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CARI LETTORI
La musica è cambiata
Ci sono momenti in cui si avverte un significativo
fermento. È ciò che si è sentito sulle note che hanno
accompagnato questa insolita calda estate. Gli accordi tra le righe delle tante manifestazioni estive sono
cambiati dando vita a una magica sinfonia che ha
coinvolto le nostre Valli.
Le rassegne in cui la musica è stata protagonista hanno confermato, se non incrementato il successo delle
precedenti edizioni. Il Suanrock ha richiamato moltissimi fans che si sono scatenati sotto il palco fino a notte fonda nonostante l’inclemenza del tempo. La danza
ha animato le vie di Tesero e ha offerto nuovo appeal
all’ultima serata di una partecipatissima rassegna di
“Tesero Paese da vivere”. Riscontro positivo anche per
la prima edizione del “Panorama Music Festival” che
ha supplito egregiamente alla contrazione dei “Suoni
delle Dolomiti”.
Ma è soprattutto nelle occasioni in cui le melodie hanno fatto da sottofondo che qualcosa è mutato: la musica si è infilata ovunque e non si è limitata, quest’anno,
alle consuete esibizioni dei cori o delle bande di paese.
Le piazze hanno ospitato gruppi jazz che hanno creato magiche atmosfere nelle serate illuminate solo dalle
luci delle candele. Durante le manifestazioni tradizionali, ai gruppi folk si sono affiancati gruppi di giovani
musicisti che hanno visto moltiplicarsi l’occasione di
esprimere il proprio talento con proprie composizioni
o attraverso cover di classici rock, pop, funky. Turisti e
residenti hanno apprezzato le scelte degli organizzatori assistendo numerosi alle performance.
Successo attribuito anche all’opera lirica ladina Aneta
e allo spettacolo Cendrejina che ha visto confermato, a Trento, il riscontro positivo ricevuto in Valle. La
conclusione dell’estate, con la registrazione dell’opera
musicale rock “Dolomitenfront”, non è che la ciliegina
sulla torta di un movimento che sembra aprirsi a nuove opportunità di cultura e intrattenimento. Un’occasione per i ragazzi che stanno scoprendo che, anche
qui da noi, vi sono occasioni per inseguire i loro sogni.
Manuela Casagrande
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Direttamente
dalle pagine de

Onore al merito

Alcuni giorni fa abbiamo elogiato
l’attivismo di alcuni esercenti di
Cavalese che hanno implementato le loro attività rendendo il paese più accogliente e vivibile. Senza
nulla togliere ad ognuno di loro,
la palma per l’intervento più “
rivoluzionario” va certamente alla
Bottega dal pan. Il panificio Betta
ha creato uno spazio antistante il
locale, gradevole e ( per un paio di
giorni alla settimana), “ musicale”.
Inoltre ha deciso di intervenire su
di una aiuola “ sgarrupata”, a fianco del locale stesso, creando un
grazioso angolo pieno di colori.

A quando la nostra quota di profughi?

Alcune zone del Trentino hanno
accolto un numero di rifugiati
abbastanza significativo e Trento
e la Vallagarina stanno facendo la
parte del leone (anche se il Tren-

tino accoglie solo l’1% del totale
dei profughi). Fiemme e Fassa,
per ora sono a quota zero. Se si
dovesse fare una equa ripartizione
tra i vari territori, la Valle di Fiemme dovrebbe ospitare 31 rifugiati
mentre alla Val di Fassa ne toccherebbero 15. Qui si apre il dibattito
sulla specificità turistica del nostro
territorio e sulle ricadute negative
che vengono immaginate da taluni.
Parallelamente entra in gioco la
questione dell’accoglienza che nei
nostri territori è particolarmente
sentita. Per il momento la Provincia
non sembra voler forzare la mano,
ma di certo, la questione prima o
poi dovrà essere affrontata e anche
a noi sarà chiesto un contributo.
Quale è la vostra opinione? Come
pensate debba essere governato
questo fenomeno che coinvolge
anche tutti noi?

Un acre odore di terra

Era poco dopo mezzogiorno. 30
anni fa. Stavo partecipando, a Predazzo, ad una riunione organizzativa di una importante manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere
verso la fine di luglio. Con me il

presidente dell’Azienda di soggiorno
ed il direttore. Suona il telefono e
risponde il presidente. Poche parole, prima incredule poi stupefatte e,
appena si chiude la comunicazione
veniamo informati che a Tesero

è appena caduta una diga e che è
accaduto l’inimmaginabile. Usciamo
velocemente dall’ufficio e”voliamo”
verso Tesero. Siamo tutti e tre preoccupati ma anche perplessi poiché nessuno di noi è a conoscenza
che esista un bacino idroelettrico a
monte di Tesero. Arrivati a ridosso
del ponte che sovrasta il rio Stava
fermiamo la vettura e appena scesi
ci troviamo di fronte ad un paesaggio lunare. Una fitta nebbia si è
alzata dalla valle di Stava e si sente
un forte odore che sembra di terra.
Il silenzio è assoluto. Siamo praticamente soli. Tutto sotto di noi è
cambiato ma è difficile da descrivere
come poiché la mente si rifiuta di
comparare il prima ed il dopo…
Guido Brigadoi
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Speriamo si ripopolino i nostri campi da tennis
C’è stato un tempo in cui i nostri
campi da tennis erano pieni di vivacità agonistica. Sfide epiche tra i campioni di casa nostra. Come non ricordare quando scendeva in campo Ezio
Damolin o Rolando Delugan, solo
per citare due tra i nomi più rappresentativi del tennis valligiano. Allora
si seguivano gli incontri dei tornei di
casa nostra con una partecipazione
degna del pathos che si può vivere
anche oggi al centrale del Foro Italico
a Roma, durante gli Internazionali
d’Italia. Erano anche i tempi in cui i
tennisti italiani davano spettacolo in
tutto il mondo e Panatta, Barazzutti e
Bertolucci trascinavano il movimento
sulla terra rossa. A seguito di quell’enorme onda emotiva, anche in Fiemme e Fassa si sono via via moltiplicati
i campi da tennis, prima in terra e poi
in sintetico. Un numero spropositato

di strutture che, negli anni, si sono
rivelate inversamente proporzionali
rispetto al numero dei praticanti che
continuavano a diminuire. Oggi il
tennis ha ripreso un po’ di appeal,
anche se molti campi rimangono
desolatamente vuoti. L’incredibile
finale degli Us Open Tra la Pennetta
e la Vinci sta galvanizzando il tennis
nazionale ed è auspicabile che,
anche da noi, molti tolgano la racchetta dalla naftalina per rilanciarsi
in nuove sfide. A fianco dei vecchi
combattenti speriamo anche in una
nuova ondata di ragazzi e ragazze
che, stimolati dalle gesta delle nostre
due pugliesi, imbraccino la racchetta
e comincino a rivitalizzare i nostri
campi da gioco. In questo caso non
ci mancheranno di certo le strutture
per giocare tutti, anche contemporaneamente.

Una mano santa

Una brutta sorpresa

shopping hanno il braccino corto”.
Per fortuna ci sono alcune categorie
che hanno beneficiato del boom. I
pubblici esercenti che si sono dati da
fare con una innovazione dell’offerta,
alberghi, impiantisti ecc. hanno finalmente interrotto la serie negativa.
Un po’ di sano ottimismo verso il
futuro è merce rara e va coccolata.
Archiviata l’estate 2015. È innegabile Certo, alcune categorie non hanno
che sia stata una stagione da record ancora avuto vantaggi diretti di
questo inversione di rotta vuoi per
sia per il caldo sia per le presenze
turistiche. Un nostro amico commer- le merceologie che rappresentano
ma anche perché le loro attività non
ciante ci ha detto “ il paese, verso
hanno un diretto contatto con il
sera, sembrava Riccione, vuoi per
turismo e quindi devono aspettare
la vita del centro che per il numero
i tempi di reazione del mercato che
impressionante dei passeggiatori
sono per loro più dilatati. Oggi si
che lo animavano”. Ha però anche
aggiunto: “ Sono abituato a guardare respira un clima meno ansiogeno
le borse con gli acquisti e purtroppo ma, come ci ha confidato il nostro
erano ancora piuttosto rare. Conside- amico commerciante: “ teniamo
ben stretto in testa il nostro elmetto
ro molto positiva la nuova vivibilità
perché la guerra non è vinta e per ora
dei nostri centri storici ma i turisti
l’obiettivo continua ad essere quello
hanno, comprensibilmente, una
di resistere”.
capacità di spesa limitata e quindi,
seppur in condizioni ottimali per lo

La nuova scuola di Masi di Cavalese
potrebbe chiudere i battenti entro
un anno. La struttura costata cinque
milioni di euro sarebbe destinata
ad essere esclusa dai parametri che
la Provincia intende utilizzare per
razionalizzare i costi dell’istruzione
trentina e la clamorosa decisione
dovrebbe avvenire già per l’anno
scolastico 2016/17. Il piano provinciale prevede una serie di chiusure ed
alcuni accorpamenti. Per quanto ci
riguarda direttamente vi sarebbero
dei cambiamenti per le scuole delle
Ville, il trasferimento a Tesero degli
alunni delle elementari e, per l’appunto, il trasloco dei ragazzi da Masi
a Cavalese. Se così sarà la struttura
verrà utilizzata come centro polifunzionale per gli abitanti della frazione
di Cavalese.
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Sua eccellenza il

Formaggio

Dall’allevamento al caseificio al prodotto finale: una filiera importante per un alimento che,
declinato in varie forme, è divenuto un fiore all’occhiello per le nostre valli e non solo

I

n Trentino sono 19, tre di questi
si trovano in Fiemme e Fassa.
Parliamo dei caseifici sociali che
da molti anni hanno il compito
di trasformare il latte degli
allevamenti in prodotti caseari
come formaggi e burro. Una filiera
importante non solo per gli allevatori
ma per tutto il territorio montano.
Iniziamo con l’ultima struttura
realizzata: la Melga de Fascia
localizzata a Pera di Fassa.
Storicamente era nata nel 1963 a
Campitello e occupava un vecchio
edificio degli inizi del secolo scorso.
Si trattava di una struttura ormai
obsoleta e non più rispondente
ai moderni criteri di produzione.
Grazie al programma di Sviluppo
rurale è stata realizzata nel 2012 una
nuova sede per la lavorazione del
latte prodotto dagli allevatori della

Valle di Fassa. Attualmente sono 38
i soci iscritti (età media 42 anni) che
conferiscono in un anno circa 29 mila
quintali di latte. Dal caseificio escono
35 mila forme di sedici differenti
tipologie di formaggio. Il prodotto di

punta è il ”Chér de Fascia” (Cuore di
Fassa) un formaggio a crosta lavata
(cioè sottoposta a continua pulizia)
ricavato esclusivamente da latte
crudo. Il Cuore di Fassa è riconosciuto
come “eccellenza” nell’ambito delle
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C’è Puzzone e Puzzone

produzioni casearie trentine.
La nuova sede è costata 5,8 milioni
di euro ed è stata ammessa a
un finanziamento per la somma
complessiva di 5 milioni 498mila euro.
Il 40% dell’importo è stato concesso
come contributo pubblico. Il fatturato
ha avuto un notevole incremento (2,5
milioni di euro nel 2014) con l’apertura
della nuova sede, ma è impegnativo
il percorso per far fronte ai mutui
sottoscritti per la realizzazione della
sede di Pera di Fassa. Il personale
impiegato conta 12 unità.
Il Caseificio di Predazzo e Moena è
frutto della fusione tra le rispettive
strutture di paese nei primi anni ‘90.
I singoli caseifici non erano idonei
a lavorare adeguatamente il latte
conferito dagli allevatori e i rispettivi
consigli di amministrazione da tempo
erano obbligati ad affittare magazzini
esterni dove stoccare il formaggio
prodotto. Di qui la decisione di unire
le forze per affrontare meglio il
complesso mercato alimentare. Varia e
per tutti i gusti la gamma dei formaggi
ottenuti lavorando il latte degli
allevatori della bassa Valle di Fassa e
alta Valle di Fiemme. Il più importante
è sicuramente il Puzzone di Moena
Dop (vedi box). Ci sono poi produzioni
come Trentingrana Dop, Fontal
Predazzo, Latteria trentina, Mezzano
trentino alta montagna, Dolomiti.
Il fiore all’occhiello del caseificio
di Predazzo e Moena è il Puzzone,
formaggio dal sapore inconfondibile,
preparato secondo la tradizione con

Il famoso formaggio di cui Fiemme e Fassa vanno orgogliosi non è
sempre uguale. Alcune forme hanno la crosta color rosso mattone e
la pasta giallastra, altre possiedono tonalità di colore meno accese.
Anche l’afrore pungente da cui prende origine il suo fortunato nome
non ha sempre la stessa intensità. Qual è il segreto? Tutto è previsto
dal disciplinare, cioè dalle regole rigidamente fissate a livello europeo
per qualificare il formaggio come Dop (denominazione di origine
protetta). Il formaggio deve stagionare almeno 90 giorni prima di
essere messo in vendita. Sono 90 giorni di duro lavoro. Il segreto del
Puzzone risiede infatti non solo nella qualità del latte, ma nella pratica
della spugnatura giornaliera delle forme durante la stagionatura. È un
lavoro faticosissimo. Nel magazzino ci sono alcune migliaia di forme
e ogni settimana bisogna girarle una per una e lavarle con un panno
imbevuto d’acqua. Il trattamento della crosta con acqua crea uno strato
untuoso e favorisce fermentazioni batteriche che danno al formaggio
un profumo intenso e penetrante. Di norma il formaggio con 100 - 110
giorni di invecchiamento va alla grande distribuzione. Poi c’è il Puzzone
stagionato che, sempre per le rigide regole di produzione, deve restare
in caseificio per almeno 150 giorni. Infine, ma è la frazione più esigua,
c’è anche lo stravecchio con otto - nove mesi di invecchiamento. Una
vera bomba, richiesta solo da alcuni ristoranti o negozi di nicchia.
Per rendere ancora più complesso il panorama non dimentichiamo il
Puzzone di malga, ottenuto da latte dell’alpeggio (quindi solo foraggio
fresco) tra metà giugno e metà settembre. Il formaggio così ottenuto
ha il sapore più ricco per effetto delle erbe di montagna. I golosi dal
palato fine vanno appositamente in caseificio nella tarda primavera
per accaparrarsi una generosa porzione di Puzzone di malga che ha
trascorso l’inverno nel magazzino. Il Puzzone, gloria casearia di Moena
è ormai noto ovunque e citato in televisione anche da Maurizio Crozza.
Lo si trova non solo in Trentino ma è presente nei negozi di tutta
Italia. Ha raggiunto anche mete lontane come Francoforte, New York
e Tokio. Viene esportato con cautela perché il trasporto del Puzzone
deve assicurare il giusto livello di freddo e umidità. I turisti invece
preferiscono portare a casa il Puzzone in resistenti confezioni sotto
vuoto: l’unico modo per neutralizzarlo.
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Caseificio sociale “Val di Fiemme” Cavalese
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l’impiego del latte intero e del caglio
selezionato di vitello. Citato nelle
guide “Veronelli” e “Michelin” è, noto
in tutta Italia e molte forme prendono
anche strade internazionali. Dopo
un procedimento lungo e molto
articolato, il Puzzone ha ottenuto
il marchio Dop (Denominazione
d’Origine Protetta). Con questo
suggello il formaggio ottenuto dal latte
prodotto in Fassa, Fiemme e Primiero
entra di diritto nel paniere di prodotti
riconosciuti e tutelati direttamente
dall’Unione Europea. Attualmente il
caseificio di Moena e Predazzo lavora
annualmente 40.000/45.000 quintali
di latte prodotti da una quindicina di
soci. Il fatturato è in continua crescita
fino al 2013 (quasi 4,5 milioni di euro)
seguita da una lieve flessione nel
2014. Sono 12 le persone attualmente
impiegate.
Il Caseificio Sociale “Val di Fiemme”
Cavalese è nato invece nel 1966,
quando gli agricoltori della Valle
decisero di unirsi per sostenere e
valorizzare la propria attività tramite
la raccolta e la lavorazione del latte
e la conseguente produzione e
commercializzazione di formaggi.
Da oltre quarant’anni la cooperativa,
composta attualmente da 93 soci
spartiti tra allevatori vaccini (che
nel 2014 hanno conferito 68.168
quintali di latte) e caprini (che ne
hanno conferiti a loro volta 2.984),
porta avanti la tradizione della
produzione dei formaggi con metodi
ormai consolidati e nel solco della
tradizione. Il caseificio è in grado di
produrre oltre 6 mila 200 quintali di
formaggio, suddivisi tra Trentingrana
Dop (56,25%), Fontal di Cavalese
(19,41%), Formae Val di Fiemme,
partner dei Mondiali di Sci Nordico
Fiemme 2013 (14,86%) e Caprino di
Cavalese (3,75%). Tra gli accorgimenti
dei soci per mantenere alto il livello
qualitativo della produzione c’è la
tradizionale doppia raccolta giornaliera
del latte in bidoni di acciaio. Il
Caseificio Sociale “Val di Fiemme” fa
parte del progetto “Tradizione e Gusto”
promosso dall’Azienda di Promozione
Turistica della Val di Fiemme che ha
selezionato le realtà produttive, i
ristoratori e gli operatori dell’ospitalità

www.graphico.eu

Realizzazione di un arredamento di interni a Vigo di Fassa (TN)
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Contributi agli allevatori

L’agricoltura di montagna, si sa, non può competere con quella
intensiva della pianura. Per ridurre il divario esistente tra redditività
di una fattoria nelle Alpi e quella in pianura le provincie di Trento
e Bolzano distribuiscono, in forma diversa, incentivi a coloro che
raccolgono la sfida di confrontarsi con un territorio difficile. Passiamo
in rassegna alcune delle forme di aiuto contemplate in Trentino.
Alpeggio. Il premio di alpeggio è finalizzato a favorire un corretto
utilizzo delle praterie di alta montagna nel rispetto delle peculiarità
ambientali. Ci sono 90 euro per ettaro di pascolo per il bestiame
bovino da latte con almeno 15 capi in mungitura, oppure con capre e
pecore con almeno 100 capi in mungitura. Vanno 72 euro per ettaro
per l’alpeggio di bovini, pecore, capre e cavalli con custodia continua.
Infine c’è un premio di 60 euro ogni ettaro se siamo in presenza di
greggi transumanti. Ci sono anche dei contributi per la sistemazione e
il miglioramento dei pascoli utilizzati in comune.
Malghe. Contributi a fondo perduto con percentuali diverse sono
assegnati per chi svolge interventi di conservazione e miglioramento
di acquedotti, approvvigionamento energetico delle costruzioni rurali
tradizionali dell’alpeggio. L´aiuto è limitato ed esclusivo per gli edifici
di pregio riconosciuti storicamente e tradizionalmente dedicate
all’alpeggio. Sono esclusi dalle agevolazioni gli interventi finalizzati
all’allestimento di attività produttive.
Giovani. Le persone maggiorenni e di età inferiore ai 40 anni, che
creano per la prima volta in un’azienda agricola, in possesso delle
conoscenze e competenze professionali adeguate e che presentino
un piano aziendale con un impegno lavorativo di almeno 2080 ore
(52 settimane annue da 40 ore lavorative) svolte in agricoltura,
hanno diritto a un incentivo variabile in base all’attività. Per aziende
zootecniche 40 mila euro; per altro indirizzo 30 mila euro, eventuale
maggiorazione di ulteriori cinque mila euro per le aziende agricole
condotte con metodo biologico. I giovani agricoltori poi possono
partecipare a corsi di formazione, seminari, workshops e progetti
dimostrativi per migliorare le competenze.
Nuovo programma di sviluppo rurale. Il 31 agosto , la Giunta
provinciale ha approvato il programma di sviluppo rurale per
raggiungere nei prossimi sei anni obiettivi ambiziosi in campo agricolo,
forestale e ambientale a beneficio di tutta la popolazione. Sono 301 i
milioni di euro stanziati di cui circa 129 milioni di contributi europei,
120 milioni di quota Stato e oltre 51 milioni di fondi provinciali.

locali strettamente legati all’offerta di
qualità, alla storia della Val di Fiemme
e al suo ambiente naturale. Il fatturato
del caseificio è di quasi sei milioni di
euro ed è in crescita dopo la flessione
segnata nel 2005, mentre sono 15 i
lavoratori impiegati.
Tutti i caseifici mantengono la
tradizione dell’alpeggio estivo quindi
parte del bestiame viene portato a
pascolare in quota. Questa pratica
garantisce di ottenere del latte dal
sapore particolare dovuto alla presenza
di erbe aromatiche dei pascoli di altura.
Il caseificio di Predazzo e Moena e
il caseificio sociale Val di Fiemme
fanno parte del “Gruppo Formaggi
del Trentino”, una singola centrale
commerciale in cui confluiscono
diverse eccellenze casearie del
territorio trentino. La forza del Gruppo
Formaggi del Trentino è quella di
avere una precisa e forte identità
corale che si fonda su alcuni valori che
accomunano tutti i prodotti che ne
fanno parte: il legame con il territorio,
la genuinità, la tipicità e il rigore nel
rispetto di tutti gli standard di qualità.
La gamma completa di eccellenze
casearie trentine è accomunata dalla
produzione “latte-fieno”. Formaggi
derivati da latte di bovine che sono
state alimentate esclusivamente
con foraggio e con mangimi non
geneticamente modificati (No Ogm),
con il divieto di utilizzo di insilati,
permettendo così ai produttori di
indicare negli ingredienti la dicitura
“solo latte, sale e caglio”, non
necessitando di alcun conservante,
anche se consentito.
Tutti i caseifici fanno parte della
Cooperazione trentina che conta
500 società con una base sociale di
270 mila persone. Un vero colosso
economico ma anche un grande valore
sociale. I caseifici quindi possono
contare su una famiglia allargata e
potente che però non li esime da
una conduzione attenta dal punto
di vista aziendale. Lo dimostrano
i recenti fatti della cantina di Lavis
che si è indebitata all’inverosimile
con la (segreta) speranza che altri
ripianassero il “buco”.
Gilberto Bonani
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Chiese da ristrutturare:

Chi paga?

N

el mese di agosto,
accanto all’ardito
campanile della
parrocchiale di
Moena è cresciuta
una gru. Ci sono
anche i ponteggi che avvolgono la
parte rivolta a est della chiesa. Da
tempo l’edificio sacro richiedeva un
intervento per il rifacimento di una
parte del tetto infatti ogni 50 anni le
tradizionali scandole in legno di larice
vanno cambiate. «All’interno - spiega
l’architetto Carlo Ganz - è visibile il
sistema di copertura realizzato negli
anni ’60. Inchiodate alla struttura

È la Soprintendenza per i
beni culturali della Provincia
a contribuire in gran parte
alla spesa prevista (fino ad
un massimo dell’80%). La
rimanenza è sempre a carico
della proprietà ma in alcuni
casi, si assiste ad autentiche
gare di solidarietà con generosi
interventi di enti pubblici ma
anche di singoli privati, come
successo per la pieve di Cavalese

portante in larice vi sono delle assi,
non rifilate, dello spessore di 30
millimetri a cui sono fissate con chiodi
in ferro, le scandole. Non è presente
né un tavolato né tanto meno una
guaina. Tutto il manto di copertura è
pressoché danneggiato con evidenti
buchi su tutta la superficie del tetto del
presbiterio». Il costo dell’intervento
è di circa 200 mila euro, coperto
per l’80% da contributo provinciale
mentre il rimanente è di competenza
della parrocchia.
Le chiese e altri edifici sacri, ma anche
case private realizzate da almeno
70 anni, sono sotto tutela sia per la

presenza all’interno di opere d’arte
sia per le loro caratteristiche. Ogni
intervento quindi è soggetto a un
meticoloso controllo da parte della
Soprintendenza per i beni culturali
della provincia di Trento. Non è
possibile eseguire interventi né di
manutenzione e tanto meno apportare
modifiche agli edifici o parte di essi
senza il benestare dei funzionari.
Questa tutela a volte va stretta
perché richiede di attivare una pratica
burocratica che necessita tempo a cui
seguono, poi, indicazioni da seguire
con molta attenzione. Durante e al
termine dei lavori i funzionari della
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Soprintendenza seguono da vicino
l’intervento per verificare che il bene
architettonico non venga danneggiato
o alterato. «Tutti i beni pubblici o
appartenenti a persone senza fine di
lucro (parrocchie comprese) aventi
più di 70 anni sono assoggettati al
Codice dei Beni Culturali e pertanto
quasi tutti gli edifici di culto sono
riconosciuti di interesse» - spiega
l’architetto Fabio Campolongo della
Soprintendenza. «La conservazione
di tali beni spetta ai proprietari e
pertanto anche gli oneri relativi a
restauri o consolidamenti strutturali.
Fortunatamente nei decenni scorsi le
risorse provinciali hanno contribuito in
modo significativo a finanziare molti
interventi anche su edifici delle valli
di Fiemme e Fassa. Si pensi al restauro
della pieve di Cavalese, agli interventi
sulla pieve di San Giovanni a Vigo
di Fassa, sulla chiesa parrocchiale di
Predazzo e a tutti gli interventi sulle
chiese di paesi e frazioni, interventi
numerosi e diffusi attraverso i quali
si è contribuito a perseguire il decoro
dei luoghi, la bellezza del paesaggio e
soprattutto a tutelare un patrimonio

culturale ricco e prezioso». Oltre a
eventuali contributi concessi dalla
Soprintendenza possono esserci
significativi aiuti da altri enti pubblici
o da privati. Il contributo copre, al
massimo l’80% della sola spesa
ammessa, pertanto, anche in caso di
finanziamento pubblico una quota
è sempre a carico della proprietà.
L’ufficio arte sacra e tutela dei beni
culturali ecclesiastici della curia di
Trento conferma il meccanismo
del finanziamento pubblico che
però richiede l’inserimento in una
graduatoria attualmente abbastanza
lunga, vista la contrazione delle risorse.
La chiesa trentina però interviene anche
con fondi propri oppure utilizzando
risorse provenienti dalla Cei (Conferenza
episcopale italiana). Ovviamente viene
fatta una valutazione del valore artistico
da ripristinare e dall’onere finanziario
previsto dall’intervento. Un esempio
è fornito dal restauro della Pieve di
Santa Maria Assunta di Cavalese
andata a fuoco il 29 aprile 2003.
L’intervento ha richiesto otto anni di
interventi sia strutturali che di restauro.
L’edificio, citato per la prima volta in un

documento del 1111, è stato rimesso a
nuovo con un costo di quattro milioni
889 mila euro dei quali tre milioni 689
mila coperti da contributo provinciale.
Per questo patrimonio culturale della
collettività di Fiemme ci fu una vera gara
di solidarietà con generosi interventi di
enti pubblici ma anche di singoli privati.
Gilberto Bonani

DAL 15 OTTOBRE PUOI MONTARE GLI PNEUMATICI INVERNALI
Obbligo pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 marzo

In inverno
è d’obbligo la Sicurezza.
È tempo di...

