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L'Avisio entra in rete

Dal primo ottobre si troverà anche su Internet all’indirizzo www.lavisioblog.it

N

on sarà solamente
un giornale online
ma una “porta digitale”
sulle Valli di Fiemme e
Fassa. E sulle Dolomiti. Ma
vediamo in dettaglio cosa
ci aspetta quando vedremo
sullo schermo la pagina
principale del sito.
NOTIZIA GIORNALIERA
Ogni giorno apparirà una
notizia che racconterà
Fiemme e Fassa al mondo.
Non si tratta semplicemente
di un evento accaduto sul
territorio e riportato da altri
siti o giornali. Sarà piuttosto
una curiosità, un aspetto,
un sondaggio, un’intervista,
un approfondimento che
l’Avisio, ormai abituato
da anni a scandagliare la

nostra realtà, farà emergere
e metterà in vetrina. Non
solo. La comunicazione non
sarà in un’unica direzione
perché i lettori avranno la
possibilità di intervenire
intessendo un dialogo
continuo.
LE BREVI
Non mancheranno brevi
notizie collegate al territorio
e tutte le informazioni,
anche di pubblica utilità e
di servizio, che aiuteranno
i nostri lettori a tenersi
informati.
IL GIORNALE AVISIO
Continuerà la distribuzione
del nostro giornale in
forma cartacea nei punti
fissi o in abbonamento.

Un appuntamento seguito
sempre con interesse a tal
punto che spesso le copie
stampate si esauriscono
in breve tempo. Con
lavisioblog non c’è più
il pericolo di restare
senza copie perché sarà
consultabile online.

che tutti potranno accedere
da qualunque angolo del
mondo. Sarà un servizio non
solo per i residenti di Fiemme
e Fassa ma anche per coloro
che per vari motivi non
risiedono più in zona, ma
hanno il desiderio di tenersi
informati.

ARCHIVIO
Da oltre vent’anni l’Avisio
racconta la realtà delle nostre
valli. I giornali pubblicati,
prima in formato tabloid con
foto in bianco e nero, poi
con un taglio più snello e
tutto a colori, costituiscono
uno scrigno di informazioni
davvero importante. Una
risorsa che sarà messa
online a partire dagli ultimi
cinque anni in maniera

LE GUIDE
Nel tempo l’Avisio ha
pubblicato numerose guide
destinate principalmente
agli amici turisti che
soggiornano nei nostri
centri in estate e in inverno.
Una miniera di informazioni
per conoscere la bellezza
e la particolarità del nostro
territorio. Anche questo
materiale sarà consultabile
on line.
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SAREMO “SOCIAL”
Un buon sito non potrà
ignorare Facebook, Twitter
e gli altri “social network”
con cui le persone,
specialmente i giovani,
si tengono in contatto.
Sarà un modo per legare
maggiormente la grande
famiglia dell’Avisio.

Gli ultimi 5 anni di Avisio on line
consultabili liberamente.

L’AVISIO E IL MONDO
ECONOMICO
Da due lustri il giornale
fa da vetrina per le realtà
produttive e commerciali
di Fiemme e Fassa. La
pubblicità, attenta e
mirata, veicola l’iniziativa
e la bravura dei nostri
imprenditori. Sulla rete
questa comunicazione sarà
amplificata ulteriormente.
Sull’Avisioblog, divise per
settori, si potranno trovare
le aziende locali “amiche”
dell’Avisio con un link
capace di far arrivare i
lettori direttamente nel sito
istituzionale dell’azienda.
LE NOVITÀ
I lettori potranno essere
informati sulle innovazioni,
sui nuovi prodotti e
sulle soluzioni proposte
dalle aziende di Fiemme
e Fassa. Un modo per
tenersi aggiornati in un
mondo sempre in rapido
cambiamento.
Massima connessione.
Lavisioblog sarà
raggiungibile da qualsiasi
strumento, dai tradizionali
computer, ai tablet e
agli smartphone. Con
pochi gesti sarà possibile
collegarsi con la realtà viva
delle nostre valli.

www.lavisioblog.it - Dall'1 ottobre 2014
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Pirole
Ovvero notizie in pillole
Cosa meglio di una fotografia può evidenziare un fatto?! Ritrovate su
questo numero le pagine dedicate ad accadimenti, eventi o iniziative
curiose che molti lettori ci hanno indicato. Non tutte le fotografie sono
di alta qualità, ma lo scopo è dare risalto a quanto è stato giudicato
meritevole di attenzione. Continuate ad inviare le vostre segnalazioni
scrivendo a info@publinord.ws e le immagini che le documentano
troveranno posto in queste pagine.
PER QUALCHE KM IN PIÙ
La ciclabile dell’Avisio,
nel tratto fassano, si è
allungata di sei chilometri.
Dopo titubanze e intoppi il
nastro d’asfalto che unisce
le due valli dell’Avisio
cresce in lunghezza. Dai
primi giorni di luglio si può
comodamente pedalare tra
Pozza a Fontanazzo. Un
lavoro ben fatto che supera
in maniera intelligente la
ripida scarpata di Mazzin,
il tratto più ostico della
vallata.

PASSEGGIATE VALORIZZATE
È stata risistemata (dopo alcuni interventi
di manutenzione effettuati qualche
anno fa dal gruppo “Rico dal Fol”) la
“Cava delle Bore”, in località Boscampo.
Utilizzata fino agli Sessanta, veniva usata
dai boscaioli per far arrivare a valle i
tronchi tagliati in quota: una comoda
passeggiata di circa un’ora permette
di riscoprire, anche grazie a tabelloni
informativi, questo ingegnoso sistema.
Si tratta di un canale in sassi che in
inverno veniva fatto ghiacciare per poi
far scivolare a valle i tronchi tagliati
durante l’estate in località Cece.
Il progetto è stato voluto e progettato
dal Comune, ma finanziato e realizzato
dal Servizio ripristino ambientale della
Provincia.
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Pirole
Ovvero notizie in pillole

PARETI IN PAESE
Dopo due anni dall’incendio che distrusse completamente
la vecchia struttura, ora si arrampica nella palestra di
Campitello di Fassa. Da questa estate l’impianto è aperto
all’attività agonistica ma anche per chi vuole solamente
confrontarsi con le pareti artificiali. Il costo complessivo
dell’opera si aggira sul milione e mezzo di euro.

GRIGNAR PAR NO PIANSER
Quanti lamenti per le condizioni meteorologiche in questa
bizzarra estate! Ma se il tempo non aiuta, ridiamoci sopra.
E ha strappato sicuramente più d’un sorriso il manifesto
posto all’entrata di Predazzo ideato e realizzato, a proprie
spese, dall’assessore al turismo Giuseppe Facchini e dalla
sindaca Maria Bosin.
PALESTRA ALL’APERTO
Non è più necessario andare in palestra per potersi
allenare alle macchine: a Ziano è stato completato
quest’estate il percorso all’aperto con gli attrezzi per
tenersi in forma. È una evoluzione dei tradizionali percorsi
vita: sulla sponda orografica sinistra del torrente Avisio
diversi macchinari che generalmente si trovano nelle
palestre sono a disposizione di chiunque voglia allenarsi,
senza perdere il piacere di restare all’aria aperta. Almeno
fino all’arrivo dell’inverno.

LA “GRAN CIASA” È REALTÀ
La struttura pluriuso di Soraga è stata inaugurata a fine giugno e nel corso dell’estate ha già accolto una nutrita serie di
iniziative. Nel 1991, in accordo con le nuove esigenze del paese, era stato edificato un primo edificio che accoglieva
i Vigili del Fuoco volontari, ambulatori medici e ufficio turistico. Esisteva anche una sala pluriuso al secondo piano,
ma poco funzionale. Di qui l’idea della giunta comunale, condivisa ampiamente dalla popolazione, di realizzare un
ambizioso progetto di revisione e ampliamento della struttura destinata a diventare il centro della vita sociale del paese.
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CIUM IN TURCHIA
Il Grop de Turchia ha “rimesso il Cium al suo posto”.
E lo ha fatto con una bella immagine di Lucio (Tullio)
Chiocchetti con la sua chitarra, appesa proprio sulla casa
davanti alla quale lui suonava nelle serate della Festa del
popolare quartiere di Moena. E sicuramente Cium sulla
Festa di quest’anno è volato leggero, come prometteva lo
slogan del manifesto, sulle note di quanti hanno suonato
nel “suo posto”.

L’ALTALENA SENZA BARRIERE
Diversamente abili, ma non per questo diversamente bambini: l’amministrazione comunale di Predazzo a luglio ha
fatto installare nel parco giochi in località Loze un’altalena utilizzabile con la sedia a rotelle. Un modo per garantire
a tutti il brivido e l’emozione che le altalene da sempre regalano ai più piccoli. Il gioco è riservato ai bambini in
carrozzella: il sindaco chiede la collaborazione dei genitori dei ragazzini che frequentano il parco affinché controllino
che non ne venga fatto un uso improprio che potrebbe danneggiare l’altalena.
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Un'estate tutta
da interpretare
Sono iniziati gli esami di una stagione fiacca e piovosa.
I giudizi, seppur provvisori, hanno tutti il segno negativo, ma non sono uniformi
penalizzato maggiormente
i rifugi, gli impianti a fune
e i campeggi. È vero che il
mese di settembre propone
eventi di grande respiro
come la Festa da d’Istà
(Canazei), la Fassa Bike
(Moena) ma è l’agosto che
gioca un ruolo importante
nel successo di una stagione
estiva. Con l’inizio delle
scuole perdiamo una
componente importante,
quella delle famiglie, e
dobbiamo limitarci al
turismo di transito o dei
fine settimana». L’ultimo
scampolo di questa estate
anomala è stato affrontato
dagli operatori con la
tecnica dei “pacchetti”.
empo di bilanci per
promozione turistica della
alberghiero (-6,22% di arrivi Dagli show-cooking in
quota, alle gite per rifugi
l’estate appena trascorsa: Valle di Fiemme -. L’unico
e -2,51% nelle presenze).
se a livello provinciale si
segno positivo è la crescita
Dato negativo anche per la con gli accompagnatori
del territorio. Da non
parla di un calo medio del
della presenza straniera
presenza straniera (-11%
dimenticare gli acropark
10% nelle presenze, con
che sta raggiungendo
sia nelle presenze sia negli
convenzionati con gli
punte anche del 15 e 20%, quota 25% del totale della
arrivi). Qui la situazione è
nelle nostre valli si parla
clientela di Fiemme. Siamo invertita con un calo vistoso alberghi e la possibilità
di avere permessi di
di danni più contenuti. I
ancora lontani dalla soglia
del settore appartamenti
raccolta funghi o pesca
dati definitivi sugli arrivi e
del 40% che permetterebbe rispetto all’alberghiero.
sportiva insieme alla
i giorni di permanenza non di guardare alla stagione
Il centro turistico più
camera d’albergo. Non
sono ancora disponibili,
estiva con maggiore
penalizzato è Canazei
ma da quello che si
serenità. Dobbiamo puntare (faro nel periodo invernale) sono mancati gli eventi,
dalla Marcialonga
deduce dai mesi di giugno
su questa variabile e non
mentre Moena riesce a
e luglio, c’è poco da
sul possibile caldo afoso
tenere le posizioni dell’anno Running alla blasonata
stare allegri. Nella loro
dell’estate: una speranza,
scorso. Non solo: fa segnare Fassa Bike, e raduni degli
amanti del volo libero.
provvisorietà, indicano che ma non una strategia».
uno strabiliante +8% negli
Una possibilità è legata
il turismo non è ripartito.
Anche la Valle di Fassa
arrivi di stranieri. «La crisi
anche alla gastronomia
«In luglio accusiamo una
arranca. Nel mese di luglio i economica e le condizioni
d’autunno e alla festa della
flessione nelle presenze
dati complessivi in possesso meteo avverse sono state
Desmontegada. Il quadro
alberghiere, in particolare
dell’Apt indicano un 7,73% una miscela devastante
però non è negativo per tutti
per la clientela italiana. I
in meno negli arrivi e un
per i flussi turistici in
i settori. Il brutto tempo ha
soggiorni sono sempre più
meno 4,2% nelle presenze. montagna – spiega al
gremito le piazze dei paesi
corti, infatti il dato segna un A soffrire di più è il settore
telefono Andrea Weiss,
favorendo consumazioni
inesorabile calo del 4,46%
alberghiero (-8,87% negli
direttore dell’Azienda
e acquisti. È un fenomeno
– afferma Bruno Felicetti,
arrivi e -7,73% nelle
di promozione turistica
difficile da quantificare
direttore dell’Azienda di
presenze) rispetto all’extra
di Fassa -. L’estate ha

T
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per la frammentazione
degli esercizi economici.
Per questo abbiamo
fatto riferimento alla
grande distribuzione.
Marino Sbetta, direttore
della Coop di Cavalese
non è pessimista. Parla
sostanzialmente di una
tenuta con variazioni in più
o in meno tra i vari punti
vendita. Ricordiamo che
la Famiglia cooperativa
possiede ben 12 esercizi
dislocati nella bassa Valle
di Fiemme. «Abbiamo
avuto buoni riscontri nel
punto vendita di Carano
che ora ha un comparto di
gastronomia e pesce fresco.
A Cavalese – spiega Sbetta –
siamo stati penalizzati dalla
nuova viabilità e quindi
le vendite si sono ridotte.
Negli altri centri possiamo
dire che le vendite sono
rimaste stabili. Con l’arrivo
dell’estate abbiamo ridotto
le vendite nel supermercato
discount che invece aveva
segnalato una crescita tra

il 2013 e il 2014. Abbiamo
flussi variabili tra i vari
negozi ma nel complesso il
totale delle vendite non ha
subito sostanziali correzioni
rispetto all’anno scorso.
Di questi tempi possiamo
essere soddisfatti». Il
direttore Sbetta chiarisce
che la crisi in atto ha
ridotto i consumi, ma ha
anche razionalizzato la
spesa. «Oggi la gente è
più attenta. In passato
si comprava cento e si
consumava 80. Oggi si
compra cento e si consuma
95. Concretamente si spreca
meno e si acquista quello
che veramente serve».
In Fassa Luca Giongo
snocciola dati appena
arrivati sulla scrivania di
lavoro. «Dopo un buon
mese di giugno – spiega
- accusiamo un calo del
4% in luglio e del 9,5%
in agosto. La situazione
però è discordante nei vari
settori. Nell’extra alimentare
abbiamo avuto una leggera

Movimento turistico Giugno e luglio 2014
FIEMME

Settore alberghiero

Comuni

Arrivi

Presenze

CARANO
CAPRIANA-CASTELLO-MOLINA
CAVALESE
DAIANO
PANCHIÀ
PREDAZZO
TESERO
VARENA
ZIANO

2.079
1.852
6.989
389
1.646
7.894
6.008
1.660
2.148

10.538
9.652
36.898
1.757
6.170
42.421
29.960
7.036
14.810

30.665

159.242

TOTALE

FASSA

Settore alberghiero

Comuni

Arrivi

Presenze

CANAZEI
CAMPITELLO
MAZZIN
POZZA
VIGO
SORAGA
MOENA

25.816
13.202
9.115
19.650
11.503
5.027
18.226

146.872
84.035
66.193
131.434
71.582
34.416
114.279

102.539

648.811

TOTALE

crescita (+1,3%) per la
forte presenza di visitatori
nelle giornate di pioggia.
Difficoltà invece nel settore
che rifornisce alberghi e
rifugi. Perdono le filiali, cioè
i piccoli negozi di paese,
per la mancata vendita di
generi alimentari come
pane e prosciutto, il pranzo
preferito dei gitanti. Tra
luglio e agosto la perdita
assoluta di mancati ricavi
è stata di 462mila euro».
Dal settore commerciale
emergono collegamenti
inconsueti. Per esempio
la contrazione temporale
(dai venti ai dieci giorni)
del ritiro della Fiorentina
a Moena ha fatto perdere
un 3% all’Eurospin situato
vicino al campo sportivo.
«Sono mancati - spiega
Giongo - i numerosi tifosi
che seguivano la squadra
del cuore con il camper e
che si servivano al nostro
supermercato». Un altro
parametro che i direttori
commerciali tengono

d’occhio è lo scontrino
medio, (la media degli
acquisti) che si è ridotto nel
tempo. Due le cause del
fenomeno: si compra solo
quello di cui si ha bisogno
e si sfruttano in maniera
certosina le periodiche
offerte lanciate dai
supermercati per fidelizzare
la propria clientela. Anche
le strutture come gli
alberghi comprano solo
in base alle prenotazioni
e tendono a non creare
eccedenze in magazzino.
Insomma un commercio
sempre più nervoso che
cerca di ottimizzare ogni
spazio per realizzare un
guadagno (i venditori) o un
risparmio (gli acquirenti).
«Escludendo pane e caffè,
conclude Luca Giongo – gli
acquirenti sono disposti
anche a cambiare marca
di prodotto per spendere
meno».
Gilberto Bonani

14

|settembre 2014

Colpo di fulmine tra comuni

È il caso ad accendere la scintilla nelle relazioni tra località lontane e molto diverse tra loro. Sta poi alla
volontà dei cittadini e delle Amministrazioni farle durare nel tempo e renderle interessanti e proficue
ien da chiedersi che
c’azzecca Ziano
di Fiemme con la ceca
Nové Meso na Morava, o
Predazzo con la tedesca
Hallbergmoos, le montagne
di Moena con le isole della
Scozia e Vigo di Fassa con
la teutonica Remseck am
Neckar. Semplice, sono
gemelli, di quelli che non si
somigliano. Il gemellaggio è
un legame simbolico tra
paesi che hanno, nelle
loro storie o origini, punti
in comune nei quali
riconoscersi. Il fenomeno
è nato nel secondo
dopoguerra
e in 12.37
Italia Pagina
ha 1
R3080905.qxp
08/08/2013
avuto la sua stagione d’oro
a partire dagli anni Ottanta.

Quattro comuni di Fiemme
e Fassa hanno già trovato
i loro parenti o affini,
rigorosamente stranieri e le
rispettive amministrazioni si
danno da fare per far
conoscere le loro realtà
all’altro.
Se è vero che, per
mantenere vivo il legame
parentale, si organizzano
manifestazioni i cui costi
pubblici pesano sulle spalle
delle amministrazioni,
quelle locali dimostrano
buon uso e parsimonia
nello spendere le risorse,
senza neppure attingere ai
fondi elargiti dall’Unione
Europea. Moena ha
ratificato nel 1996 una

Moena

Orcadi

R3080905

V
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dichiarazione di amicizia
con la popolazione delle
isole Orcadi, dove un
suo cittadino, Domenico
Chiocchetti “Goti”, sbarcò
prigioniero per rinforzare
le difese belliche del porto
di Kirkwall. Domenico e
altri prigionieri realizzarono
una piccola chiesetta che al
termine della guerra diventò
l’Italian Chapel, monumento
nazionale da custodire
e preservare. Da qui si
è sviluppato lo scambio
culturale fra associazioni,
cori e soprattutto studenti.
Nel 2004, 2007 e 2011
gruppi di una trentina di
studenti del comprensorio
ladino hanno avuto modo
di stringere belle amicizie
con i coetanei scozzesi,
mettendo alla prova le loro
conoscenze linguistiche
e approfondendole alla
Grammar School di
Kirkwall. Gli impegni di
spesa per favorire questi
viaggi si sono aggirati
ogni volta sui 22, 24 mila
euro, coperti per il 30%

dai contributi regionali
sui fondi per le minoranze
linguistiche, in parte dalle
quote di partecipazione
individuali e soltanto per i
restanti 4-5 mila euro dal
Comune. Soldi ben spesi,
sostiene l’amministrazione.
Anche i giovani isolani
sono “sbarcati” tre volte
nel paese ladino. Ospitati
dalle famiglie, hanno fatto
spendere i soldi pubblici
solo per gli skipass, il
noleggio dell’attrezzatura
e le lezioni di sci, pizza
party e trasporto da e per
l’aeroporto, il minimo
indispensabile per
assicurare ai giovani ospiti
un soggiorno interessante e
piacevole.
Poi c’è Vigo di Fassa col
gemello tedesco, Remseck
am Neckar, una cittadina
di 22 mila abitanti nel land
del Baden-Wurttemberg. Si
sono imparentati vent’anni
fa, sulle nevi fassane tra
volontari della Croce Rossa
impegnati nelle gare di sci
organizzate dai volontari

Remseck am Neckar

Vigo di Fassa

Il buongiorno si vede dal …. bagno Innerhofer!
Nel bagno Innerhofer troverete l’energia per affrontare una giornata impegnativa e la sera
Vi farà da ponte per dei sogni d’oro.
Approfittate dalla nostra lunga esperienza, dalla fondazione nel lontano 1898 fino ad oggi.
E della presenza capillare nelle provincie di Bolzano, Trento e Belluno con dieci punti
vendita, di cui cinque nel Trentino. Siamo sempre più vicini a voi.
I nostri punti di forza sono la professionalità nella consulenza, la qualità dei prodotti e
l’affidabilità nei servizi.

Venite a trovarci - nei nostri showroom potete realizzare i vostri desideri di
un bagno su misura!

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

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

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

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

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

Arco (TN)
Via S. Isidoro, 4
tel. 0464 026 620
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locali. La prima ambulanza
dotata di apparecchiatura
di rianimazione e pinze
idrauliche è stata donata
a Vigo proprio da Croce
Rossa e Vigili del fuoco di
Remseck. L’amicizia è stata
poi ufficializzata nel 1997
e ha favorito lo scambio e il
confronto soprattutto tra le
associazioni volontaristiche
della protezione civile.
Dieci anni dopo, grandi
festeggiamenti in terra
tedesca hanno coinvolto,
oltre agli amministratori, la
banda musicale e il Coro
Valfassa. Allo scoccare
del quindicesimo anno
di fratellanza, nel 2012,
il nuovo ponte sul Ruf de
Pantl è stato battezzato col
nome della città tedesca.
Alle spese per trasferimenti
e soggiorno a Remseck
hanno concorso il Bim
dell’Adige, la Provincia,
la regione e l’allora
comprensorio Ladino di
Fassa.
Il gemellaggio predazzano
con Hallbergmoos compie
nel 2014 vent’anni e sarà
organizzata presto una
grande festa. La scelta
tedesca è frutto di contatti
spontanei, anche stavolta
tra i Vigili del fuoco, ed
è proseguita con costanti
incontri, culminati nel 1994
con l’ufficializzazione
del legame di amicizia.
Regolarmente gli amici
tedeschi frequentano
Predazzo in occasione di
eventi, sagre, desmontegade
e, ovviamente,
dell’Oktoberfest, ospitati
da privati cittadini, mentre
al Comune resta solo il
pensiero del vitto presso le
feste campestri. Lo stesso
trattamento viene riservato
ai predazzani in quel di
Hallbergmoos. Alcuni anni
fa un gruppo di studenti
locali vi si è recato per
imparare la lingua e alcuni
di loro, allora studenti
universitari, hanno trovato
lavoro.
Del gemellaggio con Nové
Mesto Na Morave, città

della repubblica Ceca,
col comune di Ziano si è
pressoché persa memoria.
C’è stata una visita a livello
di amministratori a ridosso
degli anni Novanta, poi
più nulla. A ricordarlo, una
deliberazione consiliare
dell’aprile del 1999 che
sancisce un patto di
amicizia seguito alla visita
a Ziano dell’onorevole
Antonin Baudis, allora
ministro del governo
della Repubblica Ceca,
un’amicizia nata fra i
rispettivi corpi dei Vigili
del fuoco. L’atto pubblico,
con cui si nominava una
commissione per curare
le relazioni tra i gemelli,
impegnava pure una
somma di sei milioni e
seicentomila delle vecchie
lire, forse mai spese. Nel
complesso, i gemellaggi
nostrani non servono,
come sostiene qualcuno, a
spendere soldi in trasferte
e ricevimenti. Rispettano
piuttosto i dettami formulati
dal Parlamento europeo
che ha ribadito che “le
attività dei gemellaggi sono
di importanza vitale per
l’integrazione dei cittadini
d’Europa”, affermando il
ruolo degli enti territoriali
come portatori di una
“diplomazia del cittadino”
nel campo dello sviluppo
economico, scolastico,
della gioventù, della
cultura, della pace e della
collaborazione.
Maura Chiocchetti

Hallbergmoos

Predazzo

Nové Mesto Na Morave

Ziano di Fiemme

Seguici su
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Tempi duri per le api
E gli apicoltori, di conseguenza, non se la passano meglio dopo la stagione estiva avversa.
Ma i mutamenti climatici non sono l’unica causa delle loro difficoltà

