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ATHENAS ...
anche per i PIU’ PICCOLI !!!

da VENERDI’ 27 MARZO
KIDDY si trasferisce
in ATHENAS ....

VENITE A TROVARCI...
TUTTI ASSIEME !!!

ATHENAS - abbigliamento uomo-donna-bambino
in piazza a PREDAZZO
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Quando e come
si vota?
Il 10 maggio sono previste le elezioni dei nuovi consigli comunali in tutte le località di Fassa e
Fiemme, ad esclusione di Valfloriana. In Val di Fassa si voterà anche per il rinnovo del Comun general

Q

uando e come si
vota? Una domanda
legittima dopo che la
macchina per le elezioni
amministrative si è già
messa in moto da tempo. È
opportuno ricordare che le
elezioni dei nuovi consigli
comunali sono previste per
domenica 10 maggio. Per
esprimere il proprio voto
è necessario entrare nei
seggi aperti in ogni comune
con un documento di
identità valido e la tessera
elettorale che riporta i dati
dell’elettore, il numero e
l’indirizzo della sezione.
Gli elettori sprovvisti
di tessera elettorale o
completamente utilizzata
(non ci sono più spazi liberi
per il timbro di avvenuto
voto) possono richiederne il
rilascio all’ufficio elettorale
(anagrafe) del proprio
comune. Ciascun elettore
ha diritto di votare per un
candidato alla carica di
sindaco e per una delle liste
ad esso collegate. L’elettore
può tracciare un segno sia
su un contrassegno di lista
che sul nominativo del
candidato alla carica di
sindaco collegato alla lista
votata. Il voto espresso per
una lista vale anche come
voto a favore del candidato
alla carica di sindaco. Non
è consentito esprimere
contemporaneamente un
voto per un candidato alla
carica di sindaco e un voto
per una delle liste ad esso
non collegate. Ciascun
elettore ha diritto, infine,
di esprimere due voti di
preferenza per candidati

alla carica di consigliere
comunale della lista
prescelta, scrivendone il
cognome e se necessario
anche il nome nelle
apposite righe accanto
al contrassegno della
lista prescelta. È vietato
utilizzare i cellulari dotati di
fotocamera all’interno della
cabina elettorale.
In Valle di Fassa il 10
maggio si voterà anche
per il rinnovo del Comun
general in maniera
diretta. L’elettore potrà
esprimere il suo voto
a favore del candidato
procurador o procuradora
e della rispettiva lista.
Il rappresentante della
lista più votata diventerà
presidente della comunità
di valle e nominerà, tra i
sindaci eletti, il suo vice.
Ci sarà poi una giunta di
sei assessori (due dei quali
potranno essere di nomina
esterna). L’assemblea del
Comun general sarà invece
composta di trenta membri,
14 (due per comune)
designati dai nuovi consigli
comunali e 16 usciti dalle
urne del 10 maggio. Per
la Valle di Fiemme invece
non è previsto alcun voto
dopo la riforma delle
comunità di valle voluta
dall’assessore Daldoss.
Con la nuova legge addio
alla consultazione diretta
con l’introduzione di un
sistema elettivo di secondo
grado. I consigli comunali
che usciranno dalle urne
di maggio eleggeranno,
ciascuno al proprio interno,
da tre a venti “grandi

elettori” (in proporzione
alla popolazione) un
terzo dei quali espresso
dalla minoranza. I “grandi
elettori” a loro volta
voteranno due nominativi
(ma di sesso diverso)
per il presidente della
comunità e per un membro
dell’assemblea. Il presidente
è eletto subito se riceve

almeno il 50% dei voti
più uno, altrimenti si va al
ballottaggio. La comunità di
valle sarà composta come
in Fassa dal presidente, dal
consiglio e dalla giunta. Il
ruolo di presidente della
comunità di valle potrà
essere affidato anche alla
figura di un sindaco.

COMUNI AL VOTO
Comune
CANAZEI
CAMPITELLO di FASSA
MAZZIN
POZZA di FASSA
VIGO di FASSA
SORAGA
MOENA
PREDAZZO
ZIANO di FIEMME
PANCHIÀ
TESERO
CAVALESE
CARANO
DAIANO
VARENA
CASTELLO - MOLINA
CAPRIANA

Popolazione

Sindaco uscente

1907
737
511
2138
1207
736
2690
4531
1679
771
2868
3953
1073
692
845
2267
605

Mariano Cloch
Renzo Valentini
Fabio Castelnuovo
Tullio Dellagiacoma
Franco Lorenz
Roberto Pellegrini
Riccardo Franceschetti
Maria Bosin
Fabio Vanzetta
Bruno Defrancesco
Francesco Zanon
Silvano Welponer
Andrea Varesco
Elvio Partel
Paride Gianmoena
Antonio Barbetta
Sandro Pedot
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Il gusto
non conta più
Per fare la spesa si aguzza l’ingegno e quasi tutti i sensi…
Quasi tutti perché il gusto non orienta più nella scelta dei
prodotti condizionata ormai dalle offerte e non dalle abitudini
che per una vita ci hanno guidato negli acquisti

C

he quella dei prezzi sia
una giungla non c’è
dubbio. Lo è per chi cerca
di far quadrare il bilancio
domestico districandosi
nel labirinto delle offerte
e lo è stato anche per noi
quando abbiamo deciso
di comparare i prezzi
dei supermercati delle
nostre valli. Compilare
una lista di prodotti che si
equivalgano per confezione,
peso e marca non è stato

semplice e molti degli
articoli scelti inizialmente
sono stati accantonati per
incomparabilità. Per quanta
merce ci sia sugli scaffali si
trovano spesso differenze
nel numero delle confezioni
o nel peso, come nel caso
del formaggio Trentingrana,
del caffè Lavazza o dei
pannolini per bambini che,
essendo presenti nei vari
supermercati in confezioni
di contenuto differente,

non hanno permesso un
equo confronto. Sono stati
infine comparati oltre trenta
prodotti, tra alimentari e
detergenti per la pulizia,
e siamo certi ricaverete
dalla lettura un’interessante
valutazione.
I punti vendita selezionati
per la rilevazione sono: la
Cooperativa di Cavalese,
Eurospar a Tesero, la
Cooperativa Val di Fiemme,
il Supermercato Poli, la

Cooperativa di Moena e
il Centro acquisti Fassa
Coop. I prezzi sono stati
richiesti ai vari punti vendita
e verificati per una lettura
omogenea nella giornata
del 27 marzo. Va precisato
che nella rilevazione non si
è tenuto conto delle offerte
in atto, peraltro numerose
nei prodotti scelti e in tutti
i supermercati, ma del
normale prezzo di vendita
dei prodotti che viene
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sempre citato nel cartellino
del prezzo esposto.
I risultati sono riportati
nella tabella pubblicata in
queste pagine, ma dalla
nostra indagine emerge
che il prezzo non è l’unico
elemento di cui tenere
conto. Nella valutazione
della convenienza giocano
altri fattori tra i quali
il tempo che si dedica
alla spesa (settimanale o
quotidiana) e la distanza dal
supermercato. Poi bisogna
mettere in conto i vantaggi
che l'una o l’altra catena
propone al cliente. Dalle
nostre parti, a differenza di
quanto avviene in città, è
ancora importante, per molti,
sostenere la Cooperativa del
proprio paese che, da parte
sua risponde offrendo ai soci

la distribuzione degli utili
di fine anno e la giornata
mensile con lo sconto del
10%. Sconto di grande
richiamo ma che lascia le
corsie quasi vuote nei giorni
successivi alla promozione.
Tutti i supermercati hanno
intrapreso da tempo
la strada delle carte
d’acquisto giocando sulla
fidelizzazione con sconti o
premi riservati ai clienti in
possesso della Card giusta.
I consumatori, dal canto
loro, con il portafoglio
pieno di tessere e la cassetta
postale satura di volantini,
si traformano in ragionieri
improvvisati con l’obiettivo
di ridurre quella spesa
che incide pesantemente
sul bilancio familiare. La
tabella riportata “parla” di

supermercati quasi allineati
che cercano di differenziarsi
con il numero delle offerte
proposte e, in parte, con
altre strategie. Così c’è chi
punta sul reparto dei prodotti
freschi o sul banco del
pesce, come la Cooperativa
di Cavalese che nel centro
alimentare a Carano offre
l’unica vetrina ben assortita
in Fiemme e Fassa. O
Eurospar che propone
una gastronomia pronta
molto apprezzata nei tempi
accelerati che viviamo.
Anche gli altri non son da
meno e i banchi delle carni,
dei salumi e dei formaggi
o il reparto frutta e verdura
spiccano in alcuni casi per
scelta, freschezza e cura
nell’esposizione.
Ma, d’altronde, “crisi docet”

e davanti alla necessità
di far quadrare i conti, i
confronti sono d’obbligo. E
qui cominciano le difficoltà
perché comparare le offerte
è difficile se non impossibile.
E allora quelle offerte, delizia
per chi cerca di risparmiare e
croce per chi desidererebbe
avere uno stesso punto
di riferimento, diventano
la guida principale nel
riempimento del carrello.
Sono loro a condizionare
gli acquisti in modo sempre
più rilevante e sono loro
a fare la differenza sulla
cifra dello scontrino finale.
Infatti, pur considerando la
lista della spesa che i più
attenti compilano e seguono
scrupolosamente, la scelta di
caffè, cereali o detersivi cade
su quelli con il cartellino

Poli
Predazzo

Coop
Cavalese

Fassa
Coop

Coop
Moena

Coop
Predazzo

Eurospar
Tesero

2,980
1,990
1,350
2,890
2,390
0,790
0,790
2,890
5,990
4,390
1,450
1,690
0,850
0,450
0,450
0,590
2,990
0,450
1,050
2,390
2,390
2,590
3,190
3,290
1,990
1,490
3,790
2,450
6,490
1,590
1,390
1,980

2,890
2,190
1,350
2,950
2,490
0,790
0,790
2,750
6,090
4,390
1,450
1,690
0,850
0,450
0,450
0,590
2,950
0,450
1,050
2,390
2,390
2,590
3,190
3,250
1,990
1,490
3,750
2,450
6,450
1,820
1,520
1,950

3,050
2,080
1,390
3,050
2,450
0,790
0,780
2,950
5,350
4,350
1,380
1,680
0,900
0,420
0,470
0,570
3,200
0,450
1,090
2,450
2,450
2,390
3,220
3,390
1,950
1,520
3,850
2,490
6,690
1,890
1,550
2,080

2,950
2,250
1,390
2,990
2,490
0,790
0,790
2,790
6,190
4,490
1,460
1,740
0,890
0,460
0,460
0,590
2,990
0,420
1,050
2,400
2,400
2,600
3,200
3,290
2,090
1,520
3,750
2,520
6,490
1,880
1,490
1,990

2,950
2,250
1,390
2,990
2,490
0,790
0,820
2,790
6,190
4,490
1,480
1,740
0,890
0,480
0,460
0,590
3,290
0,470
1,050
2,400
2,400
2,600
3,200
3,290
2,090
1,520
3,650
2,620
6,490
1,880
1,490
1,990

2,920
2,290
1,690
3,210
2,490
0,790
0,820
3,190
6,150
4,250
1,490
1,980
0,920
0,490
0,470
0,550
3,690
0,490
1,190
2,490
2,490
2,980
3,590
3,990
2,190
1,670
2,990
2,890
5,990
1,990
1,250
1,990

Totale			 71,440

71,840

72,320

72,800

73,220

75,570

Risparmio In Percentuale			

4,94%

4,30%

3,67%

3,11%

0,00%

PRODOTTI
Biscotti Galletti Mulino Bianco
Cereali Corn Flakes Kellogs
Detersivo Gel Attivo Svelto
Nutella Vasetto
Omogeneizzati Vitello 2X80g Plasmon
Pasta Semola Barilla
Farina Bianca “00” Barilla
Riso Arborio Scotti
Olio Extravergine Monini
Olio Semi Mais Cuore
Passata Pomodoro Mutti
Cetrioli In Agrodolce Knax
Maionese Kraft Tubo
Acqua Minerale Naturale Panna 1500 Ml
Acqua Minerale Ferrarelle
Fanta Aranciata Lattina
Minestrone Tradizione Findus
Yogurt Mila Bianco Fior Di Latte
Latte Uht Parz. Scremato Mila
Burro Peri
Mozzarella 8 Bocconcini Brimi
Formaggio Philadelphia
Tortellini Sfogliavelo Prosc. Crudo Rana
Actimel Danone Conf 6X100g
Pisellini Primavera Findus
Wurstel Di Pollo Wudi Aia
Carta Igienica Scottex 10 Rotoli
Asciugatutto Regina (Asciugoni)
Detersivo Liquido Lavatrice Dash Actilift
Detergente Multiuso Mastrolindo
Dentifriciotripla Protezione Aquafresh
Sapone Liquido Palmolive

800
375
500
400
160
500
1
1
1
1
700
670
150
1500
1500
330
1
125
1
250
200
250
250
600
300
250
10
2
1495
1
75
300

Gr
Gr
Ml
Gr
Gr
Gr
Kg
Kg
Lt
Lt
Gr
Gr
Ml
Ml
Ml
Ml
Kg
Gr
Lt
Gr
Gr
Gr
Gr
Ml
Gr
Gr
pz
Pz
Ml
Lt
Ml
Ml

5,47%

iForm

Photo: Sommerhuber
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del prezzo ribassato,
indipendentemente dal gusto
e dalle abitudini di una vita.
L’offerta esercita un richiamo
talmente alto da indurre
anche ad effettuare la
scelta “sbagliata”. Accade
anche questo, quando il
segnaprezzo più evidente,
usato per le promozioni,
abbaglia al punto da
nascondere la maggior
convenienza di altri prodotti

simili. Nella scelta, che
si fa sempre più intricata,
il consiglio è quindi di
aguzzare bene la vista.
Prestare attenzione al prezzo
del prodotto al chilogrammo
aiuta a fare un confronto
corretto. E occhio anche
a frenare le tentazioni.
L’abbondanza e la malizia
nell’esposizione rischiano
spesso di aumentare
notevolmente il volume nel

APP PER CONSUMATORI
Si trovano
anche
alcuni
supermercati di
Fiemme
e Fassa, nella app da scaricare su cellulare e tablet
“RiparmioSuper” che è
anche sito consultabile dal
computer di casa.
Basta registrarsi indicando
il Cap del paese di residenza e ad ogni collegamento
vengono segnalati i prodotti in offerta e in quali

supermercati della zona si
possono trovare. Si possono
anche cercare dei prodotti
per compararne i prezzi,
visualizzarli per categoria,
segnalare gli articoli sui
quali si vogliono ricevere
le offerte. È possibile, insomma, creare una scheda
personale per essere “allertati” in caso di promozioni
interessanti e ricevere, oltre
che fornire, informazioni
utili per riempire la dispensa risparmiando. In alcuni
casi si può anche procedere
direttamente con l’acquisto
online.

carrello durante le inevitabili
gimkane tra gli scaffali. Un
ultimo consiglio: non andate
a fare la spesa quando avete
fame. Il vostro cestino si
riempirà a vista d’occhio
di cibo che poi rimarrà in
frigorifero o in dispensa per
troppo tempo.
Manuela Casagrande

Ringraziamo per la disponibilità
dimostrata nel comunicarci i prezzi
richiesti, i direttori dei punti vendita
selezionati: Cooperativa di Cavalese,
Eurospar di Tesero, Cooperativa
Val di Fiemme, Cooperativa di
Moena e il Centro acquisti Fassa
Coop. I prezzi del Supermercato
Poli non ci sono stati forniti ma
abbiamo provveduto comunque alla
rilevazione, così come per alcuni
prodotti negli altri supermercati.

CONSUMO CONSAPEVOLE
Accanto al grande “richiamo” che le offerte esercitano sui consumatori si
registra anche una tendenza contraria. È in crescita,
infatti, l’attenzione a un
consumo consapevole che
guida gli acquisti in tutt’altra direzione. Ne dà un
chiaro segnale l’aumento
degli iscritti al Germoglio,
Gruppo di acquisto di
Fiemme e Fassa che ha
allungato notevolmente
negli anni anche la lista dei
fornitori/produttori offrendo
ai propri soci la possibilità
di ordinare quasi tutto,

dalla carne al pesce, dalla
verdura ai cereali ma anche
detersivi e cosmetici. Pure
la bottega di Altromercato
(Mandacarù) a Predazzo ha
rilevato, dal 2013 al 2014,
un aumento del 6% nella
vendita dei prodotti alimentari confermando non solo
la richiesta della genuinità
dei prodotti ma anche l’attenzione del consumatore
alla sostenibilità dell’ambiente e a un consumo più
oculato che tenga conto
anche delle condizioni di
vita di chi lo produce.
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Una sfida per Moena
Trentino Sviluppo e le due società impiantistiche locali finanzieranno gran parte della spesa
prevista per la realizzazione del nuovo collegamento per raggiungere l’Alpe Lusia dal centro
del paese, ma servono ancora due milioni e mezzo di euro per finanziare il progetto

O

ra c’è nero su bianco.
Con la firma delle
parti (giunta provinciale e
Comun general) il piano
stralcio della mobilità in
Val di Fassa è realtà. È

stato un lungo e travagliato
percorso, durato anni con
improvvise sospensioni e
forti ridimensionamenti. Tra
le opere prioritarie, oltre alla
sistemazione della strada

per il Fedaia ci sono due
collegamenti: Moena – Lusia
e Pera – Buffaure. La prima
opera è in una fase delicata di
programmazione e si stanno
cercando le risorse finanziarie

per completare il piano degli
investimenti. Ma analizziamo
in dettaglio l’ipotesi in campo.
«Studiando le mappe – spiega
il geometra Giuseppe Zorzi,
del comitato promotore - è

LA STORIA
La realizzazione degli impianti sull’Alpe Lusia parte
nell’era pionieristica quando
la Valle di Fassa cominciava
a intercettare le ondate del
turismo di massa. Eravamo
nei tumultuosi anni ‘60 (la
prima funivia Ronchi - Le
Cune risale all’inverno 1967
– 68) e gli imprenditori,
con un coraggio smisurato,
riuscirono a fondare una
società (la Moena S.I.F. Lusia
– impianti funiviari s.p.a.)
con un capitale sociale di
30 milioni di lire. Allora
non esistevano contributi

pubblici, si sborsava di tasca
propria. Il Trentino era una
terra povera dove ci si spaccava la schiena nei campi e
nel bosco. Il ricordo va a bar
fumosi, al vino nelle bottiglie
con tappo corona mentre
i juke-box rimandavano le
note dei Dik Dik, Little Tony
e Don Backy. A fine mese
un operaio guadagnava sì
e no 60 mila lire. La Fiat
500 costava nove stipendi
(esattamente 515 mila lire) e
i bambini si accontentavano
di un bastoncino di liquirizia
come “paghetta”. Insomma

anni non facili rispetto a
oggi anche se ora si parla
diffusamente di crisi. Le
presenze turistiche a Moena
in un anno avevano superato le 300 mila unità (per
la precisione 328 mila 259
nell’anno 1966). Oggi sono
il doppio (696 mila 222 nel
2012) ma ci lamentiamo
che sono poche. La società
impiantistica moenese aveva
iniziato con opere minori: la
seggiovia Bellavista che portava alla balconata di Pianac
(ora resta solo la traccia di
un plinto in cemento) e la

sciovia del prato di Sorte
(smantellata alla fine del
secolo scorso). Poi il grande
disegno di espansione sul
versante nord del gruppo
del Vezzena con l’impianto
Ronchi - Cune (quota 2300
metri) diviso nei due tronchi:
Ronchi – Valbona e Valbona
- Le Cune. Nel 1974 arriva
l’infrastrutturazione del versante sud (verso Bellamonte)
quindi i successivi lavori di
miglioria nel 1987 (primo
tronco) e nel 2007 (secondo
tronco).
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OGGI IL LUSIA, DOMANI IL COSTALUNGA?
Il futuro della Sma (Società
di mobilità alternativa
Moena - Soraga) è
legato a un «sì» della
Provincia che il Tar
(Tribunale amministrativo
regionale) ha fissato entro
il mese di aprile. In caso
contrario il consiglio di
amministrazione sarà
davanti a una difficile
scelta: contrastare il
diniego dell’autorità
politica per le incerte
via legali o sciogliere la
società, come promesso
ai soci al momento della
costituzione della cordata
intenzionata a collegare
Moena – Soraga al Passo
Costalunga. L’obiettivo,
che si gioca sui confini
della Valle di Fassa, è
quello di abbracciare il
massiccio del Latemar per
creare un grande carosello
sciistico, imitazione
del più blasonato Sella

Ronda. In sala Georg
Eisath, presidente della
società Carezza, ha
parlato ampiamente
del suo disegno. Dopo
l’ammodernamento dei
vecchi tracciati a Carezza
(investimento dal 2008 o
oggi di una bella sommetta
compresa tra i 35 e i 36
milioni di euro) bisogna
spingere lo sguardo
oltre l’orizzonte ristretto
del Passo. Ed ecco il
progetto di collegamento
funiviario tra Nova
Levante e Obereggen,
un connubio tra lo Ski
Center Latemar e la Ski
Area Carezza. Dal cilindro
di Eisath è spuntato un
impianto trifune lungo
5,2 chilometri, con soli
otto piloni, alto nel bosco,
senza disboscamenti, privo
di pista da sci, aperto sia
in inverno che in estate
come collegamento

rapido (14 minuti) fra le
due stazioni sciistiche
ed escursionistiche.
Il sogno è un grande
anello attorno al Latemar.
Lo sciatore (ma anche
l’escursionista) potrebbe
partire da Moena o
Soraga, arrivare a Carezza,
scendere a Nova Levante,
passare a Obereggen,
valicare il Feudo calare a
Predazzo e poi, con un
bus, rientrare a Moena.
Per ora i due progetti
rimangono delle linee
tracciate sulla carta perché
mancano le autorizzazioni
urbanistiche delle due
Provincie. Il progetto di
massima previsto nel
collegamento Moena
– Soraga – Carezza ha
vinto il primo premio del
concorso “buone pratiche
nelle stazioni sciistiche
alpine”, promosso
dall’Alpinski, un progetto

nato per selezionare le
migliori iniziative nello
sviluppo delle stazioni
sciistiche. Paradossalmente
il responsabile del progetto
è la Provincia di Trento
(nella persona del dirigente
Alessandro Conci, del
Servizio impianti a fune)
quella stessa Provincia che
fino a oggi ha negato ogni
autorizzazione. Servirà
questo riconoscimento a
smuovere le acque?
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risultato evidente che l’unica
area che risponde alla
necessità del paese è l’area di
Navalge (posizione centrale
della stazione di partenza,
disponibilità di parcheggi e
collegamento diretto al Lusia).
Di qui il progetto di massima
che punta alla demolizione
del vecchio fabbricato di
“Ciasa Tofol” (proprietà
comunale) per realizzare
la stazione di partenza.
Poi una serie di piloni per
sostenere 43 navicelle ad
ammorsamento automatico
che dovranno valicare due
avvallamenti: Rif de Vanc e
Valboneta. Quindi l’arrivo alla
stazione intermedia che da
anni accoglie turisti e sciatori
provenienti dalla località
Ronchi, a tre chilometri dal
paese. Dal centro paese
(quota 1200 metri) si sale
ai 1830 metri di Valbona
in quasi otto minuti. Un
bel risparmio di tempo e,
soprattutto, si potrà arrivare sui
campi da sci senza utilizzare
l’auto. La spesa prevista è di
11 milioni e mezzo di euro
di cui otto provengono dal
pubblico (Trentino Sviluppo),
un milione dalle società Sif

Lusia e Sif Bellamonte, mentre
i rimanenti, (2,5 milioni)
dagli operatori economici
del paese. L’impianto dovrà
registrare cento mila passaggi
in un anno per potersi
finanziare, un obiettivo
facile da scrivere sulla carta
ma non altrettanto nella
realtà. Una bella scommessa
che sarà affrontata da una
nuova compagine, la Società
incremento turistico Moena
(Sitm) anche con l’obiettivo
di rinnovare il parco neve
in località “Sorte”. L’avvio
è sicuramente allettante:
un robusto contributo
pubblico e il concorso di
due società impiantistiche
sane (entrambe in attivo).
Rimane l’incognita sulla
risposta della comunità degli
operatori economici in un
momento certo non facile per
la crisi in atto e per l’impegno
già firmato sul progetto
Moena – Soraga – Carezza,
il collegamento sull’altro
versante della valle. «È una
sfida che Moena non può
perdere – prosegue Zorzi -.
Sarà difficile trovare un aiuto
pubblico così consistente in
futuro. Da parte delle due
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società impiantistiche c’è
la volontà di continuare a
investire per rendere l’area del
Lusia sempre più appetibile,
sia in estate che in inverno.
In caso di risposta positiva
del territorio sarà possibile
ottenere la concessione
funiviaria già nel corso
dell’anno e quindi avviare
l’impianto per l’inverno
2016». La sfida si gioca sul
teorema che la presenza di
un impianto di arroccamento
in paese favorisce la presenza
di clientela straniera. In
effetti Canazei e Campitello
(entrambe località con
partenza dal paese) registrano
circa il 40% di presenze
italiane e 60% di turisti
stranieri. Per Moena e Soraga
le percentuali sono invertite.
In tempi di crisi essere più
competitivi sui mercati esteri
dà certamente una marcia
in più. Sapranno i moenesi
seguire le orme di una classe
di imprenditori che nel
lontano 1967 realizzarono il
loro sogno sull’Alpe Lusia?
Gilberto Bonani
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LA RIFLESSIONE

Dalla conferenza della Sat
(Società alpinisti tridentini) sulle prospettive del
turismo montano invernale
che si è tenuta a Moena
il 19 marzo, il presidente
Bassetti esorta a non rilanciare, in tempo di crisi, un
modello basato sulla monocoltura dello sci
Un tempo la montagna
viveva di economia di sussistenza. Poi ha sperimentato
i primi flussi turistici come
integrazione ai redditi, piuttosto che fonte primaria di
guadagno. Quindi il turismo
di massa con l’offerta turisti-

za di un mondo sempre più
in conflitto, la concorrenza
globale hanno fiaccato il
potente motore del turismo
invernale. Mentre i poli
d’eccellenza dello sci quali
Fassa e Rendena resistono,
altre aree, come Folgaria,
soffrono profondamente.
Che fare? Un contributo lo
ca organizzata e gestita con dà la Sat (Società alpinisti
criteri “industriali” è diven- tridentini) che ha presentato, in alcune valli trentine, tato, proprio a Moena, un
l’economia portante. Ora la documento d’indirizzo sul
mentalità sta cambiando: ci tema “Montagna e sci”, il
si accorge di quanto impor- seguito dell’importante convegno tenuto lo scorso autanti siano le risorse montunno a Trento. La Sat, nelle
tane che le Alpi offrono:
parole del suo presidente
scenari suggestivi, florida
Claudio Bassetti, propone
biodiversità, relax, buona
cucina o semplicemente un un cambiamento di rotta
ambiente sicuro e rilassante. con l’esortazione a non
rilanciare, in tempo di crisi,
Di qui l’incertezza della
monocultura dello sci, fino un modello «maturo», basato unicamente sulla monoa pochi anni fa un potente
volano dell’economia. Oggi coltura dello sci. Ecco quinqualcosa si è inceppato. La di le linee guida in tema di
crisi, i cambiamenti climati- montagna e sport invernali.
ci e demografici, l’incertez- Nuovi impianti solo per

interventi di sostituzione e
riqualificazione ma non in
aree dove ormai è insostenibile lo sci per gli effetti dei
cambiamenti climatici. Sì
all’innevamento con cannoni se c’è disponibilità in
loco di acqua. La forma del
territorio va rispettata nella
creazione di piste limitando
l’azione di modellamento e
quindi senza rimuovere le
rocce più grandi. Attenzione
anche a non modificare paesaggi geologici significativi
come, per esempio, i fronti
morenici. Fondamentale la
sinergia tra pubblico e privato per gestire l’offerta di
un territorio. «Nessuno – ha
concluso Bassetti – ha la
soluzione miracolosa per
il domani. Tocca a tutti noi
trovare con impegno nuovi
approcci puntando a forme
di integrazione e collaborazione con tutti gli attori in
campo».

