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MENS SANA IN CORPORE SANO
Aria buona, acqua salubre, alimentazione sana e
attività fisica. Quattro elementi che certamente
contribuiscono ad avere un corpo in armonia e
quindi sano. Se, quanto affermava Giovenale nè da
considerarsi valore assoluto, certamente Fiemme e
Fassa sono luoghi privilegiati per i suoi saggi e antichi
dettami filosofici.
Ma, al benessere complessivo contribuiscono pure
la sfera affettiva, la cultura, le attività intellettuali e
molto altro ancora.
Purtroppo su questo ”paniere” di ulteriori valori,
(specialmente per quanto riguarda la cultura),
abbiamo, nelle nostre Valli, un gap negativo
importante. Ciò detto e in attesa che qualcuno
si attivi per colmare queste lacune, godiamoci il
bicchiere mezzo pieno e continuiamo a fare sport,
a guardarlo oppure a partecipare, (in veste di
volontari), alla sua consacrazione. Fiemme e Fassa
è notoriamente terra di eventi sportivi, ma anche
di praticanti, ma anche di campioni. La maggior
parte dei nostri giovani pratica varie discipline fin
dalla tenera età imparando a confrontarsi con se
stessi e con gli altri. Un atteggiamento competitivo
e agonistico utile nella vita ma non sufficiente
all’armonia corpo-mente.
Se riteniamo davvero che la nostra ambizione sia
la mente sana in un corpo sano, non possiamo
dimenticarci di alimentare anche le nostra curiosità
intellettuali ed il nostro sapere che, peraltro, non
sono solo frutto della pur preziosa storia, delle nostre
comunità.
Guido Brigadoi
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Direttamente dalle pagine de

Nomen Omen
Paradiso. Il posto più bello che c’è.
Ma per gli sciatori provetti anche una
pista da” cavalcare” fino in fondo,
tutta d’un fiato. Si chiama così la
regina delle piste di passo Rolle. Salendo in seggiovia si ha, alla propria
sinistra, una vista da sballo: le Pale di
San Martino. Passo Rolle, destinazione storica, bellissima in tutte le stagioni ma, paradossalmente assente,
insieme alla vicina Bellamonte, dalle
azioni promozionali che devono
sostenere una destinazione turistica.
Bellamonte e Passo Rolle soffrono.
Potrebbero essere fiore all’occhiello dei nostri turismi ma danno la

sensazione di essere abbandonate.
Di Bellamonte si diceva che era la
strada angusta che la penalizzava ma
ora, nonostante si salga da Predazzo
comodamente, nulla pare cambiato.
E cosa dire del Passo di Lavazè, altro
gioiellino di Fiemme. Gli ultimi Campionati del Mondo avrebbero dovuto
essere la sua grande occasione di
rilancio. Alla fine un parcheggio, un
sottopasso e poco più. E’ un peccato
anche perché queste località hanno,
oltre ad una storia importante,anche
una personalità, che, ben evidenziata, renderebbe ancora più ricco e
variegato il nostro turismo. Accanto

alle destinazioni di massa c’è bisogno di luoghi che possano essere
culto per viaggiatori che desiderano
luoghi davvero unici. Noi abbiamo la
fortuna di averli. L’Alto Adige insegna
come valorizzarli.

C’e’ qualcuno in casa?
Il dibattito è accesissimo. Dopo
l’uccisione del ragazzo albanese,
(freddato dal pensionato lombardo
che, esasperato da varie intrusioni ladresche nella sua casa, lo ha
colpito a morte sulle scale esterne
della sua villetta) e le successive
demenziali intrusioni televisive del
leghista Buonanno, (che si è presentato in TV munito di pistola dichiarando che, da Sindaco, contribuirà
con un 30% all’acquisto di armi per
l’auto difesa dei suoi concittadini,)
nei bar, nelle case ed in ogni dove,
non si sente parlare d’altro che non
sia il tema della nostra sicurezza.
Anche noi, forse in misura minore,
abbiamo il problema delle intrusioni
in casa, una questione che in altre
zone d’Italia è divenuto un vero e
proprio flagello. Se ne parla poco,
ma i furti nelle abitazioni sono anche
un nostro problema. Nelle nostre
Valli i ladri agiscono principalmente
in determinati periodi dell’anno e
in special modo presso le abitazioni periferiche. Le forze dell’ordine
tengono un costante monitoraggio
della situazione e fanno un lavoro di

intelligence utilissimo ma, ( vista la
vastità del territorio da controllare e
l’alto numero di abitazioni “ isolate”
oltre alle innumerevoli seconde case
disabitate per buona parte dell’anno)
particolarmente impegnativo. E noi
cittadini cosa possiamo fare? E le
pubbliche amministrazioni cosa fanno? Mi pare di poter dire che il tema
della sicurezza non sia all’ordine del
giorno dei nostri amministratori e
quando lo è viene poco e male comunicato. In molte zone del nostro
territorio andrebbe implementata
l’illuminazione notturna, le telecamere di sorveglianza potrebbero
essere aumentate e segnalate allo
scopo di creare deterrenza e inoltre
sarebbe certamente utile venissero
promossi alcuni incontri pubblici nei
quali fossero affrontati questi temi
dando utili informazioni e consigli.
Vi è poi l’atteggiamento individuale
che dovrebbe essere meno emotivo : bando agli sceriffi e invece una
spinta alla promozione per l’acquisto
di un buon cane da guardia. A questo
punto avremo in caso un nuovo amico fedele e vigile anche se cresce-

WWW.LAVISIOBLOG.IT

ranno i contenziosi con i nemici dei
“cani piscioni”, ma questo è un altro
tema di attualità che andrebbe ben
bene affrontato.

MARKETING SAIT

CENTRO ALIMENTARE DI CARANO

la Cantina
Vuoi rendere speciale
ogni occasione?
L’enoteca del Centro Alimentare
di Carano propone oltre 1200
etichette per offrire un’ampia
scelta di vini. Denis ti darà il
benvenuto nella nostra cantina e
saprà consigliarti la bottiglia
migliore da portare in tavola o da
regalare durante le prossime festività.

dal 20 al 30 novembre

SCONTO
10
%
sui vini della cantina del
Centro Alimentare di Carano

* Sconto valido sui vini abitualmente in assortimento nel reparto cantina del centro Alimentare di Carano, salvo esaurimento scorte. Sono esclusi dallo sconto i vini
già in promozione, i liquori e le birre. Non si effettuano vendite all’ingrosso e non sono consentiti accaparramenti da parte di commercianti, baristi e ristoratori.

FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE

CENTRO ALIMENTARE DI CARANO - Via Nazionale, 18

11

novembre 2015 |

Chi ha paura del

gender?

I corsi che riguardano il superamento degli stereotipi di genere organizzati negli istituti
scolastici hanno suscitato, anche in Valle, la protesta di alcuni genitori. Ma i reali obiettivi dei
percorsi non sono quelli temuti

D

avvero le scuole italiane
e trentine stanno
aprendo le porte alla
cosiddetta “teoria
gender”? Davvero si
insegneranno in classe
la masturbazione precoce e si punterà
a creare nei bambini una confusione
di tipo sessuale? Davvero maestri e
professori puntano alla distruzione
della famiglia così come intesa fino ad
oggi? Negli ultimi mesi tanti genitori
se lo sono chiesto. Alcuni ci hanno
creduto, si sono spaventati e hanno
diffidato l’istituto frequentato dai figli
dal portare avanti percorsi, riflessioni,
approfondimenti su temi legati alla
sessualità, all’affettività e alla relazione
di genere. Anche le scuole di Fiemme
e Fassa sono state travolte dalla
“psicosi del gender”. Per fare chiarezza

sull’argomento l’Istituto comprensivo di
Cavalese e la Comunità Territoriale della
Valle di Fiemme hanno organizzato a
inizio ottobre una serata informativa per
genitori, educatori e quanti interessati:
sala gremita e non sono mancate le
contestazioni. Presente l’assessora
provinciale Sara Ferrari e rappresentanti
di Iprase, Università di Trento e Agenzia
per la Famiglia, che hanno chiarito quali
siano i reali obiettivi dei corsi organizzati
nelle scuole, proposti già da diversi
anni in Trentino negli istituti medi e
superiori: si tratta di percorsi sul tema
delle differenze di genere, organizzati
da diversi enti, quali l’Iprase (l’istituto
che si occupa dell’aggiornamento dei
docenti) e l’Università di Trento. Dallo
scorso anno questi interventi sono
coordinati dall’Assessorato alle pari
opportunità. Anche il vescovo di Trento

si è espresso in merito, rassicurando le
famiglie: «Questi percorsi non c’entrano
nulla con il gender», ha dichiarato
monsignor Bressan. Marco Felicetti,
dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo di Cavalese, spiega: «I
corsi di educazione affettiva e sessuale
fanno parte della programmazione
scolastica da decenni. In Trentino sono
tenuti da esperti dell’Azienda sanitaria:
si svolgono durante l’orario scolastico
e vengono preliminarmente presentati
ai genitori. I corsi contestati riguardano
invece il superamento degli stereotipi
di genere». In tutto cinque percorsi
formativi, destinati a insegnanti,
studenti o famiglie, proposti agli istituti
trentini, con un duplice scopo, come ha
spiegato l’assessora Sara Ferrari: “Da un
lato puntiamo alla valorizzazione del
talento di ciascun individuo, slegandolo
da stereotipi legati al genere. Dall’altra
miriamo a sviluppare una corretta
relazione tra maschi e femmine per la
prevenzione della violenza di genere”.
L’obiettivo è quello di far ragionare
i ragazzi sulle differenze, non per
annullarle ma per far capire che non
portano a un diverso valore della
persona: essere donna non vuol dire
valere meno di un uomo, nonostante
molti condizionamenti sociali vadano
ancora in questa direzione. Ne è un
esempio il fatto che dire “Sei una
femminuccia” è considerato ancora un
insulto.
I dati presentati durante la serata
testimoniano come le scelte
scolastiche e lavorative siano ancora
condizionate da aspettative sociali
e come, nonostante i maggiori
successi scolastici, le donne a parità di
prestazione professionale guadagnino
in media il 10% in meno rispetto agli
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uomini. I corsi spiegano, quindi, anche
attraverso l’utilizzo di film e la visione
di pubblicità (che spesso continuano
a veicolare gli stereotipi) che non
esistono giochi che possono fare solo
le femmine o lavori alla portata solo dei
maschi. Le bambine possono sognare
di fare le astronaute senza essere derise,
come Samantha Cristoforetti ci ha
dimostrato. D’altra parte un bambino
può sognare di fare l’infermiere o il
maestro elementare senza per questo
rischiare di essere preso in giro. Ed
è proprio questo il punto focale dei
percorsi proposti dalla Provincia: «Il
genere pesa ancora molto nella scelta
dei percorsi educativi – spiega Felicetti
-. Molte ragazze optano, ad esempio,
per il liceo linguistico o sociale non
perché realmente vocate verso questi
indirizzi, ma perché li considerano
come una scelta conveniente. Non
voglio dire che una ragazza non possa
sognare di diventare maestra e poi
mamma: ciò che deve essere chiaro
è che questo desiderio non deve
nascere da una convenzione sociale
o da un condizionamento culturale,
ma da una reale valutazione dei propri
talenti e delle proprie aspirazioni».
Il dirigente aggiunge: «Il successo
scolastico e professionale è fortemente
correlato alle motivazioni che stanno
alla base delle scelte effettuate: una
motivazione di genere (“scelgo questa
scuola perché più adatta a un maschio
o a una femmina”) rischia, quindi,
di compromettere il successo e la
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soddisfazione dei ragazzi. La scuola
deve essere in grado di riconoscere e
stimolare le reali aspirazioni di ognuno,
consapevole che da quelle scelte
dipenderà l’intero futuro dei nostri
studenti». Per Felicetti è fondamentale
che la scuola sia in grado di garantire
equità di trattamento a tutti gli alunni:
«Quando si accusa la scuola di voler
considerare i propri studenti come
esseri asessuati, si pone la questione
su un piano dialettico sbagliato: noi
consideriamo ogni ragazzo e ragazza
nella loro splendida individualità,
personalizzando il più possibile il
percorso di apprendimento, in modo
da valorizzare talenti e capacità. Dietro
la definizione di genere, quindi, c’è
prima di tutto un’individualità che
va rispettata e tutelata. La vera sfida
è quella di aiutare ogni bambino a
sbocciare nella sua unicità, perché è
proprio in questa che si trova il suo
valore più alto». L’Istituto di Cavalese ha
aderito per ora soltanto ai corsi proposti
dalla Provincia per gli insegnanti, ma
l’intenzione è quella di estendere
l’adesione anche ai percorsi per
studenti (che saranno comunque prima
presentati ai genitori): «La scuola si
deve confrontare anche con situazioni
complesse: per questo è fondamentale
l’aggiornamento continuo del suo
personale, non solo per quanto
riguarda le tematiche più propriamente
didattiche, ma in una pluralità di ambiti.
Solo per citare alcuni percorsi attivati
negli ultimi mesi, essi hanno spaziato da

Nessun complotto
ma opportunità

Anche gli assessori della Comunità
Territoriale della Valle di Fiemme,
Michele Malfer (insegnante
di religione da oltre 25 anni) e
Elisa Sardagna, sono intervenuti
sulla questione: «Nasciamo
biologicamente maschi e femmine,
ma per costruire la nostra identità
di genere (che è un elemento
centrale del nostro essere persona)
ci mettiamo diversi anni: tutta
l’infanzia e l’adolescenza. Maschi
e femmine si nasce ma uomini
e donne si diventa. È inevitabile
che la nostra identità di genere sia
formata dalle persone significative
della nostra vita (genitori,
insegnanti, adulti di riferimento)
ed è fortemente influenzata dai
loro valori e pregiudizi - affermano
-. I ragazzi e le ragazze non sono
uguali nel modo di pensare, di
maturare, di costruire relazioni,
di desiderare, di rapportarsi con
il corpo, di pensare al futuro, di
stare in gruppo. Fare educazione
a scuola significa anche imparare
a conoscersi e a comunicare.
Educare alle relazioni significa,
quindi, imparare a relazionarsi
in modo rispettoso con l’altro:
vuol dire non usare violenza,
svalutazione, discriminazione
per chi è diverso da me». Malfer e
Sardagna concludono: «Non esiste
un complotto internazionale per
distruggere la famiglia e rovinare
bambini. Certi proclami della
cosiddetta teoria gender fanno
leva sulla paura e l’ignoranza, ma
possono essere anche una buona
occasione per affrontare argomenti
importanti per la crescita di un
figlio e per essere maggiormente
coinvolti e partecipi delle iniziative
educative della scuola».
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✶ ✶

Ha destato molte polemiche la decisione del sindaco
di Venezia di mettere all’indice nelle scuole della città
una lista di circa cinquanta libri per bambini, con la
motivazione che tra quelle pagine si nascondesse la
cosiddetta “teoria gender”. Tra i libri messi al bando
(di cui molti nemmeno affrontano il tema della
sessualità o delle famiglie omosessuali) anche alcuni
titoli che hanno fatto la storia della letteratura per
l’infanzia, come “Piccolo blu e piccolo giallo”, scritto
oltre 60 anni fa da Leo Lionni, che narra l’amicizia tra
due macchie colorate che incontrandosi danno vita a
un nuovo colore. La biblioteca di Predazzo ha deciso
di riunire i testi proibiti dal sindaco veneto: i volumi
sono molto richiesti, tanto che l’intenzione è quella
di acquistare anche quelli ancora non presenti in
biblioteca.

il tuo Natale
✶
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stessi docenti o dirigenti
a ribellarsi e a segnalare
tali situazioni. La scuola è,
infatti, uno dei luoghi più
controllati della società. È
veramente incredibile che
si pensi che certi argomenti
possano essere trattati
PREDAZZO - Via Fiamme Gialle 64
di nascosto. Rinnovo,
Tel. 0462.501299 - partel@tin.it
quindi, la mia disponibilità
a ulteriori chiarimenti, per
chi ancora avesse dei dubbi
in proposito, perché è
fondamentale che i genitori
non perdano la fiducia
nei confronti della scuola.
Questo clima di sospetto
non aiuta i percorsi educativi:
il successo formativo dei
nostri ragazzi necessita di
da noi tante idee
una collaborazione piena e
rispettosa tra l’istituzione
e novità per renderlo unico...
scolastica, la famiglia e il
ricco mondo associativo
che caratterizza il nostro
territorio, nel rispetto delle
reciproche funzioni».
Monica Gabrielli

✶

quelli a carattere linguistico,
alla conoscenza del territorio,
ma hanno trattato anche
argomenti delicati quali il
rapporto tra scuola e genitori
divorziati. In quest’ambito
rientrano i percorsi sul
superamento degli stereotipi
di genere proposti dalla
Provincia e da noi accolti con
favore. Siamo convinti che
un personale più preparato
anche sulle tematiche
di maggior attualità non
possa che rappresentare
una scelta di efficienza e
garantire migliori possibilità
di successo ai ragazzi».
Felicetti conclude: «Se i corsi
fossero realmente come
quelli descritti nei volantini
prodotti da alcuni gruppi di
varia estrazione, la situazione
sarebbe veramente grave. In
realtà, però, nulla di ciò che vi
viene descritto afferisce alla
reale esperienza delle nostre
scuole. Come si potrebbe
immaginare sarebbero gli
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La Magnifica

riprende fiato

A colloquio con lo scario Giacomo Boninsegna a pochi mesi dal suo insediamento
Foto: Digital Dolomiti

“I Vicini? Meglio che stiano lontani!”.
È uno degli slogan che dagli anni ’70
venivano scanditi dagli oppositori
di Scario e regolani della Magnifica
Comunità di Fiemme, lamentando
lo scarso coinvolgimento dei
“Vicini” nella gestione dell’ente
millenario. Ora il nuovo regolano
Giacomo Boninsegna ha messo
nei suoi programmi proprio
“l’avvicinamento dei Vicini”, anche
se, contemporaneamente, si parla
di tornare all’antico riducendo e
accentrando gli organi deliberativi. È
un segno dei tempi. «Da una parte spiega lo Scario - c’è stata l’esperienza
a settembre delle “porte aperte” che
ha visto più di 600 Vicini visitare la
segheria di Ziano e il nuovo impianto
di cogenerazione. C’è inoltre in
programma una mostra fotografica sui
60 anni della costruzione dell’ospedale
di Cavalese e verrà infine nominata
una commissione ad hoc per studiare
nuove forme di “avvicinamento” dei
Vicini, anche se, è bene dirlo, non si
tratta di partecipazione alle scelte».
Le modifiche statutarie
Si parla, infatti, di eliminare il

Comun generale dando invece
maggior peso ai Consigli di Regola.
«Non passerà invece – conferma lo
Scario – il suggerimento di tornare
a un esecutivo ristretto per rendere
più efficiente l’azione dell’ente. Le
proposte di modifica statutaria erano
state sottoposte ai Vicini al momento
delle elezioni dello scorso anno e i
risultati erano stati favorevoli, anche
se con percentuali di poco superiori
al 50% dei votanti. Per farle passare,
tuttavia, occorre il consenso di almeno
8 regolani su 11. Una maggioranza che
sarà difficile ottenere stanti le forti
perplessità delle Regole minori». Si
farà insomma qualche passo avanti
nel comunicare la Comunità e nella
percezione che i Vicini avranno del
proprio ente, ma si farà qualche
passo indietro nella reale democrazia
partecipativa. «Del resto il Comun
generale, che doveva sostituire le
antiche assemblee comunitarie,
è attualmente svuotato di potere.
Assegnargli l’approvazione del
bilancio significherebbe – sottolinea
lo Scario – doverlo convocare anche
per ogni variazione. Insomma, ci vuole

snellezza che non sempre fa il paio con
la democrazia. Quanto alla vicinanza,
altro quesito sottoposto ai Vicini,
potrà essere ottenuta dopo 30 anni di
residenza in Valle (ora sono 20) e non
automaticamente, ma su richiesta
dello stesso Vicino».
L’impianto di cogenerazione
Sulle cose fatte nei primi 10 mesi della
sua amministrazione, Boninsegna
non ha dubbi. L’opera più importante,
“anche perché una segheria che
funziona a gasolio non offre una bella
immagine”, è il nuovo impianto di
cogenerazione a cippato che sarà
pienamente operativo dal gennaio
2016 e di cui attualmente si stanno
risolvendo alcuni problemi tecnici.
«Quando non è molto freddo, infatti,
il calore non viene assorbito dai forni
e il ritorno dell’acqua ancora calda
blocca l’impianto. In futuro si potrà
eventualmente ovviare a questo
inconveniente – dice Boninsegna potenziando la quantità di cippato
essiccato. L’impianto consentirà
di risparmiare una grossa parte dei
180.000 euro che la Comunità spende
di gasolio e metano. L’impianto, rete
distributiva compresa, è costato circa
950.000 euro e sarà ammortizzato in
5/6 anni» assicura lo Scario.
La segheria
Per Boninsegna è stato positivo anche
il bilancio della segheria che ha visto
l’aumento sia del venduto (da 28.000
a 34.000 mc) sia dei prezzi, portando i
ricavi da 6,3 a 7,3 milioni.
A fine anno aumenterà anche il prezzo
di vendita del legname alla segheria
che ammonta attualmente a circa
40.000 mc . Il prezzo, corrispondente
a quello medio delle aste della zona,
passerà da 81 euro a 83/84 euro/mc. Un
segno positivo per l’Azienda agricola
forestale che non produce più gli
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utili di un tempo con cui, assieme ai proventi dell’azienda
immobiliare,
viene finanziata l’attività dell’ente.
Il legnatico e il palazzo
Ma perché la Regola Feudale riesce a distribuire le regalie e
la Comunità no?
«Perché la Regola – afferma Boninsegna - ha il 50% di ricavi
dagli immobili e la Comunità solo il 5%. Anche la Regola
Feudale, con i soli introiti del bosco, non spartirebbe nulla».
Il diritto di legnatico, che qualche decennio fa superava
anche le 100mila lire, non tornerà più, quindi. Gli utili delle
aziende finanziano a malapena l’ente che deve fare anche
i conti con la gestione del palazzo. Una gestione che per
Boninsegna è del tutto positiva: «Il funzionamento del
palazzo ci costa 120.000 euro l’anno con 2 dipendenti a
tempo pieno e 2 stagionali. Tenuto conto che la PAT ci
finanzia l’attività con 50.000 euro e che 40.000 euro sono
i proventi di sponsor e biglietti, in carico all’ente restano
30.000 euro che si spenderebbero per la gestione anche
con il palazzo chiuso».
Salvare il patrimonio
E per il prossimo futuro?
«Vediamo di consolidare gli interventi di sistemazione delle
baite, anche se c’è un grosso problema con i finanziamenti,
giacché il proprietario, come accade con i pascoli, non può
più accedere ai finanziamenti, ma dovrà farlo il gestore.
Salvare il nostro patrimonio resta comunque uno dei nostri
principali obiettivi».
Franz Morandini

CIVILE - COMMERCIALE
SUCCESSIONI
RECUPERO CREDITI
SEPARAZIONI - DIVORZI
PREDAZZO
Corso Dolomiti, 15
0462 501359 - Fax 0462.502098
Recapito a Trento: Via Brigata Acqui, 4
mail avvgd@avvgd.it
Iscritto all’Ordine Avvocati di Trento
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Stando al BES

siamo ricchissimi
In Fiemme e Fassa, come in Trentino, il volontariato è più sviluppato rispetto al territorio
nazionale. Risorsa preziosa e grande ricchezza per la società e ora anche elemento
significativo per il nuovo indicatore del benessere

U

n italiano su otto
svolge un’attività
gratuita a beneficio
di altri. Il numero
di volontari è
attualmente
stimato in 6,63 milioni di persone
corrispondente al 12,6%. A livello
territoriale spicca il primato del
Trentino – Alto Adige dove la
percentuale raggiunge il 21,8%.

È difficile trovare una
famiglia in Fiemme e Fassa
dove non sia presente un
volontario

molto spesso il volontariato non
si vede: lavora evangelicamente
in silenzio e nell’ombra. La parte
del leone la fanno le associazioni
sportive, musicali e quelle legate
alla protezione civile. Ogni località,
anche la più piccola, ha una banda,
un coro, un gruppo sportivo, la
squadra di vigili del fuoco. Poi
ci sono i volontari del soccorso
sanitario e alpino. C’è chi si interessa
d’infanzia o di terza età, di cultura,
di emarginazione, della salute o
di impegno civile in senso lato.
Insomma è difficile trovare una
famiglia in Fiemme e Fassa dove
non sia presente un volontario. Ma
quanto vale il volontariato nella
ricchezza di un paese misurato con
il Pil (Prodotto interno lordo)? Anche
qui si può rispondere a spanne. In
Italia ci sono circa 3,2 milioni di
volontari che equivalgono a 385

Se si somma il valore economico
del volontariato e il volume delle
entrate delle istituzioni no profit
il peso economico, in termine di

“Lavorare gratuitamente”
in una società che ha
regolato tutto il sistema
in base al denaro produce
tanta ricchezza

Pil, arriva al 4%. Per il Trentino (Pil
pari a 16 milioni 296 mila euro),
con un volontariato più sviluppato
rispetto al territorio nazionale
l’impegno di tanti uomini e donne
vale almeno 500 milioni di euro.
Praticamente un trentino su
Sembra impossibile ma «lavorare
cinque fa attività di volontariato.
gratuitamente» in una società che
In Fiemme e Fassa tale percentuale
ha regolato tutto il sistema in base
è ancora maggiore. Secondo
al denaro (e spesso anche all’avidità)
dati provvisori forniti dall’Ufficio
produce tanta ricchezza. Ma il
Volontariato e mobilità delle persone Per il Trentino (Pil pari a
volontario non si distingue solo per
diversamente abili, nelle nostre due
la gratuità con cui svolge un servizio.
16 milioni 296 mila euro),
valli ci sarebbero 34 associazioni
Un altro aspetto interessante è la
attualmente iscritte all’albo
rilevanza sociale del volontariato
l’impegno di tanti uomini
provinciale. A queste vanno aggiunti
perché è assodato che i territori dove
e donne vale almeno 500
i gruppi meno strutturati che
più diffuso è il volontariato, sono
milioni di euro
operano senza alcuna registrazione
anche i luoghi in cui maggiore è la
o dipendono da organizzazioni
quantità di capitale sociale, ovvero
nazionali o provinciali. Insomma il
mila dipendenti ai quali si deve
quell’insieme di norme di reciprocità
dato numerico è solo una fotografia sommare il personale retribuito delle e di civismo che rendono un sistema
sotto stimata della realtà perché
imprese sociali (630 mila persone).
economico più efficiente, meno

VENDITA E NOLEGGIO ATTREZZATURA SCI

S I S L E Y
CAVALESE - VIA F.LLI BRONZETTI, 15

CAVALESE - VIA F.LLI BRONZETTI, 35
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Identikit del volontario
È interessante dare uno sguardo alla fotografia che l’Istat (Istituto nazionale di
statistica) fa del mondo del volontariato in Italia. Scorrendo tabelle e grafici si
osserva che il lavoro volontario è più diffuso nel Nord del Paese.
Nel Nord-est si registra il tasso di volontariato totale più elevato (16%), mentre
il Sud si contraddistingue per livelli di partecipazione sensibilmente più bassi
(8,6%). Gli uomini sono più attivi delle donne (13,3% contro 11,9%), per via
di una maggiore presenza maschile nel volontariato organizzato. I volontari
appartengono prevalentemente alla classe di età 55-64 anni (15,9%). Il
contributo di giovani e anziani in termini di presenza attiva si mantiene, invece,
inferiore alla media nazionale. La percentuale di chi presta attività volontarie
cresce con il titolo di studio. Il 22,1% di coloro che hanno conseguito una
laurea ha avuto esperienze di volontariato contro il 6,1% di quanti hanno la
sola licenza elementare. Considerando la condizione occupazionale, i più
attivi risultano gli occupati (14,8%) e gli studenti (12,9%). La partecipazione
è, inoltre, massima tra i componenti di famiglie agiate (23,4%) e minima (ed è
più che comprensibile) tra i componenti di famiglie con risorse assolutamente
insufficienti (9,7%). Il volontariato organizzato è una pratica consolidata nel
tempo: il 76,9% si dedica alla stessa attività da tre anni o più e il 37,7% da oltre
dieci anni. Per contro, il 48,9% di quanti si impegnano in attività individuale
di volontariato lo fa da meno di due anni. Il 62,1% dei volontari che operano
in una organizzazione svolge la propria attività perché crede “nella causa
sostenuta dal gruppo”. Il 49,6% di chi presta opera di volontariato dichiara di
sentirsi meglio con se stesso.

esposto a comportamenti sleali.
Immaginate quanto tempo e denaro
si risparmierebbero in un mondo in
cui i contratti non sono necessari
perché ci si fida gli uni degli altri.