IL PNEUMATICO PER TUTTE LE ESIGENZE

www.pilapneus.com Vendita e assistenza pneumatici
SIAMO NELLA NUOVA SEDE IN ZONA ARTIGIANALE A PREDAZZO - Tel. 0462 50.15.62
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I numeri
della

fede
trentina
La rilevante riduzione del numero di ordinazioni
negli ultimi vent’anni interessa anche la nostra
provincia che invece ha fornito alla Chiesa, nel
tempo, un considerevole numero di presbiteri

A

nche la Chiesa è in
crisi e non è certo una
novità: diminuiscono
matrimoni e battesimi,
tramontano le vocazioni.
L’ultimo Rapporto sulla
secolarizzazione in Italia che prende
in considerazione vent’anni, dal 1991
al 2011, rileva il crollo del numero
complessivo di sacerdoti, frati e suore
che nel ventennio esaminato sono
passati da 57.274 a 48.333 (i religiosi da
5.000 a 3.392 e le religiose da 125.800
a 89.299). Una riduzione difficile da
arginare con le nuove ordinazioni,
appena 408 nel 2011, anche tenendo
conto del reclutamento di clero
straniero e della possibile apertura a
scelte epocali, come l’abolizione del
celibato per riavvicinare i giovani al
sacerdozio. I bambini battezzati, poi,
sono passati dagli oltre 515mila del
1991 ai 420.553 del 2011. In calo anche
prime comunioni e cresime nonché i
matrimoni religiosi che nel 2011 sono
anche stati superati nel Nord Italia, per
la prima volta nella storia, da quelli civili
(51,7% del totale).
Le nostre valli non si allineano alla

SACERDOTI PER ANNO DI ORDINAZIONE
Don Mattia Vanzo di Moena (2015)
Don Alessio Pellegrin di Vigo di Fassa (2008)
Don Roberto Ghetta di Cavalese (2008)
Don Walter Sommavilla di Moena (1995)
Don Daniele Morandini di Predazzo (1995)
Don Bruno Morandini di Predazzo (1995)
Don Celestino Riz di Campitello (1990)
Don Carlo Crepaz di Canazei (1990)
Don Gianni Damolin di Moena (1981)
Don Alfredo Pederiva di Soraga (1979)
SEMINARISTI
Devis Bamhakl di Moena (II anno di teologia)
Damiano Iellici di Daiano (III anno di teologia)

Mattia Vanzo

MATTIA VANZO
Un altro moenese ha tagliato il “traguardo” del sacerdozio. A fine
giugno Moena lo ha festeggiato dopo che è stato ordinato sacerdote
nella cattedrale di Trento, proprio nel giorno del suo 25esimo
compleanno, il 20 giugno. Don Mattia Vanzo si è recentemente
insediato nella parrocchia di Riva del Garda, dove aveva già trascorso
un anno di diaconato.
tendenza nazionale: i Sacramenti non
accusano grandi contrazioni, tengono
battesimi, prime comunioni e cresime
e anche il matrimonio in Chiesa resiste.
È il numero delle vocazioni, invece, che

si riduce anche da noi evidenziando il
grande cambiamento di rotta rispetto
al passato. È interessante, infatti, il
confronto dei dati attuali riportati
nell’Annuario Diocesano per l’anno 2015
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ZONA PASTORALE FIEMME E FASSA 2015
Abitanti: 27.822 - Parrocchie: 24 - Formata dai
decanati di Cavalese (parrocchie 16 abitanti 20.894)
e Fassa (parrocchie 8 abitanti 6.928)
(Editrice Vita Trentina) con quelli del periodo che va dal 1930
al 1960, durante il quale molti giovani fiemmesi e fassani,
sono andati ad alimentare le fila dei presbiteri.
Vi proponiamo in queste pagine i dati dell’anno in corso
mettendoli a confronto con altre zone del Trentino e con
i dati storici dal 1930 al 1960. È interessante notare le
numerose ordinazioni registrate a Moena, Predazzo e Tesero
attorno agli anni 50 dove, potrebbe aver influito parecchio
l’operato del parroco insediato all’epoca in paese.
Manuela Casagrande

CONFRONTO CON ALTRE ZONE
Numero di ordinazioni:
Fiemme e Fassa: 10
Val Lagarina: 20
Trento: 17
Giudicarie: 16
Valle di Non: 15
Mezzolombardo: 11

(stesso periodo)

Valsugana Occidentale: 9
Valsugana Orientale: 8
Valle di Sole: 6
Primiero: 4
Alto Garda: 3

FIEMME E FASSA TRA GLI ANNI ‘30 e ‘60
62 ordinazioni totali di cui: 46 nel decanato di
Cavalese, 16 nel decanato di Fassa
14 a Predazzo
4 a Soraga
12 a Tesero
3 a Pera di Fassa
11 a Moena
3 a Vigo di Fassa
3 a Ziano di Fiemme
2 a Campitello
2 a Capriana
2 a Canazei
2 a Molina di Fiemme
2 a Pozza di Fassa
1 a Carano
0 ad Alba e Mazzin
1 a Panchià
0 a Cavalese, Castello,
Casatta, Daiano,
Forno, Masi,
Montalbiano, Varena

DATE SIGNIFICATIVE
1934 quattro ordinazioni in Val di Fiemme
1945 due ordinazioni entrambe a Predazzo
1950 due ordinazioni entrambe a Moena
1954 cinque ordinazioni in Val di Fiemme di cui tre
tutte a Tesero
1956 cinque ordinazioni di cui due a Moena e due a
Predazzo
1963 quattro ordinazioni in Val di Fiemme di cui
due a Predazzo
1948 due ordinazioni in Val di Fassa a Vigo e Soraga
1956 due ordinazioni in Val di Fassa entrambe a Pera

è arrivato
l’autunno
Confezioni, corone e idee regalo,
per ogni occasione,
servizi per matrimoni, battesimi
e altre cerimonie.
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Non è mai

troppo tardi

La vocazione arriva a quarant’anni per Devis Bamhakl, moenese che andrà a incrementare
l’ormai esigua lista dei religiosi trentini

L

a casa dove vive (Ciastel
de la Pitocaia) è tra le
più antiche di Moena e
sicuramente le sue spesse
mura hanno contribuito
a creare quella serenità
che si percepisce parlando con
Devis Bamhakl. Gli occhi sinceri
e sorridenti, lo sguardo aperto e
diretto invitano ad aprirsi senza
timore, così come fa lui parlando di
sé, con la pacata sicurezza che l’età e
forse anche l’esperienza del lavoro di
poliziotto ha contribuito a rafforzare.
In casa gli scarichi in vista e gli spazi
vuoti parlano di lavori sospesi. Tutto
era pronto, infatti, per realizzare la
cucina di un appartamento separato
da quello dei genitori in cui vivere
una vita per conto proprio. Progetti
che non proseguiranno in quanto
la vita di Devis, nato a Moena 43
anni fa, ha subito una svolta decisa.
Subire non è sicuramente il verbo

corretto per quanto riguarda la
decisione alla quale il “maturo”
seminarista è arrivato con la
consapevolezza e la chiarezza di
chi, dopo anni di riflessione, ha
finalmente individuato la sua strada.
Una strada ben diversa da quella
sulla quale ha lavorato per anni:
«Compiuti i 18 anni - racconta sono entrato nella Polizia di Stato
attratto dai valori di giustizia e
dallo spirito di servizio verso il
prossimo. Da Moena a Trieste e
poi nella Polizia Autostradale di
Modena, pattugliando giorno e notte
l’Autostrada del Sole da Bologna
a Parma». Un periodo difficile che
segna profondamente la sua vita:
«Intervenire per cercare di salvare
le vittime di terribili incidenti e,
purtroppo, molte volte, poterne
solo constatare il decesso, mi
dava la visione reale della fragilità
della vita e risvegliava in me

quegli interrogativi di carattere
spirituale che si erano assopiti».
Il trasferimento a Bolzano non
interrompe i suoi dubbi e la ricerca
intrapresa, durante la quale si
avvicina alla Chiesa in modo sempre
più consapevole, genera sempre più
confusione fino a quando, sei anni
fa, durante una messa nel santuario
di Pietralba si propone, vista la
mancanza di un lettore, di salire sul
pulpito. Ecco il primo segnale che
Devis raccoglie divenendo ministro
straordinario dell’Eucaristia e guida
liturgica. In seguito supporta il
parroco di Moena, don Enrico Conci,
nel servizio della parrocchia, ma il
dubbio ancora non si placa.
Fino al giorno in cui si ritrova
davanti, sulla scrivania della centrale
operativa, i due libri più importanti
della sua vita: il codice della strada
e la Liturgia delle ore. È arrivata l’ora
per lui, di fare una scelta, ma quale?
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Si prende una pausa dal lavoro e
intraprende un viaggio in Terra
santa, convinto di poter trovare
risposta nel luogo simbolo della
cristianità. Emozionato davanti al
Santo Sepolcro non riesce però a
formulare il fondamentale quesito.
Esce rammaricandosi di aver perduto
l’occasione, ma subito intuisce,
invece, di aver capito. Ora sa cosa
fare e a testimoniare la chiarezza
e la pace interiore raggiunte, è
quel sorriso che la foto di gruppo
immortala in quel luogo che
rappresenterà per Devis il momento
di svolta: lascerà il suo lavoro e
diventerà sacerdote.
I passi da quel momento sono quelli
che percorre chi sceglie di seguire
la vocazione religiosa. Dal 2011,
dopo aver lasciato la Polizia, Devis
ha trascorso un anno affiancando il
parroco di Moena in cui la fatica più
grande è stata quella di abbandonare
i vecchi ritmi e dare alla sua vita
cadenze nuove. «Mi ci sono voluti
mesi per superare il senso di
spiazzamento che il distacco dal
lavoro e la nuova vita mi avevano

provocato. Mesi in cui ho avuto il
tempo di riflettere ulteriormente
sulla scelta fatta, confermarla e
dargli valore. Così come chiunque
dovrebbe fare con ogni scelta
importante nella vita, per farla con
consapevolezza assumendosene la
responsabilità nei confronti propri e
altrui».
Poi un anno di propedeutica a
Bergamo studiando latino, greco e
filosofia e finalmente l’iscrizione a
teologia e il trasloco al seminario di
Trento.
Come hanno preso la notizia i suoi
genitori?
«Mentre mio padre è stato subito
entusiasta della mia decisione,
per mia madre c’è voluto qualche
tempo per digerirla, ma davanti
alla mia determinazione si è
convinta e ora anche lei è felice».
Una determinazione necessaria ad
affrontare il percorso impegnativo
che comporta questa vocazione
tardiva ma assolutamente convinta e
generosa.
Manuela Casagrande

ART DIR: mauriziotome@gmail.com

Da oltre
20 anni
Martino Vanzo e il suo staff,
hanno a cuore una
sola cosa: il benessere notturno e diurno
dei loro clienti. La vasta
gamma di reti, materassi,
piumini, biancheria da letto,
poltrone multifunzione, letti elettrici, tappeti e molto altro, fanno di
Martino Vanzo un punto di riferimento
in questo settore. Vieni a visitare lo show
room a Masi di Cavalese. Ti aspettiamo.
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Marmolada quasi

dimezzata

Mentre si discute sul nuovo piano di sviluppo della Regina delle Dolomiti, riportiamo i dati
rilevati dal nuovo catasto dei ghiacciai italiani che registra la riduzione dello spessore del
ghiaccio del 46 % in cinquant’anni. Anche il calore della scorsa estate le ha inferto nuove
ferite e i crepacci si sono fatti più insidiosi

L

a Regina delle Dolomiti
soffre, e non lo dice solo
chi in Marmolada ci vive
e lavora, ma lo conferma
anche il rapporto del nuovo
catasto dei ghiacciai italiani
presentato a Milano lo scorso maggio,
dove la realtà delle Dolomiti è apparsa
compromessa. Lo studio prende in
esame cinquant’anni di rilevazioni e
dal confronto emerge un ritiro del 46%
della superficie glaciale. Negli ultimi
anni il fronte del ghiacciaio, si è attestato
a monte degli speroni rocciosi (Sasso
delle Undici e Sasso delle Dodici) e oggi
il margine appare appiattito e poco
frastagliato. «Che la Marmolada fosse
in grave sofferenza non è una novità»
dice Guido Trevisan, gestore del rifugio
Pian dei Fiacconi a 2626 metri, che da
più di quindici anni assiste al fenomeno
«Come si può vedere dalla web cam del
mio sito, la neve del ghiacciaio è nera,
segno evidente che il ghiaccio è vivo. Ci
sono piccole chiazze di neve bianca di
quest’anno ma sono minime, mentre è
emersa la neve mista a sabbia risalente
alla tempesta del 2011, e ciò vuol dire
che la neve di quest’anno se n’è andata
tutta con delle diminuzioni spaventose.
Può dare una misura del problema
sapere che, dal mio rifugio, quindici
anni fa, guardando la stazione a monte
della funivia vedevo appena la punta
dell’antenna sistemata su un palo alto
dieci metri. Adesso si vedono le persone
sul terrazzo, un tempo coperto dalla
calotta di ghiaccio”.
Ma cosa si può fare? Sul versante
bellunese di Punta Rocca vengono stesi,
in estate, dei teloni con caratteristiche
particolari per proteggere la pista e il
ghiacciaio, ma questo non è fattibile

su un’estensione assai elevata come
il versante nord della Marmolada. «La
situazione è preoccupante - sottolinea il
capo servizio della cestovia Graffer Pian
dei Fiacconi Marco Margoni -.
Una settimana fa alcuni geologi hanno
affermato che l’anno scorso, verso
Punta Serauta, lo spessore del ghiaccio
era di 14 metri contro i 7 metri di
quest’anno. Ma il vero problema sono
i nuovi crepacci che si stanno creando,
l’ultimo proprio sotto l’inizio della
ferrata “Le Roccette”. Qui passano circa
700 turisti e circa 200 alpinisti al giorno
che vanno in ghiacciaio anche d’estate».
Alberto Trenti, glaciologo del Servizio
prevenzione e rischi del Dipartimento
Protezione Civile provinciale spiega:
«La differenza è dovuta al caldo
prolungato di quest’estate che ha
effetti anche in alta quota, interessando
sia le componenti rocciose sia quelle
glaciali delle montagne. Col calore
le rocce subiscono dilatazioni e
vi è, naturalmente, un maggiore
scioglimento del permafrost (zona
di sottosuolo contenente il ghiaccio
che funziona anche come elemento
cementante contribuendo alla stabilità
dei pendii). Con estati come questa,

c’è un maggior numero di aree dove il
permafrost cede, si allenta e il ghiaccio
fonde, formando più crepacci e crolli,
come abbiamo registrato nelle scorse
settimane». Il crepaccio di grandi
dimensioni che si è formato ai piedi
della Ferrata Le Roccette preoccupa
anche il sindaco di Canazei, Silvano
Parmesani: «Appena ho saputo della
situazione, mi sono attivato per far
visionare l’area ai tecnici e al personale
specializzato del soccorso alpino locale.
A un primo sopralluogo, l’area della
via alpinistica di proprietà del Cai Sat
di Fassa, non è apparsa pericolosa,
ma in questi giorni saranno applicati
degli ancoraggi e una cartellonistica
per raccomandare prudenza agli
alpinisti poco esperti». Il ghiacciaio,
infatti, va affrontato con attrezzature
idonee e buone capacità alpinistiche,
perché come ha concluso Trenti «In
un’estate come questa il ghiacciaio
può presentare più pericoli del solito
e, per i turisti poco esperti, sarebbe
meglio affidarsi a guide alpine in grado
di valutare il percorso, scegliere gli orari
idonei per attraversarlo e dotarsi di
un’attrezzatura tecnica adeguata».
Federica Giobbe

Messaggi

Pixelia

Ciao! Hai mai sentito parlare del

?

Tour Virtuale di

No, che cos’è? E dove lo posso
utilizzare?
Il Tour Virtuale di Google permette ai
tuoi clienti di visitare in modo virtuale
gli interni della tua attività. È visibile
sulla Ricerca Google, su Google+,
Google Maps, Google Street View, e
puoi integrarlo nel tuo sito Internet.
Inoltre paghi una volta ed è tuo per
sempre!
Benissimo, come posso contattarvi
per avere altre informazioni?
Trovi tutti i contatti sul nostro sito
Internet www.pixelia.it , chiamaci
o inviaci una mail, e fissiamo un
appuntamento!
Perfetto, a presto!

Strada Marcialonga, 5 - Moena (TN)
Tel. 0462 574606 - info@pixelia.it
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Una rete che richiede

molta cura

In Trentino ci sono 1001 sentieri per una lunghezza complessiva di 5mila 348 chilometri di cui
circa 27 sono attrezzati con corde metalliche e aiuti per la salita. Una vasta ragnatela che
avvolge tutto il territorio ma va mantenuta costantemente efficiente
LIVIO BOMBA

A

utostrada, ferrovia
e strade statali e
provinciali sono
infrastrutture
importanti per la
mobilità delle persone,
ma un peso considerevole lo hanno
anche i sentieri di montagna che
portano nei luoghi più reconditi e
panoramici del nostro territorio.
Un tempo queste ancestrali vie di
comunicazione erano curate da
contadini, allevatori e cacciatori.
Ora, con il lento spopolamento della
montagna, mantenere efficiente
la rete dei sentieri è un problema.
Da tempo la Sat (Società alpinisti
tridentini) tramite i suoi iscritti
impegna risorse per il mantenimento
della viabilità alpina. Ci sono
volontari che armati di piccone e
badile percorrono in primavera e in

da otto anni in incarico ufficiale
da parte del Comune di Moena.
Pala, piccone e motosega sono
gli attrezzi più leggeri che porta
con sé. Ma lo si può incontrare
anche con un generatore da mezzo
quintale sulla schiena, l’unico
strumento capace di dare energia
per perforare la roccia. Dove il
terreno è infido Livio Defrancesco
è pronto a sistemare un
provvidenziale cordino metallico
a cui agganciare la propria vita.
Poi ci sono percorsi che hanno
bisogno di scalinate, passerelle,
puntelli, rifiniture in legno. Qui
esce la vera natura di Livio: quella
del boscaiolo. Lavorando con la
motosega taglia, seziona, adatta
Da anni il Comune di Moena
tronchi e tavole alla roccia «Perché
finanzia nel periodo estivo un
- afferma senza tentennamenti
servizio dedicato ai sentieri
- i vecchi camminamenti vanno
contando sulla lunga esperienza
mantenuti secondo le tecniche
di Livio Defrancesco “Bomba”. La
costruttive di cento anni fa». Non
sua è una storia molto particolare disdegna la ramazza e la pala
che spesso racconta agli amici.
con cui tiene in ordine sentieri
«Avevo dodici anni quando iniziai e manufatti insieme ai volontari
a seguire vecchi recuperanti che
della sua associazione, imprecando
conoscevano come le loro tasche
contro i turisti senza cultura e
la zona di guerra. Poi, col passare
senza storia, che trasformano in
del tempo - spiega - ho iniziato
latrina una trincea defilata. Nel
a lavorare per conservare questo
centenario della Grande Guerra il
grande patrimonio storico».
suo impegno è accresciuto ma gli
Presidente dell’associazione “Sul
incidenti sono sempre in agguato,
fronte dei ricordi”, animatore del
non solo per la particolare asperità
piccolo museo storico realizzato
del terreno, ma anche per il
nella frazione di Someda, da anni
materiale da maneggiare. Lo scorso
percorre le linee di combattimento 6 settembre è finito all’ospedale
che un tempo separavano la Valle
per lo scoppio di una bombarda
di Fassa dal Biois. Un impegno di
austriaca che gli ha provocato
puro volontariato, trasformato
profonde ferite agli arti inferiori.
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estate i sentieri per riparare i danni
provocati dalla pioggia e dalla neve.
L’acqua è il peggior nemico delle
tracce in terra battuta. Scendendo
impetuosa scava profondi solchi
che rendono poi difficile il passo.
È un lavoro attento che richiede
esperienza. È necessario osservare la
pendenza e l’andamento del sentiero
per individuare il punto esatto dove
realizzare una “canaletta”. Si tratta
di una incisione trasversale della
pista dove l’acqua è obbligata a
uscire dalla traccia. Il solco va tenuto
pulito da terra e resti di vegetazione
altrimenti la sua funzione perde
forza. I sentieri possono essere
danneggiati dai pneumatici delle

Gli ultimi recuperi

Questa estate Livio Defrancesco
ha portato a termine due interventi
particolari. Il primo riguarda la
cannoniera italiana della 206esima
compagnia “Val Cordevole”
comandata dal capitano Arturo
Andreoletti. Nel 1915 la linea del

biciclette che scavano canali
e danneggiano il profilo delle
“canalette”. Anche gli escursionisti
indisciplinati provocano danni
con il calpestio disordinato fuori
dalle tracce segnate. Per questo,
in alcuni punti, vengono costruite
delle vere barriere utili a incanalare
il “traffico pedonale” mentre,
prossimamente, parte dei sentieri
saranno vietati ai ciclisti con una
apposita segnaletica e relative
sanzioni non solo per tutelare i
sentieri più fragili, ma anche per
la sicurezza degli escursionisti.
Alcune amministrazioni si fanno
carico di questa incombenza con
personale proprio. In Valle di Fassa il

Comun general de Fascia, ha avviato
in fase sperimentale un progetto
per una rete di comunicazione
quanto più tempestiva ed
efficace in modo da individuare
eventuali situazioni di pericolo o
inaccessibilità su sentieri e strade
forestali e, conseguentemente, poter
provvedere a un rapido sopralluogo
e una risoluzione efficace della
situazione di impedimento o
di pericolo. Sarà poi la singola
amministrazione a farsi carico
dell’intervento. Per segnalazioni è
necessario ricorrere al comando di
Polizia Locale Val di Fassa - Polins de
Fascia (telefono 0462 574450 - mail
info@polizialocalevaldifassa.it).

fronte correva lungo le creste delle
Cime Cadine, Ombrettola, Sasso
Vernale e Cime d’Ombretta fino ai
piedi della parete meridionale della
Marmolada. La notte del 7 giugno
1915 un plotone di alpini con la guida
Fersuoch, salirono i canaloni sud-est
del Sasso Vernale con una spettacolare
arrampicata, misero in fuga il presidio
austriaco della cima, e divisi in due
gruppi scesero e conquistarono i passi
d’Ombretta e d’Ombrettola. Le cime
più alte furono presidiate dagli alpini
con piccole postazioni di vedetta e di
artiglieria, mentre sui passi vennero
costruiti complessi sistemi fortificati.
Fino al 24 ottobre 1917 (disfatta di
Caporetto e ritiro degli alpini), gli italiani
tentarono inutilmente di conquistare
la Val Contrin fulcro del sistema
difensivo dei kaiserjäger austriaci. Ma

più che con il nemico, i contendenti
dovettero combattere contro le
terribili condizioni ambientali dell’alta
montagna durante due rigidi inverni,
con temperature di meno 30 gradi,
eccezionali nevicate (fino a sette
metri) e paurose valanghe. Il secondo
intervento riguarda la sistemazione
della teleferica militare austriaca
della “Ciamorciaa” indispensabile
per rifornire le truppe degli Imperi
centrali che combattevano gli alpini
sulla cresta di Costabella. L’attento
lavoro di recupero ha dimostrato
che questi impianti di risalita erano
progettati puntigliosamente a valle in
modo che il lavoro di assemblaggio in
quota delle travi di legno fosse rapido
e preciso per evitare inopportuni
interventi del nemico.

