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UN OSPEDALE A ORE, POCHI STRANIERI, UN FUTURO DA ABITARE,
DUE AMICI CAMPIONI E, PERCHÉ NO, TANTE FANTASIE VERTICALI
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Cari lettori,
mentre ci avviciniamo alla fusione di Comuni (pag.
10), con l’apprensione che precede tutti i mutamenti,
resta irrisolta la questione del nostro “Ospedale a ore”
(inchiesta di Monica Gabrielli, pagg. 17-25). In un lampo,
siamo passati dall’era dei parti pilotati a quella dei parti
dirottati. La limitazione degli orari ha tolto la necessaria
serenità a tante donne in attesa.
Mentre il mondo inventa metodi all’avanguardia per
rendere il travaglio rassicurante, e quindi il parto più
sicuro, noi spingiamo sull’elicottero una donna che inizia
a dilatarsi.
La preoccupazione va oltre il rischio di partorire
negli orari sbagliati. Il timore è anche quello di avere
un incidente o una complicazione post operatoria,
in assenza di anestesista, con il rischio di affidarsi a
un elicottero per atterrare in un reparto affollato. È
capitato persino alla mamma che ha posato per la
foto di copertina, firmata Eugenio Del Pero, di questo
numero dell’Avisio.
Le nostre vite ci sembrano appese a un’elica. E le mosse
per “rianimare” l’ospedale, pur essendo piene di buone
intenzioni, sono lente ed impacciate.
I cittadini sono scesi in piazza. Istituzioni, come la
Comunità Territoriale di Fiemme, e associazioni, come
Parto per Fiemme, svolgono un lavoro quotidiano per
uscire dall’impasse.
Si può comprendere il risentimento dei residenti.
L’ospedale è stato costruito nel 1955 grazie agli enormi
sacrifici della popolazione della Magnifica Comunità di
Fiemme, su un lembo di terra che affonda le radici nella
più totale autonomia.
È uno storico di 25 anni a spiegarci il Dna del fiemmese
(pagg. 53-55). La ribellione, l’autonomia e la solidarietà
sono un patrimonio genetico con cui Trento e Roma
dovranno sempre fare i conti.
Beatrice Calamari
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Avisio Po t

Bellamonte, CABINOVIA AL VIA

Fra maggio e novembre 2016, sarà
realizzata una cabinovia a Bellamonte.
Il nuovo impianto CastelirMorea avrà tre stazioni (a valle,
intermedia, a monte) a basso impatto
paesaggistico.
Sostituendo le due vecchie seggiovie
Castelir-Fassane e Fassane-Morea,
saranno eliminati dalle piste da sci
13 piloni. Si passerà, così, da 28 a
15 sostegni. La Cabinovia, che avrà
una portata oraria di 2.200 p/h,
risponderà alle esigenze di sicurezza
di tutti gli sciatori, in particolare dei
bambini. Inoltre, renderà più agevole
lo sci per i disabili che frequentano
regolarmente le piste con i maestri
di sci specializzati dell’associazione
Sportabili Onlus di Predazzo.
L’impianto offrirà margini di maggior
sicurezza anche per gli anziani, come
pure per il trasporto di passeggini,
biciclette e cani.
Le ampie cabine a 10 posti offriranno
la possibilità di caricare gli slittini. La
pista da slittino Fraina sarà avvicinata
alla stazione intermedia Fassane,
con un allungamento di 300 metri.
Quindi, dall’inverno 2017 la pista da
slittino sarà lunga 1,9 km.

La cabinovia è stata pensata anche
per l’estate. L’area, infatti, è molto
frequentata dai bambini, attratti
dal parco divertimenti “Il Giro d’Ali”
e il sentiero “Frainus” che rivela le
abitudini di volatili autoctoni.
Quest’estate il parco divertimenti
in quota di Bellamonte sarà chiuso
a causa dei lavori in corso, ma
dall’estate 2017 sarà raggiungibile più
facilmente.
Beatrice Calamari
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FUNIVIA MOENA-VALBONA

Cercasi
finanziamento

Per anni se ne è discusso senza
risultato: ora Moena vuol fare sul
serio.
La nuova funivia Moena-Valbona
servirà ad arrivare sulle piste
direttamente dal paese, evitando
l’uso dell’auto o dello skibus. La
riduzione del traffico verso il Passo
San Pellegrino eviterà di disperdere
nell’atmosfera cento tonnellate
di anidride carbonica all’anno. Le
caratteristiche distintive dell’opera:
lunghezza 2.915 metri, dislivello
647 metri, portata massima 1800
persone all’ora su 68 navicelle da
otto posti mosse alla velocità di
21 chilometri orari. La stazione
di partenza è stata progettata
nel piazzale Navalge, accanto
alla torre di esercitazione dei
pompieri, che andrà sistemata in
altro luogo.Il costo preventivato è
di 10,5 milioni di euro. La Provincia
potrà intervenire al massimo con
un apporto del 50 percento del
capitale. Le società funiviarie
Lusia e Bellamonte hanno messo
sul piatto un milione di euro.
Gli albergatori di Moena hanno
promesso un apporto minimo
di un milione e mezzo. Quindi,
mancano all’appello tre milioni e
200 mila euro. Moena ha tempo
fino al 15 di aprile per mettere
mano al portafogli.
Gilberto Bonani

aprile 2016 |

Avisio Po t
CERCHI LAVORO?
Prova alle Terme

Già all’inizio di febbraio sono ricominciati i lavori per il
completamento delle strutture delle future Terme di Pozza
di Fassa, realizzate dalla società Fassa Terme e gestite dal
Gruppo Quadrio Curzio. “Apriremo nel weekend dell’Immacolata del 2016, all’inizio della stagione invernale”, ha
confermato il presidente di Fassa Terme Claudio Merighi.
Sul sito di www.qcterme.it, nella pagina riservata alle
Terme di Pozza, c’è un form da compilare per chi desideri
diventare membro dello staff e cerchi un’opportunità di
lavoro e di formazione nel settore del benessere.
E. M. C.

IL FLOP del parcheggio di Vigo

È finito (per ora) in una bolla di sapone il progetto pubblico-privato tra l’amministrazione comunale di Vigo e
la società funiviaria Catinaccio per la realizzazione di un
parcheggio da 350 posti: 175 a disposizione del Comune e
175 a disposizione della società impiantistica. Il consiglio
comunale, che doveva dare slancio all’opera, ha invece evidenziato i limiti di programmazione.
Rimane il fatto che 100 posti auto pubblici in paese sono
del tutto insufficienti se rapportati ai 1.300 residenti e ai
5.500 posti letto nel settore turistico.
G. B.

Il primo raduno dei CARABINIERI
Per la prima volta la Val di Fiemme ospita il raduno regionale
dei carabinieri in congedo: il 29 maggio sono attesi a Cavalese
centinaia di uomini dell’Arma di tutto il Trentino Alto Adige.
Organizzato dalla sezione Valfiemme dell’Associazione Carabinieri, il raduno prevede le celebrazioni ufficiali al mattino
(sfilata, Santa Messa, deposizione di fiori al monumento dei
Caduti, discorsi e musica bandistica), mentre al pomeriggio,
dopo il pranzo al PalaFiemme, visita guidata li accompagnerà
al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme.
S. B.
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Avisio Po t
IL POSTINO BUSSA,
E IO PAGO
Fioccano multe dalle metropoli
Bussa la porta fischiettando e
consegna una, due, tre multe.
Poi, cerca di consolare il cittadino
vessato: “È stato in città”?
Il postino lo capisce al volo quando
un valligiano ha visitato la metropoli,
perché di solito riceve raffiche di
multe nei giorni a seguire.
Le grandi città non perdonano.
Hanno installato telecamere
ovunque, anche nelle più amene
vie di periferia. Gli autovelox
controllano persino le tangenziali.
Bastano pochi chilometri orari sopra
il limite e scatta la sanzione, spesso
accompagnata dalla cancellazione
di alcuni punti sulla patente. I
residenti di Fiemme e Fassa non sono
abituati a un tale rigore. Trovano vie
e parcheggi sempre liberi. Possono
guidare spensierati, ascoltando
la radio. Non sperimentano ogni

giorno limitazioni del traffico e
corsie preferenziali. Non devono
avventurarsi alla ricerca di un “gratta
e sosta” per pagare il parcheggio o di
un permesso, da inviare con un sms,
per attraversare il centro città.
Chi vive nelle valli conosce i suoi
cartelli stradali a memoria e, quindi,
perde l’abitudine a osservarli. Anche
se non è corretto, da queste parti,
sono ormai molti a salvarsi dalle
multe con un breve passaparola.

Su WhatsApp annunci come questi
sono all’ordine del giorno: “Pattuglia
al bivio di Castello”, “Nuovo
autovelox vicino all’uscita di San
Michele all’Adige”, “Autovelox su
Panda bianca a Montagna”.
Cosa può salvare i valligiani dalle
multe delle grandi città? I mezzi
pubblici. Solo loro.
Beatrice Calamari

di imboccare qualche corsia
preferenziale riservata a taxi e
autobus, per non parlare delle nuove
corsie per le biciclette.
Limiti di velocità
È fondamentale rispettare i limiti dì
velocità lungo la circonvallazione,
sulle tangenziali, su viadotti e
cavalcavia, perché le telecamere sono

implacabili.
Lavaggio strade
Non bisogna dimenticarsi di spostare
la macchina nei giorni di mercato o di
lavaggio delle strade.
Arrendiamoci, il traffico
metropolitano è una vera odissea.
da Milano, Paolo Nizzola

QUELLI DELLE MULTE
IN CITTÀ
A quei valligiani che si lamentano
perché, quando vengono in città,
incappano nelle contravvenzioni per
violazione alle norme che regolano
il traffico, rammentiamo come
deve comportarsi quotidianamente
l’automobilista che vive o lavora in
una città come Milano per non essere
multato.
L’ Area C
Se vivi o lavori in centro, ossia nella
cerchia dei bastioni, devi ricordarti di
pagare il ticket di ingresso dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.
I parcheggi
Devi munirti di un “gratta e sosta”
da 1,50 euro all’ora per parcheggiare
l’auto negli appositi spazi delimitati
dalle strisce blu, altrimenti rivolgerti
ai parking interrati con tariffe diverse
a seconda del tempo di sosta.
Zone di traffico limitato
Massima attenzione alle Zone di
traffico limitato (Castello, Navigli,
Chinatown, ecc.), evitando
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IL COMUNE DÀ DEL TU

Una busta, due lettere, due diversi
linguaggi. I residenti in Fiemme e
Fassa hanno ricevuto dai Comuni la
richiesta di fornire il proprio numero
di cellulare per ricevere via sms
tutte le comunicazioni importanti:
chiusura del traffico, interruzione
dell’elettricità, informazioni sull’acqua
potabile, chiusure delle scuole,
calamità, maltempo e decisioni
amministrative. È sostanzialmente
un invito ad avvicinarsi al Comune,
ma il linguaggio è piuttosto formale
e distaccato: “Egregio Cittadino”, “Si
chiede gentilmente a ogni famiglia…”,
“Si ringrazia la popolazione per la
collaborazione…”.
I residenti dei Comuni di Fiemme

che stanno affrontando la fusione,
nella stessa busta, hanno ricevuto
un’altra comunicazione, quella che
annuncia il referendum del 22 maggio.
Questa lettera ha un linguaggio
diretto, confidenziale, completamente
diverso. Nella missiva, infatti, il
Comune accorcia le distanze e dà del
tu al cittadino, senza troppe formalità:
“Caro cittadino”, “Sarai chiamato
a dire la Tua...”, “Ti inviamo…”, “La
Tua partecipazione e il Tuo voto
decideranno il futuro dei nostri
Comuni”. Il linguaggio di cortesia
sembra tramontare inesorabilmente.
“Tu”, comunque, lo scrive con la T
maiuscola, finezza che nel linguaggio
parlato non è possibile evidenziare.
Chissà, magari presto le
amministrazioni comunali si
congederanno con un “Ciao”, al posto
dei consueti “Cordiali saluti”.
Non se ne avranno sindaci e assessori
se, da oggi in poi, il cittadino si
rivolgerà a loro dando del tu, come
facevano gli antichi romani con il loro
imperatore.
Beatrice Calamari

La vignetta di Marco Nones

La fusione dei Comuni

REFERENDUM, DAI SU
“FONDIAMOCI”

Il 22 maggio si voteranno i referendum
per le nuove fusioni di 33 Comuni
in Trentino. Tra questi anche Ville di
Fiemme (fusione fra Carano, Daiano
e Varena); Cavalese Castello Molina di
Fiemme (fusione fra Castello Molina
di Fiemme e Cavalese); Tesero Panchià
(fusione fra Panchià e Tesero). Fino al
2009 i comuni trentini erano 223, oggi
sono 178. La contrazione è dovuta alla
riorganizzazione istituzionale avviata
dalla Provincia di Trento con il supporto
delle amministrazioni e dei consigli
comunali. Se si concluderanno con esito
positivo anche i progetti di aggregazione
e fusione in corso, i Comuni trentini
potrebbero arrivare a 154.
G. B.
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Da
OCCHI A MANDORLA SU FIEMME 3000

Parte da Shanghai il processo di
internazionalizzazione di Fiemme
3000, l’azienda di Predazzo
specializzata in pavimenti e
rivestimenti in legno biocompatibili.
Da pochi giorni ha aperto il primo
monomarca estero. Lo showroom,
essenziale e contemporaneo, dà risalto

alla naturalità dei prodotti, giocando
con i toni del bianco e del grigio. Le
ampie vetrate, che si aprono su tre lati
e su parte del soffitto, permettono alla
luce naturale di valorizzare le particolari
lavorazioni delle 100 essenze di Fiemme
3000. Questo spazio, progettato
dai designer Yinghua Bao e Liu Hao,

si apre al mercato cinese, sempre
più attento al benessere abitativo
e alla sostenibilità ambientale. In
programma, entro l’estate, anche una
nuova apertura a New York.
M. C.
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FIERE, DA
TEMPO LIBERO A
EUROCACTUS

Arriva la primavera e, come di consuetudine, è tempo di fiere, sia in Trentino sia in Alto Adige. Dopo la Fiera di
Bolzano ProWinter (6-8 aprile) per il
noleggio, le attrezzature e le tecnologie
degli sport di montagna, dal 22 al 25
aprile è attesa l’esposizione di Tempo
Libero 2016 che da moltissimi anni è il
punto di riferimento per le vacanze, il
campeggio, il giardinaggio e lo stile di
vita outdoor. Dopo la Mostra dell’Agricoltura che si è appena tenuta in via
Briamasco, a Trento Fiere va di scena
EuroCactus che, dal 21 al 22 maggio,
vedrà più di 100 mila cactus e piante
grasse dei migliori vivaisti europei.
E. M. C.

TORNA IL SUMMER
BONSAI FESTIVAL

Anche quest’anno ritorna a Predazzo il
Summer Bonsai Festival, il congresso
nazionale per gli amanti dei bonsai e
dei suiseki. Dal 24 al 26 giugno, la Nippon Bonsai Sakka Kyookai Europe, in
collaborazione con il Bonsai Club Fiemme, organizzerà una mostra dedicata
all’arte degli alberi in miniatura e delle
pietre da meditazione.
Gli appassionati di tutta Italia, inoltre,
avranno un’occasione per condividere il
loro lavoro, discutere delle tecniche di
coltivazione con esperti e partecipare
a visite guidate nei boschi della Val di
Fiemme.
Nicolò Brigadoi Calamari

EIN MANN SO GROSS

Stefano “Sabo” Gross, il campione
di slalom della Val di Fassa, ritorna
quest’anno più in forma che mai.
In questa stagione, infatti, ha già
conquistato tre bronzi nelle gare
di Coppa del Mondo di Wengen,
Stoccolma e Kranjska Gora. I suoi
fans, che su Facebook sono quasi
diecimila, hanno fondato un fan
club tramite il quale lo seguono in
trasferta, organizzano feste dopo
le gare e curano il suo sito Internet.
Hanno anche composto un simpatico
inno che è possibile ascoltare
su Youtube (https://youtu.be/
ODnHewfaR6U).
N. B. C.
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INGLESE IN 6 GIORNI

MOMENTI DA...
CARDIO-TENNISFITNESS

English Sport Camp propone lezioni all’aperto, fra divertimento e sport, ai
ragazzi di Fiemme e Fassa da 8 a 14 anni.
English Sport Camp propone ai ragazzi
da 8 a 14 anni un camp “full immersion”
in Val di Fiemme, dal 10 al 15 luglio e dal
31 luglio al 5 agosto 2016.
I ragazzi potranno seguire al mattino un
corso di lingua inglese, con lezioni all’aperto, giochi e studio, sotto la guida di
docenti di madrelingua. I partecipanti
saranno divisi in gruppi omogenei in
base all’età e alla conoscenza della lingua, valutata con un test d’ingresso.
I programmi d’insegnamento saranno
finalizzati a migliorare la conoscenza
della grammatica, della pronuncia e del
vocabolario. Il pomeriggio sarà dedicato allo sport in lingua inglese. I ragazzi
potranno scegliere tra le diverse tipologie di camp: il “Multisport Dinamic
Calcio”, il “Multisport Easy” o il “Camp
Tennis”, quest’ultimo organizzato in
collaborazione con il Circolo Tennis Cavalese. Uno staff professionale di pre-

paratori atletici, istruttori e allenatori
svolgeranno gli allenamenti e le lezioni
utilizzando le strutture sportive della
Valle. Fra gli sport da praticare all’insegna del divertimento: acropark, mountain bike, nordic walking, orienteering,
pallavolo, nuoto, tennis, calcio, tiro a
segno. L’iniziativa è aperta ai ragazzi di
Fiemme e Fassa che potranno trascorre
tutta la giornata di camp (compreso il
pranzo) e rientrare la sera in famiglia.
L’iniziativa è svolta con la collaborazione delle Casse Rurali di Fiemme,
dell’ApT Val di Fiemme, del BIM valli
dell’Avisio e con il patrocinio dei Comuni di Cavalese e Predazzo. Importanti
agevolazioni per i ragazzi delle associazioni convenzionate e per i figli dei soci
delle Casse Rurali di Fiemme.
INFO: cell. 347 3638119
www.englishsportcamp.it
info@englishsportcamp.it

Tenetevi forte. In Fiemme e Fassa
arriva il Cardio-Tennis-Fitness, una
disciplina nata negli Stati Uniti che
unisce fitness e tennis. Le sessioni si
svolgono in gruppi di 5-8 persone,
in un campo da tennis o in palestra.
L’attività consiste nel respingere a
turni le palline lanciate dall’istruttore,
con l’obiettivo di sentirsi in forma
e bruciare calorie. La natura non
competitiva della disciplina la rende
adatta anche a chi non sa giocare a
tennis e alle persone di una certa età.
Il cardio-tennis, inoltre, si pratica
sempre a ritmo di musica, per
incoraggiare i partecipanti ad
allenarsi in modo più intenso senza
sentire la fatica. L’allenamento
costante aiuta a scaricare la tensione
e a migliorare la coordinazione e
l’umore. Le sessioni, organizzate
dall’istruttore di tennis e cardiotennis Remo di Nenno, inizieranno
ad aprile e si svolgeranno a Pozza di
Fassa, Predazzo e Tesero.
INFO: cell. 340 2973981
N. B. C.
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Da
CRESCE IL PILATES
Quando Crozza imita
Renzi ama ripetere
questa battuta:
“Cambierò il Paese,
abbasserò il Pil,
aumenterò il pilates”.
In attesa di monitorare
il Pil di Fiemme e Fassa, possiamo già annunciare che il
pilates crescerà. I corsi di pilates dell’associazione Non
Solo Danza, tenuti da Monica Deflorian, proseguiranno
durante l’estate con un ciclo di 12 incontri, dalle 19 alle
20, fra luglio e agosto. Info: cell. 331 9467366

VOLLEY, CANGURI SOTTO RETE
La Nazionale Maschile
di Volley giocherà due
partite amichevoli con la
Nazionale australiana il
17 e il 18 maggio. Info: tel.
0462 241111

C’E’ UNA TESSERA A 4 ZAMPE

Chi vuole sentirsi vicino all’associazione Amici degli
animali della Val di Fiemme può compiere un piccolo
ma importante gesto. Si diventa soci dell’associazione
versando 10 euro. Essere soci significa camminare
al fianco di chi si prende cura di tanti animali in
difficoltà. Ci si può tesserare presso: la Lavanderia La
Perfecta di Cavalese (via Scario 4), il negozio L’Insolito
Moda Giovane di Pozza di Fassa (Strada Dolomites 3),
all’Ambulatorio Veterinario Arca di Moena (Strada
della Comunità de Fiem 10), la Pizzeria Al Lago di
Molina di Fiemme (loc. Stramentizzo), la Lavanderia
Brigadoi di Predazzo (via S. Nicolò 8), il negozio Per
Piccoli Amici di Predazzo (via IX Novembre 8).
INFO: amicideglianimalifiemme@hotmail.it

aprile 2016 |

LE MOSSE per
“rianimare” l’ospedale
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L’assessore Zeni chiarisce le strategie provinciali e conferma: “Lavoriamo per tornare
alla piena funzionalità dei reparti”.

Foto di Eugenio Del Pero

S

ono 56 le donne delle
valli di Fiemme, Fassa
e Cembra che dal 25
novembre al 15 marzo
hanno partorito al Santa
Chiara di Trento. Non
è possibile sapere per quante di
loro sia stata una libera scelta e per
quante, invece, una scelta obbligata.
Una buona parte potrebbero aver
iniziato il travaglio di notte o nel fine
settimana, quando nel reparto di
Cavalese non ci sono né ginecologo,
né pediatra, né anestesista.
La Provincia ha stanziato 9 milioni di
euro per l’assunzione del personale
necessario, ma al bando di concorso
hanno risposto in pochi. L’assessore
provinciale alla Sanità Luca Zeni
illustra quali sono i programmi
della Giunta per far fronte a questa
situazione, in attesa che da Roma
arrivi una risposta alla richiesta di
deroga, per evitare la chiusura dei
punti nascita con meno di 500 parti
all’anno.
Sono trascorsi oltre cento giorni da
quel 25 novembre 2015: da allora,

cosa è stato fatto?
“L’entrata in vigore della direttiva
europea sul riposo dei medici, ha
messo in discussione il sistema,
basato sulla reperibilità notturna
dei medici, che garantiva costante
operatività, anche a quegli ospedali
che, per dimensione e casistica,
risultano poco attrattivi nei confronti
di figure specialistiche quali gli
anestesisti, i pediatri, eccetera. A
fronte di ciò la Provincia di Trento
e l’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari hanno da subito messo in
campo risorse e sforzi organizzativi
finalizzati a evitare la chiusura di
interi reparti negli ospedali di valle
e a favorire, in tempi ragionevoli,
il ritorno alla funzionalità ottimale
del sistema. A questo proposito
ricordo, che la Giunta provinciale
all’indomani del 25 novembre, ha
stanziato 9 milioni di euro destinati
all’assunzione del personale
necessario. Risorse che hanno poi
consentito all’APSS di aprire in
tempi rapidi i concorsi necessari alle
assunzioni”.

