiemme e Fassa, ha cambiato
volto: negli ultimi due anni i soci
fondatori Ottavio Bosin e Natale
Varesco hanno traghettato l’azienda
verso il ricambio generazionale. Non
solo il passaggio di un padre al figlio,
ma anche da titolari a dipendenti.
I tre volti nuovi, entrati in società
nel 2010, infatti, possono vantare

e degli impianti

un’esperienza decennale in ditta.
Ora, con l’uscita definitiva proprio
in questi giorni degli ultimi soci
fondatori, ma con una continua e
fidata collaborazione con Natale
Varesco e l’entrata di un altro
giovane, Mirko Bosin (classe 1988),
hanno preso in mano tutta la società.
Sono Michele Varesco, figlio di uno
dei soci e legale rappresentante a
soli 27 anni, Alex Savin e Francesco
Bosin, entrambi trentatreenni,
entrati in azienda inizialmente come
dipendenti. «Siamo grati ai soci
uscenti che ci hanno dato fiducia
e che, seminando bene in 30 anni
di attività, ci hanno consegnato
un’azienda solida e con un nome
riconosciuto nelle valli dell’Avisio,
ma non solo. Siamo stati seguiti in
questi primi anni dai soci uscenti,
permettendo così un passaggio di

di riscaldamento

e sanitari

consegne graduale, positivo per
la ditta, ma soprattutto per noi
stessi», racconta Varesco. «La nostra
entrata in società ha portato a un
generale ringiovanimento della ditta,
con l’apertura ai nuovi mezzi di
comunicazione (come per esempio,
la pagina Facebook e il nuovo sito
www.sistemi-idrotermici.com),
l’acquisto di macchinari moderni e
la specializzazione verso le nuove
tecnologie, in particolare verso le
fonti di energia rinnovabile».
La Sistemi Idro Termici è stata
fondata nel 1980 da Cesare Gabrielli
e altri 5 soci, usciti in momenti
diversi dall’azienda, è diventata negli
anni punto di riferimento in tutto il
Trentino nel settore degli impianti
di riscaldamento (metano, gasolio
e gpl), dei sanitari, dell’arredo
bagno, e delle energie alternative,

I

dai pannelli solari alle caldaie a
pellet e cippato, ma non solo, anche
di ristrutturazioni di bagni con
formula chiavi in mano, grazie
alla collaborazione con muratori,
piastrellisti ed imbianchini di fiducia.
«Negli anni il mercato è cambiato e
quello in cui ci troviamo a lavorare
noi nuovi soci è completamente
diverso rispetto a quello degli anni
Ottanta. Una volta bastava aspettare
i clienti in ufficio, ora bisogna
andare a cercarli, individuando i
nuovi cantieri e proponendo i nostri
preventivi. Se in passato il lavoro
era programmato su base annuale,
ora va organizzato di mese in mese
- dice Varesco -. Un tempo i clienti
si affidavano completamente al
rivenditore per la scelta di impianti
e accessori, ora arrivano già con
le idee chiare: sono informati e
sanno ciò che vogliono». L’impresa
conta su un gruppo di collaboratori
che, a seconda dei periodi, varia
dai 10 ai 15, numero che permette
di essere presenti sia per piccoli
lavori privati sia per grandi cantieri
(ospedali, alberghi, grosse aziende).

ente in posa

I nuovi soci simpaticam

Dal 2006, è anche certificata SOA,
cioè in possesso di un attestato che
dimostra la capacità economica e
tecnica di un’impresa di qualificarsi
per l’esecuzione di appalti pubblici
di importo maggiore a 150.000 euro.
«Dopo questi anni di affiancamento,
ora tutto è in mano a noi. Punteremo
a innovare, a essere sempre
aggiornati sulle nuove tecnologie,
senza dimenticare però ciò che
i vecchi soci ci hanno insegnato:
ciò che conta prima di tutto sono
la qualità e l’attenzione al cliente,
piccolo o grande che sia.
Con l’occasione - conclude Michele
Varesco - vorremmo ringraziare tutti
i nostri collaboratori: è grazie alla
loro disponibilità che riusciamo a
fornire un’importante assistenza 24
ore su 24 per 365 giorni l’anno».

Quando la Tecnologia
incontra l’eccellenza
Dove impegno e dedizione
significano la soddisfazione del cliente
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Tecnologie all'avanguar
Nuovo gioiello di LUCE PULSATA:
dopo poche sedu
te
i peli non sarann
o più quelli

Venus Freeze:
la radiofrequenza
segreto dei vip

NOVITÀ AUTUNNO 2013:
lo smalto
diventa gel
alla velocità della luce

proteggendo l'unghia naturale!
Pochi minuti e lunga durata!
GelColor by OPI

Via Marconi, 12 Predazzo

di prima!

per il rassodamento
cutaneo
e il contouring corpo!
Nella stessa sede:

STUDIO OSTEOPATICO

JESSICA D’ALONZO D.O.

Specializzazione in: Trattamento manipolativo osteopatico - Osteopatia pediatrica - Biodinamica

CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’OSTEOPATIA

tendiniti, dolori articolari, pubalgie, cervicalgie, lombalgie
dolori costali o intercostali, dolori al coccige e qualsiasi dolore a seguito di un trauma
importante (sportivo, incidente stradale, ecc.) Riequilibrio naturale posturale.
Sistema neurologico: diverse nevralgie.
Sistema circolatorio: problemi circolatori agli arti inferiori e superiori, congestioni venose...
Sistema digestivo: acidità gastrica, ernia iatale, turbe digestive, colite spastica...
Sistema gineco-urinario: infiammazioni ricorrenti, mestruazioni dolorose...
Sistema respiratorio: infiammazioni ricorrenti, dolori...
Sport: mantenere e migliorare le performance atletiche e prevenire danni, infortuni sportivi
recupero funzionale, recuperare lo stato generale di salute dell’organismo.
Età pediatrica: vari problemi della nascita e della prima infanzia legati a un parto difficile,
come ad esempio: disturbi del sonno, problemi digestivi, scoliosi, mancanza di concentrazione..
Gravidanza: seguito di gravidanza, sindrome post-partum, dolori funzionali del piccolo bacino,
dolore durante le relazioni..
Senilità: incrementare e mantenere la corretta mobilità delle articolazioni, incrementare la
vitalità intrinseca dell’organismo.
Sistema muscolo-scheletrico:

Vi invitiamo a visitare il sito www.ornellaestetista.it

Centro Estetico ORNELLA E JESSICA

Tel. 0462-501402

Vi invitiamo a visitare il sito www.ornellaestetista.it
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Cittadina delle Alpi
Marcella Morandini è il nuovo segretario generale
della Fondazione Dolomiti Unesco

S

i immaginava antropologa
in Africa. Ma i suoi
studi di geografia, invece
che aprirle strade in Paesi
lontani, l’hanno radicata
ancora di più alle sue
origini. Marcella Morandini,
35 anni di Predazzo, è il
nuovo segretario generale
della Fondazione Dolomiti
Unesco. Un incarico
importante che giunge dopo
un lungo percorso tra enti,
organizzazioni e istituti
che al centro della loro
attività hanno un approccio
globale al sistema alpino,
con l’obiettivo di trovare
soluzioni sostenibili alla
mobilità e allo sviluppo. Il
suo cammino comincia a
Verona, dove ha frequentato
la facoltà di Lettere a
indirizzo geografico. «Mi
sono resa conto - racconta che mi sentivo più straniera a
Verona che in Lichtenstein e
ho maturato la convinzione
che le Alpi sono un ambiente
che incide profondamente
sulla vita di chi lo abita, che
si trova così ad avere un
sentire più vicino a chi ne
condivide la quotidianità,
aldilà dei confini nazionali.
La Convenzione delle Alpi,
firmata nel 1991, riconosce il
continuum di questa catena
montuosa e soprattutto mette
in evidenza come ci sia

bisogno di strumenti specifici
per le Alpi che poi spetta
ad ogni singolo territorio
tradurre in pratica».
Dopo la laurea, Marcella
si è specializzata in Sistemi
d’Informazione Territoriale
a Salisburgo. Uno stage
alla Cipra (Commissione
Internazionale per la
Protezione delle Alpi), dopo
aver inviato insistentemente
il suo curriculum per ben sei
volte. Poi si sono susseguite
nuove esperienze, sempre
nello stesso ambito: un anno
all’Accademia Europea a
Bolzano, dal 2005 al 2008
all’Öko-institut, di cui è
stata anche direttrice e, negli
ultimi anni, funzionaria del
Segretariato permanente
della Convenzione delle
Alpi. Suo anche il progetto
“SuperAlp!” (nato nel 2008),
una traversata sostenibile
delle Alpi per giornalisti
a cui veniva proposto un
viaggio utilizzando mezzi
alternativi all’auto privata.
Nel 2010 ha pubblicato
“Alpi regione d’Europa”,
insieme a Sergio Reolon, ex
presidente della Provincia di
Belluno. In ottobre, poi, la
nomina a segretario generale
della Fondazione Dolomiti
Unesco, dove comincerà
a lavorare a gennaio 2014.
«Tutte le mie esperienze