I

nverno lungo e nevoso,
primavera fredda, estate
piovosa hanno messo a dura
prova i piccoli insetti. Poi
bisogna aggiungere la riduzione della biodiversità dei
prati e la diffusione dei veleni. Una maniera subdola per
rendere ancora più difficile

do, ma sempre pieno di
meraviglia per il fantastico
mondo delle api». Ora è diventato esperto e diversifica
l’ambiente per ottenere il
massimo dalle sue piccole
collaboratrici. «Nel corso
dell’inverno – spiega – porto
le mie arnie nella bassa Vallagarina, un luogo dove le
api possono svernare senza
problemi. Nella precoce
primavera riesco a sfruttare
in successione la fioritura
del ciliegio di bosco, del
tarassaco, dell’acacia, del
frassino e del carpino. Poi,
nei primi giorni di maggio
riporto poco più della metà
delle arnie in Val di Fassa.
L’ultimo appuntamento è
quello fissato ai primi di lula vita di regine e api opemateria ma con entusiasmo
glio quando trasferisco le api
raie. Lo sa bene Dario Som- ho cercato di “rubare” l’arte in montagna, verso il passo
mavilla, apicoltore da una
di apicoltore. Ho costruito le S. Pellegrino e Carezza dove
vita. «Ho iniziato ad allevare prime arnie con le mie mani, i piccoli insetti si cibano del
le api a 14 anni, - afferma ho curiosato al loro interno
delizioso polline dei fiori di
ora ne ho 72 e la passione
senza l’affumicatore ma uti- montagna, come il rododengiovanile non è ancora spen- lizzando il fumo di sigaretta dro. Per alcuni anni ho prota. Ovviamente ero comper tenere lontano le api.
vato anche la localizzazione
pletamente inesperto della
Ho fatto “gavetta” sbaglianal passo Sella ma per le api
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Antincendi
Gabrielli
www.gagiantincendi.it - info@gagiantincendi.it

NON SOLO ESTINTORI
* Manutenzione e assistenza impianti antincendio
rivelazione fumo e gas
* Controlli porte tagliafuoco e messa a norma
maniglioni antipanico
* Segnaletica stradale e aziendale personalizzata
* Vendita e assistenza estintori e manichette con
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quella quota è eccessiva. Gli
sbalzi termici influiscono
negativamente sulla loro crescita. Ho osservato la perfetta organizzazione delle api.
A quell’altezza quando una
nuvola copre il sole le api
operaie sono pronte a fare
da “coperta” alle larve che
hanno bisogno di una temperatura costante per la crescita». Quest’anno il tempo
avverso ha fatto “lavorare”
poco le api. Il poco miele
prodotto serve a malapena
ad alimentare la colonia e
per l’apicoltore rimangono
le briciole. La pioggia e le
temperature non certo estive hanno peggiorato una
situazione già compromessa
dalla “monotona” fioritura
dei prati. «Le tecniche moderne di concimazione delle
grandi stalle d’oggi – spiega
Dario Sommavilla – hanno
ridotto fortemente la biodiversità dei prati. Una volta,
in primavera, il fondovalle
era un arcobaleno di colori
che indicava la presenza
di una ricca varietà di fiori.
Oggi predomina il sedano
dei prati conosciuto anche
con il nome di panace,
pianta indicatrice della forte
presenza di Azoto. Ma c’è di
peggio: visto che l’eccesso
di questa ombrellifera incide
sul gusto del latte e del formaggio, ora si cerca di eliminarla usando dei prodotti
che ne inibiscono la crescita.
Il risultato è sotto gli occhi
di tutti. Prati di un verde
intenso in cui i fiori si contano sulla punta delle dita».
Due anni fa era stato Paolo
Fontana, ricercatore alla fondazione Mach di S. Michele
all’Adige, a lanciare l’allarme nel corso di un convegno
a Predazzo, sulla riduzione
della biodiversità dei prati causata dalle moderne
tecniche di concimazione.
Un tempo ogni stalla accumulava gli escrementi degli
animali in letamai, situati
anche vicino alle case. Qui
lo stallatico “maturava”. Una
complessa serie di reazioni
chimiche riduceva l’acidità

e le emissioni di sostanze
irritanti nell’atmosfera. In
primavera il concime veniva
trasportato e sparso nei terreni. L’operazione era capillare
e riguardava orti, campi e
prati, anche quelli che si
raggiungevano con difficoltà. Oggi tutto è cambiato.
La concimazione massiccia
in un arco di tempo breve
emette nell’aria una elevata
quantità di sostanze volatili. L’inalazione assidua di
ammoniaca, nitriti, nitrati,
indolo, scatolo, putrescina,
sostanze che si formano in
fase di degradazione del
materiale organico, possono
creare problemi a persone
affette da particolari patologie e agli stessi allevatori.
Come intervenire per limitare i danni? Filippo Rasom,
titolare di un agritur a Vigo
di Fassa (e anche apicoltore), spiega con precisione i
problemi che il contadino
moderno incontra. «Oggi
l’allevamento si concentra in stalle di dimensioni
maggiori rispetto al passato,
mentre si sono ridotte le
aree di fondovalle dove sfalciare. Tenendo conto delle
limitazioni che i contadini
hanno nella concimazione
(centri abitati, lontano dalle
strade e dai corsi d’acqua),
la distribuzione del liquiletame si concentra nelle
zone pianeggianti con riduzione delle varietà botaniche presenti nei prati. L’aggiunta al letame di farina
di roccia, ventilata da più
parti, non risolve il problema. Crescono notevolmente
i costi in cambio di un lieve
miglioramento. La costruzione di un biodigestore
potrebbe essere una soluzione valida. Si ridurrebbe
l’impatto della concimazione e si avrebbe una fonte
di energia rinnovabile». In
Fiemme da anni si discute
della realizzazione di un
impianto simile, ma per ora
senza alcun risultato. In Fassa finora il problema non è
stato nemmeno sollevato.
Gilberto Bonani
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LA STAGIONE 2014

Q

uest’annata ha avuto
caratteristiche anomale
e fortemente negative. Lo
confermano gli apicoltori
di Fassa e Fiemme che
spiegano come nella valle
dell’Adige ci sia stato un
anticipo stagionale che ha
favorito lo sviluppo precoce
delle famiglie di api mentre,
in montagna, il permanere
di molta neve e le basse
temperature hanno causato
un ritardo nella fioritura del
rododendro di circa 10 – 15
giorni. L’esperienza degli
anni precedenti dimostra
come lo sviluppo primaverile precoce spesso concede
un ciclo riproduttivo in più
alla varroa aumentando
considerevolmente l’infestazione in autunno. Le brutte
notizie quindi non sono
ancora finite. «Ho osservato
le mie api nei primi giorni
di aprile – spiega Dario
Sommavilla – e le ho trovate
in condizioni ottime. Le api
avevano trascorso un buon
inverno, non particolarmente gelido. Purtroppo la fioritura non è stata buona, sto
parlando della zona dove il
Trentino confina con il Veneto, dove faccio svernare
le mie api. Ridotta quella
del ciliegio e del tarassaco,
anche l’acacia è risultata
insufficiente a causa della
pioggia. A Moena il risultato
è stato negativo. In montagna il tempo avverso ha impegnato le api a mantenere
la temperatura delle nidiate
riducendo l’attività di raccolta del polline. Insomma
un anno molto duro per gli
apicoltori. Diversi colleghi

che allevano api come
attività economica devono
ricorrere alle banche per far
fronte ai mancati introiti».
Se le api non producono,
l’allevatore ha un doppio
danno. Non produce miele
ma deve anche aiutare le
api a sopravvivere. Concretamente significa acquistare
grosse quantità di zuccheri
adatti all’alimentazione
delle api con costi non indifferenti. Altrimenti regine
e operaie sono destinate a
indebolirsi, esponendosi
ancora di più alla morte per
inedia o a causa dei parassiti. In condizioni normali
le api accumulano nel nido
scorte sufficienti per tutta la
stagione (normalmente 1015 chilogrammi di miele).
Quest’anno le scorte al momento della posa dei melari
erano scarse o inesistenti e
sono rimaste tali per tutta
la stagione. Le famiglie che
hanno fatto un po’ di produzione hanno accumulato
del miele nel melario, ma il
nido è rimasto vuoto e questa carenza non è mai stata
superata. Le famiglie di api
si presentano attualmente
prive di scorte, sia di miele
che di polline e quindi in
difficoltà nella prospettiva
dell’autunno e dell’inverno.
La popolazione delle api si
caratterizza per la presenza
di poche api adulte, quindi
non in equilibrio dal punto
di vista biologico e particolarmente esposte al rischio
di infestazioni da varroa
(malattia provocata da un
acaro) e virosi (dovuta alla
presenza di virus).
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APICOLTORI SI DIVENTA

L

’apicoltura è un’attività di allevamento che rientra
nella normativa generale che disciplina la zootecnia. Si distingue però l’apicoltore amatoriale che
produce il miele per autoconsumo (il miele prodotto
è consumato in famiglia o regalato a parenti e amici
senza che a questi passaggi corrisponda alcuna forma
di pagamento). Si può paragonare all’ortolano che possiede un piccolo orto e produce ortaggi per sé o per
regalarli. C’è poi il vero produttore apistico: colui che
esercita l’attività a fini economici e commerciali, cioè
la produzione, tutta o in parte, è destinata alla vendita.
È un vero e proprio allevatore che al posto della stalla
ha le arnie. Fatta questa distinzione vediamo quali sono
gli adempimenti cui sono sottoposte entrambe le categorie. Tutti sono tenuti alla denuncia degli alveari che
è regolata da leggi regionali. L’obbligatorietà della registrazione presso l’Azienda sanitaria (senza differenze
riguardo alla loro consistenza numerica o destinazione
del miele) è da tempo norma nazionale regolamentata
dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Nello
specifico il decreto all’Art. 14 obbliga ogni titolare
d’azienda a registrarsi presso il servizio veterinario
di competenza. C’è poi da ottemperare le norme che
regolano le distanze da confini, strade e abitazioni
che sono varie e possono riguardare anche il singolo
territorio comunale. Infine il codice civile fissa i tempi
d’intervento in caso di sciamatura (quando una parte
delle api abbandona l’alveare per seguire una regina
più giovane). Le incombenze per i produttori apistici
sono molte di più e di natura anche fiscale visto che si
tratta di una vera e propria impresa. Per allevare le api
è necessario disporre di arnie, casette di legno molto
particolari dove spicca una stanza principale destinata alla regina e alla sua prole. Ci sono poi uno o più

melari dove si accumula il miele in eccesso, prelevato
poi dall’apicoltore. La smielatura richiede l’utilizzo
di una centrifuga, un recipiente chiamato maturatore
e tanti vasi di vetro dove raccogliere il dolce nettare.
L’allevatore ha poi necessità di indossare indumenti
protettivi quando avvicina le api e un affumicatore con
cui simula un inizio d’incendio. Le api si gettano sui
favi succhiando la maggior quantità di miele e così diventano meno aggressive. Difficile quantificare il costo
dei materiali. In maniera approssimativa possiamo dire
che con un migliaio di euro è possibile iniziare l’attività.
Importante acquistare arnie nuove mentre le famiglie
di api devono essere ricercate da persone fidate o direttamente alle cooperative, perché se le famiglie sono
deboli o hanno avuto qualche malattia infestano le arnie
e creano solo problemi. La disposizione delle arnie è
importante. E' necessario evitare luoghi umidi e ventosi,
è fondamentale il sole d’inverno e ombra l’estate. Le
arnie vanno poste a una certa altezza da terra per evitare
l’umido del terreno. Non dimenticare punti di abbeverata per dissetarsi ma anche per termoregolarsi. Le api
raccolgono il polline fino a tre chilometri di distanza ed
è per questo importante contare su fioriture in un raggio
adeguato. L’attrezzatura però non risolve tutto. Senza opportune conoscenze l’iniziativa porta al fallimento e può
provocare danni anche ai colleghi. Una malattia non
controllata sul nascere provoca la morte non solo delle
proprie api ma anche di quelle dei vicini apicoltori. Per
imparare ci sono i manuali, ma è sempre meglio l’esperienza sul campo che si acquisisce “facendosi adottare”
da un apicoltore anziano che potrà introdurre il neofita
ai segreti della professione. In Trentino c’è poi un efficace servizio di consulenza finanziato dalla Provincia. A
questo punto non resta che augurare un buon lavoro!

24

|settembre 2014

Naturalmente produttori
Sono giovani, animati dall’amore per la terra e per lavori tanto antichi quanto utili
come quello del contadino e dell’allevatore, ma soprattutto sono biologici,
perché credono che solo dal rispetto per la terra nasca la vera ricchezza

SOREIE
I campi dell’azienda agricola
Soreie sono distribuiti tra Vigo
e Pozza di Fassa in mezzo
a prati fioriti e accanto al
bosco. Il tipo di agricoltura
scelto segue i principi della
bio dinamica, sostenibile e di
alta qualità. L’azienda agricola
Soreie produce piccoli
frutti e ortaggi. «Il motivo
che mi ha spinto a iniziare
l’attività - racconta Sebastian
Ghetta - è sicuramente
l’amore per la terra e anche la
consapevolezza che coltivarla
con rispetto sia il passo
giusto verso l unico sviluppo
possibile per l’umanità».
Si producono piccoli frutti
e ortaggi ed è possibile
assaggiare il formaggio
prodotto con il latte delle
capre dell’azienda e che
viene prodotto dal caseificio
locale.
Il metodo di agricoltura
biodinamica nasce dalle
idee del filosofo antroposofo
Rudolf Steiner. L’azienda
che pratica l’agricoltura
biodinamica è considerata un
organismo vivente, dove la
produzione vegetale si integra
con l’allevamento animale
che fornisce il giusto concime
per le coltivazioni. Il terreno

è trattato come un enorme
laboratorio, “dinamizzato”
con preparati a base di
sostanze naturali e letame, per
incrementare la sua vitalità e
le sue difese.
www.soreie.it
MASO SANTA LIBERA
Il Maso Santa Libera sorge
tra Tesero e Cavalese. Oltre
all’agriturismo l’azienda
produce e trasforma
direttamente nel suo
laboratorio latte, burro, yogurt,
formaggi freschi e stagionati,
ma anche luganeghe,
prosciutti di pecora e manzo
della razza grigio alpina, il
miele, le marmellate, i dolci e
il pane.
«Dal 2002 abbiamo iniziato
ad allevare bovini di razza
Grigio Alpina - racconta Katia
Paluselli - che hanno per
genetica modeste dimensioni
e resa, ma che danno carne
e latte di ottima qualità.
Questi animali vengono
allevati secondo il loro ritmo
biologico, impiegano tre
anni a crescere, pascolando
liberamente: in questo modo
riusciamo a ottenere una
carne unica. Sempre con
questo principio produciamo
formaggi e latticini,

rinunciando a un po’ di
quantità, ma guadagnando in
gusti e profumi che ricordano
il passato».
Il miele è il millefiori, ottenuto
dalla fioritura tra maggio e
giugno nei pressi del maso
e quello di rododendro nel
mese di luglio portando le
api all’Alpe di Pampeago.
Completano la produzione le
patate, coltivate sempre con
metodo biologico.
www.masosantalibera.it
BIOTROTA DOLOMITI
L’attività, che si trova a
Predazzo, nasce nel 1954
come una piccola itticoltura a
gestione familiare. Oggi tutto
l’allevamento è biologico,
il primo in Italia ad avere
la certificazione biologica
europea ad inizio 2011 ed
oltre ad avere le trote fario ed
iridee da quest’anno si alleva
anche il salmerino, sempre
biologico.
«Nel nostro allevamento
sfruttiamo un’acqua che
scende incontaminata dai
2000 metri - spiega Renato
Dellantonio - e quest’acqua
così fredda rallenta la
crescita delle trote, ma fa sì
che, seguendo il loro ciclo
naturale, senza forzatura, la

qualità raggiunta sia ottima».
Allevare trote in maniera
biologica significa usare
acqua di ottima qualità,
controllata settimanalmente,
impiegare vasche con
fondo in terra, mantenere
una scarsa densità di trote
all’interno delle vasche,
evitando sovraffollamenti
e permettendo loro di
crescere al meglio, rispettare
il ciclo naturale di crescita,
alimentandole quindi
lentamente. È poi vietato
in modo assoluto utilizzare
antibiotici, disinfettanti e
mangimi medicati, mangime
che invece deve essere
prodotto con materie prime
provenienti da agricolture
biologiche e certificate.
www.biotrotadolomiti.com
TERRE ALTRE
La cooperativa sociale
agricola Terre altre è a tutti
gli effetti sia impresa agricola
che cooperativa sociale.
Attualmente si coltiva circa un
ettaro di terra presso il vivaio
forestale di Masi di Cavalese,
alcuni campi a Saltogio ed un
piccolo campo in Val di Fassa
per produrre, con metodo
biologico biodinamico,
ortaggi, cereali, alberi da
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frutto, piante officinali, piante
da cesteria, piante tintorie
e piante ad uso tessile.
Per alcune di esse è stata
realizzata una coltivazione
a solo scopo dimostrativo/
culturale, mentre le altre sono
vendute e trasformate (creme
vegetali, sott'oli, sciroppi).
Dalle erbe officinali si
ottengono prodotti cosmetici
e fitoterapici, trasformati
presso un laboratorio locale, e
prodotti alimentari quali infusi
e sali aromatici.
Al fine di recuperare antiche

varietà di alberi da frutto,
ortaggi e cereali in via di
estinzione si è instaurata una
collaborazione con l’Istituto
Agrario di San Michele e con
il Centro Sperimentale di
Laimburg. Si sono recuperati
due tipici cereali della
Valle: “grano di Fiemme” ed
“orzo Capriana”, numerose
varietà antiche di alberi da
frutto: meli (parmena dorata,
gravensteiner, spitzlederer,
belfiore giallo, renette,
limonzino, ecc.), peri
(Spadone Curato, pero di S.

Pietro, moscatello, butirra,
ecc.), pruni e ciliegi.
MASO CONTI
Una piccola azienda a
Capriana, incolta da molti
anni, che con la passione
di Julia Gasser, della Val
Venosta e del suo compagno
Stefano Boninsegna, di
Predazzo, si è trasformata in
un allevamento modello per
galline ovaiole, ovviamente
un allevamento a terra,
lasciando ad ogni gallina i
metri quadrati previsti dalla

normativa per la produzione
del biologico.
Nonostante la zona disagiata,
raggiungibile solo con mezzi
agricoli o a piedi, soprattutto
in inverno, la produzione
di uova è diventata molto
elevata grazie ad una
richiesta sempre crescente,
soprattutto da parte dei
Gas, particolarmente quello
della Val di Fiemme, “il
Germoglio”. Nell’azienda si
producono anche ortaggi.
Valeria Degregorio

SPESA OCULATA E AMICIZIA
Sarà a causa di questa crisi economica che sembra
restia a terminare, sarà per la qualità dei prodotti
offerti, e sarà anche per l’orgoglio di trasformarsi da
consumatori passivi in cittadini attivi, responsabili delle
proprie azioni e consapevoli di ciò che entra nel piatto.
Fatto sta che i Gruppi d’acquisto godono di ottima
salute e crescono per numero e volume di acquisti.
La nostra zona non fa eccezione e il Gruppo di
acquisto solidale “Il Germoglio” continua il suo lavoro
“ponendo sempre al centro la relazione interpersonale
ed il concetto di solidarietà” come ci racconta Edith
Pallaver, componente del Consiglio di amministrazione
del gruppo.
«Fuori dai condizionamenti, dalle influenze sulle
scelte di consumo, fuori dal ritmo forsennato scandito
dalle colonne sonore degli ipermercati, il Gas è
un’alternativa che offre un’occasione di profondo
recupero di coesione interpersonale, di fiducia e di
solidarietà».
«Se non si riesce ad andare a prendere la cassetta di
frutta o lo yogurt - continua Edith - si impara a chiedere
a un socio che abita nella stessa zona, evitando così
uno spreco di carburante ma soprattutto costruendo

un rapporto di scambio e di arricchimento reciproco,
insomma trovando nuovi amici». Non è un caso quindi
che Il Germoglio dia tanta importanza proprio alla
costruzione di questi rapporti, favorendo occasioni
di aggregazione, momenti in cui ci si può conoscere
meglio e, perché no, gustare piatti prelibati preparati
da cuochi provetti (tutti soci volontari) con i prodotti
acquistati dai fornitori. Fornitori che stanno diventando
sempre più locali, favorendo l’ormai famoso chilometro
zero. «Le merci acquistate in Trentino Alto Adige
costituiscono circa il 43% di tutto il fatturato del
Germoglio - sottolinea Edith Pallaver - e quelle che
vengono dalle valli di Fiemme e Fassa oltre il 15%». E
se questo sembra un dato marginale, basti pensare che
secondo uno studio della Coldiretti, se una famiglia
acquistasse solo prodotti locali e di stagione, facendo
attenzione agli imballaggi, potrebbe evitare di emettere
fino a mille chili di anidride carbonica in un anno.
Gli alimenti a filiera corta valorizzano la produzione
locale e aiutano a recuperare il legame con le origini,
esaltando gusti e sapori tipici, tradizioni gastronomiche
e produzioni locali.
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"Io sono
Mary"
Ospite “attiva” della Ciasa de Paussa
di Vigo, Maria Muner qui è rinata
ed è ripartita con una marcia in più

M

aria Muner, vedova
Zanella è conosciuta
da tutti come Mary: un nomignolo che non è un vezzo ma necessità. «In casa
mia - spiega - c’erano cinque persone di nome Maria,
quindi, inevitabilmente,
hanno giocato con i nomi
per distinguerci». Troviamo
Mary nella residenza per
anziani di Vigo di Fassa. Ci
viene incontro porgendoci
la mano non nel salone
a piano terra e nemmeno
nella sua stanza, ma in una
vera e propria cucina in cui
troneggia un forno per la
cottura di dolci. Sul tavolo,
ordinati come soldati in
rassegna, dei nidi di tagliatelle fatte in casa: farina,
uova e tanto olio di gomito.

Si esprime con un lessico
curato, è vivace, la memoria
è salda. La prima domanda
che viene naturale è chiedere come mai una persona di
78 anni, così vitale, si trovi
in una residenza per anziani dove generalmente ci si
arriva con gravi difficoltà
motorie e ridotta capacità di
relazione. «Sono approdata
qui a Vigo nove anni fa.
Era infatti il 2005 quando
varcai la soglia di questo
edificio in barella a seguito
di un coma profondo. Non
ricordavo nulla, non parlavo, non camminavo. Un
grave problema circolatorio
aveva cancellato la mia
mente. Ai miei famigliari
era stato detto che avevo
poche possibilità di vita. Per

un anno ho fatto la vita del
disabile totale. Dipendevo
completamente dal personale che mi accudiva. Ma
un giorno, mentre cercavo
di camminare con l’aiuto di
una fisioterapista, mi sono
fermata e… ho esclamato a
gran voce: “Io sono Mary”.
L’assistente sanitaria è rimasta di stucco, poi mi ha
abbracciata commossa. In
quel giorno sono nata una
seconda volta». E da quel
giorno Mary ha deciso di
non piegarsi agli acciacchi,
che purtroppo ci sono ancora, ma di dare un senso
alla sua vita nella “Ciasa
de Paussa”, la sua seconda
casa. «Ho voluto rendermi
utile e partecipare all’impegno comune iniziando a

piegare la biancheria che
usciva dalla lavanderia.
Purtroppo ho dovuto interrompere l’attività a causa
di problemi circolatori alle
gambe. Per più di un anno
sono ricorsa alle cure dei
medici del Santa Chiara di
Trento. Oggi riesco a muovermi autonomamente ma
devo stare molto attenta
perché il mio equilibrio è
precario». E così Mary ha
inaugurato una nuova attività: preparare pasta, biscotti
e dolci per le ricorrenze.
Fino a poco tempo fa cucinava personalmente la
torta per ogni compleanno
degli ospiti della residenza,
a volte anche tre al giorno.
Per avere le uova sempre
fresche nella piccola fattoria

CIASA DE PAUSSA
La Ciasa de Paussa di Vigo
è la struttura più recente
dedicata agli anziani nelle
valli di Fassa e Fiemme. Tutti
sperano che a breve tempo
la cronologia di costruzione
cambi con l’entrata in funzione della nuova casa di
riposo realizzata a Tesero.
Attualmente a Vigo sono
disponibili 64 posti complessivi di cui 57 per non
autosufficienti cioè che hanno necessità di assistenza
continua. La struttura offre
la possibilità del “sollievo”
cioè la disponibilità di accogliere temporaneamente
un paziente per un periodo

non superiore ai 60 giorni nell’arco di un anno.
All’interno esistono varie
attività: dall’animazione
alla terapia con animali, dai

piccoli concerti di musica
aI laboratorio di piccoli
lavori. Il costo giornaliero è
di 46 euro e 53 centesimi
per camera singola e 40,31

per una doppia. La tariffa è
relativa al solo vitto e alloggio. In caso di persona non
autosufficiente si deve aggiungere la retta sanitaria.
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annessa alla struttura hanno
trovato posto, insieme alle
caprette, sei galline e un
gallo. Mary ha una grande
esperienza di cucina avendo gestito per 35 anni strutture ricettive «dove ero io a
cucinare» afferma con orgoglio. «Se questo non bastava
– continua - dovevo preparare ogni santo giorno i pasti
per i sette figli, un impegno
continuo, non solo legato
alla stagionalità alberghiera». Il segreto di Mary sta
nella terapia “occupaziona-

|settembre 2014

le”, cioè non restare con le
mani in mano ma avere degli impegni fino a quando le
forze aiutano. Una scoperta
del tutto intuitiva ma che ha
un suo fondamento scientifico documentato dallo psichiatra eretico Eric Leonard
Bernstein, più conosciuto
come Eric Berne. Nella sua
affascinante teoria, denominata Analisi Transazionale,
lo studioso parla espressamente della necessità,
manifestata da ognuno di
noi dalla nascita alla morte,

di organizzare il tempo per
evitare quello che lui chiamava “la tortura della noia”.
Ebbene, Mary non solo sa
gestire bene il proprio tempo ma aiuta anche chi è in
grado di muoversi nella cucina – laboratorio. «Se il tempo trascorre sereno – spiega
- ognuno di noi pensa meno
ai problemi che lo affliggono
e ci sentiamo persone meno
invalide. Fare un’attività è
importante come assumere i
farmaci prescritti». Durante
i mesi passati Mary non ha

vissuto momenti di tensione
a seguito dell’interesse della
magistratura sull’operato di
alcuni operatori della struttura ricettiva, «Tra queste mura
ho trovato sempre un clima
di grande umanità – conclude – e qui mi sento di essere
come a casa mia». Una
maniera positiva di guardare
l’ambiente in cui vive e le
persone che la circondano.
Un segno di grande pace,
un esempio per tutti quelli
che vivono e frequentano la
residenza di Vigo.

