Bimestrale d’informazione delle valli di Fiemme e Fassa - N. 1 - Marzo 2020 - Distribuzione gratuita - DCI Trento - Prezzo di copertina € 1,00 - Abbonamento annuale € 29,00.

N. 1 - MARZO 2020

WWW.LAVISIOBLOG.IT

GRAZIE
GATTO
A VOLTE IL MICIO
È UN SALVAVITA

CORONAVIRUS: GLI UMORI NELLE NOSTRE VALLI
TURISMO IMPERFETTO: INTERVISTA A GUIDO TRAVAGLIA
CHIARA BAU CI RACCONTA IL SUO PASSO DI LAVAZÈ
PER BRUNO PATTINARE È PER SEMPRE
IN FIEMME LA CENA È SERVITA
EVVIVA LA PENSIONE. ORA COLTIVO LE MIE PASSIONI.

ADV: Publinord-Tomè

www.alpes-fiemme.com

ADV: Publinord-Tomè

ESSERE AVANTI NELLA COMUNICAZIONE
DIGITALE FA LA DIFFERENZA NELLA TUA
ATTIVITÀ TURISTICA.
Chiamaci o passa per un consiglio, ti aiutiamo noi.

Strada de Prealon, 42/C - Moena (TN)
Tel. 0462 574606 - info@pixelia.it - www.pixelia.it

9

Marzo 2020

IN QUESTO
NUMERO

13-14
MONDO FORESTO
La scomparsa del dialetto

17-31

43-46
UN NUOVO TURISMO
L'opinone di
Guido Travaglia

CORONAVIRUS
Facciamo il punto

63-65
BRUNO TONIOLLI
Pattinare è per sempre

72-77

93-95

RACCONTO
La magia di Lavazè

GATTI
Insostituibile compagnia

97-98

ADV: Publinord-Tomè

PUNTO NASCITA
Molti dubbi

11

Marzo 2020

Sfide

Bimestrale d’informazione delle Valli di Fiemme e Fassa
Anno 34 - n. 01 Marzo 2020
Aut. Trib. di Trento n. 392 - Registro Stampe
Direttore responsabile
Guido Brigadoi
Coordinamento editoriale
Luisa Rossignoli
Hanno collaborato
Chiara Baù, Giberto Bonani, Guido Bonsaver
Nicolo’ Brigadoi Calamari, Monica Gabrielli, Federica Giobbe,
Francesco Morandini, Fabio Pizzi
Elisabetta Vanzetta, Marco Vedovato
Foto
Chiara Baú, Mattia Rizzi, Maurizio Tomè
Grafica
Maurizio Tomè
Pubblicità
Agenzia Publinord - 348 8273610
Contatti
guidobrigadoi@publinord.ws
Editrice
Publinord s.a.s.
Via Graser, 2 - 38068 Rovereto (TN)
Stampa
Esperia srl
Via Galilei, 45 - 38015 Lavis (TN)

Nel mese di maggio cambieranno le amministrazioni
dei nostri comuni. Mentre, già da ora, fervono
i preparativi per la competizione elettorale e si
moltiplicano le iniziative di “ ascolto” nei confronti
dei cittadini, ci si chiede se nei programmi dei
candidati a Sindaco dei vari Comuni saranno
presenti anche alcuni temi strategici che sono poco
dibattuti. Una buona amministrazione è di certo
quella che segue i cambiamenti del proprio territorio
con attenzione e trasparenza, ma vi è anche la
necessità che abbia una “vista lunga” sul futuro,
onde evitare che i nodi irrisolti e incancreniti vengano
ulteriormente sottovalutati.
In questo numero l’Avisio affronta alcuni dei molti
argomenti cruciali che un buon amministratore non
può non aver annotato, come promemoria, nella
propria agenda:

1) La sanità deve tornare ad essere centrale non
solo nei dibattiti, ma anche nella prassi, iniziando e
dare risposte serie e definitive, in primis, sul nostro
Ospedale.
2) I cambiamenti climatici ci hanno già dato segnali
inequivocabili. La tempesta Vaia e l’aumento delle
temperature sono sotto gli occhi di tutti noi, così
come la carenza di precipitazioni nevose che, se
da un lato, cambiano le prospettive per la nostra
industria turistica, dall'altro creano preoccupazione
anche sulla possibile carenza di un bene prezioso e
vitale, come è l’acqua.

3) Il turismo ha bisogno di essere ri-immaginato.

VISITACI SU LAVISIOBLOG.IT

Accanto alle buone cose del passato, (che vanno
certamente preservate e potenziate), vi è bisogno
di una visione nuova, di un progetto di accoglienza
che riesca a coniugare meglio le nuove domande
di vacanza con una offerta che sia più congrua e
accattivante e che superi il turismo massificato e
devastante dell’oggi.

4) Vi è un conclamato divario tra ricchi e poveri
Siamo anche su

che si sta allargando in tutta Europa. Da noi è
probabilmente più sfumato ma, di certo, non è
assente. Anche una amministrazione comunale può
monitorare e attivarsi per mitigare le difficoltà delle
persone più deboli.

GA B R I E L L I F E L I G E T T I
a r re d o s u m i s u r a

Marzo 2020

13

MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

IL CALCIO E LA SCOMPARSA
DEL DIALETTO

erano poi così importanti. Bastavano
le orecchie per distinguere i
giocatori delle varie squadre. I pochi
chilometri da un paese all’altro erano
Cominciamo dalla fine: ma davvero
più che sufficienti per far sì che le
stanno scomparendo i dialetti?
variazioni dei rispettivi dialetti ci
Anzi, no, cominciamo dal principio.
distinguessero inequivocabilmente.
Campionato valligiano di calcio,
Lo spettro delle varianti gridate in
1975. Avevo dodici anni e ho
mezzo al campo si muovevano dal
un ricordo molto vago di quel
cosiddetto campionato: le partite in moencio “gei chiò!”, al predazzano
trasferta, a Moena, Tesero, Cavalese, “gei qua!” al cavalesano “ge qua!”;
e se l’arbitro era di Trento ci
erano viaggi omerici, appena al di
aggiungeva un “vei chi, bocia!”.
qua delle colonne d’Ercole. Non
Erano variazioni minime, ma utili a
ricordo nemmeno chi avesse vinto.
Noi giocavamo indossando le maglie distinguerci. (NB: ringrazio l’amico
Paolo per la consulenza linguistica).
della Dolomitica, quelle vecchie,
azzurre. Erano le maglie degli adulti,
Certo, le differenze tra un dialetto
che indossavamo come straccioni
e l’altro non sono cambiate. Ma,
felici, rimboccandoci le maniche e
infilando metri quadri di stoffa sotto recentemente, trovandomi seduto in
un bar del centro di Cavalese, i cui
l’elastico dei pantaloncini. Ma la
misura e il colore delle maglie non
tavolini erano assediati da gruppetti

di adolescenti, ho percepito
qualcosa di diverso, che sulle prime
non riuscivo a definire. Poi mi sono
accorto che la differenza era di
natura acustica: il sottofondo del
cicaleccio collettivo di questi ragazzi
aveva i toni e i colori dell’italiano.
Quarant’anni fa, pontificavano le
mie orecchie, la parlata dominante
di quel sottofondo sarebbe stato il
dialetto.
Cos’è cambiato? Sicuramente il
fatto che le comunità paesane
sono oggi più permeabili rispetto
a quarant’anni fa. Più permeabili, e
più mobili. Oggi il livello d’istruzione
e di benessere è aumentato
enormemente. Quando io finii
le scuole medie, eravamo una
manciata che saremmo andati alle
scuole superiori. Ai miei tempi, la

14
maggioranza si fermava lì, a tredici
anni, e andava a fare il lavoro dei
genitori, senza necessità di uscire
dal paese, che, grazie al cielo, il
lavoro non mancava. Oggi si studia
molto più a lungo, e questo implica
muoversi per lo meno lungo la
valle, finendo in classi in cui si
parlano quattro, cinque varietà di
dialetto trentino, con le specifiche
ladine dei fassani a complicare il
tutto. E allora l’italiano diventa
lingua franca, o meglio, la lingua
comune della penisola chiamata
Italia, di cui orgogliosamente siamo
l’ultimo lembo a nord, al confine
con i popoli germanici. I ragazzi di
oggi, poi, aspirano a lavori che non
necessariamente le nostre valli sono
in grado di offrire, non in numero
sufficiente, e così ci si abitua a
muoversi, e il dialetto comincia a
stare stretto. Diventa un po’ come
un triciclo quando abbiamo bisogno
di una moto per attraversare il
continente. Lecito quindi chiedersi
se anche nei paesi l’uso del dialetto
stia diminuendo: quanti lo parlano
oggi? Il 95% degli abitanti, forse
una volta; e, ora, l’80, il 70% forse
anche meno. Non ho mai visto
statistiche su quest’argomento. Ma
forse dovremmo iniziare a tenerle.
Non necessariamente per innalzare
scudi in difesa del dialetto, ma per
sapere quello che ci sta succedendo
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attorno. Quanto sono diffusi,
oggi, i dialetti trentini, rispetto
a quarant’anni fa? Per il ladino,
almeno, i dati dovremmo averli visto
che è una lingua protetta.
Le lingue sono un prodotto
organico, seguono leggi darwiniane.
A partire dalla regola prima: la
sopravvivenza del più adatto. Le
lingue cambiano e scompaiono in
base alla necessità dei popoli. In
Europa, il latino è rimasto sepolto
dal crollo dell’Impero Romano, dai
cui frammenti sono nate le lingue
romanze e, a nord, si sono imposte
quelle germaniche. Dopo di che, la
lingua più prestigiosa ha iniziato a
influenzare quelle vicine: l’italiano
(in veste toscana) ha influenzato
le altre lingue europee sino al
Rinascimento, ma lo spagnolo, il
francese, il tedesco dei Normanni,
l’arabo in Sicilia, avevano dalla
loro il peso del potere politico e
militare. Nel sette e ottocento, con
Parigi capitale culturale d’Europa,
il francese si è imposto come
lingua internazionale, salvo poi
cominciare a subire la concorrenza
dell’inglese (ma verrebbe quasi
da dire dell’americano, visto che
l’inglese si fa dominante quando gli
USA lo diventano). Oggi l’italiano
assorbe parole inglesi quasi
giornalmente. I dizionari sono in

La famosa scena della dettatura della lettera, tratta dal film "Totò, Peppino e la... malafemmina"

continuo aggiornamento. Usiamo
parole inglesi anche quando c’è
un bel equivalente italiano. Così
c’è sempre qualcuno che ci parla
di “trend positivo” (ma perché non
dire “tendenza”?) e oggi va di moda
parlare di “fake news” (e lì, l’italiano
offrirebbe un florilegio di sostituti:
bufale, fandonie, frottole, balle,
bubbole, panzane, oppure, con
semplicità, notizie finte).
Balle, per dire ‘fake news’
sarebbe una bella soluzione.
Quante volte l’abbiamo già usata
quest’espressione: “Finiscila
di contar balle, dai!”. Tra l’altro
tutti i dialetti di Fiemme e Fassa
suonerebbero all’unisono: basta
togliere la doppia consonante,
“Bale”. E per chi ha tifato Dolomitica
nei suoi anni d’oro, in Promozione,
ricordiamo il grido di battaglia che si
urlava alle partite sgranandolo come
un rosario:
Bale, bale, bale rose e giale; per
batere la Dolo ci vuol la nazionale!
Bale, bale, bale rose e giale; per
batere la Dolo ci vuol la nazionale!
Sugli spalti, non si sono mai viste
queste fantomatiche palle rosse e
gialle. Era un modo di dire. Una fake
news. Una smargiassata che faceva
sorridere noi e i tifosi avversari.
Guido Bonsaver è Professore di Storia
della cultura italiana all'Università di Oxford.

ADV: Publinord-Tomè

ADV: Publinord-Tomè
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EMERGENZA CORONAVIRUS
Fino a quindici giorni fa la stagione turistica delle valli era da incorniciare. In due settimane
tutto è cambiato, sia per le aziende, che per le famiglie. L’Avisio vi racconta lo stato dell’arte di
questo inizio di marzo del 2020 in Fiemme e Fassa; un vademecum in continuo divenire, che
intende essere sia un utile promemoria, che uno strumento informativo di pubblica utilità.
Una fotografia, questa, realizzata grazie alla disponibilità, professionalità ed impegno di molti
nostri collaboratori. Un grazie di cuore a tutti loro.
Guido Brigadoi

S

La velocità
dell'imprevedibile

u e giù, come sulle
montagne russe. Vista
da fuori appare così la
questione Coronavirus.
Si è passati in pochi
giorni dal minimizzare
al terrorizzare, in mezzo, di tutto: è
solo un'influenza! No, è peggio della
SARS (e chi si ricordava della SARS?).
E se a inizio febbraio il problema
principale degli italiani era quello
di sapere perché Bugo e Morgan
litigavano al Festival di Sanremo
– con esimi musicologi da tastiera
pronti a spiegare il messaggio
intrinseco dell’abbandono del palco,
ecco il colpaccio: gli stessi, e tra
loro qualche politico (-ante), si sono
subitamente mutati, (è il caso di
usare questo termine), in virologi e
via con altrettanti consigli, stupidi o
stupidissimi conditi – e perché farsi
mancare qualcosa?- di razzismo e
credenze degne del medioevo.
Soluzioni evidenti, al momento, solo
quelle di vedere qualcuno in più che
si lava le mani, magari proprio quelli
che non se le lavavano nemmeno
dopo essere stati in bagno. Evviva!
Scherzi a parte la situazione è
molto seria e, senza allarmismi va
gestita con le dovute attenzioni e
attenendosi alle norme sanitarie e
igieniche, il più possibile rispettando
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EMERGENZA CORONAVIRUS
le ordinanze nazionali e provinciali
che si susseguono, senza scordare
mai il rispetto per il prossimo e il
buonsenso.
Lo stesso buonsenso che forse
è mancato quando nelle scorse
settimane abbiamo lasciato che
l’Italia venisse dipinta come una
delle untrici d’Europa riportando
frettolosamente info su tamponi e
malati, sottolineando prima i morti e
poi i guariti, perché, si sa, l’apocalisse
vende e “tira” più di una composta
normalità o normalizzazione.
Alcune considerazioni: la Germania,
di certo non immune al virus, conta
infatti quasi il doppio di malati
stagionali di virus influenzali (non ha
specificato di che tipo, però!) non
ha gridato alla peste, ma ha fatto

ce agli
onalità,
rtigiani
.

a
o.
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girare un circolare sanitaria in cui
si comunica “la spiccata virulenza
di alcune forme influenzali che
presentano anche una mortalità
più alta del solito”; in politichese,
ha ammesso l’anomalia negando la
pandemia. Media? Zitti. Politici? Zitti.
Hanno preso tempo, valutando il da
farsi. E gli Stati Uniti? Di certo non
sono immuni ma evitano il discorso
anche perché un solo tampone di
controllo costa uno sproposito.
Non esistendo in America la
copertura medico-sanitaria pubblica
per tutti come- per fortuna!- avviene
da noi, farsi “tamponare” può
costare dai 1500 ai 4000 dollari,
come a dire: fosse anche un virus
fulminante, in molti morirebbero
senza nemmeno sapere di averlo

non potendo accedere alla sanità di
base.
Per questo, serve davvero serietà.
Da parte di tutti. La sanità in Italia,
con tutti i suoi limiti, funziona - e
bene - e gli addetti ai lavori medici,
infermieri, volontari, membri della
protezione civile, cittadini che
possono o vogliono farlo perché
hanno competenze specifiche,
stanno scrivendo l’ennesima pagina
eccezionale dell’essere italiani:
ci sono persone che servono in
ospedale da giorni, senza pausa,
isolati dalle famiglie, intenti a
preservare e salvare vite. Un tesoro
immenso, del quale tendiamo a
scordarci. E a loro deve andare un
gigantesco grazie.
Fabio Pizzi
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Un promemoria in attesa
di futuri sviluppi
DECRETO NAZIONALE
DEL 4 MARZO 2020
SCUOLE CHIUSE FINO AL 15
MARZO
Sono sospese, fino al 15 marzo,
le attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché
la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università
e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica,
di corsi professionali, master e
università per anziani. È però
previsto che si possano svolgere
attività formative a distanza. Sono
esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l'esercizio
di professioni sanitarie, inclusi
quelli per i medici in formazione
specialistica.
SOSPESI CONGRESSI, RIUNIONI E
MANIFESTAZIONI
Sono sospesi i congressi, le riunioni,
i meeting e gli eventi sociali, in cui
è coinvolto personale sanitario
o personale incaricato dello
svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di pubblica utilità. Sono
inoltre sospese le manifestazioni,
gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, compresi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato,
che comportino l’affollamento di
persone tali da non consentire il
rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.

LE MISURE PER LO SPORT
Per quanto riguarda le competizioni
e gli eventi sportivi, sono sospesi
quelli di ogni ordine e disciplina,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato. Nei Comuni non interessati
dall’emergenza, però è consentito
lo svolgimento degli eventi e delle
sedute di allenamento degli atleti
agonisti, all'interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse,
“ovvero all'aperto senza la presenza
di pubblico”, si legge ancora nel
decreto. Durante gli eventi occorrerà
poi, attraverso il personale medico,
effettuare i controlli per contenere il
rischio di diffusione del COVID-19
(FIGC: TUTTE LE GARE DI SERIE A
SI GIOCANO A PORTE CHIUSE).
LE REGOLE DAI CONCORSI AI
TRASPORTI
Nelle pubbliche amministrazioni e
nelle aree di accesso alle strutture
del servizio sanitario, sono messe
a disposizione degli addetti e
degli utenti e visitatori, “soluzioni
disinfettanti per l'igiene delle mani”.
Inoltre le nuove misure prevedono
che nello svolgimento delle
procedure concorsuali pubbliche
vengano “adottate opportune
misure organizzative volte a ridurre
i contatti ravvicinati tra i candidati”.
E ancora: le aziende di trasporto
pubblico, anche a lunga percorrenza,
adotteranno interventi straordinari
di sanificazione dei mezzi.
NIENTE ABBRACCI E STRETTE DI
MANO
Nel decreto inoltre si spiega cosa

fare in caso di sintomi sospetti e
cosa fare per prevenire il contagio:
dal lavarsi spesso e mani, fino ad
evitare il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute. Da evitare anche
abbracci e strette di mano.
E A LIVELLO FISCALE?
A seguito dell’emanazione del Dl n.
9/2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020,
sono prorogati i termini di alcune
scadenze fiscali in tutto il territorio
nazionale. Slitta dal 7 al 31 marzo
2020 il termine entro cui i sostituti
di imposta devono trasmettere
la Certificazione Unica e dal 28
febbraio al 31 marzo quello entro
cui gli enti terzi devono inviare
i dati utili per la dichiarazione
precompilata. È prorogato al 5
maggio 2020 - dalla precedente
data del 15 aprile - il giorno in cui
sarà disponibile per i contribuenti
la dichiarazione precompilata sul
portale dell’Agenzia. Infine, passa
dal 23 luglio al 30 settembre 2020
la scadenza per l’invio del 730
precompilato.
Fabio Pizzi
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E in Trentino?