I territori dove più diffuso è
il volontariato, sono anche
i luoghi in cui maggior
e è la quantità di capitale
sociale
Un tempo (lontano) bastava una
stretta di mano per concludere un
accordo. Ora dobbiamo ricorrere
alle carte bollate e fare la coda
davanti agli uffici. Il volontariato
sfugge in parte al calcolo del
Pil. E poi la “felicità” (di dare e di
ricevere) non può essere misurata
solo dalla ricchezza posseduta. Per
ora politici, imprenditori e banche
fanno affidamento al Pil nell’agire
quotidiano. Se il Pil cresce va tutto
bene. Se invece diminuisce o,
peggio ancora, è negativo, le cose si
mettono male. Crollano i consumi,

c’è meno lavoro e le famiglie temono
lo spauracchio della povertà. Lo
insegna questo lungo periodo di crisi
attraversato dall’Italia (e non solo).
Ora, timidamente, si fa strada
un nuovo indicatore definito Bes
(Benessere equo sostenibile) che
prende in considerazione altri
elementi come la salute, la sicurezza,
la qualità di vita o l’istruzione. Fattori
che non sono automaticamente
correlati con la ricchezza posseduta.
In questo nuovo parametro di misura
il volontariato troverebbe finalmente
uno spazio adeguato. Economisti
e politici però procedono in ordine
sparso sulla valutazione di questo
nuovo “metro” per misurare il

«La solidarietà è l’unico
investimento che non
fallisce mai»
(Henry David Thoreau)

benessere. Molte le discussioni ma
lo zoccolo duro dell’Economia non
ci sente. Eppure, a pensarci bene, la
logica del Pil ci porta fuori strada.

Attualmente siamo strettamente
legati alla “pil - dipendenza”, per
cui il Pil produce benessere e per
averne di più abbiamo bisogno di dosi
crescenti di Pil. È il gatto che si morde
la coda, ben sapendo che viviamo
su un pianeta con risorse limitate.
La nostra situazione è simile a un
pilota che conduce un’auto a velocità
crescente su una strada che avrà un
termine. Ma il Bes (Benessere equo
sostenibile) ci darebbe una mano?
Tornando alla metafora dell’auto,
un conto è guidare seguendo
unicamente la velocità indicata dal
tachimetro (in economia le curve
‘fredde’ del prodotto interno lordo)
invece che affidarsi alle condizioni
di altre parti del motore e perché
no, al benessere dei passeggeri? In
attesa che gli economisti si mettano
d’accordo l’invito, rivolto a tutti, è
quello di impegnarsi nel volontariato
ricordando quello che diceva il
filosofo e scrittore americano Henry
David Thoreau. «La solidarietà è
l’unico investimento che non fallisce
mai».
Gilberto Bonani
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VOLONTARI E SICUREZZA

Il Decreto Legislativo 81/08 riguarda anche le associazioni di volontariato. Per approfondirne le modalità
di applicazione abbiamo incontrato l’ingegnere Piero Mattioli, titolare dell’azienda QSA Srl che dal 1998 fornisce
consulenza e assistenza alle imprese nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Come si applica la normativa
prevenzionistica nelle associazioni di
volontariato?
«Rispondo alla domanda con una
domanda: merita una maggiore
tutela della propria salute e sicurezza
un lavoratore o un volontario? La
risposta è evidente: il valore delle
loro vite è in egual modo inestimabile
e pertanto meritano entrambi il
massimo livello di tutela.
Lo stesso decreto legge 81/08
non prevede nessuna esclusione
particolare per le associazioni di
volontariato né per le associazioni
sportive dilettantistiche.
Esistono tuttavia differenti
adempimenti normativi in base alla
tipologia di rapporto di lavoro che
l’associazione intrattiene con i propri
collaboratori che possono essere
lavoratori subordinati (che svolgono
la propria attività professionale
presso l’associazione), oppure non
subordinati (ad esempio fisioterapisti,
istruttori che prestano la propria
attività in favore dell’associazione).
Questi ultimi sono comparabili,
in termini legislativi, ai lavoratori
autonomi».
Nelle associazioni di volontariato e
nelle associazioni sportive, chi ricopre
il ruolo di datore di lavoro e quindi,
chi si fa garante della sicurezza dei
lavoratori e degli utenti?
«Generalmente il ruolo è rivestito
dal legale rappresentante
dell’associazione, che la maggior
parte delle volte coincide anche
con la figura del presidente. La sua
individuazione precisa è molto
importante poiché egli viene anche
investito, in prima persona, della
responsabilità giuridica derivante da

eventuali incidenti determinati dalla
mancata attuazione delle misure di
sicurezza previste».
Quali sono, stando anche ai casi di
cui siete al corrente, i principali rischi
lavorativi che caratterizzano le attività
delle associazioni di volontariato?
«Tra i rischi che possono riguardare
tutte le associazioni possiamo
citare: rischio incendio, elettrico,
scivolamento, caduta in piano o
dall’alto. Altri importanti rischi
sono quelli legati ad eventuali
inadeguatezze delle caratteristiche
di sicurezza di scale, parapetti, vie
di transito delle strutture in uso alle
associazioni.
Ci tengo a porre l’accento sul fatto
che una corretta gestione delle
condizioni di tutela della salute e
sicurezza si basa su una precisa e
specifica analisi delle attività svolte
dall’associazione e successiva
valutazione dei rischi».
Quali precauzioni o presidi si possono
adottare per ridurre tali rischi?
«Oltre la garanzia della presenza
dei requisiti minimi di sicurezza
delle attrezzature e dei locali come
sopra indicato, ulteriori azioni sono
l’adozione di procedure e attrezzature

per la gestione delle emergenze
(ad esempio antincendio e primo
soccorso). A questo proposito
ricordo che a partire dal gennaio
2016 sarà richiesto alle associazioni
sportive dilettantistiche di dotarsi di
Defibrillatori Semiautomatici Esterni
(DAE) e di personale appositamente
formato all’uso (DM del 24/04/13)».
Sono previsti corsi o momenti di
formazione sulla sicurezza rivolti a
volontari?
«Nel corso dell’anno sono stati
svolti due incontri informativi con
le associazioni di volontariato delle
valli di Fiemme e Fassa. Questi
incontri tuttavia non possono
essere considerati come momenti di
formazione del personale subordinato
o volontario, poiché non direttamente
legati ai fabbisogni formativi rilevati
dalla valutazione dei rischi presenti
nelle attività svolte dall’Associazione.
QSA si rende disponibile a fornire
ogni informazione necessaria alla
definizione delle migliori condizioni di
tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e dei volontari, nonché una
gestione maggiormente consapevole
dei loro obblighi normativi e delle loro
responsabilità».

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 gamART DIR: mauriziotome@gmail.com

ma 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. Troverai un’ampia esposizione di materassi, reti
e poltrone relax, tutte da provare
con tranquillità. Al piano di sopra,
tappeti, copripiumini e arredo
casa. Ti aspettiamo.
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La curiosità

non ha età

Voglia di sapere e di sperimentare. Parla di un’esigenza di apprendimento sempre più diffusa
l’aumento delle richieste d’iscrizione ai corsi organizzati dal Centro di Educazione Adulti
dell’’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca”

C

’è una maniera di
imparare in modo
piacevole, magari
rimettendosi alla prova
anche con materie che
quando eravamo tra
i banchi di scuola ci facevano paura
o conoscendone di completamente
nuove ed originali? È questo il fine del
progetto EDA, Educazione degli adulti,
dove il termine “educazione” vuole
proprio sottolineare l’importanza dello
studio non solo quando è finalizzato
al conseguimento di un diploma, ma
soprattutto come strumento di crescita

personale. Educazione è curiosità, è
desiderio di mettersi alla prova.
In realtà, il progetto Eda nasce tre
anni fa per proporre dei corsi di lingua
italiana per stranieri (corso utile per
ottenere il permesso di soggiorno) e
permettere il conseguimento della
licenza media, un corso in realtà non
più molto richiesto perché chi oggi
non ha la licenza media difficilmente
sente la necessità di prenderla e gli
unici che potrebbero essere interessati
sono gli stranieri laureati che hanno
bisogno di un diploma statale per
veder riconosciuta la propria laurea. Gli

stranieri costituiscono un importante
bacino di utenza che non sempre è
facile intercettare. Questo per l’ovvia
difficoltà di conciliare l’orario dei corsi
con il lavoro degli studenti (problema
particolarmente evidente nel caso delle
badanti, che hanno orari molto variabili)
ma anche perché con la diminuzione
dell’offerta lavorativa molti stranieri
sono andati via. Per dare maggiore
possibilità di accesso, i corsi sono stati
sdoppiati su Cavalese e Predazzo.
L’offerta formativa si è andata via
via ampliando: oltre alla proposta di
corsi di lingue per i quali l’Eda viene

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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supportata dalle biblioteche della Valle
e a quelli di informatica sempre molto
richiesti, si è pensato un po’ alla volta di
proporre dei corsi nuovi e decisamente
originali come quello di astronomia
o di chitarra. Ma anche cucina
macrobiotica, storia del cinema, storia
romana… Una proposta vastissima
che si può conoscere visitando il sito
www.scuolefiemme.tn.it/
predazzo/indirizzi/centro_
eda.aspx?n=2 (in attesa di
avere un sito autonomo
l’Eda viene ospitato sul sito
dell’Istituto La Rosa Bianca).
L’aumento delle richieste d’iscrizione
ai corsi in generale è notevole: basti
pensare che dai 319 iscritti del primo
anno, si è passati a 516 lo scorso anno
(per quest’anno i numeri non sono stati
ancora elaborati). Sicuramente, però,
la medaglia d’oro va al corso di yoga,
gettonatissimo e in costante crescita:
nonostante due corsi a Cavalese (uno
base e uno avanzato) e uno a Predazzo,
moltissimi richiedenti non hanno potuto
iscriversi perché il limite massimo degli
iscritti era già stato raggiunto. Tutte le
quote raccolte con le iscrizioni vanno

a coprire i costi di gestione e i corsi più
affollati permettono lo svolgimento di
quelli maggiormente “di nicchia”.
L’età non è quella che ci si potrebbe
aspettare: gli interessati non sono solo
persone anziane o di mezza età ma sono
sempre più numerosi i ragazzi poco
più che diciottenni interessati a corsi di
lingue, ma anche a corsi più originali come
tessitura o astronomia.
Quest’anno si è deciso di fare due
quadrimestri, uno che va da ottobre a
dicembre e uno da febbraio a maggio:
quindi a gennaio si raccoglieranno
le iscrizioni per i nuovi corsi. Se si è
interessati è sempre bene fare una

Piumoni
Tendaggi
Tovagliato
Tessuti tirolesi originali
Piaz de Ramon, 45 - MOENA
Tel. 0462.574245
E.mail laboramoena@alice.it

preiscrizione, per nulla vincolante ma
utilissima agli organizzatori per raccogliere
le preferenze ed eventualmente far
partire un secondo corso in un’altra sede
rispetto a quella principale se i numeri
fossero sufficienti. Tutte le istruzioni
per preiscriversi e per contattare gli
organizzatori sono disponibili sul sito.
In attesa di una sede stabile (dal 2016 una
delle mansarde inutilizzate dell’Istituto La
Rosa Bianca di Cavalese verrà sistemata
per questo scopo) ci sono due sportelli
alla settimana: il lunedì dalle 17 alle 18 a
Predazzo e il mercoledì dalle 17 alle 18 a
Cavalese.
Valeria De Gregorio
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ZORZI MAX: GUARDIAMO AL FUTURO
Non c’è tavola in Fiemme e Fassa su cui non sia passata una bibita proveniente
dal magazzino della storica ditta di Ziano

Da oltre 50 anni servono da bere alle
valli dell’Avisio: da quando il fondatore dell’azienda che porta ancora
il suo nome decise di abbandonare
l’attività di autotrasportatore per
dedicarsi a quella di distributore di
bevande. Erano gli anni Sessanta e
l’idea si rivelò vincente, tanto che
Massimiliano trascinò con sé nella
nuova avventura imprenditoriale anche il figlio. Giancarlo aveva tutt’altri
progetti per il suo futuro: voleva
continuare a fare l’autista di camion,
ma obbedì al padre. E a quell’azienda
col tempo si affezionò pure lui, tanto
da dedicarci l’intera vita. Giancarlo si è spento a inizio ottobre, a 74
anni: personaggio noto in Valle di
Fiemme, per il suo lavoro e per la
costante presenza nel Gruppo Alpini
di Ziano. Burbero, intransigente, ma
di compagnia, si è fatto stimare da
clienti e concorrenti. Concorrenti
a cui lui stesso aveva più volte teso
la mano. Era convinto che di fronte
alla presenza sempre più pressante
di grosse aziende da fuori valle, la
strada migliore da percorrere fosse
quella della collaborazione: tante
volte aveva proposto agli altri grossisti locali di unificare magazzini, uffici
e parco mezzi, per risparmiare e per
essere più forti sul mercato. Una proposta rimasta inascoltata. Se Giancarlo è stato inizialmente coinvolto
controvoglia, nemmeno il passaggio
generazionale con i suoi figli è stato
indolore: dal 2007 la ditta è in mano
a Francesco e Massimo, mentre
Alessandro ha preferito continuare
a fare il boscaiolo e Lisanna, dopo
un periodo da segretaria in azienda,
ha scelto di dedicarsi alla famiglia.
«Lavorare con papà non è stato facile
– racconta Francesco -. Aveva un carattere molto forte e avevamo, come
forse è normale che sia, idee diverse.
D’altronde il mercato non è certo
più lo stesso di quando ha iniziato
lui». Negli anni Sessanta l’intuizione
di portare sulla tavola delle famiglie

fiemmesi le primi bibite gassate, allora diffuse soltanto nei bar, lanciò
l’azienda, che è riuscita a crearsi e a
mantenere una solida fetta di mercato. Anche se oggi è sempre più difficile: «Siamo un’azienda sana – dice
il figlio Francesco -. Ci siamo fatti
conoscere per la nostra serietà e professionalità, anche se non sempre è
sufficiente. Dobbiamo essere sempre
pronti a proporre qualcosa di nuovo,
ad anticipare i tempi, ad ampliare il
nostro assortimento. Siamo legati
al nostro territorio e non vogliamo
andare a cercare clienti altrove: siamo nati come azienda a conduzione
familiare per offrire un servizio ai valligiani. Questo vogliamo continuare
a fare, seppur diversamente rispetto
al passato e più in grande, tanto che
nel 2008 abbiamo acquisito anche la
ditta Zorzi Franco, di Panchià». Con
spirito pratico, i figli di Giancarlo si
concentrano sul presente, sulle sfide
quotidiane. Il pensiero corre, però,
anche al futuro: la quarta generazione Zorzi sta crescendo. Anche se ancora lontano, il prossimo passaggio
generazionale si prepara già. Francesco e Massimo cercano di trasmettere fin da ora ai loro figli il legame con
l’azienda di famiglia, con la speranza
che un giorno vogliano prenderne le
redini.

COME LO RICORDO

“Papà, ricorda la figlia Lisanna, era
talmente buono con i suoi clienti
e fornitori che talvolta, quando le
cose non andavano bene, era pronto a risolvere i problemi mettendoci
del suo. Dietro a quell’omone si
nascondeva una persona leale
dal cuore tenero che non sarebbe
riuscita a imbrogliare nemmeno
il suo peggior nemico. Sotto tanti
aspetti assomigliava tanto a suo
papà, il nostro caro nonno Max,
persona sempre calma e serena che
grazie a questa sua tranquillità è
riuscita a vivere a lungo in salute.
Ora che i miei fratelli Massimo e
Francesco hanno preso in mano le
redini di un’azienda sana, auguro
loro di continuare al meglio la loro
strada per poi lasciarla un domani a
figli e nipoti come il nonno e papà
l’hanno lasciata a loro, perché sono
sicura che da lassù ne saranno orgogliosi”.

VAL DI FIEMME/OBEREGGEN - 2015-16

Sci di giorno e di notte
grazie ad un’organizzazione

“programmata”
110 Km di piste, preparate oltre che
dalla neve che cade dal cielo da 320
cannoni di ultima generazione.
14 sono le stazioni di pompaggio
e per alimentare l’intero sistema
usiamo oltre 120 km di tubi.
Il tutto per offrire un perfetto
innevamento da dicembre a Pasqua.
In più feste, rifugi, piste da slittino,
terrazze assolate permettono di
godere della bellezza della montagna
di giorno e dopo il tramonto.

La stagione invernale è alle porte
ed è tempo di preparativi, sia per
chi lavora sugli impianti e nei rifugi,
sia per chi sulle piste si diverte, fra
sciate indimenticabili e feste sulla
neve. Tutto è in fermento!
All’appello non possono mancare:
neve, sci, scarponi, maschera e…
skipass! E a proposito di skipass…
per la stagione 2015/’16 ci sarà
una sorpresa gradita: i prezzi degli
STAGIONALI sono gli stessi dello
scorso anno e i più piccoli avranno

un trattamento speciale.
Ma forse non tutti sanno che le
piste del Comprensorio sciistico
Val di Fiemme/Obereggen sono
fra le migliori dell’arco alpino. Vi
chiedete perché?! Perché da decenni
lavoriamo con passione, competenza
e anno dopo anno investiamo sia
in tecnologia, sia nella cura del
territorio per assicurare ai nostri
clienti piste divertenti e sempre più
sicure.
Alcuni numeri!

NOVITÀ E SCI NOTTURNO
Il Fiemme - Obereggen apre una
nuova pista da slittino a Bellamonte.
Inoltre, nuove opere d’arte si
affacciano sulla pista Agnello di
Pampeago. Si scia anche di notte
sulla pista Olimpia 3 dell’Alpe
Cermis (merc. e ven.) con la nuova
gestione del lounge bar “Cermisfera”
e a Obereggen, dove oltre alla
pista Oberholz sarà assicurato il
divertimento e l’emozione del parco
per snowboarder (mart., giov. e ven.).

VAL DI FIEMME/OBEREGGEN - 2015-16

Eventi
sulle piste

Carnevale dello Zecchino d’oro

Bambini in coro sul palcoscenico bianco
dal 4 al 9 febbraio 2016
Carnevale dello Zecchino sulla neve. Un pomeriggio dopo
l’altro, genitori e bambini partecipano a emozionanti attività
assieme allo staff dello Zecchino d’Oro nei Kindergarten in
quota della Val di Fiemme: Laricino Park -Tana degli Gnomi
a Bellamonte, Regno di Cermislandia sull’Alpe Cermis, Bip
Club a Pampeago e la Foresta dei Draghi a Gardoné Predazzo.
Divertimento, musica e animazione sulle piste, serata a tema
sabato 5 e domenica 6 dicembre 2015
negli hotel e passeggiate nella neve. Tanti giovani talenti
Sulle piste di Pampeago, The Winter Tour offre a tutti gli
hanno l’opportunità di tentare le selezioni per lo Zecchino
sciatori uno ski test gratuito per provare i principali modelli
d’Oro, vivendo l’emozione della rassegna canora più famosa
di sci Atomic, Blizzard, Dynastar, Elan, Fischer, Head, Nordica, d’Italia.
Rossignol, Salomon, Voelkl in vendita nella stagione
2015-2016. Si scia con gli istruttori nazionali Fisi. Tutto il
divertimento del Tour è firmato La Gazzetta dello Sport.
12-19 marzo 2016
Sotto il sole primaverile, gli scorci più seducenti della Val
di Fiemme fanno da cornice a uno dei festival musicali
più importanti dell’arco alpino. È il “Dolomiti Ski Jazz”,
un originale appuntamento che abbina la passione per la
musica a quella per lo sci.

The Winter tour

19° Dolomiti Ski Jazz

Ski opening, la prima neve in musica

dal 9 al 13 dicembre 2015
Ski Opening saluta la nuova stagione sciistica della Val di
Fiemme, con 5 giorni di musica e neve dal respiro europeo.
Dai rifugi e dai locali notturni si affacciano deejay, attori e
campioni di diverse nazionalità.
La prima edizione di Ski Opening ospita star della radio, della
canzone e del cinema della Cèchia e della Germania.
Performance deejay, aperitivi e feste goliardiche scatenano
gli sciatori di ogni nazionalità nei rifugi del Comprensorio
Fiemme-Obereggen e nei disco pub di Cavalese e Pampeago.
La festa si accende anche sul ghiaccio, con una partita
amichevole di hockey, fra vecchie glorie e professionisti della
Val di Fiemme e della Repubblica Ceca.

Fiemme Dj Ski Fest Novità

dal 29 marzo al 3 aprile 2016
Esilarante deejay contest sulle piste da sci. I più grandi
artisti europei della consolle si sfideranno a colpi di
mixer nei rifugi delle cinque skiarea della Val di Fiemme.
Mentre alla sera i paesi punteranno i riflettori sui migliori
deejay italiani, a partire dai protagonisti di Radio 105.
Impianti di risalita al via, meteo permettendo, sabato 28
novembre 2015.

Stagionale a 75€!

Bambini nati dopo il 28.11.04

PREZZI CONGELATI

CON LO SKIPASS STAGIONALE VAL DI FIEMME OBEREGGEN
45 IMPIANTI DI RISALITA E OLTRE 100 KM DI PISTE
Juniores (nati dopo il 28.11.99)
Teen agers (nati dopo il 28.11.97)
Giovani (nati dopo 28.11.90)
Adulti
Senior (nati prima del 29.11.50)

€
€
€
€
€

155,00
255,00
310,00
450,00
350,00

ACQUISTALO IN PREVENDITA FINO AL 24 DICEMBRE!
*PREZZI SPECIALI con tessera sci club Provincia TN e BZ
con contestuale acquisto di uno skipass
stagionale Adulto

RIVENDITORE AUTORIZZATO DEI MARCHI

Via Stazione, 31 - ZIANO DI FIEMME I Tel. +39 0462 571255 - Fax +39 0462 570424 I info@arredamentizorzi.it - www.arredamentizorzi.it
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LE NUOVE REGOLE STANNO CREANDO PARECCHIO MALESSERE TRA DIRIGENTI
E ALLENATORI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE IN FIEMME E FASSA

S

i chiama “decreto
Balduzzi” il rompicapo
delle società sportive.
Entro l’anno le
varie associazioni
impegnate nelle attività
dilettantistiche o professionistiche
dovranno dotarsi di defibrillatori
semiautomatici e assicurare la
presenza di persone in grado di
effettuare una rianimazione cardio
– polmonare. Inoltre è prevista una
certificazione medica che attesti
lo stato di salute per chi pratica
sport. Il decreto, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013,
era previsto già nel così detto
“decreto Salute” del 2012. A distanza
di quasi tre anni sono ancora molti
i dubbi legati all’introduzione
delle attrezzature salvavita e delle
certificazioni sanitarie. Le società
sportive di Fiemme e Fassa hanno
effettive difficoltà ad adeguarsi alla
normativa, piuttosto complessa,
e per questo hanno chiesto allo
stesso presidente del Coni (Comitato
olimpico nazionale italiano) del
Trentino di spiegare, in una riunione
valligiana, i punti controversi della
normativa. Per ora i responsabili
sportivi non commentano in attesa
di un incontro chiarificatore. A
microfoni spenti però esprimono
tutta la loro preoccupazione per un
quadro normativo complesso che va
a complicare il già difficile lavoro di
volontariato svolto con passione.

una persona preparata e con l’ausilio
di un defibrillatore. L’elettronica
permette oggi di avere strumenti
in grado di eseguire la diagnosi, in
maniera automatica, della mortale
fibrillazione ventricolare ed erogare
la scarica elettrica per tentare di
riattivare il battito. Insomma è una
delle situazioni (ma non la sola)
in cui affidiamo la nostra vita alle
macchine. Il tanto discusso decreto
Balduzzi obbliga le società sportive
dilettantistiche e quelle sportive
professionistiche ad acquistare
defibrillatori semiautomatici. Sono
esclusi i gruppi che svolgono attività
DEFIBRILLATORE
a ridotto impegno cardiocircolatorio,
Di cuore ne abbiamo uno solo, a
per esempio un circolo scacchistico.
differenza di altri organi che lavorano Le società dilettantistiche hanno
in coppia. Per questo l’arresto
tempo fino alla fine dell’anno
cardiaco porta dritto alla morte se
per adeguarsi alla normativa. Gli
non c’è un intervento immediato di
oneri sono a carico delle società,

ma queste possono associarsi se
operano nello stesso impianto
sportivo, oppure possono accordarsi
con i gestori degli impianti perché
siano questi a farsene carico. Il
fatto che una piscina, uno stadio
del ghiaccio o un campo da
calcio abbiano in dotazione un
defibrillatore semi automatico
dovrebbe essere ormai uno
standard. L’esempio vale per tutte le
strutture in cui siano presenti molte
persone, quindi centri commerciali,
discoteche e via dicendo. C’è però
la necessità della presenza continua
di persone che sappiano intervenire
con cognizioni di primo soccorso.
La norma diventa ardua quando
deve essere applicata in condizioni
particolari. Come ci si comporta, ad
esempio, durante un allenamento di
corsa o in bicicletta? In questo caso