Quali i prossimi passi?
“Innanzitutto continueremo a
tenere aperti e riproporre i bandi
di concorso che, se da un lato non
danno risultati immediati, dall’altro
rappresentano la strada migliore
per disporre nel medio periodo
di specialisti che garantiscano
un’adeguata professionalità e una
presenza stabile. Al contempo
però l’assessorato, in accordo con
l’Azienda Sanitaria, sta sondando
tutte le strade alternative possibili,
quali ad esempio contratti a termine
e la rotazione territoriale dei
professionisti delle unità operative
degli ospedali di Trento e Rovereto”.
Sembra difficile trovare medici
disposti a lavorare nelle zone
periferiche come Cavalese: c’è chi
ipotizza l’introduzione di premi o
soluzioni logistiche per risolvere il
problema della casa. Cosa pensa?
“I numeri ci dicono che è una
difficoltà reale. Parlando con il
personale medico e sanitario emerge
come non sia tanto la posizione
geografica ad essere un deterrente,
quanto le dimensioni contenute
degli ospedali e di conseguenza
della casistica. Ciò premesso,
promuovere un contesto sociale che
crea condizioni comunitarie positive
è sicuramente un incentivo a scelte
di vita importanti: la qualità della
vita conta. Un’altra strada è quella di
valutare la possibilità di promuovere
la presenza dei professionisti degli
ospedali maggiori anche in quelli
periferici. Non possiamo però
nascondere che questa possibilità
dovrà confrontarsi con una certa
rigidità del sistema attuale”.
Per chi vive nelle valli quest’apertura
parziale di alcuni servizi è un disagio

Una scelta
inﬁnita di colori.
Scegli la tua tinta preferita
tra più di 10.000 colori.

Nessun posto è bello come casa mia.
Con i nostri colori puoi trasformare casa tua in un posto meraviglioso.
E con il nostro aiuto sarà un gioco da ragazzi realizzare tutto.
Ma attenzione: soffrirai di nostalgia di casa!

NORDWAL colour
Ora
Via Nazionale 63, Ora (BZ)

Ne combiniamo di tutti i colori.
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notevole. Da amministratore,
ma anche da uomo e padre, cosa
risponde a chi vi accusa di aver
atteso troppo per intervenire?
“L’unica alternativa praticabile
all’attuale assetto sarebbe stata
la chiusura di interi reparti, come
successo in altre regioni italiane.
L’Amministrazione provinciale ha
fatto una scelta diversa. Partendo
dall’imprescindibile salvaguardia
della sicurezza dei pazienti, ha
approvato una configurazione
organizzativa dei servizi che
consentisse di ridurre al minimo le
limitazioni operative del Sistema
Ospedaliero Provinciale, tutelando
per quanto possibile l’equità
d’accesso territoriale allo stesso. Si
tratta di una situazione temporanea:
stiamo lavorando per tornare il prima
possibile ad una piena funzionalità
dei reparti”.
Il destino del punto nascita è
legato solo alla deroga da Roma o
ci sono altre questioni che possono
determinarne la chiusura definitiva?
“Il destino dei punti nascita è legato
principalmente al numero di parti
che vi si registrano. I tecnici sono
concordi nel sostenere che una
casistica alta è un indicatore di
sicurezza, tant’è che il Ministero
della Salute individua la soglia
di 500 parti all’anno quale limite
minimo per l’operatività degli stessi.
Con un il decreto del novembre
scorso, il Ministero ha comunque
dato la possibilità di richiedere
una deroga, a questo limite,
opportunamente motivata. La
Provincia ha colto con tempestività
tale opportunità elaborando un
documento che dà conto della
qualità e sicurezza sempre garantite
nelle nostre strutture ospedaliere,
delle caratteristiche orografiche
dei nostri territori e dell’eccellenza
rappresentata da Trentino Emergenza
che tramite l’elisoccorso, operativo
h24, consente modalità organizzative
e d’intervento impensabili altrove.
Sta ora a Roma valutare se quanto
proposto può essere ritenuto
sufficiente a garantire la sicurezza del
parto anche nei punti nascita sotto
soglia”.
A volte sembra che la volontà

politica si scontri con quella
operativa dell’Azienda Sanitaria:
state remando nella stessa direzione
o esiste un conflitto di intenzioni fra
Giunta e Azienda?
“Non ho riscontro di questa
sensazione. Il confronto tra
l’Amministrazione provinciale e
l’Azienda Sanitaria è pressoché
costante ed improntato a una piena

collaborazione. L’APSS ha il compito
di dare applicabilità concreta alle
scelte e agli indirizzi espressi dalla
politica, non vedo contraddizioni in
tutto ciò”.
Monica Gabrielli
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Che paura
I PARTI DIROTTATI
Le mamme vivono la gravidanza sperando che il figlio nasca durante il giorno. Temono di
“volare” nel reparto sovraffollato di Trento.

giornata di gioia e emozione è stata
trasferita in elicottero al Santa Chiara
perché aveva un’emorragia in atto:
una situazione che avrebbe potuto
essere monitorata a Cavalese, se solo
di notte ci fossero stati un ginecologo
e un anestesista pronti ad intervenire.
Dal 25 novembre questi due professionisti non sono disponibili in
orario notturno in Fiemme: così la
neomamma è stata trasferita a Trento, mentre il suo bambino l’ha potuta
raggiungere, in ambulanza, soltanto
il giorno dopo. “Alla preoccupazione
per la mia salute - si sfoga Letizia - si
sono aggiunti il dolore per la separazione, nella sua prima notte di vita,
dal mio piccolo Mattia, e il disagio di
trascorrere i giorni successivi al parto
in un reparto sovraffollato, con il perANCHE LA MODELLA DI COPERTINA sonale che faceva del proprio meglio
È FINITA SULL’ELICOTTERO
per gestire l’aumento di afflusso di
Un pancione. Il modellino di un elipartorienti, davvero troppo alto per
cottero del 118. Una mamma agli ulti- gli spazi del reparto”. Mamma Letizia
mi giorni di gravidanza che si presta
e Mattia sono tornati a casa: stanno
a posare per la nostra copertina dedicata alle “vite in sospeso”.
Letizia ha accettato di fare da modella certa che su quell’elicottero lei
non ci sarebbe dovuta salire: aveva
già programmato un parto cesareo a
Cavalese, quindi, non doveva tenere
d’occhio l’orologio sperando che il
travaglio iniziasse in orario buono per
non essere trasferita a Trento.
Invece, la riorganizzazione dell’ospedale di Fiemme ha colpito anche
lei. Mattia è nato come previsto, nel
punto nascita vicino a casa che i suoi
genitori avevano scelto, ma mamma
Letizia nel tardo pomeriggio di quella

bene, si stanno imparando a conoscere, ma quella prima notte separati
e quei primi giorni senza l’intimità e
la tranquillità sognate sono ancora
difficili da raccontare.
UN TRAVAGLIO IN CORSIA
APPESA AL CORRIMANO
Non è dovuta salire in elicottero, invece, Veronica, anche se il travaglio è
iniziato di domenica: per lei c’è stato
il tempo di un trasferimento a Trento
in ambulanza. “Mi hanno lasciata in
corridoio per un’ora, aggrappata a
mio marito e al corrimano per il dolore e Nathan è nato in sala travaglio
perché non c’erano sale parto libere”,
racconta.
I disagi maggiori li ha però riscontrati
durante la degenza in reparto: “Affollatissimo, con tende che dividono
le mamme, senza possibilità di un
contatto umano: sono stati tre giorni
di crisi. Il nido sembrava una catena
di montaggio, mentre avresti bisogno
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reparti così delicati sale il nervoso.
Questa situazione rischia davvero
di compromettere lo stato d’animo
di tante future mamme”, commenta
una di loro. Mentre c’è chi, in caso di
seconda gravidanza, pensa di andare
all’ospedale di Vipiteno: “Trento non
fa al caso nostro: abbiamo bisogno di
ritrovare un ambiente sereno, tranquillo e familiare. I trasferimenti a
Trento a causa del ‘fuori orario’ sono
una costrizione perché ad ogni donna
dovrebbe essere garantito il diritto di
scegliere dove partorire”. Temendo
anche l’assenza del pediatra di notte e nei fine settimana, una coppia
commenta: “È davvero assurdo dover
mandare in giro persone in auto o in
elicottero, quando esiste già un posto
dove puoi ricevere cure adeguate e
soprattutto tempestive”.
Ma c’è anche chi a Trento si è trovato bene: è il caso di Sofia, che ha
partorito la scorsa primavera nel
capoluogo perché la sua bambina ha
deciso di nascere cinque settimane
prima del termine (in questi casi per
sicurezza le partorienti venivano trasferite a Trento anche prima del 25
novembre): “Ho trovato tantissima
Foto di Raffaele Ciuffo
disponibilità e gentilezza, sono stata
seguita e accompagnata nei primi
di qualcuno che ti segue, perché non è che negli ultimi mesi sono diffusi
sai nemmeno come tenere in braccio sentimenti di incertezza per il ‘parto giorni di vita della mia bambina con
professionalità e umanità. Certo, ho
il neonato”. Momenti che avrebbero ad orario’. Si sono voluti dare dei livisto che nei giorni di maggior afflusmiti di tempo ad un evento naturale
dovuto essere magici ma che hanno
lasciato l’amaro in bocca a Veronica. che per sua natura non è prevedibile so la situazione può essere difficile da
gestire, ma il personale fa il possibile
e organizzabile”.
per far sentire bene le mamme. Per il
Così, nei momenti di confronto tra
LE MAMME CHIEDONO
UN AMBIENTE SERENO,
mamme, i ricordi dei parti a Cavalese futuro, non temerei assolutamente
diventano preziosi momenti da con- un altro parto a Trento, anzi”.
TRANQUILLO E FAMILIARE
Ed è proprio questo il diritto che le
Allo spazio mamme “Mama Pamoja” dividere: “Sono stata trattata come
una persona e non come una ‘pratica coppie vorrebbero veder riconosciudi Cavalese capita spesso di conda archiviare’ e non finirò mai di rin- to: quello di scegliere dove partorire.
frontarsi su quanto sta accadendo.
Un diritto che attualmente dipende
Barbara, una delle mamme volontarie graziare le ostetriche e le ginecolodel centro, si fa portavoce delle paure ghe di Cavalese che mi hanno assisti- dall’orologio.
Monica Gabrielli
ta. Grazie a loro ho evitato il cesareo
e delle preoccupazioni più diffuse:
che era nell’aria”, racconta una delle
“L’esperienza del parto è estremamente soggettiva e non dipende
frequentatrici del centro.
soltanto dall’ambiente e dalle condi- Anche chi ha già partorito guarda
al futuro con preoccupazione: “Se
zioni in cui avviene, ma anche dallo
stato d’animo, dalla serenità, dall’ap- penso a una seconda gravidanza,
proccio di ogni donna. Per questo è
credo che sarebbero mesi vissuti
difficile paragonare le storie. Certo
con molta ansia. Di fronte ai tagli su
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“MAMME,
non sarete sole”

Le ostetriche raccomandano di vivere la dolce attesa con serenità, senza lasciarsi prendere dalla
paura di non essere assistite.

È

un invito a non farsi
prendere dall’ansia
quello che arriva dalle
ostetriche.
Da sempre figura di
riferimento per le donne
in gravidanza, sono le naturali
confidenti di paure e preoccupazioni
legate al parto. In questi ultimi
mesi hanno ascoltato e cercato di
tranquillizzare le future mamme di
Fiemme e Fassa che, invece di godersi
in serenità i nove mesi di attesa,
spesso si sono fatte condizionare
dall’incertezza della situazione, a
volte influenzate da esperienze e
testimonianze di altre donne, a volte
semplicemente spaventate dall’idea
di non sapere dove avverrà il parto.
Isabella Barani, ostetrica a Cavalese,
però sottolinea: “L’ansia, soprattutto
nelle ultime settimane di gravidanza,
non è positiva perché carica
ulteriormente di paura il momento
del parto che, al contrario, dovrebbe
essere vissuto come un passaggio

naturale e fisiologico. Di fronte a
queste preoccupazioni, invitiamo
le future mamma a vivere al meglio
il momento presente, prendendo
forza dal fatto che, soprattutto se
una gravidanza ha avuto una buona
evoluzione, è molto facile che anche
travaglio e parto progrediranno
sulla stessa linea. Comunque la
coppia non viene lasciata sola in
questo momento così importante:
le donne che seguiamo sanno che in
reparto possono trovare sempre un
consiglio o una valutazione secondo
necessità, poiché di giorno il reparto
Ostetricia di Cavalese è regolarmente
funzionante mentre di notte c’è
un’ostetrica pronta a rispondere alle
necessità che si presentano”.
Rosanna Delladio, ostetrica in sala
parto al Santa Chiara di Trento,
aggiunge: “La limitazione d’orario per
la sala parto di Cavalese non significa
che non vi sia un punto di riferimento
e un’assistenza primaria alle gravide.
Infatti è presente 24 ore su 24

un’ostetrica che da sempre è la figura
professionale dedicata all’assistenza
delle gravide fisiologiche e che è
in grado di riconoscere eventuali
problematiche attivando se
necessario la rete prevista. Bisogna
ricordare, inoltre, che fino a poco
tempo fa queste professioniste
assistevano regolarmente e in
autonomia l’evento nascita: sono
perciò competenti e sostenute da
protocolli condivisi da tutta l’azienda
sanitaria”. Isabella Barani conferma:
“Il consiglio è quello di telefonare in
reparto appena si avvia il travaglio:
un’ostetrica è sempre a disposizione
per dare consigli. Spesso ci bastano
poche domande per capire come
sta procedendo la situazione. Se
per la donna è il momento di recarsi
in ospedale, in base all’orario e allo
stato di avanzamento del travaglio
proponiamo la soluzione migliore:
se è ancora in una fase iniziale, la
coppia può scegliere di spostarsi
autonomamente verso l’ospedale che
preferisce oppure, in orario notturno
e nei fine settimana, organizziamo
il trasporto verso Trento in
ambulanza, con l’accompagnamento
di un’ostetrica. L’elicottero viene
utilizzato solo quando non c’è tempo
per un trasferimento via terra”.
L’ostetrica di Cavalese cerca
di tranquillizzare le mamme:
“Siamo sempre a disposizione per
fare valutazioni, dare consigli e
trasmettere equilibrio e serenità.
L’ansia, infatti, può influire
negativamente sul travaglio,
allungando i tempi e facendo perdere
alla donna la consapevolezza nelle
sue risorse”.
Nel frattempo, si sta attivando il
progetto del Percorso nascita: “La
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donna - spiega Rosanna Delladio
- presa in carico da un’ostetrica di
riferimento che seguirà la gravidanza
fisiologica e rimarrà reperibile nel
periodo del termine per la prima
valutazione a domicilio, l’assistenza
durante la preparazione al travaglio
e l’eventuale accompagnamento in
ospedale nella fase di travaglio attivo.
Se durante la gravidanza insorgessero
eventuali patologie, l’ostetrica stessa
avrà le competenze per riconoscerle
ed indirizzare la donna dallo
specialista”.
Con questo progetto sarà inoltre
attiva l’assistenza domiciliare anche
dopo la nascita, assicurando così
alla madre sostegno e continuità
assistenziale: “Se il parto avverrà
a Trento, sarà possibile richiedere
un’eventuale dimissione anticipata,
magari per tornare presto dagli altri
figli, con la garanzia di essere seguiti
dall’ostetrica a domicilio. Credo che
questo progetto sia estremamente
positivo e rassicurante per le donne
della valle che hanno bisogno, più
che mai in questo momento, di punti
di riferimento e accompagnamento.
Senza contare che, comunque, le
nostre ostetriche tengono molto
a tutte le mamme e rappresentano
quindi una grande risorsa da sempre,
di cui andiamo fiere”.
Cristina Guareschi, ostetrica libera
professionista che segue i parti in
casa, aggiunge: “La gravidanza è
stata eccessivamente medicalizzata:
dobbiamo tornare a percepirla
come un momento di salute e non
di malattia. In questo, il Percorso
nascita dovrebbe aiutare molto. Mi
sento comunque di tranquillizzare
coloro che temono un trasferimento
a Trento, reparto dove vengono
garantiti l’assistenza al parto da
parte di un’unica ostetrica, la scelta
della posizione per travaglio e parto,
la possibilità di ascoltare la musica
preferita e, inoltre, si ricorre meno
che altrove a cesarei non necessari
e all’episiotomia. È vero che il dopo
parto può essere più difficile in un
grande ospedale, con stanze con
molti letti, più afflusso di visitatori,
meno privacy. Ma si può scegliere, se
tutto procede bene, di tornare a casa
prima, e ciò sarà ancora più facile

quando sarà garantita l’assistenza
ostetrica domiciliare”.
Rosanna Delladio dà voce a tutte
le ostetriche quando dice: “Come
professionista e come mamma di
tre figli, nati a Cavalese, ci tengo a
ricordare a tutte le mamme che la
gravidanza e il parto sono eventi
prima di tutto fisiologici e che vanno

vissuti con positività e serenità,
tenendo ben presenti le grandi
risorse istintive di madri che tutte
noi abbiamo. Abbiate fiducia in voi
stesse, nel vostro bimbo, nel vostro
istinto e ricordate che, comunque,
non sarete mai sole”.
Monica Gabrielli
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Protestano
anche i PAPÀ
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Al Tribunale del Malato di Cavalese si sono rivolte madri con la paura di volare,
ma anche padri che non hanno potuto assistere al parto.

S

ono state 207 le
segnalazioni inoltrate
alle Asl di competenza
dal Tribunale del Malato
di Cavalese nel 2015.
Fondato nel 1980 in Italia
da Cittadinanzattiva per tutelare
e promuovere i diritti dei cittadini
nell’ambito dei servizi sanitari e
assistenziali, è stato portato in Val di
Fiemme nel 1993 da Amos Albertini,
figura di riferimento per molti
utenti dell’ospedale fino alla sua
scomparsa, nel 2014. Da allora il ruolo
di responsabile della sede di Cavalese
è stato preso dalla moglie Anna Divan,

per anni a fianco a lui nel seguire,
consigliare e supportare coloro che
hanno avuto esperienze negative con
medici e strutture sanitarie.
Dal 25 novembre 2015, data che fa
da spartiacque tra il prima e il dopo
la presenza solo in determinate fasce
orarie di anestesista, ginecologo
e pediatra, sono state diverse le
segnalazioni sui disagi derivanti da
questa situazione: “Ogni testimonianza
scritta viene inoltrata all’Azienda
sanitaria che ha l’obbligo di rispondere
entro 30 giorni - spiega Anna Divan
-. E sono stata diverse quelle da noi
raccolte e inviate in merito al punto

nascite negli ultimi mesi: donne con
la paura di volare che hanno dovuto
essere trasportate in elicottero a Trento
per partorire, ma anche mariti che, a
causa della distanza, non hanno potuto
assistere al parto. L’Azienda sanitaria
ha risposto che si sta lavorando per
risolvere la situazione. Abbiamo
incontrato l’assessore alla salute della
Provincia Luca Zeni, che ha detto di
capire cosa stiamo vivendo, anche se
chi vive vicino a tutti i servizi non può
comprendere realmente cosa significhi
attendere un parto nell’incertezza
e nell’ansia, controllando l’orologio
e il calendario, nella speranza che il

25

aprile 2016 |

travaglio inizi di mattina e non nel fine
settimana”.
Un lavoro quello di Anna Divan,
totalmente volontario, volto a
individuare i casi di malasanità. È
partita proprio dalle segnalazioni
alla sede di Cavalese, l’indagine sui
maltrattamenti alla casa di riposo Rsa di
Vigo di Fassa.
“L’ortopedia, probabilmente anche
per i numeri maggiori di interventi,

è il settore per il quale più spesso
raccogliamo reclami. Recente è il
caso delle protesi difettose all’anca,
con molti operati che hanno dovuto
rifare l’impianto. Una delle nostre
priorità è quella delle liste d’attesa: è
importante che i cittadini continuino a
segnalare tempi eccessivamente lunghi
per ottenere appuntamenti medici”,
sottolinea Divan. Il Tribunale del Malato
mette a disposizione periti e avvocati

per una prima valutazione dei casi e
accompagna i cittadini nel percorso di
riconoscimento dei propri diritti. Invece
del bancone di un bar, è questo il
luogo - dove la privacy è garantita - per
segnalare disagi e casi di malasanità.
INFO: Tribunale del Malato, sede di
Cavalese (presso l’ospedale di Fiemme),
Anna Divan cell. 347 0118422.
Monica Gabrielli
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Vendo, compro,
scambio, REGALO

Conta oltre 3300 iscritti la pagina Facebook, ideata e gestita da Patrizia Valzolgher,
dove fiemmesi e fassani fanno affari e combattono lo spreco.

“D

ai diamanti
non nasce
niente,
dal letame
nascono
i fior”, la
strofa di “Via del campo” di De Andrè
“ronza” nelle orecchie non appena

Patrizia Valzolgher racconta come
è nata l’idea del gruppo Facebook:
“Vendo, compro, scambio, regalo in
Val di Fiemme e in Val di Fassa”.
Questo luogo virtuale dove si fanno
affari concreti, tanto che gli iscritti al
gruppo (chiuso) in meno di due anni
sfiorano i 3350, è sbocciato, colorato

e molto promettente, tra i rifiuti. “Un
giorno ero alla discarica di Moena spiega Patrizia, amministratrice della
pagina - e guardandomi attorno, mi
sono resa conto di quanti oggetti
usati, ma ancora in buono stato, erano
lì accatastati. Di fronte a tanto spreco,
mi si è accesa la classica lampadina:
perché non creare in rete un mercatino
dell’usato (ma non solo) per fassani
e fiemmesi? Me ne sono convinta,
poco dopo, quando ho traslocato a
Forno di Moena: in quell’occasione ho
aperto la pagina e pubblicato annunci
di vendita e regalo di cose che non mi
servivano nella casa nuova, compresi i
giocattoli dei miei figli ormai grandi”.
L’idea si è rivelata vincente.
Ormai, capita spesso di fare acquisti
sul web, specie a chi abita tra i monti e
non ha negozi di qualsiasi merceologia
a portata di mano. Ma comprare
qualcosa, magari da un vicino di casa,
potendone verificare la qualità, è la
carta vincente della pagina, dove si
trova davvero di tutto: attrezzatura
sportiva, abiti, scarpe, mobili, arredi,
elettrodomestici, computer, cellulari,
libri, culle e passeggini, automobili e
perfino appartamenti. “Il mercatino,
nel tempo, è diventato anche uno
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spazio utile per comunicare eventi,
richieste di case in affitto, offerte per
opere di bene e pure per ritrovare
biciclette rubate e animali. E proprio
cani e mici sono protagonisti degli
annunci più buffi, come quello della
signora che cercava disperatamente
un gatto maschio per far accoppiare la
sua gatta in calore”.
Gli annunci “strani” non mancano.
Ecco perché Patrizia verifica ogni
richiesta che possa sembrare
uno scherzo. “Il mio ruolo di
amministratrice è proprio quello di
accettare o meno le richieste, ma
anche quello di segnalare a Facebook
gli annunci sospetti che, comunque,
si scoprono facilmente perché spesso
gli autori di piccole truffe non sono
residenti nelle valli”.
Il “mercatino”, grazie alla disponibilità
di Patrizia, è davvero per tutti: “Mi
capita di consigliare privatamente gli
inserzionisti e aiutarli a pubblicare
gli annunci. Se si tratta di persone
anziane, scatto per loro le foto degli
oggetti che desiderano vendere”.
Elisa Salvi

Per sostenere la ricerca contro il cancro,
per aiutare sempre più persone...
non contiamo sulla fortuna,
contiamo su di te!

rio
Ma ossi
R

DONA IL TUO

5X1000

alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Sezione Provinciale di Trento

scrivi il codice fiscale
01457220224
nella tua dichiarazione dei redditi
sotto “Sostegno del Volontariato...”