O

ltre a recepire il
decreto nazionale
del 4 marzo
– chiudendo
quindi le scuole,
prevedendo una
serie di limitazioni e raccomandando
una serie di comportamenti, la PAT
ha già comunicato che per quanto
riguarda il turismo, fortemente
colpito dall’emergenza con disdette
nell’ordine dell’80% e molti alberghi
e strutture ricettive costrette a
chiudere anzitempo licenziando gli
addetti, entrerà in azione il fondo di
solidarietà, pensato appositamente
per situazioni fortemente incidenti
sui bilanci di famiglie e aziende.
Inoltre il Presidente della Provincia
ha comunicato che a breve e
considerando lo svolgersi della
situazione, saranno poste allo studio
nuove possibili azioni atti a contenere
sia i problemi di salute, ovviamente

prioritari che quelli economico-sociali
derivati dalla diffusione del virus.
In breve, tutte le aziende del settore
turismo del Trentino potranno
accedere da subito al Fondo di
solidarietà per fare fronte al calo di
attività, servizi e prenotazioni del
mercato a seguito dell’emergenza
Coronavirus. In data 2 marzo gli
assessori provinciali al turismo e
allo sviluppo economico hanno
convocato un tavolo operativo con
i rappresentanti del turismo della
provincia per definire nel dettaglio la
procedura da seguire per accedere
all’assegno ordinario di integrazione
e tutelare così, in questa prima fase,
i dipendenti del ricettivo, dei bar e
ristoranti, della agenzie viaggi, degli
impianti a fune, del commercio, dei
servizi e del trasporto.
Al Fondo di solidarietà del Trentino
aderiscono circa 8.700 aziende
trentine per circa 54 mila tra

lavoratrici e lavoratori. Di fatto il
Fondo permette l’accesso alla cassa
integrazione ai dipendenti di datori
di lavoro privati, a prescindere
dalla consistenza dell’organico, che
occupano almeno il 75% dei propri
dipendenti in unità produttive
insediate sul territorio della provincia
di Trento, per lo più di settori quali
il commercio, il turismo ed i servizi.
Sono destinatari i lavoratori di tali
settori oltre a quelli degli impianti a
fune.
Il Fondo garantisce un assegno
ordinario di integrazione salariale
nei limiti stabiliti dal decreto
istitutivo (massimo 13 settimane)
per i dipendenti di aziende che
sospendono l’attività «in relazione
a causali previste dalla normativa
in materia di integrazione salariale
ordinaria, ad esclusione delle
intemperie stagionali».
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IL FONDO E L’EMERGENZA
CORONAVIRUS.
Nello specifico dell’emergenza
sanitaria legata alla possibile
diffusione anche in Trentino della
sindrome Covid-19 (Coronavirus),
l’attivazione del Fondo può avvenire
per due differenti motivazioni:
1. la sospensione o la riduzione di
attività in forza di un’ordinanza della
Pubblica autorità;
2. il calo di lavoro o di commesse e
la crisi di mercato.
Nel caso dell’emergenza
Coronavirus, il settore turistico come hanno confermato gli stessi
rappresentanti del tavolo, indicando
gli effetti - ha subito il calo degli
arrivi e/o fatturato o la disdetta di
prenotazioni nelle aree del turismo
invernale. Questo potrebbe indurre

alcune aziende del settore ricettivo,
della ristorazione, degli impianti a
fune a sospendere dal lavoro tutti o
in parte i propri addetti.
LA PROCEDURA DA SEGUIRE.
Le aziende che decidono di ridurre
l’orario di lavoro o rinunciare alle
prestazioni di alcuni dipendenti

per di calo commesse, procedono
subito a tale riduzione, avviano
una procedura di comunicazione
ai sindacati e attivano entro 15
giorni per via telematica la domanda
all’Inps, allegando la relazione che
attesta la situazione di “Mancanza di
lavoro/commesse”.
Il datore di lavoro anticipa l’assegno
ordinario di integrazione salariale
fino all’80% della retribuzione (la
quota sarà poi a carico del Fondo),
andando poi, una volta ottenuta
l’autorizzazione dal Fondo, in
compensazione sui futuri versamenti
Inps.
I BENEFICIARI.
La domanda di integrazione salariale
può riguardare i lavoratori assunti
a termine e stagionali che abbiano
maturato almeno 30 giorni di
contributi nel settore nell’ultimo
anno.
Fabio Pizzi
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Il futuro incerto
degli artigiani

Chi lavora con i turisti è già stato colpito dagli effetti negativi dell’epidemia. L’edilizia guarda con
preoccupazione all’evolversi della situazione.

S

e l’emergenza
Coronavirus ha colpito
in particolare il settore
turistico, a pagarne
le conseguenze sono
anche gli artigiani,
categoria in gran parte collegata
agli arrivi stagionali. I primi a essere
colpiti dalla situazione sono stati
gli autonoleggiatori, che non solo
hanno dovuto affrontare il calo
di presenze turistiche, ma anche
il blocco delle gite scolastiche.
“La primavera è la stagione delle
uscite in gruppo: scolaresche,
associazioni, pellegrinaggi. La
sospensione di queste attività

ha creato un danno ingente alla
categoria. A livello provinciale si
parla di diversi milioni di euro di calo
del fatturato; le previsioni peggiori
temono addirittura 16 milioni di
euro di perdite”, sottolinea Giovanni
Dellagiacoma, presidente degli
Artigiani di Fiemme. I dati provinciali
parlano di un calo effettivo di
lavoro superiore all’80% per chi si
occupa di trasporto persone. In 4
giorni il settore turismo e business
ha ricevuto disdette pari al 10%
del fatturato annuale e il turismo
scolastico è stato per ora annullato
per il 30%, si legge in un comunicato
stampa dell’Associazione Artigiani

Trentini del 28 febbraio.
“Tutte le categorie artigianali
che dipendono dalla presenza
dei turisti hanno registrato un
crollo delle vendite”, conferma
Richard Pollam, presidente degli
Artigiani di Fassa, che cita per
esempio i taxisti, i panettieri e
chi lavora nell’ambito della cura
alla persona, come i parrucchieri.
“Fortunatamente veniamo da una
stagione invernale positiva, il ché
permetterà di contenere un po’ i
danni”, aggiunge Dellagiacoma. “Il
turismo è un volano che, in un modo
o nell’altro, traina l’intera economia
locale. Se viene a mancare quello,
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ADV: Publinord-Tomè

le conseguenze sono inevitabili
su tutto il territorio”, continua il
presidente degli artigiani fiemmesi.
Pollam aggiunge: “Per altre categorie
artigiane ricadute negative non ce
ne sono ancora state, ma molto
dipenderà da come evolve la
situazione. Penso, per esempio,
all’edilizia, che si appresta a iniziare
la stagione di maggior lavoro. Gli
operatori non nascondono la loro
preoccupazione e l’incertezza per
il futuro. Non è escluso, infatti, che
chi ha avuto delle perdite per la
riduzione dei turisti non decida di
rimandare lavori di ristrutturazione,
ampliamento e investimenti vari,
in attesa di momenti migliori. Tutto
dipenderà quindi da quando questa
situazione rientrerà: il problema è
ormai globale e potrebbe creare
difficoltà anche per il reperimento di
personale o di materiale”.
Attualmente non sembrano esserci
problemi di approvvigionamento

merci, ma gli artigiani si interrogano
sulle possibili ripercussioni anche
in quest’ambito: “Per ora sembra
arrivare tutto, ma se le fabbriche
dovessero rimanere chiuse a lungo
o dovessero esserci difficoltà di
transito in alcuni zone il problema si
porrà”, è il timore di Dellagiacoma.
A livello provinciale, i vertici
dell’Associazione Artigiani Trentino
stanno valutando insieme alla

PAT quali sostegni mettere in
campo. “Sarà necessario tutelare
la manodopera, evitando così i
licenziamenti”, commenta Pollam.
“Bisognerà anche pensare ad
aiutare chi sta pagando un mutuo
e all’improvviso si ritrova con un
carico di lavoro non sufficiente per
sostenere gli investimenti fatti”,
conclude Dellagiacoma.
Monica Gabrielli
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Gli ambulatori, i medici
e il "triage"

S

Il tampone utilizzato per accertare la presenza di contagio da Coronavirus

e sul fronte
dell’economia non si
respira una buona aria
nelle valli dell’Avisio,
sotto l’aspetto sociale
e sanitario l’emergenza
da Coronavirus sembra vissuta con
tranquillità e consapevolezza. La
ventina di tamponi somministrati a
persone (tutti turisti) nelle condizioni
di rischio per i contatti e/o la
provenienza, hanno avuto tutti
un riscontro negativo, compreso
quel “fuggiasco” di Vo’ padovano
che ha pensato bene di andarsene
(prima che scattasse il divieto)

dalla noia di quella “zona rossa”
per farsi qualche giorno di vacanza
sulle Dolomiti, e che, finito per
problemi traumatologici all’ospedale
di Cavalese, è stato subito isolato
dal personale medico e operato in
sicurezza a Trento.
Tranquillità e consapevolezza è
quanto si respira anche fra gli
addetti ai lavori. Agli ambulatori
di Predazzo (dove il portone
sarà aperto alle 7.45 per evitare
assembramenti all’ingresso) la
coordinatrice infermieristica
Monica Claus ci fa presente come
tutte le raccomandazioni di una

normale igiene (che è ciò che più
serve in queste circostanze) siano
già esposte ed evidenziate da anni
nelle bacheche dell’ambulatorio.
La conferma ci viene anche dal
direttore dott. Luca Nardelli, anche
se tutti sono piuttosto abbottonati
avendo precise istruzioni circa la
comunicazione con i media che pare
rigorosamente riservata solo alla
direzione centrale.
Se non fosse per i continui
annullamenti di incontri, dibattiti,
spettacoli, che ci ricordano
quotidianamente cosa stiamo
vivendo, non pare sussistano
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soverchie preoccupazioni nemmeno,
come si dice, “fra la gente.” I più
stressati sono coloro che devono
applicare le disposizioni dell’ultimo
decreto Conte (dirigenti scolastici in
primis) mentre un clima d’estrema
serenità si respira anche fra i medici
di base. Il dott. Giovanni Maffei,
che abbiamo incontrato assieme
alla segretaria dell’Associazione
medica di Predazzo, Paola Dalsasso,
la prima ad avere un contatto con
i pazienti e addetta al cosiddetto
“triage”, ovvero al controllo e alla
selezione di eventuali pazienti
a rischio. “Noi abbiamo in valle
due associazioni mediche che
prendono gli appuntamenti su
prenotazione – spiega il dott.
Maffei – di conseguenza non c’è mai
affollamento nella sala d’aspetto, 2-3
persone al massimo. Non so come si
regolino i medici che non aderiscono
alle associazioni”. Insomma, non
c’è commistione fra pazienti sani
e potenzialmente infetti. Questi
ultimi infatti sono visitati a domicilio
o eventualmente fuori orario.
“Siamo coordinati con l’APSS,
seguiamo le loro indicazioni fin dal
23 febbraio e siamo in costante
contatto con la dott.ssa Fachinat,
dell’altra associazione medica,
per coordinarci. Noi medici siamo
comunque allertati già da quando è
uscita la notizia del virus in Cina”.

Questa è anche l’occasione per il
medico di “redarguire” gli assistiti,
soprattutto anziani, che chiedono il
vaccino per il Covid-19 e non hanno
mai fatto quello influenzale che è
comunque consigliato agli over 65.
Ma qual è la percezione del medico?
“Ci sarà un paziente su 10 che mi
chiede qualcosa e spesso solo per
una battuta”, afferma il dott. Maffei.
Ma c’è anche chi, aggiunge Paola
Dalsasso sorridendo, telefona
preoccupato chiedendo se può

ancora recarsi dal medico, magari
solo per una ricetta. E’ l’effetto di
una comunicazione martellante e
a volte eccessiva che confonde le
informazioni utili con le polemiche
giornalistiche o politiche. In realtà
non è cambiato nulla. A selezionare
eventuali casi “a rischio” ci pensa il
triage del medico e della segretaria.
Francesco Morandini

CORONAVIRUS, IL PRIMO CASO DELLE NOSTRE VALLI È A CAVALESE.
Si tratta di una donna anziana che
è stata trasferita a Trento.
Il nostro ospedale è pronto alle
eventuali emergenze.
Come tutti i presidi ospedalieri del
nostro territorio anche l’ospedale
di Cavalese è preparato a gestire
eventuali emergenze legate
alla diffusione del coronavirus
Cavalese. Per poter definire
un caso come “sospetto” gli
operatori sanitari si basano su
un doppio criterio: clinico (il
paziente ha sintomi influenzali)
ed epidemiologico (il paziente

viene da una zona a rischio o è
stato a contatto stretto con un
contagiato). A fronte di un caso
sospetto, l’Azienda provinciale per
i servizi sanitari ha definito nel
dettaglio le procedure da seguire
nei diversi contesti: sul territorio,
negli ospedali e negli ambulatori,
al pronto soccorso. Per i cittadini
l’indicazione è sempre quella di non
presentarsi negli ambulatori dei
propri medici o al pronto soccorso,
ma di chiamare il medico di famiglia
o il numero verde per fare prima
un “triage telefonico”. In caso di

emergenza il riferimento è sempre
il 112. Per confermare un “caso
sospetto” è necessario effettuare
un tampone nasofaringeo. Se il
tampone risulta positivo, siamo
di fronte ad un’infezione da
coronavirus (che andrà comunque
confermato da parte dell’Istituto
superiore di sanità) e il personale lo
gestirà applicando correttamente
le tradizionali regole da rispettare
nel caso di malattie infettive più
o meno pericolose (morbillo,
varicella, tubercolosi etc).
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I "dolori"
del turismo

I

l settore turistico sarà
certamente un segmento
dell’economia tra i più colpiti
dalla crisi in atto. Per ora
siamo alle prime avvisaglie ed
i segnali di difficoltà, anche nel
nostro territorio, si incominciano a
far sentire.
Abbiamo ascoltato alcuni addetti
ai lavori del comparto turistico
per conoscere i primi effetti
dell’emergenza in atto. Diego
Zorzi, presidente dell'Associazione
Albergatori di Fiemme ha dichiarato
all’Avisio: “Non abbiamo ancora
dati ufficiali sulle ripercussioni
dell’emergenza. A breve invieremo
ai nostri associati un questionario
per capire quanti sono gli hotel che
hanno chiuso in anticipo la stagione
per l’elevato numero di disdette. Le
prenotazioni che saltano in questo
momento sono soprattutto quelle

polacche, perché chi proviene da
queste zone non vuole rischiare
di essere messo in quarantena al
ritorno in patria. Sono meno le
disdette di italiani, ma nel mese di
marzo sono tutto sommato pochi i
turisti che provengono dal nostro
Paese.
Per quanto riguarda i rimborsi,
ogni hotel ha la sua politica di
cancellazione della prenotazione,
con vincoli e clausole differenti. In
un caso eccezionale come questo,
entrano però in ballo altre variabili,
come il rapporto con i clienti o con
le agenzie, per cui si cerca di non
perdere interamente la somma
dovuta ma allo stesso tempo di
andare loro incontro.
La preoccupazione del personale in
questo momento è elevata, non per
paura di ammalarsi , ma piuttosto
serpeggia quella di perdere il lavoro.

Fortunatamente fino a febbraio
questa è stata un’ottima stagione,
non voglio pensare che sia già
definitamente chiusa. Pasqua è
ancora lontana e la situazione è in
divenire”.
Patrizio Prandi è presidente degli
albergatori di Moena. Ci racconta
di un clima molto preoccupato
da parte della categoria che
rappresenta e dei contraccolpi
enormi per un allarme del quale vi è
già consapevolezza diffusa. “Marzo è
un mese importante per il comparto
turistico specialmente per l’arrivo di
stranieri dalla Cechia e dalla Polonia
che, quando torneranno in patria,
dovranno sottoporsi alla quarantena.
Per ora registriamo il 70% di
disdette anche se, nessun albergo
ha chiuso i battenti a Moena. Alcuni
lo faranno il 14 di marzo, altri il
21. Altri ancora cercheranno di
resistere fino a Pasqua. I dipendenti
sono naturalmente in allarme e noi
cercheremo di onorare gli impegni
nei loro confronti, ma chiediamo alle
istituzioni provinciali e nazionali di
essere supportati da subito.
Il danno è grosso ed in continuo
divenire. Certo, le conseguenze,sono
a cascata e non potranno che
essere pesanti anche nei confronti
del mondo degli artigiani. I lavori
di investimento programmato
da noi albergatori alla fine della
stagione, subiranno rallentamenti
se non cancellazioni. Questa è una
situazione mai vista, navighiamo,
come tutti, a vista”.
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La scuola fiemmese
ai tempi del coronavirus

S

e la scuola trentina si
appresta a mettere in
campo tecnologie ed
esperienze didattiche
già sperimentate per
far fronte all’emergenza
del virus che sta cambiando anche
la nostra quotidianità, la scuola
fiemmese è già pronta, come ci
assicura il dirigente dell’Istituto
d’Istruzione “La Rosa bianca-Weisse
rose” che fra Predazzo e Cavalese
conta 730 alunni provenienti dalle valli
dell’Avisio. “La scuola è aperta – tiene
a precisare Marco Felicetti – sono le
lezioni che sono sospese per ora fino al
15. Insegnanti e personale ATA sono
regolarmente al lavoro”.
E cosa fate?
“Consigli, collegi, riunioni di
dipartimento e di indirizzo e soprattutto
l’attivazione dei programmi didattici a
distanza. Da lunedì 9 marzo inizieranno
le lezioni utilizzando due piattaforme.

La prima è meet di Google che consente
un’attività dinamica in teleconferenza
audio e/o video e che permette agli
studenti di interagire e di registrare
la lezione. La seconda è ‘Schoology’
per scambiare materiali, scritti e link e
sviluppare attività dinamiche”.
Insomma non è cambiato nulla. Lo
studente potrà seguire regolarmente
la lezione e dovrà solo premere un
tasto anziché alzare la mano per
chiedere qualcosa all’insegnante. I
temi, anziché in classe, li faranno sul
PC di casa o sul tablet, con tempi
definiti di inizio e di consegna e
con la possibilità per l’insegnante di
seguire in diretta l’elaborazione del
testo. Un’opportunità per sviluppare
negli studenti la conoscenza degli
strumenti (online, ma non solo) e la
capacità di ricerca delle informazioni.
E le altre attività?
“Le attività di alternanza scuola/lavoro
proseguono regolarmente con i progetti

dell’indirizzo Costruzioni Ambiente
Territorio, il progetto per l’accesso al
parco dei frati di Cavalese, il percorso
sull’utilizzo dei droni per il rilevamento
fotogrammetrico”.
Cos’è saltato invece?
“La trasferta americana per il progetto
‘United Nation Network’. Dovevamo
incontrare il nipote di Martin Luther
King e i giovani delle Nazioni Unite,
assieme a molti altri studenti trentini.
Un gruppo doveva andare ad Amburgo,
gli studenti dell’indirizzo sociale e
turistico a Pilsen nella Repubblica Ceca,
ma tutti ci hanno scritto che era meglio
se stavamo a casa. Sono state sospese
anche le iniziative del progetto Prijedor,
la visita a Portici all’interno del Progetto
legalità, come pure l’accoglienza degli
studenti di Amatrice. E’ andato in fumo
anche il grosso lavoro per i Campionati
italiani studenteschi di sci, in carico al
nostro Istituto, che sono stati cancellati.
Abbiamo sospeso tutti i corsi EDA
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(Educazione Degli Adulti), ma speriamo
di salvaguardare i corsi di italiano
per stranieri. La scuola comunque
garantirà, nei limiti del possibile, il
rimborso per chi ha sostenuto delle
spese attivando anche le assicurazioni”.
Un impatto notevole sulle famiglie e
sull’economia
“Certo! Solo noi spendiamo 70/80 mila
€ in viaggi d’istruzione e ne risentono
anche le agenzie”
C’è qualche risvolto positivo in tutto
questo?
“La cosa positiva è che tutti i docenti si
sono attivati e partecipano attivamente
alle iniziative per ripensare il modo di
fare scuola che non si fermerà il 15
marzo. E’ uno stimolo per riprogettare il
nostro lavoro”.
Anche la dirigente dell’Istituto
comprensivo di Predazzo, Tesero,
Ziano e Panchià, Elisabetta Pizio,
assicura che gli insegnanti sono tutti
attivati per l’e-learning, mentre la
coordinatrice delle scuole materne
parificate,Tiziana Ceol, conferma la
chiusura delle scuole e di tutte le
attività. Pertanto staranno a casa
anche le insegnanti.
Come per gli addetti alla sanità,

La situazione dei contagi in Italia al 6 marzo 2020.

sentendo gli operatori scolastici,
si avverte la consapevolezza
della necessità di adottare tutti i
provvedimenti per ridurre il contagio,

ma nel contempo eguale urgenza
di dare un segnale di normalità e di
tranquillità.
Francesco Morandini

LE BANCHE SI ATTIVANO
E’ di questi giorni la comunicazione
delle Banche del gruppo Cassa
Centrale, che evidenziano la
propria vicinanza alle famiglie,
alle imprese ed ai territori in
questo momento così delicato ed
impegnativo.
Il documento, datato 2 marzo,
informa di aver messo a
disposizione:
una moratoria integrale,( capitale
ed interessi),sulle rate dei mutui
per i 6 mesi successivi alla
richiesta, con pari allungamento
del piano di ammortamento, per
tutte le famiglie e le imprese aventi
sede legale nei Comuni oggetto di
ordinanza. Nel caso di “zona rossa”,
la moratoria sarà prorogabile di

ulteriori sei mesi.
Inoltre è prevista una moratoria
integrale,(capitale ed interessi),sulle
rate dei mutui per i 12 mesi
successivi alla richiesta, con
pari allungamento del piano di
ammortamento, per i privati che ,
in ragione delle limitazioni subite
nell’attività lavorativa autonoma
svolta o delle limitazioni patite dal
datore di lavoro abbiano subito una
riduzione dei propri redditi.
Nel documento è inoltre
evidenziata la possibilità di
ottenere una moratoria sulla quota
capitale delle rate dei mutui, per
i sei mesi successivi alla richiesta,
( con pari allungamento del piano
di ammortamento), per tutte le

imprese socie che dimostrino
di aver subito un temporaneo
sacrificio della loro normale attività.
A ciò si aggiunge una proroga di
120 giorni degli anticipi import in
essere, in caso di mancata ricezione
della merce per motivazioni
direttamente imputabili al Corona
virus.
Vi è inoltre una specifica iniziativa
riferita alle imprese socie operanti
nel settore turistico o ad esso
connesse, imprese che abbiano
subito un rilevante numero di
disdette delle prenotazioni o degli
ordinativi. In questi casi sono
previste apposite linee di creditori
di liquidità.
N.B.C.
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Siamo tutti
sulla stessa barca

“O

ra il grande
problema
da
affrontare
è quello
delle
scuole”, così esordisce Lorenzo
Delladio, amministratore delegato
della Sportiva. “Molto del nostro

personale, sia negli uffici che nelle
linee di produzione è femminile.
Comprensibilmente, le famiglie,
avendo i figli a casa, si trovano
in difficoltà. Ci stanno arrivando
richieste ripetute di permessi, ma
anche di ferie e questo ci crea
serie difficoltà in Azienda. Capisco
perfettamente i problemi che sono
causati dall’emergenza sanitaria e
non mi sento di negare la nostra
disponibilità a dare una mano,
ma certamente questa ulteriore
accelerazione rende tutto ancora più
complicato. Bisogna che ci diamo
tutti una mano perché questa è una
prova che possiamo superare tutti
assieme. Senza questo spirito di
collaborazione rischiamo guai seri.
Per il resto vi è un freno delle
commesse; ci viene richiesto di
consegnare più avanti la merce già
pronta, sia in Italia che in altri paesi
europei. Questo significa magazzini
pieni e un ritardo dei pagamenti da

ULTIM'ORA
il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente
Giuseppe Conte, ha deliberato
un ulteriore stanziamento
di 100 milioni di euro, a
valere sul Fondo per le
emergenze nazionali, per la
realizzazione degli interventi
di protezione civile relativi al
contenimento e al contrasto
della diffusione del virus
Covid-19. Lo stanziamento fa
seguito a quello di 5 milioni
già deliberato il 31 gennaio
scorso, in concomitanza alla

dichiarazione dello stato
d'emergenza.
Inoltre l'ok alla relazione sulla
nuova richiesta di flessibilità
e l'inizio dell'esame del
secondo decreto sulle misure
economiche anti-coronavirus
sono all'esame del governo.
Dopo l'ok allo sforamento
dai saldi di bilancio (si parte
da 3,6 miliardi ma si andrà
al raddoppio), dal governo
partirà la lettera all'Ue in cui
viene comunicata la decisione
sull'esecutivo.

parte dei nostri clienti. Speriamo
che l’emergenza abbia una durata
limitata e che si possa tornare alla
normalità al più presto.
Noi stiamo già pensando ad un
piano B e C, poiché se la crisi
dovesse protrarsi, non dobbiamo
farci trovare impreparati perdendo
altro tempo per decidere come
reagire.
I miei colleghi imprenditori che
producono in valle vivono incertezze
simili. Siamo tutti sulla stessa barca.
Dobbiamo tutti remare. Ciò che fa il
governo e la Provincia è importante,
ma, da subito, siamo tutti noi che
abbiamo il compito di uscire dalla
palude. Il sostegno delle istituzioni
che mi auguro sia veloce e congruo,
mitigherà i danni, ma ora siamo noi
tutti in prima linea.”
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L'Avisio
dà i numeri
Anche da noi il divario tra poveri e ricchi è particolarmente alto. Un gap questo, che dovrebbe essere
al centro del dibattito pre-elezioni amministrative di maggio ma che ne è totalmente assente.

