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Proteggere il proprio spazio di vita è un obiettivo primario.
Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze.
PVC ad alta riciclabilità, legno da forestazione sostenibile, guscio in alluminio esterno, aerazione degli ambienti a finestra chiusa,
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LA PRIMA NEVE DI NICOLÒ
Quest'anno sembra che la stagione invernale
sia partita in pompa magna. Tutto il Trentino
Alto Adige è stato imbiancato con abbondanti
precipitazioni nevose sin dalla metà di novembre
con grande sollievo per tutti gli operatori turistici
della zona.
In questa splendida immagine di Nicolò Miana,
possiamo apprezzare il Cimon della Pala, gruppo
Pale di San Martino, sul Passo Rolle proprio dopo
una di queste prime nevicate.
Nicolò ha 34 anni e sin da piccolo amava
fotografare. Quest'amore era così grande che
alcuni anni dopo ne ha fatto prima un bellissimo
hobby e, subito dopo, una professione.
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LA PRIMA NEVE DI NICOLÒ
Ora Nicolò è un fotografo affermato con diverse
immagini pubblicate in molte riviste importanti.
Il suo book fotografico spazia dalle splendide
Dolomiti (per cui ha un debole particolare) fino
a strutture ricettive e foto per ambiti turistici. Il
suo forte però è mixare le Dolomiti alla splendida
Venezia, città in cui è nato e che è grande fonte di
ispirazione. Più e più volte Nicolò ha immortalato
le cime dolomitiche e la città lagurane nello
stesso scatto. Da qui sono nate anche delle
pubblicazioni di successo. Qui il Pelmo nelle
Dolomiti di Zoldo.
www.nicolomiana.com.
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IMMOBILIARE FASSANA
progettazione • costruzione • vendita

dal 1973

PRIME CASE PER RESIDENTI
•
•
•
•

certificazione energetica in classe A+
prezzi a partire da € 280.000 compreso
garage, cantina e posto auto esterno
ulteriore scontistica fino ad € 70.000 per chi è
in possesso dei requisiti di perequazione
superfici da 60 a 145 metri calpestabili

•
•
•
•

ampia possibilità di personalizzazione degli
interni
acquisto diretto dal costruttore senza
provvigione di agenzia
iva agevolata e detrazioni fiscali
garanzia decennale

Immobiliare Fassana, una garanzia per la tua casa in Val di Fassa

ufficio a Pozza in Troi de Vich, 2

Tel.: +39 0462 764064

www.immobiliarefassana.com

13

Novembre 2019

IN QUESTO
NUMERO

20-22
S. PELLEGRINO
una risposta all'autismo

26-27

29-38

MOTO
ancora una brutta stagione

GREEN
Quanto siamo "ecologici"
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MONDO LADINO
arriva un nuovo film
GLI ABBONAMENTI A L'AVISIO SONO SOSPESI
Dispiace. Parecchio! La farraginosità di norme fiscali,
privacy etc. hanno reso ingestibile l’iniziativa alla quale
abbiamo lavorato per molto tempo e con impegno.
Eravamo già molto contenti delle adesioni e dell’incontro
con molti nostri lettori presso il Poli di Predazzo che ci
avevano incoraggiato a proseguire su questa strada, ma
non intendiamo demordere. Cercheremo di trovare una
via praticabile per offrire, a chi ci segue, l’opportunità
di garantirsi la lettura del giornale cartaceo, che per ora

prosegue con le consuete modalità.
Prima di tutto però i rimborsi. Coloro che hanno fatto il
versamento sul conto della Cassa Rurale, (che è stato
chiuso), possono inviarci i dati per il versamento o via
mail oppure attraverso SMS.
Ringraziamo tutti di cuore, (gli edicolanti che si sono resi
disponibili con entusiasmo) e naturalmente tutti coloro
che hanno aderito o che stavano per farlo.
Grazie. Alla prossima!
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La terra è incazzata
Il pianeta Terra, un bel giorno, decise che non ne poteva
più di essere maltrattato e si recò a Lourdes per chiedere
un miracolo. Non c’era altra soluzione. Dopo aver
mandato, (a noi umani), un gran numero di segnali di
insofferenza, rimasti inascoltati, pensò che questa fosse
l’ultima strada praticabile prima dell’autodistruzione.
Come ben sappiamo, i miracoli sono una rarità, ma
quando si verificano, tutto accade in un battibaleno.
Inaspettatamente, in terra di Francia, la Terra venne
esaudita nelle sue richieste d’aiuto, e si trovò, quale
alleata, una indomita ragazzina sedicenne che mise in
riga i grandi e piccoli della Terra e che, dopo le sue parole
sdegnate e accusatorie, si convertirono dando vita
alla nuova epoca green. Tutti ritennero che le taglienti
intemerate della piccola Greta contro l’insensatezza
e l’irresponsabilità degli umani avrebbero potuto far
cessare il nostro cattivo uso della Terra. Scesero in piazza
milioni di giovani, la politica tutta e perfino i potentati
economici applaudirono. Quello che non era riuscito a
scienziati, movimenti ecologisti e a decine di drammatici
Report sulle condizioni del nostro pianeta negli ultimi
trent’anni, accadde, in un baleno. Iniziò così la nuova era
del risanamento. Nel frattempo, nel mentre accadevano
questi straordinari eventi, noi, abitanti della montagna
e amanti della natura, per definizione, ci siamo chiesti se
fossimo veramente rispettosi dell’ambiente che ci ospita
oppure se non avessimo, anche noi, qualche colpa da
farci perdonare Certo, ci siamo detti, facciamo un’ottima
raccolta differenziata e le nostre strade sono ben
tenute. Seguiamo con cura il ciclo dell’acqua e i sentieri
in montagna sono un bijoux. Organizziamo eventi
sportivi di massa con il massimo rispetto della natura e
festeggiamo, (addirittura), un giorno all’anno, il nostro
territorio liberato, parzialmente dalle auto.
Nel contempo però, abbiamo periodi nei quali le code
turistiche bloccano le nostre valli ed altri in cui le
emissioni inquinanti, dovute al riscaldamento delle
abitazioni, sono micidiali. A volte l’acqua lascia a
desiderare per l’immissione di coliformi fecali che la
rendono “pericolosa”, e qualche volta ci siamo anche
chiesti, se la stessa acqua con cui si produce la neve, sia
veramente “naturale”. Ora, in attesa di risposte risolutive
su questi ed altri temi così importanti, l’Avisio, attraverso
la nostra Monica Gabrielli, ha voluto sentire l’opinione di
alcune persone particolarmente attente.
Guido Brigadoi
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

PAZZA IDEA, SPORCHE RISATE
E UN POVERO CANE
Ricordate quella canzone di Patti
Pravo? Fu un gran successo del
lontano 1973. Così faceva il
ritornello: “Pazza idea, di far l’amore
con lui, pensando di stare ancora
insieme a te…!”, con Patti Pravo
che cantava muovendosi sensuale
e misteriosa, a metà tra Greta
Garbo e una pubblicità di cioccolato
fondente.
Da ragazzini, c’abbiamo riso sopra
per mesi. Ridere per nascondere il
turbamento, certo, ma noi si rideva
pure perché era bella la nostra
invenzione. ‘Noi’ eravamo io e un
amico che chiamerò Maurizio. Non
uso il suo nome reale perché non
voglio essere indiscreto, o meglio,
non so quanto a lui farebbe piacere
veder stampato il soprannome
datogli da ragazzino e che forse
gli è rimasto appiccicato addosso
anche in età adulta. Se ne parlo qui

è perché è parte integrante della
storia. Da fine primavera a fine
estate, Maurizio lo si trovava sempre
all’Oratorio a giocare a pallone, e
sempre, immancabilmente, portava
i pantaloncini corti. Niente di male,
solo che a fine giornata, dopo
vari scivoloni e “tackle”, finiva per
trovarsi con ginocchia e cosce
impolverate e sporche. Tanto che, un
giorno, un compagno di giochi poco
più grande, dovendo chiamarlo e
non ricordandosi il suo nome, gridò
in mezzo al campetto:
Tei, gambe paze, gei qua!
Ora, in predazzano, ‘paz’ vuol dire
‘sporco’ e, certo, non era bello
chiamare un compagno “gambe
sporche”, ma Maurizio si girò, forse
solo per la sorpresa, o forse perché
già si riconosceva in quel nomignolo.
Purtroppo l’espressione attecchì e il
povero Maurizio divenne “Maurizio
gambe paze” per il resto della sua
adolescenza. Ricordo che alle scuole
medie non bisognava nemmeno
più specificare. Bastava dire “El

gambe paze” e si capiva tutti di
chi si parlasse. Maurizio accettò la
cosa con grande magnanimità. Un
signore.
Cosa c’entra questo con la canzone
della Patti Pravo? Niente, in realtà.
Semplicemente, in una delle tante
volte a me e Maurizio capitò di
sentire la canzone alla radio, fu come
se una lampadina si fosse accesa
nelle nostre teste. E se il “pazza”
della canzone fosse un prestito dal
predazzano? In fondo si parlava di
una donna di dubbi costumi per cui
il collegamento tra “Pazza idea” e
“Sporca idea” aveva senso. Ci si aprì
un mondo. Ricordo un pomeriggio
passato a sghignazzare, lanciandoci
l’un l’altro nuove versioni di “pazza”
in versione vergognosa.
“Pazza da legare”.
“Sono pazza di te”.
“Un film pazzesco!”
“Facciamo un pazzia!”
E giù a ridere.
Ci si divertiva con poco, negli
anni Settanta. Credo poi che il
soprannome sia sopravvissuto negli
anni. Recentemente m’è capitato
di conversare con alcuni coscritti e
ricordando i vecchi tempi ci siamo
trovati a menzionare Maurizio, e
un paio hanno specificato senza
esitazione, ‘el gambe paze’.
Povero lui? No. È venuto il momento
della riscossa.
Maurizio Gambe Paze, fu battezzato
sul campo, come un vero guerriero
pellerossa.
Dico questo fresco della lettura di
un bel libro di viaggio negli USA,
scritto nel 1892 da Adolfo Rossi,
un giornalista rovigotto. Rossi è
un bell’esempio di uomo fattosi da
sé, un “self-made man”. A ventidue
anni, stufo del lavoro d’impiegato
comunale in un paesino della bassa,
mollò tutto e senza dirlo alla madre,
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comprò un biglietto di piroscafo
per Nuova York e se ne andò
all’avventura. Dopo tre anni ritornò
in Italia e divenne uno dei più bravi
giornalisti della sua generazione,
dopo aver imparato a scrivere
per i quotidiani americani, che si
distinguevano allora da quelli italiani
perché basati sulla cronaca, senza
tanti arzigogolii letterari.
Ma torniamo al suo libro sugli USA,
Nel paese dei dollari. A un certo
punto, nel Dakota, Rossi si trovò
ad assistere alla festa annuale di
una delle più famose tribù nativoamericane, i Sioux. Durante la Festa
del sole, i giovani guerrieri vengono
iniziati con una danza che dura più
di ventiquattr’ore, alla fine della
quale vengono appesi a un palo
con dei ganci che gli attraversano i
muscoli dei pettorali (si riveda il film
“Un uomo chiamato cavallo” per una
scena da brividi su questo rito). Da

buon giornalista, prima della festa,
Adolfo Rossi s’informò sui nomi dei
guerrieri cui spettava l’iniziazione e
ne diede la traduzione letterale nel
suo libro. Erano: Segue una donna,
Vive nell’aria, Buco grandissimo,
Vitello bianco, Segna a tre, Cane
maschio, Piccolo giorno, Ragazzino,
Corno vuoto, Aquila, Tettoia, Aquila
doppia, Giallo, Povero cane e
Falcone battagliero.
Insomma, mi fa piacere pensare
che noi ragazzini si fosse
battezzato Maurizio alla maniera
dei Sioux, dandogli un nome che lo
rappresentava. E se alla Festa del
sole poteva fare la sua bella figura
un “Buco grandissimo”, un “Tettoia”,
o un “Povero cane”, scommetto che
prima o poi dev’esserci stato pure un
“Gambe sporche”. Tra l’altro Rossi nel
suo libro ci dice che tutti i guerrieri
soffrirono senza lamentarsi, e che
“Povero cane” fu il più coraggioso

di tutti poiché passò quasi mezz’ora
prima che le carni del suo petto si
lacerassero lasciandolo finalmente
ricadere a terra. E lì riprese a
danzare attorno al palo del Grande
Spirito.
Onore quindi a Povero cane. E onore
a Gambe paze, che non rivedo da
più da vent’anni e che spero la vita
gli stia sorridendo.

Guido Bonsaver è Professore di Storia
della cultura italiana all'Università di Oxford.

20

Novembre 2019

La Farfalla alpina
è volata sul passo
Al passo S. Pellegrino, presso l’hotel Arnica, si è svolto uno splendido progetto dedicato ai bimbi
autistici.

A

vere un bimbo affetto
da disturbo autistico
è un problema.
Lo è ancora di più
per chi vive nella
realtà delle valli di
Fiemme e Fassa dove sono minori
le reti di aiuto. Spesso i genitori
devono attendere a lungo per avere
la conferma di una diagnosi e
affrontare trasferte chilometriche
per accedere a servizi specialistici.
Lo confermano le mamme che
ogni giorno devono affrontare
con pazienza e tanto amore i
comportamenti imprevedibili
dei loro figli. In Fiemme e Fassa
esiste il servizio pubblico di neuro
psichiatria infantile a Cavalese ma
notoriamente è oggetto di un forte
avvicendamento del personale
e quindi non costituisce sempre
una guida efficace alle famiglie.
Fortunatamente iniziative dal
territorio possono aprire sprazzi
di sereno nelle giornate difficili di
un nucleo famigliare gravato da
questo problema. Molto apprezzata
dai genitori è stata l’esperienza di
“Alpine Butterfly” (farfalla alpina)
un progetto realizzato nel mese
di settembre nell’Hotel Arnica
Welness al passo San Pellegrino.
Tante le realtà coinvolte che hanno
finanziato l’attività: dall’associazione
Bambi ai Donatori volontari sangue
e plasma-valli dell’Avisio, dal gruppo
mineralogico Fassa e Fiemme
all’Aido territoriale, Istà Algegra e
Centro giovani Moena, Lions club,
la Cassa rurale Dolomiti di Fassa
Primiero e Belluno e l’associazione
sportiva Monti Pallidi. Nel corso

della settimana le famiglie con
bambini affetti da disturbi dello
spettro autistico hanno potuto
vivere insieme con il supporto di
figure professionali. Durante il

giorno, dalle 9 alle 16, i bambini
sono stati affidati a persone
preparate capaci di interagire
e proporre attività mirate. Al
mattino erano impegnati in sedute
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terapeutiche di diverso tipo ma con
obiettivi comuni fissati attraverso
i colloqui preventivi con i genitori
e specialisti di riferimento. La
Pet - Therapy, con Fabio Vincenzi,
La Terapia multisistemica in
acqua, con Eva March ed infine
musicoterapia con Biju Vadagnini.
Nel pomeriggio ampio spazio
per giochi e attività motivanti
ma anche passeggiate all'aperto
con l’obiettivo di aumentare la
capacità comunicativa favorita dalla
presenza di educatori. L’Hotel Arnika
è stato il luogo ideale per questo
tipo di esperienza: la disponibilità
di sale, la presenza di una piscina,
l’ambiente naturale del passo e la
calda accoglienza dei proprietari
hanno fatto la differenza. «Il
progetto nasce da una chiacchierata

con una mamma residente in
valle impegnata nell’educare
un bimbo al quale dedica ogni
sforzo possibile» - spiega Elena
Zanon, logopedista con master in
riabilitazione multidisciplinare. «Da
lei ho appreso come la sua famiglia
aveva partecipato a delle vacanze
mirate per bambini con autismo. Il
luogo però era lontano dal Trentino
e il costo davvero importante. Allora
perché non pensare a una vacanza in
montagna a un costo sostenibile?».
Da un semplice scambio è nato
quindi un progetto che grazie a
numerose realtà valligiane di Fassa
e Fiemme, ha dato la possibilità a
dieci famiglie, di cui quattro residenti
in zona, di passare una settimana
di relax al passo San Pellegrino
presso l'Hotel Arnika Welness. Il

progetto, ideato da Elena Zanon,
si è appoggiato sul fondamentale
aiuto di Biju Vadagnini, educatore
e musicoterapeuta, attraverso il
quale è stato possibile coinvolgere
11 educatori (Arianna, Michela,
Alessandro, Daniele, Carlotta,
Cecilia, Elisa, Patrizia, Mariaelena,
Sabrina e Sara) i quali, dopo
unattenta formazione estiva, si
sono buttati a capofitto in questa
esperienza. « Il settore di mia
competenza è quello musicale, spiega Biju Vadagnini – con i piccoli
utenti utilizzo filastrocche, canzoni
ma anche a pezzi ritmici della popmusic. La musica ha la prerogativa
di esprimere emozioni senza
necessariamente usare le parole e
quindi è ottimale per affrontare le
difficoltà di comunicazione». Anche
i genitori hanno potuto trascorrere
una vacanza serena sapendo di
avere affidato i loro figli a personale
qualificato. Si è pensato anche ai
bisogni della famiglia con interventi
di specialisti tra cui una nutrizionista.
La mutua conoscenza getta poi le
basi per instaurare legami amicali,
preludio di reti di auto – mutuo
aiuto. «L’autismo - spiega Elena
Zanon - necessita di numerose
attenzioni fin da subito. Si deve
agire dal punto di vista riabilitativo,
ma anche sociale. Questo disturbo
rappresenta spesso una difficile
realtà da affrontare per le famiglie
nella vita quotidiana. Il progetto aggiunge la coordinatrice – ha come
logo la farfalla. È un riferimento
al nostro Trentino, ma anche ai
bimbi con spettro autistico che
spesso hanno la testa tra le nuvole.
Riprende l’immagine del nodo a
farfalla utilizzato in montagna,
un nodo che viene impiegato per
compensare una parte di corda
debole. Con il nodo a farfalla si
sorregge il peso nonostante la
fragilità». Le famiglie locali hanno
potuto conoscere in anticipo gli
animatori mentre per i più distanti
l’equipe si è affidata a collegamenti
via Skype. Tutto questo per favorire
l’adattamento a un nuovo ambiente
e alla presenza di nuove persone.
Una iniziativa organizzata con
cura che avrebbe avuto un costo
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esorbitante per la famiglia, ma
grazie alle donazioni ricevute i
bambini hanno potuto accedere
con un impegno economico ridotto.
Le famiglie e i bimbi affetti da
autismo oltre a interventi specifici
hanno bisogno di attenzione
e comprensione tutto l’anno.
Purtroppo la poca conoscenza
dei disturbi legati all’autismo crea
a volte barriere e preconcetti
specialmente in ambito scolastico
dove i bambini condividono gli stessi
spazi. Sensibilizzare i compagni di
scuola al problema è importante per
aumentare la capacità di relazionarsi
e aprirsi alla diversità umana e
non solo per chi ha ostacoli nella
comunicazione.
L’autismo, meglio definito come
un insieme di disturbi dello
spettro autistico, colpisce lo
sviluppo neurologico del bambino
coinvolgendo principalmente
il linguaggio, la comunicazione
e l’interazione sociale. Quindi
i bambini hanno difficoltà a
comunicare, a comprendere il
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pensiero altrui e hanno problemi ad
esprimersi con parole o attraverso
la gestualità e i movimenti facciali.
Oltre a reagire in maniera esagerata
nei confronti di rumori e suoni, i
bambini autistici possono avere
reazioni insolite con le persone,
forte attaccamento agli oggetti,
resistenza al cambiamento nelle
loro abitudini giornaliere fino ad
arrivare a comportamenti aggressivi
o autolesionisti. Se le capacità
di comunicare e relazionarsi con
gli altri sono ridotte è possibile
riscontrare abilità insolitamente
sviluppate in altre aree, come
disegnare, suonare, risolvere
problemi matematici o memorizzare
i fatti, ed è per questo motivo che
possono risultare sopra la media
nei test di intelligenza non verbale.
Un caso davvero eccezionale è
riportato da Oliver Sacks, medico
e straordinario narratore di cervelli
ribelli. Nel suo libro “L’uomo che
scambiò sua moglie per un cappello”
racconta di due gemelli affetti da
autismo che riconoscevano un
numero primo (numero divisibili

solo per uno e per se stesso) di
otto cifre nel giro di pochi secondi.
Quei gemelli “vedevano” in maniera
inspiegabile i numeri primi. Alcuni
bambini mostrano segni del
disturbo alla nascita, altri sembrano
svilupparsi normalmente per poi
scivolare inspiegabilmente nella
malattia quando hanno tra i 18 e
i 36 mesi. La diagnosi andrebbe
fatta precocemente per attivare gli
opportuni interventi e sostegno
alle famiglie. L’autismo è quattro
volte più comune nei ragazzi che
nelle ragazze. Non conosce confini
razziali, etnici o sociali. Il reddito
familiare, lo stile di vita o i livelli
di istruzione non influiscono sulla
possibilità di avere un bambino
autistico. Purtroppo le cause
di questa complessa patologia
sono ancora oggi sconosciute. I
genitori hanno un ruolo essenziale
nel fornire sostegno ai bambini
ma è fondamentale avere un
facile accesso ai servizi sanitari
e all’istruzione per offrire stimoli
adeguati durante la crescita.
Gilberto Bonani
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Un trenino
chiamato desiderio
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“Certo che me ricorde l’ultimo treno. E che fret che l’era chel dì!” Cominciava sempre così il
racconto mia nonna Nella “Faghéra” Dezulian quando da bambino, a metà anni ‘80, le chiedevo di
raccontarmi del trenino della Valle di Fiemme.
Foto: archivio Gruppo fotoamatori Predazzo

I

l luogo era, ovviamente,
Predazzo, la ferrovia quella
della Valle di Fiemme, il giorno
il 10 gennaio del ‘63.