Nelle immagini, gli arredi realizzati da ZORZI arredamenti per la casa a Trento
scelta da Marco Mengoni per girare il video del suo ultimo successo “Guerriero”
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Cultura sì, ma
solo se "nostrana"
Si esce sempre meno la sera e a esercitare
maggior richiamo sono temi e realtà
legate al territorio

I

n Fiemme e Fassa cultura fa
rima solo con locale? Con
grande rammarico di molti
di coloro che programmano
l’attività culturale nelle due
valli sembra essere (quasi)
sempre così. Lo dimostra il
fatto che serate dedicate alla
storia, all’arte, ai problemi
del territorio richiamano un
pubblico numeroso e vario,
mentre appuntamenti di
respiro più ampio, dedicati
a tematiche internazionali
o ad ambiti scientifici
convincono ad uscire di
casa pochissime decine di
persone, spesso sempre le
stesse. Con due eccezioni:
la musica, spesso usata
come mezzo per veicolare
messaggi che altrimenti
resterebbero inascoltati, e la
presenza di personaggi molto
famosi, anche se non sempre
il grande nome è garanzia di
successo.
«Siamo di fronte a un
localismo molto radicato.
Si tende a fare cultura a
chilometro zero: certo, è
fondamentale conoscere le
proprie origini, ma spesso
ci si dimentica che cultura
significa guardarsi indietro
per vedere dove si va,
limitandosi al passato»,
afferma il bibliotecario
di Predazzo, Francesco
Morandini, che riconosce
che alcune proposte sono
purtroppo destinate a restare
di nicchia: un pubblico
di venti persone è quindi
già un ottimo risultato.
«Musica e cultura locale
sono spesso garanzia di
successo. Si può sperare in

una buona partecipazione
anche proponendo
argomenti di grande
attualità molto dibattuti (un
esempio potrebbe essere
l’Isis) o invitando un nome
molto noto. Spesso però
nella cultura manca una
progettualità: le iniziative
fini a sé stesse non lasciano
uno strascico. È necessario
dare continuità alla proposta
culturale, creare un percorso
riconoscibile e duraturo,
come lo è stato per esempio
il progetto “I luoghi della
sobrietà”, o in passato “Il
Campiello secondo noi”.
In questo modo si possono
diffondere messaggi positivi,
incentivando la discussione e
il confronto».
Elisabetta Vanzetta,
bibliotecaria a Tesero,
conferma quanto detto da
Morandini: «In generale è
difficile far uscire di casa
le persone per la cultura, a
meno che non si proponga
qualcosa o qualcuno “di
moda” o famoso, oppure
legato al territorio, sia esso
un argomento storico, la
presentazione di un libro
o di un personaggio». A
conferma di ciò, Vanzetta
ricorda che tra le proposte
della biblioteca di Tesero
degli ultimi anni, il maggior
pubblico si è avuto per
la presentazione del
documentario sulla storia
del Trenino della Valle di
Fiemme, per il libro della
tennista di Cavalese Mara
Santangelo e per le serate di
proiezione dal FilmFestival
della Montagna di Trento:

in questi casi in sala si sono
superate le cento persone,
mentre in media (e questo
è già considerato un buon
risultato) si resta attorno
alle venti. Un punto debole
dell’organizzazione culturale
secondo la bibliotecaria di
Tesero è la sovrapposizione
di eventi: «Se c’è qualcosa
di interessante la gente è
disposta a spostarsi, ma
ho l’impressione che sia
più difficile far uscire le
persone adesso rispetto a
qualche anno fa. L’offerta è
varia, ma forse ci vorrebbe
più diversificazione e una
maggior programmazione
condivisa a livello di paese e
di valle».

Sandro De Paoli, bibliotecario
di Cavalese da 35 anni, si
definisce, dopo essere stato
un ottimista, un moderato
pessimista leopardiano
(“moderato perché la
speranza è l’ultima a
morire”): «I numeri delle
presenze sono andati
progressivamente calando,
anche a causa di un’offerta
culturale sempre più fruibile
da casa. Un discorso a parte
vale per le proposte musicali:
non solo quelle musicali
in senso stretto (come,
per esempio, i concerti
dell’Orchestra Haydn, i più
graditi in assoluto), ma anche
appuntamenti nei quali la
musica non è il soggetto
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principale. Mi vengono in
mente alcuni incontri dedicati
alla giornata della memoria,
letture animate e spettacoli
per i bambini, proposte
dedicate all’arte o alla storia
trentina nella quale la musica
interveniva come semplice
“accompagnatrice” e non
in maniera esclusiva». La
musica come mezzo, quindi,
che permette di raggiungere
persone che grazie a essa
vedono la cultura più fruibile,
più leggera, forse.
Se fare cultura in Val di
Fiemme è difficile, lo è
ancora di più in Valle di
Fassa, come spiega la
bibliotecaria di Vigo, Barbara
Pederiva: «Purtroppo l’attività
che posso organizzare è
ormai davvero limitata:
qualche corso di lingua, il
concorso per bambini “Leggi
in Tandem” e poco altro.
Negli anni ho capito che le
serate di presentazione di
libri non funzionano proprio,
soprattutto se fuori stagione.
Altre attività potenzialmente
molto belle come il gruppo di
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lettura qui non troverebbero
riscontro. In Fassa c’è un
localismo molto più diffuso
rispetto a Fiemme, tanto
che proporre qualcosa che
esuli dalla ladinità diventa
realmente difficile. Lo stesso
vale per il teatro: qui sarebbe
impensabile organizzare
rassegne come quelle che si
tengono in Val di Fiemme».
Pederiva continua: «La
gente fassana si nutre della
propria identità, delle proprie
tradizioni, del proprio
territorio, snobbando tutto
ciò che non è cultura ladina,
ma il confine tra il voler
difendere una peculiarità
che ci contraddistingue e
l’ergere un muro invisibile
che non ci permette di aprirci
al mondo è molto labile.
Secondo me è dal confronto,
dall’apertura, dal contatto con
ciò che è diverso che viene
la vera ricchezza, mentale
e culturale. Con rammarico
ho dovuto prendere atto che
per molti non è così. Spero
vivamente in un ricambio
generazionale che faccia
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intendere a chi non lo ha
ancora capito, che il mondo
non finisce a Soraga».
Pederiva elogia le rassegne
teatrali fiemmesi, ma anche
queste registrano delle
difficoltà, tanto che pure sul
palcoscenico il pubblico
preferisce ciò che è locale,
come racconta Sofia Longo,
da oltre vent’anni gestrice
del cinema-teatro di Tesero:
«L’interesse per il teatro
negli ultimi anni è crollato.
Complice anche la crisi, ora si
fa veramente fatica a riempire
la sala. Purtroppo ormai
neanche i grandi nomi del
teatro nazionale garantiscono
il tutto esaurito, che si ottiene
invece immancabilmente
quando in scena c’è la
filodrammatica locale. Oltre
alle difficoltà economiche,
credo che per il teatro
non ci sia stato il ricambio
generazionale, nonostante
le iniziative proposte per
avvicinare i più giovani a
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questa forma di spettacolo».
Neanche il cinema se la
passa tanto bene: «Abbiamo
un buon afflusso di pubblico
con i film per giovanissimi o
i cartoni animati per bambini
e famiglie. Ci sono poi alcuni
film che hanno un successo
strepitoso, ma non sempre le
dinamiche nazionali trovano
conferma qui in Valle,
dove è comunque molto
difficile proporre pellicole
particolari».
Non sono molte le
associazioni culturali nelle
valli. Tra di esse una delle
più attive è “Ziano Insieme”,
che propone rassegne
teatrali, trasferte per assistere
a opere e balletti, corsi e
serate a tema, attività alle
quali partecipano persone
provenienti da tutta Fiemme.
Il presidente Loris Paluselli
non nasconde le difficoltà:
«La gente è ormai attiva
in molti settori: sport,
volontariato, senza contare

gli impegni familiari e
lavorativi. La cultura in tutto
ciò ha uno spazio veramente
limitato, soprattutto per
la fascia centrale della
popolazione, quella più
attiva professionalmente.
Spesso poi questo interesse
culturale si limita a proposte
legate a ciò che è locale:
per chi legge un solo libro
all’anno, è probabile che
quell’unico titolo sia legato a
qualcosa che conosce bene.
La proposta culturale non può
non tener conto di questa
predilezione, per cui spesso
le associazioni e gli enti
organizzano iniziative che
potrei definire “ruffiane”, cioè
che garantiscono almeno un
po’ di pubblico».
Luca De Marco è
uno dei giovani della
Taverna Aragosta, che
molti conoscono come
associazione organizzatrice
dell’Oktoberfest di Predazzo.
De Marco, che fa parte

anche del Circolo culturale
di Panchià, si occupa della
parte culturale dell’evento
autunnale e di organizzare
serate a tema storico durante
l’anno: «La gente è interessata
alle tematiche legate alla
propria storia- dice a
conferma di quanto detto dai
bibliotecari -. Proponendo
appuntamenti fuori stagione,
quando il calendario non
prevede altri eventi, abbiamo
sempre ottenuto una buona
presenza di pubblico,
composto perlopiù da adulti
tra i 45 e i 65 anni d’età,
ma, con nostra grande
sorpresa, anche da ragazzi
molto giovani. Naturalmente
l’afflusso varia a seconda del
tema proposto. Dalla nostra
esperienza abbiamo capito
che è importante proporre
un argomento generale, non
troppo specifico e che abbia
qualche collegamento con
l’attualità».
Monica Gabrielli
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LA CULTURA SI FA SOCIAL
«Credo sia importante
definire, senza snobismi
culturali, cosa significa
fare cultura: se organizzo
un corso di ballo liscio
al quale si iscrivono cinquanta persone faccio
cultura o divertimento?
Certo, la gente esce più facilmente di casa, ma forse
non è questo fare cultura»,
riflette il bibliotecario
Sandro Depaoli. «Fin da
quando ho iniziato ad
occuparmi dell’animazione culturale di Cavalese
mi sono reso conto che è
necessario rendere protagonista la popolazione:
fare cultura non significa
rimanere chiusi all’interno
di un piccolo clan che
pretende di elargire un
sapere più o meno ampio,
ma stimolare lo scambio,
mettere a disposizione
di tutti le diverse competenze di ciascuno, senza
barriere di alcun genere.
Una volta che si è riusciti
a coinvolgere la popolazione, a farla sentire
protagonista di un sapere
condiviso, allora sarà più
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SCONTO 50 % SU PRODOTTI PRESENTI IN SALA MOSTRA
PER RINNOVO ESPOSIZIONE
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In Val di Fassa tre lingue
non bastano
La riforma trilingue della scuola fa discutere. Il dibattito è acceso in tutto il Trentino,
particolarmente in Valle di Fassa, terra di minoranza linguistica
Soraga

Canazei

Pozza

D

all’anno scolastico
2015 – 2016 è
prevista l’applicazione del
protocollo trilingue in tutto
il Trentino a partire dalla
prima classe della scuola
primaria. Significa che non
solo la lingua italiana sarà
utilizzata nell’insegnamento
ma anche il tedesco e,
a partire dalla terza, si
aggiungerà l’inglese. In
Valle di Fassa il problema
si complica per la necessità
di trovare un adeguato
riconoscimento alla lingua
ladina. Oltre a un acceso
confronto tra genitori e
docenti, anche la politica
è stata investita dalla
problematica e qualcuno
aggiunge un possibile
ricorso al Tar (Tribunale
amministrativo regionale).
Sono molte le voci in
campo e il problema, in
effetti, ha risvolti davvero
complessi: condizioni che
non aiutano a trovare una
mediazione. Veniamo ai
dati oggettivi in campo.
La proposta avanzata ai
genitori è la seguente: dei
29 tempi scuola (le ore
di insegnamento sono di
cinquanta minuti) ne sono
previsti 18 in lingua italiana
(Italiano, Matematica,
Religione), cinque in
ladino (Storia, Scienze,
Tecnologia, Educazione
motoria) tre in tedesco
(Geografia, Educazione
all’immagine e Musica).
Rimangono poi due ore
dedicate rispettivamente
allo studio della grammatica
tedesca (due tempi) e di
quella ladina (un tempo).

A partire dalla classe terza
subentrerà anche l’inglese
con riduzione dell’uso
della lingua italiana. La
proposta è applicata a tutta
la popolazione scolastica:
non è quindi permessa, nel
momento in cui scriviamo,
alcuna opzione ai genitori.
La prevista riforma ha
provocato forti reazioni
nella Valle dividendo la
platea in due fazioni:
favorevoli e contrari.
«Siamo consapevoli dei
vantaggi del plurilinguismo
– spiega la dirigente
Mirella Florian – e la nostra
convinzione è confermata
da autorevoli studiosi come
Martin Dodman e Antonella
Sorace. Alcuni genitori
chiedono la possibilità
di scegliere tra percorso
“italiano” e percorso
“ladino” ma questo
creerebbe, oltre a una
disparità nella preparazione
degli studenti, anche la
spaccatura tra “italiani” e
“ladini”, cosa che la scuola
non può accettare». Sulla
stessa lunghezza d’onda
l’Union di Ladins. «L’idea di
una scuola che tiene conto
delle nostre radici ladine e
che si apre anche al tedesco
e alle altre lingue risponde
ai criteri che il movimento
ladino ha sempre sviluppato
e sostenuto». I genitori sono
di tutt’altro parere. «Non
siamo contrari al progetto –
afferma Christian Dezulian
– ma proponiamo la libertà
di scelta per i genitori che
vogliono scegliere per i
loro figli un uso più intenso
del ladino rispetto a chi,
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rispettando il dettame di
legge provinciale, opta per
una sua introduzione più
blanda. Questa è una valle a
forte vocazione turistica, ci
sono famiglie miste e anche
una certa mobilità. Nelle
persone che non conoscono
il ladino, nemmeno in
maniera ricettiva, c’è il
timore che l’utilizzo della
lingua minoritaria porti alla
perdita della conoscenza
delle discipline affrontate».
I consiglieri al Comun
general Luca Guglielmi

e Gianluigi De Sirena in
aula hanno presentato una
interrogazione. «Nulla da
obiettare sulla fondamentale
e determinante valenza
dell’apprendimento della
nostra lingua – hanno
detto - ma preoccupa, e
non poco, l’insegnamento
di materie come storia,
geografia e scienze in
lingua ladina. Ciò che
lascia più perplessi è
il vincolo applicato ai
genitori che non hanno
più la facoltà se iscrivere i

propri figli alle elementari
a predisposizione ladina
oppure a quella italiana».
Ci sono altri fattori
concreti che complicano
la ricomposizione del
problema. La scelta può
essere possibile nelle
scuole dove sono presenti
almeno due sezioni. Come
ci si comporta quando
la classe è unica? La
libera scelta da parte dei
genitori poi porterebbe
a modificare l’equilibrio
numerico delle classi (a

favore del gruppo “italiano”
o “ladino”) con gruppi
troppo numerosi a fronte
di uno sparuto drappello di
scolari. Insomma è difficile
trovare una soluzione che
accordi tra loro molte
variabili. Al momento della
pubblicazione di questo
articolo il dilemma non
è stato ancora sciolto. Il
dibattito è acceso e per
ora, all’orizzonte, non
si intravede ancora una
mediazione.
Gilberto Bonani

IMPARARE A IMPARARE

L’introduzione precoce di
lingue straniere nella scuola
ha come obiettivo quello di
colmare una grave lacuna
della formazione italiana.
È risaputo che i nostri
cugini europei praticano
le lingue straniere con
molta più disinvoltura di
noi italiani. Se vogliamo
essere all’altezza dei tempi
la strada da imboccare è
quella di insegnare una
o più lingue straniere a
partire dalla tenera età,
quando il cervello dei
nostri bimbi possiede
ancora la necessaria
plasticità. Ovviamente
non si può partire dalla
grammatica ma usando il
dialogo come strumento
di comunicazione. Tra le
metodologie considerate
efficaci c’è il C.L.I.L.
(Content and Language
Integrated Learning) cioè
l’apprendimento integrato

di lingua e contenuti.
Concretamente insegnare
una qualunque materia
per mezzo di una lingua
straniera. Questo tipo di
abilità risulterà preziosa
per i nostri studenti, che
abiteranno il “villaggio
globale” creato dalle nuove
tecnologie informatiche
e sarà inoltre utilissima
in quanto futuri cittadini
europei, capaci di
operare in almeno due
lingue comunitarie. Il
cambiamento coinvolge
non solo gli studenti
ma sopratutto i docenti,
anch’essi alle prese con
una difficile transizione.
Angelica Donei, docente
di lingua inglese e ladino
nelle scuole di Moena e
Campitello, da anni pratica
in classe il metodo C.L.I.L.
«Non si tratta – spiega della classica lezione in
cui l’insegnante opera in
classe utilizzando al posto
dell’italiano una lingua
straniera. L’approccio è
molto più operativo e
coinvolgente. I ragazzi
preparano cartelloni,
piccole pubblicazioni,
presentazioni al computer.
Si predilige il dialogo e i
ragazzi sono invitati a usare
la lingua straniera anche

in maniera sommaria e,
nei primi tempi, imprecisa.
L’obiettivo primario è quello
di rompere le titubanze
iniziali, specialmente dei
più restii». Angelica Donei
insegna geografia in lingua
inglese ma si avvale della
compresenza in classe
della collega di lettere che
può utilizzare la lingua
italiana per partecipare alla
lezione ma può provare, in
base alle sue conoscenze
linguistiche, anche l’inglese.
La presenza contemporanea
di due docenti, però,
lentamente sarà ridotta
quando la scuola avrà
a disposizione docenti
bilingui. «Sarà un percorso
lungo e difficile – continua
Donei – perché è richiesta al
docente una preparazione
non comune. Oltre alle
conoscenze disciplinari
(i contenuti come Storia
e Geografia) e didattiche
(come si insegna e come
si conduce una classe) si
aggiunge ora la conoscenza
ottimale di una lingua
straniera». Negli ultimi
anni la scuola trentina ha
puntato all’aggiornamento
dei docenti diffondendo
la pratica delle lezioni in
lingua straniera e favorendo
il soggiorno dei docenti

all’estero per migliorare le
conoscenze della lingua
inglese e tedesca ma ci
vorranno anni per superare
lo svantaggio accumulato.
«In questa fase – conclude –
ci aiuta il lavoro di squadra
con i docenti impegnati
sullo stesso fronte. Lo
scambio di materiali e i
reciproci consigli ci stanno
aiutando molto. Gli studenti
poi dovranno abituarsi
a diventare sempre più
responsabili della propria
formazione». Il futuro
della scuola sarà orientato
a sviluppare le capacità
strategiche e sempre
meno quelle strettamente
disciplinari. I nostri
figli dovranno cercare,
selezionare e organizzare
le informazioni, lavorare
in gruppo, comunicare,
prendere decisioni,
risolvere problemi, gestire
le emozioni. Le singole
conoscenze disciplinari
potranno essere invece
raccolte, con un impegno
personale, dalla ricca
disponibilità di fonti di
cui oggi disponiamo. La
parola d’ordine è quella
di «imparare a imparare»
usando anche una lingua
diversa da quella materna.
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Molte facce
per la stessa
stagione
In attesa dei bilanci ufficiali sull’andamento
dell’inverno appena salutato, abbiamo raccolto
l’opinione a caldo di chi in questi mesi è stato a
diretto contatto con i turisti, a monte e a valle

È

una stagione turistica
a più facce quella che
si è da poco conclusa. Per
alcuni particolarmente
difficile, per altri in linea
con gli ultimi anni. Una
stagione iniziata tardi, a
causa dell’assenza di neve,
particolarmente critica nel
mese di gennaio, salvata
almeno in parte dal meteo
che ha regalato numerose
belle giornate. In attesa dei
dati sul numero di presenze
e passaggi che verranno

presentati dalle Apt e dagli
impiantisti, abbiamo voluto
sentire l’opinione a caldo
di chi in questi mesi ha
lavorato a diretto contatto
con i turisti: maestri di sci e
negozianti, voci non sempre ascoltate nel momento
di tirare le somme di una
stagione turistica. Voci che
inevitabilmente sono diverse, a volte quasi in contrasto
tra loro: ciò è inevitabile sui
piccoli numeri. Non si tratta, infatti, di un sondaggio

con pretese di completezza,
quanto piuttosto di una
sorta di fotografia di alcune
piccole realtà. Voci diverse,
quindi, ma che permettono
comunque di rilevare alcune tendenze generali. La
prima: la stagione sembra
essere stata più positiva in
quota rispetto al fondovalle.
E non c’è da stupirsene: chi
viene in settimana bianca è
più facile che usi il budget
a disposizione per skipass e
lezioni di sci piuttosto che

per acquisti di attrezzatura
o di prodotti tipici. Secondo: la svalutazione del rublo
ha fatto diminuire notevolmente la clientela russa,
soprattutto nell’alta Valle di
Fassa. I russi erano buoni
clienti: cercavano la merce
migliore e non badavano a
spese. Il loro mancato arrivo
quest’inverno si è tradotto
in merce invenduta sugli
scaffali. Terzo: la ripresa è
ancora lontana, nonostante alcuni deboli segnali,
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come un leggero ritorno dei
clienti italiani e tedeschi.
In aumento le richieste di
proposte alternative allo
sci da discesa, in parte per
il bisogno di evasione e
tranquillità, in parte perché
spesso più economiche. In
sintesi, c’è chi chiude con
un bilancio fortemente negativo e chi osa un cauto
ottimismo, anche se forse è
soltanto l’aver imparato ad
accontentarsi…
Stefano Martinello, maestro di sci alla Scuola di sci
Moena

È stata una stagione discreta, in linea con quella dello
scorso anno. Sono due le
tendenze che stanno influenzando l’attività delle
scuole di sci. Innanzitutto
c’è da dire che i maestri di
sci hanno sempre più a che
fare con bambini: da ciò la
necessità di attrezzarsi con
kinderheim e aree per i più
piccoli e di specializzarsi.
Sarebbe opportuno riagganciare gli adulti, ma spesso
per ragioni economiche i
genitori lasciano le lezioni ai figli. Inoltre, sono in
aumento i non sciatori: le
guide alpine della scuola di

sci di Moena lavorano molto con chi preferisce, anche
solo occasionalmente, le
ciaspole agli sci. Moena
lavora soprattutto con una
clientela italiana, perciò
non abbiamo risentito del
calo di russi. Sono molti
anche i polacchi, ma spesso
vengono accompagnati da
“pseudo maestri”, togliendo clienti a chi invece è in
regola.

compensato dall’aumento
dei polacchi. Segnali molto
positivi vengono dal ritorno
dei tedeschi e soprattutto
della clientela italiana che
da febbraio ha registrato
un inaspettato aumento. In
sintesi, quindi, una stagione
soddisfacente.

Pino Dellasega, maestro di
sci e formatore outdoor

Andrea Boninsegna,
maestro di sci al Cermis

Luciano Fosco, maestro di
sci alla scuola di sci Canazei Marmolada

La stagione è andata più
o meno come la scorsa.
L’apertura ritardata degli
impianti ci ha fatto perdere
i turisti di Sant’Ambrogio,
Nonostante sia iniziata
ma abbiamo recuperato
un po’ in ritardo, a causa
grazie alla Pasqua corta.
dell’assenza di neve e delle Non abbiamo avuto clienti
temperature elevate che
russi e sono calati anche i
non permettevano di usare i cechi e i polacchi. Segnali
cannoni per l’innevamento, positivi, invece, dal ritorno
possiamo dire che è stata
dei tedeschi, soprattutto a
una buona stagione. A diffe- fine marzo, e degli italiani,
renza dello scorso anno che in particolare durante la
era stato particolarmente
settimana di carnevale.
nevoso, il meteo ci ha dato Come sempre abbiamo
una mano, regalandoci mol- lavorato soprattutto con
te belle giornate, oltre a otti- le famiglie, ma si è notato
me condizioni delle piste. Il un aumento degli anziani,
calo della clientela russa di che hanno tempo e soldi,
cui avevamo già avuto sen- a differenza di altre fasce
tore in autunno e che temo d’età.
si intensificherà nei prossimi mesi, è stato in parte

Per me è stata una grande
stagione: posso dire di aver
seminato bene durante
l’estate per raccogliere in
inverno, nel senso che molti
di coloro che ho incontrato
per il nordic walking sono
poi tornati per imparare a
fare sci di fondo. Ciò che
mi risulta evidente è che
la gente è sempre più alla
ricerca di esperienze alternative alle piste da discesa,
che rimangono comunque
un pilastro importante del
nostro turismo. La clientela
italiana, che è quella che
garantisce continuità e che
quindi andrebbe ascoltata
maggiormente, chiede silenzio, natura, emozioni. Per
questo credo che sia importante cogliere questi segnali
di ripresa e di ritorno della
clientela italiana, ampliando
le alternative allo sci da discesa, per esempio creando
percorsi per ciaspole e camminate sulla neve anche in
quota, dove ne beneficerebbero anche impianti e rifugi.
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Andrea Desilvestro,
maestro di sci di fondo e
responsabile del Centro del
fondo Alochet

stata una clientela per la
maggior parte italiana.
Quest’anno ci sono stati
numerosissimi romani,
che negli ultimi anni erano
spariti. Mi auguro che
questa stagione così positiva
sia un segnale di ripresa
dalla crisi, anche se mi
accorgo che molti clienti
cercano ancora il risparmio,
per esempio chiedendo
corsi collettivi.
Diego Amplatz di Sport
Amplatz di Canazei

Direi che è stata una delle
stagioni migliori. In molti
ormai preferiscono lo
sci di fondo alla discesa
perché più economico e
meno pericoloso. Si tratta
soprattutto di sciatori dai
40 anni in su (i giovani
sono ancora pochi). A volte
capita che in una famiglia
la mamma preferisca il
fondo, mentre papà e figli
la discesa. Gli stranieri sono
pochi: la nostra è sempre

Non è stata di certo una
stagione brillante: Sant’Ambrogio perso per assenza di
neve; il Natale che ormai da
anni non è più un periodo
buono come una volta; un
gennaio caratterizzato da
un vuoto impressionate.
Febbraio è stato migliore,
ma poi a marzo un nuovo
calo. Ci siamo trovati a fare
i conti con una crisi sempre
più globale. La mancanza
dei russi ha creato non
pochi problemi: sono una
clientela molto buona, che
cerca il top del settore e che
non ha paura di spendere.
Molti commercianti, quindi,
si sono riforniti pensando a
questi clienti, per poi ritrovarsi con la merce invenduta. Gli italiani vengono solo
per pochi giorni e spesso
non spendono. Purtroppo
non vedo segnali di ripresa, anzi sono convinto che
siamo nel pieno della crisi,
che sta raggiungendo anche
altri Paesi europei, tanto che
forse non abbiamo ancora
nemmeno toccato il fondo.

Diego Ventura di Sport Ventura di Tesero e Cavalese

A parte le difficoltà iniziali,
possiamo dirci mediamente
soddisfatti di questa stagione, anche grazie a un meteo
favorevole. La clientela è
rimasta più o meno la stessa
degli ultimi anni: gli italiani
si vedono durante le vacanze di Natale, mentre lavoriamo bene con belgi e europei dell’Est, con un ritorno
dei tedeschi. Una stagione
medio-buona, quindi, anche
se non si vedono ancora
segnali di ripresa: temo ci
vorranno molti anni prima
di tornare ai livelli di 7-8
anni fa, se mai riusciremo a
raggiungerli nuovamente.

VUOI SAPERE QUANTO
SPRECA IL TUO IMPIANTO?

CHIAMA PER UN CHECK UP ENERGETICO GRATUITO, ANALIZZEREMO
IL TUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RICHIEDI LA RIVISTA
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA AL NUMERO 340/3531342
Per saperne di più, contatta Lo Specialista dell’Efficienza Energetica

VIA MIRAVALLI, 14 CAPRIANA 38030 TN | mail: foppaluca@hotmail.it
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Antonio Cemin di Cemin’s
Predazzo e Canazei

La stagione non è andata
bene: abbiamo perso il
week end di Sant’Ambrogio per la mancanza di
neve e non abbiamo avuto
movimento durante il periodo natalizio. Buona la
settimana di Capodanno,
ma poi c’è stato un crollo
fino alla Marcialonga. Il
negozio che ha sofferto di
più è stato quello di Canazei, a causa del venir meno
della clientela russa, tanto
che alcuni articoli acquistati per loro sono rimasti

invenduti. Meglio, invece,
a Predazzo, dove posso
dire che siamo mediamente
soddisfatti, anche per il fatto
che lavoriamo molto bene
con la clientela locale. Si
è visto un leggero ritorno
dei tedeschi e degli italiani,
ma questi ultimi solo per i
fine settimana e con poca
capacità di spesa. Purtroppo
il numero di passaggi sulle
piste o di presenze negli
alberghi non sempre ha una
ricaduta sul territorio: sono
molti coloro che una volta
pagato albergo e skipass
non spendono altro, né nei
negozi né nei ristoranti.
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Bimbi, la pappa è a tavola!