lavorative - spiega - sono
state accomunate da un
approccio globale alle Alpi,
per le quali vanno individuati
modelli di sviluppo che
possano valorizzarne le
specificità. Non possiamo,
per esempio, paragonare
l’agricoltura montana
con quella di pianura:
in quota, l’agricoltura ha
una funzione non solo
produttiva ma anche di
salvaguardia del paesaggio.
Con la nascita degli Stati,
le Alpi sono state suddivise
su più nazioni, restando ai
margini: questa marginalità
va però superata, puntando
a un rapporto paritetico
con le zone circostanti. Nei
casi in cui i territori hanno
potuto governarsi (come
nelle Province di Trento
e Bolzano) non si sono
verificati i problemi che
incontrano i territori montani,
come lo spopolamento,
l’abbandono dell’agricoltura,
l’invecchiamento della
popolazione. Per questo
sono convita che i centri
decisionali debbano restare
sul territorio». Dopo aver
lavorato per anni su una
regione ampia come quella
alpina, ora Marcella dovrà
occuparsi di un territorio
molto più piccolo: «In realtà
l’approccio è lo stesso: anche

per la Fondazione Dolomiti
Unesco si tratta di mettere
insieme realtà istituzionali
diverse, ma che devono
affrontare problematiche
e sfide comuni». Uno
dei primi punti sul quale
lavorare è la partecipazione:
«Ci sono molte aspettative,
ma anche un po’ di
scetticismo, in attesa che il
progetto decolli. Bisognerà
coinvolgere i territori perché
alcune decisioni - come
quelle inerenti la mobilità
sostenibile - non possono
essere imposte dall’alto,
ma andranno condivise».
É ancora presto per fare
progetti concreti, ma qualche
idea Marcella ce l’ha già:
«Mi piacerebbe innanzitutto
riuscire a comunicare cos’è
la montagna anche a chi non
ci vive. Mi disturba vedere
che c’è chi vede l’ambiente
montano come un parco
giochi o come una palestra
per dimostrare le proprie
capacità. La montagna è
prima di tutto uno spazio
abitato: prima delle cime ci
sono le valli, che meritano
considerazione e rispetto.
Vorrei che si diffondesse
una visione dei monti come
luogo del limite, del distacco,
della conoscenza di sé stessi,
della disconnessione».
Monica Gabrielli
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Dance Musix Game
Un programma radiofonico dal retrogusto fiammazzo

L

a passione per la musica
non è nuova tra la gente
delle nostre vallate: i gruppi
musicali sono sempre più
numerosi, i concerti dal
vivo caldamente apprezzati
e, per chi ama la discoteca,
nei locali in Fiemme e Fassa
arrivano anche dj affermati.
Ed è proprio tra i deejay
“nostrani” che abbiamo
scovato tre giovani
fiemmesi intraprendenti
che alla musica si dedicano
con molta energia: Fabio
Dassala, Matteo Zanon
e Cesare Varesco, in
arte Dj Dax, Dj Bax e
Lossless. Da un anno i tre
conducono Dance Game,
un programma settimanale
della durata di un’ora,
che va in onda su ben
quattro differenti emittenti
radiofoniche.
L’idea è venuta a
Fabio, nell’estate 2012,
osservando l’esempio di
alcuni amici friulani che
hanno creato una loro radio
personale, in rete. Dopo
un’attenta ricerca su web,
per scovare realtà vicine
al suo modo di trasmettere
musica, ha realizzato e
proposto il suo programma,
appoggiato dai giovanissimi
Matteo e Cesare
(rispettivamente classe 94 e
93): un “gioco” di musica
Dance e Trance, un’ora per
ballare e conoscere i nuovi
dj emergenti scoprendo
differenze e sfumature tra i
due generi. «Dance Musix
Game è il nostro modo
scherzoso di proporre
della musica. Mentre
possiamo definire la Dance
il genere più commerciale
di musica elettronica da
ballo, caratterizzata dal
ritmo di basso e batteria

accompagnati da sonorità
tipicamente pop - spiega
Fabio -, la musica Trance è
decisamente più melodica
e, a volte, ispirata dalla
musica classica».
I ragazzi hanno avuto
fortuna. Un anno fa ben
due emittenti on line
hanno accettato la loro
proposta: Radio Altavalle
(in Valtellina) e Radio
USB (centro giovanile di
Bressanone). Ora hanno
un nuovo contatto, questa
volta con una stazione
radio in FM, in Valle di
Susa: Onda Radio. «Per
loro registriamo da casa -

logo creato da Cesare Varesco

spiega Fabio -, con la nostra
attrezzatura e spediamo
tutto da computer. I ragazzi
mi mandano la selezione
dei pezzi, mixati nei loro
studi». Dulcis in fundo,
anche Radio Fiemme ospita
Dj Dax, in compagnia
di Geppo dj: il secondo
mercoledì del mese a
Tesero si registra musica per
i giovani più scatenati. «Se
dapprima si proponevano
solo i pezzi musicali mixati
dalla nostra passione, ben
presto ci si è resi conto
della necessità di uno
speaker. È Fabio che parla:
a lui piace»

commenta Matteo. Non
proprio sciolto, soprattutto
nelle puntate iniziali, Fabio
si è rimboccato le maniche
e si è messo a studiare:
«Ho seguito un corso
di dizione con Andrea
Castelli, per acquisire
maggiore naturalezza
nelle registrazioni e per
scandire meglio le parole.
Sembra scontato, ma
non lo è. Devo dire che i
risultati si sono sentiti e,
per quanto mi riguarda,
voglio continuare la mia
formazione». Per Fabio
la radio sta decisamente
diventando una passione

sempre più invadente:
confessa infatti che
vorrebbe aprirne una
on line per un centro
giovani e che quella di
Bressanone potrebbe essere
un punto di partenza.
Anche Matteo sembra ben
convinto che, per ora, la
passione principale sia
la musica. Quest’inverno
probabilmente ascolterete
le sue dj set in qualche
Apres ski delle Valli.
Non resta che sintonizzarci
e godere dei suoni mixati
dai nostri dj.
Veronica Cerquettini
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Sul cammin di nostra vita…
L’esperienza di due valligiane che, come gli antichi pellegrini, sono partite a piedi
da Fontanazzo, per raggiungere Roma percorrendo l’antica via francigena

P

apa Giovanni XXIII
parlava del cammino
che ognuno di noi può
intraprendere nella sua
vita dicendo che quando
incontrava qualcuno non gli
chiedeva da dove venisse,
ma dove fosse diretto e se
poteva fare un pezzo di
strada insieme a lui. Proprio
su questa scia Fabiana
Battel di Campitello
e Ornella Gabrielli di
Mezzavalle, il 14 settembre,
sono partite a piedi da
Fontanazzo, per giungere
fino a Roma percorrendo
l’antica via Francigena
che dall’Europa centrale
conduceva alla nostra
capitale.

L’idea è venuta a Fabiana,
che dopo aver percorso
Le chemin de le Puy, ha
voluto concretizzare il suo
sogno di partire a piedi da
casa per arrivare a Roma
lungo la leggendaria via dei
pellegrini. Per raggiungere
la loro meta hanno percorso
circa trenta chilometri
al giorno: una trentina
di mappe con soste che
hanno riservato loro molte
sorprese. Inizialmente
hanno attraversato le nostre
valli e sono arrivate a
Trento seguendo la pista
ciclabile lungo l’argine del
fiume Adige. Dal Trentino
al Veneto, Lombardia,
Emilia Romagna fino a

Fornovo, primo paese sulla
via Francigena, da qui, nei
boschi tra nebbie e forte
vento, han raggiunto il Passo

della Cisa e sono discese in
Toscana, a Pontremoli, dove
hanno passato una notte da
principesse nel Castello del
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Piagnone.
Transitando per il centro di
Massa, una tromba d’aria le
ha bloccate a Camaiore, nel
cuore della Versilia.
Oltre ai molti pellegrini,
hanno “incontrato” sul loro
percorso personaggi famosi
o le loro memorie, ad
esempio a Monte Magno,
il borgo che Giorgio Gaber
scelse come sua dimora e
dove riposa da una decina
d’anni, o a Lucca, la città
di Giacomo Puccini, con
le sue chiese medievali
e la sua cinta muraria
rinascimentale, una delle
più ben conservate di tutta
Europa. Poi a Fucecchio
dove entrando in un bar
dall’aria medioevale, nel
centro storico del paese,

hanno
scoperto di essere
proprio sotto lo studio
di Indro Montanelli e
hanno aiuto la possibilità
inaspettata di visitare
in notturna il Palazzo
della Volta con le stanze,
l’archivio e la biblioteca del
grande giornalista.
Durante il cammino
moltissime occasioni di
riflessione, di ripasso di
una storia studiata e ora
tornata alla memoria con la
visione di castelli, rocche,
ospitali lungo i crinali della
Val d’Elsa e anche piacevoli
momenti conviviali come a
Gambassi Terme dove han

consumato la cena con
tutti i pellegrini incontrati
lungo il cammino. Salite
nella città fortificata di
Monteriggioni (che “sulla
cerchia tonda di torri si
corona” come scriveva
Dante nell’Inferno), eccole
sulla Cassia e quindi nella
splendida Siena, città del
Palio. Dalla Toscana al
Lazio il passo è breve…
e tra campi di girasole,
di grano e colline con
meravigliosi scorci sul lago
di Bolsena le ultime tappe
le hanno viste attraversare
Viterbo, sede pontificia di
un tempo e il medievale
borgo di Sutri, quindi
finalmente, salendo su
Monte Mario, ecco la fine
del viaggio: Roma e la Città
del Vaticano.
«La mia scoperta di crescita
è stato il tragitto- racconta
Fabiana -. Arrivare a Città
del Vaticano è stata la
tappa ultima di un percorso
interiore, dove il viaggio
e gli incontri che ho

fatto durante il cammino,
sono state le vere tappe
di una spiritualità che
ho intrapreso da anni».
Mentre Ornella, ricorda
con emozione: «Arrivare
in Vaticano e vedere Papa
Francesco è stato il regalo
più bello e prezioso che
potessi ricevere e che non
dimenticherò mai».
Molti valligiani hanno
seguito il viaggio delle due
pellegrine sulle pagine del
blog (www.predazzoblog.
it) che quotidianamente
registrava i loro spostamenti
e i racconti delle loro
giornate. Ornella e Fabiana
hanno percorso a piedi oltre
900 km dalla Valle di Fassa
fino a Roma trasmettendo
a chi le ha accompagnate
virtualmente in questo
viaggio straordinario, la
magia della condivisione e
la voglia di scoprire luoghi
nuovi ma pieni di memorie
antiche.
Federica Giobbe
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Salute • ASSOCIAZIONI • SERVIZI • Solidarietà • Animali • Lettere

