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Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze.
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energetico e sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
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“MASSIMO LOPEZ E
TULLIO SOLENGHI SHOW”
La stagione teatrale 2019-2020 organizzata dai
Comuni di Tesero, Cavalese e Predazzo, inizia
veramente con il botto, con uno spettacolo che
vede protagonisti due grandissimi nomi, ovvero
Massimo Lopez e Tullio Solenghi. I due attori,
già membri dell’indimenticato Trio insieme ad
Anna Marchesini, arrivano al Teatro Comunale di
Tesero il 7 novembre con il loro “Massimo Lopez
& Tullio Solenghi Show”, spettacolo di cui sono
interpreti e autori, coadiuvati dalla Jazz Company
del maestro Gabriele Comeglio. Uno show che
si preannuncia travolgente: una scoppiettante
carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance
musicali, improvvisazioni e interazioni con il
pubblico. Durante lo spettacolo si potrà assistere
all’incontro tra Papa Ratzinger (interpretato
da Solenghi) e Papa Bergoglio (Lopez), a quello
tra Giampiero Mughini e Maurizio Costanzo, ai
duetti musicali tra Ornella Vanoni e Gino Paoli,
e ancora tra Dean Martin e Frank Sinatra. In
quasi due ore di spettacolo, Lopez e Solenghi , da
vecchie “volpi del palcoscenico”, si offrono alla
platea con empatia spassosa ed emozionale.
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MARCO CAVALLARO
E CLAUDIA FERRI
IN “THAT’S AMORE”
Il 4 marzo, sempre al teatro diTesero, avremo il piacere
di ospitare nuovamente Marco Cavallaro, che torna
in Val di Fiemme dopo il successo dell’anno scorso
con“Se ti sposo mi rovino”. Cavallaro, in compagnia
di Claudia Ferri, porta in scena lo spettacolo “That’s
amore”, una straripante commedia che sta girando
nei teatri di tutta Italia da ben 4 anni, con più di
200 repliche alle spalle. Protagonisti sono un Lui e
una Lei che non si conoscono e che, per uno strano
scherzo del destino, si trovano ad affittare lo stesso
appartamento. Obbligati a trascorrere un week end
insieme, in un vorticoso susseguirsi di situazioni
nasce una divertente storia d’amore condita da
dolci e romantiche canzoni; una favola moderna
sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita.

11

12

RIMBAMBAND PER LA
REGIA DI GIOELE DIX
Se la stagione inizia alla grande con Lopez e
Solenghi, ecco come finirà il 2 aprile. Torna a
Tesero la Rimbamband, con il suo spettacolo
Manicomic. Ma non lasciatevi ingannare, la
band pugliese è molto di più di una formazione
musicale. Per loro stessa definizione, la
Rimbamband “usa il linguaggio della musica a
supporto di un contenuto comico”, mixando tutti
i linguaggi possibili dell’arte e dello spettacolo:
musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura,
rumorismo, fantasia teatrale, parodie. Il tutto
shakerato con un ritmo comico incalzante e
servito con energia travolgente. Manicomic,
con la regia di Gioele Dix, vede protagonisti
i 5 componenti della band, che interpretano
dei musicisti più o meno consapevoli di essere
affetti da numerose patologie mentali: ansie da
prestazione, disturbo della personalità multipla,
sindromi ossessivo compulsive. Uno psichiatra
prova a sbrogliare questa intricata matassa,
e a condurre i suoi pazienti alla guarigione
tramite innumerevoli espedienti, ma per i nostri
strampalati musicisti sarà dura liberarsi dalle
proprie ossessioni.
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IL SUV COUPÉ DA UN NUOVO PUNTO DI VISTA.
IL TUO.

CON HEAD UP DISPLAY / S-AWC (SUPER ALL WHEEL CONTROL) / TOUCHPAD CONTROLLER
SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO COMPATIBILE CON ANDROID AUTO™ E APPLE CARPLAY
TUA DA 249 € AL MESE CON 5 ANNI DI GARANZIA E ASSISTENZA STRADALE,
E DOPO 3 ANNI SEI LIBERO DI TENERLA, CAMBIARLA O RESTITUIRLA*.

CONSUMI CICLO COMBINATO DA 6,6 A 7,0 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 151 A 159 G/KM.
* Salvo limitazioni e/o condizioni indicate da contratto

ECLIPSE CROSS 1.5 BENZINA TURBO INVITE. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di
finanziamento: Eclipse Cross 1.5 Benzina Turbo Invite. Prezzo di listino 24.950€ Prezzo promo €22.950, anticipo €7.283,50; importo
totale del credito €16.387,24 da restituire in 35 rate da €249, ed una rata finale di €10.479, importo totale dovuto dal
consumatore €19.348,19. TAN 5,99% (tasso fisso) – TAEG 7,57% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi
€2.457,11, istruttoria €350, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione
periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €41,84. Offerta valida dal 09/01/2018 al 31/03/2018. Condizioni contrattuali
ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it.

www.mitsubishi-auto.it
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Siamo anche su

ORA POTETE SOSTENERCI!
Decidere di proporre un abbonamento è una decisione
che è maturata negli ultimi mesi quando ci siamo resi
conto che la richiesta del giornale era decisamente
superiore alle molte copie stampate e distribuite nei
nostri espositori e che non bastavano mai.
Certamente la possibilità di scaricare on line la rivista
ha calmierato in parte la domanda, aumentando,
(tra l’altro), la platea dei nostri lettori, ma non ha
fatto desistere coloro che desiderano una fruizione
dell’Avisio in maniera tradizionale.
A questo punto l’unica scelta praticabile era
quella di dare la certezza di avere la propria rivista
a disposizione, scelta che passava attraverso
l’abbonamento annuale.
Non possiamo certo negare che abbiamo anche
pensato che le eventuali risorse ci avrebbero fatto
comodo. L’Avisio costa caro ed è un impegno che, fino
ad ora, abbiamo sostenuto noi e i nostri inserzionisti.
Detto, fatto!
Ora, se lo vorrete, potrete sottoscrivere un anno di
Avisio con un semplice bonifico indicando il giornalaio
dove vorrete che sia a vostra disposizione per essere
ritirato.
Per voi e solo per voi, il giornale sarà a disposizione
una settimana prima che si possa trovare negli
espositori e on line sull’Avisioblog.
Il primo numero del nuovo corso sarà quello dedicato
all’inverno ma, se vi abbonerete subito avrete un
prezzo speciale solo per voi.
Se sarete in molti otterremo quattro splendidi risultati:
1) Avremo lettori che avranno la certezza di poter
leggere l’Avisio su carta senza preoccuparsi che possa
andare esaurito.
2) Questi lettori avranno il privilegio di poterlo leggere
una settimana prima di tutti.
3) Renderemo felici gli inserzionisti che vedranno
aumentare ulteriormente il numero di copie e
quindi l’effetto che potranno avere i loro messaggi
commerciali.
4) La rivista di Fiemme e Fassa avrà ulteriori risorse da
investire nell’Avisio e nell’ Avisioblog
Grazie
Guido Brigadoi
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MONDO FORESTO

Riflessioni semiserie di un valligiano all'estero

IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO, letteratura, nel 1934. Ancor meglio
è ricordare un aneddoto al riguardo:
I SOCIAL E L’INTOLLERANZA
quando consegnarono a Pirandello
QUOTIDIANA
il telegramma da Oslo con il tanto
atteso annuncio, arrivarono frotte di
Per chi non ne ha mai sentito
giornalisti e fotografi che gli chiesero
parlare o non se lo ricorda più, il
di mettersi in posa alla macchina
concetto si può riassumere in due
da scrivere. Lui fece cortesemente
righe: il sentimento del contrario lo
proviamo nell’osservare una persona quanto gli chiedevano; ma mentre
saettavano i flash da cui nacquero
mentre fa qualcosa di ridicolo, e
le foto che fecero il giro del mondo,
la nostra prima reazione è quella
lui, alla macchina da scrivere,
di riderci sopra, mentre poi, se
continuava a battere sugli stessi
riflettiamo un poco, ci accorgiamo
tasti, e sul foglio bianco si allungava
che quello di cui ridevamo è invece
la frase: “sono solo pagliacciate,
il segnale di una triste realtà
pagliacciate, pagliacciate…”. Forse
umana. La contrarietà sta appunto
c’era anche qui un po’ di sentimento
nel nostro vivere due sentimenti
opposti, prima di denigrazione e poi del contrario: dopo l’euforia
dell’annuncio, la percezione della
di compatimento.
vanità del tutto.
A onor di cronaca scolastica, il
La nostra maturità, i suoi primi segni,
concetto viene da Luigi Pirandello.
vengono forse proprio dai momenti
Attorno ad esso, nei primi del 900,
in cui viviamo coscientemente il
lo scrittore siciliano ha costruito
sentimento del contrario, in cui
i suoi migliori lavori letterari e ha
percepiamo la compresenza di
dato uno scossone al teatro di
ridicolo e drammatico in quanto ci
quegli anni. È finita che gli hanno
sta attorno. Una sinapsi neuronale
conferito il premio Nobel per la

mi si accende nel cervello
riportandomi dritto nell’ampio
cortile delle Scuole Elementari di
Predazzo, nei primi anni Settanta. Da
allora, l’esterno della scuola non è
cambiato in niente; l’unica differenza
è che allora, il piazzale, grigio del
granito fiemmazzo, non era mai
usato come parcheggio pubblico nei
periodi di vacanze (mica c’era tutto il
turismo di oggigiorno). Non c’erano
auto quel mattino, ma il solito caos
di bambini in corsa nella mezz’ora
di ricreazione. E lì, si mangiava la
merendina comprata al panificio
sulla via della scuola (a credito,
naturalmente: “Pasa la mama!”), o ci
si rincorreva in giochi improvvisati.
Quel mattino, però, si era formato
un branco.
Posso solo definire così quel
fenomeno in cui un gruppo di
ragazzini fa cerchio attorno a una
preda da sbranare simbolicamente,
a forza di motteggi, spinte, risate a
denti scoperti, a un centimetro dal
naso. La vittima era un compagno
di classe che chiamerò Fabrizio,
la solita vittima. Era un bambino
gracile, dai capelli rossi, ricciolini,
timido e troppo pensoso per la
sua età: il capro espiatorio per
eccellenza. Non ricordo più che cosa
avesse fatto scattare la violenza
del branco. Mi vedo solo parte di
un cerchio di bambini in grembiule
nero con lui che si muove a scatti,
come un animale intrappolato.
Forse uno dei più arroganti gli aveva
strappato di mano la merendina,
e ora ce la passavamo dall’uno
all’altro, godendo dei gesti goffi
con cui cercava di recuperarla. Poi,
per un istante ho intravisto la sua
disperazione, ho percepito il nostro
godere sadico e il suo contrario, la
sofferenza dell’Altro. Ricordo di aver
percepito anche la mia ipocrisia:
ridevo della goffaggine di un
bambino con cui, in altri momenti,
condividevo il mio tempo (piaceva a
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entrambi disegnare). Sul momento,
non credo di aver avuto la capacità
di uscire da quel cerchio di violenza,
ma certo quell’esperienza è rimasta
impressa nella mia memoria come
un punto di non ritorno. Non ho riso
più della goffaggine di Fabrizio e del
suo essere diverso, semplicemente
diverso dalla norma del branco.
Oggi va di moda infervorarsi, urlare il
proprio sdegno sui cosiddetti Social
Media: Facebook, Twitter, eccetera.
Spesso si sparano scemenze su
due piedi, senza pensarci sopra
troppo, alla ricerca della battuta
salace, della facile approvazione. Si
condividono notizie fuorvianti, fatte
per dividere il mondo tra i giusti (noi)
e le canaglie (gli altri). C’è chi c’ha
fatto sopra una carriera politica. E
mica solo in Italia. Il Presidente degli
USA comunica con una povertà di
vocabolario e di sentimenti mai visti
prima. Il Primo Ministro britannico è
clownesco e mente come il bambino
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che racconta che lui da piccolo era
andato sulla Luna. Non sono da
meno i leader di altri paesi. Una
febbre planetaria.
Forse il problema è che questo
modo di comunicare uccide il
sentimento del contrario. Leggiamo
solo le notizie che vogliamo sentire,
semplifichiamo tutto in bianco
e nero, dimenticando che, quasi
sempre, il bianco e il nero sono
dentro ognuno di noi. Ancor più
spesso finiscono per mischiarsi.
Siamo tutti grigi, ecco: grigio
più chiaro, scuro a seconda del
momento. E invece caschiamo nella
trappola di credere a chi ci dice che
è tutto semplice, che i buoni siamo
noi, che dobbiamo difenderci dagli
altri.
Certo, affrontare la complessità,
ascoltare i pareri di ognuno, è fatica.
Ancora peggio se alla fine dobbiamo
ammettere che il nostro sentire
di pancia ci portava a sbagliare.

Ma solo così possiamo evitare le
soluzioni facili, o, ancora peggio,
credere che il tipo dalle soluzioni
facili sia quello nel giusto.
In quel piazzale della scuola
elementare di Predazzo c’ero io,
a nove, dieci anni. Lì, oltre alle
ragioni delle vittime, ho riconosciuto
per la prima volta l’arroganza dei
bulli, che usano le parole come
sassi, per spingere gli altri in un
angolo. Ognuno di noi avrà avuto
altri momenti simili, giocando da
bambino, a scuola o nelle prime
esperienze di lavoro, o vedendo il
proprio padre o madre come mai li si
era visti prima d’ora: un uomo, una
donna, non più creature onnipotenti.
Il sentimento del contrario ci rende
consapevoli della fragilità del tutto,
della sua complessità. E può salvarci
dal virus dell’intolleranza quotidiana.
Guido Bonsaver è Professore di Storia
della cultura italiana all'Università di Oxford.
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È ARRIVATO
Abbonati!
L'Avisio
FINALMENTE
ti aspetta in edicola!
Ce lo avete chiesto in tanti, valligiani e turisti. E noi esaudiremo il vostro desiderio. L'Avisio apre una
campagna abbonamenti senza precedenti. Non fatevi scappare l'occasione: fino al 15 novembre
l'abbonamento annuale è pure scontato!

L’ABBONAMENTO

DE L’AVISIO

ER
M
U

I A NN
U

FINO AL 15.11.2019

I

€ 29
€ 19

AL

6N

CIAO! SONO MISTER AVIX E SONO
QUI PER SPIEGARTI COME ABBONARTI
A L'AVISIO VERSIONE CARTACEA.
SEGUI LE MIE ISTRUZIONI E NON TI
PERDERAI PIÙ UN SOLO NUMERO
DELLA TUA RIVISTA PREFERITA.
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Domande &
risposte
Sono sempre di più coloro che chiedono
l’Avisio di carta.
Da molti anni il numero di copie che
stampiamo e distribuiamo presso le Casse
Rurali di Fiemme e Fassa e presso gli altri
punti convenzionati sono stabili, numero
dopo numero.
Abbiamo attivato, sull’Avisioblog, un sistema
GRATUITO che permette di leggere e
scaricare la rivista e che dispone di un
archivio che offre, sempre gratis, la lettura
degli ULTIMI 11 ANNI del giornale.
Un importante sforzo economico e
organizzativo, totalmente a carico della
Publinord e dei nostri inserzionisti, che
apprezzano la vetrina che l’Avisio e
l’Avisioblog offre ai loro prodotti o/e servizi.
Tutto bene quindi?
C’è, come in ogni cosa, il diritto e il rovescio
della medaglia.
Questo è un periodo di ottime soddisfazioni
ma anche di qualche frustrazione. Il bicchiere
mezzo vuoto consiste nell’ essere subissati
dalle richieste di lettori che non hanno
trovato il giornale negli espositori dedicati.
L’Avisio va a ruba, ne siamo consapevoli.
Coloro che leggono l’Avisio in rete non hanno
problemi, ma i molti che preferiscono la carta
e non sono lesti nello scapicollarsi presso gli
espositori ci chiedono una soluzione.
Anni fa abbiamo attivato l’abbonamento
postale che poi, successivamente, abbiamo
interrotto poiché non eravamo soddisfatti dei
tempi di consegna.

Cosa fare allora? L’uovo di Colombo.
Squadra che vince non si cambia. Ma
nulla vieta di inserire. Nel sistema che ben
funziona, una o più novità che risolvano
eventuali elementi di criticità.
Tutto quindi proseguirà con le modalità di
sempre ma con l’aggiunta di un elemento
che dia, finalmente, una risposta positiva a
coloro che vogliono continuare a gustarsi il
piacere di leggere su carta.
Nuovi abbonamenti, riveduti e corretti e
con… sorpresa
Ora se vuoi ti puoi abbonare facendo
un bonifico online e l’Avisio sarà a tua
disposizione nell’edicola vicino a casa tua
o presso quella che sceglierai nell’elenco
che trovi pubblicato qui a fianco e che
ti preghiamo di inserire nella causale di
versamento.
L’AVISIO SARÀ A TUA DISPOSIZIONE UNA
SETTIMANA PRIMA DELLA SUA USCITA
UFFICIALE E QUINDI SARAI TU IL PRIMO
A POTERLO LEGGERE.

23

Settembre 2019

Tutti ora potranno leggere l’Avisio di carta
(sia i residenti che gli ospiti)
I turisti che si abboneranno, troveranno la
rivista nell’edicola scelta, (compresi i numeri
già pubblicati che rimarranno in giacenza in
attesa del loro ritiro).
RIEPILOGANDO
Fai il bonifico sul numero di conto indicato
qui sotto e avrai la tua copia de l'Avisio a

partire dal numero invernale 2019/20 per sei
numeri fino al numero di novembre del 2020.
Abbonandoti sarai certo di avere la tua copia
dell’ Avisio, una settimana prima dell’uscita
nei consueti punti di distribuzione e online.
CONTRIBUIRAI INOLTRE AL FUTURO DE
L’AVISIO E DE L’AVISIOBLOG E ALLA SUA
SOSTENIBILITA’ NEGLI ANNI A VENIRE.