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ONLUS
Delegazione ‘Valli di Fiemme e Fassa’ - Cavalese, Via Roma 8
tel. 334.2588505 - delegazionefiemme@lilttrento.it - www.lilttrento.it
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in Val di Fiemme

La prima famiglia di rifugiati nigeriani è stata accolta nell’alloggio del parroco di Castello. Altri
sei arriveranno a Predazzo, grazie alla disponibilità di un privato.
per affrontare al meglio queste prime
fasi.
La famiglia dovrà seguire un corso di
lingua italiana ed è prevista una serie
di altri “paletti” per incentivare il loro
ambientamento.
Bellante sottolinea l’impostazione
generale del progetto della
Fondazione Comunità Solidale con la
volontà di Curia Provincia, Caritas e
Cinformi di collaborare fattivamente
alle scelte istituzionali, di non creare
“ghetti” sul territorio ma di favorire
l’inserimento di queste persone,
in difficoltà oggettiva, nel tessuto
sociale ed economico del territorio
trentino. Il tutto per un lavoro di
squadra importante che punta ad
accogliere persone in grave difficoltà
a sinergia tutta trentina
di Fiemme.
e per fare in modo che la loro
tra Provincia, Arcidiocesi, A riceverli c’erano il sindaco Marco
permanenza sia agevole e si possa
Caritas e Cinformi, nel
Larger, i parroci di zona don Carlo
realizzare una convivenza costruttiva.
nome della Fondazione
Crepaz e don Ferruccio Furlan
Bellante aggiunge che al momento in
Comunità Solidale, sta
ed altri rappresentanti di Caritas
Fiemme e Fassa non sono previsti altri
lavorando in questi
e Cinformi. Loro, brevemente, in
arrivi e la previsione è sicuramente a
mesi per dare ospitalità a circa un
inglese, hanno ringraziato tutti.
lunga scadenza, considerando che,
centinaio di richiedenti asilo destinati La preparazione di questo progetto di per la destinazione di chi è arrivato a
in Trentino.
ospitalità fiemmese ha richiesto più
Castello di Fiemme, si sta lavorando
Anche le Valli dell’Avisio fanno la
di sei mesi, spiega Antonio Bellante da almeno sette mesi.
loro parte. A Castello di Fiemme, in
della Caritas decanale di Fiemme, per A margine di questo progetto, nei
canonica, nell’alloggio del parroco,
rendere partecipe la comunità locale giorni scorsi, è però emerso che
durante la settimana di Pasqua è
e preparare l’accoglienza di questa
un gruppo di sei richiedenti asilo
arrivata una famiglia dalla Nigeria.
famiglia che ora deve affrontare
dovrebbe arrivare a metà aprile a
Sono marito e moglie con due figli
un cambio di contesto giocoforza
Predazzo in un alloggio messo a
piccoli, scappati dalla miseria e dalla decisamente impattante, come
disposizione da un privato.
violenza che anche da quelle parti
ambiente, clima, lingua, abitudini e
Michele Zadra
non conoscono limite. La loro, come vita quotidiana.
per molti altri, è stata un’odissea
La famiglia nigeriana abiterà a
dalla Nigeria alla Libia e poi via mare, Castello almeno per sei mesi con
l’arrivo a fine novembre in Italia. In
una rete di sostegni che prevede
Trentino sono arrivati all’inizio del
la presenza di una rappresentante
2016, e dopo essere passati dai centri di Cinformi per tutte le attività ed
di accoglienza di Marco di Rovereto e incombenze quotidiane, di uno
Dro, a fine marzo sono arrivati in Val psicologo e di altre figure necessarie
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Pochi STRANIERI
nelle valli
Sono 1.967 gli immigrati in Fiemme e Fassa, meno del 7 percento della popolazione.
poi Europa centro-orientale (190),
Asia (45), Maghreb (40) e Centro-Sud
America (24).
I paesi più rappresentati in Fiemme
sono Macedonia (5%), Romania
(3,6%), Ucraina (3,3%) e Albania
(3,2%). In Fassa Romania (2,4%),
Ucraina (1,6%) e Macedonia (1,1%).
Capitolo scuole (dati 2014-2015): in
Val di Fiemme gli studenti stranieri
sono 259 (59 negli asili, 112 nella
scuola primaria, 43 alle medie e 45
alle superiori) per l’8,5% del totale
(7,8% nel 2013-2014).
In Val di Fassa sono 51 (18 negli asili,
17 nella scuola primaria, 10 alle medie
e 6 alle superiori) per il 3,3% (3,5%
nel 2013-2014).
Altro scenario interessante è il settore
occupazionale. Dal rapporto 2015
dell’Osservatorio del Mercato del
Lavoro - Agenzia del Lavoro di Trento
emerge, ad esempio, che i rapporti
di lavoro avviati da stranieri sono
in crescita in Fiemme ed anche e
soprattutto in Fassa (in particolare
iaggia al di sotto del 7
Questi dati, rispetto a un anno prima, per la doppia stagionalità turistica).
In Fiemme si è passati dai 1.098 del
percento il numero di
sono in leggero calo: 6 stranieri in
2014 (su 4.876 totali) ai 1.117 del 2015
stranieri rispetto alla
meno per Fiemme e 26 in meno per
popolazione totale
Fassa. Dopo anni di crescita costante (su 4.986 totali). In Fassa dai 3.084 del
2014 (su 8.960 totali) a 3.236 del 2015
di Fiemme e Fassa. I
e continua dal 1990 (41 stranieri in
(su 9.344 totali).
dati a inizio 2015 (dal
Fiemme, 45 in Fassa) al 2013 (1.343
In Fiemme cresce soprattutto la
Rapporto annuale sull’immigrazione stranieri in Fiemme e 655 in Fassa),
presenza nell’edilizia (+7,3%), con
in Trentino 2015), ci dicono che gli
negli ultimi due anni i dati sono
il settore turistico sostanzialmente
stranieri residenti in Fiemme sono
in controtendenza e, tra i motivi,
uguale rispetto al 2014 (+ 1,1%).
1.338 e in Fassa circa la metà, 629.
emerge il costo della vita piuttosto
In Val di Fassa, invece, il settore
In tutto il Trentino sono 50.104. La
caro tra Fiemme e Fassa che porta
percentuale rispetto alla popolazione molti stranieri verso la Val di Cembra turistico è in crescita (+5,2%) con
pure l’edilizia al 3,4% in più.
totale, in Fiemme è al 6,7% e in Fassa o la zona di San Lugano.
Michele Zadra
al 6,2%.
Come provenienza, in Val di Fiemme
In collaborazione con Serena Piovesan
Per quanto riguarda la Val di Fiemme, prevale l’Europa centro-orientale
del Cinformi e Corrado Rattin
più di un quarto, 388, risiedono a
(623), seguita da Unione Europea
dell’Osservatorio Mercato del
Cavalese mentre Moena è il Comune (474), Asia (105), Maghreb (85) e
Lavoro-Agenzia del Lavoro di Trento
della Val di Fassa col maggior numero Centro-Sud America (41). In Val di
di stranieri, 160.
Fassa prevale l’Unione Europea (327),

V
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IL CURRICULUM
non basta più

Per accede al mondo del lavoro
occorre conoscere le nuove
strategie e dimostrarsi curiosi.

D

a un lato la crisi, che ha
visto un assottigliamento
delle opportunità occupazionali per tutte le fasce
della popolazione, ma
ancor di più per i giovani;
dall’altro l’innovazione tecnologica,
che sta erodendo gli spazi per alcune
figure professionali. Pensiamo, ad
esempio, a quanto sta accadendo ai
piccoli negozi, stretti nella morsa tra la
grande distribuzione e l’avanzare dello
shopping via Internet. Il mercato del
lavoro sta mutando profondamente:
cambiano i bisogni delle aziende e, a
volte, è davvero difficile riuscire a trovare un punto di incontro tra le caratteristiche dei candidati e le necessità di
chi assume.
IL CURRICULUM
VA PERSONALIZZATO

Anche per questo motivo, diviene
sempre più cruciale riuscire a presentarsi alle aziende nella maniera
giusta, valorizzando il proprio profilo
e le proprie competenze. “Il punto di
partenza - spiega Sara Carneri, esperta
di comunicazione che ha collaborato

con il laboratorio The Hub di Rovereto
per far nascere lo spazio HelloFiemme rimane sempre il curriculum vitae, ma è
finita l’epoca in cui era sufficiente compilare un unico curriculum e mandarlo
a pioggia a decine di imprese. Oggi
una candidatura ben fatta deve essere

L’IDEA DI UNO SPORTELLO PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DEI GIOVANI
Uno spazio dove lavorare assieme,
una struttura capace di assistere
nell’ideazione di progetti, una realtà
che promuove incontri formativi
e seminari sull’innovazione. Tutto
questo è HelloFiemme, un progetto
nato su impulso della Cassa Rurale di
Fiemme che ha messo a disposizione
alcuni spazi nella sede di Tesero,
sostenendo l’iniziativa.
Dopo una fase di avvio con la
partecipazione del laboratorio di
innovazione sociale The Hub di
Rovereto e della Fondazione Ahref di
Trento, dall’inizio dello scorso anno lo
spazio cammina con le proprie gambe,

grazie alla costituzione di un’associazione
di promozione sociale.
I fondatori sono Nicola De Franceschi,
che ne è il presidente, la tesoriera
Stefania Povolo, la vicepresidente
Silvia Scarian Monsorno e la segretaria
amministrativa Fulvia Vinante.
“Ci proponiamo - spiega De Franceschi
-come un laboratorio di innovazione
sociale: questo significa coinvolgere le
persone dal basso, creando dei progetti
sulla base di una fase di ascolto, ricerca
e comprensione dei bisogni della
comunità. L’obiettivo primario rimane
quello di fare rete. Questo spazio di coworking ha ancora rilevanti margini di

crescita: non si è ancora capito quanto
sia importante poter condividere
un progetto con altri professionisti
che stanno facendo un percorso
parallelo. Da questi contatti possono
nascere idee nuove. Qualcosa si sta
già muovendo, soprattutto nel campo
della sostenibilità ambientale”.
Quanto alle iniziative, da poche
settimane è partito un corso sul
project management, mentre a breve
si vorrebbe lanciare uno sportello di
consulenza per giovani professionisti,
per il supporto alle fasi di avvio delle
iniziative imprenditoriali.
B. D.
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molto mirata: occorre far trasparire il
motivo per cui ci riteniamo la persona
giusta per ricoprire quella posizione. Per
questo, il curriculum deve essere sempre adattato, riscriverlo di volta in volta
è il primo passo per migliorarne l’efficacia. Non bisogna dimenticare che il
curriculum deve essere sempre abbinato
ad altri due strumenti fondamentali:
la mail accompagnatoria e la lettera di
motivazione. Quest’ultima, in particolare, deve essere scritta con grande cura
ed attenzione (anche nell’ortografia,
visto che purtroppo a volte si vedono
degli strafalcioni terribili), deve essere
sintetica e non ripetere le informazioni
già contenute nel curriculum. Data la
forma libera, è lo strumento giusto per
parlare di sé, fare emergere i propri tratti
distintivi e spiegare perché riteniamo di
essere la persona giusta”.
Sintesi ed efficacia sono fondamentali:
i selezionatori ricevono ogni giorno
decine di curriculum e si stima che non
dedichino più di 30 secondi alla visura
iniziale di ogni candidatura.
L’OPPORTUNITÀ DI LINKEDIN
Un altro mezzo rilevante è il profilo su

LinkedIn, il social-network dei professionisti, una “vetrina” molto frequentata dalle aziende in cerca di candidati,
tanto che - soprattutto per alcune
figure (in primis quelle legate al mondo
delle nuove tecnologie) - non è raro
vedersi recapitare proposte di lavoro
proprio attraverso questo strumento.
AL PRIMO COLLOQUIO
È MEGLIO DIMOSTRARSI CURIOSI
E se il nostro curriculum coglie nel
segno e l’azienda decide di contattarci per un colloquio, come possiamo
affrontare al meglio questo momento
cruciale?
“Il primo segreto - spiega Sara Carneri - è quello di essere spontanei: se
fingiamo di essere ciò che non siamo,
i selezionatori se ne accorgono. Per
quanto riguarda l’abbigliamento, quello che più conta è trovare un equilibrio
tra sentirsi comodi e non apparire
sciatti o trascurati. Dopo di che, è
molto importante documentarsi bene e
fare delle domande sull’azienda e sulla
posizione proposta, perché sono indice
di interesse”.
Benjamin Dezulian

La vignetta di Marco Nones

Ho un progetto

Ecco il nostro eclettico
giornalista Enrico Maria Corno
ritratto con i suoi numerosi
progetti di lavoro.
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AMICI e campioni

Giacomo Bertagnolli, ipovedente, con la sua guida Fabrizio Casal hanno vinto la Coppa del
Mondo assoluta di sci alpino paralimpico. Il percorso agonistico è iniziato con Achille Crispino di
Sportabili.

I

giovanissimi Giacomo
Bertagnolli, atleta ipovedente
e la sua guida Fabrizio Casal,
entrambi della Val di Fiemme e
coetanei, hanno conquistato la
Coppa del Mondo assoluta di
sci alpino paralimpico nella categoria
“visually impaired” (categoria atleti
con disabilità visiva).
Una bella notizia per lo sport in
generale e in particolare per la Valle
di Fiemme. Ma dietro a questo
risultato c’è una storia che merita di
essere raccontata.
Giacomo, ragazzo del ’99 della Val
di Fiemme, ipovedente fin dalla
nascita ma appassionato di sport già
da piccolo, si avvicina allo sci circa
quattro anni fa. Ma il suo percorso
agonistico inizia nell’inverno 201213, quando incontra Achille Crispino,

volontario Sportabili e sciatore
esperto che, oltre a diventare la sua
guida, costruisce con lui il percorso
agonistico.
La guida affronta tutti gli aspetti
organizzativi e strategici, trascinando
Giacomo in lungo e in largo per
l’Europa tra allenamenti e gare. Il
giovane fiemmese matura in tecnica
ed esperienza, totalizzando il
punteggio necessario per entrare di
diritto nella Nazionale Italiana di sci
paralimpico e, successivamente, nella
Coppa del Mondo. Ma l’infortunio di
Crispino avvenuto in pista nel marzo
dell’anno scorso sembra rimettere
tutto in discussione. Da qui l’idea di
far sciare Giacomo con il suo amico e
coetaneo Fabrizio Casal, atleta nato
nelle file del Valdifiemme Ski Team,
società alla quale lo stesso Giacomo

si appoggia per gli allenamenti.
“Tra tutte le ipotesi era sicuramente
la più bizzarra e rischiosa, ma si è
rivelata quella vincente”, dicono
Giorgia, mamma di Giacomo e lo
stesso Crispino che hanno sostenuto
con forza il nuovo tandem.
Amicizia e affiatamento sono infatti
importantissimi in questa disciplina,
e di questo sono fortemente convinti
anche i due ragazzi.
Giacomo e Fabrizio frequentano
l’istituto “La Rosa Bianca” di
Cavalese. Giacomo è al terzo anno
del liceo sociale, mentre Fabrizio
segue i corsi del liceo tecnologico.
Classi separate, quindi, ma numerosi
momenti di incontro. Gli amici fanno
il tifo e l’affiatamento sale.
Tra scuola, allenamenti all’Alpe
Cermis e trasferte con la Nazionale
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l’impegno è davvero tanto. Ma i
risultati arrivano subito. Kranjska
Gora, Tarvisio, St. Moritz e Tignes,
località blasonate per lo sci
agonistico, vedono i due fiemmesi
mettere in fila gli antagonisti più
promettenti.
Poi arriva la lunga e difficile trasferta
di Aspen (Colorado), dove la
giovanissima coppia vince il primo
gigante in programma e si piazza al
terzo posto in slalom e superG. La
matematica non è una opinione: i
punteggi totalizzati li proiettano in
vetta alla Coppa del Mondo con due
giornate di anticipo.
Quella di Aspen è stata una trasferta
dura sia per il lungo viaggio che
per l’atmosfera di fine stagione.
“Eravamo un po’ nervosi - confessa
Fabrizio - ma siamo riusciti a dare
il meglio e abbiamo raggiunto un

risultato difficilmente prevedibile
all’inizio del nostro fortunato
tandem”.
Entrambi i giovani atleti intendono
ringraziare la federazione, l’allenatore
della nazionale Davide Gros, lo staff
e tutti quelli che hanno aiutato a
coronare la vittoria della Coppa del
Mondo. Un particolare pensiero
va ad Achille Crispino che li segue
come un’ombra. “Achille è il nostro
responsabile tecnico organizzativo
- precisa Giacomo - e ci consiglia su
come migliorare giorno dopo giorno.
Con Fabrizio mi trovo davvero bene.
Ha sensibilità ed è molto paziente. E
poi è dotato di grande tecnica. Non è
uno scherzo viaggiare a tutta velocità
tra i paletti a distanza ridotta. Tramite
il microfono mi avverte di ogni curva,
ostacolo, cunetta, lastra di ghiaccio.
Cerco di seguire la sua vistosa

casacca, anche se le condizioni di
luce sono molto variabili, e a mia
volta gli comunico se aumentare il
ritmo o rallentare”.
Molte le attenzioni dimostrate ai
due ragazzi dalle Istituzioni, dalla
Comunità di Valle alla Provincia
Autonoma di Trento, con lettere di
complimenti e momenti istituzionali
di riconoscimento.
Nel corso della cerimonia ufficiale
a Predazzo per l’Ipc World
Cup Snowboard Trentino 2016
promossa dal Comitato paralimpico
internazionale, Giacomo Bertagnolli
e Fabrizio Casal sono stati festeggiati
sul palco da tutte le squadre
convenute. Una dimostrazione
concreta del motto così caro ai giochi
paralimpici “Se posso fare questo…
posso fare tutto”.
Gilberto Bonani

36

| aprile 2016

Una linea

SOPRA IL CIELO
È il nome di una via sulla
Marmolada che potrebbe
essere la più difficile al
mondo. L’ha aperta Tom
Ballard, un alpinista che ha
iniziato a scalare quando
era nella pancia di sua
madre.
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T

om Ballard è un
alpinista inglese, di
28 anni, originario del
Peak District, un’area
montuosa di circa 1.400
km² dell’Inghilterra
centro-settentrionale, e cresciuto
nelle Highlands scozzesi.
Tom arrivò nella zona delle Dolomiti
per la prima volta nell’estate del 2011.
Dopo vari allontanamenti e ritorni,
si trasferì con il padre nel campeggio
Soal di Pera di Fassa. Oggi è ancora lì,
ormai totalmente innamorato delle
Dolomiti.
Sua madre era Alison Hargreaves,
quella donna che Reinhold Messner
definì la più grande alpinista di tutti i
tempi. Quella donna che rispondeva
“Sono incinta, mica malata” a chi la
criticava per aver salito in solitaria
la Nord dell’Eiger quand’era al sesto
mese di gravidanza. Quella donna
che nel 1995 ascese l’Everest senza
ossigeno in solitaria e che pochi mesi
più tardi, a soli 33 anni. Morì sul K2
in una violenta tempesta che uccise
altri sei alpinisti. Tom aveva solo sei

anni.
Negli ultimi tempi le imprese di
Tom Ballard sono state riportate
da moltissime testate alpinistiche,
catapultandolo nell’olimpo dei
migliori climbers contemporanei e
facendo capire quale sia il sangue che
gli scorre nelle vene. Il suo approccio
alla montagna è molto tradizionale,
gli avvicinamenti alle vette per
esempio si svolgono quasi sempre
a piedi o in bicicletta. Si avvicina,
valuta, decide e scala; spinto
dall’ispirazione del momento. Dal
bouldering è approdato alle pareti
alpine e all’alpinismo in solitaria, sia
in estate sia in inverno, perché lui
arrampica anche su ghiaccio e ama
praticare sci alpinismo e sci estremo.
Tom sulla vetta di quell’Eiger (3.970
m.), dove inconsapevolmente già
salì nel grembo della madre, è
ritornato spesso, aprendo nuove
vie, arrampicando in ogni stagione
dell’anno, effettuando prime libere
o prime invernali di vie esistenti.
E l’Eiger è anche la vetta con la
quale nel 2015 ha completato il suo

progetto ‘Starlight and Storm’: la
salita delle sei grandi pareti Nord
delle Alpi in solitaria invernale, in
un’unica stagione. Cima Grande
di Lavaredo, Pizzo Badile, Cervino,
Grandes Jorasses, Petit Dru e
Eiger. L’impresa ha comportato
molte difficoltà e imprevisti, come
quell’improvvisato e freddo bivacco
in parete, a fine dicembre 2014, sulla
Cima Grande di Lavaredo (2.999 m.).
L’alpinista, durante lo scorso inverno,
ha dimostrato capacità psicofisiche
assolutamente eccezionali e
invidiabili doti da pianificatore.
Lui ha un grande rispetto per la storia
e la gente delle nostre montagne.
“Pionieri come Tita Piaz e Georg
Winkler - spiega l’alpinista - sono
davvero un grande esempio. I tempi
sono cambiati, ma il coraggio e la
passione alla base di certe imprese
sono sempre gli stessi. Sono felice
del mio approdo in Val di Fassa, la
gente qui è stupenda e amichevole.
All’inizio quando sono arrivato
non conoscevo nessuno, ma ho
incontrato persone stupende che
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mi hanno aiutato e con le quali ho
condiviso molto. Le prime amicizie
sono nate con i curiosi che mi
vedevano scalare e venivano a
chiedermi quali fossero gli aspetti che
trovavo più belli di queste montagne,
nascevano così interessanti
confronti”.
Quando il tempo è brutto e non
si può scalare, Tom e il padre
fabbricano personalmente i chiodi
da montagna in quella che hanno
chiamato scherzosamente la fonderia
del camping Soal. E tanti chiodi sono
serviti per realizzare uno degli ultimi
progetti. Tom ha infatti attrezzato
di sua iniziativa molte pareti e tetti
naturali in Val di Fassa e dintorni.
Dopo la pubblicazione social di
alcune spettacolari fotografie che

lo ritraevano impegnato durante
il collaudo delle nuove vie, questi
magici luoghi hanno attirato
l’interesse di molti forti arrampicatori
internazionali.
Il progetto ha raggiunto il suo apice
quando Tom, a fine gennaio 2016,
ha liberato una via di cinquanta
metri in una falesia al cospetto
della Marmolada, chiamandola
“A Line Above the Sky” (Una linea
sopra il cielo). Se il grado D15 verrà
confermato dai ripetitori, sarebbe
la via di total drytooling (scalata
con attrezzatura da ghiaccio) più
difficile al mondo. Lo scorso 21
febbraio il francese Gaetan Raymond
ha effettuato la prima ripetizione
della via, dando un primo parere
favorevole a questa valutazione di

difficoltà.
Dei progetti futuri l’alpinista
non ama parlare: “Stare al centro
dell’attenzione non mi è mai piaciuto,
adoro semplicemente scalare. Mi
piace essere sulla cima di qualcosa,
per i fatti miei, e dimenticare tutto”.
Lui vede la montagna come
un’ispirazione personale e solitaria,
una realtà a cui è stato abituato
ancora prima di nascere e che adesso
è tutta la sua vita. Sarà quindi il
caso di osservare le future imprese
di questo ragazzo che ha già fatto
moltissimo, ma che sembra essere
dotato di un’energia inesauribile e
di una passione insondabile. Proprio
come l’indimenticabile madre.
Alfredo Paluselli
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VERTICALI

La lucertola schizofrenica, Elefante nano, La dura dura, La danza immobile, La tendinite, Zento
Lire, Neanderthal, Sextime sono nomi di vie di arrampicata sportiva. E altre ne stanno nascendo.