Non era tanto vecchia quella
ferrovia quando venne
fischiato dal capostazione il via
all’ultimo viaggio verso Ora, anzi.
Nata per motivi militari tra il 1915 e
il 1916, dapprima con treni a vapore
e poi, dagli anni ‘30 alimentata
ad elettricità, essa collegava
inizialmente Ora con Cavalese e
venne prolungata nel 1918 fino a

Predazzo. Fu, per l’epoca, uno sforzo
ingente che costò fatica e anche
vite umane; delle 6000 persone
utilizzate oltre 2000 erano militari e
prigionieri, molti dei quali trovarono
la morte per stenti e malattie.
L’opera era lunga poco più di 50
Km e riusciva nell’intento, ancora
oggi anelato, di collegare su rotaia
Fiemme alla Bassa Atesina e quindi
all’asse del Brennero.
Non era un treno tipo TAV, tutt’altro.
Impiegava due ore a circa 25
Km orari di velocità di punta a

compiere il suo tragitto ma aveva il
grande pregio di tessere un filo di
collegamento tra tutti i piccoli paesi
della valle e legarli, lentamente e
dolcemente, all’arteria principale del
fondovalle.
In ogni famiglia fiammazza esiste un
aneddoto dello zio o del nonno che
a causa della fatica del treno in salita
riusciva a scendere con un balzo dal
vagone, arraffare qualche mela in
zona Ora e risalire con la merenda
da gustare con calma.
Altri tempi, in tutti i sensi. Provate

24

oggi a scendere e salire da un treno
in corsa e, soprattutto, a prendere
una mela da un filare...
Finita la grande guerra il nostro
trenino divenne, è proprio il caso
di scriverlo, traino fondamentale
per la crescita, grazie al trasporto
di legname e, più tardi, alle prime
incursioni di turisti che cominciarono
ad apprezzarne la lentezza – era
un treno slow, diremmo oggi – e
la concessione all’ammirazione del
paesaggio da essa garantita.
Tutto bene, lento, costante, non
impattante e utile.
Poi, invertendo la tendenza, dopo
45 anni, via i binari. Senza una
spiegazione davvero valida se
non vaghi appelli alla comodità
di gestione e alla flessibilità della
“gomma”, un’esaltazione della
modernità e del petrolio, un delirio
momentaneo, con il senno di poi.
Con il passare del tempo e finito un
altro conflitto le ferrovie elettriche
in Italia e in Trentino ebbero destini
differenti.
Molte vennero presto smantellate
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come la Dermulo-Fondo-Mendola
e la Rovereto–Mori-Arco-Riva del
Garda le altre, tra le quali la Ora
– Predazzo, vennero inserite nella
FEAR (Ferrovie Elettriche Riunite)
successivamente trasformata in SAD
(Società Autotrasporti Dolomiti)
e destinate nel giro di pochi anni a
morte certa. Ma perché?
Qui l’ipotesi entra nella leggenda,
documenti che certificano
l’obsolescenza dei trenini
praticamente non ne esistono, ma
si sa per certo che in nemmeno
trent’anni il loro declino fu
pressoché indotto in tutta la
penisola. Motivi veri e propri non ve
ne furono: funzionavano, piacevano
a valligiani e ospiti e le difficoltà
gestionali o economiche avrebbero
potuto certamente essere superate
e certo non costò meno dismettere
ferrovie e comprare nuovi autobus
e “corriere” da mettere su strada.
Alcuni studiosi e appassionati
di treni hanno avanzato l’ipotesi
di quello che potrebbe essere
definito come il “complotto FIAT”;

certamente gli Agnelli, presi nel
far crescere e prosperare la loro
industria automobilistica usarono
tutte le armi in loro possesso,
comprese le pressioni verso il
mondo politico, per indirizzare verso
le quattroruote, e a discapito delle
rotaie, i sistemi viabilistici nazionali
e indubbiamente il loro tentativo
ebbe – purtroppo - successo, con
conseguenze, ambientali ma non
solo, ben visibili ancora oggi.
D’altronde i ‘60 e i ‘70 sono gli
anni non solo della contestazione
e dei grandi e positivi cambiamenti
sociali ma anche delle contraddizioni
e dei grandi colossi industriali
trapiantati ovunque, delle fabbriche
super-inquinanti ma alle quali si
concedeva tutto purché creassero
occupazione, dei palazzi storici rasi
al suolo per essere sostituiti da
terribili blocchi di cemento, definiti
“colorati” e “moderni” (sempre
rimanendo a Predazzo e in Fiemme,
l’Albergo Nave d’Oro grida ancora
vendetta…); sono gli anni della
corsa, del consumo, del principio
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di quell’autodistruzione a cui solo,
e solo in parte, Chernobyl, la paura
dell’ atomico e la prima ondata
“verde” porranno un freno.
Anche per questo, dall’11 gennaio
1963, il Capostazione smise di
fischiare. Il nostro trenino invece
continuò la sua corsa poiché
venduto in Liguria, alla Ferrovia
Genova Caselle, è attivo (solo in
parte e rimaneggiato negli anni)
ancora oggi. Come a dire: non era
sbagliato il mezzo bensì il fine che si
stava perseguendo.
I decenni hanno certamente reso
giustizia alla Ferrovia Ora-Predazzo
tanto che oggi vi sono associazioni
che a suon di petizioni, e con molto
seguito, richiedono a gran voce
che essa ritorni, ovviamente rivista
e adattata ai nuovi bisogni e forte
delle nuove tecnologie, sempre più
green.
Un sogno, una speranza che sarebbe
stupendo venisse concretizzata
– quanto sarebbero davvero più
sostenibili delle Olimpiadi 2026
a trazione ferroviaria? - ma che
presenta, è risaputo, notevoli

difficoltà di attuazione economiche
e culturali.
Certo è che avevamo, senza forse
rendercene conto, un mezzo di
trasporto all’avanguardia capace di
inserirsi perfettamente nel paesaggio
e nel vissuto quotidiano della nostra
società, di amalgamarsi al territorio
di montagna che lo circondava
e di svolgere egregiamente, nel

contempo, un utile servizio pubblico.
Un mezzo semplice, ben diverso
dai tempi in cui viviamo - spesso
complessi anche quando non
serve - e che ancora rimpiangiamo.
Abbiamo sbagliato ma dagli errori
si può imparare facendo, poi, scelte
migliori.
Fabio Pizzi
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Motociclette, continua
la roulette russa

Strade utilizzate come percorsi di gara e centauri che sfidano la sorte sfrecciando sulle nostre strade
tortuose e invitanti. Anche quest’anno il conteggio degli incidenti è impressionante così come il suo
carico di morti.

N

on ci siamo ancora.
L’ultima conferma
di pressoché certa
impunibilità è
arrivata pochi giorni
fa.
Un motociclista fermato in Trentino
perché ubriaco si è visto graziare
dal giudice di pace dopo che in
precedenza gli erano stati comminati
otto mesi di arresto -patteggiati
in 5.500 euro di ammenda con
la sospensione condizionale e la
confisca del veicolo.
Questo perché il centauro aveva
ritenuto illegittimo il sequestro
del mezzo e aveva fatto ricorso

dopo che il Giudice per le indagini
preliminari aveva inserito come
pena accessoria solo la sospensione
della patente. Inoltre la difesa del
motociclista aveva ricordato come la
privazione del veicolo – codice della
strada alla mano – possa avvenire
solo nel caso in cui lo stesso sia
stato utilizzato per commettere
un reato e non se esclusivamente
cavalcato pieni come L’Adige in
un giorno di piena. Si ride per
non piangere: cavilli, scorciatoie e
nessuna conseguenza, questo alla
fine il risultato e a poco è servita
la durezza del commissariato del
governo che aveva in prima istanza

giudicato proprio la guida in stato
di ebbrezza un reato punibile con
il sequestro, considerato come
aggravante il tasso alcolemico
accertato ben superiore agli 1,5
grammi per litro.
In conclusione, oltre al danno, la
beffa, con la compensa delle spese
di giudizio “poichè l’applicabilità
della sanzione accessoria della
confisca è stata fatta oggetto di
diverse interpretazioni in sede
giudiziale”.
Insomma, se decidete di ubriacarvi,
inforcare la moto e fare le “valace”
a tutto gas, fate pure: al massimo
qualcuno vi farà un verbale e vi darà
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un buffetto sulla guancia.
Ironia a parte, il bollettino degli
incidenti mortali in moto ha
raggiunto nella nostra Provincia
livelli molto preoccupanti. Per fare
un esempio recente e concreto,
dal 2 giugno al 1 luglio sono stati
9 i morti sulle strade dei quali 8 in
“autonoma condotta” ovvero senza
concorso di responsabilità di altri. E
nei mesi successivi, a giudicare dalla
cronaca, la media non pare essersi
abbassata.
I motivi? Ebbrezza, uso di sostanze
stupefacenti ma spesso, spessissimo,
eccesso di velocità e non rispetto
delle norme stradali.
Le forze dell’ordine e i gestori della
cosa pubblica per conto dei cittadini
hanno cercato di correre ai ripari in
ogni modo possibile: commissario
del governo,questori e governatori
– anche l’Alto Adige Südtirol è
interessato da problemi simili -si
sono detti concordi a mettere in
campo provvedimenti più restrittivi
e sono state promessi e in parte
attivati più controlli e pattuglie così
come si sta cercando di intensificare
la presenza di telelaser e presidiare
ulteriormente passi dolomitici e
strade papabili come estemporanee
piste.
E circuiti immaginari se ne contano
parecchi, alcuni anche in Valle di
Fiemme; risulta particolarmente
gettonata, perché ricca di stimolanti
curve che invitano alla piega, la
strada della Valfloriana con centauri
che alla ricerca della traiettoria
perfetta aprono il gas, scalano marce
e poi le ritirano su alla ricerca di
fantomatici record e noncuranti
del prossimo come dimostrano non
solo gli incidenti avvenuti ma anche
quelli quotidianamente rischiati o
evitati per pura fortuna.
Fermi tutti, però. Questo non
vuole essere un articolo contro i
motociclisti. Vi sono infatti migliaia
e migliaia di appassionati che si
godono le loro due ruote nel rispetto
di persone e regole che vanno presi
come esempio e che, anzi, sono i
primi ad infuriarsi con chi gioca con
la propria e l’altrui esistenza. Detto
questo, due, è il caso di dirlo, sono
le strade principali da seguire: la

certezza della multa salatissima e
della confisca del veicolo per chi
sbaglia sapendo di sbagliare e la
prevenzione, l’educazione civica e il
rispetto, da insegnare a scuola ma
anche da trasmettere al prossimo
tramite i giusti comportamenti.
Difficilmente il figlio di un
motociclista attento e coscienzioso

sarà un motociclista scapestrato e
disattento. A quanto pare però fino
ad ora la manica larga, l’invito al
buon senso e al rispetto della vita
non sono serviti, forse serviranno a
limitare ulteriori danni il garage e il
portafogli vuoto.
Fabio Pizzi
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Green
o non green?
Facile essere ambientalisti… con le abitudini degli altri!

A

parole siamo tutti
ambientalisti. Chi
non è pronto a dirsi
a favore di scelte che
tutelino la natura?
Ma nei fatti, siamo
davvero disposti a cambiare quelle
abitudini che sappiamo essere
poco sostenibili? Il passaggio dalla
teoria alla pratica può non essere
facile. E il rischio di dare la colpa
ai comportamenti degli altri è alto.

Così come è grande la tentazione
di trovare scorciatoie, che non ci
obbligano a cambiare davvero. È il
caso, per esempio, dell’utilizzo delle
stoviglie biodegradabili al posto
di quelle in plastica: riduciamo
davvero i rifiuti, o semplicemente ne
produciamo uno di tipo diverso?
Se appare evidente che la soluzione
alla questione ambientale passi
soprattutto da un cambiamento
del modello socio-economico, è

innegabile che ciascuno di noi è
chiamato perlomeno ad interrogarsi
sulle proprie azioni quotidiane.
Abbiamo coinvolto in questa
riflessione alcuni esponenti della
società civile delle nostre valli. A
ciascuno abbiamo chiesto anche
una sorta di esame di coscienza, per
individuare quei comportamenti che,
aldilà di ogni buon proposito, sono
difficili da cambiare.
Monica Gabrielli
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ANDREA VENTURA
46 anni, direttore generale Fiemme
Servizi
Nei negozi si stanno mettendo
al bando i prodotti in plastica
monouso, sostituendoli con prodotti
equivalenti biodegradabili. Ciò a cui
stiamo assistendo è paradossale
e va contrastato: il mercato sta
convincendo i consumatori che
si può fare il bene dell’ambiente
sostituendo la plastica usa e getta
con la bioplastica, sempre usa e
getta. E lo sta facendo dicendo
a tutti noi che si può fare senza
alcuno sforzo, senza cambiare
alcun comportamento quotidiano
orientato a ridurre i consumi e
al riutilizzo. Si sta generando un
enorme business fondato su un
nuovo packaging che metterà in crisi
le filiere del recupero dell’organico,
che possono gestire solo in modo
marginale questa massa di imballaggi
usa e getta figli di uno stile di vita
insostenibile. Basta usa e getta!
Questo dovrebbe essere l’obiettivo
primario su cui lavorare. A me pare,
al contrario, che si punti a una mera
sostituzione, tutta commerciale,
di un prodotto con un altro.
Dobbiamo diffondere il concetto che
biodegradabile non è sinonimo di
compostabile.
Certo, è difficile uscire da abitudini
sbagliate visto che la nostra cultura
è permeata dall’usa e getta (che in
alcuni ambiti, come quello medico,
rimane imprescindibile). Non è facile,
ma il nostro riconoscersi nella difesa
dell’ambiente deve ripercuotersi
nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo
interrogarci sulle nostre azioni
ogniqualvolta preferiamo il caffè
in cialda al posto di quello della
moca; quando compriamo vestiti a
poco prezzo che durano soltanto
alcuni mesi; quando sostituiamo
le scarpe prima del necessario;
quando cambiamo il telefono
solo perché è uscito il modello
più moderno; quando mettiamo
nel carrello cibi senza interrogarci
sulla filiera. Dobbiamo porci più
domande e sforzarci di cambiare,
superando l’errata convinzione che
l’ambientalismo voglia dire per forza
decrescita.

Una confezione di detersivo degli anni '80 trovata in mare praticamente intatta

FRANCESCO MORANDINI
67 anni, bibliotecario
Proprio oggi parlavo con un piccolo
allevatore di capre che cerca,
invano, di proporne l’uso per pulire
rampe e terreni incolti, anche in
alternativa ai decespugliatori, il
quale commentava: "È inutile che
facciamo i sostenitori di Greta e poi,
quando si tratta di fare delle piccole
scelte concrete per l’ambiente,

restiamo sordi". Così è su molte
cose. Non vedo a livello locale una
vera attenzione all’ambiente, tutt’al
più si cerca di toglierci la puzza
da sotto il naso. La montagna è
diventata un luna park e anche le
zone incontaminate sono a rischio.
C’è traffico e si fanno più strade che
portano altro traffico.
La questione ambientale
dovrebbe invece mettere in gioco
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le nostre abitudini in maniera
determinante. Certo che, visto
l’esempio dei decisori politici e degli
amministratori, ci sentiamo spesso
autorizzati a comportamenti poco
virtuosi. Ma non dev’essere un
alibi. Ciascuno deve assumersi la
responsabilità delle proprie azioni
quotidiane, superare pigrizie e
cambiare registro, ma è altrettanto
importante che ognuno metta in
gioco se stesso con l’azione e il
controllo politico.
A livello personale ci sono tanti
comportamenti che mi mettono a
dura prova. Tra questi, sicuramente
gli acquisti al supermercato.
Acquisto prodotti con i GAS (i gruppi
d’acquisto solidali), cerco il biologico
e i prodotti a km 0, ma quando entro
in un supermercato, spesso anche
per la fretta, non controllo ciò che
compro, sono tentato sempre dalle
cose confezionate, più semplici da
buttare nel carrello senza dover
prendere borse e pesare il prodotto
o attendere al bancone. E quando
andrò in America non ci andrò in
barca a vela!