30

SPORT | novembre 2015

COSA È UN DEFIBRILLATORE?
Si tratta di uno strumento
elettronico capace di diagnosticare
la presenza di una disfunzione
cardiaca improvvisa e quasi
sempre letale: la fibrillazione
ventricolare. Concretamente il
nostro muscolo cardiaco, per
cause che non andiamo a indagare,
smette di contrarsi regolarmente
ed efficacemente. Il sangue quindi
non circola più a dovere e la persona
perde conoscenza. Senza un
intervento tempestivo il paziente
è destinato a morire. Purtroppo
anche i giovani possono incappare
in questo tragico evento e perdere
la vita, specialmente nel corso di
uno sforzo prolungato. In Italia sono
60 mila le persone che in un anno
muoiono per un arresto cardiaco.
Statisticamente un primo soccorso,
tempestivo e immediato, riuscirebbe
a salvare il 30% delle persone
colpite. La percentuale è bassa ma
con un breve calcolo si ottiene che
18 mila vite sarebbero strappate
alla morte. Il defibrillatore è una
piccola scatola dotata di due cavi
che terminano in placche adesive
da applicare in punti precisi del
petto del paziente. Il macchinario
elettronico rileva l’attività cardiaca
e indica se la persona può essere
sottoposta a una scarica elettrica
capace di rimettere in ordine
il cuore. In caso affermativo il
soccorritore preme un bottone
per l’invio di una o più scariche
elettriche al cuore. Di per sé l’uso

del defibrillatore non si differenzia
da quello di un elettrodomestico.
C’è un pulsante di accensione e
uno per la scarica. I defibrillatori
semiautomatici di nuova generazione
diagnosticano automaticamente la
fibrillazione ventricolare ed erogano
la scarica elettrica solo in questo
caso. Non è pertanto l’operatore,
ma il defibrillatore, ad effettuare
la valutazione di fibrillazione
ventricolare. Per questo non sussiste
l’esercizio abusivo della professione
sanitaria invocato in altre situazioni
dove è l’uomo che deve eseguire
una diagnosi. La complicanza invece
sta nel praticare concretamente le
procedure per una rianimazione
cardio – polmonare e tenere a bada
la comprensibile agitazione che
colpisce chi sta per soccorrere un
infortunato in condizioni critiche.
Insomma la tecnologia ci viene in
aiuto ma il fattore umano è ancora
quello decisivo. Per le società sportive
il problema è duplice. C’è l’onere
dell’acquisto della macchina salva vita

e il compito di preparare persone
in grado di affrontare l’emergenza.
Il costo di un defibrillatore è di
circa mille euro e molte delle
piccole società sportive non sono
in grado di coprire una spesa
simile. Qui in Trentino l’acquisto
sarebbe aiutato da un contributo
provinciale. Poi c’è il costo della
formazione del personale al BLS
(ripresa delle funzioni vitali di
base con il massaggio cardiaco) e
BLSD (intervento con l’utilizzo del
defibrillatore). E infine è necessario
ricordare che la strumentazione
è soggetta a una periodica
manutenzione. È già capitato, per
esempio, di operare (inutilmente)
con un defibrillatore scarico perché
ci si era semplicemente dimenticati
di collegarlo alla rete o di sostituire
le batterie ormai esauste. Ci sono
poi alcune regole da seguire
nell’acquisto dello strumento.
Per esempio è opportuno che
il defibrillatore sia consegnato,
collaudato e spiegato da personale
qualificato e non semplicemente
inviato per corrispondenza.
Particolare attenzione va dedicata
alle parti che si usurano. A volte
il prezzo dello strumento può
essere allettante ma non lo sono
gli accessori come gli elettrodi e le
batterie. Infine la garanzia dovrebbe
essere la più lunga possibile e in
caso di problemi allo strumento la
ditta produttrice si impegna a una
pronta assistenza.
non esiste una struttura sportiva a
cui fare riferimento quindi dovrebbe
essere compito dell’allenatore
seguire l’attività con il defibrillatore
nello zaino? Domande che non
hanno una semplice risposta. C’è
poi il problema della formazione del
personale e la sua presenza durante
l’attività sportiva. Fortunatamente
gli arresti cardiaci in ambito
sportivo sono eventi rari (notizia
positiva) e quindi sorge la necessità
(notizia negativa) di un continuo
aggiornamento del personale. Le
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ECG che evidenzia un infarto in corso

procedure d’intervento devono essere ripetute almeno
una volta all’anno per poterle automatizzare in una
situazione dove la memoria viene fortemente limitata
dallo stress emotivo. La corsa ad ostacoli non finisce
qui. Il codice penale prevede il reato di omissione di
soccorso quindi tutti, indistintamente, hanno il vincolo
di intervenire davanti a un malore in base alle proprie
conoscenze. Per un passante fare soccorso significa
semplicemente chiamare il 118 mentre da un medico si
pretende molto di più. Il personale volontario formato
all’uso del defibrillatore e alle prime manovre di soccorso
quali obblighi avrà davanti alla legge?
CERTIFICAZIONE SANITARIA
Ognuno è libero di praticare lo sport che preferisce
(anche in palestra, piscina o altro impianto sportivo)
senza dover esibire un certificato medico anche se
è sempre opportuno chiedere al proprio medico
consigli sull’attività fisica da intraprendere. Diverso,
invece, il caso di un ragazzino, un adulto o un
anziano che fanno sport (non a livello agonistico),
organizzato da società sportive o dalla scuola (ma
non durante le ore di educazione fisica). Per questo
la legge rende obbligatorio un certificato sottoscritto
dal medico curante o sportivo con un referto di
elettrocardiogramma effettuato almeno una volta nella
vita. Per le persone con fattori di rischio vascolare
scatta l’obbligo di elettrocardiogramma annuale.
La certificazione rilasciata dal medico di famiglia
(validità un anno) è gratuita per i giovani impegnati
in attività sportiva parascolastica o per i Giochi della
gioventù. In tutti gli altri casi è a pagamento come
l’esame strumentale dell’elettrocardiogramma.
Permangono alcune perplessità sulle regole esposte.
Per esempio l’attività di Educazione fisica scolastica
non necessita di certificazione, anzi, è lo studente
che vuole essere esonerato dalle lezioni a presentare
una certificazione. Qualche fondato dubbio nasce poi
dall’elettrocardiogramma “unico” nella vita quando
sappiamo che le malattie cardiache possono colpire a
tutte le età e spesso anche durante la fase di crescita
dei bambini. Come si devono comportare i partecipanti
alla gara sociale del proprio club? Qui ci sono molte

perplessità e nessun responsabile sportivo in questa
fase rilascia dichiarazioni. Rimane fermo il principio che
i partecipanti a gare di “particolare ed elevato impegno
cardiovascolare” organizzate da società sportive
(esempio: manifestazioni podistiche di lunghezza
superiore ai 20 km, gran fondo di ciclismo, di nuoto,
di sci di fondo o alpinismo) il controllo medico deve
necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione
della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma
basale, un test con monitoraggio dell’attività cardiaca.
Infine c’è il settore agonistico dove ora non ci sono
più dubbi. Come prassi consolidata, è obbligatoria
una certificazione annuale rilasciata da specialisti in
medicina dello sport.
Certamente la situazione attuale è un frutto avvelenato
cresciuto dopo l’abolizione di due importanti fattori di
prevenzione: la medicina scolastica e la visita di leva. Le
nuove regole stanno creando parecchio malessere tra
dirigenti e allenatori delle società sportive delle due valli.
Da una parte c’è la volontà di portare avanti l’impegno
a favore di tanti sportivi ma c’è anche la paura di dover
rispondere penalmente in caso di un malaugurato
incidente. Sappiamo, poi, che anche la società italiana
ha cambiato pelle. Un tempo si andava dall’avvocato
quando si avvertiva in maniera palese che i propri diritti
erano stati calpestati. Ora tutte le occasioni sono buone
per citare il prossimo davanti alla legge.

Maso
Zanon

Agriturismo
L’amore

per la terra e
la passione per la cucina
nei sapori dell’antica
tradizione contadina
Menù a chilometro 0
Menù per celiaci
Su prenotazione...
per coccolarvi meglio!

Loc. Cerin
Tesero
tel. 0462 814215

SALA DEL MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI
Passione per la tradizione dal 1969

DEFRANCESCO È IL REFERENTE UNICO PER LA REALIZZAZIONE DI MOBILI ED AMBIENTAZIONI
IN STILE TRADIZIONALE DELLA VAL DI FIEMME. UN TEAM DI PROGETTISTI, FALEGNAMI E MONTATORI,
GARANTISCONO L’UNICITÀ E LA QUALITÀ DI OGNI ARREDAMENTO.

MASTRI DEL LEGNO IN VAL DI FIEMME
C. Dolomiti, 51/g - Predazzo (TN) - Tel. 0462 501143
www.arredamentidefrancesco.com - info@arredamentidefrancesco.com

Scansiona il qr
code per vedere
altre realizzazioni
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CHE PESA

MOLTI NON SI RENDONO
CONTO DI QUANTO POSSA
COSTARE UNA STAGIONE
AGONISTICA PER UNA
FAMIGLIA CHE HA UN
FIGLIO CHE SI ALLENA E
FA GARE OGNI WEEKEND.
SE UN RAGAZZINO GIOCA
A CALCIO O ANCHE SE
PRATICA LO SCI DI FONDO,
I COSTI DELL’ATTIVITÀ
AGONISTICA SONO
ACCESSIBILI A TUTTI. MA,
QUANDO SI PARLA DI SCI
DA DISCESA, LE COSE SONO
DIVERSE

I

ragazzi che quest’anno
hanno scelto di giocare a
pallacanestro nella nuova Val
di Fiemme Basket Asd hanno
speso 60 euro al mese per
sette, otto mesi. A questi,
hanno aggiunto, una tantum, i
costi della visita sportiva e 100
euro di scarpe. Poco altro. Alcuni di
quelli che hanno scelto di praticare
l’attività agonistica in uno degli Ski
Team locali sono arrivati a spendere
anche 10.000 euro (e oltre) in un solo
inverno.
Una cifra a dir poco incredibile che
va almeno dimostrata.
“Tra i ragazzi che fanno attività
agonistica sugli sci va fatto un
distinguo”, premette Giuseppe
Gilli, ex vicepresidente della U.S.
Monti Pallidi di Moena nonché
responsabile del settore Sci Alpino.
Noi lo abbiamo interpellato
oggi in qualità di padre di un
diciassettenne - “secondo anno della
categoria aspiranti” - con qualche

ambizione sugli sci. «Cominciamo
necessariamente col dire che i
ragazzi più grandi che appartengono
alle categorie giovani e aspiranti
sono soggetti a spese maggiori
rispetto a cuccioli e allievi. Da cosa
dipende? Semplicemente hanno
costi superiori e soprattutto ci sono
meno atleti tra cui dividerli. Si sa
che i ragazzi del settore agonistico
diminuiscono radicalmente, anno
dopo anno: un allenatore della
categoria giovani segue 5 ragazzi
negli allenamenti quotidiani e in
30 gare all’anno. Un allenatore dei
cuccioli ne segue 60 con un impegno
inferiore».
Dato che a 17 anni la consuetudine
vuole che l’atleta non debba ancora
scegliere una singola specialità, ecco
che allora è tenuto ad impararle e
praticarle tutte. E ad acquistare tutti i
tipi di sci. «Cominciamo a sommare,
quindi, due paia di sci da slalom
speciale, due paia da gigante, uno
da discesa libera e due da superG.

In totale gli servono sette paia di sci
a circa 800 euro l’uno. Per fortuna
basta un solo paio di scarponi, anche
se spesso a questi livelli è necessario
portarli da un boot fitter per qualche
costosa modifica. Quantifichiamo il
tutto in circa 500/600 euro».
A questi costi va aggiunta la quota
dello skipass (lo stagionale del
Dolomiti SuperSki scontato vale
circa 300 euro). La tessera FIS, la
tessera FISI (che vale anche come
assicurazione) e le varie iscrizioni
alle gare contano per circa 500
euro. «Lo scorso anno, per trasferte
e alberghi ci sono usciti 1.700 euro.
In più, personalmente devo anche
aggiungere il costo della scuola
perché, amando lo sci, ha scelto di
frequentare lo Ski College di Falcade:
è una scuola sportiva basata sul
concetto di impegno totale che gli
permette di studiare normalmente e
di praticare il suo sport tutti i giorni,
approfondendo i fondamentali
con degli allenatori professionisti.
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Questo costa circa 4000 euro
all’anno di retta, 700 per le uscite
sul ghiacciaio fuori stagione e circa
1.000 per due uscite durante l’anno
scolastico».
Tirando le somme, la stagione
sportiva per un ragazzo che scia
arriva a costare oltre 10.000 euro
- che diventano 15.000 per chi
frequenta lo Ski College.
Una cifra considerevole a cui si
devono aggiungere i banalissimi
costi dell’abbigliamento e degli
accessori, dai caschi (più di uno) alle
maschere, agli occhiali da sole.
«Concordo con queste cifre»,
aggiunge Roberto Brigadoi, storico
presidente dell’Unione Sportiva
Dolomitica di Predazzo. «Questa è
la ragione per cui lo sport dello sci
alpino sta lentamente morendo.
A livello professionistico avremo
team privati finanziati dagli sponsor
e a livello giovanile gareggeranno
solo i più ricchi che possono
permetterselo».
Qualcuno dà una mano alle famiglie?
«Gli sci, cioè il costo maggiore
da sostenere, vanno fatalmente
pagati tutti. Le categorie più giovani
vengono agevolate da accordi che
gli sci club a volte riescono ad avere
con le aziende produttrici. Se lo sci
club acquista o noleggia in blocco
un certo numero di sci, (pochi) altri
vengono regalati. Società come
la U.S. Monti Pallidi fanno fatica.
La Federazione non ha mai aiutato
e gli allenatori costano. Aiuti vari,
donazioni, i fondi del Comune e gli
sponsor locali raccolti da una società
servono per gli allenatori, i furgoni,
le spese varie e a coprire i costi
dei più giovani. Gli sci da superG,
fino alla categoria allievi, vengono
utilizzati per fare solo due o tre gare
all’anno. Peraltro, personalmente
trovo inutile e perfino deleterio
che d’estate si portino i ragazzini di
dodici anni ad allenarsi sul ghiacciaio,
il che comporta ulteriori costi. La
ragione per cui la Nazionale azzurra
di sci ottiene risultati sempre meno
confortanti è questa: molti ragazzi
che potrebbero meritarselo non
riescono ad arrivare in alto, per mille
ragioni ma anche e soprattutto per i
costi che le loro famiglie dovrebbero

sostenere durante gli anni».
«Noi alla Dolomitica già da qualche
anno seguiamo una politica precisa
- conclude Brigadoi -. Quando i
ragazzi entrano nelle categorie
aspiranti e giovani, prima di incorrere
in spese così esose parliamo alle
famiglie e cerchiamo di convincerle
ad abbandonare i sogni di un
figlio agonista proponendogli un
programma molto meno costoso ma
altrettanto divertente e formativo.
Invece che fare gare FIS a livello
internazionale, li iscriviamo a circuiti
locali dove possono iscriversi a
una dozzina di gare solo nel Nord
Italia o solo nel Triveneto, tagliando
molto le spese. Non ha senso
avere l’ambizione di entrare nella
Squadra Comitato (che è il passo
precedente al professionismo,
ndr) dove gareggiano i migliori 10
maschi e le migliori 10 femmine
di cinque annate: ogni anno in
media ci sono solo due posti
disponili, a volte meno, e non ha
senso spendere 10.000 euro l’anno
investendo tempo e denaro per una
sola misera possibilità. Chi riesce
a entrare in Comitato è sostenuto
finanziariamente dal Comitato
stesso e dalla Provincia ma, una volta
uscito, non è più nemmeno sicuro
di entrare nelle squadre dei Corpi

Militari. Anzi, è sempre più difficile.
Detto questo, chi sceglie il nostro
programma meno impegnativo non
si preclude nessuna opportunità di
crescita anche professionale, dato
che a 18 anni si riesce comunque
a partecipare alle selezioni per
diventare maestro di sci, che è quello
a cui quasi tutti puntano».
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CHE TI PASSA

E ROTOLA, CORRI, ARRAMPICA. IL CONSIGLIO DEGLI ESPERTI PER SUPERARE MOLTI
PROBLEMI DI APPRENDIMENTO È DIVERSIFICARE IL LE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

C

resce la dislessia nelle
nostre scuole elementari.
Non esistono dati
certificati (e del resto in
molti casi è ben difficile
discriminare chi ha un
problema di linguaggio e chi no) ma la
sensazione che viene trasmessa dalle
famiglie e dagli insegnanti fa credere
che lo sia. La soluzione (o una delle
più efficaci soluzioni)? Fare sport, fare

migliora sicuramente la coordinazione
e le qualità motorie e neuromuscolari
del bambino che poi ne trarrà
beneficio quando, dopo i 12 anni, potrà
specializzarsi in una singola disciplina».
E non solo. «Noi studiamo i
comportamenti di quei bambini
con difficoltà di apprendimento che
non riescono ad avere un normale
corso scolastico». Aggiunge il dottor
Fabio Tognon, medico e ricercatore

ostentatamente calcato, segno chiaro
di poca coordinazione nei movimenti:
«Indipendentemente dallo sport che
può già praticare, a un ragazzino con
queste caratteristiche si può suggerire
di aggiungere il judo. Certamente
permette ai ragazzi di sfogarsi
fisicamente, di fare tante capriole che
fanno parte nella natura dello sport
ma soprattutto di trovare calma e
sicurezza».

Lo sport più sano

movimento, stare all’aria aperta, perché
è stato dimostrato che c’è un legame
strettissimo tra l’attività motoria e la
capacità di apprendimento durante la
crescita, soprattutto pre-puberale.
I nostri figli sciano? Sciano tutto
l’inverno e magari anche d’estate?
Oppure giocano solo ed esclusivamente
a calcio per 12 mesi l’anno? «Male.
Insomma, è una buona cosa il fatto che
stiano fuori di casa e lontano da Tv e
computer, ma tra i 7 e i 12 anni sarebbe
consigliabile praticare più sport di
diversa natura». L’affermazione è di
Francesco Munna, medico sportivo
di Milano, responsabile del Progetto
Urban Fitness e preparatore atletico
di una società di basket che conta
decine di ragazzi tra i 5 e i 20 anni. «A
quell’età anche noi consigliamo di far
provare ai figli una seconda attività
sportiva, parallelamente o addirittura in
alternativa alla prima. Avere l’abitudine
a tutta un’altra serie di movimenti,

dell’Università di Verona. «Analizziamo
i loro modi di agire e le loro reazioni
e cerchiamo una soluzione. Una di
queste è il movimento: già da molti
anni ormai è risaputo che la crescita
fisica dei bambini permette anche
una crescita mentale equilibrata. Una
adeguata struttura motoria corrisponde
a un’adeguata struttura intellettiva». Ed
è possibile ottenerla solo praticando
sport completi o, ancora meglio, due
o più sport diversi: «Molti dei bambini
avrebbero solo bisogno di quelle
sane abitudini che avevano i coetanei
quarant’anni fa quando correvano nei
cortili, giocavano a pallone nei prati, si
arrampicavano e facevano capriole”,
continua Munna.
Se vedete un ragazzino particolarmente
goffo nel correre, con ogni probabilità
sarà debole nella parte superiore del
corpo, scriverà con difficoltà e i suoi
quaderni saranno caratterizzati da un
segno della penna eccessivamente e

Dai risultati recentemente
pubblicati sulla rivista “Sport and
Exercise Medicine” risulta che lo
sci da discesa è lo sport più salubre,
almeno, il più salubre tra i quattro
(sci, hockey, rugby e nuoto) presi in
considerazione.
Nonostante lo sci metta
inevitabilmente in pericolo ossa e
articolazioni, la ricerca - guidata dal
Reparto di Pediatria, di Medicina
Sportiva e di Medicina Interna
dell’Ospedale di Bolzano - ha
determinato la superiorità dello sci,
soprattutto in virtù di un positivo
effetto sulla calcificazione delle
ossa e su tutto il sistema cardiovascolare. Nel tempo risulta essere
lo sport più sano e tonificante. Ma
non ci hanno sempre detto che
il nuoto è lo sport più salubre e
completo? Vero ma non sufficiente:
nei nuotatori, ad esempio, si è
notata una resistenza insulinica che
li rende meno efficienti dal punto di
vista metabolico.

Foto: Federico Modica
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DA PROVARE

SONO SEMPRE DI PIÙ GLI ESTIMATORI DEGLI SPORT ALTERNATIVI CHE, PROPRIO COME GLI
ALTRI, RICHIEDONO COSTANZA, CONCENTRAZIONE E, A VOLTE, CORAGGIO.
ECCONE ALCUNI CHE OLTRE CHE SALUTARI E DIVERTENTI, SONO PROPEDEUTICI ALLE
DISCIPLINE PIÙ DIFFUSE PERCHÉ SVILUPPANO COORDINAZIONE, RIFLESSI E RESISTENZA
in luoghi all’aperto sempre più ampi,
dal piazzale della scuola alle vie del
paese (scoprendone scorci e storia),
per poi arrivare nei boschi. È una
disciplina importante perché insegna
al bambino a muoversi in autonomia,
capacità ormai rara. In questo modo
si imparano i punti di riferimento,
l’orientamento, la storia e la cultura
del proprio paese. Questa conoscenza
porta ad amare e rispettare il territorio,
che è un impianto sportivo a nostra
disposizione». Nell’orientamento
spesso i bambini più tranquilli e
magari meno portati allo sport
sono quelli che ottengono migliori
risultati perché per leggere la cartina è
ono considerate
perché migliorano concentrazione,
necessario essere calmi e concentrati,
discipline minori, ma
memoria e intuito. Vale quindi la
la prestazione fisica viene in un
di minore dal punto di
pena proporre ai propri figli come
secondo momento (anche se salendo
vista fisico non hanno
sport da praticare anche qualche
di categoria assume sempre più
nulla. Anzi, spesso questi alternativa ai più classici sci, nuoto
importanza). L’orienteering sviluppa
sport sono propedeutici o calcio. Noi ne abbiamo selezionati
anche intuito e memoria, utili a scuola
alle discipline più diffuse perché
tre, di cui due all’aria aperta, per
e nella vita, e permette di vivere il
sviluppano coordinazione, riflessi,
conoscere e imparare ad amare il
territorio in ogni momento dell’anno,
resistenza. In alcuni casi possono
territorio, vera palestra a cielo aperto
scoprendone bellezze e caratteristiche
addirittura rivelarsi utili per la scuola a disposizione di tutti gratuitamente.
legate alle stagioni. Molte scuole
propongono periodicamente l’attività
PER SVILUPPARE ORIENTAMENTO
la conoscenza del territorio», spiega
di orienteering all’interno delle classi.
E AUTONOMIA
Nicolò Corradini, campione di
Chi volesse sperimentarla al di fuori del
orientamento e attivo nella diffusione contesto scolastico può contattare le
ORIENTEERING
della disciplina tra i giovani. Si
associazioni sportive che la praticano.
Cartina e bussola sono gli strumenti
tratta, quindi, di un’attività che si
necessari all’orienteering, la disciplina accompagna a quanto imparato a
Info:
che prevede un percorso nel bosco
scuola. Spesso, infatti, viene proposta US Cauriol Remo Deflorian
con passaggi predefiniti in alcuni
nelle classi come percorso legato a
3471105137
punti di controllo. È consigliato
diverse materie, quali la geografia, la
GS Castello Anna Corradini 3472441792
per i bambini dagli 8 anni in poi,
matematica, le scienze, la storia… «Nei US Lavazè Stefania Monsorno
proposto inizialmente sotto forma
più piccoli si inizia in locali limitati,
3403532562
di gioco. «A differenza di altri sport,
perché è importante prima di tutto che
l’orienteering unisce all’attività
il bambino impari a riconoscersi nello
sportiva il ragionamento, l’intuizione, spazio. Poi piano piano ci si sposta

S
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PER SVILUPPARE EQUILIBRIO E COORDINAZIONE
NORDIC WALKING

Uno sport facile, poco costoso, praticabile ovunque e
con notevoli benefici a livello motorio: il nordic walking è
un’attività adatta anche ai più piccoli, ma pochi genitori lo
sanno. La camminata con i bastoncini aiuta ad acquisire
importanti capacità motorie utili nella vita di tutti i giorni
e propedeutiche ad altre discipline sportive. Il nordic
walking, infatti, sviluppa l’equilibrio, la coordinazione, i
riflessi, la resistenza e la destrezza, oltre a migliorare la
postura. E i bambini nel frattempo si divertono, come
spiega Claudia Boschetto, presidente dell’ASD Fiemme
Nordic Walking, master trainer della Scuola Italiana NW
e educatrice scolastica di nordic walking: «Fin dall’ultimo
anno di scuola materna i bambini possono avvicinarsi a
questo sport, semplice ed economico. Bastano, infatti,
scarpe da ginnastica e un paio di bastoncini (che possono
essere messi a disposizione dall’istruttore) per provare
questo particolare tipo di camminata. L’approccio è basato
sul gioco: si fanno percorsi a slalom e a staffetta, piccole
gare a tempo, salti ed esercizi di equilibrio. Si pratica su
terreni pianeggianti o con una leggera pendenza, nei prati
o nel bosco, sempre in zone sicure. I bambini hanno così
modo di stare all’aria aperta e di conoscere il territorio che
li circonda: imparano a camminare su terreni non asfaltati,
si abituano a stare fuori con differenti condizioni meteo e,
grazie ai racconti e alle spiegazioni dell’insegnante, anche
a riconoscere piante e fiori, a scoprire curiosità e leggende
del luogo». Boschetto ha tenuto numerose dimostrazioni
e lezioni di nordic walking nelle scuole (anche materne),
spesso in collaborazione con il Coni, e organizza corsi
per piccoli gruppi, per i quali è necessaria l’iscrizione
all’associazione, che include anche l’assicurazione.
«Al termine dei corsi, bambini e genitori sono sempre
soddisfatti perché è un’attività che possono continuare
a praticare insieme, in famiglia, nelle uscite estive in
montagna ma anche sulle piste battute durante l’inverno».

PraNzo ClassiC
tradizionale ed elegante
aPeriCeNa
informale e divertente
mio
personalizzato e originale

www.areagrafica.tn.it

Info:
ASD Fiemme Nordic Walking
349.8556555, info@fiemmenordicwalking.com

e Tu, di Che
maTrimoNio sei?

Via Pizzegoda, 5 • 38033 Cavalese (TN)
Tel. 0462 230228 • info@bienvivrehotels.it
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LA CAMPIONESSA

Nicole Gabrielli

PER SVILUPPARE CONCENTRAZIONE questa disciplina porta a una maggior
E AUTOCONTROLLO
consapevolezza del proprio corpo:
si impara a controllare il respiro e il
TIRO A SEGNO
battito cardiaco, a porre l’attenzione
sui più piccoli movimenti muscolari.
Aumenta l’autocontrollo e sviluppa
Il tiro a segno è quindi ideale per
la concentrazione, doti utilissime
sviluppare capacità utili in tutti gli altri
a scuola e nella vita. Il tiro a segno,
sport, oltre che a scuola. Sono molti,
che è anche disciplina olimpica, è
infatti, i genitori che hanno notato
indicato per i bambini a partire dai
un miglioramento nel rendimento
10 anni. Il poligono di Predazzo,
scolastico a seguito di lezioni in
gestito dall’associazione Tiro a
poligono», spiega l’allenatore Enzo
segno nazionale, organizza ogni
Vaia. Ed è proprio lui a rassicurare i
anno in ottobre un corso destinato
genitori che sono scettici riguardo al
proprio ai ragazzi delle scuole medie
tiro a segno perché contrari all’uso
di Fiemme e Fassa: quest’anno
delle armi: «Fin dal primo ingresso in
hanno partecipato 26 aspiranti
poligono noi spieghiamo chiaramente
tiratori. Chi si fosse perso i corsi,
ai ragazzi la pericolosità delle armi e
può comunque recarsi ogni martedì
la necessità di maneggiarle con cura.
e venerdì, dalle 20.30 alle 22.30,
Ci tengo a chiarire una differenza
nella sede del poligono (all’interno
sostanziale: noi non insegniamo a
dello Sporting Center) dove potrà
sparare, ma a fare tiro a segno».
provare a sparare in tutta sicurezza
con la carabina ad aria compressa.
Info:
«Oltre a sviluppare la concentrazione, Enzo Vaia 338.9075294

Il mirino è puntato su un obiettivo
che si fa sempre più vicino: le olimpiadi. Nicole Gabrielli, quindicenne
di Pozza di Fassa, sta inseguendo il
suo sogno a cinque cerchi a suon
di primi posti. Sono passati appena
due anni dal suo primo ingresso al
poligono di Predazzo e le medaglie
portate a casa dai Campionati nazionali sono già quattro. La prima
a pochi mesi dal primo tiro, poi la
conferma del titolo italiano dello
scorso anno e quest’anno il doppio
primo posto a Roma nel mese di
settembre: oro nella carabina 40
colpi in piedi (formula base del tiro
a segno) e oro nelle tre posizioni (10
tiri sdraiati, 10 in ginocchio e 10 in
piedi). Nicole si sta già allenando con
la nazionale juniores: a gennaio, dopo
aver compiuto 16 anni, potrà iniziare
a gareggiare con la carabina a fuoco,
con la quale si sta già esercitando. Un
ulteriore salto di categoria, quindi,
per la tiratrice fassana che dovrà lasciare l’associazione di Predazzo che
l’ha seguita in questi anni, per potersi
allenare più intensamente e in un poligono abilitato al tiro a fuoco (Nicole
andrà ad Appiano). I compagni di tiro
e l’allenatore Enzo Vaia tifano per lei,
certi che diventerà una campionessa
e che le Olimpiadi saranno prima o
poi una realtà. La sezione di Predazzo
perde la sua mascotte, ma continua
a seguire numerosi altri ragazzi che
hanno già dimostrato di poter portare a casa importanti risultati nelle
rispettive categorie.

novembre 2015 |

41

SPORT

I DINTORNI DEL

CALCIO

ACCANTO ALLO SPORT NAZIONALE PER ANTONOMASIA VIVONO, NELLE NOSTRE VALLI,
DISCIPLINE MINORI MA NON MENO IMPEGNATIVE. DAL DIVERTENTE CALCETTO UMANO
AL CALCIO A 5 CHE VA DIFFONDENDOSI ANCHE TRA I PIÙ GIOVANI, FINO AL CALCIO IN
ROSA CHE, AL MOMENTO, SEGNA IN FIEMME E FASSA UNA BATTUTA D’ARRESTO
LEGATI A UNA SBARRA
PER BENEFICENZA