L

’arrampicata si avvia a
diventare uno sport di
massa. Parallelamente
si diffondono piccoli
riti e modi di fare che
tipicizzano questo
ambiente allegro e scanzonato, a
dispetto dell’impegno, della serietà e
della responsabilità che richiede.
Gli arrampicatori amano attaccare
cerotti, sporcare se stessi e tutto
ciò che toccano con magnesite,
collezionare calli, tagli e postare nei
social media selfie sospesi nel vuoto.
Soprattutto, amano dare nomi buffi
alle vie che aprono. Le Valli di Fiemme
e Fassa e la vicina Trodena sono
ricche di falesie e di apritori di vie
simpatici, ironici, romantici e a volte
birichini. Così, capita di imbattersi

nelle vie Sextime e Cicciolina. Ma
anche Claudia e Mafalda, opera di
chiodatori innamorati che alle loro
donne hanno intitolato una via.
Franco Varesco, guida alpina,
membro del soccorso alpino, esperto
conoscitore della Val di Fiemme,
apritore e chiodatore di vie, racconta
come nasce una via di arrampicata
sportiva: “Le falesie e le fasce basse
di roccia della nostra valle sono
nate come palestre d’allenamento
per andare in montagna, nella
prospettiva di affrontare le vie lunghe
nelle Dolomiti. Poi l’arrampicata in
falesia è diventata uno sport. Dal
1982 sono nati gli specialisti che
facevano il monotiro in falesia per
innalzare il grado dell’arrampicata,
come specialità a sé stante. Sono

partiti in Francia, nelle gole, dove
era bello fare questo tipo di attività,
ma anche qui nelle Alpi e nella zona
di Riva del Garda, dove il clima era
induttivo tutto l’anno. I nomi più
importanti sono quelli di Maurizio
Zanolla detto Manolo, Heinz
Mariacher e Bruno Pederiva che
hanno fatto la storia dei gradi”.
Qui in Valle come scegliete le vie da
aprire?
“Le falesie vengono scelte
tendenzialmente in base alla qualità
della roccia. Se ci fosse stata bella
roccia avrebbero chiodato tutto,
invece c’è quello che c’è. Di naturale
intendo, perché all’inizio l’etica era
quella di non forare niente, di non
fare appigli. La scelta era abbastanza
naturale perché trovavano la roccia,
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provavano a scalarla, facevano le
prime linee dove c’erano fessure,
appigli e dove la roccia è lavorata”.
Lei è anche un chiodatore?
“Sì. All’inizio con i chiodi, adesso con
il trapano. Nel frattempo, sono anche
cambiati i materiali”.
Chi decide che nome dare alle vie?
“Un tempo veniva dato addirittura il
nome dell’apritore, infatti a Cavalese
c’è il canalino Diego Braito, che
vive a Daiano e arrampica ancora,
a Predazzo c’è la Leviti Crac o altre
vie che portano nomi di alpinisti,
finanzieri, poliziotti o di chi si
metteva con passione a chiodare
queste vie, perché non c’erano
sovvenzioni. Alcune prendevano il
nome o nomignolo della località.
Poi hanno incominciato a prendere
il nome di quello che succedeva
al momento, come Chernobyl. Ma
anche di eventi personali, tristi
o felici, come la Occhi tristi per
Giampiero, dedicata a Giampiero
Cemin che è caduto facendo
sci estremo sul Monte Rosa,
mentre faceva i corsi di guida.
Insomma, eventi che colpiscono sia
personalmente, sia la collettività.
Una delle ultime vie di quest’anno,
a Pampeago, l’abbiamo chiamata
Langtang come la valle in Himalaya
dove è avvenuto il terremoto. A volte
prendono il nome della caratteristica
della via. Una via di Sottosassa,
fatta a tetti, dove bisogna fare la

scimmia per salire è stata chiamata
Neanderthal. A Cavalese la prima
via di Montebello l’ha chiodata mio
fratello Fabio e si chiamava Lupo
Alberto perché leggeva il fumetto.
C’era la Kenwood che era la radio
del momento. La Gatto Silvestro
ha preso il nome da Oliviero, che
sembrava un gatto quando scalava,
e La tendinite dal male che viene a
salirla. La Elefante nano l’ha aperta
Lele e lui, quando arrampica, sembra
proprio un elefante nano. Poi ci sono
la Zento lire per prendere in giro
quelli di Cavalese che pronunciano
la Z al posto della C. La metamorfosi
prende il nome dal momento in cui
si inizia ad arrampicare in primavera
e ci si trasforma da sciatori, alpinisti
o ghiacciatori in arrampicatori. La
danza immobile è una via dove si
deve ballare coi piedi, ma rimanendo
molto fermi col corpo, altrimenti
si cade. A Pampeago ho chiodato
un progetto che si chiama Un dono
per la vita, quando è nato mio
figlio Francesco, e l’ho lasciato così
perché un giorno qualcuno riuscirà
a farlo. È uno strapiombo seguito
da una placca liscia, un grado 9b
(attualmente il grado massimo n.d.r.)
o quello che sarà”.
La falesia di Trodena sembra diversa.
Da una parte il settore per bambini
con i nomi dei cartoni di Disney,
dall’altra il settore più impegnativo
dove si incontrano le vie Sex Time,

Cicciolina, Pornostar, Gracias Fidel,
Ogino Knauss, Born in the ULS, solo
per citarne alcune.
“Certo, la falesia di Trodena ha solo
20 anni, quelle di Cavalese, Predazzo
, Pampeago e Medil sono falesie
storiche, risalgono agli albori e
sono progredite nel tempo. I nomi
risentono di tutte le generazioni. Se
la generazione è unica i nomi non
sono molto differenti, si assomigliano
molto. Anche la falesia di Ronchi di
Moena è storica. C’è anche una via
fatta da Manolo, la Odissea 2001,
come il film”.
E fuori dalle Valli?
“La via col nome più buffo, legata
all’esperienza più buffa, per me è
stata in Spagna. C’è una via che
si chiama Sopa de ajo. Oltre alla
difficoltà della via, più difficile del
grado dichiarato, c’era la signora
della casa dove stavo che ci voleva
fare sempre la sopa de ajo. Adesso
hanno fatto La dura dura che è
una delle più difficili al mondo.
Lo specchio per le allodole è stata
aperta da Leviti. Ti attrae perché
sembra scalabile, ma ti frega e per
guadagnare il grado devi essere forte
e allenato. Anche Manolo ha dato
nomi belli, La lucertola schizofrenica
perché era piena di lucertole. Mauro
Corona a Erto aveva aperto Sogni
di gloria perché era difficile, quindi
chi riusciva a farla doveva far parte
dell’élite dell’arrampicata”.
Intanto che gli arrampicatori
fremono, aspettando il bel tempo per
tornare alle pareti, abbiamo saputo
che la falesia Montebello di Cavalese
quest’anno aprirà altre due vie.
Qualche suggerimento per i nomi?
Maria Elena Zanocco
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L’EREDITÀ

di Rinaldo Varesco

Tre secoli di storia della
Val di Fiemme cercano una
sede. Il collezionista regala
i suoi 2000 oggetti antichi
al primo comune o ente
che si fa avanti.

R
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inaldo Varesco ha
raccolto, con passione,
tempo e denaro,
un’eredità culturale
fiemmese costituita da
più di duemila oggetti
testimoni di un’epoca che non c’è
più. Un grande valore etnografico
che rischiava di andare perso,
ma che Rinaldo si è impegnato
fortunatamente a conservare.
Il collezionista, che da tempo interroga le autorità locali, lancia un
appello: “La Val di Fiemme trovi una
sede adeguata ai tre secoli di storia
di questa collezione”. In questi anni il
“Museo di nonno Gustavo” (dal nome
del padre di Rinaldo) ha trovato dimora nell’antica baita di legno vicina
all’hotel di famiglia, nel magnifico
contesto di Bellamonte. Una sede
affascinante, ma per quanto ancora?
Visitare il museo significa innanzitutto conoscere Rinaldo, con i suoi brevi
racconti, con le sue descrizioni, con
i suoi indovinelli, con i suoi aneddoti. E così, mentre si osserva come si
creavano i denti del rastrello, o come
si faceva il gelato, o come si lavoravano le pannocchie o si misurava
il latte, si scopre di quante piccole
astuzie i nostri antenati erano capaci.

Foto: Christian Tasso

Si scopre che la collezione di Rinaldo
parla di un tempo in cui l’intelligenza
dei lavoratori si riversava nei rispettivi attrezzi.
Poi vennero anni in cui ognuno cercò
di liberarsi di quelle cose. La Val di
Fiemme, come tutto il mondo, stava
bruscamente cambiando. Si svuotavano baite, laboratori e stalle. Tutti
quegli oggetti, ora preziosi, in quel
periodo furono considerati solo roba
vecchia, inutile e da buttare. Si stava
cancellando il passato.
Ma Rinaldo se ne accorse e andò controcorrente, iniziando a conservare e
a collezionare.
Dopo un lavoro di raccolta durato
vent’anni, nel suo museo troviamo
riprodotta fedelmente una cucina
valligiana di tre secoli fa, in un’altra
stanza siamo invece quasi travolti da
strumenti musicali e da attrezzi da
caccia, mentre nell’impressionante
sala grande siamo letteralmente
circondati dagli infiniti attrezzi di fabbri, carrettieri, boscaioli, falegnami,
contadini, casari, calzolai e bottai.
Rinaldo, classe 1928, ancora accompagna i visitatori alla scoperta di
quel mondo che non c’è più, ma si
domanda cosa sarà in futuro della sua
preziosa collezione. Il rischio è che

quella storia vada dimenticata un’altra volta, forse definitivamente. La
Val di Fiemme ora può dimostrare di
essere legata alle sue radici, trovando
un’adeguata sede a questa collezione. Non è solo Rinaldo a chiederlo,
ma anche l’anima di tutti quei nostri
antenati che con quegli attrezzi hanno lavorato vite intere.
“Spero che i comuni o la comunità si
sveglino presto - auspica Rinaldo -; la
collezione dovrebbe essere custodita
in una sede adeguata. Penso a tutte
le fatiche che sono state fatte con gli
attrezzi che ho raccolto. Ora non si
riesce nemmeno a far la fatica di trovar un giusto luogo per esporli. Credo
che trecento anni di storia meritino
uno spazio adeguato, rigorosamente, in Val di Fiemme. È un secolo che
la classe politica non dirige come
dovrebbe, adesso è ora che riprendano le redini della nostra valle e della
nostra storia”.
Rinaldo richiude ancora una volta
la vecchia porta della sua baita e si incammina verso il suo albergo. Dietro
quelle pareti in legno rimane la storia
di tutti noi.
Grazie, Rinaldo, per averla conservata, grazie per volercela riconsegnare.
Alfredo Paluselli
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della casa di riposo

Dopo un’odissea 16 anni, Tesero spera di inaugurare la nuova dimora per gli anziani a settembre.

L

a fine della prossima estate
potrebbe essere decisiva
per l’apertura della nuova
casa di riposo “Giovanelli”
a Tesero, 80 posti in
52 camere. Settembre
dovrebbe essere il mese dell’apertura
certa e definitiva.
Il presidente del cda Diego Canal e
il direttore Luca Nicolelli sono però
ancora cauti, dicono che l’opera è
completa al 90 percento. Memori
delle vicende accadute negli ultimi
16 anni, incrociano le dita e parlano
ancora al condizionale.
Della nuova casa di riposo a Tesero, in
via Mulini, si comincia infatti a parlare
nel 2000. Il progetto preliminare
prevede un costo attorno ai 36 miliardi
di lire.
Nel 2004 arriva il primo di una lunga
serie di imprevisti. Nuove direttive
provinciali in materia impongono la
revisione del progetto, da 18 milioni di
euro (a quel punto) a non più di 9/10
milioni, la metà, e con appena quattro
mesi per sforbiciare. L’operazione
comunque riesce, un nuovo progetto

“dimezzato” viene approntato e l’iter
prosegue con una burocrazia sempre
più aggrovigliata.
Nel 2007 si arriva finalmente al bando
di gara per i lavori. Vengono assegnati
a un consorzio di ditte che però non
risulta in regola con i requisiti.
Allora si passa al secondo classificato,
ma il consorzio escluso presenta
ricorso e tutto viene sospeso. Si
arriva al 2008, il Tar che dà ragione
alla casa di riposo. La ditta esclusa
ricorre al Consiglio di Stato ma, ci
dicono Canal e Nicolelli, i margini di
ribaltamento della decisione del Tar
sono praticamente nulli e, quindi, nel
2009 si parte con i lavori.
Il consorzio Con.Sta. di Padova ha
1.065 giorni per completare l’opera,
mentre le opere stralciate dal progetto
iniziale verranno realizzate col ribasso.
Tutto a posto? Macché.
Ad agosto 2013, con i lavori quasi finiti,
ne mancano solo per 40 mila euro,
il Con.Sta. dichiara fallimento. Tutto
fermo di nuovo. Parte il concordato
preventivo, con tempi anche qui
biblici (ancora in corso). Ripartono

febbrili consultazioni e si trova una via
d’uscita. Fare il certificato di collaudo
definitivo. Si procede con la conferma
che le opere mancanti sono accessorie
e che la struttura è pronta. Così a
maggio 2014 si riparte, si completano
le parti mancanti e quelle nel
frattempo deteriorate dalla chiusura
forzata ed anche da un raid vandalico
a fine settembre 2015. L’ultimo atto
è l’appalto per gli arredi, due lotti,
uno per le camere e l’altro per le
aree comuni con un ulteriore piccolo
inghippo risolto subito. Ora manca
davvero poco. In estate verranno
sistemati gli spazi esterni grazie ad
un accordo col Servizio sostegno
occupazionale e valorizzazione
ambientale della Provincia, quindi si
potranno preparare nastro e forbici
per l’inaugurazione. Con Patrimonio
del Trentino sono invece in corso
trattative per la cessione della sede
storica di via Giovanelli che, se tutto
andrà in porto, diverrà il punto di
specializzazione alberghiera del centro
di formazione professionale di Tesero.
Michele Zadra

LA POLSTRADA
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ha fatto i bagagli

La Polizia Stradale di Cavalese si è trasferita a Predazzo. Per qualche mese sarà ospitata
dall’ex caserma dei Carabinieri, poi si insedierà nell’ex sede dell’Enel.

D

ai primi di marzo,
dopo quasi
sessant’anni di
attività a Cavalese, il
distaccamento della
Polizia Stradale si è
trasferito a Predazzo. Lo spostamento
dal capoluogo fiemmese si è reso
necessario a causa di un contenzioso
con la proprietà dell’immobile di Via
Cavazzal.
La scelta migliore si è rivelata la ex
sede dell’Enel a Predazzo. Però, in
attesa dell’ultimazione delle pratiche
e dei lavori di allestimento della
struttura, il distaccamento si trova
temporaneamente nella ex caserma
dei Carabinieri di via Rododendri a
Predazzo.
La decisione di cambiare paese è
stata condizionata dalla necessità di
trovare una sede appropriata, con
sufficiente spazio per gli uffici e per
le auto. Per questo, nonostante gli
sforzi per trovare un edificio adatto
a Cavalese, come l’ex pretura o
l’ex ufficio postale, l’edificio di Via
Canzocoi a Predazzo si è rivelato il più
consono alle esigenze della Polstrada.
Come ha spiegato l’Ispettore
Superiore Edoardo Tallandini,

in tempo di crisi finanziaria
è impensabile ristrutturare
completamente vecchi edifici.
Inoltre, il Ministero ha dato
disposizioni precise affinché gli
immobili siano di proprietà pubblica,
proprio per evitare inutili sprechi di
risorse. Infatti, la futura sede ufficiale
è di proprietà della Patrimonio del
Trentino, mentre quella provvisoria
(la ex sede dei Carabinieri) è di
proprietà del Comune di Predazzo.
“Se tutto va bene, verso la fine
dell’anno ci dovremmo spostare
definitivamente nella nuova sede”,
annuncia l’Ispettore. Attualmente
nella sede provvisoria si trovano solo
gli uffici amministrativi e quelli aperti
al pubblico, mentre la sede operativa
con tutti i mezzi si trova alla Scuola
Alpina della Guardia di Finanza
sempre a Predazzo. “Purtroppo,
non è stato possibile trasferire tutto
all’interno della Scuola Alpina per
problemi logistici e di spazi”, spiega
Tallandini.
Perché non vi siete trasferiti alla
Scuola di Polizia di Moena? “Per
questioni di tempistica di intervento,
dato che Moena è ancora più distante
dall’autostrada”, risponde l’ispettore.

Il compito principale della Polstrada è
quello di controllare e regolare i flussi
della mobilità e di far rispettare il
Codice della Strada. Il distaccamento
di Predazzo ha competenza primaria
nei territori compresi fra Trento,
Bolzano e Belluno ed inoltre è di
supporto logistico alle pattuglie
della Sottosezione Autostradale della
Polizia di Stato nel tratto della A22 tra
Ora e Affi.
“Un altro compito della Polstrada
- conclude l’Ispettore Tallandini -,
correlato al controllo del traffico e
alla sicurezza stradale, è quello di
ispezionare autofficine, autonoleggi,
autodemolitori e carrozzerie, per
limitare il fenomeno delle auto
rubate e del traffico illegale di
pezzi di ricambio”. Negli ultimi
tempi quest’ultima casistica si è
molto ridimensionata, in quanto
al giorno d’oggi si possono trovare
tranquillamente pezzi di ricambio a
basso costo.
Attualmente il distaccamento della
Polizia Stradale di Predazzo conta
19 effettivi e 3 delocalizzati alla
Sottosezione Autostradale di Trento.
Emily Molinari e Michele Zadra
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ATTENTI a quei due
I fratelli Felicetti di Moena lasciano con il fiato sospeso: uno cammina nel vuoto su un nastro
sottile ed è un fuori classe del fuori pista, l’altro colleziona successi con lo snowboard.

L

a neve, l’avventura,
lo sport sono un filo
conduttore quotidiano
per i fratelli Mattia e
Mirko Felicetti che vivono
a Someda, a due passi
da Moena. Mattia e Mirko, tesserati
all’Unione Sportiva Monti Pallidi,
nutriti di amore della montagna da
mamma Giovanna e papà Claudio,
si stanno affermando con imprese
sportive mozza fiato.
MATTIA FELICETTI:
IL BRIVIDO DELLO SLACKLINE
E DEL FUORI PISTA
Estroverso, vulcanico e “molto
social” Mattia, maestro e allenatore
di sci, è un super sportivo: si diverte
e si esalta a disegnare traiettorie
fantastiche nei fuori pista partecipa
al Freeride World Qualifier per il
world tour di Coppa del Mondo.
In questa stagione, conclusa nel
weekend di Pasqua a Innsbruck e
Cortina, ha conquistato un terzo
e un sesto posto in Austria. È tra i
primissimi italiani e al 37esimo posto
nel ranking mondiale.
“A contatto con la natura, se fatto in
sicurezza, il fuori pista è fantastico”,
dice Mattia che non si ferma qui

perché pratica anche arrampicata
su roccia e ghiaccio, mountain bike,
slackline, highline e parapendio.
La slackline è uno sport con cui si
esercita l’equilibrio - assicurati con
un cordino - camminando su una
fettuccia piana di poliestere (larga 2,5
cm.) tesa tra due punti e sospesa nel
vuoto a molti metri da terra.
“Ci vuole tanta passione, molto
allenamento”, conferma. I brividi
certo non mancano passeggiando tra
una cima e l’altra: uno sport estremo
a cui rende omaggio con traversate
sulle Dolomiti e non solo.
Dalla Val di Fassa è partita la sfida
agli immensi blocchi di ghiaccio della
Groenlandia nel giugno 2015. La
squadra che ha accompagnato Mattia
era composta da Ralf Brunel di Pera
di Fassa, i fiemmesi Federico Modica
e Graziano Bosin, Luca Zanon e
Daniele Rodorigo, Alice Russolo di
Trento e Benjamin Kofler di Termeno.
“L’idea era di documentare la nostra
sfida, di essere i primi al mondo a
camminare su una slackline tra gli
iceberg e la vita degli Inuit - spiega
Mattia -. È stata un’esperienza
indimenticabile”.
Un’avventura da funamboli vissuta
in team, da cui è stato realizzato

il film “Between heaven and ice”,
presentato al teatro Navalge di
Moena e che potrà approdare al
prossimo Film Festival di Trento 2016.
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MIRKO FELICETTI:
PRIMA PUNTA TRENTINA
DI SNOWBOARD
Con la neve e il ghiaccio se la cava
molto bene anche il più taciturno
Mirko, snowboarder emergente.
Quella appena conclusa, con i
campionati italiani a Cervinia, è stata
una stagione quasi perfetta: con i
piazzamenti (tra cui due terzi posti)
è arrivato secondo nella graduatoria
mondiale di specialità in slalom,
vinta dal collega Roland Fischnaller,
e settimo assoluto in classifica
generale in Coppa del Mondo (dove
ha conquistato complessivamente,
da quando gareggia, un secondo e
quattro terzi posti) migliorando un
palmares ricco sia in Coppa Europa
(un primo, due secondi e un terzo
posto) e in Italia con ori, argenti e
bronzi ai campionati assoluti. Nel
2014 è stato ottavo ai Mondiali.
Mirko, prima punta trentina dello
snowboard, ha iniziato a 14 anni,
lasciando lo sci agonistico. “Luca
Vadagnini, il mio primo maestro, mi
ha fatto provare la tavola e mi sono
trovato subito a mio agio. Poi ho
proseguito con Elia Detomas, che

mi dà ancora consigli. Raggiunta la
nazionale, con Gert Auserdorfer,
Rudi Galli e Meinhard Erlacher”.
Ha iniziato con il boardercross per
specializzarsi poi nello slalom e
nel gigante parallelo in Coppa del
Mondo: “Se chi è in sfida con te
passa avanti - dice - devi recuperare
e superarlo, se invece sei in testa devi
arrivare primo al traguardo”. Nello
slalom parallelo, come dimostrano
i podi di quest’anno, ha imparato a
gestire le prove con un avversario a
fianco.
Mirko, che ha studiato alla scuola
professionale del legno di Tesero,
tra allenamenti e gare, lavora in
falegnameria a Moena. Come
per ogni atleta, il sogno sono le
Olimpiadi: “In squadra c’è un bel
clima, indispensabile per divertirsi
e sviluppare una sana rivalità. Lo
snowboard - conclude Mirko - è
incontro di persone che cercano
di dare il meglio di sé. Ringrazio le
tante persone che mi sostengono e
credono in me”.
Giuseppe Sangiorgi

Periodico di informazione nelle valli di Fiemme e Fassa
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C’è passione e batticuore nel dietro le quinte dell’affiatata Filodrammatica di Predazzo.
Chi debutta per la prima volta da protagonista, chi scrive i testi ispirandosi agli attori.
Fotografie di Luca Delantoni Pardac

P

er qualcuno è una
risposta alla timidezza.
Per altri è un libero sfogo
dell’esuberanza.
Taluni salgono sul
palco con estrema
naturalezza, altri devono fare i conti
ogni volta, anche dopo decine di
rappresentazioni, con le palpitazioni.
Ad unire persone, che per età,
percorsi di vita e professione forse
non si sarebbero mai incontrate, c’è
il teatro: passione che accomuna gli
oltre 60 soci della Filodrammatica
di Predazzo, gruppo numeroso
(tra attori, tecnici, truccatori e
collaboratori) e che più variegato non
si può: dagli studenti universitari ai
pensionati, dagli operai ai funzionari
comunali, passando per dirigenti,
ragionieri e casalinghe. Ma quando
salgono sul palcoscenico, tutti
abbandonano i panni della vita
quotidiana e si trasformano. Dalle
commedie in costume a quelle in
dialetto, dai grandi classici del teatro
italiano ai musical, sono pronti a
immedesimarsi nel personaggio
assegnato.
Giuseppe Dellagiacoma è uno dei
volti più noti e attesi dal pubblico di
Predazzo. Dopo la prima commedia,

nel 1973, è salito sul palco almeno
uno o due volte all’anno: “Ho avuto
la fortuna di recitare, nei primi
anni, con Romano Dellagiacoma
- esordisce -, il miglior interprete
che la Filodrammatica di Predazzo
abbia mai avuto: a lui il gruppo è,
meritatamente, intitolato. Ogni
volta che salgo sul palco provo la
trepidazione e l’agitazione della
prima volta, fino all’applauso finale,
quello che ripaga di ogni sacrificio.
Anche se ormai chiedo parti più
brevi, senza l’odore del teatro non
potrei proprio stare”.