Greta Thunberg
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GABRIELE BERNARD
18 anni, studente, presidente della
Consulta Provinciale degli Studenti
e delle Studentesse in lingua italiana
della provincia di Bolzano
Purtroppo, sono ancora molte le
persone che fanno fatica a cambiare
le proprie abitudini in funzione del

nei comitati organizzativi che hanno
dato vita alle manifestazioni, io ho
potuto osservare una grande forza
di volontà, che ha portato diverse
persone a rivedere le loro abitudini.
La questione ambientale mette
in gioco di continuo i nostri
comportamenti, dalla scelta del
mezzo da prendere la mattina
per andare al lavoro a quella
del prodotto da acquistare al
supermercato. Penso che la
tematica stia molto cuore alle nuove
generazioni, e spero che con il
tempo questo cambio culturale che
sta prendendo piede nella società
prosegua e porti a farci rivedere le
nostre scelte quotidiane in funzione
del nostro impatto ambientale.
Purtroppo, questi sono cambiamenti
loro impatto ambientale. Certamente che necessitano di molto tempo per
il movimento lanciato da Greta ha
avvenire, ma secondo me siamo sulla
strada giusta.
scosso le coscienze e ha aiutato
Non avendo un’automobile e non
molto, ma c’è ancora molta strada
andando a fare la spesa io parto
da fare. Sarebbe però scorretto nei
confronti di tutte quelle persone che avvantaggiato rispetto a molte
hanno dato una svolta ambientalista persone, ma purtroppo anche io
faccio fatica a rinunciare a molto
alla loro vita affermare che non c’è
comodità. Nel mio piccolo cerco
stato un cambiamento. Soprattutto

OGNI ANNO
PIÙ DI 8 MILIONI
DI TONNELLATE
DI PLASTICA
FINISCONO
NEGLI OCEANI
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“AMBIENTALE È SOCIALE”
Le riflessioni di Vittorio Ducoli, direttore del Parco di Paneveggio Pale di San Martino

Indubbiamente, Greta Thunberg, comunque la si
pensi su di lei, ha il merito di aver riportato al centro
del dibattito sociale - se non politico - la questione
ambientale. Oggi in molti si dicono ambientalisti, ma si
tratta di un ambientalismo che si limita alle parole o è
confermato dai fatti?
Personalmente ritengo che la questione ambientale
sia la grande questione che coinvolge il futuro stesso
dell'umanità, ma che, come insegna anche Papa
Francesco nella sua enciclica "Laudato si’", non possa
essere risolta se non si risolve la questione sociale.
In altri termini, la crisi ambientale è in larga parte un
portato del nostro modello socio-economico, basato
sulla ricerca della crescita infinita (che non è possibile) e
sulle diseguaglianze, "necessarie" per poter saccheggiare
le risorse naturali a fini di profitto. Se non si mette in
discussione in profondità questo assetto non si potrà
seriamente affrontare la questione ambientale. Ritengo
quindi che ci sia un tentativo di riversare sui singoli, sui
loro comportamenti, problemi che invece andrebbero
affrontati alla radice. Faccio un esempio banale: se da un
lato può essere giusto insistere perché ciascuno di noi
risparmi acqua mentre si lava i denti, perché pochissimi
parlano del fatto che la quasi totalità dell'acqua dolce
viene usata per fini industriali o agricoli e non si
lavora seriamente per ridurre questi consumi? Quindi,
l'ambientalismo delle parole è prima di tutto quello di chi
usa questi temi in modo strumentale per nascondere le
proprie responsabilità, per fare un po' di greenwashing
e immaginare nuove fonti di profitto che ben poco
hanno a che fare con il rispetto dell'ambiente: è quello
dei potenti della terra che vanno a Davos ad ascoltare
ed applaudire Greta usando il loro jet privato; è quello
dei mass media del nostro paese che esaltano Greta, ma
appoggiano sempre ed incondizionatamente qualsiasi
progetto che devasta l'ambiente e aumenta il consumo
di suolo. Poi, certo, ci sono anche le contraddizioni di
ciascuno di noi, di chi nei sondaggi si dice sempre a
favore dell'ambiente ma non fa nulla per cambiare il
proprio stile di vita, ma questo, a mio avviso, è solo il
portato di un problema molto più grave e profondo che,

ne sono convinto, si potrebbe risolvere solo cambiando
drasticamente i fondamenti stessi su cui si basa la nostra
società.
Quanto la questione mette in gioco, o almeno
dovrebbe, le nostre abitudini?
Come ho detto, ritengo che l'insistenza sulle abitudini
individuali sia in buona parte funzionale a nascondere
le vere cause del problema, anche se è chiaro che
una maggiore consapevolezza dovrebbe portare
per coerenza a modificare le nostre abitudini, per
quanto possibile. Non dimentichiamoci però che le
"nostre" abitudini sono quelle dei popoli ricchi del nord
del mondo, e che non possiamo pensare che esse
continuino ad essere basate sulla compressione dei
bisogni e della stessa vita dell'altra metà del mondo.
Anche qui è utile un esempio: se acquistiamo un'auto
elettrica ci sentiamo "ecologici", ma sappiamo quali
sono stati i costi sociali ed ambientali per l'estrazione
dei metalli di cui sono fatte le batterie delle nostre
auto? Non è che nel Congo le guerre e le devastazioni
in corso siano in qualche modo legate al controllo di
quelle risorse? Credo, quindi, che la consapevolezza
del problema ambientale dovrebbe portare, più e oltre
che alla modifica di abitudini individuali, alla messa in
discussione seria dei meccanismi economici che reggono
il mondo. La Storia insegna che i grandi cambiamenti
avvengono quando la coscienza individuale diviene
collettiva e si manifesta con azioni concrete che abbiano
obiettivi politici. Circoscrivere il problema alle abitudini
individuali è a mio avviso un modo per non affrontare i
nodi di fondo.
A livello personale, ci sono comportamenti che la
mettono a dura prova? Azioni che sa essere non proprio
ecosostenibili ma che fa fatica a cambiare?
Personalmente mi sento in colpa e frustrato ogni volta
che faccio un acquisto e non riesco a sapere a che
condizioni ciò che acquisto è realizzato, e questo capita
per tantissime categorie di prodotti, da quelli elettronici
a quelli di vestiario. Poi c'è il fatto che uso tanto l'auto, e
anche se oggi ho un'auto elettrica non sono certo, come
detto sopra, di contribuire davvero a consumi più puliti.
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Un lago nei pressi dei Carpazi in Romania

Tratto di costa italiana
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di fare più che posso, ad esempio
riducendo il mio consumo di
plastica, ma purtroppo questi
piccoli cambiamenti non bastano.
Su questo il messaggio di Greta
è chiaro: oltre che a una presa di
coscienza da parte della società, c’è
bisogno di una risposta coraggiosa
da parte della classe politica che
vada ad intervenire sulle grandi
aziende.
NICOLA BORTOLOTTI
25 anni, studente magistrale in
Fisica alla Sapienza di Roma, attivista
FridaysForFuture
Vorrei chiarire innanzitutto cosa
significa secondo me “essere
ambientalisti” oggi. La più grande
minaccia per l’ambiente e, dunque,
per la nostra stessa sopravvivenza è
il riscaldamento globale. Sappiamo
che sono i gas a effetto serra a
causarlo e sappiamo ormai da molti
anni quali sono le attività umane
che producono questi gas. Perché
dunque siamo arrivati ad una
situazione così allarmante? Il punto

Grande distesa di plastica in mezzo all'oceano

è che il nostro sviluppo economico
è basato per l’80% su fonti
energetiche fossili, proprio quelle
che emettono i gas climalteranti.
E nessun governo chiaramente

NELL'OCEANO
PACIFICO
ESISTE
UN'ISOLA DI
RIFIUTI DALLE
DIMENSIONI
SPAVENTOSE
COMPOSTA AL
98% DI PLASTICA
vuole sfavorire le proprie industrie.
Inclusi quelli italiani, che spendono
ogni anno circa 19 miliardi di euro
in sussidi diretti e indiretti alle

fonti fossili, che potrebbero invece
investire per attuare la transizione
ecologica di cui abbiamo bisogno.
Ci sono studi scientifici che
dimostrano come la tempesta
Vaia, che ha devastato il nostro
territorio lo scorso ottobre, sia
stata amplificata dal riscaldamento
globale. E gli eventi catastrofici
come questo sono sempre più
frequenti ed estremi in tutto
il mondo. Dunque, essere
ambientalisti e proteggere i nostri
territori significa lottare affinché
chi detiene il potere ponga in primo
piano la vita delle persone rispetto
ai profitti di pochi. E in Italia lo
scorso 27 settembre eravamo più
di 1 milione nelle strade a chiedere
questo. Un’intera generazione
sta chiedendo disperatamente di
smettere di considerare la natura
solo come merce a buon mercato.
Non voglio sminuire l’importanza
che hanno i comportamenti delle
singole persone. Adottare uno
stile di vita sostenibile è ormai
necessario e dà anche più significato
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ai piccoli gesti quotidiani. Ma se 100
aziende producono più del 70% di
CO2, il fatto di accusare le nostre
azioni quotidiane come le cause
della catastrofe climatica invece
dei veri colpevoli ci fa perdere di
vista la strada giusta per risolvere
il problema. Anche perché ci sono
comportamenti che non dipendono
dalle nostre scelte. Non si può
pretendere che una persona che
lavora nel centro di una metropoli
e vive in periferia raggiunga il
luogo di lavoro in bicicletta o coi
mezzi pubblici e non tutti possono
permettersi di comprare un’auto
elettrica. L’attenzione dovrebbe
essere posta sul modo in cui sono
progettate le città e sul rendere
davvero efficiente e accessibile a
tutti il trasporto pubblico.
Detto ciò mi sembra di vedere che
le giovani generazioni inizino a porre
sempre più attenzione alle proprie
abitudini, anche se è necessario
un cambiamento culturale che non
può avvenire da un giorno all’altro.
Personalmente mi ci è voluto molto

tempo per abbandonare alcuni
comportamenti poco ecologici e
tuttora devo migliorare a partire dai
prodotti alimentari che compro.
CARLA VARGIU
25 anni, studentessa magistrale
in Economia e Management del
Settore pubblico, presidente di New
Generation (associazione giovani soci

OGNI MINUTO
NEL MONDO
VENGONO
VENDUTE
OLTRE UN MILIONE
DI BOTTIGLIE
DI PLASTICA
della Cassa Rurale Val di Fiemme)
Sarò diretta. Abbiamo tristemente
constatato un ambientalismo che

si è limitato alle parole e che è
stato palesemente disatteso nei
fatti. Già nel 1992 la Conferenza
ONU riconosceva ufficialmente la
minaccia dei cambiamenti climatici.
Io, allora, non ero ancora nata. E nel
2015, con l'Accordo di Parigi, 196
Paesi si sono impegnati nel ridurre
drasticamente le emissioni di CO2
per mantenere la temperatura media
globale ben al di sotto dei 2C. I
fatti, però, raccontano altro: il 2018
ha registrato il massimo storico
nelle emissioni di CO2. I governi,
quindi, ci mostrano quanto sia
complesso essere ambientalisti nei
fatti, soprattutto operando nei limiti
posti dal nostro sistema attuale.
Molti giovani si stanno attivando
nel trovare soluzioni più sostenibili,
ma non è un percorso immediato.
A comportamenti virtuosi si viene
educati ed è impensabile un
cambiamento di abitudini nel singolo
senza decisioni politiche forti che ne
traccino i contorni. L'esempio della
raccolta differenziata è calzante:
chi mai si sarebbe messo a dividere

Grafico mondiale che illustra la quantità di rifiuti di plastica generata annualmente dai vari paesi e la percentuale gestita inadeguatamente.
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carta, plastica, vetro, umido e secco
se non fosse stato implementato
a livello comunale un sistema
organizzato di raccolta porta per
porta e di smaltimento e riciclo
rifiuti? È lapalissiana la necessità di
azioni politiche veloci e concrete
e gli scioperi dei giovani servono
proprio a questo: a sensibilizzare
e creare consapevolezza in merito
all'emergenza climatica e, allo stesso
tempo, fare pressione ai governi
affinché mantengano gli impegni

Microplastiche riprese sul polpastrello di un dito
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presi. Per quanto mi riguarda, cerco
di riutilizzare il più possibile prodotti,
contenitori e vestiti e di mangiare
locale, anche grazie agli eccellenti
produttori valligiani. Tuttavia, la sfida
per una mobilità più green rimane
ancora aperta, per quanto cerchi
di utilizzare trasporti pubblici o car
sharing. La questione ambientale,
però, mette in discussione non solo
le nostre abitudini quotidiane, ma un
intero modello economico e sociale
che si è dimostrato insostenibile e

che va profondamente rivisto. Per
questo motivo, ad una sostenibilità
ambientale i giovani - ma non solo
- stanno affiancando riflessioni in
merito a sostenibilità economica,
sociale e istituzionale. Del resto,
citando l’economista Enrico
Giovannini (già ministro del Lavoro
e presidente Istat), oggi " la battaglia
che bisogna fare è cambiare
quello che pensiamo non si possa
cambiare".
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Una vita da
"gattista"
Ogni notte, silenziosamente, preparano le nostre piste da sci “cavalcando” mostri d’acciaio
ipertecnologici.

Q

uando dalla
redazione mi
hanno chiamato
per propormi
un articolo
sull’inverno ho
accettato subito: mi piace la neve
e poi la stagione è giusta; quando
hanno aggiunto che avrei dovuto
intervistare i “gattisti”, ho pensato:
cavolo, interessante, ma se mi
mandano a quel paese?
Diciamocelo sinceramente: chi guida
il gatto delle nevi solitamente o è
percepito, e rispettato, come un

fantastico essere mitologico - metà
uomo di montagna rude e sicuro di
sé e metà fantastico macchinario
con i cingoli che costa più di una villa
(anche 400/500 mila Euro!) - oppure
non è, purtroppo, considerato
affatto. Le piste sono belle e
perfette, chi mai ci avrà pensato? E
a chi importa? Io, che appartengo
alla prima categoria posso garantirvi
una cosa: se non ci fossero questi
ottimi professionisti che si sbattono
dal tramonto all’alba, e ogni volta
che serve, per fresare le fantastiche
pendici dove tutti noi amiamo

scivolare, sarebbe veramente un
problema. Grande.
Ma che tipi sono? Perché hanno
scelto questo lavoro? Che
fanno finita la stagione? Come
percepiscono la montagna e il
mondo legato agli sport invernali di
cui sono fondamentale sostegno?
Gliel’ho chiesto, e le risposte mi
hanno sorpreso e hanno aumentato
il rispetto e il senso di gratitudine
che ho per loro.
La voce al telefono è squillante, e
non dimostra per nulla i 49 anni
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dichiarati dal suo proprietario.
Lui non mi conosce ma quando
gli spiego perché l’ho cercato ride
e molto gentilmente accetta di
rispondere alle mie domande.
Guida gatti delle nevi, tra Fiemme e
Fassa, dal 2006 e in questi 13 anni,
lavorando da novembre a primavera,
ne ha viste, fatte e passate un bel
po’.
Non sapendo nulla del suo mestiere
sparo la prima domanda: ma ci sono
corsi per imparare a guidare quei
bestioni?
“No” mi risponde asciutto “nel mio
caso sono stato buttato sul gatto,
mi hanno fatto vedere ben bene
cosa fare e poi mi sono arrangiato.
Funziona così, si impara anche
guardando il lavoro degli altri e
chiedendo. Il principio è quello di
fresare in maniera che le piste siano
in condizioni ottimali, facendo prima
l’esterno e poi l’interno. Si fa, si
prova, ci si impratichisce e, detto tra
noi, ci si diverte pure. A me piace un
casino.”
Si sente davvero che ama quello
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che fa e allora continuo. “I vostri
mezzi costano un capitale, sono
enormi e spesso lavorate di notte e
su pendenze importanti, come fate a
gestire tutto?”
Mi spiega che la caratteristica
principale del suo lavoro è fare
attenzione, essere vigili. “Dobbiamo
prenderci cura delle piste, di noi
stessi e degli altri” e continua “ci
sono dei pericoli che derivano
dall’ambiente esterno e dalla
persone. Inoltre negli anni è
cambiato molto il modo della gente
di vivere la montagna: una volta si
sciava e bon, oggi ci sono numerose
discipline, svolte in ambienti diversi
e in momenti diversi della giornata.
Un esempio lampante è quello degli
sci alpinisti.
“Si tratta di un odio-amore tra voi,
vero?” Gli chiedo con ironia e lui non
si sottrae.
“Come in tutte le cose ci sono
responsabilità reciproche ma capita
spesso che alcuni di loro, pur
rispettosi e accorti, passino col buio
dove noi stiamo “battendo” e se non
li vediamo (certi tengono in salita le
luci delle lampade frontali spente
per averle poi completamente
cariche nella discesa) rischiamo
di fare loro del male. Ricordo in
particolare una volta nella quale
stavo lavorando con un mio collega
e, proprio mentre lui stava facendo
manovra, all’ultimo secondo ho visto
un’ombra e gli detto di bloccarsi: se
non l’avesse fatto avrebbe travolto
uno scialpinista che stava risalendo
vestito di scuro. Quella è stata
una bella giornata ed è uno dei bei
ricordi che mi porto dietro. “Me ne
dici un altro?” gli chiedo, e la risposta
arriva in tre secondi: “Lo snowpark!
Anni fa la società mi ha chiesto
di occuparmene e da allora con il
progettista lo abbiamo abbellito
e ingrandito, sviluppando uno
splendido rapporto professionale.
Ormai ci capiamo al volo! All’inizio
era lungo 500 metri e ora è lungo
900, ogni anno aggiungiamo qualche
novità. Vedere le persone che si
divertono e sentire i complimenti che
fanno mi riempie di orgoglio. Adesso
ti saluto, devo andare a lavorare!” E
allora, sotto col prossimo.
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Ad Antonio mancano quattro
anni alla pensione. Ne ha 55 e
lavora da 32 sulle piste. Non è
persona di molte parole ma è
estremamente posato e gentile “Dal
1987 ad oggi ci sono state molte
innovazioni” chiarisce in seguito
alla mia prima domanda, “è tutto
diverso: i macchinari, sempre più
tecnologici e comodi, gli orari di
lavoro - adesso lavoro 4 giorni e
il quinto riposo, gli straordinari
(anche perché tassatissimi) non si
fanno praticamente più e i turni
sono abbastanza regolari. Una
volta capitava anche di stare a
disposizione per 14 ore di fila;
Intendiamoci, ci sono ancora queste
necessità ma di solito cominciamo
alle 16.30 e per l’una di notte
abbiamo finito, ovviamente sempre
a disposizione qualora nevichi e
serva ripassare, ma in confronto ad
una volta è molto cambiata la nostra
vita.”
“O forse” aggiunge “sono cambiato
io. Pensa che da giovane mi pesava
dover lavorare di notte mentre
magari i miei amici erano in giro
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a divertirsi, mentre ora mi piace
molto. Adoro lavorare, concentrato,
in silenzio tra i miei monti e in
compagnia dei miei pensieri. Mi
sento a casa. Inoltre mi sento sicuro
perché ho sempre avuto colleghi
corretti e abili nel loro lavoro e con
i quali ci si aiuta in caso di bisogno”.
Ho concluso questa intervista con
una domanda piccante “Ma è vero
che rimorchiate alla grande? Non
è mai successo che qualche amica
chiedesse di fare un giro?”. “Forse
anni fa esercitavamo un certo
fascino” mi risponde divertito “ma
non si può far salire nessuno sul
mezzo, è proibito!” Mi sembra, però,
che gli sia scappato un sorriso di
intesa.
Per la terza intervista mi basta un
caffè al bar con un vecchio amico.
Andrea lo conosco da quando
eravamo bambini e so che ha
lavorato prima sugli impianti per
poi passare al gatto. Lo ha fatto per
quasi vent’anni, poi lo scorso anno
ha smesso. “Come mai?” Gli chiedo
a bruciapelo “Volevo stare di più con