TUTTE LE INFO
Per abbonarti fai un bonifico di 19 euro intestato a Publinord
presso la Cassa Rurale di Fiemme

IT49 S081 8435 6400 0000 2157225

Ricordati di segnalare nella causale del bonifico l'edicola che scegli per il ritiro della tua rivista

Per informazioni sugli abbonamenti, ecco come contattarci:

Cell. 371 4660307 - 348 8273610
Mail: info@publinord.ws

EDICOLE CONVENZIONATE

Scegli l'edicola dove ritirare le tue copie de l'Avisio.
BERNARD POLI TABACCHI (CANAZEI)
PICCOLO BAZAR (POZZA DI FASSA)
WEBER STORE (MOENA)

BRIGADOI ADRIANA GIORNALI (PREDAZZO)
VANZETTA ENRICO GIORNALI (ZIANO DI FIEMME)
DEFLORIAN ERNESTO (TESERO)
GIORNALI DEL PERO (CAVALESE)
DELVAI MARKET (CARANO)
GIORNALI E TABACCHI (CASTELLO DI FIEMME)
TABAGI (MOLINA DI FIEMME)
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Dieci anni di UNESCO...
Cos'è cambiato?
Rispondono gli abitanti di
Fiemme e Fassa

P

artiamo da un assunto:
sono passati dieci
anni da quando era il 26 giugno del
2009 - l’UNESCO ha
stabilito che le Dolomiti
dovessero essere considerate un
Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
riconoscendone “il valore estetico
e paesaggistico e l’importanza
scientifica a livello geologico e
geomorfologico”. Nove sistemi
montuosi, decine di paesi e borghi,
vallate e fiumi per un totale di
142mila ettari distribuiti sull’area di
cinque Province alpine.
I primi tempi hanno visto un gran
clamore mediatico che ha raggiunto
ogni angolo del mondo. Da allora i
destini delle nostre montagne hanno
preso sentieri migliori? Le nostre
prospettive sono cambiate? Scevri
da ogni eventuale polemica e, allo
stesso modo, lontani da ogni retorica
autocelebrativa, abbiamo fermato
per strada un gruppo eterogeneo
di uomini e donne, fassani e
fiemmesi, e abbiamo rivolto loro le
stesse domande: “Cos’è cambiato
nelle nostre vite da quando siamo
considerati Patrimonio UNESCO?
Quanto è accaduto fino a oggi
corrisponde alle vostre aspettative
di allora?”.
Ecco le vostre risposte...
Paolo, albergatore (Cavalese)
“Sì, certamente la mia vita è
cambiata - e in meglio. Sapere di far
parte di un territorio riconosciuto
dal maggiore ente preposto al
mondo che dice che vivi sulle
montagne più belle che ci sono
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in giro dà soddisfazione. E non
dimentichiamo che Déodat de
Dolomieu è partito da Predazzo
in Valle di Fiemme. È cambiato il
modo di poter comunicare le nostre
montagne, il nostro territorio. Io
lo vedo tutti i giorni nel rapporto
che ho con i nostri ospiti. Arriva in
albergo gente che viene da zone
del mondo che prima ci erano
estranee. Non è questa però la cosa
più importante perchè il turismo
per noi è rendere le persone parte
integrante del nostro territorio. Con
l’UNESCO è cambiata la maniera
di spiegarglielo, viene più facile
far capire loro come noi viviamo le
Dolomiti dall’interno. Non è una
questione di vendere o di acquistare
un prodotto ma di comunicare uno
stile di vita”.
Niccolò, maestro di sci (Vigo di
Fassa)
“D’estate faccio l’accompagnatore
di mezza montagna e ho il polso
delle sensazioni dei turisti. Credo
che l’affiliazione all’UNESCO

sia importante perchè è una
testimonianza della bellezza delle
nostre montagne - del resto, i
posti più belli in Italia come nel
mondo sono riconosciuti allo stesso
modo - ma soprattutto per il fatto
che ci vincola alla salvaguardia
del territorio per fare meno errori
possibili nella gestione della natura.
Dal mio osservatorio non posso dire
se c’è anche un risvolto positivo
nell’economia della valle, se arriva
più gente o gente diversa e nuova.
So che in estate si registra il ritorno
degli italiani e soprattutto il ritorno
dei giovani. Non so se dipende
dall’UNESCO”.

dei bacini artificiali in quota (come
quello da 60.000 metri cubi nella
zona più bella di Pampeago sotto la
Tresca) e invece i lavori sono andati
avanti senza intoppi. Evidentemente
le regole lo permettevano...”
Stephanie, titolare di agriturismo
(Vigo di Fassa)
“Non posso parlare di come sia
cambiata la qualità e quantità
dell’accoglienza in valle perchè
noi siamo attivi solo da due anni.
Penso comunque però che essere
membri del Patrimonio UNESCO
sia un pregio per noi di qui. Siamo
personalmente orgogliosi di poter
dire che abitiamo in un posto
titolato. L’intenzione era quella di
lavorare sul turismo e penso a quello
che è stato fatto sui passi alpini, ad
esempio. Credo che ci siano le idee
e qualche piccolo progetto è stato
portato avanti. Diciamo che sono
solo i primi dieci anni di un progetto
che dura una vita”.

Paolo, operaio (Tesero)
“Quando è partita la faccenda
UNESCO, sembrava che ci dovesse
cambiare in meglio il mondo sotto
i piedi. Abbiamo messo il timbro
UNESCO sui depliant e sui siti ma
nella mia vita e nel mio lavoro non
è cambiato niente. Immaginavo,
ad esempio, che ci sarebbe stato
qualche problema nella realizzazione Sergio, titolare negozio (Tesero)
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“Sono già dieci anni? Per me non
è cambiato nulla. Non so cosa
succede in giro per il mondo alle
altre località che sono diventate
Patrimonio UNESCO; non so se oggi
gli stranieri hanno un feeling diverso
quando pensano alle Dolomiti. Per
noi le Dolomiti sono sempre le
stesse. Non credo nemmeno che
far parte del Patrimonio Mondiale ci
abbia obbligato ad una più efficace
salvaguardia del territorio perchè
le montagne sono casa nostra e
tutti - dal privato alle aziende fino
alle istituzioni - abbiamo sempre
rispettato le nostre montagne”.
William, guida MTB (Canazei)
“Sinceramente non ho visto la valle
cambiare come mi aspettavo. Sono
state fatte sperimentazioni sui
passi ma speravo in una maggiore
valorizzazione delle Dolomiti
o, almeno, questo è quello che
percepisco. L’impossibilità di avere
un dato che certifichi i nuovi
arrivi grazie alla promozione del
brand UNESCO rende impossibile
stabilirne l’impatto effettivo. Si,
forse ho visto qualche cinese in
giro - di certo non quelle camionate
che si vedono in Svizzera - ma non
so nemmeno quanto dipenda dalla
forza del brand UNESCO. Di certo,
credo che da quel punto di vista il

Dolomiti UNESCO che in dieci anni
non è stata in grado di fare altro che
tenere chiuso un passo per qualche
giornata”.

marchio sia stato sfruttato poco”.

Veronica, impiegata (Ziano di
Fiemme)
“Sì, ingenuamente credevo che
avremmo avuto molti turisti in più.
Mi immaginavo Fiemme e Fassa
come il Parco di Yellowstone, con
fiumi di ospiti che venivano a vedere
le nostre montagne in ogni mese
dell’anno. Uno di quei posti che non
puoi non vedere almeno una volta
nella vita. Secondo me ci vorrebbe
un ente che affianchi le province e
le regioni e promuova il territorio, in
funzione delle peculiarità che hanno
reso le Dolomiti un patrimonio
mondiale”.

Michele, operaio (Varena)
“Non voglio fare sempre il polemico
ad ogni costo ma mi chiedo davvero
a cosa è servita tutta questa
faccenda dell’UNESCO. Per noi
non è cambiato nulla e non credo
che siano arrivati più turisti solo
perchè sui giornali o in televisione,
quando si parla di Dolomiti, si
aggiunge la frase “che fanno parte
dell’UNESCO”. Mi chiedo anzi se
ci è costato qualcosa. Di sicuro ci
costa la struttura della Fondazione

Emanuela, cameriera (Meida)
“Da un punto di vista personale,
penso di poter dire che tutti - io
per prima, nel locale dove lavoro
- abbiamo cercato di sfruttare
commercialmente il marchio
dell’UNESCO tralasciando di
comunicarne il significato. Noi per
primi dobbiamo passare al cliente
l’anima delle Dolomiti. Da un
punto di vista politico, mi sembra
che sia cambiato pochissimo. Da
dieci anni mi chiedevo perchè non

LA PAROLA AD ANDREA WEISS, DIRETTORE DELL’APT DI FASSA
“Da direttore dell’Apt e da
privato cittadino posso dire
che l’aspettativa era alta e
che prevedevo un grande
cambiamento culturale da parte
della nostra comunità. Speravo
in una nuova interpretazione
della gestione del territorio, in
particolare per quanto riguarda la
mobilità. Questo sta avvendendo
molto lentamente, molto più
lentamente di quello che avrei
potuto immaginare. Adesso, allo
scoccare dei dieci anni, anche tra
gli attori locali - dalla pubblica
amministrazione all’imprenditoria
degli impianti a fune - sta
finalmente passando il concetto
che dobbiamo adeguare il nostro

modello turistico ai princìpi legati
al riconoscimento Unesco e mi
riferisco ovviamente a forme di
mobilità più efficienti e sostenibili.
È una forma di responsabilità
comune per un modo diverso di
gestire il territorio. Dopo i due

piccoli laboratori del Passo Sella
- troppo piccoli: non c’è stato il
coraggio di partire subito con
decisioni forti - la scorsa estate si
è testato in modo significativo il
modello sperimentale del comune
di Sèn Jan: la logica ha voluto
che non si vada più con i mezzi a
motore dove già ci siano impianti a
fune e che si siano tolti i parcheggi
sugli alpeggi dove si può andare
con le navette. Qualche risultato
sta maturando. Il grande obiettivo
però - quello che ci potrebbe
cambiare la vita - è ovviamente la
linea ferroviaria che colleghi tutti i
paesi delle valli: speriamo di avere
un’occasione con le prossime
Olimpiadi del 2026”.
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Il Gran Vernel

chiudessero l’accesso alla Val San
Nicolò dove il numero di vetture era
diventato insostenibile. Mio marito
era assolutamente sicuro che non
l’avrebbero mai fatto. E invece quello
che è accaduto la scorsa estate a
me pare un piccolo miracolo e un
grande successo. Sono d’accordo
anche con la chiusura del Gardeccia
che ha suscitato grandi polemiche
ma, allo stesso tempo, dobbiamo
anche andare incontro ai turisti: Se
prima per parcheggiare in Val San
Nicolò pagavano 5 euro, adesso
non possiamo imporre la navetta a
10 euro a persona. Come fanno le
famiglie? Detto questo, spero che
l’esperimento venga ripetuto nel
2020. L’anno prossimo ci sono le
elezioni. Vediamo cosa accadrà”.
Stefano, libero professionista
(Predazzo)
“Sono andato sul sito della

29
Foto: Maurizio Tomè

Settembre 2019

Cime Ombretta e Marmolada

lungo dibattito - a Roma come a
Trento - sulla salvaguardia e sulla
manutenzione del territorio e invece
al primo temporale abbiamo sempre
paura che succeda qualche disastro”.
Nicola, imprenditore (Pozza di
Fassa)
“Ci vorrebbe un ente superiore
che si impegni a proporre, se
non addirittura a imporre, un
cambiamento nelle nostre abitudini.
Chiudiamo il passo una volta la
settimana... e poi? A cosa serve? Si
farà ancora l’anno prossimo? C’è
solo una gran confusione. Bisogna

spiegare al turista cosa vogliamo
fare sui passi, senza fargli cadere le
nostre decisioni sulla testa. Bisogna
avvisarli e fare comunicazione
sull’argomento già un anno prima.
È nostro dovere di Soci UNESCO
migliorare la situazione. Noi lo
sappiamo bene: la montagna non
è fare 10 km in auto da Canazei
al Pordoi, parcheggiare, fare una
foto e tornare indietro mezz’ora
dopo. Vendiamo la vera montagna e
torniamo ad essere autentici”.
Enrico Maria Corno

Foto: Maurizio Tomè

Fondazione per vedere se c’era
qualche evento in giro che
celebrasse il decennale. Ci sono
molte mostre fotografiche, concerti,
convegni, escursioni. Non credo che
sia questo il suo compito o, almeno,
non solo questo. Sinceramente,
contavo su un apporto decisamente
più ampio dell’UNESCO dopo il
disastro di Vaia l’anno scorso. Io mi
aspettavo che qualcuno facesse
molta più pressione sulla politica
italiana, che facesse da amplificatore
dei bisogni delle nostre montagne.
Non ne faccio una questione di
soldi ma speravo di vedere un

Gruppo Pordoi e Piz Boè

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
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INCHIESTA ESCLUSIVA

SPECIALE TASSE LOCALI

Ma quanto
mi costi?

A cura di
Monica Gabrielli
Gilberto Bonani

Imis, Imup, Iuc, Tia, Tasi, Tari, Tares ecco alcune sigle che identificano i tributi locali che spesso il
cittadino nemmeno conosce (ma paga).

L

’obiettivo di questo
servizio giornalistico è
quello di rendere più
consapevoli i cittadini
dei propri diritti (ma
anche dei doveri) e
cercare, con un attento lavoro
di confronto, di indicare qual è il
Comune (o i Comuni) in Fiemme e
Fassa più generosi ( o meno severi)
con i rispettivi iscritti all’anagrafe.
Insomma, tra le due valli c’è (o ci

sono) amministrazioni che hanno un
occhio di riguardo per i loro abitanti?
Proviamo ad analizzare una materia
complessa perché, se è vero che ogni
cittadino è uguale, ciò non esclude
la possibilità concessa ai Comuni
di far pagare secondo un proprio
metro i servizi offerti sul territorio.
Al centro è la casa sia di proprietà,
ma anche affittata. L’abitazione è
bersaglio preferito di imposte e tasse
per un duplice motivo. Il mattone, si

sa, è una delle forme di investimento
preferito delle famiglie italiane. A
scorrere velocemente i dati diffusi da
Eurostat in Italia il 73,2 % delle case
risulta di proprietà mentre la media
dell’Eurozona scende al 66,6%. La
casa poi richiede acqua ed energia
per abitarla oltre a produrre reflui
e rifiuti: tutti elementi che hanno
un costo. Consultando i dati Istat
sappiamo che gli italiani spendono in
media 66,99 euro al mese per la voce
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Acqua, fognatura e depurazione
è il costo di chi, ormai la quasi
totalità, è allacciato all’acquedotto e
alla fognatura comunale. La tariffa
è legata al consumo rilevato dal
contatore istallato sull’acquedotto
domestico.
Cosap (canone occupazione spazi e
aree pubbliche) deve essere pagata
in caso di occupazione di suolo
pubblico da parte di un privato o di
una azienda o esercizio pubblico.
Ci sono poi i servizi cimiteriali
che ricadono sui famigliari che
accompagnano il caro estinto alla sua
ultima dimora.
I tributi locali sono necessari per
finanziare servizi fondamentali. Non
è possibile immaginare un paese che
non attinge l’acqua da un acquedotto,
scarica i reflui sulla strada e butta le
case o aree edificabili. L’imposta va
“riscaldamento”, 47,87 per “energia
immondizie dalla finestra. Il compito
pagata tramite modello F24 in due
elettrica” mentre la raccolta rifiuti
di una amministrazione è quello
rate: la prima nel mese di giugno e la di assicurare servizi efficienti a un
costa mediamente poco meno di 20
seconda a dicembre.
euro, sempre al mese.
costo adeguato. Il cittadino deve
La Tia (conosciuta in varie versioni
FACCIAMO CHIAREZZA
concorrere allo sforzo di ridurre gli
con gli acronimi di Tarsu, Tari, Tares)
In Italia i tributi locali sono regolati
sprechi e l’impatto sull’ambiente.
dalla Costituzione ma vengono
è la tariffa di igiene ambientale e
L’esperienza ha dimostrato che
riscossi e accertati dai Comuni.
rappresenta il corrispettivo che il
ruoli impegnativi, come la raccolta
Comune richiede a fronte del servizio e lo smaltimento dei rifiuti e la
Iniziamo dall’Imis (Imposta
Immobiliare Semplice) che sostituisce, di raccolta e smaltimento dei rifiuti
depurazione delle acque reflue, non
nella nostra Provincia, l’’Imu (Imposta solidi urbani. La base di calcolo della
sono svolti adeguatamente da singoli
Tari varia in Fiemme e Fassa ma
Municipale ) e la Tasi (Tassa sui
comuni ma necessariamente vanno
comunque è composta da un valore
servizi indivisibili). L’Imis non è
estesi ad ambiti territoriali secondo
dovuta dai proprietari che occupano fisso uguale per tutti e una variabile
l’adagio «l’unione fa la forza».
l’abitazione principale ma deve essere che dipende dalla quantità di rifiuti
effettivamente conferita in un anno.
corrisposta per il possesso di altre

COMUNI DI FASSA A CONFRONTO
Piccolo è bello. Il Comune di
Mazzin, solo 531 abitanti, è quello
dove imposte e canoni sono meno
esigenti. Il più costoso è Moena che
chiede ai sui censiti quasi quattro
volte di più. Sembra che in questo
campo le economie di scala non
funzionino e così all’aumentare della
popolazione cresce anche il costo
dei servizi. Enunciazione subito
negata dal Comune di Sèn Jan che
è il più popoloso della Valle. Oggi
conta 3528 residenti, molti di più
rispetto a Moena (2644 abitanti)

eppure i balzelli comunali valgono
poco più della metà. Insomma
una lettura frettolosa dei dati
risulterebbe abbastanza superficiale.
Ci vuole quindi un po’ di pazienza
per ripercorrere il lavoro lungo e
certosino che abbiamo seguito per
raccogliere i dati sui siti istituzionali
e direttamente dagli uffici tributi dei
sei Comuni di Fassa.
L’Imis non c’è
Prima di tutto nella tabella non
appare la tassa per eccellenza sulla

casa: l’Imis (Imposta Immobiliare
Semplice) che si applica solo alla
seconda abitazione (salvo che la
prima non rientri in una categoria di
lusso). Questo perché nella nostra
ricerca abbiamo considerato solo i
proprietari di un solo immobile. Per
le seconde case i Comuni comunque
applicano uno stesso parametro
(0,895%) che quindi non influisce
nella comparazione.
Quanto ci costano i rifiuti
Passiamo alla Tia (tariffa igiene
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IMPOSTA/CANONE
TIA
Acquedotto
Fognatura
COSAP (cat. 2)
Inumazione in terra
Loculo per urna cineraria

MOENA

SORAGA

SEN JAN

MAZZIN

CAMPITELLO

CANAZEI

66,54
63,14
48,72
18,61
250,00
600,00

74,86
40,60
16,48
2,67
150,00
550,00

57,04
38,36
24,00
10,11
270,00
270,00

66,73
61,68
34,15
18,00
costo scavo
0

78,92
47,84
16,49
17,52
costo scavo
200,00

65,17
31,54
36,43
8,09
200,00
200,00

I dati sono espressi in euro e non è stata applicata l'IVA pari al 10%. Nella tabella non appaiono l'IMIS e il costo per la depurazione acque reflue applicate in maniera
uguale in tutti i comuni.

ambientale) legata al conferimento
dei nostri rifiuti. Per eseguire il
raffronto abbiamo considerato una
famiglia di due componenti che
ogni anno butta nelle campane
la quantità minima fissata dalla
rispettiva amministrazione.
Dalla tabella osserviamo alcune
differenze. Passiamo da un minimo
di 57,4 euro annui per Sèn Jan a un
massimo di 78,92 euro (Campitello)
ma purtroppo variano le quantità
minime annue (32,2 kg per Sèn Jan,
47,3 kg per Campitello). Quindi

la comparazione risulta fallace.
Possiamo avanzare un consiglio. Per
ridurre la tariffa d’igiene ambientale
dobbiamo riciclare di più. I nostri
rifiuti sono pesati e quindi più
produciamo, maggiore sarà l’importo
applicato. Per differenziare il senso
civico degli utenti le amministrazioni
applicano un costo fisso (uguale per
tutti) e uno variabile (in base alla
quantità conferita). Se una comunità
si impegna in maniera corale può
effettivamente trovare a fine anno
una bolletta più leggera.