Non sono mancati premi e
riconoscimenti, soprattutto per
Donato Dellagiacoma, autore,
regista e attore, figlio di quel
Romano a cui la Filodrammatica deve
tanto. Pasticcere nella vita, mentre
preparava torte e dolcetti inventava
testi teatrali che hanno riscosso
notevole apprezzamento, anche dalla
critica. Impossibile citarli tutti, da
“Ve par la solita storia?” a “Historia
de Pradassis”, fino alla più recente,
autobiografica e premiata “Par
semper”. “Quando scrivo - confida
- immagino già chi interpreterà la
parte: posso così creare personaggi
adatti alle capacità degli attori del
gruppo. Un gruppo che riesce a
mantenersi affiatato, forse perché
non è spinto dall’ambizione, ma
dalla voglia di divertirsi e stare
insieme. Il teatro per tutti noi è prima
di tutto emozione, lo è per chi è
nuovo, ma anche per chi recita da
anni”. Donato Dellagiacoma è uno
degli animatori storici dell’oratorio
di Predazzo, e proprio l’oratorio è
un importante vivaio per trovare
nuovi talenti. Tra i nuovi volti c’è
Giulia Piazzi, la protagonista della
commedia musicale ‘Tutti insieme
appassionatamente’, che concluderà,
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il 23 aprile, la diciannovesima
rassegna teatrale di Predazzo”.
Giulia Piazzi confida: “È una passione
che ho dentro da sempre e appena
ho potuto, a 15 anni, sono entrata
nella Filodrammatica, trovandovi
un grande famiglia. Il teatro è
per me un modo di esprimermi,
di dare sfogo alla mia naturale
esuberanza. Per la prima volta, ho il
ruolo di protagonista. È una grande
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valle e con la compagnia La Pastière
di Alessandro Arici. Ora è alle prese
con le prove di uno spettacolo
voluto dalla Co.F.As. sulla Prima
Guerra Mondiale, nel quale sarà il
protagonista. “Spesso mi chiedo
come sarebbe la mia vita senza il
teatro - riflette -. Recitare aiuta a
rapportarsi con gli altri, a gestire le
situazioni più critiche, a migliorare
il lessico. L’adrenalina (quella sana)
non manca mai e ci si può reinventare
ogni volta”.
Il presidente Marco Dellagiacoma
conclude: “La nostra Filodrammatica
vuole essere un luogo aperto a tutti.
Ognuno può dare un contributo, in
base al proprio talento, alle proprie
aspirazioni, alla propria disponibilità.
responsabilità, ma non l’affronto da
sola, conto sul sostegno e i consigli di Siamo tutti appassionati di teatro,
ma siamo stati capaci di andare
chi ha più esperienza di me”.
oltre l’interesse comune, creando un
Roberto Morandini, 32 anni, ha
scoperto nel teatro una passione che gruppo affiatato e in sintonia”.
Ed è questa capacità di mettersi
lo sta coinvolgendo per gran parte
del suo tempo libero: “Ricordo ancora in gioco ‘insieme’ che il pubblico
come mi tremavano le gambe quando percepisce e applaude.
Monica Gabrielli
si è aperto il sipario per la prima
volta”, racconta. Roberto si è esibito
anche con altre filodrammatiche della

cristiano fo .it
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Le invasioni

NAPOLEONICHE

Il primo musical di un’orchestra di fiati rivela le radici del “carattere” fiemmese.

fra il 1796 e il 1813.
Il musical, della durata di circa un’ora
e mezza, è ideato e voluto dalla Banda
Sociale “Erminio Deflorian” di Tesero
per celebrare i suoi 200 anni di vita.
La banda si è formata attorno all’anno
1817, solo quattro anni dopo l’ultima
battaglia avvenuta a Panchià, in
località Le Venzan.
Lo spettacolo coinvolge 65 musicisti
della Banda di Tesero, 60 coristi
provenienti dai cori Tesero e di altri
paesi delle Valli di Fiemme e Fassa, 10
attori-cantanti della Val di Fiemme, 15
attori della Filodrammatica di Tesero,
le ballerine del Centro Danza di Tesero,
la scuola Il pentagramma di Tesero e
il Comitato rievocazioni storiche di
l carattere dei fiemmesi è
assoluta nel panorama bandistico
Cavalese.
forgiato dalle montagne, dagli
e corale nazionale. È la prima volta,
inverni rigidi, ma anche da
infatti, che una banda e un coro sono il Tutto inizia con un ragazzo dell’epoca
attuale che trova in soffitta un
eventi storici di rilievo. Una lieta fulcro di un musical.
vecchio tamburo, per la precisione,
occasione per trovare le radici
Lo spettacolo unisce teatro,
l’ultimo tamburo francese che ha
del Dna di Fiemme la offrirà il
narrazione, musica e canto, con la
musical “Il tamburo ritrovato” che
proiezione digitale di scenografie che suonato in Val di Fiemme. Mentre la
nonna del ragazzo prova a spiegare
andrà in scena il 13, 15 e 16 luglio nello trasporteranno il pubblico nel cuore
l’importanza di quel ritrovamento, il
Stadio del Fondo di Lago di Tesero.
di importanti vicende accadute nel
Questo evento rappresenta una novità periodo delle invasioni napoleoniche tempo si riavvolge e il tamburo inizia

I

Quel capitello
visionario
Il musical “Il tamburo ritrovato”
riporta alla luce un’antica
premonizione.
A Predazzo, nascosto fra gli
alberi, c’è un capitello. Si trova
in località Malgola, sulla strada
per Valmaggiore, e racconta
un’incredibile visione. Poco
prima dell’alba del 16 dicembre
1711 quattro uomini di Tesero,
mentre si recavano a recuperare
il fieno immagazzinato nei masi

di Malgola, videro apparire nel cielo la
figura di un gran crocifisso con sopra
un arcobaleno e a sinistra una vergine
supplichevole coperta da una nube rossa.
Guardando bene, notarono che la nube
era formata da un esercito di color rosso.
I soldati, con il volto scoperto, erano
armati di moschetto, picche e alabarde.
Il rosso lentamente sfumò tramutandosi
in bianco. Quando il Sole comparse nel
cielo l’immagine si dileguò. Spaventati
tornarono in paese raccontando questo
presagio di sangue e di guerra. Non
solo furono derisi ed accusati di aver
bevuto qualche bicchiere di troppo,
furono anche inquisiti dal tribunale

ecclesiastico di Trento. Dopo le guerre
napoleoniche, i valligiani rivalutarono
quella premonizione e costruirono il
capitello.
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come la Marcialonga e i Campionati
del Mondo di Sci Nordico, penso che i
fiemmesi siano sempre stati così. Nel
1797 volevano tutti andare in guerra da
volontari contro gli invasori francesi.
A un certo punto le nostre compagnie
di Schützen erano così numerose e
tenaci da rivelarsi le più partecipative
della regione. La Magnifica Comunità,
per arginare i giovani che volevano
partecipare alle guerre napoleoniche,
ha minacciato ingenti multe. Questi,
pur di non rinunciare, si facevano
arruolare dalle compagnie della Bassa
Atesina e della Val d’Ega”.
Quando si sono visti alle strette come
hanno reagito?
“Con intelligenza e diplomazia. Dopo
aver vinto numerose battaglie è
arrivato il momento della sconfitta e
i francesi sono riusciti a invadere la
valle. La Magnifica consegnò parte
I bersaglieri o Standschuetzen di Tesero, nel 1908. In primo piano quello che si presume essere il
del suo tesoro, 1500 fiorini, in piazza
tamburo rimasto sul campo di battaglia a “Le Venzan” nel 1813, quasi cent’anni prima (Archivio Cassa
Rurale di Fiemme, sede di Tesero).
Ress a Cavalese, pregando le truppe
francesi di non distruggere i paesi
di Fiemme. Un’altra parte del tesoro
a scandire scene di guerra, talvolta
la storia. Dopo aver rovistato a lungo
per incoraggiare i soldati, talvolta per negli archivi, collaborando alla stesura restò nascosto nel Palazzo. Poi, visto
che i francesi si erano accampati
impartire ordini.
della trama del musical “Il tamburo
nei prati di Cavalese e Castello di
Le guerre napoleoniche hanno
ritrovato”, sente di aver compreso
Fiemme hanno dovuto occuparsi di
segnato un’epoca di radicali
molto di se stesso e della sua gente.
loro, preparando e distribuendo 3000
mutamenti per la Magnifica Comunità Il suo sguardo di venticinquenne ci
di Fiemme e i suoi Vicini che fino ad
consegna una chiave di lettura fresca porzioni di carne, 6000 porzioni di
pane e 1600 litri di vino. Già allora
allora avevano vissuto 700 anni di
e lineare che permette di collegare
pace.
alcuni aspetti sociali attuali alle gesta dimostrarono una grande capacità di
accoglienza e organizzazione”.
La parte musicale, totalmente inedita, del passato.
È vero che i fiemmesi hanno sempre
è stata commissionata al compositore La propensione al volontariato del
lottato per preservare la loro
Luciano Feliciani che ha scelto
popolo di Fiemme era già presente
autonomia?
uno stile moderno per ricreare le
alla fine del Settecento?
atmosfere e i sentimenti dell’epoca.
“Quando guardo l’esercito di volontari “Certo, e ci tengono ancora oggi.
Basta vedere con quale passione
La sceneggiatura è frutto del lavoro a che si attiva per interventi solidali o
quattro mani che ha visto in prima fila che diventa il motore di grandi eventi stanno difendendo il loro ospedale
dai tagli imposti dalla sanità. La
il maestro della banda Fabrizio Zanon
Val di Fiemme ha una lunga storia
e il regista Michele Longo, con la
di autonomia nell’autonomia. Ai
collaborazione del regista Alessandro
tempi delle guerre napoleoniche,
Arici e dello studioso di storia Luca De
ad esempio, ogni paese aveva la sua
Marco.
compagnia di ‘scizzeri’. Era forte
“Produrremo anche un dvd - ha
lo spirito di autodifesa, ma anche
annunciato il presidente della Banda
quello democratico. Infatti, già
di Tesero Massimo Cristel - che potrà
dal Cinquecento ogni compagnia
essere un utile strumento didattico
eleggeva il suo capitano”.
per far conoscere quel periodo storico
Anche la ribellione li ha
alle nuove generazioni”.
contraddistinti?
“La ribellione è nel Dna dei fiemmesi.
AUTONOMIA E SOLIDARIETÀ
Nel 1809, ad esempio, fu introdotta la
NEL DNA DEL FIEMMESE
leva obbligatoria. Da lungo tempo il
Luca De Marco vive a Panchià e pur
popolo di Fiemme, come quello della
avendo scelto di laurearsi in economia,
Contea del Tirolo, aveva meritato
dimostra una passione pulsante per
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“Pifferaro”, “tamburinaro” e “alfiere” dei miliziotti
di Predazzo 1798-1807. Immagine tratta dal
libro di Candido Degiampietro “Le milizie locali
fiemmesi dalle guerre napoleoniche alla fine della
Prima guerra mondiale 1796-1918” (immagine
dell’archivio comunale di Predazzo).

l’esenzione dalla leva obbligatoria
per essersi distinto nelle battaglie del
Sacro Romano Impero Germanico.
Inoltre, la chiamata in guerra

costringeva i fiemmesi a combattere
nelle fila delle truppe bavaresi, alleate
ai francesi, contro l’Impero Germanico,
al quale erano stati legati da centinaia
d’anni. Quando nella notte del 5 marzo
1809 un giudice incaricato dai bavaresi
venne a costringere i predazzani ad
arruolarsi nell’esercito, le donne, con
le loro grida implacabili, scatenarono
una rivolta che lo fece scappare. Il
giudice fu inseguito con le torce dai
predazzani e dagli abitanti di altri
paesi di Fiemme. Pochi giorni dopo,
però, il giudice mandò un esercito di
600 uomini che costrinse i fiemmesi
ad arruolarsi. Ma Predazzo, con
quella prima ribellione, diede il via
alla famosa Rivolta del Tirolo del 10
aprile 1809. I giornali di Londra ne
diedero risalto con il titolo: Napoleone
sconfitto dai contadini”.
Beatrice Calamari
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NOVITA’ DEL MODELLO 730/2016
Spese di Istruzione
A partire dall’anno di imposta 2015 sono detraibili anche
le spese di Istruzione. Si intendono spese di istruzione
quelle sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia,
del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria, di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per
un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o
studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia
per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente
stesso.
Rientrano, quindi, tra le spese fiscalmente detraibili
oltre alle tasse di iscrizione anche le tasse per la
frequenza (e quindi anche quelle pagate per il servizio
di prolungamento dell’orario) e le spese sostenute per
la mensa scolastica.
Per il riconoscimento della detrazione relativa alla
mensa scolastica, è necessario presentare bonifico
o bollettino o certificazione rilasciata dalla scuola/
comune/comunità di valle dalla quale risultino:
• dati anagrafici del bambino (cognome, nome e codice
fiscale);
• data di pagamento (2015);
• importo pagato;
• specifica del servizio (mensa, prolungamento ecc.);
• scuola frequentata (infanzia, primaria, secondaria
primo grado ecc.).

Perché rivolgersi al CAF ACLI?
Rivolgersi al Caf Acli, nel 2016, è ancora più
conveniente perché ti garantisce il rimborso
dell’eventuale credito in busta paga entro i consueti
mesi estivi; la compilazione del 730 tramite l’Agenzia
delle Entrate, invece, prevede non solo la diretta
assunzione di responsabilità sulla dichiarazione, ma
anche controlli preventivi dell’Agenzia che potrebbero
comportare un ritardo di 6 mesi per il rimborso
dell’eventuale credito.
LAVORO AUTONOMO E IMPRESE
Sei un libero professionista, un artigiano, un
commerciante, un contribuente minimo? Hai una
ditta individuale o una società? Caf Acli grazie alla
professionalità e all’esperienza dei suoi operatori offre
consulenze fiscali e previdenziali anche per coloro
che vogliono aprire partita IVA, calcola il vantaggio
per l’applicazione di uno specifico regime contabile,
si occupa della tenuta della contabilità e di tutti gli
adempimenti ad essa connessi.
Per i tuoi quesiti scrivi una e-mail all’indirizzo info@
aclitrentine.it.
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CINEMA,
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ne resterà solo uno

Dopo la chiusura delle sale di Canazei e Predazzo, nelle due Valli si potrà vedere un film
sul grande schermo solo a Tesero.

“N

on c’è
nessuna
forma d’arte
come il
cinema
per colpire
la coscienza, scuotere le emozioni
e raggiungere le stanze segrete
dell’anima”: così Ingrid Bergman
descriveva la settima arte. Ma in
Fiemme e Fassa, almeno fino ad
ottobre, l’unica sala in cui le “stanze
segrete dell’anima” verranno
raggiunte dai fotogrammi di una
proiezione sarà quella di Tesero.
Oltre alla chiusura del cinema di
Cavalese, causata dall’incendio del
2013, anche Canazei e Predazzo
subiscono una battuta d’arresto.
La gestione del cinema di Canazei,
da due anni in mano a Enzo e Giorgia
Rovere, Claudia Iori e il giovane
Martin si è conclusa. Si spera
comunque in un eventuale nuovo
bando comunale.
La sala di Predazzo, invece, da
metà aprile sarà interessata da
importanti lavori di ristrutturazione
che termineranno in autunno.
Oltre a lavori legati agli impianti e
al rifacimento del tetto, necessari
da tempo, la sala perderà il suo
aspetto attuale (platea e galleria) a
favore di una struttura a gradinata
con 278 posti a sedere, oltre a 6
posti per disabili. L’introduzione
della “torre scenica” permetterà di
programmare spettacoli teatrali.
Ciò che resterà immutato sarà
l’impegno della famiglia Zanna nell’
offrire un ventaglio di proposte
cinematografiche che va dal film
sbanca-botteghino al cinema più
impegnato. L’innovativo impianto
digitale 4k Sony (voluto dai

ventennali gestori) continuerà a
importante impegno economico da
rendere il cinema di Predazzo uno dei parte del Comune di Predazzo: circa 1
tre più all’avanguardia della regione. milione di euro.
I lavori saranno finanziati da un
Silvia Vinante

Il cinema-teatro di Cavalese poche ore dopo l’incendio.
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KARATE

Una quarantina di allievi, dai 4 anni in su, scoprono equilibrio e concentrazione nella palestra
Areté di Cavalese.

L

e valli di Fiemme e Fassa,
seppur piccole e lontane
dalle mille offerte della
città, hanno comunque
molto da offrire alla
loro popolazione. Fra
le tante proposte sportive per
grandi e piccoli, da quattro anni
a Cavalese c’è anche quella del
karate e più precisamente del karate
Kyokushinkai.
Quest’arte, nata in Giappone, nelle
isole Ryukyu, ha una storia ormai
centenaria. È l’arte della difesa a
mani nude, sviluppata soprattutto
in campo militare ed in particolare
nel Novecento, secolo di guerre.
I giapponesi non hanno mai
abbandonato questa tecnica, ma
l’hanno invece sviluppata al punto
da farla diventare una disciplina
necessaria alla crescita. Quasi tutte

le università giapponesi hanno il loro
“dojo”, un luogo dove si svolgono
gli allenamenti alle arti marziali. Ma
hanno anche i loro atleti agonisti,
come gli americani per il football. Ed
è proprio in un contesto scolastico
che il maestro Alessandro Caviola,
cavalesano classe 1987, ha incontrato
il karate.
Alessandro Caviola, appena
ventenne lascia la valle per recarsi
in Giappone a studiare la lingua.
Affascinato dal karate Kyokushinkai,
rimane in terra nipponica per
impararlo al meglio. Questo
stile, piuttosto recente, nasce
ufficialmente attorno agli anni
Sessanta. Kyokushinkai significa
letteralmente “verità ultima” e unisce
allo stile marziale anche quel pizzico
di filosofia empirica tipicamente
socratica che incuriosisce ed

entusiasma Alessandro. Tanto da
trattenerlo per cinque anni.
“Giovane, squattrinato ed in terra
straniera - confessa - sono stato
fortemente aiutato. Nel dojo in cui
mi allenavo, e dove sono diventato
maestro, ero l’ultimo tra i primi,
perché in quella palestra di Tokyo
si sfidavano quotidianamente i più
grandi atleti giapponesi”.
Nasce proprio dall’aiuto ricevuto in
Giappone la sua voglia di trasmettere
quest’arte alla nostra valle. “Ero
impossibilitato a ricambiare chi mi
aveva aiutato, ma loro mi dissero
che il miglior modo per ringraziare
era quello di fare la stessa cosa
con qualcun altro”. E così ha fatto,
fondando nel 2013 un dojo nella
palestra della piscina di Cavalese,
grazie alla collaborazione dell’Aretè
Club. Ora seguono i suoi corsi una
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quarantina di allievi. Una metà sono
bambini dai 4 ai 13 anni.
L’obiettivo di questa disciplina non
è la vittoria sportiva, piuttosto il
cambiamento nel modo di pensare
e lo sviluppo di una sicurezza
personale. Il compito più arduo
è quello di lavorare su se stessi,
imparando ad analizzare la realtà per
ottenere un corretto comportamento.
Questa disciplina si può provare
gratuitamente. Le lezioni si tengono
in orario serale. Ognuno parte
dal proprio livello, anche per chi
non ha mai fatto attività sportiva.
L’allenamento si intensifica e si
allunga a mano a mano che si
progredisce.
L’uomo, essendo un animale sociale,
sente il bisogno fisiologico del
confronto, come un cucciolo che nel
gioco lotta. “Non è bene intrappolare
questa pulsione” spiega il maestro.
Vincere o combattere in un contesto
controllato è utile non solo a sfogare
l’istinto ma anche a comprendere
le gerarchie e il controllo delle
emozioni.
“Insegnando karate - spiega

Alessandro Caviola - si mette
nelle mani dell’allievo la capacità
di vincere sull’altro, ma nel dojo
si impara anzitutto la calma, il

controllo dell’aggressività, le
regole di convivenza sociali e il
modo per evitare lo scontro”. Al
di fuori della palestra non ci si
affronta mai, o meglio, si lotta solo
ed esclusivamente in caso di reale
pericolo. Altra grande attività da
allenare è la concentrazione, “anche
nel non fare ne serve tanta”, precisa
un’allieva. E questo vale sia per i
piccoli sia per i grandi.
L’allenamento fisico e concentrazione
si incontrano in una vera e propria
arte. Non si spaventino i curiosi,
perché questa disciplina è aperta a
tutti e tutte, per mantenersi in forma,
per sentirsi sicuri di sé e perché no,
anche per imparare a controllarsi.
È ottima per i bambini, si parte dai
4 anni, ma anche per gli adulti ed
in particolare per le donne. “Aiuta
a capire i propri limiti - confida
Federica Cerri - e sfata il preconcetto
che si tratta solo di una disciplina
maschile”.
Info: caviola87@yahoo.it
Sara Bonelli
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Promettono

BENE

Lo sci di fondo ci regala cinque giovani emergenti: Riccardo Bernardi, Tommaso Dellagiacoma,
Caterina Ganz, Giacomo Gabrielli e Veronika Broll.