D

a qualche anno
sta spopolando il
calciobalilla umano,
dove i giocatori sono
persone reali in un
campo di dimensioni
gigantesche, ovviamente rispetto
a quelle del tradizionale tavolo
da gioco. La pratica si è diffusa
anche nelle nostre valli e il piccolo
centro di San Lugano lo pratica nel
campo vicino alla vecchia stazione
ferroviaria. Questa estate è stata
disputata la seconda edizione
organizzata dalla locale sezione
ADVSP (Associazione donatori
volontari sangue e plasma) con
la collaborazione dei Vigili del
fuoco di San Lugano. Un sabato
pomeriggio di sicuro divertimento
accompagnato da un fine nobile:
incentivare il volontariato di paese.
Ma cosa serve per giocare? Prima
di tutto è necessario un campo
gonfiabile dove i giocatori sono
vincolati con le mani a delle sbarre
(2 giocatori per sbarra). Sono liberi
di muoversi solo lateralmente, ma
ovviamente devono farlo in coppia,
visto che sono ancorati alla stessa
asta. Solo il portiere può avere una
mano libera per parare; l’altra deve
restare saldamente ancorata all’asta.
Poi ci vogliono le squadre pronte a
sottoporsi a contorsionismi capaci
di suscitare l’ilarità dei presenti.
Per il torneo di San Lugano erano
schierate otto squadre: due del
posto, anzi tre visto che in campo

c’era anche la compagine targata
Vap, azienda che ha sede nel vicino
centro artigianale. Poi erano presenti
una rappresentanza dell’ADVSP
di Cavalese, una dell’ADVSP di
Tesero, una squadra con giocatori
di Trodena e due formazioni di
Moena. Al termine di una giornata
indimenticabile una medaglia
per tutti i giocatori e un pensiero
gastronomico per le squadre scese
in campo. «Il nostro obiettivo –
spiegano gli organizzatori - era di
trascorrere un sabato in compagnia.
Peccato che il tempo non è stato

dei più clementi, ma nonostante
tutto abbiamo avuto successo anche
perché il ricavato della festa (con il
contributo di altre associazioni di
volontariato del paese) servirà per
l’acquisto di una friggitrice, che
rimarrà poi a disposizione di tutti.
A noi piace definirla beneficenza
paesana: pensiamo sia importante
una collaborazione tra i sodalizi per
accrescere il benessere del nostro
paese. Chissà che il porsi obiettivi
comuni, non sia alla fine la ricetta
giusta per andare d’accordo».
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IN 5 C’È PIÙ GUSTO MA ANCHE PIÙ PRESSIONE

Latemar Calcio a 5 maschile e femminile

È

una giovane società
sportiva con ottime
possibilità di successo.
Parliamo della “Latemar
Calcio a cinque” di
Carano fondata da un
gruppo di appassionati nel 2013. «È
stata la passione – spiega Roberto
Strazzeri – a spingerci nell’avventura
di fondare e impegnarci in una
società calcistica del tutto
particolare. Le nostre squadre infatti
non si confrontano in un campo da
calcio regolamentare ma in spazi più
ristretti come palestre e palazzetti
dello sport». Quella del calcio a
cinque è una forma di gioco che si
differenzia dal più noto calcio con
undici giocatori e non solo per i
numeri. Le squadre sono composte
da quattro giocatori e un portiere
che giocano in un campo davvero
ridotto. Oltre alle qualità tecniche,
al calciatore viene richiesta una
estrema capacità di vedere il gioco
e prendere decisioni in frazioni di
secondo. La forma fisica deve essere
smagliante perché si è sempre sotto
pressione. «Per alcuni aspetti –
spiega Roberto Strazzeri – il calcio
a cinque copia alcune tecniche
tipiche del basket. Il gioco è molto
schematico e utilizza un pallone

più pesante detto a “rimbalzo
controllato” per impedire che la
sfera si trasformi in una palla magica
che saltella in ogni direzione».
Attualmente la società Latemar
Calcio a cinque di Carano schiera
tre squadre. La prima milita nel
campionato provinciale girone C2
e conta giocatori di età diversa: dai
diciottenni ai quarantenni. C’è poi
una squadra femminile che segue
il campionato regionale Trentino
Alto Adige e infine il progetto “I
love calcio a cinque”. «Si tratta di
un progetto esclusivo della Latemar
Calcio – chiarisce Strazzeri - rivolto

ai più giovani, quindi ragazzi tra
gli otto e i 18 anni. L’obiettivo è
quello di sottolineare l’importanza
dello sport per i bambini e i ragazzi
come “palestra di vita”, momento
di aggregazione, fonte di socialità
e soprattutto pratica salutare a
tutte le età. Nel corso dell’estate
organizziamo anche un campo estivo
di una settimana in cui le nuove leve
possono conoscere le caratteristiche
di uno storico sport rivisto e corretto.
Di norma i giocatori si allenano due
volte in settimana e il campionato è
lunghissimo: va da metà settembre
alla fine di aprile».
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IL CALCIO FEMMINILE SI È RISTRETTO

D

opo un’esperienza
di otto anni chiude
in Fiemme e Fassa
il football in rosa,
almeno quello con
undici giocatrici.
Oggi c’è solo la società Latemar che
tra le varie formazioni conta una
squadra tutta femminile ma nel così
detto “calcio a cinque”. Era il 2006
quando il Fassa Calcio debuttò con
una formazione femminile di età
compresa tra i 17 e i 25 anni. «Fu
una bella scommessa – spiega al
telefono il presidente Gualtiero
Ghetta – ma ormai i tempi sono
cambiati. Con il passare degli anni
abbiamo avuto problemi di ricambio.
Le nostre prime giocatrici per motivi
di studio, lavoro famiglia lasciavano
la squadra e ci sono mancate le

nuove forze. Confesso che avevamo
pensato anche noi di passare al
calcio a cinque, ma ci mancava un
ambiente adatto dove allenarci.
L’unica possibilità in Valle di Fassa
era la palestra di Moena, ma per
la nostra società sarebbe stato un
aggravio economico eccessivo. Devo
però pubblicamente ringraziare il
nostro allenatore Carlo Camerano
che per otto anni ha condotto con
rara bravura la squadra». Il vento
è cambiato non solo in Fiemme e
Fassa ma in tutto il nostro territorio.
Attualmente in Trentino ci sono solo
tre squadre femminili e il campionato
è ormai regionale, vista la scarsità di
donne in campo. A livello nazionale
si parla di calcio femminile a partire
dal 1968 (la data non è casuale) ma è
solo nel 1986 che prende l’avvio un

campionato nazionale istituito dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio
(ebbene sì, la Federazione italiana
utilizza ancora questo vocabolo
un po’ datato). Il campionato è
costituito da una serie maggiore
(o prima divisione) detta Serie A e
da altre serie a carattere nazionale
(la Serie B), più altre due categorie
a livello regionale (C e D). Anche
se i maschi guardano con un po’ di
sospetto le colleghe, non bisogna
sottovalutare la classe e la grinta di
numerose calciatrici azzurre. Vale per
tutti l’esempio di Carolina Morace,
non solo campionessa indiscussa
ma a tutt’oggi, unica calciatrice ad
aver allenato una squadra di club
maschile: la Viterbese.

Altra palla altro gioco

Il basket chiama e i giovani
rispondono. All’appello lanciato
dall’associazione Val di Fiemme
basket hanno prontamente
risposto i giovani tra i quattrodici
e i sedici anni permettendo, così,
la formazione di un team under
16 composto da 18 ragazzi che
prenderà parte alla seconda fase
del campionato FIP trentino. Una
piacevole e gratificante novità per
i responsabili della pallacanestro
fiemmese impegnati da tempo nella
diffuzione della disciplina e in altre

diverse attività sportivo sociali che
hanno permesso all’associazione di
ottenere il marchio Family e di entrare
in partnership con il team di serie
A Aquila Basket Trento.
I ragazzi vengono in parte dal settore
giovanile under 14 mentre in parte
sono del tutto nuovi. «Un‘età critica
che lo sport aiuta ad affrontare commenta l’allenatore Federico
Zazzeroni -. La pallacanestro li
sta coinvolgendo positivamente
e ci stiamo preparando a fare la
nostra parte nella seconda parte

del campionato, come è stato
fatto l’anno scorso con gli Under
13. Una scelta che ci permette di
strutturarci al meglio con il gioco
di squadra. Il basket è uno sport
che richiede estrema precisione
e una forte componente fisica
inserita in un gioco di insieme. È tra
l’altro estremamente funzionale e
propedeutico per lo sport a scuola
visto la fortissima capacità che ha
di sviluppare la concentrazione, la
geometria e la matematica». Quali
risultati vi aspettate? «Soprattutto
di stimolare la voglia di imparare in
un contesto di gruppo e di lottare
su ogni pallone naturalmente
sempre con il sorriso e il fair play che
caratterizza Val di Fiemme Basket».
E forse è proprio questo il segreto
che ha portato il sodalizio, nel giro di
5 anni, a passare dai 30 iscritti iniziali
agli attuali 80 suddivisi su 4 squadre:
minibasket, under 13, under 16 e
promozione.
Info:
www.valdifiemmebasket.it
lmich83@libero.it
Giuseppe Stilo: 347/6251957
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Non è mai
troppo tardi

STRUTTURE ALL’AVANGUARDIA E CIRCOLI PIENI
D’INIZIATIVA: FIEMME E FASSA RISCOPRONO IL FASCINO
DELLA RACCHETTA

S

embra vivere quella che
si potrebbe definire una
“seconda giovinezza” la
pratica del tennis nelle nostre valli. Dopo il
grande exploit degli anni
Settanta ed Ottanta, che portò alla
costruzione di molti campi in terra
battuta o in sintetico anche nei centri
minori, in molti - fino a qualche anno
fa - avevano “appeso la racchetta al
chiodo” e tante strutture risultavano
per lo meno sottoutilizzate, se non
completamente abbandonate.
Ma negli ultimi tempi qualcosa è
cambiato, complice forse anche la
storica finale tutta italiana degli Us
Open tra Flavia Pennetta e Roberta
Vinci, che ha catalizzato l’attenzione del grande pubblico su uno
sport spesso snobbato dagli italiani.
Ebbene sì: la passione per il tennis
sta tornando a contagiare fiemmesi
e fassani, soprattutto tra le nuove

generazioni. Eloquente è il caso del
circolo tennis di Predazzo, che negli
ultimi tre anni ha quadruplicato i
soci, passati da 40 a 160.
Un punto di riferimento fondamentale per la pratica del tennis
nelle valli dell’Avisio è certamente lo
Sporting Center di Predazzo, che con
i suoi due campi coperti permette
agli appassionati di questo sport di
allenarsi in tutti i mesi dell’anno: una
differenza sostanziale per riuscire
a raggiungere risultati di rilievo.
Recentemente i campi sono stati
rinnovati con la posa di un nuovo
tipo di pavimentazione in resina che
perfeziona il livello di aderenza, presente al momento solo su pochissimi
campi.
Allo Sporting Center ha sede anche
la Scuola di Tennis di Fiemme e Fassa, che opera congiuntamente con
il circolo tennis di Predazzo, sotto la
presidenza di Antonio Cavalieri. La

«Quando ho iniziato io, trenta
anni fa, nelle nostre valli il tennis
era quasi per definizione uno
sport stagionale. Si giocava
soltanto nei mesi estivi, e per
molti atleti si trattava di uno sport
“complementare” a quello principale. Anch’io mi sono avvicinato
al tennis in cerca di un’attività
da affiancare allo sci, e da quel
momento non ho più smesso di
scendere in campo, fino ad arrivare, lo scorso anno, alla finale nella
categoria over 65 dei Campionati
Nazionali di Milano Marittima».
È la testimonianza del moenese
Ezio Damolin, classe 1944, un
nome di primissimo piano nel panorama sportivo delle nostre valli:
da combinatista ha infatti vinto
13 titoli nazionali, partecipando a
tre olimpiadi invernali. Inoltre, dal
1979 al 1991, è stato pure allenatore della nazionale svizzera di
combinata nordica.
«Rispetto ad altri sport - osserva
Damolin - nel tennis è possibile
arrivare a dei buoni risultati anche
se si comincia in età adulta - c’è
chi magari si avvicina a questo
sport per la prima volta a 40-45
anni, e non manca chi continua
a giocare anche oltre i 75 anni.
Rispetto a quando ho cominciato
io, è cambiato molto nella pratica
di questo sport: allora potevamo
fare affidamento soltanto sui
campi all’aperto, si giocava anche
col freddo, nei mesi di settembre
ed ottobre. Ora, con le strutture al
coperto, è possibile giocare tutto
l’anno e quindi è più facile poter
raggiungere risultati importanti».
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struttura è l’unica, nella zona, a poter
contare sulla presenza di un maestro
federale, il valdostano Alessandro
Morise, coadiuvato dai due istruttori federali Franco Bosin e Michele
Morandini.
Sono 45 i ragazzi, di età compresa tra
gli 8 e i 16 anni, che vengono seguiti
dai tecnici della scuola. I loro allenamenti si svolgono tutti i giorni della
settimana, dalle 14 alle 18, mentre
il sabato è riservato ai recuperi. Ad
occuparsi dell’organizzazione della
scuola è lo stesso Cavalieri, insieme a
Nicoletta De Strobel, presidente del
circolo Fassa.
Si annuncia molto promettente
anche il gruppo degli agonisti, che
conta su 12 atleti: recentemente 5 di
loro sono stati inseriti nella squadra rappresentativa provinciale.
«Quest’anno - spiega il presidente
Cavalieri - la scuola di tennis è stata
profondamente rinnovata e si è passati dalla precedente gestione privata a quella attuale, che si inserisce
all’interno delle attività del circolo.
Grazie alla presenza di un maestro e
di istruttori federali, rientriamo tra le
prime 200 scuole a livello nazionale,
su un totale di 750. Dall’estate scorsa
contiamo su una collaborazione con
il circolo La Pineta di Varese, mentre
dal prossimo anno partirà una nuova
sinergia con l’Accademia del Tennis
Plebiscito di Padova».
Il crescente interesse per questo
sport sembra confermato anche
dall’apertura di nuove associazioni: è
il caso del Circolo del Tennis di Fassa.
«Siamo nati tre anni fa - spiega il vice

presidente Matteo Gabrielli - e operiamo sul territorio che va da Soraga
a Canazei. Le nostre attività si concentrano principalmente sui campi
di Vigo e Canazei: il nostro obiettivo
è principalmente promuovere la
pratica dello sport a livello giovanile
e scolastico. Proponiamo corsi in
primavera, estate ed autunno, a con-

OROLOGI E GIOIELLI

dal 1910

Orologi delle marche più prestigiose
Tissot · Citizen · Rado · Calvin Klein · Mühle Glashütte
Bulova · Fortis · ICE Watch · Maurice Lacroix · Daniel Wellington
Bering · Fossil · Polar · Gucci · Casio · Festina · Ingersoll
Nautica · Guess Collection
Largo Municipio 42 · EGNA
Tel. 0471 812 470 · www.bertignoll.it

dizioni particolarmente vantaggiose
per i giovani, mentre per l’attività
invernale facciamo pieno affidamento sulla scuola di Predazzo: affinché
sempre più giovani scelgano il tennis
come sport principale è necessario
poterlo praticare tutto l’anno».
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CI ASSISTANO!

IL SERVIZIO DI BIKE-SHARING INVITA A UNA MOBILITÀ ALTERNATIVA E SONO SEMPRE
DI PIÙ LE E-BIKE SUI SENTIERI IN MONTAGNA I CUI CAMPIONATI SI SONO SVOLTI
QUEST’ANNO IN VAL BADIA. ORA, NEMMENO L’INVERNO FERMA I CICLOAMATORI,
PERLOMENO QUELLI DEL CICLOCROSS

Vincono le donne

L

e due ruote avranno
un futuro. Lo afferma
uno studio dell’Eurac
(l’Accademia europea
di Bolzano) presentato
a Moena nel teatro
Navalge durante la quinta edizione
del workshop sul turismo alpino
“The Alps”. Qui sono convenuti 400
partecipanti tra cui 97 tour operator
da tutto il mondo e 176 dalle regioni
alpine oltre ad esperti del settore.
Sempre di più, giovani e meno giovani
riscoprono il fascino della bicicletta,
oggi resa ancora più appetibile
dalla tecnologia. Sono ormai realtà
biciclette da strada e “rampichini”
a pedalata “assistita” grazie a un
piccolo motore elettrico. Il Trentino
conta circa cinque milioni e mezzo
di turisti l’anno e il venti per cento di
chi soggiorna in estate va in bici sugli

oltre 400 chilometri di ciclabile e tre
grandi tour per mountain bike tra
Garda, Brenta e Lagorai.
BIKE SHARING IN FIEMME E FASSA
La bicicletta può essere anche un
valido modo per muoversi da un
paese all’altro evitando code sulle
strade e l’utilizzo della propria vettura
che consuma e inquina. Per questo
ha debuttato in Valle di Fassa il primo
servizio di bike - sharing che ha
concluso la sua sperimentazione a
fine ottobre. Nelle vicinanze degli
uffici turistici di ogni paese sono stati
sistemati degli stalli elettronici con
delle biciclette elettriche. I residenti,
dopo il versamento di una caparra
di 50 euro, ricevono una tessera
magnetica con cui possono prelevare
una bicicletta nei sette comuni
della Valle e utilizzarla nell’arco di

Da un punto di vista agonistico,
questo è uno dei pochi sport “di
fatica” - forse l’unico – in cui le
donne possono prevalere sugli
uomini! È successo anche lo
scorso anno quando l’austriaca
Silke Keinath, gareggiando in
mezzo a un folto gruppo di
atleti agguerritissimi, è riuscita
a vincere la data italiana di
Coppa del Mondo. La natura dei
motorini elettrici delle e-Bike,
infatti, privilegia il rapporto
peso/potenza dell’atleta, quindi
la pedalata leggera, agile e con
un’alta frequenza di colpi della
ragazza austriaca rispetto a
quella molto più potente degli
uomini professionisti che,
messi alla prova sul medesimo
ripidissimo sterrato, hanno
avuto la peggio.

un’ora. È sufficiente appoggiare la
tessera sull’apposito lettore e subito
il computer riconosce l’utente e gli
indica quale bicicletta utilizzare,
scelta tra quelle che hanno la batteria
perfettamente carica. Dopo aver
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verificato che l’altezza della sella è
adatta alla propria statura, si accende
l’interruttore della batteria e si dà
corrente al motore elettrico con un
tasto presente sul manubrio. Ora si
può pedalare in scioltezza scegliendo
tre livelli di aiuto. Nelle biciclette è
presente anche il classico “cambio”
per scegliere il giusto rapporto se
la strada si fa in salita. Una persona
con un minimo di allenamento può
viaggiare a una media di 25 chilometri
orari e quindi è possibile andare da
Moena a Canazei nell’arco di un’ora.
Si può lasciare la bicicletta negli
stalli di un altro comune (sempre
utilizzando la personale tessera
magnetica), fare due commissioni e

poi riprendere un’altra bicicletta per
fare rientro a casa. È necessario avere
cura del mezzo e una volta terminata
la corsa ricordarsi di spegnere la
batteria. È inutile tentare il furto del
mezzo. Al momento del prelievo della
bicicletta il computer vi identifica
e il gps (global positioning system)
segue i vostri spostamenti in tempo
reale e traccia il vostro percorso che
potrete visionare autenticandovi (cioè
scrivendo il vostro nome, cognome
e password) sul sito http://sharware.
ecospazio.eu. Il sito è utile se vorrete
prenotare la bicicletta direttamente
da casa. Se non rispetterete il
tempo stabilito (un’ora) qualcuno
vi chiamerà sul cellulare invitandovi

a riportare la bici. Certo, il sistema
necessita di un rodaggio e alcune
correzioni. Per esempio le stazioni in
cui sono parcheggiate le biciclette
hanno bisogno di una tettoia che
ripari i mezzi dalla pioggia (in inverno
il servizio è sospeso). È auspicabile
che il noleggio possa andare oltre
alla canonica ora fissata nell’estate
2015 e sia disponibile non solo per
i residenti, ma anche per una fascia
di turisti. C’è poi l’inconveniente
che le biciclette sono riconosciute
nell’ambito territoriale della Valle
di Fassa ma se mi reco a Predazzo
non posso parcheggiare il mezzo
negli stalli presenti perché, ahimè, il
sistema costruttivo è diverso.

MTB: IL FUTURO È ELETTRICO
Forse non tutti sanno che lo scorso
giugno in Alta Pusteria si sono
tenuti i primi Campionati del Mondo
di e-Bike. Al di là del risultato
sportivo, quel che conta è che
lentamente anche nel nostro paese
si sta sviluppando la cultura della
bicicletta a pedalata assistita non
solo come mezzo di locomozione
ma soprattutto come strumento per
il divertimento in montagna e, solo
poi, anche come pratica agonistica.
«Purtroppo in Italia la stragrande
maggioranza delle persone ritiene
ancora che la e-Bike sia una bicicletta
per i pensionati che non riescono a
fare le salite o per gente pigra che
non ha voglia di fare fatica», ci dice
Heidi Hauser, la vicepresidente di
e-Bike Dolomiti.
«E invece non è così. La e-Bike è
poco utile per andare su strade
o ciclabili pianeggianti ed è nata
per andare in salita, soprattutto
sullo sterrato. Una mountain bike a
pedalata assistita permette invece a

tutti di fare salite altrimenti riservate
solo ai grandi atleti, divertendosi e
potendo godere del contatto con
la natura. Basta essere in discreta
forma per salire, perché comunque
si fa fatica e si suda e basta avere
un minimo di confidenza con la bici
perché spesso le discese sono più
impegnative delle salite». Chiunque
potrebbe salire da Alba fino al
Contrin o da Cavalese fino a Oclini,
ad esempio.
Questo potrà essere il futuro del
turismo in montagna ma bisogna
lavorare ancora molto per soddisfare
la richiesta potenziale. Le bici, del
resto, sono un impegno economico
non indifferente per un noleggio nonostante poi garantiscano utili
anche per dieci anni - e altrove
sono le Apt e i consorzi turistici
che contribuiscono all’acquisto
e non solo alla promozione dei
tracciati. In Badia, ad esempio, il
consorzio è diventato direttamente
un noleggiatore per incentivare il
turismo.

Trova le differenze

C’è differenza tra una bici elettrica
e una bici a pedalata assistita?
C’è ancora molta confusione
sull’argomento. Il codice della
strada - dopo aver recepito una
direttiva europea sul caso nel
gennaio 2003 - limita la definizione
di bicicletta a pedalata assistita
ai mezzi il cui motore elettrico ha
una potenza nominale massima
di 250W. Il motore si deve attivare
solo durante la pedalata e si deve
spegnere automaticamente
al superamento dei 25 km/h e
comunque quando i pedali sono
fermi. Il termine più generico di
“bici elettrica” viene spesso usato
indistintamente per indicare sia
le bici a pedalata assistita che
quei mezzi le cui caratteristiche
superano i limiti appena descritti
che il codice riconosce come veri
e propri motocicli che quindi
richiederebbero targa e uso del
casco.
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CICLOCROSS. MI PIACE
Ciclismo in inverno, perché no? Da
anni l’associazione sportiva Litegosa
di Panchià offre ai suoi iscritti la
possibilità di praticare le due ruote
anche quando i caldi estivi sono
ormai un ricordo e il freddo si fa
sentire. «Oltre allo sci nordico e la
corsa campestre da anni abbiamo
una quarantina di atleti che si
cimentano con una disciplina che
richiede grande padronanza del
mezzo» spiega il presidente Dario
Bellante. Parliamo di ciclocross,
un’attività ciclistica, praticata
abitualmente in autunno e nei mesi
invernali, in attesa della ripresa
dell’attività agonistica su strada. Il
luogo ideale per allenarsi sono prati
e boschi, con fondo e una pendenza
continuamente variabili. L’atleta è
impegnato in maniera continua su
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salite e discese brevi molto ripide, ci
sono poi curve angolate e talvolta
tratti su sentiero stretto, dove passa
una sola bicicletta per volta. La
caratteristica principale dei tracciati
è la loro estrema variabilità: le sezioni
(salite, discese, scalinate) sono
brevissime, durano una manciata
di secondi, costringendo i corridori
a una continua attenzione e a una
grande adattabilità. Sono evitati i
terreni rocciosi o con grandi salti,
dato che le bici da ciclocross non
sono ammortizzate ma assomigliano
a quelle da corsa: leggere, con ruote
sottili e pneumatici dotati di tasselli
più o meno pronunciati. Nel 2010
il regolamento ha introdotto la
possibilità di utilizzare freni a disco,
tecnologia di derivazione mountain
bike. Sono inoltre adottate corone
anteriori con dentatura inferiore

a quella normalmente usata nel
ciclismo su strada per poter usufruire
di rapporti più corti e affrontare più
facilmente le asperità del terreno.
Le competizioni si svolgono su
circuiti molto brevi (da due a cinque
chilometri) ripetuti più volte, (su
erba, sterrato e con ostacoli) dalla
durata variabile secondo le categorie
in gara. Gli atleti dell’associazione
sportiva Litegosa partecipano,
da ottobre a gennaio, al circuito
Triveneto che si svolge in Trentino
Alto – Adige, Veneto e Friuli. «È
un modo per praticare un’attività
sportiva nel periodo autunnale
e invernale anche per chi non è
amante del calcio o dello sci. Gli
atleti sviluppano, riflessi, equilibrio,
ma sopratutto diventano padroni
della bicicletta che sanno utilizzare
con rara maestria».

Maratona di New York
La maratona è una passione che ha
colpito molti valligiani. Sono molti
i corridori che da Fiemme e Fassa
hanno raggiunto, negli anni, la
Grande Mela per vivere l’esperienza
della maratona più partecipata al
mondo. L’evento si tiene ogni prima
domenica di novembre e richiama
corridori professionisti e anche
amatoriali la cui partecipazione,
a causa della grande popolarità
dell’evento, è limitata a solo una
parte delle 100.000 richieste

pervenute. Tra i circa 2000 italiani in
gara quest’anno c’era anche Adriano
Ricci, di Moena che, al suo rientro,
ha commentato: “Un’emozione
dall’alba al traguardo. Esperienza
meravigliosa!”.
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150
E NON LI DIMOSTRA
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NON SONO GLI ANNI MA LE MARATONE CHE STEFANO BENATTI HA PERCORSO FINORA
E CHE, NONOSTANTE IL NOTEVOLE SFORZO CHE RICHIEDONO, NON HANNO LASCIATO
SEGNI DI STANCHEZZA
150, segno distintivo del traguardo
raggiunto. Lui fa il modesto e ci
tiene a sottolineare che nel Club
Supermarathon di cui fa parte,
si parla di numeri di gran lunga
superiori, però nell’ambiente
sportivo si elogia la sua corsa “di
qualità” e i tempi dignitosi realizzati
nonostante l’età. «Centocinquanta
maratone sono tante – spiega
Stefano Benatti - ma provo ancora
forti emozioni in quegli attimi,
quando taglio il traguardo. Sotto lo
aratona: una
striscione d’arrivo provo un senso
parola che già
surreale, che le migliori parole non
da sola mette
riescono a descrivere. Smetto di
i brividi. Sono
far andare le gambe e le braccia, il
in molti quelli
cuore rallenta, e da quel momento
che, almeno una è solo gioia. Sale la voglia di visitare
volta nella vita, vogliono provare a
posti nuovi, incontrare gente,
correre per poco più di 42 chilometri, vivere le esperienze e le emozioni,
magari con la scusa di un viaggio
entrambe con la “E” maiuscola». Una
oltre oceano. Altri, invece, se ne
passione da “centocinquantesimo
innamorano e, anno dopo anno,
anniversario” quella di Benatti, che
ripetono l’esperienza di fatica ma
vive la maratona con agonismo
anche di soddisfazione. Stefano
ma anche come esperienza di
Benatti, cinquantaquattrenne di
vita personale. L’atleta ha fatto
Moena, nell’ultima domenica di
suo questo sport e, come lui
ottobre ha concluso a Venezia la sua afferma: «Ho tolto alla maratona
150esima maratona. A festeggiarlo
sacralità, seriosità e soprattutto
autorità locali, sportivi di prestigio,
quell’immagine di evento doloroso
amici e tanti maratoneti che negli
e scarsamente ripetibile che da
anni hanno percorso, magari
sempre la caratterizza, per farne
casualmente, qualche chilometro al un’esperienza più “umana”». Un
suo fianco. A Venezia lo conoscono
tempo lo standard diffuso imponeva
bene, così come lui conosce molto
agli atleti la partecipazione a
bene Venezia. Ed è per questo
non più di tre maratone all’anno,
che da diverse edizioni l’atleta
per evitare che lo stress fisico e
trentino mette a disposizione la
mentale debilitasse eccessivamente
sua esperienza per illustrare le
l’atleta e lo condizionasse nel
caratteristiche del percorso agli
resto della carriera. Era opinione
oltre ottomila iscritti. Ed è per
comune nell’universo della
questo che l’organizzazione gli
corsa che un podista - per di più
ha assegnato il pettorale numero
amatore - non potesse sostenere

M

elevati sforzi come la maratona a
distanza ravvicinata. Percorrere i 42
chilometri tutti d’un fiato richiede
una preparazione molto accurata,
ed è necessaria grande motivazione,
visti i disagi muscolari e mentali
cui si va incontro. Oggi i podisti
della fascia cosiddetta amatoriale,
quelli che in sostanza sono la
linfa vitale delle manifestazioni,
come Stefano, dimostrano che un
allenamento accurato e uno stile di
vita controllato possono portare a
raggiungere straordinari obiettivi.
Naturalmente, raggiunto questo
ragguardevole traguardo, Benatti
non ha pensato nemmeno per un
momento di appendere le scarpette
al chiodo. Nella sua testa ci sono altri
viaggi e nuove avventure.