la famiglia. Mi è spiaciuto davvero
molto, ma non me la sentivo più di
partire il primo pomeriggio, rientrare
di notte e magari ripartire dopo 3
ore di sonno perché era scesa neve
e le piste dovevano essere tirate a
lucido prima delle 9. Fare quella vita
dava soddisfazione e permetteva
anche di specializzarsi e acquisire
conoscenze tecniche uniche ma
era un sacrificio enorme. Anche se
un po’ mi manca, lo confesso” E mi
liquida così “a proposito, ho saputo
che chiedi in giro se qualcuno si
è mai portato la morosa sul gatto.
(corrono le voci tra Fiemme e Fassa!)
Beh, puoi scrivere che io l’ho fatto
- lei lavorava come cameriera in un
rifugio - ed è stata la cosa migliore
che potesse capitarmi. Ci amiamo
come il primo giorno, ci siamo
sposati e abbiamo due bimbi”.
Pagati, sorridendo, due caffè, prendo
il telefono e chiamo ancora un
numero.
Luca ha 42 anni, fresa piste da
quando ne aveva appena 18 e a fine
stagione scende da un mezzo che
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movimenta neve per salire su di un
altro che movimenta terra.
”Io ho sempre avuto il pallino degli
escavatori, perciò appena possibile
ho imparato a guidarli, ho preso le
patenti e via! Il gatto è stata una
semplice conseguenza. Come tanti
miei colleghi salivi con chi già lo
sapeva fare e imparavi - in fretta,
ovviamente. Da qualche anno la mia
società ha cominciato a farci seguire
dei corsi dedicati al risparmio, sia di
energie e tempo che di carburanti
e neve. Si presta poi più attenzione
all’ambiente e questo mi piace.
Ritengo sia molto utile continuare
ad aggiornarsi e che funzioni seguire
certi consigli per migliorarsi e
correre meno rischi.”
“Il problema di chi fa quello che
faccio io” continua “spesso è quello
di convincersi che dato che abbiamo
sempre lavorato in un modo non si
possa cambiare. Trovo sia sbagliato.”
Luca, al pari dei suoi colleghi
sentiti in precedenza, è tranquillo,
simpatico, molto preparato e
competente. Mi spiega l’ultimo
acquisto della sua società: un

sistema satellitare computerizzato
che permette di monitorare
costantemente - su alcuni mezzi
anche in tempo reale e presa diretta
- mezzi, uomini e condizioni esterne
e interne agli stessi. “Ad esempio,
possono sapere se siamo in cabina
o fuori dal gatto, se accendiamo o
spegniamo le luci, se ci fermiamo
e dove ci troviamo. Inoltre, grazie
ad appositi sensori posti sui cingoli
e che misurano la neve possiamo
gestirne la diffusione ottimale,
risparmiando così il più possibile e
aumentando efficacia ed efficienza
del nostro operato.” La fantascienza
divenuta realtà, al servizio del
turismo invernale.
Luca è estremamente in armonia
con se stesso, schietto e attento ai
dettagli. Chiacchierando, scopro che
il suo hobby è la fotografia. Dopo
alcuni minuti a parlare di apparecchi
fotografici (quanto costano!!), luce
e tempi di esposizione gli faccio
un’ultima, difficile, domanda “C’è
qualcosa che vorresti cambiasse?
Qualcosa di cui senti la mancanza?”
“Forse un po’ di rispetto” mi spiazza

“si dà molto per scontato, si crede
che le responsabilità, in pista
come nella vita di tutti i giorni,
siano sempre degli altri. E mi pare
che sia un sentimento diffuso. Io
penso davvero che dovremo essere
tutti più responsabili e sensibili
nei confronti del prossimo e
dell’ambiente.”
Cosa altro aggiungere? Solo un
ultimo pensiero: GRAZIE di tutto
ragazzi! Per le splendide piste, per il
tempo che mi avete dedicato e per
i momenti di vita che avete voluto
condividere. Siete grandi.
Fabio Pizzi
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Acquisti online,
negozi bye bye!
La Rete è croce e delizia per chi commercia: deleteria per molti negozianti, molto utile per coloro che
riescono a trovare nicchie di mercato e prodotti territoriali vincenti.

D

iciamolo chiaro: fare
shopping in rete è
una figata. Divano,
sdraio, scrivania o
tavolo: digiti, apri
la pagina delle
meraviglie dove trovi praticamente
tutto - organi e armi a parte
- ma chissà ancora per quanto scorri, ti inebri (volevo scrivere ti
rincoglionisci ma non è fine, dai!),
clicchi e aspetti il corriere. Un’orgia
di adrenalina e appagamento, una
sensazione di potere e la possibilità
di accumulare “cose” sperperando

denaro.
Liberatorio, diretto, Bello! Vero!?
Questa è una faccia della medaglia,
quella su cui la maggioranza di noi si
specchia, l’altra è la possibile rovina
dell’economia “classica”, del negozio
sotto casa e dei circuiti esterni alla
GDO.
Di sicuro il commercio online è
un colosso alimentato a miliardi
e sembra inarrestabile mentre
prende e distribuisce ogni “ben di
dio” ma sembra lavorare anche,
(chirurgicamente preciso), per
dispensare aumento della povertà,

sfruttamento dei lavoratori, crisi
dei piccoli negozianti e traumi alle
economie locali sparse per il mondo.
Stanno inoltre cominciando a
diventare evidenti posizioni di
semi-monopolio davvero deleterie;
crescere, per questi supermercati
digitali, significa infatti concentrare
progressivamente le automazioni
dei processi, dalla produzione alla
distribuzione, per spendere meno e
aumentare i profitti.
Così facendo l’elemento uomo
rischia di contare meno di zero:
via posti di lavoro – vuoi mettere il
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drone contro l’essere umano? - via
librerie e negozi che non possono,
nemmeno volendo, reggere la
concorrenza e hanno costi fissi
esorbitanti, via, anche e soprattutto,
a modificazioni radicali dello stesso
concetto di lavoro.
Sì, perché seppur non lavori per
questo o quel sito di e-commerce
(occhio però che un domani
potrebbero lavorarci tuo figlio o
tuo nipote), seppur godi del poter
avere di più a meno e non vorresti
nuocere a nessuno, compartecipi
a far mettere sulla strada titolari di
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piccoli esercizi e dipendenti della
distribuzione. È questo infatti, il
compito principale di un monopolio:
spogliare le economie locali per
esportare profitti senza reinvestirli
nel luogo nel quale vengono
prodotti e concentrare capitali nelle
mani di pochi a discapito di molti,
spersonalizzando l’individuo in un
piccolo ingranaggio insignificante.
Il Bel Paese e il nostro bel Trentino
non sono immuni da tutto ciò.
Anche Fiemme e Fassa, sentendo
alcuni esercenti, risentono
dell’ondata e-commerce ma con

delle distinzioni.
Alcune nicchie, quali ad esempio
l’artigianato locale o la produzione
di alimenti e manufatti di alto livello,
non hanno problemi e, anzi, spesso
riescono a fare della rete web una
preziosa alleata.
Parliamo chiaramente di piccola
distribuzione, di pagine Facebook o
Instagram – sempre meno, siti - che
diventano “vetrine” virtuali, utili a
mettere appunto in mostra oggetti
e prodotti originali e di qualità che
possono poi anche venire spediti via
corriere.
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Qualche problema in più, con cali
delle vendite anche oltre il 20% o
30%, deve affrontarlo chi commercia
in beni di consumo, quali scarpe o
vestiti, o nell’elettronica, terreni di
confronto impervi perché appunto
presidiati dai colossi internazionali
dell’online.
Qui, chi riesce a sopravvivere
lo fa facendo valere la propria
competenza e fidelizzando il cliente,
seguendolo e consigliandolo.
Un mestiere, quello dell’addetto
alla vendita che poteva vantare
una volta scuole e maniere ben
codificate e che si imparavano sul
campo o tramite corsi aziendali.
“Ciò che ci differenzia da certe
catene” spiega un titolare da
oltre trent’anni di un negozio
a conduzione familiare “è la
conoscenza di quello che vendiamo,
dei materiali, della provenienza e la
disponibilità nei confronti dei clienti,
la volontà di consigliare il meglio
possibile per ogni esigenza.”
“Io ho cominciato a lavorare a
Trento sul principio degli anni ‘70”
commenta un’altra delle nostre
intervistate “e allora lavorare nei
negozi del centro era un impiego
prestigioso che richiedeva un
certo canone nel vestire e nel
comportarsi, dovevi studiare per
fare il commesso! E saperne un po’
anche di sartoria e merciologia. Oggi
se entro in un negozio del centro
(sono tutti uguali, aggiunge, noi
studiavamo le vetrine mesi prima),
spesso vedo giovani che magari
hanno anche buona volontà, ma che
sono poco formati o abbandonati a
loro stessi: vendere scarpe, mutande

o trucchi non fa per loro alcuna
differenza.
La responsabilità è principalmente
della grande distribuzione che tende
a trattare il negozio sempre più
come “l’ultimo magazzino” in cui
si smercia al cliente piuttosto che
come il salotto nel quale godersi,
ben seguiti, un momento di relax e
soddisfacente shopping.”
“Inoltre” conclude “una volta ad una
commessa venivano riconosciuti
impegno e professionalità: le paghe
erano buone e i contratti sicuri, quel
mondo adesso non esiste più.”
E il rapporto con chi compra?
“È cambiato” mi viene spiegato
“incontriamo sempre belle persone
ma, onestamente, sembrano tutti
molto più di fretta e tendono a
trattarti come un automa piuttosto
che come un possibile aiuto. Fa

male, sinceramente male, quando
qualcuno entra, prova, fotografa
e andandosene, spesso senza
ringraziare, alza la voce apposta
dicendo “scherziamo? Su internet lo
pago la metà...”
Per fortuna non sono tutti così
e, anzi, stanno aumentando le
campagne per supportare i piccoli
produttori o i negozi sotto casa,
ricordando che comprare in un
piccolo negozio significa magari
compartecipare a mantenere vivo un
borgo o a far sì che una valle non si
spopoli.
Pertanto, teniamone conto la
prossima volta che ci serve qualcosa:
sicuri che un click, alla fine, ci costi
meno e ci convenga?
Fabio Pizzi

Predazzo (TN), via F.Gialle 54
T. 0462 500370
www.eurotrentinaenergia.it

15 anni di impegno
a servizio del calore
delle vostre case
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Un barbiere
alla texana
Dieci decadi, mezzo secolo di
attività. Sono davvero pochi
quelli che possono vantare un
traguardo simile.

E

nnio Cavada,
quest’anno, celebra il
suo cinquantesimo anno
di attività di barbiere.
Un mestiere che sta
scomparendo e che
salvo rare eccezioni, si è trasformato
e ha addirittura cambiato il nome
nell’elenco dei mestieri; da barbiere
ad acconciatore.
Ennio, orgoglioso del suo lavoro,
ci racconta che ha cominciato nel
1966. Prima, come molti ragazzi a
quel tempo, andava a far cassette,
ma poi una sorta di vocazione lo ha
portato a chiedere un apprendistato
ad un barbiere. Il percorso è stato
più breve del previsto perché la
passione per questo mestiere lo ha
spinto a fare del suo meglio. Ancora
prima della chiamata alla naja, Ennio
ha aperto bottega a Molina. La sua
assenza però, mise subito in allarme
il paese e per questo gli allora
sindaco Zancanella e il maresciallo
dei Carabinieri Garro, intercedettero
con i generali degli Alpini, affinché
facessero tornare ogni fine
settimana Ennio al suo negozio. La
richiesta venne accolta ed Ennio,
anziché tornare dalla morosa o dagli
amici, tornava nella sua bottega. “Fu
una fortuna” dice Ennio.
Finito il servizio militare, il
barbiere di Molina tornò alla sua
attività a tempo pieno, nella sua
piccola bottega, che è la stessa
da cinquant’anni, (anche grazie ai
proprietari dell’immobile che da
mezzo secolo la concedono in affitto

Ennio al lavoro nella sua bottega

ad Ennio), il quale nutre per loro
un’immensa gratitudine.
Negli anni però, il lavoro è cambiato
tantissimo, “purtroppo in peggio”

ci racconta con rammarico.
“Professionalmente non c’è più
apprendistato, è tutto all’opposto
di come mi hanno insegnato. Una
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volta tagliare i capelli era una forma
d’arte. Oggi ci sono solo le mode, i
rasoi elettrici hanno preso il posto
delle forbici, una volta il cliente era
soddisfatto quando usciva pettinato
ed in ordine”. Ennio non segue le
mode, si definisce un barbiere alla
texana, i suoi attrezzi sono forbice e
lametta, come una volta. Al muro c’è
ancora la cinghia per limarla.
“Il barbiere è una figura di
riferimento per molti uomini. La
gente vuole sentirsi ascoltata e
parlare liberamente. Qui non si
cercano pettegolezzi, ma consigli e
momenti di confidenza. Il barbiere
è un po’ uno psicologo, ma mentre
ti ascolta ti fa barba e capelli. E
di tanto in tanto qualcuno torna
a ringraziare per quel consiglio
e per dimostrarti la sua fiducia”.
È un mestiere dove non si può
essere musoni e ci vuole anche
molta cultura. Di qui passano
persone diverse fra loro, “se viene il
cacciatore, parli di caccia, se viene
lo sportivo, parli di ciclismo”. E
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soprattutto “devi capire se quella
persona ha voglia di chiacchierare
oppure no”.
Ennio si sente ancora un giovincello,
si accorge del tempo che passa solo
per via dell’anniversario della sua
attività, la più longeva del comune di
Castello Molina. Spesso, vedendolo
così spensierato, la gente gli chiede
se non ha problemi, ma lui risponde
che i problemi ce li hanno tutti ma
non ci si può farsi prendere dalle
difficoltà e perdere il sorriso. Mentre
ci racconta tutte queste cose, parla
con i suoi clienti, scherza con loro e
si interessa realmente di come vanno
le loro giornate. Si vede davvero una
immensa dedizione e spontaneità
nel suo modo di lavorare.
Per vent’anni Ennio è stato
anche membro del direttivo
dell’Associazione Artigiani e

delegato comprensoriale. Negli
ultimi cinque anni ha avuto anche
il mandato presso l’assemblea
provinciale, portando la sua
esperienza di piccolo artigiano di
valle anche tra i grandi. “Sono molto
grato per la fiducia che mi è stata
accordata, penso di essere stato
scelto anche perché non ho peli
sulla lingua e dico sempre quello che
penso”. La schiettezza paga. Ennio
ha anche una grande passione per
la scrittura, quella autentica, ancora
con carta e penna. Spesso esprime
le sue opinioni anche in merito
a questioni pubbliche, come nel
proporre un nome per il nuovo polo
scolastico di Molina, argomentando
con passione ed onestà le sue
scelte. Con orgoglio ci mostra la sua
corrispondenza.
“Ogni artigiano è un artista,
apprezzo ogni lavoro manuale,
curato e fatto con impegno.
Qualche anno fa ho ereditato
delle attrezzature da ciabattino ed
ho cominciato così ad aggiustare
scarpe, vuoi per necessità o vuoi per
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passione, tutto ciò che richiede un
impegno manuale mi affascina”.
Tra una chiacchera e l’altra, in
orario di apertura, nella piccola ma
accogliente bottega, passano clienti
giovani e meno giovani, Ennio con
la forbice è un maestro, rapido e

preciso, sembra quasi che le sue
mani danzino sopra le teste. Il tempo
è scandito da una pendola appesa
alla parete, come qualche vecchia
fotografia. Sul tavolino, il Guerrin
Sportivo e la rivista del comune di
Castello Molina. E gli attrezzi del

parafarmacia cosmetica
erboristeria prima infanzia

mestiere riposti con ordine che
ricordano un po’ una bottega dei film
western, come un vero barbiere alla
texana.
Sara Bonelli

cosmetici naturali prodotti nei nostri
laboratori

SCOPRI LE NOSTRE IDEE REGALO

PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE IN OMAGGIO PER TUTTI I NOSTRI
CLIENTI UN PRODOTTO DAL NOSTRO LABORATORIO (con una spesa minima di 15 €)
Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 www.naturaincrema.it
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Scie di design e innovazione
fra le piste del Fiemme-Obereggen
La stagione sciistica alle porte annuncia nuovi gesti stilistici sulla neve, in sintonia con la natura delle
Dolomiti.
foto credits by: F. Modica, D. Rodorigo, G. Panozzo

A

rchitetti e progettisti
in pista. Una scia di
design e tecnologia
avanzata attraversa il
comprensorio sciistico
Fiemme-Obereggen,
fra le Dolomiti del Trentino. Lungo
i 110 km di piste perfettamente
innevate fino ad aprile, rifugi, chalet,
cabinovie e seggiovie assumono
forme sempre più armoniose e

trasparenti per integrarsi con una
natura eloquente. Ogni forma e
ogni materiale si ispira all’ambiente
circostante.
Nella scorsa stagione sciistica
abbiamo ammirato il nuovo “Chalet
44 Dolomites Lounge” della skiarea
Bellamonte Alpe Lusia, con le sue
sale trasparenti immerse nel bosco
e una grande terrazza sospesa sul
panorama dolomitico delle Pale

di San Martino e della Catena del
Lagorai. Il suo tetto a terrazza si
confonde con le piste d’inverno e
con i prati d’estate. Infatti, prima
accoglie la neve e poi un giardino
di piante grasse. Progettato dallo
Studio tecnico Guadagnini, Lo
Chalet 44, ha cercato di evitare
barriere architettoniche e di ridurre il
consumo energetico.
Sull’Alpe Cermis, con i colori delle
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rocce, della neve e del bosco, lo
scorso inverno è sorto “Lo Chalet”,
un ristorante che si immerge nella
natura guardando il Cimon del
To’ della Trappola, le Dolomiti
Orientali, la Catena del Lagorai e
le Pale di San Martino. L’architetto
Giovanni Berti è riuscito a creare
un’atmosfera intima e romantica,
utilizzando linee contemporanee e
privilegiando il legno. Un ammiccante

gioco di trapezi disegna le grandi
vetrate che si affacciano un paradiso
naturalistico.
Nel 2016, il primo ad aver
letteralmente sbalordito gli sciatori
è stato il rifugio “Oberholz” di
Obereggen, nello Ski Center Latemar.
Incastonato nel gruppo dolomitico
del Latemar, con tre vetrate a
sbalzo, seduce grazie all’architettura
avanguardistica di Peter Pichler

e Pavol Mikolajcak. Non sono
soltanto l’estetica e la gastronomia
ad aver decretato il suo successo,
ma anche la scelta di riscaldare il
rifugio esclusivamente con energia
geotermica.
La stagione sciistica 2019-20 del
comprensorio Fiemme-Obereggen
rivela nuovi gesti stilistici in armonia
con la natura all’interno del carosello
sciistico dello Ski Center Latemar.