L

’Europa conferma: In Italia
non c’è gara, i ricchi fanno
cappotto e vincono secco:
6 a 0.
A confermarlo una nuova
statistica Eurostat che
prova come il redditto di coloro i quali
nel nostro Paese sono benestanti
superi di oltre sei volte quello dei
meno abbienti (scrivere poveri non
è chic!). Per essere più precisi in
Italia il 20% della popolazione con i
redditi più alti può contare su entrate
sei volte superiori di chi si trova nel
quintile più in difficoltà.

Siamo i peggiori in quest’Europa che
va in pezzi tanto che, da noi, i giovani
in piena fase produttiva guadagnano
meno e stanno peggio dei pensionati
e quattro laureati su dieci non
lavorano a tre anni dal conseguimento
del titolo.
Il Sud soffre sempre più; in Campania
il 41,4% della popolazione è a rischio
povertà. La disuguaglianza minore dei
redditi su base regionale la troviamo
(avevate dubbi?) nella a noi vicina
Bolzano con una differenza tra il più
ricco e il più povero di quattro volte.
Per il resto c’è un ampia casistica:

il Friuli Venezia Giulia ha un indice
del 4,1 tra il reddito del 20% più
benestante e il 20% della popolazione
più in difficoltà, Veneto e Umbria
segnano un indice del 4,2, mentre la
Sicilia e la Campania registrano divari
superiori, con il 7,4. Il Lazio segna un
indice del 6,5 mentre la Lombardia si
ferma al 5,4.Continuando a dare un
po’ di (tristi) numeri vediamo che in
generale questo divario continua ad
aumentare passando dal 5,92 della
precedente rilevazione al 6,09 riferito
al 2018. Nessun altro, tra i paesi
popolosi del nostro continente, ci
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batte: la Germania è a 5,07, la Francia
a 4,23, il Regno Unito a 5,95 e la
Spagna a 6,03 in deciso calo sull'anno
precedente. E chi può, generalmente
giovani laureati, ma non solo, scappa.
Talmente in fretta che risulta difficile
stabilire con assoluta precisione
quanti siano gli expat – che anche qui,
parlare di emigrati ed emigrazione
sta male e magari dispiace a qualche
sovranista. Comunque, pare, fonte
ISTAT che nel 2018 siano partiti
117mila italiani di cui 30mila laureati.
Ma in base a ricerche più approfondite
il volume degli espatri potrebbe essere
addirittura pari al doppio. Infatti l’Istat,
che utilizza i dati Aire, cioè l'anagrafe
degli italiani all'estero, sottostima
almeno della metà i numeri di chi
parte. A conferma di questo il fatto
che nel 2017, per i 36 paesi Ocse,
l’Aire – Anagrafe italiana residenti
all’estero, ha registrato 76mila
partenze, mentre i paesi di arrivo
hanno registrato 146mila italiani.
Quindi, seguendo questa logica, i
giovani laureati partiti nel 2018 sono
almeno 60mila, e quelli partiti negli
ultimi 5 anni (tra il 2013-2018) sono
200mila al netto degli arrivi.
Continuando nel ragionamento se
andiamo ad unire i dati del report sui
cittadini mobili con i dati dell’Ocse sul
contingente di italiani lavoratori nelle
36 economie più grandi, scopriamo
che ci sono più di 600 mila laureati
che attualmente vivono e lavorano
in questi 36 paesi - circa il sei per
cento di tutti i laureati italiani: Una
percentuale spaventosa se paragonata
alla Francia (quattro per cento) o alla
Spagna (due per cento).
Sfogliando il Rapporto Italiani nel
Mondo 2019 della Fondazione
Migrantes vediamo che il 40 per
cento di chi è partito nel 2018 ha
fra i 18 e i 34 anni. Ma anche che
questo dato sta peggiorando con
un aumento di 8,1 punti percentuali
delle partenze 18-34, mentre nello
stesso periodo tutte le categorie di
età over 35 sono diminuite. Questi
fattori contribuiscono al generale
invecchiamento della popolazione
italiana. Il problema diventa ancora
più grave se torniamo a concentrarci
sui laureati. In Italia solo il 17%

della popolazione ha una laurea,
percentuale di gran lungo inferiore
alla media Ue, che si aggira attorno
al 30%. Significa che mancano
all'appello almeno sette milioni
di laureati rispetto agli altri paesi
europei. Ciliegina, andata a male,
sulla torta: Il Paese delle università
più antiche al mondo (Bologna, anno
1088) non ne ha neppure una nella
top 100 delle università mondiali.
E come se non bastasse, molti di
coloro che conseguono il titolo di
studio lasciano l'Italia. Infatti il report
sui cittadini Europei in movimento
dentro l’Unione, racconta che il 30
per cento degli italiani all’estero ha
una laurea. Stiamo quindi perdendo
una grande fascia di chi può far
crescere il nostro paese, di chi sa
innovare, di chi può contribuire, con
le proprie energie e competenze,
a tirare fuori l’Italia dalla spirale
di crisi - economica, demografica,
educativa e occupazionale – in cui si
è avviluppata. Le competenze italiane
vengono invece sfruttate dai paesi in
cui i giovani emigrano. Chi parte, lo fa
per molti motivi. Oltre allo studio, per
trovare lavoro (62%!), per avventura
(13%), per amore o motivi personali
(6%).
Insomma, l'Italia è un Paese dove i
giovani non si sentono valorizzati
come risorsa, e si organizzano per
fare le valigie alla ricerca di un futuro
migliore. Che spesso trovano, non
tornando più.
Infatti, ciò che porta chi se ne fa a
emigrare non è la ricerca di un lavoro
qualunque, perché quello, magari in
nero o sottopagato, si trova anche
a casa, bensì un'occupazione degna
che preveda un guadagno, delle

prospettive e delle responsabilità in
linea con il valore e l’investimento in
formazione da parte delle famiglie e
dei giovani. Chi se ne va non riesce a
vedere futuro in un paese che accetta
– sempre fonte Eurostat - che oltre il
20 per cento dei suoi ragazzi fra i 15 e
i 24 anni non faccia nulla: non studi e
non lavori. Un numero molto più alto
rispetto agli altri paesi europei. Sono
i cosiddetti NEET - Not (engaged) in
Education, Employment or Training.
Ennesimo acronimo inglese perché,
anche qui, chiamarli in italiano
depressi, disperati o sfiduciati– pur
ammettendo che qualche lavativo
come è sempre stato ci sarà sempre
– faceva brutto. Tanti partono per
curiosità e ambizione, in cerca di
occasioni di sviluppo personale che
l’Italia non offre. Chi termina gli studi,
infatti, sente l'esigenza di sfruttare
ciò che ha imparato e di apprendere
qualcosa in più, di lavorare in un
ambiente stimolante, con colleghi
all'altezza e risorse che offrano una
prospettiva di carriera. Cerca una
vita migliore, come magari ha fatto,
cento e più anni fa, suo nonno o il
suo bisnonno. E lo fa con il groppo
in gola e il cuore a pezzi, mentre in
Italia alcuni, che dovrebbero essere
ben più responsabili, sproloquiano a
caso su invasioni straniere e perdita
dell’italianità - magari fomentando
odio sui social o occupando senza
nessun tipo di preparazione, e in certi
casi grazie a venti click su sedicenti
piattaforme pseudodemocratiche,
poltrone ministeriali – senza
accorgersi che, a perdersi, rischia di
essere la parte migliore del nostro
futuro.
Fabio Pizzi
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Un'IDEA
cambia la scuola
Anche nelle Valli di Fiemme e Fassa l’innovazione didattica passa attraverso un nuovo concetto di
spazi di apprendimento. Una Rete riunisce le esperienze trentine.

“L

’apprendimento
e l’innovazione
vanno mano
nella mano.
L’arroganza del
successo è di
pensare che ciò che hai fatto ieri
sarà sufficiente per domani”. In
questa citazione del bibliografo
inglese William Pollard sta l’essenza
delle sperimentazioni che anche
nelle Valli di Fiemme e Fassa
stanno coinvolgendo diverse
scuole. Scuole che hanno deciso

di rivedere i propri spazi nel nome
dell’innovazione didattica, convinte
- come sosteneva Maria Montessori
- che l’ambiente di apprendimento
stimoli l’apprendimento stesso.
In quest’ambito in Trentino è nata
una Rete di scuole per condividere
approcci, esperienze e proposte: la
rete si chiama IDEA, acronimo di
Innovazione Didattica E Ambienti
di apprendimento. Capofila del
progetto è l’Istituto Comprensivo
di Cavalese; ne fanno parte anche
la Scuola Ladina di Fassa, Trento 5

e Trento 6, Rovereto Nord, Riva 2 e
Avio.
Tra le sperimentazioni in atto, la
più recente è quella delle scuole
medie di Campitello, plesso della
Scuola Ladina di Fassa diretta da
Mirella Florian. Dal 17 febbraio
gli alunni hanno visto una vera e
propria rivoluzione dei loro spazi:
“L’aula non è più degli studenti, ma
della materia. Viene meno, quindi,
uno dei pilastri della didattica
italiana”, spiega la professoressa
Silvia Vinante, che da ottobre ha
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lavorato per la riorganizzazione
della scuola assieme al referente
di plesso Alessandro Ghetta, con
la disponibilità di tutti colleghi.
Non sono più dunque i professori
a passare da un’aula all’altra, ma
gli alunni: “Dopo un impegnativo
lavoro organizzativo e logistico,
abbiamo individuato 10 classi
laboratorio abbinate a una o più
discipline: abbiamo così l’aula
d’italiano, di matematica, quella
di storia, geografia e religione,
quelle di lingue, oltre a quelle già
esistenti per musica, arte, scienze e
tecnologia”.
Vinante spiega: “Questo sistema
favorisce l’adozione di setting d’aula
funzionali ad ogni singola materia.
I banchi possono essere disposti a
ferro di cavallo nelle aule di lingua
per incoraggiare la conversazione
o ad isola per le discipline che
necessitano di lavori di gruppo.
Inoltre, le classi potranno essere
personalizzate, per esempio, con

la linea del tempo disegnata sul
muro nell’aula di storia. In altre
parole, l’ambiente stesso diventa
sussidio didattico. Ciò permette
anche una maggior condivisione
professionale tra insegnanti e
l’ottimizzazione del materiale
didattico e quindi la conseguente
possibilità di investire in modo più
mirato per avere aule sempre più
attrezzate”. Cambia l’approccio
alla didattica, quindi, ma anche
l’approccio degli studenti: “Diverse
sperimentazioni hanno dimostrato
che questa organizzazione stimola
l’autonomia degli alunni perché
devono mantenere puliti gli
spazi comuni e gestire il proprio
materiale, non potendolo più
lasciare sotto il banco. Inoltre,
devono imparare a muoversi con
rispetto e responsabilità all’interno
della scuola”.
Anche le scuole elementari di Pozza
di Fassa e Moena stanno provando
una nuova gestione flessibile delle

classi. Invece in Val di Fiemme è
l’Istituto Comprensivo di Cavalese
ad aver messo in campo alcuni
progetti. Alle medie di Cavalese
le porte delle aule si aprono sugli
altri spazi comuni della scuola,
come corridoi e sottoscala, che
sono stati dipinti e resi più colorati
e dove sono stati messi tavoli e
sedie per lavori di gruppo. “Cambia
l’approccio alle lezioni, durante
le quali privilegiamo l’aspetto
collaborativo, incoraggiando i
lavori in gruppo”, spiega Alessandro
Contino, che si è occupato del
progetto insieme ai colleghi Sofia
Di Crisci (referente), Gloria Maria
Vantaggiato, Lidia Delvai, con la
fondamentale partecipazione del
dirigente Roberto Trolli. In questo
cambio di prospettiva, il ruolo
della tecnologia è fondamentale
perché fornisce validi strumenti per
l’apprendimento e per la gestione
del lavoro scolastico: “L’idea è
quella di un tempo scuola più
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allargato, in cui gli studenti possano
scegliere quando e dove lavorare. È
un metodo che permette ai ragazzi
di organizzare meglio il loro tempo
e di diventare più autonomi: per
esempio, sono gli studenti stessi
a gestire il calendario elettronico
con i compiti e le consegne, così da
tenere aggiornati anche i compagni
assenti. La responsabilizzazione
è uno degli obiettivi del progetto:
la scuola non è più il luogo dove
all’alunno viene detto cosa fare,
ma il luogo dove lo studente
diventa protagonista del suo stesso
apprendimento e della gestione del
suo tempo”.
L’insegnante Carolina Capovilla,
referente della sperimentazione
in atto nella scuola di Molina di
Fiemme usa un’immagine molto
chiara per descrivere il progetto:
“Le aule sono come delle botteghe
artigiane, con il maestro che si siede
tra i suoi allievi/apprendisti e dove
il fare diventa centrale”. Capovilla
prosegue: “Abbiamo la fortuna di
lavorare in un edificio nuovissimo,
inaugurato all’inizio di quest’anno

scolastico. La nuova concezione
architettonica dei locali è stata la
spinta a immaginare una scuola
diversa dal tradizionale. I bambini
di terza, quarta e quinta cambiano
aula a seconda della materia.
Abbiamo l’aula “Eureka” per la
matematica e la geometria; l’”Aula

dei popoli” per storia, geografia
e religione; “Logos” per italiano,
l’Atelier per tedesco, educazione
all’immagine in Clil e musica; e
infine l’aula “Discovery” per inglese,
scienze Clil e informatica. Uno
spazio comune - chiamato Agorà
- viene utilizzato per gli incontri, i
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confronti e le discussioni, mentre
la biblioteca è dove teniamo i
laboratori di lettura”.
Non è però solo questione di
aule dedicate: “Abbiamo adottato
il criterio degli spazi flessibili di
apprendimento, con arredi che
si possono spostare e adeguare
alle esigenze della lezione - che
ha un approccio non frontale ma
laboratoriale -, così da favorire
le modalità di interazione
collaborative, come i lavori in

gruppo, a coppie e il problem
solving, competenza molto richiesta
al giorno d’oggi”.
E i bambini come hanno preso
questi cambiamenti? “Fin da subito
hanno dimostrato un atteggiamento
responsabile verso il materiale
e gli spazi comuni, sviluppando
quel concetto di condivisione e
corresponsabilità che era uno degli
obiettivi della sperimentazione.
Inoltre, abbiamo notato che
tra i bambini si sta rafforzando

uno spirito di collaborazione; si
aiutano tra di loro, chiedendosi
reciprocamente “consulenze” e
consigli, e questo è un segnale
incoraggiante per una scuola che
vuole essere sempre più inclusiva”.
Una scuola in evoluzione, quindi.
Come il mondo nel quale gli
alunni di oggi sono già chiamati a
muoversi.
Monica Gabrielli
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La cena
è servita
Sta prendendo piede anche in Val di Fiemme la consegna a domicilio di pizze, hamburger, patatine
fritte e perfino sushi.

P

oca voglia di cucinare
ma ancora meno di
uscire a cena fuori?
La soluzione si chiama
consegna a domicilio.
Nessuna novità per
chi vive in città, abituato da anni
a ordinare il menù al telefono
o, più recentemente, via app e

vederselo recapitare a casa. Per la
Valle di Fiemme, invece, si tratta
di una novità che negli ultimi mesi
sta prendendo piede. A Tesero
consegnano a domicilio la Pizzeria
Roma, The Club e il Kyosko Sushi,
mentre a Predazzo è la Pizzeria
Millenium a proporre il servizio.
“Vent’anni fa il Manarin, lo storico

locale di Cavalese, consegnava
a domicilio le pizze su un
inconfondibile Maggiolino giallo.
Poi, nessuno, che io sappia, ci ha
più riprovato”, commenta Michele
Monsorno, titolare del Kyosko Sushi
di Tesero. È stato proprio lui, un
anno e mezzo fa circa, a proporre il
servizio, che per qualche mese ha
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funzionato molto bene. Essendo
però solo nel locale, ha dovuto
sospenderlo per mancanza di tempo.
Ora ha ripreso, appoggiandosi
per i recapiti in Val di Fiemme
alla Pizzeria Roma e a The Club,
che da dicembre hanno attivato il
servizio. Per le consegne in Val di
Fassa, invece, si organizza in modo
autonomo. Le ordinazioni vanno
fatte telefonicamente tra le 10 e le
19; è prevista una spesa minima di
30 euro ed è applicata una tariffa di
consegna a seconda della distanza.
Luca Monsorno spiega invece le
modalità di servizio adottate dalla
Pizzeria Roma e da The Club:
“Mettiamo a disposizione per la
consegna a domicilio l’intero menù
del ristorante e della pizzeria sia a
pranzo che a cena, mentre solo di
sera anche hamburger, sandwich
e fritti dell’american bar The Club.
Consegniamo in tutta la valle, su
ordinazione telefonica, applicando
un costo a seconda della distanza.
Lavoriamo soprattutto con i clienti
di residence e aparthotel, ma anche
i residenti stanno iniziando ad

apprezzare il servizio, trovandolo
una valida alternativa all’asporto a
cui erano abituati”.
La pizzeria Millenium di Predazzo,
dopo aver lanciato il servizio il
10 gennaio di quest’anno, da
qualche settimana si è dotata di
un’applicazione per smartphone
per semplificare ulteriormente gli
ordini. “Lo scorso novembre sono
stato in Australia, dove le consegne
a domicilio sono la norma non
solo per i ristoranti, ma anche per
i supermercati. Perfino Uber offre
il servizio di recapito pasti. Era da
tempo che ci pensavo, ma quel
viaggio mi ha convinto a provarci:
a Predazzo ci sono dieci pizzerie,
significa che la pizza piace, no?”, si
chiede Michele Zanotti, proprietario
del locale. I fatti sembrano dargli
ragione: “Siamo arrivati a fare anche
40 consegne in una sera, soprattutto
nel fine settimana. Ad ordinare
sono soprattutto gruppi, ma anche
famiglie, turisti, allievi finanzieri”.
Millenium consegna dalle 18.30 alle
21.30 a Predazzo, Ziano e Forno.
È possibile prenotare da da app o

telefonicamente. Non sono previsti
costi di consegna, ma si richiede una
spesa minima di 15 euro, almeno
che non siano già previste altre
consegne per quell’ora, in quel caso
decade la limitazione. L’applicazione
permette di scegliere la pizza
preferita, alcuni contorni (patatine,
polenta e verdure grigliate), un piatto
e un dessert del giorno, oltre alle
bevande. È previsto uno sconto del
10% sul primo acquisto e tramite
carta fedeltà una raccolta punti con
ulteriori vantaggi. Il pagamento è alla
consegna (anche con Pos) o tramite
app.
Entrambe le pizzerie hanno assunto
una persona per il servizio, che
viene fornito attraverso l’utilizzo
di un’automobile. Il cibo viene
consegnato caldo grazie a delle
apposite borse termiche.
Attivo solo da pochi mesi, il servizio
di consegna a domicilio piace
alla Valle di Fiemme. Anche qui
finalmente, oltre alla cena, anche la
comodità è servita.
Monica Gabrielli
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Fiemme deve ri-scrivere
il suo futuro
Questa conversazione con Guido Travaglia offre innumerevoli spunti di riflessione. Tra critiche, anche
spietate e utile promemoria delle nostre eccellenze, l’ex direttore dell'Apt indica gli elementi di forza e
le fragilità del nostro turismo.