L

o sport è profondamente
radicato nella cultura
delle nostre valli. Il
paesaggio e l’aria pulita
invogliano a uscire di casa
e le numerose strutture
presenti sul territorio permettono di
praticare le attività più diverse: dal
ciclismo allo sci, dal nuoto all’hockey
su ghiaccio. In Italia, infatti, il
Trentino Alto Adige è secondo per
densità di società sportive e terzo per
densità di atleti.
Non c’è quindi da stupirsi se sul
nostro territorio sono presenti diversi
rinomati campioni, fra cu Franco
Nones di Castello di Fiemme, i fratelli
Vanzetta di Ziano, Christian Zorzi
di Moena e Antonella Confortola
di Cavalese. Ma oltre a queste
“vecchie glorie” ci sono anche nuove,
promettenti, generazioni di allievi.
In questo periodo la disciplina in cui
i giovani di Fiemme e Fassa stanno
ottenendo i risultati migliori è lo sci
di fondo, disciplina che anche grazie
a gare conosciute in tutto il mondo,
come la Marcialonga, il Tour de Ski e
il Trofeo Topolino, è molto popolare
tra i giovani valligiani.
Quest’anno, per esempio, si è
distinto Riccardo Bernardi dell’US
Dolomitica che, oltre ad essere
diventato campione provinciale
di tecnica libera per la categoria
“allievi”, ha conquistato il quarto
posto nei Campionati italiani.
Un altro ragazzo promettente è
Tommaso Dellagiacoma dell’US
Cauriol che ha vinto il Campionato
provinciale nella categoria “giovanisenior”.
Da poco arruolata nel GS Fiamme
Gialle, Caterina Ganz è nella
squadra nazionale “Under 25” e ha

conquistato il primo posto nella
classifica juniores della “Coppa Italia
Rode”.
Giacomo Gabrielli del CS Esercito
quest’anno ha regalato all’Italia
una medaglia di bronzo ai mondiali
juniores nella sprint a tecnica libera e
ha vinto i Campionati italiani nella 30

km junior.
Veronika Broll del GS Castello di
Fiemme ha vinto una medaglia
d’argento ai Campionati italiani e ha
conquistato il Trofeo Topolino nella
categoria “revival”.
Nicolò Brigadoi Calamari

Riccardo Bernardi in azione

Caterina Ganz

Giacomo Gabrielli

Tommaso Dellagiacoma

A sinistra, Veronika Broll

61

ART DIR: mauriziotome@gmail.com

aprile 2016 |

VI ASPETTIAMO IN SHOW ROOM ANCHE CON MATERASSI, RETI E BIANCHERIA
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TUFFARSI

nella vita

La paura dell’acqua si vince
anche dai 70 anni in su nella
piscina di Cavalese. L’entusiasmo
è così grande che viene voglia di
nuotare nel mare, con l’istruttrice
Loretta Bolognani.
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U

n poetico film di
trent’anni fa, Cocoon,
raccontava di tre
vecchietti, segnati dalla
vita e dalla malattia che,
immergendosi in una
piscina dall’acqua magica, tornavano
arzilli e in forze. Un film, appunto, una
favola. Ma siamo sicuri che “prodigi” del
genere non possano davvero accadere?
Che il potere taumaturgico dell’acqua,
elemento primigenio e vitale, non
abbia davvero effetti che hanno del
miracoloso?
Ne è assolutamente convinta Loretta
Bolognani, istruttrice della Amatori
nuoto Fiemme, che ha iniziato, un po’
per caso, a insegnare nuoto agli anziani.
“Tutto ha avuto inizio nell’ottobre
2005, con una collaborazione con

l’Università della terza età ed io racconta l’istruttrice -, abituata ad
insegnare ai bimbi, mi sono trovata a
dovermi confrontare con persone più
che adulte che arrivavano il più delle
volte impaurite e smarrite in piscina,
consigliate da medici o fisioterapisti
perché ‘nuotare fa bene’, ma per nulla
convinte e preoccupate più a rimanere
saldamente ancorate al bordo che ad
imparare a nuotare”.
Eppure Loretta Bolognani ha dovuto
presto ricredersi: non solo il gruppo ha
insistito con tenacia ed ha imparato
a nuotare, ma adesso continua
a frequentare la piscina in totale
autonomia e richiede il suo aiuto solo
per corsi di perfezionamento.
Ma chi sono questi “studenti modello”?
La cosa stupefacente è che sono

persone normali: c’è chi si è avvicinato
allo sport dopo un duro periodo di
depressione, chi ha scelto il nuoto per
una riabilitazione e chi solo per fare del
moto. “In ogni caso - racconta Loretta
Bolognani con gli occhi luminosi - sono
persone a cui ho sicuramente insegnato
qualcosa di ‘tecnico’ ma dalle quali ho
imparato molto di più: forza di carattere,
determinazione, desiderio di affrontare
e sconfiggere le proprie paure”.
E non è una prova da nulla arrivare
a settant’anni senza aver quasi mai
sfiorato l’acqua e insistere, non farsi
bloccare dalla paura (a volte, vero e
proprio terrore) tuffandosi, è proprio in
caso di dirlo, in una nuova, coinvolgente
avventura.
E questo dinamico gruppo ormai vive
l’appuntamento con la piscina come
imprescindibile e vitale. Un rito che
si ripete: incontro, caffè e poi acqua e
vasche su vasche, da fare invidia ad un
atletico trentenne. Ma, poiché quando
ci si abitua alle sfide, è difficile fermarsi,
a un certo punto si è sentito il desiderio
di oltrepassare i bordi della piscina e
sperimentare anche il nuoto in mare
aperto. Ed è così che ormai da quattro
anni l’istruttrice e i “suoi” anziani
trascorrono una settimana in Croazia,
nuotando in acque limpide e fondali da
sogno.
Insomma, sembra proprio di poterlo
affermare con certezza: l’elisir di
giovinezza ha davvero l’odore del
cloro.
Valeria De Gregorio

FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE
presenta

“il cuore Oltre”
OLTRE

{

per la Val di Fiemme

per la
Val di Fiemme
Fai la

spesa nei negozi della
Famiglia Cooperativa Cavalese
e scegli i prodotti locali
evidenziati con il cartellino
“il cuore Oltre”

{

Dall’8 marzo al 30 novembre 2016,
ogni 1000 cuori* saranno destinati 30 euro
ai progetti della Cooperativa Sociale Oltre!
*1 cuore corrisponde a 1 pezzo di prodotto confezionato venduto o 1 kg di prodotto sfuso venduto tra quelli contrassegnati con il cartellino “il Cuore Oltre”. Maggiori informazioni sono disponibili nei Punti Vendita della Famiglia Cooperativa Cavalese.

La Cooperativa
Sociale Oltre

L

a Cooperativa Sociale Oltre opera a Maso Toffa, un maso
ristrutturato trasformato in un luogo sereno dove le persone più
deboli sperimentano le proprie capacità di autonomia.
Attraverso la vendita dei prodotti con il “cuore” verranno realizzati
nuovi progetti: nelle scuole saranno attivati alcuni percorsi didattici
sul tema della filiera corta, del consumo responsabile, dell’orto
didattico e dell’autoproduzione. Saranno organizzate inoltre le
giornate di “Maso aperto”: un’occasione per favorire la conoscenza
di Maso Toffa.
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C’era una Cooperativa
da 1170 FIORINI
I fondatori della Famiglia Cooperativa di Cavalese non avrebbero mai potuto immaginare
che oggi si sarebbero festeggiati i 120 anni, mettendo in palio bici elettriche e computer.

L

a Famiglia cooperativa
di Cavalese ha 120 anni.
Era il 1896 quando 96
soci unirono le forze
nominando come primo
presidente don Giovanni
Amech, curato di Varena. Il capitale
sociale era di 1.170 fiorini.
È risaputo che i più convinti a
promuovere i principi cooperativi
in quel tempo erano gli uomini di
Chiesa. Nel corso del Novecento
la Famiglia Cooperativa cresce
ampliando la propria attività
e rinnovando i punti vendita.
Nel 1953, ad esempio, inizia la
torrefazione del caffè. Nel 1970
è inaugurato il punto vendita
Supercoop di Cavalese. Una
tappa importante per lo sviluppo
della cooperativa è l’apertura
del centro alimentare di Carano
nel 1985. Scelte coraggiose con
cui la Famiglia Cooperativa ha
saputo guadagnarsi la fedeltà dei
soci e la fiducia di chi l’ha aiutata
finanziariamente.
Il patto di solidarietà, sottoscritto
molti anni fa, si è trasformato in
una realtà economica vivace e
intraprendente. “L’anniversario
- spiegano il presidente Giorgio
Parolari e il direttore Marino Sbetta
-non sarà celebrato con una singola
festa, ma è in programma una serie
di iniziative a favore della comunità.
Festeggiamenti e premi per i soci
comunque non mancheranno:
in palio, subito, tante bellissime
biciclette elettriche per una
mobilità sostenibile e comoda”.
I soci che spenderanno almeno
25 euro, con un unico scontrino,
potranno infatti partecipare
all’estrazione di fantastici premi. In

palio nove biciclette elettriche, una
crociera, due computer portatili, 5
buoni spesa da 100 euro e 10 da 50.
“L’anniversario - precisano il
presidente e il direttore - è stato
pensato come un’occasione nuova
per promuovere la partecipazione

e per sottolineare l’orientamento
verso la sostenibilità dei consumi e
degli stili di vita, con iniziative che
aiutano a unire le forze e a creare
valore, da restituire al territorio e
alla comunità”.
Gilberto Bonani

La Famiglia Cooperativa va “Oltre”
Da marzo a fine novembre, tra gli
scaffali della Famiglia Cooperativa
potremo trovare prodotti locali
segnalati da un cartellino rosso con
impresso un cuore di colore bianco.
Si tratta di una iniziativa destinata a
valorizzare le produzioni della valle,
ma nello stesso tempo finanziare
la cooperativa Oltre che opera a
maso Toffa. Un maso ristrutturato
trasformato in un ambiente sereno
per persone con svantaggio sociale
e psichico. Dal 2010 la cooperativa
ha attivato anche un progetto
denominato “Ensema” a Campitello

di Fassa. Qui persone adulte con
difficoltà possono lavorare in un
laboratorio di falegnameria per
mettere a frutto le competenze
lavorative in un contesto protetto.
In collaborazione con la cooperativa
Oltre, saranno attivati nelle scuole
percorsi didattici e di manualità sul
tema della filiera corta, del consumo
responsabile, dell’orto didattico.
Inoltre, saranno organizzate le
giornate di “Maso aperto”, per favorire
la conoscenza delle attività svolte
dalla cooperativa.
G. B.

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: CHI FA COSA
Per ottenere il risparmio
energetico (obiettivo del d.lgs.
102/2014) i vari soggetti
dovranno collaborare in
accordo tra loro.
Vediamo dunque brevemente
chi sono i soggetti coinvolti
e cosa devono fare per
rispettare le disposizioni sulla
contabilizzazione del calore
e sul riparto delle spese per il
riscaldamento.
L’amministratore di
condominio
Innanzitutto l’amministratore di
condominio deve farsi carico di
mettere all’ordine del giorno
dell’assemblea condominiale
l’adeguamento al decreto 102,
eventualmente convocando
un’assemblea straordinaria per
garantire che tutto l’iter si possa
svolgere con tempistiche tali da
evitare le sanzioni.

L’assemblea di condominio
L’assemblea dovrà poi incaricare
un professionista termotecnico
con esperienza in materia di
contabilizzazione del calore
e a conoscenza delle norme
tecniche vigenti (UNI). Compito
del progettista sarà di ispezionare
tutte le unità immobiliari e fornire
una relazione dettagliata sui
dispositivi di contabilizzazione e
termoregolazione da installare.
L’azienda specializzata
Un’azienda specializzata nella
contabilizzazione del calore
realizzerà poi le indicazioni del
progettista per garantire che i
dispositivi siano adatti a quel
specifico tipo di impianto e che
aia correttamente programmato.
Il manutentore dell’impianto
Un altro soggetto riveste un ruolo
di fondamentale importanza:
il manutentore dell’impianto

= OBBLIGO DI LEGGE
= RISPARMIO

via LIbertà 8, 38033 Cavalese
0462 341920 - info@tecnoclimazattoni.it

centralizzato. È questo soggetto,
solitamente, che si occupa
di apportare le necessarie
modifiche alla centrale termica,
così che il nuovo sistema di
contabilizzazione funzioni a
dovere.
Come si può notare le figure
coinvolte sono tante e i ruoli ben
definiti: l’obiettivo condiviso è
quello di svolgere un lavoro di
qualità in tempi tali da evitare
pesanti sanzioni.
Tecno clima Zattoni Srl,
azienda specializzata
nell’installazione di impianti di
contabilizzazione del calore e
nella manutenzioni di centrali
termiche, vi aspetta presso
i suoi uffici per darvi tutte
le informazioni di cui avrete
bisogno.
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La grande

SOSTENIBILITÀ

Le case di Fiemme e Fassa in futuro saranno più belle e più sane, anche perché la corsa
al risparmio energetico incentiva le ristrutturazioni.

È

passato il tempo dei
fienili ricostruiti, delle
baite di alta montagna
smontate per recuperare
il legno vecchio e
arredare gli interni di
nuove case. Sono finiti i tempi di
alberghi e residence realizzati in
poche settimane, con materiali di
scarsa qualità, per avere il massimo
margine sulle vendite. Il mondo
sta cambiando, anche quello
dell’architettura e dell’ingegneria
edile. In Italia, dove ancora spesso si
costruisce con i mattoni forati come
negli anni ’50, la nostra regione si
fa vanto di avere un regolamento
che prevede gli standard più alti. Le
condizioni naturali dei nostri paesi di

montagna, del resto, lo richiedono.
Come possiamo immaginare le
nostre case del futuro?
“Innanzitutto vivremo in case
ristrutturate e non in case nuove esordisce l’architetto Nicola Dagostin
che ha lo studio a Cavalese -. Già
oggi il piano regolatore impedisce
le nuove costruzioni e agevola le
ristrutturazioni, a parte rari casi di
piccole cooperative. Non è più il
momento delle speculazioni edilizie”.
In città come in montagna non c’è
più spazio per costruire. Si dovrà
ristrutturare e non è detto che sia
un male: “È la Provincia a richiedere
che una ristrutturazione preveda
il raggiungimento di un’adeguata
classe d’efficienza e dei relativi ‘valori

di trasmittanza termica’: più il valore
è basso, maggiore è l’isolamento
della struttura. I finanziamenti sono
subordinati proprio alla finalità del
risparmio energetico”.
Qual è la classe di efficienza più
adeguata a una casa di montagna?
“In Alto Adige - spiega Dagostin - si
parla di CasaClima, di casa passiva
a energia zero per la quale non
serve nemmeno un impianto per il
riscaldamento. I valori decisi dalla
Provincia di Trento indicano nella
Classe A+ quella energeticamente
più efficiente. In futuro si lavorerà
sulla sostenibilità e non solo sulle
efficienza energetica, scegliendo
materiali compatibili con il rispetto
della natura. Oggi, una casa in Classe
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A+ può essere realizzata anche in
calcestruzzo”.
Sostenibilità e ristrutturazioni
significano soprattutto lavorare sul
perimetro esterno dell’edificio, dai
muri perimetrali alla copertura.
Chi, dopo 30 anni, decide di rifare
l’intonaco esterno della propria casa
e qualche lavoro di manutenzione
straordinaria va incontro soltanto
a una spesa. Mentre chi sceglie di
fare un cappotto (si stima che un
terzo della dispersione del calore sia
dovuta alle pareti), ammortizzerebbe
i costi stessi in cinque anni.
”Il futuro - osserva Claudio Ricci,

quelle dell’impresa Rasom di
Pozza di Fassa, prediligono
isolanti naturali. “Il cliente,
ormai evoluto - spiega
Giuseppe Gilli di Rasom -,
nella casa cerca benessere e
non solo funzionalità, diminuendo
l’utilizzo della chimica. Un cappotto
in malta paglia e calce ma anche fibra
di legno, canapa e argilla garantisce
grande traspirabilità e resistenza”.
Una casa di nuova generazione
rende autonomi da un punto di vista
energetico. In futuro l’incidenza dei
costi di gasolio e metano sarà sempre
più alta. Un’abitazione da 100 mq può
passare da un costo di 2.500 euro l’anno
a soli 200 euro. Senza pensare al valore
dell’immobile che cresce - in certi casi
anche del 40% - un attimo dopo la firma
sulla certificazione.
Bisogna operare su più fronti: il cappotto
esterno, l’isolamento del tetto, la
architetto di Moena - starà nel
centrale termica che comprende la
rifacimento delle pareti esterne,
caldaia e l’impianto a pannelli solari,
non per l’abbellimento, ma con le
i nuovi serramenti e il progetto (non
finalità funzionali. Stiamo parlando
necessariamente dell’architetto ma del
del cosiddetto ‘cappotto’ per le
termotecnico, ndr) costano dai 60 ai
pareti esterne che ha lo scopo di
100.000 euro, parametrati su una casa
non far disperdere la temperatura
indipendente da 120 mq, con un piano
interna, attraverso l’installazione
e una mansarda. Tutte le spese sono
di uno strato di 8-12 cm di pannelli
detraibili fino al 65% della cifra totale.
isolanti. Il medesimo discorso vale
per la coibentazione delle coperture, E gli interni? “Il futuro delle cubature
delle case di montagna seguirà il
cioè per rifare il tetto: si applica il
trend di quelle metropolitane. Le
medesimo isolante, creando una
camera d’aria tra la doppia copertura, case saranno sempre più piccole per
andare incontro alla diminuzione
il cosiddetto tetto ventilato”.
dei costi, dei consumi e delle tasse”,
Le ristrutturazioni sostenibili, come
annuncia Roberta Giovannini,
architetta trentina. “Anche per gli
arredi e i capitolati degli interni precisa -, la tendenza conferma che
in futuro si punterà sui materiali
naturali, sulla ripresa delle forme
e dei dettagli, soprattutto in zone
come Fiemme e Fassa che hanno una
forte tradizione culturale e artigiani
in grado di produrre veri e propri
capolavori. Ci siamo salvati dalla
deriva che, tra gli anni ’70 e ’80, ha
rischiato di trasformare paesi bellissimi
come Cavalese in città con palazzoni
altissimi, fuori luogo, con interni
arredati senza cuore. Oggi la ricerca
stilistica di nuovi progettisti di interni,
come Francesca Brigadoi, vanno in
questa direzione”.
Enrico Maria Corno

Quando costa rendere una casa
bella e sostenibile
Ecco una stima dei costi della riqualificazione di una casa indipendente di
vecchia concezione di 120 mq.
Cappotto esterno: ca. 20.000 € (8090 € al mq della superficie esterna)
Isolamento del tetto: ca. 20.000 €
Caldaia a condensazione: ca. 3.500 €
Impianto pannelli fotovoltaici:
ca. 7.000 €
Serramenti a doppia camera:
ca. 35.000 €
Progetto del termotecnico:
ca. 3.500 €
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STUFA-CAMINO

Conquista soprattutto i giovani questo curioso ibrido, a risparmio energetico, con fuoco
panoramico e inserti interni in ghisa che diffondono a lungo il calore.

N

on è inopportuno
cominciare a pensare
alla stufa da scegliere
per il prossimo
inverno proprio ora
che arriva il tempo
di spegnere quella vecchia. Prima
di tutto, bisogna informarsi. Dove
sta andando il mondo delle stufe?
La tendenza delle stufe è scritta
dalle normative e dalle linee guida
austriache. “Sul prodotto ‘stufe
da accumulo’ l’Austria fa scuola”,
racconta Nicola Zancanella, il
titolare di Fiemme Antica di Molina
di Fiemme, da vent’anni specializzata

nella realizzazione su misura, nella
vendita e installazione di stufe di
ogni genere.
“I prodotti venduti dai membri
dell’associazione austriaca di
categoria - e la mia azienda è tra
questi - lavorano seguendo gli
standard indicati dal loro laboratorio
che è considerato un riferimento da
tutte le aziende produttrici, anche a
livello internazionale. In Italia, e per
l’esattezza a Udine, esiste un centro
studi simile ma che lavora sulla
fumisteria - cioè sulle canne fumarie
e la loro installazione e manutenzione
- ma le stufe in maiolica e da

accumulo devono seguire i parametri
austriaci.
Proprio questi studi hanno definito
la superiorità della tecnologia della
nuova kachelofen, la tradizionale stufa
a ole, oggi resa più moderna, sicura
e efficiente. Le nuove direttive della
fine del 2014 ci hanno fatto passare
infatti dal livello euro 5 (che rimane
ancora la categorie di stufe più
venduta) all’euro 6 - con il medesimo
criterio con cui si valutano i motori
delle automobili: i nuovi sistemi, che
rientrano nella denominazione UZ37,
ottimizzano la resa della legna grazie
ad una diversa conformazione della
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camera di combustione al cui
interno sono distribuite delle
lamelle laterali su più livelli,
direzionate sulla fiamma.
Si brucia meglio, si ottiene
più calore e più energia, si
produce meno polvere e si riducono
i materiali incombusti. Il costo delle
stufe che adottano questo nuovo
sistema comporta un aumento
di circa il 7-8% rispetto a quelle
tradizionali, ma il risparmio sia per
il portafoglio nel lungo periodo, sia
per l’ambiente sono decisamente
superiori. In Austria, del resto, ormai
sono obbligatorie e prima o poi lo
diventeranno anche da noi”.
Una stufa vecchia già installata
può essere modificata per
migliorare la propria efficienza
e renderla conforme ai nuovi
parametri austriaci? “No.
Purtroppo è impossibile, così come
sarebbe impossibile trasformare
un’autovettura di vecchia concezione
in una ibrida ecologica. In Provincia
a Trento da tempo si parla della
possibilità di un futuro incentivo
per promuovere la rottamazione
dei vecchi modelli e per l’eventuale
adeguamento delle canne fumarie. Al
momento è ancora tutto fermo”.
E nel momento in cui la vendita
delle stufe a pellet è stata
“pericolosamente” delegata alla
grande distribuzione (che per
risparmiare sul prezzo non si
preoccupa dell’installazione e della
manutenzione della canna fumaria),
sta decollando il mercato di un
ibrido, la ‘stufa-camino’, sempre a
risparmio energetico, più o meno
incassato nella muratura, con base
‘a pavimento’, inserti interni in ghisa
e sportelli di vetro molto ampi che
regalano all’ambiente il piacere della
vista del fuoco.
“Molti giovani scelgono questo
genere di stufa che non ruba
necessariamente più spazio di
quelle a libera installazione. Con la
stufa-camino basta riscaldare una
sola volta perché il calore radiante
si diffonda lentamente per tutta la
giornata”.
Enrico Maria Corno
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in una stanza

Non esistono sogni impossibili per l’artista Marcella Dagostin

C

’è chi desidera aprire
una porta sul mare, chi
immagina uno scorcio di
natura a portata di mano
e ancora chi sogna “La
lattaia” di Vermeer nel suo
ristorante. Ed è così che gli ambienti
domestici e lavorativi si trasformano
sotto al passaggio di un pennello.
Marcella Dagostin, artista di Carano,
diplomata all’Istituto d’Arte di Pozza di
Fassa, realizza ogni fantasia, non prima di
un processo creativo attraverso i boschi
della sua valle.
“Amavo disegnare dia tempi delle
elementari - racconta l‘artista -. Il mio
insegnante di allora, Gino Bellante, ha
subito creduto in me. Crescendo mi
sono appassionata al disegno dal vero
di elementi naturali. Amo molto anche i
ritratti”.
Come ha iniziato a dipingere murales?
“Il mio lavoro è nato dalle numerose
richieste che ricevevo. Prima era solo
una passione che intervallava le stagioni
lavorative. Da 17 anni ho trasformato la
mia passione in un lavoro. Per realizzare
al meglio le mie opere devo sviluppare
una grande empatia col committente.
La mia missione è realizzare i suoi sogni,
trasformare quel ‘mi sarebbe sempre
piaciuto’ in un’opera. Per farlo traggo la
giusta carica da una passeggiata nella
natura sotto il Sole del mattino”.
La sua arte è anche uno stile di vita?
“Non sono fatta per la vita frenetica, non
potrei vivere con orari fissi. Iniziare alle
10, mangiare alle 15 e andare a letto alle
2 di notte mi sta bene, perché posso dare
il meglio nei momenti giusti. Il tempo è
mio, anche la passeggiata la considero
parte del mio lavoro, mi serve per trarre
ispirazione”.
Quali emozioni suscita dipingere?
“All’inizio c’è molta tensione
nell’immaginare l’opera, prima nella
mia testa e poi nel metterla su carta.
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Nelle ultime ore di lavoro, invece,
mi sembra di volare, perché vedo
realizzarsi quello che avevo in testa.
C’è poi la gioia e la soddisfazione nel
vedere i volti felici dei clienti”.
Si occupa solo di disegno e pittura?

“Per anni ho fatto progettazione
di interni, soprattutto per centri
benessere. Ultimamente ho creato
alcune installazioni per eventi
espositivi. Al museo etnografico
di San Michele All’Adige ho usato

materiali e attrezzi inusuali per
la mostre dei pastori. Mentre a
Villa Flora di Ziano ho ricreato
la trincea della Galizia e
quella del Lagorai. Il processo
è lo stesso, prima visualizzi e
poi crei”.
Consiglierebbe ai giovani di seguire
questa strada?
“Ai giovani consiglio solo di non porsi
limiti e di non circondarsi di persone
limitate. Dovrebbero imparare
quanto più possibile, fare esperienze,
viaggiare e conoscere altre culture.
Consiglio anche di preparare sempre
un piano B, anche uno C. La vita è
sempre incerta. Però, non bisogna
mai fermare i sogni. Io ho ancora
qualche progetto nel cassetto: mi
piacerebbe andare all’università,
anche se sarò una studentessa
anziana. Vorrei diventare arte
terapeuta, per trasmettere ai piccoli
l’idea di una società più libera”.
Sara Bonelli
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da Lavazé

Nereo Defrancesco, detto “Nello”, risorge dalle macerie come un’araba fenice. Dopo l’incendio
che ha distrutto la sua Baita Monzoni, eccolo tornare in quota.