50

BENTORNATO

SPORT | novembre 2015

RON

UN RITORNO GRADITO AI FASSANI
QUELLO DEL COACH IVANY
TORNATO IN FASSA DOPO DIECI
ANNI. UN INVESTIMENTO MIRATO
PER LA SQUADRA DEI “FASSA
FALCONS ICE HOCKEY”
CHE PUNTA A SCALARE LA
CLASSIFICA FINO A DOMINARLA
NEI PROSSIMI TRE ANNI

C

oloro che da anni
frequentano con
costanza le piste
ghiacciate considerano
Ron Ivany, l’allenatore
dell’HC. Fassa Falcons
che milita in serie A, uno dei
“monumenti viventi” dell’hockey di
casa nostra. Nato a Toronto (Canada)
nel 1949, dopo una carriera da
giocatore bruscamente interrotta
da un incidente automobilistico,
ha iniziato ad allenare molto presto
unendo studi specifici (laurea e
master in Educazione presso la Ohio
University) ad esperienze subito
importanti. Professore alla Kent State
University dal ’72 al ’81 in materie
e discipline atletiche, agli albori ha
affiancato l’attività di allenatore a
quella di scout hockeystico per i
famosi Minnesota Wilds di NHL.
In Canada ha allenato in OHL i
Guelph Storms, ma i suoi successi
sono prevalentemente europei.
Nel suo palmares vanta la vittoria
in DEL, il prestigioso campionato
tedesco, con gli Adler Mannheim,
oltre a una stagione sulla panchina
dello Schwenningen. In Svizzera ha
condotto alla finale il Davos, è stato
nominato coach alla mitica Spengler
Cup ed ha poi guidato anche la panca
del Langnau. In Austria, nel triennio
dal ’94 al ’97, ha portato il Villach
alla conquista di una finale. In Italia,

arrivato giovanissimo, con il Gardena
ha conquistato subito due scudetti
consecutivi (1979/80 e 1980/81). Sotto
la sua guida il Bolzano ha trionfato in
Alpenliga nella stagione ‘93/’94. Con il
Milano ha vinto la serie B. Ha portato
il Renon alla conquista dei primi due
trofei della sua storia: Supercoppa e
Coppa Italia. Prima di quest’anno si era
già seduto sulla panchina del Fassa dal
2003 al 2005 conducendo i ladini al
terzo posto finale. Dopo aver allenato
il Valpellice, nel 2012 ha lasciato l’Italia
per provare un’esperienza nel lontano
Giappone. Nel paese del Sol Levante,
infatti, si è accasato all’OJI Tomagamai
prima di concedersi un paio d’anni
lontano dalle piste per curarsi a dovere
da un problema alle anche. Ron Ivany
è stato, per molto tempo, pure nello
staff tecnico della Nazionale italiana
come capo, assistente e scout. Un
rapporto chiuso burrascosamente
nel 2006 quando, nelle vesti di head
coach del Renon, parlò di «favoritismi
scandalosi da parte della Fisg nei
confronti del Bolzano». Conseguenza:
fu rimosso dal ruolo di assistente
dell’allora c.t. Mickey Goulet. Chi
lo conosce bene sa che Ivany non è
uomo da peli sulla lingua. Le sue forti
critiche agli arbitri nella fase “calda”
della stagione 2009/10 gli costarono
2.000 euro di multa e cinque mesi
di sospensione. Il Giudice sportivo,
in tanti anni di carriera, si è dovuto

occupare spesso di lui. Tuttavia, è
anche un coach che sa farsi amare dai
propri tifosi, non solo per i prestigiosi
risultati conseguiti. A Milano ricordano
ancora il famoso episodio della scopa
di Ortisei. Nel 1987/88, prima della
sfida decisiva per la promozione in
Serie A tra Gardena e Milano, i fans
della squadra di casa gettarono del sale
davanti alla panchina dei lombardi per
rovinare il filo dei pattini di Gellert, Cerri,
Fiore e compagni. Ivany si procurò una
scopa di saggina e ripulì personalmente
la superficie della pista. In seguito,
vinta la partita e il campionato, si portò
via la scopa sul pullman come trofeo,
tra 600 tifosi milanesi in visibilio. Il
tecnico fassano è noto per essere un
duro, un Sergente di ferro che dai
suoi giocatori pretende il massimo
in ogni istante. Non è cambiato
nemmeno dopo i due anni di sosta
forzata. Fuori dal ghiaccio rimane
sempre la persona gentile, affabile
e dai toni pacati, ma in pista si
trasforma. Interpellato dopo la netta
vittoria nel derby dello scorso 17
ottobre con il Gherdeina ha detto
che dopo un mese di campionato i
suoi ragazzi soffrono di troppi alti e
bassi nel rendimento, nonostante il
buon quarto posto in classifica. Entro
dicembre la squadra dovrà trovare la
giusta continuità per recitare il ruolo
da protagonista che lui si aspetta.
Che in val di Fassa si aspettano.
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HC FIEMME:
ED È SUBITO
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FESTA
UN INIZIO DI CAMPIONATO AL DI
SOPRA DELLE ASPETTATIVE
E ALLO STADIO DI CAVALESE
ARRIVA IL PUBBLICO DELLE
GRANDI OCCASIONI
A circa un mese dall’inizio del
campionato di serie B analizziamo
l’andamento del “Nuovo Fiemme
97” con Sergio Liberatore e Michele
Ciresa, rispettivamente direttore
sportivo e capitano della formazione.
Due personaggi per i quali non
servono presentazioni. Liberatore si è
ritirato dall’hockey giocato nel 2003,
dopo 18 campionati di serie A sulle
spalle vestendo la casacca del Fassa
per tutta la carriera. È ricordato come
uno dei difensori tra i più duri della
storia dell’hockey nazionale e del
quale sono rimasti memorabili alcuni
suoi “round pugilistici” in un periodo
in cui contatto fisico e lealtà sportiva
andavano a braccetto, prima di
essere messi in naftalina per lasciare
spazio a uno sport in cui si fischia
tutto o quasi, dalla semplice carica in
balaustra alla trattenuta più banale.
In seguito, sino al 2009, ha ricoperto
il ruolo di team manager del
sodalizio fassano, prima che la sua
carriera lavorativa prendesse altre
strade. Da quest’estate è arrivato
al Fiemme per svolgere part time il
ruolo che lo ha sempre affascinato.
Ciresa, invece, ha militato per
dodici stagioni in serie A (dal 1999
al 2011). Il 35enne attaccante di
Cavalese ha esordito giovanissimo
nel Fassa dove, nel campionato
1999/2000, ha raccolto 31 presenze
e 21 punti. Da lì sono seguite altre
sei stagioni con la maglia dei

ladini, per poi passare nel 2006/07
all’Asiago. Dopo un campionato con
i veneti “Ciri” cambia nuovamente
casacca passando al Pontebba. In
terra friulana è rimasto per ben
4 anni, durante i quali si è tolto
la soddisfazione di vincere una
Coppa Italia e di lasciare tanti bei
ricordi ai tifosi. Nel corso della sua
carriera ha giocato 430 gare di serie
A realizzando 250 punti, frutto di
120 gol e 130 assist. Oggi, dall’alto
della sua intatta professionalità e
freschezza fisica, guida l’attacco del
Fiemme ed è il faro della squadra
con la “C” puntata sul petto. A
Liberatore abbiamo chiesto quale
ambiente ha trovato quando è
arrivato nel capoluogo fiemmese
per coordinare l’allestimento del
roster: «Per prima cosa ho sentito
un grande entusiasmo da parte di
tutti e una gran voglia di mettere in
pratica finalmente un sogno lasciato
per troppi anni in un cassetto. Ho
capito immediatamente di far parte
di un gruppo, di una famiglia dove si
dà il cento per cento per raggiungere
l’obiettivo. La dirigenza, durante
questa prima stagione agonistica,
ha affermato che vuole stare con i
piedi per terra e non fare passi più
lunghi della gamba. Lavoreremo
con i mezzi economici già buoni che
abbiamo a disposizione, ma con un
occhio sempre puntato alla ricerca
di un main sponsor importante

che ci consenta di programmare in
modo concreto». La soddisfazione
di capitan Ciresa, invece, traspare
dai suoi occhi quando afferma che
l’inizio di campionato è stato più
che positivo. «Nelle prime cinque
giornate abbiamo ottenuto 11
punti, frutto di tre vittorie nei tempi
regolamentari contro Caldaro, Como
e Brunico e una ai rigori con l’Ora.
Solo con il Renon siamo usciti dal
ghiaccio sconfitti. Nemmeno i più
ottimisti osavano pensare a un inizio
simile. Stiamo facendo bene e credo
riusciremo a toglierci parecchie
soddisfazioni. Grande merito
anche all’entusiasmo e all’impegno
dei nostri sostenitori che in poco
tempo hanno fatto rinascere la
Fossa Giallonera, che conta già un
centinaio di iscritti. Alla partita
d’esordio allo stadio di Cavalese
c’erano più di 700 spettatori e pure
durante le trasferte ci seguono
numerosi facendoci sentire tutto
il loro calore. Credo che di questa
squadra se ne stiano accorgendo in
molti, anche chi di norma non segue
l’hockey su ghiaccio. Ai corsi per
principianti fino allo scorso anno si
contava una decina di bimbi.
Quest’anno sono già più di 30».
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4 ALLA
RAGAZZE
CONQUISTA DEL MONDO
E DEL FONDO

DOPO LE MEDAGLIE VINTE NEI CAMPIONATI MONDIALI DI SKIROLL SULL’ASFALTO DI FIEMME
LE ATLETE FIEMMESI SI PREPARANO AD AFFRONTARE L’INVERNO

G

aia Vuerich, Giulia Stürz,
Ilenia Defrancesco e
Monica Tomasini hanno
meritato la maglia anzi, la tuta - azzurra
della nazionale nelle
rispettive categorie. Hanno tutte preso
una medaglia agli ultimi Campionati
Mondiali di Skiroll che si sono tenuti
in settembre in Valle di Fiemme.
Riusciranno quest’inverno a replicare
sulla neve i successi che hanno
ottenuto sull’asfalto?
Lo abbiamo chiesto ad uno dei
massimi esperti nelle nostre valli,
Fausto Bordiga, che vive a Predazzo
ed è il responsabile del fondo per
la Scuola delle Fiamme Oro di
Moena. «La premessa è che conosco
bene queste ragazze ma non sono
l’allenatore della Nazionale Femminile.
Parlo più da tifoso che da allenatore.
Credo che Gaia Vuerich sia la più forte
e la più esperta delle quattro. Lei ha
vinto, insieme alla Stürz, l’argento
nella Team Sprint Senior Ladies ai
Mondiali di skiroll e sulla neve è già
arrivata più volte in semifinale nelle
gare sprint di Coppa del Mondo a
cui ha partecipato, mancando la
qualificazione per pochissimo. Tutti
quest’anno si aspettano un salto
di qualità nei risultati e magari un
podio. Credo davvero sia alla sua
portata, sia nelle gare individuali
che di coppia. Gli allenatori azzurri
dicono che tutte le ragazze si sono
preparate bene quest’estate. Il fatto
di non avere grandi appuntamenti
in calendario come le Olimpiadi o i
Mondali durante l’inverno permette
loro di programmare con calma tutta la

Gaia Vuerich

Giulia Stürz

Ilenia Defrancesco

Monica Tomasini

stagione agonistica che avrà il culmine
nel Tour de Ski che si concluderà, come
da tradizione, con la salita del Cermis».
Lo scorso inverno, Gaia Vuerich
nelle Team Sprint ha fatto spesso
coppia con Ilaria de Bertolis, anche lei
appartenente al Gruppo delle Fiamme
Oro, ma ci si augura che Gaia possa

ancora condividere le sorti insieme a
Giulia Stürz, di Tesero: «Secondo me
Giulia sarà la sorpresa dell’anno. Già lo
scorso inverno ha fatto vedere grandi
cose, in particolare come atleta delle
Fiamme Oro. È molto migliorata da un
punto di vista tattico, ha sempre un
ottimo spunto veloce e ha portato a
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casa due medaglie ai Mondiali Under
23 e ben cinque titoli italiani. Ora farà
l’abitudine a confrontarsi con le più
grandi atlete al mondo e anche da lei si
attendono ulteriori miglioramenti».
Per la cavalesana Ilenia Defrancesco,
seconda nella Mass Start Junior
Ladies ai Mondiali di skiroll, va fatto
un discorso diverso, così come per
Monica Tomasini di Ziano, terza
nella Uphill Junior Ladies: «Entrambe
sono ancora ragazze molto giovani,
che si stanno affacciando ora
all’attività agonistica di altissimo
livello. Indipendentemente dagli
ottimi risultati fatti con gli skiroll, i
loro tifosi devono ancora attendere
la loro maturazione come atlete.
La Defrancesco è del ‘96, ultimo
anno junior, e quest’anno è entrata
per la prima volta in un gruppo
militare. Ha la possibilità di fare bene
ai Mondiali Junior e Under 23 che
si svolgeranno in Romania a fine
febbraio. La Tomasini è in assoluto la
più giovane di tutte e da quest’anno
dovrà impegnarsi per avere una certa
costanza di risultati e per fare in
modo che il mondo del fondo la possa

notare».
Quattro ragazze, quattro fiemmesi.
È vero che la Val di Fassa è molto più
votata allo sci alpino (e con ottimi
risultati, basti pensare a Stefano
Gross) ma sono anni che da Moena
in su non si produce un atleta buono
per le squadre nazionali di fondo:
«La mia opinione è che tra qualche
anno torneremo a vedere dei fassani
in azzurro - conclude Fausto Bordiga
-. Sicuramente il movimento fassano
del fondo è ripartito. A Pozza,
Cristiano Fanton, ottimo allenatore,
sta costruendo intorno a sé un

bel gruppo di ragazzini. Sono una
trentina tra le varie categorie, non
pochi. Credo che partire dalla base
sia il modo giusto per costruire. Il
suo obiettivo è insegnare ai bambini
a sciare e non a gareggiare per
forza. Poi, in futuro, pian piano e in
funzione delle loro esigenze e dei
loro desideri, verranno introdotti
all’attività agonistica. Il suo lavoro ha
già il merito di far fare sport in modo
sano e all’aperto a trenta bambini ma
è probabile che alcuni di loro domani
possano diventare il polmone del
movimento fassano del fondo».

PREDAZZO
Via Fiamme Gialle
tel. 0462 502579
cell. 338 3808739
www.sportissimo.eu
info@sportissimo.eu
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OGNI MARCIALONGA FINISCE

IN GLORIA

FINISCE MA, SOPRATTUTTO, INIZIA CON LEI.
LA SEGRETARIA GENERALE DELLA GRANFONDO NOSTRANA SEGUE OGNI “RESPIRO”
DELLA MANIFESTAZIONE INVERNALE E DELLE ALTRE VERSIONI DELLA COMPETIZIONE,
CHE AMBISCONO A DIVENTARE ALTRETTANTO FAMOSE

E

ntrata in Marcialonga
per una sostituzione di
maternità, mai avrebbe
immaginato che quel
contratto si sarebbe
protratto per oltre 25
anni. Era il 1988 quando Gloria
Trettel ha mosso i primi passi
nell’organizzazione della granfondo
di Fiemme e Fassa: assunta come
segretaria a tempo determinato,
addetta alle telefonate e alle iscrizioni,
è oggi colei che muove i fili dell’evento.

Una storia di successi e gratifiche
iniziata alle selezioni per un posto
da segretaria per i Campionati del
Mondo di Sci Nordico del 1991: Gloria,
infatti, si era proposta per il ruolo, ma
la scelta cadde su un’altra candidata.
Angelo Corradini, allora segretario
generale di Marcialonga, membro della
commissione esaminatrice, la notò e la
contattò per una sostituzione.
Marcialonga allora non era certo
ciò che è oggi: la sede era ancora la
casetta in legno all’entrata sud di
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Predazzo. «Era tutto più in piccolo, più
casalingo. Non avevamo nemmeno
il fax: per mandare le comunicazioni
dovevo recarmi all’ex Atesina e spedire
i telex – ricorda sorridendo Gloria
-. Usavamo la macchina da scrivere
con la carta copiativa, sulla scrivania
avevo una radio per comunicare
con gli addetti alle piste. Insomma,
era davvero un altro mondo». Poi a
metà degli anni Novanta computer,
internet, cellulari hanno stravolto
il modo di comunicare e fare
promozione. Marcialonga ha saputo
cavalcare le nuove tecnologie: «In
poco tempo è diventato tutto più
facile, anche se si è perso il contatto
diretto con i partecipanti. Non è più
necessario affrancare e spedire buste
indirizzate ai singoli concorrenti:
con un unico messaggio di posta
elettronica raggiungo in un istante
migliaia di persone». Naturalmente
se Marcialonga è oggi un nome
conosciuto a livello globale, non
è certo solo merito di internet:
«Siamo da sempre convinti che
l’organizzazione impeccabile di quel
giorno sia la miglior promozione in

assoluto per noi. Ed è stata proprio
l’ambizione di voler proporre un
evento di altissimo livello che ci ha
spinto a fare quegli investimenti - dai
mezzi per l’allestimento della pista
ai cannoni che ci garantiscono il
tracciato anche in mancanza di neve
- che ci hanno permesso di ottenere
questi risultati. Risultati confermati
anche nelle versioni running e
cycling, ormai affermate».
Dal 2005 Gloria Trettel è segretaria
generale di Marcialonga. Anni ricchi
di novità e progetti, ma soprattutto
di successi. Marcialonga sta vivendo
infatti un momento felice, come è
emerso dalla conferenza stampa di
presentazione della programmazione
2016, tenutasi ad Expo in ottobre. A
beneficiarne tutto il territorio, visto
che l’indotto Marcialonga è stato
calcolato intorno agli 8 milioni di
euro annui.
Una delle sfide per il futuro è il
ricambio generazionale dei volontari:
«Sono 1.300 coloro che si mettono a
disposizione gratuitamente per le tre
versioni di Marcialonga. Molti di loro
sono con noi da decenni. Ciò da una

parte garantisce la professionalità
dei nostri volontari, ma dall’altra
ci ricorda che sono pochi i giovani
che subentrano. L’obiettivo è
quello di risvegliare il legame con
Marcialonga: puntiamo molto sulla
collaborazione con le scuole, con
la speranza che gli studenti che
ci conoscono attraverso iniziative
mirate pensate per loro diventino un
giorno i nostri nuovi volontari».
Gloria viene da una famiglia
appassionata di sci nordico. Lei
stessa pratica il fondo fin da
bambina, tanto che ha partecipato
a numerose granfondo in giro
per il mondo, alla ricerca di idee
da riproporre anche in Fiemme e
Fassa. Da queste esperienze Gloria
è sempre tornata a casa con la
certezza della qualità del lavoro
portato avanti da Marcialonga:
«Siamo tra i migliori al mondo, ma
non dobbiamo adagiarci», sottolinea.
E mentre lavora a pieno ritmo per
l’organizzazione delle gare del 2016,
Gloria si chiede quando potrà vedere
Marcialonga da un altro punto di
vista… quello della concorrente!

pool sportivo dolomitica
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UN’UNIONE

A 70 GIRI

IMPORTANTE ANNIVERSARIO PER LA DOLOMITICA DI PREDAZZO, CHE CONTA
TRA I SUOI TESSERATI OLTRE UN TERZO DEI RESIDENTI

S

ettanta giri di pista per
settanta, splendidi, anni.
Ha scelto un modo sobrio
ma significativo l’Unione
Sportiva Dolomitica di
Predazzo per celebrare il
raggiungimento di un traguardo di
grande rilievo. Domenica 26 luglio
sono state quasi 400 le persone che
si sono date appuntamento sulla
pista d’atletica del centro sportivo
comunale di Predazzo per festeggiare una realtà solida e molto radicata
nella vita della comunità. I primi a
partire sono stati i nati nel 1945, che
dopo un giro di campo hanno passato il testimone ai nati nel 1946, per
proseguire - anno dopo anno - fino
ad arrivare ai nati nel 2015, accompagnati ovviamente dai genitori nella
prima “performance sportiva” della
loro vita. «Per festeggiare questo
traguardo - racconta il presidente
Roberto Brigadoi, da trent’anni alla
guida della società - abbiamo scelto
di non fare grandi cose: ci siamo limitati ad intitolare i trofei e le gare che
normalmente organizziamo nel corso
dell’anno, al Settantesimo della Dolomitica e ad organizzare, nel giorno
successivo alla festa patronale, quindi in una data particolarmente cara
ai predazzani, un evento che potesse
rappresentare un’occasione per riunire le famiglie e le generazioni».
Il modo di vivere lo sport è certamente mutato profondamente da
quel 21 giugno 1945 in cui sette
giovani di Predazzo decisero di
ritrovarsi nella cucina dell’abitazione
di Gianni Tonini per costituire un
sodalizio che, da quel momento in
poi, avrebbe costituito un punto di
riferimento di primo piano nella vita
sociale e comunitaria del maggiore

centro fiemmese. Oltre al padrone di
casa, a quella riunione presero parte
don Gualtiero Vinotti, Franceschino
Giacomelli, Giuseppe Andreatta,
Arturo Brigadoi, Amedeo Delladio
e Guido Dellagiacoma, che sarebbe
diventato anche il primo presidente.
Un incarico che purtroppo non poté
ricoprire a lungo, dato che meno
di due mesi dopo, il 2 agosto dello
stesso anno, venne stroncato da una
meningite fulminante a soli 23 anni.
Nella Predazzo dell’immediato Dopoguerra, i luoghi e le occasioni di
aggregazione non sono molti, perciò

l’interesse verso la società sportiva
cresce rapidamente. Le prime discipline seguite dalla società furono il
calcio e lo sci, ad esse si aggiunsero
in seguito l’atletica leggera, il nuoto
e il ciclismo.
La Dolomitica si è presentata al traguardo del settantesimo anniversario
in piena salute: i soci sono ai massimi
di sempre: 1668 le tessere emesse
quest’anno, il che significa che oltre
un terzo degli abitanti di Predazzo
sostiene le attività della società.
Ottimi numeri anche sul fronte degli
atleti: «Quest’anno siamo a circa
530 - spiega il presidente Brigadoi includendo anche i minorenni».
Costituita come società autonoma, ma strettamente collegata alla
“capogruppo” è la Dolomitica Nuoto,
che da una decina d’anni gestisce la
piscina comunale, promuovendone
anche i rilevanti lavori di ristrutturazione ed ampliamento. La società
fornisce un servizio molto apprezzato da residenti ed ospiti - con molti
accessi dalle due valli - e impiega
una ventina di persone tra bagnini,
allenatori e altro personale.
Tra tante soddisfazioni, il presidente
Brigadoi mette in luce un’unica nota
stonata: «Ci rattrista essere arrivati
al settantesimo avendo il problema
del centro del salto ancora aperto. Il
fatto che non si sia ancora provveduto a realizzare il trampolino K60 sta
demoralizzando molto il consiglio
direttivo e tutti i tecnici che seguono il settore: la mancanza di questo
“scalino” tra i trampolini più bassi ed
il K90 ci fa “perdere per strada” molti
giovani che potrebbero raggiungere risultati importanti se potessero
allenarsi sull’impianto promesso ma
non ancora realizzato».

58

TALENTO D’IMPRESA...

SPORT | novembre 2015

“SPORTIVA”

LA FAMIGLIA DELLADIO SEMBRA POSSEDERE L’ABILITÀ TRAMANDABILE
DELL’INSIEME DELLE CARATTERISTICHE CHE RENDONO LA PROPOSTA DI UN’AZIENDA
UNICA, COMPETITIVA E DURATURA

E

siste il gene
dell’imprenditoria? Se
sì, andrebbe cercato
nel Dna della famiglia
Delladio. Intraprendenza,
visione, coraggio: queste
le doti trasmesse di generazione in
generazione, che hanno permesso
alla piccola bottega artigiana di
Tesero di diventare un marchio
leader a livello mondiale, con quasi
250 dipendenti (per citare solo quelli
dello stabilimento di Ziano) e un
fatturato stimato per il 2015 di 75
milioni di euro (nel 2013 era stato di
53 milioni).
A giugno si è spento Francesco
Delladio, l’artefice del grande salto,
il figlio del calzolaio che è diventato
imprenditore. “Idee, innovazioni,
passione e duro lavoro”, è così che

il figlio Lorenzo, amministratore
delegato dell’azienda, ha voluto
ricordare il padre, che fino a pochi
mesi prima di morire ha lavorato
vicino a lui, seduto a una scrivania
sulla quale non ha mai voluto
nessuno strumento elettronico:
lui del resto non aveva bisogno di
computer e calcolatrici per tenere a
mente tutti i dati relativi all’azienda,
in particolare quelli sulla situazione
finanziaria e bancaria.
In mancanza di documenti ufficiali,
la data di fondazione dell’azienda
viene fatta risalire al 1928, quando
Narciso Delladio si presentava alla
fiera campionaria di Milano. Nella
sua bottega di Tesero realizzava
zoccoli in legno e scarponi da
montagna, soprattutto per boscaioli.
Lo spirito imprenditoriale della

famiglia Delladio inizia ad emergere
con Narciso, che già allora aveva
capito l’importanza dello studio delle
lingue per aprirsi al mondo, certo che
l’idioma del futuro fosse l’esperanto.
Anticipatori i Delladio lo sono stati
anche nel capire quali zone della
Valle potevano consentire uno
sviluppo industriale e artigianale:
furono i primi, scontrandosi con la
diffidenza di molti, ad aprire una
fabbrica a Piera negli anni Sessanta
e a metà degli anni Novanta a Ziano.
Con l’ingresso di Francesco, negli
anni Cinquanta, l’azienda iniziò a
crescere velocemente, aprendosi ai
mercati esteri e alle nuove attività
in montagna. Negli anni Ottanta
un nuovo salto di qualità con la
produzione delle scarpette da
arrampicata. Produzione nata per
caso, da un’intuizione rivelatasi
vincente sollecitata dall’istruttore
di arrampicata di Lorenzo, mentre
nel 1975 svolgeva il servizio militare
presso la Scuola militare alpina della
Polizia a Moena: creare una scarpetta
leggera, flessibile ma resistente.
Un prodotto nuovo che ha lanciato
l’azienda sul mercato globale:
«Mio papà – racconta Lorenzo – è
sempre stato molto recettivo. Il suo
grande merito è stato quello di aver
prestato ascolto a chi la montagna
la vive, in modo da poter anticipare
richieste, mode e mercati. Oltre a
ciò gli va riconosciuto il coraggio
di aver sempre investito nelle
sue idee, sostenuto dalle Casse
Rurali, a cui ha continuato a restare
fedele». Oggi La Sportiva esporta
l’82% della produzione: non più
solo Europa, ma anche Stati Uniti
e Asia per il marchio che è ormai
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leader mondiale nella produzione di
scarpette d’arrampicata e scarponi
per l’alta montagna e che sta
guadagnando quote di mercato nel
campo della corsa in montagna,
dell’abbigliamento tecnico e dello
sci alpinismo, settore nel quale La
Sportiva è diventata in pochi anni la
numero tre al mondo.
Innovazione e visione: con questi
due pilastri, l’azienda sta ampliando
e puntando sempre più sul settore
della ricerca e dello sviluppo, a breve
trasferito nella nuova palazzina
costruita a fianco alla fabbrica di
Ziano, che continua ad ospitare la
produzione tecnica dell’azienda:

«Essere in Val di Fiemme - prosegue
Lorenzo Delladio -, nonostante i
costi maggiori per la logistica e il
trasporto, è il nostro valore aggiunto.
Ziano rimane, quindi, il nostro
quartier generale: basti pensare che
da questo stabilimento escono ogni
giorno 1.500 paia di scarpe. In Cina
abbiamo soltanto la produzione che
necessita della tecnologia e delle
conoscenze al servizio delle grandi
multinazionali del settore».
Il passaggio generazionale tra
Francesco e i figli Lorenzo e Marco
(che segue la produzione) è stato
graduale e preparato con largo
anticipo, anche se la sua presenza in
azienda è rimasta attenta e costante
fino alla fine. Stessa strategia che
ora Lorenzo sta adottando con la
figlia Giulia, quarta generazione
dei Delladio. Ed è stata proprio a
lei a recarsi a Milano a fine ottobre,
dove La Sportiva è stata premiata,
selezionata fra le 50 aziende italiane
più virtuose, all’interno del settore 3F
(Fashion, food e forniture cioè moda,
cibo e arredamento).
Sono passati quasi cent’anni dalle

prime fiere campionarie di Narciso
Delladio. Giulia non ha nemmeno
conosciuto il bisnonno. A legarli
quel gene dell’imprenditoria di cui la
famiglia Delladio si fa portatrice di
generazione in generazione.
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“PANE E SPORT“

NICOLÒ SOGNA LA SERIE A. NON DA CALCIATORE, MA DA PREPARATORE ATLETICO.
UN SOGNO NON FACILE DA REALIZZARE, MA SUL QUALE STA INVESTENDO MOLTO,
OTTENENDO GIÀ IMPORTANTI RICONOSCIMENTI

2

9 anni, di Carano, Nicolò
Varesco è cresciuto a
“pane e sport”: il papà è
stato arbitro in serie D
maschile e A femminile
e ha trasmesso, a lui
e ai suoi due fratelli, l’amore per
il calcio e per lo sport in generale.
Nicolò ha praticato calcio, sci di
fondo e corsa campestre, anche
a livello agonistico, ma la sua
strada non è stata quella dello
sport professionistico. Già durante
l’università, ha lavorato come
preparatore fisico del Mezzocorona
Calcio, per poi passare al F.C.
Südtirol. Questa stagione sarà,
invece, occupato con il settore
giovanile del Trento. Inoltre, da
un paio d’anni è impegnato con
il progetto Pat-Coni, finalizzato a
promuovere nelle scuole l’attività
ludico—motoria propedeutica
all’attività sportiva. Un’altra attività
che lo vede protagonista è il
progetto Sid (Sport Identity Card),
del quale è referente per il Trentino
Alto Adige: «Si tratta di una serie di
test pensati per valutare le principali
caratteristiche antropometriche
(peso, altezza, circonferenza
corporea…), e valori quali la
flessibilità muscolare, la capacità di
forza specifica, velocità e rapidità,
agilità, reattività, reazione, squilibri
muscolari, resistenza muscolare,
resistenza specifica. I test sono utili
per valutare la preparazione degli
atleti, professionisti o non, ma anche
di bambini e ragazzi, dato utile alle
scuole per rendersi conto delle
capacità medie dei propri alunni e
verificare la validità del lavoro svolto

a livello motorio». Per il secondo
anno consecutivo, i test sono stati
proposti agli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado
del plesso di Cavalese: «Ne è emerso
che i ragazzi delle scuole elementari
e medie della Valle di Fiemme sono
mediamente più flessibili, agili,
veloci e forti rispetto ai loro coetanei
cittadini e che non hanno problemi
di sovrappeso e obesità. Questi
dati ci dimostrano che la vita in una
valle di montagna offre maggiori
possibilità di movimento: la maggior
parte degli alunni pratica almeno
un’attività fisica, dato che non si
ritrova nelle scuole di città, dove gli
spostamenti sono più problematici
e il tempo libero è minore». Il lavoro
con i più piccoli è molto importante
per Varesco, per diffondere i valori e i
benefici dello sport, utili non solo in
campo ma nella vita. Per questo ama
citare la teologa tedesca Dorothee
Selle che diceva che per spiegare la
felicità a un bambino basta dargli un
pallone e farlo giocare. Concetto non
più scontato nell’era dei videogiochi
e della tecnologia.
Nicolò sa che nel suo lavoro l’aggiornamento è continuo e fondamentale.
Come l’allenamento, per non essere
da meno degli atleti che prepara. Il
cammino verso la serie A è lungo e
in salita: «Spesso non basta essere
competenti, ma servono anche gli
agganci giusti. Comunque vada, io
darò il meglio di me perché nello
sport la sfida vera non è con gli altri,
ma con se stessi».