Il pranzo per i piccoli che frequentano l’asilo deve essere bilanciato ma anche tenere conto del gusto
e della presentazione. Come a casa, l’importante è incuriosirli senza scoraggiarsi al primo rifiuto

I

mmaginate una sala da
pranzo con decine e
decine di bambini, urlanti,
affamati, ognuno con i suoi
gusti e le sue preclusioni.
Provate a dar loro da
mangiare, con gioia e con
il sorriso sulle labbra, dopo
aver inventato per loro piatti
colorati ed accattivanti.
Sembra una cosa difficile

e faticosa, vero? Eppure è
quello che quotidianamente
si trovano a fare le cuoche
delle scuole materne che si
prendono cura dell’appetito
dei più piccoli.
Incontriamo Annarita
Morandini, cuoca della
scuola dell’infanzia “Orsola
Gabrielli” di Predazzo
alla fine di una giornata

di lavoro e, nonostante la
comprensibile stanchezza,
traspare nel suo racconto
tutto l’entusiasmo nel
dedicarsi ai bambini (più di
un centinaio tutti i giorni) e
avvicinarli con pazienza e
maestria al cibo e al buon
mangiare.
Eh sì, perché il pasto
all’asilo costituisce un

momento delicato e di
particolare importanza,
in quanto rappresenta,
di solito, la prima delega
che la mamma fa a un
altro adulto per quanto
riguarda l’alimentazione
del bambino e che assume
valenze di socializzazione
di grande importanza.
«Noi cuoche seguiamo
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periodicamente i
corsi organizzati dalla
Federazione delle Scuole
Materne di Trento - ci
racconta Annarita - che è
l’ente che stila anche le
linee guida che vengono
seguite da tutti gli asili della
provincia». Questi corsi
sono dei preziosi momenti
di confronto in cui vengono
spiegati i meccanismi di
accostamento dei vari piatti,
quali vanno considerati
piatti unici (ad esempio
pasta al ragù o pizza che
vengono accompagnati solo
dalla verdura) e vengono
offerti interessanti spunti
su nuovi piatti e nuove
tecniche di cottura. I pasti
per i più piccoli, poi,
devono essere perfettamente
bilanciati e studiati in modo
da garantire al bambino tutti
i nutrienti di cui il suo corpo
in crescita ha bisogno.
Da quest’anno a Predazzo,
la fantasia delle cuoche può
sbizzarrirsi con più libertà
perché la cucina è stata
completamente rinnovata e
dotata di un’attrezzatura più
evoluta e all’avanguardia
(forno, abbattitore..) che

permette la preparazione di
piatti più originali.
«Finalmente lo scorso anno
- spiega il presidente Franco
Dellagiacoma - anche con il
contributo della Provincia, è
stato possibile mettere mano
alla cucina rinnovandola
completamente e
potenziando l’attrezzatura.
Un rinnovamento che
serve sicuramente alle
nostre cuoche per lavorare
più agevolmente, ma che
soprattutto garantisce ai
nostri bambini un cibo
sempre più appetibile».
Ma come vengono accolte
le “nuove proposte” dai
piccoli utenti? «Quando
si prepara qualcosa di
nuovo - spiega Annarita
- solitamente viene
associato ad un cibo che
piace a quasi tutti e viene
proposto più volte in modo
che i bambini possano
sperimentare. L’importante
è non scoraggiarsi e
incuriosire i bimbi: non
è detto che una cosa che
viene rifiutata una volta non
sarà mai accettata».
Molto importante
sarebbe riuscire a curare
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I CONSIGLI DEL DIETISTA
Mangiare, mangiare,
mangiare. Questo è
l’imperativo che ci viene
imposto da tv, giornali,
internet. Non c’è rete
televisiva che non abbia
il suo bel programma di
cucina, a qualunque ora,
di qualunque tipo. Questa
iper esposizione al cibo
sicuramente non fa bene e
soprattutto nuoce ai bambini
che sono ovviamente il
target ideale per le aziende
produttrici di alimenti. E
i genitori sanno proporre
un modello positivo, in cui
mangiare torni ad essere
la soddisfazione di un
bisogno primario per quanto
piacevole ed appagante?
Sicuramente la questione
dell’alimentazione infantile
è vissuta da molti adulti
come un “problema”.
A volte ci sembra che il
bambino mangi poco,
a volte che si rimpinzi
all’inverosimile di cibo
spazzatura. Così la tavola,
invece di essere un
momento di scambio e di
allegria, diventa un campo
di battaglia, con ricatti,
minacce e musi lunghi.
Ovviamente il tema
dell’alimentazione è
estremamente delicato
e non è semplice
comprendere davvero ciò
che si cela dietro al nostro
rapporto con il cibo. Però
è importante, soprattutto
quando si è genitori, cercare
di vivere l’alimentazione
con la maggiore serenità
possibile. Ma come
garantire ai piccoli cibo di
qualità e anche gustoso?
I consigli ci arrivano dal
dietista, il dottor Andrea
Maino, esperto di nutrizione
dei bambini più piccoli.
«Potrei consigliare alle
mamme di controllare
attentamente le tabelle
nutrizionali - dice il dottor
Maino - e preparare così
una perfetta cena che integri
il pranzo consumato dal

bambino a mensa. Ma so
già che questo rischierebbe
di essere solo una causa
di stress, perché non si ha
sempre il tempo di fare la
spesa tutti i giorni e non
sempre è possibile preparare
la “cena perfetta”. Ha
più senso consigliare di
fare un piano di massima
settimanale per distribuire
adeguatamente i vari
nutrienti cercando di creare
un buon menu il più
possibile equilibrato».
Sicuramente è importante
conoscere la cosiddetta
“piramide” che contiene
tutti i vari gruppi alimentari
e spiega quante volte
consumare un dato cibo
nel corso di una settimana.
Carne e pesce due o tre
volte ciascuno, formaggio
solo tre volte la settimana
(attenzione quindi a non
considerarlo come un
riempitivo, ma come un
secondo vero e proprio
da abbinare alla verdura),
piatto unico di cereali e
legumi almeno tre volte
alla settimana e così via.
L’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari ha prodotto
un interessante documento
dal titolo “Alimentazione
sana a scuola e in famiglia”,
di semplice consultazione,
con tanti suggerimenti
per costruire menu
settimanali e molte ricette
semplici e gustose, oltre
che equilibrate. Lo si può
scaricare all’indirizzo www.
apss.tn.it/public/allegati/
DOC_622694_0.pdf
«Tutte le indicazioni che le
linee guida sulla corretta
alimentazione consigliano
- sottolinea il dottor Maino
- sono ovviamente corrette,
ma non basta rispettare
le tabelle per una sana
nutrizione. Non dobbiamo
tanto educare il bambino
a mangiare bene, quanto
guidarlo in un corretto
approccio verso il cibo».
Non dimentichiamo che

i bambini apprendono
dagli adulti per imitazione
più che dalle parole.
Per questo è importante
che per primi i genitori
seguano un’alimentazione
equilibrata, mangino nel
pasto con i figli lo stesso
cibo (a meno che non
esistano esigenze mediche
specifiche) senza tv o altre
distrazioni, proponendo
anche alimenti o ricette
non graditi. Non bisogna
scoraggiarsi di fronte ai
rifiuti, il comportamento
alimentare è il risultato
dell’esperienza e
dell’apprendimento. Fare
più tentativi e di fronte ai no
non usare espressioni come
“Fa bene” o “Non sai quanta
fatica mi è costata preparare
questo piatto” ma piuttosto
“Non sai cosa ti perdi” o
“Questo è un piatto proprio
da grandi, non so se tu puoi
mangiarlo!”

Fatevi aiutare dai vostri figli
a fare la spesa, scegliendo
magari frutta e verdura di
colore diverso e a casa non
abbiate paura e cucinate
insieme a loro, soprattutto
i cibi meno graditi. Farli
giocare a preparare il cibo,
far conoscere loro gli odori
prima ancora dei sapori li
aiuta a sviluppare interesse e
curiosità.
«E non trascuriamo
l’atmosfera che si respira a
tavola - conclude il dottor
Maino - che è importante
tanto, se non di più, di
quello che c’è nel piatto. Il
momento del pasto deve
essere sereno e di scambio,
non conflittuale. Mi sento di
consigliare a tutti i genitori
un libro che per me è stato
illuminante, “Ragazzi a
Tavola!” di Jesper Juul, un
libricino di agevolissima
lettura che offre tantissimi
spunti di riflessione».
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la presentazione, con
decorazioni accattivanti e
colorate (soprattutto quando
un piatto è cromaticamente
monotono) ma non sempre
si riesce, per una questione
di tempo e praticità. «Ci
sono però per fortuna anche
delle occasioni speciali ricorda la cuoca - come
ad esempio il pranzo per
la festa di carnevale, in cui
i bambini hanno ricevuto
un “cestino” modello fast
food con le patatine e
l’hamburger che hanno
gradito molto e trovato
estremamente divertente.
In alcune sezioni i bambini
hanno la possibilità di
servirsi autonomamente e
questo li spinge a mangiare
ciò di cui davvero hanno
voglia e nella quantità
desiderata.
Le regole base del pasto
sono che la verdura cruda
viene servita ad inizio
pasto (un’ottima abitudine
da copiare perché aiuta
la digestione, il transito
intestinale ed evita di
assumere troppe calorie),
quella cotta alla fine e la

frutta è la proposta della
merenda. Ovviamente, per
quanto possibile, si cerca di
seguire la stagionalità dei
prodotti, cosa più semplice
con la frutta mentre qualche
sgarro si fa con la verdura,
per evitare una monotonia
che in inverno sarebbe
eccessiva.
Particolare attenzione viene
posta a chi ha intolleranze
e a chi non mangia alcuni
cibi per motivi religiosi:
i bambini hanno sempre
un’alternativa valida ed
equilibrata da un punto di
vista nutrizionale.
Ma mangiare insieme non è
solo nutrirsi delle sostanze
giuste, che aiutano il corpo
a crescere in armonia, ma
è nutrire la parte sociale
del bambino, è un aspetto
essenziale del percorso di
crescita e di autonomia
che inizia proprio
dall’esperienza dell’asilo.
Il cibo è convivialità, gioia,
confronto con gli altri: forse
noi “grandi” abbiamo da
imparare molto, proprio dai
bambini.
Valeria De Gregorio

PURO RELAX

otto motivi per scegliere una Softub
1. PORTATILE
2. SILENZIOSA
3. RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
4. ENERGETICAMENTE EFFICIENTE
5. IGIENICA
6. FLESSIBILE
7. CONFORTEVOLE
8. ALLA MODA

via alla Marcialonga 3/A - 38030 Ziano di Fiemme (Tn)
tel. 0462 571460 - fax 0462 570677 - cel. 348 2465101
info@creativagroup.it - www.creativagroup.it
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Gestione unica per i vigili
della Val di Fassa
La gestione associata dei servizi di Polizia sul territorio è l’ultimo traguardo raggiunto
dal Comun general per rendere più uniformi e coordinate le attività rivolte alla popolazione

È

stata una gara contro il
tempo ma la gestione
unica di Polizia locale in
Valle di Fassa è realtà.
La convenzione, prevista
inizialmente per l’inizio di
marzo, ha superato il vaglio
dei singoli consigli comunali.
L’accordo raggiunto tra i
sette comuni della Valle non
comporterà tagli al personale
ma il servizio sarà migliorato,
reso più omogeneo e darà
la possibilità di creare delle
specializzazioni che ora, con
il numero esiguo di agenti
presenti in ogni paese, resta
un traguardo irraggiungibile.
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Si parla anche di maggiore
flessibilità del servizio
specialmente in occasione
di eventi particolari come
manifestazioni sportive,
incidenti e maxi emergenze.
Il progetto prevede la
realizzazione di una centrale
unica di chiamata per tutto il
territorio della Valle di Fassa
e la razionalizzazione delle
forze per le varie necessità. È
previsto l’utilizzo massiccio
delle nuove tecnologie con
l’ausilio di tablet assegnati
agli agenti, accompagnato
da un lavoro unico di
gestione dati tramite rete. Gli
agenti potrebbero avere un
ruolo anche nell’informare
e assistere la numerosa
clientela turistica sulle
strade in situazioni di forte
innevamento e chiusura dei
passi. Per ora non ci sono
particolari prese di posizione
da parte dei singoli gruppi
di Polizia locale dei vari
paesi. Gianluca Ruggiero,
comandante della Polizia
locale di Moena che in
questa fase funziona come

capofila, ricorda il ruolo
fondamentale e sempre più
delicato svolto all’interno
dei Comuni. «Un servizio
– spiega – che richiede la
disponibilità di personale
professionalmente preparato,
specializzato e pronto a
dare risposte ai cittadini
e agli amministratori. La
forma associata assicura una
migliore qualità, una gestione
uniforme e meno conflittuale
sul territorio interessato con
la possibilità di riuscire a
contenere i costi».
La decisione di arrivare a
una gestione associata della
Polizia locale prende origine
da una delibera della Giunta
provinciale denominata
“Progetto sicurezza del
territorio” che prevede
appunto la riorganizzazione
delle funzioni di polizia
locale sul territorio
provinciale. I compiti svolti
dagli agenti rimangono
invariati, cioè prevenire
e reprimere le infrazioni;
vigilare sull’osservanza
delle leggi, dei regolamenti,

delle ordinanze e degli altri
provvedimenti amministrativi
di competenza ai comuni;
prestare servizio d’ordine, di
vigilanza e scorta; vigilare
sull’integrità e conservazione
del patrimonio pubblico;
svolgere incarichi di
informazione, accertamento
e rilevazione connessi
alle funzioni istituzionali
comunali. Inoltre la Polizia
locale collabora alle
operazioni di protezione
civile, alle operazioni di
soccorso in caso di pubbliche
calamità o disastri, nonché
di infortuni. Svolge, inoltre,
controlli in materia di
tutela dell’ambiente, di
inquinamento e rispetto
delle norme in materia
urbanistica. Gli agenti che
noi incontriamo tutti i giorni
sulla strada sono impegnati,
insieme a tutte le forze
dell’ordine a contrastare
la criminalità organizzata
oltre al servizio di polizia
stradale. Quest’ultimo, per
noi cittadini, è quello più
appariscente e (spesso)

criticato.
Dal primi di aprile quindi
è operativo il “Corpo di
Polizia Locale val di Fassa Fascia”, suddivisa in tre sedi
nei periodi di alta stagione,
Moena – Pozza di Fassa –
Canazei, e in un’unica sede
a Moena per i periodi di fuori
stagione.
Il Corpo Polizia Locale
disporrà di centralino aperto
dalle 8 alle 19 e ufficio
aperto al pubblico, nella
sede di Moena dal lunedì al
venerdì dalle 9 dalle 12.
Nelle sedi di Pozza e di
Canazei, in giornate da
definire, dalle 9 alle 12.
Numero unico di centralino:
0462.574450
fax. 0462.573466
e-mail: info@
polizialocalevaldifassa.it;
pec: polizialocalevaldifassa@
legalmail.it (solo da posta
certificata)
www.polizialocalevaldifassa.
it.

36

|aprile 2015

Non "cattedrali" ma
piccole "chiese"
Un polo di protezione civile in ogni paese “non è uno spreco ma un investimento
in sicurezza e socialità”. Ma la costruzione di nuovi edifici, ritenuti sovradimensionati
ha scatenato in Val di Fassa non poche polemiche

S

toricamente Fiemme e
Fassa, come molti territori alpini, hanno dovuto
confrontarsi con alluvioni,
slavine, frane e incendi disastrosi. Vivere su un territorio
difficile ha fatto crescere la
capacità di autosoccorso
nella popolazione con la
creazione di associazioni
volontarie preparate a far
fronte all’emergenza. Un
tempo le attrezzature erano
piuttosto semplici e trovavano accoglienza nei magazzini comunali. Poi questo
settore si è evoluto, i mezzi
a disposizione sono cresciuti
di numero e complessità. Di
qui la volontà di realizzare
dei veri e propri centri di
protezione civile dove concentrare gli automezzi e dare
adeguata ospitalità ai volontari. Una trasformazione necessaria per molti, eccessiva

nel numero e nella volumetria per altri. Mettiamo sotto
la lente la Valle di Fassa dove
sta per concludersi la costruzione del terzo polo di protezione civile e si discute su
un quarto. Il primo, quello di
Canazei, è operativo da sette
anni. A maggio sarà inaugurato quello di Pozza e prima
dell’estate sarà tagliato il
nastro alla nuova struttura di
Moena. Rimangono tutte le
incognite sulla possibilità di
realizzare la nuova caserma
dei Vigili del Fuoco a ridosso
della “ciasa de paussa” a
Vigo di Fassa. Ma andiamo
per ordine. La sede per Croce Bianca, Vigili del fuoco e
Soccorso alpino di Canazei è
entrata in servizio il 4 gennaio 2008 e gli operatori sono
soddisfatti. Ampie rimesse
per i mezzi, sala radio, sale
riunioni e comode camere

da letto per chi fa il turno di
notte. L’edificio sorge su un
terreno donato dalla frazione di Gries ed è costato 3,2
milioni con il contributo del
30% da parte delle casse
comunali. Il resto lo ha messo la Provincia. Diversa la
storia del polo di protezione
civile a Pozza di Fassa. Era
stato appaltato nell’autunno del 2005 alla Co.Ge di
Parma con un ribasso del
12,44% sull’importo base
di 3,5 milioni (intervento
della Provincia per il 70%).
Il progetto prevedeva una
struttura da 9.200 metri cubi,
una volumetria ritenuta già
in partenza eccessiva. Poi è
arrivata la «bomba» che ha
bloccato il cantiere e fatto
lievitare i costi. I primi scavi
avevano individuato la presenza di materiali inquinanti,
sotterrati forse trent’anni fa

quando l’area era adibita a
cava per inerti. La CO.GE ha
dovuto fare le valigie, chiudere il cantiere e ritornare
in quel di Parma per lasciare
il posto alla ditta SET di San
Paolo (BZ) che ha eseguito
la bonifica dei terreni (costo
400 mila euro). I lavori poi
sono ripresi accompagnati
da un lungo contenzioso che
ha ritardato la consegna e ha
fatto lievitare i costi a quasi il
doppio della valutazione iniziale. Collaudo e inaugurazione sono annunciati per il
maggio di quest’anno. L’opera è stata ritenuta dispendiosa e con dimensioni eccessive rispetto alle necessità. A
Moena si sta per concludere
il rifacimento della caserma
in località “Copara” (costo
preventivato tre milioni 265
mila euro), dove troveranno
posto non solo i Vigili del

37

aprile 2015|

Fuoco volontari ma anche il
Soccorso alpino e la Croce
Rossa. Dopo una progettazione piuttosto lunga la ditta
appaltatrice, la Costruzioni
Generali Susanna di Mestre,
sta per completare l’opera in
anticipo rispetto alla data di
consegna (evento piuttosto
raro nel campo dell’edilizia
pubblica). Anche a Vigo si
lavora per realizzare una
nuova caserma dei Vigili
del Fuoco. Il progetto preliminare è stato predisposto
in tempo record dopo la
certezza che il Comune poteva attingere al FUT (Fondo
unico territoriale). Il progetto
è stato quindi presentato
in consiglio comunale per
ottenere anche l’approvazione della minoranza, sia dal
punto di vista tecnico sia per
l’ubicazione (in vicinanza
della casa di riposo). Poi
è arrivata la doccia fredda
della Provincia che a fine
febbraio ha «tagliato» 80
milioni di euro togliendo
risorse a 53 progetti in tutto
il Trentino. Tra questi anche
la caserma di Vigo che si
troverebbe a due chilometri
dalla «cattedrale» realizzata
a Pozza. Rimane comunque
la necessità di adeguare la
piccola sede insufficiente
a contenere i mezzi della
squadra del paese.
La Valle di Fiemme, che ha
circa 360 Vigili del Fuoco
(più del doppio di Fassa),
conta una caserma o comunque un punto di riferimento per i volontari in ogni
comune. Gli ultimi lavori
eseguiti riguardano il comune di Carano che ha riadattato un vecchio edifico con
un esborso di 30 mila euro.
Si parla di un ampliamento
della caserma di Tesero ma,
per ora, non ci sono progetti
esecutivi. Fiemme in questi
ultimi anni non ha quindi intrapreso grandi interventi nel
settore pur confermando la
necessità di avere, per ogni
comune, una propria struttura. «Credo sia giusto – spiega
Stefano Sandri, ispettore
distrettuale di Fiemme (com-

preso Moena) – che ogni
paese abbia il suo punto di
ritrovo e deposito di materiali e mezzi. Non è uno
spreco ma un investimento
in sicurezza e socialità. La
caserma dei Vigili del Fuoco
è un luogo identitario dove
ci si riconosce e dove la militanza nel volontariato passa
da padre a figlio. Credo che
se operassimo delle fusioni
tra più paesi andremmo a
dissipare la ricchezza che
tanti territori ci invidiano.
Questo non significa che
siamo autorizzati a costruire
opere mastodontiche, ma
dobbiamo tenere viva l’idea
che ogni comunità alimenta
un gruppo di persone che
volontariamente si occupano, all’occorrenza, della sicurezza davanti a un incendio, inondazione o evento
infausto. Oltre a essere una
ricchezza in termini sociali è
anche un sano investimento
economico. Se non ci fossero i Vigili del Fuoco volontari
in Valle di Fiemme necessariamente dovrebbero stazionare sul territorio, secondo i
parametri nazionali, almeno
sette persone stipendiate per
ogni turno. Significa che ci
vorrebbero almeno 28 vigili
al giorno senza contare i
riposi settimanali e le ferie.
Un bel costo per i bilanci
pubblici».
Per il prossimo futuro due le
novità in campo nelle due
valli: il passaggio (previsto
forse nel 2016) del gruppo di
Moena al distretto della Valle
di Fassa e la sperimentazione di un protocollo per tutta
la Valle di Fiemme in caso di
calamità. Per legge ogni comune si è dotato di un piano
di intervento per le emergenze in cui sono scritte le linee
guida da adottare davanti a
eventi improvvisi che minacciano la sicurezza dei
cittadini. In Valle di Fiemme
è in atto un tentativo per collegare tra loro i singoli piani
comunali in maniera da rendere sempre più efficace la
macchina dei soccorsi.
Gilberto Bonani

Tutto per l’orto e il giardino.
Confezioni, corone e idee regalo,
per ogni occasione,
servizi per matrimoni, battesimi
e altre cerimonie.
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Le truffe sono sempre
in agguato
Ci sono gli albergatori, ma anche i turisti, nel mirino dei truffatori che con falsi pagamenti
e allettanti proposte raggirano abilmente ospiti e ospitanti e la fanno franca

O

cchio alle truffe: i
malintenzionati sono
sempre pronti a colpire
con mille espedienti.
Nel mirino, in valli
turistiche come le nostre,
ci sono specialmente gli

albergatori ma anche i
clienti sono spesso raggirati.
Un caso esemplare è
quello accaduto a un
centralissimo albergo di
Moena. In estate l’hotel
aveva accolto, per una

decina di giorni, una folta
comitiva proveniente dalla
Sardegna. «Inizialmente
- spiega l’albergatrice tutto appariva in regola.
Un’agenzia viaggi aveva
inviato la prenotazione

accompagnata da una
caparra di cinque mila
euro. Puntualissima è
arrivata la comitiva, ma non
altrettanto il pagamento del
soggiorno. A questo punto
ho posto il responsabile
dell’agenzia davanti a una
secca condizione: eseguire
il bonifico bancario oppure
avrei fatto pagare i singoli
clienti. Dopo alcune ore
arriva, allegata a una mail,
l’immagine di un bonifico
elettronico a saldo di 17
mila 460 euro. Purtroppo si
trattava di un falso, infatti la
banca, nei giorni successivi,
chiarisce che non è stato
eseguito alcun passaggio di
denaro sul nostro conto».
Da qui inizia un penoso
cammino. Dopo gli inutili
tentativi di convincere
l’agenzia, l’albergatrice si
rivolge a uno studio legale
che cerca, tramite una
ingiunzione di pagamento,
di recuperare la somma
pignorando i beni del
titolare dell’agenzia che
però risulta nullatenente e
senza alcuna risorsa. Inutile
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anche una denuncia di
truffa che viene archiviata
dal giudice per le indagini
preliminari. Il tempo passa
e sempre più flebile è la
speranza di recuperare la
somma. «L’esperienza mi
ha lasciato tanta rabbia
in corpo – conclude
l’albergatrice - perché
in Italia la giustizia non
funziona. I lavoratori e
le lavoratrici subiscono
i danni mentre disonesti
e corrotti continuano ad
alimentare il malaffare».
La conferma viene da
una nostra recentissima
telefonata all’agenzia
viaggi cagliaritana che è
tuttora presente su internet
e risponde tranquillamente
quando è interpellata. Non
possiamo riferire la loro
versione dei fatti perché,
appena compreso il motivo
della chiamata, il titolare
ha pensato bene di non

prolungare il dialogo.
Purtroppo non è un caso
isolato. Altri alberghi
hanno subito truffe del
genere specialmente da
fantomatiche agenzie estere
che prenotano, inviano una
caparra ma non saldano
i conti. Il fenomeno è in
crescita sfruttando anche
le difficoltà che incontra il
turismo in tempo di crisi.
Ma ci sono altri mezzi per
gabbare gli albergatori.
Ce lo spiega Celestino
Lasagna, presidente Asat
(Assocazione albergatori
della provincia di Trento)
del centro Fassa. «La tecnica
dell’assegno non coperto,
purtroppo, funziona ancora.
Con l’attuale limitazione
dei contanti c’è chi fa
ricorso ancora agli assegni
per saldare il conto. Solo
successivamente si scopre
che il pagamento non è
coperto dalla banca. Inizia

così la difficile rincorsa
al recupero della somma
dovuta». Ovviamente le
associazioni di categoria
invitano i soci alla cautela
e li assistono per quanto è
possibile».
Ma non solo gli albergatori
sono nel mirino dei
disonesti. Nel corso
dell’inverno si sono
ripetute le truffe legate
alle settimane bianche
low cost. Tutto parte da
allettanti offerte in località
rinomate come la Valle di
Fassa a prezzi decisamente
abbordabili e con la
possibilità di prendere in
affitto appartamenti vicini
alle piste. Tutto positivo,
molto positivo, anche
grazie a immagini allettanti
veicolate da siti internet.
Nessun sospetto e il turista,
in affannosa ricerca di
una soluzione ottimale
per la vacanza, abbocca.