CIÒ CHE NON SERVE A TE…
Aperto a Predazzo, in località Stalimen, un Centro per il riuso. Utile e apprezzato da chi vuole
risparmiare e anche da chi vuole ridurre i rifiuti con un minor consumo
Vestiti, giocattoli, libri, ma
anche televisioni, divani,
cucine, letti. Usati, ma tutti
in buono stato. Il Centro
permanente per il riuso di
Predazzo, inaugurato lo
scorso 14 settembre nei
locali che ospitavano il bar
Skiri al Centro del Salto,
offre ogni settimana qualche
sorpresa nuova. Gli oggetti
depositati, infatti, vengono
generalmente portati via
dopo poche ore: lo slogan
“Ciò che non serve a te può
servire a qualcun altro” in
questo caso è perfetto. Dopo
aver organizzato per diversi
anni le giornate del riuso,
l’associazione La Filostra
è riuscita a raggiungere
l’obiettivo per il quale era
stata fondata: un centro
permanente che diventi un
punto di riferimento per
le valli di Fiemme e Fassa.
Le sale sono aperte tutti i
sabati dalle 10 alle 16: per
evitare casi di speculazione
e rivendita con lucro degli
oggetti portati via, per
beneficiare del servizio
del riuso è obbligataria la
tessera di socio sostenitore
dell’associazione (5 euro,
con validità per l’intero
anno solare in corso) e
viene richiesto un contributo
volontario sulla base degli
oggetti scelti. Al sabato i
locali sono aperti soltanto
per il ritiro, mentre per la
consegna (per la quale
non è necessaria la tessera)
è necessario, per motivi
organizzativi e di ordine
pubblico (il centro ha

l’entrata sulla ciclabile),
contattare i referenti
dell’associazione per
concordare un appuntamento
(Nando 347.5066781,
Alessandro 339.2927672).
Nei primi quattro sabati
d’apertura, le nuove tessere
emesse dalla Filostra sono
state una sessantina: un
segnale che il servizio piace
ed è utile. Un’utilità che
va in due direzioni: da una
parte chi vuole liberarsi di
oggetti, anche ingombranti,
non utilizzati ma ancora in
buono stato, dall’altra chi di
quegli oggetti ne ha bisogno.
Molto richiesti fino ad ora
i vestiti, ma anche i mobili
e i giocattoli: a rivolgersi al
centro non soltanto famiglie
che per difficoltà economiche
non possono permettersi
oggetti nuovi, ma anche chi
ha un occhio di riguardo
per l’ambiente e vuole
ridurre il numero di rifiuti. Il
centro è gestito dai volontari
dell’associazione che si
danno il cambio durante
gli orari di apertura nel
locale messo a disposizione
dall’amministrazione
comunale di Predazzo.
Il Comune di Daiano ha
invece dato in uso un
magazzino per il deposito
degli oggetti più ingombranti
che temporaneamente non
trovano spazio al centro
del salto. Ad entrambe
le amministrazioni
vanno i ringraziamenti
dell’Associazione.
M.G.
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Appuntamento a febbraio

Assemblea generale straordinaria per la Famiglia Cooperativa Val di Fassa per approvare
il nuovo statuto. La prossima sarà particolarmente importante per il rinnovo delle cariche sociali

Il 25 ottobre i 1900 soci
sono stati convocati
per approvare le
modifiche decise dal
consiglio per adeguare
lo statuto alle nuove
normative in materia,
per accogliere alcuni
suggerimenti proposti
dalla Federazione Trentina
della Cooperazione e
per introdurre novità
ritenute importanti dagli
amministratori della
società cooperativa.
Presenti all’assemblea
103 soci, più 13 deleghe.
Tra le principali novità,
l’aumento dei mandati
consecutivi da 3 a 5,
voluto per dare stabilità
ad un’azienda grande
e complessa, come ha
sottolineato il presidente
Emilio Gross. Per garantire
l’indipendenza degli
esponenti aziendali sia
sotto il profilo politico sia
sotto quello economico, è
stato introdotto il divieto di
nomina ad amministratore
per i dipendenti della
società e per coloro che lo
sono stati fino a tre anni
prima, per coloro che sono
legati alla società da un
rapporto continuativo di
consulenza, prestazione

d’opera retribuita o da
altri rapporti di natura
economica. Esclusi
anche parlamentari
nazionali ed europei,
consiglieri ed assessori
regionali e provinciali,
sindaci, presidenti dei
consiglio comunali,
presidenti delle giunte
di Comunità di Valle, il
Procurador e il presidente
del Consei General de
Fascia. Il presidente
potrà essere nominato
soltanto tra coloro che
hanno già compiuto
almeno un mandato da
amministratore. Per quanto
riguarda le elezioni delle
cariche sociali, il voto
avverrà per scrutinio
segreto, utilizzando schede
anonime non riconducibili
al singolo socio. Il numero
delle deleghe che ogni
socio può ricevere in
occasione dell’assemblea
è passato da due a una.
Altra novità introdotta
nello statuto è l’obbligo
di residenza in provincia
di Trento, Bolzano o
Belluno da almeno due
anni per i nuovi soci,
per evitare il fenomeno
dei “soci di passaggio”,
che beneficiano dei

vantaggi nonostante
restino sul territorio per
pochissimo tempo. Su fatti
di particolare rilevanza,
il presidente o il direttore
della Federazione avranno
diritto a intervenire e
prendere la parola in
assemblea e in consiglio.
Il nuovo statuto è
stato approvato con
1 astenuto e 1 voto
contrario, dopodiché, in
parte ordinaria, è stato
votato anche il nuovo
regolamento dei lavori
assembleari, che tiene
conto delle modifiche
allo statuto ma introduce
altre novità. Per esempio,
l’accorpamento delle
circoscrizioni territoriali di
Pozza e Pera, che avranno
diritto a 5 amministratori
complessivi eletti fra i soci
residenti, mentre fino ad
ora Pozza ne eleggeva
4 e Pera 1. Introdotto
anche l’obbligo per
amministratori, sindaci e
dirigenti della società di
partecipare a percorsi di
formazione sulla storia, la
cultura, i valori e i principi
della cooperazione e sullo
sviluppo delle competenze
manageriali e tecnicoprofessionali.

Il consiglio ha scelto
di convocare i soci in
ottobre per approvare le
modifiche allo statuto
e al regolamento in
modo da arrivare alla
tradizionale assemblea
generale invernale con le
variazioni già approvate.
L’appuntamento di
febbraio sarà per la
Famiglia Cooperativa Val
di Fassa particolarmente
importante, visto il rinnovo
delle cariche sociali. I
nuovi amministratori
saranno chiamati a
portare avanti alcune
scelte vincenti dell’attuale
consiglio (per esempio,
il rinnovato negozio di
Soraga, con la sovrastante
sala funzionale, molto
richiesta), ma anche a
rinnovare e innovare,
scelta necessaria per
poter restare sul mercato.
Mercato che, nonostante
la crisi, sta comunque
continuando a premiare la
Famiglia Cooperativa Val
di Fassa: in attesa dei dati
ufficiali, le prime cifre che
emergono sul bilancio di
quest’anno parlano di un
incremento delle vendite
del 2,5%.
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L’ARMA
CERCA SEDE

Trasloco in vista per la Polizia stradale a
Cavalese, mentre per i Carabinieri a Moena si
sta ancora cercando una nuova sistemazione

Circolo
virtuoso

La Cassa Rurale di Fiemme
lancia un’iniziativa per rimettere in moto
l’economia locale