LA CIASA DE PAUSSA IN ATTESA DI UNA GUIDA
La residenza anziani di Vigo
di Fassa è salita improvvisamente agli onori della
cronaca nel mese di marzo
quando i giornali locali diedero grande risalto al fatto
che tre operatori erano oggetto delle attenzioni della
magistratura di Trento. Per il
terzetto l‘accusa di maltrattamenti nei confronti di alcuni
ospiti della casa. Accusa che
per ora non è passata ancora
al vaglio di un processo.
Ovviamente grande fu lo
sconcerto della Valle di Fassa
alla notizia dei fatti avvenuti,
secondo l’accusa, tra il mese
di maggio e quello di luglio
2013. La tensione è salita
tra i famigliari, gli amministratori e in tutti coloro che
hanno a cuore il benessere
delle persone in età. Il consiglio di amministrazione
e la direzione, arrivati alla
naturale scadenza di mandato, non sono stati rinnovati.
La Giunta provinciale ha
commissariato entrambe le
cariche per la durata massima di sei mesi. Alla guida
della struttura l’assessore
competente ha nominato
il dottor Guido Piazza, già
primario dell’ospedale di
Cavalese, mentre la direzione è retta temporaneamente
da Fabrizio Demartin che
da anni ricopre lo stesso
ruolo nella residenza anziani di Predazzo. Il primo
obiettivo: riportare fiducia

e serenità a operatori, famigliari e volontari attraverso
un dialogo continuo. Nel
frattempo sono stati rivisti
gli incarichi e ricoperti i
ruoli mancanti. Dal primo
mese di agosto è operativa
una dottoressa con 18 ore
di servizio diretto e reperibilità dalle otto alle venti per
cinque giorni in settimana.
I tre operatori indagati sono
stati indirizzati ad altri ruoli
mentre si concluderanno
nel prossimo mese le procedure per la selezione di
due nuovi operatori previsti
nella pianta organica della
struttura. «Il nostro compito

- spiega Guido Piazza – è
quello di individuare i problemi esistenti e avviarne la
soluzione. Il nostro mandato
è a tempo e chiediamo alla
Giunta provinciale di essere
puntuale nel dare alla Ciasa
de Paussa un nuovo consiglio di amministrazione, un
presidente e un direttore.
Noi siamo qui per svolgere
un servizio alla residenza
degli anziani e non ai politici». L’esortazione è diretta
all’assessore Borgonovo Re
e al presidente Rossi perché
non attendano la scadenza
elettiva dei Comuni della
prossima primavera. Per sta-

tuto ogni amministrazione
della Valle dovrà indicare un
proprio nominativo, una persona capace e non un mero
rappresentante di campanile. Dopo l’approvazione
della Giunta provinciale,
i sette nominati faranno
parte del consiglio di amministrazione. Solo allora
sarà possibile designare un
presidente e successivamente avviare le procedure per
assumere un nuovo direttore. Una sequenza delicata
di passaggi istituzionali per
ricreare alla Ciasa de Paussa
una guida per il prossimo
quinquennio.

www.dellantonio.it
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Il primo "Parto per Fiemme"
Gabriel, nato l’11 agosto, ha “battezzato” l’iniziativa attivata
per aumentare il numero di nascite all’Ospedale di Cavalese

D

alla politica non
arrivano risposte
certe sul futuro del punto
nascite di Cavalese. Restare
ad aspettare non serve a
nulla. E ancora meno serve
lamentarsi senza muovere

un dito. Ecco allora che, da
un’idea di Alessandro Arici,
nasce “Parto per Fiemme”,
progetto autofinanziato
per salvare il reparto
maternità. E se i politici
e gli amministratori, per

giustificare un’eventuale
chiusura, buttano tutto sulle
cifre, è proprio sui numeri
che si cerca di intervenire.
Cavalese ha circa 270
parti all’anno: le direttive
ministeriali parlano di 500

nascite per poter mantenere
aperto un reparto. Cifra
difficilmente raggiungibile
per Fiemme e Fassa, ma
l’iniziativa mira ai 350
parti, uno al giorno, che
potrebbero essere sufficienti

L'OPINIONE
Dino
Pedrotti,
punto di
riferimento
della
neonatologia
trentina, è
tornato più
volte a parlare della possibile
chiusura del reparto di
maternità dell’ospedale di
Cavalese. Nel mese di luglio
il pediatra ha preso posizione
dalle pagine dei quotidiani
locali, mettendo in evidenza
come siano state le stesse
mamme a “condannare” il
punto nascita di Tione (che
sembra ormai destinato alla
chiusura) e a promuovere
Cavalese. Pedrotti affida la
questione ai numeri: «A
Cavalese – dice – nascono

circa 300 nati all’anno,
che equivalgono al 90%
di quelli nati in Fiemme
e Fassa, a dimostrazione
che le donne residenti in
quella zona apprezzano
quell’ospedale. In Val
Giudicarie la situazione è
differente: a Tione nascono
soltanto il 50% dei bambini
della valle, che significa che
metà delle donne sceglie di
andare a partorire altrove.
Quando è così significa che
a mancare è prima di tutto la
fiducia della popolazione».
In merito all’iniziativa
“Parto per Fiemme”
Pedrotti dice: «Si tratta di
un approccio al problema
assolutamente insolito,
perché c’è una comunità
che “ci mette il cuore” per

difendere il “suo” ospedale
con fatti concreti, anziché
urlare nelle piazze». Sulla
delicatezza della questione
Pedrotti ha scritto anche
sulla rivista “Neonatologia
Trentina”, anticipando a
l’Avisio i contenuti del suo
intervento: “Molti medici
e amministratori vedono
solo il lato tecnico della
questione, molti cittadini ne
vedono solo il lato umano.
Tione e Cavalese sono
due centri da mettere in
discussione perché vi
nasce meno di un neonato
al giorno. Cavalese ha
purtroppo un bacino di
utenza sui 300 nati all’anno,
più piccolo di Cles, Tione e
Borgo. E quasi tutti nascono
a Cavalese. Brave le mamme

di Fiemme e Fassa. E bravi
coloro che lo difendono
con l’iniziativa “Parto per
Fiemme”. Ma, se anche
nasceranno 10-20 neonati
all’anno in più, i totali e le
percentuali cambieranno
poco poco… I problemi,
come è stato evidenziato,
sono legati soprattutto alle
scarse risorse disponibili
e alle difficoltà ad avere
personale. Per mancanza
di risorse in Trentino non
si fa a tutt’oggi un esame
dell’udito a tutti i neonati
(come si raccomanda nel
mondo e come si fa in
molte regioni) e rischiamo
di avere qualche bambino
sordo in più per tenere
punti nascita con meno di
un parto al giorno”.
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per assicurare la continuità
del punto nascite. Il bacino
di Fiemme e Fassa è di poco
più di 300 bambini nati
all’anno, quindi bisogna
“pescare” altrove. Dove?
Dalle valli vicine. Ma
perché scegliere Cavalese?
Lo spiega Antonina
Bonarrigo, referente
ostetrica del progetto: «Se io
fossi una donna in procinto
di partorire sceglierei un
ospedale sicuro, che mi dia
un senso di accoglienza,
una dimensione familiare,
che non mi consideri un
numero e che tenga in
considerazione non solo me
ma l’intera famiglia che si
sta formando. Cavalese può
offrire tutto questo proprio
grazie ai suoi numeri. Noi
ostetriche abbiamo tempo
per seguire una donna non
solo durante il travaglio e il
parto, ma anche nei giorni
seguenti, non sempre facili.
Le neo mamme hanno
bisogno di essere sostenute
per l’allattamento, di
essere rassicurate, di avere
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qualcuno con cui parlare di
ogni dubbio». L’iniziativa
prevede che siano gli stessi
cittadini a finanziare, con
30 euro all’anno, l’ospitalità
in albergo per il papà, i
fratellini o, eventualmente,
i genitori delle partorienti
non residenti in Fiemme e
Fassa. Fino a metà agosto gli
aderenti all’iniziativa erano
140 (in poche settimane
dalla presentazione del
progetto), che avevano già
finanziato una decina di
parti all’anno per quattro
anni. E quasi una decina
erano anche, fino ad allora,
le donne con parto a basso
rischio entrate in contatto
con le ostetriche o con
i referenti del progetto:
provengono dalla Val di
Cembra, dalla Valsugana
e dal Primiero e sperano,
quando sarà il momento, di
far nascere i loro bambini
a Cavalese, come hanno
fatto Elisabetta e Michele, di
Lisignago. Il primo “figlio”
di “Parto per Fiemme” si
chiama Gabriel. È nato

l’11 agosto e la data resterà
negli annali del progetto,
ricordata come il giorno in
cui un sogno è diventato
realtà. Dopo i primi
contatti con l’ospedale di
Trento a inizio gravidanza,
la coppia ha deciso di
far nascere il bambino a
Cavalese: «Abbiamo dato
la priorità alla tranquillità,
al rapporto umano, alla
possibilità di essere
seguiti, certi comunque
di trovare sicurezza e
qualità nell’assistenza

anche sanitaria». E mentre
Elisabetta si riprendeva
dal parto e cominciava a
conoscere Gabriel, il papà
ha potuto stare loro vicino
senza dover affrontare
ogni giorno i 35 chilometri
che separano Cavalese
da Lisignago. Per tutta la
durata del ricovero della
compagna, è stato ospitato
all’hotel La Rocca di
Varena: per lui trattamento
in mezza pensione pagato
dall’Associazione e anche
una bottiglia di vino
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regalata dall’albergo per
festeggiare la nascita di
Gabriel.
Parto in acqua o nella
posizione che la partoriente
sente più comoda, contatto
pelle a pelle tra mamma e
bambino nelle prime ore
successive alla nascita,
possibilità di tenere il
piccolo nella propria stanza
ma anche di lasciarlo
al nido, assistenza per
l’avvio dell’allattamento:
Cavalese offre la possibilità
di vivere la nascita come
un evento naturale, poco
medicalizzato. «Ciò è
possibile grazie al filtro
che effettuiamo durante
la gravidanza – spiega
l’ostetrica Isabella Barani -.
Grazie all’attenzione e alla
cura nei mesi precedenti
al parto riusciamo a
individuare le gravidanze
fisiologiche che possono
quindi concludersi con
la nascita a Cavalese e
quelle che presentano un
margine di rischio, che
quindi verranno seguite a

Trento. In questo reparto
possiamo far vivere alla
donna la nascita in maniera
naturale e familiare, ma
in tutta sicurezza». A
novembre la primaria Bruna
Zeni andrà in pensione:
«Sarà fondamentale che
venga assegnata una nuova
guida al reparto», dicono
le due ostetriche. Che
concludono: «L’iniziativa
“Parto per Fiemme” ci ha
fatto sentire appoggiate nel
nostro lavoro. Ed è proprio
alla gente di Fiemme e Fassa
che diciamo di farsi sentire
per pretendere un nuovo
primario per la maternità di
Cavalese: solo così potremo
continuare a garantire gli
attuali standard di qualità,
altrimenti sarà come se
ci togliessero lentamente
l’ossigeno necessario a
sopravvivere».
Monica Gabrielli

COME FARE PER...

…APPOGGIARE
IL PROGETTO
si possono versare 30
euro all’anno per 4 anni
sul conto dell’associazione (IBAN IT 11 F 08184
35640 000002156294).
I bonifici eseguiti in una
qualsiasi Cassa Rurale
di Fiemme e Fassa sono
esenti da commissioni
bancarie. Per info e per
richiedere il formulario
d’adesione, partoperfiemme@gmail.com, telefono
0462/341419, pagina
Facebook “Parto per Fiemme”.

…NASCERE A CAVALESE
Le donne non residenti
in Fiemme e Fassa che
siano intenzionate a partorire a Cavalese, possono contattare il numero
0462.341419: verranno
messe in contatto con
un’ostetrica del punto
nascite. In caso di nascita
all’ospedale di Cavalese il
papà del bambino, i nonni ed eventuali fratellini
(fino a 4 persone, di cui
massimo 2 adulti) saranno
ospitati in uno degli hotel
aderenti al progetto fino a
4 notti a mezza pensione.

34

|settembre 2014

Le grandi mani dei
missionari di Moena

Con il sostegno del Gruppo Mani amiche, hanno potuto realizzare iniziative importanti
e portare un aiuto concreto nelle realtà in cui sono impegnati

“Non importa quanto si da, ma quanto
amore si mette nel dare”
Madre Teresa di Calcutta

S

torie di straordinaria
normalità che diventano
piccoli miracoli. Una di
queste è proprio quella del
“Gruppo Amici Missionari
Mani Amiche di Moena” che,
con la stessa passione ed
entusiasmo, da cinquant’anni
accompagna e sostiene i
volontari missionari cattolici
compaesani nelle loro
missioni. Il Gruppo, nato
nel 1965 dal desiderio di
dieci amici volontari, ha
iniziato quasi per gioco
raccogliendo, casa per casa,
carta, vetro e indumenti
da inviare alle popolazioni
africane. Poi, col tempo,
i progetti sono cresciuti,
anche grazie alle numerose
offerte che continuavano
ad arrivare. Dopo le mostre
missionarie nelle quali, per

trent’anni, sono stati venduti
oggetti, quadri, suppellettili
e capi di abbigliamento
realizzati dalle donne
africane, o le cene povere
che si svolgono tutt’ora,
l’attenzione del gruppo
“Mani Amiche” si è spostata
verso altre iniziative, anche a
mediazione culturale, come
la realizzazione di alcuni
progetti ad ampio raggio
concretizzati soprattutto
grazie al contributo
economico della Provincia
di Trento, che ha favorito
le iniziative benefiche del
sodalizio moenese. Ne sono
un esempio la realizzazione
di una cooperativa per
pescatori in Mozambico
guidata da padre Guido
Felicetti, la scuola serale per
adulti in Bolivia con suor

Clelia Croce, la costruzione
di una scuola in Uruguay
grazie a suor Ausiliana
Chiocchetti, l’acquisto di
strumentazioni mediche e
cliniche per un ospedale in
Uganda, resa possibile grazie
al gruppo della Fata delle
Dolomiti insieme a fratel
Elio Croce, la costruzione
di un panificio in Brasile
per permettere ai bambini
delle favelas di Sao Paolo
di imparare a fare il pane e
consegnarlo insieme a suor
Berta Defrancesco. Inoltre
è stato tradotto il vangelo
dall’urugandese all’Acioli,
lingua locale, grazie a
padre Simone Zanoner.
«Una delle iniziative più
importanti è sicuramente
quella delle adozioni a
distanza» sottolinea don

Elio Sommavilla. Ad oggi
sono più di 800 bambini, tra
i 2 e i 18 anni ospitati nel
centro. «Il nostro compito
è divulgare l’operato di
padre Elio e invitare le
persone ad adottare un
ragazzo o un bimbo a
distanza - raccontano al
Gruppo Missionario -.
Bastano pochi euro, infatti,
per far felice per un anno
un bambino e assicurargli
un futuro sicuro». Padre
Elio e alcune suore portano
avanti questa sfida, offrendo
ai ragazzi strumenti utili per
la crescita e per trovare un
lavoro. «Molti maggiorenni
spesso rimangono al centro
di recupero per aiutare
insegnanti e infermieri
somali a occuparsi dei
bambini abbandonati». Da
cinquant’anni, i volontari
sul territorio di Moena, una
decina, proseguono nel
loro operato e sarebbero
felici di vedere coinvolte
anche le nuove generazioni.
Come ha più volte asserito
Gino Strada, c’è bisogno di
uomini e donne “che hanno
imparato che ogni cicatrice
ha un nome, che non tutte
le ferite si rimarginano; ma
che l’amore e la speranza
possono far rimarginare”.
Federica Giobbe
Info: Per i progetti o per
le adozioni a distanza
contattare, ore pasti, Rina al
numero 0462 573121.
Versamenti sul Conto
intestato Gruppo Mani
Amiche della Cassa Rurale
Val di Fassa e Agordino Iban
IT66K081403505
0000000001426
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Geometri vs architetti
Fassa: Parco alberghi da rinnovare
Dimmi cosa bruci...
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Architetti vs Geometri
Una diatriba che dura da sempre e che continua a causa di una normativa poco chiara
che non permette di tracciare un confine netto tra le competenze

L

La crisi economica ha colpito pesantemente l’edilizia:
a pagarne le spese non sono
soltanto muratori, costruttori
e operai, ma anche architetti, ingegneri, periti e geometri. Le “menti” del settore
si trovano ad affrontare una
diminuzione degli incarichi
sia da parte del pubblico sia
da parte dei privati. Meno
lavoro per tutti ha comportato anche un inasprimento
dei rapporti, che già in passato non sono sempre stati
rosei, tra i vari professionisti. Alla base di tutto una
normativa poco chiara che
non permette di tracciare un
confine netto tra le competenze dei laureati e quelle
dei diplomati.
Alberto Winterle, architetto di Cavalese, presidente
dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
di Trento, riconosce il difficile momento che sta attraversando il settore: «Siamo
in una fase di contrazione

davvero importante e temo
che non si sia ancora arrivati in fondo. A causa dei
tagli ai finanziamenti, gli
enti pubblici non hanno più
la capacità di investire e
fare progetti. Anche i privati
in questa fase di incertezza
preferiscono attendere: in
tutti i Comuni si sta registrando una riduzione delle
domande di concessione
edilizia, tanto che il settore
è quasi paralizzato. La liberalizzazione delle tariffe ha
portato ad un’ulteriore riduzione dei compensi. La concorrenza nel libero mercato
è positiva, ma purtroppo
nel nostro settore è andata
a discapito della qualità. Il
nostro è un lavoro non solo
tecnico, ma anche intellettuale, ma spesso di ciò non
si tiene conto».
L’architetto Armando Loss
conferma: «Pubblico e
privato non investono più
nell’edilizia. I pochi che decidono di costruire o restaurare lo fanno puntando al

risparmio. E molti professionisti stanno a questo gioco,
offrendo dei ribassi enormi
pur di lavorare. Tra i committenti sono pochi coloro
che sanno riconoscere un
lavoro ben fatto e quindi si
perde in qualità. Se aggiungiamo a questa situazione
difficile il fatto che i pagamenti arrivano in ritardo o
spesso non arrivano proprio,
devo dire che peggio di
così non potrebbe andare».
L’architetto Luca Donazzolo
di Predazzo aggiunge: «La
crisi è stata devastante per
la nostra professione. Molti
cantieri sono fermi e questo
ha conseguenze non solo
economiche: senza nuovi
incarichi i curricula professionali non possono essere
aggiornati e se non puoi
presentare nuove realizzazioni rischi di restare fuori
dalle gare d’appalto».
Questa situazione difficile
ha, quindi, complicato i
rapporti tra le diverse categorie economiche. «C’è

sempre stata una forte conflittualità – racconta Loss -.
Negli anni Ottanta abbiamo
fatto ritirare alcuni progetti
firmati da geometri che erano palesemente in disaccordo con la normativa, che già
di per sé è poco chiara perché dice che i geometri possono occuparsi di costruzioni di “modesta entità”.
Ma cosa significa modesta?
Senza numeri a cui affidarsi,
il concetto è relativo e si
presta a più interpretazioni.
Inoltre, purtroppo, ci sono
sempre stati architetti che si
prestavano a mettere firme
compiacenti a progetti non
loro. Se in passato sono
stato combattivo su questo
tema, ora mi rendo conto
che è una battaglia persa.
L’ente pubblico chiude gli
occhi sulla questione, non
commissionando i progetti
ai professionisti di competenza e non controllando
da chi sono firmati i progetti
presentati alle commissioni
edilizie. Nelle nostre zone,
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poi, i geometri sono più forti perché più rappresentati,
quindi c’è davvero poco da
fare». Winterle aggiunge:
«Nel settore c’è una grande
confusione sulle competenze: anche se la normativa
tenta di definire la linea di
demarcazione, a causa di
una legge poco chiara ci
sono degli sconfinamenti
e tutti tendono a fare tutto. Quando il lavoro non
mancava, nessuno ci faceva
caso, ora tutti sono più sensibili e spesso si finisce in
tribunale». La soluzione potrebbe venire da una maggior collaborazione tra professionisti: «Le competenze
andrebbero definite meglio
per legge, ma le varie lobby
non hanno mai permesso
che fosse fatta chiarezza.
Attualmente per un lavoro
viene incaricato un unico
progettista: credo, invece,
che la soluzione sarebbe di
incaricare più tecnici per
le varie fasi. Una singola
pratica edilizia, infatti, pre-
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vede diverse competenze:
se tutto il lavoro è affidato
a un unico professionista ci
sono sconfinamenti che provocano malumori. Personalmente, se ricevo un incarico
per un progetto completo,
incarico figure esterne per
le parti non di mia competenza: in questo modo si dà
lavoro a tutti e si facilitano i
rapporti. E per i committenti
coinvolgere più professionisti non significa necessariamente spendere di
più”. Sulla stessa lunghezza
d’onda anche Donazzolo:
«Se fino a qualche anno fa
il superamento dei confini
esisteva ma veniva tollerato
perché c’era lavoro per tutti,
ora con la crisi tra le diverse professioni è aumentato
l’astio e tutti cercano di difendere il proprio orticello.
Noi architetti, soprattutto
grazie al nostro percorso di
studi, siamo portati al lavoro
di gruppo e quindi ci viene
naturale coinvolgere altri
professionisti. Altri tecnici,
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invece, preferiscono tenere
in mano l’intero progetto,
anche se ciò significa sconfinare nelle competenze di
altri». Sulla questione della
collaborazione interviene
anche il geometra di Ziano
Lorenzo Vanzetta: «Il problema è che tutti fanno tutto
a causa di una legislazione
vaga. Se ogni professionista
facesse ciò che è di sua
competenza sarebbe tutto
più facile. Io personalmente
collaboro con architetti e ingegneri e non ho mai avuto
problemi, ma so che ci sono
delle recriminazioni da parte dei laureati nei confronti
di noi diplomati, perché a
volte abbiamo più lavoro
noi geometri. D’altra parte
nelle nostre zone gli edifici
sono piccoli e quindi quasi
tutti i lavori rientrano nella
“modesta entità” di cui parla la legge. Sono poi convinto che nei nostri paesi la
gente scelga il professionista
a cui rivolgersi non per il
suo titolo di studio, ma sulla

base della conoscenza e
della fiducia».
Agli architetti la parte estetica, agli ingegneri i calcoli
strutturali, ai geometri i rilievi e la sicurezza, ai periti
l’impiantistica: ad ognuno il
suo, quindi. E forse le varie
professioni abbasserebbero
l’ascia di guerra.
Monica Gabrielli

MOSTRA
È stata ospitata dal Museo
Ladino di Fassa dal 5 al
20 settembre la mostra
itinerante “Costruire il
Trentino”, frutto dell’omonimo premio di architettura promosso dal Circolo
Trentino per l’Architettura
Contemporanea e dall’Ordine degli Architetti:
uno spunto per riflettere
sull’architettura contemporanea in provincia, non
in un’ottica di contrapposizione tra tradizione
e innovazione, ma come
una naturale evoluzione
capace di assimilare i canoni costruttivi del luogo
e di riproporli in chiave
moderna. «Il concorso e
la conseguente esposizione sono stati utili per noi
professionisti per dare vita
a un nuovo confronto, per
metterci in gioco e per
capire in che direzione si

sta andando. Ma credo si
sia trattato di un’ottima
occasione per l’intera
provincia per cercare un
po’ di oggettività anche
in architettura. È vero che
sono i gusti personali a
determinare ciò che per
noi è bello o brutto, ma
forse esistono prodotti di
qualità – proprio come
nel caso della letteratura
– che prescindono dall’opinione personale. Con
questo premio abbiamo
avuto la possibilità di riflettere sull’evoluzione del
linguaggio architettonico», spiega Alberto Winterle, presidente dell’Ordine degli Archietti PPC
della Provincia di Trento.
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"Parco alberghi" da rinnovare
Strutture e gestioni sono da riorganizzare secondo Enzo Soraperra, architetto di Canazei,
che fa una analisi complessiva del sistema alberghiero fassano