Acquedotti e fognature dimenticate
Per il costo dell’acqua che esce dal
rubinetto abbiamo considerato un
consumo anno di 150 metri cubi.
Qui troviamo differenze evidenti.
Per esempio Moena applica
un costo doppio di Canazei. La
differenza è legata alla struttura e
alle condizioni dell’acquedotto. Se il
Comune deve raggiungere sorgenti
lontane e le tubazioni sono vecchie
e bucate ovviamente l’acqua costa
di più. Purtroppo gli acquedotti, a
differenza dalle grandi opere degli

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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antichi Romani, si trovano sotto
terra e quindi sono poco visibili.
Nei programmi delle varie giunte
comunali si punta a realizzare
opere evidenti (come le piazze) e
dimenticare gli acquedotti. Un
procedere poco saggio perché arriva
il momento in cui l’acqua manca
o si diffondono nella popolazione
residente (e purtroppo anche tra
gli ospiti) allarmi per la colorazione
dell’acqua o per la comparsa di strani
mal di pancia dopo furiosi temporali
estivi.
I costi della depurazione sono
uguali per tutti i sei Comuni visto
che gli impianti sono sotto controllo
provinciale e quindi è la giunta
provinciale a fissare la tariffa
per ogni metro cubo di acqua
depurata. Un buon cittadino cerca
di consumare di meno non solo per
economizzare la risorsa acqua, ma
per risparmiare energia nella fase di

Campitello di Fassa

depurazione.
La voce fognatura indica i costi di
costruzione e di mantenimento della
rete delle acque nere che escono
dalle nostre case. Il Comune più
virtuoso è Soraga che presenta ai
cittadini il conto meno salato. Anche
qui vale quanto già scritto per la rete
idrica.
L’occupazione di suolo pubblico
L’occupazione di suolo pubblico
(Cosap) è stata riferita per una
occupazione permanente (un
anno) per la categoria 2 da parte di
privati. Anche qui le differenze sono
notevoli e Soraga primeggia per la
sua economicità.
I servizi cimiteriali, regolamenti
diversi
Infine abbiamo le spese cimiteriali.
Morire a Mazzin costa quasi nulla
(salvo lo scavo della fossa eseguita

da una ditta esterna) mentre negli
altri Comuni esiste un tariffario
preciso sia per l’inumazione nella
terra (salvo per Campitello) o per un
loculo destinato a contenere un’urna
cineraria. La morte non è uguale per
tutti. La “grande livellatrice” qui ha
fallito ma è necessario ricordare che
i regolamenti cimiteriali sono diversi
e quindi i periodi di concessione
possono variare.
Dopo questo confronto sarà
molto difficile che un censito
chieda di spostarsi da un paese
più “dispendioso” a uno più
“economico”. Invece potrebbe essere
il punto di partenza per discutere
le problematiche legate alle reti di
distribuzione, alle buone pratiche
applicate alla raccolta dei rifiuti e
come rendere il proprio paese più
sostenibile.
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COMUNI DI FIEMME A CONFRONTO
Volete pagare meno le bollette
idriche, l’Imis sulla seconda casa e
l’occupazione di suolo pubblico? E
magari, con un occhio a un futuro
il più lontano possibile, risparmiare
anche sui servizi cimiteriali? Il
paese dove conviene trasferirsi
sembra essere Panchià. Piccolo, in
posizione centrale alla valle… e pure
economico! È quanto emerge dalla
comparazione di tariffe e tributi
applicati nei Comuni di Fiemme. Se
Panchià risulta, quindi, appetibile da
un punto di vista economico, altri
paesi sono più cari. Cavalese è dove
la seconda casa costa di più, Daiano
dove l’acqua si paga maggiormente,
mentre è Capriana ad avere il primato
per le fognature.
Dove la seconda casa costa di più

Varena

Quasi tutti i Comuni di Fiemme
sono allineati sull’aliquota Imis
(Imposta Immobiliare Semplice) per
la seconda abitazione. Il parametro
applicato è lo 0,895%, percentuale da
moltiplicare per il cosiddetto valore
Imis (indicato in visura catastale) e da
riproporzionare poi in base ai mesi e
alla percentuale di possesso. Gli unici
due Comuni ad applicare un’aliquota
più alta sono Cavalese (1,010%) e
Castello Molina di Fiemme (0,950%).
Le aliquote Imis sono decise dai
Consigli comunali, che - nei casi
dei paesi sopra citati - devono aver
ritenuto di utilizzare l’imposta sulla
casa per aumentare la disponibilità
delle casse comunali. Da tener
presente che quanto introitato con
l’Imis deve essere in parte devoluto al
fondo perequativo provinciale (il che

significa che ne beneficiano anche i
Comuni che non hanno la fortuna di
avere molte seconde case). In realtà
per i proprietari la differenza non è
poi così impattante (circa qualche
decina di euro), mentre sul totale è
significativa per le casse comunali.
Rifiuti uguali per tutti
Come noto, è Fiemme Servizi a
gestire la raccolta rifiuti in tutta la
Val di Fiemme. La relativa tariffa non
è stata, quindi, inserita in tabella,
perché uguale per tutti i comuni
della valle. La tariffa prevede una
quota fissa uguale per tutte le utenze
private pari a 85,59 euro. È prevista
poi una quota variabile calcolata in
base al numero di svuotamenti del
contenitore del secco, pari a 1,145
euro/kg. Nei condomini, la quantità
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IMPOSTA/CANONE

PREDAZZO

ZIANO

PANCHIÀ

TESERO

CAVALESE

CASTELLO M.

IMIS
Acquedotto
Fognatura
COSAP
Inumazione in terra
Loculo per urna cineraria

0,895%
50,30
33,10
10,00
340,00
0 primi 5 anni

0,895%
62,07
34,14
11,41
155,00
270,00

0,895%
34,78
26,80
5,27
50,00
50,00

0,895%
45,17
21,05
5,27
130,00
-

1,010%
69,46
18,85
17,50
Dai 20 ai 25
154,94

0,950%
101,64
51,03
12,50
85,28
500,00

CARANO

DAIANO

VARENA

CAPRIANA

VALFLORIANA

0,895%
67,37
33,84
8,78
52,12
400,00

0,895%
119,63
25,59
8,60
100-130
250,00

0,895%
53,51
75,50
12,29
110,00
300,00

0,895%
97,43
103,04
12,50
160,00
400,00

0,895%
66,42
53,38
12,50
150,00
150,00

IMPOSTA/CANONE
IMIS
Acquedotto
Fognatura
COSAP
Inumazione in terra
Loculo per urna cineraria

I dati sono espressi in euro e non è stata applicata l'IVA pari al 10%.

di rifiuti viene ripartita fra tutti i
nuclei familiari in base al numero
di componenti. Sono previste
riduzioni della tariffa per le famiglie
che praticano il compostaggio. Gli
svuotamenti di umido, vetro, carta e
plastica sono inclusi nella quota fissa.
Cosap o Tosap?
Che si chiami Cosap (Canone di
Occupazione degli Spazi e delle
Aree Pubbliche) o Tosap (Tassa di
Occupazione degli Spazi e delle Aree
Pubbliche) poco cambia: si tratta
di un valore che il cittadino deve
all’ente pubblico per l’occupazione di
uno spazio. A seconda del Comune,
il cittadino si troverà a fare i conti
con una sigla differente (Cavalese
applica la Cosap, Carano la Tosap, per
esempio), ma come detto, la sostanza
è la stessa. Il valore al metro quadro
per l’utilizzo di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico varia
a seconda delle categorie e della
posizione. Generalmente vie centrali
hanno un costo di occupazione
maggiore che strade in periferia.
Nella tabella abbiamo considerato
il costo annuale per metro quadro
di una seconda categoria. Anche
in questo caso Cavalese risulta più
“cara” rispetto agli altri Comuni della
Val di Fiemme.

Quanto costa l’acqua del sindaco
Il valore riportato in tabella alla voce
acquedotto è composto da una quota
fissa e da una variabile, calcolata
su un consumo annuo di 150 metri
cubi. Le differenze sono evidenti:
Daiano è il Comune di Fiemme dove
la cosiddetta acqua del sindaco
costa di più, mentre Panchià è il
paese dove aprire i rubinetti è più
economico. Paragonando le varie
tariffe, salta all’occhio che i 150 metri
cubi d’acqua annui possono rientrare
in alcuni casi (per esempio Daiano e
Castello Molina di Fiemme) già nella
tariffa maggiorata, mentre per altri è
un consumo che rientra nella tariffa
ridotta (come a Cavalese). Questo

naturalmente comporta un valore da
pagare al metro cubo notevolmente
differente (si va dai 0,163 euro di
Panchià ai 0,61 di Daiano).
Acque nere
La voce fognatura vede spiccare
il valore pagato nel Comune di
Capriana: su un consumo di 150
metri cubi, la tariffa, senza Iva, è pari
a 103,04 euro, oltre il quintuplo di
quanto paga un residente a Cavalese.
Nel 2007 è stato approvato dalla
Giunta provinciale il Testo unico delle
disposizioni riguardanti il modello
tariffario relativo al servizio pubblico
di fognatura, che si base sui principi
della tutela della risorsa idrica dagli
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sprechi e dai consumi eccessivi e dal
perseguimento del pareggio tra costi
e ricavi. Presumibilmente, quindi,
un Comune che applica una tariffa
maggiore deve affrontare costi di
gestione dell’impianto maggiori di chi
può permettersi una tariffa più bassa.
In bolletta paghiamo anche i costi
della depurazione, che nella tabella
non sono considerati perché uguali
per tutti, visto che è la Provincia
Autonoma di Trento ad esercitare
direttamente la competenza
della gestione degli impianti di
depurazione biologica, pertanto la

Il centro di Cavalese

tariffa è uguale per tutti (0,81 euro a
metro cubo).
Caro defunto
Anche morire può essere più o
meno “caro” a seconda del Comune
di residenza. L’inumazione nella
terra è più cara a Predazzo (340
euro), dove però i loculi per le urne,
in caso di cremazione, vengono
concessi a titolo gratuito per 5 anni,
con possibilità di proroga per altri
15 al costo di 500 euro. A Cavalese
il costo dell’inumazione, rispetto
agli altri Comuni, è davvero basso:

dai 20 ai 25 euro. Le tariffe per la
concessione di loculi sono molto
varie, ma i regolamenti comunali
sono tra loro differenti, per cui
difficilmente paragonabili. In alcuni
casi ogni loculo ha spazio per due
urne, per esempio. Varia, inoltre, la
durata della concessione (fino a 30
anni a Valfloriana) e alcuni Comuni
applicano un costo differente per
residenti e non. A Tesero la tariffa
per la concessione dei loculi verrà
definita dal nuovo regolamento
cimiteriale.
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TRIBUTI E TASSE IN PROVINCIA DI TRENTO

Il Trentino in quanto Provincia
Autonoma, similmente alla vicina
Provincia Autonoma di Bolzano con la
quale forma la Regione Trentino Alto
Adige Südtirol, vede i principi generali
del proprio ordinamento finanziario
incardinati nel titolo VI dello Statuto di
Autonomia.
Molte disposizioni hanno subito
una prima riforma con la legge 30
novembre 1989, n. 386 - oggi in gran
parte abrogata - e una più recente,
tramite le leggi approvate in occasione
della manovra di bilancio statale, negli
ultimi dieci anni.
Estremamente importanti, in tal
senso, sono i cosiddetti Accordi
di Milano che hanno introdotto
importanti cambiamenti nel nostro
sistema finanziario, andando per
esempio a modificare in modo incisivo
i famosi 9/10 cioè la percentuale di
devoluzione dello stato alla Provincia
del gettito fiscale riscosso e attivando
il patto di stabilità e i meccanismi
perequativi e di compartecipazione alla
spesa dello Stato.

il bilancio annuale di previsione è
formato annualmente e approvato
con legge – è il cosiddetto bilancio
giuridico, documento politico di
programmazione finanziaria, suddiviso
per funzioni e articolato in unità
previsionali di base - cui corrisponde
un documento tecnico di gestione
operativa, elaborato dalla giunta, che
suddivide le unità previsionali di base in
capitoli di entrata e di spesa.
Quanto ai tributi definibili come
provinciali, la materia è disciplinata in
maniera frammentaria.
L'ordinamento finanziario e contabile
In genere, disposizioni relative ai
della provincia di Trento è disciplinato
singoli tributi sono collocate nelle leggi
dalla legge provinciale 14 settembre
finanziarie o collegate alla manovra di
1979, n. 7 e l’odierna la legge
bilancio.
provinciale di contabilità contiene le
Va sottolineato come, mentre in
regole sulla formazione dei bilanci
passato essi avevano scarso impatto,
provinciali (pluriennale, preventivo,
più recentemente hanno acquisito
rendiconti), sull'utilizzo degli altri
maggior rilievo fra le entrate provinciali
strumenti legislativi che incidono sulla per la consistenza del loro gettito.
finanza provinciale – ad esempio le
Fra questi vanno ricordati
leggi di stabilità – e sugli strumenti e le specialmente: l'IRAP, l'addizionale
procedure per la gestione delle entrate regionale all'IRPEF – che per noi è
e delle spese.
provinciale - la tassa automobilistica
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provinciale – detta anche bollo
auto- l’imposta di soggiorno turistico,
l'imposta provinciale di trascrizione e
tutta una serie di altri tributi riscossi in
settori di competenza provinciale come
l'addizionale sull'imposta sul consumo
dell'energia elettrica, il tributo per il
deposito dei rifiuti solidi in discarica
i quali però, tecnicamente, non si
configurano come tributi locali ma
come costi pagati per servizi specifici.
Allo stesso modo è necessario
precisare come i maggiori introiti
per la Provincia derivino dalla quota
“trattenuta” in loco di IRPEF ed
IVA, anch’essi tecnicamente da non
considerarsi contributi provinciali bensì
statali.
Più in generale, anche in relazione
al nuovo sistema costituzionale di
federalismo fiscale i cui principi,
collocati nell'articolo 119 della
costituzione e nella legge delega
sul federalismo fiscale, hanno
IMPOSTA

recentemente modificato l'assetto
complessivo del settore, sulle
caratteristiche dell'ordinamento
finanziario provinciale si può osservare
come la nostra Provincia autonoma
goda ancora, al momento, di una
situazione che potremo definire di
vantaggio rispetto ad altre regioni,
soprattutto collegata a particolari
garanzie e strumenti statutari come, ad
esempio, le quote fisse di devoluzione
di tributi statali. Ovviamente senza
scordare, però, come l’Autonomia si
faccia carico di gestioni, competenze
e delle relative spese altrove delegate
allo Stato; ultima conquista, in tal
senso, la delega per la gestione a livello
regionale dell’apparato amministrativo
della Giustizia, ottenuta nel 2017 e che
riguarda oltre 400 dipendenti.
Sotto il profilo delle disponibilità
finanziarie, invece, il vantaggio
storicamente tipico di tutte le
autonomie speciali rispetto alle regioni
Aliquote

ordinarie si è progressivamente ridotto,
per effetto dei noti e sopracitati
effetti dei processi di perequazione e
solidarietà.
È pertanto corretto affermare come
la quota teorica di nove decimi di tutti
i tributi attribuita alla regione o alle
province autonome sia ormai ridotta, di
fatto, a sette-otto decimi.
Ultima nota, una curiosità riferita
all’addizionale IRPEF adottabile dai
Comuni: nella nostra Provincia vi
hanno rinunciato praticamente tutte le
amministrazioni comunali ad eccezione
di due: Giovo e Isera, ma data la
coperta, sempre più corta, dei bilanci
municipali, in futuro le cose potrebbero
andare diversamente.
Di seguito, una breve tabella
riassuntiva delle principali imposte
“provinciali” con base imponibile,
aliquote, ente esattore e qualche info
sul gettito.
Fabio Pizzi

Da chi è dovuta

Base imponibile

Chi la incassa

Gettito Provincia

IMIS
Imposta immobiliare
semplice

Dalla persona fisica o
giuridica titolare di un
diritto di proprietà (o
altro diritto reale) su
immobili

Per i fabbricati
è necessario
determinare un valore
imponibile partendo
dal valore catastale.
Per i terreni edificabili
si deve considerare il
valore commerciale

L’abitazione principale Il Comune dove ha
normalmente è
sede l’immobile.
esente, mentre
l’aliquota che si paga
su una seconda casa è
pari allo 0,895%

Comune di Trento:
37 mln
Comune di Rovereto:
11 mln
Comune di Arco:
5,5 mln

IRAP
Imposta Regionale sulle
attività produttive (per noi
provinciale)

Imprese e
professionisti

Reddito imponibile
dell’attività al quale
vengono apportate
variazioni previste
dalle specifiche leggi
(VAP)

L’aliquota normale è
del 2,68%

180 milioni

Addizionale Regionale
Persone fisiche
all’Irpef (per noi provinciale)

Reddito imponibile
Irpef

L’aliquota è del 1,23% La Provincia
Autonoma di Trento
per i residenti

Bollo auto, IPT (imposta
sulle trascrizioni al PRA) e
Tasse su RC Auto

Proprietari veicoli a
motore (auto, moto,
furgoni, ecc.)