L’idea è quella di dare
ossigeno all’economia del
nostro territorio. L’iniziativa
della Cassa Rurale di Fiemme
vuole offrire ai propri soci
e alle loro famiglie dei
mutui, particolarmente
vantaggiosi per coloro che
vogliano realizzare piccole
ristrutturazioni interne alla
propria abitazione.
Un’occasione che permette
di essere finanziati non solo
per le piccole migliorie del
Il contratto era scaduto
una località turistica come
vostro edificio ma anche
nel 2010 e non è stato
Moena rimanga senza
per gli arredi, compreso l’hi
mai rinnovato. Lo Stato, in
un presidio dell’Arma.
fi e tutto ciò che permette
bancarotta e inadempiente, Per questo il sindaco
non ha fatto nulla per i
Riccardo Franceschetti si sta una vita sicura e piacevole.
75.000 euro è la cifra
suoi carabinieri e così,
impegnando a trovare una
massima finanziabile per un
con il prossimo anno, i
nuova struttura.
mutuo che può avere una
militi dovranno cercare
Anche il distaccamento
durata di 8 anni. Il tasso è
una nuova caserma. È il
della Polizia stradale,
agevolato ed è circa la metà
caso, ma non il solo, della
dislocata in un edificio
di un tasso medio. A tutto ciò
stazione dei carabinieri di
privato al numero 8 di
si aggiungono le agevolazioni
Moena. Da quasi tre anni
via Cavazzal a Cavalese,
fiscali che le normative
il ministero degli Interni
segue la stessa sorte. Per
nazionale e/o provinciali
non paga l’affitto della
i poliziotti ora è arrivata
assegneranno a questo
struttura di proprietà di
l’ingiunzione esecutiva di
settore. È quindi possibile, da
Annalisa e Mariagrazia
abbandono dell’immobile.
subito, abbellire e rendere
Zorzi. Come per tutti gli
Per loro la data ultima
ancora più funzionale la
inadempienti agli obblighi
è fissata per fine marzo
contrattuali, ora i carabinieri 2014. Per fortuna, come ha propria casa spendendo in
Valle.
hanno ricevuto lo sfratto
fatto sapere il comandante
esecutivo. Entro l’aprile del capitano Edoardo Tallandini, Se questa opportunità è già
di per sé interessante in una
2014 dovranno lasciare il
attraverso il Commissario
nazione, l’Italia, in cui il
piano terra della villetta che del Governo di Trento è
credito è frenato e spesso
sorge all’inizio del paese
stato possibile ottenere
in cui sono alloggiati da
dal ministero di Grazia e
quasi quarant’anni. Non è
Giustizia la concessione
stato facile per le sorelle
del fabbricato sulla
Zorzi arrivare a questo
centralissima piazza Verdi
risultato. Nella primavera
a Cavalese dove prima
del 2012 avevano avviato
c’era la sede distaccata del
la procedura di sfratto della Tribunale, ora trasferito a
locale stazione dell’Arma
Trento. La Polizia dunque
per morosità, ma solo
si sistemerà al piano terra
fra sei mesi l’immobile
del palazzo che ospita sia
sarà liberato. Intanto si
l’ufficio delle Imposte che
cercano delle soluzioni
quello del Giudice di pace.
alternative all’interno dei
Gi.Bo.
comuni. Impensabile che

elargito ai soliti noti, ciò
che la rende ancora più
appetibile e interessante
per la nostra comunità
è che l’80% della spesa
dovrà essere impiegato
presso le aziende della
Valle. Per nostra fortuna, ma
certamente anche per abilità
imprenditoriale, qui non
mancano di certo artigiani
e negozi in grado di offrire
servizi e prodotti di prima
qualità.
Certo vi è da adempiere
una parte burocratica che a
volte spaventa il cittadino.
Per queste incombenze,
comprese le richieste di
legge legate agli incentivi
ci sono però gli uffici ACLI.
Di recente è stata firmata
una convenzione tra la
Cassa Rurale di Fiemme
e ACLI, che permette di
contare su un efficace
supporto per preparare la
documentazione necessaria.
E tutto ciò gratuitamente e
direttamente presso le Cassa
Rurali di Fiemme, previo
appuntamento.
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PALLEGGIANDO CON I GRANDI
I piccoli abeti della Val di Fiemme Basket sono stati “adottati”
dai fratelli maggiori della Aquila Basket Trento

L’associazione Val di
Fiemme Basket è partner
della più blasonata Aquila
Basket Trento, squadra di
serie A2. Il gemellaggio
è stato siglato lo scorso
mese in un memorabile
incontro nella palestra di
Cavalese. Presenti sul campo
nientemeno che Toto Forray,
capitano della formazione
trentina, il top scorer BJ
Elder ed il neo acquisto dai
college americani Brandon
Triche: tutti impegnati nel
mostrare ai tanti bambini
di età compresa tra i 5 e i
10 anni le tecniche di tiro,
di passaggio e di palleggio.
Una vera e propria festa del
basket e dello sport grazie
anche alla presenza dei
bambini dell’associazione
Gioco-Sport Fiemme che
hanno potuto provare, per
la prima volta, la bellezza
del tiro a canestro. A
bordo campo l’assessore
allo sport del Comune di
Cavalese Michele Malfer da
sempre sostenitore del
progetto, e Luca Mich
presidente del Fiemme
Basket. A completare la
rappresentanza c’era anche
Luigi Longhi, presidente
dell’Aquila. «È un sogno
che diventa realtà» - ha
commentato Mich al termine

della manifestazione.
«Per una sera i nostri ragazzi
hanno potuto incontrare il
grande basket proprio qui a
Cavalese nella loro palestra.
Un risultato importante,
punto di partenza per una
stagione che vedrà altre
attività al fianco della
società di Trento». Infatti,
in occasione del primo
incontro in casa del team
Aquila, i piccoli abeti della
Val di Fiemme (così vengono
chiamati i ragazzini del
minibasket) sono scesi
in campo nel pre-partita
per l’inno nazionale.
Poi, nell’intervallo hanno
provato i canestri della
serie A. I giovani erano
guidati dagli istruttori
Giuseppe Stilo, responsabile
del settore minibasket
Fiemme e dall’allenatore
Davide Laganà. È iniziata
così, davvero col botto, la
stagione minibasket che da
quest’anno prevede tre centri
di allenamento: Cavalese,
Predazzo e Moena.
Continua intanto l’avventura
della squadra senior che
ha iniziato il torneo in
promozione con fiammanti
divise ottenute grazie alla
sensibilità degli sponsor.
Le due squadre svolgono
anche un importante ruolo

sociale essendo testimonial
dell’associazione Aido
(Associazione italiana per
la donazione di organi).
Il Val di Fiemme Basket è
un’associazione sportiva
dilettantistica che dal 2008
propone ai suoi associati
diverse attività, ed è sempre
alla ricerca di nuove idee e
sfide. Nel settembre 2013,
dopo aver esplorato varie
strade in ambiti sportivi
quali pallavolo, basket,
snowboard, freestyle,
l’associazione decide di
concentrare le proprie forze

sull’attività della promozione
della pallacanestro e cambia
nome in un più semplice e
diretto ASD Val di Fiemme
Basket. Il direttivo è
formato dal presidente Luca
Mich, Norberto Gussman
(vicepresidente), Federico
Zazzeroni (segretario),
Giuseppe Stilo (responsabile
settore giovanile) Marco
Tomaselli e Fiorella Cenati
nel ruolo di consiglieri.
Info: http://4projekt.
wordpress.com
Gi.Bo.
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UNA BUONA MIRA NON BASTA

Servono concentrazione e autocontrollo per raggiungere dei risultati e Nicole Gabrielli
ne possiede di certo se in meno di un anno è diventata campionessa italiana della sua categoria
La campionessa italiana di
carabina ad aria compressa,
categoria allievi, è di Pozza
di Fassa: ha 14 anni e si è
avvicinata al tiro a segno
da appena un anno. Ma
i risultati sono arrivati
subito: in pochi mesi
di allenamento Nicole
Gabrielli ha dimostrato di
avere un vero e proprio
talento, come aveva già
avuto modo di provare a
Merano lo scorso maggio,
quando aveva ottenuto il
nuovo record italiano della
categoria, con 195 punti
su 200. Ne parlano con
orgoglio i rappresentanti
dell’associazione “Tiro
a segno nazionale”
di Predazzo, che ha
appena concluso una
stagione eccezionale, la
migliore - dicono - da
quando il gruppo è stato
fondato, nel 1983. Oltre
ai successi di Nicole, in
questi mesi Predazzo ha
ottenuto piazzamenti
importanti anche nelle altre
categorie. In particolare,
l’associazione ricorda una
gara federale regionale,
quella di Merano a
maggio, in cui i suoi atleti
l’hanno fatta da padroni.
Record italiano per Nicole
e secondo posto per il
predazzano Alex Piller,
altra grande promessa del
sodalizio fiemmese, giunto
anche lui ai campionati
nazionali giovanili: la sua
giovane età (ha appena 12
anni) lo ha però tradito.
Alex, non riuscendo a
dominare l’emozione, si è
piazzato all’ottavo posto. A
Merano si era messo in luce
anche Michele Caurla, con
369 punti su 400, staccando
di 11 punti il secondo
classificato. Anche per lui
si erano aperte le porte del

campionato nazionale, ma
problemi tecnici gli hanno
impedito di partecipare alla
finale, che sarebbe stata
alla sua portata. A Merano,
nella categoria uomini,
vittoria per Massimiliano
Zorzi seguito dal compagno
di squadra Alex Gabrielli
nella carabina e primo
posto per Ivo Felice nella
pistola. Ai nazionali, Zorzi
si è classificato secondo e
Felice terzo. «Questi, per
noi incredibili, risultati
di squadra avvalorano
la bontà del progetto
avviato due anni fa con il
rinnovo del poligono con
le linee elettroniche che ci
permettono di allenare gli
atleti al meglio, in modo da
esprimere tutto il potenziale
posseduto», dice soddisfatto