Quarant’anni
tra cultura e politica
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Fabio Chiocchetti ha vissuto, da protagonista, tutte le fasi che hanno portato l’Istituto
culturale ladino a divenire volano di una ladinità fassana consapevole

E

ra l’agosto del 1975
quando veniva
promulgata la legge
numero 29 che istituiva
un organismo destinato a
rappresentare, difendere
e studiare l’identità delle genti
ladine di Fassa. Fu un avvio lento.
La prima riunione del consiglio di
amministrazione si tenne all’Hotel
Dolomiti, a San Giovanni; la sede
provvisoria era dislocata in una
stanza dell’edificio comunale di
Vigo. All’inizio il personale era
limitato a una sola unità con funzioni
amministrative, e il ruolo di Segretario
era ricoperto part time da padre
Frumenzio Ghetta. La presidenza
del neo costituito Istituto culturale
era stata assunta da Guido Lorenzi
(l’allora assessore alla Cultura della
Provincia di Trento) rimasto poi
in carica dieci anni. Tutti questi
elementi testimoniano le difficoltà
iniziali, i sospetti e le cautele che
accompagnarono il cammino di un
ente oggi saldamente ancorato al
tessuto sociale e culturale della Valle.
Ripercorriamo le tappe dei primi 40
anni dell’Istituto culturale ladino
dialogando con Fabio Chiocchetti,
direttore dal 1978 e ormai prossimo al
pensionamento.
Può ricostruire brevemente il
contesto in cui è nato l’Istituto
culturale ladino?
In quel tempo la Valle di Fassa viveva
un periodo di profonde tensioni
e conflittualità. Il mondo ladino,
rappresentato dai vertici dell’Union di
ladins, pungolava fortemente il potere
politico di Trento ma il secondo
Statuto di Autonomia (1972) relegava
ancora i ladini trentini in un cantuccio.
Quali gli obiettivi fissati per legge

alla nuova istituzione?
C’era stato molto dibattito in valle e
si fronteggiavano due posizioni assai
diverse: i ladini volevano una “Casa
della Cultura”, la Provincia rispose
con un istituto di natura scientifica
finalizzato alla ricerca linguistica,
storica e antropologica. Inizialmente
la scelta di Trento era stata vista con
sospetto dai ladini e interpretata
come una mossa per narcotizzare le
istanze della gente di Fassa.
Quando la svolta?
Nel 1976 è promosso il primo
convegno interdisciplinare sul
tema “Entità ladina dolomitica”
voluta dall’allora commissione
culturale guidata dal compianto
professore Luigi Heilmann. Fa seguito
(eravamo già nel 1977) il corso di

aggiornamento per insegnanti della
Valle di Fassa. Da non dimenticare la
rassegna fotografica “Fassa Ieri” con
il suo fortunato catalogo. Le prime
iniziative accreditano l’Istituto come
plausibile interlocutore nell’ambito
accademico, ma anche come
promotore di cultura nel mondo della
scuola e nella comunità.
Quali furono i primi problemi da
affrontare al momento della sua
nomina?
Dal punto di vista politico mi trovai
tra l’incudine e il martello: tra le
rivendicazioni dell’ala ladina più
intransigente e la potente centralità
democristiana dell’allora Giunta
provinciale. Con il professore Luigi
Heilmann fissammo alcuni paletti per
indirizzare l’attività dell’Istituto e le
sue priorità: la scuola, la ricerca e la
divulgazione.
A quel tempo si parlò di museo?
Certo. Già in precedenza si era
discusso di una struttura musearia,
anche se mancava ancora una sede
ufficiale dell’Istituto. La primitiva
idea prevedeva la costituzione di un
“museo all’aperto” sul modello centro
- europeo. In quei primi anni (1978-79)
insieme a Cesare Poppi criticammo
su basi scientifiche questa proposta
contrapponendovi l’idea di un museo
diffuso sul territorio, articolato su
più sedi, che potesse recuperare
in loco le strutture etnografiche
esistenti, anticipando in qualche
modo il concetto di eco - museo.
Già nella sede dell’Istituto, il tabià di
San Giovanni, inaugurato nel 1981,
dedicammo due sale per una prima e
provvisoria esposizione, e avviammo
la progettazione delle prime sezioni
locali dislocate a Pera (il mulino), a
Penia (la segheria), quindi a Moena.
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L’apertura della sede centrale del
Museo Ladin de Fascia, avvenuta
solo nel 2011, ha consentito un salto
di qualità anche se rimangono delle
criticità.
La vita dell’Istituto culturale ladino
ha conosciuto in quarant’anni
delle ciclicità: momenti di crescita
alternati a rallentamenti. Qual è il
suo punto di vista?
Cadute le iniziali diffidenze e
riserve la società ladina ha dato
un grande impulso alla crescita
dell’istituzione. La spinta maggiore
si ebbe negli anni ’90, quando a
livello interladino si pose l’obiettivo
della standardizzazione, ossia
l’elaborazione di una lingua scritta
comune per tutte le valli ladine. Il
progetto SPELL, nato per impulso

decisivo dell’Istituto culturale
ladino, ha favorito la ricerca in
campo lessicografico e l’applicazione
dell’Informatica all’attività linguistica.
Purtroppo il disegno di unificare
la lingua ladina è stato affossato
per motivi politici nel 2013, ma
ci sono state comunque efficaci
ricadute sulla modernizzazione
della lingua e sull’uso di tecnologie
innovative (correttore ortografico,
traduzione assistita). Oggi la spinta
ideale si è affievolita e sul territorio
operano soggetti diversi tra cui è
difficile trovare la giusta sintonia.
Con amarezza constato che gli
investimenti culturali sono trascurati
con il preconcetto, decisamente
errato, che investire sulle idee non
serve a nulla. Attualmente viviamo

una fase di stallo dove mancano
motivazioni forti, ma soprattutto idee
per il futuro.
Lei sta per lasciare la direzione
dell’Istituto. Pensa che il suo ruolo
sia definitivamente concluso?
Nell’arco di un paio d’anni lascerò
il mio incarico ma sarei disposto a
lavorare, anche gratuitamente, se si
creasse una struttura permanente di
alta formazione per i docenti della
Scuola di Fassa: è ciò che manca
per garantire la trasmissione delle
conoscenze acquisite in tanti anni
di lavoro, la crescita delle nuove
generazioni e lo sviluppo di una
coscienza comunitaria inclusiva e
aperta alla modernità.
Gilberto Bonani

“O è cultura tout court o non è”

In tutti questi anni credo che,
anche grazie alla presenza
dell’Istituto, la comunità di Fassa
abbia dato un contributo originale
non semplicemente alla cosiddetta
“cultura ladina”, bensì alla
“cultura” tout court, oltre i confini
linguistici e al di là degli steccati
localistici. Ed è grottesco che dopo
tutto il lavoro svolto per aprire
gli orizzonti della valle al mondo
qualcuno continui a contrapporre
acriticamente la “cultura ladina”
alla cultura “vera”, quella veicolata

dalle grandi lingue, come se si
trattasse di un’entità separata, chiusa
e ghettizzata nell’ambito del folklore.
A quale ambito appartiene lo
spettacolo teatrale “Cendrejina”
recentemente prodotto dalla
Scuola di Fassa, oppure l’opera lirica
“Aneta”, o ancor prima “Conturina”,
o il concerto “Cjantâ Vilotis con
Antonella Ruggiero”, o lo spettacolo
“Uh, sta guerra maledetta e bestia”, o
la mostra internazionale “Carnascèr”,
o ancora un romanzo come “I misteri
del Cjaslir”? Tutti sottoprodotti di

cultura locale?
Purtroppo in Fassa c’è ancora chi
considera a priori l’uso della lingua
di minoranza, o il riferimento
all’ambiente locale, come un tratto
negativo, uno stigma di inferiorità.
Proprio sulle pagine di questo
periodico qualcuno recentemente
lamentava che solo la cultura
“ladina” venisse finanziata, a
discapito della “cultura” di stampo
nazionale. Classico esempio di
provincialismo, rispetto agli stessi
fenomeni della globalizzazione.
E classico esempio di ciò che i
catalani definiscono “auto-odi”,
un atteggiamento preconcetto di
avversione per la propria stessa
lingua, che spesso alberga in seno
alle minoranze.
È comunque sbagliato in ambito
culturale tracciare distinzioni
in base al registro linguistico: il
valore di un prodotto culturale
si misura piuttosto sulla base
della qualità dei contenuti, dei
messaggi e delle componenti
estetiche. Il folklore ha la sua
dignità e la sua importanza per
una comunità, ma la cultura ladina
o è parte della cultura tout court, o
semplicemente non è.
Fabio Chiocchetti
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L’Hockey Fassa

mette il turbo

Il nuovo squadrone del Fassa punta ai vertici del campionato nazionale. Il morale è alto così
come le ambizioni della società e dei suoi supporters

A

ll’alba della nuova
stagione 2015/16 il
massimo campionato
di hockey su ghiaccio,
in sede di pronostico,
appare particolarmente
equilibrato dal punto di vista tecnico.
Tutte le formazioni si sono rinforzate
con oculatezza sul mercato italiano
ed estero anche se, rispetto allo
scorso anno, sono scese da dodici a
otto per effetto della evidente crisi
finanziaria che in ambito sportivo ha
colpito con maggiore forza discipline
di nicchia come l’hockey. Le squadre
che intendono proporsi al ruolo di
protagoniste, o di confermarsi ai
vertici, sono più di una. Tra le aspiranti
a “far bene” c’è anche il Fassa. Dopo
gli ultimi campionati, disputati tra
evidenti difficoltà economiche, il
sodalizio in primavera ha attuato un
programma di rilancio. Ha cambiato
nome, logo e divisa avviando un
lavoro di maquillage. Ora l’HC
Fassa si chiama “Fassa Falcons Ice
Hockey” e nel nuovo logo al posto
della storica aquila si vede un falco
dalle penne che sfumano nei colori
della bandiera ladina ideato da un
designer argentino, che ha creato
anche i marchi di alcune squadre
nordamericane. In buona sostanza
si tratta di un progetto di rilancio
dell’hockey fassano, che prevede
azioni incisive su visibilità, brand,
management, comunicazione e
sponsor. Un piano dall’esecuzione
sinergica e rapida per aumentare
l’appetibilità nel mercato degli
investitori. Il presidente Roberto
Ongari dice: «Per noi è l’anno
zero. Ci siamo posti un obiettivo
importante ma necessario per uscire
dallo stallo in cui ci siamo trovati

Foto Doriano Brunel

dopo stagioni deludenti, compresa
l’ultima finita anzitempo ai preplayoff. Siamo diventati i “Fassa
Falcons” anche per onorare un gruppo
che vanta sessant’anni di storia e
ha combattuto per mantenere la
squadra ai massimi livelli». Si tratta
di un programma ambizioso, che
nelle intenzioni prevede il tentativo
di scalata alla conquista dello
scudetto nella stagione 2017/18,
dopo aver centrato il terzo posto in
questo campionato e il secondo nel
prossimo. Di certo un bel progetto,
che dovrà essere supportato da un
main sponsor di peso e prestigio,
contando pure sul sostegno delle
forze economiche locali e valligiane.
Una sfida non facile vista la situazione
globale del momento, ma decisa e
concreta. Per realizzarla la società
si è affidata a Elena Di Cesare, dallo
scorso gennaio nuova responsabile
marketing e comunicazione. Un’italosudafricana che vanta una lunga
esperienza a fianco di famosi marchi
di fama mondiale. In definitiva, una

trasformazione societaria che vede
coinvolti tutti i settori, dal dirigenziale
al tecnico, passando per le strategie
di mercato e la comunicazione. Anche
la squadra ha subìto un sostanziale
cambiamento, con diversi volti
nuovi. A partire dal neo allenatore
Ron Ivany, che torna in Val di Fassa
per la seconda volta dopo oltre
dieci anni. Coach Ivany è persona
educata e dai modi gentili e affabili
nella quotidianità, ma la dirigenza
ha deciso di affidarsi a lui perché è
considerato un tecnico stimato e di
provata esperienza. È noto anche
perché sul ghiaccio chiede tre cose
ai suoi giocatori: sangue, sudore e
lacrime. Ha un gruppo di 24 ragazzi
a disposizione sui quali lavorare al
meglio. Cinque di loro sono volti
nuovi. Due in difesa, l’ungherese Vas
e il canadese Lepine. Tre in attacco:
Veggiato, Lee e Vaskivuo. I volti
seminuovi sono due, ovvero coloro
che hanno già vestito alcune volte
la maglia del Fassa lo scorso anno:
Monferone, che ha deciso di mettere
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a disposizione i suoi servigi alla
causa ladina per l’intero campionato
e Lorenzi, quaranta primavere di
enorme esperienza sulle spalle per
dare ulteriore stabilità alla difesa.
Poi i graditi ritorni, dopo alcuni anni,
di Felicetti e Tragust. “Felix” voleva
tornare sotto i lamellari dello Scola
dopo stagioni di battaglie altrove.
Mentre Tragust rientra a “casa
Fassa” dopo sette anni trascorsi tra
serie A ed EBEL. A questi giocatori
si aggiungono le conferme di
Ganz, Gilmozzi, Da Tos, Costantin,
Scola, Thomas e Matteo Dantone,
Casagranda, Marzolini, Castlunger,

Bernard, Valeruz, Sottsass e Marchetti.
Nella sua storia l’hockey fassano ha
raggiunto alcuni traguardi importanti,
che l’hanno collocato tra le franchigie
storiche di questo sport. Tuttavia
negli ultimi tempi le polveri, o meglio
le piume, si erano un po’ bagnate. Ora
i ladini con questa trasformazione
voltano pagina per scrivere un nuovo
capitolo, probabilmente il più difficile
della loro avventura. Anche se una
celebre frase di Nelson Mandela recita
che “tutto sembra sempre impossibile
fino a quando non viene fatto”.
Giorgio Pedron
Foto Doriano Brunel

E Fiemme riparte alla grande
Fassa Rudi Locatin, uno dei giocatori
di maggiore carisma, con un titolo
INL in bacheca conquistato con
l’Egna e tante stagioni in A con il
Fassa. Nonostante le diverse offerte
ricevute in estate ha scelto Cavalese
convinto dal progetto della società
e dall’entusiasmo della piazza. Rudi
ha il compito di portare in dote
tanti punti e esperienza. La stessa
esperienza e lo stesso obiettivo che
dovranno mettere al servizio dei
compagni anche Enrico Chelodi
Anche in Val di Fiemme, grazie ad un coinvolgimento dell’amministrazione
e Michele Ciresa, gli altri due
nuovo e concreto progetto, si ritorna comunale di Cavalese e delle aziende
“senatori”, che sulla carta dovrebbero
a giocare e a parlare di hockey su
commerciali della Valle che hanno
essere, con Locatin, le maggiori
ghiaccio. Dopo oltre un decennio (dal risposto positivamente sposando in
bocche da fuoco del line up avanzato
2003, ndr.) di assenza dai campionati toto progetto e programmazione.
dei fiemmesi. Il roster messo sul
maggiori, il “Nuovo Fiemme” torna
Poi si è passati all’ingaggio di un
ghiaccio, dunque, è un misto tra
a calcare le piste ghiacciate italiane
DS di provata esperienza come il
giocatori esperti e un bel gruppo di
partecipando all’interessante e
fassano Sergio Liberatore, il quale si è
giovani desiderosi di mettersi in luce.
avvincente torneo cadetto di questa messo immediatamente al lavoro per
Alla guida dirigenziale del sodalizio è
stagione. Tutto è nato nel bel mezzo approntare un organico adeguato alla
stato eletto presidente Ivan Betta, in
dell’estate quando un giorno si
categoria. A condurre la squadra in
sono trovati, guardandosi negli
qualità di allenatore è Armando Chelodi, passato già presidente della Cornacci.
Proprio con la società di Tesero si
occhi, quattro giocatori simbolo
affiancato dagli assistenti Mirko
del Fiemme: Armando ed Enrico
Ceschini e Roberto Bortot. In pratica, il è voluto creare una collaborazione
Chelodi, Michele “Ciri” Ciresa e
comparto tecnico del Fiemme in mano a livello giovanile costituendo il
“Val di Fiemme Junior Team”, con la
Daniele Delladio. Atleti che per
ai fiemmesi. Regola fondamentale che
anni hanno messo a disposizione
è stata adottata anche nell’allestimento forte volontà di far crescere i ragazzi
locali. Ovviamente, le aspettative
la loro grande professionalità in
del roster, con 15 giocatori di Fiemme
e le speranze nei confronti di
diverse realtà hockeistiche italiane
su 22. Arrivano, invece, da Bolzano i
giocatori e società da parte di tutto
e che hanno deciso di provare a
portieri Thomas Commisso ed Enrico
l’ambiente sono molte, e chi ama
riportare in alto la società che li
Turetta, gli attaccanti Paolo Widmann
questa disciplina si augura quanto
ha cresciuti. È stata davvero una
e André Rolfini, e il difensore Alex
felice intuizione. Sin da subito
Quirini. Mentre proviene direttamente prima di rivedere l’hockey Fiemme su
palcoscenici ancor maggiori.
l’entusiasmo ha pervaso l’ambiente
da Piné Luca Mattivi, un corazziere
GP
sportivo. Il primo passo è stato il
di 193 cm. Approda dalla vicina Val di

EDILIZIA: E’ ANCORA CRISI
ARREDO: LA MONTAGNA VA IN CITTÀ - HOME SHARING
RIFIUTI: DOVE LI METTO? - ASSISTENTI A DOMICILIO
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Eppur si muove

Tassi d’interesse favorevoli, banche
più propense a concedere mutui
e prezzi più contenuti hanno dato
nuova linfa al mercato immobiliare.
Il settore, infatti, sembra essere
in ripresa rispetto alla difficile
situazione degli ultimi anni, come
spiega Alessandro Bernard di
Immobiliare Fassana: «Da una
recessione non ci si riprende da un
momento all’altro. È un processo di
crescita che richiede il suo tempo.
Stiamo comunque risalendo: grazie
a una serie di condizioni favorevoli
l’investimento immobiliare è
tornato appetibile. Fortunatamente
le banche hanno riaperto i
rubinetti, perché togliere il credito
a questo settore è come togliere tre
gambe ad un tavolo. La domanda
di appartamenti, soprattutto di
qualità, è quindi tornata a crescere,
anche se purtroppo è ancora
frenata dalla paura, che porta a
risparmiare». Danilo Tomasini,
dell’agenzia Gabetti, di Cavalese
conferma l’inversione di rotta:
«Sicuramente abbiamo venduto di
più rispetto allo scorso anno, grazie
alle banche che concedono più
facilmente i mutui e alla riduzione
dei prezzi degli appartamenti.
A comprare sono soprattutto i
residenti, mentre sono ancora
pochi gli acquirenti di seconde
case». Nonostante i dati positivi,
Tomasini non è ancora disposto
a parlare di ripresa definitiva: «La
luce in fondo al tunnel la vedremo
solo quando la gente tornerà
a vedere il mattone come un
investimento, mentre ora anche
chi compera la seconda casa lo fa
per piacere personale, non come
investimento per il futuro».

L’edilizia continua

a soffrire

Il settore delle costruzioni e la filiera ad esso collegata rimane
ancora al palo. Piccole ristrutturazioni, pochi lavori pubblici e
uno sguardo fuori dalle Valli tengono accese le speranze di un
futuro ancora difficile da immaginare

N

essuna luce in
fondo al tunnel.
L’edilizia continua a
brancolare nel buio.
E i dati confermano
la percezione degli
operatori del settore, fortemente
colpito dalla crisi economica. Gli ultimi
dati di Cassa Edile della Provincia di
Trento parlano di una riduzione del
10% delle ore lavorate nel mese di
luglio 2015 rispetto allo stesso periodo
del 2014, dato considerato allora già
critico. Non si vedono, quindi, segnali
di ripresa, se non per qualche artigiano
e per semplici lavori di ristrutturazione.
Si tratta perlopiù di piccoli interventi:
i lavori pubblici sono ormai rari e
anche i privati costruiscono poco. Il
quadro continua, quindi, ad essere
a tinte fosche. Giulio Misconel,

amministratore delegato dell’omonima
ditta fiemmese e membro della giunta
di Confindustria Trentino, lo dice
chiaramente: «Non stiamo vedendo
nessun segnale di ripresa. Il Patto di
Stabilità che impone alle pubbliche
amministrazioni di contenere le spese
ha di fatto ridotto quasi a zero le opere
pubbliche. Così ci troviamo di fronte
alla paradossale situazione della
Provincia di Trento che avrebbe i fondi
per finanziare i lavori, ma non può
usarli». Nemmeno il settore privato
offre sbocchi lavorativi alle imprese: «Si
costruisce poco, ci si limita a piccole
ristrutturazioni. A risentirne sono
soprattutto le piccole e medie imprese:
molte, anche nelle nostre valli, sono
state costrette a ridurre il numero
dei dipendenti, altre hanno dovuto
chiudere o stanno valutando di farlo».
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Per non giungere a questa decisione, le
aziende sono obbligate ad ampliare gli
orizzonti: «Bisogna cercare lavoro fuori
da Fiemme e Fassa, dove in passato si
è investito molto e ora, con la carenza
di fondi, c’è poco da fare - continua il
presidente della neonata Associazione
Trentina dell’Edilizia - Ance Trento -.
Noi ormai abbiamo in valle soltanto il
10% del lavoro, la maggior parte dei
cantieri che seguiamo è nel Triveneto,
soprattutto in provincia di Bolzano.
Stiamo valutando la possibilità di
lavorare anche fuori dall’Italia. E
credo che questa sia la strada che
molte altre imprese di Fiemme e Fassa
dovranno prendere». Se i contributi
per acquisto e ristrutturazione e le
agevolazioni fiscali hanno avuto dei
riscontri, questi sono stati a beneficio
quasi esclusivo dei piccoli artigiani: «La
gente ha approfittato di questi aiuti,
ma per piccoli lavori: rifare il cappotto,
cambiare i serramenti, sistemare
il bagno. E purtroppo è questo il
futuro che vedo: un futuro fatto di
piccoli adeguamenti, di semplici
ristrutturazioni. Per non chiudere,
bisognerà cercare lavoro altrove».
Le parole di Misconel sono confermate

anche dal sindacalista Cgil, Giuliano
Montibeller: «All’orizzonte non vedo
nessuna ripresa, anzi posso dire che
siamo ancora in piena recessione. Le
imprese più grandi tengono duro, ma
senza cantieri pubblici, con i privati
che non costruiscono e gli alberghi
che non ristrutturano, è difficile
anche per loro. Figuriamoci per le
aziende più piccole o gli artigiani,
che rischiano di vedersi soffiare
lavori dai disoccupati che cercano di
sbarcare il lunario lavorando in nero».
È proprio Montibeller a riportare i
dati di Cassa Edile Trento: «Un calo
del 10% delle ore lavorate a luglio di
quest’anno rispetto allo stesso mese
del 2014 evidenzia con chiarezza che
non c’è ancora nessun segnale di
miglioramento».
Più ottimista Nicola Defrancesco
di Arredamenti Defrancesco di
Predazzo: «Si inizia a vedere un po’
di movimento, anche se in modo
diverso rispetto al passato. Fino
a qualche anno fa, per esempio,
gli alberghi investivano in grosse
ristrutturazioni, oggi preferiscono
intervenire su poche stanze alla
volta. Lo stesso vale per le abitazioni:

Periodico di informazione nelle valli di Fiemme e Fassa

siamo contattati soprattutto per
sistemazioni di vecchi appartamenti,
anche in questo caso spesso un
locale per volta. Paradossalmente
per noi è più facile trovare lavori
fuori dalla valle, dove sono
apprezzati maggiormente lo stile e
i materiali che qui venivano usati in
passato». Defrancesco prosegue:
«Mi pare di avvertire una maggior
voglia di fare e di investire, anche
se magari a poco a poco. Per le
aziende è comunque sempre
difficile perché la concorrenza è
più forte, perché si dà meno peso
alla qualità e più alla convenienza,
perché sul mercato sono presenti
numerosi prodotti e materiali e
bisogna restare aggiornati. Noi
ormai proponiamo più scelte: la
soluzione con la qualità migliore e
una che permetta di risparmiare un
po’, con la speranza che il cliente si
affezioni e in futuro decida di tornare
da noi, magari con una maggior
disponibilità economica. D’altronde
chi non cambia viene cambiato: o
ci adattiamo al nuovo mercato o
saremo spazzati via».
Monica Gabrielli
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ai tempi della crisi

Calo di occupazione, crollo di redditi e volume d’affari, settore della pubblica amministrazione
quasi completamente paralizzato. Un trend negativo che non sembra avere prospettive migliori
per il prossimo futuro
ancora più vulnerabili alla concorrenza.
In Trentino gli occupati negli studi
tecnici, tra ingegneri, architetti e
geometri, sono diverse migliaia: se la
situazione non si risolve rischiamo che
molti di loro si ritrovino disoccupati,
come già sta accadendo».
In questo momento difficile per
il settore edilizio è molto sentito
il problema della concorrenza tra
ingegneri e architetti da un lato e
geometri dall’altro. I primi spesso
denunciano un mancato rispetto
dei limiti di competenza da parte dei
secondi.
«Il problema delle competenze è
una questione tipicamente italiana
che non è mai stata affrontata. La
na categoria
va avanti ormai da un paio d’anni
norma al riguardo è molto chiara, ma
pesantemente colpita
e che non sembra avere nessuna
non la si è mai voluta applicare. Una
dalla crisi edilizia
buona prospettiva nemmeno per
recente sentenza del Consiglio di Stato
e dalla paralisi dei
il prossimo anno. A risentire di più
sancisce molto chiaramente i limiti di
cantieri pubblici. Una
di questo momento difficile sono
competenza dei diplomati rispetto ai
professione che non
i professionisti che lavorano con la
laureati, cioè ingegneri ed architetti.
vede ancora segnali di miglioramento,
pubblica amministrazione, settore
(La sentenza vieta di fatto ai geometri
ma non si dà per vinta, continuando a
quasi completamente paralizzato.
la progettazione di costruzioni di
collaborare con la politica per suggerire Per chi lavora con committenti privati
edifici in cemento armato anche di
soluzioni che potrebbero far rivedere
la situazione è leggermente meno
modeste dimensioni, tranne nel caso
qualche spiraglio di luce. Antonio
negativa, anche se gli incentivi e i
di piccole costruzioni rurali che non
Armani, presidente dell’Ordine degli
contributi che avrebbero dovuto
comportino rischi per le persone,
Ingegneri di Trento fa il punto sulla
smuovere la situazione non sono
ndr). Questa sentenza non ha avuto
situazione della sua professione, tra
serviti a molto. Spesso, infatti, sono
una grande diffusione mediatica e
preoccupazioni per il presente, consigli stati utilizzati per piccoli interventi a
per il futuro e suggerimenti ai giovani
basso costo che non necessitano della politica, ma non appena verrà fatta
applicare le conseguenze si vedranno.
aspiranti ingegneri.
consulenza di un professionista».
La crisi ha colpito duramente il settore
A farne le spese sono soprattutto i giovani? Personalmente si tratta di una battaglia
dell’edilizia. Si iniziano a vedere segnali di
«Spesso non si tiene conto di un aspetto che non mi entusiasma perché non
trovo giusto accanirsi contro un’intera
ripresa?
preoccupante: la carenza di opere
«Purtroppo la situazione è ancora molto pubbliche si riflette anche sul bagaglio categoria che come noi fronteggia
critica e non vedo nessun accenno
culturale dei professionisti, soprattutto la crisi. Ma la questione è reale e in
qualche modo va affrontata. In passato
di miglioramento: gli studi tecnici
dei giovani che non hanno modo di
c’erano pochi laureati e molto lavoro,
continuano a ridurre il personale e il
maturare esperienze e di arricchire il
per cui si è chiuso un occhio davanti ai
fatturato, in un trend negativo che
proprio curriculum, risultando così
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geometri che progettavano ciò che non
era di loro competenza. Ora ingegneri e
architetti sono numerosissimi e i lavori a
disposizione sono pochi: è chiaro quindi
che il problema delle competenze è
diventato più pressante, soprattutto
per gli architetti, mentre gli ingegneri
hanno forse un maggior raggio di
ambiti nei quali lavorare».
Nelle valli la crisi si è sentita in maniera
diversa rispetto alla città?
Nelle valli ci sono meno ingegneri
rispetto alle città, per cui la crisi si
sente, ma in maniera forse più dolce,
anche se in periferia la concorrenza
con i diplomati è generalmente più
forte. Non ho dati certi in proposito,
ma credo che il turismo in zone come
Fiemme e Fassa abbia contribuito ad
ammortizzare leggermente la crisi».
La politica cosa potrebbe fare per aiutare
la categoria degli ingegneri e l’intero
settore dell’edilizia?
«Se i soldi mancano, sarà difficile che
tornino ad esserci incarichi. Credo
comunque che la politica dovrebbe
invertire la rotta: invece di puntare su
poche opere milionarie che poi restano
in un cassetto e se realizzate vengono

affidate a grandi studi tecnici da fuori
provincia, credo si dovrebbe pensare
di riqualificare il patrimonio edilizio e
infrastrutturale esistente. Ritengo che
sarebbe opportuno affidare tante opere
di piccolo importo che diano lavoro
e fatturato a imprese e professionisti
locali».
È possibile intervenire anche a livello
normativo in questa direzione?
«Nel 2014 siamo giunti a un importante
protocollo d’intesa tra Provincia,
Comuni e Ordini professionali in merito
alla semplificazione delle procedure
di affidamento di contratti pubblici
dei servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria. Con questo accordo
abbiamo cercato di chiarire il quadro
normativo, molto complesso anche
perché vede sovrapporsi diverse leggi
statali, provinciali ed europee. Credo
che i frutti di questo protocollo non
tarderanno ad arrivare. Ora ci stiamo
concentrando sulla nuova legge
urbanistica provinciale, approvata
quest’estate, per la quale abbiamo
fattivamente collaborato con l’assessore
Carlo Daldoss. La nuova normativa
sembra andare nella direzione da me

auspicata di un riutilizzo e una
riqualificazione dell’esistente.
Sarà però il regolamento
attuativo che potrà fare davvero
la differenza, per questo
speriamo di essere nuovamente
consultati e ascoltati dall’assessore
competente».
Cosa vorrebbe dire a un giovane che
si appresta a iscriversi alla facoltà di
ingegneria?
«È una delle facoltà più appaganti
a livello culturale e di prospettive di
applicazione, ma è ormai altamente
inflazionata. A un giovane aspirante
ingegnere posso quindi dire di scegliere
tra ingegneria meccanica, ambientale,
sanitaria o navale, oggi maggiormente
richieste, anche se spesso ciò vuol
dire non avere prospettive di lavoro
in Trentino. A tutti i neoiscritti dico
di mettere in conto di proseguire
il percorso di studi con la laurea
specialistica, perché la laurea triennale
non offrirà loro nessuna prospettiva
lavorativa. A questo proposito
auspico che si torni alla vecchia laurea
quinquennale e che si introduca il
numero chiuso».
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meno sicuro?
Piccolo è