L

e fiamme, il 26 maggio
2015, gli avevano
portato via l’anima. Ma
dopo l’incendio della
sua Baita Monzoni, in
Val San Nicolò, Nereo
Defrancesco, conosciuto da tutti
affettuosamente come “Nello”, si è
rimboccato le maniche ed è risorto,
con la sua famiglia, ideando, sulle
macerie del vecchio rifugio, una
struttura estiva on plein air, o come la
chiamava lui, una “baita cabriolet”.

I suoi amici di Fassa gli ripetevano in
coro “Non mollare Nello”, regalando
posate, ombrelloni, pentole e piatti
per il suo “rifugio all’aria aperta”; una
sorta di accampamento delimitato da
fascine e botti di legno.
La Baita Monzoni era un rifugio
speciale, da sempre un punto
di riferimento per tutta la Val di
Fassa e per migliaia di turisti che,
da tutta Italia e dall’estero, ogni
anno, tornavano da Nello, per la
sua ospitalità e per la tipicità della

struttura, costruita 64 anni fa con
travi recuperate dal fronte sul Passo
delle Selle.
Un luogo magico, fuori dal tempo,
dove si gustavano le delizie che lui
sapeva cucinare da 34 anni.
Lo scorso dicembre Nello si è
trasferito in Val di Fiemme, al Passo
Lavazé, per gestire con la moglie la
storica Malga Daiano. È lì che potete
trovarlo. Sempre intorno alla quota
1800, sempre davanti alle Dolomiti.
Cosa ne sarà della Baita Monzoni?

La Baita Monzoni, prima che un incendio la distruggesse completamente.

“La baita verrà ricostruita e si chiamerà Malga Monzoni racconta Nello entusiasta -, anche se per ora si aspettano
i fondi”.
La nuova struttura sarà composta da due baite vicine;
una più piccola per gli appartamenti dei gestori e una
completa di bar, ristorante e taverna per ospitare clienti
ed escursionisti,.
“Si rifarà tutto: 34 anni non si possono dimenticare. La
Val di Fassa avrà di nuovo la sua ‘baracca’ a quota 1780”,
annuncia contento. Molti affezionati non si risparmiano
viaggi fuori porta per andare a trovarlo, come un gruppo
di turisti di Padova e Milano, approdati a Malga Daiano,
a quota 1808, proprio per incontrarlo dopo un anno
di assenza. “Conosciamo Nello da 23 anni, da quando
veniamo in vacanza in Val di Fassa”, confidano.
Quale sarà il prossimo futuro per Nello?
“Gestirò questa Malga a Lavazé per almeno sei anni,
tempo materiale in cui ricostruiranno la Baita Monzoni.
Qui potrò ritrovare un mio equilibrio, perché si sta bene,
il panorama è fantastico e l’aria che si respira è tutta
salute. Inoltre, molti turisti vengono a trovarmi, con
mio stupore. Arrivano anche tanti amici fassani che non
si son dimenticati del vecio Nello”. Ironico, simpatico
fino alla risata e sempre pieno di entusiasmo, Nereo ha
trovato anche in Val di Fiemme la sua dimensione. Un
vero esempio di adattamento e massima disponibilità al
cambiamento.
Federica Giobbe
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Se l’architettura
è ESSENZIALE

Per l’architetto di Ziano di Nicola Vanzetta lo stile di ogni progetto è una scelta di linguaggio.

La veranda dello Stadio del Salto creata dall’architetto Nicola Vanzetta in collaborazione con l’architetto
Enrico Brigadoi.

“L

ess is more”
ovvero “Il meno
è più”. Era con
questo motto
di un poeta
inglese che il
celebre architetto Ludwig Mies van
der Rohe esprimeva la sua filosofia
architettonica: creare significava
sottrarre tutto ciò che risultava essere
superfluo, raggiugendo la massima
essenzialità delle linee. In perfetta
sintonia con questo pensiero si trova
Nicola Vanzetta, architetto di Ziano,
socio dello studio Mvd di Predazzo.
Spesso, in collaborazione con gli
enti pubblici della valle, ha realizzato
opere che rispecchiano il suo stile
pulito ed essenziale, come la cappella
del cimitero di Moena e lo Stadio del
Salto di Predazzo. Osservando le sue

strutture alcune domande sorgono
spontanee e soddisfare la sete di
sapere è una dei più grandi piaceri
dell’uomo.
Come e quando ha sentito che la sua
strada era l’architettura?
“Quando ero ancora piccolo, dal
momento che scarabocchiavo i
muri di casa appena tinteggiati
disegnando casette. Anche
giocare con i Lego ha contribuito
a incrementare la mia passione
per questa forma di arte. Mi sento
fortunato perché ho potuto fare ciò
che ho sempre sognato”.
Cosa la contraddistingue? Qual è il
suo “marchio di fabbrica”?
“Mi piace lavorare con pochi
materiali, cerco di non mettere
troppa carne al fuoco: creo progetti
abbastanza semplici a livello di

composizione architettonica”.
La tendenza ad essere così
essenziale è dettata dalla moda,
dalle esigenze dei clienti oppure è
una scelta personale?
“L’architettura è un linguaggio e, in
quanto tale, è attraverso di essa che
posso esprimere qualcosa. Quando si
costruisce una frase si può scegliere
di essere più semplici oppure più
sofisticati, di utilizzare vocaboli
ricercati o genuini, a me piace farmi
capire. A mio parere, quindi, non
è una questione di moda. Certo,
qualche volta si tende ad esserne
influenzati, soprattutto ora che
l’architettura è internazionale”.
Quali materiali predilige?
“Solitamente utilizzo la pietra, il
legno, l’intonaco e la lamiera. Ma la
pietra è la materia che preferisco per
i suoi cromatismi, per la sensazione
tattile, ma anche perché ha il senso
dell’eterno. È proprio per questo
che l’ho utilizzata nella cappella del
cimitero di Moena. Basti pensare
alla maggior parte dei monumenti:
utilizzare materiali che hanno avuto
una storia e continuano ad avercela,
forse, riesce a dare più fiducia in
ciò che si fa. Inoltre, essi sono
strettamente legati al paesaggio.
Se utilizzassi materie prime che
hanno poco a che fare con le nostre
montagne mi sembrerebbe di parlare
un’altra lingua”.
Nella sua professione crede che sia
necessaria una dote artistica?
“Certo, ma purtroppo viviamo in
un contesto dove gli studi sono
piuttosto piccoli. L’architetto si
ritrova a fare un po’ tutto e questo
toglie del tempo alla fase creativa
di concepimento e di sviluppo del
progetto. Sarebbe bello lavorare
in una grande equipe. Attraverso il
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lavoro di squadra, si riuscirebbe a
raccogliere competenze specifiche di
ognuno, anche quelle artistiche”.
La burocrazia pone dei limiti ai suoi
progetti?
“Ultimamente ho avuto la fortuna
di lavorare con enti pubblici e in
questo ambito c’è una discreta
libertà. È faticoso, invece, occuparsi
di tutti i documenti necessari alla
realizzazione dell’idea”.
Quale percorso scolastico e
lavorativo ha scelto per diventare
architetto?
“Inizialmente ho frequentato la
scuola superiore per geometri e
successivamente l’università Iuav
di architettura a Venezia. Credo
che questo percorso sia stato utile
perché ho avuto accesso ad alcune
conoscenze tecnico-pratiche che
vengono meno approfondite in
altri ambiti scolastici. Ciò che serve
davvero è fare esperienza anche
sul cantiere. Questa è una delle fasi
che preferisco, perché vedo le mie
idee prendere finalmente una forma
concreta”.
Chiara Facchini

ZIANO di FIEMME: In posizione dominante, ottimamente soleggiata e con visuali, caratteristico e
suggestivo Maso con spaziosi locali accessori, ampi
terrazzi ed estesa superficie di terreno pertinenziale.

PREDAZZO-Bellamonte: In zona riservata, spaziosa villetta singola, con impianto fotovoltaico ed
esteso giardino piantumato.

Classe energetica D EPgl 134,60 KWh/mq anno.

CAVALESE: In nuova residenza, con ottime visuali,
trilocale a piano terra, con pluriservizi, terrazzo,
verde, due garages e taverna.

PANCHIÀ: In zona centrale, spazioso monolocale
recentemente ammodernato ed arredato, con deposito sci e spazi esterni di uso comune destinati a
parcheggio e verde – prezzo € 80.000,00.
Classe energetica E EPgl 217,74 KWh/mq anno.

TESERO-Pampeago: Nell’area dello “Ski Center
Latemar”, a 2 passi dagli impianti di risalita, trilocali
ai piani primo secondo e mansarda, arredati, con
godibile terrazzino e deposito sci. Classi energetiche D EPgl
140,99 KWh/mq anno - D EPgl 134,90 KWh/mq anno.

DAIANO: In ambito storico, con facilità d’accesso,
porzione di Rustico da
riadattare, sistemare
e trasformare, prezzo
€ 105.000,00.
Classe energetica esente.

Classe energetica F Epgl 215,42 KWh/mq anno.

Classe energetica A EPgl 37,34 KWh/mq anno.

CAVALESE: In centro, serviti da ascensore, varie
tipologie d’alloggio, con due stanze, ampia e luminosa zona giorno, bagni finestrati e vari poggioli.
Classe energetica C EPgl 100,33 KWh/mq anno.

CAVALESE: Luminoso alloggio mansardato con tre
stanze, godibile poggiolo,soffitta e garage.
Classe energetica E EPgl. KWh/mq anno 223,81.

MOLINA di FIEMME: In piacevole contesto, casa
singola con 5 unità abitative, relativi poggioli, garage,
spaziosa taverna ed ampia superficie scoperta
pertinenziale, utilizzata a giardino e parcheggio.

DAIANO: In centrale ambito storico, caratteristico
Rustico cielo-terra da trasformare, ristrutturare ed
eventualmente ampliare, con ricavo di più abitazioni
e posti auto coperti. Classe energetica esente.

Classe energetica F EPgl 245,78 KWh/mq anno.

DAIANO: In posizione panoramica, contornata dal
verde, luminoso e ben rifinito alloggio arredato,
termoautonomo, servito da ascensore, con 2 bagni,
tre poggioli, cantina ed ampio garage.

CASTELLO di FIEMME: In posizione soleggiata, ben
rifinito ed arredato plurilocale disposto su 2 livelli, con
stufa in maiolica, poggioli panoramici, cantina, posto
auto coperto e garage, anditi e parti comuni.
Classe energetica D EPgl 176,24 KWh/mq anno.

CASTELLO di FIEMME: In ambito semicentrale,
spaziosa porzione rusticale da trasformare e ristrutturare, con ingresso esclusivo, possibilità di ricavo
poggiolo ed allaccio alla rete del metano.
Classe energetica esente

Classe energetica C EPgl 109,38 KWh/mq anno

ANTERIVO: Nel parco naturale del Monte Corno, in
zona aperta ed ottimamente soleggiata, godibile ed
arredato alloggio, con poggiolo, garage, cantina ed
aree esterne comuni.
Classe energetica D EPgl 158,62 KWh/mq anno
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UN PROGETTO PILOTA

che ha fortemente creduto fin dall’inizio in questa idea,
e l’ingegnere Ivo Valentini che si è occupato della parte
statica, oltre che per l’artigiano Andrea Decrestina di Soraga
di Fassa, alle prese con le difficoltà logistiche di un cantiere
raggiungibile percorrendo una strada stretta e sterrata.
Un’iniziativa che è piaciuta anche all’amministrazione
comunale di Canazei, tanto che questa ristrutturazione
privata è diventata un progetto pilota che può portare alla
ricostruzione fedele di altri masi della zona. “Siamo partiti
da una fotografia, scattata molto probabilmente dal noto
fotografo Franz Dantone Pascalin: sulla base dell’immagine
siamo risaliti alla volumetria, ai materiali, alle tecniche
utilizzate per la costruzione di questo maso, edificato agli
inizi dell’Ottocento e ormai allo stato di rudere da metà
Novecento”, spiega Renzo Valentini. Un edificio che racconta
la storia dell’architettura e della popolazione dell’alta Valle di
Fassa, con tecnologie costruttive formatesi e tramandatesi

| aprile 2016

Un progetto pilota che parte da una fotografia
di inizio Novecento: la ristrutturazione di un
maso a Lorenz, una delle tre ville di Penia,
che si basa su un’immagine scattata oltre un
secolo fa. La ricostruzione di quello che ormai
era solo un rudere, seguendo fedelmente
volumetria, tecniche di costruzione e estetica
del passato: metodi antichi, utilizzati per
centinaia di anni in questa valle, adattati
alle normative attuali e alle nuove esigenze
abitative.
Una sfida non da poco per i proprietari del
maso, che tra quelle rovine in una frazione
ormai disabitata hanno saputo immaginare
e vedere la loro abitazione. Una sfida anche
per i progettisti, il geometra Renzo Valentini,

nei secoli e uno stretto rapporto con i
materiali offerti dal territorio.
Il piano inferiore, che ospitava la stalla, era
costruito in pietra, facilmente reperibile
sul posto. Da questo zoccolo massiccio
si elevava la struttura dei due piani del
tobià, con il fienile a piano terra collegato
da una scala a pioli al ballatoio al primo
livello. La parte in larice era caratterizzata
dalla tipologia costruttiva a blockbau, che
prevede l’incastellatura integrale di tronchi
rotondi tra loro sovrapposti e incastrati
nella tipica struttura angolare. Il maso aveva
poi un portone in legno, due poggioli e
una copertura in scandole di larice: “Un
edificio caratterizzato da una grande
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coerenza architettonica, perfettamente inserito
nell’ambiente circostante, come lo erano tutti
gli edifici di un tempo e come non sempre sono
capaci di esserlo le nuove costruzioni.
È anche una testimonianza delle grandi capacità
tecniche degli artigiani di un tempo, soprattutto
nella lavorazione del legno”, aggiunge Valentini.
Sono naturalmente cambiate le esigenze
abitative: stalla e fienile sono stati trasformati in
un appartamento, anche se visto da fuori il maso
appare esattamente come era oltre un secolo
fa: “Non si è trattato soltanto di un recupero
immobiliare, ma soprattutto di un recupero di
un’identità storica e culturale della zona”, spiega il
progettista.
Da qui l’idea di creare un progetto pilota che
può portare, sulla base di altre documentazioni
fotografiche, alla ricostruzione fedele all’originale
di altri edifici rurali, con la conseguente
ripopolazione di quelle ville a funzione agricola
che ormai sono quasi del tutto disabitate.
L’azienda Dolomitenbalc di Soraga di Fassa
ha eseguito i lavori di carpenteria in legno. Il
titolare, Andrea Decrestina, spiega: “La sfida più
interessante di questo progetto è stato trovare
una struttura statica leggera che ci ha permesso
di usufruire al meglio della volumetria disponibile;
l’entusiasmo dei proprietari e il loro forte
radicamento al territorio, legato anche ai loro
ricordi, sono stati per me e per i miei collaboratori
la spinta in più per superare le difficoltà
costruttive.
Il nostro nuovo marchio

coglie esattamente lo spirito di questo
intervento”. Un progetto pilota, quello di Lorenz
che guarda al futuro con solide radici nel passato:
uno scatto fotografico di oltre cento anni fa lo ha
reso possibile.
Gallery

Video Gallery

ART DIR: mauriziotome@gmail.com

Un sogno
di bagno

Arredobagno
Idromassaggio e saune
Piastrelle e marmo
Legno e laminati

DUE G
Località Piera 2/F - Tesero
Tel. 0462 910184
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Mi illumino di
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VINTAGE

Una lampadina può rivoluzionare l’atmosfera della casa, soprattutto se ricorda la vecchia Edison.
che crea, con la sua luce ambrata, è
impagabile.
Se le lampadine con filamento led
consumano 4 watt e ne rendono 40, la
lampadina con filamenti di carbonio
ne consuma 40 e ne rende 25. Proprio
per questo non è adatta a illuminare
tutta la casa, ma architetti e arredatori
la consigliano per creare qualche
punto luce di fascino e atmosfera.
La birreria paninoteca Cheers in
piazza Dante Alighieri a Cavalese, ad
esempio, le ha disposte per illuminare
il banco dal fascino vintage.
Nel negozio Gi Luce di via Brennero
56 a Trento ne troviamo di ogni forma,
da 25, 40 e 60 watt. Incantano gli
stravaganti disegni dei filamenti che
compongono spirali, gabbie e anelli.
Nello stesso negozio sono in vendita
le “Lampade di cirmolo” disegnate
dall’artista della Val di Fiemme Marco
Nones. Oltre alla luce calda garantita
dalla lampadina Antiqua, la lampada di
cirmolo emette il profumo gradevole
anti saluti alle odiose
in commercio un modello molto simile di questo legno resinoso. Il filo
elettrico è rigorosamente rosso, come
lampade a fluorescenza
con filamenti led. La luce è meno
suggerisce la tendenza. Chi volesse
che ci mettono un secolo inquietante di quella delle lampade
visionarle può visitare anche lo studio
ad accendersi e fare
a fluorescenza, ma ancora non riesce
di Nones in via Cogol 9 a Castello di
luce. Anche i principali
a eguagliare le lampadine di antica
Fiemme.
produttori stanno
memoria. La ricerca tecnologica è
iniziando a sbarazzarsene, a favore
riuscita a nascondere nella vite le parti Le nuove lampadine con filamenti di
delle lampade led.
elettriche di raffreddamento. Quindi, carbonio si prestano per un tocco fai
da te. Se volete ricreare l’atmosfera del
Le luci a fluorescenza ci hanno fatto
alla vista, è molto più elegante alle
rimpiangere più che mai l’atmosfera
lampadine led opache, dei precedenti ventesimo secolo, esponete questa
lampadina a vista. Una lampada
calda e accogliente che donavano ai
modelli, che sono ricoperte in parte
nostri ambienti le vecchie lampadine a da plastica bianca. La durata indicata da tavolo può essere recuperata e
incandescenza, ritirate dal commercio sulla confezione è di 12.000 ore (circa ridipinta. Con una lampadina in stile
retrò, il soggiorno diventa ricercato e
nel 2012.
12 anni).
accogliente. Le riviste d’arredamento
Anche i negozi delle Valli di Fiemme
Alcune vetrine di Trento e Bolzano
e Fassa stanno sposando l’era delle
espongono, da pochi mesi, anche una suggeriscono di usare come supporti
anche vecchi tubi idraulici o legni
lampadine led, perché il tempo di
lampadina, in stile Edison, di grande
accessione è immediato, il risparmio
impatto estetico. Le case produttrici la grezzi consumati dal tempo.
M. C.
energetico è molto alto e la luce è
chiamano Antiqua, Vintage o Retrò. I
leggermente più calda. I nostalgici
filamenti in carbonio non permettono
della vecchia lampadina trovano oggi un basso consumo, ma l’atmosfera
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MESSAGGIO PROMOZIONALE

LA STORIA DEL PELO

Il PELO, questo misterioso annesso cutaneo
che dà tanto fastidio sia alle femmine sia ai
maschi e che proviamo in ogni modo a eliminare. Ecco una piccola storia sui vari metodi
per estirparli.
Dal primo giorno di apertura dell’Istituto di
Bellezza, come allora si usavano chiamare
gli odierni Centri Estetici, era il 17.06.1971,
ho trattato l’EPILAZIONE DEFINITIVA: prima
con l’elettrocoagulazione, ossia il famoso
AGO che ancora ci serve in alcuni casi
(quando vogliamo eliminare qualche pelo
bianco fra le sopracciglia e non vogliamo
toccare gli altri peli. Oppure quando abbiamo
qualche pelo bianco in altre zone che ci danno noia e vogliamo mantenere gli altri che
ci piacciono). Arriva la Pinza Elettrica una
specie di sistema a pinzetta riscaldata che
doveva trasmettere il calore al bulbo pilifero.
I risultati arrivavano ma con tempi troppo lunghi (è ancora in cantina tra i cimeli storici!).
Arriva L’EPILSCAN, il primo in Trentino nel
nostro Centro. I risultati erano lenti anche
con questo sistema, e per fare le gambe ci
volevano ore. Rispetto all’Ago, comunque,
era quasi indolore e veloce per i parametri
che avevamo allora!
Dal 1999 ho iniziato il lavoro sui LASER
per l’EPILAZIONE DEFINITIVA e dal 2002
ho iniziato con la LUCE PULSATA LASER
ASSISTITA sempre come metodo di
EPILAZIONE DEFINITIVA. Ho fatto diversi
corsi in Italia, ma i principali ad EILAT, in
Israele, dove si lavorava dal mattino alle 4
fino alle 22 per apprendere tutto sull’uso dei
laser e delle Luci Pulsate Laser assistite. Le
tecnologie allora erano ISRAELIANE. Con i
venti di guerra in quelle zone, sono passata
a fare i corsi a DOHA in QATAR. Anche là
avevano gli insegnanti israeliani, mentre
incominciavano gli americani come istruttori
e costruttori. Sono state belle esperienze,
molto valide, per la conoscenza dei Laser ad
uso ESTETICO.
Ma non bastano WORK SHOP,
CONVENTIONS, PUBBLICAZIONI, occorre
un costante aggiornamento. Ora, da qualche
anno, Internet ci aiuta a spaziare in tutto il
mondo!
Posso dire di aver dedicato la vita a
combattere i peli e di esserci riuscita molto
bene nel corso degli anni, cambiando 4 TIPI
di LUCE PULSATA LASER ASSISTITA e
inseguendo sempre la metodologia che mi
dava più affidabilità e più garanzie, facendomi raggiungere il miglior risultato nel minor
tempo possibile. La tecnologia offre continui
miglioramenti. D’altronde lo vediamo con i
telefonini questo rapido cambiamento!
Ho visto passare in molteplici FIERE di
SETTORE vari modelli di fantomatici LASER,
alcuni alimentati da lampadine normalissime

per arrivare ad alcuni DIODI alimentati a
LED: cose alquanto strane! Purtroppo, alcune persone poco esperte nel settore si sono
improvvisate “LASERISTE” senza sapere
cosa avevano sotto le mani!
Chiaramente, i prezzi hanno varianti incredibili. Ed è anche normale. Una
CINQUECENTO viaggia su 4 ruote come
una FERRARI, ma la differenza c’è ed
è normale che la variante del prezzo sia
NECCESSARIA.
Cercando Diodo Laser su Wikipedia, leggiamo questa definizione: “Come i diodi LED,
anche i diodi laser emettono luce tramite la
ricombinazione di elettroni e lacune nella
zona di barriera del diodo: la differenza fondamentale è che questa emissione è stimolata dalla luce stessa, e che la luce emessa
è coerente. Questo viene ottenuto con una
struttura del diodo a sandwich con tre zone
drogate in modo diverso (n - p - p+) che presentano anche un diverso indice di rifrazione

ottico: in pratica, le zone di confine n-p e
p-p+ si comportano come due specchi che
riflettono la luce emessa nel diodo e la confinano al suo interno. In questo modo i fotoni
in viaggio nel diodo stimolano gli elettroni e
le lacune negli atomi di semiconduttore a ricombinarsi, emettendo un altro fotone con la
stessa lunghezza d’onda e la stessa fase di
quello incidente, cioè stimolano una emissione coerente. Normalmente i diodi laser sono
realizzati in arseniuro di gallio e alluminio,
per ottenere una differenza di indici di rifrazione fra le tre zone che sia il più possibile
alta. L’emissione laser si instaura polarizzando il diodo portandolo in conduzione diretta,
solo quando si oltrepassa una corrente di
soglia variabile a seconda dei modelli dai 20
ai 30 mA”.