l’allenatore Enzo Vaia,
che da anni segue i corsi
giovanili organizzati dalla
sezione. «Non è solo una
questione di mira: servono
concentrazione e un buon
controllo del corpo e della
respirazione - spiega -.
Ai ragazzi il tiro a segno
piace inizialmente perché
è un’attività rumorosa,
poi però capiscono che
bisogna rallentare per poter
ottenere dei risultati. In
questo, sono avvantaggiate
le donne, meno distraibili
e più concentrate». In
Trentino il tiro a segno è
ancora poco diffuso: basti
pensare che ci sono solo
5 poligoni, rispetto agli
oltre 45 dell’Alto Adige.
«Eppure, soprattutto a
livello giovanile, questo

sport è ritenuto importante
come coadiuvante di altre
discipline, proprio perché
insegna la concentrazione».
Alcuni genitori non
nascondono lo scetticismo
di fronte all’uso delle armi
come sport (il poligono
propone carabina e pistola),
ma Vaia tranquillizza:
«Innanzitutto insegniamo
la pericolosità delle armi
e quindi a maneggiarle
con cura. E comunque
sottolineo una differenza
importante: noi non
insegniamo a sparare, ma a
fare tiro a segno».
Per chi volesse mettere
alla prova la propria
concentrazione e la propria
mira il poligono di Predazzo
è aperto tutti i martedì e
i venerdì dalle 20.30 alle
23: Nicole è riuscita a
dimostrare il suo talento in
pochi mesi. Chissà che in
Valle non si nascondano
altri potenziali Niccolò
Campriani, medaglia d’oro
olimpica nella carabina.
Monica Gabrielli
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LA GUERRA SI FA AL CAORER
Nel Bar di Predazzo si ritrovano a “combattere”,
ogni lunedì, gli appassionati del Club fiemmese di Risiko

Ogni lunedì sera, il piccolo
bar Caorer di Predazzo
diventa il luogo dove un
gruppo di strateghi mira
alla conquista di Cina,
Madagascar e Alaska Si
parla di cannoni, armate,
obiettivi e territori.
Sul tavolo una mappa
del pianeta: sono tutti
concentrati, non si fidano
l’uno dell’altro e cercano di
intuire le mosse del nemico.
Ma la guerra, al bar Caorer,
si fa solo per gioco. E una
volta conclusa la partita,
amici come prima. Perché,
se davanti al tabellone,
con dadi, carte e carri
armati, sono tutti nemici,
disposti a temporanee
alleanze per sconfiggere
un avversario troppo
potente, quando la partita
finisce il gruppo si rivela
per quello che è: alcuni
amici che condividono la
passione per uno dei giochi

da tavolo che hanno fatto
la storia, RisiKo!. Ma se
tutti conoscono, almeno
di nome, questo gioco
di strategia, pochi sanno
che in Val di Fiemme è
attivo da qualche anno
un club di Risiko, il
rappresentante ufficiale
del Trentino a livello
nazionale. Una quarantina
gli iscritti, presieduti da
Rodolfo Giulianini, con
Roberto Polo suo vice, una
dozzina i più assidui e un
appuntamento settimanale
che per alcuni è davvero
imperdibile. E nel 2015 in
Val di Fiemme potrebbero
arrivare gli appassionati
da tutto il Nord Italia, per
il primo raduno nazionale
ospitato dal club fiemmese.
Perché Risiko non è soltanto
un gioco per trascorrere una
serata, attorno vi ruotano
master, raduni, campionati
nazionali. Lago di Tesero

campionato nazionale a squadre Firenze ottobre 2013

ha già ospitato un master
di qualificazione (con la
vittoria della predazzana
Debora Degaudenz) e
la squadra fiemmese
(composta da Rodolfo
Giulianini, Roberto Polo,
Roberto Colò, Stefano
De Martin e Walter
Bianchi) ha partecipato
a inizio ottobre a un
appuntamento nazionale
a Firenze, piazzandosi al
CassaRurale
di Fiemmesu
diciassettesimo posto
trenta formazioni presenti.
E per tutta l’estate, il martedì

sera, si è giocato a Risiko
nell’ambito di “Tesero
un paese da vivere”, con
grande successo, soprattutto
tra i più giovani.
Per chi volesse provare,
anche senza conoscere
le regole del gioco,
Cassa
CassaRurale
Rurale
Rurale
di Fiemme
Fiemme
di
l’appuntamento èCassa
ogni
di Fiemme
lunedì alle 20.45 al Bar
Caorer di Predazzo. Unico
rischio: trovarlo troppo
appassionante e non riuscire
più a farne a meno.
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Cavalese
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M.G.

UN DECENNIO A TEATRO
A dieci anni dalla fondazione il Circolo culturale Valfloriana presenta
la consueta rassegna teatrale con commedie brillanti e uno spettacolo per bambini
Giunge alla decima
edizione la rassegna di
teatro amatoriale del Circolo
culturale Valfloriana e
festeggia con un cartellone
di cinque commedie in
dialetto e uno spettacolo
dedicato ai bambini. Dopo
il primo spettacolo della
filodrammatica “Associazione
teatrale Dolomiti” di San
Lorenzo in Banale, Il
secondo appuntamento sarà
il 14 dicembre con il gruppo
teatrale “La Filogamar” di
Cognola che metterà in scena
lo spettacolo in dialetto
con musica dal vivo “Nello
spazio, ma che strazio”,

riedizione aggiornata del
testo brillante, quasi un
musical, scritto cinquant’anni
fa da Marcello Voltolini.
Domenica 22 dicembre, nel
pomeriggio, lo spettacolo
dedicato ai bambini della
compagnia “EstroTeatro” di
Trento “Non chiamatemi
Raperonzolo”, rivisitazione
della famosa fiaba mentre,
sabato 4 gennaio il “Gruppo
Filodrammatico Coredano”
porterà in scena la commedia
di Loredana Cont “El
testament dela pora Sunta”.
Testo dialettale con finale
a sorpresa. La rassegna
prosegue il 15 febbraio

con un’altra compagnia
teatrale inedita per il teatro
comunale di Valfloriana. Da
Arco la “Filo Arcobaleno”,
quasi tutta al femminile,
presenterà il testo di Alberto
Maria Betta “Bosie segreti
e scondirole”. Commedia
brillante in dialetto “dela
busa”. Toccherà a un gruppo
di personaggi un po’ speciali,
interpretati dalla “Compagnia
teatrale San Genesio”
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di Calavino, chiudere la
rassegna il 15 marzo con il
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Tutti gli spettacoli si terranno
al teatro comunale di
Valfloriana con inizio alle
20.30
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FIEMME IN DANZA

Gli appassionati hanno partecipato numerosi agli appuntamenti proposti nell’ambito
della prima stagione di danza in Valle di Fiemme
Accanto alle stagioni
teatrali, quest’anno, la
Val di Fiemme ha avuto
il privilegio di ospitare
importanti compagnie
nazionali all’interno
della Stagione di danza
organizzata dal Centro
Santa Chiara. Tre gli
spettacoli in calendario
che hanno riscosso
un grande successo di
pubblico: il 28 ottobre
ha aperto la kermesse la
rivisitazione di un classico
dell’infanzia, Pinocchio,
della compagnia “Fabula
saltica - associazione
balletto Città di Rovigo”,
danzato con particolare
energia e affiatamento
sulle note della musica
di Edoardo Bennato.
Michele Abbondanza e
Antonella Bertoni, coppia
artistica e nella vita di
rilievo nazionale, hanno
portato in scena il 5
novembre il loro “Romanzo
d’infanzia”, spettacolo cult,
tradotto in quattro lingue
e vincitore di numerosi
riconoscimenti. Infine,
in chiusura il Balletto di
Milano, al Teatro comunale
di Tesero il 7 novembre

NON SOLO DANZA

con “Romeo e Giulietta”.
La coreografia essenziale
di Giorgio Madia ha
permesso di evidenziare
con straordinario impatto
i conflitti esistenziali del
teatro shakespeariano, dove
la danza diventa strumento
e nuovo linguaggio
espressivo della più celebre
delle tragedie d’amore.
«Siamo molto soddisfatti
di questo primo anno
sperimentale - dichiara
Anna Ferro, del Centro
culturale S. Chiara -. La
proposta nasce d’intesa con
il Ministero per le attività
culturali per diffondere
la danza sul territorio. La
risposta di alcuni comuni
è stata estremamente
positiva, in particolare
in Val di Fiemme dove
sono attive diverse scuole

A chiudere in bellezza
la serata dello spettacolo
del 5 novembre è stata
l’esibizione degli allievi
della associazione
“Non solo danza “ di
Cavalese. L’evento è
nato dalla sinergia e
dalla partecipazione
attiva dell’associazione
cavalesana con il circuito
Indanza. «Abbiamo
aderito con estremo
piacere alla proposta del
Santa Chiara - spiega
Andrea Mich, presidente
della N.S.D. - perché
condividiamo appieno
l’intento di trasmettere e
condividere la passione
e l’amore per questa
disciplina. La possibilità poi
di confrontarsi direttamente
con la compagnia
Abbondanza e Bertoni, è
stata un’occasione unica
per i nostri allievi, non
di danza. A Cavalese,
infatti, è stato possibile
organizzare anche uno
stage per i ragazzi della
A.S.D. Non solo danza che
hanno avuto così modo di