Anche nelle nostre valli manca quella “cultura della sicurezza” sul lavoro che non si limita
all’osservanza delle norme ma che dev’essere parte integrante del modo di operare. Spesso la
piccola dimensione delle aziende incide sull’investimento per la prevenzione
della società Qsa di Predazzo, che
da oltre 15 anni presta consulenza
in materia di sicurezza sul lavoro ad
imprese ed enti pubblici - i rischi
che ci sono nei luoghi di lavoro
del settore artigiano e dell’edilizia
sono gli stessi da oltre cent’anni:
la caduta dall’alto, il precipitare
di oggetti, l’investimento o il
seppellimento. Altri rischi derivano
dal ricorso sempre maggiore
all’uso di apparecchi, macchinari
e attrezzature e dal rischio di
elettrocuzione (ovvero di andare
in contatto con parti in tensione
di macchinari o impianti). Circa il
95% degli infortuni avviene a causa
dell’atteggiamento del lavoratore
e della mancata consapevolezza.
I macchinari utilizzati oggi dalle
imprese sono infatti molto avanzati,
dal punto di vista tecnico, per
on può esistere
infortuni all’anno per ogni cento
garantire la massima sicurezza al
lavoro senza
occupati.
lavoratore. Le carenze, in molti
sicurezza. Un
Le nostre valli non sono immuni
casi, vanno ricondotte al fattore
principio che suona dal fenomeno. Uno dei settori più
umano: manca la consapevolezza e
quasi scontato, ma
esposti a questo rischio - e nel quale, un atteggiamento corretto verso il
che in molti casi
in passato, sono purtroppo stati
pericolo, verso sé e i propri cari. In
fatica a tradursi in comportamenti
registrati anche vari casi di incidente altre parole, fatica ad affermarsi una
adeguati ed azioni concrete. È vero
mortale - è quello dei lavori boschivi. “cultura della sicurezza” che non
che negli ultimi dieci anni, in Italia,
Nell’edilizia il principale rischio è
si limiti all’osservanza delle norme
gli incidenti mortali sul lavoro sono
quello della caduta dall’alto (dai
previste dalla legge (che comunque,
quasi dimezzati (passando dai 1278
ponteggi o dai tetti degli edifici),
purtroppo, non sempre vengono
del 2004 ai 662 del 2014) ed anche
che è fonte del 40% dei decessi
rispettate) ma che diventi parte
il numero totale degli infortuni, dal
che avvengono nei cantieri.
integrante del modo di operare e
2010 al 2014, è calato del 24%. Nello Molteplici sono poi i rischi ai quali
lavorare. Il datore di lavoro vede
stesso periodo, però, per effetto
sono esposti gli artigiani che fanno
ovviamente l’infortunio come la cosa
della crisi economica, sono diminuite uso di macchinari sui quali anche
peggiore che possa capitare - e in
anche le ore lavorate - soprattutto
solo un attimo di distrazione può
effetti la legislazione italiana mette
in alcuni dei settori dove l’incidenza costare caro. Nelle falegnamerie, ad quasi per intero la responsabilità
degli infortuni è maggiore, ad
esempio, si sono registrati - anche
per la sicurezza a suo carico - ma
esempio nell’edilizia, nel trasporto
in tempi recenti - alcuni casi di
a volte si fatica a promuovere
ed immagazzinaggio e in agricoltura. amputazione di dita.
un’organizzazione del lavoro
In tutti questi ambiti, stando ai dati
«Paradossalmente - osserva
pienamente efficace nel ridurre al
dell’Istat, si registrano circa 3,5
l’ingegner Piero Mattioli, direttore
minimo il rischio. Far passare questo
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principio è ancora più difficile nelle imprese di
piccole dimensioni, dove spesso manca una
vera e propria “organizzazione del lavoro”,
i ruoli non sono ben definiti e questo può
tradursi in una generale confusione, che va a
scapito della sicurezza».
Tra i settori produttivi delle nostre valli maggiormente
a rischio, secondo l’ingegner Mattioli, rientra a pieno
titolo l’agricoltura: «Si tratta di un’area molto grigia…
Essendo sempre stato considerato marginale, anche
dal punto di vista sociale, è spesso mancato un
adeguato controllo. Molte attività vengono ancora
svolte seguendo prassi arcaiche, senza prendere in
adeguata considerazione gli aspetti attinenti la salute e
la sicurezza dei lavoratori. La piccola dimensione delle
aziende e il fatto che spesso si tratta di attività svolte a
integrazione di un altro reddito fa sì che l’investimento
sia molto limitato e che a volte si lasci molto
all’improvvisazione». Un atteggiamento incompatibile
con la tutela della sicurezza.
Benjamin Dezulian
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33%. Lo scorso anno i casi denunciati all’Inail sono
stati oltre 57mila (mentre i casi di infortunio sono
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Si impara e si

risparmia

Lavori in casa ma si deve riparmiare? Se si possiede buona manualità
si possono seguire dei corsi e poi far da sè oppure i corsi si possono
ospitare a casa propria. Con la sola spesa dell’acquisto dei materiali e
del vitto e alloggio dei partecipanti ci si ritrova il lavoro fatto

P

er alcuni è una vera e
propria passione. Per
altri una sfida. Per altri
ancora un modo per
risparmiare. Certo è che
l’autocostruzione sta
diventando sempre più frequente.
Con la complicità della crisi, certo,
ma anche per il diffondersi di una
maggior sensibilità verso la bioedilizia
e la sostenibilità. Perché spesso chi
decide di rimboccarsi le maniche e
ristrutturare (o addirittura costruire)
da sé, anche solo in parte, la propria
abitazione, sceglie di utilizzare materiali
naturali, tecniche spesso antiche
tramandate nei secoli. Non tutti però
hanno le competenze necessarie e non
ci si può improvvisare muratori, se si

vogliono evitare danni e problemi la cui
risoluzione potrebbe venire a costare
più di quanto si voleva risparmiare. Ecco
allora che in Italia sono nate numerose
associazioni che mettono a disposizione
esperti ed insegnanti che con brevi
corsi pratici trasmettono le basi per
utilizzare le diverse tecniche. È la
strada che hanno scelto di seguire due
sorelle di Trento, Roberta e Francesca
Re, che per ristrutturare la loro casa di
vacanza in Val Giudicarie si sono rivolte
alla Rete Solare per l’Autocostruzione
(www.autocostruzionesolare.it),
un’associazione che organizza in tutta

Italia corsi per diffondere, tramite lo
scambio di conoscenze e competenze,
i principi dell’autocostruzione,
promuovendo l’utilizzo del solare
termico, delle energie rinnovabili e
dei materiali naturali. Questi corsi si
rivelano utili sia per chi vuole imparare
sia per chi, invece, vuole ristrutturare
abbassando i costi, come spiega
Roberta Re, ingegnere: «Lo scorso
anno ho frequentato un corso di tre
giorni per imparare la tecnica del
tadelakt marocchino, rivestimento
impermeabile che poi ho realizzato nel
bagno di casa. Il laboratorio, che ha

Rivestimenti naturali? Scegli il tadelakt marocchino o il cocciopesto
Sono rivestimenti completamenti naturali, spesso
utilizzati fin dall’antichità. Antichi saperi tramandati
nel tempo e adattati alle esigenze di oggi. Tra questi si
può citare il tadelakt marocchino, una finitura a base
di calce idraulica che viene lavorata in modo da essere
completamente impermeabile e sostituire così le
piastrelle. È quindi particolarmente indicato per le pareti
del bagno. Anche il cocciopesto, sistema utilizzato
anche dagli antichi romani per rivestire gli acquedotti,

può essere utilizzato in alternativa alle piastrelle sulle
pareti o come rivestimento di elementi non murari,
quali stufe, piani di appoggio o lavabi. Il cocciopesto
può essere impiegato anche come intonaco esterno
o interno: il risultato è un rivestimento traspirante,
antimuffa, battericida, particolarmente utile in presenza
di umidità. Si tratta di un materiale che si presta ad
essere anche decorativo (graffito, stencil, cocciopaglia,
cocciovetro…).
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un costo contenuto ed è tenuto da professionisti
del settore, seppur breve come durata, è stato
sufficiente: aiutata da un’amica, l’architetta Chiara
Dallaserra, sono riuscita a rivestire da sola il locale,
risparmiando sulla mano d’opera e con una grande
soddisfazione personale. A settembre abbiamo
deciso di ospitare nella casa che stiamo ristrutturando un
corso di cocciopesto, una finitura a base di sabbia, grassello
di calce e laterizi macinati. Noi abbiamo acquistato il
materiale e garantito ai dieci partecipanti vitto (colazione e
pranzo) e alloggio di fortuna con sacco a pelo. L’associazione
si è occupata delle iscrizioni, dell’assicurazione e di fornirci
l’assistenza tecnica per la preparazione del materiale e delle
pareti da lavorare. I corsisti in tre giorni hanno imparato le
basi del cocciopesto, seguiti dal bravissimo professionista
Danilo Dianti. E noi, al termine del laboratorio, ci siamo
ritrovate con due pareti (una esterna e una interna)
rivestite, a un costo che si è limitato al materiale e al vitto
per i partecipanti». Questi corsi sono quindi una doppia
opportunità: sono l’occasione per imparare tecniche naturali
utili se si pensa di ristrutturare casa e offrono la possibilità,
ospitando un laboratorio, di farsi aiutare nel lavoro dai
corsisti. In altre parole, si impara e si risparmia.

Autocostruzionesolare.it

Un insieme di persone e organizzazioni che collaborano
per diffondere l’autocostruzione e promuovere la
diffusione delle energie rinnovabili, dei materiali naturali e,
in generale, ogni forma di condivisione e autoproduzione
con l’obiettivo di:
Diffusione dell’autocostruzione degli impianti solari
termici con un’apertura a uno scambio di conoscenze su
altri temi riguardanti la bioedilizia e la sostenibilità:
Sviluppo di tecnologie efficienti, semplici ed economiche
Approccio cooperativo che faciliti l’accesso alla ret
Struttura orizzontale con definizione precisa dei ruoli
Efficienza nella definizione e nel raggiungimento degli
obiettivi
Gestione economica sostenibile, trasparente ed equa
La rete è una struttura aperta a chi è interessato
all’autocostruzione e alla condivisione dei saperi in un
ottica di partecipazione e di relazione di fiducia.
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La montagna
in città

Arredo

montano

Ecco come lo stile e i colori delle nostre case escono dai confini e influenzano l’arredamento e
l’architettura d’interni delle case in pianura e in città

P

iù di un esperto del
settore dell’architettura
d’interni e dell’arredo sta
cominciando a notare
una certa tendenza da parte di chi vive in
città - ad apprezzare certi elementi
dello stile delle case di montagna,
un’aspirazione che probabilmente
trae origine da un generico e
generalizzato desiderio di natura, di
ritorno alla terra, al legno, alla pietra,
agli elementi primordiali.
Certo, c’è casa di montagna e casa
di montagna e va fatto un distinguo
tra le vecchie baite arredate nello
stile tradizionale con vecchi mobili
in legno massiccio e gli alberghi di

lusso appena aperti che seguono
il gusto del “modern alpine
design” e che presentano ambienti
tranquillamente riproponibili in un
loft nel centro di Stoccolma o in un
appartamento di Berlino o Vienna.
E non va generalizzata nemmeno la
tradizione popolare alpina perché
lo stile savoiardo francese, molto
carico e con colori scuri e caldissimi,
è ben diverso da quello walser dove
la pietra prevale sul legno e ancora
più diverso da quello tirolese, più
leggero sia negli arredi sia nelle tinte.
Secondo la redazione di “Cose
di Casa (Edizioni Universo)” che
abbiamo contattato per l’occasione,
«Il gusto della montagna entra nelle

case delle metropoli soprattutto
per quanto riguarda le finiture
della casa stessa e i materiali per
rivestimenti. Il legno, anche grezzo
e poco trattato, trova spazio nelle
scelte degli appartamenti di città,
così come la pietra naturale come
ornamento delle pareti». Alcune
linee di piastrelle in gres porcellanato
regalano un perfetto “effetto roccia”
tanto da dare la sensazione di
camminare a piedi nudi su tante
lastre di granito.
Di mobili e accessori di alto design
ci ha parlato più approfonditamente
Tamara Bianchini, giornalista
specializzata di Elle Decor: «Lo stile
di montagna che conquista la città?

Una scelta inﬁnita.
Scelga il Suo
colore preferito tra
più di 10.000 tinte.

Realizzarsi un sogno

NORDWAL colour

Ne combiniamo
di tutti i colori
Ora | Trento

NORDWAL.com

Manuale per “Realizzarsi un sogno”
1. ritagliare
2. appendere su un muro di casa
3. contemplare e sognare
Si realizzi il Suo sogno... venga da noi e scelga il Suo
colore dei sogni - nel mese di maggio offriamo 10%
di sconto su ogni acquisto.
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qualunque sentiero di mezza
valle dalle nostre parti?
Arredo
Inoltre, quando in questi casi
montano
si parla di cucina, non si può
non citare La Cornue, che in
Francia produce forni e piani
cottura a gas di ultima generazione
dentro una “struttura” identica alle
vecchissime cucine delle bisnonne
dell’inizio del secolo scorso. In
qualche baito di montagna forse
se ne trovano ancora. «Le stesse
lampade da interni dell’azienda
trevigiana Il Fanale sono molto
country chic, così come le stufe
a legna di Sergio Leoni. Al di là
della qualità dei suoi parquet, tutti
i complementi d’arredo di Itals
www.minacciolo.it
Laborlegno sono vere e proprie
opere d’arte realizzate con pochi
Avviene anche nella produzione
può essere in tristrato di legno
intagli in un ciocco di legno grezzo!».
di arredi di alto design. Il noto
termotrattato. Tramite un processo
Oltre alle finiture e al mobilio poi,
marchio veneto CasaMania ha in
di termocottura, il legno diventa
c’è tutta una serie di elementi di
catalogo la sedia La-Dina realizzata
più solido e stabile e assume una
arredo di montagna e soprattutto
in legno massello di frassino e
particolare colorazione naturale. Le
di accessori che vengono sempre
disegnata da Luca Nichetto ed
superfici vengono protette con una
più spesso portati in città. I turisti
è la reinterpretazione in chiave
vernice impregnante che non altera
appassionati imparano facilmente
contemporanea delle sedie tirolesi,
la naturalezza del legno grezzo».
in quali negozi andare a scovarli. A
icona classica nell’immaginario
Qualcosa di simile a quanto accade
partire dalle fioriere e dal vasellame
di un ambiente alpino. Ci sono
naturalmente al legno di baita
per interni realizzato in legno grezzo,
modelli verniciati e altri con il
invecchiata 300 anni al sole.
così come le cornici, continuando
colore naturale del legno. Il nome
«E poi Minacciolo ha messo in
con i tessuti usati per i tendaggi
della sedia stessa gioca con quello
cucina la famosa Tinozza, un oggetto
e per coprire divani e letti (legno
della lingua ladina. Ha anche un
che deriva dalla tradizione ma
e lino sono anche gli elementi
foro triangolare nello schienale
ridisegnato con una veste che la
predominanti della casa “shabby
che ricorda proprio il classico
rende adatta anche all’ambiente più
chic”, ndr), anche se oggi - anche in
cuoricino tirolese. Penso anche a
moderno. La struttura è in rovere,
città in inverno - c’è la tendenza ad
certe credenze dell’azienda olandese con fasce in acciaio nero. Questo
“arredare” i letti di casa con il solo
Moooi, penso alle cucine della
oggetto, a libera installazione,
piumone bianco e senza copriletti
collezione Natural Skin di Minacciolo è disponibile in tre versioni: con
aggiunti, proprio come succede nei
che hanno linee molto “montanare” lavello, semplice e con piano
migliori alberghi delle Dolomiti.
che volutamente richiamano i
cottura». Questa non è forse una vera
Enrico Maria Corno
monoliti e il cui involucro esterno
fontana che potremmo trovare su

Sedia La-Dina di Luca Nichetto

Abat Jour: in rovere massiccio (www.Itlas.com)

www.sergioleoni.com
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Ar

monrteadnoo

mirata

Alla Fiera di Longarone, poco sopra Belluno, dal 31 ottobre all’8 novembre torna Arredamont,
l’appuntamento annuale con lo stile e l’arredo di montagna

S

ono davvero poche le
occasioni di partecipare ad
una fiera dell’arredamento
riservata allo stile “di
montagna”, che si tratti
di quello tradizionale
piuttosto che del cosiddetto “modern
alpine design”.
A metà autunno - e per l’esattezza
da sabato 31 ottobre a domenica 8
novembre - a Longarone (a 76 km da
Canazei e a 108 km da Cavalese) sarà la
volta di Arredamont, la più importante
mostra italiana sull’arte di arredare
in montagna, un evento particolare
nel panorama fieristico nazionale che
muove decine di operatori del settore
e migliaia di interessati e di addetti ai
lavori.
I numeri parlano di 169 espositori
diretti, provenienti da undici regioni
italiane (Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia, Liguria,
Toscana, Marche, Puglia, Trentino
Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e
Veneto) oltre che dall’Austria. Questa
è una vera rete di piccole e medie
imprese artigiane specializzate che

qui si ritrova, si confronta e offre una
vetrina del proprio lavoro ai 30.000
visitatori attesi sui 17.000 metri quadri
di esposizione.
Saranno sei i diversi settori espositivi:
in primo luogo mobili e arredi per la
casa di montagna fino ai complementi
di arredo, per poi trattare serramenti,
scale e pavimenti e finire con stufe,
caminetti e i più moderni sistemi di
riscaldamento. Senza dimenticare
ovviamente l’arredo bagno e quello
che forse è l’ambito più strategico di
questi tempi, i “materiali per il restauro
edilizio e l’isolamento”.
Verranno esposti prodotti in grado di
soddisfare qualsiasi tipo di esigenza
per qualsiasi tipo di portafoglio,
dai mobili su misura alle idee per le
camere o il soggiorno, dalle stufe di
ultima generazione ai mille tipi diversi
di pavimenti in legno, dai tendaggi
nei tessuti tipici della montagna (le
lane tipiche del bellunese, in primo
luogo) ai piumini, all’oggettistica e
illuminazione.
Dato che il Comelico Superore, zona
molto vicina alla sede della fiera, è

uno delle aree di maggiore interesse
per l’antiquariato in Italia, in fiera ci
sarà anche una particolare attenzione
(e concentrazione) di vecchi mobili
e oggetti del vivere quotidiano in
montagna, alcuni dei quali pronti per
diventare perfino pezzi da museo,
un’opportunità e un modo diverso
anche per raccontare l territorio.
Ma non basta: Arredamont non si
limita al fatto espositivo e commerciale
ma è anche il fulcro di una serie di
eventi che hanno l’intenzione di
mettere a confronto i produttori stessi
e il “sistema arredamento” locale: a
margine della fiera, si terranno infatti
anche diversi incontri e momenti
di approfondimento su temi di
particolare interesse, per arredatori
e professionisti, architetti, e per
tutti gli appassionati: il calendario
è ancora in fase di aggiornamento
(www.arredamont.it) ma certamente
saranno in programma mostre, zone
dedicate ai corsi di ricamo e cucito e la
presentazione di un volume della casa
editrice torinese Utet sull’arredare in
montagna.

IL LEGNO CHE VIVE DUE VOLTE...
www.depal.it 38038 Tesero TN via Lago 1/b
tel. 0462 - 813039 fax 0462 - 814622

L’home
sharing
funziona
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L’appartamento o la camera per i turisti? Li affitto da solo, senza utilizzare (e pagare) i servizi
di un’agenzia. La soluzione, come sempre, sta online

C

ome si vendevano
una volta le camere
d’albergo e le camere
dei garni? Proprietari
e gestori venivano
aiutati dai cataloghi e
dall’Ufficio Prenotazioni dell’Aziende di
Promozione Turistica e in qualche caso
dalle agenzie di viaggio e dai relativi
tour operator. Come si vendevano una
volta gli appartamenti privati e quelli nei
residence? Sempre grazie ai servizi delle
Apt ma anche attraverso le agenzie
immobiliari specializzate sparse in giro
per i paesi della Valle e perfino con
qualche annuncio appeso in giro.
Da qualche anno, poi, portali di
prenotazione online come Booking.
com sono diventati il miglior venditore
per gli albergatori che, al costo di una
commissione e a date condizioni, si
trovano la stanza occupata e i soldi in
tasca.
Il sistema di vendita degli appartamenti
e perfino delle singole stanze ha avuto
bisogno di qualche tempo in più per
crescere e radicarsi. Questo, almeno
in Italia, è stato l’anno di Airbnb.com,
il primo attore mondiale nel mercato

che è riconosciuto come il mezzo più
affidabile della rete, come funziona?
Prima diamo la definizione corretta
dei ruoli: gli “ospiti” sono i turisti e gli
“host” sono i valligiani che affittano.
degli affitti a breve termine. A Milano,
Gli ospiti e gli host verificano la propria
in occasione dell’Expo, c’è stato un
identità effettuando una scansione
boom assoluto di contratti con migliaia del proprio documento ufficiale
di lombardi che hanno trovato come
o confermando i dati personali.
occupare le proprie seconde case libere Entrambe le parti possono subito
a un prezzo conveniente. Gli ultimi dati, conoscersi meglio controllando la
poi, vedono il Trentino e Bolzano in
reciproca fama di turista tranquillo e di
vetta alla classifica.
“buon proprietario di appartamento”
“Su Airbnb.com si possono trovare più
attraverso i profili e le recensioni
di un milione di alloggi in più di 190
dettagliate sul social network di Airbnb
paesi del mondo. Sono oltre 2.700.000 i dove tutti commentano le proprie
viaggiatori di tutto il mondo che hanno precedenti esperienze. É possibile
soggiornato in Italia attraverso il nostro messaggiarsi anche tra iscritti per avere
portale dal 2008 allo scorso luglio”,
ulteriori conferme. Una piattaforma
ci dicono dalla sede italiana di Airbnb.
sicura: i turisti pagano attraverso Airbnb
“L’Italia è al terzo posto al mondo
alla prenotazione dell’alloggio. Quando
per numero di alloggi disponibili,
un turista effettua una prenotazione,
preceduta solo da Stati Uniti e Francia. Airbnb trattiene il pagamento fino a 24
Si sommano circa 170.000 alloggi ma
ore dopo il check-in prima di inviarlo
le montagne del Trentino ne contano
a chi ospita, in modo da dare il tempo
solo per una minima parte - circa 1.400, di arrivare e verificare che tutto sia
meno dell’1%”.
come previsto. In seguito, Airbnb
Detto che Airbnb è una vera
addebita al proprietario un costo del
community di proprietari e turisti e
servizio del 3% per ogni prenotazione
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completata mentre il costo del servizio
per il turista va dal 6% al 12%, in
modo inversamente proporzionale
alla spesa. Più lunga è la prenotazione,
minore è la percentuale. I proprietari
di appartamento sono protetti fino a
800.000€ con la Garanzia Host Airbnb
e possono richiedere gratuitamente un
servizio fotografico professionale del
proprio alloggio per una vendita più
efficace.
Perché no?
Esistono anche altri siti concorrenti che
offrono servizi simili da Tripwell.com
(società internazionale che fa parte di
Schibsted Media Group, leader globale
nel settore dei mercati online, attiva
da oltre 15 anni e in più di 35 paesi) che
è meno frequentata in Italia e lavora
con le medesime logiche, a uniplaces.
com che è specializzato nella selezione
di alloggi per studenti universitari con
migliaia di appartamenti verificati nelle
città sedi di facoltà.
E poi ci sono HomeAway.it e il sito
gemello Homelidays.it, entrambi
dello stesso gruppo internazionale, il
primo specializzato in appartamenti
per famiglie e il secondo in affitti
di Case Vacanze tra privati, con
proposte in tutto il mondo - dal
monolocale al castello alle camere
bed&breakfast. Nel caso in cui il
locatore scelga questi due siti, la
differenza principale per lui starebbe
nel fatto che queste piattaforme
non prevedono l’intermediazione
finanziaria col cliente finale (il che può

essere sia un rischio che un vantaggio)
e obbligano il proprietario a gestire
“anche fisicamente” il rapporto col
turista. Inoltre richiedono una spesa
per la pubblicazione dell’annuncio
- da un minimo di 199 euro all’anno,
senza però alcuna commissione sulle
prenotazioni. La visibilità è di “570
milioni di viaggiatori provenienti da 14
paesi in tutto il mondo” (bisognerebbe
assicurarsi che gli annunci fossero
tradotti in varie lingue per interessare
gli stranieri) e, le cifre sono riportate
direttamente dalla fonte, il locatario
“guadagna in media 13.000 € l’anno
dal proprio affitto”.
La differenza principale per il
turista? Al di là delle convenienze
economiche, se desiderate affittare
il vostro appartamento solo per
brevi periodi (anche solo per una,
due o tre notti) allora Airbnb è la
piattaforma che fa per voi. HomeAway
e Homelidays, infatti, difficilmente
accolgono annunci inferiori alla
settimana.
E chi vuole affittare anche solo una
singola stanza all’interno del proprio
appartamento? Molti proprietari di
alberghi e garni di Fiemme e Fassa
già affittano le proprie stanze libere
con la formula del bed&breakfast
anche sulle piattaforme web di cui
abbiamo appena raccontato. Detto
questo, si può affittare anche una sola
stanza - soprattutto per brevi periodi
di tempo - attraverso alcuni siti
specializzati nella funzione: bedyCasa.