I

Il sistema alberghiero
necessita di una
riorganizzazione, non
solo architettonica. Enzo
Soraperra ha le idee chiare
su quali sono le sfide del
mercato turistico valligiano:
alberghi al passo con i
tempi, da un punto di
vista logistico e dei servizi,
ma anche della gestione.
L’architetto di Canazei non
nasconde le sue perplessità
sulla realtà fassana e dice:
«Le esigenze dei turisti sono
cambiate, come è naturale
e ovvio che sia, rispetto agli
anni in cui è stata costruita
gran parte degli alberghi
esistenti. In molti però non
si sono ancora adeguati alle
nuove richieste». Richieste
che sono innanzitutto di
ordine logistico. «Sempre
più necessaria è l’area
dedicata al benessere: in
molti si sono adeguati, ma
sono ancora tanti coloro
che devono mettersi al
passo con questa nuova

richiesta del turismo.
Un’altra esigenza è
sicuramente quella di stanze
più ampie: è una questione
di qualità del soggiorno e
una risposta all’aumento
delle vacanze in famiglia. E
proprio in questo contesto,
sarebbe necessario pensare
anche a uno spazio
dedicato ai bambini,
in modo che possano
esprimersi liberamente nel
gioco, senza interferire con
le esigenze di tranquillità
e riposo di altri ospiti».
Anche la gestione degli
spazi comuni negli anni è
cambiata: un tempo, per
esempio, erano d’obbligo
sala tv e sala lettura. Ce n’è
ancora bisogno? «Credo
non ci sia più la necessità di
spazi collettivi separati l’uno
dall’altro. Si sta andando
verso spazi aperti senza
limiti di funzione, gestibili
in maniera più flessibile,
a seconda delle esigenze
del momento e della

clientela. I nuovi strumenti
tecnologici consentono
un uso individuale dei
dispositivi che permette di
evitare interferenze: così
l’ospite che ascolta musica
con le cuffie non disturba
affatto l’ospite che legge».
Soraperra fa poi il punto
sulla gestione della sala da
pranzo: «Spesso si cerca
lo spazio per il buffet, che
necessariamente richiede
un ampliamento della sala.
Mi chiedo però se questa
sia una gestione adeguata:
credo che l’ospite non sia
molto contento di dover
fare la fila per riempirsi il
piatto. Piuttosto sarebbe
meglio pensare a uno
spazio più ampio tra i
tavoli per permettere a un
cameriere di passare con un
carrello. La questione del
menù non è architettonica,
ma la ritengo prioritaria.
Un albergo dovrebbe
proporre una cucina tipica:
spesso, invece, vedo

servire ordinarie cotolette
alla milanese». C’è poi
il problema degli alloggi
di gestori e personale:
«La maggior parte degli
albergatori ha realizzato
il proprio appartamento
all’interno dell’hotel,
togliendo però spazio ai
clienti. Anche gli alloggi del
personale non dovrebbero
intaccare la superficie a
disposizione dell’albergo:
credo che a questo
problema si dovrebbe
trovare una soluzione
normativa. In molte strutture
le stanze per il personale
sono ricavate negli interrati,
a volte in maniera non
del tutto lecita. Secondo
me, sarebbe il caso di
introdurre una deroga e
rendere abitabili anche
le stanze seminterrate,
prevedendo naturalmente
un sistema di aerazione
e di illuminazione che
migliori la vivibilità,
tenendo comunque conto
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che si tratta di alloggi
temporanei».
Stanze più ampie, centro
benessere, area per
bambini: come recuperare,
però, lo spazio sufficiente
per ripensare l’albergo? È
necessario un ampliamento
o è sufficiente una
riorganizzazione? «La
difficoltà delle strutture
alberghiere medio-piccole
sta proprio nell’impossibilità
di trovare nuovi spazi
per soddisfare le attuali
esigenze del turista. Se per
quanto riguarda il centro
benessere si può sempre
sfruttare il sottosuolo, per
gli altri spazi è necessario
ingrandire la struttura. C’è
poi un altro aspetto da
considerare: un albergo
piccolo si trova ad
affrontare costi maggiori in
proporzione a una struttura
con più camere e questo
porta inevitabilmente ad
una perdita di competitività
e di mercato». La soluzione?
«Trasformare l’albergo in
garnì, che non prevede
servizio di ristorazione, ma
solo alloggio e colazione,
permettendo il recupero
degli spazi della cucina. Il
cliente di un garnì, inoltre,
non si aspetta di trovare
certi servizi che invece si
danno per scontati in un
albergo».
Una riorganizzazione
degli spazi che,
secondo Soraperra,
va necessariamente
di pari passo con una

riorganizzazione della
gestione: «Purtroppo le
prime generazioni di
albergatori non sono riuscite
a trasmettere la passione
e l’orgoglio per questo
lavoro ai figli, che spesso
portano avanti le strutture
senza nessuna convinzione.
La soluzione sarebbe
quella di ristrutturare
gli hotel, adeguandoli
alle nuove richieste del
mercato, trasformandoli in
strutture non più a gestione
familiare, ma in vere e
proprie aziende con una
definita catena gerarchica,
in cui i proprietari possano
delegare. Certo, i costi
crescono, ma si può
recuperare aumentando i
prezzi. L’attuale tendenza
in Valle è, invece, quella
di tenere i prezzi invariati
pur di non essere costretti a
innovare». Un altro punto
su cui Soraperra si sofferma
è quello del personale:
«Sempre più dipendenti
alberghieri provengono
dall’estero, spesso con
una professionalità non
adeguata all’immagine che
vuole darsi la Valle. Credo
invece che si dovrebbe
puntare sull’impiego
dei nostri giovani. La
strada deve essere, però,
quella della formazione
professionale: è assurdo che
in una valle a vocazione
turistica non ci sia una
scuola alberghiera come
quella di Merano».
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A quando
il nuovo teatro?
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Dopo il sondaggio, Cavalese attende la valutazione del valore assicurativo della struttura, mentre
toccherà alla prossima amministrazione trovare le risorse finanziarie per la ricostruzione

L

Lungo e accidentato il percorso che porterà alla riedificazione del teatro di Cavalese, andato a fuoco nella
notte del 3 marzo 2013,
notte che segnava la fine dei
Mondiali di sci nordico in
Valle di Fiemme. A un anno
e mezzo da quel disgraziato
evento non si hanno ancora certezze sui tempi di
ricostruzione dell’edificio,
ora precluso ad ogni attività
artistica. «Per l’autunno –
spiega al telefono il sindaco
Silvano Welponer – avremo
degli elementi concreti
per disegnare il futuro del
teatro, ma sarà la prossima
amministrazione (nella
primavera del 2015 molti
cittadini del Trentino torneranno alle urne) a prendere
le decisioni che contano».
Nell’arco di tempo trascorso
l’amministrazione ha compiuto alcuni passi preliminari destinati soprattutto a
quantificare il danno subito
e ipotizzare le modalità di
ricostruzione. Nel primo
mese dopo l’incendio, le
cui cause non furono mai
chiarite, l’amministrazione ha nominato un perito
di parte con il compito di
portare avanti le complesse trattative con l’Itas, la
compagnia assicuratrice di
tutti gli immobili del Comune di Cavalese. E qui è
sorto il primo ostacolo. La
polizza assicurativa è di
tipo cumulativo, significa
che l’amministrazione ha
assicurato tutti gli immobili,
oltre una trentina, non specificando quindi il valore
singolo di ogni proprietà.
Primo compito dei periti
(di parte e della compagnia
assicuratrice) è stato quello
di analizzare tutti gli immo-

bili, tra cui anche baite, per
valutare l’esatto ammontare
del valore assicurativo del
teatro. Un lavoro certosino
che ha preso del tempo. Intanto l’amministrazione comunale ha proceduto a un
sondaggio informale tra la
popolazione per avere indicazioni su come procedere
nella fase di ricostruzione.
Dai risultati ottenuti è emerso che buona parte della
cittadinanza ha espresso la
volontà di riavere il teatro
secondo le linee architettoniche precedenti. Lo studio
di Sergio e Michele Facchin
ha lavorato su questa ipotesi
formulando un progetto preliminare che richiede alme-

no quattro milioni di euro.
Ma il quadro progettuale
non è ancora chiaro. È più
conveniente demolire completamente l’attuale rudere
o è possibile risparmiare
delle risorse mantenendo
parti della struttura originale? La risposta è legata alla
solidità dei muri non attaccati dalle fiamme. Di questo
si è interessato un ingegnere
statico che ha espresso un
giudizio positivo su parte
della struttura. «L’amministrazione comunale è quindi
chiamata a scegliere tra due
ipotesi – spiega il sindaco – tenendo conto che il
nuovo edificio dovrà rispondere a criteri antisismici ed

energetici non presenti nel
vecchio teatro. In autunno
avremo dati più precisi per
illuminare il percorso di
ricostruzione che sarà di
competenza della nuova
giunta». Il compito dei futuri amministratori sarà quello
di reperire risorse finanziarie, lavoro non facile in tempo di crisi. Tra le possibilità
dirottare somme dal budget
quinquennale del Comune o trovare un contributo
specifico. Entrambe le soluzioni richiedono comunque
la certezza sull’indennizzo
che l’Itas, compagnia assicuratrice, dovrà versare
nelle casse comunali.

progetto: areagrafica.tn.it
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Quando il fuoco non è di paglia

Dimmi cosa bruci e ti dirò quando t’ammalerai. Perché sono davvero molte le persone che ancora
non conoscono il danno provocato dai rifiuti sbagliati inseriti nella stufa

S

Se c’è una cosa che dà
fascino all’inverno è
l’immagine di un fuoco
acceso che fa tanto “casa” e
atmosfera di montagna.
Ma siamo sicuri di quello
che brucia nelle nostre
stufe? È purtroppo fin
troppo diffusa nelle nostre
valli la pessima abitudine
di bruciare non solo legna
vergine (il solo combustibile
che andrebbe utilizzato),
ma anche cartoni, carta
di giornale, quando non
addirittura contenitori
di plastica, Tetrapack,
addirittura pannolini e
assorbenti e tantissimi altri
rifiuti che non vengono
smaltiti in modo corretto.
Ma ci rendiamo conto di
quanto possa essere dannosa
un’azione apparentemente
innocua? Pensiamo forse
che la cosa peggiore che
possa succedere sia causare

un cattivo odore e un po’
di fumo denso e nerastro?
Una delle leggi fisiche più
note ed importanti, quella
di Lavoisier dice: in natura
nulla si crea e nulla si
distrugge, tutto si trasforma.
Questo vale per tutto, anche
per i materiali chimici di
cui sono composti i rifiuti
che con tanta leggerezza
bruciamo nella stufa di
casa. Colle, plastica,
vernici, quando bruciano si
decompongono in sostanze
che seppur invisibili ad
occhio nudo (sarebbe meglio
dire “soprattutto” perché
invisibili) sono estremamente
dannose e nocive per la
salute dell’uomo e di tutti gli
animali in genere.
Se venisse proposto di
istallare un inceneritore di
rifiuti a pochi metri da casa
nostra, quasi certamente
si alzerebbe un coro di

proteste, nascerebbero
associazioni e gruppi di
cittadini in opposizione,
preoccupati giustamente
per la propria salute. Ma
se ci dicessero che le stufe
domestiche, se bruciamo
ciò che non deve essere
bruciato, diventano dei
piccoli inceneritori più
pericolosi ancora di quelli
“ufficiali”?
Eh sì, perché gli inceneritori
sono impianti altamente
tecnologici, studiati per
limitare al massimo le
emissioni degli inquinanti
tramite la combustione
di rifiuti a temperature
adeguatamente elevate
(che nelle nostre stufe è
impossibile raggiungere), la
presenza di filtri per limitare
il passaggio degli inquinanti,
il convogliamento dei fumi
trattati in ciminiere che
possano disperdere più

lontano possibile il residuo
tossico e, nonostante
questo e i limiti di legge,
gli inceneritori restano
una delle principali fonti
emissive di diossina in
atmosfera.
I nostri “inceneritori
domestici” sono
assolutamente incontrollati
ed emettono residui tossici
a concentrazioni anche
mille volte superiori in
proporzione a quelli emessi
da un vero inceneritore. Non
esistono filtraggi e le cappe
dei camini sono molto basse,
così i fumi possono ricadere
al suolo anche intorno alla
nostra casa e nelle zone
vicine, depositandosi nei
giardini, negli orti, sui giochi
all’aperto dei bambini. E
nella stagione fredda l’aria
contaminata può ristagnare
molto a lungo.
E facciamo attenzione:
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quando si parla di effetti
nocivi, non stiamo parlando
solo di un po’ di bruciore
agli occhi e alla gola. Le
sostanze inquinanti prodotte
hanno nomi inquietanti, che
evocano disastri ambientali
drammaticamente noti.
Si chiamano diossina,
metalli pesanti, idrocarburi
aromatici. Tutte sostanze
con un livello di tossicità
elevatissimo.
Le diossine si formano
quando materiale organico
brucia a basse temperature
in presenza di cloro
(avviene ad esempio quando
bruciamo nella stufa i
contenitori in PVC). Oltre
ad essere state riconosciute
cancerogene, alle diossine
e ai loro simili sono stati
anche imputati effetti
tossici a danno del sistema
endocrino. L’esposizione
per brevi periodi ad alte
concentrazioni di diossine
porta ad eruzioni cutanee
note come cloracne e ad
alterazioni delle funzioni
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epatiche. A esposizioni
invece più prolungate nel
tempo si associano disturbi
al sistema immunitario,
riproduttivo, endocrino e a
quello nervoso, alterazione
della fertilità e danni sul feto
che possono manifestarsi
anche anni dopo la nascita.
Se la cenere della stufa
che viene usata come
fertilizzante per gli orti
proviene dalla combustione
dei rifiuti, non faremo altro
che nutrire i nostri cavoli
e le nostre zucchine con
sostanze altamente tossiche
e cancerogene che vengono
assorbite dalle piante ed
entrano direttamente nei
nostri piatti (alla faccia della
coltivazione biologica!)
Ma cosa si può fare per
arginare questo fenomeno
preoccupante e dannoso?
«La prima cosa è conoscere
il corretto modo di
smaltimento dei rifiuti»
raccomanda Andrea
Ventura, direttore di Fiemme
Servizi.

Ci si illude di risparmiare
non pagando la tariffa
dovuta per lo smaltimento
corretto ma si paga in
termini di salute, non solo
per noi stessi, ma per i nostri
vicini, i nostri bambini. E
poi gran parte dei rifiuti che
bruciamo sono riciclabili
e non inciderebbero
comunque sulla bolletta
rifiuti. Infatti legno,
Tetrapack, abiti, cartoni
vanno ai centri di raccolta
(CRM e CRZ), gli imballaggi
in genere e la carta nelle
campane. Rimangono alla
fine solo i pannolini e poco
altro e visto che il futuro è
dei nuovi nati non sembra
proprio amore quello che
dimostriamo bruciando da
subito i loro “scarti”.
«A volte c’è anche una
mancanza di informazione
- aggiunge Ventura - perché,
per troppi anni, è stata
consuetudine bruciare gli
imballaggi nelle stufe di
casa e in passato i danni
erano minori, perché non

venivano usate sostanze
tossiche e inquinanti. Oggi
si finisce la confezione di
latte o di succo di frutta e
si pensa che il Tetrapack
altro non è che comune
carta e che a bruciarla
non si fa nulla di male.
Quando, se venisse
conferita correttamente al
centro di raccolta rifiuti,
potrebbe essere riciclata e
conoscerebbe una nuova
vita».
Per non parlare dei
danni che si causano alle
canne fumarie che sono
sottoposte a incrostazioni
e a depositi di materiale
incombusto: questo può
anche degenerare in incendi
della canna fumaria con
estensione delle fiamme
anche ad altre abitazioni.
Proprio per informare la
cittadinanza dei rischi che si
corrono da un non corretto
uso delle stufe, Fiemme
Servizi sta preparando un
opuscolo informativo che
sarà allegato alla prossima
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fattura, con la speranza che
venga letto con attenzione e
che non finisca bruciato alla
prima occasione!
La nostra salute comincia da
noi ed ogni nostra azione
porta con sé conseguenze
che non possiamo far finta
di ignorare: pensiamoci
quando berremo la nostra
prossima tazza di tè
davanti ad un bel fuoco
scoppiettante.
Valeria De Gregorio

VIETATO BRUCIARE
Ecco la Top5 dei rifiuti
da non bruciare assolutamente:
• Legno verniciato, truciolare ecc.
• Tetrapack
• Pannolini e assorbenti
igienici
• Nylon e imballaggi vari
• Carta stampata, carta
oleata, “carta del prosciutto”.
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Risparmiare
rinnovando
Sostituire i vecchi elettrodomestici
con altri di classe energetica superiore
comporta un costo iniziale, anche rilevante,
ma che si ripaga prima di quanto non si creda

A

Avere 400 euro in più
all’anno farebbe comodo
a molti: per averli non è
necessario aspettare un
provvedimento del governo,
una riduzione delle tasse
o una vincita inaspettata.
Basterebbe risparmiare sui
consumi di casa. Come?
Semplicemente migliorando
la classe energetica degli
elettrodomestici più utilizzati. Certo, cambiare il
vecchio frigorifero con uno
di nuova generazione o decidersi a buttare la vecchia
lavatrice per prenderne una
di classe energetica superiore richiede un iniziale investimento economico. Ma
che si ripaga in fretta. Una
recente indagine di Facile.
it, il più noto comparatore
online italiano di tariffe,
ha analizzato il consumo
medio annuo di alcuni degli
elettrodomestici più diffusi
e calcolato il beneficio che
deriverebbe dal sostituirli
con apparecchi di classe
superiore. Il risultato parla
di 400 euro di risparmio
all’anno. Quasi 100 euro si
potrebbero mettere da parte
solo in cucina: cambiando
un frigorifero di classe B
con uno A+ rimarrebbero in
tasca 32 euro, da sommare
ai 19 ottenuti cambiando
la lavastoviglie con una di
classe A (quindi, non necessariamente la più alta). Altri
18 euro verrebbero da un
nuovo forno elettrico. Sostituendo il televisore a tubo
catodico con uno di pari
dimensioni a LED, il consumo di kw si dimezzerebbe,
facendo risparmiare altri 35

Classi energetiche

euro sulla bolletta. Tenendo
conto che spesso i televisori
in una casa sono più d’uno,
il beneficio si fa sentire.
Passiamo al bagno: passando da una lavatrice di
classe B ad una di classe A+
e ipotizzando due soli cicli
di lavaggio a settimana, potrebbero rimanere in tasca
circa 14 euro, che aumentano in proporzione al numero di lavaggi. L’indagine
tiene conto anche del condizionatore, poco utilizzato
nelle nostre zone: un appa-

recchio A++ comporta un
risparmio di 118 euro. Infine, basterebbe sostituire 14
lampadine di cui 6 ad alto
numero di ore di utilizzo
(come quelle della cucina o
del soggiorno) e 8 a utilizzo
medio o basso (come nei
bagni o nelle abat-jour) per
risparmiare più di 190 euro
all’anno. I vantaggi economici diventano ancora più
consistenti se i vecchi elettrodomestici sono di classe
energetica molto bassa, F o
G: in questo caso si può ar-

rivare a un risparmio annuo
dell’80%. Basti pensare che
un frigorifero di classe G
rispetto a uno di classe A+
consuma 136 euro in più in
dodici mesi. Fatti due conti,
l’investimento iniziale per
l’acquisto di nuovi elettrodomestici si ripaga davvero
in poco tempo.
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I CONSIGLI DI ADICONSUM
PER RISPARMIARE SULLA BOLLETTA
DELLA LUCE

Berggasthof · Locanda alpina

DORFNER

Prenotate ora!

T. +39 0471 819 798

a settembre v’invita alle settimane delle specialità

a Casignano,
nei pressi di Montagna.

PORTA IN
TAVOLA LA
SELVAGGINA
FRIGORIFERO:
• Posizionare il frigorifero nel punto più fresco della
cucina (lontano dai fornelli, dalla finestra e dal calorifero) e lasciare uno spazio di almeno 10 cm tra il retro
dell’apparecchio e la parete
• Regolare il termostato su una posizione intermedia:
temperature troppo fredde aumentano i consumi del
10-15% e sono inutili per la conservazione del cibo.
• Attenzione alla manutenzione
PIANO COTTURA:
• Usare stoviglie adeguate alla grandezza delle bocche
per consentire una distribuzione ottimale del calore
• Mettere sempre il coperchio sulle pentole
FORNO:
• Preferire un forno ventilato perché l’aria calda circola
determinando una temperatura uniforme e velocizzando la cottura
• Non aprire spesso lo sportello durante la cottura e spegnere il forno qualche minuto prima del termine per
sfruttare il calore residuo
LAVASTOVIGLIE:
• Usare il lavaggio rapido a freddo se ci sono poche
stoviglie
• Usare il programma economico per le stoviglie poco
sporche
• Far funzionare la lavastoviglie solo a pieno carico
• Non usare il programma di asciugatura (basta aprire lo
sportello)
LAVATRICE:
• Non usare il prelavaggio
• Preferire i programmi a basse temperature
• Far funzionare la lavatrice solo a pieno carico o servirsi dell’impostazione mezzo carico
TV, COMPUTER E CARICABATTERIA:
• Non lasciare gli apparecchi in stand-by

Prenotate già ora il
iamo
vostro Törggelen: vi aspett
nti
ava
da metà ottobre in
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www.dorfner.it
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Il sapone lo faccio io
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Sempre più diffusa l’autoproduzione di detergenti per la casa e saponi per l’igiene personale
1) Il sapone autoprodotto è più sano
2) Autoprodurre significa ridurre gli
imballaggi nel bidone
3) Basta con mille prodotti specifici.
Risparmio economico e spazio in casa

I

Il più delle volte i
prodotti che troviamo nei
supermercati hanno poco
a che vedere con il sapone
vero e proprio. È sufficiente
dare un’occhiata alle loro
etichette per rendersi conto
che le sostanze utilizzate
sono ben di più delle tre
indispensabili per ottenere
del sapone naturale a
base di oli vegetali: soda
caustica, acqua e olio.
Il sapone naturale più
semplice da preparare in
casa, l’antico sapone di
Marsiglia, richiede solo
l’impiego del comune olio
d’oliva. La soda caustica
è indispensabile affinché
avvenga la trasformazione
dei grassi in sapone, quindi
non vi spaventate! La soda
è indispensabile come
reagente, ma trascorso il
tempo necessario alla sua
purificazione, scompare
del tutto e rende il prodotto
completamente innocuo per
noi e per l’ambiente.
Le idee alla base di questa
scelta sono che:

- compriamo a caro prezzo
prodotti fatti dal 90%
di acqua, con un po’ di
sapone/alcool/profumo
- l’acqua molto calda fa già
di per sé un ottimo lavoro
e rende molto più efficaci i
detergenti
- i batteri si sviluppano in
ambienti acidi o basici;
alternando detersivi acidi o
basici li eliminiamo
- ricordiamoci che
respiriamo tutte le sostanze
tossiche presenti nei
detersivi.
È possibile produrre da sé
i detersivi da usare per le
pulizie di casa e limitarsi
a pochi materiali, tutti
economici e facilmente
reperibili. Il sapone di
Marsiglia, autoprodotto
o acquistato, permette
di eliminare buona parte
dei detersivi per la casa.
Sono indispensabili anche:
bicarbonato di sodio, soda
da bucato, aceto, acido
citrico, alcol, talco, limone
e sapone per i piatti.
Silvia Vinante

RICETTE
Vediamo alcuni esempi di ricette facilmente applicabili
e testate con ottimi risultati.
Per le piastre vetroceramica: bicarbonato polverizzato
sulla piastra, passare con una spugnetta bagnata,
risciacquare con una spugna umida e asciugare.
Per il pavimento: 1/2 bicchiere di aceto, 1 cucchiaio
di alcool denaturato, una goccia di sapone per i piatti
ed essenze profumate a piacere (lavanda e tea tree
hanno potere antibatterico).
Per il bagno: semplice sapone di Marsiglia; oppure
spruzzino con 20 gr acido citrico, una goccia di
sapone per i piatti, 250 ml acqua, essenza profumata a
piacere (non utilizzare sul marmo!).
Per sturare il lavandino: 100 gr bicarbonato, 100 gr
sale, ½ L di aceto; all’occorrenza ripetere.
Per mobili/pavimenti in legno: un po’ di sapone di
Marsiglia in acqua, la sua natura leggermente grassa è
ideale nella cura del legno.
Per i vetri: acqua calda, alcool denaturato, un
cucchiaino di talco. Il talco creerà una patina
antipioggia sul vetro. Per asciugare: il vecchio trucco
della carta da giornale.
Anticalcare: soluzione al 20% con acido citrico
Sgrassante per cappe, piastrelle da cucina, forno…:
soda da bucato, 1 cucchiaio in 1 litro d’acqua calda
(usare i guanti!)
Per griglie da barbecue: 150 gr di soda da bucato in 1
1 litro d’acqua (usare i guanti!)
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L'acido che conserva
Anche se questa strana estate non ci ha regalato sole e caldo in abbondanza, per chi ha la fortuna
di coltivare un orto, conservare i (pochi) frutti della fatica è comunque una grande gioia

A

Assaporare in inverno i
prodotti della terra lavorata
in estate è sempre non
solo piacevole e gustoso,
ma anche sano. E quale
conservante migliore
dell’aceto, uno dei
condimenti più utilizzati
da sempre, dalle molteplici
proprietà e dai gusti più
svariati ed originali?
Di vino bianco o rosso,
tradizionale balsamico,
di mele: l’aceto migliore
proviene solo da materie
prime di ottima qualità.
L’aceto più comune è
quello che si ottiene
dalla fermentazione del
vino: in luogo fresco e
aerato i batteri presenti
nell’aria e nel vino stesso
trasformano lentamente

l’alcol in acido acetico.
Ciò avviene naturalmente,
senza forzature o sostanze
aggiunte, solo con un
buon vino privo di additivi
e non pastorizzato. La
lavorazione industriale
dell’aceto, invece, funziona
diversamente, partendo
da materie prime di minor
qualità e dall’esigenza
di contrarre i tempi per
aumentare la produzione,
l’industria privilegia metodi
rapidi di fermentazione,
come quella ad aerazione
forzata con turbina ad aria
compressa, ad esempio, o
quella che prevede l’utilizzo
di trucioli di legno.
Alcune zone d’Italia hanno
una lunga tradizione acetica
alle spalle, che ricalca

le vecchie e collaudate
produzioni artigianali:
l’aceto tradizionale
balsamico di Modena e
quello di Reggio Emilia,
entrambi a marchio Dop
di qualità europea, ne

sono una testimonianza.
Capisaldi della gastronomia
italiana nel mondo, questi
pregiatissimi aceti vengono
prodotti nelle acetaie
seguendo una lavorazione
che si tramanda da secoli,

NOVIT

TUTTO PER IL
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FINGER FOOD
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privilegiando vitigni di
coltivazione locale, come
lambrusco e trebbiano.
L’invecchiamento riveste
un ruolo di primaria
importanza nella
produzione dei balsamici
tradizionali, è ciò che
ne fa elisir di gusto e
salute: il mosto viene
cotto per almeno 24 ore
e fatto maturare nelle
caratteristiche botticelle di
legno per almeno 12 anni. Il
mosto passa ripetutamente
in botti sempre più piccole
di legni diversi, rovere,
castagno, ciliegio, gelso,
ginepro. Ogni legno
imprime la propria nota
al bouquet dell’aceto, più
o meno aromatica. Anno
dopo anno, quello che
si ottiene è una sorta di
liquido sciropposo bruno,
dall’aroma penetrante
e dall’inimitabile gusto
agrodolce: l’aceto
balsamico tradizionale.
In cucina poche gocce sono
sufficienti per insaporire

insalate, salse, carni, pesce
e formaggi, gelati, dessert
alla frutta. E per stimolare
magicamente l’appetito e
la digestione. Attenzione:
l’aceto balsamico
tradizionale non va confuso
con l’aceto balsamico (privo
della dicitura tradizionale
in etichetta). Il “semplice”
balsamico non si fregia
del marchio di qualità
Dop, può essere fatto con
mosto cotto concentrato
addizionato con caramello
e non possiede né il gusto
né le virtù del balsamico
tradizionale.
Eccoci infine all’aceto
di mele: più delicato
dell’aceto di vino e molto
gradevole al palato, si
ottiene dalla pressatura dei
frutti interi. È importante
sceglierlo da agricoltura
biologica (la buccia delle
mele convenzionali è
spesso trattata con potenti
pesticidi) È mineralizzante,
disintossicante e
antibatterico.