ART! BIBLIOTECA OKKUPATA
A Predazzo un’iniziativa
dedicata ai piccoli artisti
che avranno voglia di
partecipare in biblioteca
alle letture/laboratori
dedicati al magico
mondo dell’arte. “ART!
BIBLIOTECA OKKUPATA.
Piccoli artisti all’opera”
coinvolgerà dal 16
novembre al 14 dicembre i
bambini da 0 a 8 anni.
Per i più piccoli, da 0 a 3
anni, l’appuntamento “NPL:
Nati per l’Arte” sarà con
Gladys il martedì mattina

dalle ore 10 alle ore 12, dal
19 novembre al 3 dicembre.
Per i bambini da 4 a 8 anni
l’appuntamento “ArtiStando
in biblioteca” con Elena e
le Ecosisters, sarà invece
sabato 16 e 23 novembre
e il 7 dicembre dalle ore
16.30 alle 18. L’iniziativa si
concluderà con la Grande
festa in biblioteca, sabato
14 dicembre alle ore 16.30.
Info: prenotazioni alla
Biblioteca comunale di
Predazzo tel 0462/501830

solo dal punto di vista
tecnico, ma soprattutto dal
punto di vista umano».
Sempre estremamente attivi
sul territorio, e presenti
a tutti gli appuntamenti
di interesse sociali, i
ragazzi della Non solo
danza animeranno il
flash mob organizzato
dall’associazione La
voce delle donne in
collaborazione con il
Comune di Cavalese,
la Cooperativa Oltre,
l’associazione IO, Ecosister,
Aretè club e la Banda
Sociale di Cavalese per il 25
novembre, alle ore 18.00 in
piazza Italia a Cavalese per
la giornata mondiale della
lotta alla violenza contro le
donne. Una mobilitazione
di gruppo per dire “No!”
alla violenza sulle donne e
rompere le catene.
confrontarsi con personaggi
di calibro internazionale in
un confronto sicuramente
positivo e stimolante».
Elisa Zanotta
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YOGA PER STARE MEGLIO

Spesso, influenzati dai cambi di stagione, ci sentiamo disorientati e confusi e sentiamo la necessità
di ritrovare l’equilibrio che i cambiamenti esterni possono influenzare

Per restare in forma,
seguendo l’antico consiglio
“mens sana in corpore
sano” possiamo aiutarci
con benefiche passeggiate
all’aria aperta, senza
lasciarci influenzare troppo
dalle condizioni meteo
del momento, iscriverci
in palestra per fare quegli
esercizi che da soli non
riusciamo a imporci, oppure
guardare alle discipline
olistiche per seguire un
percorso utile a ritrovare un
benessere interiore.
Lo yoga può essere d’aiuto ed
è possibile praticarlo, anche
nelle nostre valli, in diversi
centri: dallo Hatha yoga, al
Kundalini allo yoga della
risata.
In Val di Fassa Tania Detomas
propone lo Hatha Yoga
che utilizza varie tecniche
psicofisiche come la scienza
del respiro, le posture del
corpo, la concentrazione
mentale e il rilassamento
profondo «Può essere di
grande sostegno - spiega
l’insegnante di Canazei -.
Io ho cercato di proporre

una tecnica che, senza
tralasciare l’aspetto fisico
della disciplina, sviluppi nella
persona la facoltà innata di
sapersi osservare sempre
più profondamente, per
conoscersi e padroneggiare
la mente, nel momento
presente».
Un percorso alternativo
quello degli insegnanti del
Centro Benessere Aretè di
Carano che organizzano
veri e propri tour del
benessere, dove la natura
diventa protagonista insieme
al desiderio di ritrovare
se stessi. Un cammino di
“terapia del benessere” anche
quello suggerito da Riccardo
Serpetti, insegnante di yoga
Kundalini, chiamato anche
yoga della Consapevolezza.
«È un’arte antica che si
sviluppa con esercizi
dinamici quali posture,
respiro, mantra rilassamento
e meditazione. Questa
particolare dottrina offre
la possibilità di riallineare
la postura, riequilibrare
il sistema nervoso e
ghiandolare, migliorare la

Il gruppo di Yoga della risata

concentrazione e gestire stati
mentali ed emotivi (come
stress, ansia e paure) per
affrontare al meglio la vita
quotidiana e sviluppare il
proprio potenziale».
Anche la risata può essere
terapeutica e il maestro di
yoga della Risata Cristian
Deflorian, a Predazzo,
propone dei corsi aperti a
tutti preceduti da esercizi
di respirazione tenuti
dall’insegnante Barbara
Cornetti. «Lo Yoga della
Risata si basa sul dato
scientifico che il corpo non
avverte la differenza tra una
risata reale e una indotta
(se fatta volontariamente)
e così produce gli stessi

benefici sia a livello
fisiologico che psicologico
di una risata normale. In
esso si combinano esercizi
respiratori dello Yoga (che
derivano dal Pranayama)
con esercizi di risata che
aumentano le riserve
d’ossigeno nel corpo e nel
cervello, facendoci sentire
più energici e in salute.
Info: Riccardo Raghu Rai:
tel. 338 568 5186
Cristian Deflorian:
tel. 3928360538
Tania Detomas:
tel. 3930176313
Centro Benessere Aretè Club:
tel. 0462 232369
www.areteclub.it
Federica Giobbe

A TEATRO A ZIANO
La novità della settima
edizione della rassegna
“Insieme a Teatro”
organizzata dal circolo
culturale Ziano Insieme
è rappresentata dalla
programmazione degli
spettacoli non solo
al sabato, per non
sovrapporsi ad altre
rassegne programmate
in Valle, dando così
modo agli amanti del
palcoscenico di assistere
al maggior numero
di spettacoli. Il terzo

appuntamento della
rassegna in programma
domenica 24 novembre
alle ore 17, sarà con la
commedia brillante in
trentino “Dolori dolori
dolori!”, con situazioni
tragi-comiche esilaranti e
amori a lieto fine.
Domenica 1 dicembre,
cambio di palcoscenico
per lo spettacolo fuori
abbonamento e con
prenotazione obbligatoria
“Cena con delitto - la
cena di classe” che si

svolgerà all’hotel Nele di
Ziano: ancora una cena
con delitto da risolvere
durante uno spettacolo
inedito e avvincente: le
tavolate si sfideranno
tra loro per risolvere le
indagini e ricostruire la
scena del crimine. Martedì
10 dicembre si torna
alla sala parrocchiale a
festeggiare la sagra del
paese con Loredana Cont
e il suo nuovo monologo
brillante “Pu busie che
poesie” mentre sabato

14 dicembre, sarà ancora
una commedia dell’attrice
trentina a rallegrare la
serata: “Va tut ben basta..
che i paga!!”.
Un balzo fino a febbraio
per la conclusione della
rassegna con “Zapping”
un viaggio allucinato nel
mondo della televisione di
oggi, di e con Mario Cagol
“Super Mario”.
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LA MAGLIA ROSSA
COL CUORICINO

Marialuisa Marchesoni
Edizioni del Faro,
pagg. 151, euro 13,00
Disponibile nelle librerie
di Fiemme e Fassa

Un libro forte, di quelli
capaci di risvegliare
sentimenti, emozioni,
opinioni discordanti. Da
una parte il dolore di
una madre per la perdita
di un figlio, dall’altra la
voglia di non arrendersi,
di rimettersi in gioco, e
la scoperta, casuale, di
riuscire a comunicare con
l’Aldilà. Un argomento
che divide, di cui si
parla sottovoce, quasi
con timore, sul quale
ognuno ha convinzioni
non così certe e non
così definite. “La maglia
rossa col cuoricino” è
la testimonianza di una
donna che non ha avuto
paura di raccontare la sua
storia, le sue vicende e
le cose in cui crede, ma
che al contrario, anche
a costo di scontrarsi con
giudizi e opinioni diverse,
ha deciso di narrare
la sua vita. L’autrice è
Marialuisa Marchesoni, di
Predazzo, che nel 2011
ha pubblicato il libro
(riedito poi nel 2012 da
Edizioni del Faro) che
ha per sottotitolo “La
mia stupenda esperienza
con l’Aldilà”. Un libro
che nasce da una storia
vera, con lo scopo di
trasmettere prima di tutto
ai nipotini un messaggio
che va al di là della vita
e della morte, come
comunemente intese, ma
che collega entrambe le
componenti di un unico
ciclo. Nell’introduzione,

Eleonora Manfroni, anche
lei di Predazzo scrive:
“Tutti nella Vita, prima
o dopo, ci poniamo
delle domande, ma non
tutti osiamo mettere in
discussione quelle poche
certezze acquisite in nome
della nostra ricerca e del
nostro diritto di credere a
ciò che sentiamo più vero
e più affine a noi, al di
là della legittimazione di
terzi”. E invece Marialuisa
ha osato e ha raccontato
una serie di vicende che
nel corso della sua vita
hanno messo a dura prova
la sua fede, portandola a
prendere in considerazione
modi di comunicare, con
le persone a lei care che
se ne sono andate, che
mai avrebbe immaginato.
L’autrice nel libro riporta le
lettere che nascono dalla
comunicazione tra lei e
il figlio Ivan, scomparso
nel 2010 a soli 31 anni,
e con la madre. Lettere
che parlano di serenità,
di forza, di voglia di
vivere, di un senso nuovo
all’esperienza del dolore
e del distacco. “La maglia
rossa col cuoricino” non
è un libro che dà risposte,
ma senza dubbio si arriva
all’ultima pagina con tante
domande in più.
M.G.