Neve, le cinque novità 2019-20
1 - LOOX È IL NUOVO APRÈS SKI
DI OBEREGGEN
Cambia look la stazione a valle di
Obereggen, nello Ski Center Latemar.
Qui, il nuovo après ski “Loox”
intratterrà gli sciatori anche dopo il
tramonto. Il tetto sinuoso sembra
replicare lo skyline del massiccio del
Latemar. Un vortice di travi di legno
rapisce lo sguardo anche dall’esterno,
attraverso la vetrata. Il nome Loox,

che deriva da “Looking” e “Lux”, dalla
vista a tutto tondo sulle Dolomiti
e le Alpi occidentali e dal concetto
innovativo di illuminazione.
2 - LA NUOVA SEGGIOVIA
“PININFARINA”: SICUREZZA PER I
BAMBINI, DESIGN E VELOCITÀ
L’attuale seggiovia a 4 posti
“Reiterjoch” è stata sostituita da
una moderna seggiovia disegnata

dallo studio internazionale di design
Pininfarina. Il nuovo impianto,
realizzato dalla ditta Leitner, è dotato
di seggiole a 8 posti, per garantire agli
sciatori una risalita comoda e veloce,
dalle piste di Obereggen a quelle di
Pampeago e quindi di Predazzo.
La seggiovia porta 2.400 persone
all’ora. Lunga 604 metri, supera un
dislivello di 172 metri.
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Il nuovo Après ski "Look"

3 - POTENZIAMENTO
DELL’INNEVAMENTO
PROGRAMMATO
Il carosello sciistico Val di Fiemme
Obereggen ha ulteriormente
potenziato l’impianto d’innevamento
dell’intero comprensorio per
garantire piste perfette da dicembre
ad aprile inoltrato.

La nuova seggiovia disegnata da Pininfarina

4 - RINASCE IL RIFUGIO EPIRCHER
LANER ALM
A Obereggen, nello Ski Center
Latemar, è stato ricostruito il rifugio
“Epircher Laner”, rivisitando lo stile
architettonico tradizionale. Il rifugio,
in legno e pietra, accoglie gli sciatori
in una calda un’atmosfera alpina e
contemporanea, con sale da pranzo e
terrazze disposte su due piani

5 - 16 OPERE D’ARTE IN PISTA A
PAMPEAGO
Nello Ski Center Latemar, la pista
Agnello di Pampeago e la sua
variante invitano a un divertente skisafari fotografico fra 16 opere d’arte
visibili anche dalla seggiovia Agnello.
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Speciale: le 7 piste cult
del Fiemme-Obereggen
Discese mozzafiato al cospetto delle Dolomiti Unesco “Patrimonio Naturale dell’Umanità”.
Tutte assolutamente da provare.

LA PISTA TORRE DI PISA
Nello Ski Center Latemar, sul versante
di Predazzo, riscuote grande successo
la Torre di Pisa, una pista nera che
prende il nome dall’omonima guglia
dolomitica del Latemar. La discesa
si snoda a monte della seggiovia
Gardoné-Passo Feudo per un
chilometro e mezzo con un dislivello
di 459 metri (pendenza max: 59%;
pendenza min: 10%; larghezza max:
60 mt; larghezza min: 20 mt.).
LA PISTA AGNELLO
A Pampeago, nel cuore dello Ski
Center Latemar, la regina delle piste
è l’Agnello, una rossa lunga 2600
metri, con un dislivello di 420 metri,
che permette di confrontarsi con il
mitico Muro: 350 metri di pendenza
da capogiro.
LA PISTA PALA SANTA
Nello Ski Center Latemar è molto
apprezzata la pista nera Pala di
Santa, un “must” del carosello che
porta molto in alto. Si sale con una
seggiovia quadriposto fino a 2500 m.
slm fino ad un pianoro estremamente
panoramico che guarda in faccia il
Latemar. I primi secondi di discesa
sono molto tranquilli ma, pochi metri
più in là, si capisce subito perché

questa è la nera più nera della skiarea e ci si vede costretti a tuffarsi nel
baratro del 58% di pendenza.
LA PISTA OBERHOLZ
Per scendere su questa storica
pista di Obereggen è necessario
possedere tecnica, forza fisica, agilità.
Questa pista infatti regala emozioni
mozzafiato ma anche impensabili
“tranelli”. Il panoramico muro iniziale,
appena scesi dall’omonima seggiovia,
all’ombra di quel gioiello d’architettura
che è il rifugio Oberholz, è quello che
ha reso celebre lo slalom di Coppa
Europa: 32 edizioni, l’ultima nel
2015, di duelli epici tra fuoriclasse,
da Alberto Tomba a Giuliano Razzoli,
medaglia d’oro olimpica. L’ultima parte
di questa pista è illuminata per lo
sci notturno ogni martedì, giovedì e
venerdì, dalle 19.00 alle 22.00.
LA PISTA OLIMPIA
La pista cult dell’Alpe Cermis, anzi
dell’intero arco alpino, è l’Olimpia
offre 7,5 km di ebbrezza, dai 2.250
metri del Paion del Cermis agli 850
m. slm. della stazione di fondovalle
della Cabinovia Alpe Cermis. La pista
Olimpia, con il suo dislivello di 1400
metri, è suddivisa in tre parti: Olimpia

1, Olimpia 2 e Olimpia 3, quest’ultima
è illuminata per lo sci notturno ogni
mercoledì e venerdì, dalle 19.30 alle
22.30.
LA PISTA LASTÈ
La pista rossa Lastè, nella skiarea
Bellamonte-Alpe Lusia, ha un tracciato
vario, molto soleggiato e divertente,
con una pendenza media del 17%.
Inizialmente presenta una bassa
pendenza, con qualche divertente
gobbone, poi inizia un bellissimo
e lungo muro, ampio e soleggiato.
Al tramonto si può ammirare lo
straordinario spettacolo cromatico
dell’enrosadira sulle Pale di San
Martino ed il panorama sulla Catena
del Lagoari, il Latemar e il Catinaccio.
LA PISTA PARADISO
Nella skiarea del Passo Rolle la pista
“cult” è la nera Paradiso che accarezza
il Cimon della Pala offrendo una
vista spettacolare, in particolare al
tramonto. La pista Paradiso è lunga
circa 1500 metri, parte da una quota
di 2.195 m. slm. e arriva a 1.877 m.
slm. Grazie alla buona quota e alla
favorevole esposizione, la Paradiso
rimane compatta anche a fine
stagione.
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Graziano Bortolotti
racconta le anime vendute

Una passione per i libri che lo ha sempre accompagnato. Per i gialli nordici in particolare: Jo Nesbø,
con il suo stile asciutto e teso, o l’appassionante Stieg Larsson. Poi il desiderio di mettersi alla prova,
di passare “dall’altra parte del foglio” e di scriverle lui le storie avvincenti e capaci di catturare fino
all’ultima pagina.

È

così che è iniziata la
seconda vita di Graziano
Bortolotti, classe 1962
che dopo trentacinque
anni di servizio presso il
Centro Addestramento
Alpino di Moena, nel 2001 inizia a
cimentarsi nell’arte della scrittura e
pubblica il suo primo romanzo, “La
guerra non è mai finita” nel 2005.
Una storia forte che ruota intorno
a sentimenti di vendetta mai risolti
e che affonda le sue radici nella
seconda guerra mondiale
Seguono poi il thriller “Pista di
Sangue” nel 2009 e la spy story
del 2013, “Il richiamo del cedro”
in cui una squadra segreta e
ufficialmente senza padroni, ha il
compito di eliminare una lista di
persone intenzionate a far nascere
nientemeno che il IV Reich.
Fresca di stampa è “Le anime
vendute”, la sua ultima fatica:
un thriller d’inchiesta che ruota
intorno al mercato clandestino degli
organi umani. Un’opera ponderosa,
oltre cinquecento pagine, per una
tematica scabrosa e “scomoda”,
trattata con maturità e padronanza.
Protagonista del libro è Dalia
Lentini, una coraggiosa giornalista
d’inchiesta, brava e determinata
nel suo lavoro. Quando riceve
una richiesta d’aiuto da parte di
una missionaria in Mozambico,
e soprattutto, quando viene a
conoscenza della sparizione di
organi umani da un penitenziario in
Asia, senza esitare parte alla volta
della Cina. Ma dopo due settimane
Dalia è introvabile e dopo un mese
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l’ambasciata italiana la dichiara
scomparsa. Il difficile incarico di
ritrovarla viene assegnato a Nicholas
Ferrigno, un ostinato e tormentato
reporter appena uscito dal carcere
che inizia la sua complicata e
rischiosa ricerca.
«Gli argomenti d’inchiesta, i famosi
“grandi temi” mi hanno sempre
interessato molto - ci racconta
Graziano Bortolotti che abbiamo
incontrato per parlare del suo
libro e dei suoi progetti futuri - In
particolare l’idea che è al centro di
questo libro mi è stata ispirata da
due fatti di cronaca che mi hanno
molto scioccato: l’assassinio di una
missionaria in Mozambico e la storia
di un penitenziario cinese da cui
venivano trafugati gli organi dei
condannati a morte per avviarli poi
al mercato clandestino. Mi sono
quindi immerso in ricerche lunghe
e complesse, facendomi aiutare da
una serie di preziosi collaboratori».
Sicuramente argomenti non semplici
da trattare, che vanno ben al di là del
semplice giallo.
«Non nego che durante il mio
lavoro di documentazione ho visto
e conosciuto cose che mi hanno
sconvolto - confessa Graziano - ho
toccato con mano quanto la nostra
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loro compagnia! E così ho potuto
conoscerli anche al di fuori degli
eventi del libro, hanno acquisito
un spessore, una realtà, una
concretezza che mi ha permesso di
renderli credibili e veri».
Quindi dovremo aspettarci altre
storie con Dalia e Nicholas?
«Sicuramente torneranno, ma per
ora mi sto dedicando ad un nuovo
lavoro - ci racconta Graziano - un
libro che tratta di “cold case”, delitti
irrisolti, che vedrà protagonista
una squadra di investigatori che si
formerà, non senza difficoltà. La
cosa che mi diverte molto è che tutti
società fortunata sia disposta troppo i personaggi sono ispirati a persone
spesso a scendere a patti con la
reali, che ho incontrato nella mia
propria coscienza per tenersi stretti
carriera».
i suoi privilegi, a discapito degli
Attendiamo allora con trepidazione
emarginati, degli ultimi».
questa nuova opera e nel frattempo
Ma non è solo la trama, avvincente
ci lasciamo condurre dai due
e ricca di colpi di scena a catturare:
giornalisti Dalia Lentini e Nicholas
anche i personaggi sono molto
Ferrigno alla scoperta dei più torbidi
caratterizzati, pieni di sfaccettature, peccati della nostra società.
“vivi”.
Il libro Le anime vendute è in vendita
«Mai come in questo libro ho voluto nelle librerie della val di Fiemme e
lavorare sui personaggi, sui loro
di Moena e si può trovare anche su
caratteri, sulle loro peculiarità. Sono Amazon, sia in versione cartacea, sia
stati i miei compagni di viaggio, con elettronica.
loro parlavo, mi accompagnavano
Valeria De Gregorio
nella vita di tutti i giorni, possiamo
dire che prendevo anche il caffè in
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Carrozza e cavalli, un
sogno che diventa realtà
Chi non ha sognato da bambino di vivere in una situazione di altri tempi: castelli principi e
principesse, situazioni di fiaba, paesaggi incantati e magari fate e gnomi.

D

agli anni '60 in
poi, la modernità,
la tecnologia,
sotto forma di
automobili, camion,
e trattori hanno
sostituito carrozze, calessi e carri
non solo sulle strade ma nei campi,
nelle rimesse e nella nostra realtà
e immaginazione. La fiaba sotto
le sembianze delle carrozze è
quel mezzo di trasporto dai sapori

antichi che ti dà l'opportunità di
dimenticare, in pochi istanti, frenesia
e routine quotidiana, per ritrovarti in
un mondo a parte. Mantenere in vita
ciò che rimane di questo patrimonio
culturale è l'intento della famiglia
Giacomuzzi, che da anni alleva,
accudisce e addestra cavalli, a Masi
di Cavalese.
Lo sa bene Francesco Giacomuzzi
detto "Franz", 25 anni e tanto amore
per quadrupedi. "Circa 15 anni fa,

mio padre, acquistò la nostra prima
cavalla, Desi. Da quel giorno, in
famiglia, è nato subito un amore per
questi animali, e così io e i miei due
fratelli, senza esperienze particolari,
abbiamo abituato Desi a farsi
domare. Per fortuna, data la nostra
inesperienza, era dotata di un buon
carattere. Da lì a poco, partorì una
puledrina di nome Isotta. Capimmo
subito che possedere due cavalli
iniziava ad essere un impegno, ma
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tutti insieme ci siamo organizzati e
abbiamo deciso di farne un mestiere.
Con il passare dei mesi, capimmo
anche che, con i nostri cavalli
si poteva fare qualcosa in più,
soprattutto nel periodo estivo
quando eravamo liberi, tutti e tre, da
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impegni scolastici. Ci vollero alcuni
mesi, ma non appena trovato il
coraggio e la fiducia necessari, siamo
riusciti a mettere insieme la pariglia
di cavalle razza Haflinger, iniziando
a svolgere i primi giri in carrozza.
Abbiamo così avviato la nostra

piccola attività estiva: passeggiate a
cavallo in estate a Masi di Cavalese,
presso la stazione di fondovalle
dell'Alpe Cermis." Un'attività subito
gradita da bambini e turisti. Ora
Francesco e Paolo possiedono sei
cavalli adulti e una puledrina. Ora
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quando facciamo le passeggiate,
le persone sono sempre felici ed
emozionate. La carrozza ti riporta
indietro nel tempo. Durante il corso
dell’anno abbiamo ormai i nostri
appuntamenti fissi: feste, feste
campestri, sfilate in alcuni paesi in
Fiemme, e anche sotto il periodo
natalizio, in piazza a Cavalese, capita
di avere richieste per giri organizzati
in carrozza, o per fare qualche
matrimonio o servizio particolare
che ci viene richiesto.
Federica Giobbe
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Su misura da
50 anni
Per Defrancesco Arredamenti la passione è la stessa di mezzo secolo fa

D

efrancesco
Arredamenti
festeggia i 50 anni
di attività. Come
ogni anniversario
importante, anche
questo è l’occasione per voltarsi
indietro, per ritrovare le radici,
per vedere la strada percorsa. Ma
questo è anche il momento di
guardare al futuro, facendosi forti
del presente. È con questo spirito
che nello stabilimento di Predazzo
ad alzare i calici per brindare al
mezzo secolo non sono stati solo il
fondatore Carlo Defrancesco e i figli
Alessandra e Nicola (entrambi da
più di 20 anni presenti in azienda, la
prima in amministrazione, il secondo
in laboratorio) ma l’intera squadra.

Una squadra di lavoro composta da
molti giovani, che hanno affiancato
l’esperienza decennale dei colleghi
con entusiasmo e nuove idee.
Era il 1969 quando Carlo
Defrancesco, insieme a Umberto
Marchesoni (scomparso nel 1979),
decise di rilevare il mobilificio
fondato nel 1945 dal papà Tommaso
e altri soci. Fin dall’inizio l’obiettivo
era chiaro: affiancare la falegnameria
a uno studio di progettazione. E
proprio sulla progettazione, oltre
che sulla qualità, continua a puntare
oggi Defrancesco Arredamenti. “Il
nostro concetto di arredo su misura
non si applica solo alle dimensioni,
ma vuole essere a tutti gli effetti
un approccio a 360°. La nostra
squadra di progettisti è a disposizione

per capire le esigenze, i gusti, gli
obiettivi del cliente. Inizialmente
proponiamo un primo progetto senza
impegno, proprio perché vogliamo
che il committente sia pienamente
soddisfatto di ciò che abbiamo
pensato per lui. Ciò che presentiamo
è un vero e proprio concept su
misura. Per esempio, in questi mesi
stiamo lavorando a un importante
progetto basato su questo approccio:
il nuovo caseificio di Predazzo, un
luogo che racconta il territorio e al
quale abbiamo cercato di dare una
veste che rappresentasse a colpo
d’occhio la sua storia e il contesto”,
raccontano Alessandra e Nicola
Defrancesco.
“Un’azienda artigiana come la nostra
deve sapersi rinnovare. Non basta
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sapere di aver fatto bene, bisogna
continuare a dare il meglio e a stare
al passo con i tempi. È fondamentale
riuscire a proporre ai clienti qualcosa
di nuovo capace di andare incontro
ai loro gusti”. È questione di idee,
ma anche di materiali: “La bellezza
intramontabile del legno incontra
nuove combinazioni: in questo
momento, per esempio, sono molto
richiesti il ferro, il vetro, la pietra e la
resina. Lo stesso legno non è mai un
materiale scontato: cerchiamo tavole
particolari, con una storia (come
quelle provenienti dalle vecchie
stalle) o con venature che le rendono
uniche. La nostra è un’attenzione al
dettaglio, perché sono questi a fare la
differenza”.
Anche la tecnologia è entrata
nel mondo della progettazione:
“Utilizziamo un’applicazione che
permette di presentare i nostri
rendering in 3D con effetti molto
realistici: da telefono o tablet si può
“entrare” all’interno di un arredo
ancora prima della sua realizzazione
fisica”.
Alessandra e Nicola aggiungono: “La
nostra forza è l’esperienza di questi
cinquant’anni, ma è anche la squadra
che lavora per noi: 15 tra disegnatori,
falegnami, montatori e collaboratori
amministrativi che sono coinvolti
quanto noi nell’azienda: la nostra
passione è la loro. I nuovi arrivati
si sono subito inseriti nel gruppo,
portando non solo entusiasmo e
nuove competenze, ma anche quel
tocco di leggerezza che contribuisce
a creare un clima disteso che ha
ripercussioni positive anche sul
processo lavorativo e produttivo”.
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L'unione fa
la forza
Ci sono momenti nella vita di ognuno in cui ci si può sentire in preda allo sconforto. Eventi luttuosi,
situazioni familiari complesse, dipendenze da sostanze, cibo, gioco d’azzardo: tante possono essere
le cause scatenanti che fanno apparire la vita come un tunnel oscuro, in cui ci si sente soli e smarriti,
senza più forze o speranze.