dal 1910
Da oltre 100 anni, emozioniamo noi stessi e i nostri
clienti con gioielli e orologi di marchi rinomati.
Annamaria Cammilli · Recarlo · Chimento · Pandora
Rado · Tissot · Fortis · Calvin Klein · Citizen · Bulova
Festina · Gucci · Mühle Glashütte · Maurice Lacroix
Largo Municipio 42 · EGNA
Tel. 0471 812 470 · www.bertignoll.it

com e easystanza.it sono due
punti di riferimento nel mercato
che però è molto più sviluppato
attorno alle grandi città che in
montagna.
Anche le offerte originali
trovano spazio e apprezzamenti. In
Val di Fiemme, ad esempio, c’è chi
ha montato una tenda in un vecchio
tabià e offre il pernottamento in una
sistemazione ridotta all’essenziale
ma dotata di connessione wifi,
Xbox, proiettore video e di allettanti
allestimenti sportivi (slackline e
miniramp per lo skate). L’ingegno è
premiato dalle recensioni positive
ricevute!
Enrico Maria Corno

Cosa dice il
commercialista

Sia che si tratti di appartamenti,
sia di camere o di tabià, anche il
privato ha l’obbligo di dichiarare
il reddito derivante dall’affitto ai
fini fiscali. Tanto più in caso di
utilizzo della Rete che permette
un comodo controllo delle
locazioni da parte della Guardia
di Finanza.
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Una favola per non sentir

la fame

Nei ricordi di Maria Dantone quasi un secolo di storia di un intera comunità

M

entre parla il
suo sguardo
spazia oltre la
finestra. Sembra
quasi rivedere
il paese della
sua infanzia, quando non c’erano
alberghi, ma prati e terreni coltivati.
I suoi ricordi sgorgano liberi, parlano
della dura vita di montagna, dei
tempi di guerra, delle incombenze
scandite dai cicli delle stagioni, del
turismo che nasce e stravolge, in
meglio, la realtà di un’intera valle.
E di ricordi da raccontare ne ha
davvero tanti Maria Dantone, che di
anni, anche se vedendola si stenta

a crederci, ne ha 93. È nata nel 1922
ad Alba di Canazei, in una casa poco
lontana da quella Cesa Rotic che ha
costruito insieme al marito e dove
trascorre le sue giornate. Parla a
ruota libera, evocando memorie ed
episodi. «Oggi qui ad Alba non c’è
più nemmeno una mucca, per bere
del buon latte fresco dobbiamo
andare a prenderlo a Penia. Un
tempo le mucche erano la ricchezza
di una famiglia, oggi il loro odore
non piace ai turisti che in montagna
cercano l’aria pulita». La sua famiglia
di mucche ne aveva una quindicina
e Maria ha iniziato a occuparsene
fin da piccola: non solo nella stalla

ma anche portandole al pascolo:
«Avevo appena 8 anni quando
mia mamma mi ha mostrato dove
portarle. Partivo con un po’ di pane
e di acqua e tornavo a casa la sera.
Ricordo che avevo tanta paura delle
vipere. Una volta, mentre stavamo
facendo il fieno, ne abbiamo trovata
una che beveva il latte dalla nostra
bottiglia: l’abbiamo scacciata e ci
siamo bevuti lo stesso il latte, perché
era troppo prezioso per buttarlo
via». Maria parla con orgoglio
della sua famiglia: «Mio papà era il
contadino con più terre qui ad Alba.
Coltivavamo orzo e un tipo di segale
per fare il pane. Quando ero piccola
dovevamo andare a macinare i cereali
al mulino a Penia: ricordo un giorno
d’inverno particolarmente freddo.
Avevo le calze lunghe fino a sotto il
ginocchio e presi molto freddo, tanto
che mia mamma corse a cercare
degli stracci per allungarle». I ricordi
continuano a tornarle in mente:
«Erano anni difficili. Mangiavamo
sempre le stesse cose: minestre di
latte, polenta (la farina arrivava da
Bolzano con un asino), patate, cavoli
e insalata. La carne c’era solo nel
periodo della fienagione, forse il più
faticoso dell’anno. Fortunatamente
noi non abbiamo mai dovuto
affrontare la vera miseria, ma ricordo
una signora che mi confidava che
quando era bambina i genitori le
raccontavano storie fino a quando si
addormentava, per non farle sentire
i morsi della fame». Tempo per
giocare ce n’era davvero poco: «Io e
mia sorella avevamo una bambola di
stracci, ma passavamo le giornate ad
aiutare in casa: il bucato alla fontana,
il fieno, la legna, il raccolto. In cucina
avevamo l’acqua corrente, tra i primi
in paese, ma quando le tubature si
ghiacciavano dovevamo andare a
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riempire i secchi nell’Avisio». Nella
mente di Maria sono ancora vividi
i ricordi della guerra: «Quando i
nostri coetanei sono stati chiamati a
combattere abbiamo fatto una festa
d’addio. Io ero molto triste ma uno
di loro mi disse di restare allegra
perché un bel ricordo aiuta a vivere.
Sono così riuscita ad essere forte.
A volte bussavano alle nostre porte
soldati in fuga: fortunatamente
il raccolto di quell’anno era stato
ricco e riuscivamo a offrire loro
un piatto di minestra». Era il 1942
quando il papà portò a casa una
radio, la prima di Alba di Canazei:
Maria ricorda ancora la stanza
piena di gente per ascoltare la
Messa di Pasqua celebrata dal Papa.
Maria cresce, si sposa, ha tre figli
e la vita inizia ad essere più facile:
«Con mio marito abbiamo lavorato
tanto. Abbiamo iniziato ad affittare
qualche stanza ai primi turisti, per
poi costruire l’albergo Alpe e poi
Cesa Rotic. Il turismo ha cambiato
tutto, ha portato lavoro e ricchezza,
ma abbiamo dovuto faticare tanto
per conquistarceli. Mio marito ha

guadagnato i soldi per costruire
l’albergo facendo il portatore da Pian
Trevisan al Fedaia». Maria conclude
il suo lungo racconto, ricordando le
serate danzanti della sua giovinezza:
«Fare quattro salti era il nostro unico
divertimento, insieme alle lunghe
serate trascorse a giocare a carte».
Passione, quella per le carte, che le è

rimasta: di pomeriggio, infatti,
gioca a burraco, seduta ad un
tavolo decorato con immagini
della zona, davanti a una
finestra che dà sui luoghi della
sua infanzia. Infanzia lontana
nel tempo, ma vicina nei ricordi,
memoria preziosa di un’intera valle.
MG

parafarmacia cosmetica
erboristeria prima infanzia omeopatia
produzione propria di cosmetici naturali
con piante officinali del Trentino

SCOPRI I NOSTRI
PRODOTTI
OGNI MESE UNA LINEA
SCONTATA DEL 20%

Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 lacoda11@gmail.com
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E questo dove

lo butto?

Spesso le confezioni dei prodotti che acquistiamo ci pongono dubbi amletici
che le aziende che si occupano della raccolta provano a sciogliere pubblicando
sui siti web lunghe liste di esempi. Ma su alcune cose rimaniamo incerti:
perché un appendiabiti cambia destinazione a seconda della provenienza?

Q

uante volte,
dovendo buttare
qualcosa siamo stati
assaliti dal dubbio
se quel particolare
materiale fosse
da conferire nel secco e se invece
potesse essere riciclato?
In effetti i rifiuti domestici sono
molti e costituiti da svariati materiali.
Spesso nemmeno le indicazioni
riportate sulle confezioni dai
produttori fanno chiarezza, perché
non tengono conto del fatto che per
alcuni materiali ogni comune ha le
sue regole, come ad esempio il Tetra
Pak che in Val di Fassa si può buttare

nella carta e in Val di Fiemme va
buttato nel secco o portato nei centri
di raccolta.
Certo fa riflettere il fatto che gli
operatori allo sportello si sentono
rivolgere di frequente domande
decisamente inaspettate. Un
esempio su tutti: c’è stato chi ha
avuto il dubbio se buttare o meno un
pannolino nella raccolta dell’umido
per il motivo che conteneva rifiuti
organici! (per scrupolo ricordiamo
che pannolini ed assorbenti igienici
vanno buttati nel residuo).
I nostri gesti quotidiani sono
importanti e dobbiamo sempre
più renderci conto di quanto forte

sia il nostro impatto sulla natura.
Pensiamoci quando acquistiamo
qualcosa, scegliendo se possibile
il prodotto con l’imballaggio meno
ingombrante e più riciclabile.
Pensiamoci quando con troppa
leggerezza ci liberiamo di un
oggetto, quando potrebbe avere una
nuova vita se regalato o trasformato
in un giocattolo per i bambini. E
pensiamoci quando non diamo peso
a dove buttiamo i nostri rifiuti, con
l’alibi che “tanto non sarà mica quel
po’ che butto io a cambiare le cose”.
Perché è solo dall’azione congiunta
di tanti piccoli, semplici gesti che si
compie il vero cambiamento.

Un consiglio che
fa bene a tutti

• Non lasciare rifiuti fuori dalle
campane
• Non inserire rifiuti diversi da
quelli indicati
• Svitare tappi e coperchi che
vanno comunque conferiti nella
campana
• Conferire materiale sfuso, ossia
separato dalla borsa della spesa
• Quando possibile, schiacciare i
contenitori per ridurne il volume
prima del conferimento
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PER FARE CHIAREZZA
Forse è impossibile mettere
un punto fermo su questo
argomento, anche perché
la legislazione stessa è in
continua evoluzione, ma fare un po’
di chiarezza non può di certo fare
male.
Un utile aiuto viene dal sito di
Fiemme Servizi, che ha messo a
punto un documento, consultabile
all’indirizzo http://
www.fiemmeservizi.it/
documenti/wikicyclericiclabolario/
wikicyclericiclabolario/ dove è
possibile trovare un comodo elenco
di tantissimi tra i vari rifiuti con i
quali ci troviamo ad avere a che fare.
Un’analoga guida per la Val di Fassa
si può trovare all’indirizzo http://www.
comungeneraldefascia.
tn.it/Aree-tematiche/
La-gestione-dei-rifiuti

E nel dubbio non si deve esitare a
chiedere informazioni agli sportelli.
Per memorizzare facilmente qualche
semplice “dritta”
PLASTICA
Si deve pensare che è possibile
conferire nella campana apposita
tutto ciò che viene considerato
“imballaggio”, fatta eccezione per
i piatti e i bicchieri usa e getta che,
anche se non sono propriamente
imballaggi, da maggio 2012 possono
essere buttati insieme alla plastica,
se puliti accuratamente dai residui
di cibo. Le posate usa e getta vanno
invece conferite nel secco non
riciclabile.
Anche le siringhe usate vanno
buttate nel secco, avendo
l’accortezza di coprire l’ago per
preservare gli operatori da ferite
accidentali.
CARTA
Da uno studio Ipsos-Comieco

emerge che un italiano su due getta
nella differenziata gli scontrini,
mentre il 27% degli intervistati,
sbagliando, manda alla differenziata
la carta sporca di cibo, i giornali
ancora avvolti nella plastica (25%) e i
fazzoletti di carta (17%). Piccoli errori
che, se opportunamente modificati,
garantirebbero comunque un
incremento della qualità della
raccolta. Nella carta è possibile
inserire solo carta e cartone: no a
nastri adesivi, punti metallici e altri
materiali non cellulosici come il film
di plastica che avvolge le riviste. I
fazzoletti di carta e la carta da cucina
si mettono nell’organico, ma se
sono sporchi di sostanze chimiche
vanno nel secco. Sempre nel secco
vanno i fogli usati per avvolgere gli
affettati, la carne o i formaggi, cioè la
carta oleata (ma alcuni supermercati
usano fogli in cui è possibile separare
la carta dalla plastica per riciclarle
separatamente).
Valeria De Gregorio

DOVE LO BUTTO?

Scontrini
È carta termica che non può
essere messa insieme all’altra
carta e quindi va nel SECCO

Grucce abiti
Qui la questione è più
complicata: se la gruccia è stata
acquistata insieme all’abito
viene considerata imballaggio e
va nella PLASTICA. Se invece è
stata acquistata separatamente
va buttata nel SECCO
Cenere
La cenere delle stufe va
nell’UMIDO, mentre la
fuliggine va nel SECCO

Elastici
Nel SECCO

Spugne per i piatti
Nel SECCO

Giocattoli di plastica dura
Non sono imballaggi e
quindi non possono essere
conferiti nella plastica.
Vanno messi nel SECCO
Palette per il caffè e il gelato
Nel SECCO

Sacchetti pane con finestra
trasparente
Possono essere buttati nella
CARTA, meglio se si separa
prima la parte trasparente

Piatti, bicchieri, specchi
Non possono essere
conferiti nella raccolta del
vetro e quindi vanno buttati
nel SECCO

LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)
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Orto:
un vestito per
l’inverno
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Oltre alla raccolta degli ultimi ortaggi, con l’autunno è utile pensare a come preparare il terreno
al riposo invernale. Antiche semplici pratiche permettono di non disperdere importanti sostanze
nutritive e di nutrire la terra in vista dei futuri raccolti

L

’estate - ahimè - sta
volgendo al termine e
con essa anche nell’orto
si conclude un altro ciclo
di produzione. Dopo la
semina di primavera,
l’attesa e il raccolto estivo, l’autunno
è la stagione di mezzo in cui la terra
ancora dona e al contempo chiede
di essere preparata per l’inverno.
Dopo aver raccolto gli ultimi
ortaggi, è tempo di pulizie e con le
giornate che si accorciano è bene
programmare i lavori autunnali.
Abbiamo chiesto a Sebastian Ghetta,
coltivatore a tempo pieno, titolare
dell’azienda agricola Soreie a Vigo
di Fassa, alcuni consigli su come
preparare il terreno alla stagione
fredda.
«In autunno è bene incentrare

MARKETING SAIT

CENTRO ALIMENTARE DI CARANO

dal 27 al 31 ottobre

SCONTO 20%
in Pescheria

* Offerta valida sui prodotti abitualmente in assortimento nel reparto pescheria del Centro Alimentare di Carano, salvo esaurimento scorte.
Sono esclusi dallo sconto i prodotti già in promozione.

FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE

CENTRO ALIMENTARE DI CARANO - Via Nazionale, 18
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CURIOSITÀ

La permacultura

La permacultura nasce alla fine
degli anni ’70. Bill Mollison e David
Holmgren ne sono i fondatori.
Questo nome fonde le parole
«permanent» e «agricolture»,
per sottolineare l’importanza di
colture pluriennali in contrasto
con lo schema comune di colture
annuali. La loro visione è quella
di un’agricoltura molto più vicina
agli ecosistemi naturali con
conseguente basso consumo
di energia fossile ed intervento
umano ridotto. D’altronde, il bosco
si rinnova anche senza il nostro
intervento. E vive decisamente a
lungo. La coltivazione consociata
di alberi perenni, arbusti, erbacee
funghi e tuberi è uno dei suoi
principi cardine.
Anche se sembra complicato a
parole in realtà, Sebastian Ghetta
fa notare che un po’ tutti fanno
permacultura. Qualche esempio?
Raccogliere l’acqua piovana: si
risparmia, è libera di cloro e la sua
temperatura è tiepida. Lasciar
razzolare nell’orto le galline a
fine produzione è permacultura:
concimano, vangano il terreno e lo
puliscono da insetti e larve. Meno
lavoro per l’uomo e miglior vita
a loro. Anche il vangare a mano
è decisamente più salutare - sia
alla terra sia all’uomo - rispetto
all’utilizzo di mezzi automatizzati.
C’è da ricordarsi che - “sti ani” tutti coltivavano, molti vivevano
solo di quello, e i trucchi del
mestiere si imparavano e venivano
anche tramandati. Lezioni che
oggi sarebbe bello ricordare e che,
prima che all’orto, farebbero bene
soprattutto a noi. Per prenderci
cura della terra apprezzando
quello che può offrirci, godere del
lavoro all’aperto e godere, poi, a
tavola, della nostra produzione.

l’attenzione al terreno: è meglio
tenerlo coperto fino all’ultimo e
metterlo a nudo solo e poco prima
dell’arrivo del freddo - spiega Ghetta
-. Nella stagione autunnale, Infatti,
la terra è ricca di azoto e sostanze
nutritive, se la si lascia “nuda”
queste rischiano di andarsene con le
piogge frequenti della stagione. Le
radici di ciò che abbiamo seminato,
assieme al fogliame degli ortaggi
e alle erbe infestanti sono ottimi
protettori ed offrono sempre
nutrimento essendo essi stessi
materiale organico. Bisogna, però,
fare particolare attenzione a non
interrare i semi delle erbe infestanti.
Al resto del lavoro ci pensa la terra in
autonomia». In alternativa Sebastian
consiglia di praticare il sovescio, una
pratica agronomica che consiste
nell’interramento di apposite colture
allo scopo di mantenere o aumentare
la fertilità del terreno. In pianura il
suo uso è molto comune, ma nella
nostra zona la sua efficacia dipende
molto dal clima e dall’esposizione
dell’orto. La senape (ottima dopo le
patate) o la facelia sono piante molto
valide per pulire e ridare al terreno le
sostanze e i minerali assorbiti dalle
coltivazioni.
Un’usanza piuttosto comune in Val
di Fassa, è la semina di rape, ma
in questa stagione si può sperare
anche nella crescita di fave oppure si
può piantare della valeriana che, se
sopravvive all’inverno, crescerà agli
albori della primavera. L’uso di teli
coprenti potrebbe essere utile sia su
questa pianta che sulla cicoria per
proteggerle dalla brina.

Un altro consiglio è ricoprire la
terra di uno strato di compost
appena prima del freddo.
Qualche centimetro sopra i
residui organici dell’orto è
sufficiente. Si lascia riposare e
si passa alla vangatura per interrare
il tutto. Ci sono anni in cui Sebastian
getta il letame sul terreno quasi
ghiacciato, appena prima dei primi
rigidi freddi. La concimazione non è
però necessaria per tutto il campo;
ad esempio il lotto dedicato a carote
e cipolle non ne ha necessità dato
il ridotto consumo di minerali che
questi ortaggi chiedono alla terra.
A fine stagione è anche utile
“leggere” i risultati ottenuti. Se
il raccolto non è stato dei più
abbondanti, sarà bene programmare
i lavori prima del freddo e ponderare
con attenzione la semina primaverile.
Può darsi che la terra sia esausta
dopo un determinato tipo di
coltivazione e che quindi si renda
necessario un cambio. La rotazione
delle coltivazioni è da sempre
essenziale e quasi obbligatoria,
basti pensare alle patate oppure alle
zucchine - particolarmente esigenti
- che lasciano il terreno bisognoso
di stagioni di riposo o di cambio
per poter poi ridare abbondanti
risultati. Oltre alle rotazioni e alle
consociazioni sono da valutare
anche le cure e le attenzioni che
abbiamo riservato al nostro lotto di
terra. Un ottimo specchio per fare un
bilancio del nostro lavoro in base al
raccolto dell’anno.
Veronica Cerquettini

Sovescio
La pratica del sovescio è finalizzata a:
• COMBATTERE L’EROSIONE
• LIMITARE IL COMPATTAMENTO E LA PERDITA DI 		
STRUTTURA DEL TERRENO
• BLOCCARE IL DILAVAMENTO DEGLI ELEMENTI 		
NUTRITIVI
• INCREMENTARE I NUTRIENTI (AZOTO FISSAZIONE)
• LIMITARE LO SVILUPPO DELLE ERBE INFESTANTI
• INCREMENTARE LA SOSTANZA ORGANICA
• AUMENTARE L’ATTIVITÀ BIOLOGICA DEL SUOLO
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barattolo
L’orto in

L

’estate ci ha regalato
giornate meravigliose,
particolarmente ricche
di sole e caldo e, con
l’aiuto delle nostre cure,
la terra ci ha donato una
gran quantità di ortaggi prelibati
di cui vorremmo godere anche
fuori stagione. Non si fa più per
un’esigenza di sopravvivenza, ma
spesso, dietro alla preparazione
di una marmellata e di una
giardiniera, c’è un atteggiamento
simbolico (“questo l’ho fatto io”) e la
convinzione che il prodotto curato
personalmente abbia caratteristiche
qualitative e nutritive migliori. Ma,
se è vero che il gusto dei prodotti
fatti in casa è eccellente, soprattutto
quando la materia prima è dell’orto
e non trattata con pesticidi, bisogna
sempre procedere alle operazioni
con molta cura e attenzione perché
questi prodotti casalinghi possono
rappresentare un potenziale pericolo
se non vengono prese alcune
precauzioni. Per conservare gli
alimenti, infatti, è necessario creare
delle condizioni chimico-fisiche che
ostacolino la crescita dei microbi e
l’attività degli enzimi. Ecco alcuni
suggerimenti per godere del gusto
dell’estate tutto l’anno.

...ma non solo: l’essiccazione e il sottovuoto sono
tecniche altrettanto valide per godere del gusto dei
prodotti che la natura e il nostro lavoro ci hanno
regalato in questa calda stagione estiva
Se non c’è l’acqua la verdura
dura di più
La frutta e molte verdure si
conservano molto bene con
l’essiccamento. Basterà un
essiccatore da scegliere tra
quelli disponibili in commercio
a prezzi accessibili. Il vantaggio
dell’essiccazione è dato dallo
scarso peso dei prodotti ottenuti e
quindi dalla facile conservazione:
non richiedono freddo né grandi
precauzioni se non il fatto che
il luogo in cui si conservano sia

asciutto e buio, al riparo da insetti. Lo
svantaggio è il netto cambiamento
di gusto. Ma non è sempre negativo:
la frutta assume un gusto piacevole
ed è facilmente trasportabile
(ottima, assieme ai semi oleosi,
nelle escursioni in montagna), la
verdura acquista un sapore più
intenso anche dopo la reidratazione
(basti pensare ai funghi!) e può
essere gradevolmente mescolata a
quella fresca in minestre o sughi. Un
esempio per tutti: l’aroma originale e
intenso dei pomodori secchi.
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La magia del sottovuoto
La conservazione sottovuoto è
una gran bella invenzione, già
utilizzata da decenni a livello
industriale, ma sempre più diffusa
anche tra le pareti domestiche.
E giustamente: con il sottovuoto
viene eliminata quasi totalmente
l’aria dall’involucro contenente un
determinato alimento. In questa
maniera rallentano drasticamente
tutte le attività biologiche
ed enzimatiche e si prolunga
notevolmente la durata del cibo.
Inoltre, il fatto che l’involucro
sia impermeabile, impedisce la
perdita o l’acquisto di umidità
dall’ambiente, fattori che causano il
veloce deterioramento dei prodotti.
Gli apparecchi per il sottovuoto
hanno dei prezzi assolutamente
abbordabili.
A questi va aggiunto il costo di
contenitori e sacchetti speciali con
valvola per l’aspirazione dell’aria.
L’alimento così conservato si potrà
mantenere in frigo o congelare. Nel
frigorifero l’alimento sottovuoto si
conserva almeno quattro volte di più.

Il calore indispensabile
La maggior parte delle intossicazioni
da conserve domestiche deriva da
preparazioni inadeguate di verdure.
La questione fondamentale è la
scottatura. I microrganismi, come
lieviti e spore, vivono nella parte
più esterna e la scottatura elimina
la flora batterica superficiale. Un
discorso a parte merita il Clostridium
Botulinum, un bacillo la cui tossina
è molto pericolosa (spesso letale)
e che si sviluppa in un ambiente
privo di ossigeno, a bassa acidità e
in presenza di acqua libera. Le spore
vengono distrutte a temperature
superiori a 120°C e il problema nasce
dal fatto che il ciclo di produzione
domestico non riesce a superare tale
temperatura e non uccide quindi la
spora. Le spore del botulino sono
largamente diffuse nel suolo e nell’aria:
è necessario quindi, come prima
precauzione, pulire accuratamente
e togliere tutta la terra dalle verdure.
La tossina, comunque, ha poche
probabilità di svilupparsi nell’alimento
se questo ha un certo grado di
acidità: se il pH è inferiore a 4,5 (come

pomodori e frutta), è sufficiente
un trattamento a bagnomaria
bollente per una buona
conservazione. Per le conserve
sottolio, invece, l’attenzione
deve essere molto maggiore,
perché l’habitat dei prodotti sottolio
è ideale per il botulino: l’olio scaccia
completamente l’aria e non intacca
l’acqua del prodotto, che resta attiva.
Fondamentale in questo caso è bollire
preventivamente le verdure in acqua
salata e aceto e consumare le conserve
nel più breve tempo possibile, per
evitare che si perda l’acidificazione e
che le spore di botulino si attivino.
Cosa fare invece per le conserve non
acide, come per esempio il pesto?
La tecnica migliore in questo caso
è il congelamento subito dopo la
preparazione.
VDG

CosìCosì
necessarie
nascoste
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Sono una presenza discreta, un punto fermo per molte famiglie dove la vecchiaia o la malattia
bussa alle porte senza tanti annunci

L

Alcune operatrici del Comun general de Fascia

e assistenti domiciliari
rappresentano una
preziosa risorsa per i
familiari delle persone
in difficoltà o non più
autosufficienti.
Attualmente quelle dipendenti dal
Comun general de Fascia, sono
undici, di cui nove in servizio,
di età compresa tra i 25 e i 60
anni. Sono persone qualificate,
con una formazione specifica
conseguita (per la maggior parte
di loro) con il diploma di operatore
socio-sanitario (1400 ore). La loro
preparazione spazia da nozioni
sanitarie-infermieristiche di base
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ad aspetti psicologici legati ai
bisogni assistenziali, da elementi
di igiene personale ed ambientale
alle tecniche di mobilitazione del
paziente allettato. «Il servizio di
assistenza domiciliare - spiega
Cipriana Tomaselli, attuale
responsabile dell’ufficio socioassistenziale - si rivolge a persone
e nuclei famigliari (per la maggior
parte persone anziane, ma non solo)
che si trovano in una particolare
situazione di bisogno. L’obiettivo
della nostra azione è quello di
favorire la permanenza delle persone
nel proprio ambiente di vita,
garantendo un sostegno a chi è in
difficoltà o non più autosufficiente».
L’area di intervento è su tre livelli:
cura e aiuto alla persona, sostegno
relazionale e supporto alla gestione
dei compiti famigliari e infine il
governo della casa. «È importante
riuscire ad entrare in relazione
con la persona assistita e con la
famiglia - spiegano le assistenti
riunite per la settimanale riunione
di programmazione - dobbiamo
guadagnare la fiducia dei familiari

per poter intervenire sui bisogni
dell’anziano o della persona in
difficoltà. A volte una persona
esterna riesce a leggere la situazione
in modo più obiettivo e permette di
sostenere i familiari che assistono,
in modo più efficace». E qui si gioca
la professionalità delle assistenti
che svolgono con passione un
lavoro importante ma poco visibile.
«Iniziamo pulendo un vetro per
poi arrivare a fare la doccia alla
persona anziana» spiega Elisabetta.
«Se tutto va bene dopo qualche
settimana di rodaggio diventiamo
parte della famiglia e non siamo più
considerate delle persone estranee»
aggiungono le colleghe. «Con la
famiglia si concorda un progetto
di intervento, un orario e il tipo
di mansioni che saranno svolte. spiega Cristina Rizzardi, assistente
sociale e coordinatrice del servizio di
assistenza domiciliare - Per chi non
può muoversi autonomamente dal
letto, il servizio viene effettuato nelle
prime ore del mattino mentre, per
altre situazioni, la nostra presenza è
prevista in varie fasce della giornata.