POESIA
Riceviamo e volentieri pubblichiamo

BAGLIORE DI LUCE

e di riuscire a trovare un
varco
per sprigionare felicità.
Così tu
riporti speranza nel mio
cuore,
mi ricordi che l’immensità
della luce
è più forte dei sogni bui.
Luna,
scalda il mio cuore
culla i miei sogni
portali verso la luce,
avvolgili in un manto di
stelle
e falli volteggiare nel cielo
infinito.
Marzia Melino

L’OM DEL DOMILI

un assaggio di quest’uva
novembrina)...
Corado da Caoriana
Corrado Zanol, Capriana

Luna,
che d’arancio t’inondi nella
notte stellata,
che illumini le cime di
bianco innevate.
Luna,
che nel tuo bagliore
sprigioni forza e calore
in questo inverno infinito.
Tu,
stupisci chi, d’improvviso, a
te s’avvicina
alzando lo sguardo verso il
cielo.
Illumini la notte,
la coltre di neve che
nasconde boschi e prati,
come un mantello nero
che spesso ricopre i nostri
sogni
impedendogli di sbocciare

L’òm del domili
l’à le man enciodade
su i braci de na cros
e ‘l cao presoner
de ‘n scartòc, comprà
su la piazza del mercà!
(L’uomo del duemila / ha
le mani inchiodate / sulle
braccia di una croce / e
la testa prigioniera / di un
cartoccio, comperato / sulla
piazza del mercato).
Gènt che da la zità,
a peòti i vèn su da la Val
- parché de ‘sti tèmpi i
impianti i è seradi par gòderse la paze de ste
montagne fiamazze!
(Gente che dalla città,
a piedi sale dalla Valle perché di questi tempi gli
impianti di risalita sono
chiusi - per godersi la
pace di queste montagne
fiammazze!).
È bello questo sostare ai
piedi di una croce, questo
condividere “en rasìn de ùa
co’ i sòzi... - un acino d’uva
con gli amici...- Emulando
una sòrta di ofertòrio (Uno
di loro dispensava a tutti
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AMICI IN CERCA DI CASA
Alle porte della stagione
invernale, gli amici a 4
zampe hanno ancor più
bisogno di calore e di
amore. Ecco, come di
consueto, alcuni di loro a
cui è urgente trovare una
sistemazione accogliente

A

BELL

O
ALBIN

O

PLUT

PLUTO
È stato avvistato da due mesi circa questo bel cane che
girovaga per i paesi di Mazzin, Fontanazzo e Campitello.
Attualmente si trova nei dintorni di Campitello di Fassa.
Pluto, è stato chiamato così dalle tre ragazze che stanno
cercando di avvicinarlo, è molto provato e spaventato e
non si lascia avvicinare. Si pensa possa essersi smarrito
o che sia stato abbandonato. Chiunque possa offrire
informazioni utili al ritrovamento del suo padrone, o alla
sua possibile adozione, non esiti a chiamare Francesca al
numero 349 8820712.

SILV

ALBINO è un giovane gatto
maschio molto coccolone
che non attende altro che
una casa ed una famiglia
che sappia amarlo.

ESTR

O
SILVESTRO, cucciolo
maschio di 4 mesi, è ancora
in cerca di sistemazione e,
come lui, diversi cuccioli
di pochi mesi sono in
stallo presso il gattile
dell’Associazione Amici
degli animali a Predazzo.

BELLA è una bellissima
e simpatica cagnolona
di pochi mesi. È arrivata
presso il Centro lo scorso
luglio, ma adesso non
è più possibile tenerla ,
come hanno raccontato i
volontari del centro, perché
con l’arrivo dell’inverno, le
gelate e il freddo, il gattile
non è un posto ideale
per un cane della sua
dimensione. Cerca amore e
tanto affetto e una casa che
possa accoglierla.

ADOZIONE DEL CUORE
per un gatto maschio
certosino non più giovane
e sano (Fiv e Felv negativo),
che fatica a passare
l’inverno al gattile.

Info: ASSOCIAZIONE
AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME
Tel. 333 9975402
345 2410491
346 4775174
www.amicideglianimalifiemme.it
amicideglianimalifiemme@hotmail.it
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SILV

SILVESTRINO è un micio
molto bello. Ma è anche
timido e diffidente con le
persone che non conosce.
Ha quattro anni, è
sterilizzato e abituato
a vivere con altri gatti.
Per lui ci vorrebbe
una sistemazione in
appartamento, con qualche
altro micio a cui fare
compagnia.
Info: 329 6062829

ESTR

INO

QUATTRO SPLENDIDI CUCCIOLETTI cercano
con urgenza una famiglia che li colmi di affetto
e di coccole. Se ne vedono solamente due nella
fotografia scattata qualche settimana fa, quando
erano ancora molto piccini, ma ora hanno più di
un mese e mangiano già da soli.
Da grandi saranno i tipici cani da pastore del
nostro Lagorai, taglia media, carattere
equilibrato e simpatico. Ora però sono ancora
al freddo, senza una casa, e sperano tanto in voi
per una buona sistemazione.
Info: 333 3218509 - 329 6062829

ISID

ORO

NICKY e ARIEL sono belli e
buoni, un po’ timidi.
Hanno circa quattro mesi e
si affidano in coppia.
Info: 329 6062829

NICK

YeAR

IEL

LED
LED è un simil setterino bello e vivace,
con tanta voglia di giocare. Ha solo 18 mesi.
Info: 329 6062829

ISIDORO è un micio molto
bello. Ma è anche timido
e diffidente con le persone
che non conosce. Ha
quattro anni, è sterilizzato e
abituato a vivere con altri
gatti. Per lui ci vorrebbe
una sistemazione in
appartamento, con qualche
altro micio a cui fare
compagnia.
Info: 329 6062829

MELISSA una dolcissima
micetta di circa tre mesi. È
stata messa al mondo da
una randagina ed è l’unica
superstite di una cucciolata
di tre gattini. Ha un buon
carattere ed è adatta alla
vita d’appartamento.
Info: 329 6062829

MELI

SSA

Antiage

Tutti noi conosciamo
l’inesorabilità del processo di invecchiamento
ma, sappiamo anche che,
con opportune strategie, è possibile
RALLENTARE questo PROCESSO
L’’invecchiamento può essere attribuito
principalmente alla degenerazione
delle strutture cellulari
e all’atrofizzazione del sistema vascolare
L’ESTETICA VIBRAZIONALE interviene
efficacemente sia sul ripristino energetico
che sull’aumento della funzionalità
del microcircolo
Il trattamento prevede sei sedute intensive
da effettuarsi presso
il “Centro Certificato di Estetica Vibrazionale – SUN SUN”
con cadenza settimanale
e l’utilizzo quotidiano
del siero specifico per tipo di pelle
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LIFTING DA PAUSA PRANZO
Una tecnica di ringiovanimento di viso e collo con tempi di recupero più rapidi
e costi contenuti rispetto al lifting tradizionale

Costi, effetti collaterali e
tempi di convalescenza
praticamente nulli, non
sono i soli vantaggi della
novità della chirurgia
estetica quale il lifting in
anestesia locale conosciuto
anche come “lifting da
pausa pranzo”. Una tecnica
chirurgica che riesce a ridare
il profilo dei volumi del viso
e a contrastare in maniera
naturale il decadimento
cutaneo di viso e collo.
La definizione è stata
probabilmente suggerita dalla
durata dell’intervento e dal
fatto che non prevede lunghi
tempi di convalescenza.
Effettuata in anestesia locale,
l’operazione dura da una
mezz’ora a un’ora ed è
assolutamente indolore.
Inoltre non presenta
ecchimosi (ematomi) per
cui si può tornare alla vita
di relazione e al lavoro da
subito.
Il quick lift non è una novità
in assoluto ma sono ancora
in molti a non conoscerne le
tecniche e gli effetti.
«La tecnica di “minilifting”
con i fili viene già realizzata
da qualche anno, tuttavia dal
novembre 2012 sono stati
commercializzati dei nuovi
fili che hanno semplificato
e migliorato la procedura».
Con il dottor Giuseppe
Barbato, medico-chirurgo,
angiologo e medico estetico,
approfondiamo la conoscenza
di questa tecnica che si avvale
di speciali fili biocompatibili
riassorbibili.
«La filosofia è sempre la
stessa: riposizionare con un
vettore verticale e laterale i
tessuti del volto riuscendo a
dare, prioritariamente, volume
dove era diminuito e anche
contorno dove mancava».
Ma dove è allora la novità?
«Direi che vi sono tre aspetti
che differenziano questi nuovi