U

na delle doti di
Guido Travaglia
che ho sempre
apprezzato è la
sua capacità di
ascolto unita ad una
innegabile visione d’insieme.
Conoscendolo da decenni eviterò,
in questa conversazione, di tenere
delle finte distanze che è per
altro, buona regola applicare tra
intervistato e intervistatore.
Per chi non lo sapesse, Guido
Travaglia, (oggi settantaduenne) è
stato, dal 1976 al 1992, direttore
dell’Azienda per il Turismo dell’Alta
valle di Fiemme e successivamente,
fino alla fine del 2005, direttore
dell’Azienda turistica della valle
di Fiemme. Contestualmente si è
occupato, fino al 2014, (ultimo anno
della manifestazione), della regia dei
Concorsi Ippici che si sono svolti a
Predazzo per ben trentotto anni.
In questi decenni il turismo ha
vissuto mutamenti epocali e Guido
Travaglia non ha mai smesso, (anche
dopo l’arrivo della pensione), di
seguire questo mondo che lo ha
visto protagonista. Anche oggi,
interviene spesso sui “social”
prendendo posizione anche sui
temi più “scottanti”, ormai libero
dai condizionamenti che sono
inevitabilmente legati dal ricoprire
cariche istituzionali.
Partiamo dai Concorsi Ippici. Nel
2014 venne deciso di soprassedere
all’edizione numero trentanove
all’ultimo momento, adducendo,
come motivazione, una diminuzione

Guido Travaglia

di contributi provinciali. A fronte
di comprensibili resistenze,
venne dichiarato che si sarebbe
optato per una trasformazione
della manifestazione da annuale
a biennale e dando quindi
appuntamento all’edizione del 2016
che non vide mai la luce. L’area
delle Fontanelle, sede storica della
10 giorni Equestre predazzana,
cambiò via via, destinazione,
creando, di fatto, le condizioni per il
“de profundis” dei Concorsi.
A distanza di sei anni sei in grado
di dirci chi ha avuto in mano la
“pistola fumante”?
Io no di certo. Vorrei ricordare che
i Concorsi Ippici di Predazzo sono

stati un patrimonio, non solo della
valle di Fiemme , ma dell’intero
mondo dell’ippica nazionale.
Senza fare l’elenco, (peraltro
prestigioso), dei suoi partecipanti
e della alta considerazione che li
ha accompagnati anche a livello
internazionale, va detto che
aprivano, di fatto, la stagione
turistica estiva, avevano ormai
strutture collaudate e invidiate dai
migliori centri ippici italiani e si
sostenevano con un bilancio che
era decisamente “sano”.
Va anche detto che quando si va
per le lunghe nelle valutazioni
dei pro e contro di un evento ed
entrano in gioco soggetti diversi,
valligiani e non, diventa difficile
capire chi vuole l’affossamento di
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L'area delle Fontanelle come appariva durante le manifestazioni ippiche.

una iniziativa e perché. Nei due
anni trascorsi dalla sospensione alla
chiusura della 10 giorni Equestre,
i passaggi per svuotarla sono stati
tanti ed ognuno ci ha messo del
suo. Diciamo che le responsabilità
sono state diluite nel tempo, ma
faccio fatica a ricordare chi si sia
veramente impegnato a mantenere
i Concorsi Ippici a Predazzo.

Mi pare di notare un forte
sbilanciamento nel progetto
Translagorai. Molti denari per la
ristrutturazione della malga e per
una sua destinazione a luogo di
alloggio e vacanza rispetto ai pochi
investimenti destinati al resto del
progetto che dovrebbe intervenire a
migliorare sentieri ecc. Verrebbe da
pensare che l’intento dei promotori
si sia quasi esclusivamente
Translagorai. Un tema
interessato alla struttura che appare
attualissimo sul quale si mobilita,
decisamente sovradimensionata
specialmente su Facebook, un
rispetto alle esigenze del luogo.
agguerrito e numeroso numero
Concordo nel recupero della
di assolutamente contrari
malga Lagorai, che deve restare
alla riconversione della malga
principalmente malga, senza per
adiacente al più vasto lago
questo escludere, il recupero e
della catena del Lagorai. Altri, i
promotori del progetto, vorrebbero implementazione del servizio di
assistenza e accoglienza di passanti
che la struttura diventi “base” per
che possano utilizzare un servizio
un escursionismo di “massa” che
di vitto ed alloggio, in una rigorosa
scopra le bellezze di quelle cime,
logica di integrazione al reddito
sentieri, natura arricchendo la
del malgaro. Il mio modello è
proposta turistica di Fiemme.
decisamente spartano: per capirci,
Da quale parte stai?

più sulla falsariga del rifugio Mulaz
che del rifugio Contrin.
Siamo nel pieno della stagione
turistica invernale. Dove sta
andando lo sci e quale futuro
vedi per una attività dai costi alti
per gli utenti e che necessità di
continui investimenti in tecnologia
e innovazione?
Alcuni giorni fa ho fatto, con due
amici, il giro dei 4 passi. Abbiamo
speso, solo per i biglietti degli
impianti di risalita, 168 euro. Se
a ciò aggiungiamo l’attrezzatura,
i costi per raggiungere gli
impianti e il pranzo in una malga
dall’avveniristico design, ci
rendiamo subito conto che lo sci
è una attività bellissima ma molto
costosa. In val Gardena si viaggia
su seggiovie dai sedili riscaldati e
sempre in quelle zone si possono
risalire le montagne con cabinovie
dove ti servono lo Champagne.
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Guido Travaglia alla 10 giorni equestre

La montagna è diventata un Luna
Park ormai difficile da mantenere
con costi altissimi per impianti
ed innevamento artificiale, una
industria sempre in bilico. Basta
un anno “storto” per ritrovarsi
in difficoltà. Questo modello va
inevitabilmente ripensato.
Unesco. Dolomiti, patrimonio
dell’Umanità. Cosa ci ha portato
questo plus valore?
Parliamo di una patacca. Non si è
ancora riusciti a chiudere, (almeno
una tantum), i passi dolomitici.
Oggi per fare promozione turistica
ci si affida agli effetti speciali, alle
scorciatoie.
30 anni fa ci si metteva la faccia
nelle fiere di settore, incontrando gli
operatori, oggi si va al traino di una
offerta massificata decisa dall’Apt
del Trentino. Si comprano spazi
televisivi in trasmissioni che parlano
sempre e solo bene di te così come

lo fanno altre decine di destinazioni
turistiche rendendo il messaggio
ininfluente se non dannoso.
È necessario che i territori
siano distinguibili ed ogni zona
deve promuovere le proprie
caratteristiche, storiche, culturali,
gastronomiche ecc. Fiemme ha
molte frecce al proprio arco : abeti
di risonanza, alberi monumentali,
escursione con forti ed uniche
suggestioni, la nostra straordinaria
storia nella geologia e ancora:
la Magnifica Comunità, il Feudo
ecc. Mi si dirà che tutto questo
viene già promosso. È vero, ma in
un minestrone di comunicazione
che non fa distinguere i sapori e
non esalta le nostre eccellenze
assolutamente uniche.
Tre edizioni dei Mondiali in
Fiemme hanno assorbito per
vent’anni energie, competenze
e molto denaro. All’orizzonte si
profilano le Olimpiadi di Milano e

Cortina del 2026. Cosa lasciano sul
territorio questi eventi?
La comunicazione è importante
ma non è decisiva. Ogni notizia
ha un effetto immediato ma poi
scompare lasciando, eventualmente
un rumore di fondo. Il primo
anno dei Mondiali di Fiemme ha
prodotto molti cambiamenti nel
territorio, penso prevalentemente
alla strada di fondovalle ed alle
zone produttive che ha innescato.
Le successive due edizioni hanno
aggiunto poco.
Fare turismo vuole dire oggi, come
ieri, accompagnare l’ospite nel
territorio con gentilezza, ricercare
la testimonianza positiva di chi mi
ha dato fiducia. Per capirci, lavorare
costantemente per fidelizzare il
turista facendolo sentire a casa
propria.
E delle Olimpiadi 2026 cosa ne
pensi? Fiemme sarà in grado di
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“usarle” anche per una sua crescita
in termini di innovazione turistica
e di comunicazione?

impianti d’avanguardia e le
collaudate e riconosciute capacità
organizzative. Adesso dovrà entrare
in corsa la Valle dimostrando
la sua capacità e di meritare di
La scelta della val di Fiemme
salire su questo treno, e cercare
come location per le discipline
di trarne il massimo dei vantaggi,
nordiche delle Olimpiadi invernali
in termini sia di immagine che di
2026 trova in Predazzo il player
infrastrutturazione; attualmente
principale, in quanto sede di un
collaudato impianto di avanguardia la costituzione degli organismi
organizzativi locali, di supporto
quale il centro del salto ( l’ipotesi
al vero e proprio C.O. centrale,
era già stata avanzata anche per le
sono in fase di stand by causa
Olimpiadi di Torino 2006, ma poi
era stata accantonata con la scelta, il rinnovo delle Amministrazioni
municipali del prossimo maggio,
tutt’altro che felice, di Pragelato,
dove il trampolino costruito ex novo che dovranno strutturarsi anche in
è ora in disfacimento…) La volontà, vista di quest’impegno. Nel definire
già emersa a livello di CONI, in fase organici e competenze sarebbe
necessario fare un massiccio ricorso
di candidatura, di un Olimpiade
invernale a costi controllati e ad alta a forze che possano garantire
sostenibilità, ha premiato Predazzo freschezza ed innovazione, rispetto
ai “potentati” che fin qui hanno
e la Val di Fiemme, che si è trovata
servita su un piatto d’argento il
tenuto ben saldo il timone degli
top mondiale degli eventi sportivi.
eventi pregressi, lasciando spazio
Un “colpo gobbo”, ma ampiamente
di indirizzo anche a forze giovani e
meritato per la dotazione degli
dinamiche, che in Valle esistono, se
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pur alle volte marginalizzate. Sarà
quindi l’intera valle, con le sue forze
politiche, culturali, economiche ed
imprenditoriali, a ri-considerare
l’offerta complessiva, specie
turistica ma anche organizzativa
in generale, per progettarla
con equilibrio e sostenibilità,
adeguandola così alle immancabili
sfide future, e che il tumultuoso
cambiamento degli ultimi lustri
esige non essere più rimandabile,
superando quel malinteso senso di
autocelebrazione, e adottando un
costante approccio critico, il solo
in grado di garantire una costante
dinamica di crescita.
Questa sarà la vera Olimpiade
che la val di Fiemme dovrà essere
in grado meritarsi e non solo per
parteciparvi, ma per salire almeno
sul podio delle località elette.
Guido Brigadoi
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Repetita
iuvant
Riproponiamo un nostra intervista del 2016 a Luca Mercalli, celebre climatologo, il quale ci invita ad
immaginare un “nuovo turismo” che tenga conto dei cambiamenti climatici in atto.

ADV: Publinord-Tomè

di 2 gradi la temperatura della
Terra ed i guasti sono sotto gli
occhi di tutti coloro che vogliono
vederli. L’aumento è previsto in
accelerazione. Di questo passo le
crisi climatiche aumenteranno e
le conseguenze saranno via, via
sempre più devastanti sia sotto
l’aspetto climatico sia per quanto
riguarda i risvolti socio economici.
Aumenteranno le migrazioni di
massa e la richiesta di cibo e
acqua che tenderanno invece a
scarseggiare”.
Il comportamento virtuoso dei
trentini può avere ripercussioni
positive sull’intero sistema?
“No, però ha un valore simbolico
Luca Mercalli
di notevole importanza. Se si può
vivere in modo meno impattante,
solari sul tetto, scaldo con la stufa
e zanzare
si dimostra con i fatti che ci sono
ad olle e coltivo l’orto con metodi
tigre stanno
naturali. Viaggio con l’auto elettrica. azioni che si possono attivare e che
diventando
producono risultati significativi sulla
Faccio ciò che posso per ridurre il
ormai una
qualità della vita. Quindi, il vostro
mio impatto negativo sul pianeta.
nostra stabile
esempio è prezioso. Ma attenzione,
Attendo iniziative governative che
e sgradevole
compagnia a causa dei cambiamenti mi permettano di fare ulteriori passi”. verrà il momento in cui anche la
vostra vita dovrà ridimensionarsi.
climatici. Cosa dobbiamo aspettarci
Lo sci diverrà obsoleto, le Spa negli
Conosceva già la Val di Fiemme?
da un ulteriore aumento della
alberghi consumeranno troppa
“Conosco abbastanza bene queste
temperatura della Terra”? Luca
energia. Sarà necessario fare serie
zone e devo dire che voi fate molto
Mercalli risponde con una battuta
riconversioni economiche. Bisognerà
per l’ambiente: energia, rifiuti,
fulminante: “Se le temperature
puntare su tradizione, agricoltura
trasporti, urbanistica vi rendono
aumenteranno ancora di un paio
e turismo sostenibile, riducendo
certamente più virtuosi di buona
di gradi o poco più, la zanzara tigre
diversi capricci ai quali ci siamo
starà benissimo, mentre noi umani ci parte dell’Italia. Il vento del Nord
abituati”.
Europa che arriva dal Brennero,
estingueremo”.
dopo Affi si attenua al punto che
Luca Mercalli, papillon d’ordinanza,
Crede quindi nella decrescita
da lì in poi il nostro Paese è un
è persona amabile e gentile, ma la
auspicata da Serge Latouche?
immondezzaio. Il resto d’Italia ha
sua stretta di mano non mente: è
una resistenza latina che non aiuta”. “La decrescita tende a spaventare.
determinata e schietta.
Preferisco, come concetto, la
“Sono un pericoloso sovversivo
sobrietà di Papa Francesco”.
Non è troppo catastrofico?
- il noto meteorologo si presenta
Guido Brigadoi
“Per niente. La nostra civiltà
così -. Vivo in una vecchia casa in
industriale ha fatto aumentare
Val di Susa. Ho messo i pannelli

“L
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Prima di tutto
un abbraccio
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A Predazzo, un nuovo progetto educativo per bimbi dai 2 ai 6 anni.

A

Predazzo è nata
una nuova realtà
educativa per bambini
dai 2 ai 6 anni,
aperta dal lunedì al
venerdì, dalle ore
8.00 alle ore 14.30. L’idea, creata
e supportata dall’associazione
no profit “DonnaInDifesa”,
ha l’obiettivo di portare in
Fiemme un progetto educativo
strutturato grazie alla fusione di
più metodologie pedagogiche
promuovendo una cultura del
rispetto di sé e dell’altro, partendo
proprio dai bambini, anima del
mondo. “Nasciamo come esseri
liberi, pieni di sogni, speranze,
opportunità, ma la nostra vita, già
dai primi anni, spesso è incanalata
in schemi e strutturazioni sociali e
culturali predefinite, che possono
fornire molti stimoli ma che

possono anche imbrigliare talenti
e possibilità”. Cosi chiosa Federica
Giobbe, ideatrice del progetto
e presidente dell’associazione
DonnaInDifesa. A “L’abbraccio”
i bambini vengono accolti ed
accompagnati per mano nel
mondo con gentilezza, cercando di
insegnare loro il rispetto di se stessi
e dell’altro. L’ascolto dei propri
bisogni, delle proprie necessità,
(preludio dell’accoglienza),
promuove una cultura di libertà
che ha lo scopo di realizzare diversi
tempi di apprendimento, oltre
che puntare alla valorizzazione
della propria dignità. ”Nasciamo
con un grandissimo patrimonio
intellettivo, creativo e spirituale,
e ciò che si cerca di fare in
questo spazio ricreativo, ludico,
espressivo è applicare un’impronta
educativa di tipo steineriana, una

metodologia pedagogica basata
sulla emergenza di talenti e multi
intelligenze nonché l’obiettivo
di rispettare i tempi differenti di
ogni singolo bambino, secondo
la metodologia della lumaca,
oggi molto apprezzata anche da
educatori ed esperti del campo
pedagogico”. A “L’Abbraccio”, inoltre,
i bambini imparano attraverso
la realizzazione quotidiana di
laboratori artistico/espressivi,
strutturati a seconda della loro
fascia di età, attraverso giochi di
cooperazione e coordinamento, in
modo guidato e libero, ed inoltre
viene anche particolarmente
curata l’educazione alimentare
attraverso un catering esterno
certificato che propone una cucina
biologica. Ma non tutto è legato
solo al campo dell’educazione”
raccontano all’associazione”: ci
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divertiamo anche con escursioni
sulla neve, incontri con artisti locali,
momenti dedicati alle attività in
piscina o in biblioteca. A questo
particolare progetto lavorano
diversi professionisti nel campo
educativo: la dott.ssa Federica
Giobbe, arte terapeuta clinica
e storica dell’arte, giornalista e
scrittrice, che da anni lavora sul
territorio trentino con progetti
dedicati alle donne e uomini in
difficoltà; pedagogisti esperti nel
settore educativo ed altri operatori
che si alternano in laboratori mirati
ed a “misura di bimbo”, plasmando
un vero e proprio piano educativo
nel rispetto del bambino e della
sua unicità. Inoltre partecipa al
progetto anche dott.ssa Laura
Paternuosto: pedagogista, esperta
in consulenza pedagogica infantile,
alla persona e alla famiglia. “Ho
cercato di portare in questa valle
che amo tanto, la somma di tutte
le esperienze svolte a Milano,
(mia città d’origine), e negli anni
di formazione continua, perché
credo che “imparare ad imparare”
sia un’importante opportunità che
permette ad ognuno di perseguire
obiettivi basati su scelte e
decisioni prese consapevolmente e
autonomamente, sia per conoscere
che per continuare ad apprendere
lungo tutto l’arco della propria
vita” racconta con gioia la dott.
ssa Giobbe. “Ci sono molte realtà
alternative in Val di Fiemme e Fassa,
ognuna con la propria filosofia e
storia, e mi auguro che ognuna
possa trovare la sua strada. Il nostro
spazio è aperto a tutte le famiglie
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ed ai bambini che hanno voglia di
crescere nella priorità di essere
accolti e ascoltati, una priorità che
può fare la differenza”. Per qualsiasi
informazione o per andare a visitare

lo spazio ricreativo a Predazzo,
potete contattare l’Associazione
DonnaInDifesa al numero
3426692973.
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Sogni...
di legno
Francesco e Daiana hanno trasferito l’azienda Giannini Arreda dalla Romagna a Cavalese grazie a
un’enorme caparbietà e alla vittoria al programma di Canale 5 “The Wall”.

Foto: Mattia Rizzi

G

aleotto fu Gerry
Scotti, è proprio
il caso di dirlo. È
infatti grazie a una
trasmissione del
noto conduttore
televisivo che Francesco e Daiana
Giannini hanno potuto realizzare
il loro più grande sogno: trasferirsi
in Val di Fiemme. La coppia di
Sant’Arcangelo di Romagna di
Rimini a fine dicembre 2017 ha
vinto a “The Wall”, su Canale 5. E
loro lo avevano detto fin dall’inizio
della trasmissione: “Se vinciamo ci
spostiamo con la famiglia e l’azienda
a Cavalese in Val di Fiemme”.
La vincita, al netto delle tasse poco
più di 100.000 euro, non è stata
sufficiente per coprire interamente
le spese, ma abbastanza per gettare
almeno le basi per la realizzazione
del loro sogno. Dal 2018 Francesco
e Daiana vivono quindi in Val di
Fiemme con il figlio Jacopo e i
loro due amatissimi Labrador. Un
trasloco impegnativo soprattutto
perché dalla Romagna hanno
spostato tra le Dolomiti anche
il loro laboratorio artigianale di
realizzazione di mobili e arredi in
legno su misura. A metà febbraio di
quest’anno, la coppia ha inaugurato
il nuovo show room a Cavalese,
nei locali di proprietà della Rizzoli
Cucine, che proprio qui ha iniziato la
sua storica attività. Un biglietto da
visita che riproduce gli ambienti di
una casa - dalla cucina alla camera
da letto, dal salotto alla cabina
armadio - e che vuole mettere in
luce la filosofia che guida la mano di
Francesco nel suo lavoro.