È sufficiente inviare una
caparra compresa tra i
200 e i 500 euro con
la speranza che anche
il meteo sia propizio.
Ma dopo il pagamento
dell’anticipo, annunci e
referenti spariscono nel
nulla. In qualche caso i
turisti suonano alla porta
cercando un appartamento
che in realtà non esiste.
La segnalazione di questo
nuovo giro di truffe è
arrivata ai carabinieri della
stazione di Canazei che
si sono messi al lavoro
e alla fine delle indagini
hanno denunciato quattro
persone, tutte residenti
nell’hinterland torinese. I
quattro - che in due mesi
avevano «guadagnato»
20 mila euro - dovranno
rispondere di truffa
aggravata.
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Fassa, montagne da cinema
Nei primi mesi del 2015 sono già due le troupe cinematografiche che hanno ambientato
nella valle ladina alcune scene delle loro produzioni

L

a Valle di Fassa è un
set cinematografico
di indubbio fascino e per
questo sempre più richiesto.
Dopo i primi timidi tentativi
degli anni scorsi, nel 2015
sono due le troupe che
hanno “girato” in Dolomiti.
La prima (produzione Sky e
Onemore Pictures) ha scelto
il piccolo paesino di Tamion,
a pochi chilometri dal passo
Carezza per realizzare una
pellicola tutta italiana dal
titolo (provvisorio) “L’ora
più oscura” con la regia di
Stefano Lodovichi. Si tratta
di un thriller dalla trama
non ancora resa nota. Più
conosciuto invece il regista
grossetano che ha diretto
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corti e lungometraggi
per cinema, televisione,
pubblicità e videoclip. Tra i
lavori, con cui si è distinto
negli ultimi anni, il corto
“Dueditre”, il documentario
breve “Figli di Dio”,
parte del film partecipato
“Pranzo di Natale”, il film
documentario “Pascoli a
Barga” e il lungometraggio
“Aquadro”, ambientato
a Bolzano e premiato da
tanti riconoscimenti, tra
cui il “Solinas Experimenta
2011” che gli ha spalancato
le porte di diversi festival
cinematografici. Per questa
pellicola, i produttori,
Sky e Onemore Pictures,
hanno ricercato in loco
bambini, dai 4 agli 11 anni,
uomini e donne, dai 18 ai
70 anni, disponibili a fare
da comparse e figurazioni
speciali. Un modo per
capire il mondo del cinema
in prima persona. Ma oltre a
quella di Lodovichi, anche
una troupe estone, seguita
dall’agenzia trentina Settima

Rosa, è stata in Val di Fassa,
tra Canazei e i Passi Pordoi
e Sella, per girare gli esterni,
sempre di un film thriller:
“Ghost mountaineer”. ll
film, rivolto al mercato
russo, (ma sarà presentato
all’edizione 2016 del Film
Festival della Montagna di
Trento), si basa su una storia
vera: quella di un piccolo
gruppo di giovani impegnati
in un’impresa invernale
nelle Alpi siberiane. Il
gruppo è eterogeneo
perché formato da persone
che si sono ritrovate per
caso, senza possibilità di
un graduale affiatamento.
Tra i personaggi che
emergono, Otto ed Eero,
dai caratteri contrastanti e
non preparati all’ascolto e
alla mediazione. Durante la
marcia il gruppo sarà travolto
da una valanga e ci saranno
delle vittime. Gli interni
sono stati girati nel villaggio
siberiano che trent’anni
fa accolse il gruppo di
giovani (tra cui lo stesso

regista che nel film narra
la vicenda autobiografica).
Gli esterni invece sono
ambientati in Val di Fassa,
tra il gruppo del Sella e
del Pordoi. «Siamo qui in
Trentino - spiega Alessio
Osele, produttore esecutivo
della Decima Rosa - perché
servivano ambientazioni di
alta montagna introvabili in
Estonia e che in Siberia sono
praticamente inaccessibili.
La Valle di Fassa è una zona

che conosciamo molto bene,
perché qui abbiamo girato
“Il turno di notte lo fanno le
stelle”, diretto da Edoardo
Ponti e tratto dall’omonimo
racconto di Erri de Luca. In
questa valle abbiamo trovato
un’accoglienza speciale».
Entrambe le produzioni
cinematografiche hanno
fruito del contributo da
parte della Trentino Film
Commission.

IL PNEUMATICO PER TUTTE LE ESIGENZE

PNEUMATICI - CERCHI - AMMORTIZZATORI
FRENI - LAVORI DI SOTTOSCOCCA

DAL 15 APRILE
puoi montare gli pneumatici estivi

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

www.pilapneus.com
PREDAZZO - Tel. 0462 501562
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In rete sotto la stessa veste

Il progetto del Consorzio dei Comuni sta portando all’uniformazione dei siti degli enti territoriali

U

na piattaforma unica per
le comunità di valle e
per i comuni, che sia in grado
di aggregare organizzare ed
esporre informazioni utili
ai cittadini e alle imprese
nel loro rapporto con la
pubblica amministrazione. È
l’obiettivo cui mira il progetto
ComunWeb, promosso
dall’area innovazione del
consorzio dei comuni
trentini.

Negli ultimi mesi la maggior
parte dei Comuni delle valli
di Fiemme e Fassa, oltre
alla Comunità Territoriale
di Fiemme e al Comun
General de Fascia, hanno
aderito al progetto ed ora i
siti istituzionali si presentano
tutti con una medesima
veste grafica e con la
stessa organizzazione dei
contenuti. In questo modo,
i cittadini possono riuscire a

raggiungere più facilmente le
informazioni di loro interesse,
soprattutto nel caso in cui
non conoscano il comune
specifico di riferimento.
Obiettivo del progetto è
anche quello di evitare dati
duplicati o disaggiornati,
rendendo automatiche alcune
procedure di aggiornamento.
Tra i vantaggi derivanti
ai Comuni dall’adozione
della nuova piattaforma,

l’abbattimento dei costi di
ideazione e realizzazione dei
siti, ma anche quelli legati a
manutenzione e assistenza.
In Fiemme tutti, ad eccezione
di Capriana, sono già passati
alla nuova piattaforma;
mentre in Fassa, su sette
Comuni, tre hanno già
adottato la nuova piattaforma
(Soraga, Mazzin, Campitello),
mentre gli altri (Moena,
Vigo, Pozza e Canazei)
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sono ancora rimasti al sito
precedente.
I nuovi siti prevedono tutti
quattro differenti sezioni:
la prima “il comune”,
fornisce informazioni
sia sull’amministrazione
in carica, sia
sull’organizzazione degli
uffici. È inoltre possibile
scaricare importanti
documenti, dallo statuto ai
regolamenti alla modulistica
da presentare agli uffici. Nella
seconda, “albo pretorio”
è possibile consultare le
delibere di giunta e del
consiglio, nonché altri avvisi
e pubblicazioni. La terza
sezione, quella dedicata
al territorio, è quella dove
si registrano le maggiori
differenze tra un comune e
l’altro: in alcuni casi questa
appare molto essenziale,
per non dire scarna,
mentre altri forniscono una
pluralità di informazioni sui
servizi al cittadino e sulle
realtà attive sul territorio,
dall’associazionismo alle

strutture sportive.
La sezione finale fornisce
approfondimenti e
informazioni mirate su
specifici servizi o normative,
come, ad esempio, in materia
di urbanistica, tributi locali,
servizi sociali.
All’interno di uno schema
sostanzialmente fisso, i
singoli comuni hanno poi
potuto compiere scelte
individuali sui contenuti
da mettere in maggiore
evidenza. Uno spazio sempre
maggiore sembra destinata
ad avere l’area “trasparenza,
valutazione e merito”, dove
trovano spazio informazioni
sul bilancio, sui compensi
degli amministratori, sulle
società partecipate e sugli
incarichi di consulenza,
adeguandosi a quanto
previsto dalle leggi provinciali
e nazionali in materia
di pubblicità dell’attività
dell’amministrazione.
Benjamin Dezulian

“SENSORCIVICO” PER DIALOGARE
COI COMUNI
Si chiama “Sensorcivico”
ed è uno strumento che
si propone di mettersi in
ascolto dei cittadini, raccogliendo da varie fonti
segnalazioni sulla vita
del territorio, affrontando
diversi aspetti, come viabilità, tutela ambientale,
turismo, cultura. Collegandosi al sito sensorcivico.
it, i cittadini possono inviare le loro segnalazioni,
reclami o suggerimenti,

collocandole su una mappa. Ciascuna segnalazione
viene così presa in carico
dall’amministrazione competente, che può rispondere direttamente attraverso
il sito. Al momento le
segnalazioni trattate dalla
piattaforma, attiva sull’intera provincia, sono circa
850. Molte riguardano la
cura e la pulizia del territorio, problemi viabilistici e
l’arredo urbano.

novità

Più di un semplice drenante

con

senza
glutine
gluten
free

Cambiare si può
Aboca S.p.A. Società Agricola - Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
I prodotti non sostituiscono una dieta variata. Seguire un regime alimentare ipocalorico adeguato,
uno stile di vita sano e una regolare attività fisica. In caso di dieta seguita per periodi prolungati,
oltre le tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.

INNOVAZIONE PER LA SALUTE
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Bianco Latte
Una filosofia oltre alla boutique
Il punto vendita di Cles

In un periodo di crisi come questo in cui non si contano
le vetrine vuote dei negozi, nessuno - a partire dalle
signore - ha potuto fare a meno di notare la piacevole
novità di “Bianco Latte Boutique”, una giovane attività
commerciale che si trova sia a Moena che a Cavalese.
Una bella storia di imprenditoria femminile locale e di
coraggio. La storia di Giulia, la titolare, 28 anni, un figlio e
una buona dose di grinta.
Cos’è Bianco Latte oggi?
“Bianco Latte è prima di tutto la mia grande passione
che tre anni fa si è concretizzata in queste boutique.
Passione per la moda ma, più in generale, per ciò che è
bello. E per lo stile”.
E pare che il bianco sia il colore più elegante. Bianco
come il latte... “Tutta la boutique di Moena, ad esempio,
è bianca, con una carta da parati che fa da protagonista
e un importante lampadario di cristallo. E all’interno noi
non proponiamo alle nostre clienti solo dei semplici abiti
e capi ma un vero e proprio stile e un modo di concepire
Il punto vendita di Moena

l’abbigliamento. Fin dall’inizio abbiamo optato per scelte
molto precise, soprattutto in termini di colore, oltre che
di vestibilità e materiali. Questa è la nostra filosofia:
presentiamo alle clienti solo ciò che piace a noi e che
anche noi indosseremmo”.
Giulia parla sempre al plurale quando si riferisce ai suoi
negozi...
“Bianco Latte non sono solo io: Questa è una squadra,
composta da quattro ragazze, perché oltre al punto
vendita di Moena e a quello di Cavalese - l’ultimo
inaugurato da poco - c’è anche quello di Cles. Senza di
loro, Bianco Latte non sarebbe quello che è oggi: ognuna
di noi lo arricchisce con il proprio carattere, le proprie
idee e soprattutto con il proprio entusiasmo”
Proprio l’entusiasmo di Giulia l’ha portata non solo
a ideare un nuovo concept di boutique, ma anche a
caratterizzare i propri negozi con una grande novità
per il mercato trentino: “A partire da questa collezione
primavera/estate 2015, accosteremo ai marchi di
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Il punto vendita di Cavalese

abbigliamento già presenti in negozio anche alcune
nuove linee interamente disegnate da noi. Meglio
ancora: prodotte solo per noi! Siamo entusiaste ed
anche orgogliose di questo progetto che ci ha tenute
molto impegnate negli ultimi mesi. È un traguardo
importante e a noi piace pensare che sia un punto di
partenza per un futuro di successo della nostra attività
più che un obiettivo raggiunto. L’idea di realizzare una
nostra linea di abbigliamento è conseguenza del fatto
che siamo perfettamente coscienti del tipo di offerta
che vogliamo proporre alla nostra clientela. Le grandi
aziende devono soddisfare le esigenze del mondo intero;
noi invece abbiamo scelto di rivolgerci esclusivamente
alla nostra cliente ed è solo a lei che pensiamo quando
disegniamo un modello o scegliamo colori e tessuti. Per
questo abbiamo cercato laboratori specializzati, solo
italiani, che potessero seguire le nostre produzioni e, in
collaborazione con esperti di stile professionisti, abbiamo
dato vita a questo progetto. Ci sono altri negozi che ci
hanno già chiesto di poter vendere le nostre collezioni
ma per il momento vogliamo mantenere l’esclusiva solo
per Bianco Latte Boutique. Del resto, dopo aver seguito
l’intera fase di produzione, siamo legittimamente fiere e
gelose del nostro prodotto”.
Una donna giovane che apre tre negozi, di cui due nelle
nostre valli, è un esempio di coraggio in un momento
non facile per la nostra economia e uno sprone per tutte
le attività commerciali in provincia. Si può quindi fare
ancora impresa oggi in Trentino?
“Io credo di sì. Credo sia giunto il momento di
voltare pagina e smettere di rimpiangere il passato
confrontandoci in modo consapevole con il mercato
di oggi. Non è facile. Per niente. Ci vuole formazione
e informazione, investimenti non solo economici ma
soprattutto umani. Ci vogliono le idee e tanta voglia di
fare. E, soprattutto, è necessario sapersi distinguere nel
proprio campo”.
BIANCO LATTE BOUTIQUE
Via de Gasperi 11, Cles
Piazza Verdi 2, Cavalese
Piaz de Sotegrava 15, Moena

Il punto vendita di Cavalese
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DIRETTAMENTE DAL BLOG DE L'AVISIO
Il piccolo museo del come eravamo

Carano ha un gioiello che si chiama casa Begna. L’antica
abitazione si trova nel centro del paese ed è diventata un
vero e proprio motore di cultura popolare. Andando sul

sito www.museocasabegna.it ci si può rendere conto della
ricchezza di questo piccolo grande museo e della varietà dei
contributi storici esposti. In questo luogo della memoria sono
custoditi i “valori” più profondi dei nostri avi, le loro fatiche e
speranze, ma anche la serenità di una società ormai lontana,
quella serenità che noi abbiamo perso nel passaggio verso
la modernità. Per fortuna la gente di Carano ha una buona
memoria ed è riuscita ad allestire uno spazio sorprendente,
una “magica” zona espositiva. A casa Begna, inoltre, non
mancano nemmeno le attività didattiche dedicate ai più
giovani che assieme ai molti eventi culturali tengono vivo e
vitale il ricordo di come eravamo. Naturalmente è possibile
visitare la Casa. Lo si può fare telefonando al 347 0333174. I
molti volontari coinvolti nel progetto sapranno accompagnarvi
in una visita che non mancherà di stupivi.

E’ con viva e vibrante soddisfazione

Ci è stato comunicato che tutti i gattini dei quali abbiamo
pubblicato la richiesta di adozione, hanno trovato casa
grazie ai lettori dell’Avisio e dell’Avisioblog. E’ una piccola
buona notizia. Lo è per i mici ma anche per coloro che li
hanno fatti entrare nelle loro famiglie. Sicuramente saranno
ricompensati con affetto e compagnia. Per ora possiamo
dire che la missione è andata a buon fine. Siamo certi che
quando saranno disponibili altri gattini, i nostri lettori non
mancheranno di dimostrare nuovamente la loro generosità ed
il loro amore per i nostri piccoli compagni di vita. Grazie.

L’eccellenza è a Varena

di milioni di viaggiatori che usano questo strumento per
orientarsi nel vasto mondo delle vacanze e della ristorazione.
Per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento
va all’hotel Alpino di Varena. Diamo ora un po’ di numeri
per meglio comprendere le caratteristiche di questo ottimo
risultato. Nel mondo, gli hotel premiati sono 8.151 di cui 152
sono italiani. Tra le Regioni del nostro Paese, il Trentino-Alto
Adige ottiene il numero maggiore di riconoscimenti, ovvero
27. E’ tra questi che troviamo l’hotel Alpino di Varena che
viene definito un Hotel di ottimo livello con punte di vera
e propria eccellenza. Nella classifica dei primi 10 Hotel al
mondo sono presenti, prevalentemente, strutture da sogno
situate nei paradisi orientali, ma con sorpresa, troviamo il
Cavallino Bianco di Ortisei al primo posto assoluto al mondo
nella classifica degli hotel dedicati alla famiglia.

Tredici anni fa venne istituito il Travellers’ Choice Hotel Award
ovvero il premio che TripAdvisor dedica ai migliori hotel del
nostro pianeta. I dati vengono raccolti attraverso le valutazioni

Aldo Moro, no grazie!

Chi ha un’età adeguata lo ricorda passeggiare per Predazzo,
spesso da solo. Quando lo si incontrava non faceva un selfie
ne’ batteva il cinque, ma salutava tutti con mitezza e rispetto.
Aldo Moro aveva preso casa a Bellamonte con la sua famiglia
e passava il tempo disponibile cercando di ritemprarsi dai
“veleni” romani fino al giorno del suo rapimento e di ciò
che ne segui’. Nel duemila, il comune di Predazzo fece una
profonda riorganizzazione della propria toponomastica e
tra i nomi per le nuove vie venne proposto anche quello di
Aldo Moro. La sovrintendenza della Provincia respinse la
richiesta definendola mancante dei requisiti. A distanza di una
quindicina d’anni le vie dedicate ad Aldo Moro, in Italia, sono
davvero molte. Non sarebbe il caso che l’amministrazione di
Predazzo rinnovi la proposta ed intitoli una via a un estimatore
della propria comunità che ha pagato con la vita il suo
impegno per il cambiamento del nostro Paese?
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C’è Sicurezza
e Sicurezza

• I sistemi di videosorveglianza e altri accorgimenti
da adottare per scoraggiare visite sgradite
• L’importanza della prevenzione per evitare gli
incidenti domestici
Pagine a cura di Manuela Casagrande e Monica Gabrielli

FIEMME E FASSA
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Un aiuto
per sentirsi sicuri
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Le domande per i contributi all’installazione di sistemi d’allarme e videosorveglianza non sono state
molte nonostante la sensazione d’insicurezza sia in aumento anche nelle nostre valli.
Anche nel 2015 sono previste rilevanti detrazioni per chi vorrà proteggere la propria abitazione

I

Il senso di insicurezza
sta aumentando anche in
Fiemme e Fassa. E con la
paura cresce anche il numero
di coloro che decidono
di proteggere la propria
abitazione con un impianto
d’allarme. Il mercato propone
ormai soluzioni adatte ad
ogni esigenza e portafoglio,
soluzioni sempre più
pratiche e facili da usare, che
spesso prevedono anche la
possibilità di essere gestite
utilizzando smartphone e
tablet, per avere un controllo
sull’appartamento anche se
si è lontani. Questo bisogno
crescente di sicurezza è stato

colto anche dalla Provincia
di Trento che per la prima
volta ha offerto un aiuto alle
famiglie a sostegno delle
spese per la sicurezza degli
edifici. Tra il 7 gennaio e il 6
febbraio, infatti, era possibile
presentare domanda per un
contributo all’installazione
di impianti di allarme e
videosorveglianza per la
prima casa. Il contributo
prevedeva il finanziamento
del 40% dei costi di
installazione, fino a una
spesa massima ammessa
di 4.000 euro. Le somme a
disposizione della Comunità
Territoriale della Valle di

Fiemme (21.868 euro) e del
Comun General de Fascia
(13.671 euro) sono risultate
più alte delle richieste
effettivamente giunte, ma
secondo gli addetti ai lavori
ciò non è da attribuirsi
a uno scarso interesse al
riguardo. In Fiemme sono
giunte 12 domande, tutte
ammesse a contributo per
un importo totale finanziato
di 17.508 euro. In Fassa le
domande sono state 3, per
un totale di 12.000 euro.
«Le richieste sono in linea
con quanto mi aspettavo,
tenendo conto che anche
per il 2015 sono previste,

non sommabili al contributo,
convenienti detrazioni fiscali
al 50% per l’installazione di
impianti di allarme», dice
Mario Rizzoli, assessore
della Comunità Territoriale
di Fiemme all’edilizia
abitativa e agevolata, che
aggiunge: «Il segnale dato
dalla Provincia è comunque
importante, un’ottima
occasione per pensare alla
sicurezza della propria casa.
La microcriminalità è in
aumento anche da noi ed è
importante che si diffonda
una cultura della sicurezza».
Anche per Piergiorgio
Matordes, titolare di
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Ve.Ma.S, società di Castello
di Fiemme che si occupa
anche dell’installazione
di impianti di allarme e di
videosorveglianza, le poche
richieste di contributi non
sono uno specchio della
realtà: «I pochi soldi a
disposizione delle Comunità
di Valle e alcuni paletti del
bando hanno convinto molte
persone a non presentare
nemmeno la domanda per
questo finanziamento che
è comunque un importante
passo avanti». Matordes
racconta che negli ultimi anni
il numero di installazioni
è in aumento: «Sono
ormai diffusi soprattutto i
classici impianti d’allarme,
senza videocamera. Sono
economici e si installano in
poco tempo, oltre ad essere
adattabili alle esigenze di
ognuno. Possono essere con i
fili o wi-fi, a tendina per poter
lasciare le finestre aperte,
microfonici per sentire i
rumori dell’appartamento…
In molti temono di non
poter installare un impianto
perché in casa hanno
un animale, ma i nuovi
sistemi riconoscono la
presenza di un gatto o di
un cane di piccola taglia,
conciliando così sicurezza
e animali domestici». Meno
diffusi, ma comunque in

crescita, gli impianti di
videosorveglianza: «La
tecnologia di questi sistemi
è sempre più evoluta: si va
dalle normali telecamere che
filmano e registrano tutto, a
quelle sensibili ai movimenti
che entrano in funzione
solo se entra qualcuno. Ci
si può accertare che tutto
vada bene dal telefonino o
dal tablet, anche quando si è
in vacanza». Le telecamere
interne agli appartamenti
sono utili non solo per
prevenire intrusioni, ma
anche per avere un controllo
su ciò che avviene in casa:
«Chi affida anziani o bambini
ad altri può in questo modo
controllare che non ci siano
comportamenti scorretti o
addirittura violenze da parte
di coloro ai quali è affidata
la cura dei propri cari». In
caso di impianti d’allarme
interni all’appartamento
(con videocamere che
non riprendono il suolo
pubblico) non è necessario
appendere nessun cartello
di segnalazione del sistema
di sorveglianza. Resta
comunque consigliabile
mettere l’allarme in luogo
ben visibile, in modo che
funga da deterrente: i ladri
è meglio fermarli prima che
scassinino la porta.

Cavada Luigino
Fornitura e posa piastrelle
legno, laminato, marmi
Arredo bagno, lavori chiavi in mano
cell. 348/5844004
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La porta
blindata non
basta

A chi non è capitato di trovarsi chiuso fuori casa
e aver visto i vigili aprire la propria porta
con una carta di credito.
Ma se ci riescono loro anche i ladri…

N
Vendita e Montaggio
PORTE
e
FINESTRE
anni di esperienza
su POSA e VENDITA
di POGGIOLI in ALLUMINIO

Non basta dire blindata
per sentirsi sicuri dietro
una porta. Bastano, infatti,
un bancomat, una carta di
credito o una tessera del
supermercato per riuscire
ad aprire una porta blindata
non chiusa a chiave. Non è
una leggenda metropolitana:
e sono in molti coloro che,
grazie a questo stratagemma,
sono riusciti a rientrare in
casa dopo aver dimenticato
le chiavi all’interno, senza
dover ricorrere all’aiuto
del fabbro o dei vigili del
fuoco. Ma la stessa facilità
di apertura possono avercela
anche i malintenzionati:
meglio quindi acquistare
porte con serrature di ultima
generazione e, in caso di
porte già montate, chiudere
sempre a chiave.
Per capire se la propria
blindata è effettivamente
a prova di carta di credito

non resta che provarci. Per
non rischiare di rovinare il
bancomat o la carte, meglio
utilizzare una tessera fedeltà
(che nel portafoglio non
mancano mai) o un pezzo
di bottiglia di plastica.
La carta va fatta scorrere
nello spazio fra la porta e
il telaio, all’altezza dello
scrocco, infilandola fino a
quando arriva a formare un
angolo retto con la porta.
Inclinando poi la carta
fino a farla quasi toccare la
maniglia, spingerla per farla
entrare più in profondità.
La carta va poi piegata
nella direzione opposta: in
questo modo scivolerà sotto
l’estremità dello scrocco,
spingendolo indietro. Se la
porta si apre, significa che
chiunque potrebbe ricorrere
a questo metodo per entrare
in casa vostra: assolutamente
fondamentale, quindi,
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• Impianto automatico per massetti tradizionali
sabbia-cemento ed alleggerito
• Nessuno spreco di materiale,
nessun disordine e rifiuti in cantiere
• Tecnologia e velocità al vostro servizio

Panchià (TN) · via Giantrettel, 3 · tel. 0462 814714 · cell. 347 5807146 · giacomuzzirino@alice.it

chiudere a chiave, sia quando
si esce sia quando si è
all’interno dell’appartamento.
Fortunatamente sono molte
le porte blindate che hanno
una linguetta speciale
attaccata lungo il chiavistello
che impedisce che si possa
forzare con una carta di
credito. Così come spesso
sono presenti delle rifiniture
che non permettono di
passare con la tessera. Oggi
sono, infatti, numerosi e
molto tecnici i test a cui le
aziende produttrici di porte
blindate devono sottoporre i

propri prodotti per verificare
la resistenza e la difficoltà di
apertura. Le porte vengono
poi suddivise in diverse classi
di sicurezza, che attestano il
MASSETTI TRADIZIONALI AUTOLIVELLANTI
grado di resistenza ai tentativi
CALCESTRUZZI ALLEGGERITI
di intrusione. La valutazione si
basa su specifiche prove che
mirano a ricreare ipotetiche
manovre di forzatura da parte
·RINO GIACOMUZZI - Inserzion x Abitaree_1/4.indd 1
11/04/12
di un intruso, con diversi
test sotto carico statico e
dinamico e simulazioni di
tentativi manuali pensati per
garantire che dietro una porta
ci si possa sentire davvero al
sicuro.

10.43

LO SAPEVI CHE

Entro il 31/12/2016 tutti gli impianti termici a servizio di più unità
abitative dovranno essere dotati di sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore ( direttiva europea 2012/27/UE )

CE NE OCCUPIAMO NOI
DALLA PROGETTAZIONE
ALLA GESTIONE
Da più di 20 anni operiamo nel settore della
termoregolazione e contabilizzazione del calore e
possiamo offrire soluzioni chiavi in mano, dal
progetto alle letture dei consumi, nel rispetto della
normativa UNI 10200.

CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO
TECNOCLIMAZATTONI.IT
Via Libertà, 8 - 38033 Cavalese TN -Tel 0462/341920 -Fax 0462/239210
info@tecnoclimazattoni.it
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Casa vuota
ma non troppo
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Finito l’impegno della stagione invernale, molti valligiani pensano alle vacanze.
Ma prima di partire è bene proteggere l’abitazione mettendo in atto alcuni semplici stratagemmi
per “nascondere” la propria assenza

C

Come proteggere la casa
dai ladri quando si è in
vacanza? Innanzitutto
non facendo sapere ai
malintenzionati che
l’appartamento è vuoto.
Non pubblicizzare troppo
la propria assenza, chiedere
la collaborazione di amici
o parenti, sfruttare la
tecnologia, sono semplici
accorgimenti che possono
ingannare chi punta a
svaligiare le case dei
vacanzieri. Un’attenzione
particolare va prestata a
simboli o piccoli disegni
che dovessero apparire sulle
pareti esterne dell’edificio:
potrebbero essere messaggi
in codice che indicano
la presenza o meno di
uomini nell’appartamento,
segnalano abitudini degli
inquilini o l’assenza di
antifurto. In caso di scritte
sospette, sempre meglio
cancellarle o rivolgersi alle
forze dell’ordine. Ecco,
quindi, alcuni consigli di
Confedilizia su come evitare

furti e intrusioni:
Attenzione alla segreteria
telefonica
Non dire nel messaggio
registrato che si è in vacanza, meglio usare il classico
“Momentaneamente non
siamo in casa”
Meglio non parlare di vacanza sui social network
È consigliabile non dare notizie delle proprie assenze
su Facebook &Co.
Fate ritirare la posta
La corrispondenza e il materiale pubblicitario lasciati
nella cassetta della posta
sono un chiaro segnale di
assenza: meglio incaricare
una persona fidata del ritiro
Chiavi di casa mai incustodite
Per evitare che qualcuno
ne faccia una copia meglio
non lasciare in giro le chiavi
di casa
Chiedere la collaborazione
di chi si occupa delle pulizie
Se abitate in condominio,
chiedete a chi si occupa

della pulizia delle scale di
risistemare il tappetino davanti alla porta dopo aver
lavato il pavimento
Contatori luce rivelatori
Meglio nascondere alla
vista i contatori elettronici
perché alcuni modelli prevedono l’accensione di una
spia luminosa quando non
c’è consumo di energia elettrica, chiaro segnale dell’assenza di persone in casa
Fingere di essere in casa

Impostare una radiosveglia
in modo che suoni di tanto
in tanto o installare una
luce ad intermittenza che
saltuariamente si accenda e
si spenga
Rendere sicura la casa
Grate, tapparelle metalliche con bloccaggio, vetri
antisfondamento, porte
blindate, allarmi e telecamere sono fondamentali per
rendere sicura la propria
abitazione.
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REFURTIVA ON LINE
Per rendere più agevole
la ricerca di gioielli
o oggetti rubati e poi
recuperati dalle forze
dell’ordine, sul sito della
Polizia (http://questure.
poliziadistato.it/bacheca)
è pubblicata una bacheca
costantemente aggiornata
contenente informazioni
e foto della refurtiva rubata e di quella ritrovata ma
non ancora riconsegnata
ai legittimi proprietari.
È curioso andare a spulciare questa bacheca perché dimostra che i ladri
non sempre sono interessati soltanto a gioielli e
apparecchi elettronici: sul
sito della polizia si trovano tra gli oggetti denunciati anche chitarre, penne,
fermacarte e addirittura
una collezione di farfalle.
Tra gli oggetti recuperati,
invece, ci sono lettini
pieghevoli, coperte, accessori fitness, ombrelloni
da mare… Oggetti non
proprio preziosi!
In totale, gli oggetti rubati
e non ritrovati catalogati
on line sono 6.150, trafugati in tutta Italia, mentre sono 11.993 quelli
recuperati dalla polizia
e non ancora riconsegnati ai proprietari. Nella
maggior parte dei casi si
tratta di gioielli (3.888
quelli non ritrovati, ben
8.659 quelli recuperati

ma non ancora restituiti),
ma ci sono anche orologi, antichità e elettronica
(computer, televisori,
decoder…) e oggetti di
arredamento (argenteria,
candelabri, specchi, addirittura quadri di Pablo
Picasso). In alcuni casi
i ladri si portano a casa
anche capi d’abbigliamento (borse, pellicce…)
e utensili (seghe circolari,
trapani, decespugliatori…). Dalla provincia di
Trento risultano rubate e
non ritrovate 7 biciclette
(numerosissime quelle
rubate in tutta Italia),
mentre non sono segnalati oggetti recuperati
e non riconsegnati (ma
refurtiva trentina potrebbe essere sparsa in giro
per il Paese). Per rientrare
in possesso di un oggetto riconosciuto on-line
è necessario mettersi in
contatto con la questura
di riferimento portando
come prova la denuncia
di furto o smarrimento. E
proprio per agevolare il
ritrovamento è consigliabile fotografare gli oggetti
di valore o particolarmente cari che si hanno
in casa, così, in caso
di furto, si può allegare
l’immagine alla denuncia
per poterla inserire sulla
bacheca on-line.