ACETO NEMICO DELLA GLICEMIA
L’aceto è stato usato sin
da tempi remoti non solo
come condimento, ma
anche a scopo medicinale. In effetti, al di là degli
effetti benefici puramente
teorici, diversi studi hanno dimostrato la capacità
dell’aceto di attenuare
l’iperglicemia. L’ingrediente attivo è l’acido
acetico, ma i meccanismi
non sono ancora chiari.
Per esempio, si ipotizza
che l’acido acetico possa
rallentare lo svuotamento
dello stomaco e inibire
l’attività degli enzimi

digestivi presenti nell’intestino tenue, limitando
la completa digestione
dell’amido e, quindi, l’assorbimento del glucosio.
Questo effetto si è osservato sia in soggetti sani
sia in diabetici. L’aspetto
positivo è che per ottenere
il beneficio dell’aceto ne
basta la quantità che comunemente si aggiunge
all’insalata.
Visto il grado di acidità
dell’aceto però, è bene
non abbondare quando
si soffre di gastrite o di reflusso gastro-esofageo.

U
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Questione di "etichetta"
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Quando si fa la spesa bisogna utilizzare anche il cervello e non solo gli occhi, facendoci guidare
più dal buon senso che dalla bellezza delle confezioni e dalla pubblicità

U

Una bella etichetta è
innegabile che attragga
l’occhio e spesso ci porti
a scegliere un prodotto
piuttosto che un altro. Ma
l’etichetta è come una
bella carta regalo: non
è sufficiente per fare di
ciò che acquistiamo un
prodotto di qualità. In
realtà più che il colore,
l’estetica e l’apparenza,
quello che dovremmo
guardare con attenzione
è ciò che in etichetta è
scritto, considerandola
una vera e propria carta di
identità dell’alimento che
prendiamo dallo scaffale del
supermercato. Più facile a
dirsi che a farsi, penseranno
in molti, perché il più delle
volte i termini utilizzati
sono tecnici e per addetti ai
lavori e tra sigle e numeri è
davvero difficile orientarsi
per l’acquisto.

Vediamo allora insieme
una breve guida per
comprendere meglio quello
che leggiamo.
Le sostanze contenute nel
prodotto (compresi additivi
e acqua, se supera il 5%)
devono essere indicati
sull’etichetta in ordine di
peso decrescente: perciò il
primo ingrediente citato è
quello più presente, seguono
gli altri fino ad arrivare al
meno presente. Quando
troviamo la dicitura “in
proporzione variabile” vuol
dire che nessun ingrediente
è prevalente rispetto agli
altri.
Tra gli ingredienti rientrano
anche gli aromi e qui
occorre una precisazione. La
normativa europea identifica
tre categorie di aromi: aromi
naturali, estratti da prodotti
naturali, aromi naturalidentici, ottenuti per sintesi

chimica ma uguali a prodotti
presenti in natura e aromi
artificiali ottenuti per sintesi
chimica e non presenti in
natura. Gli aromatizzanti
aggiunti agli alimenti devono
essere indicati nella lista
degli ingredienti, e il termine
“aroma naturale” viene
utilizzato esclusivamente per
quelli ottenuti per estrazione
da ingredienti naturali.
Cosa sono invece gli
additivi? Si tratta di sostanze
(autorizzate dalla legge
italiana solo per determinati
alimenti e in quantità ben
precise) usate per diversi
motivi: sono i famosi
coloranti, emulsionanti,
antiossidanti, edulcoranti.
Ne esistono centinaia e
ad ognuno corrisponde
una sigla (che può essere
sostituita dalla dicitura esatta
dell’additivo) costituita dalla
lettera E e da un numero:

le sigle da E100 a E199
indicano i coloranti, quelle
da E200 a E299 i conservanti
e poi tutti gli altri (una
ricerca su internet fa capire
che enorme quantità di
additivi esista). Anche se
autorizzati dall’Unione
Europea, meglio sempre
preferire quei prodotti a più
basso contenuto di additivi.
Per la legge italiana, poi,
ci sono prodotti che non
possono contenere additivi:
acqua minerale, latte e
burro, caffè e tè, miele, olio
di oliva, pasta secca, yogurt
bianco, legumi e verdura
fresca.
L’etichetta deve riportare
anche il peso o il volume
netto del prodotto; nel caso
di prodotti conservati in un
liquido di governo deve
essere indicato anche il peso
sgocciolato.
L’articolo 2 del d.lgs

56
109/92 in applicazione
della direttiva comunitaria,
dice che le confezioni e
le etichette dei prodotti
non devono in alcun
modo trarre in inganno il
consumatore. Un’etichetta
può risultare ingannevole
o fuorviante nel caso in
cui attribuisca all’alimento
qualità che non possiede (ad
esempio quando leggiamo
“snellente” o “dimagrante”).
Non è neppure consentito
sottolineare come
caratteristiche speciali quelle
che in realtà sono proprie
di tutti i prodotti simili
(ad esempio il contenuto
di calcio nel latte o nei
formaggi) oppure se gli
si attribuiscono proprietà
curative che in realtà non
possiede.
Attenzione alla scritta
“senza zucchero”, uno
slogan che spesso ci attrae
ma che è spesso davvero
ingannatore. L’unico modo
per capire il contenuto di

|settembre 2014

zuccheri è leggere la lista
degli ingredienti: se ci sono
sostanze come succo di
mela o d’uva concentrato,
sciroppo di mais, estratto di
malto o simili, gli zuccheri
ci sono. La dicitura “senza
zuccheri aggiunti” non
significa affatto che un
succo o una confettura sono
senza calorie: ci saranno pur
sempre gli zuccheri naturali
della frutta, anche se non è
stato aggiunto altro.
Le bibite “senza zucchero”
spesso contengono
edulcoranti artificiali, che
le rendono sconsigliabili
in particolare a bambini e
donne in gravidanza. Tra gli
edulcoranti, meglio evitare
ciclammato e saccarina,
e avere cautela anche
con acesulfame k (è facile
superare la dose giornaliera
raccomandata).
L’etichetta nutrizionale
presente su alcuni prodotti
è facoltativa fino alla fine
del 2014, ma diventerà

obbligatoria il prossimo
anno. Deve indicare il valore
energetico e la quantità di
proteine, carboidrati e grassi.
A questi possono aggiungersi
zuccheri, acidi grassi saturi,
fibre alimentari e sale.
In alcuni casi si possono
indicare le quantità di altri
nutrienti, come le vitamine e
alcuni sali minerali.
Sull’etichetta deve essere
ovviamente riportata la data
di scadenza, che forse è una
delle poche informazioni
che tutti guardano più
attentamente, tendendo
a scegliere prodotti con
tempi di scadenza più
lunghi possibile. Spesso
però questa non è la scelta
giusta: prodotti con tempi di
scadenza più stretti indicano
un minor contenuto di
conservanti e sono quindi
da preferire. Alcuni prodotti
come il vino, l’aceto, il sale
e lo zucchero possono non
riportarla.
Saper leggere un’etichetta è

uno strumento importante,
un nostro diritto quello
di imparare a scegliere, a
curare la nostra salute che
passa anche attraverso ciò
che ingeriamo. Ad esempio
l’uso massiccio di additivi
non è solo di per sé nocivo,
ma sottolinea anche la
cattiva qualità dell’alimento,
perché queste sostanze
molte volte vengono usate
per mascherare l’assenza
di alcuni ingredienti troppo
costosi o per compensare lo
scarso pregio delle materie
prime. Quando si fa la spesa
bisogna utilizzare anche
il cervello e non solo gli
occhi, facendoci guidare
più dal buon senso che
dalla pubblicità. È meglio
acquistare pochi prodotti
di qualità, piuttosto che
riempire la dispensa di
prodotti scadenti, con un
conseguente danno per la
salute.

COSMETICI
E cosa dire dei prodotti che usiamo per la cura del nostro
corpo, genericamente chiamati cosmetici? Anche in
questo caso l’etichetta può tornarci utile. Essa deve infatti
contenere, oltre al nome del produttore, al contenuto
nominale e al lotto di fabbricazione, anche tutta una serie
di indicazioni sugli ingredienti, le precazioni d’uso, la data
di scadenza, il cosiddetto PaO (periodo post apertura) e le
avvertenze previste dalla legge.
Secondo quanto imposto dalla normativa, l’etichetta deve
riportare l’elenco degli ingredienti contenuti nel cosmetico
preceduto dalla parola “ingredienti” o “ingredients”. Gli
ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso al
momento dell’incorporazione. Questa regola vale per le
sostanze che raggiungono concentrazioni superiori o uguali
all’1%. Gli ingredienti che sono presenti in percentuale
inferiore all’1%, invece, possono esseri indicati in ordine
sparso e questo è sicuramente un problema perché spesso
le sostanze funzionali più preziose (ad esempio gli attivi
antiage) sono a concentrazioni basse e non abbiamo
modo di capire quanto siano realmente presenti.
Le denominazioni degli ingredienti sono riportate usando
un codice internazionale, detto INCI (International
Nomenclature for Cosmetic Ingredients), unico per tutti i
paesi della UE ed impiegato anche in altri paesi.
Un piccolo aiuto per “tradurre” ciò che è scritto in etichetta
ci viene dato da un servizio totalmente gratuito disponibile
in rete, il Biodizionario (www.biodizionario.it), creato da
Fabrizio Zago, chimico cosmetologo. Si tratta di una guida,

in continuo aggiornamento, al consumo consapevole dei
cosmetici. Per ogni ingrediente viene assegnato un pallino:
rosso, quando è pericoloso, giallo quando lo è un po’
meno e verde quando è sicuro. Non sempre le valutazioni
di pericolosità riguardano la pelle, ma i componenti
possono essere ritenuti dannosi anche per l’ambiente (ad
esempio i siliconi che non sono biodegradabili o l’EDTA
un sequestrante molto inquinante tossico per gli organismi
acquatici), ma considerando che è nell’ambiente che
viviamo, questa differenza non è così tanto netta.
Una volta deciso cosa comperare, facciamo però
attenzione a come risponde la pelle: fidiamoci prima di
tutto del suo giudizio piuttosto che della pubblicità, delle
mode e degli effetti miracolosi!
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La tela di Franca

La passione per un’arte antica e il desiderio di tramandarla animano la tessitrice di Tesero che spera
che qualcuno raccolga la sfida e avvii un’attività di tessitura

Franca Vanzetta al telaio

E

È la custode di un sapere
antico. Ma non ne è
gelosa. Anzi, è disposta
a insegnare a chiunque
voglia imparare, l’arte
della tessitura. Nell’epoca
dei telai computerizzati
capaci di produrre in
poco tempo migliaia di
tele tutte perfette, ma tutte
identiche, scoprire un
telaio in legno del 1956
ancora funzionante, in una
casa di Tesero, ha il sapore
di un ritorno al passato.
Ma Franca Vanzetta, 67
anni, è convinta che la
tessitura a mano abbia
ancora un futuro. Lei
tesse da quando aveva
quindici anni: non ha mai
trasformato la sua passione
in una vera e propria attività
imprenditoriale, ma non ha
mai smesso di creare tende,
tappeti, lenzuola per la sua

famiglia, per gli amici e per
coloro che ancora sanno
apprezzare il valore di un
lavoro artigianale. Franca
ha imparato a usare il telaio
nella scuola di tessitura di
Tesero, fondata nel 1938
dall’allora podestà di
Cavalese Angelo Betta e da
Fulvia Piazzi, con l’obiettivo
di insegnare un mestiere
alle giovani in modo da
non costringerle ad andare
nelle città a lavorare come
inservienti domestiche.
All’epoca in Val di Fiemme
c’erano tante pecore, quindi
la lana non mancava. Alle
ragazze veniva insegnato
a filarla e a lavorarla.
Quando Franca si è iscritta
alla scuola, nel 1962, le
allieve erano 13: avevano
molte richieste di lavoro e
in estate presentavano le
loro creazioni alle mostre

Franca Vanzetta sfoglia
il campionario delle stoffe
della vecchia scuola di
tessitura di Tesero
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a mancare le iscrizioni:
«Si vendeva meno, alcune
ragazze preferivano lavorare
nel settore industriale e
l’allora sindaco aveva fatto
un appello alle donne
affinché restassero a casa,
a occuparsi della famiglia.
In poco tempo siamo
rimaste in tre: abbiamo
rilevato i telati della scuola
e continuato l’attività per
conto nostro. Poi per varie
ragioni sono rimasta sola:
ho continuato a tessere,
ma non ho potuto portare
avanti una vera e propria
attività». Le sue creazioni
Le tende realizzate per il Comune di Tesero
però sono molto richieste:
recenti le tende per il
dell’artigianato locali, ma
un follatore, un macchinario Comune di Tesero e quelle
anche a Firenze e a Milano. che serviva per lavorare
per l’assessorato provinciale
Le ragazze percorrevano
la stoffa utilizzata per
alla solidarietà, ricamate con
a piedi la Val di Fassa per
giacche e cappotti. Ricordo i loghi dei due enti. Franca
portare negli hotel i depliant che in inverno lavavamo
collabora con il museo
con i loro prodotti: tende
la lana nelle fontane, per
etnografico di San Michele,
poi lasciarla asciugare e
in lino e canapa, tappeti,
con l’ecomuseo di Pejo,
rilavarla con soda e sapone, partecipa a manifestazioni
scialli, scarpe, lenzuola,
copriletto, stoffe mezzalana. dopo averla filata, in grandi e rievocazioni. E da una
paioli che tenevamo in
«La scuola, che si trovava
decina di anni tiene corsi
cantina». All’inizio degli
nell’attuale Casa della
nelle scuole: «Con La Rosa
Cultura, possedeva anche
anni Settanta cominciarono
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Bianca abbiamo fatto un
progetto di semina, raccolta e
tessitura del lino ad Anterivo.
Ho tenuto lezioni ad adulti
e, con piccoli telai anche
fai da te, alle elementari
e medie, ricavando
dall’entusiasmo e dalla
curiosità dei bambini molta
gioia». Ultimamente Franca
ha riscoperto un’altra arte,
anche questa tramandata per
secoli, le creazioni con le
foglie di granoturco. Il suo
sogno? «Trovare qualcuno
desideroso di iniziare
un’attività di tessitura: è
vero, è un lavoro faticoso,
che richiede tempo,
pazienza, precisione, ma
anche fantasia e creatività.
La concorrenza dei telai
automatizzati è forte. Ma ci
sono ancora molte persone
capaci di riconoscere
e pagare il valore di un
lavoro artigianale. Io sono
pronta a insegnare tutto ciò
che ho imparato in oltre
cinquant’anni passati al
telaio».

La spesa del riscaldamento si fa sempre
più costosa?
Paura di rimanere al freddo e senza
acqua calda?
Hai paura che il tuo impianto non sia davvero
sicuro e a norma?
Vieni da noi e fai eseguire la regolare
manutenzione.
Risolveremo tutti i tuoi problemi !

TECNOCLIMAZATTONI.IT / ECOSPORTELLO.TN.IT

DEFISCALIZZAZIONE

50% E 65%
ACCEDI AL BONUS
"Interessanti offerte
"chiavi in mano"
per la sostituzione della tua caldaia"
Via Libertà, 8 - 38033 Cavalese TN -Tel 0462/341920 -Fax 0462/239210
info@tecnoclimazattoni.it
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Manutenzione caldaie:
ecco la nuova normativa
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Obbligatori il nuovo libretto d’impianto per la climatizzazione
e un controllo annuale per ridurre consumi e rischi
È prima di tutto una
questione di sicurezza. Ma
un controllo annuale delle
caldaie e di tutti gli impianti
termici permette anche un
miglioramento delle prestazioni e una riduzione dei
consumi. Per questo è fondamentale non sottovalutare
l’importanza di una corretta
manutenzione, affidata
ad esperti competenti ed
aggiornati sulle normative.
E proprio dal fronte legislativo ci sono delle novità:
da giugno è obbligatorio il
nuovo libretto d’impianto
per la climatizzazione,
che può essere fornito e
compilato dal tecnico al
momento della manutenzione, ottimizzando così i
costi. Sul libretto devono
essere annotate le principali
caratteristiche dell’impianto,
le manutenzioni e i risultati
delle verifiche periodiche,
tra cui anche le analisi
dell’acqua. Il documento

viene predisposto al momento dell’installazione per
i nuovi impianti e durante la
revisione per le caldaie già
funzionanti.
La nuova legge demanda ai
costruttori la responsabilità
di imporre la periodicità
di manutenzione dei loro
prodotti. I maggiori marchi
europei, come Immergas,
Viessmann, Riello, Vaillant,
Ferroli, Sime, Beretta, hanno
optato per la manutenzione annuale, che è quindi
richiesta per legge al fine
di mantenere sicuro ed efficiente l’utilizzo delle “caldaiette”, domestiche e non.
Alessandra Zattoni di Tecno
Clima Zattoni di Cavalese,
azienda operante nel settore
della climatizzazione da
oltre 30 anni, spiega: «C’è
ancora la convinzione che
i controlli periodici siano
solo un’ulteriore imposta a
carico del cittadino. È, invece, fondamentale capire che

una corretta manutenzione, comprensiva di pulizia
dello scambiatore/bruciatore può evitare gran parte
dell’inquinamento prodotto
generalmente da una caldaia e favorire il risparmio
di fonti energetiche sempre
più rare e preziose. Inoltre,
i controlli periodici permettono anche di evitare cali
di rendimento fino al 10%:
traducendo le percentuali
in risparmio effettivo, una
famiglia che annualmente
consuma 1000 euro di metano o gasolio, grazie alla
manutenzione può ridurre il
consumo di circa 100 euro,
di cui solo una parte servirà
per pagare la revisione». E
continua: «Grazie all’assistenza e ai consigli del personale di un centro assistenza autorizzato si possono
anche prolungare gli anni di
vita della caldaia. Importante però affidarsi sempre ad
aziende abilitate secondo

la legge, che spesso offrono
formule in abbonamento
che permettono di fissare il
prezzo della manutenzione
e di avere servizi aggiuntivi,
come il promemoria alla
scadenza, la reperibilità 7
giorni su 7 e il servizio di
assistenza».
La Provincia di Trento,
tramite l’Agenzia
provinciale per le risorse
idriche e l’energia, effettua
controlli a campione
per accertare l’effettivo
stato di manutenzione
degli impianti termici: il
libretto di impianto per la
climatizzazione deve essere
conservato nello stesso
appartamento dell’impianto,
a disposizione del personale
provinciale per le verifiche.
Con la nuova normativa
sono previste delle
ammende per chi non è in
regola con i controlli: fare i
furbi non conviene!