L

a nostra società,
dominata
dall’individualismo e
dalla competizione
più sfrenata esaspera
ancora di più le situazioni
drammatiche.
Essenziale diventa quindi avere
l’occasione di confrontarsi con un
gruppo di persone che abbiano lo
stesso vissuto, che non giudichino,
che sostengano perché possa
crescere quel senso di fiducia
attraverso il quale aprirsi agli altri.
È questo lo scopo dei gruppi di

Auto-Mutuo Aiuto (A.M.A.) che
permettono di cogliere l’universalità
del proprio vissuto, una sua
maggiore accettazione con l’apporto
di un sostegno empatico.
L’Associazione “A.M.A.” Auto Mutuo
Aiuto ONLUS di Trento è attiva dal
1995. Supportata dalla provincia
di Trento e dal comune di Trento
ha tredici operatori fissi e oltre
centocinquanta facilitatori volontari
che animano e seguono le varie
realtà.
L’esperienza di gruppo vede le
persone impegnate per il proprio

e l’altrui benessere, promuove le
reciproche potenzialità, attraverso
l’ascolto e il rispetto della storia di
ogni persona che partecipa secondo
la propria disponibilità in un clima
di fiducia e rispetto nell’assoluta
riservatezza ed in assenza di
giudizio.
Gianni Zanon, responsabile del
gruppo per l’elaborazione del
lutto, racconta la sua drammatica
esperienza e il coraggio della sua
rinascita «Dopo la morte di mia
moglie Lucia, io e i miei figli Elisa
e Damiano ci siamo trovati a
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percorrere un deserto, nel senso
letterale del termine. Lei, la persona
più importante della nostra vita,
solare, sempre allegra, generosa,
improvvisamente non c’era più
e intorno a noi c’era solo buio e
disperazione».
È questa la sensazione in cui spesso
si viene a trovare chi deve vivere un
evento così drammatico e definitivo
come un lutto. Nella nostra cultura
il concetto e il pensiero della morte
vengono allontanati, come un
qualcosa che non fa parte della
nostra vita e anche se si crede
di averla dominata a molti livelli,
troppo spesso non si è preparati ad
affrontarla. L’elaborazione di un lutto
è un processo lungo e articolato, ma
spesso la realtà che ci circonda non
ha la pazienza di aspettare: poco
dopo l’evento luttuoso, la realtà
sociale che circonda la persona
ritorna alla normalità, mentre chi
sta ancora soffrendo per la perdita,
dopo lo smarrimento e la rabbia per
ciò che è successo, vive spesso un
senso di solitudine.
«Ed è proprio quando la disperazione
stava prendendo il sopravvento continua Gianni - che ho incontrato
A.M.A. Mi sono sentito come un

assetato che finalmente trovi un
pozzo: l’acqua di quel pozzo disseta,
rigenera, rilancia le energie ed il
pensiero diventa più lucido».
Le parole chiave di un gruppo
di auto-mutuo aiuto sono tre:
Attivazione, la persona si muove,
prende in mano la sua vita,
Condivisione, si mettono in comune
dolori, gioie e speranze e infine la
Reciprocità ovvero lo scambio e la
mutualità della relazione d’aiuto.
«Ciascuno partecipa portando le
proprie storie di vita e ascoltando gli
altri, in un clima di accoglienza, non
giudizio e riservatezza - dice Gianni
- Il gruppo valorizza ogni persona
nelle sue capacità, facilita lo scambio
di idee e la nascita di nuove amicizie,
permette di esprimersi liberamente
e di aumentare la propria capacità di
affrontare i problemi».
I gruppi sono in genere formati da
otto-dieci persone, si incontrano a
cadenza regolare e sono seguiti da
un facilitatore che ha il compito di
aiutare i partecipanti a comunicare,
favorendo l’ascolto, la comprensione
e il non giudizio.
I Gruppi di Auto-Mutuo
Aiuto incarnano l’ideologia
dell’empowerment individuale

e sociale, ovvero quel processo
attraverso il quale gli individui
diventano attivi protagonisti della
propria vita, esercitando su di
essa il giusto controllo. Il processo
di empowerment racchiude al
suo interno fattori psicologici
molto importanti che spaziano
dall’incremento del senso di
autostima sino all’assunzione di
responsabilità a favore del proprio
processo di cambiamento. Risultati
ultimi sono proprio la valorizzazione
di se stessi in quanto soggetti attivi
ed il riconoscimento dell’altro in
quanto interlocutore degno di
competenze e fiducia.
Vari sono i gruppi dia Auto-Mutuo
Aiuto che operano in valle. Oltre
al gruppo di elaborazione del lutto,
c’è quello che riunisce i genitori di
bambini con disabilità, quello che
aiuta le persone con dipendenza da
gioco d’azzardo, “Dimagrire insieme”,
per chi ha problemi della gestione
del peso e il gruppo per donne
“Ricomincio da me”.
Per info: Gianni 333-4900919;
Associazione A.M.A. 0461-239640,
info@automutuoaiuto.it,
www.automutuoaiuto.it
Valeria De Gregorio
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La Vivana ci racconta
una leggenda ladina
Nella prossima installazione, (presso il museo ladino di Fassa), la multimedialità si fonde con i segreti
più nascosti della tradizione popolare fassana.

Nella prossima primavera, al
Museo Ladino di Fassa, entrerà in
funzione una sezione multimediale
molto particolare. Nell’ultima
sala l’attenzione del visitatore
sarà attratta da una serie di
pannelli che in sua presenza si
trasformeranno in un grande
schermo. Le luci diventeranno
soffuse e apparirà una vivana
tridimensionale (splendida fanciulla

abitante dei boschi) che introdurrà
la proiezione di una leggenda.
«Non si tratta semplicemente
di un effetto multimediale per
catturare l’attenzione – spiega Fabio
Chiocchetti, direttore dell’Istituto
culturale ladino - ma un modo per
chiudere logicamente il percorso
museale che dall’antichità porta
ai tempi moderni». La vicenda
proposta dal filmato, infatti, presenta

una trama molto particolare che
suscita una serie di interrogativi. Il
racconto sinteticamente affronta la
vicenda di un pastorello avvicinato
da una donna affamata, scambiata
erroneamente per una bregostana
(donna cattiva e selvaggia) . Il
ragazzo esita e invece di spartire il
cibo aizza il suo cane per scacciarla.
Dopo quell’incontro il giovane
deperisce nonostante i frequenti
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pasti. Il suo corpo vigoroso diventa
pelle e ossa. Disperato si rivolge
a una vecchia saggia per avere
consiglio. Da lei viene a sapere che
la donna che ha scacciato non è
una bregostana ma Mamo, la dea
del bosco e delle montagne, grande
protettrice degli uomini. Di qui il
consiglio di praticare un sortilegio
bruciando essenze particolari e
tracciando per terra tre triangoli
uguali. Riappare così la dea che
perdona il pastore e lo invita a
non rifiutare nessuno un pasto.
«Superficialmente – spiega Fabio
Chiocchetti – il racconto proposto
potrebbe essere annoverato tra
le tante saghe delle Dolomiti , ma
non è così. L’origine del testo è
davvero singolare». E qui entra in
scena Amadio Calligari da Larcioné
(agglomerato di case nei pressi di
Vigo di Fassa), presunto autore
del misterioso "ciclo epistolare"
provvidenzialmente ricopiato da
Hugo de Rossi ed erroneamente
attribuito a don Giuseppe Brunel.
Nato a Larcioné il 10 gennaio
1857 Francesco Amadio Calligari
all’età di 27 anni si qualifica

come pittore, in seguito appare
nei registri parrocchiali come
“segretario comunale e contadino”
che delinea il profilo di una persona
istruita ma anche ben radicata
nella tradizione. E’ provato che
il segretario – contadino fosse
in contatto epistolare con Tita
Cassan, originario di Fassa ma
docente prima a Fierozzo e poi a
Bolzano. Entrambi condividevano
l’interesse per la tradizione ladina
e, da quanto emerge dallo scambio
epistolare, Amadio Calligari fungeva
da “antenna” sul territorio per
conto di Cassan. Purtroppo il
sodalizio culturale viene interrotto
bruscamente nel 1905 quando Tita
Cassan muore prematuramente a 42
anni . L’epistolario del Calligari passa
di mano e viene consegnato a Willi
Moroder – Lusemberg (animatore
del mondo ladino a Innsbruck). Il
contenuto è conosciuto anche
da Karl Felix Wolf (l’artefice della
collana delle saghe dei Monti
Pallidi) . Le lettere, andate perse
ad eccezione di una sola missiva
autografa, sono ricopiate da Hugo
de Rossi, attento studioso della

tradizione ladina. «Il racconto del
pastore che scaccia la dea del bosco
e delle montagne arrivata a noi
attraverso tortuosi passaggi – spiega
Fabio Chiocchetti – è una preziosa
miniera di dati lessicali e uno
squarcio vertiginoso nelle profondità
più remote della tradizione popolare
fassana. Nel racconto si riconoscono
echi di credenze precristiane
costellate da divinità dai nomi
davvero inconsueti come Tinna, Rez,
Numa, Zer, Jup… testimonianza di
un sincretismo pagano – cristiano
di cui rimane ancora traccia
in varie aree alpine». Il filmato,
realizzato da 490 Studio Trento,
regia di Filip Milenkovic, ha visto
la partecipazione di Loreta Florian,
Aurora Volcan, Rebecca Sommariva
(vivane), Davide Dorich (pastore),
Dora de Martin (vecchia saggia). Il
video sarà presentato in occasione
dell’assemblea pubblica dell’Istituto
culturale ladino previsto per il mese
di dicembre. L’allestimento museale
invece sarà funzionante a partire
dalla Pasqua 2020.
Giberto Bonani
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RITMO LENTO SGUARDO VIGILE MA PAZIENTE, PROFUMO DI GENUINITÀ.
La pace accoglie lo spirito di chiunque
varchi la soglia del Caseificio val di
Fiemme, piccolo gioiello caseario
nel verde del Trentino. Passando
per gli allevamenti, in cui vengono
impiegati mangimi rigorosamente
OMG free selezionati dal CONCAST
e fieno secco di prima qualità, si
respira aria di tradizione da oltre 50
anni. Qui la lavorazione dei formaggi
rispetta alla lettera quella degli antichi
casari, mantenendo la naturalezza
del processo manuale, ma offre una
proposta di prodotti in continua
evoluzione. Dai formaggi vaccini e
caprini, I cui unici ingredienti sono
latte, sale, caglio e dedizione, alla
caciotta dolce "Buon per te" che, priva
di lattosio, è perfetta anche per chi
presenta intolleranze, ai particolari
formaggi affinati in grotta e nelle
fosse, Il Caseificio val di Fiemme
soddisfa anche i palati più pretenziosi.
Nel punto vendita di Cavalese, aperto
in alta e bassa stagione a valligiani
e a turisti, una degustazione di più

di 40 formaggi attende chiunque
voglia essere travolto dal sapore
della natura: dai freschissimi come la
ricotta, la tosella e gli spalmabili, fino
agli stagionati, quali il "Formae val
di Fiemme" e Il "Trentingrana", ogni
prodotto è perfetto da gustare in
loco o da portare a casa nella pratica
confezione sottovuoto, per se stessi
o per gli amici più cari. Inoltre per
chi desidera vivere in prima persona
la nascita di queste creazioni, figlie
di pazienza e dedizione, il caseificio
organizza delle visite guidate dove

osservare i mastri artigiani all'opera;
oltre alla presenza annuale del
Caseificio agli eventi locali come la
"37ª Skiri Trophy X Country" (18-19
gennaio 2020), in estate all'"Albe in
malga" e, in autunno, alla "Strada dei
formaggi e delle Dolomiti".E allora
come non fondersi con l'esplosione di
sapori che pervade il corpo, mentre
si ammira l'idilliaco paesaggio che
culla questo scrigno di gusto e saperi
antichi?
Tel. 0462 340284
www.caseificiocavalese.it
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Piccoli arrampicatori
crescono
Quarantacinque bambini hanno
partecipato al corso di roccia “I
boci de paes”

A

rrampicare? Un
gioco da ragazzi! Lo
dimostra l’entusiasmo
con il quale 45 tra
bambini e ragazzi
hanno partecipato
all’edizione 2019 del corso roccia
proposto nei mesi estivi dalla Sat
di Predazzo e dal Gruppo Guide
Alpine Dolomiti di Pozza di Fassa, in
collaborazione con l’US Dolomitica,
che ha messo a disposizione i
pulmini per il trasporto, e alcuni
volontari.
L’idea di un corso roccia per
bambini, con l’obiettivo di
avvicinarli in sicurezza alla pratica
dell’arrampicata, si è concretizzata
nel 2012, grazie all’aspirante guida
Danilo Tomaselli e a Katia Ben. Dopo
la prematura scomparsa di Danilo
proprio nell’agosto di quell’anno,
Katia ha deciso di portare avanti
quello che era il progetto dell’amico,
certa che lui lo avrebbe voluto. Da
allora, ogni estate decine di bambine
e bambini, ragazzi e ragazze di
Fiemme e Fassa aderiscono con
entusiasmo alla proposta. Al gruppo
è stato dato il nome di una via
presente Sottosassa, a Predazzo:
“I boci de paes”, logo stampato su
cappellini e magliette per creare
affiatamento.
“Quest’anno abbiamo avuto
con noi 45 partecipanti, tra i 7
e i 17 anni - spiega Katia Ben -.
Con loro abbiamo effettuato 7
uscite, recandoci alle falesie di
Sottosassa, Passo Rolle, Passo Sella
(dove abbiamo anche percorso la
nuovissima e bellissima ferrata dei
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canyon) e alla palestra indoor di
Campitello. Ogni volta abbiamo
organizzato delle postazioni di
arrampicata, ma anche proposto
attrazioni diverse, come teleferiche
e slackline per migliorare l’equilibrio.
In un’occasione la Sat, grazie a
Paolo Lorenzetti e Giulio Vanzo, ha
offerto panini con la luganega a tutti
i bambini. Per concludere il corso,
siamo stati due giorni ad Arco, dove
i più piccoli sono stati accompagnati
sulla ferrata di Castel Drena e i più
grandi hanno fatto una via sulla
parete San Paolo”.
Katia aggiunge: “Le guide Alberto
Felicetti, John Vaia e Riccardo
Dezulian, affiancati dal volontario
Pietro Perrod, insegnano da subito
ai bambini che la montagna va
rispettata, che bisogna prestare
attenzione a ogni movimento, a
non dare nulla per scontato. Oltre
ad imparare le basi dell’arrampicata
e, corso dopo corso, perfezionare
la tecnica, i bambini acquistano
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maggior sicurezza in loro stessi:
una maggior fiducia nelle proprie
capacità che li aiuta anche nella
vita. Inoltre, è un’occasione per le
diverse età di interagire tra loro: i
più grandi si prendono cura dei più
piccoli, aiutandoli e facendo loro da
sicura, e i più giovani trovano nei più
grandicelli dei punti di riferimento.
È poi davvero bello vedere come
i bambini siano incuriositi dalle
montagne, dalle rocce, dalla natura,
dagli animali. C’è addirittura chi ha
tenuto un diario dell’esperienza,
raccontando nel dettaglio ogni
parete scalata”.
Insomma, date caschetto, scarpette
e moschettoni ai boci de paes, e loro
cominceranno ad arrampicare: con
l’emozione di salire sempre più in
alto e il brivido della discesa. E con
lo sguardo che spazia sul panorama
che si apre davanti agli occhi.
Monica Gabrielli
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Nascere in
8 minuti
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Charlotte ha sorpreso i genitori venendo al mondo a
casa, senza nessun preavviso

M

amma Deborah
e papà Daniele
hanno accolto la
piccola Charlotte
nell’intimità
della loro casa di
Predazzo, mentre la primogenita Diana
dormiva serena nella sua cameretta.
Non un parto a domicilio programmato,
ma una vera sorpresa per i due genitori
che non immaginavano che la loro
bambina sarebbe venuta al mondo
in pochi minuti. Otto, per l’esattezza.
Alle 3.36 del 25 settembre, Daniele
ha aiutato Deborah a far nascere
Charlotte guidato, al telefono, da
un operatore del 112. Non c’è stato
tempo per salire in macchina e andare
in ospedale; non c’è stato tempo
per attendere l’ambulanza. “Mi sono
svegliata nel cuore della notte per
andare in bagno e mi sono resa conto
che ero pronta a partorire. Ho svegliato
il mio compagno, che ha seguito
le indicazioni del centralinista e, in
pochi minuti, mi sono ritrovata con la
bambina in braccio”. Indimenticabili

per entrambi quei primi
dolcissimi minuti nel letto
matrimoniale, con le nonne
altrettanto emozionate e
commosse giunte prima
dell’ambulanza.
“Mi ritengo un papà
privilegiato: far nascere la
propria figlia è un dono
incredibile”, commenta
Daniele.
“Si chiama travaglio
silente e comporta
l’assenza totale di
dolori durante le
contrazioni. La donna
si rende conto che è
il momento di partorire solo
quando è già nella fase espulsiva”,
spiega Deborah.
Giunti a Predazzo, i paramedici
dell’ambulanza hanno verificato che
mamma e bambina stessero bene e
poi le hanno trasportate all’ospedale
di Cavalese: “Fortunatamente il punto
nascite è aperto: in pochi minuti io
e Charlotte eravamo nella nostra

stanza in reparto, dove abbiamo
potuto stare pelle a pelle, momento
importantissimo di condivisione nelle
prime ore di vita. Se fosse successo
prima della riapertura del reparto,
ci avrebbero dovuto trasportare
fino a Trento, perdendo quei primi
meravigliosi momenti di contatto”,
dice la mamma, che racconta di come
a Cavalese si sia trovata benissimo.
“Siamo stati seguiti, coccolati, capiti”,
racconta.
I due genitori, ancora emozionati
al ricordo di quella notte, vogliono
ringraziare l’operatore del 112 che li ha
guidati e tranquillizzati, gli infermieri
di Trentino Emergenza Giovanni e
Simone e il personale dell’ospedale di
Cavalese.
Quando sarà più grande, a Charlotte
potranno raccontare una storia: “C’era
una volta una bambina che ha deciso di
nascere in 8 minuti…”.
Monica Gabrielli

ADV: Publinord-Tomè
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Il centro si rifà
il trucco
Passaggio di testimone da mamma a figlia in quello che è stato il primo centro estetico di Fiemme e
Fassa

D

opo 48 anni di
attività, Ornella
Fiorio passa il
testimone alla figlia
Jessica D’Alonzo.
Fino al 31 dicembre
il centro estetico di via Marconi 12
a Predazzo, il primo ad aprire nelle
valli di Fiemme e Fassa, continuerà
la sua normale attività, dopodiché
chiuderà qualche mese per lavori di
ristrutturazione dei locali. Riaprirà in
primavera con un nuovo look: “Con
l’aiuto dell’architetto Enrico Brigadoi
sto riprogettando interamente
i locali, puntando su uno stile
moderno e l’utilizzo di materiale
locale, come pietra dolomia e
legno - anticipa Jessica -. Proprio in
queste settimane sto lavorando per
definire i dettagli del nuovo centro.
L’idea è quella di continuare con il
centro estetico, affiancandolo con
un ambulatorio medico e uno studio
osteopatico. L’obiettivo è quello di
portare avanti il nome del centro,
partendo da ciò che mia mamma mi
ha insegnato: puntare sulla qualità e
sulle novità del settore.”.
E proprio sull’arrivare prima di
altri, Ornella ha basato la sua lunga
carriera. A partire da quando, nel
1971, ha avviato il centro, con la
complicità della mamma Carolina,
che si è diplomata estetista per
sostenere la figlia, ancora troppo
giovane per aprire la sua attività.
A 18 anni, il papà Livio Fiorio ha
chiesto per lei l’emancipazione
(allora la maggiore età si raggiungeva
a 21 anni), così Ornella ha potuto
prendere in mano a tutti gli effetti il
centro.
Una vera novità per Fiemme e