DOVE LO NASCONDO?
I ladri sanno benissimo
dove andare a cercare oggetti di valore e denaro: i
primi posti che eventuali intrusi andranno a controllare
sono armadi, cassetti, vasi,
quadri, materassi e tappeti.
Eppure sono ancora questi
i nascondigli più utilizzati,
soprattutto dalle persone
anziane, ma anche da chi si
allontana da casa temporaneamente per una vacanza.
Per ingannare i malintenzionati l’unica soluzione è essere più fantasiosi di loro…
Ecco qualche idea trovata in
Rete per nascondere preziosi e soldi:
• Dotare un comune calzino di tasca chiusa da una
zip per nascondere piccoli
oggetti di valore o banconote
• Creare nascondigli segreti
dietro piastrelle, finte prese
elettriche, sopra le porte:
piccoli vani invisibili dove
inserire gioielli e banconote
• Ingannare il ladro facendo
trovare in un nascondiglio

classico (per esempio in un
barattolo) una piccola somma di denaro, in modo da
convincerlo di aver trovato
tutto ciò che c’era in casa.
Meglio perderne una parte,
che rimettercelo tutto!
• Nasconderli nei giochi
dei bambini, correndo però
il rischio che siano i bambini a trovarli e a utilizzarli
per divertirsi
• Far trovare una busta
contenente una lista (anche
falsa) di oggetti depositati in
banca per far credere che
le cose di valore siano state
messe in sicurezza fuori
casa
• Mettere le banconote o
i preziosi in freezer, avvolgendole nell’alluminio e
inserendolo in un sacchetto
da nascondere tra quelli
contenenti realmente del
cibo
• Chiedersi se ne vale la
pena: il ladro potrebbe
mettere sottosopra l’intero
appartamento per cercare
gli oggetti nascosti, creando
danni che valgono più di
ciò che si voleva proteggere.
C’è poi il rischio di non
ricordarsi il nascondiglio.
E lo sa bene chi, dopo aver
messo un rotolo di banconote in una moca, certo che
nessuno li avrebbe trovati,
ha dimenticato di averli
nascosti lì e ha preparato un
caffè decisamente costoso!
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Sicuri in casa,
da 0 a 6 anni
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Il Ministero della Salute ha recentemente diffuso una guida per la sicurezza dei più piccoli.
Un vademecum per i genitori che segnala i pericoli per fasce d’età e fornisce utili suggerimenti
per prevenire gli incidenti domestici

I

I bambini vivono in un
mondo adulto, progettato
dagli adulti per gli adulti.
Ecco allora che per evitare
gli incidenti domestici i
genitori dovrebbero mettersi
nei panni dei bambini:
vedere il mondo a loro
misura, infatti, permette
di ridurre notevolmente i
rischi. Per diffondere una
cultura della sicurezza
e della prevenzione non
solo tra genitori, ma anche
tra tutti coloro che a vario
titolo si occupano dei
bambini in casa (nonni,
zii, amici, baby sitter…),
il Ministero della Salute
ha recentemente diffuso la
guida “Bambini sicuri in
casa”, scaricabile anche
dal sito www.salute.gov.it.
Uno strumento agile, a tratti
ironico, che ricorda come
i bambini sappiano essere
curiosi come scimmie,

rapidi come lepri, silenziosi
come gatti e furbi come
furetti, per cui la guardia
non va mai abbassata.
La prima raccomandazione
è quella di non considerare
il bambino come un giocattolo inanimato: è capace
di azioni che solo il giorno
prima non era in grado di
fare. Importante, dunque,
non dare per scontato che il
bambino non si avvicini alle
scale, non si giri sul fasciatoio, non metta in bocca alcuni oggetti. La prevenzione
passa attraverso la consapevolezza dello sviluppo del
bambino e la conoscenza
delle diverse fasi della sua
crescita. Ecco, quindi i consigli del Ministero suddivisi
per fasce d’età.

1-3 MESI
Rischio principali:
• caduta
• asfissia/annegamento
• ustione
• incidente automobilistico
Misure di prevenzione:
• non lasciare il bambino
solo sul fasciatoio o su piani
elevati
• prima del cambio pannolino, assicurarsi di avere
tutto a disposizione
• le sbarre del lettino non
devono avere una distanza
superiore a 6 cm e un’altezza inferiore a 75 cm. Il
materasso deve essere incastrato fortemente sul fondo
• l’acqua del boiler deve
essere regolata ad una temperatura inferiore a 50°.
Controllare l’acqua del bagnetto (37°)
• verificare la temperatura
del latte del biberon
• in auto usare sempre seggiolini omologati
• non lasciare mai il bambino solo in auto
6-9 MESI
Rischi principali:
• caduta
• asfissia/annegamento
• ustione
• incidente automobilistico
Misure di prevenzione:
• usare fasciatoi, bilance e
lettini con bordi alti. Bloccare il bambino al seggiolone con gli appositi sistemi di
ritenuta.
• non lasciare mai il bambino solo nel bagnetto, neanche se c’è soltanto qualche
cm d’acqua
• a gattoni il bambino può
raggiungere qualsiasi cosa.
Attenzione a caminetti, scale, fornelli, manici di pentole sporgenti dai ripiani o dai

fornelli della cucina.
• bloccare i mobili bassi
con blocca porte o serrature
per evitare contusioni e usare paraspigoli
• non usare il girello
• attenzione alle tende, che
il bambino può utilizzare
per alzarsi: accertarsi che
siano robuste, fissate a travi
in grado di reggere 100 kg a
strappo.
• anche le tovaglie sono
un’attrattiva: tirandole il
bambino può farsi cadere
addosso pentole e scodelle
che si trovano sopra, oltre
a oggetti pesanti, appuntiti
o bollenti come il ferro da
stiro.
• oggetti pericolosi come
coltelli, forbici, cordini,
orecchini, piccoli apparecchi elettrici vanno messi in
un cassetto non raggiungibile.
• vanno buttati gli apparecchi elettrici con cavo consunto e quelli non a norma
• in auto usare un seggiolino a norma adatto all’età
12-18 MESI
Rischi principali:
• caduta
• asfissia/annegamento
• intossicazione/avvelenamento
• ustione
• incidente automobilistico
Misure di prevenzione:
• attenzione ai giochi con
piccole parti e agli alimenti
(arachidi, chicchi d’uva, pomodorini, wurstel, prosciutto crudo…) che possono
finire in trachea e causare
soffocamento
• mettere in alto e al sicuro
detersivi, insetticidi, farmaci
e alcolici
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• alcune piante da appartamento, come la stella di
Natale, il ciclamino, l’oleandro e il ficus, sono velenose (salvare il numero del
Centro Veleni sul telefono:
0266101029)
• legarlo sempre al seggiolone
• utilizzare paraspigoli e
bloccaporte o serrature per
pensili bassi e sottolavelli
• dopo l’uso svuotare subito
vasche da bagno, secchi,
bidet e altri detergenti
• mettere cancelletti all’inizio e alla fine delle scale
• pentole sul piano cottura,
il vetro del forno, il ferro da
stiro, il caminetto accesso
attirano il bambino
• dopo l’uso mettere via gli
apparecchi elettrici, le prolunghe e i cavi
vestire il bambino con tessuti naturali: i sintetici raddoppiano i rischi di ustione
in caso di incidente
• in auto usare sempre correttamente un seggiolino
adeguato
2-3 ANNI
Rischi principali:
• caduta
• asfissia/annegamento
• intossicazione/avvelenamento
• ustione
• incidente automobilistico
Misure di prevenzione:
• usare i paraspigoli, fissare
le librerie al muro, chiudere
a chiave i cassetti
• mettere i soprammobili
fuori dalla portata del bambino
• se i tappeti non sono antiscivolo, metterci sotto le
apposite reti in gomma
• non lasciare vicino a finestre, balconi e terrazze
sedie, vasi o qualsiasi cosa
possa essere usato per arrampicarsi
• rivestire i vetri di porte e
finestre con la pellicola adesiva che impedisce che si
frantumino in caso di urto
• tenere fuori dalla sua portata oggetti piccoli, taglienti
o appuntiti e sacchetti di
plastica

• non travasare prodotti chimici in contenitori diversi
dagli originali e custodire
detersivi, farmaci, insetticidi
e alcolici in luoghi idonei
e chiusi (insegnare al bambino i principali simboli di
pericoli presenti sulle etichette)
• accendini e fiammiferi in
zone custodite. È consigliato
tenere in caso un estintore a
polvere
• eseguire la corretta e puntuale manutenzione degli
impianti e degli apparecchi
• non lasciare mai il bambino solo in bagno, soprattutto in presenza di apparecchi
elettrici in tensione. Usare
tappetini anti sdrucciolo
nella vasca
• in auto usare il seggiolino
e non lasciare mai il bambino solo
• al bambino va insegnato
che gli animali domestici
non sono peluches e potrebbero adirarsi se disturbati o
maltrattati
• sulla macchina andrebbero montati i sensori di
retromarcia, strumento di
prevenzione per evitare il
rischio di investimento del
bambino mentre fate manovra
4-6 ANNI
Rischi principali:
• caduta
• asfissia/annegamento
• intossicazione/avvelenamento
• ustione
• incidente automobilistico
Misure di prevenzione:
• tutti i consigli precedenti
restano validi
• usare barriere, reti di protezione, blocca finestre, tappeti antiscivolo; gli oggetti
taglienti e ustionanti vanno
messi fuori dalla portata dei
bambini
• l’adulto deve sempre vigilare in giardino, garage,
strada e piscina
• in bicicletta usare il casco

ISOLAZIONI A CAPPOTTO - DECORAZIONI

ZIANO DI FIEMME
Via Verdi, 20
Tel. 0462 571757
Cell. 337 433511
Cell. 339 1236237
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Il pericolo corre sul filo
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In Italia si registrano ogni anno oltre ottomila decessi per incidenti domestici. Numeri che fanno
riflettere e che dovrebbero indurre a prestare una maggiore attenzione nell’ambiente domestico i
cui rischi sono spesso sottovalutati. Tra questi anche quelli da elettocuzione per prevenire i quali
ecco alcune semplici ma importanti buone regole di comportamento

I

In Italia si possono stimare,
ogni anno, 4 milioni di
incidenti domestici con
oltre 8mila decessi (stima
Siniaca 2008). Nonostante
le dinamiche d’incidente più
frequenti siano le cadute,
le ferite da taglio le ustioni
e gli avvelenamenti, è
importante ricordare che
anche con l’elettricità non
si scherza. Nel nostro Paese
si registrano annualmente,
infatti, circa 400 infortuni
mortali per elettrocuzione ed
è importante ricordare che il
10 per cento degli incendi ha
origine dall’impianto o dagli
apparecchi elettrici.
Purtroppo tutti questi rischi
hanno scarso impatto nella
percezione comune e, quindi,
vi è poca sensibilità rispetto
al fenomeno. Ecco alcune
semplici, ma fondamentali
regole sulla sicurezza da non
dimenticare perché l’elettricità
può essere molto pericolosa,
specialmente in un ambiente

domestico, dove è facile
incorrere in errori banali
che possono però rivelarsi
pericolosi. Vi consigliamo
di non sottovalutarle per
assicurarsi un impianto a
norma, evitare di correre
rischi inutili e dormire sonni
tranquilli.
L’IMPIANTO DI MESSA A
TERRA E IL “SALVAVITA”
L’impianto di terra e
l’interruttore differenziale ad
alta sensibilità “Salvavita”,
completo di protezione
magnetotermica, sono
indispensabili per la
sicurezza nell’uso delle
apparecchiature elettriche.
Infatti, nel caso in cui
l’isolamento degli apparecchi
sia deteriorato, l’impianto
di terra disperde nel terreno
la corrente “di guasto”.
L’interruttore differenziale
garantisce, poi, la sicurezza
anche nel caso di piccole
dispersioni.

MANUTENZIONI E
RIPARAZIONI
Fate realizzare, revisionare
e riparare i vostri impianti
solo da persone qualificate,
e comunque non tentate di
riparare con adesivo o nastro
isolante cavi, spine, prese,
portalampada... Prima di
iniziare qualsiasi “lavoro”
sull’impianto, anche il più
semplice, se non potete
staccare la spina, disinserite
sempre l’interruttore
generale. L’interruttore non
garantisce un sufficiente
grado di sicurezza, perché
interrompe solo una fase di
alimentazione.
BAGNO E CORRENTE
ELETTRICA
Sembra scontato, ma quando
siete a contatto con l’acqua,
non usate apparecchi
collegati alla rete elettrica
(stufe, radio, asciugacapelli...).
Se usate l’asciugacapelli è
buona norma avere mani e

piedi asciutti e non essere
a contatto diretto con il
pavimento o le pareti.
Le prese di corrente devono
essere installate lontano da
vasca e doccia.
STIRARE SENZA RISCHI
Prima di riempire il serbatoio
è buona norma spegnere il
ferro ed estrarre la spina. Nel
caso in cui le parti isolanti
(ad esempio il cavo) siano
deteriorate, le mani bagnate
e i piedi nudi facilitano la
dispersione della corrente
elettrica attraverso il corpo.
Ricordate di non avvolgere
il cordone sul ferro da
stiro ancora caldo e di non
arrotolarlo strettamente
attorno all’apparecchio.
PROLUNGHE E CORDONI
Le prolunghe avvolte su
bobine devono essere
svolte completamente
prima dell’uso per evitare il
surriscaldamento del cavo.
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Le prolunghe, il cordone e
i cavi di alimentazione di
aspirapolvere, lucidatrice,
ferro da stiro... sono sollecitati
meccanicamente durante
l’uso e possono quindi
deteriorarsi. È indispensabile
controllare periodicamente la
loro integrità. Quando avete
finito di usare una prolunga,
spegnete l’elettrodomestico
ed estraete sempre per prima
la spina collegata alla presa a
muro.
SPINE E PRESE
Non estraete mai la spina
tirandola per il cavo e
spegnete innanzitutto
l’elettrodomestico
collegato. Eviterete così di
causare danni alla spina e

all’isolamento dei fili e di
provocare un possibile corto
circuito. Per evitare pericoli,
soprattutto ai bambini, fate
installare prese di corrente
“a sicurezza” che non
consentono di accedere
alle parti in tensione. Se
inserite, con l’uso di prese
multiple, più apparecchi
elettrici in una sola
presa, questa si potrebbe
sovraccaricare di corrente.
Una presa sovraccarica
è una potenziale causa
di surriscaldamento, con
possibili conseguenze di
corto circuito, incendio,
interruzione di energia
e danneggiamento
dell’impianto.

ATTENZIONE ALLE OFFERTE TELEFONICHE
O PORTA A PORTA
L’Autorità per l’energia ha
segnalato numerose truffe
ai danni dei consumatori sui contratti di luce e
gas, proposti attraverso offerte telefoniche o porta
a porta. È un fenomeno
che colpisce in particolar
modo gli utenti domestici,
che di fronte a offerte solo
apparentemente convenienti, vengono invitati a
firmare dei “moduli informativi” o dei “preventivi”.
Spesso però si tratta di
contratti a tutti gli effetti
e così il consumatore si
trova a pagare una nuova
bolletta, molto più alta,
senza aver voluto realmente cambiare gestore o
tariffa.
Può accadere inoltre che
alcuni promotori commerciali aggiungano firme
fasulle ai contratti o che
richiedano il numero POD
(indicato sulla prima pagina della bolletta) con la
scusa di dover effettuare
dei controlli, mentre poi
viene utilizzato per attivare un nuovo contratto di
fornitura di luce e gas.
L’Autorità per l’energia si

sta impegnando insieme
alle società che operano
nel campo dell’energia e
alle associazioni dei consumatori per risolvere il
problema. Nel frattempo
il consiglio ai consumatori
per evitare raggiri è di
stare attenti alle informazioni che si forniscono e di
chiedere sempre chi sono
e per chi lavorano le persone che arrivano a casa a
proporre nuovi contratti o
tariffe di luce e gas; evitare
di consegnare nelle loro
mani una bolletta anche
se ve la chiedono insistentemente; non firmare nulla
e né fornire la propria carta d’identità .
Inoltre è importante sapere
che il diritto di ripensamento permette, entro 10
giorni, di annullare il contratto già firmato e che, se
entro i 40 giorni la società
fornitrice non risponde, si
può chiamare il numero
verde dell’Autorità per
l’energia (800 166654). Se
invece sono passati i dieci
giorni si può comunque
ritornare al vecchio fornitore in ogni momento.

LA PASSIONE È GARANZIA

L’amore per il proprio lavoro, l’attenta cura nell’esecuzione e la ricerca accurata dei materiali
hanno accomunato Demis Partel e Luigi Delladio che si sono uniti nel 2012 per offrire al cliente le
migliori soluzioni in materia di serramenti esterni, porte e pavimenti per interni
Sono la passione per il proprio mestiere, l’esperienza acquisita negli anni di impiego nel settore e la cura
nella scelta della materia prima, a costituire la migliore garanzia di un lavoro ben eseguito. E questi sono
anche gli elementi che Demis Partel e Luigi Delladio hanno scoperto di avere in comune e che li hanno
portati a unire le proprie forze e abilità per offrire al cliente un servizio completo in tutto quello che è inerente
a serramenti esterni, porte e pavimenti per interni. Una sinergia consolidata e apprezzata. Seguendo il
motto “a ognuno el so mestier” i due artigiani, anziché “disperdere” su più fronti le proprie abilità, si sono
specializzati, ciascuno nel proprio settore. Hanno così intrapreso un percorso di crescita comune che si
basa sull’amore per le cose fatte bene, sull’importanza data alla qualità e al costante aggiornamento, unita
ad un’attenta cura artigianale.
«L’aggiornamento richiede tempo, ma è fondamentale tenersi informati sull’offerta del mercato che è in
continua evoluzione, anche per potersi distinguere» dice Demis Partel che sostiene anche l’importanza
della messa in opera. «Nella nostra offerta - conferma Luigi Delladio - abbiamo varie fasce di prodotto e di
prezzo. Ma il prodotto da solo non basta, è la cura nella posa che fa la differenza».
Fondamentali nell’abitazione come negli ambienti pubblici, porte e pavimenti sono tra i primi elementi da
valutare e abbinare tra loro. Con la cura e l’attenzione che li distingue, Delladio e Partel seguono il cliente
nella scelta dei materiali, considerano le sue esigenze e le caratteristiche dell’ambiente, collaborano con i
tecnici (architetti, arredatori e altri artigiani) per trovare la giusta soluzione e offrire un servizio preciso e
puntuale, dal preventivo alla completa realizzazione del progetto.
I due amici artigiani credono in quello che fanno e mettono al servizio del cliente passione e professionalità;
con grande entusiasmo hanno da poco inaugurato la nuova esposizione a Ziano di Fiemme in via Nazionale,
127 sentendo il bisogno di accogliere il cliente in un ambiente expo più intimo e confortevole rispetto al
passato. Quelle che potete trovare all’interno dello showroom sono solo una piccola parte delle soluzioni
che i due professionisti sapranno proporvi, perché la gamma di possibilità è davvero molto ampia.
LUIGI DELLADIO tel. 348 7348495 - DEMIS PARTEL tel. 348 7043907
Sala espositiva in Via Nazionale, 127 - ZIANO DI FIEMME
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Favorisca i documenti...
della caldaia

Anche la sicurezza degli impianti termici ha la sua burocrazia. Torniamo a parlare dei nuovi
documenti previsti per la registrazione e le revisioni a scadenza

La regolare manutenzione
degli impianti di
riscaldamento è importante
per la sicurezza degli
impianti e dell’incolumità
degli utenti, contribuisce al
mantenimento della qualità
dell’aria e alla riduzione
dei consumi energetici. Per
essere sicuri venga fatta nei
modi e nei tempi corretti
sono stati studiati nuovi
documenti. Prima c’erano
il “Libretto di Centrale” e
il “Libretto di Impianto”,
mentre, dal 1° ottobre
2014 sono stati sostituiti dal
“Libretto di impianto per la
climatizzazione” una sorta di
carta d’identità dell’apparato
nel quale viene riportata la
presenza sia dell’impianto
termico (di qualsiasi
potenza) sia dell’impianto
di climatizzazione estiva.
Accanto al libretto anche
quattro tipologie di rapporto
di efficienza energetica,
tutte scaricabili dal sito

dell’Agenzia provinciale
per le risorse idriche www.
energia.provincia.tn.it/
controllo_impianti_termici.
Il libretto viene compilato per
la prima volta dall’installatore,
all’atto della messa in
funzione e aggiornato dal
responsabile dell’impianto. Il
rapporto di efficienza, invece,
viene compilato dal soggetto
cui è affidata la manutenzione
dell’impianto (ad esempio
una ditta specializzata con la
quale si stipula un contratto),
che ha anche il compito di
trasmetterlo, preferibilmente
in via telematica, all’ente
locale che tiene aggiornato il
catasto. Il rapporto dev’essere
compilato, per i sistemi di
riscaldamento con potenza
maggiore di 10 kw e di
condizionamento di potenza
maggiore di 12 kw, con una
tempistica diversa a seconda
della tipologia e potenza
dell’impianto.
Incaricati dei controlli sono

gli enti locali che ricevono
il report delle verifiche e
che organizzano campagne
ispettive a campione. Le
sanzioni vanno dai 500
ai 3mila euro a carico di
proprietario, conduttore,
amministratore di condominio
o terzo responsabile. Da mille
ai 6mila euro per l’operatore
incaricato che non provvede
a redigere e sottoscrivere il
rapporto di controllo tecnico.
Da non dimenticare che
i precedenti “Libretti

di centrale” e “Libretti
di impianto” dovranno
essere allegati al nuovo
“Libretto di impianto per la
climatizzazione”.

PERCHÉ SI DEVE FARE
Se il generatore non riceve periodicamente una
adeguata manutenzione, a lungo andare le incrostazioni
e i residui della combustione abbassano il rendimento
dell’impianto e ne pregiudicano la sicurezza. Un
impianto correttamente manutentato riduce i consumi
energetici ed è più sicuro.
Per eseguire una manutenzione a regola d’arte, si
devono effettuare le seguenti operazioni:
1. rimuovere il bruciatore dal corpo caldaia;
2. pulire scrupolosamente lo scambiatore, rimuovendo
tutte le incrostazioni anche all’interno delle varie parti;
3. pulire il bruciatore e rimontarlo;
4. pulire la caldaia da polvere e corpi estranei sia
all’esterno che all’interno;
5. fare la prova di tenuta dell’impianto di adduzione del gas;
6. fare la prova dei fumi con indicazione dei parametri
di combustione (compreso il rendimento);
7. verificare che i parametri di combustione e il locale
dove è installato il generatore rispettino la normativa;

8. controllare visivamente lo stato di conservazione del
camino o del canale da fumo;
9. controllare la pressione dei vasi d’espansione ed
eventualmente ripristinare la corretta pressione di
precarica;
10. verificare la durezza dell’acqua e la presenza (se
necessario) del sistema di trattamento dell’acqua calda
sanitaria e di quella del circuito di riscaldamento;
11. compilare sempre il rapporto di controllo di
efficienza energetica alla fine delle operazioni,
indipendentemente dall’effettuazione del controllo di
efficienza energetica (prova dei fumi) che per impianti
di climatizzazione invernale di potenza termica utile
non maggiore di 10kW e impianti di climatizzazione
estiva di potenza termica utile non maggiore di 12kW
e per tutti quelli che utilizzano fonti rinnovabili non è
previsto.
Info: www.energia.provincia.tn.it/controllo_impianti_
termici
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Un camino
dai “nervi” d’acciaio
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L’utilizzo di canne fumarie in acciaio inossidabile, rappresenta una soluzione ottimale per i problemi
di evacuazione dei fumi e si distingue per la semplicità di installazione anche nei vecchi impianti

L

La crescente attenzione alla
sicurezza degli impianti, al
risparmio energetico e alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico, ha determinato un cambiamento sostanziale nella realizzazione
dei sistemi di evacuazione
dei fumi con particolare
attenzione alle canne fumarie, elementi fondamentali
di ogni impianto di riscaldamento. Altezza, sezione e
andamento ne determinano
il tiraggio, facilitano lo scorrimento dei fumi ed evitano
il deposito di incombusti e
l’assorbimento della condensa. Sono, quindi, la giusta progettazione, la realizzazione e la manutenzione
del camino, ad assicurare
all’impianto il massimo
delle prestazioni, da ogni
punto di vista: sicurezza,
economia di esercizio,
comfort.
Essenziale è anche il materiale di realizzazione.
L’utilizzo di canne fumarie
in acciaio inossidabile, ad
esempio, rappresenta una
soluzione ottimale per i
problemi di evacuazione
dei fumi e si distingue per
la semplicità di installazione e l’adattabilità ad ogni
esigenza architettonica. È
ampiamente riconosciuto,
infatti, che il basso coefficiente di rugosità della lega
inossidabile e l’adeguata
coibentazione contribuiscano notevolmente a ottimizzare la combustione e a
ridurre sia i consumi sia le
emissioni inquinanti. Nicola Zancanella, di Fiemme
Antica a Molina di Fiemme,
spiega: «Il flusso interno in
acciaio inox, di sezione ro-

tonda, garantisce la perfetta
tenuta ai fumi, la resistenza
alle condense e ai residui
di combustione, la minima
perdita di carico dovuta alle
pareti perfettamente lisce, la
ridotta formazione di incrostazioni, la semplicità della
manutenzione e della pulizia e anche un avvio immediato del tiraggio grazie al
rapido riscaldamento della
parete in acciaio».
A seconda della tipologia
costruttiva e della destinazione d’uso, se ne distinguono essenzialmente
due tipi, “monoparete” e
“doppia parete coibentata”:
le prime vengono usate nel
recupero di canne fumarie
esistenti come nella costruzione di nuovi impianti,
dove si vogliano unire le
eccellenti qualità del materiale acciaio con l’estetica
tradizionale della struttura
in muratura. Nel caso di
rivestimento interno, l’intercapedine d’aria ventilata
lasciata tra il tubo interno in
acciaio e la parete esterna
in muratura costituisce un
eccellente isolante termico,
che mantiene i fumi caldi e
garantisce il tiraggio, mentre
il rivestimento in muratura
esterno, con adeguata coibentazione nel passaggio
del tetto, fornisce la struttura
portante del camino. «Nelle
nostre case di montagna
– continua Zancanella - è
spesso richiesto il recupero
di camini esistenti ed il rivestimento interno in acciaio,
solitamente, ne evita l’abbattimento e la sostituzione,
specie in canne costruite
con vecchi criteri che vengano poste a servizio di

nuove caldaie». L’operazione di “restauro” non è complicata: «Entro certi limiti la
migliore qualità dell’acciaio
consente un dimensionamento di diametro inferiore
alla precedente sezione in
muratura utilizzata, e permette quindi un facile lavoro di inserimento».
Se si tratta di realizzare un
nuovo impianto, invece, le
canne fumarie in acciaio
inox coibentate vengono
usate in campo civile come
in quello industriale, dai

piccoli impianti sino alle
centrali termiche di grosse strutture ospedaliere,
produttive e comunitarie
e possono essere installate
sia all’interno sia all’esterno
degli edifici, grazie al sistema di coibentazione che
ne assicura l’ottimale rendimento in ogni condizione
climatica, e non richiedono
importanti opere aggiuntive
da eseguire in cantiere in
fase di installazione.
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Condominio,
le nuove regole
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Ecco le novità principali del provvedimento che arriva a settant’anni dalla principale disciplina
della materia contenuta in una ventina di articoli del Codice civile rimasti quasi invariati dal 1942

N

Nuove regole per ciò che ogni
condomino può o non può
fare, per le assemblee, per
gli amministratori e per la
gestione economica. La
legge definisce con maggior
puntualità quelle norme che
spesso sono rimaste disattese
o lacunose nell’intenzione
del legislatore, promuovendo
i comportamenti permessi e
cassando quelli vietati, anche
allo scopo di ridurre le liti
condominiali, oltre 8 milioni
all’anno, di cui 2 milioni
finiscono in tribunale.
Non si tratta di cambiamenti
sostanziali per le
amministrazioni che già
venivano gestite in modo
corretto, ma è sicuramente
importante che siano
stati fissati dei canoni in
proposito. Ecco le novità
principali della riforma che
lascia comunque ancora dei
punti scoperti che saranno
oggetto di probabili ulteriori
modificazioni successive
come sempre avviene.
AMMINISTRATORE
Obbligatorio quando ci sono
più di 8 condomini (più
di 4, prima della riforma),
resta in carica un anno,
rinnovato per uguale durata;
non deve avere precedenti
penali per reati contro il
patrimonio né risultare
protestato. A meno che non
svolga questa professione
da oltre un anno, deve
avere nuove caratteristiche
come un diploma di scuola
superiore e frequentare un
corso di formazione specifico
che lo abiliti all’esercizio
della professione. Ha precisi
obblighi di trasparenza sulla
gestione finanziaria. Ha

l’obbligo di aprire un conto
corrente, obbligo già esistente
in precedenza anche se
disatteso, nel quale far
transitare tutti i movimenti
di denaro; deve agire, per
la riscossione forzosa delle
somme dovute, entro sei mesi
dalla chiusura dell’esercizio.
Al momento della nomina
deve specificare nel dettaglio
le componenti della sua
parcella ed è anche tenuto,
se richiesto, a stipulare
una polizza di responsabilità
professionale. Inoltre l’articolo
1130-bis, disciplina in
modo puntuale il rendiconto
condominiale.
ANIMALI
Vietato vietare la presenza
di animali domestici nelle
abitazioni. Una decisione
sancita e destinata a ridurre
le liti scatenate dalla
presenza di animali, ad
oggi in Italia circa 37mila.