Potenza mezzo

Imposta di soggiorno

Turisti che pernottano Tipologia struttura
presso strutture
ricettive

La Provincia
Autonoma di Trento
per tutte le attività
esercitate nel
territorio provinciale.

70 milioni

La Provincia
Autonoma di Trento
per i residenti

158 milioni

La Provincia
Autonoma di Trento
per gli esercenti
residenti

15 milioni
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Francesco Morandini, dopo quarant’anni di lavoro come bibliotecario a Predazzo, se ne va in
pensione. In questi ultimi quattro decenni da bibliotecario, ha vissuto le profonde mutazioni della
sua professione ma anche, attraverso il costante contatto con i lettori, i cambiamenti profondi della
nostra valle.

D

a “prestatore” di libri a
operatore culturale.
Possiamo sintetizzare
e semplificare così
il cambiamento del
bibliotecario negli

ultimi 40 anni?
Non proprio. Alla fine degli anni '70
c'era un approccio molto più “politico”.
Le biblioteche erano contaminate
dai fermenti culturali del post ’68 e
’77. E c’era voglia di partecipazione
tanto che anche i consigli di biblioteca
erano molto vivaci e partecipati. Poi
si è tornati alla centralità del libro,
lasciando ad altri (associazioni e
assessorati) occuparsi delle attività
culturali. Si è tornati indietro negli
ultimi anni quando le biblioteche
sono tornate spesso ad essere luogo
di programmazione culturale. Il
modello del futuro è completamente
diverso. Una piazza del sapere, di tutti
i saperi, anche del “fare”. Una piazza
per i cittadini. Parafrasando un noto
bibliotecario prestato per un po’ alla
politica, Vincenzo Passerini, direi che si
passerà dai libri alle persone. La nuova
biblioteca di Predazzo sarà a questo
riguardo un bel banco di prova.

Si sente continuamente dire che non
si legge più. Ma è veramente così?
I dati Istat sono inequivocabili. Nel
2017 solo il 41% degli italiani dai 6
anni in su ha letto almeno un libro. 10
anni prima era il 45%. Nelle biblioteche
trentine i prestiti sono in calo da alcuni
anni. A Predazzo abbiamo avuto una
crescita esponenziale dei prestiti librari
fino a 4-5 anni fa, ora si va verso una
nuova stagione. Non si legge solo sui
libri, dobbiamo prenderne atto. Le
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biblioteche lo stanno facendo.
Cosa cambia nella propria vita nel
vivere costantemente a contatto con
i libri?
Ci sono bibliotecari che i libri li
divorano e si concentrano su di essi.
Personalmente ho sempre avuto una
visione più “sociale” della biblioteca,
come luogo e servizio culturale
comunale a tutto campo. Al di là
delle mie letture l’approccio al libro è
quindi funzionale al servizio. Lavori
sui dati bibliografici, i destinatari,
la collocazione, la promozione, etc.
Rifletti su ciascun libro, ma pensi
sempre al suo posto e al suo ruolo
considerandolo parte di un insieme. È
come un mattone per il muratore che
costruisce una casa.

Morandini presenta Il Campiello secondo noi

Allontana dalla realtà oppure rende
più comprensibile il mondo che ti
circonda?
Stare in mezzo ai libri, ai giornali,
alle riviste, dover continuamente
rispondere alle domande e alle
richieste degli utenti (ti assicuro le più
diverse) non può che aiutare a capire
il mondo. Ma il mondo è fuori e non
lo capisci davvero se ti limiti a leggere
i giornali o a passare il dito su uno
smartphone.
Quanto ha cambiato la digitalizzazione
nell'attività di bibliotecario?
Con internet è cambiato il mondo.
40 anni fa, per le biblioteche, il
mondo (tolti radio e TV) finiva sulla
porta d'ingresso. Se ti chiedevano un
libro che non avevi potevi verificare
se acquistarlo e finiva lì; se ti
chiedevano un’informazione, c’erano
le enciclopedie che possedevi, e
basta. Ora, non solo puoi far arrivare
un libro dalla biblioteca di New
York, o un articolo dall'Università
di Sidney, ma devi dare risposte
a tutto. Il “reference”, come lo
chiamiamo noi, è passato dal libro/
enciclopedia alla rete. E qui viene il
bello perché è indispensabile orientarsi
in un mare di bufale, fake news,
disinformazione e misinformazione
(la cattiva informazione che viene
da fonti attendibili). Sia i bibliotecari,
sia i giornalisti, vivono le stesse
problematiche. Non per niente mi son

Morandini con Francesco Filippi

Morandini con Michela Marzano

Settembre 2019

attenzione nei confronti dei
bambini / giovani. Questa maggiore
partecipazione anche sotto forma di
narrazione o gioco, produce un effetto
di affezione da parte dei più piccoli
anche quando diventano adulti?
È un tasto dolente. Fino ai 14 anni
registriamo indici di impatto (il
rapporto fra iscritti al prestito e
E per il lettore è stato veramente
popolazione) che arriva all’80%, ma
un cambio epocale, oppure la carta
poi scende progressivamente dai
ha ancora la priorità nella scelta del
25 per risalire leggermente dopo i
supporto sul quale leggere.
60. Il miglioramento c'è, ma non è
Ti dirò che il primo dispositivo
molto percettibile. Stiamo lavorando
per leggere libri digitali (ebook
però con i bambini e con la fascia
reader) l’ho prestato ad una signora
più difficile, quella adolescenziale, e
ultraottantenne. Tutto bene, mi ha
i risultati a poco a poco si vedono.
detto, ma continuo con la carta. E ti
Aggiungerei che le letture, il gioco,
assicuro che dai ragazzi di 14 anni agli
i laboratori e, soprattutto iniziative
anziani, la quasi totalità preferisce la
carta. Non solo, se cercano un libro e lo come “le notti in biblioteca” creano
hai solo digitale, preferiscono aspettare un'affezione dei bambini alla biblioteca
il prestito da altre biblioteche. Il fascino che viene pertanto percepita sempre
più come casa loro. È il primo passo per
della carta è saldo, anche se abbiamo
fidelizzarli.
una ventina di reader e cerchiamo di
utilizzarli. Nel 2018 li abbiamo prestati
Come sono cambiate le relazioni tra
parecchie centinaia di volte.
le varie biblioteche delle valli in questi
decenni? Avete progetti in comune o
Si nota una sempre maggiore
trovato a fare corsi sulle fake news sia
con l'OdG sia con l'AIB. Il “reference
digitale” sarà il futuro dei bibliotecari.
Gli strumenti ci sono, ma purtroppo
viviamo in tempi di disintermediazione.
Ognuno pensa di conoscere il mondo
navigando nella sua bolla.

45
ognuno per proprio conto?
Abbiamo sempre avuto dei buoni
rapporti. 20 anni fa abbiamo
progettato un sistema bibliotecario di
Fiemme e Fassa, stoppato dalla politica,
o meglio da quegli amministratori a
cui non andava bene che Predazzo
avesse un ruolo centrale. L'avevo
studiato e redatto personalmente ed
è ancora lì a ricordarci a tutti quanto
difficile sia, davvero difficile fare rete
quando si toccano i campanili. Anche
dopo la nascita delle Comunità di
valle sembrava che le biblioteche
fossero le prime a dare corpo alla
sovracomunalità, ma non è cambiato
nulla. Fra di noi collaboriamo spesso
all’organizzazione di iniziative e
comunque cerchiamo sempre di
coordinarci. Forse in questi ultimi
tempi siamo un po' più concentrati
su noi stessi. Credo sia anche la
stanchezza. Tre di noi (guarda caso i
maschi) hanno 40 anni sulle spalle e
fra 2 anni saremo tutti in pensione ed
altre due responsabili hanno chiesto da
qualche tempo il part-time.

46
Rapporti con l'ente pubblico, gioie
e dolori? Come si concilia una
progettualità di lungo periodo con
amministratori pubblici che cambiano
con una certa frequenza?
Per una ragione o per l’altra dopo 10
anni intensissimi fra il 1995 e il 2004
ho visto stoppati due progetti già
decennali: Il Campiello secondo noi
e la rassegna teatrale “Altri scenari”. I
due lustri sembrano essere la speranza
di vita dei progetti che ho attivato
perché anche il mercatino del libro
usato si è fermato al decimo anno
per una scelta dell'amministrazione
comunale. Con una battuta direi che
in 40 anni ho trovato amministrazioni
che mi supportavano, amministrazioni
che mi sopportavano e altre che non
mi sopportavano proprio. Battute a
parte, se si esclude una parentesi fra
il 2004 e il 2010, quando è stato tolta
alla biblioteca una bibliotecaria parttime appena assunta, ho convissuto
ragionevolmente bene con le
amministrazioni comunali.
La necessità di organizzazione, la
burocrazia, le normative spesso
castranti. Come ti sei trovato in queste
“gabbie” che probabilmente limitano
la creatività della quale ha bisogno
una attività come quella che hai svolto
per una vita?
L’unica ombra nel mio lavoro,
quella che mi rende meno difficile
lasciarlo, è la consapevolezza che
dalla farraginosità della burocrazia
non ci libereremo: persisteremo
all’incremento della produzione
cartacea nel mentre si afferma che
bisogna ridurre la carta, dovremo
occuparci sempre più di pratiche
amministrative con personale
tecnico non formato e spreco di
risorse, continueremo a constatare
l'insensatezza, l'inutilità e la
sproporzione di certe procedure. Credo
che le biblioteche dovrebbero avere,
come accade per altre istituzioni,
un’autonomia gestionale che consenta
un'agilità di movimento, indispensabile
soprattutto nell'organizzazione di
attività culturali. Si tratta di un tema
su cui fra addetti ai lavori si discute da
parecchi anni. Le forme potrebbero
essere diverse: istituzione, agenzie o
consorzi. La burocrazia inoltre non ha il
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Notte in biblioteca

senso delle dimensioni e non possiamo
fare pagamenti online nemmeno per
pochi Euro. Tempo fa è andata in tilt
la batteria del cordless acquistato 10
anni fa che costa 8 €. Avrei dovuto
cercare un fornitore chissà dove
chiedergli un preventivo, fare l’ordine
sulla piattaforma comunale, attendere
la firma, inviarlo, attendere la consegna
e farmi fare la fattura elettronica con
tanto di CIG, DURC, conto dedicato,
etc, etc. Per 8 €. Qualcuno mi aveva
consigliato di cambiare telefono, facevo
prima. Sono andato su Amazon col mio
account. In un minuto ho fatto l’ordine
e 2 gg. dopo ho sostituito la batteria.
Per non dire del MEPA e del MEPAT
Hai qualche aneddoto o curiosità da
raccontare?
Ce ne sarebbero tanti se ce li fossimo
annotati. Spesso coi colleghi ci diciamo
che avremmo dovuto raccoglierli
e pubblicarli in uno “stupidario
bibliotecario”, ma non l’abbiamo mai
fatto. Ricordo i primi anni quando i
turisti in estate mi chiedevano cosa
facevo in inverno, i ragazzi cosa facevo
l’estate, tutti cosa facevo al mattino
e molti che lavoro facevo. Quella del
bibliotecario non era proprio percepita
come professione.

Quale consiglio dai a coloro che
proseguiranno l'attività?
Se c'è la passione non servono molti
consigli. A tutti direi di ascoltare: gli
utenti, quelli che non vengono in
biblioteca, i loro bisogni. A ottobre
parleremo di biblioteche anche nel
corso della settimana dell’accoglienza.
Ecco, essere accoglienti.
Facendo un salto all’indietro,
sceglieresti ancora di fare il
bibliotecario per 40 anni?
Se potessi scegliere avrei fatto il
giornalista professionista, o l’attore, le
mie passioni più o meno nascoste. Ma
il lavoro in biblioteca è stata una delle
mie passioni. Un lavoro che ho scelto,
che mi ha gratificato, cui credo di aver
dato tanto e che mi ha dato tanto.
Non posso che essere contento di aver
fatto un lavoro che mi piace. L’unico
rammarico: non aver potuto seguire
fino in fondo la realizzazione della
nuova biblioteca.
Guido Brigadoi
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Nella tana
di Boris
Mentre in Inghilterra si danza e
si balla a due passi dalla Brexit,
nelle nostre Valli cresce la
preoccupazione per coloro che
hanno scelto di andare in Gran
Bretagna per studio o lavoro.

H

enley è una
graziosissima
cittadina adagiata
sulle rive del
Tamigi. Che sia un
luogo dove vive
prevalentemente una comunità di
cittadini “Conservatori” è esplicitato
dalle splendide residenze che si
affacciano sul fiume e dagli yacht
che fanno bella mostra sulle sue
rive.
Ed è qui, a poco più di 30 miglia da
Oxford, che Boris Johnson, Primo
Ministro inglese, ha il suo collegio
elettorale che nel 2001 lo ha eletto
nel Parlamento britannico.
Abbiamo trascorso qui alcuni giorni,
curiosi di conoscere un luogo della

Imbarcazioni a Henley

La cittadina di Henley

Henley e il Tamigi
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Boris johnson, primo ministro inglese

Foto: Luisa Rossignoli

campagna inglese, dove la sua
comunità ha scelto di andarsene
dall’Europa e ora, di affidare le
sorti della definitiva rottura con il
Continente, a colui che, tra l’altro
è stato anche Sindaco di Londra
e che è ben conosciuto per la sua
testardaggine e la propensione al
rischio.
Diciamolo subito, a Henley si
vive molto bene e della sindrome
del Titanic, nemmeno l’ombra.

Festival Rewind a Henley

Eppure il 31 di ottobre si avvicina
inesorabilmente e le ultime mosse
di Boris spaventano moltissimi
inglesi. Con i Parlamento chiuso, lo
spettro delle elezioni e l’ipotesi di
una drastica rottura con l’Europa,
sono molti coloro che temono
contraccolpi economici e sociali.
Tra coloro che sono maggiormente
in fibrillazione ci sono i lavoratori
stranieri che vivono in Gran
Bretagna. Con loro anche e gli

studenti, (molto i nostri concittadini),
che hanno scelto di formarsi e fare
dell’Inghilterra la loro palestra verso
il futuro.
Come finirà? Ci tocca aspettare
la fine di ottobre per capire se le
scadenze saranno prorogate, oppure
se stiamo per vedere un film che
cambierà, anche in parte, il nostro
futuro.
In attesa, noi ci siamo tuffati nelle
spensierate atmosfere della musica
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degli anni ’80 che con il il festival
“Rewind” festeggia l’epoca che noi
chiamiamo della ”Milano da bere” e

che rivive per tre giorni ogni anno
proprio a Henley e che, di certo
propone musica per una colonna

Foto: Luisa Rossignoli
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sonora tutt’altro che drammatica.
Guido Brigadoi
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Brexit e le conseguenze
per gli italiani
Ormai ci siamo. A fine ottobre la Brexit sarà davvero una realtà, ancora di più ora che alla
rassicurante premier May si è sostituito il simil-Trump Johnson, molto più incline ad un taglio netto
con il passato e a un illusorio ritorno ad una Gran Bretagna thatcheriana, isola isolata e regina
presunta sullo scacchiere economico europeo e mondiale.

F
Londra

antapolitica a parte, quali
saranno le conseguenze
della Brexit per un italiano
o un europeo?
Di certo le regole
cambieranno, anche se il
Regno Unito si è affrettato negli scorsi
mesi a spiegare che gli impatti diretti
sulla vita dei cittadini cominceranno
solo il giorno dopo l’uscita del sistema
Europa e saranno il meno traumatici
possibile; questa spiegazione si era

resa necessaria già nel 2017, quando
era stata invocata a gran voce dai
pro-Brexit la scelta di chiudere
immediatamente le frontiere e non
concedere più alcun tipo di visto,
limitando anche la libera circolazione
delle persone. Capendo che questa
radicalità avrebbe però portato a
gravissimi problemi economici e
di tenuta la Gran Bretagna è corsa
ai ripari concertando con l’Unione
Europea un accordo che permetterà

ai 3 milioni circa di europei – tra i
quali 600.000 italiani - che sino ad
ora hanno vissuto nel Regno Unito,
ma anche a chi pensa di unirsi a loro,
di non essere completamente tagliati
fuori.
Il ministero degli interni inglese
ha lavorato moltissimo per
incoraggiare i cittadini europei che
vivono nel Regno a fare domanda
di residenza permanente, sia sulla
comunicazione on che off line, in

OGNI GIORNO INSIEME A TE!

La televisione
al servizio del cittadino.

CANALE
DIGITALE TERRESTRE

www.altoadigetv.it
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particolare tappezzando di manifesti
tutte le strade principali, le stazioni
ferroviarie della metro e i luoghi di
ritrovo affinché chi si è costruito una
vita in UK, e tanto ha contribuito e
contribuisce al benessere della società
inglese, continui a sentirsi benvenuto.
Per questo il giorno dopo il 30 marzo
2019 – data inizialmente prevista
per l'uscita dal sistema Europa poi
slittata a fine ottobre – e in seguito ad
alcuni mesi di prova e preparazione,
con migliaia di funzionari pubblici
appositamente formati per seguire,
presto e bene, le domande, è stato
dato il via al cosiddetto EU settlement
scheme, secondo il quale chi vive e
lavora in Gran Bretagna da almeno
cinque anni e ha un passaporto
valido può chiedere e ottenere il
“settled status”, o diritto di residenza
permanente, senza restrizioni o limiti.
Per richiedere la residenza
permanente bisogna dimostrare la
propria identità, dichiarare eventuali
precedenti penali e inviare una foto.
Il ministero controlla i dati, il periodo
di residenza in Gran Bretagna e le
banche dati su terroristi e criminali
e poi se tutto è in regola concede
appunto il “settled status”.La scadenza
per fare domanda sarà il 30 giugno
2021, se l'accordo di recesso verrà
approvato, e il 31 dicembre 2020 in
caso di “no deal”.
Chi invece risiede da meno di cinque
anni potrà richiedere il “pre-settled
status”, una forma di residenza
transitoria, la quale, allo scadere
dei cinque anni di permanenza nel
paese, potrà essere modificata in
residenza permanente. Le procedure,
come ha assicurato l'Home Office di
sua maestà, sono state semplificate
al massimo, tanto che per attivarle
è possibile scaricare anche un'app
dedicata (con la quale i possessori
di Iphone hanno avuto inizialmente
alcuni problemi. Ah, la guerra dei
sistemi operativi!) e sono state rese
disponibili informazioni dettagliate in
tutte le lingue Ue.
Ma non tutto sembra così semplice,
come dimostra, ad esempio, la
condizione degli studenti, italiani ed
europei, che negli scorsi mesi hanno
scelto di iscriversi o continuato a
fare domanda di dottorato nelle

Studenti a Londra

Una vista di Londra dall'alto

Il Big Ben

TRENTINO
OGNI GIORNO INSIEME A TE!