RICONOSCIMENTI

Primo fra tutti la laurea magistrale
in Scienze dello Sport e della
Prestazione Fisica con una tesi
dal titolo “Valutazioni delle
caratteristiche antropometriche
e della resistenza nel giovane
calciatore. Confronto tra diversi
ambiti agonistici”, che gli è valsa
110 e lode, il primo premio al
Convegno Nazionale A.I.P.A.C.
(Associazione Italiana Preparatori
Atletici Calcio) 2014 e il secondo
posto al Premio Icario (migliori tre
tesi in lingua italiana presentate
da laureati in Scienze Motorie
e Fisioterapia), oltre a diverse
pubblicazioni su riviste di settore.
Dopo un master in Recupero
funzionale post-infortunio,
lo scorso giugno Nicolò ha
ottenuto a Coverciano (Firenze)
l’abilitazione a preparatore atletico
professionista F.I.G.C. (Federazione
Italiana Giuoco Calcio), superando
una difficile selezione: 400
candidati per soli 40 posti.
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FORMULA UNO

UN LIBRO, UNA PROPOSTA DI LAVORO IN INTERNET E CLAUDIA GRIOT, 28ENNE PREDAZZANA
COGLIE AL VOLO L’OPPORTUNITÀ DI FARE NUOVE ESPERIENZE E DI GIRARE IL MONDO
Bali. Ritmi frenetici di lavoro, quindi,
ma anche tante possibilità di visitare
posti nuovi: «Ero sempre con la valigia
in mano, stanca ma felice di viaggiare
e conoscere culture diverse. Sono nate
tante belle amicizie. Era un po’ come
essere una grande famiglia. Anche se
devo dire che l’ambiente complessivo
della Formula Uno, dove vedi tanto
arrivismo e tante persone che puntano
solo ai soldi, non fa proprio per me».
Al termine della stagione, l’impresa
di catering non si è vista rinnovare il
n licenziamento
proposta di lavoro che aspettava:
contatto con la Sahara Force India. Per
improvviso che si
un’impresa di catering cercava una
Claudia si è aperta quindi una nuova
rivela un’opportunità: cameriera e hostess per il team di
fase: in vacanza a Ibiza ha deciso di
Claudia Griot, 28
Formula 1 Sahara Force India. Nel giro
distribuire il suo curriculum. Ha trovato
anni di Predazzo, non
di pochissimi giorni, si è candidata
così lavoro in un ristorante, dove ha
si è fatta scoraggiare
per il posto, ha fatto il colloquio ed
trascorso tutta l’estate: lavorando
da quello che poteva essere motivo
è stata assunta. Il 15 febbraio 2014 la
sodo e imparando lo spagnolo. In
di sconforto e ha saputo cogliere
prima partenza: «Mi sono recata in
la palla al balzo. E la perdita del
aeroporto – racconta – con due borse queste settimane Claudia è tornata in
Valle, dove il corpo si gode il meritato
lavoro l’ha catapultata nientemeno
di plastica piene di vestiti e effetti
riposo, ma la mente non sta ferma un
che nel mondo della Formula Uno:
personali. Lì mi aspettavano i miei
momento: progetta, inventa, pensa a
un’esperienza durata una stagione,
nuovi colleghi con la valigia ufficiale
cosa fare nei prossimi mesi. «Mi sono
ma che ha lasciato il segno. Quando il del team e la divisa. Quel primo
suo datore di lavoro le ha comunicato viaggio è durato un mese e mezzo: un sempre buttata alla cieca, ma mi è
sempre andata bene. Ho incontrato
che, causa crisi, dovevano licenziarla,
impatto faticoso con un mondo che
sono iniziati per Claudia alcuni mesi di non conoscevo assolutamente, perché tante belle persone che mi hanno
aiutato e ho potuto fare esperienze
indecisione e dubbi su cosa fare. Fino
non sono mai stata appassionata di
che mi hanno fatta crescere. Forse
a quando un amico non le ha regalato gare automobilistiche». Il lavoro era
solo fortuna, ma credo che un
un libro che le ha indicato la strada:
duro: sveglia alle 4 di mattina e poi
atteggiamento positivo nei confronti
«L’uomo che voleva essere felice» di
di continuo fino a quasi mezzanotte.
della vita alla fine attiri altra positività».
Laurent Gounelle. Claudia, dopo averlo Claudia lavorava nel bar-ristorante
letto, ha cambiato modo di vedere le
del team, da allestire e attrezzare ogni Claudia quindi aspetta di vedere cosa
le salterà in mente questa volta. Certa
cose: le nuove opportunità è andata
volta che il gruppo raggiungeva una
di una cosa: non è ancora pronta a
a cercarsele. Destinazione Londra.
nuova location. Il primo viaggio per
fermarsi in un posto. Deve continuare a
Un primo impiego come lavapiatti si
Claudia è stato in Bahrein. Ne sono
viaggiare per trovare quella che sentirà
è rivelato un imbroglio: in una notte
seguiti tanti altri in giro per il mondo:
essere casa sua.
i proprietari del ristorante hanno
Australia, Singapore, Giappone, Stati
sgomberato i locali e sono scappati
Uniti, sempre al servizio del team della
senza pagare i dipendenti. Qualche
Formula Uno. Tra una tappa e l’altra
mese in un ristorante italiano e in un
Claudia si è concessa anche qualche
wine bar, un viaggio di un mese negli
deviazione di rotta. Ecco allora che,
Stati Uniti e poi, sola a casa nel giorno per esempio, dopo Singapore e prima
di Natale, ha trovato su internet la
della Cina si è regalata una vacanza a

U
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CACCIA AL TESORO
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CON GPS

L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL’ANTICO GIOCO SI CHIAMA GEOCACHING E OLTRE
ALLA SFIDA CON SE STESSI, OFFRE IL BRIVIDO DELL’AVVENTURA
E L’OPPORTUNITÀ DI SCOPRIRE LUOGHI NUOVI E SCONOSCIUTI, ANCHE SOTTO CASA
Quella che abbiamo descritto è
un’attività sportiva del tutto simile
alla tradizionale “caccia al tesoro” dei
vecchi tempi, praticata però in campo
aperto e con tecnologie un tempo di
competenza strettamente militare. Il
geocaching, caccia al tesoro versione
tecnologica, nasce ufficialmente il 3
maggio 2000: il giorno prima, l’allora
presidente americano Bill Clinton,
aveva rimosso il Selective Availability,
ossia il disturbo che, per motivi di
sicurezza, “rovinava” il segnale dei Gps
civili riducendone in modo sensibile
la precisione. Quel 3 maggio, proprio
per verificare la precisione della sua
unità Gps, Dave Ulmer nascondeva
nei boschi vicino a Portland (Oregon)
un contenitore con alcuni oggetti
(una scatola di fagioli bianchi, due Cd,
quattro banconote da un dollaro, un
libro, un registratore a cassetta e un
video Vhs), insieme a un bloc notes
elle Dolomiti si aggira
e una penna. Tornato a casa, scrisse
una strana “tribù”
un messaggio sul newsgroup sci.
internazionale e
geo.satellite-nav con le coordinate
ipertecnonologica. Si
muove guardinga tra i del suo contenitore e formalizzando,
in qualche modo, le regole di questa
boschi ma raggiunge
sua nuova iniziativa: chiunque avesse
anche le vette delle montagne armata
trovato quella scatola avrebbe dovuto
di Gps (Global positioning system),
lasciare un pensiero all’interno del bloc
uno strumento in grado di indicare
notes e se avesse preso un oggetto...
la posizione dell’escursionista sul
avrebbe dovuto metterci qualcosa di
terreno grazie ai segnali dei satelliti.
proprio. Dopo pochi giorni la febbre
Tiene d’occhio le indicazioni dello
schermo mentre con lo sguardo esplora era già esplosa e la nuova passione
dei “cacciatori” aveva preso il suo
attentamente il terreno fino a quando
definitivo nome: geocaching. Oggi
intravede il “tesoro”: una scatola
la comunità si ritrova sul sito ufficiale
(cache) di plastica ben chiusa. La apre.
(www.geocaching.com) in lingua inglese
All’interno piccoli oggetti di scarso
ma con un simpatico
valore e un quadernetto (logbook).
video sottotitolato in
Annota il suo passaggio sul piccolo
diario, lo rimette nella scatola che infila italiano. C’è però anche
una versione italiana
sotto un masso pronta per il prossimo
(www.geocaching-italia.
passaggio di un altro “geocacher”.

N

com) visto che nel nostro paese pare
siano nascoste 8500 cache, vale a dire
le famose scatole ricche di sorprese.
Un hobby per grandi e bambini, ideale
per portare all’aria aperta le famiglie,
ma da maneggiare con qualche
precauzione. Negli Stati Uniti, dove
il gioco è molto diffuso, vi sono stati
casi di “geocacher” fermati dalle forze
dell’ordine in quanto sospettati di
essere terroristi nell’atto di costruire
bombe artigianali o piazzare esplosivo
sotto i ponti. In Italia è capitato ad
alcune persone di venire fermate per
accertamenti dai carabinieri, per fortuna
senza conseguenze. Anche le Dolomiti
sono un teatro interessante per
questo gioco che richiede di iscriversi
alla comunità e il possesso di uno
smartphone dove scaricare le mappe
con i “tesori” nascosti o le “app” cioè i
programmi che trasformano il nostro
telefonino (con ricevitore Gps) in
un navigatore. Ci sono poi iniziative
interessanti dedicate al miglioramento
dell’ambiente. Alcuni gruppi locali
infatti organizzano periodicamente
un “Cito” (Cache in trash out)
concretamente un’attività che produce
un miglioramento ambientale di un
parco o un altro luogo. Si va dalla
raccolta della spazzatura, a piantare
nuovi alberi, rimuovere specie invasive,
alla manutenzione dei sentieri. In
alcuni territori le “scatolette” non sono
nascoste a caso ma seguono itinerari
di particolare interesse offrendo una
descrizione dei luoghi spesso ignorati
dalle guide turistiche. In Italia, tra le
regioni maggiormente interessate
all’attività di geocaching abbiamo il
Trentino, la Lombardia, il Veneto, la
Toscana e il Piemonte.

novembre 2015 |

SPORT

IN EQUILIBRIO
TRA I GHIACCI
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SLAKLINE IN GROENLANDIA PER ALCUNI VALLIGIANI CHE NON CONTENTI DI
“PASSEGGIARE” TRA ALBERI E MONTAGNE HANNO INTRAPRESO UNA SINGOLARE
AVVENTURA NELLA “TERRA DEGLI UOMINI”

SLAKLINE E DINTORNI

Q

uesto sport è
nato negli Stati
Uniti e si è diffuso
prevalentemente
nell’ambiente
dell’arrampicata
sportiva. Oltre che nell’America
del nord lo slakline è conosciuto in
Brasile e in Europa (Francia, Spagna,
Germania). Anche l’Italia ha i suoi
cultori e il Trentino - Alto Adige conta
atleti di punta in questa specialità.
Il più quotato è il pusterese Armin
Holzer, classe 1987, che insieme
all’austriaco Rheinard Kleindl ha
“sorvolato” su una traballante fettuccia
le tre cime di Lavaredo. Anche in
Valle di Fassa si pratica questo sport
da veri funamboli. Si è già fatto
conoscere il moenese Mattia Felicetti
reduce da una recente avventura tra
i ghiacci. Insieme a Benjamin Kofler
(Termeno), Ralf Brunel (Pera di Fassa),
Alice Russolo (Trento), Federico
Modica e Graziano Bosin, entrambi
di Fiemme, ha portato a termine
un’insolita spedizione nella fredda
terra di Groenlandia: documentare
passeggiate da funamboli tra gli
iceberg che nella tiepida estate
lasciano i fiordi. «L’idea originaria dei
nostri amici era quella di realizzare
un documentario sulla vita degli inuit

della Groenlandia» spiega Mattia
Felicetti. «Ne abbiamo approfittato
Benjamin ed io, da tempo appassionati
di slakline. È stata un’esperienza
indimenticabile specialmente per
l’ambiente molto diverso da quello
dolomitico, ma anche per la particolare
luminosità. Il sole infatti, a quella
latitudine, scende sotto l’orizzonte
per pochissimo tempo». A Tasiilaq,
base delle attività, hanno potuto
contare sull’ospitalità di Robert Peroni,
esploratore altoatesino che da 40
anni vive in Groenlandia e dove ha
realizzato la Red House, un rifugio
per chi vuole muoversi alla scoperta
dell’isola grande sette volte l’Italia.
Sono state diverse le passeggiate
affrontate dai due funamboli e
documentate dagli amici con varie
tecniche fotografiche e di ripresa. In
particolare “passeggiate” tra i ghiacci e
sopra specchi d’acqua. «Ovviamente –
spiega Mattia Felicetti – procedevamo
sempre assicurati con un cordino.
Un tuffo nell’acqua del mare sarebbe
stato fatale come la caduta sulle
creste aguzze di ghiaccio». Le
riprese cinematografiche serviranno
a realizzare un filmato che sarà
presentato nella edizione 2016 del Film
festival della montagna a Trento.

Si chiama slakline ed è un’attività
sportiva in crescita anche nelle valli
dell’Avisio. Il termine inglese è intraducibile in lingua italiana ma potremmo
definirlo come funambolismo. Si
tratta infatti di camminare in equilibrio
su una fettuccia di poliestere (un particolare filato in materia plastica) tra due
punti. La prova può essere eseguita a
poche decine di centimetri dal terreno
ma l’atleta può scegliere di cimentarsi
nel vuoto come, per esempio, tra vette
di una stessa montagna o tra il culmine di due grattacieli. In questo caso,
in gergo si parla di highline, gli atleti
indossano una imbragatura e si assicurano con un cordino perché basta
una bava di vento a far perdere l’equilibrio. Il tipo di fettuccia, la lunghezza
e la tensione possono variare. La
larghezza della fettuccia è solitamente
compresa tra 2,5 centimetri (un pollice) e 5 centimetri (due pollici) e viene
di solito legata a due alberi nei parchi
e successivamente messa in tensione.
Per prestazioni a elevato rischio l’ancoraggio deve essere multiplo e particolarmente curato. A questo punto
subentra la fantasia dell’atleta che può
tentare delle evoluzioni sulla fettuccia
(trikline) oppure puntare a percorrere
la massima distanza (longline) e infine superare un vuoto da capogiro
(highline). In tutti i casi ci vuole molto
equilibrio. Per la vacanza al mare o ai
laghi si può sperimentare la waterline,
cioè tendere la fettuccia sopra uno
specchio d’acqua e percorrerla senza
cordino di sicurezza, in modo che la
caduta si trasformi in un tuffo.
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A TAVOLA

UNA BUONA E CORRETTA ALIMENTAZIONE È ALLA BASE DI OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA.
I MEDIA CI BOMBARDANO DI INFORMAZIONI SPESSO CONTRASTANTI E NON SEMPRE È
SEMPLICE ORIENTARSI

P

raticare uno sport è una
consuetudine sempre
più diffusa. In palestra
o all’aria aperta per
mantenersi in forma
o per mantenere la
forma… Chi si allena in compagnia
e chi si impegna a migliorare le
proprie prestazioni. E anche bambini
e ragazzi che seguono numerosi,
nelle nostre valli, i corsi di sci o
altre discipline invernali. Per tutti
l’interrogativo è lo stesso: come sia
meglio alimentarsi. Abbiamo chiesto
un aiuto al dottor Alessandro
Rosponi, specialista in medicina
dello sport, dottore di ricerca in
neuroscienze e responsabile di
medicina dello sport presso il Centro

Medico Fiemme di Predazzo.
Se si effettua uno sport è necessario
adottare un’alimentazione
particolare?
La dieta dello sportivo si
differenzia dalla dieta standard
fondamentalmente solo per
l’apporto calorico. Questo deve
chiaramente essere superiore e tale
aggiunta calorica deve provenire da
un aumento del contenuto di glicidi
(zuccheri) nella dieta stessa.
Fa differenza praticare uno sport a
livello agonistico o amatoriale?
Ciò che fa la differenza è il maggiore
o minore impegno che viene profuso
nella pratica sportiva; la durata e
l’intensità dell’esercizio. Mi spiego:
bisogna ragionare in termini di

calorie; se per attività amatoriale si
intende una granfondo di ciclismo
è chiaro che questa, anche laddove
non vi fosse uno spirito competitivo,
richiede un notevole dispendio di
energie; sicuramente superiore ad
una partita di tennis giocata a livello
agonistico. Conta quindi la spesa
energetica totale e non se l’attività
sia agonistica o meno.
E i diversi tipi di sport richiedono
alimenti diversi?
Certamente alcune discipline
richiedono alcuni accorgimenti
soprattutto in termini di
frazionamento dei pasti e di modalità
di assunzione di alcuni nutrienti.
È nota ormai a tutti la modalità di
recupero delle scorte di glicogeno

novembre 2015 |

65

SPORT

dopo una gara di endurance. Ovvero
la necessità di “incamerare” zuccheri
rapidamente dopo la prestazione
per favorire il ripristino delle scorte
energetiche muscolari ed epatiche
(del fegato). Questa modalità ha
meno senso in uno sport di squadra
o uno sport come lo sci da discesa.
Per quanto riguarda l’ambiente
è chiaro che il caldo ed il freddo
estremi richiedono un surplus di
energia che è quella richiesta per
la termoregolazione. Il caldo in più
richiede una maggior attenzione
all’idratazione. Di fondamentale
importanza in tali ambienti è
l’abbigliamento.
Si può fare qualche “spuntino”
mentre si fa sport? Quali sono i cibi
più adatti?
Certamente gli spuntini sono
permessi ma devono essere costituti
da sostanze altamente digeribili, che
quindi non richiedano a stomaco
e intestino un grosso lavoro e un
grosso afflusso di sangue. Queste
sostanze sono gli zuccheri semplici
(marmellata, miele, sciroppi ecc.).
Oggi sono in commercio molti
alimenti (barrette) altamente
energetici ricchi di zuccheri
facilmente digeribili (maltodestrine)
che possono essere consumati
durante la pratica sportiva.
Prima di una gara la dieta deve
cambiare?
È la dieta adottata durante tutta
la settimana che la precede che
permette una buona prestazione in
gara. Ed è la stessa dieta che precede
un allenamento. Molti dimenticano
infatti che la gara non è altro che un
allenamento ad alta intensità che
richiede quindi le stesse attenzioni.
L’unico accorgimento è di evitare di
mangiare troppo a ridosso della gara.
E gli integratori? Sono utili?
Al contrario di quanto la generalità
degli sportivi pensa, è dimostrato

che la pratica sportiva, anche
se svolta a livelli molto intensi
(fatti salvi i casi di sport estremi
svolti in ambienti estremi),
non determina modificazioni
tali nel sangue e nei tessuti da
giustificare un’integrazione alla
dieta, naturalmente sempre che la
dieta sia equilibrata. In questo la
dieta mediterranea è sicuramente
la migliore. È chiaro tuttavia che
laddove la dieta per vari motivi non
possa essere equilibrata (lavoro,
spostamenti in auto ecc.) allora
sicuramente l’integrazione si rivela
efficace nello sportivo laddove
invece nel sedentario sarebbe inutile.
Per integrazione parliamo di prodotti
a base di aminoacidi ramificati,
proteine, maltodestrine, sali minerali
e vitamine. Ma mai comunque
l’integrazione deve sostituire una
corretta alimentazione.
Mentre si fa sport è bene bere acqua
o ci sono bevande più indicate?
Siccome quando si suda si
perdono sia acqua sia sali minerali,
l’integrazione migliore è quella
costituita da una bevanda
idrico-salina. Questa permette
di recuperare liquidi senza il
rischio di ridurre ancora di più la
concentrazione di sali minerali che è
una delle cause della riduzione della
prestazione e dei crampi muscolari.
E quale è l’alimentazione migliore
per il recupero dopo lo sport?
Come detto un’alimentazione ricca
di zuccheri (semplici e complessi)
da iniziare già da un’ora dopo la
prestazione fino a 48 ore dopo è la
migliore soprattutto negli sport di
“endurance”. Idratazione e recupero
di sali e vitamine sono altrettanto
importanti.

BAMBINI

Visto che i bambini che fanno
sport (soprattutto sci) spesso
hanno gli allenamenti nel
primissimo pomeriggio, cosa è
bene far mangiare a pranzo?
È fondamentale suddividere
l’apporto calorico del pranzo in
due “trance”, anticipando alla
metà mattina (merenda a scuola)
i nutrienti di meno immediata
digestione (grassi e proteine)
per es. con un panino con la
frittata o con crudo e mozzarella
e posticipando al pranzo preallenamento nutrienti di più
rapida digestione (per esempio
pasta olio e parmigiano o
pomodoro semplice).
E c’è una “merenda ideale” per
il ritorno a casa?
Sì, un bel panino con una crema
di cioccolato o una bevanda
(anche una di quelle “proibite”
durante il resto della settimana
come una cola o un’aranciata)
e patatine! Uno strappo alla
regola infatti gratifica il bambino
e gli fa capire che tutti i cibi
sono permessi purché vengano
rispettati i tempi e i modi dettati
dallo sport. E in questo lo sport
è maestro di comportamento
oltre che di vita!
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LO SPORT PUÒ FAR

MALE

NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA GLI INFORTUNI SONO FREQUENTI TRA GLI
ATLETI COME TRA I DILETTANTI. PER UN INCIDENTE O SE SI SUPERANO
I PROPRI LIMITI. SE CAPITA, ANCHE LA NATURA OFFRE VALIDI AIUTI

L

o sport è un’attività sana
e rigenerante, ma se
praticata con una certa
intensità e con poca
esperienza è possibile che
provochi degli infortuni.
Uno degli errori più comuni
può essere il mancato recupero
muscolare, cioè non dare tempo al
muscolo di riposarsi dallo sforzo
compiuto, rischiando di sottoporlo
a un involontario sforzo e una sua
conseguente infiammazione.
In ogni caso, una volta infortunati, è
importante, prima di tutto, accertarsi
della causa specifica allo scopo di
individuare con efficacia e prontezza
il rimedio indicato, che sia il semplice
riposo o le specifiche cure mediche
necessarie.

Sempre avvalendosi dei
suggerimenti del medico, è possibile
ricorrere senza particolari problemi
a rimedi naturali di sicura efficacia,
che non hanno sgradevoli effetti
collaterali.
Sono piante ormai usate da secoli
come l’arnica dalle riconosciute
proprietà antinfiammatorie,
antiecchimotiche e analgesiche o
l’artiglio del diavolo, particolarmente
attivo nel contrastare dolore e
infiammazione come il mal di
schiena, cervicale, tendiniti e dolori
articolari.
Ogni infortunio ha il suo rimedio
ideale.
VESCICHE
Si può sfruttare il potere terapeutico

dell’olio di calendula. Dopo aver
cosparso la vescica con olio di
calendula, applicare un bendaggio
adesivo o una garza per proteggere
la parte interessata. È bene
rimuovere la copertura durante
la notte così da consentire alla
vescica di traspirare. In aggiunta
alla calendula, si può applicare una
miscela di vitamina E che aiuterà la
pelle a guarire più velocemente e oli
essenziali di lavanda e tea tree, dalle
spiccate azioni antibatteriche.
BORSITE
La borsite è un’infiammazione delle
piccole borse, ossia dei cuscinetti
situati tra ossa, tendini e muscoli.
È sempre bene far valutare a un
medico l’entità dell’infiammazione,
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Olii essenziali

ma tra i rimedi naturali per curare
una borsite lieve al ginocchio
c’è sicuramente l’argilla verde: si
mescola l’argilla con l’acqua fino ad
arrivare ad una consistenza cremosa
e si applica sulla zona gonfia per
almeno trenta minuti.
TRAUMI E DISTORSIONI
L’arnica è il rimedio principe di tutti
i traumi, in particolare di quelli
sui tessuti molli superficiali che
danno luogo anche a ematomi
ed ecchimosi. Riduce il dolore
immediatamente e favorisce il
riassorbimento degli stravasi.
Va applicata senza massaggiare
sulle ecchimosi o sulle zone
traumatizzate, purché non vi siano
ferite: in questo caso è più indicata
la calendula. Nel caso si usi la tintura
madre, se ne fanno degli impacchi
diluendo un cucchiaio di tintura in
circa mezzo litro d’acqua.
Un portentoso medicamento è
costituito da cataplasmi raffreddati
di cavolo verza: per qualche sera
si circonda l’articolazione dolente
con foglie triturate e sbollentate di
cavolo, e si lasciano agire per tutta la
notte
CRAMPI
Il rosmarino è un ottimo rimedio
naturale utile per prevenire i crampi
muscolari, oltre che per alleviare
i dolori articolari e per migliorare
la digestione. Se si va soggetti a
crampi frequenti, è bene provare

Argilla

Arnica

a utilizzarlo più spesso come
condimento in cucina. Come olio
essenziale, insieme alla lavanda,
può essere massaggiato sulla parte
dolorante: due o tre gocce in una
piccola quantità di olio vegetale
come oliva o mandorle dolci.
Terminata la fase acuta, può essere
indicato applicare una crema
all’arnica, al mirtillo e alla calendula
perché, oltre a presentare un efficace
potere antinfiammatorio, limitano il
dolore e possono prevenire ulteriori
episodi nel lungo periodo.
TENDINITE
È importante che la zona infiammata
stia immobilizzata per qualche
giorno in modo che il movimento
non danneggi ulteriormente
il tendine. L’aloe vera è un
eccellente rigeneratore ed allevia
l’infiammazione. Si può fare un
impacco sulla zona dolorante,
coprendolo con un benda. Anche
l’artiglio del diavolo è un ottimo
rimedio sia in gel che per bocca.
Questa pianta fa parte della grande
famiglia che potremmo definire di
“antinfiammatori naturali”, come
la spirea, pianta che svolge azione
antinfiammatoria, analgesica e
antipiretica, perché inibisce la sintesi
delle prostaglandine.