Il proprietario dell’animale
resta responsabile dei danni
o del disturbo che l’animale
può arrecare e la sua custodia
senza le debite cautele può
assumere gli estremi di un
comportamento punibile
anche sotto il profilo penale.
Chi è in affitto dovrà sempre
sottostare alle regole del
proprietario, che può
liberamente scegliere se
permettere o meno di tenere
animali.
ASSEMBLEA
Cambia il quorum necessario
per prendere decisioni nelle
assemblee di condominio:
• per la costituzione in
1a convocazione: 50% +
1 dei condomini e 2/3 dei
millesimi;
• per la costituzione in 2a
convocazione
(quella effettiva): 1/3 dei
condomini e 1/3 dei
millesimi;

• per le delibere (sempre in
seconda convocazione): 50%
+ 1 dei partecipanti e 1/3 dei
millesimi.
Viene limitato l’(ab)uso
della delega: se i condòmini
sono più di 20, un singolo
partecipante all’assemblea
non può rappresentare più
di 1/5 dei condòmini e 1/5 dei
millesimi.
INTERVENTI
STRAORDINARI
In un’ottica di
semplificazione, la nuova
legge riduce il numero di voti
necessari per poter approvare
la messa in sicurezza,
migliorare l’efficienza
energetica e l’installazione
di impianti centralizzati.
Basterà il voto dell’assemblea
col 50% + 1 degli intervenuti
e 2/3 dei millesimi. Per
eliminare le barriere
architettoniche basta invece
un terzo dei condomini.
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LAVORI IN CORSO
Sarà necessario comunicare
all’amministratore, che
ne parlerà in assemblea,
l’intenzione di effettuare
opere all’interno del
proprio appartamento con
l’obbligo di verificare che
non si compromettano parti
strutturali degli edifici senza
un supporto di carattere
tecnico.

continuano a mantenere la
caratteristica essenziale di
parti comuni.

RISCALDAMENTO
Un condomino potrà
staccarsi dall’impianto
centralizzato di riscaldamento
o condizionamento
senza dover prima
richiedere l’approvazione
dell’assemblea, ma
naturalmente non dovrà
creare pregiudizi agli altri
PANNELLI SOLARI
appartamenti; non solo, dovrà
Gli impianti di energia da
accertarsi che non vi siano
fonti rinnovabili possono
preclusioni da parte delle
essere installati sulle parti
Pubbliche Amministrazioni
comuni (tetti) anche se
destinati ad alimentare singole là dove esse disciplinano
il complesso mondo della
unità immobiliari. Non
gestione degli impatti
servirebbe l’autorizzazione
ambientali dei sistemi di
dell’assemblea, ma è
produzione di energia
auspicabile il consulto con
secondo i protocolli approvati
l’Amministratore che però
può imporre cautele e vincoli dalle singole regioni. Dovrà,
architettonici e strutturali. Una inoltre, continuare a pagare la
disposizione a sostegno delle manutenzione straordinaria.
Si tratta di una questione
energie rinnovabili ma che
ricorrente nelle aule di
può creare conflittualità nel
giustizia che lascia ancora
condominio.
dubbi in quanto contrasta
con le esigenze generali di
PARTI COMUNI
risparmio energetico.
Viene maggiormente
articolata la definizione di
VICINI MOLESTI
“parti comuni”
Aumenta il rigore contro
comprendendo anche
danni e disturbi: la sanzione
le antenne e gli impianti
per chi viola il regolamento
telematici e i sottotetti
condominiale passa dai
solo con caratteristiche
strutturali e funzionali all’uso precedenti irrisori 0,052 euro,
ai 200 euro che arrivano a
comune. Viene prevista
800 in caso di recidiva.
anche la multiproprietà con
Le nuove regole non valgono
godimento periodico.
solo per gli schiamazzi
La divisione delle parti
notturni o in orario di riposo
comuni può avvenire
pomeridiano, ma anche per
solo con il consenso
chi innaffia i fiori e fa cadere
unanime dell’assemblea.
l’acqua sui balconi altrui o
Inspiegabilmente escono
per chi, ad esempio, sbatte i
dalla lista i locali per il
tappeti dalla finestra.
riscaldamento, dove è
alloggiata la caldaia, che

LATTONIERE SU MISURA
COPERTURE IN: RAME - PREVERNICIATO E ZINCO TITANIO
INSTALLATORE CERTIFICATO PREFA

Ziano di Fiemme (TN) - Tel. 0462.571190
Cell. 348.3036380 - 340.2779398

Impresa edile Volcan Severino & Figli S.r.l.

Impresa edile Volcan Severino & Figli S.r.l.
Loc. Piera, 18/b • 38038 Tesero (TN)
Tel. 0462 813409 • Fax: 0462 812836 • info@volcan.it
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Ricomincio da Carano

71

Con una carriera di successo davanti a sé, Nicola Dagostin ha seguito il richiamo delle radici
e la consapevolezza di poter contribuire alla crescita della comunità

I

Un ragazzo di Cavalese
si laurea a Venezia, viene
assunto da uno dei più
famosi studi di architettura
del mondo, va a lavorare
a New York e poi... torna
in Valle perché vuole
dare il suo contributo alla
comunità. Lui si chiama
Nicola Dagostin, ha 31
anni e vive a Carano.
Probabilmente molti di voi
conoscono la sua storia ma
noi dell’Avisio pensiamo
che dovrebbero conoscerla
tutti. Nicola studia in Valle
come tutti i nostri ragazzi
e poi continua scegliendo
architettura a Venezia.
Studiare architettura
oggi - una delle facoltà
più inflazionate nel triste
panorama dell’istruzione
nazionale - è già una scelta
di coraggio. Quella, però,
è la sua strada. «E poi,
subito dopo la laurea, ci ho
provato, più con incoscienza
e spudoratezza che con
decisione - racconta Nicola-.
La mia tesi riguardava la
realizzazione della nuova
stazione ferroviaria di
Bolzano che, come si
sa, è un progetto molto
complesso che comprende

anche la riqualificazione
delle aree circostanti. Sapevo
che di lì a poco ci sarebbe
stato un concorso pubblico
per la sua progettazione
e ho presentato il mio
lavoro nientemeno che
allo Studio Libeskind di
Milano, sperando in un loro
interesse e nel successivo
coinvolgimento dello
studio stesso al bando. Il
giorno dopo il colloquio mi
avevano assunto».
Lo Studio Libeskind è uno
dei più famosi al mondo
e il suo fondatore, Daniel
Libeskind, è quello che le
riviste di design definiscono
un archistar alla pari di
Renzo Piano, Zaha Hadid,
Santiago Calatrava, Norman
Foster o Frank Gehry. È
colui che, ad esempio, ha
ridato un volto al World
Trade Center dopo il crollo
delle Torri Gemelle. In Italia,
per l’Expo di Milano, ha
riqualificato l’area della
vecchia fiera (la cosiddetta
City Life), compresa la
zona residenziale. «Anche
io ho lavorato su questo
progetto - continua Dagostin
- così come su quello del
MAC (il Museo di Arte

Contemporanea che poi
è stato bloccato, ndr). Ho
dedicato anche un anno e
mezzo allo studio del Ponte
sullo Stretto di Messina che
giace ancora in fondo a un
cassetto. Alla fine dei conti,
sono rimasto a Milano più
di quattro anni». Prima di
andare a New York...
«La sede americana stava
lavorando su dei bandi di
concorso per progetti di
grande spessore in Italia
e avevano bisogno di un
architetto che fosse anche
esperto nei regolamenti
edilizi e nelle specificità
locali. Ovviamente è stata
una grande esperienza da
cui ho imparato molto».
E poi, lanciato verso una
carriera di successo, il
ritorno a casa: «Nonostante
la mia età relativamente
giovane, è stata una scelta di
fondo. Sulla mia decisione
ha influito non solo il
richiamo delle radici ma
la consapevolezza di poter
tornare per dare una mano
e contribuire alla crescita
della comunità portando
quello che ho imparato e
raccontando quello che
ho visto. Mi piaceva l’idea

di rimettermi in gioco nel
posto da cui sono partito».
Oggi Nicola Dagostin ha
un ufficio di progettazione
a Cavalese in cui si occupa
di realizzazioni ex novo
ma anche di ristrutturazioni
e riqualificazioni. Lui si
occupa della parte edile
(«mi manca anche un solo
esame alla seconda laurea in
ingegneria») e un suo socio
del design di interni in modo
tale da poter offrire al cliente
un prodott o completo.
Cosa direbbe Libeskind
se venisse in vacanza in
Fiemme e Fassa? Cosa
penserebbe delle nostre valli?
«Credo che apprezzerebbe
la bellezza delle nostre
montagne e dei nostri paesi
ma percepirebbe il gap
culturale che abbiamo da un
punto di vista architettonico.
Credo che i nostri paesi e le
nostre case siano bellissime
ma vecchi nelle logiche.
Il futuro sta nell’unire la
tradizione con l’innovazione,
come già avviene in molti
paesi d’Europa e anche
in alcune zone d’Italia. È
una questione di metodo
e di cultura. Possiamo
fare le stesse case ma più
efficienti e soprattutto più
pulite. Proprio perché
credo in questa filosofia
del vivere bene ho voluto
prendere anche la licenza
di certificatore energetico.
Mi piacerebbe vedere molti
più edifici pubblici, molti
più alberghi e molte più case
che fossero non solo belli
ma anche eco-sostenibili».
Cosa che permette anche
di risparmiare sui costi nel
lungo periodo. «Non è
obbligatorio che le nostre
case siano di classe AA ma
perché non pensare anche al
nostro futuro e a quello dei
nostri nipoti?».
Enrico Maria Corno
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Un succo di energia
e benessere
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Da anni medici e nutrizionisti ci ricordano quanto sia importante assumere quotidianamente almeno
cinque porzioni di frutta e verdura, ma i ritmi sempre più accelerati della nostra vita e la difficoltà
di trovare frutta e verdura di qualità, spesso impediscono di arrivare alle porzioni consigliate

V

Vitamine, minerali ed enzimi
provenienti da frutta e
verdura sono la base per la
protezione della nostra salute
e del nostro benessere. Una
soluzione pratica, golosa
e accattivante anche per i
più piccoli, per assumere la
“quota” giornaliera di frutta
e verdura è rappresentata dai
succhi, ma non tutti i succhi
sono uguali. È essenziale,
infatti, non distruggere i
micronutrienti sottoponendoli
a centrifughe o frullati troppo
violenti. Questo perché la
qualità, la biodisponibilità di
queste sostanze e la bontà
del succo sono direttamente
proporzionali alla loro

lentezza di estrazione. A
questo proposito si parla da
alcuni anni, anche nel nostro
paese, di estrattori di succhi
vivi: di cosa si tratta? E in cosa
differiscono dalle comuni
centrifughe?
Introducendo nella centrifuga
la frutta e le verdure, queste
vengono sminuzzate e il
succo viene separato dalla
polpa sfruttando la forza
centrifuga, con una lama
piatta fissata alla base
dell’apparecchio che ruota
ad alta velocità. La forza
centrifuga spinge il succo
attraverso un filtro sottile,
che trattiene la fibra. Per
svolgere questo processo
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è fondamentale che la
centrifuga sia potente e
garantisca un alto numero
di giri al minuto, due
caratteristiche che generano
calore e favoriscono
l’entrata d’aria nel succo,
penalizzando così la qualità
del contenuto nutritivo.
Le vitamine e gli enzimi
vivi contenuti nella frutta
e nella verdura, infatti, si
depauperano facilmente con
il calore, e gli elettrodomestici
che utilizzano un
meccanismo di rotazione
centrifugale tendono a
creare un’eccessiva quantità
di calore da frizione. Gli
scarti di polpa ottenuti dalla
centrifugazione generalmente
contengono ancora un po’ di
succo e spesso sono piuttosto
laboriosi da pulire.
Gli estrattori a freddo, invece,
spremono lentamente frutta
e verdura ma anche frutta
secca come mandorle e
nocciole, permettendo quindi
di ottenere latti vegetali,
succhi, cocktail e basi per

zuppe fredde e condimenti
particolari. Gli estrattori di
ultimissima generazione sono
compatti, si sviluppano in
verticale occupando poco
spazio, sono facili da montare
e da lavare, hanno un design
accattivante ma soprattutto,
lavorando lentamente,
producono un succo ricco
di elementi vitali riducendo
al minimo l’ossidazione
e la fibra di scarto. Infatti
funzionano ad una velocità
molto bassa (circa 80 giri
al minuto, fino ai 40 dei
più moderni) e grazie alla
vite a coclea (o vite senza
fine) “masticano” frutta o
verdura riuscendo a rompere
le fibre in esse contenute
aumentando le sostanze
nutritive del succo prodotto.
La nota dolente (ce ne è
sempre una!) è il prezzo,
decisamente più alto di
quello di una normale
centrifuga. Infatti, se è
possibile acquistare una
centrifuga anche con meno
di 100€, per un estrattore ne

servono almeno il doppio,
ma è sicuramente un buon
investimento per chi ama

i succhi e li fa molto di
frequente.
Valeria De Gregorio

QUALCHE RICETTA
Succo di mela, limone e pera
2 mele
2 pere
1 limone
Questo succo sfrutta le
proprietà depurative del
limone e del suo succo.
L’aspro del limone viene
mitigato dal dolce delle
mele e delle pere mature.

cetrioli, del sedano, del
succo di limone e dello
zenzero fresco, che stimola
l’organismo a liberarsi
delle tossine e che darà
alla bevanda un gusto
più deciso e leggermente
piccante.

Plumcake con gli scarti
C’è un modo eccellente
per non sprecare le fibre
Succo di cetrioli, mela
che restano dopo la
verde e zenzero
spremitura e sfruttarne i
1 mazzetto di spinaci
benefici: fare un ottimo
1 cetriolo
dolce, ideale per la
1 mela verde
colazione.
2 gambi di sedano
Ingredienti:
3 rametti di rosmarino
2 uova
1 cucchiaino di succo di
100ml di olio di semi
limone
1 pezzettino di zenzero fresco 200g di fibre
100g di zucchero
Questo succo depurativo
sfrutta le proprietà benefiche 200g di farina
½ bustina di lievito
e disintossicanti dei

www.graphico.eu

Realizzazione di un arredamento di interni a Vigo di Fassa (TN)

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

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

ARTIGIANI DEL LEGNO IN VAL DI FIEMME

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

75

aprile 2015 |

NOTES

SALUTE • ASSOCIAZIONI • SERVIZI
SOLIDARIETÀ • ANIMALI • LETTERE

DIRETTAMENTE
DAL BLOG DE L'AVISIO
50 sfumature di cyborg

Un racconto breve di un nostro lettore.
Da quanto tempo aspettavo questo momento. Rose mi stava
guardando, la sua bocca accennava un timido sorriso che mi
invitava a sdraiarmi sul letto accanto a lei. Mi avvicinai e mi
coricai deciso a non sprecare questa occasione e per qualche
minuto restammo in silenzio a guardare il soffitto. Mentre
riflettevo su come fare la prima mossa Rose prese la mia
mano e la appoggiò sul suo petto. -Vuoi vedere? – mi chiese
con un filo di voce. Senza esitare le sollevai la maglietta
fino a scoprirle il seno. Lo afferrai, lo ruotai di novanta
gradi in senso antiorario e lo sollevai, rivelando a destra un
piccolo touch screen con interfaccia USB e a sinistra uno
scintillante processore Intel CJSA e due schede RAM da
128 GB. Mi preparai a inserire la mia chiavetta nella presa
USB. Non appena feci contatto Rose si mosse in una piccola
convulsione ed emise un lieve gemito. Mi guardò negli occhi
e, tentando di nascondere la sua insicurezza, mi disse -Vai.Presi un respiro profondo e inserii con decisione la pen drive.
Lo schermo si accese ed io iniziai ad esplorare i suoi file in
cerca dei film che mi interessavano. Nascosta tra i cartoni
animati trovai una cartella chiamata “Privato”. Quando Rose
si accorse che avevo aperto il documento contenente i dati
della sua carta di credito portò le sue mani meccaniche al
mio collo e lo spezzò.

Achtung, le canne sono pesanti

Anche nelle valli di Fiemme e Fassa gira parecchia droga.
Quella che viene erroneamente considerata la più innocua è
la cannabis. Un tempo, ormai decenni fa, veniva associata,
per pericolosità, ad un bicchiere di vino. Oggi non è più
cosi. Recentissime analisi di laboratorio hanno constatato
che il ”fumo” che viene spacciato, contiene sostanze molto
pericolose specialmente se assunte nell’età dell’adolescienza:
cocaina, diserbanti ecc. Inoltre, la sua “potenza” è aumentata
di decine di volte rispetto al passato.

La scatola nera è di moda in Fiemme/Fassa

in modo da renderla sempre rintracciabile. In questo
ultimo anno vi è stato un aumento del 50% di coloro che
se la sono fatta installare. Il dispositivo fa risparmiare, ma
nel contempo rende assolutamente “visibile” la nostra
automobile. I vantaggi economici sono: la riduzione della
polizza assicurativa del 20/25%, la possibilità di rateizzare
l’assicurazione a tasso zero ed inoltre si può anche ottenere
una riduzione fino al 50% della polizza furto. Di converso,
nella versione full, la scatola nera permetterà di conoscere
sempre la posizione della nostra macchina e, in caso di
incidente, di ricavare le esatte dinamiche del sinistro.
Attraverso questo dispositivo è quindi possibile bloccare
eventuali truffe o “inesattezze” nel racconto di un incidente.
Insomma, saremo ancora più controllati dal “grande fratello”
ma con qualche euro in più nel portafoglio.

Le nostre Valli stanno scoprendo il contatore satellitare,
una scatoletta che può essere applicata alla autovettura
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STELLE
DI "CASA NOSTRA"
Ecco 4 valligiani che, ognuno nel proprio “raggio d’azione”,
hanno dato il meglio di sé ottenendo prestigiosi riconoscimenti
o conquistando i più alti gradini del podio

MARTINA IORI
Vivere di musica

Dopo aver vinto a Udine
l’edizione 2014 del SUNS,
il “contest” musicale aperto
ad artisti italiani, austriaci
e svizzeri di lingua minoritaria o regionale, Martina
Iori, diciannovenne di Alba
di Canazei si è aggiudicata
anche il Premio della Giuria
al Liet International, il più
importante festival musicale delle lingue minoritarie
d’Europa, che si è tenuto
in dicembre a Oldenburg
in Bassa Sassonia. Un riconoscimento ancor più prestigioso considerato l’alto
livello dei concorrenti che
quest’anno ha reso molto
difficile l’attribuzione dei
punteggi da parte della
giuria, composta da rappresentanti delle 10 regioni in
gara.

Nella performance che le è
valsa l’importante riconoscimento Martina era accompagnata da due musicisti al
contrabbasso e alla batteria.
Ma la giovane cantautrice
fa tutto da sola: ha scritto
parole e musica del brano
“Via con mia musega” che
le è valso i due ambiti premi
e nelle esibizioni si accompagna con la chitarra e tiene
il palco come un’artista “di
lunga data”. Ed è suo desiderio diventarlo: «Spero di
continuare ad avere il tempo e l’ispirazione giusta per
scrivere la mia musica e i
testi in ladino - dice Martina
-. Vorrei vivere di musica e
anche se so che sarà difficile, questo è il mio sogno».
E noi le auguriamo che si
avveri.

RICCARDO AMORT
Il biathlon italiano parla fiemmese

Riccardo Amort, quindicenne biathleta di Daiano, si è
reso autore di una prestazione davvero importante:
ha vinto un oro nella sprint
e un argento nella Gundersen, gara a inseguimento,
nei Campionati italiani di
biathlon a Forno di Zoldo,
con un solo errore al poligono ed una prova di fondo
altrettanto autoritaria, che
gli ha consentito di tagliare
il traguardo per primo con il
tempo di 13’01”, precedendo il primierotto Tommaso
Giacomel. Nella seconda
giornata dei campionati
italiani ha, poi, ottenuto un
secondo posto portandosi a
casa un argento nella Gundersen, categoria allievi, sulla
distanza dei 4 km.«Il biathlon è una disciplina dove la

calma e la concentrazione
fanno da fune portante - racconta il neocampione - ma
ovviamente la preparazione
fondamentale prevede le piste
da sci e il poligono di tiro.
Salire finalmente sul podio in
una gara di biathlon è stato la
coronazione del mio sogno
da quando, per la prima volta,
ho impugnato un fucile. Per
i prossimi campionati italiani
cercherò di dare il massimo
per provare a collezionare
un’altra medaglia, anche se
la prossima specialità non si
adatta a me nel migliore dei
modi. Dopo sposterò completamente la mia attenzione
sulle gare di calibro 22, dove
mi concentrerò al massimo
per crescere bene, sperando
di portare a casa qualche altra
medaglia fra qualche anno».
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STEFANO GROSS
Una stagione da ricordare

Grande stagione sciistica
per il campione fassano
Stefano Gross, che agli inizi
dell’anno 2015 ha conquistato podi e soddisfazioni
che lo hanno fatto entrare
nella storia dello slalom
speciale. L’11 gennaio Stefano ha ottenuto la sua prima
vittoria in Coppa del Mondo, conquistando, con un
vantaggio di due centesimi
di secondo, il primo posto
nello slalom speciale sulla
Chuenisbärgli di Adelboden, davanti al tedesco Fritz
Dopfer e all’austriaco Marcel Hirscher. Una settimana
dopo il trionfo di Adelboden, Gross si conferma tra
i migliori nello slalom. A
Wengen (Svizzera), nella
sesta prova di Coppa del
Mondo della sua specialità,
si piazza al secondo posto
a 20 centesimi dal tedesco
Felix Neureuther. Gennaio
ancora pieno di emozioni
per Stefano che il 27 con-

quista un secondo posto a
Schladming, dietro il russo
Alexander Khoroshilov con
un distacco di 1.44 secondi.
Altra soddisfazione per l’atleta e per i suoi fans con la
medaglia di bronzo al valore atletico attribuitagli dalla
FISI (Federazione Italiana
Sport Invernali).
Stefano è soddisfatto dei
risultati ottenuti quest’anno
e confida nella prossima
stagione, essendo fiducioso
anche per il recupero della
schiena, che non lo ha fatto
esprimere al top.

DARIA DEFLORIAN
Il teatro non fa notizia

Il Premio Ubu è l’equivalente teatrale del David di
Donatello per il cinema e
del Festival di Sanremo per
la musica, e a vincerlo come
miglior attrice è stata, nel
2012 Daria Deflorian, fiemmese di nascita, romana
d’adozione. Nel 2013, poi,
all’attrice/autrice teserana
è stato assegnato il Premio
Hystrio come miglior attrice
dell'anno e quest’anno ha
bissato il premio Ubu per
il miglior testo italiano o ricerca drammaturgica con lo
spettacolo “Ce ne andiamo
per non darvi altre preoccupazioni” scritto e interpretato
insieme ad Antonio Tagliarini. Il teatro come rileva
anche l’articolo nelle pagine
precedenti, non esercita un
grande richiamo. Così, quando a una nostra conterranea
viene assegnato il riconoscimento più importante del teatro italiano, la notizia passa
quasi inosservata.

Tutto ciò che è teatro è vita
per Daria il cui amore per lo
spettacolo è nato molto presto ereditando da suo padre,
attore della filodrammatica
di Tesero la passione per il
palcoscenico e da sua madre
l’interesse per la lettura, i
romanzi, le poesie. Una passione che continua a vederla
impegnata in diversi ruoli: a
giugno sarà a Parigi, attrice
in una versione bilingue di
un testo di Pirandello; andrà
in Svizzera, a Parigi e a Madrid con il testo vincitore del
Premio Ubu, mentre sono
sempre di più i giovani che
studiano recitazione con lei
a Roma e a Milano. Nessun
invito dalla Val di Fiemme?
«Per ora no - risponde -,
ma l’emozione di essere in
stagione al Teatro Zandonai
di Rovereto è stata grande. E
poi si sa, nemo propheta in
patria...».
M. Ca.

Estetica

O RNELLA J ESSICA
E

PRONTE AD ANDARE IN SPIAGGIA ?
Doccia solare Magic Shower Plus
Alta Pressione
FREEZE VENUS
La RadioFrequenza
modellante corpo

Smalto semipermanente
che rinforza
le unghie

dimagrante

Australian Gold,
creme solari per
un’abbronzatura perfetta
Epilazione progressiva permanente
a Luce pulsata intensa
GelColor by O.P.I.