Cerchiamo di essere flessibili e
moduliamo gli interventi in base alle
necessità». «È importante capire
quali sono le difficoltà prevalenti proseguono le assistenti domiciliari
- e il modo per superarle insieme. Ci
aiuta molto l’incontro settimanale
nel quale ci confrontiamo per
sostenerci vicendevolmente». Le
assistenti domiciliari, a differenza di
molti lavoratori, non possono, per
ovvi obblighi di riservatezza, parlare
del proprio lavoro con i famigliari.
Non hanno quindi la possibilità di
“sfogarsi” in casa ma devono tenere
per sé tensioni e insuccessi. C’è
poi un altro elemento in agguato.
Frequentando assiduamente le
famiglie si stringono amicizie, si
condividono esperienze, nasce
anche del genuino affetto. Carezze
emotive che funzionano da potente
rinforzo per l’impegno quotidiano
ma diventano fonte di sofferenza
al momento del fine vita e davanti
all’ineluttabile distacco. Attualmente
le persone seguite sono 55, tra
queste undici in maniera integrata
con il personale infermieristico

64
dell’Unità operativa di Cure Primarie
del Distretto sanitario di Fassa, in
quanto presentano condizioni sociosanitarie complesse. Il Servizio di
assistenza domiciliare è attivo sei
giorni su sette e le varie situazioni
sono seguite da più assistenti.
Il Comun general deiFascia si fa
prossimo alle persone in difficoltà
anche con la consegna dei pasti
a domicilio (attualmente sono 25
le persone che ricevono questo
servizio), preparati dalla cucina della
RSA della Val di Fassa e distribuiti
dalla Croce Rossa. È presente anche
un servizio di lavanderia con ritiro
della biancheria sporca e consegna
di quella pulita. Infine, per le persone
ancora autosufficienti è possibile
anche utilizzare un servizio semi residenziale, denominato “Centro
di Servizi”, collocato presso la
RSA a Vigo di Fassa. Dal lunedì al
venerdì, dalle 11.00 alle 16.00 è
questo un luogo di aggregazione che
comprende il pasto, eventuali servizi
alla persona (parrucchiera, bagno
assistito) ma soprattutto attività di
animazione e socializzazione con
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l’obiettivo di mantenere e proteggere
quanto più a lungo possibile
l’autonomia della persona anziana.
Questo servizio comprende anche il
trasporto della persona dalla propria
abitazione al Centro di Servizi e
ritorno. Ovviamente tutti questi
interventi prevedono una quota
di compartecipazione, calcolata
in base al reddito. «Le famiglie conclude Cristina Rizzardi - possono
rivolgersi al nostro Servizio anche
solo per ricevere informazioni, per
confrontarsi con l’assistente sociale
e condividere la propria situazione,
valutando insieme come affrontare le
difficoltà che emergono quando una
persona ha bisogno di assistenza».
VAL DI FIEMME
Il servizio socio assistenziale
in Fiemme è attivo da 36 anni e
quindi può contare su una lunga
e sedimentata esperienza. È
organizzato in aree di intervento
che interessano tutte le fasce d’età,
dai minori agli adulti, dai portatori
di disabilità agli anziani. Si rivolge,
quindi, ai cittadini che vivono

situazioni di disagio familiare,
economico, sociale ed educativo.
Si avvale di personale di ruolo ma
agisce anche in maniera indiretta
attraverso convenzione con una
cooperativa di servizi. La doppia
modalità di intervento permette una
maggiore flessibilità per adeguarsi
a bisogni sempre diversi quindi è
facile imbattersi negli operatori a
tutte le ore del giorno e anche della
sera, comprese le festività. «Le
persone seguite dal servizio - spiega
Manuela Silvestri - hanno età e
problematiche diverse. Possono
essere minori segnalati dal tribunale,
famiglie con varie difficoltà, adulti
e anziani. Attualmente sono 183
gli assistiti che possono contare
su un aiuto relativamente alla cura
della persona e dell’ambiente in cui
vivono. Poi c’è la consegna di un
pasto a domicilio, il telesoccorso,
la possibilità di frequentare il
centro servizi di Cavalese oppure
risiedere in un alloggio protetto
e altro ancora. Attualmente
stiamo sperimentando un servizio
particolare con cinque donne
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inserite da maggio a ottobre, nel
“Progetto 19” forse più conosciuto
come “Progettone”. Il loro compito
è quello di seguire alcune persone
nelle attività quotidiane ma anche
negli impegni particolari come la
cura dell’orto, la visita al cimitero o
la spesa settimanale». Nonostante
in Fiemme sia ancora viva una rete di
vicinato, il continuo invecchiamento
della popolazione richiede sempre
più un supporto alle persone in età.
Anche in Fiemme, come in Fassa, il
personale è formato con la frequenza
di corsi specifici e poi selezionato
tramite concorso. «Quello che mi
ha spinto a impegnarmi in questo
settore - spiega Sonia Dagostin - è
soprattutto la voglia di mettermi in
relazione con le persone. L’impegno
quotidiano riserva sempre novità
e quindi l’operatore che lavora
sul territorio deve avere grande
flessibilità per adeguarsi alle
mutevoli condizioni. Ci aiuta molto
la programmazione e il lavoro in
equipe ma poi è il singolo assistente
che deve compiere le scelte in quel
momento e in quel luogo». Il lavoro

socio - assistenziale non si rivolge
solo alle persone che per svariati
motivi hanno necessità di aiuto ma
anche ai loro famigliari. Il servizio
ha promosso con successo corsi
di formazione proprio per le così
dette “badanti” che in questo modo
possono migliorare il loro approccio.
«Le cose cambiano nel tempo con
un ritmo incredibile - conclude
Manuela Silvestri - ma cerchiamo di

essere sempre pronte ad affrontare
e condividere le problematiche dei
cittadini che si rivolgono a noi». Il
motto preferito di tutta la squadra
fiemmese è molto semplice: «Non
sai mai quello che trovi dietro a
una porta» quindi essere aperti a
ogni novità, lavorare con le risorse
disponibili nel rispetto delle persone
che incontri.
GB
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Ho un urgenza

creativa

Dalla passione iniziale alla
realizzazione del manufatto il passo
può essere breve. La creatività
è diffusa ma non sempre viene
condivisa. Spesso chi fa, fa per sé,
ma non disdegna che le proprie opere
vengano apprezzate

S

i è da poco conclusa
Kreativ Bolzano 2015,
la fiera dedicata alla
manualità creativa
concepita per chi ama il
fai da te e la manualità.
Il successo registrato parla di un
interesse sempre più diffuso nel
concretizzare la propria abilità e
creatività. Sono molte infatti le
utenti, soprattutto femminili, che
hanno colto la preziosa opportunità
di sperimentare e imparare nuove
tecniche per poi sprigionare
al meglio la propria passione
trasformandola in dipinti, manufatti
o ricette culinarie che nascono da

un interesse personale, da un hobby
o dalla necessità di trasmettere le
proprie emozioni.
Passione che, a volte, supera le mura
domestiche e, tramite il passaparola
o viaggiando tra le maglie della Rete,

VALENTINA MICHELUTTI
Una sedia per arredare, per
personalizzare, per rendere unico
un ambiente. Decorata, ma non con
i tradizionali disegni a fiori, molto
comuni nelle case di montagna. Le sedie
di Valentina, infatti, sono un tripudio di
colori: linee curve o diritte, tinte tono su
tono o in forte contrasto. Con i loro stili,
dal romantico al rock, dall’esuberante
al classico, raccontano anche qualcosa
dei loro proprietari. Pezzi unici,
spesso realizzati recuperando vecchie
sedie e sgabelli in legno che nessuno
usava più. Sedie che attirano l’occhio,
che non passano inosservate, che da
sole danno carattere a una stanza.
Creativa Valentina Michelutti,
originaria di Udine ma da anni
residente a Predazzo, lo è sempre

stata, ma le sedie sono una passione
relativamente recente. Le prime
le ha dipinte per sé stessa: la casa
dove abita è una festa di colori e stili
e quelle sedie vecchie e scrostate
proprio non le piacevano. Ecco
così che si è cimentate nelle prime
decorazioni. Il risultato è piaciuto
non solo a lei, ma anche ai suoi amici,
che hanno iniziato a portarle sedie e
sgabelli che avevano in cantina per
ridar loro nuova vita. Mentre mostra
alcuni dei suoi lavori, una ventina fino
ad ora, racconta: “Non mi piacciono le
case anonime, senza personalità. Poco
importa se un appartamento è arredato
in stile classico o rustico, elegante o
etnico: in una casa, proprio come nella
vita, ci vuole colore, allegria, luce”.
Valentina Michelutti 348.9333204

si trasforma. Perché anche questo è
possibile nella miriade di possibilità
offerte da internet: postare l’immagine di un proprio “lavoretto” e
ricevere apprezzamenti e richieste
d’acquisto inaspettate.
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ELEONORA MANFRONI
I suoi quadri non sono ritratti, ma
racconti su tela. Racconti di famiglie,
di maternità. Racconti di speranza e
gioia, ma anche di perdita, di distacco. Comunque e sempre racconti di
amore. Eleonora Manfroni inizialmente li chiamava tentativi d’arte,
perché lei alle spalle non ha nessun
percorso o studio artistico. Nati da
un’esigenza personale, questi tentativi d’arte sono poi diventati arte
a tutti gli effetti. Eleonora, 37 anni di
Predazzo, sulle tele si firma “Sista”, la
versione africana di sister, sorella in
inglese “I primi quadri, astratti, sono
serviti a prendere confidenza con
colori e pennelli, ma è stato in uno
dei momenti più difficili della mia
vita che ho iniziato a dipingere per
necessità, quasi fosse una terapia. È
stato quando ho perso Tommaso, nel
mio ventre da quattro mesi e mezzo. Da quel dolore inspiegabile con
le parole, è nata la mia prima tela a
tema maternità: “Nel cuore sempre
e per sempre”, di fronte alla quale
mi sono resa conto, stupita e incredula, di essere riuscita a trasmettere
qualcosa. A questo primo quadro ne
sono seguiti tanti altri, tra cui due
a cui sono profondamente legata:
una donna incinta, che rappresenta
la speranza dopo la perdita, e l’allattamento, legame unico e profondo
che ho sperimentato con Teo, il mio
terzo figlio, arrivato dopo la perdita”.
E sono proprio loro, i tre figli, la sua
ispirazione quotidiana. Dopo aver
mostrato le tele agli amici, decide di

aprire una pagina su Facebook, che
oggi conta oltre 6.500 “mi piace”.
Così Eleonora è passata dal dipingere
solo per sé stessa al dipingere anche
per gli altri: “Arte per me significa
meditazione, preghiera, comunicazione e condivisione - spiega -. Per
questo non posso basarmi soltanto
su delle fotografie quando dipingo
una famiglia che non conosco di persona. Ho bisogno di conoscere la loro
storia, le emozioni che li uniscono
per poterle trasmettere su tela. Non
ho mai dipinto nulla che non rispecchiasse esattamente ciò che provavo:
nei miei quadri c’è poca tecnica, ma
tanto cuore”. Oltre alle tele, crea anche dei ciondoli, i glass art pendant,
realizzati con le stampe delle sue
tele, momenti d’amore da indossare,
come le piace definirli. Per quanto si
senta onorata di essere l’affidataria
di tante storie ed emozioni, Eleonora
periodicamente sente il bisogno di
tornare a dipingere per sé stessa, di
canalizzare ciò che sente, di mettere
su tela il suo essere madre, compagna e donna. Il suo divenire colto nel
momento presente.
Facebook: Sista’s art
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ARMIDA DEZULIAN
I colori prendono forma nei
quadri di Armida Dezulian che
trasferisce sulla tela le sue
emozioni e la propria visione
delle cose. I suoi quadri, dai
soggetti più diversi, colpiscono per la
scelta delle tinte che, nel tempo, ha
imparato a creare e a usare come in
un linguaggio personale. Si è avvicinata all’arte da autodidatta e si definisce più artigiana che artista. E, come
un artigiano appassionato applica la
sua abilità a tutto quello che fa. Perché quel che le piace è proprio “fare”
e fare bene. Siano le creazioni in lana
cotta che escono dalle sue mani as-
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sumendo via via una forma definita:
pupazzi, portaoggetti, cappelli. Siano
i quadri che dipinge che non lasciano
mai indifferenti. A colpire può essere
l’intensità di uno sguardo o la vivacità
di un paesaggio o di una figura. Ad
accomunare le sue “opere” è l’accuratezza nella scelta dei colori. Le varie
gradazioni o i contrasti decisi in un
accostamento mai casuale. L’iniziale
amore per il disegno si è trasformato nel tempo in una passione per il
colore. Quei tratti a lungo cercati e
perfezionati con metodo si sono poi
riempiti. Ed è stata proprio il desiderio di scoprire i segreti delle cromie
a portarla a seguire con tenacia le

lezioni del suo maestro di pittura. La
scelta del soggetto è sicuramente
importante, ma è l’abbinamento delle tinte alle forme ad appassionarla,
a guidare la sua mano sulla tavolozza
quando “sprofonda” nel suo dipingere “Perché mentre lo fai ci sei dentro” dice. E se mentre dipinge è lei
a diventare parte del quadro, dopo
è il quadro a diventare una parte di
lei. Al punto che fatica a separarsene
perché “sono come figli” ma è contenta, poi, che vengano apprezzati e
che possano riempire di emozione gli
ambienti di un’altra casa.
Armida Dezulian 331.5099592

ENRICA GOUTHIER
È bastato un raggio di luce per
concretizzare un sogno. Il blog
culinario “il Sole in Cucina” nasce,
infatti, da un trasloco: il passaggio
da un appartamento buio a uno più
luminoso è stato la spinta decisiva
verso un’idea che già da tempo le
frullava in testa. Enrica Gouthier, 23
anni, torinese d’origine e predazzana
d’adozione da quasi due anni,
ha da sempre la passione per la
cucina: le prime ricette imparate
aiutando il papà, un paio di corsi di
pasticceria e qualche mese di lavoro
in un laboratorio dolciario. Poi la
vita l’ha portata dal Piemonte al
Trentino, dove per un po’ si è limitata
a cucinare per marito e figlia, poi
piano piano è nata in lei l’idea di
aprire un blog. Il trasloco nella casa

con la cucina baciata dal sole le ha
dato l’ispirazione per il nome e dallo
scorso febbraio Enrica è diventata
a tutti gli effetti una food blogger,
affiliata alla famosissima piattaforma
Giallozafferano. Chi pensa che
si tratti solo di un passatempo,
dovrebbe trascorrere una giornata
insieme a lei, che è impegnata per
diverse ore al giorno a consultare
ricette, sperimentare, inventare,
cucinare e assaggiare. Ma non è finita
qui: bisogna impiattare con gusto e
stile, fotografare cercando la giusta
luce e l’angolazione perfetta, scrivere
la ricetta, caricare il materiale sul
blog. E poi tenere i contatti con i
lettori, rispondere ai commenti,
aggiornare i social network, cercare
nuove collaborazioni (recente il
suo ingresso nel progetto “Cuoco
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in casa”, per portare a domicilio il
proprio menù). Perché il mondo
dei blog è molto complesso e per
emergere bisogna tenere duro,
impegnarsi e imparare da chi ce l’ha
fatta. Da febbraio ad oggi Enrica ha
pubblicato sul blog oltre 200 ricette:
le più cliccate sono la torta di mele,
amaretti e cioccolato, le lasagne
estive e la crema al mascarpone
con caffè. Tra tutte quella a cui
lei è più affezionata è quella del
dolce più classico e casalingo della
tradizione italiana, la crostata con
la marmellata: con la versione
di Nonna Peppa, la bisnonna del
marito, Enrica ha inaugurato il blog

perché questo dolce, che è stato il
primo assaggiato dalla figlia dopo
lo svezzamento, le ricorda casa,
risveglia ricordi ed emozioni. C’è poi
una ricetta non ancora pubblicata,
ma che non potrà mancare nel suo
blog: quella dello strudel. Anche in
questo caso a parlare è il cuore, visto
che proprio mangiando una fetta di
strudel con panna Enrica ha chiesto
a suo marito di sposarla. Perché nella
cucina di Enrica non c’è solo il sole,
ma anche tanto amore. Ingrediente
fondamentale in ogni ricetta.
http://blog.giallozafferano.it/
ilsoleincucina/
Facebook: Il Sole in Cucina

Cosa bolle in pentola
Della passione per la cucina Elena Vian, giovane chef fassana, ne ha fatto una professione. All’abilità ai
fornelli abbina una gustosa fantasia e una vulcanica creatività che “sforna” progetti sempre nuovi
È stata la prima chef a domicilio di
Eataly, realizzando un progetto ideato
da lei stessa che l’ha portata a cucinare
nelle case di manager e professionisti
milanesi. Ma la fantasia di Elena Vian
non ha freno e continua a inventare
nuovi modi per far conoscere le sue
doti culinarie. La venticinquenne di
Vigo di Fassa ha trascorso l’estate
lavorando dal lunedì al venerdì
ad Expo, nel padiglione Uruguay,
preparando carne alla brace anche
per 1.000 persone al giorno. Nei fine
settimana, poi, Elena lasciava Milano
per Marina di Varazze, in Liguria,
dove saliva a bordo di una barca a
vela. Non certo per rilassarsi al sole
(anche se qualche tuffo non se l’è
negato), ma per cucinare per gli altri
passeggeri, con i quali concordava il
menù, districandosi negli spazi ridotti
di una barca e abituandosi a spadellare
cullata dall’ondeggiare del mare. “Chef
a bordo” è l’ultimo dei progetti della
cuoca fassana che, nonostante la
giovane età, ha già maturato numerose
esperienze professionali importanti:
dopo l’Istituto alberghiero di Tesero,
la specializzazione in cucina creativa a
Tione e stage in ristoranti stellati come
“Malga Panna” a Moena e “Il Postale”
a Perugia, ha lavorato a Londra, in
Spagna e in Australia, confrontandosi

con cuochi di tutto il mondo. Diventata
cuoca a domicilio a Roma quasi per
caso, grazie al passaparola di amici e
conoscenti, è riuscita a farsi approvare
il progetto “Chef a domicilio” da Piero
Alciati, che cura il settore ristorazione
per Eataly: Elena concordava il menù,
faceva la spesa con i padroni di casa e
cucinava, almeno in parte, ai fornelli
dei clienti. Un’esperienza importante
che per il momento Elena ha chiuso in
un cassetto. Da quella collaborazione
è nato anche il suo primo libro: un
volume dedicato ai formaggi uscito in
agosto in allegato al Corriere della Sera
e alla Gazzetta dello Sport: “Poterlo
sfogliare, dopo averci lavorato tanto,
è stata un’emozione grandissima”,
racconta. Intanto la fantasia continua
a correre e la chef fassana dice di avere
già in mente altri progetti. È proprio
il caso di dirlo: chissà cosa bolle in
pentola questa volta.
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Pulire a fondo e al

naturale

Oli essenziali e prodotti facili da recuperare sono gli ingredienti per ottenere ottimi risultati
senza ricorrere all’uso di detersivi

“O

ggi pulisco
il pavimento
con il
petrolio!”.
Come
reagireste
se un vostro familiare inaugurasse
così le pulizie di primavera? Credo
che nessuno di voi, neppure il più
fanatico delle “armi per il pulito”
riuscirebbe ad accogliere con gioia
la notizia. Non tutti sanno, infatti,
che vengono impiegati, nei comuni
detersivi per la casa, circa 300
componenti derivati dal petrolio e
che quindi quell’esclamazione, anche
se azzardata, non è lontana dalla
realtà. Senza saperlo, abbiamo in
casa prodotti di facile reperibilità e a
basso costo che ci possono aiutare
nelle pulizie e che, supportati dagli
oli essenziali con le loro proprietà,
contribuiscono a inquinare di meno
e a permetterci di ridurre le sostanze
chimiche. Gli oli essenziali sono
dei preziosissimi alleati che con
le loro proprietà antibatteriche e
antimicotiche, oltre a profumare la
casa, potenziano gli effetti di alcuni
preziosi ed economici prodotti per le
pulizie domestiche: acqua caldissima,
bicarbonato, aceto, sapone per i piatti
ecologico, soda da bucato.
Ecco alcune ricette che ci permettono
di pulire a fondo o di prenderci cura
di materiali particolari che non
necessitano di costosi, ingombranti e
inquinanti detersivi specifici.
IN CUCINA
Piastra vetroceramica: bicarbonato
polverizzato sulla piastra umida,
passare la spugna, asciugare
Frigorifero: 3 cucchiai di bicarbonato
sciolto in ½ l di acqua caldissima

con l’aggiunta di 4/5 gocce di olio
essenziale di limone
Forno, cappa e piastrelle: soda da
bucato, 1 cucchiaio in 1 litro d’acqua
calda (usare i guanti!)
Scarichi: 50 gr bicarbonato + 50 gr
sale grosso, versaci sopra 1 bicchiere
di aceto; se necessario ripetere
l’operazione
Cura-lavastoviglie: un litro di aceto
con 15 gocce di olio essenziale di
timo; effettuare un lavaggio a vuoto a
temperatura superiore ai 60 gradi
Pentole di rame: aceto salato (un
cucchiaio di sale e due di aceto in un
litro d’acqua)
Depositi sul fondo delle bottiglie:
soda da bucato; oppure sale grosso e
gusci d’uovo sgretolati. Aggiungere
acqua tiepida e sbattere forte.
Risciacquare abbondantemente.
Bicchieri opachi: lasciare in ammollo
in acqua tiepida con aceto e olio
essenziale di limone (ogni litro
d’acqua, un bicchiere di aceto e 20/30
gocce di olio essenziale di limone)

IN BAGNO
Incrostazioni da calcare nel water:
bagnare con parecchio aceto e
lasciare agire tutta la notte. La mattina
dopo strofinare con un impasto di
bicarbonato con 10 gocce di olio
essenziale di timo
Anticalcare sul vetro della doccia e
piastrelle opache: pulire con aceto
puro e un panno di cotone (non usare
sul marmo!)
Marmo: sacchetto di tela contenente
sale grosso leggermente umido,
strofinare sullo sporco da eliminare
Spazzole per capelli: acqua calda e
sapone neutro, sciacquare con acqua
fredda e lasciare asciugare appoggiate
su un fianco
Macchie di muffa nelle fughe delle
piastrelle: acqua ossigenata oppure
olio essenziale di lavanda o di tea tree
Per il pavimento: 1/2 bicchiere
di aceto, 1 cucchiaio di alcool
denaturato, una goccia di sapone per i
piatti ed essenze profumate a piacere
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(lavanda e tea tree hanno potere antibatterico)
Disinfezione dell’aria: vaporizzare l’olio di tea tree
diluito precedentemente in acqua
IN CAMERA DA LETTO
Pavimento in legno: sapone di Marsiglia in scaglie
e sciacquare bene
Armadi (per prevenire le tarme): vaporizzare una miscela
di acqua e alcol naturale al cui interno sono stati sciolti
olii essenziali di lavanda o legno di cedro (oppure versare
alcune gocce su un panno e soffiare l’aria nell’armadio con
un phon)
Termiti e insetti del legno: 500 ml di alcool alimentare, 50
ml di olio essenziale di lavanda e 50 ml di olio essenziale
di limone: miscelare e aggiungere 2 litri di acqua.
Indossando guanti e mascherina usare con abbondanza
sul mobile in questione sia dentro che fuori. Ripetere
dopo alcuni giorni. Indispensabile fare il trattamento
all’aperto in modo tale che gli insetti si possano
allontanare.
FUORI CASA
Griglie da barbecue: 150 gr di soda da bucato in un litro
d’acqua (usare i guanti!)
Per scacciare gli afidi dalle piante: 15 gocce di tea tree in 1
litro d’acqua in una bottiglia spray
Gatti indesiderati: nebulizzare, dopo aver
precedentemente diluito in acqua, olio essenziale di timo
bianco nelle zone dove si vogliono allontanare.
Silvia Vinante

Fonti:
Laura Savo, Aromaterapia nella casa ecologica, Mediamax
and Partners
L’aromatario: rivista Flora per il benessere, numero 19
Marta Albé, La mia casa ecopulita, Gribaudo

Animali puliti e sani
La natura ci aiuta anche nell’igiene dei nostri
amici. Non sono molte le cure di cui hanno
bisogno ma è meglio eseguirle con costanza per
evitare spiacevoli conseguenze

Per la cura del pelo
Per evitare che i peli volino in giro, prima di spazzolarlo si
può passare il pelo con una spugna imbevuta con acqua
e aceto di mele (3/4 acqua - ¼ aceto) che svolgerà anche
un azione disinfettante.
Oltre all’aceto di mele, si può utilizzare l’amido di riso,
sempre diluito in acqua, passandolo con un panno
sintetico sul pelo sgrassando la pelle. Per la lucentezza
invece si può usare l’amido di mais, che si sparge sul pelo
come il borotalco e lo manterrà lucido.
Mentre la spazzolatura può essere frequente, i lavaggi
con amido di riso o aceto è meglio non farli spesso,
in quanto possono indebolire le difese naturali
dell’animale. Con una pulizia frequente è anche facile
accorgersi di eventuali problemi alla cute o della
presenza di zecche o insetti che possono passare
inosservati. Il lievito di birra aiuta nei periodi di cambio
del pelo, generalmente in corrispondenza dei cambi di
stagione.
Parassiti e insetti
Ci vengono in aiuto gli oli essenziali: in particolare l’olio
di neem e il piretro.
Il primo è una pianta nota fin dall’antichità per le
formidabili proprietà dell’olio estratto dai suoi semi, dai
quali si ricava un olio emolliente e repellente. Il piretro
è un fiore conosciuto poiché ricco di principi attivi
quali piretrine e piretrolo, flavonoidi, carotenoidi che
ne fanno un ottimo antiparassitario naturale con una
rapida azione abbattente che elimina l’insetto bersaglio
e le sue larve. Oltre all’applicazione sul collo dell’animale
possono essere usati anche diluiti in acqua e nebulizzati
sulla cuccia.
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Le stelle sono più vicine

Inaugurato a Tesero il nuovo osservatorio completo di planetario fortemente voluto
dal Gruppo Astrofili Fiemme
La magia dell’universo è
più vicina. La possibilità di
ammirare e di conoscere
meglio stelle e pianeti è,
infatti, a portata di mano
nel nuovo osservatorio
astronomico con
planetario inaugurato a
Tesero il 12 settembre.
Un traguardo importante
per il Gruppo Astrofili
Fiemme che dal 1993
promuove conferenze,
osservazioni pubbliche,
seminari e mostre
per divulgare a tutti i livelli
le scienze astronomiche.
«Un po’ alla volta il
nostro gruppo ha sentito
l’esigenza di crescere, e
per crescere era necessario
compiere un passo in più:
avere un osservatorio
astronomico.» Spiega
Mario Vinante, presidente
dell’Associazione. «Nel