fili dai precedenti: il primo
sta nella semplicità della
procedura che può e deve
essere eseguita in ambulatorio
senza la necessità della sala
operatoria o dell’anestesia;
il tutto ovviamente a favore
di un rapido ritorno alla vita
sociale.
Il secondo nel tipo
di materiale; i fili,
infatti, sono realizzati con
acido polilattico, materiale
molto conosciuto in medicina
estetica. In questo modo
non si sfrutta solo l’effetto
di trazione del filo, ma
anche quello biostimolante
dell’acido polilattico stesso.
Il terzo nel bassissimo rischio
di complicanze. Si tratta di
una procedura ambulatoriale
che dà sicuramente ottimi
risultati anche se questi
devono in qualche modo
essere messi in relazione con
le aspettative della paziente.
Io sinceramente sono molto
soddisfatto della metodica che
pare abbia riscosso notevole
successo.
Non vi sono ancora evidenze
a lungo periodo sulla durata
del risultato; comunque
sicuramente almeno 15 mesi
possono essere considerati
una stima sicura. Una
metodica soft di lifting che
riduce molti limiti: si può,
infatti, fare a qualsiasi età e
ha un costo più accessibile
rispetto al lifting tradizionale.
Qual è il costo di un
intervento? «Dipende dal
numero di fili che devono
essere utilizzati: possiamo dire
che varia dai 1200 ai 1500
euro».
(Il dottor Giuseppe Barbato è
medico-chirurgo, angiologo,
medico estetico, specialista
in chirurgia generale,
dell’apparato digerente e
toraco-polmonare,
con studi a Cavalese e
Bolzano)
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Quel doloroso risveglio
Il freddo e l’umidità autunnale fanno riemergere i disturbi che si erano assopiti.
I rimedi naturali possono aiutarci ad affrontare la sofferenza
Progressiva riduzione
delle ore di luce solare,
diminuzione delle
temperature, aumento
dell’umidità. Se si
aggiungono gli impegni
di lavoro e le vacanze che
diventano uno sbiadito
ricordo, è facile capire
perché l’autunno non
goda del favore di molti,
soprattutto nelle zone di
montagna come la nostra,
dove spesso viene vissuta
come una “stagione di
passaggio” tra l’esplosione
di colori dell’estate e il
fascino della neve che
caratterizza l’inverno. In
questa stagione, inoltre,
anche la nostra salute
non è sempre al massimo:
si assiste, infatti, ad
un’impennata di tutte
quelle sindromi che
vanno sotto il nome di
“meteoropatie” primarie
o secondarie, quali
debolezza, ansia, cefalee,
ma soprattutto dolori
alle articolazioni
e ai muscoli, per
non parlare del
riacutizzarsi di

malattie croniche, prime
fra tutte i “reumatismi”.
È, però, indispensabile
chiarire alcuni concetti e
termini su cui spesso esiste
confusione. In generale si
possono definire “disturbi
reumatici” tutti i dolori
che derivano da un
coinvolgimento delle ossa,
delle articolazioni e dei
muscoli a esse vicini.
Il termine “reumatismo”,
invece, viene legato
in senso più specifico
a un coinvolgimento
delle strutture ossee e
delle cartilagini delle
articolazioni ed è una
patologia infiammatoria e
spesso degenerativa (come
l’artrite reumatoide).
All’interno dei disturbi
reumatici intesi in senso
largo, vi sono numerose
forme patologiche
particolari, riconducibili
però al sintomo specifico
del dolore in determinati
momenti o posizioni, quasi
sempre acuito e peggiorato
da freddo e umidità.
Data la complessità e
spesso la difficoltà di

AROMATERAPIA
Le essenze utilizzate
per il mal di schiena,
per i dolori muscolari e
articolari hanno azione
distensiva e rilassante,
antinfiammatoria e
analgesica sul sistema
osteoarticolare. Questi
oli essenziali vanno
massaggiati sulla parte
interessata (diluiti in un
olio vegetale fino a una
percentuale massima del
5%) o messi nell’acqua
calda del bagno (si
possono anche aggiungere
ai sali)
Canfora: massaggiato

sulla parte dolorante
aiuta a curare distorsioni,
contusioni, dolori e
strappi muscolari.
Utilizzato prima di fare
sport prepara i muscoli
all’attività fisica. Si tratta
di un efficace defaticante
anche dopo l’allenamento
e in presenza di traumi
sportivi.
Zenzero: favorisce il
richiamo di sangue negli
strati più superficiali della
pelle, scaldando così
la zona e alleggerendo
l’infiammazione negli
strati sottostanti. Per

questa azione rubefacente
è impiegato come
antinfiammatorio contro
dolori reumatici, rigidità
muscolari dovuti a traumi,
strappi, stiramenti mal di
schiena, mal di testa e
cervicale.
Abete bianco: è utilizzato
per alleviare i dolori di
artrosi, artrite, sciatalgia,
dolore cervicale e dei
reumatismi. Distende e
rilassa i muscoli dolenti
e irrigiditi o in caso di
crampi e mal di schiena.
Wintergreen (Gaultheria
procumbens): ha un

contenuto altissimo di
salicilato di metile, in
pratica la componente
principale dell’aspirina.
Questo dà all’olio ottime
proprietà antidolorifiche
nel massaggio, però ha
anche un certo livello
di tossicità. Non deve
assolutamente essere
ingerito, e se usato
nel massaggio, ne va
utilizzata massimo
una o due gocce. La
capacità antidolorifica è
pressoché immediata ma
non va usato su persone
allergiche all’aspirina.
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interpretare correttamente
un dolore ai muscoli o alle
articolazioni, è sempre
bene che di fronte a
problemi artro-reumatici
ci sia una valutazione
medica specifica,
anche per identificare
le possibili cause, che
possono essere sia ossee
(invecchiamento e altro),
sia metaboliche (gotta,
osteoporosi, altre malattie
generali), sia infettive, sia
immunologiche (artrite
reumatoide), sia da alterata
postura e addirittura
allergiche (come molte
forme di artrite da
intolleranze alimentari)
Anche per questi disturbi,
può essere utile intervenire
naturalmente cercando una
soluzione alternativa che
la medicina naturale offre,
consentendo quanto meno
di ridurre l’assunzione dei
farmaci chimici.
Tra i fitoterapici
antireumatici spiccano
il Salice e la Spirea,
possibilmente in
associazione al
gemmoterapico di
Ribes Nigrum che
svolge un importante
ruolo antinfiammatorio.
Utilissimo contro le forme
reumatiche, soprattutto per
quelle di tipo artrosico,
è l’Arpago o Artiglio
del diavolo, perché

particolarmente ricco
di glucosidi soprattutto
arpagoside, sostanza ad
azione antinfiammatoria
paragonabile a quella dei
FANS (anti-infiammatori
non steroide). Anche la
pomata o il gel con Artiglio
del diavolo utilizzato nei
punti del corpo in cui
è presente uno stato di
sofferenza, aiuta a lenire
il dolore restituendo
alle parti interessate una
sensazione di benessere.
Il riposo è importante
quando si avverte il
malessere così come è
salutare per lo scheletro
e le articolazioni fare
sport, perché il movimento
mantiene sane le
articolazioni, ma solo se si
evitano una serie di errori,
come sforzi eccessivi,
esercizi eseguiti in modo
scorretto e senza il giusto
riscaldamento.
Valeria De Gregorio

ARNICA
Per le sue proprietà
antinfiammatorie e
analgesiche, l’Arnica
(Arnica montana) è uno
dei rimedi naturali più
efficaci contro dolori
muscoloscheletrici,
artrite e piccoli traumi.
Appartiene alla famiglia
delle Asteracee (o
Composite) e si distingue
per i bei fiori gialloaranciati, dal gradevole
odore aromatico, che
punteggiano prati e
pascoli da maggio ad
agosto.
Formidabile è il potere
antinfiammatorio e
analgesico che quest’erba
officinale esercita nei
confronti dei traumi, in
particolare a carico dei
tessuti molli superficiali,
che frequentemente
danno luogo a ecchimosi.
A contatto con la zona
colpita, l’arnica favorisce
il riassorbimento
dell’edema e riduce
velocemente il dolore e
il livido. Il suo impiego è

quindi quanto mai utile
in caso di contusioni,
distorsioni, piccole
fratture (ad esempio
quelle dolorosissime delle
dita dei piedi), ma anche
contratture, slogature,
crampi muscolari.
Il mercato offre una gran
quantità di oli, creme,
pomate e gel, ma è
possibile preparare in
casa una tintura alcolica,
da usare (sempre diluita)
per impacchi sulle zone
contuse, sempre che
non ci siano ferite aperte
e sanguinanti. Dato
che l’arnica montana
è una pianta protetta,
i fiori vanno acquistati
secchi in erboristeria. È
poi sufficiente versare
1/2 litro di alcol a
70° su 100g di fiori,
chiudere ermeticamente
il recipiente e lasciare
in infusione per due
settimane. La tintura va
poi filtrata e conservata
in una bottiglia di vetro
scuro.
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OKTOBERFEST
A Predazzo “esplode” la partecipazione

Predazzo: grande sfilata in stile bavarese - 20 ottobre 2013. Ultima giornata dell’oktoberfest predazzano.
1077 fotografie di Fabio Dellagiacoma - Roberto Polo - Mario Polo - Livio Morandini inserite negli album fotografici
del portale FiemmeFassa.com al link: http://www.fiemmefassa.com/fotoalbum/1309/index.html
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SUNS 2013 PREMIA
SARDI E FRIULANI

Grande successo per la 5^ edizione del Festival della canzone in lingua di minoranza organizzato
a Moena dalla Provincia di Trento e dall’associazione La Grenz, che ha visto i “Forefingers Up”
dalla Sardegna aggiudicarsi il premio della giuria mentre ai “Luna e un Quarto” dal Friuli
è andato il maggior numero di preferenze da parte del pubblico in sala

Dalla Sardegna i vincitori della rassegna i “Forefingers Up” Dal Friuli i preferiti dal pubblico in sala i “Luna e un Quarto”
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SAN Martin

Anche quest’anno l’11 novembre Predazzo si è riempito di fuochi e “suoni popolari”

Predazzo: festa tradizionale di “San Martin” - 11 novembre 2013; 94 fotografie di Livio Morandini e Mario Polo inserite
negli album fotografici del portale FiemmeFassa.com al link: http://www.fiemmefassa.com/fotoalbum/1310/index.html