Nella stessa sede:

STUDIO OSTEOPATICO

JESSICA D’ALONZO D.O.
Specializzazione in:
-

Trattamento manipolativo osteopatico
Riequilibrio posturale
Osteopatia pediatrica
Biodinamica

Via Marconi, 12 Predazzo
Vi invitiamo a visitare il sito www.ornellaestetista.it

Tel. 0462-501402
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DIECI ANNI
PER LE DONNE
L’associazione “La voce delle donne” celebra un anniversario importante,
ben due lustri di impegno al femminile in Fiemme e Fassa

Il prossimo 5 maggio sarà
una giornata importante per
tutte le donne di Fiemme e
Fassa: “La voce delle donne”
festeggerà il suo decimo
anno di attività. Dieci anni
al sostegno delle donne, per
le donne e con le donne.
Dieci anni di impegno civile,
sociale e umano durante i
quali si sono trattati i temi più
disparati, dalla salute delle
donne, al rapporto tra uomo
e donna, dalla conciliazione
al sostegno delle donne
in politica, dalla lotta alla
violenza contro le donne, alla
scoperta delle altre culture
attraverso le donne che vivono
sul nostro territorio.
«La voce delle donne nasce
inizialmente come un gruppo
di donne che nel 2004 ha
deciso di unire energie e
risorse per promuovere
la presenza femminile
nell’amministrazione
pubblica - spiega Maria Elena
Gianmoena, storica Presidente
dell’Associazione -. Da questa
prima esperienza abbiamo
sentito l’esigenza di proseguire
con il progetto, nel tentativo
di ridurre i vincoli strutturali

e culturali che limitano la
presenza femminile nei luoghi
della politica, sia nelle cariche
elettive che gestionali perché,
a prescindere da ideologie e
partiti, la politica dovrebbe
tendere al bene comune».
Dieci anni non sono solo
un traguardo importante,
ma anche l’occasione per
fare un bilancio delle attività
svolte, da ripercorrere e
ricordare tutte con estrema
soddisfazione anche
come momenti di crescita
personale e collettiva. La
serie di appuntamenti e
iniziative ha declinato le
molteplici sfaccettature
dell’universo femminile,
anche in comparazione con
la sua metà complementare e
supplementare. L’associazione
infatti, è aperta anche
agli uomini. Non molti in
verità, ma in crescita, segno
estremamente confortante
in una società che si sta
lentamente sensibilizzando
sul tema, anche e soprattutto
su quello assai dolente
della violenza sulle donne.
Denominatore comune delle
iniziative è promuovere

una maggiore conoscenza
e consapevolezza sia nelle
donne che nella società in
senso lato.
Il segreto di tanto riscontro
sta nell’entusiasmo e nella
convinta partecipazione
degli associati, a partire
dalla presidente, Maria
Elena Gianmoena, fino agli
altri membri del direttivo :
Marisa Giacomuzzi, Daniela
Chini, Maria Luisa Gelmi,
Annamaria Vanzo, Rosalia
Marchetto, Debora Simonazzi,
Mariagrazia Pellegrin, Martina
Pederiva e Annalise Brigadoi.
Ciascuna porta la sua storia, le
sue abilità, la sua forza… Da
sempre è la donna a fare “il
clima”, l’atmosfera, a rendere
un ambiente accogliente
ed ospitale, a trasformare il
dolore in amore, a curare
ferite dell’animo e del corpo.
Atmosfera calda e umana
che viene ricreata dal gruppo
“Ntanto che se fa filò” che con
mani magiche e estro creativo
confezionano manufatti di
fine artigianato che vengono
poi venduti per beneficienza.
Raccogliersi per raccontarsi
e ascoltarsi come si usava

fare una volta davanti al
fuoco… ma anche attraverso
mezzi più tecnologici
come il blog di riflessioni
della “Signorannamaria”
(quattrochiacchiere e due
riflessioni) .
Dieci anni che vanno
adeguatamente festeggiati.
Ci sono infatti in programma
diversi appuntamenti per
festeggiare la ricorrenza, le
date sono tutti i martedì di
maggio. Si comincia con il
5 maggio alla sala Domus
Consiliorum di Cavalese con
una serata di poesie e musica,
il 12 maggio a Moena, una
conferenza sul rapporto tra
uomo e donna raccontato
attraverso i miti delle Dee
greche. Il 19 maggio alla sala
Bavarese di Tesero serata di
canti a cura di un coro tutto
femminile, il 26 maggio
a Predazzo assemblea e
momento conviviale.
E. Z.
Info: www.lavocedelledonne.
com
lavocedelledonne@virgilio.it
lavocedelledonne.iobloggo.
com/

FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE

CENTRO ALIMENTARE
A CARANO

PESCE FRESCO

PIATTI PRONTI

LA CANTINA

BIOLOGICO

TUTTI I GIORNI

IL MEGLIO DELLA NATURA

MARKETING SAIT

CON VINI PREGIATI

DA PORTARE A CASA

Risparmio, qualità e valore ambientale
dentro un unico supermercato!
CENTRO ALIMENTARE DI CARANO - Via Nazionale, 18
DAL LUNEDÌ AL SABATO 8.30-19.30 - DOMENICA 8.30-12.30 / 15.30-19.15 www.coopcavalese.it
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GUSTIAMO
IL MONDO
Gli studenti della 2aC della scuola media di Predazzo
presenteranno all’Expo il loro progetto
Con il progetto “Gustiamo
il mondo” la 2aC della
scuola media di Predazzo
si è aggiudicata il premio
Expo indetto dal Ministero
dell’istruzione. I ragazzi
avranno l’onore di presentare
il loro lavoro il 29 maggio nel
Padiglione Italia della fiera di
Milano. Il progetto ha portato
i ragazzi a prendere coscienza
della propria identità culturale
attraverso le ricette tradizionali
locali, per poi confrontarsi
con le abitudini di altri popoli.
Gli alunni sono stati divisi in
piccoli gruppi a cui è stato
affidato un alimento: curry,
cous cous, riso, banana,
mais, cacao. Ogni gruppo ha
realizzato una presentazione
multimediale con le relazioni
tra cibo, ambiente, religione
e cultura presenti nei luoghi
di origine di tali prodotti

e ha cucinato una ricetta
tradizionale, portandola in
classe, dove i compagni si
sono trasformati in critici
culinari, recensendo i piatti
assaggiati. A coordinare il
progetto le professoresse
Cristina Scagliotti, Anna Vida,
Francesca Carloni, Emilia
Scala, Lucia Roberto e Alessia
Brigadoi. Hanno collaborato
gli anziani della casa di
riposo di Predazzo, i nonni
e i genitori, Lisetta Felicetti
per l’alimentazione durante
il secondo dopoguerra, Lucio
Dellasega per le abitudini
alimentari fiemmesi, il padre
missionario Fiorenzo Felicetti
per il CentrAfrica e l’assistente
educatore Lenny Verga per il
Giappone. Inoltre, i ragazzi, in
collaborazione con i volontari
del Banco di solidarietà
della Valle di Fiemme,

hanno promosso l’iniziativa
Donacibo, hanno preso
parte a un laboratorio sui
sapori del mondo al Museo
Civico di Rovereto e hanno
preparato nella cucina della
scuola biscotti tipici inglesi e
tedeschi da donare ai genitori.
Naturalmente soddisfatta
la dirigente dell’istituto

comprensivo di Predazzo,
Candida Pizzardo: “Il progetto
ha una valenza educativa che
va oltre il discorso alimentare
perché sviluppa un approccio
interculturale utilizzando
il cibo come strumento di
incontro e di confronto tra i
popoli”.

FINESTRE APERTE SUL MONDO
Non ci sono solo viaggi di
studio all’estero nel calendario
dell’associazione Europavisio
In anticipo sul progetto per un trentino
trilingue, l’associazione culturale
Europavisio, da alcuni anni attiva in
Val di Fiemme e Fassa, promuove
viaggi di studio e soggiorni all’estero
per ragazzi dai 12 anni in su. Non solo
semplici esperienze formative da un
punto di vista strettamente linguistico,
ma anche crescita personale a 360
gradi e un’occasione per incontrare
trentini nel mondo e conoscere le loro
esperienze e le loro storie. Europavisio,
infatti, nasce dall’iniziativa di persone
che pur provenendo da mondi e
realtà diverse, sono accomunate dalla
convinzione che al giorno d’oggi la
competenza delle lingue straniere sia
indispensabile non solo dal punto
di vista professionale, ma anche

quotidiano e umano, specie per chi
vive in zone altamente turistiche
come la nostra. Dopo il successo
dell’esperienza dello scorso anno che
ha portato una quindicina di ragazzi
oltreoceano, a New York, quest’anno
è la volta di Londra, città cosmopolita
per eccellenza, perfetto connubio fra
passato e presente.
Ma l’appuntamento estivo non
è l’unico evento in calendario
dell’associazione, perché i viaggi
all’estero non sono l’unico modo per

aprire la mente: il 7 aprile si viaggia
sulle punte insieme a Roberto Bolle
e Svetlana Zakharova, straordinari
interpreti di Giselle nel tempio sacro
della lirica e della danza classica: la
Scala di Milano.
Un autunno fitto di impegni
importanti già in programma e in via
di definizione. Roma caput mundi è
la meta di settembre, in programma
anche un’udienza presso il Santo
Padre: un viaggio per ritrovare le
proprie radici, non solo culturali, ma
anche spirituali.
Finestre aperte sul mondo
dell’alimentazione e della nutrizione
con la visita all’Expo di Milano
in accoppiata con un musical al
teatro Nazionale e magari una
partecipazione al programma di
Fazio “Che tempo che fa” perchè per
avere una mente aperta, un tocco di
leggerezza non guasta!
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LA SCUOLA
SBARCA ALL'EXPO
La 4Bs della Rosa Bianca tra i vincitori del concorso ministeriale:
presenterà il proprio progetto a Milano

Sostenibilità, agricoltura,
biodiversità, cultura del cibo.
Sono alcuni dei temi che
faranno da filo conduttore
ad Expo 2015, l’esposizione
universale che si aprirà a
Milano il primo maggio
prossimo. Una vetrina
internazionale di grande
prestigio alla quale, per un
giorno, potranno partecipare
anche i ragazzi dell’istituto

La Rosa Bianca di Cavalese.
L’istituto è infatti rientrato
tra i vincitori del concorso
«La scuola per Expo 2015»,
indetto dal ministero
dell’istruzione, università e
ricerca.
A vincere è stata la 4Bs del
liceo scientifico, che sotto
la guida dell’insegnante di
scienze Andrea Acquisti
ha presentato un progetto

intitolato «App per Fiemme»,
nato in sinergia con l’Azienda
per il Turismo della Valle. Gli
studenti hanno lavorato per
circa 50 ore, divisi in gruppi
che hanno seguito sia la parte
informatica, sia la redazione
dei testi, per sviluppare una
web-app, che sarà accessibile
tramite smartphone, ma
anche attraverso gli infopoint, ovvero gli schermi
informativi dislocati sul
territorio. L’applicativo si
rivolge in primo luogo agli
ospiti della Valle, per guidarli
alla scoperta del territorio
attraverso tre itinerari che
passeranno per le aziende
agricole e per gli stabilimenti
dove vengono realizzati i
prodotti d’eccellenza del
territorio, come formaggi,

salumi, birra e miele. Per
lo sviluppo, i ragazzi sono
stati assistiti dall’informatico
Dario Cavada, che da tempo
collabora con la locale Apt.
La scuola fiemmese è
risultata vincitrice a livello
provinciale nella categoria
degli istituti superiori, dove
si è classificata a pari merito
con l’istituto Fontana di
Rovereto: i progetti sono stati
dapprima valutati a livello
provinciale, dove è avvenuta
una prima selezione, ed
in secondo luogo a livello
ministeriale. Il premio vinto
dai ragazzi è la possibilità
di partecipare ad Expo,
presentando il progetto al
Vivaio Scuole allestito nel
Padiglione Italia.
B. D.

SKIBUS A PORTATA DI APP
Gli orari delle navette per gli sciatori fiemmesi sbarcano su smartphone grazie
alla passione di Mirko Martignon
per dispositivi mobili. È un
tema che non viene trattato
molto approfonditamente a
scuola ma che mi appassiona
molto. Cercavo un progetto
da sviluppare. Mi è venuto
in mento che stava per
iniziare la stagione invernale
In Fiemme, da quest’inverno, e che per me sarebbe stata
utile un’applicazione per
gli orari degli skibus sono a
portata di smartphone, grazie consultare gli orari degli
all’applicazione sviluppata da skibus, servizio che uso
Mirko Martignon, diciottenne spesso. Anche i miei amici
hanno trovato l’idea buona
di Castello di Fiemme che
e allora ho cominciato
frequenta l’ultimo anno del
corso di informatica all’istituto a farla per conto mio. Ci
ho lavorato per circa due
tecnico e tecnologico
settimane. Ho utilizzato una
Marconi di Rovereto.
tecnologia che permette di
«Quest’autunno - racconta
Mirko - ho iniziato a studiare sviluppare applicazioni che
possono essere utilizzate
lo sviluppo di applicazioni

sui diversi sistemi operativi
senza riscrivere il codice
per ciascuno. Questo ha
diversi vantaggi: permette
di sviluppare velocemente
e con maggior semplicità,
mentre ha come limite il
fatto che non si riescono a
sfruttare al meglio le risorse
più specifiche di ciascun
sistema». Tra le caratteristiche
dell’applicazione, la
possibilità di consultare gli
orari anche quando non si
è connessi ad internet e la
doppia barra di scorrimento
delle tabelle, che permette
una più facile lettura.
Una volta pronta
l’applicazione, Mirko ha
sostenuto inizialmente da

solo le spese necessarie a
caricarla sui diversi store (da
Apple a Google Play): «Era
il 20 dicembre, la stagione
invernale era alle porte e
avevo fretta di pubblicarla:
volevo creare un servizio
per la gente della Valle e
farmi conoscere». Mirko ha
quindi presentato il proprio
progetto all’Apt Fiemme,
che lo ha appoggiato (anche
finanziariamente) e promosso.
Mirko ha già in cantiere
nuovi progetti: il prossimo
sarà un’applicazione per gli
orari dei trasporti pubblici del
Trentino, che offrirà anche
la possibilità di calcolare il
percorso selezionando il punto
di partenza e quello di arrivo.
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LE CURVE COME
NON LE AVETE MAI VISTE
La matematica è andata ancora in scena alla Scuola ladina di Fassa
con la mostra realizzata dagli studenti dei licei scientifico e artistico

Per iniziativa di Thomas
Zulian, docente di
matematica al liceo di
Pozza, anche quest’anno
è stato svolto, con la
collaborazione di un ampio
gruppo di colleghi, tecnici
e personale di servizio
della scuola, un lavoro
monografico sfociato
poi in un'esposizione.
«L’obiettivo a cui abbiamo
puntato – spiega Zulian

- è quello di affrontare
temi matematici, non in
astratto, ma incontrandoli
tutti i giorni nella vita, nel
paesaggio intorno a noi».
Mirella Florian, dirigente
della scuola ladina, ha
voluto sottolineare gli
obiettivi raggiunti. «Prima di
tutto la mostra è servita per
acquisire competenze, poi
ha permesso di coinvolgere
tutto il personale della
scuola. Infine è servita per
creare legami con altre
realtà come l’istituto Galileo
Galilei e il dipartimento di
matematica dell’università
di Trento». La mostra non è
stata realizzata solo grazie
alle risorse scolastiche
ma ha coinvolto degli
sponsor privati che hanno
messo il loro marchio
all’iniziativa: un esempio di
come la scuola può e deve
coinvolgere il territorio e
diventare luogo privilegiato
per produrre cultura.

Nell’ambito della mostra
è stato promosso anche
un concorso fotografico
dove l’obiettivo della
fotocamera ha esplorato le
curve presenti nell’ambiente
di vita e nel paesaggio.
All’inaugurazione ha
presenziato anche Marco
Andreatta, presidente del
Muse, particolarmente
interessato al lavoro
degli studenti. L’anno
scorso la Scuola ladina
era stata protagonista di
un’esperienza analoga
sul tema dei numeri di

Fibonacci e il rapporto
aureo. Il titolo della mostra,
rimasta esposta nel corso
dell’estate all’hotel Olimpic,
era “Matematica, arte
& Natura – La bellezza
della sorpresa”. Qui si
era parlato dell’intreccio
indissolubile tra matematica
e geometria in particolare
della “sezione aurea”, una
proporzione conosciuta
già dagli egiziani e presa
in considerazione dalla
geometria all’architettura,
dalla pittura alla musica.
G. B.

L'ARCIMBOLDO A ROMA

Le sedi della Rai e de La
Repubblica.it hanno ospitato le
“giornaliste” del periodico dell’Istituto La Rosa Bianca
Una trasferta stimolante e ricca di
emozioni per le studentesse (tutte
femmine) dell’Istituto fiemmese

che, negli studi televisivi di Report,
nella sede Rai di via Teulada, hanno
assistito a un esempio pratico di
realizzazione di un servizio e incontrato Milena Gabanelli, ideatrice e
conduttrice del programma d’inchiesta. La giornalista ha risposto alle
loro domande sulla sua carriera, sui
dettagli di alcune inchieste e anche
sulle sue passioni tra le quali la lettura di libri gialli con predilezione
per John Grisham e Maurizio De
Giovanni. La visita alla sede di La
Repubblica.it ha offerto alle giovani
croniste diversi spunti di riflessione:
dalla proiezione di un filmato su
una giornata “speciale”, il 1° ottobre 2013, con lo scoop mondiale

dell’intervista di Eugenio Scalfari
a Papa Francesco e, a tarda sera,
la notizia dell’improvvisa morte di
Giuliano Gemma con l’inevitabile
cambiamento di alcune pagine del
giornale, all’incontro con Angelo
Melone, capo della redazione di
Repubblica.it che ha oltre tre milioni
di contatti giornalieri. Dopo la visita
alla redazione web e alla web tv e
una veloce visita agli studi di Radio
Capital, la redazione dell’Arcimboldo ha potuto assistere per pochi minuti alla fase finale della prima riunione di redazione sotto la guida del
direttore Ezio Mauro, concludendo
al meglio la già ricca esperienza.
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PALLAMANO
FIEMME E FASSA
La vittoria più importante è l’impegno nel sociale

Sedici anni fa iniziava fra i
banchi di scuola delle valli di
Fiemme e Fassa l’avventura
della Asd Pallamano,
grazie alla professionalità e
all’entusiasmo del professor
Patrizio Bacchini. Amante
delle sfide e animato da
grande passione, è riuscito
in questi anni a dare forma
e a consolidare un’attività
sportiva atipica per la
tradizione sportiva delle
nostre valli, ma capace
comunque di coinvolgere
numerosi atleti, volontari e
sostenitori. E i successi non
sono mancati: da ricordare il
prestigioso secondo posto nel
campionato regionale di serie
B femminile nella stagione
2009-2010, con conseguente
convocazione di alcune
atlete nelle rappresentative
regionali e nazionali juniores.
Abbiamo incontrato Bacchini,
attuale coordinatore tecnico,
per fare il punto sul presente
e sul futuro. «Quest’anno la
società conta una sessantina
di atleti tesserati, divisi in

diverse categorie. La nuova
stagione si è aperta senza
una squadra senior per
l’indisponibilità degli atleti
impegnati nel lavoro e nello
studio. Svolgono attività
agonistica le categorie under
16 maschile e femminile.
La squadra maschile sta
partecipando a un lungo
campionato a undici squadre,
mentre quella femminile si sta
cimentando in un duro torneo
regionale a dodici squadre.
Entrambe stanno affrontando
trasferte molto impegnative
in Alto Adige e Austria, per
incontrare team titolati come il
Bolzano, il Merano, il Brunico
e l’Innsbruck. Un’ottima
occasione di confronto,
che consente ai ragazzi
di migliorare il loro livello
tecnico». La società è un team
affiatato che collabora ormai
da diversi anni e ha verso le
famiglie un occhio di riguardo:
«La società ha da poco
acquisito il Marchio Family,
nella consapevolezza che la
famiglia, ancor più in questo

periodo di crisi economica
e sociale, sia una grande
ricchezza da sostenere, tutelare
e salvaguardare». L’impegno
di tutti viene ripagato dai
successi: «Le ragazze sono
reduci da un primo posto
ottenuto nel primo trofeo
nazionale CONI a Caserta
nell’ottobre scorso e da un
quarto posto al Campionato
Nazionale under 14 a Misano
Adriatico lo scorso luglio.
Esperienze sicuramente
preziose, occasioni di crescita
per il gruppo, per le atlete, per
gli allenatori e per i dirigenti».
I successi però non sono solo
sportivi: «Prosegue da qualche
anno un’attività di volontariato
con i ragazzi dell’Associazione
ANFFAS di Cavalese e
SPORTABILI di Predazzo. Un
appuntamento fisso, sempre
molto atteso e vissuto con
gioia e partecipazione». Lo
sport diventa in questo modo
veicolo di valori morali e
culturali: «Lo sport va proposto
come strumento di formazione
ed elevazione della persona.

Nostro compito è diffondere
una cultura sportiva basata
meno sull’immagine e sul
successo, e più sulla sfida
personale, sul divertimento
e sulla condivisione. Toccare
con mano le piccole e
grandi difficoltà con cui i
diversamente abili ogni giorno
si scontrano, e osservare,
attraverso il gioco sportivo,
la forza, la determinazione
e la tenacia che
contraddistinguono l’esistenza
di chi ha deficit sensoriali
o fisici sono certamente
occasioni di grande crescita
personale. Lo sport in questa
ottica diventa davvero una
palestra di vita». Un sogno
e una speranza per il futuro:
«Sogno che la pallamano
continui a coinvolgere e ad
appassionare tante persone
che vivono in queste valli. La
speranza è che nella prossima
stagione agonistica ci siano
le condizioni per ridar vita ad
una prima squadra femminile
di livello».
Ezio Avvisati
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VALIDA, BISVALIDA
O PENTAVALIDA
Dopo il formidabile successo della prima edizione, torna a circolare
nelle case di Fiemme l’album delle figurine degli sportivi locali
Fortemente voluto
dall’amministrazione torna
l’album che rappresenta
un’istantanea dello sport
a Cavalese, perchè, oltre
a riportare l’immagine di
ogni singolo atleta, riserva
uno spazio all’interno del
quale ogni società descrive
la propria storia e i propri
obiettivi formativi. Dodici
le associazioni sportive che
hanno aderito all’iniziativa,
mettendo in mostra i volti dei
propri atleti: Nuovo Hockey
Fiemme, Asd Amatori Nuoto
Fiemme, Latemar Calcio a 5
Asd, Gioco Sport Fiemme,
Ju-Jitsu Club Valfiemme Asd,
Us Latemar Sci, Fiemme
On Ice Asd, Val di Fiemme

Basket Asd, Artistico Ghiaccio
Fiemme, Asd Circolo Tennis
Cavalese, Asd Pallamano
Fiemme e Fassa, Asd Fiemme
Casse Rurali. Associazioni
e gruppi sportivi che
coinvolgono centinaia di
praticanti, in una miriade
di attività rese possibili
solo grazie al lavoro e alla
passione di tanti volontari
e all’impegno solerte dei
dirigenti. Sull’album compare
il logo del Marchio “Family”,
per sottolineare l’impegno e la
funzione educativa a sostegno
delle famiglie svolta dalle
società sportive. L’iniziativa
non ha comportato alcun
costo, né per il Comune né
per le società che hanno

aderito e si sosterrà con la
vendita delle figurine al
costo di 70 centesimi presso
le edicole e le cartolibrerie
di Cavalese. Ogni piccolo
atleta, in attesa di collezionare
figurone o figuracce, potrà
intanto collezionare la propria
figurina. La caccia alle bustine
è già iniziata. Per consentire
a tutti di completare l’album,
lo spazio Giovani ha
organizzato il 6 aprile una
giornata di scambio collettivo
dei doppioni. Se oggi l’album
rappresenta una fotografia
del presente, in futuro
rappresenterà la memoria
storica dello sport locale,
un almanacco di ricordi da
sfogliare e collezionare, in cui

intere generazioni potranno
riconoscersi e riscoprire
contatti, legami e ricordi
comuni. L’associazionismo
sportivo rappresenta una
vera ricchezza per la nostra
comunità, per la quale
è doveroso continuare a
spendersi.

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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Modello 730/2015 precompilato?
Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, metterà a disposizione il Modello 730 precompilato sul
sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere sarà tuttavia necessario essere in possesso del codice Pin.
In alternativa puoi scegliere, consegnando una specifica delega, di affidarti al CAF ACLI; in questo caso sarà
CAF ACLI ad accedere al tuo modello 730 precompilato andando a modificare ed integrare i dati e le informazioni
mancanti ed incomplete.
La normativa sul nuovo 730 precompilato è senza dubbio una riforma che avvantaggia il contribuente.
Infatti, l’Amministrazione Finanziaria utilizza tutti i dati e le informazioni in proprio possesso già in fase di
compilazione della dichiarazione e non, come in passato, solo in fase di controllo.
Il contribuente che intende confermare autonomamente il modello precompilato pertanto risponderà delle
informazioni e dei dati che l’Agenzia delle Entrate non ha già possesso; il contribuente, invece, che si rivolgerà ad un
CAF potrà godere di ulteriori vantaggi:
-

non sarà necessaria la richiesta di un PIN alla Agenzia delle Entrate;
gli operatori del CAF modificheranno ed integreranno i dati disponibili nella dichiarazione precompilata;
eventuali fasi di controllo da parte della Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione saranno rivolte direttamente
ed esclusivamente nei confronti del CAF che pertanto è tenuto a conservare la documentazione relativa alla
compilazione della dichiarazione;
saranno a carico del CAF le maggiori imposte, sanzioni, interessi eventualmente accertate in sede di
verifica da parte della Agenzia delle Entrate.
In sostanza, rivolgersi a CAF ACLI, da quest’anno significa davvero non avere più problemi con il Fisco!

PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE!
Rivolgiti al CAF ACLI presso i nostri uffici di Cavalese in Via Cauriol 7.
Per info e appuntamenti telefona al numero 0462.235071.
y
g - sito www.acliservizi.it.
e-mail acliservizi@aclitrentine.it

Il Caf Acli è per tutti.

www.acliservizi.it

Specialmente per te.
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HOWLIN’ PUSSY
EXPERIENCE
Suonare è prima di tutto un’experience

Le nostre valli da millenni
offrono panorami naturali
meravigliosi, da qualche
anno anche un panorama
di band emergenti molto
interessanti. Entrano di diritto
tra le novità più apprezzabili
dello scorso anno gli Howlin’
Pussy Experience. La band,
composta da Enrico De
Bertolini (voce), Stefano
Mosna (chitarra), Mattia
Scarabottolo (basso) e
Stefano Malchiodi (batteria),
nata nell’aprile 2014, si è
messa in mostra nell’estate
seguente con un'esibizione
da brividi allo Suan Rock.
Il successo ottenuto li ha
convinti a proseguire e oggi,
dopo numerose serate nei
locali di Trento, di Fiemme
e di Fassa, sono al lavoro
per realizzare il loro primo
album di inediti. Li abbiamo
incontrati nella sala prove alla
stazione delle autolinee di
Predazzo, da cui un giorno
sognano di prendere il bus
per il successo. Innanzitutto
le ragioni di un nome così
originale: «Nel nome c’è tutto

il nostro mondo musicale:
in Howlin’ Wolf c’è l’anima
blues; in Experience c’è il
rock di Hendrix; in Pussy
c’è il nostro tributo sexy al
famoso adagio sex drugs
and rock n'roll». La scaletta
che propongono ricalca
perfettamente i loro gusti
ed è il manifesto della
loro impronta musicale:
Led Zeppelin, Doors, Jimi
Hendrix, Willie Dixon,
Howlin’ Wolf, Elmore James,
Rival Sons, Audioslave,
Wolfmother. Nei loro live
sono immancabili pezzi
come Foxy lady, Rock and
roll, Hoochie coochie man.
«La musica che ci piace
suonare è fondamentalmente
il blues unito al rock anni 70.
Nei pezzi nuovi che stiamo
componendo cerchiamo di
fondere queste due sonorità».
Una band a cui non mancano
certo il talento, l’incoscienza
e il coraggio di sperimentare
acrobazie canore e musicali.
Gli inediti sono brani
dall’animo blues rivisti in
chiave rock hendrixiana,

frammezzati da suoni ruvidi
che a volte sembrano flirtare
con un rock quasi hard. «Ci
piace il blues perché ha
strutture aperte, sulle quali è
possibile improvvisare. Ma
le sonorità che proponiamo
sono decisamente più dure».
Un’aggressività inaspettata,
in controtendenza rispetto
alla tradizione blues
classica, che produce però
un risultato atipico, non
convenzionale, dannatamente
d’effetto. Un quartetto base
di chitarra, basso, voce e
batteria che punta a una
musica essenziale, sgombra
di ogni inutile orpello. Il
sound è potente, pesante,
mai scontato, un perfetto
connubio tra prepotenza
sonora e melodia. I riff
di chitarra e la sezione
ritmica si fondono in un
tappeto sonoro perfetto per
esaltare la voce cristallina
e strabiliante del cantante,
dotato di un’estensione vocale
dall’espressività unica. A
differenza di altre band hanno
scelto di non partecipare

a contest musicali: «Non
crediamo nella formula dei
contest, perché le giurie
non sono mai imparziali,
tendono a valorizzare e a
premiare le band più per
il genere musicale scelto
che per le qualità canore
e strumentali dimostrate».
Amano esibirsi dal vivo e
anche per la promozione
puntano a esibirsi dal vivo «I
live sono lo strumento che
preferiamo, e poi nell’era
digitale sono molti i canali
di promozione. Suonare dal
vivo ci piace, ci aiuta a trovare
maggiore sintonia tra noi e
un'amalgama migliore con il
pubblico. Mentre suoniamo
cerchiamo di cogliere,
interpretare e catturare lo
stato d’animo di chi ci ascolta
per accompagnarlo fino al
pezzo successivo». Il sogno
nel cassetto: «Continuare
a suonare la musica che
ci piace, senza svenderci
alla tentazione del facile
successo».
E. A.