Info e delucidazioni: www.energia.provincia.tn.it, oppure contattando il punto informativo
provinciale Ecosportello in via Torre Verde 34 a Trento, raggiungibile anche telefonicamente
allo 0461.499685 o via mail scrivendo a info@ecosportello.tn.it.
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Un sogno realizzato
Residence Park Brunetta:
Il primo complesso
residenziale
in Val di Fiemme
certificato
CasaClima A

Per la qualità della vita
è fondamentale la scelta
dell’abitazione.
È il primo complesso
residenziale in Val di
Fiemme ad aver ottenuto la
certificazione CasaClima A:
quattro palazzine, ciascuna
con otto appartamenti, che
consumano poco e quel
poco che consumano è
parzialmente autoprodotto
o a basso costo. In altre parole, il sogno di molti: un
appartamento senza spifferi
e perdite di calore, che poi
si pagano a caro prezzo in
riscaldamento. Il Park Residence Brunetta, in località
Dossi a Cavalese, è l’ultimo
lavoro di Edilvanzo, storica
impresa di costruzione fiemmese: «Grazie a metodi
di costruzione innovativi,
all’utilizzo di materiali selezionati, a un’attenzione
particolare nella scelta e
nella installazione delle finiture interne ed esterne siamo
riusciti a costruire edifici che
riducono al minimo il dispendio di energia», spiega

Gli edifici non
disperdono calore
anche grazie
a un impianto
di ventilazione
meccanica controllata
che ricambia l’aria
recuperando il calore
di quella in uscita
il geometra Lorenzo Vanzo,
che a questo progetto ha
dedicato gli ultimi anni. «La
certificazione CasaClima
A, che si aggiunge alla APE
A+, ci riempie di orgoglio e
premia l’impegno e la volontà che abbiamo messo nel
realizzare questo complesso,
unico in Valle. I costi di realizzazione sono più elevati
di quelli per un edificio tradizionale, ma in compenso
i costi di gestione saranno
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teriali che garantiscono una
durata nel tempo maggiore
di quella del legno, come
l’acciaio inox, e lampade a
basso consumo per tutti gli
spazi comuni del residence.
Si tratta di un’attenzione ai
particolari che verrà ripagata
nel tempo».
Il complesso ha ottenuto
notevolmente ridotti. Innan- anche ottimi risultati dai test
zitutto gli edifici non disper- per l’isolamento acustico,
dono calore, anche grazie a elemento fondamentale per
un impianto di ventilazione garantire la privacy dei vari
appartamenti e migliorare la
meccanica controllata che
ricambia l’aria recuperando qualità dell’abitare.
Edifici così innovativi e moil calore di quella in uscita:
derni per quanto riguarda le
gli appartamenti è come se
tecniche di costruzione non
fossero sempre arieggiati,
potevano di certo non essere
senza aprire le finestre, che
inevitabilmente fanno uscire al passo con i tempi anche
il caldo dell’appartamento. Il per quanto riguarda la tecriscaldamento è geotermico, nologia: ecco allora che ogni
sistema ecologico e a basso appartamento è dotato di un
sistema domotico, che percosto che sfrutta il calore
mette il controllo – anche a
naturale della terra. Ogni
appartamento è poi dotato di distanza – dell’appartamento
impianto solare per la produ- (antifurto, luci, riscaldamenzione di acqua calda sanita- to…).
ria e a breve verrà installato
un impianto fotovoltaico per
Il riscaldamento è
la produzione di energia».
Vanzo aggiunge: «Questi
geotermico, sistema
edifici, oltre a consumare
ecologico e a basso
poca energia, sono stati pencosto che sfrutta il
sati anche per tenere bassi i
costi di manutenzione e le
calore naturale della
spese condominiali: abbiaterra
mo scelto, per esempio, ma-

Ogni appartamento è
dotato di un sistema
domotico, che
permette il controllo,
anche a distanza,
dell’appartamento

Luigi e Sara, i primi acquirenti, davanti alla loro "casa dei sogni".

sitati davvero tanti. Nessuno
però li convinceva davvero.
Ma quando hanno visto il
progetto del complesso Brunetta di Cavalese non hanno
avuto dubbi: la loro famiglia
sarebbe nata proprio lì, in
quella località così soleggiaRisparmio energetico, ta e con un panorama mozzafiato su Lagorai e Pale di
comfort, qualità,
San Martino. Ma non è stato
bellezza e tutela
solo il paesaggio a conquistarli: Luigi è un geometra e
ambientale, grazie
all’utilizzo di energie l’edilizia è il suo pane quotidiano. Quando ha visto,
rinnovabili e l’assenza anche se solo sulla carta,
di fumi e di emissioni quali erano le intenzioni e
di anidride carbonica la filosofia di Edilvanzo per
quel residence, ha subito
capito che quello che stava
da: siamo riusciti a costruire per essere costruito sarebbe
qualcosa che in Valle ancora stato qualcosa di diverso. Era
non c’era, unendo risparmio il 2011. Il loro appartamento
energetico, comfort, qualità, era appena uno scavo. Ma
bellezza e tutela ambientale, per loro era già casa. E da
grazie all’utilizzo di energie quel momento la loro storia
personale si è indissolubilrinnovabili e l’assenza di
fumi e di emissioni di anidri- mente legata a quella del
cantiere. Ad agosto 2013
de carbonica. La soddisfazione di quanti hanno capito il loro nido era terminato:
il nostro progetto e già vivo- il mese dopo la coppia si
è sposata. E il 12 agosto di
no nel residence è per noi
motivo di grande orgoglio». quest’anno è nato Gabriele.
Il primo fiocco azzurro di
questo complesso, che negli
LUIGI E SARA
ultimi mesi ha visto l’arrivo
Non è facile trovare la casa
dei sogni: Luigi e Sara di ap- di altre famiglie. «La metopartamenti, prima di trovare dologia di costruzione è innovativa e di qualità: per noi
quello giusto, ne hanno viè stato un vero investimento
– raccontano -. Abbiamo
speso adesso, certi che risparmieremo per i prossimi
decenni. La zona è bella
e comoda, le stanze sono
ampie, abbiamo tre fronti
finestrati, l’edificio è esteticamente bello, ma c’è qualcosa di ancora più importante: l’appartamento consuma
poco perché non ci sono
perdite di calore; l’impianto di aerazione forzata ci
garantisce un ricambio continuo d’aria senza correnti,
condizione ottimale anche
per il bambino; acusticamente siamo isolati. Inoltre,
il sistema geotermico sarà
il futuro del riscaldamento,
economico ed ecologico:
con il nostro impianto siamo
all’avanguardia». Gli apparLorenzo è certo di aver
raggiunto quello che era
l’obiettivo iniziale: «Questo
complesso, di cui noi seguiamo anche la vendita, è
stata per noi una grande sfi-
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tamenti del residence sono
dotati di un sistema domotico che Luigi e Sara hanno
implementato: «La domotica
offre soluzioni a piccoli problemi quotidiani che migliorano la qualità generale della
vita. Anche se siamo fuori
casa possiamo accendere e
spegnere le luci, abbassare
o alzare le tapparelle, far
partire il riscaldamento, in
base alle esigenze del momento. Comodissimo, poi, il
controllo carichi: si tratta di
un sistema che interviene in
caso di sovraccarico dell’impianto elettrico per l’utilizzo
contemporaneo di più elettrodomestici. Invece di far
saltare il contatore generale,
questo sistema permette il
distacco automatico di uno
degli apparecchi in funzione
(per esempio la lavatrice)
in base alle priorità date, in
modo che gli elettrodomestici più importanti continuino
a funzionare».
Luigi e Sara, a un anno
dalla loro entrata in casa,
sottolineano il rapporto che
si è creato con Edilvanzo,
non una normale relazione
tra venditore e acquirente,
ma qualcosa di più: «Siamo
stati seguiti con attenzione e
competenza fin dall’inizio.
Le nostre esigenze sono state
ascoltate, abbiamo potuto
scegliere le finiture interne
che ci hanno permesso di
personalizzare fin nei minimi dettagli il nostro appartamento. Lorenzo Vanzo, che
ha seguito con passione tutto
il progetto, è ancora a disposizione per ogni cosa: ci
siamo sentiti accompagnati
non solo nella compravendita, ma nel nostro percorso di
vita personale».
CASACLIMA
CasaClima è ormai garanzia
di qualità in tutta Italia. Gli
edifici che hanno ottenuto la
certificazione, e sono ormai
più di 5.000, sono sinonimo
di risparmio energetico, ma
anche di comfort e benessere. A decretarne il successo,
il fatto che sia nata in Alto
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Impianto di riscaldamento con pompa di calore

Adige come certificazione
volontaria: non un’imposizione di legge, dunque, ma una
libera scelta del costruttore
o dell’acquirente. Anche
da quando la certificazione
energetica è diventata obbligatoria ed esistono numerosi
enti certificatori riconosciuti
in tutta Italia, CasaClima continua ad essere scelta anche
al di fuori dei confini dell’Alto Adige: «Uno dei punti di
forza di CasaClima è il fatto
che sia un ente terzo e indipendente che ha elaborato
un sistema di verifica della
qualità degli edifici basato
su più passaggi e controlli
– spiega l'ingegnere Alberto
Dallio, consulente esperto e
auditor CasaClima -. Paradossalmente CasaClima si fonda
su un algoritmo semplificato
rispetto agli altri utilizzati in
Italia, ma l’agenzia altoatesina garantisce che il risparmio
energetico ci sia effettivamente, e non solo sulla carta.
CasaClima valuta edificio e
impianto, ma la classe energetica viene data sulla qualità
dell’edificio. Il risparmio
energetico, infatti, non deriva
solo da quanta energia posso
autoprodurre con i pannelli
fotovoltaici, ma soprattutto
da quanta non ne consumo:
produrre molta energia per
poi sprecarla perché l’edificio

la disperde sarebbe del tutto
inutile».
Come tutti gli altri edifici, per
ottenere la certificazione il
complesso Brunetta di Cavalese, dopo un’attenta valutazione del progetto, è stato
monitorato durante tutte le
fasi della costruzione: “Il sistema di controllo garantisce
a chi costruisce e a chi compra un giudizio imparziale e
competente», spiega Dallio,
che è stato auditor anche del
cantiere di Edilvanzo, verificando la qualità del lavoro
svolto.
Uno dei controlli che un
edificio deve superare per ottenere la certificazione CasaClima è il Blower Door Test,
cioè il test della “porta soffiante”: attraverso un apposito
ventilatore viene immessa
(o aspirata) aria nell’edificio,
impostando una determinata
differenza di pressione tra interno ed esterno: «Si tratta di
un test obiettivo che permette
di individuare eventuali perdite d’aria e di conseguenza
di calore. Un’altra verifica
necessaria per ottenere la
certificazione è quella sui
ponti termici, che favoriscono
lo scambio di calore tra interno e esterno. Fondamentale
anche il monitoraggio durante la fase di realizzazione del
cappotto, che isola l’apparta-

Prova del Blowerdoor test

mento dall’esterno», spiega
Dallio.
L’architetto negli anni ha
avuto modo di valutare molti
lavori: «Tutti coloro che si
apprestano a costruire per
ottenere la certificazione CasaClima ben presto si fanno
totalmente coinvolgere da
questo approccio differente:
si appassionano, ci credono
veramente, proprio come Lorenzo Vanzo, che ha trascorso gran parte degli ultimi anni
a seguire il cantiere del nuovo complesso a Cavalese.
Purtroppo ci sono anche costruttori e immobiliaristi che
sfruttano il nome CasaClima
per vendere edifici che non
hanno ottenuto questa certificazione, approfittando
della scarsa competenza in
materia della maggior parte
degli acquirenti. E proprio
per diffondere le conoscenze
sul risparmio energetico,
CasaClima, oltre ad essere
ente di ricerca e di certificazione, organizza anche corsi
di formazione per committenti, operai e tutti coloro
che vogliono saperne di più
per poter fare una scelta
consapevole nel momento
dell’acquisto di una casa.
Non è soltanto una questione
di risparmio energetico, ma
anche di salubrità dell’aria e
di qualità dell’abitare».
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WWW.AUTONUOVA.NET
Via degli Artigiani 1
38033 CAVALESE - TN
Tel. 0462 340526
e.mail: info@autonuova.net

Via Alto Adige 35
38121 TRENTO - TN
Tel. 0461 824118
e.mail: dario@autonuova.net
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SKATER IN PISTA
Dopo lo Skate Park a Campitello, inaugurato ad agosto,
ora anche Predazzo ha la sua struttura

Lo Skate park in località
“Ischia” è stato inaugurato
domenica 10 agosto ed è
diventato, in poche settimane,
un punto d’incontro per gli
skater valligiani, ragazzi e
ragazze che potranno eseguire
le loro evoluzioni sulle rampe.
Il progetto, avviato da Mattia
Erioldi con Francesco Erioldi,
Monica Farinacci, Michael
Pezzei ed Andrea Lastei
dell’Associazione Val di Fassa
Skateboard, ha convinto
anche gli amministratori del
Comune ladino che lo hanno
sostenuto con 25mila euro.
Una passione coltivata da
tempo da Mattia Erioldi che,
seguendo le orme del fratello
Francesco, ha scoperto molto
presto la passione per lo
skateboard e lo snowboard.
La pista è quasi ultimata e
sarà una mini a spina con
una bowl: mini perché è una
pista dalle medie e piccole
dimensioni, (15 per 11 metri)
che permette di prendere

più velocità, a spina perché
ha diversi raggi di curvature
che si collegano tra loro,
bowl, cioè una “bolla”,
uno dei tipi di piscina per
skate. «Cercheremo di tenere
aperta questa struttura tutto
l’anno coprendola con dei
teli per permetterne l’utilizzo
anche nei mesi invernali
e col tempo pensiamo di
organizzare anche dei corsi
per i più piccoli».
Un sogno divenuto realtà
anche grazie a Martin Boso
(assessore allo sport), che ha
creduto nel progetto. «La zona
di Ischia andava valorizzata e
ho sempre pensato di creare
uno spazio per lo skateboard
un po’ perché c’erano ragazzi
che con le loro evoluzioni
rovinavano le strutture e poi
perché, da appassionato di
snowboard, so cosa vuol
dire poter “andare su tavola”
anche d’estate. La struttura
è stata pensata anche per
poter essere ampliata, perché

sono sicuro che Mattia e tutto
il team porteranno avanti
bene l’iniziativa». Commenti
positivi anche dal sindaco
Renzo Valentini «Sono
felice perché questa struttura
completa un sistema sportivo
all’avanguardia che, insieme
alla prossima conclusione
della parete da arrampicata,
offrirà qualcosa di innovativo
per il nostro comune. Con
la giunta abbiamo sempre
voluto realizzare qualcosa per
la gioventù e per lo sport».
Nel mese di settembre si
è tenuto uno “Skate Party”
molto partecipato con i primi
corsi e delle gare che sono
state molto seguite.
E anche Predazzo ha ora il
suo skate park, a fianco del
campo sportivo, già molto
frequentato. «Dopo lunghi
anni di richieste finalmente
siamo riusciti a portare a
termine il progetto grazie
all’assessore Giovanni
Aderenti». Conferma con

gioia Davide Fanton, referente
e ideatore del parking. «La
linea del park è formata da
un quarterpipe, un bank
completo di un kinkbox e
un rail, una rampa con un
piccolo kick. In più, a terra
ci sono un box a 3 livelli ed
un altro rail e per il futuro è
già in progetto l’aggiunta di
un half pipe. Siamo ancora
alla ricerca di un nome e
un logo e per questo è stato
indetto un concorso su
facebook per trovare il miglior
contest grafico. La pagina
ufficiale è “Park Predazzo”
https://www.facebook.com/
SkateparkValDiFiemme, dove
si può rimanere aggiornati
sugli eventi e il mondo del
riding in generale.
Info: Skate Park di Campitello
tel. 347 044 9924, pagina
facebook “Val di fassa
skateboard“
Skate park di Predazzo
tel. 346 793 2764
F.G.
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REFERTI ON LINE
La possibilità di consultare e stampare gli esiti degli esami dal proprio computer
piace ai trentini. Si evitano così spostamenti e sprechi di tempo inutili

La sanità trentina è sempre
più telematica. Dopo la
ricetta elettronica e la
Cartella Clinica del Cittadino
(TreC), a luglio è entrato
a regime il ritiro on line
dei referti di laboratorio
e di radiologia: per la
valutazione dei propri
esami non è, quindi, più
necessario recarsi allo
sportello a ritirare la busta
con il cartaceo, ma basterà
recarsi direttamente dal
proprio medico di famiglia
che potrà visualizzare,
appena disponibile, il referto
sul proprio computer. Se il
paziente desidera conservare
la copia del referto può
salvarlo e stamparlo dal
proprio computer. Nel
periodo di due mesi di
sperimentazione del sistema
sono stati più di cinquemila
gli assistiti che hanno
visualizzato e stampato dal
web circa 11mila referti,
a dimostrazione che la
modalità piace, anche e
soprattutto perché risparmia
al cittadino i tempi di
spostamento e di attesa
allo sportello per il ritiro.
È sempre possibile recarsi

alle casse per richiedere il
cartaceo ma, al contrario
di quanto avvenuto fino
ad ora, i referti saranno
stampati solo su richiesta e
non saranno più conservati
in attesa del ritiro. Il
paziente al momento
dell’accettazione dell’esame
può richiedere il ritiro
del CD con le immagini
radiografiche o l’invio per
posta direttamente a casa del
referto, ma con l’addebito
delle relative spese.
Per consultare il referto
digitale è sufficiente
collegarsi al sito dell’Apss
alla voce «Altri servizi
online» oppure all’indirizzo
www.trec.trentinosalute.net
inserire il codice fiscale, il
numero di identificazione
della propria tessera sanitaria
blu (TEAM) e il codice del
referto stampato sul modulo
consegnato al momento
dell’accettazione. Per
visualizzare o stampare il
cittadino ha a disposizione
45 giorni dalla data di
pubblicazione. Sono esclusi
dalla consultazione online
i referti relativi alle analisi
genetiche e HIV, quelli degli

screening e della senologia.
È necessario, al primo
accesso a Fast TreC,
esprimere il consenso al
trattamento dei dati sanitari
in assenza del quale non
è possibile accedere ai
referti online ma solo con la
modalità tradizionale.
Il nuovo servizio si integra
con la Cartella clinica
del cittadino (TreC), la
piattaforma elettronica che
consente ai cittadini registrati

di consultare online,
senza limiti di tempo, tutti
i propri referti, di tenere
un diario della propria
salute, di visualizzare le
ricette farmaceutiche e
specialistiche, di pagare
online – con carta di credito
– una o più prestazioni
sanitarie.
Info: Servizio Prontosanità
848 806 806 (dalle 8 alle 18
dal lunedì al venerdì)
M.G.

IL TICKET
LO PAGO COSÌ
Entro l’autunno sarà operativa a Cavalese la nuova
cassa automatica che permette, utilizzando la
tessera sanitaria, di pagare le prestazioni sanitarie
in contanti o bancomat senza doversi recare allo
sportello cassa. Con questo sistema sarà possibile
saldare tutte le prestazioni principali (esami, visite)
esenti Iva. Restano escluse sole le fatture non esenti
Iva, quali alcune prestazioni dell’igiene pubblica
come disinfestazioni e derattizzazioni e indagini
per la ricerca della legionella richieste da privati. È,
inoltre, possibile pagare anche dal proprio computer
attraverso il sistema TreC, che è abilitato per i
pagamenti con carta di credito.
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AUTO SANITARIA:
SERVIZIO IN CRISI
La mancanza di autisti soccorritori è stata finora compensata dalla disponibilità
dei volontari che ora, però, sollecitano la soluzione del problema

Mancano ancora due autisti
soccorritori per completare
il personale 118 operante
con l’auto sanitaria in Valle
di Fassa. Lo scorso giugno
l’Azienda sanitaria aveva
chiesto aiuto alle forze del
volontariato (Croce Bianca e
Croce Rossa) per mantenere
operativo un servizio
indispensabile in una valle
periferica come quella di
Fassa. In caso di incidenti

o malori di rilievo infatti la
centrale 118 invia sul posto,
sia di giorno che di notte,
non solo un’autolettiga ma
anche l’auto sanitaria dove è
presente un infermiere con
particolari competenze nel
soccorso. Croce Bianca e
Croce Rossa hanno risposto
generosamente offrendo,
per tutto il periodo estivo,
personale qualificato nei
turni diurni e notturni.
Doveva essere una situazione
contingente, risolvibile
in breve tempo, ma così
non è stato. Per questo le
associazioni di volontariato
minacciano di porre fine alla
loro disponibilità mettendo
in crisi il servizio. A monte

del problema c’è uno dei
soliti meccanismi su cui la
burocrazia italiana si avvita.
Tre anni fa l’Azienda sanitaria
aveva indetto un concorso per
assumere nuovo personale,
sufficiente per garantire il
servizio in previsione di
alcuni pensionamenti. Tutto
si è svolto regolarmente ma
in questo arco di tempo
l’Azienda non ha provveduto
ad alcuna sostituzione. Ora
che il problema è diventato
urgente sembra che non
sia più possibile attingere
al personale selezionato
dal precedente concorso,
essendo scaduti i termini
di legge. Teoricamente
sarebbe necessario un nuovo

concorso che richiederebbe
ulteriore tempo. In attesa
di appianare il nodo
burocratico l’Azienda
sanitaria ha fatto appello alle
forze del volontariato che
ora hanno posto un limite.
Continueranno nel ruolo
di supplenza fino al 30 di
settembre. Dopo questa
data l’Azienda dovrà farsi
carico del problema. «Siamo
già fortemente impegnati
nell’attività di soccorso in
convenzione con il 118
– spiega Mauro Pederiva,
presidente del comitato
locale della Croce Rossa –
non possiamo quindi supplire
ulteriormente, se non
assumendo del personale».
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TANTI AUGURI
ARCHIMEDE
Il Centro di Cavalese, importante punto di riferimento per bambini,
adolescenti e per le loro famiglie, compie 20 anni

Venti anni fa, il 4 luglio 1994,
iniziava il servizio in Val di
Fiemme della Cooperativa
Sociale Progetto 92, grazie
all’impegno, alla passione
e alla determinazione di
Michele Malfer e Mara
Lazzeri, due giovani
impegnati nel volontariato
sociale, decisi a prendersi
cura del bene dei bambini
della Valle. Quello che fino
ad allora era stato solo un
bel sogno iniziò a prendere
forma e sostanza nel centro
“L’Archimede”, uno spazio
diurno di aggregazione e
socializzazione aperto a
bambini dai 6 ai 14 anni, in
cui accompagnare i minori
nella loro crescita personale.
In una terra vocata al turismo,
il centro iniziò sin da subito
ad offrire accoglienza ai figli
dei lavoratori stagionali oltre
che supporto alle famiglie
segnalate dai servizi sociali.
«La prima sede - ricorda
Malfer -, fu un furgone
messo a disposizione dal
Comprensorio, si può dire
che da allora di strada ne
abbiamo fatta. L’inizio fu
un susseguirsi di iniziative

ludiche e informative nei
parchi gioco della Valle.
Furono anni di grande
entusiasmo, di voglia di
fare, di nottate trascorse a
confrontarsi e a progettare”.
In breve tempo le richieste di
adesione e le collaborazioni
con i servizi del territorio
aumentano, vengono assunti
nuovi educatori: Paola
Misconel, Rosella Comai e
Marco Mazza. Le adesioni
si ampliano fino a superare
i confini della Valle, viene
aperto così il centro Charlie
Brown a Predazzo.
Per soddisfare le esigenze
aggregative anche di ragazzi
e adolescenti, l’Archimede
avvia il progetto giovani
“L’Idea”, attivo nei comuni
di Cavalese, Tesero e
Predazzo, che fornisce
un luogo di incontro agli
ultraquattordicenni.
Nel corso degli anni
L’Archimede coinvolge
sempre più volontari, amici,
sostenitori e offre servizio
a numerosi obiettori di
coscienza. Coerente con
la propria vocazione,
L’Archimede arriva nelle

scuole, per porsi come
supporto agli alunni in
difficoltà. Per loro attiva
progetti di educativa
domiciliare e scolastica.
«In questi anni – continua
Malfer - le iniziative a cui
il centro ha preso parte in
collaborazione con gli enti
locali sono state moltissime,
e tutte sono state per i ragazzi
occasione di crescita».
Oggi L’Archimede è una
realtà professionale, attiva
nel mondo dell’infanzia e
dell’adolescenza, uno spazio
terapeutico di ascolto, di
sostegno e di cura per i
bambini e una presenza di
supporto e orientamento per
le famiglie.
I servizi della Cooperativa
Progetto 92 danno lavoro
a 26 educatori, tutti
giovani della Valle con
formazione specifica in
campo educativo, che
amano il proprio lavoro e
credono nell’importanza
dell’educazione come
strumento di crescita per
l’intera comunità. Il centro
diurno si prende cura
quotidianamente di 25
bambini, con l’obiettivo
di fornire ai minori e alle
loro famiglie un sostegno
socio-educativo, finalizzato
a prevenire e contrastare
processi evolutivi negativi.
«Attraverso un progetto
globale di aiuto alla famiglia
e al minore – afferma Rosella
Comai attuale coordinatrice
– il centro accompagna il
bambino e il ragazzo nello
sviluppo di abilità e capacità
personali, che contribuiscono
a costruire un’immagine
positiva di sé, aiutandolo
ad essere consapevolmente
orientato nelle proprie scelte
e a migliorare la qualità delle

relazioni. Si cerca di fornire
ai ragazzi un ambiente
familiare positivo, stimolante,
uno spazio di benessere, in
cui sperimentare relazioni
positive anche con gli adulti,
in cui soprattutto scoprire
e sviluppare le proprie
potenzialità».
Se L’Archimede è diventato
quello che è si deve a tutte
quelle persone che in questi
anni hanno collaborato e
sostenuto le sue attività,
mettendoci professionalità
e tanto cuore. Sfogliando
l’album dei ricordi ci sono i
volti di centinaia di bambini
e le storie di moltissime
famiglie, che negli anni si
sono rivolte con fiducia al
centro, trovandovi sempre
sostegno, competenza e aiuto
concreto.
Dopo venti anni L’Archimede
è abbastanza maturo per
affrontare con fiducia
il futuro,ed è ancora
sufficientemente giovane
per aiutare i bambini che gli
vengono affidati a sognarne
uno migliore.
Ezio Avvisati
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LA SCUOLA
CENTRA L'OBIETTIVO
Un progetto per presentare agli altri il proprio territorio,
aiuta i ragazzi a conoscere meglio anche se stessi
«Ogni turista dovrebbe
sentirsi parte del territorio
che visita». A dirlo non è
un albergatore, una guida
o un agente di viaggi,
ma una studentessa de
La Rosa Bianca. Cinzia
Dellagiacoma è una dei
quindici alunni delle classi
terza e quarta (quarta e
quinta del nuovo anno
scolastico) che stanno
portando a termine un
percorso di cento ore
per imparare a narrare
il territorio. Il progetto,
finanziato dal Fondo
Sociale Europeo, punta a
far conoscere le valli di
Fiemme e Fassa e i diversi
modi di raccontarle. Seguiti
dalle insegnanti Federica
Brigadoi e Franca Vinante,
i ragazzi hanno potuto
innanzitutto colmare le
lacune sulla storia, la
geografia, la flora e la
fauna del territorio e nel
contempo sviluppare le loro

competenze comunicative
e relazionali. Il progetto,
iniziato a dicembre e
che terminerà in ottobre,
si è articolato in ore di
formazione in classe
con lezioni di geografia,
sicurezza, storia, arte,
scienze naturali (sempre
legate al contesto locale), in
visite sul territorio, in 18 ore
di stage, in un laboratorio
teatrale con Alessandro
Arici e in un viaggio in
Austria per capire come
altre realtà raccontano il
territorio. Gli stage sono
stati svolti nelle realtà che
hanno aderito alla proposta
della scuola: Museo Ladin
de Fascia, Museo Geologico
delle Dolomiti, Funivie
Alpe Cermis, Magnifica
Comunità di Fiemme,
Sentieri in Compagnia,
Giovanni Martinelli (che si
occupa di problematiche
legate allo sviluppo
montano e rurale). «Alla

base del progetto c’è
soprattutto l’ambizione di
far incontrare scuola e vita,
che purtroppo non sempre
viaggiano sugli stessi
binari - spiega l’insegnante
Brigadoi -. Con questo
percorso ci auguriamo
che i ragazzi, oltre a
conoscere ciò che già viene
proposto a livello locale,
riescano ad individuare
eventuali potenzialità
non ancora sfruttate». E i
ragazzi hanno accolto e
seguito la proposta con
entusiasmo. «È un’ottima
occasione soprattutto
perché ci permette di fare
pratica: siamo stati coloro
che ascoltano, ma anche
coloro che raccontano»,
dice Ludovica Piazzi. Non
nasconde l’emozione Mattia
Bonet: «Dopo aver assistito
alle visite teatralizzate o ai
sentieri animati, i turisti ti
fermano per strada, a volte
sono addirittura commossi,

e ringraziano per aver reso
unica la loro vacanza». Gli
fa eco Francesca Vinante:
«È importante creare un
rapporto stretto con il turista
che deve sentirsi parte
della storia che gli stiamo
raccontando». Al termine
del percorso i ragazzi
riceveranno un attestato
riconosciuto in tutta Europa:
per loro una marcia in più
al momento di presentarsi
sul mercato del lavoro. Ma
il valore di questo progetto
va ancora oltre: «Io frequento
l’indirizzo amministrativo, a
differenza dei miei compagni
che frequentano il turistico.
Eppure, anche a me questo
percorso è servito molto:
ci ha aiutato a conoscere
meglio noi stessi, a superare
timidezza, insicurezza,
paure», dice Denis Berti. E
quando la scuola riesce a
preparare alla vita, e non solo
agli esami, l’obiettivo è stato
centrato in pieno.
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DISTRETTI FAMIGLIA
CRESCONO
L’esperienza fiemmese è cresciuta e, insieme ad altre analoghe realtà provinciali,
guarda oltre confine