La televisione
al servizio del cittadino.

CANALE
DIGITALE TERRESTRE

www.trentinotv.it
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università britanniche. Infatti, finché
il Regno Unito sarà parte dell'EU
pagheranno la tariffa europea di 2
o 3mila sterline annue e potranno
beneficiare di agevolazioni alla pari dei
cittadini britannici, ma in caso di hard
Brexit, di uscita senza accordi precisi,
potrebbero vedere tale cifra lievitare
fino a oltre 30mila sterline.
Un bel grattacapo, al quale presto
potrebbero unirsi problematiche
simili per l'accesso ai servizi di welfare
quali sanità e disoccupazione, o per
l'accesso ai posti di lavoro, senza
scordare le questioni, sollevate negli
scorsi anni e mesi, del riconoscimento
della patente di guida e della
portabilità dei contributi pensionistici
senza tassazione, particolarmente
sentito da italiani e francesi data una
legge recente della Gran Bretagna
(2017) che non riconosce gli enti
pensionistici di entrambi questi paesi
e quindi chiederebbe (condizionale
d'obbligo dato il work in progress sugli
accordi bilaterali) una tassazione in
uscita di oltre il 40% del versato.
E così, mentre la Gran Bretagna grida
al mondo di stare tranquillo che tutto
andrà bene, il suo biondo primo
ministro corre in tv a dire che a fine
ottobre i ponti con l'Europa verranno
tagliati senza “se” e senza “ma”, un
milione di cittadini firma per richiedere
un nuovo referendum pro-Europa e
la Regina si vede obbligata a firmare
lo stop ai lavori del parlamento, senza
che nessuno sappia se, quando e
come questa Brexit avverrà.
Una tragedia, o commedia, degna di
Shakespeare.
Non ci resta che qualche
raccomandazione per gli italiani
residenti in GB: iscrivetevi all'AIRE
– Anagrafe Italiana Residenti
Estero, tenete vicino il numero
dell'Ambasciata per qualsiasi intoppo,
fate del vostro meglio per costruirvi
un futuro e realizzare i vostri sogni
ma, soprattutto, scordatevi di citare,
al lavoro o in università, Mazzini e De
Gasperi.
Quel sogno europeo, comunque
andrà, pare purtroppo non esistere
davvero più...
Fabio Pizzi

Il centro nevralgico di Londra

Boris Johnson e la Regina Elisabetta
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Il bosco
per amico
Giacomo Defrancesco, 90 anni, originario di Medil, ha trascorso buona parte della sua vita nelle
nostre foreste. Continua a viverle, se pur ferite, con amore e rispetto.

G

Giacomo Defrancesco da giovane

iacomo Defrancesco,
conosciuto da tutti
come Giacomone, ha
compiuto 90 anni.
Il fatto non farebbe
notizia in una terra
dove la vita si allunga. Lo è se l’uomo
- mani grandi, occhi azzurri, mente
lucida – è il decano dei boscaioli di
Fiemme e Fassa. Originario di Medil,
un grumo di case abbarbicato alla

montagna sopra Moena, ha iniziato
a frequentare pascoli e boschi dal
lontano 1938 prima come pastorello,
poi brandendo la “manea”, l’accetta
dei boscaioli. «A quel tempo il bosco
occupava solo le aree più impervie
della montagna» – spiega guardando
lontano. «Mucche e capre brucavano
l’erba in quota mentre il contadino
si spingeva fin sotto le rocce per
falciare. Valsorda, Pianac, Roncac ,

Pianesel erano aree libere dal bosco».
Giacomone (l’appellativo è dovuto
alla sua forza straordinaria) conosce
per nome ogni avvallamento, radura,
sommità, forra, ruscello del territorio:
è una registro di toponimi vivente. La
tempesta Vaia dell’ottobre 2018 ha
sorpreso anche il vecchio boscaiolo
che aveva vissuto in prima persona
l’alluvione del 1966. «Non ricordo un
evento così distruttivo – commenta
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La cava de le bore

Abitanti di Medil nel 1926
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– ma sulle ceppaie cresceranno
nuove piante. Sarà un processo lento.
Mentre il piccolo albero prenderà
vigore il legno sottostante marcirà
dando nutrimento alla nuova vita».
Insomma niente catastrofismo,
solo fiducia nel perenne ciclo della
vita. Anche il bostrico (becherle),
il temibile coleottero che attacca
l’abete rosso, non potrà arrestare il
lento e continuo processo di crescita
dei boschi. Giacomo Defrancesco
è stato spettatore privilegiato
dell’evoluzione tecnica che ha
accompagnato il lavoro del boscaiolo.
Un tempo non esistevano macchine.
Gli alberi si tagliavano con l’accetta e
si avvallavano con lo zappino (zapin)
mentre il trasporto si faceva con
cavalli o muli. Solo dopo la guerra
entrarono in azione le grandi seghe
americane (segogn americhegn)
che richiedevano forza di braccia
e resistenza. «Le prime motoseghe
le utilizzammo a Paneveggio nel
1958. Pesavano almeno 15 chili e
costavano 200mila lire, circa metà
del guadagno di una stagione nel
bosco» spiega Giacomone. Un posto
centrale nei ricordi del vecchio
boscaiolo però è occupato dalla “cava
de le bore” presente in Valsorda, alle
spalle del piccolo abitato di Forno. Si
tratta di un condotto in pietra lungo
4,5 chilometri realizzato nel 1916 dai
prigionieri russi catturati sul fronte
polacco. In questa pista da bob,
costruita con rara perizia, i tronchi
scortecciati, smussati, lunghi poco
più di quattro metri filavano come
missili, complice un sottile strato di
ghiaccio. «L’avvallamento – racconta
Giacomo - si faceva a partire dal
mese di dicembre per evitare le
insidie dello scirocco. Il canale doveva
essere perfettamente pulito, anche
con l’ausilio della scopa, togliendo la
neve di troppo oppure portandola
con la gerla nei punti carenti. Il velo
di ghiaccio si formava prendendo
l’acqua dal rio Valsorda e spargendola
con attenzione usando una tazza.
Quando tutto era pronto gli uomini,
circa undici, si sistemavano nei punti
strategici chiamate “poste” e iniziava
la discesa dei tronchi». Si partiva dalla
“Piana de le buse del Cërilo” e giù
per il “Tof de Campigol” passando
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Giacomo Defrancesco oggi

per la “Posta erta del fornel” per
sbucare sul “Pont da la ciata” dove
la valle si apre. Ogni cinquecento
metri c’era una piazzola di controllo,
a portata di voce con la successiva,
per tenere sott’occhio il traffico del
legname. Si partiva con “Caregaaaa”
ma se c’era un intoppo si urlava
“Abaaaaauuf” per evitare ingorghi
o peggio ancora vedere con terrore
qualche tronco impazzito uscire dal
tracciato. Il lavoro non era finito. Il
legname andava sistemato in cataste
il così detto “tazon” usando con
perizia zappino e forza delle braccia.
Il trasporto era effettuato con carri
trainati da cavalli, e, successivamente
con camion. Il caricamento sempre
a mano creando un piano inclinato
con il legname. Due uomini tiravano
e due spingevano i tronchi. Per
questo lavoro duro il cibo frugale,
polenta e formaggio, il vestiario
minimale. «Indossavamo braghe di
tela russa e una camicia – ricorda
Giacomone – i guanti non servivano

perché non facevano presa sui manici
degli attrezzi. Avevamo massima
cura per gli arti inferiori: calze di
lana scarponi, ramponi (carpele)
e ghette di cuoio e lana (ciuzogn)
per ripararci dalla neve». Giacomo
Defrancesco ha chiuso l’attività
della squadra boschiva che dirigeva
nel 1989. «Pagavo troppe tasse.
Un fisco ingiusto permetteva agli
imprenditori turistici di evadere
mentre la mia azienda, che lavorava
per enti pubblici, Comuni e Magnifica
Comunità, doveva rendicontare fino
all’ultima lira». La passione però non
è sopita. Guarda con soddisfazione
la pila di legna sotto casa pronta ad
alimentare le bocche fameliche delle
stufe di casa.
Gilberto Bonani
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Ecobonus, no allo
sconto in fattura
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L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese per l’abrogazione della norma

P

rosegue la battaglia
dell’Associazione
Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia
di Trento per sostenere
nelle sedi parlamentari
l’abrogazione dell’articolo 10 del
Decreto Crescita. Si tratta della
norma che offre a chi effettua
lavori di risparmio energetico e
antisismici nella propria abitazione
due possibilità di recupero del
credito: si può scegliere di usufruire
della detrazione fiscale (50%, 65% o
85% a seconda dei casi) in dieci rate
annuali, oppure chiedere all’impresa
un immediato sconto in fattura
dell’intero valore.
Una norma che l’Associazione
trentina ritiene iniqua e dannosa per
il futuro delle imprese edili, come
ha spiegato il presidente Marco
Segatta nell’editoriale del numero
di agosto della rivista di categoria
“L’Artigianato”: “È chiarissimo che
la proposta “immediato sconto
in fattura” è vincente rispetto al

recupero in 10 anni e quindi sarà
preferita dalla totalità dei clienti. Il
quadro che però verrà a definirsi è
altrettanto evidente e drammatico,
non ci vuole un fine economista
per tratteggiarlo. Gli studi condotti
a livello nazionale evidenziano
chiaramente come la maggioranza
delle piccole imprese sarà in grado
di proporre lo sconto in fattura
solo per pochi lavori e per importi
modesti. Successivamente, per
sopraggiunta incapienza fiscale e
insufficiente liquidità, non potranno
praticare ulteriori sconti, innescando
un effetto domino che porterà a
conseguenze disastrose, come il
mancato pagamento dei fornitori
(che rifiuteranno categoricamente
di accettare a loro volta la cessione
del credito) o, peggio ancora, degli
stipendi dei nostri dipendenti.
L’effetto sarà positivo quindi solo per
le aziende con grandi capacità fiscali
e finanziarie, ovvero gli operatori
economici di più grandi dimensioni”.
Anche l’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato
(la cosiddetta Antitrust) ha
espresso dei dubbi in merito:
in un comunicato del 1° luglio,
si legge che la norma “appare
suscettibile di creare restrizioni della
concorrenza nell’offerta di servizi di
riqualificazione energetica a danno
delle piccole e medie imprese,
favorendo i soli operatori economici
di più grandi dimensioni”.
L’Associazione Artigiani e
Piccole Imprese della Provincia
di Trento ha più volte dichiarato
la propria assoluta contrarietà
a questo provvedimento, come
ribadisce Segatta: “Si tratta di un
problema di respiro nazionale,
pertanto abbiamo doverosamente
scritto ai parlamentari trentini,
dai quali attendiamo fiduciosi
un sostegno concreto, e
sollecitiamo costantemente la
stessa Confartigianato a portare
avanti questa battaglia sui tavoli
di confronto, affinché si arrivi
all’abrogazione della norma.
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Spelacchio
batte tutti
Marco Travaglio torna sul palcoscenico con un nuovo spettacolo di impegno civile, “Balle spaziali”,
per raccontare le più moderne tecniche di manipolazione dell’informazione “mainstream”, sempre più
omologata e appiattita, che si illude di combattere i “populismi”, ma in realtà li alimenta.

L

Testo tratto dalla presentazione del nuovo
spettacolo

’Avisio ha avuto
l’opportunità di assistere
alla prima assoluta
di ”Ball Fiction”, (che
si è tenuta alla festa
annuale del Fatto
Quotidiano alla Versiliana a
Marina di Pietrasanta). Durante lo
svolgersi dello spettacolo, mano
a mano che Travaglio andava
raccontando le incongruità della
“libera” stampa, venivamo stati
colti da una “vertigine” fatta di
incredulità e stupore. Notizie di
poco conto ingigantite e divenute
“virali” nell’immaginario collettivo,
a fianco di informazioni di rilievo,
(fondamentali per ben informare la
pubblica opinione), ridotte a trafiletti
oppure semplicemente ignorate
dai principali media nazionali. Ma
ciò che ci ha maggiormente colpiti
è stato scoprire lo stupore degli
spettatori ed al nostro, nello scoprire
che l’argomento più trattato è
discusso nell’ultimo anno in Italia
è stata la vicenda di Spelacchio
che ha battuto nettamente e
per distacco qualunque altra
informazione riguardante il nostro
paese nel 2018. Una strabordante
follia comunicativa che il
direttore del Fatto ha presentato
utilizzando dei faldoni contenenti
gli articolo pubblicati durante
l’anno,escamotage che ha permesso
di dare, anche visivamente, il
senso della sproporzione e della
strumentalizzazione in cui è caduta
la stampa nazionale vitaminizzando,
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oltre modo, Virginia Raggi, Sindaco
di Roma e con lei anche la nostra
valle di Fiemme. Ci ha fatto
particolarmente impressione sentire
nominare per buoni cinque minuti
decine e decine di articoli, servizi
televisivi, commenti, dove Fiemme
appariva se non “Killer natalizia” nei
confronti dell’incolpevole albero.
perlomeno incompetente perché
poco avvezza a occuparsi di flora
alpina.
Quando, anni fa, ascoltavamo
Giorgio Gaber e sua canzone, (che
a proposito di informazione), dice,
“ tutto è falso, il falso è tutto”, ci
sembrava, questa, una affermazione
esagerata oppure una provocazione.
Ora che abbiamo la prova che
la vicenda di Spelacchio è stata
la più importante per la stampa
“mainstream” italiana nel 2018, ci
tocca riconsiderare il nostro giudizio
e derubricare la frase di Gaber ad
una semplice istantanea della realtà.
Guido Brigadoi
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Vento
non ti temo

E

Le case in legno sono progettate per resistere a bufere, terremoti e incendi.
ra il 29 ottobre 2018
quando la tempesta
“Vaia”, soffiava sulle
vallate del Trentino,
atterrando oltre
otto milioni di metri
cubi d’alberi. Noi, quella notte la
ricorderemo per sempre, soprattutto
il primo sguardo del mattino al
paesaggio modificato e ai volti degli
abitanti della montagna. Sono mesi
che se ne parla, convegni, scienziati
forestali, volontari, protezione civile.
A distanza di tempo le informazioni
approssimative, hanno ceduto il passo
ai numeri che evidenziano la reale
entità del danno della tempesta Vaia.
Da allora, tutto è cambiato, un tuono
e l’alzarsi del vento hanno un effetto
diverso rispetto al passato e molti
sono i dubbi e le interrogazioni che
tutti noi ci poniamo.
È un evento casuale o potrebbe
ripetersi?
Fenomeni come quelli di fine ottobre
si ripeteranno e dobbiamo essere
preparati ad affrontarli. Dai primi
risultati della ricerca appare evidente

come la tempesta Vaia sia l’evento
di maggior disturbo agli ecosistemi
forestali mai registratosi in Italia,
eppure a livello planetario è poca
cosa rispetto agli uragani che hanno
schiantato centinaia di milioni di
piante; già in ottobre erano sul
mercato dell’Est e del Centro Europa
51 milioni di metri cubi di legname,
abbattuto dal vento, quindi cinque
volte quello italiano.
Ecco perché ci chiediamo: le nostre
case sono sicure o temono il
vento? Ma soprattutto, visto che le
costruzioni in legno sono ormai le
predilette, come si comportano con
fenomeni di questo tipo? A spiegarlo
è un esperto nella costruzione di
case in legno, Richard Pollam, cotitolare, insieme al fratello Diego,
dell’omonima ditta Casa Pollam
di Soraga, specializzata nella
realizzazione di costruzioni su misura
di vario tipo - dalla casa unifamiliare
agli edifici multipiano, per uso privato,
pubblico, commerciale o ricettivo - in
legno X-LAM, una particolare tecnica
costruttiva a pannelli massicci a strati
incrociati.