TRATTAMENTO ANTICELLULITE
“BI-C-LULIT”
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REGINA
DI COPPE
Sempre più diffusa, ma ancora poco conosciuta, la coppetta mestruale
rappresenta un valido sostituto agli assorbenti igienici “femminili”

Si parla tanto dei pannolini
lavabili per i bambini e di
come il loro uso riduca il
problema dell’inquinamento
dovuto a quelli usa e getta.
Ma la questione degli
assorbenti “femminili”
è un argomento ancora
poco diffuso, forse
legato alla “vergogna”
che sempre circonda
un evento così naturale
come il ciclo mestruale.
Eppure anche gli assorbenti
igienici sono una fonte di
inquinamento notevole: la
loro biodegradazione, come
quella dei pannolini infantili,
richiede infatti dai cento ai
cinquecento anni.
Oltre alla possibilità di
utilizzare gli assorbenti
lavabili, da qualche anno
è diffusa sul mercato la
coppetta mestruale, una
coppetta di silicone da
inserire internamente che

Come faccio a scegliere la
taglia di coppetta mestruale
giusta?
Essenzialmente si trova in
due taglie:
-piccola: si adatta alle
adolescenti, alle giovani
o per mestruazioni poco
abbondanti
-grande: si adatta
perfettamente alle donne
che hanno già partorito o per
mestruazioni abbondanti.
In ogni caso si può chiedere
al farmacista di guardare
il foglietto illustrativo,
dove sono indicate le
caratteristiche anatomiche
della donna e scegliere
quella più conforme alla
propria.
Per quale tipo di pavimento
pelvico sono indicate?
Sostanzialmente si adatta
ad ogni tipo di pavimento
pelvico.
raccoglie il sangue e che
La coppetta mestruale deve
può essere comodamente
essere sterilizzata?
lavata e riutilizzata per
Non è indispensabile
oltre dieci anni. Una scelta
sterilizzare la coppetta
non solo ecologista, ma
mestruale durante il ciclo ma
anche economicamente
vantaggiosa, considerando il basta lavarla accuratamente
con un sapone neutro. La
risparmio che ne consegue.
Chi la utilizza non tornerebbe sterilizzazione è consigliabile
tra un ciclo mestruale e
mai indietro, ne è entusiasta
l’altro.
e convintissima; chi non la
Una ragazza che non ha mai
usa è scettica e la immagina
avuto rapporti può usarla?
scomoda e “invasiva”. Per
La taglia piccola può essere
chiarire i dubbi più comuni
senz’altro usata anche da una
ci siamo fatti aiutare da una
donna virgo.
ginecologa, la dottoressa
Se si utilizza la spirale come
Flora Capodaglio che ha
sistema contraccettivo, è
risposto con chiarezza alle
possibile usare la coppetta
nostre domande.
mestruale?
Può essere usata anche
La coppetta mestruale è
se si fa uso di un metodo
sicura?
contraccettivo come la spirale
Sì. È interamente in silicone
o un anello contraccettivo:
medico, è ipoallergenica,
senza ftalati, senza bisphenol non interferisce in nessun
modo con il filo della
A, senza latex, senza
spirale né con l’anello tipo
profumo.

Nuvaring.
Con quale frequenza va tolta
la coppetta mestruale? Si
può usare anche di notte?
Dipende dall’abbondanza
del flusso mestruale della
donna. Tuttavia, si consiglia
di vuotare e di pulire la
coppetta mestruale almeno
due volte al giorno e quindi
di tenerla per un massimo
di dodici ore di seguito. Può
essere usata per tutta la notte
senza problemi.
La coppetta mestruale
può provocare secchezza,
alterazione della flora
vaginale o irritazione?
Oppure potrebbe causare
allergie?
La coppetta mestruale
consente di raccogliere i
flussi, mentre gli assorbenti li
assorbono. Per questo motivo
la coppetta mestruale non
secca e non irrita la vagina.
Il materiale di cui è fatta
è ipoallergenico, pertanto
non dovrebbe scatenare
allergie. Il fattore allergico
però varia da soggetto a
soggetto, pertanto bisogna
valutare l’eventuale allergia
della donna ai materiali della
coppetta.
Ritengo importante ricordare
che la coppetta, ovviamente,
non può’ essere usata
durante il rapporto, non è un
contraccettivo e non protegge
dalle malattie sessualmente
trasmissibili.
Può essere usata per molti
anni, è sicura, pratica, molto
più economica e molto meno
inquinante degli assorbenti.
Inoltre è ideale per le donne
attive: si può correre, nuotare,
ballare e praticare ogni tipo
di attività abituale.
V.D.G.
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QUEL GAS BENEFICO
CHE CURA
L’ozonoterapia, dopo anni di esperienza clinico-scientifica, è sempre più diffusa
e trova applicazione in campi diversi della medicina, dalla cellulite a molte
patologie circolatorie e anche nella cura delle ernie del disco

Chi non ha sentito parlare
del buco nell’ozono e
delle conseguenze che
questo fenomeno può avere
sull’uomo e sull’ambiente?
Oltre a proteggerci dagli effetti
nocivi dei raggi ultravioletti
provenienti dal sole, questo
gas di colore blu-oceano, con
un odore aspro e pungente,
che si trova naturalmente
negli strati alti dell’atmosfera
trova applicazione, per la
sua particolare reattività,
sia in campo industriale
che in campo medico.
A concentrazioni elevate
viene impiegato nei
sistemi di potalizzazione e
sterilizzazione delle acque
(piscine), così come nella
neutralizzazione dei gas di
scarico industriali contenenti
solfato. In campo medico
viene utilizzata una miscela
di ossigeno e ozono con
delle concentrazioni 30 volte
più basse rispetto all’uso

industriale. Con il dottor
Giuseppe Barbato, medico
chirurgo specializzato in
medicina estetica con studio
a Cavalese e a Bolzano (tel.
336467168), approfondiamo
la conoscenza delle
applicazioni che questo gas
trova nel campo medico ed
estetico.
Quali sono quindi i campi di
utilizzo in medicina?
«I campi di utilizzo sono
moltissimi e diversi tra loro
per le varie proprietà che ha
l’ozono a seconda della sua
concentrazione nella miscela.
È sicuramente la tecnica più
moderna ed efficace per il
trattamento della cellulite
e consiste nell’iniettare
sottocute una miscela gassosa
di ossigeno-ozono con un
ago sottilissimo praticamente
indolore. In questo caso si
sfrutta la capacità dell’ozono
di scindere gli acidi grassi
insaturi idrofobi contenuti

nelle cellule adipose, e di
renderli idrofili e quindi
idrosolubili e per questo
eliminabili con la diuresi
; inoltre , diffondendosi
nei tessuti, migliora la
circolazione locale favorendo
la diminuzione della cellulite
che è, come oramai è noto,
aggravata dai disturbi di
circolo».
Può spiegarci meglio la
tecnica per il trattamento
della cellulite?
«Questa tecnica è applicabile
su tutto il corpo (viso, seno
addome, braccia, glutei,
cosce, ginocchia, polpacci,
caviglie) e permette la
riduzione volumetrica
delle zone trattate con
notevole miglioramento
della circolazione ed una
importante tonificazione dei
tessuti. La tecnica consiste in
una serie di somministrazioni
(circa 20 sedute) da eseguirsi
una o due volte alla settimana.
La durata di ogni trattamento
è di circa 15 minuti. Dopo
il trattamento d’urto si

rapido riassorbimento degli
ematomi e per mantenere più
a lungo i risultati».
Possono verificarsi allergie o
reazioni di qualche tipo?
«È una tecnica che va eseguita
da uno specialista. In tal caso
non è pericolosa. L’ozono non
è tossico e non dà allergie.
Può dare dei bruciori transitori
e si può verificare qualche
piccolo ematoma a causa del
traumatismo dell’ago, ma di
lievissima durata. La tecnica
non è dolorosa in quanto
si usa un ago sottilissimo
che viene introdotto solo
per un paio di millimetri
nel sottocute; al massimo
la definirei fastidiosa. È una
tecnica seria e collaudata
basata su protocolli terapeutici
presentati al Ministero
della sanità e studiati dalle
università di Siena e di
Padova».
Quali sono gli altri
campi medici di utilizzo
dell’ossigeno-ozonoterapia?
«È noto come l’ossigenoozono migliori il trasporto
dell’ossigeno in quanto, oltre
L’ozonoterapia
a indurre un aumento dei
globuli rossi, provoca un
sta sempre più
aumento della produzione
del 2-3 DPG difosfoglicerarto
prendendo piede
responsabile della cessione
nella cura delle
di ossigeno ai tessuti. Ecco
quindi il suo utilizzo in
ernie del disco
tutti i problemi circolatori e
continuerà con la terapia di
vascolari come arteriopatie,
mantenimento ( in genere una coronaropatie, impotenza,
volta al mese ). In tale modo
insufficenza venosa, varici,
i risultati si manterranno
flebiti, etc.
a lungo nel tempo. Noi
L'ozono svolge inoltre
siamo soliti far precedere gli
una potente azione
interventi di liposuzione da
battericida, fungicida e di
un trattamento di ossigenoinattivazione virale realizzata
ozono-terapia per preparare
mediante l’ossidazione dei
i tessuti, e siamo soliti anche
microorganismi.
far seguire gli interventi dalla
Altri campi di utilizzo sono:
stessa terapia per un più
le piaghe da decubito, le
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ulcere arterovenose, le cefalee
a grappolo e vasomotorie,
le artropatie, le ernie del
disco, l’herpes simplex e
zoster, gli eczemi, le epatiti,
l’acne, le rughe. Attualmente
le ricerche sono orientate
verso le patologie da carenza
immunitaria.
L’ozonoterapia sta sempre
più prendendo piede nella
cura delle ernie del disco,
anche perchè l’ozono non è

un farmaco ma un processo
fisico. È molto utilizzata
anche perché l’indicazione
agli interventi per le ernie del
disco si è molto ridotta e il
cortisone è efficace ma spesso
dà disturbi collaterali. L’ozono,
esplicata la sua azione, dopo
pochi minuti si trasforma
in ossigeno che viene tutto
assorbito per cui non esistono
rifiuti che il fegato o i reni
debbano smaltire».
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Oltre alla via sottocutanea, ideale per la cellulite, i
disturbi della pelle, le patologie vascolari, vi sono altre
vie di somministrazione dell’ossigeno-ozono:
- le autoemotrasfusioni (piccola e grande) che consistono
nel prelevare del sangue al paziente in una boccia
di vetro. Nella boccia va poi introdotta la miscela di
ossigeno-ozono, quindi si mescola per qualche minuto
e poi la si reinfonde al paziente. Queste tecniche
sono particolarmente indicate per le arteriopatie,
coronaropatie, impotenza, le cefalee a grappolo e
vasomotorie, le patologie da carenza immunitaria.
- le insufflazioni per via rettale per la cura di coliti,
proctiti, etc.
- le insufflazioni per via vescicale per la cura di cistiti,
prostatiti, etc.
- le insufflazioni per via vaginale per la cura di vaginiti.
In questi tre casi si sfrutta l’azione battericida ed antiinfiammatoria dell’ozono.
- le applicazioni locali con sacchetto, ideali per la
detersione di piaghe e ulcere venose ed arteriose, piaghe
da decubito, sfruttando la azione anti-infiammatoria,
battericida e fungicida dell’ozono.
- le iniezioni per via intra-articolare , per la cura di
artriti. Anche in questo caso si sfrutta l’azione battericida
ed anti-infiammatoria dell’ozono.
- le iniezioni per via intramuscolare, per la cura delle
ernie del disco dorso-lombo-sacrali e delle ernie
cervicali, sfruttando la potente azione anti-infiammatoria
dell’ozono.La tecnica consiste nell’iniettare con ago
sottile l’ozono nei muscoli paravertebrali a distanza
di due cm. dalla colonna ; nell’ernia del disco dorsolombo-sacrale si eseguono in genere 6 iniezioni :
2 in corrispondenza dell’ernia, 2 al di sopra di due
cm. e 2 al di sotto di due cm. Nell’ernia cervicale
sono in genere sufficienti 4 iniezioni eseguite con gli
stessi criteri. La terapia si basa su 6-10 sedute ( della
durata ciascuna di circa 10 minuti) con cadenza
settimanale; dopo è opportuno far seguire una terapia di
mantenimento con frequenza mensile.
L’ozono ( in questi casi in concentrazione più alta nella
miscela) esercita la sua azione anti-infiammatoria,
riducendo l’edema che si forma attorno all’ernia. In
questo modo si riduce la compressione esercitata
dall’ernia sui nervi che escono dalla colonna con
attenuazione o addirittura scomparsa delle sciatalgie o
cervicalgie.
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UN BITE PER
RENDERE DI PIÙ
L’ausilio terapeutico da inserire tra le
arcate dentarie, se ben concepito e
attentamente costruito, permette il
rilassamento dei muscoli e fa in modo
che lavorino in equilibrio e sinergia
fra loro per rendere più efficiente la
prestazione dell’atleta, ma non solo
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È noto da tempo che tutti
i muscoli del nostro corpo
sono collegati tra loro da
catene muscolari e lavorano
insieme per garantire un
perfetto equilibrio con il
minimo sforzo e in assenza
di dolore.
Se dalla bocca originano
delle tensioni muscolari,
queste si possono
ripercuotere in altre parti
del corpo provocando mal
di testa, mal di schiena e
minor rendimento durante
le prestazioni sportive:
il disequilibrio, infatti,
comporterà un iperlavoro di
alcuni muscoli e un parziale
inutilizzo di altri con il
risultato di una riduzione
della forza muscolare totale.
Ma come originano le
tensioni muscolari a partenza
dalla bocca?
Lo chiediamo al dottor
Umberto Bellon, medico
chirurgo specialista in
odontostomatologia con
studio a Predazzo: «Esiste

un equilibrio molto delicato
tra le articolazioni della
mandibola, i muscoli della
masticazione e l’ingranaggio
dentario: basta avere una
scorretta posizione dei
denti o un’asimmetria delle
ossa mascellari per causare
irrigidimenti dei muscoli
della testa e del collo e
quindi di tutti gli altri muscoli
del corpo, soprattutto quelli
incaricati a mantenere una
corretta postura. E allora
perché non mettere qualche
cosa tra i denti per “resettare”
questa posizione sgradita al
nostro corpo?
È la domanda che si pose
il famoso osteopata Jean
Pierre Meersseman, il
quale notò che in alcuni
individui, interponendo
tra le arcate due rulli di
cotone, si sviluppava una
forza maggiore allorquando
si opponeva una resistenza
al sollevamento delle
braccia rispetto a quando i
denti erano a contatto. Da
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questo concetto nacque il
bite di deprogrammazione,
un apparecchio che viene
progettato, preparato
e regolato dal dentista
per il singolo paziente.
Utilizzato prevalentemente
di notte, crea un piano
orizzontale tra le arcate,
lascia libera la mandibola
di muoversi come vuole
senza l’interferenza negativa
dei denti e permette quindi
ai muscoli della testa e del
collo di rilassarsi favorendo
una riorganizzazione
della corretta posizione
di riposo della bocca e di
tutto il corpo. Si ottengono
ottimi risultati nelle cefalee
muscolo-tensive, nel
digrignamento (bruxismo)
e serramento notturni, nei
dolori alle articolazioni della
mandibola e nei mal di
schiena. Essendo una terapia
incruenta e reversibile, se
non si ottengono i risultati
sperati (10% dei casi) si
smette di portarlo e si
programmano altre strategie.
Un livello successivo si
raggiunge con il bite sportivo
(portato in allenamento e in
gara), che stabilizza la nuova
posizione mandibolare
nei picchi di prestazione
sportiva, permettendo

di sfruttare al 100% il
potenziale muscolare
dell’atleta. Questo tipo di
bite diminuisce la contrattura
dei muscoli masticatori
del 40%, consentendo
all’atleta di respirare meglio
e di produrre meno acido
lattico. Respirare meglio
significa anche consentire un
maggior apporto di ossigeno
al cervello, favorendo la
concentrazione durante
la performance atletica. In
alcuni sport come lo sci
alpino, il motociclismo ecc.,
il bite è in grado di assorbire
le vibrazioni cui è sottoposto
il corpo umano durante
l’attività sportiva, può quindi
prevenire i microtraumi
dovuti all’impatto.
È bene precisare che
l’approccio a questa
problematica deve essere
affidato a dentisti preparati,
che visitino accuratamente
il paziente con una visione
multidisciplinare, accertino
che l’origine dei disturbi sia
ascendente o discendente
(cioè parta dalla bocca),
decidano la terapia più
adatta al singolo caso,
confezionando un bite
individualizzato che verrà
registrato periodicamente».
Umberto Bellon
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IL CLUB:
UN AMICO PER TUTTI
Domenica 19 aprile si terrà a Tesero il prossimo Interclub dei Club alcologici
territoriali delle Valli di Fiemme e Fassa

I Club Stella Antares e San
Leonardo di Tesero sono gli
organizzatori dell’incontro
che si terrà domenica 19
aprile alle ore 14, nella sala
Luigi Canal-Cassa Rurale a

Tesero. Tutta la comunità
è invitata a partecipare
perchè l'importanza della
condivisione, del rispetto e
dell'ascolto sono alla base
di ogni club e questi incontri
sono da sempre stimolanti
occasioni di crescita e
riflessione.
Un pomeriggio per tutti,
anche per chi, dall'esterno,
non conosce volti e valori
di un servizio prezioso,
gratuito e aperto a chiunque.
Il Club vuole davvero essere
un amico. Il pieghevole
che presenta l’iniziativa
riporta “Il Club è una porta
aperta per tutte le famiglie

che vivono delle difficoltà,
un punto di partenza per
cercare la serenità attraverso
la condivisione, la solidarietà
e l'amicizia. Un luogo di
accoglienza dove ciascuno
esiste tanto quanto esistono
gli altri. Dove si parla del
presente per progettare il
futuro”. Per le famiglie che
lo frequentano da anni sono
concetti ormai radicati e
ovvi del Club, ma è ancora
presente il rischio che questa
realtà sia fraintesa da chi non
ne conosce i valori.
Durante l’incontro, al quale
sono invitati anche gli
amministratori locali, i medici

e il parroco, ci sarà inoltre,
come consuetudine, un
momento di premiazione per
tutti coloro che, dopo anni di
sobrietà, preseguono il loro
cammino di cambiamento.
Dulcis in fundo un ricco
rinfresco con chiacchiere
libere per tutti.
Lo scopo del Club è la ricerca
di uno stile di vita sano e
sobrio in un senso più ampio
ed è una risorsa importante
per tutta la comunità.
L’Interclub del 19 aprile
potrebbe essere una buona
occasione per approfondirne
la sua conoscenza!
V. C.

DI.CA. DIALOGA
CON IL TUO CANE
L’associazione che offre sostegno a tutte le persone
che hanno o vorrebbero avere un cane ora ha sede a Varena

Lo scopo principale del
sodalizio è quello di aiutare
tutte le forme di rapporto
uomo-animale. Attraverso
una comunicazione positiva
e funzionale si possono
infatti contrastare stress
emotivi, maltrattamenti e
abbandoni, per non parlare
di spiacevoli situazioni
dovute a comportamenti

educatrice di riferimento
e svolge la propria
attività di professionista
nella cinofilia da più di
dieci anni. Il veterinario
Giovanni Bucci si occupa
di medicina veterinaria e
medicina comportamentale
veterinaria, oltre a svolgere
attività di insegnamento.
La giovane psicologa ad
indirizzo clinico Francesca
improvvisi dell'animale.
Dellai è specializzata
Vengono proposti pacchetti
in psicopatologia
personalizzati riguardanti
dell’apprendimento e
l'educazione cinofila, percorsi Romina Chemeri biologa ed
ludici e formativi per bambini etologa, si è specializzata in
e ragazzi e valide proposte
ecologia umana. Nell'agosto
anche per i turisti che
2014 il team ha fondato
viaggiano con i propri cani in una sezione finalizzata alla
Valle.
realizzazione di progetti
La presidentessa Moira
educativi basati sulla didattica
Tovazzi è principale
zooantropologica indirizzata

a scuole e non solo.
Attraverso la comunicazione
e il rapporto uomo-animale
è possibile infatti trarre
importanti lezioni educative,
culturali, perfino terapeutiche.
Argomenti “scomodi” quali la
sessualità, l'etica, l'eutanasia
possono essere affrontati con
maggior facilità riferendosi
ad animali piuttosto che a
se stessi. Il rapporto con la
natura e l'amicizia con un
animale sono troppo preziosi
per essere sottovalutati o
gestiti con superficialità ed
improvvisazione. E ci offrono
lezioni in maniera pratica,
diretta, senza alcun costo
se non quello di mettersi in
gioco in una nuova relazione
che crea un legame e uno
scambio impagabile.
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UNA STORIA
FINITA BENE
Pluto, il segugio che ha vissuto per
mesi, randagio, nei dintorni di Canazei
ha finalmente trovato casa

la sua incredibile empatia
e sensibilità verso il cane»
spiega Bolognani. Pluto non
camminava, non mangiava
né beveva ed era terrorizzato da tutto e tutti, ma con
l’aiuto e l’amore di Francesca, giorno dopo giorno ha
cominciato a riaprire il suo
cuore, si è lasciato trasportare
verso la sopravvivenza è la
felicità. Il destino di Pluto era
scritto, ma ha avuto la fortuna
di trovare sulla sua strada
delle braccia tese, aperte
per donare, per dare tempo,
amore e aiuto. Oggi è un
altro cane. Sta bene, mangia,
gioca, è socievole con i suoi
simili, cammina al guinzaglio
tranquillamente «Francesca
ha salvato la vita a un cane
destinato a morire, e ha dimostrato che l’amore vince
su tutto - conclude Alessio
Bolognani -. Pluto ci insegna
che, nonostante il tradimento, l’abbandono e la sofferenza, il cane sa dimostrarsi
disponibile a perdonare e a
dare una seconda possibilità
all’uomo».
F.G.
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Pluto, un bel segugio di due
anni ha vagato per mesi,
dopo essere stato abbandonato, nei dintorni di Canazei, a temperature estreme,
diventando diffidente verso
tutti. Ma è sopravvissuto: «Ce
l’ha fatta grazie al suo istinto, alla sua intelligenza e al
buon cuore di quelle persone
che gli hanno lasciato degli
avanzi per sfamarsi il minimo
per sopravvivere» racconta
Alessio Bolognani, l’addestratore che lo ha seguito e ha
contribuito al suo recupero.
Pluto è stato catturato, portato in canile, dove le speranze
di un’adozione erano davvero basse, e poi salvato da
Francesca di Campitello che
lo ha accolto consapevole
delle difficoltà e dell’impegno necessario ad aiutarlo a
recuperare la fiducia verso
l’essere umano che lo aveva
abbandonato e tradito. E ci
è riuscita, si è dimostrata
fin da subito una persona
disponibile a imparare come
capire, gestire e comunicare
con un cane così difficile.
«Ha messo in pratica tutte le
sue capacità, e quello che mi
ha lasciato sbalordito, è stata

Via Pizzegoda, 5 • 38033 Cavalese (TN)
Tel. 0462 230228 • info@bienvivrehotels.it
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CHI AMA GLI ANIMALI
NON LI FA NASCERE RANDAGI
Con la primavera ecco le nuove cucciolate di gatti a cui troppo spesso
non si è trovata preventivamente una casa

Dovrebbero essere accolti
sempre con gioia e dovrebbe
esserci un posto al sole per
ognuno di loro, ma purtroppo
non è così. Molti micetti, se
pur dolcissimi, nascono infatti
indesiderati e il numero dei
nuovi arrivati supera quasi
sempre quello delle richieste
e questo fatto si ripete ogni
primavera.
Succede non solo fra i
gatti che vivono in libertà,
ma purtroppo anche nelle
case private. Succede per
motivi diversi, ma quello
che più dispiace è che
quasi sempre basterebbe un
po' di buona volontà per
prevenire situazioni difficili
ed evitare grossi sacrifici a
quelle persone che mettono
a disposizione la loro casa,
il loro tempo e il loro denaro
occupandosi di ospitarli e di
trovar loro una sistemazione
adeguata.
Sul nostro territorio si
realizzano da più di dieci anni
dei provvidenziali interventi di
controllo anagrafico mediante
sterilizzazione chirurgica

delle colonie feline, cioè
di quei gruppi di gatti che
vivono in un loro habitat,
liberi, ma protetti dalla legge
281/91. Un monitoraggio
delle colonie da parte di chi
le nutre e le cura dovrebbe
quindi essere sufficiente
per mantenere il numero
delle nascite adeguato alle
caratteristiche dell'habitat
e alle sue risorse. È però
risaputo che la causa prima
del randagismo felino sta
negli abbandoni da parte di
persone che si disfanno dei
gatti di cui si sono stancati
o che sono diventati troppo
impegnativi. Come spesso
accade alle gatte in dolce
attesa. La legge 189/04 art.
544-ter/art.727 punisce chi
abbandona un animale, ma
purtroppo gli autori di questi
reati rimangono tuttora spesso
sconosciuti.
C'è chi non si preoccupa
dell'arrivo di nuovi cuccioli
perché pensa che sia facile
sistemarli o trovare comunque
un'associazione che se ne
faccia carico.

Qualche volta arrivano
addirittura a pretenderlo
senza tenere conto che
le associazioni sono
generalmente composte
da persone provviste
di tanta buona volontà,
ma di altrettanto scarsi
mezzi su cui poter fare
affidamento. Volontari che si
ritrovano a dover affrontare
continuamente i problemi più
disparati, costretti a
delle vere e proprie alchimie
per cercare di tamponare
e risolvere situazioni di
ogni genere: animali
persi o abbandonati, feriti
o ammalati, controllo
delle colonie feline,
sterilizzazioni… I mezzi
sono pochi, lo ripetiamo, e
tutto viene fatto in grande
economia. Ma allora, perché
non collaborare tutti quanti
per migliorare e gestire
insieme una nicchia della
nostra società che è rivelatrice
del suo grado di civiltà e
cultura?
Incominciamo con lo
sterilizzare i nostri animali

e se capita una cucciolata,
cani o gatti che siano,
chiediamo pure consiglio e
assistenza a chi opera come
volontario animalista, ma
senza dimenticare che ci
sono animali più bisognosi e
prepariamoci quindi a tenere
i cuccioli con noi fino al
momento di una eventuale
adozione o per tutta la vita e
facciamo il possibile perché
vengano al mondo solo
quei cuccioli a cui si può
garantire un futuro, senza
mai dimenticare gli adulti,
che sono già su questa terra e
meritano la nostra attenzione.
Se decidete di accogliere nella
vostra famiglia un cane o un
gatto sceglietelo fra quelli che
vedete negli appelli e tenete
presente anche i sentimenti
che legano fra loro gli animali,
adottandone possibilmente
due insieme, perché anche di
questo hanno bisogno, di un
compagno che parli la loro
stessa lingua.
Se poi volete collaborare
più attivamente, perché
non offrire la vostra
disponibilità per qualche ora
di volontariato, oppure, se
ne avete la possibilità, per
ospitare qualche animale
convalescente o in attesa di
adozione? Sarebbe un aiuto
preziosissimo!
Infine un argomento di cui
non vorrei neppure parlare,
e cioè di coloro che non
si preoccupano di lasciar
nascere i cuccioli, perché
si ritengono in diritto di
eliminarli. Contro di loro e
contro il sistema barbarico
di sopprimere gli animali
indesiderati, c'è pronta la
legge n.189/04 art.544-bis!
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