Francesco Giannini
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Francesco è figlio d’arte: era stato
suo padre, infatti, ad inaugurare
nel 1982 l’azienda, che allora si
occupava solo della realizzazione
di cucine. Nel 1994 il passaggio di
testimone: Francesco a soli 19 anni

ha preso in mano il laboratorio,
ampliando la gamma di mobili
proposti. Nel 2014 l’incontro con
Daiana, con la quale ha trascorso
i primi fine settimana romantici
proprio a Cavalese. È durante

Francesco e Daiana durante la registrazione della puntata di The Wall

Foto: Mattia Rizzi
Alcuni scorci della nuova azienda artigiana

Foto: Mattia Rizzi

questi momenti di relax che si è
fatto strada in loro il desiderio
di trasferirsi in Val di Fiemme. Le
nozze, celebrate nel 2017 dalla
loro cara amica Marilena Masocco
(proprietaria della Salera di Cavalese)
nella storica e suggestiva cornice del
palazzo della Magnifica Comunità,
sembrano quasi aver suggellato non
solo l’unione tra Daiana e Francesco,
ma anche il legame della coppia con
la valle.
Ma sognare è facile, fino a quando
non si deve fare i conti con la realtà,
che spesso è fatta di ostacoli anche
economici. Ecco allora che da un
annuncio letto per caso in tv, Daiana
si è proposta per la trasmissione
“The Wall”. Lei e Francesco sono
stati selezionati e nel dicembre
2017 è andata in onda la puntata.
Francesco, ignaro dell’andamento
del gioco perché chiuso in una
stanza isolata dalla quale ha risposto
alle domande del quiz, doveva
scegliere se tenere il contratto con
un premio certo (16.293 euro) o se
stracciarlo e sperare nel montepremi
accumulato da Daiana in studio
con le sfere lanciate sul muro. La
fortuna è stata dalla loro parte: lui ha
stracciato il contratto e così hanno
vinto.
Da lì è iniziato l’impegnativo lavoro
di trasloco, aziendale e familiare.
“Si è trattato di un vero e proprio
stravolgimento della nostra vita,
delle nostre abitudini. I 100.000
euro del gioco televisivo sono
stati un aiuto per iniziare questa
avventura, ma non è che per questo
l’impegno anche economico sia stato
minore”.
In Val di Fiemme hanno trovato
una cultura che per tradizione
rispetta e valorizza il legno: “Qui
esistono molte aziende artigiane
che da generazioni creano mobili
con abilità e competenza. Noi non
vogliamo assolutamente metterci in
concorrenza con loro e con le loro
splendide creazioni che si rifanno
alla tradizione alpina. La nostra
intenzione è quella di proporre
qualcosa di nuovo e diverso, unendo
rustico e moderno, in un connubio
che vuole soddisfare lo sguardo
e allo stesso tempo dare risposte
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pratiche, funzionali e tecnologiche
alle esigenze di ognuno”.
Nel laboratorio di Via Marmolaia
a Cavalese Francesco realizza
quindi mobili artigianali su misura,
personalizzabili per ogni ambiente
della casa, offrendo un pacchetto
completo che va dalla progettazione
fino all’assistenza dopo il montaggio.
Anche nelle collaborazioni
Giannini Arreda punta sulla qualità,
affidandosi a professionisti e aziende
di fiducia, così da offrire ai clienti
un’ulteriore garanzia.
“Non un artigiano ma un artista”
lo ha definito Ulrich Steiner,
vicepresidente esecutivo del Gruppo
Würth Italia di Egna, dopo essersi
affidato a Giannini per l’arredamento
della sua villa grazie all’architetto
Stefano Zaghini con cui ha un
rapporto ventennale di grande
stima e fiducia. Una descrizione che
racchiude l’amore di Francesco per il
suo lavoro.
L’altra sua passione è lo sport,
inteso come opportunità per stare
a contatto con la natura e con sé
stessi. Da questa visione nasce la
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volontà di sostenere con la propria
azienda una giovane atleta della
valle: Giannini Arreda è da questa
stagione sponsor della giovane
promessa dello sci nordico Nicole
Monsorno. Una sponsorizzazione
che sembra portare fortuna all’atleta
delle Fiamme Gialle, che a inizio
gennaio ha ottenuto la sua prima
vittoria internazionale a Pokljuka,
in Slovenia, alla OPA Cup Junior,
per poi arrivare al grande esordio in
Coppa del Mondo.
Il marchio Giannini Arreda è
salito così sul gradino più alto del
podio insieme a Nicole. Quasi a
testimoniare che impegno, fatica e
perseveranza - e anche un pizzico di
fortuna - aiutano a realizzare i sogni,
nello sport come nella vita.
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Evviva
la pensione!
L’età della pensione può essere una preziosa occasione per ritrovare noi stessi, le passioni e le
relazioni che abbiamo trascurato. L’importante è non “staccare la spina” e isolarsi.

«A

Giambattista Zanoner al lavoro nel suo laboratorio

ndare in
pensione
fa male
alla salute.
Lavorare
stanca,
ma protegge corpo e mente». Così
dicono i geriatri anche se «quota
100», la riforma - bandiera del
passato governo, ha sbancato
nell’urna elettorale. Ora è il turno
della Francia sulle barricate perché
il governo Macron vuole mettere
ordine alla «retraite», come i
nostri cugini d’oltralpe chiamano

il pensionamento. Insomma,
concludere la vita lavorativa è una
meta agognata ma può aprire,
secondo studi internazionali, a
stati depressivi e temuti eventi
cardiovascolari. Poi c’è quel tarlo che
attanaglia la mente dopo la sbornia
dei festeggiamenti, vacanze e viaggi
che accompagnano la transizione.
Passata l’euforia del momento fa
capolino l’idea di essere inutile, di
essere marginalizzato dalla società
e tutto questo ha una ricaduta sulla
salute delle persone. L’aspettativa di
vita dei trentini è ai massimi livelli in

Italia con 86 anni per le donne e 84
per gli uomini. Pensione quindi come
ineluttabile piano inclinato verso
la morte o fruttuoso arco di tempo
dove coltivare interessi personali e
rispondere anche a bisogni sociali?
SCARPE E MONTAGNA
Giambattista Zanoner ha chiuso
quest’autunno lo storico negozio di
scarpe in salita Ermanno Zanoner a
Moena. Con 43 anni di lavoro alle
spalle non gli è servito il trucchetto
di “quota 100” per godersi la
pensione. Aveva iniziato a lavorare
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Giambattista durante un'escursione di scialpinismo

nel 1975 aggiustando scarpe. Nel
1993 ha rilevato dalla mamma il
negozio di famiglia diventando un
punto di riferimento per valligiani
e turisti, non solo per coloro che
cercavano una calzatura di qualità,
ma anche per chi progettava
una gita. Il giovedì, giornata di
chiusura, Giambattista Zanoner
lo ha dedicato alla montagna. Una
gita, una ferrata, magari anche una
salita di roccia in estate, mentre
d’inverno obbligatorio attrezzarsi
con sci e pelli di foca. Il negozio
era diventato un luogo per ideare
un’uscita, commentare lo stato
della neve o valutare se il tempo era
propizio per una lunga traversata
dolomitica. Zanoner ha sempre
diviso il suo tempo tra scarpe e
montagna ma ora è tutta un’altra
cosa. «Con la pensione – spiega - il
negozio è stato affittato, ma ho
conservato il mio laboratorio. Sono
tornato alla mia iniziale attività:

riparo scarpe. È un modo per non
staccare completamente dal lavoro
e offrire un servizio alla collettività.
Penso di essere l’unico in Valle di
Fassa a risuolare, rifare i tacchi e
ricucire tomaie usurate. Però non
mi sento più vincolato agli orari,
posso scegliere di muovermi in piena
libertà». Fuori dal laboratorio ha
affisso un cartello con un numero
di cellulare. In caso di assenza è
possibile chiamarlo al telefono come
un paziente fa con il suo medico
curante. «In vista del pensionamento
– spiega Giambattista Zanoner –
ho ripreso il mio posto nel coro
Enrosadira di Moena dove per tanti
anni ho prestato la mia voce da
tenore. Insomma ora dedico tempo
ai miei interessi, ma anche dando
una seconda opportunità a una
calzatura a cui siamo affezionati o
ci ha fedelmente accompagnato in
lunghe escursioni». La pensione, per
Giambattista Zanoner, non è solo

riacquistare uno spazio di libertà
personale ma recuperare il valore
del sapere artigiano. In un tempo
dove il commercio elettronico uccide
i piccoli negozi, sedersi al tavolo di
lavoro, impugnare lesina e spago per
riparare una calzatura diventa quasi
un atto rivoluzionario.
Se il Portogallo non è più un
paradiso fiscale per i pensionati
italiani ci sono molti altri luoghi
dove trascorrere il tempo dopo
una vita di lavoro. Per esempio,
trasferirsi a Predazzo, paese in
equilibrio tra Fiemme e Fassa.
Non ci sono strade ripide, si può
andare in bicicletta, vita tranquilla
e risparmiosa. Gli affitti sono
abbordabili e il costo per la spesa
è più vantaggioso tra i paesi che
si affacciano sul corso dell’Avisio.
E poi esiste un formidabile circolo
pensionati con 549 iscritti guidato
dal vulcanico Ezio Gabrielli dove
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trovare compagnia e fare nuove
amicizie. L’età media è di 74 anni ,
tempo definito dai geriatri di “adulti
senior”. Il socio più giovane ha 51
anni, il più anziano 93. Qui abbiamo
fatto quattro chiacchiere nel
pomeriggio del giovedì grasso con
alcune persone che animano questa
preziosa realtà.
Renato Tonet con una lunga
militanza nell’amministrazione
pubblica, è entrato ufficialmente
tra la schiera dei pensionati da due
anni. «Per la precisione – spiega - da
16 anni seguo il circolo di Predazzo
nella veste di contabile chiamato
dall’allora presidente Arturo
Boninsegna, ma solo nel 2018 ho
concluso la mia carriera lavorativa».
Sindaco di Predazzo dal 1999 al
2004 e poi vice dal 2010 al 2015,
Renato Tonet ha sempre lavorato
nell’amministrazione pubblica come
ragioniere, prima nel Comprensorio
e poi della Comunità territoriale di
Fiemme. Una lunga vita di lavoro
iniziata nella Scuola alpina della
Guardia di Finanza e continuata,

Maria Grazia Zorzi
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dopo una breve parentesi di attività
privata, nelle amministrazioni
pubbliche. «Non ho vissuto lo stacco
improvviso dal mondo del lavoro
perché da tempo mi interesso di
vita associativa non solo nel circolo
pensionati ma anche nella bocciofila
e nel gruppo fotoamatori di
Predazzo. Nelle associazioni – spiega
Tonet – i giovani sono di norma
poco rappresentati. Se escludiamo
l’Unione sportiva Dolomitica e
qualche altra realtà notiamo il calo
della componente più giovane. Il
fatto è comprensibile a causa della
contrazione della natalità e per la
tendenza dei giovani a sperimentare,
giustamente, realtà più ampie sia a
livello nazionale che internazionale.
Tocca a noi pensionati continuare
l’impegno perché le nostre piccole
società mantengano vitalità e vita
di relazione». Renato Tonet è stato
sempre attivo ma con la pensione
ha riacquistato la regia del tempo.
«Durante l’attività lavorativa la
vita rimane un po’ compressa e
vincolata. Ora, nonostante le varie

Giulia Giacomelli

incombenze, c’è la possibilità di fare
una passeggiata, organizzare una
visita o un viaggio. Ho riscoperto
la passione per la bicicletta, uno
sport praticato da giovane quando
militavo nella categoria allievi e
dilettanti. Ricordo il mio coscritto,
Francesco Moser, che già a quel
tempo si distingueva per la sua
grinta. Tornare padrone della propria
vita, questo è il vero guadagno della
pensione».
Maria Grazia Zorzi è la regista di
accesi tornei a burraco (gioco di
carte di origine sudamericana) e
serate danzanti. Donna attiva, madre
di tre figli per lei la pensione non è
mai arrivata. Si sa che la donna, oltre
che svolgere un’attività lavorativa,
è, nolente o volente, la colonna
portante della casa. Ma ora che i
figli sono grandi è possibile coltivare
le proprie passioni. Da 15 anni
frequenta il circolo, per lei ormai
una seconda famiglia. «Il burraco
l’ho appreso a Rimini e diffuso tra
le amiche qui a Predazzo. Da cosa
nasce cosa e ora è seguito da molte

nostre socie perché è un gioco prevalentemente
femminile». Poi c’è il ballo, la sua passione. «Abbiamo
iniziato a ballare con poche persone nella sala a
piano terra del distretto sanitario. In seguito abbiamo
cercato uno spazio più adatto al centro del salto in
località Stalimen. Ora siamo ospiti della Scuola alpina
della Guardia di Finanza che ci mette a disposizione,
una volta al mese, un ampio spazio dove possono
danzare 70 – 80 persone». Maria Grazia ha portato
l’emozione del ballo in maniera del tutto istintiva
ma ha realizzato quello che i medici affermano da
tempo: il ballo è un’attività fisica adatta perché,
pur richiedendo un esercizio fisico non troppo
impegnativo, è in grado di apportare benefici
all’organismo ma, nello stesso tempo, facilita la
socializzazione. Una ricerca sviluppata dall’Università
americana dell’Illinois afferma che dopo quattro mesi
di corso dedicato al ballo le persone erano capaci
di percorrere a piedi una distanza di 400 metri con
risultati nettamente migliori rispetto al campione di
controllo (che non aveva seguito l’iniziativa). Non
solo. Il gruppo dei “ballerini” ha segnalato significativi
miglioramenti all’umore: merito dell’aver socializzato
con i coetanei e dedicato parte del proprio tempo a
un’attività di svago.
Giulia Giacomelli, racconta una storia di ritorno al
luogo natale. Una conferma della circolarità della vita.
Dopo aver vissuto 45 anni a Monza, capitale della
Brianza, è tornata a Predazzo. Infermiera e mamma,
ora che non ha più uno stretto impegno famigliare
ha scelto di tornare a Predazzo, il luogo che l’ha
vista crescere. Il paese ovviamente è cambiato nel
tempo, ma il filo delle amicizie non si è mai spezzato.
Ed eccola rientrata, pronta a impegnarsi nel circolo
pensionati. «I giovani cercano di scappare dai paesi
– ci spiega – fortunatamente c’è anche chi ritorna.
Penso sia giusto che i nostri figli conoscano il mondo,
credo anche che le piccole realtà come Predazzo
possono dare molto in termini di qualità della vita. In
città i rapporti umani sono più radi, si conoscono al
massimo i propri vicini con cui spesso ci si limita a un
«buon giorno» e un «buona sera». Qui relazionarsi è
più facile e ci sono occasioni per vivere intensamente
la socialità». In effetti le occasioni per vivere insieme
esperienze significative non mancano. Oltre al ballo e
burraco, già menzionati, nel circolo si ha la possibilità
di partecipare a gite per ogni dove, pranzi, feste,
castagnate, escursioni, visite guidate, soggiorni marini
e iniziative di solidarietà. Forti le collaborazioni con
altre associazioni per ravvivare il clima di paese.
Insomma, le persone in età non sono un peso ma una
risorsa, una ricchezza.
Gilberto Bonani
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Guardiamo il bicchiere
mezzo pieno
Anche da un evento devastante come la tempesta Vaia, si possono creare opportunità di lavoro e di
crescita del nostro artigianato.

L

a tempesta Vaia non ha
provocato solo danni
economici e ambientali.
L’evento, oltre a dare
un monito eloquente
sulle modificazioni in
atto, ha sollecitato l’inventiva e la
creatività delle persone. È il caso
dell’architetto Paolo Fontanive
di Moena, che ha progettato e
brevettato una serie di oggetti
realizzati da valenti artigiani con
legno recuperato dopo la bufera
del 2018. Partiamo da un elemento
a forma di albero realizzato con
abete, cirmolo e larice. È studiato
per gli uffici, scrivanie e camere

d’albergo offrendo un appoggio
per il telefono, contenitore per
biglietti da visita, penne e deplian.
L’oggetto, adatto anche come premio
aziendale è stato realizzato da
Nicola e Danilo Dellasega. Ci sono
poi arredi per interni o esterni con
funzione di tavolino. Particolare
è l’elemento “girella”. Si tratta di
due pezzi di tronco idonei, non
fessurati e scortecciati, trattati
contro l’attacco di funghi e insetti.
La parte superiore è mobile tramite
un perno per modificare lo spazio
d’ingombro. C’è poi una soluzione
più tradizionale costituita da tavolo
e seggiola ottenuti da un unico

pezzo che può essere ricomposto.
Infine è stato progettato un fiore di
legno formato da cinque cuori che
possono essere utilizzati da soli o
composti gli uni agli altri tramite
incastro. Gli ultimi arredi sono stati
realizzati da Gianantonio Bettega in
collaborazione con la falegnameria
Naturalmente Legno di Predazzo.
Tutti i manufatti riportano il logo
“VaiAvanti”, il nome dell’associazione
che partecipa alla raccolta di fondi
per la piantumazione di alberi.
Informazioni al numero di cellulare
335.8327149.
Gilberto Bonani

credits by F. Modica

cresdits by F. Modica
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GIORNO e NOTTE
ALLO SKI CENTER LATEMAR LA
STAGIONE ARRIVA FINO AL 19 APRILE!
E per finire alla grande, Pampeago Challenge e
Festa di Fine stagione. Scopri di più su latemar.it
find us on

#skicenterlatemar
latemar.it
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Non è mai
troppo tardi
Bruno Toniolli, 77 anni è tornato a gareggiare a Innsbruck dove, nel 1976, partecipò alle Olimpadi
quale giovane atleta di pattinaggio di velocità su ghiaccio.

C
Bruno Toniolli

orrere dai 500 ai
10mila metri su
una lama spessa un
millimetro nel minor
tempo possibile.
Questa la sfida del
pattinaggio di velocità su ghiaccio
che Bruno Toniolli insegue da una
vita. Lo fa ancora,a 77 anni, con la
stessa grinta di quando gareggiava,
giovanissimo,nella Velocisti

Ghiaccio Bolzano. A gennaio un
emozionante amarcord: tornare a
competere sulla stessa pista che lo
aveva visto sfrecciare nel 1976 alle
Olimpiadi di Innsbruck.
Quando è iniziata la tua passione
per i pattini?
Tutto è nato nel 1959, avevo
16 anni e vivevo a Bolzano.

Qui, in via Roma dai primi anni
Cinquanta, funzionava il palazzo
del ghiaccio dove si poteva
praticare hokey, pattinaggio
artistico e velocità. Per i giovani
era un’ottima palestra. Ho iniziato
con la società “Velocisti Ghiaccio
Bolzano” e, successivamente
con il gruppo sportivo Lancia,
l’azienda dove avevo trovato lavoro.
Andavo veloce e già nel 1964 ero
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stato segnalato come possibile
partecipante alle Olimpiadi.
E poi?
Nel 1968 entro nella squadra
sportiva delle Fiamme Oro di
Moena e quindi posso allenarmi
a tempo pieno. I risultati arrivano
subito. Nel 1970 vinco i campionati
assoluti italiani su tutte le distanze.
Ricordo il mio allenatore, un
bavarese d’acciaio di nome Gunter
Traub, che incontro ancora nelle
competizioni della categoria Master.
Alla bella età di 82 anni gareggia
nonostante una protesi all’anca.
Quando si realizza il sogno
olimpico?
A 28 anni parto per Sapporo.
Una grande emozione per aver
raggiunto l’obiettivo, ma anche
per la destinazione. A quel tempo,
anno 1972, andare in Giappone
significava raggiungere l’altra parte
del mondo. Poi sono a Innsbruck
nel 1976. Inizialmente i giochi
erano stati assegnati a Denver nel
Colorado, ma la popolazione della
città bocciò il progetto. Così il Cio
(Comitato olimpico internazionale)
ripiegò per la cittadina del Tirolo.
Per noi, del Trentino – Alto Adige,

Toniolli a Sapporo

Marzo 2020

una meta consueta.
Soddisfatto della tua carriera
agonistica?
Innsbruck, nonostante la mia
14esima posizione, (miglior
piazzamento degli italiani), segnò
l’addio al pattinaggio olimpico con
una carriera di tutto rispetto. Ho
partecipato a due Olimpiadi, sette
campionati mondiali, cinque europei
e vinto cinque titoli italiani assoluti.
Difficile per noi italiani imporci in
una disciplina che è prerogativa di
norvegesi, svedesi, russi e olandesi.
Abbiamo avuto comunque figure
di spicco come Enrico Fabbris (due
ori e un bronzo ai giochi olimpici di
Torino) il primo italiano a vincere
una medaglia nella disciplina del
pattinaggio velocità e Roberto
Sighel, primo vincitore italiano di un
titolo mondiale.
Però non hai attaccato i pattini al
chiodo..
Nel 1995 è stato costituito il
gruppo Master Italia che raccoglie
ex atleti e sportivi che vogliono
continuare a fare agonismo. Ora
abito a Pinè, proprio sopra lo
stadio del ghiaccio. Continuo ad
allenarmi per mantenere il fisico in
ordine, ma arrivano anche i risultati.
Nel gennaio scorso, a Innsbruck,
sulla pista che mi ha visto atleta
olimpico nel 1976, ho vinto tre
medaglie d’argento sulle distanze
dei 1000, 1500 e 3000 metri. Ho
voluto scendere in pista indossando
la divisa che avevo utilizzato alle
Olimpiadi, gareggiando con Jmmy
Linch, pattinatore australiano
presente a Sapporo. Un gradito
ritorno al passato.
Gilberto Bonani
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Una capra
per amico
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Le capre sono animali socievoli ed empatici. Giovanni ne alleva una cinquantina da cui ricava prodotti
alimentari di ottima qualità.