Dopo i danni causati dalla tempesta
Vaia, la domanda sorge spontanea: le
case in legno temono il vento?
Chi non conosce le caratteristiche
e la tecnologia delle costruzioni in
legno spesso cade in giudizi affrettati.
Uno dei dubbi più frequenti riguarda
proprio la resistenza al vento.
Trattandosi di edifici molto leggeri, il
timore è che, in presenza di forti folate
o di vere e proprie trombe d’aria,
possano cadere. Tuttavia, le case in
legno garantiscono sicurezza in caso
di terremoto, di incendio e anche di
forti bufere. Nel 2018 il CNR (Centro
Nazionale di Ricerca) ha modificato
ed emanato nel documento CNR-DT
207R1 l'aggiornamento alle "istruzioni
per la valutazione delle azioni e degli
effetti del vento sulle costruzioni"
all’interno del quale sono indicate
tutte le istruzioni relative alle “difese”
che dovrebbero possedere per essere
in grado di resistere alla forza del
vento. Il documento analizza gran
parte delle tipologie edilizie civili,
industriali e i ponti, valutandone la
pressione, la forza del vento e gli
elementi strutturali componenti
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l’edificio. Il decreto non introduce
una normativa supplementare per il
settore delle costruzioni, ma fornisce
una serie di raccomandazioni e regole
per garantire la sicurezza e l’efficienza
della costruzione e dei suoi elementi
anche per quanto riguarda il vento. Le
case di legno certificate rispondono a
queste raccomandazioni.
Quali sono i fattori da considerare
prima di costruire una casa in legno?
Innanzitutto, è giusto sottolineare
quanto la fase di progettazione
sia importante e utile per studiare
una casa secondo le caratteristiche
richieste dal cliente, ma anche
dall’ambiente circostante. Infatti,
solo grazie a una precisa e adeguata
progettazione si potrà costruire una
struttura stabile e solida, in grado di
resistere alle intemperie. Si potrebbe
pensare che le case in legno siano
strutture “leggere”, ma in realtà non
lo sono, anzi possono garantire
grande resistenza alle forze laterali
ed ascensionali e sono dotate di
una solidità dell’edificio totalmente
paragonabile alle costruzioni in
muratura. Il legno è un materiale di
natura molto elastico e per questo
motivo riesce ad ammortizzare anche
le più forti spinte del vento.
Quali sono le normative per la
costruzione delle case in legno?
Ogni casa va costruita nel pieno
rispetto della normativa antisismica
prevista (DM 17 gennaio 2018),
questo perché l’effetto che ha il
vento su questo tipo di costruzioni

Esempi di case costruite in legno
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è, infatti, molto simile a quello
provocato dai movimenti sismici della
crosta terrestre. Generalmente la
normativa attuale stabilisce i carichi
da applicare agli edifici secondo criteri
statistici basati sul tempo di ritorno,
ovvero l’intervallo di tempo medio
che intercorre tra due eventi con la
medesima intensità. Per il vento e la
neve attualmente, se la memoria non
mi inganna, le norme stabiliscono
un tempo di ritorno di 50 anni; cioè,
per progettare si utilizzano i carichi
di eventi eccezionali che avvengono
mediamente ogni 50 anni, corretti con
opportuni coefficienti di sicurezza.
L’altezza incide sulle scelte
progettuali?
Quando si deve realizzare una
struttura particolarmente alta
è necessario adottare ulteriori
accorgimenti, poiché un’altezza
eccessiva potrebbe far sorgere il
problema dell’irrigidimento trasversale
dell’edificio rispetto alle forze che
vengono generate in presenza di
vento molto forte. In tal caso sarà
necessario “controventare” la struttura
della casa inserendo degli elementi
capaci di resistere alle spinte laterali,
che in condizioni normali non sono
presenti.
Parliamo di tecniche di costruzione:
X-LAM e telaio offrono la stessa
tenuta al vento?
La tenuta dipende dal fatto che
la casa sia progettata in maniera
corretta, secondo normativa. Io credo
che un buon progetto strutturale
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sia strettamente legato a quello
architettonico. Per questo è molto
importante rivolgersi ad aziende serie,
che offrano prodotti certificati e di
qualità, in grado di garantire sistemi
produttivi efficienti e collaudati,
tenendo conto delle condizioni
ambientali. Le case prefabbricate in
legno, inoltre, sono sempre ancorate
al terreno attraverso una platea in
cemento armato che, a sua volta, è
fissata all’edificio principale mediante
tasselli in acciaio zincati e staffe molto
robuste e resistenti. La combinazione
di tutti questi elementi contribuisce
a favorire la resistenza al vento delle
case prefabbricate. Il legno, inoltre, è
un materiale isolante e ciò consente
di dar vita, dunque, ad abitazioni ben
coibentate dal punto di vista termico.
Non basta, però, dire legno per essere
automaticamente ecosostenibili….
È fondamentale per il nostro pianeta
che il legname utilizzato non distrugga
ulteriormente i nostri boschi; che sia
certificato PEFC, proveniente quindi
da piani di selvicoltura controllata.
Il Trentino è un territorio virtuoso:
noi nel legno ci siamo nati e, come
gli alberi dei nostri boschi, siamo
cresciuti per gradi, rispettando i tempi
della natura e dell’esperienza che ci
permette oggi di pensare ad agire con
meticolosità e rispetto, senza azzardi.
Le case in legno da noi sono ragionate,
ristrutturate o progettate per
essere belle, buone e il più possibile
ecosostenibili e sicure.
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L'Astoria
si racconta
Joseph Pirone è stato l’anima del celebre locale fassano. Tra immagini di “ come eravamo” e aneddoti
ripercorre un storia fatta di musica e nostalgia.

F

Joseph Pirone e la sua Fender Stratocaster

isico asciutto, capelli
bianchi, parlata fluida
con accento altoatesino,
Joseph Pirone, per
tutti “Sepp Pirone”
è sinonimo di buona
musica. Anche se il leggendario
Dancing Astoria di Vigo di Fassa non

esiste più, gli attrezzi del mestiere
sono ancora a portata di mano. Il suo
ufficio trabocca di video cassette (sì,
quelle Vhs ormai introvabili), dischi
in vinile e CD dove è racchiusa
la storia del rock e del folk degli
ultimi cinquant’anni. Quando la
serata è propizia “indossa” ancora

la sua chitarra elettrica, la mitica
Fender Stratocaster, agganciata
a un amplificatore a valvole (un
pezzo da collezionisti) per ottenere
quelle sonorità brillanti tanto amate
dai grandi chitarristi, da Hank
Marvin a Eric Clapton, passando da
Mark Knopfler per arrivare a Jimi
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Sepp (il secondo da sinistra) e il complesso Die Jochgeier

Hendrix. Quest’ultimo è famoso
per aver sollecitato la sua Fender
oltre misura suonandola anche con
i denti e non contento la sacrificò
distruggendola con il fuoco. Sepp
Pirone non ama gli eccessi, neanche
in campo musicale. Aria composta,
sguardo assorto, le sue dita corrono
sulle corde per riproporre pezzi
entrati nella storia. Parte dagli anni
Sessanta con Apache (Shadows
di Cliff Richard 1962), Yesterday
(Beatles 1965), Sound of Silence
(Simon & Garfunkel 1964), per
arrivare ai nostri giorni con “My
heart will gon on” colonna sonora
del film Titanic.
Da dove è nata la passione per la
chitarra e la musica?

La sala da ballo dell'Astoria

I primi anni Sessanta tutti i giovani
erano ammaliati dalla musica rock
incentrata sull’uso della chitarra
elettrica accompagnata dal basso,
sempre elettrico e dalla batteria.
Ricordo la mia prima chitarra,
una versione acustica di scarsa
qualità, che portai alla festa
degli alberi i primi anni Sessanta,
quando studiavo all’Avviamento
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15 anni di impegno
a servizio del calore
delle vostre case
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L'Hotel Astoria di Vigo di Fassa

Commerciale di Cavalese. Ero un
autodidatta e imparai a strimpellare
sull’onda dell’entusiasmo giovanile.
E poi?
A quel tempo il turismo richiedeva
manodopera. Andai a lavorare
a Malcesine sul lago di Garda, a
San Martino di Castrozza, a passo
Rolle e per diversi anni, durante le

Joseph ai tempi degli Stafii (i fantasmi)

vacanze scolastiche estive, sul mare
Adriatico. Alla sera intrattenevo
gli ospiti accompagnandomi con la
chitarra. Arrivò anche il momento
di partecipare alla vita dei complessi
musicali, prima con un gruppo della
Valle di Fiemme, i Tequila, poi con
gli Stafii (i fantasmi) di Bolzano con i
quali suonavo già nel Sessantotto a
Campitello di Fassa nell’Hotel Gran
Paradis, dove incontrai mia moglie
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Emilia. Ritornai per alcuni anni a
Trodena, il mio paese natale, ma non
avevo dimenticato la passione per la
musica. In quel periodo suonavo con
un complesso musicale di Redagno: i
“Die Jochgeier”.
Infine ha scelto la Valle di Fassa
Sì, lasciai Trodena per stabilirmi a Vigo
di Fassa e, con mia moglie Emilia,
presi in affitto l’Astoria. Al piano
terra aprii, (era il Natale del 1972),
quello che da tutti era conosciuto
come “Dancing Astoria”. Un locale
molto popolare, dove si esibivano
gruppi locali ma anche complessi di
rilievo provenienti dall’estero. Ricordo
l’Ensemble Franz Mihelič (campione
del mondo di fisarmonica diatonica) e
i famosi Original Oberkrainer Sextett.
Al Dancing Astoria si organizzavano
veglioni, il ballo di Capodanno,
feste di Carnevale o serate per le
varie associazioni con complessi
musicali locali come i Ladins, Die
Lustigen Musikanten, Dolomiten
Buam mit Lucia, Dolomiten Sextett
e altri ancora. Qui facevo di tutto,
presentatore, chitarrista, Dj (col vinile).
Al servizio bar mia moglie con validi
collaboratori. Un’attività intensa
vissuta con passione perché offrivo
alle valle di Fiemme, Fassa e Val d’Ega
un luogo di ritrovo e socialità.
Altre due importanti figure dell'Astoria: Beniamino (ingresso) e Walter (Taverna).

Come si concluse l’avventura del
Dancing Astoria?
Nell’inverno del 1993 chiusi
l’esperienza dell’Astoria. Avevo già
costruito il mio attuale albergo, Villa
Mozart, ed ero impegnato su due
fronti. La sala dell’Astoria aveva
necessità di lavori di adeguamento
dal punto di vista della sicurezza e
poi i tempi erano cambiati. Un tempo
le serate iniziavano alle 21 e per le
due di notte si chiudeva. Negli anni
Novanta prima di mezzanotte la serata
non decollava e bisognava tirare
fino all’alba. Un ritmo di vita che non
condividevo.
Cosa è rimasto di questa esperienza?

Mik Soss (del Gruppo Sloveno “ Slavko Avsenik e gli Original Oberkrainer) posa con la famiglia Pirone.

Tanti amici che incontro e mi
ringraziano ancora oggi delle belle
serate trascorse al Dancing Astoria.
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Sepp Pirone (al centro con la chitarra) alla festa
degli alberi

Hubert e Lorenzo, camerieri presso il locale

Alcuni di questi hanno trovato l’anima
gemella proprio nel mio locale. E poi
migliaia di dischi in vinile che sono
rimasti come ricordo personale: la
colonna sonora della mia vita.
Gilberto Bonani

parafarmacia cosmetica
erboristeria prima infanzia omeopatia

produzione propria di cosmetici naturali
con piante officinali del Trentino

Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591
www.naturaincrema.it
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La fatica di superare
la perfezione

C

ome è nata la tua
passione per l’arte?

Essendo figlio
d’arte, ho sempre
frequentato il
laboratorio di mio padre e sono
sempre stato in contatto con attrezzi
e materiali.
Ho cominciato a provare interesse
per la scultura già da adolescente.
Frequentavo spesso ambienti
artistico-artigianali e provavo
attrazione per le sculture lignee locali.
Ho partecipato a vari workshops,
mostre collettive e personali,
interagendo con molti artisti.

Foto: Giuseppe Bucolo

Matthias Sieff, scultore fassano, vive a Fontanazzo. Sposato con Sabrina, è padre di due bambini,
insegna presso la Scuola Ladina di Fassa e vive una vita decisamente piena ed intensa.

Parlaci del tuo percorso formativo.
Ho iniziato la mia formazione presso
il Liceo Artistico di Pozza di Fassa G.
Soraperra dove ho ricevuto le prime
basi artistiche. Dopo aver ricevuto
il diploma di “Maestro d’Arte” ho
frequentato il triennio presso la
Scuola professionale Gardenese
specializzata proprio in scultura.
Mi ha dato delle basi tecniche
fondamentali oltre ad un’ottima
conoscenza anatomica, approfondita
anche in corsi serali di disegno e di
plastica con modelli viventi.
Ho scelto per questo di proseguire
negli studi e dopo aver superato un
esame d’ammissione, ho iniziato a
frequentare un ciclo di studi presso
l’Università delle Arti Applicate di
Vienna, una master class riservata
ad un massimo di cinque studenti
per anno, provenienti da vari Paesi.
Matthias Sieff con una delle sue opere
Nonostante la difficoltà linguistica
mi sono laureato con ottimi voti nel
Ci sono stati dei momenti difficili?
2006”.

All’inizio di questo percorso quando
inseguivo il concetto di perfezione
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ovvero un automatismo acquisito
nella formazione precedente,
dovuto alla perfetta e sistematica
rappresentazione anatomica umana,
che mi impediva di avanzare nella mia
ricerca plastica e di trovare forme più
scultoree. Poi c’è stata la svolta. Sono
riuscito a compiere quel passo avanti
che mi ha portato ad intraprendere i
parametri artistici poi sviluppati nelle
forme attuali. Questo grazie anche
alle costanti critiche di una docente
che mi ha spinto a migliorarmi
sempre di più.

Il 2018 lo è stato. Ho avuto tre
mostre personali (Galleria d’arte
Contempo di Pergine, Galleria d’arte
Tan-Art di Canazei e Galleria Civica
G. Craffonara di Riva del Garda)
e una bi-personale assieme al
pittore Dario Bosin al Centro d’Arte
Contemporanea di Cavalese.
E l’esposizione più recente?

dominante di questi massicci che
indirettamente condizionano le mie
opere, una monumentalità, una
dominanza su ciò che li circonda.
Dipingo inoltre le opere con colori
molto coprenti e brillanti, in modo
che anche la superficie esterna
assuma la sua importanza. Questo
è un altro fattore che mi tiene
legato alla tradizione locale, in
quanto i pittori fassani ambulanti
dell’Ottocento erano conosciuti per i
loro “color da fascian” ovvero “colori
molto vivaci e brillanti”.

Tra febbraio e marzo 2019 sono
stato invitato ad esporre 31 delle
mie opere al Tublà da Nives a Selva
Gardena. Mi ha fatto molto piacere
Poi sono arrivati i riconoscimenti.
che all’inaugurazione abbiano
Cosa diresti ad un giovane che si
partecipato tanti miei colleghi scultori appassiona di arte oggi?
Nel 2004 ho fatto il mio primo
gardenesi, tra i quali alcuni insegnanti
workshop all’aperto con altri venti
che mi hanno formato.
Il mondo artistico non è semplice: è
scultori, senza sapere bene come
colmo di imprevisti, delusioni, fatica,
sarebbe stato. Da quel momento
Cosa rappresentano le tue sculture? sacrifici ma anche soddisfazioni.
ho partecipato a vari concorsi e
Il mercato artistico è complesso.
workshops in Italia e all’estero,
La mia ricerca plastica si basa
Tuttora ci sono tanti giovani e
riscontrando approvazione, ricevendo sullo studio del corpo femminile e
giovanissimi che intraprendono
diversi premi da giurie artistiche e
maschile. Le figure principalmente
strade artistiche compiendo studi
critici. Una gran soddisfazione l’ho
erette hanno i capi quasi sempre
più o meno approfonditi nonostante
avuta nel 2010 quando sono stato
“inespressivi”, un torace voluminoso le complessità del campo. Questo
premiato con il “Premio Demattè”
che è sorretto dalle gambe. Spesso
è estremamente importante: in un
assegnato dalla BTB ad un artista
le mie figure non presentano le
paese ricco di patrimonio artistico
regionale di qualità.
braccia perché tutto ciò che devono
come il nostro è necessario che l’arte
Le mie opere sono state esposte
dire, l’essenzialità è già presente.
prosegua, si evolva e si tramandi.
la prima volta all’esposizione della
Figure molto statiche e stabili.
L’arte per pochi diventa una
master-class viennese a Wiener
Hanno una costruzione tettonica
professione. Fattore fondamentale
Neustadt con la collettiva “Recherche dove ogni singolo elemento sorregge è poi l’interazione sociale che può
Kontrapost”.
ed è sorretto, come un edificio,
aiutare a raggiungere l’ambito
costruito piano su piano. Vivendo
traguardo: essere al 100% artista e
Lo scorso anno è stato un anno
nel cuore delle Dolomiti sento con
vivere dignitosamente.
intenso.
forza la monumentalità e il carattere
Sara Bonelli
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Da Tiziana
trovi tutto il necessario
Un caffè, ma anche uno shampo, oppure prodotti alimentari tradizionali e bio e tanto altro
normalmente reperibile in esercizi commerciali differenziati è ciò che si può comprare a Stava, dal
mese di giugno, presso il Bar Stradivari che è diventato un esercizio multiservizi.

S

Gli scaffali del mini market di Tiziana

econdo una legge
provinciale del 2017,
modificata e ampliata
nel maggio del 2018, (a
favore del mantenimento
delle attività economiche
e del popolamento delle zone
montane situate sopra gli 800
metri e con meno di 100 abitanti
residenti), viene data la possibilità
agli esercizi commerciali, di
diventare multiservizio, qualora
siano distanti almeno 3 km da

esercizi simili nel centro abitato più
vicino.
Tiziana Weber ha saputo leggere in
questa legge la possibilità di offrire
un servizio molto apprezzato sia da
chi a Stava ci abita, ma anche da
chi vi si trova per trascorrere una
vacanza, oltre ad ampliare il raggio di
azione del bar che gestisce.
Presso il minimarket di Tiziana è
possibile acquistare un po’ di tutto:
prodotti caseari trentini e salumi,
preferiti dai turisti, ma anche beni di

prima necessità come pane fresco,
latte, riso, pasta, sale, preferiti invece
dai residenti, che approfittano anche
degli ampi orari di apertura per
salvare la cena all’ultimo minuto.
La legge permette ai multiservizi
numerose possibilità, tra le quali
anche fare da intermediario per
il reperimento di farmaci in busta
chiusa per chi ne fa richiesta e che
ora potrà comodamente ritirare a
Stava anziché recarsi in macchina o
in autobus fino a Tesero. Soprattutto
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per le persone anziane o senza
macchina questo è un servizio
importante che contribuisce
a diminuire la sensazione di
isolamento e a migliorare la qualità
della vita.
Tiziana non si ferma però a questo: a
breve sarà possibile anche usufruire
di un computer connesso a internet
per prenotare visite mediche,

visionare e stampare responsi
medici e ricette. In arrivo anche la
possibilità di comprare prodotti bio
locali, prodotti per celiaci e sigarette.
La gestrice dell’esercizio ha
intenzione però di esplorare e trarre
il meglio anche dalle altre possibilità
che la legge sui multiservizi offre, e
perché no, anche essere un esempio
di come ci si possa rimboccare le

maniche e intravedere potenzialità
anche nei minuscoli centri che
costellano luoghi spessi meravigliosi,
ma altrettanto isolati del nostro
territorio.
I generi più venduti? Pane e latte
freschi, burro, formaggio, pasta, sale,
zucchero, riso e biscotti. Coloro che
soggiornano in albergo hanno avuto
invece la possibilità di rimediare alle
valigie preparate di fretta, potendo
comprare prodotti per l’igiene e la
pulizia.
Il servizio è stato molto apprezzato
sia dai residenti come da coloro che,
da anni, possiedono una seconda
casa a Stava.
Silvia Vinante
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Quando il cantiere
è un affare di famiglia
Martina Zattoni ha trascorso le
ultime due stagioni estive come
operaia a fianco del padre.