Rosmarino

Aloe vera
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A come accoglienza

Un mese di libri, film e incontri per promuovere, attraverso la conoscenza, una più vera
integrazione dei bambini con origini straniere

Come in una delle più
belle favole raccontate
nel libro “Le mille e
una notte”, le letture
multiculturali organizzate
dalla biblioteca di Predazzo
per le scuole primarie
di Predazzo e Ziano,
all’interno del progetto
“A come Accoglienza”, si
sono trasformate in un
affascinante viaggio in
altri mondi grazie all’aiuto
di Fatima e di altre donne
straniere che, assieme alla
stagista della biblioteca
Monica Dassala, hanno
curato alcuni incontri con
gli studenti delle scuole
elementari di Predazzo,
per raccontare storie
di bambini più poveri,
costretti a crescere troppo
in fretta e per i quali
la scuola è davvero un
privilegio, ma anche storie
affascinanti di altri paesi.

Le attività del progetto
sono continuate per tutto
il mese di novembre sia
a Predazzo sia a Ziano di
Fiemme. Interessantissimo
e partecipato lo
spettacolo interattivo
“Imbarazzismi” dei ragazzi
della 3C delle medie di
Predazzo che presso l’aula
magna del municipio
hanno smontato, con
l’aiuto del pubblico e
con la leggerezza che
contraddistingue i ragazzi,
una serie di atteggiamenti
razzisti.
In biblioteca per 3 sabati si
sono tenute delle letture
per bambini dai 4 ai 9 anni
mentre il 14 novembre si
è svolto un laboratorio
di giochi cooperativi, a
cura dell’associazione
“KreAttiva” di Verona,
proposto al mattino ai
ragazzi delle classi prime

della scuola primaria di
Predazzo e al pomeriggio
agli adulti in biblioteca.
Si è trattato di giochi per
facilitare la cooperazione,
creare momenti di relazione
e stimolare la capacità
di ascolto, incoraggiare
la collaborazione e
l’accoglienza e vivere
momenti di spontaneità.
Venerdì 13, presso il
municipio di Predazzo, c’è
stata la presentazione del
libro “Ricordati che sei stato
straniero anche tu”, edito
da Il Margine, alla presenza
dell’autore e presidente
del Coordinamento
Nazionale delle Comunità
di Accoglienza CNCA)
del Trentino Alto Adige
Vincenzo Passerini.
Il programma ha previsto
martedì 17 la proiezione
del film “Pitza e datteri”
presentato da Cinformi

e dal Centro per la
formazione alla solidarietà
internazionale presso
il cinema comunale di
Predazzo.
Il mese sull’accoglienza si
concluderà il 24 novembre
con un dibattito sul
tema: l’accoglienza dei
profughi in Trentino
con la partecipazione di
funzionari della PAT, esperti
di Cinformi, amministratori
locali e testimonianze di
rifugiati. Un appuntamento
importante per fare
chiarezza su una
problematica complessa
e spesso deformata e
distorta da voci e luoghi
comuni, tenuto conto che
la comunità fiemmese
sarà chiamata presto ad
accogliere una quarantina
di profughi.
Franz Morandini
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Si chiama co-manager. È una figura sostitutiva per le donne che lavorano in proprio.
Un progetto che vuole incoraggiare quelle che hanno un’idea imprenditoriale da realizzare
e non lasciare sola chi ha già un’azienda

Una malattia, propria o di
un familiare. Il bisogno di
seguire i figli più da vicino o
un impegno improvviso di
qualsiasi tipo. Le esigenze
per cui una donna può aver
bisogno di un periodo di
libertà dal lavoro – o più
semplicemente di libertà
da un ruolo gestionale
– possono essere le più
disparate e sono spesso
legate a bisogni della propria
famiglia. Una mancanza dal
lavoro che pesa fortemente
sulle attività imprenditoriali,
portando a una perdita
in termini economici o
addirittura alla chiusura.
Accade, soprattutto in
Italia, Paese che si trova
al 71mo posto dell’ultimo
Global Gender Gap Report,
(classifica stilata dal World
Economic Forum che valuta
la disparità di genere) dove
le donne spesso si ritrovano
a dover scegliere tra la
vita professionale e quella
privata e, spesso, questo
rappresenta un freno anche
alla stessa realizzazione di
iniziative imprenditoriali.
Per rispondere a queste
esigenze nasce il registro

artigiani e Confesercenti del
Trentino ai quali, nel 2012,
si è affiancata Coldiretti del
Trentino. Lo scorso 2 marzo,
inoltre, con una delibera
approvata dalla Giunta
provinciale, il Progetto
viene sostenuto, oltre che
dalla Provincia autonoma
di Trento, anche dal
Comitato per la promozione
dell’imprenditoria femminile,
il Comitato unitario
permanente degli Ordini
co-manager, un progetto
e dei Collegi professionali,
sperimentale che ha
il Coordinamento libere
trovato spazio in provincia
associazioni professionali
di Trento, per la creazione
Trentino-Alto Adige/Südtirol,
e la gestione di una lista di
le Associazioni datoriali di
persone con esperienza,
categoria e la Consigliera
che si propongano come
di parità, al fine di rendere
co-manager appunto, una
questo strumento più
nuova figura professionale
diffuso e utilizzato. In termini
che affianchi o sostituisca
pratici, il progetto è rivolto a
imprenditrici che per vari
tutte le donne imprenditrici
motivi abbiano necessità
che decideranno
di assentarsi dal lavoro,
volontariamente di utilizzarlo
parzialmente o totalmente,
per un determinato periodo ma è anche rivolto a tutte le
persone – uomini o donne
di tempo.
– che vogliono ricoprire il
Un progetto che aiuta le
ruolo di co-manager, purché
donne a combinare scelte
vantino una solida esperienza
professionali e necessità
personali, che garantisce una lavorativa e che prima di
essere iscritti nel Registro
migliore conciliazione tra
famiglia e lavoro e allo stesso superino la selezione. Per
l’azienda che invece intende
tempo crea opportunità
attingere al Registro Cooccupazionali. Il Protocollo
Manager per la sostituzione,
per la gestione del Registro
l’Agenzia del Lavoro prevede
Co-Manager è stato
sottoscritto per la prima volta un finanziamento fino a
25mila euro.
nel gennaio 2007, proprio
con l’intenzione di sostenere Info:
questi frequenti casi. L’inizio www.
pariopportunita
della sperimentazione
risale però al 2010 e ha visto .provincia.tn.it
Susanna Caldonazzi
impegnati l’Assessorato
provinciale alle Pari
Opportunità, l’Associazione

DONNE IN PRIMA LINEA

Il progetto dell’Associazione “La Voce delle
Donne” di Fiemme e
Fassa è nato per affrontare e approfondire la
natura e il senso dei
conflitti, attuali e passati,
sempre con un occhio
di riguardo al punto di
vista femminile. Dopo gli
appuntamenti di ottobre
sui luoghi della Prima
Guerra a Moena, il gruppo ha in calendario nuove iniziative con incontri
e momenti di riflessione
per ricordare la sofferenza di chi vive, ancora
oggi, sulla propria pelle,
le conseguenze della
guerra.
Il senso dell’iniziativa va
cercato nell’esigenza di
dare voce all’importanza,
sempre molto sottovalutata, del ruolo femminile
durante i vari conflitti.
Le donne, infatti, nei libri
di storia appaiono sullo
sfondo, ricordate in qualche passaggio, come se
il sacrificio e la loro esistenza fossero di secondo piano, invece sono
state protagoniste al pari
degli uomini e la società
deve molto al loro lavoro
e al loro impegno.
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Un cartellone, tante proposte

Cavalese e Tesero uniscono le risorse e mettono in scena un programma curioso e diversificato.
Non solo teatro, ma anche spettacolo, musica e danza dal 17 novembre
sul palcoscenico del Comunale di Tesero
stagione di danza con
quattro appuntamenti: due
al Palafiemme di Cavalese
e due al Comunale di
Tesero: Naveneva con
la Compagnia Naturalis
Labor, Traviata con Artemis
Danza, Black&Light
con eVolution dance
theater e infine In Chopin
con il Balletto teatro di
Torino. 36 € il costo degli
abbonamenti per la danza,
45 € per quattro spettacoli
teatrali e 85 per tutti gli
otto appuntamenti, sempre
presso il teatro o gli
sportelli delle Casse rurali.

COMUNE DI
CAVALESE

COMUNE DI
TESERO

PROSA | DANZA
2015 2016

CAVALESE TESERO
TEATRO COMUNALE DI TESERO
Spettacoli abbonamento
“Nino Manfredi”

Spettacoli abbonamento
“Vittorio Gassman”

Spettacoli
fuori abbonamento

martedì 17
novembre 2015

venerdì 22
gennaio 2016

Associazione Culturale Theama

Malguion srl - Bags Live

L’INCREDIBILE
FUGA DI CLAUDE
E MARGOT
(IN FUGA)

OBLIVION: THE
HUMAN JUKEBOX

di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda
musiche di Lorenzo Scuda
Gli Oblivion sono: Graziana Borciani,
Davide Calabrese, Francesca Folloni,
Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli
regia di Giorgio Gallione

di Pierre Palmade
e Christophe Duthuron
con Anna Zago, Marina De Luca,
Max Fazenda e Matteo Zandonà
regia di Piergiorgio Piccoli
e Aristide Genovese

Foto Manuela Giusto

lunedì 8
febbraio 2016

martedì 1
dicembre 2015

Compagnia Mauri Sturno
in collaborazione con la Fondazione
Teatro della Pergola

Compagnia Orsini

UNA PURA
FORMALITÀ

UN MARITO
IDEALE

dal film di Giuseppe Tornatore
con Glauco Mauri, Roberto Sturno,
Giuseppe Nitti, Amedeo D’Amico,
Paolo Benvenuto Vezzoso
e Marco Fiore
regia di Glauco Mauri

di Oscar Wilde
con Roberto Valerio, Valentina Sperlì,
Pietro Bontempo, Alarico Salaroli,
Chiara Degani e Luca Damiani
regia di Roberto Valerio

mercoledì 16
dicembre 2015

mercoledì 24
febbraio 2016

Compagnia Arditodesio Portland

Mente Comica sas

TORNO INDIETRO
E UCCIDO
IL NONNO

L’UOMO PERFETTO
di Mauro Graiani
con Emauela Aureli e Milena Miconi
regia di Diego Ruiz

UN VIAGGIO A TUTTA
VELOCITÀ DENTRO IL TEMPO

mercoledì 9
marzo 2016

lunedì 28
dicembre 2015

Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse
di Genova

Compagnia Panta Rei

di Alessandro Bergallo
e Andrea Begnini
con Alessandro Bergallo

foto DonatoAquaro.Net

di Andrea Brunello
con Roberto Abbiati e Andrea Brunello
regia di Leonardo Capuano

HO MESSO
UN DUBBIO
AD AMLETO

ore 16.30

IL MAGO
DI OZ

con Barbara Scalco, Paolo Bergamo,
Rita Lelio, Daniela Zamperla
e Francesco Corona
testo e regia di Rita Lelio

martedì 22
marzo 2016

ore 21.00
Palafiemme di Cavalese

martedì 12
gennaio 2016

Proartist Management

MINDSHOCK
Nessuna scelta
è libera

Associazione I Demoni in collaborazione con il Teatro Out Off di Milano

sostenuto nell’ambito del Progetto NEXT 2014 di
Regione Lombardia e da Rosana Rosatti

MOZART
E SALIERI

di e con Marco Berry
il nuovo show teatrale dell’ex iena,
conduttore di “Mistero”, “Invincibili”
e tanti altri famosi programmi televisivi

di Alberto Oliva e Mino Manni
da Aleksandr Puskin
con Mino Manni e Davide Lorenzo Palla
musiche originali Ivan Bert
regia di Alberto Oliva

Lo spettacolo è fuori abbonamento
Il calendario è suscettibile di variazioni per cause di forza maggiore.

PREZZI E INFORMAZIONI
ABBONAMENTI

MAXI ABBONAMENTO “WILLIAM SHAKESPEARE”
8 SPETTACOLI
Ingresso intero
€ 85,00
Ingresso ridotto
€ 80,00
ABBONAMENTO “NINO MANFREDI”
4 SPETTACOLI (evidenziati in rosso)
Ingresso intero
Ingresso ridotto

€ 45,00
€ 42,00

ABBONAMENTO “VITTORIO GASSMAN”
4 SPETTACOLI (evidenziati in giallo)
Ingresso intero
€ 45,00
Ingresso ridotto
€ 42,00

INGRESSO

Intero
Ridotto

€ 15,00
€ 13,00

A TEATRO
CON MAMMA
E PAPÀ

Ingresso unico

Intero
€ 18,00
Ridotto
€ 15,00
Ridotto riservato ai possessori del maxi
abbonamento “William Shakespeare” € 10,00

Hanno diritto alle riduzioni: ragazzi fino ai 25 anni (nati nel 1990 e successivi);
anziani oltre i 65 anni (nati nel 1950 e precedenti)

5,00

• sabato 7 novembre 2015 dalle ore 17.00 alle 19.00, per tutti i tipi di abbonamento, presso la cassa del Teatro comunale di Tesero (tel. 0462
81.50.40 - 348 32.00.766).
Prevendita per tutti i nuovi abbonati:
• da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre 2015, presso gli sportelli
delle Casse Rurali del Trentino.
PREVENDITA BIGLIETTI

• da lunedì 16 novembre 2015 presso gli sportelli delle Casse Rurali del
Trentino fino alle ore15.30 del giorno dello spettacolo o del venerdì precedente se lo spettacolo è programmato di sabato o di domenica.
Il servizio è offerto a titolo gratuito dalle Casse Rurali Trentine.
INFORMAZIONI

Tutti gli otto spettacoli della rassegna avranno luogo presso il Teatro comunale di Tesero con inizio alle ore 21.00. Lo spettacolo per ragazzi “Il Mago di
Oz” inizierà invece alle ore 16.30, sempre presso il teatro di Tesero. Lo spettacolo “Mindshock” di Marco Berry, che è fuori rassegna, si terrà presso il Palafiemme di Cavalese con inizio alle 21.00.
PREVENDITA ABBONAMENTI

SPETTACOLO
MINDSHOCK
CON MARCO
BERRY

€

Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro comunale di Tesero lunedì 28 dicembre con inizio alle ore 16.30.
Prevendita presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino fino al giorno
dello spettacolo. Il servizio è offerto a titolo gratuito dalle Casse Rurali del
Trentino.
Orario biglietteria:
• il giorno dello spettacolo dalle ore 15.30 alle 16.30.

Prima prevendita (dal 28 ottobre al 7 novembre 2015) riservata a coloro che
nella scorsa stagione hanno acquistato un abbonamento alla Stagione teatrale di Tesero o di Cavalese:
• da mercoledì 28 ottobre a venerdì 30 ottobre 2015, solo per chi vuole acquistare l’abbonamento “William Shakespeare” da 8 spettacoli, presso gli
sportelli delle Casse Rurali del Trentino;
• da lunedì 2 novembre a venerdì 6 novembre 2015, per tutti i tipi di abbonamento, presso gli sportelli delle Casse Rurali del Trentino;

Orario biglietteria:
• la sera dello spettacolo dalle ore 20.30 alle 21.00.
Gli abbonati hanno inoltre diritto a:
• la riduzione per assistere a tutti gli spettacoli proposti nelle altre piazze del
Coordinamento Teatrale Trentino: Ala, Aldeno, Arco, Borgo Valsugana, Cles,
Grigno, Ledro, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Pergine Valsugana,
Pinzolo, Riva del Garda, Rovereto, Sarnonico, Tione di Trento e Trento (per
tutta la programmazione della stagione);
• ingresso a prezzo ridotto a tutti gli spettacoli programmati dal Teatro Stabile
di Bolzano a Bolzano (per gli spettacoli in abbonamento nei turni B C D E F)
previa prenotazione telefonica.
• Biglietteria del Teatro comunale presso la cassa del Teatro comunale di
Tesero (tel. 0462 815040 - 348 3200766)
• Biglietteria Teatro Palafiemme di Cavalese (329 0503495)

Iniziativa realizzata con il sostegno di
Provincia
Autonoma
di Trento

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo

Il Coordinamento Teatrale Trentino e il Teatro
comunale di Tesero aderiscono al Progetto
Qualità promosso dall’Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo.

Informazioni sul teatro
e sul cinema in Trentino nel sito internet:
www.trentinospettacoli.it

Publistampa Arti grafiche / Pergine Valsugana

novembre all’insegna della
risata con “L’incredibile
fuga di Claude e Margot”,
due novelle Thelma &
Louise. L’1 dicembre sarà
la volta di un classico di
Oscar Wilde, “Un marito
ideale” diretto da Roberto
Valerio. Il 16 dicembre
torna il “trentino” Andrea
Brunello assieme a Roberto
Abbiati con uno spettacolo
clownesco, “Torno indietro
e uccido il nonno”. Il 2016
si aprirà il 12 gennaio con
“Mozart e Salieri” in cui
Mino Manni e Davide Palla
raccontano la leggenda
Lo sguardo penetrante
proprio pubblico.
che legò i due musicisti. Da
di Marco Berry, ex “iena”
Una scelta che, come
non perdere il 22 gennaio
e conduttore tv, questa
affermano le due assessore “L’ultima cialtronata”
volta nei panni intriganti
alla cultura di Cavalese
(come la chiamano loro)
di mentalista, campeggia
e Tesero Ornella Vanzo e
degli Oblivion, “Human
sulla copertina del
Silvia Vaia, “ha l’obiettivo
jukebox”, musiche e
programma della stagione di mantenere vivo il teatro canzoni dal Trio Lescano ai
teatrale 2015/2016 di
come prezioso strumento rapper, senza farne alcuna.
Cavalese e Tesero che
formativo e di relazione
L’8 febbraio, Glauco Mauri
prenderà il via martedì 17
sociale”.
dirige e interpreta “Una
novembre. Il nuovo show
Un’unità d’intenti dunque, pura formalità” ispirato
di Berry “Mindshock:
che in tempi di “unioni” e
all’inquietante film di
nessuna scelta è libera”
di associazioni di Comuni, Tornatore del 1994.
sarà proposto a marzo
ha l’evidente scopo di unire Si torna alla comicità il
fuori abbonamento al
le risorse per garantire una 24 febbraio con due volti
Palafiemme di Cavalese,
rassegna di qualità.
noti della TV: Emanuela
mentre gli 8 spettacoli
Lo spettatore ha tre
Aureli e Milena Miconi
teatrali saranno presentati opzioni. Un abbonamento che si chiederanno: esiste
al teatro comunale di
denominato “Nino
“L’uomo perfetto”?
Tesero, così come lo
Manfredi” a quattro
La stagione si chiuderà con
spettacolo per ragazzi fuori spettacoli, un secondo
“Ho messo un dubbio ad
abbonamento “Il mago di
abbonamento dedicato
Amleto” un esperimento
Oz”.
a Vittorio Gassman
di social network dal
La novità di quest’anno è
con le altre quattro
vivo con il pubblico che
senza dubbio il cartellone rappresentazioni, oppure
costruirà la messa in
unico, anche se gli
un abbonamento “William scena della famosa opera
spettacoli sono stati scelti Shakespeare” a tutti gli
shakesperiana.
dalle due amministrazioni otto spettacoli teatrali in
Non solo teatro tuttavia.
comunali tenendo conto
programma.
Da dicembre a febbraio
delle aspettative del
Si inizierà martedì 17
sarà proposta anche una
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Un inizio promettente
La partecipazione al concorso “Il Tuo Festival” potrebbe essere un buon avvio per i giovani
talenti in campo musicale

appoggia l’iniziativa con la
promozione dell’evento e i
preziosi omaggi che saranno
offerti ai partecipanti e
altri partner quali Filmart
Television, Comune di
Moena, Comun General de
Fascia, Wella, Marco Mattia
CassaRurale
Music, Pietra Dolomia,
di Fiemme
Famiglia Cooperativa
C
Cavalese
La Grenz e Associazione
V
Albergatori di Moena.
Il tema del festival è
l’interpretazione in maniera
Circolo Culturale Valfloriana
originale e innovativa di noti
brani musicali, attraverso
L’importante è mettersi
che hanno in serbo grandi
qualsiasi genere (rock, pop,
in gioco e “Il tuo Festival”
progetti. Aspirano, infatti,
metal, jazz, rap, ect.). I brani
sprona ragazzi e ragazze
anche a realizzarne in
scelti sono “Rock’n’roll
di Fiemme e Fassa a farlo
seguito, un format televisivo Robot” di Alberto Camerini,
partecipando al concorso
a episodi. A sostenere il
“Purple rain” di Prince e
aperto a cantanti, cantautori progetto Nomination,
un altro brano a piacere,
e gruppi musicali. Ad idearlo l’importante azienda italiana in qualsiasi lingua. I
un gruppo di giovanissimi
produttrice di gioielli che
partecipanti si esibiranno
OMUNE DI
ALFLORIANA

12

a

RASSEGNA
TEATRALE

2015 - 2016

in alcune serate-concerto
aperte al pubblico, presso
“La Grenz” a Moena il
26, 27 e 28 novembre Da
qui usciranno i finalisti
che parteciperanno alla
serata finale sabato 5
dicembre al Teatro Navalge
dove ci saranno un noto
presentatore e un noto
cantautore italiano.
Ai primi tre classificati
andranno, oltre al
prestigio della vittoria,
rispettivamente 1.000, 500 e
300 euro
Info:
http://itf.
filmartstudios.
com/

atro comunale Valfloriana - Casatta

VALFLORIANA
Sabato 21 novembre
2015
ore 20.30

2015

” di Arco

CassaRurale
di Fiemme

Filodrammatica “San Martino” di Fornace

COMUNE DI
VALFLORIANA

PAGAMENTO

Famiglia Cooperativa
Cavalese

febbraio sarà proposto
REPARTO PATERNITÀ

Circolo Culturale Valfloriana

uno spettacolo di cabaret
dall’associazione “Appunti
2015
2016
e scarabocchi”
re 2015
Domenica 27 dicembre
2015di Gardolo.
Si tornerà al dialetto trenore 16.30
di Cognola Mentre a ZianoCompagnia
“Teatrincorso
- Live
Art” con “No ‘l
la rassegna
tino il 12
marzo
di Trento
COLO
ER ME FIOLA
SPETTA AMENTOdi
di teatro amatoriale è stata me piass” dellaFUO“Baraca”
ON
RI ABB
TESORI
sospesa per indisponibilità
Martignano.
Infine sabaDI TEATRINCORSO - LIVE
ART
Commedia in italiano - spettacolo dedicato ai bambini
del teatro parrocchiale,
to 9 aprile il GAD Città di
2016
Sabatola13 febbraio
2016
prosegue a Valfloriana
Trento chiuderà
la rassegna
ore 20.30
12°
rassegna
teatrale.
Il
21
con
“Anatra
all’arancia”.
tardo” di Mezzocorona
Compagnia “Appunti e Scarabocchi” di Gardolo
novembre sarà in
scena
la TRE…
Da ricordare
lo spettacolo
O BENESSERE
UN,
DUE,
TUTTI AL
VARIETÉ
brillante, trasformismi, musica, cabaret, danza ecc.
filodrammaticaSpettacolo
S. Martino
per bambini “Tesori” di
di Fornace con “Reparto
Teatrincorso in scena alle
2016
Sabato 9 aprile 2016
paternità”. Il 19 dicembre
16.30 il 27 dicembre. Tutti
ore 20.30
la Filogamar di Cognola
gli“GAD”
appuntamenti
sono
Baraca” di Martignano
Compagnia teatrale
città di Trento
proporrà “MassaANATRA
vecio ALL’ARANCIA
alle 20.30 al teatro comuin italiano
ntino
per me fiola” di Commedia
Loredana
nale omunale di Casatta.
alla Filo “La Baraca”
Cont. Il 9 gennaio sarà la
L’abbonamento ai sette
volta
della Filo7S.spettacoli
Gottardo
spettacoli
o ai 10 anni gratis
- Abbonamento
42,00 euro (posti
numerati)è di 42 euro.
. 335 6392545
di Mezzocorona con “Tutti
Info: Flavio Cristellon cell. 335
al centro benessere”. Il 13
6392545

12

a

URRINI

IL PIACERE DEL TEATRO

DI RAY COONEY

RASSEGNA
TRADUZIONE DI MARIA TERESA PETRUZZI
TEATRALE
Commedia brillante in dialetto

Teatro comunale Valfloriana - Casatta

Sabato 31 ottobre 2015
ore 20.30

Sabato 21 novembre 2015
ore 20.30

PARCHEGGIO A PAGAMENTO

REPARTO PATERNITÀ

Sabato 19 dicembre 2015
ore 20.30

Domenica 27 dicembre 2015
ore 16.30

Compagnia “Arcobaleno” di Arco

Filodrammatica “San Martino” di Fornace

DI ITALO CONTI
ADATTAMENTO DI ROMANO TURRINI
Commedia brillante in dialetto

Compagnia “Filogamar” di Cognola

MASSA VECIO PER ME FIOLA

DI RAY COONEY
TRADUZIONE DI MARIA TERESA PETRUZZI
Commedia brillante in dialetto

Compagnia “Teatrincorso - Live Art”
di Trento

LO
SPETTACO MENTO
ABBONA

DI LOREDANA CONT
Commedia brillante in dialetto

TESORI

Sabato 9 gennaio 2016
ore 20.30

Sabato 13 febbraio 2016
ore 20.30

TUTTI AL CENTRO BENESSERE

UN, DUE, TRE… TUTTI AL VARIETÉ

Sabato 12 marzo 2016
ore 20.30

Sabato 9 aprile 2016
ore 20.30

FUORI

DI TEATRINCORSO - LIVE ART
Commedia in italiano - spettacolo dedicato ai bambini

Filodrammatica “San Gottardo” di Mezzocorona
DI FRANCO KERSCHBAUMER
Commedia brillante in dialetto

Associazione culturale “Baraca” di Martignano

NO ‘L ME PIASS!

Compagnia “Appunti e Scarabocchi” di Gardolo
Spettacolo brillante, trasformismi, musica, cabaret, danza ecc.