C

apre al posto di
tosaerba. Questa la
soluzione innovativa
ed ecologica lanciata
da un intraprendente
allevatore di Fiemme
per ripulire terreni incolti, aree
abbandonate o rampe difficili da
affrontare con mezzi meccanici.
Giovanni Cristellon ha un rapporto
tutto particolare con le sue capre
che alleva dal 2014. «Ho iniziato
con una coppia di passirie (razza
di origine altoatesina ndr) e oggi
ho una cinquantina di capi tra
Ziano e Maso Toffa nel comune
di Carano. In estate salgo in Val
Cadino mentre in primavera e
autunno faccio pascolare gli animali
lungo la valle. In inverno le capre
utilizzano il fieno che taglio in estate
rigorosamente con la falce, come i
contadini di un tempo. Le mie capre
riescono a ripulire i terreni meglio
di un tosaerba e si spingono anche
sulle rampe dove è impossibile
utilizzare mezzi meccanici. Un
servizio che metto a disposizione
della popolazione. Il problema
è che i privati sono disposti a
pagare la falciatura meccanica
ma sono restii a ricompensare il
servizio svolto dalle capre e dal suo
pastore. C’è un esteso territorio
incolto nel fondovalle che sta per
trasformarsi in foresta. La tempesta
Vaia dovrebbe farci riflettere
sull’avvicinamento del bosco alle
abitazioni, alle strade e alle linee
elettriche. Le piante cadute in
quell’occasione hanno 50, 60 anni.
Questo significa che prima non
c’erano, e quei terreni, in passato,
erano oggetto di pascolo quotidiano
per le capre del paese. Reintrodurre

Giovanni Cristellon con le sue capre.

quest’usanza risolverebbe molti
problemi ambientali e renderebbe
produttivo l’allevamento caprino».
Un tempo le capre erano una
presenza normale nei nostri
paesi. Oggi invece sono animali
sconosciuti, spesso scambiati dagli
ospiti per camosci e di cui si teme
il contatto ravvicinato. «Invece
sono animali empatici e mansueti»
spiega Giovanni Cristellon che

ama circondarsi e giocare con loro.
La sua passione la veicola anche
attraverso laboratori per bambini
e qualche visita nel piazzale della
casa di riposo di Tesero dove il
papà ultranovantenne può rivivere,
per qualche momento, esperienze
di vita passata. La sua passione è
stata trasmessa anche a tre giovani
studenti: Alex (alberghiera di Tesero),
Matteo (automeccanica a Bolzano)
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e Angelo (liceo artistico della scuola
ladina) che ormai sono diventati, nel
poco tempo libero a disposizione,
dei validi collaboratori. In effetti
restare tra questi animali che si
avvicinano curiosi trasmette grande
serenità. Si parla frequentemente
di pet terapy ossia terapia usando
animali , spesso piccoli cani.
Ma anche una capretta può far
dimenticare lo stress accumulato
in una settimana di lavoro. Per
Giovanni Cristellon i piccoli animali
da allegra distrazione possono
diventare una presenza che aiuta.
Se andiamo a consultare antichi e
moderni rimedi scopriamo che le
capre sono un elemento prezioso
della dietetica e della farmacopea
antica e contemporanea. Oltre alla
bontà risanatrice del loro latte e
l’alto valore nutritivo della loro carne
sembra che le capre, in particolare
il maschio, sia un laboratorio
chimico -farmaceutico naturale
dalle inaspettate potenzialità
terapeutiche. Non per nulla a Pejo
e in Valsugana esiste la «stua del
bec» un ambiente per incontri
ravvicinati con il becco capace di
stimolare le risposte immunitarie nel
nostro organismo. «Non mi intendo
di medicina – conclude Giovanni
Cristellon – ma da quando allevo
le capre non soffro più di allergia al
polline».
Per info: tel. 336 661652
Giberto Bonani
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Al servizio
del cliente
Da 120 anni la famiglia Tomaselli lavora nell’elettronica, seguendo e anticipando i cambiamenti del
mercato.

L

a concorrenza a Internet
si fa sul piano dei servizi.
Ne sono convinti Marco
e Stefano, quarta
generazione della
famiglia Tomaselli che
dà il nome allo storico negozio di
elettronica di Piera. La loro è una
storia lunga quasi 120 anni: erano
infatti i primi del Novecento quando
il primo dei Tomaselli si è lanciato nel
settore come elettricista, installando
anche un tratto di impianto della

vecchia ferrovia della Val di Fiemme.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale,
l’azienda è passata nelle mani di
Fortunato Tomaselli, che ha iniziato
a commercializzare le radio e le
prime televisioni, dedicandosi anche
a riavvolgere i motori delle macchine
da lavoro, come i torni. Poi, con il
boom economico, sono arrivati i
primi elettrodomestici, apparecchi
che hanno stravolto - letteralmente
- la vita quotidiana delle famiglie.
Basti pensare alla lavatrice e a

quanto questa invenzione abbia
alleggerito il lavoro domestico.
Negli anni si sono succedute le
generazioni, passando per Ivo,
Mauro e Mario, che hanno portato
il negozio nella sede attuale a Piera,
fino agli attuali gestori Marco e
Stefano, che dal 2012 portano
avanti l’attività di famiglia che in 120
anni è diventata a tutti gli effetti un
punto di riferimento per l’elettronica
e gli elettrodomestici in valle.
Negli ultimi anni la concorrenza
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Il negozio Tomaselli nel 1947

Il negozio oggi
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Fortunato Tomaselli
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Marco e Stefano Tomaselli

non la fanno più gli altri negozi.
Con la diffusione delle vendite
on-line il mercato si è fatto più
agguerrito e difficile: “Su molti
prodotti è impossibile competere
sul piano dei prezzi. Per un negozio
come il nostro il valore aggiunto
devono quindi essere i servizi.
Puntiamo da sempre, e ancora di
più nell’era dello shopping on-line,
sulla competenza, la conoscenza dei
prodotti, la capacità di dare consigli
personalizzati e sul postvendita”,
dicono i titolari.
L’obiettivo è dunque quello di
differenziarsi da un negozio online offrendo servizi aggiuntivi:
“All’acquisto di un nuovo
telefonino, possiamo occuparci
del trasferimento dei dati da un
apparecchio all’altro, salvando
così contatti e fotografie. Sui pc
possiamo installare noi programmi
e antivirus. Sono servizi molto
apprezzati, soprattutto da chi non
è pratico con la tecnologia. Inoltre,
con gli elettrodomestici da incasso,
ci occupiamo noi del montaggio,
evitando al cliente di dover chiamare

muratori o falegnami”.
Tomaselli, come è stato in passato,
è al passo con i tempi: “Anche
se in valle non sono ancora così
frequenti, vendiamo e installiamo
anche elettrodomestici connessi
e intelligenti, che possono essere
comandati da smartphone. Il futuro
delle nostre case sarà questo: noi
siamo pronti”.
Negli ultimi mesi i clienti si stanno
informando sul nuovo standard
televisivo, il DVB T2. Infatti, non
tutti gli apparecchi saranno in
grado di supportarlo. Nessuna
fretta: l’attuale sistema in Trentino
funzionerà fino a dicembre 2021.
Le televisioni acquistate dopo il 1°
gennaio 2017 dovrebbero essere
in grado di funzionare anche con il
DVB T2, mentre sugli apparecchi
precedenti vanno effettuate delle
verifiche. Verifiche che i tecnici
Tomaselli stanno già facendo per i
loro clienti, così da capire se da qui
a due anni sarà necessario o meno
cambiare televisore.
Marco e Stefano non hanno dubbi:
“Vogliamo continuare ad essere un

punto di riferimento: non siamo
solo un punto vendita, ma un
luogo dove trovare competenza
e professionalità. Un negozio
fatto di persone e relazioni reali a
disposizione dei clienti”.
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Chiara Baú ( scrittrice, fotografa, blogger) ama la montagna ed in particolare la val di Fiemme.
Ha scritto un bellissimo racconto /reportage sul passo di Lavazè. Ha chiesto alla nostra rivista di
pubblicarlo e noi lo facciamo, in questo numero, con molto piacere, regalandolo ai nostri lettori.

Favola
d'inverno

P

asso di Lavazé, Trentino
Alto Adige. Quota
1800 metri. Mi trovo su
questo valico alpino ad
altitudine elevata, nel
territorio del comune di
Varena in provincia di Trento.
Lo scenario è quello di una favola,
i protagonisti anche. Un altipiano
ancora in parte sconosciuto al
ciclone turistico che contamina le
piste da sci nella stagione invernale.
Le uniche forme di turismo presenti
sono quelle dello sci da fondo
e delle racchette da neve, sport

che armonizzano perfettamente il
silenzio interiore con quello della
natura circostante. I massicci dello
Sciliar, del Latemar e del Catinaccio
sono i gruppi montuosi Dolomitici
che fanno da cornice a questo
esteso altipiano, la cui suggestiva
bellezza riporta ai paesaggi
sconfinati del Canada e dell´Alaska.
In agosto il profondo silenzio
di questo vasto pianoro è stato
interrotto dal clamore suscitato
dalla presenza dell´orso piú famoso
d´Italia, codice M49, fuggito dal
recinto elettrificato del Castellier in

Val Rendena. Il ricercato numero uno
del Trentino era stato catturato dal
personale forestale della Provincia
Autonoma di Trento, alle porte
della Val Rendena, con un’apposita
trappola-tubo, ma una volta
trasferito, è stato protagonista di
un’inarrestabile fuga.
Al Ministero dell’Ambiente lo
chiamano Papillon perché, come
il protagonista del film omonimo,
ricorda un personaggio che
affrontando numerosi tentativi di
fuga, mira soltanto a riconquistare la
libertá. Esplorando questi luoghi si
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puó capire come mai Papillon abbia
deciso di girovagare qualche giorno
nei boschi del Passo di Lavazè. La
ricerca di libertá si concilia con
l´atmosfera incontaminata che qui
si respira. Il passaggio dell´orso
conferisce al territorio un valore che
mi piace definire quasi sacro come
se la sua presenza, pur temporanea,
rendesse quel bosco immune al
tempo. Ma forse il suo passaggio
in questa zona assume anche un
altro significato. I boschi che M49
ha percorso sono stati feriti dalla
tempesta Vaia che un anno fa ha
distrutto con la potenza del vento
buona parte delle foreste del Nord
Italia. Quel giorno i boschi sono stati
abbattuti da un vento che soffiava e
turbinava quasi alla velocità di 200
km orari. Tutto è stato stravolto.
Ad un anno dalla tempesta, molti
alberi giacciono stesi sul terreno,
nonostante l´impegno assiduo della
comunitá forestale per salvaguardare
l´economia di valle basata
sull’attività boschiva di produzione
del legname. Come stuzzicadenti
o birilli protesi sul terreno si

presentano migliaia di alberi.
Un´immagine che al primo sguardo
suscita un´immensa tristezza. Una
malinconia inaudita. Gli alberi sono
per antonomasia simboli di forza
e regalitá. Vederli accasciati sul
terreno è impressionante. Parlo con
i pochi abitanti del luogo ancora
scioccati da questa catastrofe
naturale. Eventi di tale imponenza
hanno imposto un nuovo dialogo
con la natura.
Tutto ciò mi rimanda alla
devastazione di Chernobyl. Sono
trascorsi trent´anni dal maggior
disastro nucleare della storia e
la zona altamente contaminata
si è trasformata in una riserva di
animali selvatici. L´ingegnere capo
della zona di esclusione, Denis
Vishnevskij, spiega che da quando
la gente ha abbandonato la località,
la natura è tornata. Un´incredibile
biodiversitá si è ricostituita.
Probabilmente gli animali hanno
un´aspettativa di vita inferiore e
un tasso di riproduzione ridotto
per gli effetti delle radiazioni, ma
il loro numero e la loro varietá

sono aumentati a un ritmo senza
precedenti. Alcune specie, come i
piccioni, legate ai rifiuti abbandonati
dall’uomo, sono sparite, ma nel
contempo sono ricomparse specie
indigene che avevano arricchito la
flora lussurreggiante prima della
catastrofe, come lupi, orsi e linci. La
natura è piú forte dell´uomo e sa
ridare poesia ad un luogo di dolore.
Anche al Passo di Lavazè il
paesaggio è mutato. Eppure si
rivela un incontro poetico quello
con alberi riversi considerati ormai
morti. Sono ancora creature del
bosco. Nonostante l´aspetto
tragico e inumano, tento di trovare
un accenno di bellezza in questo
spettacolo. Nasce una specie di pura
condivisione con il dolore provocato
dalla furia della tempesta. Una
condivisone tra me e i restanti alberi
del bosco, mentre sugli sci da fondo
percorro in silenzio, sulla coltre
bianca, le lunghe tracce della pista
costituite da due semplici binari,
null´altro. Una sorta di arteria che
con delicatezza attraversa le distese
infinite di boschi secolari.
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Ma la vita nella penombra del bosco
si sta già riorganizzando, proprio
come a Chernobyl.
Ogni tronco abbattuto sembra
dormire. La maestositá che
caratterizza ogni singolo albero si è
trasformata in uno stato latente che
dalla sensazione di morte si traduce
in dolcezza apparente.
Il Corpo Forestale sta a fatica
lavorando per liberare il bosco
da tutti questi alberi dormienti,
impilandoli con gran rigore e
meticolosità. Cosí mentre proseguo
il percorso con gli sci sulla distesa
innevata mi si propongono a destra
e a sinistra cumuli di tronchi pronti
ad essere trasportati lontano per
trasformarsi in mobili preziosi, legna
da ardere o chissá ridare vita a
tanti giocattoli, burattini, forse tanti
pinocchio.
Ammassi di tronchi riversi sul
terreno gelato, come me osservatori
dei tempi e dell’evolversi della
natura, ma mentre io mi sposto
sugli sci, loro rimangono spettatori
immobili come se un loro cuore
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di legno non cessasse di battere.
Cumuli di tronchi che prima di
essere trasferiti a valle assistono
alle luci del mattino e a quelle del
tramonto, percepiscono la voce del
vento, la morbidezza della neve,
ogni tronco una storia. Pare vogliano
assorbire nelle viscere spezzate
tutto il silenzio che avvolge il Passo
di Lavazé e le montagne intorno che
con discrezione abbracciano quelle
innumerevoli maestose cataste di
legno.
Ritrovo un´insolita bellezza anche
nella forza dei pochi pini, abeti,
larici sopravvissuti che con grande
dignitá svettano contro il cielo. Ogni
albero ha una resistenza diversa, sia
per le radici più profonde, la qualitá
del legno, l´etá. Diversi fattori, la
cui combinazione ha consentito
di sopravvivere. Li osservo con
curiosità: sembrano guardare con
affetto gli alberi riversi sul terreno in
una continua condivisione tra morte
e bellezza.
Proseguo a sciare sulla pista,
adeguando il respiro a quello del

bosco, tutto sembra uniformarsi.
Con occhi diversi scruto la ripresa
della vita nella foresta. Il biancore
della neve dá risalto ai chiaroscuri
dei tronchi.
Ai margini della pista l´albero piú
diffuso è l´abete rosso e sono
proprio i fragili alberelli nati da poco
ad abbracciare in perfetto contorno
la traccia che sto percorrendo.
Il punto debole delle conifere
purtroppo è costituito dagli aghi.
L’inverno quest’anno è iniziato in
modo difficoltoso per le foreste della
regione dolomitica. Una consistente
nevicata ha sorpreso in autunno la
natura con una imprevista e copiosa
abbondanza di neve.
Il Corpo Forestale ha dovuto
persino ricorrere all´impiego degli
elicotteri che col movimento
rotatorio delle pale hanno potuto
rimuovere l’ingente quantitá di neve
accumulata sui rami degli alberi,
evitando che si spezzassero per
il troppo peso. E se da un lato è
vero che la natura ci aiuta, anche
noi abbiamo il dovere di aiutarla a
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sopravvivere.
L´abete rosso puó vivere fino a
500 anni, non ha fretta di diventare
grande. Puó raggiungere l’altezza di
una cinquantina di metri, massima
elevazione per quest´albero, in
pratica paragonabile a quella di un
palazzo di 15 piani.
Il primo anno, spiegano i forestali,
la crescita dell´abete si arresta a
cinque centimetri, tanto che i suoi
nemici più pericolosi, oltre al gelo
invernale, sono le masse di fili
d´erba che possono fargli ombra
eccessiva e soffocarlo. Il secondo
anno l´abete rosso puó arrivare a
dieci centimetri, ma la sua esistenza
è sempre precaria in quanto dotato
ancora di piccole radici.
Il suo accrescimento è lento e lo
osservo con ammirazione mentre mi
godo l´atmosfera del bosco ferito,
ma non privo di incanto.
Sono al quarantesimo chilometro di
percorso sugli sci. Diverse sensazioni
si susseguono con lo scorrere del
tempo. Mi sembra doveroso far
fatica in un bosco tanto segnato

dalla tempesta, ma è pur sempre
un privilegio attraversarlo e posso
ripagare tanta bellezza solo con il
sudore e il silenzio. Una sorta di
dovere alla memoria. Una favola
d´inverno dove morte e bellezza
sono protagonisti inseparabili.
Il bosco sembra pietrificato. Mi
fermo qualche attimo per riprendere
le forze. Le briciole del panino sfilato
dallo zaino richiamano un gruppo
di cinciallegre che a tempo zero si
avvicinano. Per qualche istante la
voce silenziosa del bosco riacquista
nuova vita con quel gioioso
cinguettio. La presenza delle cince,
uccellini tanto minuti quanto forti
e resistenti, nel breve contatto con
l´uomo trovano sostegno in poche
briciole, cadute casualmente da un
pezzo di pane. E´ tutto il giorno che
scio sola sull’altipiano del Lavazè
e mi fa piacere incontrare dei
piccoli amici che col loro cinguettio
riempiono la mia solitudine e
infondono vivacitá e allegria al bosco
silenzioso.
Nonostante l´ingegner Vishnevskij

di Chernobyl, esperto zoologo,
sostenga che la presenza umana sia
piú dannosa per gli animali selvatici
che non l’effetto delle radiazioni,
l’incontro con le cince, come del
resto quelli precedenti con l’orso,
mi fa ben sperare, considerando
positivo nel controverso rapporto
uomo-natura il sostegno di un
pugno di briciole ad uccellini che
potrebbero morire di fame.
Consumate le briciole, questi vivaci
uccellini si piroettano verso il bosco
di conifere, dove possono scovare
minuscoli insetti che svernano tra le
crepe della corteccia, negli anfratti di
larici e pini.
Le cince appartengono alla famiglia
dei paridi, uccelli passeriformi di
piccole dimensioni, insettivori,
che non pesano più di 30 g e
nidificano per lo più negli incavi
degli alberi. La loro socialitá è
proverbiale, oltre che con specie
di cince diverse si associano
anche con regoli, picchi muratori,
rampichini alpestri. Nonostante
l’aspetto leggero e gentile, un tratto
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inconfondibile di questa specie è
la spiccata voracità; la cincia infatti
si ciba prevalentemente di insetti,
ma continua ad ucciderne anche
quando è sazia rivelando abitudini
predatorie del tutto particolari.
È comunque anche un uccello
previdente e quando il cibo abbonda
lo accantona in speciali riserve per i
giorni di magra.
Nella gelida foresta boreale del
Canada è una piccola cincia (Parus
atricapillus) che a una temperatura
inferiore a 30 gradi cessa di alzarsi
in volo e alimentarsi, poiché la
ricerca del nutrimento potrebbe
comportare un consumo di energia
superiore a quella generata dal
cibo ingerito. In condizioni di
freddo estremo questo piccolo
passeriforme si tuffa nella neve
fresca, creando un’intercapedine
in grado di generare una
temperatura relativamente piú
elevata e assicurando in tal modo la
sopravvivenza ai rigori invernali.
Alcuni uccelli invece, come il
pettirosso, arrivano a rabbrividire
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CHI È CHIARA
Chiara Baú è nata e cresciuta a Milano.
Ciò che la contraddistingue sono l’interesse e la passione per il mondo
della natura, che l’hanno spinta dapprima a conseguire una laurea
in Scienze naturali con una tesi di campo della durata di due anni
nel Parco Adamello Brenta alla ricerca dell’orso bruno introdotto in
base a un progetto europeo denominato “Life Ursus”, ed in seguito
a perseguire e approfondire questo interesse con successive tappe
di esplorazione e viaggi in luoghi remoti, selvaggi, come il Canada e
l’Alaska dove ha potuto avere numerosi incontri con gli orsi grizzly.
Proprio nell’isola di Kodjak ha potuto concretizzare la passione per
l’orso con la realizzazione di un interessante documentario trasmesso
in seguito su circuito televisivo. E su questo leit motiv notevole
interesse hanno pure suscitato le conferenze a sfondo naturalistico da
lei tenute in frequentate località turistiche di montagna.
Appassionata di montagna, ha effettuato numerose salite sia in
Dolomiti (spigolo Dibona sulla Grande di Lavaredo), sia in Himalaya.
Ha un legame con la Val di Fiemme, dove i suoi genitori l´hanno
portata fin da piccola facendole conoscere questa magnifica valle e
dove è tornata di recente per godere di nuove esperienze con lo sci di
fondo.
Continua a viaggiare sia per diletto che per lavoro esaudendo la sua
continua curiositá. La scrittura, la fotografia sono il minimo comune
denominatore che tuttora la portano a vivere con estrema semplicitá
le esperienze piú diversificate.
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soprattutto durante la notte per
aumentare il calore del corpo. Il
tremore causato dal brivido di
freddo accelera il metabolismo e
genera spontaneamente calore.
Purtroppo non è questa una
strategia che funziona a lungo e
soprattutto richiede l’apporto di
molte calorie che vanno reintegrate
col cibo.
Questo genere di tremore é quello
che noi chiamiamo comunemente
pelle d´oca, uno stratagemma che
anche il nostro corpo possiede quale
accorgimento per combattere il
freddo. Infatti quando si ha freddo
i muscoli erettori della pelle fanno
alzare i peli e contemporaneamente
le ghiandole sudorifere e i vasi
sanguigni si rimpiccioliscono al
massimo per non disperdere calore.
Fortunatamente le temperature
nei boschi del Passo di Lavazè
non sono così rigide, dandomi la
possibilità di godere per qualche

tempo della compagnia e vivacità di
questi amabili uccellini. Sembrano
essere gli unici abitanti del bosco.
Piú silenziosi e nascosti le pernici e i
caprioli, di cui si scorgono comunque
chiare tracce sul manto nevoso.
Avanzo sciando nel modo piú
silenzioso possibile, secondo la
tecnica classica dello sci da fondo,
non uno sport ma un´arte da
riscoprire, con un proprio codice,
che prevede movimenti ben
coordinati in base a una sorta di
protocollo per risparmiare energia
proprio come gli animali d´inverno.
Si tratta di uno dei primi mezzi di
deambulazione utilizzato dall´uomo
per spostarsi sulle distese di neve
e ghiaccio. Sembra incredibile, ma
non dimentichiamoci che gli sci sono
stati inventati almeno un migliaio di
anni prima della ruota, addirittura
pare che in Lapponia siano stati
impiegati attorno all’anno 5000 a.C.
Le cince si sono allontanate con

volteggi e piroette verso larici e
pini. I caprioli incuranti della mia
presenza stanno probabilmente
raggiungendo la greppia collocata
dai boscaioli in un’apposita radura
dove potranno trovare fieno
abbondante per rifocillarsi.
Il passaggio sull’altipiano dell’orso
impegnato come i pochi alberi
rimasti a lottare più accanitamente
per la vita, ha conferito un
significato piú profondo alla
sopravvivenza della foresta. Ancora
una volta la strada dell´orso si è
incrociata con la mia. Non ci siamo
incontrati, ma abbiamo condiviso
lo stesso territorio ferito. Seguire
il suo passaggio mi ha dato la
possibilitá di scoprire nuovi segreti
nell’imperscrutabile mondo della
natura. Non potevo chiedere
di meglio che vivere una favola
d´inverno.
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Buonissimo, parola di chef

Sara Bertocchi, da Milano a Varena, dall’arte alla cucina.

regione di origine adoro il
Taleggio della Valsassina,
mentre tra i formaggi locali il
mio preferito è decisamente
il Formae Val di Fiemme
Riserva.