2002 abbiamo trovato
l’appoggio dell’allora
sindaco Delladio che
ha creduto nel progetto
e nella potenzialità di
questa struttura dal
punto di vista turistico e
sociale ed educativo. La
difficoltà più grande è,
forse tuttora, superare lo
scetticismo della gente
che giudicava egoista
e settoriale il progetto:
l’astronomia è una scienza
poco conosciuta. Dal
punto di vista pratico,
invece, c’è stata un’ottima
collaborazione con il
progettista Maurizio
Piazzi. Non ci sono state
difficoltà nel far approvare
il progetto dalla tutela
del paesaggio, anche
perché la struttura è poco
impattante e in parte
interrata. La Provincia lo

ha finanziato per il 95%
e sono intervenuti anche
il Comune di Tesero e la
Cassa Rurale».
L’Associazione ha
insistito perché la
struttura comprendesse
il planetario, che è uno
strumento didattico per
eccellenza e che la rende
completa e quasi unica nel
suo genere qui in zona.
Quando sarà possibile
visitarlo con le scuole?
«Dobbiamo organizzare
turni di apertura poiché il
centro sarà interamente
gestito dai volontari
dell’associazione e
selezionare dal complesso
software del planetario
dei percorsi didattici. È
possibile riprodurre il
cielo di qualunque luogo
e di qualsiasi epoca, di
viaggiare nel sistema solare,

nella nostra galassia, e
fuori da essa e di studiare
vari aspetti della volta
celeste, anche quelli
legati all’immaginazione
dell’uomo che vedeva nelle
stelle figure mitologiche ed
eroi. Contiamo di iniziare
prima di Natale. Invitiamo
a seguirci sul nostro sito
www.astrofilifiemme.it
e sulla nostra pagina FB.
Anticipo che il planetario è
in funzione anche di giorno,
mentre l’osservatorio solo
col buio».
E dal 1993, quel gruppo
di appassionati che
osservavano le stelle con
un vecchio telescopio,
hanno riempito quel
buio di tante iniziative,
tra le quali brilla come
una cometa il nuovo
osservatorio astronomico.
Silvia Vinante
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Dal 2016 chiamate solo al 112
Da gennaio sarà attivo, anche in Trentino, il numero unico di emergenza

Per segnalare un incendio,
chiedere l’intervento di
polizia o carabinieri o per
chiamare un’ambulanza il
numero da fare sarà sempre
il 112. Dal primo gennaio
2016 sarà infatti operativo
in Trentino Alto Adige il
numero unico di emergenza:
non sarà più necessario,
quindi, ricordare numeri
differenti (gli attuali 112 per i
Carabinieri, 113 per la Polizia,
115 per i Vigili del fuoco e
118 per il soccorso sanitario)
ma basterà memorizzarne
uno soltanto. Tutte le
chiamate d’emergenza
confluiranno al call center
del 112, da dove gli operatori
le indirizzeranno alle centrali
operative di competenza.
Il provvedimento è stato

approvato dalla giunta
provinciale del Trentino in
accordo con la Provincia
di Bolzano: il servizio
avrà quindi un bacino,
considerando le presenze
turistiche, di circa dieci
milioni di potenziali utenti.
Il Trentino Alto Adige
si adegua così al resto
d’Europa (dove il numero
unico è attivo da tempo) e
alla recente riforma della
Pubblica Amministrazione
che prevede l’introduzione
del 112, già adottato con
successo in alcuni territori,
come la Lombardia. Con il
nuovo sistema, gli operatori
verificheranno la pertinenza
e l’appropriatezza delle
richieste di soccorso,
adottando protocolli di filtro

codificati e validati a livello
internazionale, accertando
il tipo di emergenza
segnalata e indirizzandola
verso la centrale operativa
di competenza per l’invio
dei soccorsi. La centrale
unica d’emergenza di
Trento sarà collegata con
quella di Brescia, in modo
da garantire la risposta in
ogni momento e in ogni

condizione. Soddisfatto
l’assessore provinciale
Tiziano Mellarini: “Grazie
a questa novità potremo
rispondere con ancora
maggiore efficienza e celerità
alle richieste di intervento,
avendo a disposizione una
tecnologia e una nuova
organizzazione in grado di
gestire meglio tempi e luoghi
degli interventi”.

Immagini di un territorio

Arte, gastronomia e altre eccellenze di Fiemme e Fassa all’Expo per rappresentare il Trentino

Possiamo entrare con orgoglio nel “nostro” padiglione
all’Esposizione universale
2015. A rappresentare il Trentino, infatti, troviamo oltre ai
preziosi prodotti del territorio anche aziende delle nostre valli che rappresentano
la laboriosità e l’industriosità
della gente di montagna.
Il pastificio Felicetti sarà a
Milano fino alla fine di Expo
2015 quale main sponsor
di Identità golose, evento
di alta cucina d’autore con
prestigiosi appuntamenti
che hanno contato anche
sull’interpretazione dello
chef cavalesano Alessandro
Gilmozzi. Il Legno di Fiemme
è, invece, il protagonista nelle
sculture di Marco Nones e

nei pavimenti in larice nel padiglione del Trentino inaugurato il 4 agosto dal presidente
della Provincia Ugo Rossi,
che sarà visitabile fino alla
fine di ottobre. Per chi ancora
non lo ha visitato alcune indicazioni: il padiglione è sito sul
Cardo Nord, il viale principale
che dal Decumano porta al
padiglione Italia e all’Albero
della Vita e vede uno spazio
espositivo costituito da una
struttura ispirata a un anfiteatro e da piazzetta Trentino
in cui i prodotti della regione,
i suoi elementi e le sue tecnologie vengono messe in
mostra.
Tre gli elementi distintivi
della nostra Provincia e di
conseguenza del padiglione:

le Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco, rappresentate
dalle tre stele in bugnato di
Pietra Dolomia alte più di
sette metri (monoliti della
ditta Sevis di Moena), un
omaggio alle Torri del Vajolet.
Innovazione e tecnologia
visibili soprattutto al calar del
sole quando le pareti in Pietra
Dolomia diventano superfici
di proiezione e il pubblico
viene coinvolto da storie e
memorie del territorio, un
pavimento fatto di monitor e
una ‘nuvola tecnologica’ che
permette di accedere ai contenuti multimediali dell’applicazione Trentino EXPO
che dimostrano quanto il
Trentino sia tecnologicamente proiettato nel futuro. Ed

infine i prodotti tipici, i materiali utilizzati nella struttura
del padiglione, come il pavimento di larice della Val di
Fiemme a moduli e i prodotti
culinari, chiara espressione
del nostro territorio e anello
di congiunzione con il tema
di Expo “Nutrire il pianeta:
energia per la vita”.
Margherita Chiriacò

74

La società dell’allegria

| ottobre 2015

LA SOCIETA'
DELL'ALLEGRIA
Arriva
in Fiemme
e Fassa la mostra dedicata a Don Bosco, padre degli oratori,
a duecento anni dalla nascita

L'oratorio di don Bosco: "Questa è la mia casa!"

“GenteDavide
allegra,
il Miriam
ciel Grandi.
scolastici ed essere allegri.
Cestari,
la collaborazione di Giovanni Barrani, Daniele Ciacci, Luca Fiorin.
l’aiuta!”Con
Quante
volte
ce
Ancora ragazzo Giovanni
Illustrazioni di Anna Formaggio.
lo
siamo
sentiti
dire
o
lo
Bosco mostrava grande
CONTENUTO «Questa è la mia casa» è l’iscrizione che campeggia sulla porta della povera casa
di san
Giovanni
Bosco ai Becchi in sensibilità
Piemonte, a unaverso
ventina chi
di chilometri
abbiamo
detto
a qualcuno
era in da
Torino. Può sembrare una frase banale, per indicare le quattro mura dove è nato e
per aiutarlo
adi primi
affrontare
vissuto per
anni. In realtà questedifficoltà.
parole dicono tutta la semplicità con cui si
sono svolti i fatti miracolosi di una vita toccata dal Mistero in modo straordinario.
le difficoltà
del qui
momento
Quelladi rapporti
sensibilità
Ed è proprio
il miracolo: nella quotidianità
familiari che
è nata la storia
del “saltimbanco” che diventò sacerdote e abbracciò migliaia di giovani in tutto il
senza scoraggiarsi,
ma
poi
lo
spinse,
una
volta
mondo. Tutto ebbe inizio da una collina sperduta, poche case, una cascina dove si
lavorava sminuirne
duro tra i campi e il bestiame.
Giovanni
è nato
alla periferia
anche senza
sacerdote
in
una
Torino
in
dell’esistenza, dove ogni giorno non era mai dato per scontato e si doveva sudare
l’importanza. Questo è
pieno sviluppo industriale,
anche l’esempio che Don
a incontrare e radunare
Bosco ha lasciato nel
attorno a sé bambini e
segno della sua “Società
giovani che lavoravano
dell’Allegria” che era fondata in condizioni disumane,
su tre regole principali:
ex detenuti e ragazzi
nessuna azione o discorso
che vivevano ai margini
che possa offendere un
della società per fargli da
cristiano, fare i propri doveri guida. Non si limitava a
A CURA DI

40 anni di Istituto ladino

un generico esempio ma si
impegnò concretamente
realizzando oratori, punti di
riferimento e centri formativi
per i ragazzi allo sbando. In
questi luoghi proponeva
un innovativo metodo
educativo preventivo anziché
repressivo per il recupero e il
reinserimento nella società,
allestendo laboratori per
imparare un mestiere ma
affiancandovi anche attività
ludiche perché, diceva: “Noi
facciamo consistere la santità
nello stare molto allegri”.
Ecco il suo motto che è il
focus della mostra dedicata
a lui che arriva anche
nelle nostre valli offrendo
l’opportunità di percorrere
le tappe della vita del Santo
a duecento anni dalla sua
nascita. I pannelli raccontano
con semplicità la storia
del sacerdote santificato
nel 1934. Una esposizione
semplice e chiara che riporta
i momenti salienti della vita
di don Bosco che ha lasciato
un messaggio quanto mai
attuale nell’emergenza
educativa del nostro difficile
secolo.

Quando e dove

La mostra sarà allestita a:
Ziano di Fiemme presso
l’oratorio dal 4 all’11
novembre 2015
Pozza di Fassa presso
l’oratorio dal 12 al 19
novembre 2015
Orario: il mattino si
invitano soprattutto
scolaresche e gruppi.
Nel pomeriggio dalle
14.30 alle 18.00 è aperta
a tutti. Possibilità di
visite guidate anche alla
sera. Nell’ambito della
mostra ci saranno anche
incontri e spettacoli che
verranno pubblicizzati
sui volantini.
Info e prenotazioni
Raffaela Pavei: tel.
0462. 573585 - cell.
333.1214850

Sabato 10 Ottobre, ore 17
Museo Ladino - Sala L. Heilmann
“Dopo 40 anni: c’è ancora bisogno dell’Istituto Culturale
L’Istituto Culturale Ladino festeggia quattro decenni
Ladino?” Incontro di riflessione con gli esponenti della
dalla sua fondazione con un calendario autunnale ricco
Politica, della Cultura e della Comunità di Fassa
di iniziative. Claus Soraperra di cui si è da poco concluso il Domenica 11 Ottobre, ore 14.30
progetto culturale “Identità” che ha proposto interessanti Pozza, Teatro dell’Oratorio
spunti di riflessione, esporrà le sue creazioni d’arte visiva Presentazione del libro: “Guant. L’abbigliamento
dedicate al tema nelle sale del Museo Ladino fino all’11
tradizionale in Val di Fassa, vol. I”, con gli autori, i
ottobre. Fino ad allora l’ingresso al Museo sarà gratuito
collaboratori e i rappresentanti dei gruppi folcloristici.
e vi si potrà accedere dal martedì al sabato dalle 15 alle
In questa speciale occasione, a chi indosserà il costume
19 e domenica 11 ottobre in occasione della Festa del
tradizionale, sarà praticato uno sconto particolare
Ringraziament che prevede altri appuntamenti:
sull’acquisto del libro.
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AL PASSO CON I TEMPI

La storica attività familiare sopravvive se vi è la capacita di innovare e mantenersi
costantemente aggiornati. Tanto più nel settore dell’elettronica nel quale Tomaselli a
Tesero, rappresenta un riferimento sicuro

INNOVAZIONE
DENTRO E FUORI

Quante invenzioni sono
passate sotto quest’insegna.
Era l’inizio del Novecento
quando il primo negozio
Tomaselli è stato aperto,
a Tesero, dal bisnonno
degli attuali proprietari:
installazione di impianti
elettrici e vendita dei primi
elettrodomestici, oggetti
destinati a stravolgere le
abitudini di vita degli italiani
e a rendere decisamente più
facile la vita di chi si deve
occupare delle faccende
domestiche. La tecnologia
all’epoca si evolveva
lentamente: ci sono voluti
decenni per passare dalle
prime lavatrici elettriche
ma con funzionamento in
parte ancora manuale alle
macchine completamente
automatiche, per poi
arrivare alle asciugatrici
e ai modelli collegati
all’impianto domotico.
Mentre in negozio si
succedevano le varie

generazioni Tomaselli,
sugli scaffali cambiavano
i prodotti esposti,
apparecchi sempre più
evoluti ed elettrodomestici
al servizio delle famiglie:
dalle prime radio ai
sensibili impianti audio;
dai primi aspirapolvere
agli ultimi modelli di robot
che puliscono da soli
il pavimento; dai primi
mixer alle modernissime
planetarie; dalle tv in
bianco e nero agli schermi
ultrapiatti LCD. Per
non parlare del mondo
dell’informatica e della
telefonia, settori che
corrono alla velocità della
luce, sfornando modelli e
prodotti sempre più nuovi
e sofisticati. Prodotti che
hanno cancellato oggetti
che hanno fatto la storia
degli ultimi decenni: sono
spariti dalle nostre borse
e scrivanie i walkman, le
audiocassette, i floppy disc,

i navigatori, le autoradio.
Perfino i cd stanno
scomparendo, affidando
l’ascolto della musica a
smartphone, lettori portatili
e internet. E proprio da
internet arriva il pericolo
maggiore per i piccoli
negozi: «Non potremo mai
reggere il confronto con le
proposte della Rete - spiega
Marco Tomaselli, gestore del
negozio di famiglia insieme
al fratello Stefano -. La vera
differenza la possiamo fare
soltanto mantenendo elevati
il servizio e l’assistenza
offerti». In oltre cent’anni
di storia è cambiata la sede
del negozio, è cambiata
la merce, è cambiato il
mercato. Ma un secolo
non è bastato a cambiare
l’importanza del rapporto
con i clienti. Su questo
bisnonno e bisnipoti
sarebbero pienamente
d’accordo.

La tecnologia cambia
e il negozio sta al suo
passo. Tomaselli ha
rinnovato il piano
superiore del negozio
di Piera, ampliando
la zona dedicata alla
telefonia, ai computer
e agli apparecchi audio
e video, le categorie
merceologiche che
vanno per la maggiore.
Con il rinnovo, che
riguarda anche il
look esterno con
nuove vetrofanie,
Tomaselli ha ottenuto
l’insegna Expert,
una delle maggiori
catene italiane del
settore. Il negozio
continuerà ad essere
centro autorizzato
per consulenza ed
assistenza Vodafone,
al quale affiancherà
anche, come seconda
compagnia, la Wind.

Pagina promo-redazionale
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La creatività di Fiemme si sposa con l’innovazione berlinese in Dolomitenfront,
un ambizioso progetto multimediale ambientato a Forte Dossaccio
Musica cinema e tecnologia
nell’ambizioso progetto
dei due produttori della
Shaking Foundation Ana
Vukovojac e Roberto Falsetti
che hanno trovato in Val di
Fiemme l’ambiente ideale
per la realizzazione del
loro “Dolomitenfront”.
Definirlo un musical
oltre che banale sarebbe
decisamente riduttivo.
Un’opera rock registrata
dal vivo che diventerà film
da diffondere attraverso i
Festival internazionali e che
avrà anche una versione
tecnologica nel formato
“immersivo 360° Live Movie
Experience” per essere
rappresentata nei teatri
in Europa. Un esperienza
preziosa che, soprattutto,
ha rappresentato
un’opportunità unica per
alcuni giovani valligiani
e non solo: «Il progetto dice Ana Vukovojac - ha
suscitato la volontà di
molti a mettersi in gioco
e ha trovato il sostegno
dell’Azienda di promozione
turistica della Val di Fiemme
e del Comune di Ziano che
ci ha concesso gli spazi
per provare. Abbiamo
anche avuto l’appoggio
del Comune di Predazzo,
del Parco di Paneveggio,
della Conferenza dei
Sindaci, del Piano Giovani,
della Guardia di Finanza
e dei Vigili del Fuoco che
hanno fornito i materiali
necessari all’allestimento
delle scenografie. Anche
la Guardia forestale ci ha
concesso una baita per
il soggiorno durante le
riprese».

Un progetto comunitario
nato nella mente degli autori
a Berlino, ma perfezionato
e ampliato in Val di Fiemme:
«Amiamo la montagna» spiega l’autrice e produttrice
dell’opera con Rob Falsetti.

«Di ritorno da un viaggio ci
siamo fermati qui e abbiamo
piacevolmente scoperto la
vivace presenza in zona di
numerosi musicisti rock.
L’incontro con Alessandro
Arici, Bruno Felicetti dell’Apt

di Fiemme e il sindaco di
Ziano Fabio Vanzetta è
stato determinante per la
realizzazione del progetto in
Valle di Fiemme».
È iniziata così l’avventura
che ha visto un eccezionale
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incontro di valori, uno
scambio di talenti che può
aprire le porte a nuove
possibilità di impiego sul
posto.
«Siamo spesso convinti di
non poter impiegare in Valle
le nostre abilità - racconta
la direttrice teatrale Emma
Deflorian -. Un esperienza
come questa dimostra,
invece, come sia possibile
realizzare anche in zona
le proprie aspirazioni e i
giovani coinvolti hanno
colto l’opportunità di
imparare a muoversi facendo
quello che gli piace». Una
convinzione che vale anche
per la production manager,
la predazzana Ilenia
d’Alonzo che ha visto in
Dolomitenfront la possibilità
di mettersi in gioco in
una produzione proprio
“sopra casa”: «Questo è
solo il primo passo di un
percorso più ampio che
ha preso il via tra le nostre
montagne e che dimostra
che in collaborazione si
può fare, senza aspettare le
risposte delle istituzioni, ma
mettendosi in gioco». Come
hanno fatto gli ideatori e
gli attori che procedono
insieme senza preoccuparsi
degli introiti dei quali tutti
saranno partecipi quando
arriveranno, ma per ora c’è
solo la loro grande volontà.
Il “musical” è basato sugli
ultimi tre capitoli del
Vangelo di Marco, passione,
morte e resurrezione di
Cristo, ambientato in un
possibile futuro e vuole
esplorare attraverso la
musica le cause dei conflitti.
«Per toccare quella realtà
a noi invisibile che si
manifesta nel bene o nel
male nella nostra vita»
commenta Vukovojac, che
aggiunge «La ricerca del
profitto va a scapito delle
vittime inconsapevoli senza
possibilità di scampo».

Questo il senso del film che
vuole sensibilizzare sul tema
della guerra e trasmettere un
messaggio forte e positivo.
Tema che ha incantato
anche Shane Sutton, regista
dublinese a cui è piaciuto
subito il progetto, e ha
visto in questo combaciare
diversi obiettivi: «Trasferire
la musica in film è stato
facile - spiega il regista - e
condivido la decisione di
lasciare i testi in italiano
perché viene così mantenuta
un autenticità che andrebbe
persa e poi sono le immagini
a parlare il cui linguaggio è
universale. Inoltre i problemi
che emergono sono una
parte creativa e possono
costituire uno spunto per il
film».
L’opera che gli autori
definiscono rock film
è ambientata a Forte
Dossaccio, una location
unica per lo spettacolo
naturale che offre e
quale ambiente di guerra
magnificamente conservato.
Dopo gli ultimi lavori di
restauro la troupe ha potuto
girare tra le spesse mura
che sono state determinanti
nell’aiutare i giovani
attori a calarsi nei panni
dei personaggi. Quattro
cantanti, cinque musicisti
e numerose comparse
“reclutate” attraverso i
social e le conoscenze
dirette. Ragazzi che in
breve tempo sono stati
portati a un livello adeguato
dall’addestramento di Emma
Deflorian. Assolutamente
a proprio agio l’attore
protagonista che è il
componente di una band
che si rifiuta di obbedire a
un comando e va incontro
consapevolmente alle
conseguenze della sua
decisione.
Manuela Casagrande

Factory of beuty

Non solo un film. Non si limita a questo l’operosa
attività dei due dinamici autori della Shaking
Foundations che, in collaborazione con il Comune
di Ziano di Fiemme hanno creato in Valle un centro
di produzione artistica e multimediale. Obiettivo di
Fob (Factory of Beauty) è aprire nuove prospettive
per il futuro dei giovani artisti e professionisti di
Fiemme e di Fassa.
L’iniziativa ha già riscosso il consenso ed il
sostegno dell’Apt della Val di Fiemme, dei
Comuni di Predazzo e di Carano, della Comunità
territoriale della Valle di Fiemme e della
Fondazione Dolomiti Unesco.

Edelweiss coming soon
La guerra è anche il tema di “Edelweiss”, film sul
primo conflitto mondiale per il quale il Servizio
Attività Culturali della Provincia di Trento ha
stanziato un contributo di 20mila euro a dicembre
2013. «La produzione è in stand by - dice Giacomo
Gabrielli, regista del film e fondatore della
Filmart Pictures -. Stiamo aspettando notizie
dalla Provincia e dalla Comunità di Fiemme che
hanno avviato il progetto. A fronte dei ritardi
e del ridimensionamento degli stanziamenti
previsti abbiamo rivisto la sceneggiatura per
economizzare e riuscire a realizzare comunque
un prodotto rispondente alle richieste che
ci sono state rivolte. Ora la sceneggiatura è
giunta a termine e siamo pronti a iniziare la
fase di produzione successiva». A proposito di
Dolomitenfront, il regista moenese commenta:
«In tempi in cui sarebbe importante convogliare
le risorse sono rimasto stupito dall’accoglienza
che alcune istituzioni hanno riservato ai due
produttori berlinesi. Le nostre produzioni non sono
in conflitto ma mi ha amareggiato l’eco positiva
riscontrata che noi, pur essendo del posto, non
abbiamo ricevuto». Nemo propheta in patria!
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Estate promossa a pieni voti
Temperature record e manifestazioni molto partecipate. Un’ottima stagione,
difficile da replicare

Panorama Music Festival
Mentre gli appuntamenti
della rassegna musicale
più significativa dell’estate
si sono quasi dimezzati,
in Val di Fassa le note si
sono invece moltiplicate
riecheggiando contro le
pareti dolomitiche durante
le performance musicali
dei prestigiosi artisti di
calibro internazionale che
la rassegna “Panorama
Music Festival” ha
portato in alta quota.
Nata dalla collaborazione
tra la Società Impianti a
fune della Val di Fassa e
l’Azienda di Promozione
Turistica, la manifestazione
ha proposto un ricco
calendario di concerti
nei luoghi più belli della
Valle: dal 24 giugno al
4 settembre quindici
appuntamenti in quota,

tutti gratuiti, per ascoltare
musica di qualità
ammirando i meravigliosi
panorami fassani. Dal
folk al jazz, dal funky
all’afro latin folk il primo
Panorama Music Festival
ha già dimostrato di essere
vincente: complice una
stagione meteorologica
decisamente favorevole
i concerti hanno
incontrato il favore del
pubblico richiamando
l’interesse di turisti e
residenti. Soddisfatti gli
organizzatori e il direttore
artistico Enrico Tommasini
che stanno già pensando
alla prossima edizione
del festival in quota tutto
ladino.

Rievocazione storica Moena
Nel corso dell’estate
il centro di Moena si
è trasformato in un
accampamento militare.
I primi due giorni di
agosto piazza Ramon si è
proposta come ambiente
per la rivisitazione
storica in occasione dei
cento anni del primo
conflitto mondiale. Un
gruppo di figuranti,
con la collaborazione
dell’associazione “Sul
fronte dei ricordi”
ha realizzato un
accampamento militare

completo di salmerie,
dormitorio, cucina e
reparto sanità. Così
residenti e turisti hanno
potuto seguire dal vivo
l’organizzazione delle
prime difese, i turni di
guardia, la preparazione del
rancio nell’apposita cucina
da campo e comprendere
come operava la sanità
nell’affrontare le ferite
di guerra. I figuranti,
professionisti con divise
d’epoca, hanno fornito
le informazioni del caso
agli ospiti e curiosi
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creando curiosità ma
anche consapevolezza su
come si svolgeva la vita
durante quel particolare
periodo. Nella mattinata
di domenica è comparso
in cielo un aereo “italiano”
con il compito di sorvolare
l’abitato di Moena per
spiare il “nemico”. Nel
pomeriggio una lunga
sfilata ha condotto la folla
al museo della “Gran Vera”
alloggiato nel centro di
Navalge, dove è stato
inaugurato il terzo piano
dell’esposizione. Qui sono
esposti al pubblico le opere
del pittore di guerra Emil

Ranzenhofer. Sono volti,
sguardi e paesaggi che
non lasciano spazio alla
retorica ma vanno dritti al
cuore. La nuova sezione
è strettamente collegata
con la mostra “Mito e
Realtà - Standschützen”,
inaugurata nel mese di
maggio nel centro di Ora
presso la canonica.

Montegar le caore come sti ani
Prima di desmontegar, le
capre devono montegar…
Generalmente la salita al
pascolo, al contrario del
festoso e affollato ritorno
a valle, si svolgeva in
sordina: un antico rito che
riguardava solo il gregge
e i pastori. L’Associazione
Allevatori Caprini Fiemme,
in collaborazione con la
Pro Loco Castello Molina
di Fiemme, ha provato
a trasformare anche la
“montegada” in un evento.
Dopo una prova generale
nel 2014, quest’anno, il 21
giugno si è tenuta la prima
vera edizione di “Montegar
le caore come sti ani”:
ritrovo in località Piazzol
per la colazione e poi i
pastori e il gregge (350 capi
circa tra capre e pecore) si
sono avviati verso Malga
Agnelezza insieme agli
accompagnatori, tra cui
molti bambini. Ad aprire
loro la strada il car da
montegar, carico di ciò che
veniva portato in quota
dai pastori: dal paiolo per
preparare la polenta ai

materassi sui quali dormire
durante i lunghi mesi estivi
lontano da casa. Sosta e
rinfresco al Baito del Lola
e pranzo a Ponte Stue,
con musica e animazione.
Poi il gregge si è rimesso
in marcia verso Malga
Agnelezza, dove c’è stata
la prima mungitura. Al
pranzo hanno partecipato
oltre 120 persone: un
numero che ha soddisfatto
gli organizzatori che già
guardano alla prossima
edizione, augurandosi che
col tempo la montegada
diventi un appuntamento
fisso dell’inizio estate
fiemmese.
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“Mi chiamo Silvia, ho trentatré anni e sono cresciuta
a Tesero. Dopo alcune esperienze all’estero mi sono
trasferita a Trieste, dove ho fatto degli studi incentrati
su immigrazione, formazione e educazione. Dal 2005
lavoro in un progetto che assiste vittime della tratta di
esseri umani e scrivo e coordino progetti di promozione
alla salute e aggregazione nella popolazione giovanile. È un lavoro che ti mette costantemente alla prova,
ma insegna molto. Nel tempo libero mi piace andare a
festival e concerti, fare dei giri in bicicletta e leggere”.