L

’entusiasmo trapela da
ogni parola che pronuncia
parlando di costruzioni
e di lavoro, e un mix
di consapevolezza,
determinazione e gioia mi
offrono un dipinto vivace e frizzante
di questa giovane ragazza di Molina.
Dal 13 settembre Martina Zattoni è
socia della ditta edile “Zattoni Luca
e figli”, “Io e mia sorella abbiamo
firmato per entrare in società con
mio padre e da allora abbiamo
responsabilità, e anche grosse, che
non svaniscono quando la giornata
lavorativa termina. Se succede
qualcosa in cantiere, anche se sono
le due di notte, devi correre. Già
essere operaia in cantiere è una
bella sfida, essere imprenditore e
organizzare il cantiere lo è ancora
di più ”. Anche se Martina già da
quando aveva 16 anni lavora in
cantiere con il padre, il salto da
operaia a giovane imprenditrice è
avvenuto solo da poche settimane.
“Già l’anno scorso ho iniziato a
occuparmi del cantiere, nell’ambito
del progetto di Alternanza scuola/
lavoro. Allora ero ancora minorenne,
quindi non potevo diventare socia.
Ma l’ASL è stata un ponte per
iniziare a fare sul serio. La vita in
azienda sta diventando parte della
mia esistenza.” Una vita che Martina
racconta piena di soddisfazioni,
sia dal punto di vista lavorativo
che umano. Del cantiere Martina
adora il poter toccare con mano il
frutto del proprio lavoro: “Vedere
che ciò che fai ha un inizio e ha una
fine, non ha prezzo. Così come la

Martina Zattoni in cantiere

possibilità di lavorare in un ambiente
sereno, fatto da persone semplici
e poco altezzose, in un gruppo
che consideriamo più una famiglia
che un gruppo di dipendenti.” Far
parte di un ambiente prettamente
maschile per Martina non è una
novità dal momento che anche

nella classe che frequenta (la V
dell’istituto tecnico Territorio
e ambiente alla Rosa Bianca di
Cavalese), è l’unica femmina.
Raramente ho parlato con un
diciottenne che ha le idee così chiare
sul proprio lavoro, e al tempo stesso
con un entusiasmo così contagioso
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Martina con il padre Luca

per ciò che fa. Ma penso anche
che il giudizio degli altri possa aver
frenato questa positività. “All’inizio
è stato un peso. Non mi sono state
di certo risparmiate le battutine: più
di una volta mi hanno apostrofata
dicendo che ero un maschiaccio.
Quando però ho capito che era
proprio la mia strada, ho iniziato a
fregamene”.
Per i suoi genitori invece la
soddisfazione di veder portata
avanti la ditta di famiglia, è enorme,
specialmente per il padre che per
Martina è diventato sempre di più
un punto di riferimento non solo sul
lavoro ma anche nella vita. “È senza
dubbio la persona più importante
per me!” dice la nostra giovane
operaia.
Non si tratta certo di un lavoro
leggero quello del cantire, ma
Martina lo porta avanti con grande
passione continuando ad essere una
ragazza di 18 anni, che quest’estate,
dopo 10 ore di lavoro, trovava
le energie per uscire la sera e
trascorrere weekend fuori porta.
Ma Martina non è l’unica ad essere

entrata nella società “Zattoni Luca
e figli”. Anche la sorella maggiore
Alessia, infatti, è socia. Le due
sorelle si occupano di ambiti diversi:
Alessia degli aspetti più burocratici
e della gestione dell’ufficio, Martina
dell’organizzazione del cantiere.
La divisione dei compiti e delle
responsabilità è stata voluta e
discussa a lungo prima dell’entrata in
società. “Abbiamo un buon rapporto
e ci teniamo a mantenerlo. Speriamo
che questa divisione di ambiti ci
aiuti in futuro a non pestarci i piedi a
vicenda”.
Come si svolge la giornata tipo
di un’imprenditrice iscritta alla
quinta superiore? “La priorità fino a
giugno, resta la scuola: prima viene
il diploma”. Una visita in cantiere per
seguire lo sviluppo dei lavori, però
non manca mai: a sentirla sembra
quasi una visita di piacere più che
un lavoro. “Frequentare la nostra
attività di famiglia e avere delle
responsabilità mi ha insegnato un
nuovo modo di vivere. Se vedo una
cosa da fare, la faccio, non aspetto
che qualcuno lo faccia al posto mio.

In cantiere è così, adesso anche
negli altri ambiti della vita.”
E i corteggiatori cosa pensano di
una ragazza così determinata? “Il
mio ragazzo è muratore, ma ci siamo
conosciuti che io già ero in cantiere
e orientata verso questa scelta di
vita. Lui è fiero di me e mi difende se
gli altri hanno qualcosa da dire sulle
mie scelte lavorative. Mi supporta,
e se c’è bisogno anche dal punto
di vista pratico, visto che è del
mestiere, mi aiuta.”
Inutile nascondere che prima di
salutare questa ragazza dal carattere
forte e dall’entusiasmo contagioso,
mi viene spontaneo chiederle: ma se
la storia dovesse evolvere al meglio,
un domani costruirete insieme la
vostra casa? La risposta non poteva
che essere una: “Certo! Con le
nostre mani!”
Silvia Vinante
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La bellezza in uno scatto
Andrea Caglio è un ingegnere meccanico con la passione per la fotografia di montagna
Il Cimon de la Pala al tramonto
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on tutti gli amori
iniziano con un
colpo di fulmine.
E così è stato per
Andrea Caglio,
venticinquenne
lombardo, da poco laureato in
ingegneria meccanica: la sua prima
macchina fotografica l’ha comprata
cinque anni fa per immortalare
le auto di Formula 1 al circuito di
Monza e c ’è voluto del tempo per
fargli scoprire quella che è oggi la
sua grande passione, la fotografia di
montagna.
Andrea frequenta la Valle di
Fiemme da quando è bambino,
trascorrendovi le vacanze con
la famiglia. La montagna lui ama
viverla. Qui gode del silenzio, della
fatica, della bellezza delle cime. Ed
è proprio per immortalare questa
bellezza - che assapora a pieni
polmoni ogni volta che lascia la

Il Colbricon in versione invernale
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Lombardia per salire in Trentino che Andrea scopre l’amore per la
fotografia: “Di fronte a quelle che
considero le montagne più belle
del mondo, mi sono chiesto perché
non provare ad immortalare gli
scorci, le luci, i colori che tanto mi
affascinano”, racconta. Il suo è un
percorso da autodidatta: studiando

Laghetti della Cavallazza

su internet, leggendo libri e con
tanto esercizio ha intrapreso un
percorso di miglioramento della
tecnica di cui è molto orgoglioso.
La sua non è una visione “purista”
della fotografia: Andrea lavora le
fotografie al computer. “Alcuni
paesaggi, soprattutto in condizioni
di luce particolari (come possono

essere alba e tramonto) richiedono
più scatti per ottenere il risultato
voluto. La “fusione” di questi scatti
regala la fotografia finale, che in
questo modo contiene non solo la
bellezza della montagna, ma anche
un tocco personale del fotografo”.
Tra le fotografie più care ad Andrea
c’è uno scatto del Cimon della Pala
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Versante innevato della Marmolada

Alba in Val Venegia
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che si riflette in una pozzanghera di
neve sciolta: “Era l’ora del tramonto
- uno dei più belli che abbia mai
visto - e per ottenere l’effetto
desiderato ho dovuto praticamente
stendermi a livello dell’acqua. È stato
difficile, da un punto di vista della
messa a fuoco, delle esposizioni,
della luce e della posizione, però
il risultato è una delle foto a cui
sono più affezionato”. Ed è sempre
del Cimon della Pala, ripreso dai
laghetti di Cavallazza con una lente
grandangolare, un’altra immagine
a cui Andrea tiene particolarmente

San Pellegrino e nuvole

Nuvole in zona Segantini

perché il risultato finale è quello di
un’immersione totale nel panorama.
Da fotografo autodidatta Andrea dà
un consiglio a chi volesse cimentarsi
con la fotografia: “È necessario avere
un atteggiamento molto critico verso
il proprio lavoro. Servono tanta
pratica e la capacità di guardare
ciò che non va, ciò che bisogna
migliorare. Piano piano, dopo tante
immagini scartate, si arriva a vedere
un miglioramento del proprio
percorso”.
C’è un filo conduttore nelle sue
fotografie: “Dove non c’è bellezza,

non scatto”, dice Andrea. Ed è
proprio la bellezza a riempire gli
occhi di chi guarda le sue foto, di
cui pubblichiamo una selezione in
queste pagine. La bellezza delle
montagne, ma anche quella dei
sogni, delle passioni. Perché non
basta un clic per fare una bella foto.
Servono tecnica, occhio… e cuore.
Per seguire Andrea Caglio su
Instagram:
@andrecaglio
Monica Gabrielli
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Buonissimo, parola di chef

Gaetano Bonanno, cuoco d’alta quota

il possibile”, commenta
Bonanno.
IL MIO PIATTO
BUONISSIMO
Il mio piatto preferito
sono i tortellini: ricordo
che, quando avevo 7 anni
li preparavo per i miei
genitori quando tornavano
tardi per pranzo. Ora li
faccio a mano con vari
ripieni. Quelli che mi
piacciono di più sono con
ortica e ricotta di capra e
con la carne di coniglio.

Gaetano Bonanno, chef del rifugio Valentini

Da piccolo osservava il
papà muoversi abilmente
tra i fornelli. Seduto
dietro la porta della
cucina del Rifugio Carlo
Valentini, imparava
inconsapevolmente trucchi
e segreti del mestiere.
Ma, soprattutto, respirava
e faceva sua la passione
per la professione di chef.
Passione che Gaetano
Bonanno, figlio dei
proprietari dello storico
rifugio del Passo Sella,
ha scoperto una decina
di anni fa: quest’anno,
a 35 anni, dopo alcune
esperienze in diversi
alberghi, è tornato alle
origini, ai fornelli del

Valentini. Inevitabilmente,
visto il luogo, la sua è una
cucina che parte dalla
tradizione, ma Gaetano
ama stupire i suoi clienti
arricchendo i piatti tipici
con erbette spontanee
del territorio e con
prodotti della tradizione
mediterranea, come le
farine e gli aromi.
Questa puntata della
rubrica “Buonissimo,
parola di chef” sale quindi
ai 2.218 metri del Rifugio
Carlo Valentini, a scoprire
quali sono i segreti di un
cuoco d’alta quota, tra
panorami mozzafiato e
clienti sempre più esigenti:
“Per accontentarli faccio

L’INGREDIENTE CHE
AMO
L’ingrediente che amo di
più è il curry alpino perché
sprigiona tanti sapori e
profumi del territorio.
Secondo me è ottimo, per
esempio, con un filetto di
vitellino.
A COSA MI ISPIRO
QUANDO CUCINO
Quando cucino mi ispiro a
me stesso: penso che devo
fare il meglio possibile,
dare sempre il massimo.
Per questo in ogni piatto
che preparo ci sono io: la
mia storia, il mio percorso,
la mia passione…
IL LUOGO COMUNE DA
SFATARE IN CUCINA
In televisione sono
tantissime le trasmissioni
dedicate alla cucina;
anche in edicola si trovano
decine di riviste con

ricette e consigli culinari.
Questa sovresposizione
ha convinto molti che
chiunque può fare lo
chef, mentre questa è una
professione che richiede
fatica e impegno, oltre alla
passione.
QUANDO TOLGO IL
CAPPELLO DA CHEF
Cucino anche a casa per
la mia famiglia. Con i miei
figli la difficoltà maggiore
è quella della scelta del
menù. Devo riconoscere
che sono molto esigente:
non solo come ospite,
ma anche e soprattutto
quando cucino io. Però i
piatti, io non li lavo!
MI LASCIO TENTARE
Mi lascio tentare da piatti
particolari e raffinati, dai
profumi e anche da come
vengono presentati sul
menù.
IL MIO RISTORANTE
PREFERITO
Il mio ristorante preferito
in zona è L’ Chimpl a
Tamion. Qui si respira
davvero l’amore per
questo lavoro.
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Spaghettoni Matt Monograno Felicetti
alla rapa rossa, burro affumicato,
gorgonzola di capra e acetosella
di Gaetano Bonanno, Rifugio Carlo Valentini
Ingredienti per 4 persone:
• 280 gr di spaghetti Matt
Monograno Felicetti
• 8 rape rosse
• 2 cipolle
• 80 gr di gorgonzola di capra

Per prima cosa, procurarsi delle rape rosse - magari
del proprio orto - lavarle dalla terra e coprirle di
sale grosso in una teglia. Fare una prima cottura in
forno a 160° per circa 2 ore. Toglierle poi dal sale e,
aiutandosi con uno spelucchino, pulirle dalla buccia.
Tagliarle a pezzi per ultimare la cottura con un
fondo di cipolla. Quando sono cotte frullare con un
mixer, aggiustare di sale e pepe.
Mentre cuociono gli spaghetti (9 minuti), preparare
con uno scavino le perle di gorgonzola delle
dimensioni di una mezza pallina.
Mettere su una placca il burro e, separati, gli aromi
e il fieno, a cui dare fuoco con un fiammifero.

• 60 gr di burro affumicato
• q.b. acetosella
• q.b. sale
• q.b. pepe

Spegnere la fiamma e coprire subito con la pellicola,
aspettando fino a quando il fumo non sarà
scomparso: è così che il burro prende il sapore di
affumicato.
Scolare lo spaghetto, mescolare nella crema di rapa,
mantecare con il burro affumicato, impiattare,
adagiare le perle di gorgonzola di capra… e
poi lascio alla vostra fantasia. Io la decoro con
l’acetosella, un’erbetta acida che trovo nel bosco.
Buon appetito!
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LIBRI CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Libri speciali

Pensiero, divertimento, immaginazione per tutti i bambini
Leggere è un diritto per
i bambini. Per tutti i
bambini. E ogni bambino
ha il diritto di trovare il
libro giusto per lui. Ci
sono dei bambini che,
per poter apprezzare una
storia, hanno bisogno di
qualche attenzione in più.
A loro servono illustrazioni
molto chiare, parole scritte
con font speciali oppure
tradotte in simboli, il testo
deve essere organizzato
sulla pagina con particolare
attenzione e le pagine
devono essere “facili”
da girare. Da qualche
tempo nell’editoria per
bambini e ragazzi si presta
particolare attenzione a
tutti questi aspetti e ci
sono degli editori che

I libri di Camilla

pubblicano delle opere
scrupolosamente studiate
per essere veramente
accessibili a tutti. Vari sono
i progetti che si muovono
in questo ambito per
offrire a bambini e ragazzi
non solo libri studiati
a tavolino per venire
incontro alle più diverse
peculiarità – libri, che,
però, spesso non sono
molto attraenti, anche
perché non tanto pensati
per i bambini, quanto per
gli operatori che lavorano
con loro, - ma anche
libri “normali”, se si può
definirli tali, “tradotti”
e adattati in modo tale
da poter essere fruiti
anche da chi ha qualche
difficoltà, oppure da chi,

semplicemente, ha solo
bisogno di qualche aiuto in
più per affrontare la fatica,
che è piacere, della lettura.
Esempio ne è la Collana
“I libri di Camilla” (ed.
Uovonero), che pubblica in
un formato comunicativo
accessibile albi illustrati
già noti e apprezzati.
I libri di Camilla sono
albi modificati inclusivi
identici agli originali nel
formato, nei materiali e
nel prezzo di copertina:
l'unica differenza è
rappresentata dal testo, ad
alta leggibilità e arricchito
con i simboli WLS (simboli
elaborati per scrivere
testi). Questo da un lato
permette di accrescere
le possibilità di lettura

attraverso il reciproco
rinforzo dei due codici,
dall'altro consente l'uso di
uno solo dei due a chi non
sia in grado di utilizzare
l'altro. Non si deve,
quindi, necessariamente
avere una difficoltà di
apprendimento, linguistica
o di comunicazione per
beneficiare dell’uso di
simboli. I simboli sono
impiegati continuamente
intorno a noi nella vita
quotidiana, dai libretti di
istruzioni alle indicazioni
in stazioni e aeroporti,
per la strada e nella
maggior parte dei luoghi
pubblici. Tanta diffusione
è dovuta all’evidente
capacità evocativa che
fa di questi simboli un
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Pesci parlanti

mezzo di comunicazione
semplice, immediato e
trasversale che va oltre
ogni differenziazione
di lingua e di cultura e i
libri scritti (anche) con i
simboli sono di aiuto in
tante differenti situazioni.
Uovonero è una casa
editrice che ha fatto sua
la missione di condividere
con tutti, proprio tutti, la
passione per la lettura.
Tutti i loro libri hanno dei
“rinforzi comunicativi” che
facilitano l’approccio al
libro ai bambini e ragazzi
con difficoltà, ma anche ai
bambini in età prescolare

o ai bambini stranieri
che stanno imparando
l’italiano. Un’altra loro
collana è “Pesci parlanti”,
che raccoglie libri scritti
in stampatello maiuscolo
e con i simboli della CAA
(altra serie di simboli,
detta comunicazione
aumentativa alternativa),
un insieme di strategie
che servono a potenziare
la comunicazione
tradizionale. I libri di
questa collana hanno
un formato particolare:
sono di cartoncino e
le pagine sono tagliate
asimmetricamente, in

modo tale che è più facile
maneggiarli. Libri ad alta
leggibilità cominciano ad
essere pubblicati anche
da altri editori. Pionieri in
questo senso sono state
le casa editrici Sinnos,
con le collane “Leggimi!”
e “Leggimi prima!” e
Camelozampa che ha nel
suo catalogo libri scritti
con la font Easy Reading.
Leggimi © è il nome
della prima font ad alta
leggibilità elaborata in
Italia, da Sinnos, appunto,
nel 2006 e, come,
similmente, Easy Reading,
è caratterizzata da uno

87
spessore uniforme del
tratto delle lettere, che
evita assottigliamenti e
possibili ridondanze e
confusioni. Le lettere non
sono legate fra loro e la
spaziatura, decisamente
più larga del normale,
facilita la lettura dei
caratteri, soprattutto
quelli più simili tra loro
che sono opportunamente
differenziate anche con
altri accorgimenti. Anche
la pagina nel suo insieme,
poi, viene studiata affinché
sia leggera e priva di
elementi che possono
disturbare la lettura come,
per esempio, sfondi
colorati, carta lucida o
decori inutili.
Tra i libri “speciali” non si
possono, poi, non ricordare
i libri realizzati dal progetto
“A spasso con le dita”,
avviato a livello nazionale
nel novembre 2010 a
sostegno dell’integrazione
fra ragazzi ciechi,
ipovedenti e vedenti e
ideato dalla Federazione
Nazionale delle Istituzioni
pro Ciechi Onlus e
sostenuto da EnelCuore
Onlus. Il progetto ha
offerto gratuitamente una
collezione di 6 libri tattili a
biblioteche pubbliche,
reparti pediatrici,
istituzioni impegnate
nella promozione della
lettura e istituzioni che
operano per l’integrazione
scolastica e sociale
dei bambini minorati
della vista. Ognuno dei
6 libri è stato realizzato
in 1000 copie, una
vera sfida editoriale
se si considera che le
illustrazioni tattili sono
interamente realizzate a
mano e gli album allestiti
artigianalmente.
Sono libri differenti dai libri
in braille perché affiancano
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A spasso con le dita

al testo degli inserti di
vari materiali come stoffe
di tramature diverse,
cartoncini più o meno
spessi, fili e elementi in
rilievo. Questo, del resto,

Le creazioni di Xavier Deneux

è ciò che caratterizza i libri
tattili tout court, ideati
per i bambini piccoli, ma
disponibili adesso anche
con testi ed argomenti
che possono andare bene

anche per i ragazzini,
un esempio per tutti è
la collana “Il mondo da
toccare” di Panini, con libri
sui dinosauri, sul cantiere,
sulla fattoria e su vari tipi

di animali. Sicuramente
interessanti a questo
proposito sono anche i libri
interattivi di Hervé Tullet
editi da L’Ippocampo: libri
esperienziali di grande
qualità che giocano con
i buchi, le fustellature e
la luce, e le creazioni di
Xavier Deneux edite da
La Margherita. Sono una
serie di libri in cartoncino
molto spesso con elementi
in rilievo dedicati alle
fiabe classiche il cui testo
è ridotto al minimo per i
bambini più piccoli. Questi
libri, però, possono essere
utilizzati anche come
base per la narrazione
delle fiabe in maniera
più complessa, fornendo
contemporaneamente il
supporto tattile ai bambini
più grandi che possono
trarre vantaggio da questo
aiuto.