Ornella Fiorio (a destra) con la figlia Jessica

Fassa, che l’ha vista fare i conti con
tanta curiosità e anche con qualche
timore delle clienti, non abituate
a farsi coccolare con trattamenti
estetici. È di Ornella il merito
di aver portato in queste valli la
biosauna, l’elettrostimolazione,

l’elettroepilazione, la pulizia
del viso, i primi trattamenti
ringiovanenti. Non basta, però,
affermarsi per resistere: in un
settore in continua evoluzione e
con l’aumento della concorrenza,
Ornella non ha mai smesso di
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frequentare corsi di formazione
e di aggiornamento. Inoltre, ha
scelto di specializzarsi, diventando
nel 2006 Maestro Artigiano: “Ho
deciso di puntare su competenza,
serietà e professionalità, che si
ottengono solo con un continuo
aggiornamento, attraverso corsi,
workshop, partecipazione alle fiere,
ricerche sulle nuove tecniche a
disposizione, per non parlare degli
attestati conseguiti con impegno e
fatica per offrire un servizio sempre
più completo. Se in passato le
novità erano viste inizialmente con
scetticismo, ora sono le stesse clienti
a chiedere quando sarà disponibile
un nuovo metodo, imponendoci di
essere sempre al passo con i tempi”.
In particolare, Ornella ha deciso
di specializzarsi nell’epilazione
definitiva (vedi box) e nel trucco
permanente, nei trattamenti
ringiovanenti, tonificanti e in quelli
contro gli inestetismi della cellulite.
Importanti gratificazioni per lei
sono arrivate dal servizio svolto ai
Mondiali di Fiemme 2013, quando
ha truccato atlete e atleti vincitori

Ornella e le sue figlie impegnate con gli atleti dei Mondiali di Fiemme 2013
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Ornella alle prese con Giampiero Galeazzi

Ornella al trucco con Uto Ughi
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per le cerimonie di premiazione,
aiutata dalle figlie Ylenia e Jessica.
Tra le celebrità da lei truccate
anche Giampiero Galeazzi al Giro
d’Italia, il violinista Uto Ughi per la
trasmissione Geo&Geo, gli attori
del film “La sedia della felicità”,
girato in val di Fassa, oltre a quelli
di “Dolomitenfront”, sul set di Forte
Dossaccio.
Ornella è stata molto attiva anche
all’esterno del suo centro estetico:
come vicepresidente vicaria di
Donne Impresa dell’Associazione
Artigiani per Confartigianato è
stata tra le promotrici del progetto
Co-Manager sull’Imprenditoria
femminile e sulla conciliazione
lavoro e famiglia; è stata delegato
per gli Artigiani di Predazzo e parte
del Consiglio Comprensoriale
dell’Associazione Artigiani di
Fiemme, oltre che presidente
degli estetisti del Trentino; è
commissario d’esame di qualifica
d’estetica solitamente per scuola
professionale Opera Armida Barelli
di Levico Terme e ha fatto per anni
parte della Commissione provinciale
d’esame per l’abilitazione all’attività
di estetista; è poi tra coloro che ha
lanciato il progetto “Impara l’arte”,
dedicato ai ragazzi di terza media
per far loro conoscere le scuole
professionali del territorio.
Dopo 48 anni, Ornella è pronta al
passaggio di testimone: la terza
generazione della famiglia prenderà
le redini del centro, partendo
dall’esperienza di chi l’ha preceduta
e rendendolo più moderno e
corrispondente alla propria
personalità. Jessica, sull’esempio
della mamma, è pronta a spiccare il
volo da sola.
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LA LOTTA AI PELI SUPERFLUI

Fin dai primi anni di attività una delle specialità di
Ornella è stata la lotta ai peli superflui. E da allora di
peli ne ha davvero tolti tanti, affidandosi a tecniche
sempre più moderne ed efficaci: dall’ago per
l’elettrocoagulazione alla pinza elettrica, dall’epilscan
al laser, fino alla luce pulsata laser assistita. “Sempre
più donne scelgono l’epilazione definitiva: anche le
bionde combattono ormai contro i peli superflui e la
tecnologia va in aiuto anche a loro”.
Il primo metodo utilizzato da Ornella per l’epilazione
definitiva è stata l’elettrocoagulazione, ossia il
famoso ago che ancora viene utilizzato in alcuni
casi (per esempio per togliere un pelo bianco tra le
sopracciglia). È stata poi la volta della pinza elettrica,
che garantiva risultati ma con tempi molto lunghi.
Ornella ne conserva ancora un esemplare in cantina:
un vero cimelio storico!
Il centro estetico di Ornella è stato il primo del
Trentino ad utilizzare l’Epilscan: un metodo ormai
superato, ma che all’epoca sembrava indolore e
velocissimo, anche se trattava solo 10 centimetri
quadrati di pelle in 10 minuti.
A partire dal 1999, Ornella ha iniziato a lavorare con
i laser e dal 2002 con la luce pulsata laser assistita.
“Per tenermi sempre aggiornata, ho fatto vari corsi in
Italia e molti in Israele, dove si lavorava dal mattino
alle 4 fino alle 22 per apprendere il più possibile.
Con i venti di guerra in quelle zone, siamo passati a
fare i corsi a Doha, in Qatar. Anche da Predazzo ho
continuato a informarmi, grazie a Internet che ormai

è una vera e propria finestra sul mondo”, racconta
Ornella.
“Posso dire di aver dedicato la vita a combattere i
peli e di esserci riuscita molto bene nel corso degli
anni cambiando cinque tipi di luce pulsata laser
assistita, inseguendo sempre la metodologia che mi
dava più affidabilità, garanzia e risultato nel minor
tempo possibile. Ringrazio le clienti che in questi
decenni ci hanno dato fiducia, ci hanno seguito e
hanno creduto nella nostra professionalità e nelle
nostre apparecchiature”.
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Ornella con uno dei suoi amati tramonti

IL SALUTO ALLE CLIENTI
Ornella si guarda alle spalle con emozione e soddisfazione: “Posso dire di essere cresciuta con le mie clienti.
Insieme abbiamo affrontato le diverse fasi della vita, aiutate da tecnologie e metodi sempre più efficaci. Ho
cercato di essere sempre attenta alle novità e alle richieste di chi per tanti anni mi è stata fedele. Ogni giorno
ho dedicato mezz’ora alla lettura di riviste d’estetica e ho partecipato negli anni a innumerevoli fiere del settore,
anche in giro per il mondo. Ho fatto il possibile per proporre il meglio. Accompagnerò le mie clienti fino a fine
anno; affidandole poi a Jessica so di lasciarle in buone mani”.
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Buonissimo, parola di chef

Michele Zanotti, tra Sardegna e Trentino

dove propone una cucina
che racconta la sua storia.
Il suo viaggio culinario,
infatti, tocca la Sardegna
e il Trentino, ma non solo.
Per i suoi piatti - inclusi
i dolci, di cui è ghiotto cerca ingredienti di qualità,
per essere certo di ciò che
porta in tavola.
È Michele Zanotti, dunque,
il protagonista di questa
puntata di “Buonissimo,
parola di chef”: scopriamo i
suoi segreti.

Michele Zanotti, chef del Pasta Grill Millennium

Michele Zanotti parla
del suo lavoro con una
passione che gli illumina
gli occhi. Un entusiasmo
contagioso, che racconta
di un giovane - ha appena
30 anni - che ha trovato
la sua strada, imboccata
ancora da piccolo. La
sua, infatti, è una famiglia
di ristoratori sardi: “In
pratica, sono cresciuto
in mezzo al cibo, inteso

non solo come alimento,
ma soprattutto come
emozione, condivisione,
amore”, racconta. Dopo
aver lavorato per 13 anni
sull’isola delle sue origini,
Michele ha deciso di
tornare in Val di Fiemme,
dove ha trascorso
l’infanzia. Tre anni fa ha
aperto il suo ristorante
a Predazzo, la Pizzeria
Pasta Grill Millennium,

IL MIO PIATTO
BUONISSIMO
Il mio piatto preferito
non prevede cottura e
generalmente lo preparo
per i miei cari: è un
carpaccio di porcini con
scaglie di Trentingrana,
aglio, prezzemolo e una
spolverata di tartufo nero.
Semplice e veloce, è,
secondo me, libidinoso.
Questa combinazione
vincente di sapori la
propongo anche nel
ristorante in un piatto di
tagliolini, che è uno dei
più richiesti durante la
stagione estiva.

dolci. In Sardegna lo
servivo addirittura con
il gelato o abbinato alla
frutta. In particolare, amo
l’olio d’oliva del Garda, che
vanta una qualità altissima
e ha un gusto secondo me
ideale, né troppo invasivo
né troppo leggero.
A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
Alla mia famiglia, che è
riuscita a trasmettermi
l’emozione di cucinare. Ai
fornelli uno porta anche il
proprio stato d’animo: se
lavoro sereno, nei piatti si
sente.
IL LUOGO COMUNE DA
SFATARE IN CUCINA
Non è vero che un pizzico
di sale negli albumi serve
per montarli meglio: in
realtà, è assolutamente
inutile.
QUANDO TOLGO IL
CAPPELLO DA CHEF
A casa cucino poco, perché
generalmente negli orari
dei pasti sono al lavoro.
Quando sono ospite,
invece, non mi permetto
mai di criticare: conosco
benissimo la fatica,
l’impegno e l’amore che
servono per portare in
tavola un piatto, per cui
rispetto sempre il lavoro
degli altri.

L’INGREDIENTE CHE
AMO
Da buon italiano,
ovviamente l’olio d’oliva:
aldilà dei suoi ottimi
valori nutrizionali, è un
ingrediente che può essere
utilizzato in moltissime
MI LASCIO TENTARE
preparazioni, anche nei
Dai dolci, innanzitutto:
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Spaghettoni Il Cappelli Felicetti alle vongole
veraci cotte sottovuoto
di Michele Zanotti, Pizzeria Pasta Grill Millenium

Ingredienti per 4 persone:
• 500 gr spaghettoni Il Cappelli Felicetti
• 700 gr vongole veraci
• 50 gr vino bianco
• 50 gr olio d’oliva

• 20 gr olio extravergine d’oliva del Garda
• prezzemolo
• aglio
• peperoncino

Pulire bene le vongole e, dopo averle asciugate,
metterle in un sacchetto per la cottura in sottovuoto,
con il vino e l’olio d’oliva. Cuocere in forno a vapore
o Roner a 85° per 23 minuti. Lasciare raffreddare
nel sacchetto. Cuocere la pasta come da indicazioni

della confezione. Nel frattempo, soffriggere
l’aglio e il peperoncino, poi aggiungere le vongole
con il liquido di cottura e scaldarle. Aggiungere
abbondante prezzemolo e gli spaghetti. Mantecare,
infine, con l’olio extravergine d’oliva.

ho lavorato per sei anni
come pasticcere e i dessert
rimangono il mio grande
amore, a cui mi dedico
ancora con tanta passione.
A breve terrò anche un
corso di pasticceria per i
cuochi fiemmesi. Il dolce
regala l’ultimo sapore di
un pasto: deve essere
emozione pura. Poi, non
riesco a resistere alla

pizza: ci deve essere
qualcosa di chimico nella
combinazione di pochi
semplici ingredienti
che lo rende davvero
insuperabile.
IL MIO RISTORANTE
PREFERITO
Il mio ristorante preferito
è il Lido 84 di Gardone
Riviera, considerato

tra i migliori al mondo.
Qui si trova l’essenza
della ristorazione e
dell’accoglienza; è come
entrare in un mondo a cui
tutti gli chef ambiscono.
La peculiarità di questo
locale, oltre la cucina
di alto livello, è che a
servire ai tavoli sono i
cuochi. Spesso si tende
a sottovalutare il ruolo

della sala, pensando
che la cucina faccia
tutto. In realtà, studi di
settore sostengono che
il servizio e l’accoglienza
costituiscano il 70% del
giudizio: un buon servizio
fidelizza o allontana un
cliente.
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Abbiamo bisogno di cibo
per la mente
Warin Dusatti, direttore della nuova rivista “Arte Trentina”, ha presentato il progetto editoriale a
Cavalese presso il Centro d’Arte Contemporanea.
Una rivista di arte
regionale. Si definisce
così Arte Trentina. La
rivista dell’arte in Trentino,
che ha visto la luce lo
scorso ottobre e uscirà
ora a cadenza trimestrale
nelle edicole di Trento,
Rovereto, Arco e Riva del
Garda.
La rivista è edita dalle
Edizioni d’Arte Dusatti
di Rovereto; il comitato
scientifico è composto
dalla studiosa d’arte
Roberta Bonazza e
dal critico Fiorenzo
Degasperi e in redazione
ci sono Eleonora Dusatti
e Valentina Serafini. Una
squadra guidata da Warin
Dusatti, perito esperto
d’arte e già direttore della
galleria d’arte roveretana
Dusatti: «Da anni mi
occupo d’arte e posso dire
che tra gli anni ‘70 e ‘80 le
gallerie in provincia erano
molte – afferma Dusatti –
mentre ora sono soltanto
sette. Ho l’impressione
che ci sia un disinteresse
nei confronti dell’arte
da parte delle nuove
generazioni e una rivista
che parli di questo per noi
è un modo per sostenere
la divulgazione. Il nostro
scopo è culturale».
La rivista si occupa di arte
trentina a 360 gradi: «Ci
occupiamo sia di artisti
storici che contemporanei,
oltre alla storia dell’arte
trentina – continua il

direttore responsabile
–. Ma non è tutto qui:
alla base c’è il desiderio
di analizzare l’arte
all’interno del contesto
sociale, tutti gli aspetti
dell’arte in relazione al
nostro territorio. Per
questo, per esempio, nel
primo numero si trova un
approfondimento su Hans
Lietzmann, pittore tedesco
ma molto legato al Lago di
Garda».
Tra le pagine patinate
e graficamente molto
curate della rivista ispirata
alle grandi riviste d’arte
di tiratura nazionale si
troveranno articoli su
mostre passate e presenti,
approfondimenti sul
profilo degli artisti e delle
loro opere, vicissitudini
storiche e curiosità,
riflessioni su tematiche
di carattere sociale legate
all’arte. E ancora: legami,
ispirazioni, significati di
un territorio all’interno
del panorama artistico
antico e contemporaneo.
Completano l’indice,
critiche e recensioni di
libri e cataloghi e l’agenda
con i consigli sulle mostre
e gli eventi d’arte in
programma in regione.
Molto spazio è certamente
dedicato all’arte figurativa,
ma lo sguardo è rivolto
anche ad altre discipline
artistiche: «Ho progettato
personalmente la rivista
e ci occuperemo anche

di architettura, scultura
e fotografia, cinema,
spettacolo dal vivo, tutto
sempre in relazione al
nostro principale focus.
Penso che l’unica disciplina
artistica che eviteremo è
la musica, credo servano
competenze specifiche.
Non escludo però che
se inseriti in un contesto
artistico di cui ci interessa,

potremo dedicare spazio
a figure di musicisti che
hanno lasciato il segno in
questo territorio».
La rivista è stata
presentata in una
conferenza stampa lo
scorso 22 novembre
al Centro d’Arte
Contemporanea di
Cavalese: «Ci sentiamo
affini al loro modo di
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avere a che fare con l’arte
e con gli artisti, abbiamo
una visione simile: l’arte
inserita nel contesto
locale» – spiega Warin
Dusatti.
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Ma qual è il ruolo che l’arte
può avere nella società
contemporanea trentina?
«L’arte è cibo per lo spirito
e la mente – risponde
Dusatti –: dal punto di

vista culturale ciò che sta
dietro alla realizzazione di
un quadro o di un’opera
non si sostituisce con gli
oggetti di cui ci riempiamo
le case. Volendo provare
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a dare uno sguardo
indietro, l’alta borghesia
di un tempo era tenuta ad
avere una bella casa ma
non contava molto se non
conteneva opere d’arte
che rappresentavano
ricchezza di spirito. Ora ho
l’impressione che questo
sia andato perso e invece
vorrei che si recuperasse
quell’attitudine a
circondarsi di bellezza per
stare bene. Credo l’arte
serva a questo: cibo per
la mente e per lo spirito
che ci aiuti a sollevarci
dal quotidiano. Per avere
questo serve chiaramente
un piccolo sforzo: affinare
una sensibilità e studiare
un po’ è importante per
apprezzare. Credo serva
attivare un circolo virtuoso
attraverso l’educazione.
La rivista ha proprio come
primo obiettivo questo».
Susanna Caldonazzi

Ediﬁci sostenibili
in legno
Coperture
ventilate

La tua casa in legno per tutta la vita.

Cover
architettoniche

Sopraelevazioni

Giardini
d’inverno

Il sistema Casa Pollam si fonda sul concetto di artigianalità e sartorialità, per questo concepiamo ogni edificio come unico e inimitabile. Siamo specializzati nella realizzazione di costruzioni in legno XLAM su misura
di ogni tipo, dalla casa unifamiliare agli edifici multipiano, destinati a uso privato, pubblico, commerciale o ricettivo/alberghiero. Gestiamo le forniture attraverso una divisione in fasi, a seconda delle necessità del cliente dallʼedificio “grezzo”, con la sola struttura portante in legno e la copertura, al cosiddetto
“chiavi in mano” ovvero, completo di finiture esterne, struttura portante, copertura, cappotti e serramenti.