“Mi chiamo Elia e faccio il potatore. Questo perlomeno è ciò che mi dà da vivere. Ho sempre disegnato,
fin da quando ero bambino. Il disegno stato il primo
mezzo che ho incontrato, il più immediato. La mia
evoluzione mi ha portato lentamente a spostarmi
verso una maggiore materialità delle mie manifestazioni. In questo momento il mezzo con cui ho deciso
di esprimermi é il legno. Da un paio di anni ho iniziato
a costruire un laboratorio di falegnameria (la Mandragola)”.

Portatori sani di una tragedia
Gli autori di “L’estate in cui Stava ci venne a cercare”,
il graphic novel che racconta il dramma di Stava, si raccontano

Lei vive a Trieste, lui nel
bolognese. Lei lavora nel
sociale, lui fa il potatore,
il falegname e lo scultore.
Estroversa lei, più riservato lui. In comune l’essere
cresciuti a Tesero. Ad unirli
un’amicizia iniziata durante
l’adolescenza e continuata
nonostante le scelte diverse
di vita e la lontananza. Loro
sono Silvia Pallaver, 33 anni,

ed Elia Tomaselli, 32 anni,
gli autori di “L’estate in cui
Stava ci venne a cercare”, il
graphic novel che racconta
la tragedia del 19 luglio 1985.
Il fumetto come linguaggio
per parlare ad altri giovani, a
quella “generazione di mezzo” che all’epoca era troppo
piccola per capire e ricordare
ma che allo stesso tempo
non è ancora libera da quel

dolore. A quella generazione
che è cresciuta all’ombra di
Stava, senza mai riuscire a
capirla fino in fondo. Perché per gli adulti di allora è
ancora oggi troppo difficile
raccontare. Da questo vuoto
di comunicazione, da questa
distanza tra chi ricorda e
chi no, è nato il bisogno di
approfondire: di andare a
fondo non solo della cause

della tragedia, ma anche
del dolore che ha causato.
Silvia ed Elisa sono, quindi,
due giovani che si mettono
in gioco prima di tutto per
comprendere. Un percorso
lungo 9 anni, che li ha visti
crescere, cambiare, diventare adulti.
«Il disegno ha fatto parte
della mia vita, fin da bambino. Ma è sempre rimasta
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una componente laterale,
non è mai diventata qualcosa di più. Ci ho provato,
iscrivendomi a un corso per
diventare disegnatore di
fumetti, ma poi ho mollato.
La mia spinta artistica nel
tempo ha preso altre forme,
ultimamente il legno: fatica
però a diventare un lavoro e
per ora continua ad avere lo
spazio di un passatempo»
racconta Elia, che ora vive in
un casolare del bolognese.
Anche Silvia non vive più a
Tesero da molti anni: diverse
esperienze all’estero, una
laurea triennale in Scienze
Tecniche dell’Interculturalità
e una specialistica in educazione. Dal 2005 lavora a
Trieste con un’associazione
che assiste vittime della tratta di esseri umani e coordina
progetti di promozione alla
salute e aggregazione giovanile. È a lei che è venuta
l’idea del fumetto: un’idea
buttata lì, tra entusiasmo e
dubbi, un po’ per scherzo
e un po’ sul serio. Le prime
pagine di testo scritte da
Silvia, le prime tavole disegnate da Elia, ma il progetto
va a rilento: «I dubbi erano
soprattutto miei - racconta
l’autrice- perché avevo tanta
paura di urtare la sensibilità
di qualcuno, di non riuscire a
capire fino in fondo quanto
successo. Solo quando mi
sono sentita libera di esprimere ciò che sentivo, il libro
ha preso un nuovo slancio».
Concluso il lavoro, è stato

il momento di contattare
enti e case editrici, ricevendo tanti no ma anche tanti
incoraggiamenti, fino alla
pubblicazione con Round
Robin. Dopo tanti anni di
lavoro tenere in mano il libro
è stato emozionante per entrambi, anche se in maniera
diversa. Per Elia è stato difficile: «Quando l’ho sfogliato
per la prima volta ho avuto
la sensazione di non aver
fatto un lavoro così valido da
essere pubblicato. Non mi
riconoscevo più nei disegni
che avevo fatto all’inizio,
ormai 9 anni fa. La differenza
nel tratto tra le prime e le
ultime tavole è evidente, ma
non abbiamo voluto modificarle perché rappresentano
anche la mia crescita personale, un percorso parallelo
a quello del libro». Silvia,
invece, ha pianto tenendo in
mano il volume, un pianto
liberatore che ha dato sfogo a tutti i dubbi e le paure
accumulati negli anni: «Le
reazioni dei primi lettori
sono state positive. Per noi
è stato molto emozionante
presentare il libro a Tesero,
dove tutti ci conoscono, ma
anche fuori dalla Valle e dal
Trentino, dove pochi sanno
cosa è accaduto a Stava.
Durante questi incontri ho
sentito la responsabilità della memoria: noi per fortuna
non ricordiamo nulla di quei
giorni e proprio per questo
abbiamo il dovere di farci
carico del peso che fino ad

oggi hanno portato i nostri
genitori e compaesani. Chi
ha vissuto la tragedia è stanco di raccontare, ora tocca
a noi continuare a parlarne,
con il nostro linguaggio, con
la leggerezza che possiamo
permetterci perché non
dobbiamo fare i conti con un
dolore che è ancora insostenibile».
È significativo che a raccontare Stava siano due giovani
che da anni vivono lontani
dalla Valle: «È un privilegio
poter vedere le cose da fuori,
elaborare senza interferenze,
e allo stesso tempo essere legati al luogo narrato,
conoscerlo dal di dentro»,
spiegano i due autori.
Le presentazioni del libro
continueranno, in ottobre è
previsto anche un incontro
con gli studenti de La Rosa
Bianca di Cavalese, dove
entrambi hanno studiato. E
poi? “L’estate in cui Stava ci
venne a cercare” è un’opera
prima o è destinata a restare
un’opera ultima? Silvia ama
il suo lavoro a Trieste, non
ha mai pensato di intraprendere una carriera letteraria:
«Questo graphic novel è
nato da un mio bisogno di
capire, non so se riuscirei a
scrivere di qualcosa che non
mi riguarda così da vicino
come Stava». Elia, invece,
dell’arte non sa fare a meno:
«Il fumetto, soprattutto
di questo genere, ha un
mercato molto limitato in
Italia, a differenza di Francia

e Belgio. Non credo che
potrà mai essere più di una
passione. Spero però che la
lavorazione del legno, come
falegname e scultore, possa
trasformarsi in un lavoro a
tempo pieno».
Le strade dei due amici di
Tesero proseguono, quindi,
in due direzioni diverse.
A tenerli uniti aldilà della
distanza non più solo l’amicizia di sempre, ma anche
una maggior conoscenza e
consapevolezza di un pezzo
della loro storia.
Monica Gabrielli

Il libro

L’estate in cui Stava ci
venne a cercare
Testo di Silvia Pallaver
Disegni di Elia Tomaselli
Edizioni Round Robin
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Il titolo della mostra che vede esposte le opere di Roberta Segata preannuncia la loro forza
e la tenacia dell’artista che non si è lasciata piegare dalla malattia
“Descriversi è come circoscriversi, le sfumature che
compongono una persona
sono infinite e a volte impercettibili, questo insieme
di colori a seconda dei
momenti e situazioni crea
nuove tinte. Ciò che rimane
sempre chiaro è l’amore per
la Natura, la ricerca di un
contatto continuo con essa
perché Lei è casa, è respiro,
è la vera essenza. La mia
Valle è stato il primo teatro
di questo rapporto e questo
amore, un quadro visivo ed

Roberta Segata vuole provare ad essere profeta anche in
patria. L’artista di Cavalese,
dopo aver esposto in numerose città italiane ed europee, si presenta alla sua valle, con la scenografia di gran
parte delle sue opere. La sua
mostra “L’odore delle ossa”
resterà aperta al Centro Arte
Contemporanea di Cavalese
fino al 4 ottobre (è stata
inaugurata il 12 settembre):
un’esposizione che propone
un cortometraggio realizzato con KRÅK_collettivo onomatopeico in collaborazione
con gli artisti Andrea Pregl
e Fanny Oliva, in coproduzione e con il sostegno della
galleria RBcontemporary
di Milano, Bolzano Danza,
Comune di Cavalese, Centro
Arte Contemporanea di Cavalese, Comunità Territoriale
della Val di Fiemme, Provincia Autonoma di Trento
e Trentino da Vivere. Dopo
la prima a Milano lo scor-

emotivo che è divenuto
protagonista di ogni creazione. La ricerca è quella
di vivere e stabilire un dialogo che riporti l’uomo e il
luogo naturale a diventare
una cosa unica. I racconti
sono tanti, da leggere
come pagine di un libro,
ma tutti con un diverso
punto di vista. L’arte è comunicazione, condivisione
e io spero che il mio lavoro
possa divenire e toccare
luoghi personali e profondi
sempre diversi.”

so giugno, l’ultimo lavoro
dell’artista arriva, quindi, in
Val di Fiemme: «Sono molto
emozionata perché è come
mettermi a nudo davanti alla
gente che mi ha visto crescere, a volte senza capirmi.
Il video e le fotografie raccontano i miei ultimi anni di
vita: attraverso il corpo e la
natura sviluppo la tematica
del cambiamento, del mutamento che passa attraverso
il tempo, la malattia e la maturazione». Un percorso non
facile e non scontato quello
di Roberta, danzatrice e
performer che si è trovata ad
affrontare un cambiamento
radicale nella sua vita e nella
sua arte. Il corpo che inizia
a non rispondere più come
dovrebbe, il dolore, una lunga permanenza e letto. E poi
la rinascita: perché Roberta
ha deciso di non lasciarsi
schiacciare dalla malattia,
ma di reinventarsi. «Quando
mi sono resa conto di non

essere più padrona del mio
corpo ho dovuto prendere
una decisione: o permettevo
alla malattia di vincermi o
prendevo atto che il corpo è
solo una scatola. Ho scelto
la secondo opzione, iniziando a guardare alla malattia
come a una risorsa: sono io
che scelgo la mia vita. Non
sono uno strumento del mio
corpo, ma il corpo è solo uno
dei miei strumenti». Roberta ha alle spalle una doppia
formazione: lo studio dell’arte figurativa all’Accademia
delle Belle Arti di Verona e lo
studio della danza e del teatro-danza all’Accademia di
Carolyn Carlson in Svizzera e
alla Royal Academy. Nel momento del confronto con la
malattia, l’artista ha scelto di
non abbandonare l’arte, ma
soltanto di modificare il suo
linguaggio espressivo: non
più la danza perché il suo
corpo non glielo permette,
ma la fotografia e il video.

I protagonisti dei lavori di
Roberta sono la natura,
spesso proprio quella di
Fiemme, e lei stessa, che
sfrutta la preparazione
atletica di anni di danza
per inserirsi nel contesto,
creando un’illusione prospettica. Nei suoi scatti Roberta sembra volare, librarsi
sospesa nell’aria, presenza
armoniosa e contemporaneamente dirompente. Con
queste immagini racconta la
sua malattia (per esempio,
nella serie fotografica “Oltre
la siepe”), la sua rinascita, la
sua forza e la sua nuova consapevolezza. E lancia a chi le
guarda un messaggio di speranza. Un invito a guardare
con occhi diversi la malattia,
ma anche la vita stessa:
“Viviamo in una società
pessimista, ma se cambiamo
punto di vista, ci rendiamo
conto che tutto appare più
bello: riappropriamoci dell’abitudine alla positività”.
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La sicurezza sulle nostre strade è a rischio
L’allarme lanciato dall’Associazione dei consulenti d’infortunistica stradale. Con la crisi le riparazioni dei
veicoli vengono fatte sempre più al risparmio e senza certificazione, rendendo il parco auto circolante più insicuro

A incidere maggiormente
sulla sicurezza sarebbero i casi di
danni strutturali sistemati in modo
approssimativo, saldature effettuate
su acciai speciali (non sempre
consentito) senza l’ausilio delle
speciali attrezzature prescritte dalle
Case, fino alla mancata sostituzione
di sospensioni e scatole dello sterzo
compromesse dagli urti, con il
rischio di improvvisi cedimenti che
mettono a serio rischio la vita di tutti
gli utenti delle strade, automobilisti,
motociclisti, trasportati e pedoni. Le
cause di tutto ciò sono da ricercare
nelle ristrettezze economiche dovute
alla crisi che portano l’automobilista
meno accorto ad affidare la
riparazione a strutture poco qualificate
che offrono prezzi stracciati o fuori
mercato negando di conseguenza
la qualità della riparazione, usando
ricambi di scarsa qualità o addirittura
usati, senza ignorare il fatto della
riparazione affidata ai dopo lavoristi
che effettuano le riparazioni
abusivamente nel garage di casa e al
fai date.
Sono eclatanti i casi d’incidenti
stradali dei quali in un primo
momento non si riesce a
comprendere la causa e la si
attribuisce ad un malore o a un colpo
di sonno del conducente, salvo in
seguito scoprire, da una accurata
perizia, che il fatto è successo a

causa di un cedimento meccanico
che ha avuto l’effetto di una bomba
devastatrice.
Da un indagine del Centro Studi e
Documentazione di Direct Line sulla
manutenzione delle auto condotta
nel mese di febbraio 2015 su 1000
individui di età compresa tra i
18 e i 64 anni, emerge un dato
inquietante: rapportando i risultati
dello studio al totale del parco
circolante si può stimare che a oltre
tre milioni di automobili non venga
effettuata nemmeno la manutenzione
ordinaria, con rischi conseguenti alla
sicurezza non solo degli occupanti.
Il 12% del campione, nonostante
la consapevolezza del valore della
manutenzione, dichiara di non
effettuare alcun intervento alla
propria autovettura per i costi troppo
elevati e per il fatto che, essendo
l’auto anziana non vale la pena
spenderci soldi. Il che se ci pensate

bene è esattamente il contrario di
quanto avviene sulluomo che con
l’avanzare delletà è più propenso a
investire tempo, cure ed attenzioni
sul proprio corpo. Proprio perché
anche l’auto influisce sulla qualità
della vita e sui rischi potenziali in cui
ognuno di noi può incorrere lungo il
proprio cammino, questa dovrebbe
essere curata allo stesso modo della
propria persona.
Avere cura di sè passa anche per
l’attenzione verso i mezzi che si
utilizzano e a come si mantengono
nel tempo. È consigliabile quindi
rivolgersi sempre a strutture
qualificate e certificate, competenti
e che pongono massima attenzione
nella riparazione dell’auto come
fareste voi con la vostra salute.
Mich Fausto
Presidente Consorzio Autoriparatori di
Fiemme e Fassa
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Che cavolo!

Cappuccio, verza, nero, di Bruxelles, broccolo, broccoletto, cavolfiore o cinese che sia, è un
alimento unico, prezioso per le sua ricchezza di principi nutritivi e dalle inaspettate virtù curative
Nell’orto resistono al
freddo, anzi sono proprio
i morsi del gelo a rendere
i cavoli più saporiti: i loro
acidi si trasformano in
zuccheri, la consistenza
diventa morbida e il
gusto più dolce al palato.
Se si parla di broccolo,
cavolfiore, broccoletti, si
prende in considerazione
la parte della pianta
dove si sviluppano le
infiorescenze; quelli
conosciuti come cavoli
sono composti dalle foglie
della pianta e i cavoletti di
Bruxelles sono germogli.
Ne esistono tantissime
varietà, hanno diversi
utilizzi in cucina, ma sono
tutti accomunati dalle
virtù salutari. Tutti questi
esponenti della famiglia
delle crucifere infatti
hanno alti contenuti di
fibre e minerali, rilevanti
quantità di vitamine,

provate proprietà
antiossidanti e prevengono
i tumori.
Contengono inoltre
abbondanti quantità di
isotiocianati, sostanze
dalla spiccata azione
detossificante, che
possono svolgere effetto
protettivo da sostanze
tossiche e ossidanti.
La ricchezza in minerali
e vitamine inoltre fa
dei cavoli alimenti

particolarmente indicati in
caso di anemia, e nelle fasi
di convalescenza e stress.
L’alto quantitativo
di minerali però
presenta anche qualche
controindicazione, di
cui la più nota è il tipico
odore che si sprigiona
durante la cottura a
causa dell’abbondanza
di zolfo. Fortunatamente
esistono svariati rimedi
per neutralizzare

quest’inconveniente, come
l’aggiunta di limone o
aceto in cottura, anche se
in realtà il metodo migliore
è cuocere i cavoli nel minor
tempo necessario e, con le
varietà con cui è possibile,
consumarli direttamente
crudi, poiché una cottura
prolungata deteriora le
vitamine che queste piante
contengono, soprattutto
la C.
Una controindicazione
però questi ortaggi la
hanno perché il loro
consumo è sconsigliato a
chi soffre di ipotiroidismo.
In effetti fra le molecole
presenti all’interno dei
broccoli e dei cavoli in
genere, ci sono anche
i cosiddetti goitrogeni,
sostanze che interferendo
con il metabolismo
dello iodio possono
inibire l’attività della
tiroide, rallentando la

Il gusto e la ricchezza dei crauti
Sin dall’antichità l’uomo ha saputo che grazie alla
fermentazione era possibile conservare meglio il cibo
e sviluppare consistenze e sapori diversi dall’alimento
di partenza. In realtà la fermentazione arricchisce
incredibilmente l’alimento, aumentandone il contenuto
di enzimi, di vitamine (in particolare la C e il gruppo
B), antiossidanti, acido lattico e fermenti lattici vivi,
i lattobacilli. Queste sostanze svolgono un’azione
rivitalizzante sulla flora intestinale, controllando inoltre la
putrefazione e la proliferazione di batteri cattivi. I fermenti
hanno potere disinfettante, digestivo, disintossicante,
agiscono sulla microcircolazione, contribuiscono a
riequilibrare alcune problematiche della pelle, sono utili in
caso di infiammazioni, allergie, micosi e candidosi.
Un esempio è costituito dai crauti che si ottengono dalla
fermentazione delle foglie di cavolo cappuccio. Oltre ad
essere gustosi, i crauti sono talmente ricchi di proprietà
benefiche da poter essere quasi considerati un cibo-

farmaco.
La componente più importante dei crauti è l’acido lattico,
che insieme alle vitamine B aiuta la mucosa dell’intestino
danneggiata a ricostituirsi. Il succo dei crauti invece ha
un effetto positivo sulla flora intestinale. Il consumo di
crauti stimola le funzioni intestinale e l’eliminazione delle
sostanze tossiche, favorisce il metabolismo, e grazie
all’effetto diuretico rende possibile l’eliminazione veloce
delle sostanze di scarto dall’organismo.
Durante la fermentazione dei crauti si produce una
grande quantità di colina che ha un ruolo importante nel
metabolismo dei grassi, e riduce anche il livello di grassi
nel sangue.
Poiché con la sterilizzazione, la bollitura e la cottura in
genere alcune sostanze importanti vengono distrutte,
i crauti andrebbero consumati intatti, semplicemente
sciacquati, per togliere l’eccesso di sale, senza essere
cucinati.
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produzione di ormoni.
Tuttavia, se non si soffre
di problemi alla tiroide e
i livelli di iodio introdotti
con l’alimentazione

sono sufficienti non si
corre nessun rischio né
mangiando cavoli, né
consumando altri alimenti
contenenti goitrogeni,

Un alleato per le articolazioni
Gli impacchi di foglie di cavolo sono un rimedio
usato sin dai tempi antichi per lenire dolori dovuti a
traumi o reumatismi e per cicatrizzare le ferite che
si rimarginano lentamente. Queste proprietà (come
anche quella ormai appurata scientificamente di essere
potentemente antitumorali) sono dovute al contenuto
di glucosinolati, che si trasformano in agluconi,
sostanze dal gusto acre che la pianta produce quando
viene schiacciata per difendersi dagli animali, ma che

Caro dottore

come la soia, gli spinaci,
le arachidi e le fragole.
Diverso è il caso di chi
soffre di ipotiroidismo: in
questi casi è indispensabile

chiedere consiglio ad un
medico per sapere come
affrontare al meglio la
propria condizione.
Valeria De Gregorio

hanno ottime proprietà analgesiche, antinfiammatorie,
decongestionanti e antisettiche topiche.
Per preparare gli impacchi si usano le foglie interne
fresche e lavate di cavolo cappuccio o verza. Si
eliminano le coste centrali e quindi si schiacciano le
foglie con un mattarello. Le foglie, divenute così più
tenere, si applicano in più strati sulla parte da trattare
e si copre il tutto con una benda. Dopo alcune ore, si
cambia l’applicazione sostituendola con altre foglie
fresche. In questo modo si provoca una leggera
irritazione che stimola il sistema immunitario ed
accelera la guarigione.

effetti collaterali come danni a nervi che muovono il viso o
che trasmettono la sensibilità. Esistono effettivamente questi
rischi?
Silvia, Val di Fassa
Risponde il dottor Giuseppe Barbato, medico chirurgo
specializzato in medicina estetica con studio a Cavalese e
a Bolzano.

L’area delle sopracciglia è molto importante da un punto
di vista estetico. Minime modifiche possono variare
un aspetto naturale e piacevole dello sguardo con una
espressione cupa o triste. Vi sono aspetti anatomici
importanti che vanno considerati e fra questi riveste una
particolare importanza la distanza fra le due sopracciglia
e la posizione del terzo laterale che in una donna deve
L’IMPORTANZA DELLE SOPRACCIGLIA
essere leggermente arcuato verso l’alto e nell’uomo invece
La posizione e la forma del sopracciglio influenzano
deve mantenere una linea orrizzontale. Con l’andare
l’espressione e possono far apparire più tristi e stanchi.
del tempo ed il passare degli anni si possono perdere
Per modificarle sempre più donne e uomini ricorrono
queste caratteristiche e conseguentemente lo sguardo
ai trattamenti estetici per “rimodellare lo sguardo”
assume un aspetto stanco. In passato fino agli anni 90
attraverso tecniche chirurgiche e non, più o meno
si utilizzava molto il lifting frontale o del terzo superiore
temporali.
del viso per riposizionare il sopracciglio; attualmente
invece nella maggior parte dei casi, con un utilizzo non
Caro dottore,
esagerato della tossina botulinica, si riesce ad alzare il
vorrei modificare la linea e lo spessore delle mie sopracciglia
sopracciglio agendo selettivamente sui muscoli agonisti
che crescono in modo disordinato lasciando anche spazi vuoti. ed antagonisti della regione orbitaria. Per quanto riguarda
Finora ho cercato con l’estetista di porvi rimedio, ma ora
l’infoltimento delle sopracciglia purtroppo non vi sono
vorrei risolvere in maniera definitiva questo mio problema. È
metodiche chirurgiche soddisfacenti. Il trapianto pilifero
possibile intervenire ed eventualmente l’intervento lascerebbe non dà grandi risultati e viene utilizzato in genere solo per
cicatrici visibili? Ho la fronte alta e non ho una frangia che le la chirurgia ricostruttiva. Consiglio quindi di rivolgersi,
nasconderebbe.
in questi casi, ad una brava estetista che riesca a tatuare
Michele, 28 anni l’area interessata.
Giuseppe Barbato, medico-chirurgo, angiologo, medico
Caro dottore,
estetico, specialista in chirurgia generale, dell’apparato
mi piacerebbe modificare la forma delle mie sopracciglia, ma digerente e toraco-polmonare, con studio a Cavalese e
ho sentito parlare di interventi che potrebbero avere degli
Bolzano - tel. 336467168
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Cerco famiglia

Pollicino e i suoi fratellini
sono ancora minuscoli, ma
diventeranno presto dei
gagliardi micetti alla ricerca
di una casa e di tanto
affetto.

Morgana, Milady, Merlino e Pierino hanno circa tre mesi e sono pronti per entrare
a fare parte della vostra famiglia. Morgana è nera con una stellina bianca, Milady è
tutta nera e molto timida, infatti ha preferito nascondersi dietro alla sorella. Merlino è
dolcissimo, Pierino è una piccola birba.

Info:

cell. 339 5730565

Una volpe “mascotte” di Vigo
Vigo di Fassa conta un “cittadino” in più: un cucciolo di
volpe che si aggira indisturbato tra i tavolini dei bar e i
negozi del centro, attratto dagli odori del cibo più che
dalle vetrine. Non sembra impaurito dagli umani anche se,
com’è nella sua natura di animale selvatico, sfugge se si
cerca di avvicinarsi troppo.
Il comportamento anomalo di quella che è divenuta un
po’ la “mascotte” del paese, viene tenuto sotto controllo
da forestali, animalisti e anche dalle istituzioni locali che
aspettano di scoprire se, con il concludersi della stagione
estiva, cambierà anche la frequenza delle sue visite.
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Studio Osteopatico

Dove, dal 1971, impegno e dedizione
significano la soddisfazione del cliente
con personale altamente qualificato

OFFERTA

TRATTAMENTI AUTUNNALI:
Anti-discromie cutanee
Anti-rughe, effetto lifting viso

Rimodellamento del corpo:

rassodamento del seno e addome,
contro gli inestetismi della
cellulite e anti-smagliature

Epilazione Luce Pulsata
Pedicure, calli, unghie
Manicure
Ricostruzione unghie Nail Art

Massaggi
Trattamenti viso e corpo

SMALTO SEMIPERMANENTE:
VENITE A SCOPRIRE I NUOVI COLORI AUTUNNO - INVERNO

lo smalto

Centro abbronzatura
Nella stessa sede:

STUDIO OSTEOPATICO

diventa gel

JESSICA D’ALONZO D.O.
Specializzazione in:

alla velocità della luce

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

Via Marconi, 12 Predazzo
Vi invitiamo a visitare il sito www.ornellaestetista.it
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Trattamento manipolativo osteopatico
Riequilibrio posturale
Osteopatia pediatrica
Biodinamica

Tel. 0462-501402