Sara Bertocchi, chef del ristorante Frosch

Sara Bertocchi è cresciuta
in mezzo all’arte a Milano,
dove per lungo tempo
si è dedicata all’azienda
di famiglia di pigmenti e
colori, lavorando a stretto
contatto con artisti, pittori
e affrescatori. La cucina
l’ha sempre interessata e
incuriosita. D’altronde, è
essa stessa una forma d’arte.
L’altra grande passione
di Sara sono i viaggi. Il
più lungo - anche se non
geograficamente - l’ha
portata dalla Lombardia
alla Val di Fiemme, dove
ha deciso di rivoluzionare
la sua vita trasformando
la passione per la cucina
in una professione. Nei
piatti che propone nel suo
Ristorante Frosch - che in

poco tempo ha saputo, con
la sua proposta innovativa,
conquistare i palati di
residenti e turisti - Sara
mette la sua personalità.
Grazie alla sua vasta
conoscenza della materia
prima, sia locale che esotica,
riesce ad incorporare i sapori
dei suoi viaggi nelle ricette
locali trentine, utilizzando
prodotti a km zero ed
eccellenze internazionali,
sintetizzando questo melting
pot nei suoi piatti.
IL MIO PIATTO
BUONISSIMO
Un piatto che ho nel cuore è
il rognone e cuore trifolati. È
un piatto che la mia mamma
faceva spesso, un piatto che
nonostante la povertà della

materia prima è davvero
molto interessante come
sapori e come lavorazione.
Come tutte i piatti a
base di frattaglie, spesso
sottovalutate, sono un ricco
e saporito secondo che
adoro moltissimo cucinare
e presto saremo pronti a
riproporlo in una versione
che possa essere apprezzata
anche dai più scettici.
L’INGREDIENTE CHE AMO
L’ingrediente che amo di
più sono i formaggi, perché
sono particolarmente duttili:
protagonisti da soli, deliziosi
nei primi piatti, adatti da
abbinare sia alla carne che
al pesce e squisiti persino in
alcuni dolci.
In particolare, della mia

A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
Quando cucino mi ispiro
ai miei viaggi, durante
i quali, a prescindere
dalla destinazione, amo
sperimentare nuovi sapori,
respirare nuovi profumi,
assaggiare piatti locali e
conoscere le tradizioni
eno-gastronomiche locali.
Mi piace poi portare ciò
che più mi è piaciuto nella
mia cucina, accostandolo
a ciò che ho già reso mio
nei viaggi precedenti in
una mutevole e continua
sperimentazione, senza
mai però dimenticare le
tradizioni e le materie prime
del Trentino, la mia nuova
casa.
IL LUOGO COMUNE DA
SFATARE IN CUCINA
Tra gli errori più frequenti c’è
quello di utilizzare le pentole
fredde, soprattutto per la
carne. Le pentole devono
essere calde, anzi roventi!
QUANDO TOLGO IL
CAPPELLO DA CHEF
Quando sono invitata a
casa di altri sono un’ospite
molto alla buona, mai
esigente e che apprezza
praticamente tutto. Anzi,

Marzo 2020

NOTES

81

Spaghettini Il Cappelli Felicetti
in amatriciana di astice
di Sara Bertocchi, Frosch Restaurant di Varena

Ingredienti per 4 persone:
• 320 gr di spaghettini Il Cappelli Felicetti
• 1 astice (circa 400 grammi)
• 50 ml di vino bianco
(noi utilizziamo Sauvignon)
• 4 fette di guanciale (altezza 2 cm)
• 400 gr di pomodoro

(noi utilizziamo pomodorino dei Campi 		
Flegrei az. Costagliola)
• Sale
• Pepe
(noi utilizziamo pepe rosso di Pondichery)
• Olio extravergine di oliva

Far bollire l’astice per 5 minuti in acqua bollente,
lasciare raffreddare e rimuovere il carapace per
ricavarne la polpa (noi utilizziamo in particolare
chele e gomiti).
Tagliare le fette di guanciale a cubetti. In una
pentola rovente, senza alcuna aggiunta di olio,
far tostare i cubetti di guanciale fino a renderli
croccanti. Bagnare con vino bianco e aggiungere

una macinata di pepe e sale. Aggiungere il
pomodoro e lasciar cuocere per 15 minuti.
Nel frattempo, cuocere la pasta come da indicazioni
sulla confezione.
Scolare la pasta e aggiungerla all’amatriciana di
astice, mantecando con l’olio extravergine di oliva.
Impiattare finendo il piatto con una macinata di
pepe.

devo ammettere che spesso
mi imbarazza chi, sapendo
che lavoro in cucina, si fa
in quattro per trovare piatti
speciali e ha l’ansia di non
essere all’altezza di quello
che percepiscono come un
professionista. A cena fuori,
invece, ammetto di essere

particolarmente attenta
e critica su tutto, cosa ci
posso fare? Quando si parla
davvero di deformazione
professionale!

fritto di pesce, che adoro!

IL MIO RISTORANTE
PREFERITO IN ZONA
Da sempre, da quando
frequentavo queste
MI LASCIO TENTARE
zone come turista, il mio
Ammetto di avere un debole ristorante preferito è
per i fritti, in particolare per il Kurbishof, ad Anterivo. Mi

ha sempre affascinato la
loro capacità di coniugare
le tradizioni alto-atesine
con piatti tipici della Liguria,
una capacità di combinare i
sapori che ispira anche il mio
modo di cucinare.
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LIBRI

a cura di Gilberto Bonani

PAUL GROHMANN
GUIDA BIOGRAFICA ALLE SUE VIE

NO VE
DESMENTION

Livio Sposito, Paul Grohmann. Guida biografica alle sue
vie, editore ViviDolomiti

Chiara Iotti, No ve desmention – Richard Löwy e i
«giusti» della Valle di Fassa, casa editrice Priuli&Verlucca

150 anni fa Paul Grohmann saliva per primo le vette
della Cima Grande di Lavaredo, del Sassolungo e dei Tre
Scarperi, promuovendo la scoperta dei “Monti Pallidi”. A
rendere omaggio al viennese è Livio Sposito, giornalista
di origine triestina, con un agile libro in formato
tascabile. Paul Grohmann risulta una figura atipica
di alpinista. Figlio di un noto (e ricco) medico preferì
andare in giro per monti piuttosto che seguire le carriere
immaginate per i figli dell’alta borghesia austriaca.
Ma anche il suo approccio alla montagna è diverso
dai grandi arrampicatori che la storia dell’alpinismo ci
propone. Grohmann ha pazientemente conquistato
le principali vette dolomitiche contando sulla grande
capacità di individuare le vie che conducevano alla vetta,
nonostante le perplessità e i dubbi delle guide che lo
accompagnavano. Grohmann non si è mai imbarcato
in imprese impossibili e mai, nel suo vagabondare in
montagna, ha subito un incidente. Segno del rispetto e
della professionalità con cui si approcciava alla roccia.
Nella sua apparente normalità Paul Grohmann è stato
un innovatore. Per primo ha adottato le scarpette
d’arrampicata , ha sperimentato la discesa a corda doppia
, ha inventato la “piramide umana” per superare le
difficoltà che a quel tempo sembravano insormontabili. Il
libro di Livo Sposito è un contributo importante per dare
a Grohmann il riconoscimento che gli spetta.

L’opera è dedicata alla figura di Richard Löwy e dei
cittadini della valle che fecero ogni sforzo per salvarlo
dall’odio razziale. Richard Löwy era nato da genitori ebrei
in Boemia nel 1886, studi a Vienna, poi, giovanissimo,
inviato a Moena come ufficiale del genio allo scoppio
del primo conflitto mondiale. Il tenente Löwy, meritò
subito la riconoscenza dei moenesi per aver risparmiando
a numerosi giovani la lunga e fatale trasferta in Galizia.
Moena manifestò riconoscenza nei suoi confronti e gli
assegnò la cittadinanza onoraria. Di Löwy non si ha più
traccia fino al 1938 quando l’ingegnere austriaco e la sua
famiglia lasciano Vienna per rifugiarsi a Moena in fuga
dal rigore delle leggi razziali sopravvivendo con l’aiuto
di molte famiglie che non avevano dimenticato i favori
ricevuti. Nell’inverno 1944 i tedeschi si presentano alla
porta e arrestano Riccardo Löwy e tutta la sua famiglia.
Dopo un duro mese di fame e freddo in via Pilati sono
caricati su un vagone il 22 febbraio 1944 in direzione
Auschwitz dove moriranno. “No ve desmention (non vi
dimentichiamo)” è un romanzo che attraverso la rete dei
fatti reali individua le tracce del primo Löwy in Valle di
Fassa e lo segue tra le due guerre mondiali fino a oggi.
La memoria di una anziana donna racconta eventi tra i
monti “Scarpazi” e le Dolomiti riportando il lettore a un
tempo che abbiamo il dovere di ricordare.
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PAGINE CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Leggere con
le orecchie
Gli audilibri: per grandi e bambini il fascino della lettura “da ascoltare”.
Secondo un’inchiesta
condotta nel 2019 da
Pepe Research per
l’Associazione Italiana
Editori, più di 4 milioni di
italiani ascoltano audiolibri
con una media di 3,5 libri
l’anno. Dato sorprendente
per un Paese come l’Italia
sempre ai gradini più
bassi rispetto agli altri
paesi europei per quanto
riguarda la lettura. In un
paese tradizionalmente
poco propenso agli
acquisti di prodotti
culturali e informativi, ben
il 40% degli ascoltatori di
audiolibri dichiara di avere
un abbonamento a servizi
come Audible o Storytel. Il
44% scarica gratuitamente
da vari siti, il 28% acquista
singoli titoli da piattaforme
come Google Play, Emons,
Il Narratore. Altri ascoltano
audiolibri su cd comprati
in store fisici e online
o acquisiti con prestito
bibliotecario.
Gli audiolibri sono molto
diffusi sul mercato
anglosassone dove tutti i
libri più importanti escono
contemporaneamente in
versione cartacea e audio.
Gli audiolibri si stanno
diffondendo sempre più
anche in Italia e anche
con titoli per bambini e
ragazzi: tante proposte

che possono intrattenere
i più piccoli e stimolare
la loro curiosità nei
confronti delle storie, delle
narrazioni e dei libri, oltre
che essere d’aiuto a chi è
dislessico o ha problemi
specifici di lettura. Il
catalogo dei materiali da
ascoltare rivolto ai giovani
è in continua evoluzione
e l’offerta in aumento:
materiali commerciali,
ma anche opere rilevanti,
classici e di recente
pubblicazione.
Ma perché scegliere di

ascoltare o far ascoltare un
audiolibro? Non è meglio
leggere un libro “normale”
o leggerlo ad alta voce ai
bambini? Prima di tutto
bisogna puntualizzare che
libro in formato audio e
lettura in presenza ad alta
voce sono tipi di fruizione
diversi che offrono
esperienze diverse. Uno
non esclude l’altro. Per i
grandi l’audiolibro è una
modalità che permette
di ascoltare una storia
mentre si fanno altre
cose, come guidare,

correre, viaggiare ed è un
utile strumento per chi
ha difficoltà visive, per i
bambini può essere una
valida alternativa alla TV.
Per tutti c’è il piacere di
ascoltare. Gli audiolibri
di buona qualità sono
letti da lettori esperti, di
solito attori, professionisti
della voce. La lettura
personale di un libro
mira essenzialmente al
contenuto, alla storia, alle
riflessioni. Ma la bellezza
di un libro consiste molto
anche nei silenzi, nelle
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emozioni che traspaiono
da una scoperta, da una
sorpresa, da un dolore, da
una gioia, trasmessi con la
voce.
L’ascolto di audiolibri
da parte dei bambini e
dei bambini insieme agli
adulti, offre un’esperienza
di condivisione, diversa
dalla lettura ad alta voce:
le voci narranti degli
audiolibri interpretano,
non si limitano a leggere.
Le storie narrate negli
audiolibri possiedono
un potere immaginifico
ed una forte capacità
evocativa, che divertono
chi ascolta e lo conducono
nella magia della
narrazione, stimolando
la sua fantsia attraverso
contenuti emotivi e
cognitivi. L’ascolto, inoltre,
proprio come la lettura,
incrementa il vocabolario
e aumenta la capacità

NOTES
di concentrazione e
comprensione. La doppia
esposizione alla lettura
(con gli occhi e con le
orecchie) attiva, infatti,
nello stesso istante aree
del cervello deputate a
funzioni diverse.
“Di mille ce n’è ...”
Bastano queste parole
per far partire subito la
musichetta nella testa di
molti adulti e ricordare
il piacere delle storie
ascoltate con il vecchio
giradischi. Accanto alle
“Fiabe sonore”, che ancora
resistono, seppur su
supporti diversi dai mitici
45 giri, oggi c’è un mondo
di possibilità per far
perdere grandi e bambini
nella magia di una storia
letta professionalmente.
Non approfittarne sarebbe
un’esperienza mancata.
Elisabetta Vanzetta
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LAYLA

Dal grande alpinista Reinhold Messner una storia per
bambini sulla maestosità eterna delle rocce, sul silenzio e
sull’amore per la natura e per la montagna.
Una spedizione sull’Himalaya di Messner, alla quale,
circa 30 anni, fa ha partecipato anche sua figlia Layla,
è al centro di “Layla. Nel regno delle nevi” (Erickson),
un libro per bambini che parla di silenzio, di neve
e ghiacci, di fatica e di felicità. Il libro narra passo
passo la partenza e il viaggio in aereo, le camminate
di avvicinamento con i pernottamenti in tenda, la
stanchezza, le genti incontrate e l’attesa da parte
della bambina del padre, che da solo affronta l’ultima
parte della spedizione verso la cima della montagna.
Da questa ritorna con l’immensità negli occhi e il
silenzio sulla bocca.
Accompagnata dalle divertenti illustrazioni di Davide
Panizza, la narrazione si sviluppa in un continuo
accenno a quelli che sono i significati che per
l’autore stanno dietro le scalate: dimenticare tutto
vivendo in simbiosi con la natura, soffrire il freddo
e la fatica, gioire delle piccole cose, saper rinunciare
alle comodità del quotidiano, godere del silenzio e
ascoltare il linguaggio del vento tra i ghiacci. Vivendo
al ritmo delle giornate, scandito dall’alternanza luce/
buio, non ci si fanno più domande e si abbraccia il
mistero della conquista della vetta con la fiducia in
sé stessi e il cambiamento nel cuore. Leggendo tra
le righe, tutto questo diventa metafora di ciò che
comporta per ognuno affrontare qualsiasi montagna,
grande o piccola, del mirare al raggiungimento di
un obiettivo nella vita, del credere nella possibilità
di avverare il proprio sogno fidandosi di sé e delle
proprie forze. Le illustrazioni sono simpatiche: i
bambini le ameranno per i loro dettagli curiosi e
divertenti. Immagini che rappresentano un punto
di forza per questo libro pensato per i bambini con
alcuni passaggi che, probabilmente, saranno gli adulti
a cogliere meglio e a apprezzare di più. Indicato dai
5 anni per la lettura condivisa, dai 7 per la lettura
autonoma.
E.V.
Rainold Messner con le illustrazioni di Davide Panizza
e la traduzione di Umberto Gandini
Layla. Nel regno del re delle nevi
Erickson, 2019, [42] p. - € 14,50
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Il Beauty Concept
di Jessica
Esteticamente Ornella di Predazzo cambia gestione e nome. In arrivo le ultime novità del settore per
dare una mano alla bellezza
Beauty Concept by
Jessica: sta tutta nel
nome la filosofia che sta
guidando il passaggio di
testimone da mamma a
figlia nella gestione di
quello che è stato, più di
50 anni fa, il primo centro
estetico delle Valli di
Fiemme e Fassa. Jessica
D’Alonzo prende le redini
dell’attività di Predazzo
che è stata della mamma
Ornella apportando
importanti cambiamenti
non solo logistici e
architettonici, ma anche
tecnologici e di approccio.
Approccio che si basa
su tre pilastri: estetica
avanzata, medicina
estetica e osteopatia.
È infatti una visione che
affronta l’estetica a 360
gradi quella di Jessica,
che non vuole limitarsi
alla cura della bellezza
esteriore, ma punta
a offrire una varietà
di trattamenti capaci
di creare benessere e
armonia. Una filosofia in
linea con il suo percorso
professionale, visto che,
dopo essersi diplomata
estetista e aver lavorato
insieme alla mamma, ha
deciso di specializzarsi
in osteopatia, terapia
alternativa che attraverso
la manipolazione punta
al raggiungimento di un
equilibrio di corpo, mente
e fisico.
A 34 anni Jessica, dopo

Lo staff di Beauty Concept.