Soraga (TN) - T. 0462.768223

www.casapollam.it
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PAGINE CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Non è sempre
la stessa storia
Tre fiabe come non ve le hanno mai raccontate.
“C’era una volta…”. Basta
situazioni e finali ben chiari.
sentire queste poche
Facendo un giro in libreria
parole e subito torna alla
o in biblioteca, però, può
mente una moltitudine
capitare di trovarsi in mano
Fama immeritata quella del lupo delle fiabe:
fino a ieri descritto come un vorace
risparmia
ingenue bambine, si scopre che…
di immagini e trame
deipredatore
libriche non
che
nascondono
il lupo è un animale “domestico”!
meravigliose, storie a lieto
simpatiche sorprese.
fine, lupi cattivi finiti male
Tutti, per esempio,
o bellissime principesse
conosciamo la storia dei
salvate da principi dopo
sette capretti che, lasciati a
rocambolesche peripezie.
casa da soli dalla mamma, si
Capita a volte, però, che a
fanno ingannare e lasciano
queste parole non segua
entrare il lupo. Per fortuna
esattamente ciò che ci si
il più piccolo di loro si salva
aspetta.
nascondendosi nella cassa
Lette poche righe, girata
dell’orologio e quando la
qualche pagina, ci si
mamma torna, le racconta
accorge che la storia non va ciò che è successo. Così
nella direzione che si crede, insieme cercano il lupo e,
ma racconta, in modi e
vedendo che sta dormendo
misure diversi, qualcosa di
sotto un albero, gli tagliano
nuovo, di inatteso. Talvolta la pancia facendo saltar
è solo una semplificazione
fuori i fratellini. Come
o una variazione della
raccontano i fratelli Grimm,
trama conosciuta per
al povero lupo viene poi
renderla più adatta al
riempita la pancia di pietre
lettore bambino, altre volte e, quando si alza per bere,
è una storia nuova vera e
cade nella fontana e muore
propria, diversa da quella
annegato. Simile a questa,
tradizionale per come
ma con uno svolgimento
si sviluppa, per il punto
particolare e un finale
di vista da cui è narrata
del tutto inaspettato è la
o per le immagini che
storia scritta e illustrata da
l’accompagnano.
Sebastian Meschenmoser
Quando sentiamo parlare
“Quei dannati sette
di fiabe, ognuno di noi ha
capretti” (Topipittori,
in mente le illustrazioni
2019). In questo albo
precise del libro che ci
illustrato, infatti, il lupo,
leggeva papà prima di
già travestito da mamma
andare a dormire, o gli
capra, non ha difficoltà
sviluppi che ci raccontava
a farsi aprire la porta dai
la nonna con personaggi,
capretti ed entrare in casa.
9 788832 070033

Sebastian Meschenmoser

9 788832 070033

Sebastian Meschenmoser

Quei dannati sette
capretti

Quei dannati sette capretti

euro 13,50

I suoi problemi iniziano
quando è dentro: nel caos
più totale presente in ogni
stanza, il lupo non riesce
a trovare i cuccioletti e
quindi inizia a fare ordine,
prima in soggiorno, poi in
cucina, poi di sopra nelle
stanze. Finché, finito di fare
la spesa, non torna mamma
capra e … . Non sveliamo
qui l’insolito finale di questa
storia che diverte i piccoli
e fa sorridere i grandi.
Una storia che infrange
stereotipi con intelligenza
ed ironia: non c’è

ribaltamento di situazioni,
né edulcorazione della
trama: il lupo è sempre
convinto di voler mangiare
i capretti. Ciò che cambia
è la presenza di particolari
elementi “disturbanti” che
sviano lo sviluppo della
fiaba dal percorso noto
e portano verso il finale
esilarante.
Per altri versi divertente e
sconcertante è la versione
di Veronica Ruffato de
“Il brutto anatroccolo”
(Zoolibri, 2019). Con un
testo abbastanza fedele
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a quello di Andersen,
anche lei racconta del
piccolo pulcino sgraziato
uscito da un uovo in
mezzo ad una nidiata di
anatroccoli. Grigio e più
grande di tutti gli altri ha
vita dura nel pollaio: tutti lo
scherniscono e lo cacciano
dicendo che è troppo
brutto. Così il piccolo
scappa e passa un difficile
inverno un po’ fuori, nel
freddo della palude, e un
po’ al riparo, nella casa
di una vecchina che vive
con un gatto e una gallina
prima, e nella casa di un
contadino e dei suoi figli
che gli fanno mille dispetti
poi. Finalmente arriva
la primavera e il piccolo
anatroccolo scopre di
essere diventato un cigno,
il più bello dei cigni che
vivono intorno al laghetto.
Mai avrebbe pensato di
poter essere così felice. La
storia raccontata in questo
bellissimo albo è uguale a
quella tradizionale. Meno
convenzionali, invece,
sono le illustrazioni. Figure
interessanti e nuove
non solo per la tecnica e
l’originale gioco di pieno e
vuoto che le posiziona sulle
pagine rispetto al testo,
ma, soprattutto, per i loro
contenuti. Tra gli animali
della fattoria che deridono
il brutto anatroccolo,
per esempio, ci sono
tigri, volpi, gru, tucani
e perfino un dinosauro
giocattolo, mentre la casa
della vecchina che vive
con il gatto e la gallina è
improbabile nella forma
e contiene un sacco di
oggetti strampalati e
instabilmente ammassati.
Anche i bozzetti delle
illustrazioni come i due
versi di copertina sono
interessanti: ci si trova una
complicata macchina che
produce uova, di cui uno,

NOTES
ovviamente, palesemente
“difettoso”. Riuscitissimo,
poi, è il brutto anatroccolo
stesso: un pulcino
dal colore grigiastro,
con zampe e becco
sproporzionatamente
grandi: sgraziato sì, ma
tanto tenero. Si tratta di
un libro che con queste
illustrazioni perde il senso
del classico, guadagnando
notevolmente in
contemporaneità: non è
meglio, non è peggio, è
diverso.
Per raccontare una fiaba in
modo diverso si possono
anche usare i pittogrammi
e un libro che si apre a
fisarmonica, stendendo
davanti al lettore una
lunga striscia di carta. E’
a questo che ha pensato
Sandro Natalini per il suo
“Cappuccetto Rosso”
(Giralangolo, 2019). Titolo a
parte, “C’era una volta … “ e
“E vissero felici e contenti”
sono le uniche parole
che si trovano in questo
libro. Tutta la narrazione
è affidata a pittogrammi
neri su fondo bianco, a
una piccola bambina rossa
come alcuni altri dettagli
e a qualche onomatopea,
come quelle dei fumetti.
Sono i lettori i veri creatori
della storia che si può
raccontare seguendo la
versione tradizionale, ma
anche inventandone una
diversa. Il percorso che si
segue con gli occhi e con
le dita può prendere strade
impreviste, fermarsi su
alcuni particolari piuttosto
che su altri e condurre a
nuove trame. L’inizio e la
fine sono fissati, ciò che
sta in mezzo dipende dalla
fantasia di chi racconta.
Non è dunque vero che
è sempre la stessa storia.
Dalle fiabe tradizionali
possono nascere storie
nuove. E’ questo uno dei
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poteri magici che hanno
le storie: quello di saperne
generare tante altre
ugualmente appassionanti,
incredibili e divertenti.

Il brutto anatroccolo
H.C. Andersen – Veronica
Ruffato
Zoolibri, 2018
[44] p. - € 16,00
dai 6 anni

Quei dannati sette capretti
Sebastian Meschenmoser
Orecchio Acerbo, 2019
32 p. - € 13,50
dai 5 anni.

Cappuccetto Rosso
Sandro Natalini
Giralangolo, 2019
€ 12,50
dai 3 anni
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato dell'Osservatorio Astronomico di Fiemme

Astronomia e musica

In questo numero parliamo degli intrecci sorprendenti tra l’astronomia e una forma d’arte, quella
musicale.

William Herschel dipinto da Lemuel Francis Abbott

Il legame tra astronomia
e musica va molto al
di là di una romantica
melodia sotto le stelle;
si pensi che durante il
Medioevo l’astronomia
veniva insegnata assieme
a musica, geometria e
aritmetica nel Quadrivio
facente parte, col Trivio,
del corso di studi seguito
da coloro che aspiravano
al lavoro intellettuale.
Tra i primi a tentare
una rappresentazione
del Mondo furono i
pitagorici che videro nel
movimento dei pianeti
una Musica delle Sfere
talmente perfetta da
non poter essere udita
dalle imperfette orecchie
dell’uomo. Pitagora
stesso si occupò di
teoria musicale e tramite
un monocordo ideò
un moderno sistema
musicale di sette note.
Claudio Tolomeo, il
grande astronomo che
perfezionò la teoria
geocentrica, si occupò di
musica e modificò la scala
pitagorica, avvicinandola
a quella moderna. La scala
tolemaica sarà ripresa da
Gioseffo Zarlino (15171590) e messa alla base del
moderno sistema musicale.
Giovanni Keplero, colui
che scoprì le leggi per
descrivere le orbite dei
pianeti, vide nei movimenti
dei pianeti, descritti
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appunto dalle celebri “tre
leggi”, la prova della musica
delle sfere immaginata dai
pitagorici; nel suo trattato
Harmonices Mundi (Le
armonie del mondo,
1619) trattò le analogie
fra l’armonia musicale e i
fenomeni naturali e non a
caso proprio qui espone
la sua terza legge che
permetteva finalmente di
calcolare le distanze dei
pianeti dal Sole.
Pure Galileo Galileo, nei
Discorsi e dimostrazioni
intorno a due nuove
scienze, si occupò di teoria
musicale; pure suo padre
Vincenzo era musicista e
liutaio e, con esperimenti
di acustica, pose delle

Urano

NOTES
basi fisiche per l’analisi
dei suoni consonanti
o dissonanti; la musica
deve moltissimo agli
studi di Vincenzo Galilei
e il suo trattato Dialogo
della musica antica e
della moderna è un
testo importantissimo. A
questi nomi fondamentali
aggiungiamo il grande
sir William Herschel, lo
scopritore del pianeta
Urano (e non solo), valente
musicista professionista,
polistrumentista e
compositore.
Viceversa un musicista
“puro” come Camille SaintSaëns (1835-1921) era
un grande appassionato
di astronomia. Uomo dai

vasti interessi, subiva
il fascino delle scienza
del suo tempo ricco di
eccitanti nuove scoperte.
Possedeva un costoso
rifrattore con il quale
seguì la grande cometa
di Donati (1858), studiò
stelle doppie e il colore
delle stelle. Scrisse
pure un articolo per
la rivista della Società
Astronomica Francese,
di cui era membro, sui
fenomeni della rifrazione
atmosferica. La sua
passione era tale da
pensare di proporre
concerti legati a fenomeni
astronomici.
Naturalmente il fascino
della notte ha influenzato
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generazioni di artisti in
tutti i campi, musicisti
inclusi e sono innumerevoli
gli esempi di musica
legata alla notte come i
meravigliosi notturni di
Chopin.
Potete rimanere informati
sulle nostre attività tramite
il sito web, la pagina
facebook dell’Osservatorio
Astronomico-Planetario di
Fiemme oppure sul gruppo
facebook degli Astrofili
Fiemme. L’Osservatorio
Astronomico di Fiemme
rimane a disposizione
del pubblico previa
prenotazione al numero 348
3416407.
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CARO DOTTORE

a cura del dott. Giuseppe Barbato
Carissimo Dott.Barbato
Ho sentito dire che
l’ozonoterapia che Lei fa ,
oltre che per la cellulite e
le ernie del disco, andrebbe
bene anche per curare
infezioni vaginali e rettali. Io
soffro spesso di candidosi
vaginale. Lei pensa che
l’ozono andrebbe bene per
il mio caso? Tanti cari saluti
Laura
Cara Laura, è chiaro che
per la candidosi vaginale,
Lei debba farsi vedere
dal suo ginecologo. In
ogni caso posso dirle
che l’ozono oltre che
per la cellulite e le ernie
del disco va molto bene
anche per tutte le altre

infiammazioni. L’ozono a
basse dosi scioglie il grasso
della cellulite che viene
eliminato per via urinaria.
A dosi più alte è un
potente antinfiammatorio,
antivirale, antifungino,
per cui viene usato per via
intramuscolare nelle ernie
del disco, per insuflazione
per via uretrale nelle
infiammazioni della
vescica, per insuflazione
per via vaginale nelle
vaginiti (per es. nella
candidosi come nel suo
caso), per insuflazione per
via rettale nelle proctiti.
Ad alte dosi per via rettale
va anche bene per curare
malattie importanti come
esiti da ictus, maculopatie,

gravi cefalee, emiplegie,
emiparesi, etc. In attesa
di vederla Le invio 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

CAVALESE: In posizione privilegiata, comodamente
raggiungibile, ben soleggiata e panoramica, struttura
alberghiera a 3 stelle, con 18 camere tutte con
servizio, dotata di ampi poggioli, comodo parcheggio
e possibilità di ampliamento.

CASTELLO di FIEMME: Intero caseggiato terracielo, libero su 3 fronti, dotato di riscaldamento a
pellets e gasolio, con garage, spazioso locale da
trasformare, luminosa abitazione e godibile soffitta.

PANCHIÀ: Con buone visuali ed ottimo soleggiamento,
luminosa abitazione in bifamiliare, termoautonoma,
con soffitta da trasformare e sopraelevare, posto
auto scoperto, vari locali accessori e verde. Classe

VALFLORIANA: Spaziosa abitazione mansardata,
con poggiolo e terrazzo, soffitta da trasformare,
deposito, garage ed ampio giardino privato.

Classi energetiche F-G Epgl 69,74 e 396,02 KWh/mq anno

energetica E Epcl 207,12 KWh/mq anno

Classe energetica C Epcl 119,76 KWh/mq anno.

CASTELLO di FIEMME: Spazioso e luminoso bilocale, dotato di stufa a pellet, godibile e panoramico
terrazzo, cantina e garage, prezzo € 115.000,00.

PANCHIÀ: In zona semicentrale, luminoso quadrilocale
a piano mansardato, ammodernato recentemente,
termoautonomo, con stufa in maiolica, garage e
cantina. Classe energetica D EPcl 175,95 KWh/mq anno.
VARENA: In ambito storico, centrale e con facilità
d’accesso, arredata e termoautonoma abitazione a
piano rialzato, con bagno, lavanderia e spazioso locale
uso deposito. Classe energetica A EPcl 37,55 KWh/mq anno.
VARENA: In aperto ambito storico, abitabile ed
arredato bilocale con ingresso esclusivo, dotato di
termocucina a legna, poggiolo, legnaia e cantina,
prezzo € 115.000. Classe energetica D EPcl 165,00 KWh/mq anno.

VALFLORIANA: Casa singola con 2 unità abitative,
pluri garages, cantine, poggioli, terrazzi, verde e
soffitta, prezzo € 98.000.

CAVALESE: In centro, serviti da ascensore, spaziosi
e luminosi alloggi ai piani alti, allacciati alla rete di
teleriscaldamento, dotati di 2/3 camere, cucina
abitabile, godibile soggiorno, 2 servizi e 2 poggioli.
Classe energetica C Epcl 100,33 KWh/mq anno.

CAVALESE: Nei pressi della Stazione delle autocorriere. Nuove Autorimesse di prossima realizzazione di varie dimensioni, con possibilità di beneficiare
del previsto credito d’imposta. Classe energetica esente
CARANO: In casa storica facilmente accessibile,
termoautonomo ed arredato piano mansardato, con
camera, cameretta, bagno finestrato, poggiolo e
canne fumarie,
prezzo € 123.000.
Classe energetica D EPcl 146,18
KWh/mq anno.

Classe energetica C EPcl 90,79 KWh/mq anno.

MOLINA di FIEMME: In ben ristrutturato edificio
storico, spaziosa e luminosa abitazione a I^ piano,
con 3 camere, 2 servizi,poggioli, garages e vari locali
accessori. Classe energetica D Epcl 172,39 KWh/mq anno
MOLINA di FIEMME: In bifamiliare recentemente
ammodernata, spaziosa porzione terracielo,dotata
di parcheggio, ingresso esclusivo, locali accessori,
giardino, terrazzo, 2 bagni e godibile soffitta da
trasformare. Classe energetica G EPcl 309,81
KWh/mq anno

Classe energetica E Epcl 208,40 KWh/mq anno.

Classi energetiche F-G EPgl 262,99-491,20 KWh/mq anno.

CAPRIANA: casa singola, con 2 unità abitative,
spaziosa soffitta, locali accessori e orto, prezzo
€ 150.000.
Classe energetica G EPcl 334,21 KWh/mq anno.

CAPRIANA: Nuova soffitta da trasformare internamente, con visuali, dotata di un’ampia e panoramica terrazza e locali uso deposito.
Classe energetica esente.
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Cattivi pensieri
La sindrome del benaltrismo dilaga sempre più.

Non era proprio come
quella stampata sulle
bustine di un bar di Taranto
“Che belle gambe! A che
ora aprono!” ma la frase
“Na bela femena l’à l
cul e l piet sot la pievia”,
letteralmente “Una bella
donna ha il sedere e il
petto sotto la pioggia”
stampigliata sulle bustine di
zucchero sponsorizzate da
Fassa Coop e APT ladina,
non è passata inosservata,
anche se c’è voluto del
tempo perché qualcuno se
n’accorgesse e rimbalzasse

sulle testate nazionali,
oltreché locali: Il Corriere,
Il Fatto quotidiano, Libero
c’ha fatto addirittura
una pagina. C’è chi
si è indignato, chi ha
minimizzato, chi ha
sorriso, chi ha invocato
la cultura ladina. Come
dire che qualunque detto
o proverbio popolare
può passare dalle
pagine degli studiosi di
antropologia culturale
e del folclore locale alle
bustine di zucchero,
dalle biblioteche al bar,

senza alcun filtro. “Siamo
comunque orgogliosi
di apporre il marchio a
forme della cultura ed
espressione ladina”, è stato
un commento del direttore
dell’APT. “L’azione è mirata
a far conoscere la lingua
e la cultura ladina” gli ha
fatto eco il consigliere
provinciale Luca Guglielmi.
Come se qualsiasi
eventuale espressione
becera, sessista o razzista,
che fosse stata raccolta
e catalogata da qualche
studioso potesse diventare

oggetto di divulgazione,
così tanto per ridere, fra
un caffè e un altro. Non
è tanto il fatto in sé a
colpire negativamente
l’osservatore esterno,
quanto le modalità per
minimizzarlo. Sarebbe
bastato un: “sì, forse si
poteva evitare..” o “ci è
sfuggito”, etc. Invece si è
assistito ad una sorta di
rivendicazione culturale.
Un altro approccio è stato
quello dei “benaltristi”.
Molti, anche sui social
hanno commentato: ma
non saranno mica questi
i problemi! Sono ben
altre le questioni aperte
per le donne, anche in
val di Fassa! Vero! Ma, a
parte che il linguaggio è
fondamentale per acquisire
una cultura rispettosa di
uomini e donne, ognuno
può trovare se vuole, vicino
o lontano, qualcosa di più
importante di qualsiasi
rivendicazione della
popolazione, che sia ladina
o meno! Se alziamo gli
occhi dal nostro ombelico
ne troviamo a bizzeffe di
ragioni per dire: sono ben
altri i problemi, magari
anche quando sentiamo
certe rivendicazioni
particolaristiche delle
nostre valli. Vogliamo
gettare uno sguardo al di
là dell’Avisio, dell’Adige,
del Mediterraneo e poi
osservare le nostre misere
rivendicazioni? Forse,
abituarci ad un linguaggio
rispettoso e consapevole,
può aiutarci davvero a
guardare lontano.
Francesco Morandini

ESTREMO

BENESSERE

BENESSERE

ESTREMO

Happy Sauna s.r.l. - Via Monte Mulat, 22 - 38037 Predazzo (TN) - tel. +39 0462 503023 - info@happysauna.it - www.happysauna.it

cresdits by F. Modica

GIORNO e NOTTE
Stagionali allo stesso
prezzo del 2018!

ACQUISTALI IN PREVENDITA FINO AL 24 DICEMBRE!

80€ per bambini nati dopo il 30.11.08

con contestuale acquisto di uno skipass stagionale adulto