È il terzo Distretto Famiglia
nato in terra trentina, ma
è quello che raccoglie
più adesioni tra i dieci
operanti in provincia.
Parliamo del Distretto di
Fiemme, partito nel 2010
con l’adesione di 24 tra
enti pubblici, soggetti del
privato e del sociale, con il
coordinamento del Comune
di Cavalese. L’esperienza
è cresciuta in pochi anni
e, con la firma del relativo
protocollo di adesione tra
il giugno e il settembre di
quest’anno, sono saliti a 63
i soggetti che porteranno
il loro contributo alle
iniziative di un territorio
“amico della famiglia”. «La
Valle di Fiemme – spiega
il coordinatore Michele
Malfer - ha intrapreso un
percorso di certificazione
territoriale al fine di
accrescere e sostenere lo
sviluppo locale attraverso

il coinvolgimento di
tutte le organizzazioni
che manifestano questo
interesse. In particolare
ricordo il rafforzamento del
sistema dei servizi e delle
iniziative per la famiglia, la
promozione del benessere
familiare e una crescita
culturale nei confronti delle
istituzioni. Tutto questo si
traduce in un miglioramento
generale dei servizi,
ma garantisce migliore
visibilità del territorio in
termini anche turistici
ed economici». La Valle
di Fiemme, insieme agli
altri Distretti famiglia del
Trentino (Val di Non, Sole,
Valsugana e Tesino, Alto
Garda, Giudicarie esteriori
– terme di Comano, Val
Rendena, Altipiani Cimbri,
Valle dei Laghi e Rotaliana
– Königsberg) puntano a
collaborazioni con altre
realtà europee. Nello scorso

giugno a Trento si è tenuta
una tre giorni di lavoro con
il Land Brandeburgo che
ha cercato di dare risposte
a problematiche complesse
che emergono dai territori
specialmente in questo
periodo di crisi. Come
intervenire per trattenere
la forza lavoro in una
regione? Come agire per
conciliare orari di lavoro
“critici” (serali, stagionali,
festivi) con le esigenze di
famiglia? Come meglio
coinvolgere i giovani nelle
prospettive professionali
locali? In autunno una
delegazione trentina
continuerà il dialogo
andando in Germania
per un ulteriore momento
di approfondimento.
Tra Trentino e la città
di Wittenberge infatti è
stata firmata una lettera
d’intenti per una mutua
collaborazione. Nell’anno

in corso il Distretto di
Fiemme è impegnato in
cinque diversi campi. Tra
questi spicca l’introduzione
di sistemi premianti da
inserire nei capitolati
delle gare d’appalto
che valorizzino le
organizzazioni che hanno
acquisito la certificazione
“family friendly”
nonché meccanismi
di incentivazione per
associazioni sportive e
senza scopo di lucro.
Continua poi l’elaborazione
di operazioni specifiche
in materia di politiche
famigliari. L’attività di tutti
i Distretti del Trentino si
concluderà il 5 dicembre a
Riva del Garda nel Festival
della Famiglia in cui si
parlerà di occupazione
femminile, benessere e
crescita economica.
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RIUSO ERGO SUM
Festeggia un anno di attività il centro gestito dalla «Filostra»
a Stalimen di Predazzo: 25 volontari e più di 200 utenti per una struttura
che promuove pratiche virtuose.
sulla gestione efficace del
ciclo dei rifiuti ed il caso
della val di Fiemme è stato
portato ad esempio: il
direttore di Fiemme Servizi
Andrea Ventura e la sindaca
di Predazzo Maria Bosin
sono stati invitati a parlare
anche della pratica del riuso
permanente.
La Filostra è sempre alla
ricerca di nuovi volontari.
Info: Ferdinando Felice
al 347.5066781 oppure
Alessandro Agostini al
339.2927672.
Benjamin Dezulian
E A ZIANO CI SONO
LE ECOSISTERS

Riduzione, Riuso, Riciclo. La
gestione virtuosa del ciclo
dei rifiuti passa attraverso
le cosiddette «3R», un
paradigma che sintetizza
efficacemente le pratiche che
ciascuno di noi può mettere in
atto nella propria quotidianità
per sviluppare un rapporto
più virtuoso con l’ambiente.
Se, per quanto riguarda
riduzione e riciclo, i cittadini
fiemmesi hanno già raggiunto
importanti risultati, che fanno
del nostro uno dei territori più
virtuosi a livello nazionale
(raccolta differenziata all’86
per cento), nell’ultimo anno
ha saputo conquistare uno
spazio davvero significativo il
centro del Riuso Permanente,
ospitato da settembre 2013
nei locali di servizio del
Centro del Salto di Predazzo.
Un’iniziativa che rappresenta
la naturale evoluzione
delle «Giornate del Riuso»
partite nel 2005 e che ha
visto la luce grazie ad una
virtuosa collaborazione

tra l’amministrazione
comunale, Fiemme Servizi e
l’associazione di volontariato
La Filostra, che a partire
dal 2010 porta avanti un
impegno importante a tutela
dell’ambiente e del territorio.
Il gruppo è nato proprio per
raccogliere i tanti volontari
delle «Giornate del Riuso»,
allo scopo di dare continuità
ad un’iniziativa che aveva
avuto riscontri troppo positivi
per venire limitata ad un solo
fine settimana all’anno.
Con l’apertura del nuovo
centro, che si è resa possibile
dopo la riorganizzazione
degli spazi seguita ai lavori
svolti a Stalimen in occasione
di Fiemme 2013, è possibile
portare avanti con continuità
la pratica del riuso: ogni
sabato, dalle 10 alle 16, i
volontari (in totale circa 25), si
alternano per accogliere i soci
sostenitori, che attualmente
sono più di 200: un’utenza
che si estende su tutte le valli
dell’Avisio. Sottoscrivendo

una tessera annuale al costo
di 5 Euro, è possibile avere
libero accesso alla struttura.
Per ogni oggetto prelevato si
chiede di fare un’offerta libera
in funzione del valore residuo
del bene.
Nel centro si può trovare
un assortimento davvero
completo:
si va dagli arredi completi
(cucine, soggiorni e camere)
ai capi di vestiario, passando
per oggetti per la casa,
elettrodomestici e libri (questi
ultimi possono essere ritirati
gratis dagli studenti).
Con il ricavato delle offerte
nei primi mesi di apertura, La
Filostra ha potuto acquistare
un furgone di seconda mano,
attivabile a chiamata per
ritirare oggetti ingombranti su
tutto il territorio delle valli.
Una pratica talmente virtuosa
da essere presa ad esempio
anche fuori dalla nostra
regione: ad inizio estate si
è svolto infatti a Donnas, in
Val d’Aosta un convegno

Un’altra realtà da anni
impegnata sul tema
dell’ecologia è costituita
dalle «Ecosisters» di Ziano
di Fiemme, un gruppo nato
per proporre spettacoli
teatrali sulle tematiche
ambientali, destinanti
principalmente ai bambini,
ma che gestisce anche
uno spazio dedicato al
riuso permanente selettivo,
ubicato in vicolo Toneto, a
pochi passi dalla piazza.
Il centro accetta piccoli
elettrodomestici,
accessori da cucina,
oggetti di decoro, utensili,
abbigliamento da bambino
(fino ai 6 anni), libri,
giocattoli, orologi, quadri,
computer portatili e vestiti
e scarpe da adulto (solo
se nuovi). Tutti gli oggetti
conferiti devono essere
funzionanti. Per ogni
articolo conferito verranno
assegnati dei punti,
utilizzabili per prelevare
altri oggetti. Il centro è
aperto al lunedì dalle
20.30 alle 22 e al venerdì
dalle 16 alle 18.

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

IL MIO ARCOBALENO
Karin Giacomelli
Trento: Artimedia, 2014 - €
12,00
Sono parole delicate, in
alcune pagine anche forti.

Parole dolci e allegre o
tristi e amare, specchio di
emozioni e di esperienze
personali. Sono le poesie
di Karin Giacomelli
raccolte nel libro “Il mio
arcobaleno”, un libro di
poesie e fotografie: mix
perfetto per evocare magia,
suscitare riflessioni.
Si tratta della prima raccolta
pubblicata da Karin. Fino
ad ora le sue poesie hanno
partecipato (vincendo
anche qualche premio) ad
alcuni concorsi a livello

nazionale e sono apparse
puntualmente una ogni
numero, sulle pagine di
“El Paes”, il giornalino di
Ziano. Viste tutte insieme,
però, queste poesie
fanno un altro effetto.
Leggendole di seguito si ha
l’impressione di leggere un
diario: e di questo, infatti,
si tratta. Perchè per Karin
scrivere poesie è uno sfogo
personale, un modo per
affrontare la vita, fissare
le emozioni. Le parole
nascono spontaneamente

nel suo cuore e nella sua
mente e le scrive di getto,
senza pensarci troppo. Per
Karin pubblicare questo
libro è stata una grande
sfida con se stessa. Ha
significato mettersi a nudo
davanti a tutti perchè nelle
sue poesie c’è lei, la sua
vita. Riuscire a vincere
questa sfida ha significato,
però, anche realizzare un
sogno che da tanto tempo
teneva nel cassetto.
Elisabetta Vanzetta

VALIVANZES
Stefano Dellantonio Monech
È l’ultimo dei tre piccoli
libri, scritti da Stefano
Dell’Antonio Monech e
illustrati da Sonia Cian. Il
titolo è “Valivanzes” (parità)
ed è scritto integralmente
il lingua ladina. «In questo
libro – spiega l’autore
– racconto sentimenti e

valori del vivere. Con una
immagine potrei paragonare
questo breve scritto a un
prato, un prato di parole
libere da ogni siepe, da
ogni vincolo, un’occasione
per condividere e capire
l’altro». Non per nulla
il libro è di colore verde
e le immagini, dal tratto
sintetico, ma espressivo

di Sonia Cian, riportano
all’ambiente che ci
circonda. I due testi
precedenti, uno bianco
e uno celeste, insieme a
quest’ultimo compongono
i colori della bandiera
ladina. Un tributo e un atto
d’amore dello scrittore alla
sua terra.
Gi.B.

TRASFORMARE LIBRI VECCHI
IN LIBRI NUOVI...
È ormai diventato per tanti
bibliofili un appuntamento
fisso, che si rinnova di anno
in anno nel mese di agosto,
quello con il Mercatino
del Libro della Biblioteca
Comunale di Predazzo.
Un’iniziativa che permette
alla biblioteca di finanziare,
attraverso la vendita di libri
usati - scartati dal patrimonio
o, più spesso, donati dagli
utenti - l’acquisto di nuovo
materiale, trasformando così,
di fatto, libri vecchi in libri
nuovi. Una piccola «magia»
resa possibile anche grazie
all’impegno di un nutrito
gruppo di volontari che segue
con passione quest’iniziativa
che è - di fatto - anche
un’importante occasione di
riuso. Quest’anno, gli otto

giorni di apertura, hanno
fruttato quasi 9000 Euro: un
bel «tesoretto» da impiegare
per arricchire il patrimonio
di una biblioteca che, con
oltre 35000 titoli in catalogo,
risulta già la più fornita nel
territorio di Fiemme e Fassa.
Quest’anno iniziative
analoghe sono state proposte
anche dalla biblioteca di Vigo
di Fassa (con una vendita
concentrata su tre giorni
nel periodo di Ferragosto) e
da quella di Tesero, che ha
allestito uno spazio molto
suggestivo in un fienile del
centro in occasione delle
serate dell’iniziativa «Un
paese da vivere».
A Tesero non mancavano
i libri per i ragazzi e per i
bambini più piccoli. Più di

un migliaio i volumi esposti,
ricavati dalle operazioni
di revisione e scarto della
biblioteca o donati da alcuni
utenti e, per vari motivi,
non inseriti nel patrimonio
del servizio. La biblioteca,
infatti, è un “organismo” in
continua evoluzione, non può
fermarsi, non può smettere
di aggiornare il proprio
patrimonio, ma non può
neanche crescere all’infinito.

Perciò, alcuni libri vengono
scartati per far posto a quelli
nuovi. Un’iniziativa, che
nella sua novità, è stata molto
apprezzata da chi, incuriosito,
ha varcato la grande porta di
legno trovando all’interno del
tabià un ambiente piacevole
e colorato. Buono anche qui
il risultato del mercatino con
circa 600 volumi venduti.
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LO STESSO AFFIATAMENTO
60 ANNI DOPO
Il Coro Negritella di Predazzo festeggia quest’anno l’importante anniversario.
Il clou l’8 e 9 novembre, con la Rassegna della Magnifica e il concerto della Sat
Sporting Center di Predazzo.
Al sabato, il Coro Negritella
organizzerà la quarantesima
edizione della Rassegna
dei Cori della Magnifica
Comunità di Fiemme,
mentre alla domenica vi sarà
un appuntamento davvero
da non perdere con il
concerto del prestigiosissimo
Coro della Sat.
In occasione dell’importante
anniversario, il coro ha
preparato una nuova
incisione, la quarta della
propria storia, affidandosi
all’impresa Olivotto di
Trento.
B.D.

Stagione ricca di
soddisfazioni per il Coro
Negritella di Predazzo,
che quest’anno festeggia il
sessantesimo anniversario
di fondazione. Nato nel
1954 su iniziativa di don
Costantino de Carli e di
sei giovani del paese, il
sodalizio ha presto raggiunto
un grande affiatamento,
dapprima sotto la direzione
di Bepino Moser e dopo, per
ben 50 anni, di Giuseppe
Brigadoi. Nel corso dei
decenni, il coro ha varcato
dapprima i confini della
regione, per portare alto
il nome di Predazzo in
tutta Italia e, a partire dal
1974 anche all’estero,
con trasferte in Germania,
Spagna, Francia e Ungheria.
Attualmente il coro è
diretto dal maestro Renato
Deflorian di Tesero e,
dal 2011, è presieduto
da Francesco Delugan,
succeduto a Gianfranco
Redolf dopo ben 30 anni.
Tante le iniziative messe

in cantiere per questo
bell’anniversario, cominciate
nel mese di luglio con
la consueta Rassegna di
Canti della Montagna,
che ha avuto luogo in un
auditorium della Casa
della Gioventù molto
affollato. Durante l’estate è
stata inoltre allestita, nella
Sala Rosa del Municipio
di Predazzo, una mostra
fotografica per rivivere i
momenti più salienti di
una lunga storia costellata
di successi. A fine estate,
il coro ha compiuto una
trasferta di quattro giorni a
Montpellier, in Francia, per
ricambiare la visita del coro
Les Garrigues, che l’anno
scorso era stato ospite del
Negritella, esibendosi in
occasione della Rassegna
estiva.
L’appuntamento clou dei
festeggiamenti si svolgerà
però in autunno e per
la precisione sabato 8 e
domenica 9 novembre,
nell’ampio salone dello
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IL RICHIAMO
DELLA GRANDE GUERRA
Complici il centenario e i richiami posizionati strategicamenti nel centro
della località fassana la mostra evento allestita a Moena
ha registrato un affluenza inaspettata anche per gli stessi organizzatori
Sono stati 18mila i visitatori
che fino ad ora hanno
varcato la soglia della mostra
- evento “La Gran Vera:
Galizia – Dolomiti” alloggiata
nella struttura di Navalge.
Un numero che ha stupito
gli organizzatori che non
credevano in un’affluenza
così alta nel corso dell’estate.
Ora la mostra non conclude
la sua attività ma rimane a
disposizione delle scuole di
Fassa e Fiemme. Coronato di
successo quindi l’impegno
dei volontari dell’associazione
“Sul fronte dei ricordi” che in
poco più di due mesi hanno
realizzato un’esposizione
di grande respiro. La
mostra, 500 metri quadrati
di superficie con oltre 60
metri lineari di pannellature
fotografiche - didascaliche,
si articola in quattro sezioni.
Si parla di Galizia, rivissuta
attraverso quadri dipinti dai
“kriegsmaler”, i pittori di
guerra austriaci. Di seguito la
mostra propone una tortuosa
esperienza di trincea, con
accurate ricostruzioni di
camminamenti, postazioni,
diorami per far rivivere
allo spettatore l’atmosfera
dell’epoca. Salendo al
piano superiore si entra nel
settore “Dolomiti 1915” con
l’esposizione di una ventina
di uniformi e cimeli della
collezione conservata nel
Museo ladino di Fassa. Le
immagini fotografiche esposte
rimandano a un incredibile
campo di battaglia in gran
parte recuperato e visitabile
in quota. Le alte vie Bepi Zac,
Federspiel, le località di Fango
e Cima Bocche costituiscono
un naturale prolungamento
della mostra di Moena. Infine

l’ultimo settore, quello più
tragico e capace di scardinare
annose polemiche non ancora
sopite. Si tratta delle immagini
raccolte da Ernst Friedrich
nel suo libro “Guerra alla
guerra” pubblicato nel 1924 a
Berlino. Un’accusa silenziosa
alla grande mattanza costruita
con foto sbiadite in bianco
e nero. Immagini senza
retorica che vincitori e vinti
hanno da sempre cercato
di nascondere. Un mondo
spaventoso da cui apprendere
il valore inestimabile della
pace. «Auspichiamo – ha
detto Michele Simonetti
Federspiel anche a nome del
collega Mauro Caimi, curatori
della mostra - che questa
esposizione possa trasformarsi
in una struttura permanente in
modo che la gente di Fassa e
gli ospiti trovino un luogo in
cui conoscere e riflettere su
quanto è accaduto per non

smarrire le radici della propria
storia, per capire il passato
e guardare al futuro con
maggiore consapevolezza».
Alla metà di agosto è stato
festeggiato il decimillesimo
visitatore nella persona di
Davide Lovato, un designer
vicentino emigrato a Londra
ma conoscitore, per tradizione
famigliare, dei luoghi e
delle vicende della Grande
Guerra. Rappresenta poi gli
Alpini a Londra e ha sposato
una ragazza di Fassa. Davide
Lovato era accompagnato dal
figlio Giovanni che frequenta
la scuola inglese, ma che ha
raccontato le sue impressioni
in una breve intervista, con
lo slancio e la spontaneità
dei bambini. «Diecimila
visitatori in un mese, di cui
oltre 6500 paganti, - ha detto
Fabio Chiocchetti, direttore
dell’Istituto culturale ladino
“Mason di Fasegn “ - sono un

risultato ragguardevole, anche
sotto il profilo economico. Gli
incassi derivanti dai biglietti
d’ingresso hanno già superato
di gran lunga le entrate
previste a fine anno, senza
tener conto del bookshop
e dell’indotto: una mostra
quindi che si autofinanzia e di
questi tempi non è certamente
un dato trascurabile, reso
possibile grazie a insostituibili
sinergie tra tutte le parti
coinvolte, tra cui in primis i
molti volontari e altrettanti
insostituibili sponsor. Ciò
fornisce buone prospettive per
il futuro di questo progetto,
che come sappiamo mira
a trasformare l’esposizione
temporanea in una struttura
musearia permanente,
un’operazione che già molti
entusiasti visitatori hanno
sollecitato».
Gi. B.
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LA PRIMA VOLTA
DEI FLAMINGS
Tutt’altro che facile riproporre le atmosfere che la musica
del mitico gruppo inglese sapeva creare. Ma la cover band “nostrana”
ha dimostrato di avere i numeri per farlo

Si sono preparati per mesi:
ma suonare e cantare in
sala prove non è certo
come esibirsi davanti a un
pubblico. E se il pubblico è
quello di casa e, soprattutto,
quello del Suanrock,
l’esordio non può che
essere emozionante. Ma
nonostante l’agitazione e
qualche (normale) sbavatura
nell’esecuzione, viene da
dire: buona la prima! I
Flamings, la nuova cover
band dei Pink Floyd,
hanno quindi superato il
test d’ingresso. Dopo un
altro concerto il 22 agosto
a Pampeago, il gruppo ora
non si vuole più fermare:
«La musica dei Pink Floyd
è ancora attuale. Speriamo
di portare queste bellissime
e immortali canzoni, capaci
di unire generazioni diverse,
nelle piazze, anche fuori
dai confini della Valle». La
band nasce dalle ceneri di
un gruppo omonimo che
si era sciolto una decina di
anni fa. Riprendendone il
nome (“Flamings” è uno dei

primi successi del gruppo
inglese), alcuni componenti
del nucleo originale
hanno riunito una decina
di appassionati dei Pink
Floyd, dai 20 ai 40 anni,
provenienti da Fiemme e
Fassa: ne fanno parte Marco
Giacomelli, Pamela Ghetta
e Martina Cavulli alla voce,
Silvano Longo al basso, Vito
Vaia e Marco Ferrari alla
chitarra, Roberto Monsorno
e Riccardo Dellantonio
alla tastiera e Alessandro
Favilla alle percussioni.
Ringraziando il Comune
di Tesero per l’appoggio
e gli Atrio (organizzatori
dell’evento di Ziano) che
hanno creduto nelle loro
potenzialità, ecco come
raccontano l’emozione
dell’esordio sul palco del
Suanrock: «La passione e
la curiosità erano talmente
forti che qualcuno di noi
si è sentito male il giorno
prima dell’esibizione:
si tratta pur sempre di
una band immortale e
amatissima. E poi c’è da

dire che salire sul palco
in dieci non è come
presentarsi con un trio,
anche soltanto a livello
logistico e di gestione
degli spazi. A maggior
ragione, in un tributo ai
Pink Floyd, musica dove
i virtuosismi e le parti
solistiche di ogni elemento
sono sempre collegate alle
restanti parti del brano. Non
basta aver un bel assolo
di chitarra se l’atmosfera
che crei non si avvicina
neanche lontanamente a
quella suggerita dal pezzo
e se una strofa decisa e
marcata della voce non si
adagia alla perfezione sulla
struttura perché si crea uno
squilibrio che danneggia
l’intero gruppo». Superato
l’impatto iniziale tutto è
filato per il verso giusto,
con tanti applausi: «La
partenza è stata buona,
ma se i Flamings vogliono
continuare, bisogna
continuare a migliorare,
perché il buon giorno si
vedrà anche dal mattino,

ma chi si adagia sugli allori
non fa mai una buona fine.
Ci sono stati pezzi in cui
ci siamo leggermente persi
e, anche se siamo riusciti
più o meno velocemente a
riprenderci, sono cose che
l’ascoltatore non perdona
volentieri, o almeno non
sempre: questo era il
nostro primo live e in casa,
la gente lo sapeva e ha
lasciato correre qualche
flessione esecutiva, ma la
prossima volta si aspetterà
il miglioramento». Il primo
concerto è servito anche
a dare conferme: «Non ci
sbagliavamo: i Pink Floyd
piacciono ancora a molti,
tanto che i complimenti (e
anche i suggerimenti) sono
arrivati da gente di tutte
le età, dal cinquantenne
all’adolescente».
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IL CALCIO A 5
PRENDE PIEDE...
Altro che sport per amatori, magari non più giovanissimi: il futsal non ha nulla
da invidiare al cugino più famoso, il tradizionale calcio a 11

Il futsal (da futebol de
salão), come viene anche
chiamata questa disciplina,
è nato in Brasile negli anni
Trenta. A differenziare i due
tipi di calcio non è solo il
numero di giocatori, ma
anche il terreno di gioco, le
sue dimensioni, il pallone
e le regole. Se in Italia il
calcio a 5 è considerato un
passatempo, in altri Paesi,
in primis in Brasile, è uno
sport con una sua piena
dignità, tanto che molti
giocatori nella nazionale
di calcio a 11 provengono
proprio dalla versione a 5.
In Val di Fiemme le società
che lo praticano sono due:
la Cornacci Calcio a 5 di
Tesero e la Latemar Calcio
a 5 di Cavalese. La prima
a nascere è stata la società
di Tesero, ormai dieci

anni fa: «Le caratteristiche
climatiche della nostra zona
alpina sono quelle adatte
al “calcio indoor”, valida
alternativa per continuare
l’attività fisica nel periodo
invernale, quando il calcio
tradizionale si ferma per
ovvi motivi», racconta
Cristian Crestanello, ex
giocatore, che spiega
quanto questa disciplina
sia, a differenza di quanto
si creda, molto tecnica.
La squadra è attualmente
allenata da Marco
Giacomelli, che nell’ultima
stagione ha ottenuto un
quinto posto nel massimo
torneo regionale (in passato
la formazione ha giocato
anche in serie D e C1).
Nel 2012 è nata anche la
squadra femminile della
Cornacci.