Un render del nuovo centro estetico
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aver lavorato e studiato
in Italia e all’estero, porta
quindi in valle la sua idea
di bellezza, affidandosi
a prodotti e macchinari
di comprovata qualità e
guardando alle novità di
un settore in continua
evoluzione. “Io stessa
quando viaggio mi affido
alle spa dei migliori
hotel delle località
turistiche per testare e
conoscere i trattamenti
più in voga. Inoltre,
seguo regolarmente sui
social medici estetici e
celebrità, per capire quali
sono le ultime mode e
valutare quali potrebbero
essere d’interesse locale”,
racconta.
Ad affiancare il lavoro

La pianta del nuovo Beauty Concept

NOTES
di Jessica in questo
nuovo percorso ci sarà
anche un medico, figura
necessaria per poter
proporre trattamenti che
sfociano nella medicina
estetica: “In alcuni casi
gli apparecchi estetici
non bastano per risolvere
un problema. Penso, per
esempio, all’eliminazione
di macchie della pelle,
capillari rotti o cicatrici
da acne. La presenza di
un medico mi permetterà
quindi di offrire ai clienti
una più ampia gamma di
trattamenti (come filler di
acido ialuronico, botulino,
biorivitalizzazione,
mesoterapia…), così da
rispondere alle esigenze
di ognuno. Inoltre, mi

appoggerò a un noto
studio di Milano che
offrirà consulenze e pareri
a chi fosse interessato a
veri e propri interventi di
chirurgia estetica”.
In questi mesi di chiusura
del Centro, mentre
procedevano i lavori di
ristrutturazione dei locali,
Jessica si è dedicata alla
scelta dei macchinari da
utilizzare per i trattamenti.
I clienti avranno modo
di conoscere tutto il
catalogo di proposte dopo
l’apertura, ma Jessica
anticipa alcune scelte.
La mamma Ornella si era
specializzata nel campo
dell’epilazione, ambito
nel quale Jessica intende
continuare ad offrire
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il meglio sul mercato:
“Mi affiderò alla luce
pulsata proveniente
da Israele (il paese al
mondo maggiormente
specializzato nella
produzione di laser),
preferibile al laser a
diodo perché garantisce
una qualità migliore sia
in termini di prestazioni
del macchinario che di
risultato”.
Per la pelle del viso
Jessica si sta affidando
alle migliori ditte sul
mercato per offrire
trattamenti di vario tipo
per il ringiovanimento
cutaneo e per regalare
un incarnato uniforme e
luminoso.
Dagli Usa, per esempio,
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arriva una delle novità
più in voga tra le star di
Hollywood: l’abbinamento
di laser frazionato e
radiofrequenza che
insieme riescono a
stimolare al massimo
la pelle del viso, che in
questo modo si rigenera,
diventando più turgida
e luminosa, come hanno
potuto dimostrare molte
celebrità che a febbraio
hanno sfilato sul red
carpet per la notte degli
Oscar.
Oltre a trattamenti con la
radiofrequenza, Jessica
proporrà il needling a
uso estetico: si tratta di
una tecnica non invasiva,
non chirurgica e indolore
che regala un microlifting
al volto: “Su una penna
elettronica vengono
montati dei micro aghi che
sollecitano la produzione
di collagene che distende
le rughe e attenua i
segni delle cicatrici da
acne. È un trattamento
particolarmente richiesto
ad Hollywood perché
permette anche di
iniettare dei pigmenti che
camuffano borse, occhiaie
e pori dilatati”. Attraverso
questa tecnica è possibile
anche applicare un
fondotinta anti-age
semipermanente che
uniforma la pelle oppure
donare volume e colore
alle labbra per alcuni
mesi, un effetto naturale
particolarmente indicato
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per un evento importante.
Per chi è pentito di un
tatuaggio fatto anni prima,
ci sarà la possibilità di
affidarsi al Centro per
rimuovere i disegni.
Non mancheranno
naturalmente i
trattamenti corpo per
drenare e tonificare.
Un nuovo apparecchio
a radiofrequenza non
a contatto servirà in
particolare per lavorare
sul grasso vecchio e
sui cuscinetti difficili
da togliere con dieta
e sport. Tramite una
costante ondata di
impulsi multipolari
di radiofrequenza, si
riesce a riscaldare solo
il grasso profondo, fino
a creare la morte delle
cellule adipose, senza più
avvertire quella fastidiosa
sensazione di calore sulla
pelle non essendo più a
contatto.
Per gli sportivi (ma non
solo) sarà disponibile
un apparecchio di
pressoterapia che
favorisce la riduzione del
livello di acido lattico nel
sangue. E naturalmente
Jessica proporrà
trattamenti osteopatici,
per quanti desiderino
ristabilire l’armonia
di corpo e spirito,
riequilibrando le tensioni.
“Le novità non si
esauriscono qui aggiunge Jessica -.
Metteremo a disposizione

dei clienti una cabina
spa, una piccola oasi di
benessere per trattamenti
estetici rilassanti per
coloro che non hanno
il tempo di trascorrere
diverse ore in un centro
benessere, ma che non
per questo vogliono
rinunciare a qualche
coccola rigenerante”.
Mentre fervono i
preparativi per la
riapertura, Jessica si
rivolge direttamente ai

Nuova radiofrequenza non a contatto
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clienti: “Mi rendo conto
che la chiusura può aver
creato alcuni disagi,
ma questo periodo
era necessario per
ristrutturare i locali - che
saranno in pietra Dolomia
e larice - e riprogettare
la proposta del centro
estetico. Riapriremo
nel mese di maggio: sul
prossimo numero di Avisio
verranno comunicate
data e modalità
dell’inaugurazione. Chi
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volesse contattarmi può
scrivermi all'indirizzo
jessicadalonzo@tiscali.it.
Insieme a me ci saranno
due fidate collaboratrici,
Elisa Brigadoi e Sara
Deflorian, e naturalmente
mia mamma, con il suo
importante supporto
morale e la sua
esperienza. Guardo a
quanto ho imparato da
lei, che è sempre stata
capace di stare al passo
con le novità del settore,
proponendo trattamenti
di ultima generazione e
di alta qualità. Guardo a
quanto costruito da lei e
da mia nonna, ma voglio
anche guardare avanti,
lasciare il mio segno,
portare in valle il mio
concetto di benessere
ed estetica, forte delle
mie radici, delle mie
esperienze internazionali e
dei miei sogni”.

Pressoterapia
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato dell'Osservatorio Astronomico di Fiemme

Quella stella rossa
nel cielo
Durante l’estate si è parlato tantissimo, anche nelle serate in Osservatorio, del cinquantesimo
anniversario della missione Apollo 11 e del primo uomo sulla Luna.

Orione

Nella foto vediamo la grande
costellazione di Orione che
domina verso Sud il cielo
invernale; è molto facile da
riconoscere. Celebre è la
“Cintura di Orione” formata
dalle tre stelle che tagliano
in due questa costellazione.
La stella brillante in alto
verso sinistra si chiama
Betelgeuse (nome di origine
araba) ed è una delle stelle
più brillanti ad occhio
nudo. Negli ultimi mesi la

sua luce si è rapidamente
affievolita, in modo
inaspettato rispetto alla sua
usuale variabilità. Non si
sa cosa stia accadendo ma
sappiamo che si tratta di
una gigantesca stella, una
supergigante rossa, morente;
la sua età è di appena dieci
milioni di anni, poca cosa
rispetto ai 4,5 miliardi di
anni del nostro Sole, ma
è ormai giunta al termine
della sua esistenza a causa

della sua enorme massa
circa 15-20 volte quella del
Sole. La sua gravità è così
grande che Betelgeuse è
stata costretta a bruciare
in fretta il suo combustibile
nucleare per non rimanere
schiacciata dal suo stesso
peso. Gli astronomi stimano
che dovrebbe esplodere,
entro i prossimi 100 000
anni, un tempo brevissimo
per una stella. Il suo attuale
affievolimento, che ha
fatto molto parlare, va
pertanto inquadrato come
un evento che testimonia
l’agonia di questa stella.
Quando esploderà, diverrà
-in un ultimo canto del
cigno- luminosissima, sia
pure per pochi mesi, e poi
sparirà alla vista; un evento
di una violenza estrema,
una “supernova”. Per quanto
detto, ben difficilmente
saremo noi i fortunati
testimoni di questo evento
formidabile.

che pertanto racchiudeva
l’intero universo, o erano
oggetti molto più lontani,
altri sistemi simili alla Via
Lattea, per cui l’universo
era composta da miliardi
di altre galassie tutte
contenenti miliardi e
miliardi di stelle? Vinse la
seconda ipotesi grazie alle
scoperte dell’astronomo
Edwin Hubble. Una storia
affascinate, che racconterò
nelle mie presentazioni in
Planetario; un modo per
riflettere sulla vastità dello
spazio che ci circonda.
Proprio quest’anno
celebreremo pure il
trentennale della messa
in orbita del Telescopio
Spaziale “Hubble” (HST)
dedicato appunto al grande
astronomo americano. Un
doppio anniversario davvero
notevole.

Potete rimanere informati
sulle nostre attività tramite
il sito web, la pagina
100 anni fa
facebook dell’Osservatorio
Nel 1920 iniziava il “Grande Astronomico-Planetario di
Dibattito”, una pagina
Fiemme oppure sul gruppo
fondamentale per la storia
facebook degli Astrofili
dell’astronomia. Gli scienziati Fiemme. L’Osservatorio
discutevano la natura
Astronomico di Fiemme
di quelle che al tempo
rimane a disposizione
erano chiamate “nebulose
del pubblico previa
a spirale”. Erano oggetti
prenotazione al numero 348
appartenenti alla Via Lattea, 3416407.

ADV: Tomè
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CARO DOTTORE

a cura del dott. Giuseppe Barbato
Caro dott.Barbato
Sono una signora che ha
superato gli “anta”. Ho il viso
e le labbra piene di piccole
rughe sottili. Secondo
Lei cosa potrei fare per
migliorare questa situazione
senza che si veda che ho
fatto qualcosa?! Non vorrei
che si vedessero dei canotti,
dei cordoni. Mi consigli Lei.
La saluto cordialmente.
Maria Serena
Gent.Signora
È ovvio che io debba
vederla per poter
esprimere al meglio il
mio parere. Come Lei
ha giustamente detto,
è molto importante
non esagerare nella

correzzione delle rughe, in
modo che non residuino
macchie, cordoncini,etc.
che farebbero subito
capire che Lei ha fatto
qualcosa. Meglio piuttosto
lasciare le rughe che
vedere cordoncini!!! Per
le rughe della fronte e
perioculari, che sono
rughe di espressione,va
molto bene il botulino che
non lascia assolutamente
alcuna traccia. Il botulino
ha il compito di distendere
le rughe. Per le rughe
del viso, che sono rughe
dell’eta’,la cosa migliore
è l’acido ialuronico che le
riempie. L’acido ialuronico
va pure bene per riempire
eventuali depressioni del

parafarmacia
cosmetica erboristeria
prima infanzia omeopatia

viso. Comunque signora,
bisogna che io la veda in
modo da poterle spiegare
meglio tutto quanto.
Cordiali saluti dott.
Giuseppe Barbato
Giuseppe Barbato, medicochirurgo, angiologo,

medico estetico, specialista
in chirurgia generale,
dell’apparato digerente
e toraco-polmonare, con
studio a Cavalese e Bolzano
- Tel. 336 467168 - www.
dottorbarbato.it

cosmetici naturali prodotti nei nostri
laboratori con piante officinali e
acqua pura della Valle di Fiemme

Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 www.naturaincrema.it
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I gatti sono spesso salvavita
Non chiamatele “Gattare”: oggi sono tutor feline, vere e proprie custodi dei gatti delle colonie di valle, che
si prodigano ogni giorno per salvare, accudire e censire i gatti liberi o in difficoltà.

Sarà capitato a tutti
di incontrare un gatto
abbandonato o smarrito.
Molti di noi si saranno
preoccupati di «aiutarlo»,
rincorrendolo goffamente
magari spaventandolo,
oppure cominciando
a telefonare a tutte le
associazioni animaliste
di propria conoscenza.
In un momento delicato
come quello, infatti,
scatta la sindrome dell’«io
ti salverò». Ma siamo
sicuri che quell’animale
sia davvero diperso
e bisognoso di aiuto?
La storica Legge 281

del 1991 ha stabilito
che i gatti non sono
più randagi, ma sono
liberi. Un cambiamento
rivoluzionario per questi
animali e per le persone
che se ne occupano, le
cosiddette “gattare”, che
da allora sono diventate
ufficialmente tutor:
ovvero custodi delle
colonie feline, i piccoli o
grandi raggruppamenti
in cui vivono i mici
appunto liberi. Dunque,
quando si vede un
gatto non rinchiuso in
un appartamento, per
prima cosa bisogna

informarsi su chi è la sua
tutrice o proprietaria,
chiedendo ai portinai, ai
condomini, ai passanti
e anche all’Azienda di
tutela salute (ex-Asl)
veterinaria di zona. In
quanto colonie feline
sono censite e la loro
responsabile riconosciuta
è l’Ats. Se il micio risulta
di colonia, non bisogna
fare alcunché, c’è già chi
si occupa di lui. Un’altra
situazione potrebbe
riguardare un gatto «che
esce», che vive in casa
ma ha accesso al giardino
privato o condominiale.

Anche in questo caso,
bisogna informarsi e non
sottrarre un animale che
ha un padrone, avendo la
possibilità di andare in un
giardino protetto, senza
pericoli. “Se si appura
che il gatto è davvero
bisognoso di aiuto, gli si
porta del cibo. In questa
stagione invernale, è
meglio portare cibo secco,
che non marcisce, insieme
a una ciotolina d’acqua. In
questo modo, lo si nutre
ma anche si prende un
po’ di confidenza. Così si
vede se sta bene, dalle
condizioni del pelo e degli

94

occhi, o se ha problemi
di salute. Dai gesti del
micio, inoltre, si capisce
se è domestico, se ha
confidenza con gli umani
o se è diffidente” racconta
Elisabetta Castellani, che
da anni si occupa di gatti
tra Forno di Moena e
Paneveggio. “Dopo che
si è fatta un minimo di
conoscenza, e possono
essere necessari parecchi
giorni, si può cercare di
prenderlo per portarlo
da un veterinario per un
controllo sanitario e anche
dell’eventuale microchip”.
Da anni l’Associazione
“Amici Degli Animali
di Fiemme e Fassa” si
occupa del censimento
dei gatti delle nostre valli,
delle sterilizzazioni in
convenzione con i comuni
aderenti e di catture in
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protezione con gabbietrappola, fornite con tanto
di spiegazioni sull’uso
da alcuni veterinari e
da alcune associazioni
animaliste, quali LAV Fassa
o Fiemme. Ma cosa vuol
dire essere una “gattara”?
Lo abbiamo chiesto a
Miriam Locatin, volontaria
dell’Associazione Amici
degli Animali e referente
per i gatti di Fassa: “Essere
una gattara è un gran
sacrificio, e chi lo fa è
mosso solo da una cosa:
l’amore incondizionato per
gli animali e soprattutto
per i gatti. L’amore per gli
animali è qualcosa che
nasce da dentro, è nel
dna di noi “gattare”. Non
esistono animalisti/ste
bensì persone empatiche
che hanno a cuore il
benessere degli animali e

che non riescono a girarsi
dall’altra parte quando
trovano una creatura
indifesa in difficoltà,
lasciata spesso al proprio
destino essendo incapace
di chiedere aiuto. La
mia passione per gli
animali, ed in particolare
per i gatti, è nata da
bimba, fortunatamente
supportata dalla mia
famiglia, soprattutto da
mia mamma Antonietta.
Negli anni poi ho iniziato
una collaborazione con
l’associazione amici degli
animali di Fiemme, fino
a che, qualche anno
fa, ne sono entrata a
far parte attivamente
diventando la referente
per la Val di Fassa.
Attualmente abbiamo
circa 19 colonie feline
monitorate, (116 gatti

Marzo 2020

censiti) , che riusciamo a
gestire grazie al grande
cuore di alcune persone
volontarie che dedicano
tempo e denaro a sfamare
i gatti ed a controllare
che stiano bene. Voglio
precisare che tutti i gatti
randagi del comune di
Fassa, sono di proprietà
dei sindaci, anche se poi
ad accudirli ci pensano
le volontarie, supportate
dall’Associazione, che in
questi anni ha stipulato
una convenzione con i vari
comuni di Fassa, riuscendo
così a contenere le nascite
con la sterilizzazione. Se
ci si dovesse imbattere
in un gatto bisognoso,
vorrei quindi ricordare di
rivolgersi ai vigili urbani,
che sono alle dipendenze
del comune, e collaborano
attivamente con noi
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volontarie. Un’ultima
cosa mi sento di dire
dire: sterilizzate! Sia gatti
femmine che maschi,
staranno meglio loro e
voi. E comunque gattini
da adottare se ne trovano
sempre”. Della stessa idea
Franca Genetin, referente
della Valfloriana, che da
più di 30 anni si occupa
di animali. “In realtà fin
da bimba ero predisposta
all’aiuto e al salvataggio
degli animali. Colonie in
Valfloriana ce ne sono
solo 3 attualmente, estinte
per gatti anziani e malati.
La più grande comunità
di gatti è a casa mia, tutti
gatti della Valfloriana a cui
sono deceduti i proprietari
o sono in casa di riposo e
i parenti non potevano o
volevano tenerli. Quando
è possibile mi aiuta
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Ester, una mia amica,
altrimenti sono da sola ma
comunque la gente qui,
come a Castello, Molina
e anche a Cavalese, mi
aiuta come Associazione,
comprando cibo nelle
cassette posizionate nei
negozi, un gesto lodevole
delle persone di buon
cuore che aiutano come
possono. Gli animali per
me sono come la mia
famiglia e un gatto che
fa le fusa quando sono
stanca o arrabbiata è per
me la miglior medicina.”
Ma quali sono le difficoltà
riscontrabili in una
comunità come quella
della Valfloriana? “In realtà
poche per i gatti perché
qui ci conosciamo tutti e
di conseguenza se c’è un
gattino in giro, si trova
sempre il proprietario.

Ogni tanto però capita
di trovare animali
abbandonati: la gente
passa con la macchina
e li scarica vicino ai
paesi, ora è un pò più
facile perché per fortuna
abbiamo un gattile nuovo
a Ziano di Fiemme, cosi
li portiamo lì, altrimenti
anni addietro li tenevamo
in stalla e le volontarie
nelle proprie case. A
tal proposito, ringrazio
anche l’amministrazione
comunale di Valfloriana
che, più volte, mi ha
aiutata a risolvere qualche
problema con cani e gatti,
dimostrandosi molto
sensibile a riguardo. Un
ringraziamento va anche
ad un’altra “gattara”
storica, Liliana Monsorno
di Varena, che in Val di
Fiemme è un prezioso
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punto di riferimento per
molti gatti”. Insomma se
perdete un gatto adesso
avete le idee più chiare a
chi rivolgervi: non esitate
a contattare l’Associazione
Amici degli Animali di
Fiemme e Fassa e non
dimenticatevi di lasciare
dei volantini con il vostro
recapito e la descrizione
del gatto, non si sa mai
che si sia davvero perso,
scappato di casa o
proveniente da una zona
non proprio vicina. Ultimo
consiglio: pubblicizzare il
fatto sui social soprattutto
su Facebook!
Federica Giobbe

Marzo 2020

NOTES

Cattivi pensieri
Dubbi e perplessità sul punto nascita di Cavalese. I “numeri”, ad un anno dalla sua riapertura, sono
decisamente scoraggianti.

L'ospedale di Cavaese

Sono trascorsi 15 mesi
dalla riapertura del punto
nascite di Cavalese, giusto
un anno pieno, il 2019,
per fare un po’ di conti
e di capire come stanno
le cose alla luce del
dibattito che per alcuni
anni ha visto una grande,
e a volte “elettoralmente
interessata”, mobilitazione
per la riapertura del
servizio. Il punto nascite
è diventato insomma
una sorta di emblema
di una battaglia a difesa
dell’ospedale, dei servizi
sanitari e sociali in val
di Fiemme. Tant’è che
il dibattito sembrava
dovesse smorzarsi dopo
la riapertura del dicembre
2018. Così non è stato.
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I soldi messi a bilancio
da Rossi (24 milioni) per
l’ospedale, sono stati
ridotti a 0 dalla nuova
giunta provinciale, almeno
fino al 2022, e la risonanza
magnetica è rimasta
sottoutilizzata per un
anno (e lo è ancora) per
mancanza di personale.
Questioni che, assieme
ai dubbi già presenti
riguardanti i costi del
punto nascite (più di
10.000 €. a parto, 4 volte
quelli degli altri ospedali)
e la sicurezza, hanno
riaperto i dubbi anche in
qualche amministratore
locale. È davvero questo il
punto nodale della sanità
fiemmese? Considerato
che il numero medio
dei figli è di 1,3 e che
quindi per la maggior
parte delle donne si
tratterà di partorire una
volta nella vita, c’è chi si
chiede, prudentemente
“sottovoce”, se è davvero
problematico quell’unica
volta farlo in sicurezza a
Trento o a Bolzano, o se
invece non ci siano altre
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priorità ed emergenze
sociali e sanitarie in
Fiemme e Fassa su cui
investire risorse, a partire
da tutte le problematiche
legate all’invecchiamento.
I parti all’ospedale di
Cavalese nel 2019 sono
stati 166, a fronte di
una soglia di sicurezza di
500 parti previsti dalla
Legge. Si sperava almeno
in 200, spingendo anche
sull’iniziativa “Parto per
Fiemme”, invece si è
abbondantemente sotto le
232 nascite del 2015. La
media non ha raggiunto
le 14 nascite mensili,
ma la distribuzione nei
365 giorni ha lasciato
inoperante il personale
fino a 2 settimane
consecutive.
Ma c’è un altro aspetto
che pone un grande
interrogativo circa
il “sentiment” della
popolazione delle valli
dell’Avisio.
Se davvero il punto
nascite di Cavalese è così
essenziale e irrinunciabile,
perché un terzo delle

partorienti residenti in
Fiemme e Fassa non lo
utilizza, ma preferisce gli
ospedali di Trento, Bolzano
o altri?
I nati residenti in Fiemme
e Fassa (da Valfloriana
a Canazei) nel 2019
ammontano infatti a 206.
Quelli nati all’ospedale
di Cavalese sono 140 (il
67,9%). Ciò significa che
26 nati sono residenti
altrove, forse alcuni
anche nella vicina val
di Cembra, ma che 66
residenti invece sono “nati
altrove”. In qualche raro
caso si sarà trattato di
una scelta obbligata, ma
il dato è inequivocabile
ed è distribuito
omogeneamente sulla
valle. A Cavalese 10 su
26 sono nati in un altro
ospedale, a Predazzo, 8 su
25, a Tesero 8 su 24, nelle
Ville 8 su 21, a Castello 5
su 16, a Moena 7 su 16,
a San Giovanni 6 su 28, a
Ziano 4 su 14.
Sono numeri che
dovrebbero aiutare a un
confronto più sereno visto
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che sul punto nascite
di Cavalese si sono
giocate anche le elezioni
provinciali in Fiemme e
Fassa, ed è bastato che
un consigliere di piazza
Dante chiedesse, in
un’interrogazione, alcuni
dati sui parti all’ospedale
di Cavalese, per suscitare
l’immediata reazione di
qualche sindaco.
Francesco Morandini
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