Compagnia teatrale “GAD” città di Trento

ANATRA ALL’ARANCIA

Due atti brillanti in dialetto trentino
liberamente scritti e adattati dalla Filo “La Baraca”

Commedia in italiano

BIGLIETTO INGRESSO
Intero 7,00 euro - Bambini fino ai 10 anni gratis - Abbonamento 7 spettacoli 42,00 euro (posti numerati)
PER INFO: Flavio Cristellon cell. 335 6392545

Tomaselli srl
Località Piera 1/b - 38038 Tesero (TN)

impresa costruzioni
movimento terra
asfalti - calcestruzzi - ecologia

38033 CAVALESE
impresa costruzioni - movimento
terra(TN)
impresa
costruzioni
asfalti
- calcestruzzi
- ecologia
Tel. 0462 811111
- Fax 0462 811100
movimento terra

38033
CAVALESE
(TN)
asfalti
- calcestruzzi
- ecologia
Tel. 0462 811111
38033 CAVALESE (TN)
Fax 0462 811100

impastiamo la farina con il cielo

Publistampa Arti grafiche 10.15

Edilvalfloriana di Cristellon Ivo & C. snc
Sede legale: località Dorà di Valfloriana, n. 24
38040 (TN) - tel. 0462 910171

Pastificio Felicetti srl

Via L. Felicetti, 9 | 38037 Predazzo (TN) | Italy
Tel. 0462 501225 | www.felicetti.it

Tel. 0462 811111 - Fax 0462 811100

Carrozzeria Dondio di Dondio Ezio & C. Snc

Via Rogge, 4 - 38030 Castello - Molina di Fiemme (TN)
Tel. 0462 340071 - Fax 0462 239378
E-mail: eziodond@tin.it

Via Roma, 54 - 38038 Tesero (TN)

www.associazioni-valfloriana.it/cultura/     

Tomaselli srl
Località Piera 1/b - 38038 Tesero (TN)

impresa costruzioni

Ultimo appuntamento
per la rassegna organizzata dalla Filodrammatica
Lucio Deflorian e dall’Assessorato alla cultura del
Comune di Tesero. La
chiusura del calendario
spetta proprio alla Filo
locale che mette in scena
“ Trappola per troppi” uno
“scherzo” giallo comico
per la regia di Michele
Longo: sabato 28 novembre alle ore 21 al teatro
comunale.
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Il donatore si dichiari
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Nell’attesa che vi sia maggiore chiarezza sulle modalità di esprimere la propria volontà, è
possibile scaricare dal sito www.aido.com il modulo attraverso il quale 20mila in Trentino e
1.200 in Fiemme e Fassa hanno già espresso il consenso alla donazione di organi e tessuti
che anno fa il Trentino ha
registrato zero opposizioni
alla donazione. Negli ultimi
anni qualche negazione
c’è stata, ma sempre in
percentuale minore rispetto
ad altre zone d’Italia. Per
essere certi che la propria
volontà venga rispettata è
quindi importante parlarne
in famiglia e lasciare una
dichiarazione scritta. In
quest’ottica l’adesione ad
Aido è una sorta di testamento che mette nero su
bianco le volontà. Senza dimenticare che dichiarare in
vita ciò che si vuole in caso
di morte solleva i nostri
cari dal dover prendere una
Manifestare la propria
finora in alcuni Comuni
Trentino le adesioni raccolte decisione in un momento di
volontà in merito alla doitaliani), intende chiedere la in questo modo: 1.200 quel- grande dolore». Ciresa sotnazione di organi e tessuti
collaborazione del Consor- le in Fiemme. Da quando si tolinea, poi, il grande lavoro
al momento del rilascio
zio dei Comuni Trentini, in
è sciolto il gruppo di Fassa, portato avanti dall’ospedale
o del rinnovo della carta
modo che ci sia un’applica- le adesioni della Valle ven- di Cavalese, considerato in
d’identità: il Garante per la zione omogenea delle linee gono conteggiate in Fiem- fatto di donazione di organi
Privacy ha espresso, lo scor- guida sull’intero territorio
me o nel gruppo di Trento. e tessuti il fiore all’occhiello
della provincia tra le strutso giugno, parere positivo
provinciale. Molti punti di
Piera Ciresa è vicepresiture periferiche. Fondamensullo schema di linee guida domanda restano comundente provinciale di Aido
tali gli incontri nelle scuole
che disciplina la facoltà di
que ancora aperti: sui tempi e presidente del gruppo
inserire sul documento il
per rendere effettivo questo comprensoriale di Fiemme: che Aido organizza insieme
alle associazioni di donatori
consenso o il diniego alla
tipo di adesione, sulle mo- «La legge che disciplina il
donazione in caso di mordalità (solo in fase di rilascio consenso alla donazione è di midollo osseo, sangue e
te. Sarà quindi più facile
e rinnovo o in qualsiasi mo- del 1999 – spiega -. Prevede plasma: «Vogliamo creare
una cultura della donaper i cittadini esprimere le
mento) e sulla possibilità di il cosiddetto silenzio aszione, atto di generosità
proprie volontà su un tema associare l’espressione di
senso: il cittadino che non
tanto delicato e personale
volontà solo sul documento si oppone alla donazione è che unisce religioni e ceti
sociali».
che oggi, spesso, è ancora
elettronico o anche su quello considerato donatore. La
Monica Gabrielli
lasciato alla volontà dei
cartaceo. In attesa di ulteriori normativa vuole che ogni
familiari, non sempre in lichiarimenti in proposito, i
maggiorenne riceva il monea con quanto espresso in cittadini maggiorenni posdulo ufficiale per esprimere Info:
www.trapianti.salute.gov.it
vita dal defunto. La sezione sono comunque esprimere
la propria volontà, ma i
Contatti:
trentina di Aido, l’Assoil proprio consenso alla domoduli non sono mai stati
Aido Fiemme:
ciazione Italiana Donatori
nazione di organi e tessuti.
inviati, per cui la legge è
Organi, per non lasciar
Aido propone un modulo di
rimasta senza applicazione. 348.7762652,
piera.ciresa@gmail.com
cadere nel vuoto questa
adesione scaPer fortuna viviamo in un
Aido Trento:
nuova possibilità offerta
ricabile dal sito
territorio fortemente votrento.provincia@aido.it
dai ministeri della Salute e
(www.aido.it).
cato alla solidarietà e alla
dell’Interno (sperimentata
Sono 20mila in
donazione, tanto che qual-
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Sensorcivico

Ziano è il primo Comune trentino, dopo il capoluogo, ad aver aderito a SensorCivico,
la nuova piattaforma messa a punto dal Consorzio dei Comuni per dare voce a suggerimenti,
segnalazioni e reclami dei cittadini
Per sottoporre all’attenzione
dell’amministrazione un
tetto pericolante, un tronco
in mezzo alla strada o una
buca sul marciapiede basta
andare sul sito Internet del
Comune di Ziano (www.
comune.ziano.tn.it) oppure,
metodo ancora
più immediato,
inviare un
messaggio
al numero
333.8018328 con WhatsApp,
nota applicazione
per smartphone. La
nuova piattaforma è
un’evoluzione della
versione on-line dal 2012,
utilizzata da numerosi
Comuni trentini che
gradualmente passeranno
al nuovo aggiornamento,
arricchito da importanti

funzioni: il servizio ora è
accessibile da qualsiasi
strumento di navigazione
(non solo computer, ma
anche smartphone e
tablet), è dotato di una
mappa che permette

di localizzare le diverse
segnalazioni e permette
l’utilizzo di Whatsapp, con
l’opportunità di allegare
anche immagini scattate
con il telefonino, per una
comunicazione in tempo

reale. Per l’accesso è
richiesta una registrazione
che permetterà di evitare
usi impropri del servizio.
L’utente avrà poi modo di
verificare on-line se la sua
segnalazione è stata presa
in carico, se il problema è
stato risolto o il consiglio
tenuto in considerazione.
Non si tratta, quindi, di uno
strumento a senso unico,
ma di una piattaforma
che permette una vera e
propria comunicazione
tra amministratori e
cittadini. In futuro è anche
prevista l’integrazione
delle funzioni con la
possibilità di consultare la
popolazione su alcuni temi
di particolare interesse.

A Stava sventola Bandiera verde
Legambiente ha premiato la la Fondazione fiemmese per il mantenimento della “memoria
attiva” della tragedia di Stava
bandiera verde è andata
alla Fondazione Stava
1985 onlus che mantiene
viva ed attiva l’attenzione
sull’emblematica tragedia
dovuta a scarsa attenzione
e rispetto per il territorio. A
Legambiente ha
trent’anni dalla catastrofe
pubblicato, anche per il
il riconoscimento vuole
2015, il dossier Carovana
evidenziare le attività
delle Alpi, premiando con
messe in campo per il
le bandiere verdi le buone mantenimento della
pratiche ambientali e con
memoria di quanto
le bandiere nere le “ferite
accaduto a Stava attraverso
aperte” nell’ambiente
un percorso nei luoghi
alpino. Per quanto riguarda simbolo realizzato in
il Trentino Alto Adige, la
tre lingue e giornate di

formazione su tutela
ambientale e responsabilità
civile e d’impresa.
Alla nostra provincia è
stata assegnata anche
una bandiera nera che è
andata al presidente della
Provincia di Trento Ugo
Rossi insieme ai colleghi
Maroni e Kompatshcer
per la proposta e la
condiscendenza al
processo di scissione e
declassamento del più
grande Parco Nazionale
delle Alpi, il Parco dello
Stelvio.
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Grande come un bonsai

Ai suoi primi passi l’associazione predazzana ha già organizzato in Valle il Congresso
Nazionale che si è svolto a giugno

Il maestro giapponese Fukita

Bonsai Club Fiemme è un
gruppo che si occupa della
pratica e della divulgazione
dell’arte del bonsai in val di
Fiemme. Le attività hanno
preso ufficialmente il via da
quest’anno, ma è del 2011
l’allestimento della prima
mostra a Predazzo che
Paolo Demartin (presidente
dell’Associazione) ha
realizzato con il sostegno dei
colleghi di Trento e l’aiuto
del Comune di Predazzo. Il
successo riscontrato lo ha
spinto a ripetere l’iniziativa
nel 2012 e poi a portarla
avanti con gli interessati che
hanno poi proseguito nel
cammino per approfondire
la conoscenza del grande
minuscolo mondo dei
bonsai. Oltre a ritrovarsi
tra soci, l’associazione,
che è partita ufficialmente
quest’anno, organizza
anche dei corsi, in autunno
e primavera, tenuti da un
maestro bonsaista.
Al momento il numero degli
iscritti ammonta a circa
una ventina di persone, alle
quali si aggiungono molti
curiosi che desiderano

sperimentare l’arte di creare
miniature di alberi. Certo
non è semplice «Il Bonsai
non è un soprammobile
che basta spolverare una
volta ogni tanto e ritorna
come nuovo - sottolinea
Demartin -. È una cosa
viva, ha bisogno di cure,
di attenzione, di tecniche
e soprattutto di acqua. Ci
vogliono impegno, passione,
pazienza e amore».
Il 2015 sarà un anno da
ricordare per il sodalizio
fiemmese che ha
organizzato, per la prima
volta in Valle, il congresso
Nazionale del Bonsai. «La
richiesta ci è arrivata dalla
Nbske (Nippon Bonsai Sakka
Kyookai Europa), la quale ci
ha proposto l’allestimento
della mostra, aggiungendo
alcune manifestazioni di
contorno, tra le quali la
Cerimonia del tè. Grazie
al Comune di Predazzo,
abbiamo usufruito delle
sale dello Stadio del
Salto». Bonsai e suiseki
(pietra in armonia con i
principi della tradizione
giapponese) provenienti

da tutta Italia, ma non solo,
hanno abbellito le sale.
L’ambiente circostante
è stato il contesto ideale
per l’atmosfera dai tratti
internazionali. Il risultato
è stato eccellente, grazie
anche all’impegno degli
appassionati che hanno
profuso le loro energie per la
buona riuscita dell’evento.
Quest’estate si è realizzata,
inoltre, la consueta mostra
sociale, con la differenza
che le piante esposte
non sono state prestate
dall’Associazione trentina
ma erano quelle realizzate
durante tutti questi
anni di corsi e incontri.

Grande la soddisfazione
dei soci e degli amici del
sodalizio che hanno tutta
l’intenzione di continuare
il loro viaggio verso una
conoscenza più profonda
dell’antica arte giapponese.
Nel programma, per il
prossimo anno, la mostra
sociale (probabilmente
ad agosto) e ancora il
congresso nazionale con le
manifestazioni di contorno,
nel mese di Giugno. Per i
soci e gli interessati sono
previste delle gite per
visitare alcune mostre e per
“rifarsi gli occhi” in qualche
giardino giapponese.
Valentina Giacomelli

IN MOSTRA
LA VERA STORIA DI
CAPPUCCETTO ROSSO
Dopo il successo riscontrato a “Notte di Fiaba”
la manifestazione con
cui da sessant’anni, Riva
del Garda saluta la fine
dell’estate, Cappuccetto
rosso arriva a Cavalese.
Gli spazi del Centro Arte
contemporanea ospitano
una selezione di illustrazioni realizzate nell’ambito del Concorso “Notte
di Fiaba” durante l’omonima manifestazione che
quest’anno era dedicata
proprio alla famosa favola. Nell’attesa di Aladino
che, con la sua lampada
sarà il protagonista del
prossimo appuntamento
rivano, piccoli e grandi
potranno sbizzarrirsi

con i laboratori creativi
proposti fino a fine novembre dal Centro Arte
di Cavalese.
Info: tel. 0462 235416
6-29 novembre, dal giovedì alla domenica ore
16.00-19.30
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Sono stato in paradiso
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Dall’esperienza di Pino Dellasega sul Cammino di Santiago nasce un libro: il diario
di un esperienza che va oltre gli oltre mille chilometri percorsi
tornano alla luce inaspettati,
e di pensieri. «Lungo
il cammino – racconta
Dellasega - ho incontrato
tanti pellegrini, stanchi
come me, con le vesciche
ai piedi, con la schiena

Ho camminato con le stelle
di Pino Dellasega
Valentina Trentini Editore
349 pagine, 20 euro

provata dal peso dello zaino.
Eppure tutti in cammino,
tutti sorridenti e con il saluto
sulle labbra, tutti pronti a
una gentilezza. Forse sono
stato davvero in paradiso».

UN CAMMINO DI FAMIGLIA

Pino Dellasega con le due capesante, simbolo del Cammino di Santiago

Sono 1.900.000 i passi
che Pino Dellasega ha
fatto lungo il Cammino di
Santiago di Compostela. Un
totale di 1.064,5 chilometri
in 26 giorni, con una media
diaria di 41 chilometri e
12 ore di cammino. Il suo
corpo ha reagito a questa
impresa perdendo quasi
otto chili di peso, facendo
scendere la massa grassa
da 18,6 a 10,7, abbassando
notevolmente i valori di
colesterolo, trigliceridi e
lipoproteine. Ma limitare
questo viaggio a numeri e
a dati fisici significherebbe
non coglierne il reale
significato. Perché il
cammino del sessantenne
di Predazzo, noto per aver
portato il Cristo Pensante
sulla cima del Monte
Castellazzo, è stato prima di
tutto una crescita personale.
«Nella mia vita – racconta
Dellasega – ho camminato
tanto, ma dentro di me
sentivo di non aver mai
sperimentato sul serio il
vero e profondo significato
del cammino. Ho voluto
quindi ripercorrere quei
sentieri tracciati nei secoli
da migliaia di pellegrini:

a maggio sono partito da
Lourdes, ho raggiunto
Santiago de Compostela
e ho proseguito fino a
Finisterre, dove un tempo si
pensava finisse il mondo, e
poi fino a Muxia, dove sorge
la basilica della Vergine della
Barca, camminando ogni
giorno fino allo sfinimento».
Il diario di questo cammino
è diventato un libro: “Ho
camminato con le stelle”, un
volume con molte fotografie
che raccontano incontri,
paesaggi, emozioni. Perché
il Cammino di Santiago va
oltre i chilometri percorsi:
è fatto soprattutto dalle
storie dei pellegrini con
cui si condividono alcuni
tratti; è fatto dal passato,
spesso leggendario,
di alcuni luoghi, come
Roncisvalle, teatro di una
delle più celebri battaglie di
Carlo Magno; è fatto della
spiritualità che si respira in
chiese, monasteri, ma anche
in mezzo alla natura. È fatto
anche di fatica e di dolori ai
muscoli, messi duramente
alla prova. È fatto di notti
trascorse sul pavimento
di un dormitorio e di pasti
saltati. È fatto di ricordi, che

Loretta e Mario a Fatima

Chi per motivi spirituali, chi per il piacere di camminare.
Chi da solo e chi in compagnia. E quelli a cui non basta
una volta sola… I percorsi che portano a Santiago de
Compostela sono diversi e attraggono molti valligiani.
I motivi per farli possono essere molti: per molti è un
pellegrinaggio, per altri un semplice cammino. Chi preferisce farlo in solitudine e chi condividendo l’esperienza
con amici o familiari. Tutti comunque, al ritorno, parlano
di un’esperienza unica ed emozionante. È anche il caso di
Loretta e Mario Defrancesco, fratelli moenesi che hanno
raggiunto insieme la meta per la seconda volta: «Ci piace
camminare - dice Loretta - questa è per noi la motivazione principale anche se, quest’anno, io avevo un motivo
in più: mantenere una promessa fatta in seguito a una
vicenda personale che si è conclusa positivamente. La
prima volta abbiamo scelto di fare il Cammino francese
fino a Finisterre. Quest’anno, invece, abbiamo scelto di
partire da Lisbona e arrivare fino a Muxia». Anche Enrico,
figlio di Loretta, ha bissato l’obiettivo, percorrendo però
in solitaria i chilometri del Camino de la Plata che porta
alla destinazione partendo da Siviglia. La prima volta
aveva scelto anche lui il più tradizionale Cammino francese mescolandosi ai tanti pellegrini sulla strada e negli
albergue che, alla sera, offrono l’agognato riposo. Una
moltitudine di persone che si riduce moltissimo sugli
altri percorsi, meno frequentati ma altrettanto interessanti e spettacolari. «Il Cammino portoghese - racconta
Loretta - è meno affollato, ma offre più contatti con la
gente del posto e questo mi è piaciuto molto».
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Calendèr 2016

Fantasia, creatività e simpatia. Un tuffo estroso nella tradizione ladina accompagnerà lo
scorrere del tempo nei mesi del prossimo 2016

Arancini di Polenta
con Funghi e Ragù di Cervo
Ingredienti per 6 Persone:

confezione di pancarrè •
• 200 g farina per polenta • 1
Per gli Arancini: • 1 l acqua
300 g funghi porcini trifolati
per friggere • Per i Funghi: •
2 uova • farina bianca • olio
• 150 g carote • 200 g
g polpa di cervo • 100 g sedano
• Per il Ragù di Cervo: • 800
pelati a dadini • 1,5
ml di vino rosso • 200 g pomodori
cipolla • 1 spicchio d'aglio • 150
di alloro • chiodi di
extra vergine di oliva • 3 foglie
l brodo di carne • 30 ml olio
grani
garofano interi • pepe nero in

Procedimento:

con il vino rosso. Tagliare i pomodori,
rosolarla con le verdure e bagnarla
Ragù: Tagliare la carne a dadini,
salatura e completare la cottura.
aggiungere il brodo. Regolare la
unirli alla carne con le spezie e
grossolanamente.
Funghi: Trifolare i funghi e tagliarli
la farina per polenta mescolando
l'acqua e salarla, versare lentamente
e nel
Arancini: Portare a ebollizione
intiepidire la polenta in una teglia
un' ora. A cottura ultimata fare
con la frusta.Cuocere per circa
delle palline di media dimensione
Formare
bordo.
il
eliminando
cubetti
frattempo tagliare il pancarrè a
e leggermente salate
Infarinarle, passarle nelle uova sbattute
inserendo i funghi al centro e richiuderle.
maniera uniforme. Friggere gli
tagliato facendolo aderire in
ed infine impanarle con il pancarrè
abbondante ragù di cervo.
con
arancini
gli
arancini nell' olio caldo. Accompagnare

FEBBRAIO

FIRÉ 2016
Domenica

Sabato

Ve n e rd ì

G i ove d ì

2

3

4

5

6

7

1

9

10

11

12

13

14

8

16

17

18

19

20

21

15

23

24

25

26

27

28

22

Sett. 9

Sett. 8

Sett. 7

Sett. 6

Sett. 5

•

M e rc o l e d ì

Martedì

Lunedì

Quiche Lorraine (Kisc Loreanne)

29

Dosi per 5 persone, due
pezzi a testa.

Ingredienti:

• 40 gr. cipolla • 60 gr. speck
• 100 gr. formaggio gruviera
• 150 gr. pasta sfoglia •
formaggio grana grattugiato
40 gr.
• 3 uova intere • ¼ lt. panna
fresca • un pizzico di sale

GIUGNO
Lunedì

Sett. 24

Sett. 23

Sett. 22

Martedì

6

13

20

27

7

14

21

28

•

M e rc o l e d ì

JUGN 2016
G i ove d ì

Ve n e rd ì

Sabato

Domenica

1

2
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4

5

8

9

10

11

12
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16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

Ravioli di Rape, Patate Affumicate
e Maionese al Curry
Ingredienti per Persona:

diametro 8-10 cm • 20 gr olio di mais Bio
• 100 gr patate viola • 2 pz di rapa Kohlrabi
senape e curry in polvere • 1 pz rapa striata
• 20 gr olio extravergine delicato • 10 gr
• 1 pz rapa rossa • sale q.b.

Procedimento:

acqua finchè non sono ben cotte.
Cuocere le patate con la buccia in abbondante
di senape in
schiacciapatate, aggiungere un pizzico
Lasciar raffreddare, pelare e passare allo
regolare di sale.
polvere e curry, l’olio di mais e se necessario
condire appena con un po’ di olio e sale.
Tagliare delle fette di rapa Kohlrabi sottilissime,
raviolo.
purea di patate e chiudere a forma di
Al centro di ogni fetta disporre un po’ di
e rapa
con un filo d’olio e le fettine di rapa rossa
Disporre i ravioli circa 4/5 per piatto, guarnire

Nielsen Communication Srl - www.nielsen.it

Procedimento:

Tritare finemente la cipolla
facendola imbiondire con
dell’olio per circa 15/20
fuoco e scolarla bene.
minuti, toglierla dal
Tagliare lo speck ed il gruviera
a fiammifero, quindi unirvi
la cipolla e mescolare i tre
Tirare la sfoglia sottile facendo
ingredienti assieme.
in modo che la striscia
misuri un metro e mezzo
dodici centimetri di larghezza.
in lunghezza per
Tagliarla in dieci quadrati
e con la sfoglia foderare
dieci stampini in “silpach”.
Adagiarvi sul fondo di
ogni stampino un decimo
dei tre ingredienti preparati
precedentemente.
e mescolati
Sbattere le uova, la panna,
il grana assieme a un pizzico
di
sale
e versare negli stampini.
Cuocere nel forno preriscaldat
o a 175° per circa 20/22
minuti.
Servire appena sfornati.

Sett. 25

contribuire a un disegno
di lavoro così importante:
«Creare delle immagini
suggestive per questo
progetto è stato molto
stimolante e, per un
fotografo, è sempre una
bella sfida concretizzare
sulla pellicola le proprie
idee. Le foto presenti in
questo calendario sono
il frutto di un lavoro di
ricerca tecnica ed emotiva.
In questo anno ho cercato
con umiltà e simpatia di
raccogliere anni di storia,
tradizioni, cultura culinaria
e costumi di noi ladini; un
compito non semplice e
forse azzardato, ma che
da subito ha mosso in me
la voglia di giocare con
le immagini e la pellicola.
Nelle fotografie dei piatti
abbinate ai cuochi che le
hanno proposte la creatività
espressa è stata duplice;
ho cercato di cogliere
l’essenza e l’unicità della
persona negli scatti ai vari
chef nostrani mentre, nei
piatti, la sapienza e il gusto
delle prelibatezze delle
nostre montagne, giocando
tra gusto e colore». Una
soddisfazione anche per
il “master Chef” Ferruccio
Tomasi: “Questo calendario
è nato con l’intento di
consolidare l’amicizia tra
noi cuochi e far conoscere
il grande lavoro che c’è
dietro a ogni piatto. Spero
che questi dodici mesi che
passerete con noi siano
gustosi e pieni di felicità
perchè, come amo dire
sempre: per cucinare prima
di tutto ci vuole amore!“
Federica Giobbe

Sett. 26

Lo riceveranno gli associati
Fassa Coop, il centro
acquisti della Val di Fassa,
e sarà una vera sorpresa.
Dodici mesi “in omaggio”
che stupiranno per i
colori, le informazioni,
le ricette ma soprattutto
per la simpatia delle
immagini realizzate ad
arte dal fotografo Doriano
Brunel. Nata da Ferruccio
Tomasi, presidente
dell’Associazione cuochi
Val di Fassa, l’idea è stata
resa possibile grazie a Fassa
Coop e all’entusiasmo del
direttore Luca Giongo.
«Nata nel 1896, quest’anno
la nostra cooperativa
festeggerà il suo 120°
compleanno. Così, per
l’occasione, abbiamo deciso
di realizzare un calendario
capace di trasmettere allo
spettatore nuove emozioni,
pensato in modo diverso
dai canonici calendari;
dove si parli di cucina, ma
anche di cultura e abitudini
ladine. L’ambizioso
progetto, così come molti
associati lo vedranno, è
stato reso possibile grazie
alla sensibilità del Consiglio
di amministrazione
della cooperativa,
alla disponibilità
di molti fornitori e
alla collaborazione
dell’associazione Cuochi
della Val di Fassa insieme ai
fantasiosi scatti di Doriano
Brunel». Insomma, un
tocco di originalità che non
passerà inosservato. Ed è
proprio Doriano Brunel,
fotografo ufficiale del
progetto, che si è detto,
da subito, felice di poter
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Caro dottore

particolarmente invasiva che in questo distretto può essere
realizzata anche con la sola anestesia locale. Affinchè il
risultato sia soddisfacente è necessario però che la pelle sia
elastica per sopperire alla riduzione del volume. Nei casi in
cui la pelle abbia perso la sua elasticità, la sola rimozione del
tessuto adiposo non è indicata.
In questi casi sarà necessaria anche la rimozione della cute in
eccesso attraverso un lifting cervicale.
Solo in questo modo riusciremo a dare un contorno ottimale
all’ovale del viso e alla regione cervicale.

Se il seno “cade”
Caro dottore,
ho 56 anni e vorrei ridare forma al mio seno. Non è mai stato
molto grosso, porto una seconda di reggiseno, ma ora che con le
gravidanze e l’età, è cadente e ha perso anche il volume di prima.
Risponde il dottor Giuseppe Barbato, medico-chirurgo,
È possibile risollevarlo? Mi consiglierebbe l’inserimento anche di
angiologo, medico estetico, specialista in chirurgia generale,
una piccola protesi?
dell’apparato digerente e toraco-polmonare, con studio a
Elsa, Val di Fassa
Cavalese e Bolzano - tel. 336467168
Gentile Signora Elsa
Con il passare del tempo, le gravidanze e un regime
Aiuto dottore, ho il gozzo
alimentare non regolare (eccessivi sbalzi di peso) le
Caro dottore,
mammelle tendono a diventare ptosiche (cadenti) e a perdere
Sarà l’età o l’aumento di peso, ma ora mi ritrovo con un doppio
di tonicità.
mento che proprio non sopporto. Ho anche provato a fare della
In questi casi l’intervento che ridà pienezza e turgore al seno
ginnastica facciale ma le “smorfie” previste non sono servite
è la mastoplastica additiva.
a molto. È possibile ridurlo? Ci possono essere delle recidive o
Questa procedura consiste nell’aumentare e risollevare le
l’intervento risolve il problema per sempre?
mammelle attraverso l’utilizzo di protesi mammarie.
Clara, 49 anni Nei casi in cui la caduta del seno sia importante sarà
Gentile Signora Clara
necessario anche risollevare le mammelle attraverso la
Un accumulo di tessuto adiposo a livello cervicale può essere rimozione della cute in eccesso e un rimodellamento del
risolto attraverso la liposuzione. Trattasi di una procedura non cono mammario (mastopessi).
UN CANE PER VACCINO

Chi cresce con animali
domestici ha meno
probabilità di diventare
allergico
I bambini che hanno
un cucciolo come compagno di gioco hanno
minori probabilità di sviluppare allergie e sono
più protetti. Secondo
gli studi del Children

Hospital di Boston e della
Università di Cincinnaty
effettuati su circa 500
bambini dalla nascita
ai sette anni, quelli che
hanno vissuto con cani o
gatti hanno una probabilità dal 66 al 77 per cento
inferiore di essere allergici ad acari o altre specie.
I ricercatori pensano che
la causa della protezione
dalle allergie sia in alcuni
batteri che vivono in cani
e gatti. In pratica l’animale agisce da vaccino per
il bambino conferendogli
una protezione immunitaria naturale.

Cercano casa
Questi micetti dolcissimi, dal mantello nero,
tigrato o grigio certosino cercano famiglia

Grigetto

Linguetta

Info: cell. 339 5730565

Tigrato

Siamo a Cavalese in Piazza Scopoli Tel. +39 0462 235282

Scopri tutte le nostre proposte immobiliari sul sito www.dolomiti-casa.it o tramite il QR-code
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