Settembre 2019

NOTES

89

PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato dell'Osservatorio Astronomico di Fiemme

Intensa attività

Questa volta parliamo di noi, del nostro Osservatorio; è stata un’estate impegnativa ma ricca di
soddisfazioni sia per l’afflusso di visitatori sia per la partecipazione alle conferenze pubbliche in Sala
Bavarese.
Comunità Territoriale della
Val di Fiemme e del MUSE,
Museo delle Scienze di
Trento.
Il Meeting ha coinvolto i
Programmi UAI Nazionali
di Ricerca su Sole, Luna e
Pianeti; nelle due giornate
dei lavori gli argomenti
trattati hanno spaziato
da studi specialistici su
Sole, Luna, Pianeti a
relazioni delle moderne
tecniche per le riprese ad
Alta Risoluzione, ormai
indispensabili per studi seri
delle superfici planetarie.
Non sono mancati gli spazi
per interventi di taglio
storico e/o divulgativo.
Gli interventi sono stati
curati da noti specialisti
del settore, incluso lo
scrivente. Davvero un
appuntamento di alto
livello.
L’evento dell’estate è
stato il 50° anniversario di
Apollo 11 con il primo dei
sei sbarchi lunari avvenuti
tra il 1969 e il 1972; in
particolar modo la notte
del 20 luglio abbiamo
organizzato un evento con
conferenza, per rivivere in
tempo reale l’emozione di
quella notte ormai lontana,
seguita dall’osservazione
al telescopio. Proprio ad
Apollo 11 è dedicata la
foto di questo numero:
la celebre immagine di

“Buzz” Aldrin con Neil
Armstrong riflesso nella
visiera dello stesso Buzz.
Vera icona di un’epoca; chi
era allora bambino, come
lo scrivente, ha sognato lo
spazio, portando questa
passione per il resto della
vita.
Nel mese di settembre
(21-22) un altro
importante evento
ha avuto luogo
nell’Osservatorio: un
congresso scientifico

nazionale di due giorni sul
Sistema Solare con grande
partecipazione di esperti,
amatori e semplici curiosi.

Potete rimanere informati
sulle nostre attività tramite
il sito web, la pagina
facebook dell’Osservatorio
Astronomico-Planetario di
Il congresso è
Fiemme oppure sul gruppo
stato organizzato
facebook degli Astrofili
dall’Osservatorio
Fiemme. L’Osservatorio
Astronomico-Planetario
Astronomico di Fiemme
di Fiemme con l’appoggio
rimane a disposizione
del Gruppo Astrofili
del pubblico previa
Fiemme e dell’Unione
prenotazione al numero 348
Astrofili Italiani (UAI), con
il patrocinio della Provincia 3416407.
Autonoma di Trento, del
Comune di Tesero, della
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Il tesoro di Laura

Laura Diemmi ha creato, a Ziano, “ il giardino dei Cirmoli”, un laboratorio del benessere che ci
avvicina ancor più alla natura e ai suoi doni.

Sfruttare il potere delle
piante per stare meglio,
catturare in una boccetta
l’essenza della natura: è
questo il segreto della
Gemmoterapia, che
utilizza i tessuti raccolti
freschi di diversi alberi e

arbusti. Ed è un segreto
che ha conquistato anche
Laura Diemmi, parmense
di nascita, ma fiemmese
per adozione e per amore
che a Ziano ha creato la
sua azienda “Il giardino
dei Cirmoli” nella quale

produce con passione
questi distillati del bosco.
«Ho studiato chimica a
Parma - racconta Laura - e
dopo una serie di lavori
poco soddisfacenti mi sono
“rifugiata” in Trentino nel
2006. Il Trentino è sempre

stato nel nel mio cuore
perché fin da quando
avevo l’età di due o tre anni
sono venuta in vacanza
in Val di Fassa coi miei
genitori e anche quando
sono diventata grande le
montagne sono state la
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mia valvola di sfogo per
fare camminate oppure per
arrampicare»
E una volta arrivata
in montagna è sorta
spontanea una domanda:
ma perché tornare a
Parma? Perché non
stabilirsi nel luogo del
cuore, in quello in cui ci
si sente “a casa”? E così,
dopo un anno di lavoro
in erboristeria e dopo
l’incontro con l’uomo che
sarebbe diventato suo
marito, Laura ha pensato
che quella natura che la
affascinava e la circondava
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montagna e con il bosco»
La natura è diventato
poi l’oggetto di studio
quando nel 2011 Laura
si è iscritta all’Accademia
Solitamente 50 gocce da una a tre volte
di naturopatia Galileo
al giorno per cicli di 20 giorni al mese
Galilei di Trento che ha
per due o tre mesi
frequentato per quattro
anni e che le ha fatto
poteva essere il suo lavoro. natura è cresciuto con me. conoscere tanti rimedi
naturali e dove ha fatto
«Proprio nel mese di
E questo mi faceva stare
il suo incontro con la
vacanza che trascorrevo
talmente bene che anche
Gemmoterapia. «Confesso
in montagna con la mia
a Parma, appena possibile
che all’inizio pensavo
famiglia - spiega - si girava andavo a rifugiarmi
tantissimo, si andava
sull’Appennino. La passione che fosse una cura con le
pietre - ride Laura - una
per rifugi, si facevano
per l’arrampicata ha
sorta di cristalloterapia.
passeggiate nel bosco e
poi aumentato questo
quindi il contatto con la
desiderio di contatto con la E invece ho scoperto un

GEMMODERIVATI:
COME SI PRENDONO

ALCUNI RIMEDI
Rinforzare il sistema
immunitario per
proteggersi dai
malanni invernali:
Ribes nero
Olivello spinoso
Rosa canina

Per la cattiva
circolazione delle
gambe:
Ippocastano
Castagno
Sorbo domestico

Per la cistite e le
infezioni delle vie
urinarie:
Mirtillo rosso
Erica

Per i dolori mestruali
o fastidi della
menopausa:
Lampone
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Laura e le sue amate montagne

Noce

mondo, una quantità di
piante e di rimedi per
curare praticamente tutti i
disturbi. Quando il nostro il
nostro docente ha parlato
di queste gemme che si
svegliavano dal letargo
invernale e che avevano
miriadi di proprietà per
me è stata una vera e
propria folgorazione!
Ovviamente ho voluto
cominciare a sperimentare

Pino mugo

Ribes nero

la gemmoterapia su di
me. Mi interessava il
gemmoderivato di lampone
ed ovviamente ne ho
comprato uno già fatto.
I risultati non mi hanno
convinto completamente
ma la curiosità rimaneva
e allora mi sono detta:
sono una chimica, potrò
mettere in pratica i miei
studi scientifici! E così ho
preparato il mio primo

Mirtillo rosso

Frassino

gemmoderivato di lampone
e questa volta ha avuto
effetti sorprendenti, mi ha
aiutato a risolvere disturbi
che mi portavo dietro da
anni»
Così l’ambiente che la
circondava, il bosco, le
piante, da compagne di
passeggiate ristoratrici
si sono trasformate in
tesori che racchiudevano
“gemme” con il loro

Ginepro

potere curativo. Studiava,
raccoglieva, preparava i
macerati e sperimentava
su di sé e sugli amici
ottenendo sempre risultati
eccellenti.
Ma cosa sono di preciso
i gemmoderivati? Si
potrebbe pensare che
vengano realizzati a partire
solo dalle gemme delle
piante, in realtà si utilizzano
tutti i tessuti meristematici,
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quindi tessuti embrionali
in fase di accrescimento
come ad esempio i giovani
getti del lampone o della
vite canadese. Dopo essere
stati puliti, vengono fatti
macerare in una soluzione
di alcool e glicerina per
un mese e infine filtrati e
opportunamente diluiti.
«Il momento della raccolta
è per me essenziale ed è
forse la più complessa continua Laura - perché
innanzitutto la pianta deve
trovarsi un posto lontano
da fonti di inquinamento,
il tessuto da raccogliere
deve essere al giusto punto
di crescita e soprattutto la
pianta va rispettata e non
saccheggiata. Ogni volta
che raccolgo “ringrazio”
la pianta, perché mi sta
dando una parte di sé e
sento che il prodotto finito
è migliore perché amo
quello che sto facendo e ho

NOTES
rispetto e gratitudine per
la natura che mi circonda.
Se posso dare un consiglio
a chi leggerà è di scegliere
un prodotto che arriva da
una filiera corta, perché
conoscere il produttore,
sapere come lavora, sapere
che le piante che utilizza
non vengono maltrattate,
fa la differenza»
I gemmoderivati non
hanno assolutamente
controindicazioni, sono
facili da assumere e
possono essere presi anche
dai bambini. E poi servono
per una quantità davvero
notevole di disturbi: si va
dal raffreddore al mal di
schiena, dal mal di testa ai
disturbi della menopausa,
rinforzano il sistema
immunitario, aiutano a
combattere le infezioni…
«Ghandi diceva che nel
raggio di quindici chilometri
la natura ci offre tutto

quello di cui abbiamo
bisogno - conclude Laura
- e penso sia proprio vero.
Vorrei che la gente capisse
il valore di quello che ci
circonda, la ricchezza di
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questa incredibile Valle
che con generosità ci dona
i suoi frutti e ci aiuta a
stare meglio, nel corpo e
nell’anima»
Valeria Degregorio
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Una nuova casa
per Non Solo Danza
Dopo ben 25 anni di attività, è stata finalmente inaugurata una sede ufficiale per l’associazione di
danza di Cavalese
È con uno scintillio di
orgoglio e commozione
negli occhi che Nadia
Lozzer, presidente dal
2017 dell’associazione
Non Solo Danza di
Cavalese, racconta come
da quest’anno accademico
gli allievi e i genitori
avranno finalmente un
punto di ritrovo tutto
per loro. Dopo molte
ricerche infatti, la scuola
è riuscita a trovare un
locale in affitto a Cavalese
in Vicolo Rasmo 1, e così,
dopo aver sbrigato le
pratiche burocratiche,
sono subito iniziati i lavori
di sistemazione: tolte le
pareti divisorie, messi gli
specchi e aggiunto un po’
di colore (rigorosamente
verde e arancione, simbolo
dell’associazione), ecco che
il locale si è trasformato
nel luogo perfetto per dare
spazio a piccoli e grandi
ballerini e attori.
Sabato 21 settembre
alle ore 17.00 si è tenuta
l’inaugurazione: agli allievi
e ai genitori era stato
detto che ci sarebbe stata
una piccola sorpresa. A
fare da cornice all’evento,
infatti, una mostra
fotografica che raccontava
la storia dell’associazione:
la fondazione da parte del
brasiliano Reynaldo Otero
nei primi anni novanta, le
decine di spettacoli, e le
centinaia di persone che
negli anni hanno fatto
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parte di Non Solo Danza.
È stato un momento
particolarmente sentito
anche dalla presedente, in
quanto, racconta, a soli 8
anni scoprì, proprio grazie
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a questa associazione, la
sua passione per la danza
moderna, passione che ha
portato avanti fino ad oggi.
Come suggerisce il nome
dell’associazione, non
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sono offerti solamente
corsi di danza; gli allievi
possono scegliere tra
sette discipline diverse:
danza moderna, hip-hop,
danza del ventre, pilates,
yoga, teatro e balli latinoamericani. Si contano più
di 200 soci, ma il dato più
rilevante è un altro: gli
allievi coprono infatti una
fascia d’età che va dai 3 ai
65 anni! L’idea della scuola,
spiega Nadia, è proprio
questa: non importa chi
sei, quanti anni hai o
quanto talento hai, perché
qualsiasi persona ha la
potenzialità di esprimere
ciò che ha dentro, ognuno
in modo diverso. La
danza e le altre discipline
sono forme d’arte, e
come esse, necessitano
di essere espresse
attraverso il corpo, i gesti,
le espressioni. Un altro
aspetto importante è
quello della condivisione:
non c’è niente di più bello
che ballare e recitare con
gli altri, creando così un
tutt’uno in grado di far
trapelare tutta la passione
e il divertimento di chi si
esibisce. Come disse la
famosa Martha Graham,
considerata la madre della
danza moderna, la danza
è il linguaggio nascosto
dell’anima.
Emily Molinari
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CARO DOTTORE

a cura del dott. Giuseppe Barbato
per le venuzze e i capillari
la cura migliore rimane
ancora la scleroterapia con
la musse. Questa terapia
consiste nell’iniettare
nelle vene e capillari una
sostanza irritante che altera
le pareti dei vasi, per cui,
stando fasciati per alcuni
giorni ed alcune notti dopo
ogni seduta , le pareti dei
vasi si attaccano e quindi
si chiudono per essere poi
Cara Cinzia
assorbiti dall’organismo.
È chiaro che io debba
vederla per poter esprimere Inoltre posso dirle che
al meglio la mia opinione. In l’autunno è forse la
ogni caso, l’ozono può solo stagione migliore per
praticare questa terapia. In
far bene alla circolazione,
attesa di vederla La saluto
anche se occorrerebbero
Giuseppe Barbato, medico-chirurgo, angiologo, medico
cordialmente.
molte applicazioni per
estetico, specialista in chirurgia generale, dell’apparato
Dott. Giuseppe Barbato digerente e toraco-polmonare, con studio a Cavalese e
ottenere un risultato
soddisfacente. Certo è che
Bolzano - Tel. 336 467168 - www.dottorbarbato.it
Carissimo Dott. Barbato
Sono una Sua paziente da
molto tempo. Sono stata
da Lei a fare l’ozono per la
cellulite prima e dopo anche
per dei dolori alla schiena.
Ora mi sono comparsi delle
venuzze e dei capillari sulle
gambe. Lei pensa che si
possano trattare anche con
l’ozono? Distinti saluti Cinzia.
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Ma è possibile veramente
fare trekking a occhi chiusi?
Impresa impossibile? Niente affatto, ed a dimostrarlo sono stati dieci atleti dell’Associazione
Disabilincorsa Onlus che, l’estate scorsa, hanno partecipato ad una “Settimana verde sulle Dolomiti”
che si è svolta a Moena.

L'iniziativa è nata da un
paio di volontari del centro
Fassano che, conosciuti
i non vedenti in ambito
sportivo, li hanno radunati
da diverse zone d'Italia. E'
stato un successo: il gruppo
è stato supportato da
guide volontarie che hanno
messo a disposizione anche
i loro mezzi di trasporto.
Il programma redatto ha
garantito spunti per tutti
i gusti: un trekking di
riscaldamento attorno a
Moena lungo il pomeriggio
del primo giorno, una
suggestiva escursione
da Moena verso Tamion
passando da Palua. Poi un
classico che ha compreso la
visita alla frazione di Malga
Peniola. Una camminata
sul San Pellegrino, con
festa e polentata al Ciamp
de Ors. Ed ancora Malga
Bocche, ciclabile da Pozza
di Fassa a Canazei, Arodolo
sopra Molina di Fiemme e

poi tanti sentieri partendo
direttamente a piedi anche
da Moena camminando
tutti i giorni non meno di
15 chilometri.
Ed a conclusione, grande
festa con degustazione di
specialità della tradizione
culinaria locale.
Organizzatore del tutto un
atleta di Moena che, nel
suo curriculum di podista
delle lunghe distanze, ha
numerose maratone corse
con non vedenti, i quali si
avvalgono anche della sua
disponibilità durante la
preparazione.
Trascorrere una settimana
assieme a loro - ci ha
raccontato - è stato
come aprire una vecchia
enciclopedia a uso e
consumo dei vedenti, che
ci ha insegnato a convivere,
dialogare, rapportarci senza
ansie e paure. Ci siamo
confrontati con serietà e
intelligenza, anche se non

sono mancati i momenti
goliardici che hanno fatto
arrossire qualche donzella
imbarazzata.
Credo sia inutile girarci
attorno: il migliore
approccio alla diversità –
qualunque ne sia la natura
- è quello di riconoscerla in
quanto tale, considerandola
una risorsa anziché un
limite.
Noi ci affidiamo troppo alla
vista, il più potente canale
di contatto con ciò che
ci circonda. Ma la parte
esterna e l’apparenza da
sole ingannano e ciascuno
di noi lo ha sperimentato
almeno una volta. Se
vogliamo costruire relazioni
che non siano frivole e
inconsistenti ci vuole
anche altro. Noi potremo
documentarci fin che
vogliamo sulla cecità,
potremo vivere qualche
esperienza di simulazione,
ma difficilmente riusciremo

a comprendere cosa
significa non vedere.
Provare a tenere gli occhi
chiusi per qualche minuto,
oppure per qualche ora,
non basta. Essere ciechi
è cosa diversa da non
vedere. E tutto quanto
questi ragazzi hanno
sviluppato durante la loro
vita e che riesce ancora a
sorprenderci nonostante
ci si sia abituati, sottolinea
quanto ho detto sopra:
risorsa, non limite!
Le emozioni che ci hanno
regalato sono nostre e le
conserviamo nel nostro
personale scrigno dei
sentimenti. Noi ci siamo
dati anche tanto da fare e
loro lo sanno benissimo.
In cambio loro ci hanno
donato un qualcosa di
indescrivibile.
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