La Latemar Calcio a
5 è attiva, invece, dal
2013. In collaborazione
con la Bubi Merano, ha
organizzato a giugno un
camp per avvicinare a
questa disciplina i bambini
dagli 8 ai 12 anni: «Hanno
partecipato 16 ragazzini,
che hanno avuto modo
di apprendere la tecnica,
allenarsi e divertirsi anche
con altre attività. Abbiamo
proposto due formule:
una per i residenti e una
per chi veniva da fuori,
che prevedeva anche il
pernottamento. Bambini
e genitori sono stati molto
contenti dell’esperienza: il
calcio a 5 per le dimensioni
ridotte del campo, per
l’alta frequenza di gioco,
i numerosi contatti con
l’avversario e l’assenza

di tempi morti è molto
adatto ai bambini. Anche
per chi è più attratto dal
calcio a 11, il gioco a 5 è
molto importante, perché
permette di imparare la
tecnica, che poi può essere
eventualmente portata
dalla palestra al campo»,
spiega l’allenatore Roberto
Strazzeri. E proprio ai
bambini è destinata un’altra
proposta della Latemar:
«In collaborazione con la
Fiemme Calcio, vorremmo
approfittare dei mesi
estivi per portare i piccoli
calciatori ad allenarsi a 5
durante i mesi invernali,
quando l’attività all’aperto
è preclusa». Per la Latemar
quest’anno anche l’esordio
della squadra femminile.
M.G.
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UN BERSAGLIO
DOPO L'ALTRO
Nicole Gabrielli procede senza scomporsi verso una luminosa
carriera sportiva sostenuta dall’Associazione predazzana
che continua a raccogliere i risultati del proprio impegno

È un sogno a cinque cerchi
quello di Nicole Gabrielli,
quattordicenne di Pozza
di Fassa che a luglio ha
conquistato il titolo italiano
allievi nella carabina ad
aria compressa, bissando il
successo dello scorso anno
nella categoria ragazzi. Non
sono passati nemmeno due
anni da quando ha tentato
un centro per la prima
volta, ma il suo nome già
è noto nell’ambiente, tanto
che in autunno farà uno
stage con la Nazionale. «Il
suo è un talento naturale,
una fuoriclasse: spara
già meglio dei ragazzi
delle categorie superiori»,
commenta sorridente uno
dei suoi allenatori, Enzo
Vaia, dell’associazione

“Tiro a segno nazionale” di
Predazzo. Sono bastati pochi
spari, al suo primo ingresso
al poligono, per capire che
Nicole alle Olimpiadi ci può
arrivare davvero: lo sguardo
deciso, di chi sa cosa vuole
nonostante la giovane età, fa
capire che il suo non è solo
un sogno adolescenziale.
È determinata, sicura di
sé e consapevole delle
sue capacità: fino a 16
anni potrà gareggiare solo
con le carabine ad aria
compressa, ma in vista di
quel momento, si sta già
esercitando con quelle a
fuoco. Si allena diverse volte
a settimana, tra Predazzo e
i poligoni dell’Alto Adige,
dove è seguita da Franz
Zublasing. Chi l’ha vista

sparare dice di essere
rimasto senza parole: un
centro dopo l’altro, senza
scomporsi per eventuali
errori, calma come solo i
grandi campioni riescono
ad essere. L’Associazione di
Predazzo negli ultimi anni
ha investito molto sul settore
giovanile e i risultati non
mancano: oltre ai successi
di Nicole, quest’anno è
arrivato anche il titolo
italiano uomini gruppo
B di Massimiliano Zorzi,
falegname ventiduenne
di Predazzo: «Non tutti
nascono campioni –
dice il presidente Mirko
Giacomuzzi -. Ma con la
costanza, l’allenamento e la
tenacia si possono ottenere
ottimi risultati, come nel

caso di Massimiliano, che
non si è dato per vinto e
ora ha una medaglia d’oro
al collo». Massimiliano
risponde: «Dopo tanti anni,
io continuo a divertirmi:
e questo per me è ciò che
conta». Alle finali nazionali
nelle varie categorie si sono
qualificati anche Alex Piller,
Michele Caurla, Adam
Kisala, Sebastiano Barbolini
e Luca Cognolato, tanto
che ormai Predazzo è un
nome conosciuto nel tiro
a segno nazionale. «Per
riuscire in questo sport –
spiega Nicole – servono
concentrazione, passione
e determinazione»”.
Caratteristiche che a lei di
certo non mancano.
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Il bellumore

VAL DI FIEMME
SKI TEAM

Colore ispira, crea emozioni
e dona umore.

Nato la scorsa primavera, il nuovo
sodalizio vuole proporre un nuovo
approccio, che mette al centro l’atleta

Scelga il Suo colore per la
Sua casa. E scopra quanto
può essere bello il colore.

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

nordwal.com

Ne combiniamo di tutti i colori.

«Ogni bambino vorrebbe
diventare un campione:
noi vogliamo permettere a
tutti i ragazzi di coltivare
questo sogno, perché un
giovane senza sogni è un
giovane che più facilmente
si perde e imbocca cattive
strade»: Antonio Rigatti
è il presidente del Val di
Fiemme Ski Team, il primo
sci club di Valle dedicato
allo sci alpino. «Abbiamo
pensato che i ragazzi e la
Valle avessero entrambi
diritto alle migliori
opportunità possibili
per poter inseguire un
obiettivo. Per i ragazzi
è quello di raggiungere
il massimo delle loro
potenzialità, per Fiemme
è la possibilità di avere
ricadute promozionali
dai risultati degli atleti».
Con baby e cuccioli si
punterà sulla tecnica,
ragazzi e allievi verranno
avviati all’agonismo,
mentre giovani e aspiranti
potranno giocare tutte le
loro carte per diventare dei
campioni: «Sappiamo che
non tutti possono farcela:
coloro che non saranno
dei fuoriclasse possono
però dare il massimo per
diventare allenatori o
maestri, contribuendo a
dare l’immagine di una
valle che ha una forte
tradizione sciistica». Rigatti

proviene dall’agonismo
(non solo nello sci), è stato
per 10 anni consigliere del
comitato toscano della Fisi
e per 14 anni consigliere
nello storico sci club
Abetone. Nel progetto Val
di Fiemme Ski Team crede
fermamente, tanto che ha
deciso di trasferirsi dalla
Toscana al Trentino, in
modo che le figlie possano
allenarsi qui: «La società
è nata da un gruppo di
famiglie che ha deciso di
prendersi cura dei figli
degli altri come si prende
cura dei propri. Purtroppo
nei primi anni sugli sci
la tendenza è quella di
proporre tantissime gare
ai piccoli, arrivando a
stufarli. In una prima
fase, invece, lo sci deve
essere divertimento e
tecnica, perché è proprio
da bambini che si può
acquisire e raffinare lo
stile. Grazie a uno staff
tecnico di altissimo livello
tra maestri di sci, allenatori
federali e istruttori
nazionali garantiremo una
preparazione tecnica estiva
e invernale di qualità.
Per esempio, proporremo
allenamenti anche in
notturna, in modo da
permettere non solo una
semplice conciliazione
con gli impegni e i doveri
scolastici, ma anche
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per abituare i ragazzi a
condizioni di discesa
diverse e più complesse».
L’obiettivo non è fare
concorrenza alle società
sportive già esistenti:
«Non pensiamo di essere
migliori degli altri, ma
proviamo ad esserlo, con
la speranza che la nostra
presenza sproni anche le
altre società a fare meglio.

Egoismi, campanilismi e
personalismi non fanno
che ricadere sui ragazzi,
che invece meritano di
poter inseguire i loro sogni,
appoggiati da noi adulti».
Attualmente la società
segue 9 baby/cuccioli, 18
allievi/ragazzi e 5 giovani/
aspiranti.
Info: info@
valdifiemmeskiteam.it
TRIO BOOK S POP-UP

KARATE AL
FEMMINILE

PEG PERÉGO

A un anno dall’inizio della sua attività,
la Scuola Karate Kyokushin della
Val di Fiemme può già contare
su un gruppo di bambini e adulti
motivato e con grandi obiettivi

TRIO TRILOGY
INGLESINA

che sappiano difendersi
dai malintenzionati, ma
soprattutto persone positive e
utili alla società.
Contrariamente allo stereotipo
che vuole il karate come una
disciplina maschile, ragazze e
donne di tutte le età possono
trarre enormi giovamenti da
questa pratica. Ad esempio
la fiducia nelle proprie
capacità e nella propria forza,
una carica di energia e di
motivazione per affrontare
la vita quotidiana, spesso
caratterizzata da telefoni che
squillano, impegni, orari da
rispettare e stress.
Info: Gruppo FaceBook
Kyokushin Areté Club Val di
Fiemme
Istruttore Alessandro Caviola
tel. 345-1616757

RACER GT CON SOFTTASCHE
HARTAN

SUMMIT X3
BABY JOGGER
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La filosofia dello stile
Kyokushin-Kai è basata
sull’allenamento fisico
intenso, sia per fornire l’atleta
di una solida preparazione
per la difesa personale, sia
per responsabilizzarlo e
renderlo più determinato nella
vita di tutti i giorni. Un’altra
caratteristica peculiare è la
pratica del combattimento
libero, un po’ come avviene
nel judo o nel pugilato, per
fornire un bagaglio tecnico
completo all’atleta. Questo
naturalmente avviene
tramite il rispetto di una
serie di regole e di norme di
sicurezza che permettono di
mettersi alla prova, seguendo
lo spirito del karate (che
significa “mani nude”), il cui
obiettivo è formare individui
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ANCORA AVANTI
A TUTTA FORZA
Una stagione impegnativa attende il nuovo direttivo della Fiemme e Fassa
Volley, che non si tira indietro di fronte alle nuove sfide

Una missione non solo sportiva attende il nuovo direttivo
del Fiemme Fassa Volley.
L’assemblea della società ha
eletto in giugno il gruppo
dirigente che dovrà affrontare
non poche sfide. Guidato da
Gianluca Tedesco (che ha
preso il posto di Alex Partel),
ne fanno parte anche Eugenio
Caliceti e Annalisa Bortolotti
(le uniche due riconferme),
Eros Ossi, Marcello Bertoluzza, Giovanna Defrancesco e
Davide Gabrielli. Nonostante
i molti nomi nuovi, il direttivo
punta alla continuità, come
spiega Caliceti: «L’obiettivo
principale è quello di consolidare la presenza sul territorio.

Dopo la parentesi in B1 e B2
(esperienza positiva ma che si
è rivelata insostenibile perché
il bacino d’utenza delle Valli è
troppo piccolo per le esigenze
di una squadra semiprofessionista), stiamo ancora cercando
di ricreare con il territorio un
legame forte, convinti che le
associazioni sportive siano
prima di tutto luoghi di aggregazione, mobilità di informazioni, vitalità». Una mission
che si scontra però con una
serie di difficoltà pratiche:
«Negli ultimi anni è più difficile trovare sponsor e i costi
sono aumentati. Dobbiamo
anche fare i conti con l’assenza di alcune figure storiche

della società. È più complicato, inoltre, coinvolgere i giovani, tanto più che la pallavolo
è uno sport molto tecnico,
cerebrale e di squadra: se non
c’è una crescita di gruppo non
si vedono neanche risultati individuali». Nonostante le difficoltà, il nuovo direttivo non
si spaventa. Quest’anno verrà
riproposto il minivolley sia
a Predazzo sia a Cavalese e
verranno realizzate le seguenti
formazioni: Under 13 femminile, Under 15 femminile, terza divisione femminile, prima
divisione femminile e prima
divisione maschile, oltre a una
squadra amatori e forse una
Under 13 maschile tre contro

tre, per un totale di circa 120
atleti.
Nel 2012 la società ha vinto il
bando provinciale per le pari
opportunità con un progetto
che prevedeva il servizio
Tagesmutter per i bambini
delle pallavoliste durante allenamenti e partite. Purtroppo,
nonostante il finanziamento,
il progetto non è riuscito a
ingranare. Caliceti però ne
vede ancora le potenzialità e
spera di riuscire a riproporre
l’iniziativa alla Provincia coinvolgendo però questa volta
anche altre associazioni sportive valligiane, forse già dal
prossimo anno.

INCONTRO CON I "GIGANTI"
Il centrale della nazionale Matteo Piano e l’opposto
Luca Vettori, in ritiro a Cavalese, hanno incontrato
il 6 agosto un gruppo di ragazzini nel prato davanti
alla biblioteca. I due giganti azzurri hanno dimostrato
grande disponibilità e simpatia, raccontando ai ragazzi
della loro carriera sportiva, ma parlando anche di
scuola, di biblioteche e dei libri che hanno amato.
All’incontro hanno partecipato attivamente i ragazzi di
English Sport Camp, che hanno potuto intervistare i due
giocatori in inglese.
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BELLON

CARO
DOTTORE
IMPARIAMO A RICONOSCERE IL MUGHETTO
A cura del dottor Umberto Bellon, medico chirurgo
specialista in odontostomatologia con studio a Predazzo

Con il termine mughetto si indica comunemente un
infezione della bocca causata da un fungo, la candida albicans, che alberga nel nostro intestino senza di solito
creare fastidi se non quando cresce in quantità eccessiva.
Colpisce prevalentemente i bambini e gli anziani e inizia
con un arrossamento della mucosa della bocca che appare
liscia e lucente e comincia a bruciare. Se non viene riconosciuto e curato con farmaci specifici (antifungini) dopo
qualche giorno appaiono delle membrane biancastre (simili al latte cagliato) facilmente asportabili con una garzina. Il bambino è insofferente e ha difficoltà ad alimentarsi
e possiamo alleviare i suoi fastidi facendo degli impacchi
con acqua e bicarbonato di sodio. Gli anziani colpiti dal
mughetto sono generalmente portatori di dentiere non pulite regolarmente e bene: possiamo riconoscere facilmente
questa malattia perchè le mucose sotto la protesi sono
molto arrossate e agli angoli della bocca vi sono delle
screpolature (ragadi) che non guariscono. Si è più a rischio
di sviluppare il mughetto tutte le volte che il nostro sistema
immunitario è indebolito, come nelle malattie croniche
(diabete tipo 1 e 2 ), nei tumori, o se assumiamo per tempi
prolungati antibiotici o cortisone.
Le probabilità di contrarre il mughetto sono ridotte se si
mantiene la bocca sana e pulita, se si va regolarmente dal
dentista, se ci si modera nel consumo di zuccheri raffinati,
alcolici e fumo. Un rimedio naturale e molto potente è l’aglio, efficace contro un’ampia varietà di funghi.
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TRIPP TRAPP
STOKKE
Il seggiolone che cresce
con il bambino!

SIESTA
PEG-PERÉGO

MUCKY P5
Colori assortiti

MUCKY L
Tigrato
Leopardato

BABY NEST

BABY NEST

Cameretta
BABY MIBB
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ALLERGIA O INTOLLERANZA?
Molte persone tendono, erroneamente, a confondere le allergie
con le intolleranze alimentari. I concetti, però sono molto diversi,
nonostante i sintomi correlati siano, per certi versi, sovrapponibili
Disturbi ricorrenti e persistenti
di cui non si riesce a
venire a capo: gonfiore,
cefalea, dermatite, insonnia
ma anche forme lievi di
depressione. Disagi che
spesso vengono sopportati
fino a che non assumono un
importanza tale da esigere un
approfondimento che, sempre
più frequentemente, porta
a scoprire un’intolleranza
alimentare, fenomeno che si
è ampiamente diffuso negli
ultimi anni: studi europei
stimano una percentuale di
incidenza intorno al 13% nei
bambini e al 10% negli adulti.
Per saperne di più
sull’argomento e per
chiarire i dubbi nei quali
è possibile incorrere
confondendo intolleranze
e allergie, ne parliamo con
il dottor Giuseppe Barbato,
medico-chirurgo, angiologo,
medico estetico, specialista
in chirurgia generale,
dell’apparato digerente e
toraco-polmonare, con studio
a Cavalese e Bolzano (tel.
336467168).
«L’allergia è una reazione
esagerata del sistema
immunitario, che si scatena
in risposta a un antigene, che
è percepito come elemento
estraneo dall’organismo. Il
sistema anticorpale provoca
una risposta immunitaria:
è proprio l’alimento stesso
con i suoi allergeni (le
proteine in esso contenute)
a provocare questa
risposta sproporzionata,
che può sfociare anche in
conseguenze molto dannose
per l’organismo.
Per intolleranza, invece, il
concetto è diverso: il sistema
immunitario non viene
coinvolto, di conseguenza
non si scatena una risposta
immunitaria. Già l’etimologia

del termine “intolleranza”
indica l’incapacità di
sopportare, di tollerare: in
seguito a un’assunzione
abbondante di un determinato
alimento, l’organismo “si
ribella” perchè non riesce a
digerirlo correttamente. Ecco
il motivo per cui l’intolleranza
è una reazione tossica
dell’organismo, a differenza
dell’allergia (reazione non
tossica) che non dipende dalla
dose assunta».
Pur se “fastidiosa”
l’intolleranza viene spesso
sottovalutata…
«Mentre solo il 5-10% della
popolazione mondiale soffre
di allergie, la stragrande
maggioranza delle persone è
interessata da disturbi legati
a intolleranze alimentari
(es. cellulite, sovrappeso,
obesità, stanchezza,
sonnolenza post-prandiale,
gonfiori, sudorazione,
cefalea, ansia, depressione,
gonfiore addominale, nausea,
iperacidità gastrica, diarrea,
stitichezza, prurito anale,
crampi, dermatiti...). A volte il
soggetto è talmente abituato a
convivere con alcuni di questi
sintomi (come per esempio la
sonnolenza o certe lievi forme
di cefalea) che li considera
normali».
Cosa fare per verificarne la
causa?
«La metodica che utilizzo
per lo studio delle
intolleranze alimentari è
il DIETETIC TEST, brevetto
e marchio europeo - con
certificazione di conformità
(CE). È una sensibilissima
metodica per lo studio delle
intolleranze alimentari
cioè di quell’insieme di
disturbi sopracitati, più o
meno gravi dell’organismo
umano, legati all’assunzione
dei cibi, che scompaiono

con l’allontanamento degli
stessi. L’indagine si basa
sulla valutazione del danno
cellulare (prevalentemente
a carico dei globuli bianchi)
che si verifica quando un
campione di sangue del
paziente viene posto a
contatto con le sostanze da
testare.
Il Dietetic Test, la cui
metodica consiste in un
semplice prelievo di sangue,
è finalizzato alla formulazione
di una dieta specifica
personalizzata che prevede
l’allontanamento temporaneo
dei cibi risultati postivi al test
sostituendoli con altri aventi
lo stesso potere calorico e
nutrizionale. È una tecnica
molto affidabile. Esiste infatti

una forte corrispondenza
tra gli alimenti che risultano
positivi al test e i disturbi
accusati dal paziente.
Tali disturbi tendono
gradualmente, e a volte
rapidamente, ad annullarsi
quando viene allontanato
l’alimento “sospetto”. Già
dopo due, tre settimane,
se i disturbi sono collegati
all’alimentazione, si possono
vedere miglioramenti notevoli
fino anche alla scomparsa
totale dei sintomi».
E quei cibi non potranno
essere assunti mai più?
«No, gli alimenti vengono
tolti solo temporaneamente
per essere poi reintegrati in
modo graduale con precise
modalità».
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NUOVA LINFA
E NUOVI
PROGETTI

Fino ad esaurimento scorte | Le foto sono solo indicative

settembre
settembre
2014
2014
| |

SIRONA
kg. 0-18
CIBEX

L’associazione amica degli animali
riparte con rinnovato entusiasmo
PALLAS 2 FIX
kg. 9-36
CYBEX

Nuovo direttivo in rosa per
l’associazione “Amici degli
animali Valle di Fiemme”,
da anni impegnata ad
assistere animali in difficoltà.
Sette donne volenterose
che si propongono nuovi
obiettivi, a partire dalla neo
presidentessa Marzia Comini,
pronta a innovare il sistema
di gestione dell’Associazione
insieme a Stefania Villotti,
Lara Brigadoi, Petra Tescari,
Franca Genetin e Miriam
Locatin. Uno dei progetti
riguarderà il censimento e
l’assistenza delle colonie
feline presenti nelle due valli,
esercitando il controllo della
popolazione di gatti randagi
mediante sterilizzazione.
Attualmente le colonie censite
sono otto a Predazzo, una
a Ziano, tre a Cavalese, due
tra Valfloriana e Carano, una
a Varena, e sono in fase di
verifica quelle di Predazzo
e Tesero. Oltre all’assistenza
ai gatti, il sodalizio avrà un
occhio di riguardo anche per
i cani, in particolare nella
nuova area nel comune di
Cavalese, in località Dossi. Si
tratta di un’area molto ampia
(oltre 1000 mq) facilmente
accessibile a tutti. «L’area
è stata realizzata con il
supporto tecnico del Servizio
veterinario provinciale,

rispettando tutti i parametri
di sicurezza e di tutela
dei nostri amici a quattro
zampe - spiega Marzia
Comini -. Oltre un’adeguata
recinzione in legno, è
stata predisposta anche
un’area di raffrescamento
e abbeveramento, al fine
di garantire un servizio a
360°. All’interno dell’area è
stata realizzata anche una
struttura per la custodia
temporanea dei cani smarriti
o abbandonati».
In programma anche
una campagna di
sensibilizzazione per
diffondere la conoscenza
delle attività dell’associazione,
al fine di sensibilizzare i
cittadini su temi quali la
sterilizzazione sia canina sia
felina, l’adozione di animali
abbandonati e la presenza
di colonie feline o animali
in stato di abbandono e
randagismo presenti su
territorio.
Info: www.amici-animalifiemme.com
amicideglianimalifiemme@
hotmail.it
tel. 349.3401313 340.9257615 - 345.2410491
- 346.4775174
Per donazioni: IBAN:
IT96N08057346
00000000248789

SOLUTION Q FIX
kg. 15-36
CIBEX

LA CULLA s.r.l. | Via Maso della Pieve, 50 | Bolzano
T. +39 0471 25 23 44 | negozio@laculla.com | www.laculla.com

2 PIANI
con 1.000 mq
ESPOSITIVI!
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CERCANO CASA
MAMMINA
Una giovane micia molto
dolce, nera con qualche
piccola traccia di bianco.
Ha partorito da poco tre
micetti, due bianchi e uno
nero e, tra pochi mesi, saranno tutti pronti per entrare a far parte della famiglia che vorrà accoglierli.

WILLY E BILLY
Questi due simpatici discoletti hanno circa 6
mesi, sono belli, allegri e
gioiosi. Stanno sempre insieme e saltano, giocano e
corrono a tutta birra! Non
si possono separare, il loro
sodalizio è troppo forte e
troppo bello!

3 CUCCIOLI
Qui ne vedete solo uno,
ma in realtà sono tre, si
assomigliano moltissimo
e sono proprio deliziosi.
Maschietti o femminucce? Ancora non si sa.
Sono un po’ spaventati e
se ne stanno zitti e buoni
nel loro scatolone.

ISIDORO
E MAGGIOLINO
Grandissimi amici, di
due e quattro anni circa,
buoni, tranquilli e simpatici, aspettano ancora
la loro occasione d’oro.
Adozione solo in coppia
e solo in appartamento.

Atena, Duke e Jerry vengono dalla Serbia, hanno alle spalle una vita difficile, ma hanno conservato il loro buon
carattere e la loro gioia di vivere.

ATENA
Taglia piccola, bassottina sterilizzata e vaccinata. E’ stata salvata da un
canile lagher, dopo l’alluvione di
maggio.

DUKE Ha quattro anni e un buonissimo carattere. Socievole, allegro, solare, ama tanto le coccole.
Forse è un po’ cicciottello, ma con
un po’ di movimento e tante belle
passeggiate ritroverà presto la sua
forma migliore.

JERRY
Due anni e mezzo, taglia grande, buonissimo con tutti. Era già stato adottato, ma purtroppo ora viene ceduto per
gravi motivi familiari. E’ un caso urgente, deve trovare una buona sistemazione entro la fine di settembre e questa
volta deve essere per tutta la vita!

Info: Tel. 329 6062829
ADOZIONE URGENTISSIMA
RODOLFO
E BRICA
sono due gatti non più tanto giovani, con
storie
diverse,
entrambi rimasti
soli dopo la morte di chi li voleva
bene. Sono molto tristi e soli

TILLA
E FIOCCO
sono due fratellini giovani e curiosoni,
attedono
persone
pazienti che sappiano conquistare la loro
fiducia

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