In un sito Internet fra i tanti trovo un progetto
che promette un “rivoluzionario” approccio
alla soluzione dei peli superflui grazie a una
fotoepilazione. Leggo:
• Tutti gli istituti possono, a costo zero, disporre della tecnologia a diodo laser.
• Chiunque desideri una pelle liscia e vellutata, al prezzo di una ceretta e senza abbonamento, può finalmente ottenerlo.
• Offriamo una grande opportunità commerciale per tutti gli Istituti di Estetica, rivoluzionando il trattamento per eccellenza più
richiesto.
MI SORGE SPONTANEA
UNA RIFLESSIONE.
“Costo zero”, “Opportunità commerciale”…
Queste cose le ho già sentite diversi anni fa
a Bologna, al Cosmoprof, la più grossa fiera
di settore mondiale. Ricordo che offrivano
queste macchine promuovendo la depilazione PROGRESSIVA al costo di una ceretta!!!
Ma non mi pare che abbiano riscosso un
successo così grande da essere sulla bocca
di tutti. Chi ci guadagna? “Meteore” passate, soldi spesi e peli rimasti!
Un LASER o una seria LUCE PULSATA
LASER ASSISTITA ha un costo di acquisto
che non dà la possibilità di fare prezzi da
ceretta.
Ascoltate questa cliente che è venuta nel
nostro Centro due anni fa: “Avevo pochi peli
sul mento e sui baffini, mi sono recata in un
centro che reclamizzava la DEPILAZIONE
PROGRESSIVA al costo di una ceretta,
con prezzi inferiori ai vostri (perché dovevo
cercare di spendere il meno possibile, data
la crisi). Ho fatto 10 sedute, una al mese,
però ora mi trovo con più peli duri e neri”. Era
vero. La vedevo per la prima volta, ma notavo una barba a tutti gli effetti, non si poteva
chiamare in altra maniera.
Abbiamo incominciato con la nostra metodologia, sì più cara, ma la cliente stessa dopo
poche sedute ci ha detto: “Ho speso di più,
ma grazie a voi sono SENZA PELI. Prima il
portafogli si svuotava mentre i peli aumentavano”!
Mi auguro di avervi spiegato i vari metodi di
EPILAZIONE DEFINITIVA, perché in questa
giungla di offerte è difficile affidarsi a personale specializzato, illudendosi magari che il
prezzo migliore offra un buon risultato.
Vi ricordate cosa dicevano le nostre nonne
e le nostre mamme? “PAGHI QUELLO CHE
VALE”. È ancora attuale come detto, vero?
Scrivetemi se avete qualche dubbio. Vi risponderò con competenza e piacere,
Vostra Ornella
MAESTRO ARTIGIANO IN ESTETICA.

IN ARRIVO, A BREVE, NEL NOSTRO CENTRO, L’ULTIMA TECNOLOGIA DI EPILAZIONE DEFINITIVA

per eliminare la peluria bionda che dà tanto fastidio al volto in estate, quando sotto al sole brilliamo tutte con i peli in bella vista.

ESTETICA…MENTE ORNELLA MAESTRO ARTIGIANO - VIA MARCONI, 12 - PREDAZZO, tel. 0462 501402
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Come FARFALLE

Ottanta atlete di ginnastica ritmica della società Moena Sport inseguono
il sogno della perfetta armonia

La ginnastica ritmica è
definita lo sport più bello
del mondo per la sua
eleganza e per la capacità
di mettere in movimento un
numero considerevole di
muscoli del nostro corpo.
Da una decina di anni è
possibile praticare questo
sport anche in Fiemme e
Fassa, grazie alla presenza

della società Moena Sport.
Dieci anni di attività che
hanno fatto crescere
un ricco vivaio di atlete
dalle ottime capacità
riconosciute anche
nel corso di eventi a
carattere nazionale.
Sono un’ottantina le
giovani atlete, con un’età
massima di 17 anni, che si

allenano, anche tre volte
in settimana, per essere
pronte a svolgere esercizi
della durata massima di 90
secondi.
Alcune prove sono a corpo
libero, altre richiedono
l’utilizzo di attrezzi
differenti tra cerchio, palla,
piccole clave, nastro e fune.
Tutto è nato dalla passione

di Stefania Bruno, tecnico
federale e diplomata
Isef (Istituto superiore
di educazione fisica) e
di un gruppo di mamme
che avevano intravisto
le potenzialità di questa
disciplina sportiva.
Ora lo staff tecnico si è
arricchito con Allison
Downes Bonomini, tecnico
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di ginnastica ritmica Uisp (Unione italiana sport per
tutti) laureata allo Iusm (Istituto universitario scienze
motorie di Roma) e specializzata in ginnastica posturale
e prescolare. Per questo la società Moena Sport opera
anche con un piccolo gruppo della scuola materna,
gettando le basi perché i bambini possano affrontare
in maniera armonica e con successo qualsiasi attività
sportiva negli anni futuri.
La lunga carriera di Allison Downes (ha gareggiato con la
Nazionale italiana di ginnastica) arricchisce la compagine
di un’esperienza preziosa. Lo staff tecnico si avvale anche
della collaborazione di Jonida Xjani, tecnica nazionale
e regionale, e Angela Deflorian, insegnante diplomata
in danza classica che opera nel Centro danza di Tesero
2000. “È uno sport fatto di sogni, tanta passione e molto
sacrificio”, spiegano le giovani ragazze che per ore
provano esercizi raffinando il movimento e prendendo
lentamente coscienza delle potenzialità del proprio
corpo.
Un’attività svolta all’interno di una palestra più volte in
settimana sotto lo sguardo attento delle allenatrici. Si
impara a muoversi con grazia, ad avere cura del proprio
corpo, si sviluppa la capacità di “sentire” il complesso
sistema che regola i movimenti. Un’esperienza finalizzata
non solo a raggiungere buoni piazzamenti alle gare ma
prezioso bagaglio per affrontare la vita con armonia.
Le giovani atlete sono pronte ad affrontare un ricco
calendario di incontri a livello nazionale che si terranno
tra aprile e maggio nelle località di Norcia, Spoleto e
Pesaro.
Gilberto Bonani
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IL CIELO IN PILLOLE

di Marco Vedovato
dell’Osservatorio Astronomico di Fiemme

Quella nursery Ascolteremo
STELLARE
l’Universo

Nella foto osserviamo la
celeberrima “Nebulosa
di Orione”, posta a una
distanza di 1.270 anni-luce
da noi. Facile da osservare
anche con un binocolo,
è composta soprattutto
da gas idrogeno ed è la
regione di formazione
stellare più vicina al
Sistema Solare. Questa
nebulosa contiene al
suo interno un giovane
ammasso di stelle, noto

Scalpore ha suscitato, nel
mese di febbraio 2016, la
notizia sull’osservazione
delle “onde gravitazionali”,
già previste da Albert
Einstein un secolo fa
come conseguenza delle
equazioni elaborate nella
Relatività Generale.
Tecnicamente si tratta
di una oscillazione che
perturba lo “spaziotempo”,
la geometria che descrive
la struttura dell’Universo
ma in questa sede
basta capire si tratta
di un evento storico:
abbiamo a disposizione
un nuovo modo per
osservare alcuni eventi
“estremi” che avvengono
con il nome di “Trapezio”.
nell’Universo. Le
Le osservazioni con il
Telescopio Spaziale Hubble osservazioni astronomiche
- sino ad oggi - erano
(HST), tuttavia, hanno
avvenute facendo
rivelato centinaia di stelle
uso della radiazione
nascenti circondate da
dischi di polveri, all’interno elettromagnetica nelle
sue diverse lunghezze
dei quali si stanno
formando dei nuovi pianeti. d’onda: ultravioletto,
luce visibile, infrarosso,
Assistiamo insomma
onde radio, eccetera. I
agli stessi processi fisici
telescopi o i radiotelescopi
che hanno generato, 4,5
miliardi di anni fa, il nostro proprio questo fanno:
osservano la radiazione
stesso Sistema Solare.

elettromagnetica.
Ora sappiamo che c’è un
nuovo tipo di radiazione
che non si vede e non
si sente: una radiazione
emessa dalla gravità. Alcuni
fenomeni - come la mutua
rapida rotazione di stelle
doppie, specie se molto
più massicce del Sole generano questo tipo di
radiazione, una sorta di
“muto suono” che nessun
orecchio può udire ma
tuttavia abbiamo imparato
a rilevare, misurare e
interpretare facendo uso
di strumenti speciali e
molto sofisticati. Abbiamo
insomma inventato un
nuovo tipo di “telescopio”
che non vede onde
luminose ma, compiendo
misure geometriche, ci
consentirà di esplorare
sempre più in profondità il
libro della natura.
Il fascino dell’astronomia,
scienza antica quanto
l’uomo, si rinnova con
ulteriore vigore.

L’Osservatorio di Fiemme rimane a disposizione
di appassionati e semplici curiosi per esplorare
le meraviglie dell’Universo.
Info: www.astrofilifiemme.it, cell. 348 3416407
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L’universo vegetale di PENONE
Mostra personale di uno tra i maggiori protagonisti
dell’arte italiana al Mart di Rovereto

Fino al 26 giugno 2016, il Mart
di Rovereto ospita una mostra
personale di Giuseppe
Penone. Fin dagli esordi
questo grande artista italiano
costruisce un discorso sulla
scultura a partire dal rapporto
con l’universo vegetale.
In occasione della mostra al
Mart vengono presentate

opere inedite e significative
riletture di lavori storici.
Sin dall’ingresso architettura
e scultura si intrecciano
esaltando le caratteristiche
dell’una e dell’altra:
l’espressività dello spazio
e quella della materia,
l’esperienza della luce e quella
del volume.
Nel cuore del Mart si inerpica
un grande tronco bronzeo
quasi a sfondare la struttura
del Museo, mentre un marmo
di quasi venti metri segna il
centro di un percorso negli
ampi spazi del secondo
piano che per la prima volta
vengono presentati come
pura architettura libera da
ogni muro.

Attorno cresce un paesaggio
empatico fatto di cortecce di
bronzo, forme antropomorfe
e gesti di piante, impronte
degli alberi, vene del marmo,
calchi di terra.

Si offre così al pubblico il
denso vocabolario poetico
di un artista che ha segnato
un passaggio fondamentale
nella storia dell’arte.
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L’IRRIVERENZA
di Vezzoli
Il Museion di Bolzano propone l’ironia e la
giocosità di un artista di grande successo,
molto apprezzato dai giovani.

Il Museion di Bolzano
propone fino al 16 maggio
2016 un progetto espositivo
d’eccezione, intitolato
Museo Museion. Francesco
Vezzoli, tra gli artisti italiani
più affermati a livello
internazionale, cura una
mostra sulla collezione del
museo e presenta, come
artista, la prima retrospettiva
della sua produzione
scultoria.
Vezzoli, artista
particolarmente amato dai
giovani, ha sempre intessuto
un dialogo forte e irriverente
con la storia dell’antichità,
del cinema, delle immagini,
del potere.
L’artista rilegge una parte
della collezione Museion,
mettendola in dialogo con
i capolavori della storia
dell’arte occidentale. La
mostra presenta 30 opere
fra dipinti, fotografie e
installazioni.
Un gioco tra epoche e

linguaggi diversi si riflette
nella mostra delle sculture.
Reperti antichi, messi
in dialogo con nuove
produzioni dell’artista,
sfilano su una scenografica
pedana. Il tocco ironico e
spiazzante di Vezzoli prende
forma in rielaborazioni
critiche e ludiche della
tradizione classica romana
del ritratto. I suoi interventi
giocosi sono basati su
fondamenti scientifici.
Così avviene, ad esempio,
con i busti di marmo della
serie “True Colors” dei
primi secoli dopo Cristo, a
cui Vezzoli ha restituito la
policromia basandosi su
consulenze archeologiche
e studi scientifici. L’estro
dell’artista non si rivolge solo
a soggetti dell’antichità, ma
anche a capolavori moderni
e miti contemporanei, come
la figura dell’attrice Sofia
Loren, trasformata in una
musa di de Chirico.
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BUONISSIMO, parola di chef

Foto: Paolo Donei, chef del ristorante Malga Panna di Moena

A cosa si ispirano gli chef
quando creano un nuovo
piatto? Quali gli ingredienti
che preferiscono? E cosa
fanno quando tolgono
il cappello da cuoco:
rifuggono dai fornelli
o spadellano anche a
casa? Questa nuova
rubrica vuole presentare
gli chef dei migliori
ristoranti di Fiemme e
Fassa per conoscere da
vicino professionisti
spesso insigniti di
importanti riconoscimenti
gastronomici e inseriti nelle
migliori guide italiane. Con
loro vogliamo anche sfatare
i più diffusi luoghi comuni
della cucina, alla ricerca
di consigli che possano
rendere anche le ricette
di tutti i giorni un po’ più
“stellate”, almeno agli

occhi dei propri familiari.
Infine, chiederemo loro,
numero dopo numero, il
nome del loro ristorante
preferito: perché, chi
meglio di uno chef può
consigliare dove uscire a
cena?

sapori, nella ricchezza della marinata.
sua amata Valle di Fassa.
Monica Gabrielli A COSA MI ISPIRO
I miei piatti si ispirano
alla storia della nostra
IL MIO PIATTO
valle. I sapori di montagna
“BUONISSIMO”
raccontano di una cucina
In cucina cerco sempre
di sussistenza, dove tutto
nuove sfide e, quindi,
era difficile e faticoso
Diamo il via alla rubrica
ogni mio piatto è ricerca e
e i gusti molto forti e
con lo chef del ristorante
evoluzione. Potrei dire che decisi, come è la gente di
Malga Panna di Moena:
il mio piatto buonissimo
montagna. Tutti gli alimenti
Paolo Donei anni nel 1993, è l’ultimo che ho creato,
avevano un gran valore pur
a soli 19 anni, è stato il
ma probabilmente sarà il
essendo ingredienti poveri:
più giovane chef stellato
prossimo…
raccontavano il rispetto
d’Italia. Sono passati 23
per la terra. Nulla andava
anni da quella prima stella L’ INGREDIENTE CHE AMO sprecato perché tutto era
Michelin, conquistata
Amo la selvaggina perché
un dono del Signore.
ininterrottamente da
ha il fascino delle cose nate
allora fino ad oggi, e lui
libere, un sapore quasi
IL LUOGO COMUNE DA
continua ad essere un
primitivo, il profumo del
SFATARE IN CUCINA
nome noto e apprezzato
bosco. Normalmente, si
Non è assolutamente
della cucina italiana: ricerca mangia cotta,ma credo
vero che il ragù per essere
e innovazione, ma con
che il meglio lo sappia
buono deve cuocere ore
solide radici nella storia, nei dare cruda o leggermente
e ore. Le materie prime
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vanno rispettate e le cotture lunghe non lo fanno.
QUANDO TOLGO IL CAPPELLO DA CHEF
Di solito, mi metto ai fornelli anche a casa perché la
cucina è prima di tutto gioia e condivisione. La mia
giornata preferita è quando a casa cucino con mia figlia:
la sistemo davanti al lavandino in piedi su una sedia e
insieme laviamo le verdure, le tagliamo e quando è tutto
pronto io metto in pentola e lei con un piccolo mestolo in
legno mescola e assaggia. Nel frattempo ci raccontiamo
piccoli segreti. Quando, invece, sono ospite mangio
di tutto, inoltre non commento mai: ci vuole un gran
rispetto per chi ha investito il proprio tempo per regalarti
un piatto caldo.
MI LASCIO TENTARE
Non riesco proprio a resistere al formaggio. Lo considero
un miracolo: sembra impossibile che il latte si trasformi
da liquido a solido e che dentro una sola fetta vi sia
racchiuso il profumo dell’erba dei pascoli e il sentore
dei fiori di montagna. I miei preferiti sono quelli a crosta
lavata.
IL MIO RISTORANTE PREFERITO
Mi piace il Rifugio Fuciade. L’esperienza in un ristorante
inizia ancor prima di aver varcato la porta. Partire dal
passo San Pellegrino, a piedi, passando per il bosco per
poi trovare una distesa di prati e tante piccolissime baite
ha il sapore di una favola. All’interno del ristorante, la
maestria della famiglia Rossi, non solo nella cucina ma
anche nell’accoglienza, rende questo luogo magico.

Spaghetti Felicetti
Monograno Matt
con salmerino, patate
e caviale affumicato
di Paolo Donei, Malga Panna
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
320 gr spaghettoni monograno Matt
150 gr filetto di salmerino
250 gr patate kipfel bollite
50 gr lardo alle erbe
50 gr caviale di trota affumicato
olio extravergine del Garda
brodo Vegetale
1 arancia amara
sale, pepe
parmigiano
erbe aromatiche (dragoncello, pimpinella,
timo, basilico)
Procedimento
Schiacciare le patate, aggiungere del brodo
caldo, il lardo ed emulsionare il tutto con
l’olio extravergine fino ad ottenere una
consistenza liscia e cremosa.
Cuocere gli spaghettoni in acqua ben
salata e nel frattempo fare ridurre il
succo di arancia amara, incorporare l’olio
extravergine, poca scorza d’arancia, le erbe
aromatiche e una punta di aglio tritato.
Saltare gli spaghettoni nella riduzione e
legare con un po’ di parmigiano reggiano.
Adagiare gli spaghettoni sulla crema di
patate, mettere un bel cucchiaio di caviale
affumicato e finire con qualche erba fresca
e un filo d’olio extravergine.
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Spesa VEGAN-BIO
al supermercato sotto casa

Fernando Pessoa, poeta
dell’inquietudine, scriveva
“Non c’è così tanta
metafisica sulla terra come
in un cioccolatino”. Perciò
oggi proseguiremo la nostra
caccia alla spesa sana ed
economica visitando i
supermercati della Val di
Fassa, ovviamente in cerca di
cioccolato, con cui preparare
una golosità vegana.
La ricetta, tanto semplice
quanto lussuriosa al palato,
la dobbiamo al blog Il Girone
dei Vegan Golosi. Si tratta di
una mousse di cioccolato
fondente con due soli
ingredienti: latte di cocco e
cioccolato fondente al 70%.
La preparazione è superveloce. Si mette in frigorifero
il latte di cocco una notte e
la mattina si troverà il grasso
separato dal siero. Montate
il grasso come fate con la
panna, fondete il cioccolato
a bagnomaria, mescolate

delicatamente e mettete
in frigorifero per qualche
ora. Si può arricchire con
vaniglia, granella di nocciole,
fragole o con tutto ciò che
la fantasia vi suggerisce. La
tavoletta di cioccolato l’ho
acquistata alla pasticceria
Reinhard di Vigo di Fassa,
facendo un’eccezione. Le
eccezioni fanno bene. Il latte
di cocco Go Tan lo trovate
al supermercato Conad di
Vigo di Fassa. Qui abbiamo
anche trovato le verdure
biologiche Oro dell’Orto,
già cotte al vapore, con cui
preparare delle polpette
che dovrebbero mettere
a tacere i sensi di colpa
procurati dalla mousse. Il
procedimento è semplice.
Prendete le verdure che
preferite, sminuzzatele,
amalgamate con un po’
di olio e con farina di ceci
fino a rendere l’impasto
abbastanza solido da essere

manipolato. Formate delle
polpette e passatele nel
pan grattato. Mettete in
forno per 30-40 minuti a
180 gradi.
Se volete assaggiare una
leccornia provate a frullare
noci, nocciole, pinoli,
semi di girasole e arachidi,
aggiungete prezzemolo,
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origano, erba cipollina
e fate delle palline che
avvolgerete in foglie di
verza sbollentata oppure
di lattuga trocadero.
Spolverate di pane
grattugiato e mettete
in forno a 180 gradi per
mezz’ora, in una teglia
unta d’olio. Trovate tutti
gli ingredienti alla Coop di
Moena.
Quando la primavera
arriva, viene voglia di cibo
colorato. Al supermercato
Despar di Canazei
comperiamo cavolfiori,
broccoli e carote. Li
tagliamo in grossi pezzi e
li cuciniamo in forno per
20 minuti a 180 gradi. A
parte prepariamo una salsa
in cui intingerli, ottenuta
frullando del tofu con erba
cipollina e aggiungendo
curry a piacere. Più ne
aggiungete, più sarà
saporito e dorato. Sarà
come pregustare il Sole di
primavera.
Maria Elena Zanocco
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30 anni di GIOVINEZZA
Alcuni studenti frequentano l’Università della terza età di Pozza di Fassa
da 23 o, addirittura, da 29 anni.

L’ Università della Terza Età
e del Tempo Disponibile
di Pozza di Fassa ha
festeggiato il trentesimo
anniversario di fondazione.
Era il lontano 1986 quando,
su interessamento della
dottoressa Rita Tentori e
della Scuola Superiore dei
Servizi Sociali di Trento,
venne inaugurata l’attività.
Il 5 febbraio 2015, nella
sala consiliare del Comune
di Pozza di Fassa, si sono
incontrati gli studenti
iscritti quest’anno
e negli anni passati,
autorità politiche ed
amministrative, docenti
e la referente dell’Utedt
di Trento. La cerimonia
civile è stata preceduta
da una Santa Messa,
officiata dal Decano di
Fassa don Mario Bravin,

il quale, nell’occasione,
ha ricordato gli ex-iscritti
scomparsi. Nell’omelia il
Decano ha citato la figura
di Sant’Agata, santa del
giorno, ed in particolare
la sua sensibilità per la
cultura.
Il momento istituzionale,
presentato dalle referente
di sede Daria Bortolotti, è
stato aperto dal Sindaco
di Pozza Giulio Florian
che, portando i saluti
dell’Amministrazione
comunale, ha ricordato
la figura di Rita Tentori e
si è complimentato con i
corsisti e la coordinatrice
di sede Ilda Agostini per
l’ottimo lavoro svolto.
La Procuradora
Elena Testor, nel
salutare i presenti, ha
sottolineato l’importanza

intervenuti i professori
Cesare Bernard e Gladia
Debertol che hanno
evidenziato l’impegno
dimostrato dagli iscritti.
“Non ho mai avuto
studenti così attenti”,
ha commentato con
entusiasmo il professor
Bernard.
Un momento
particolarmente
significativo ed
emozionante dell’incontro
è stata la consegna dei
diplomi di frequenza agli
iscritti con più di 10 anni
di fedeltà all’Università.
Si è distinta in particolare
Pierina Dian Pellegrini
che ha ininterrottamente
frequentato per 29 anni.
Nello sparuto gruppo degli
uomini la “palma d’oro” è
andata a Federico Vian, con
23 anni di frequenza.
dell’educazione
Quali ragioni motivano
permanente.
tante donne e uomini
L’Assessore alle attività
a frequentare i corsi
culturali del Comune di
dell’Università della terza
Soraga, Sandra Bussolon,
età? Sentendo i diretti
ha insistito sull’opportunità interessati si possono così
data dall’Utedt di utilizzare riassumere: il piacere di
in modo intelligente la
uscire di casa ed avere la
maggior quantità di tempo possibilità di socializzare,
libero di cui si può godere
l’opportunità di affrontare
nella terza età.
tematiche culturali nuove,
La dottoressa Laura
il ritrovare nell’attività
Antonacci, nel
motoria un nuovo rapporto
complimentarsi
con il proprio corpo.
per l’impeccabile
Tante ricette per rimanere
organizzazione della
giovani, dentro e fuori
sede, ha donato
perché, come recita un
all’Utedt di Pozza, a
motto dell’Università “La
nome della Fondazione
vita è sempre avanti”.
“Demarchi”, un quadro
Gli studenti dell’Utedt di
raffigurante un pesco
Pozza di Fassa
fiorito, simbolicamente
rappresentativo di serenità
e floridità.
Per il corpo docente sono

aprile 2016 |

Acqua per L’ETIOPIA
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Da Varena l’appello umanitario
di Tiziana e Paolo Mich

Guardano ogni giorno la
neve che si scioglie per
trasformarsi in acqua.
Ascoltano la musica di
fragorosi ruscelli. Il pensiero
che centinaia di bambini
etiopi stiano morendo di
sete non li lascia dormire.
Conoscendo la forte
solidarietà che sanno
esprimere queste valli,
Tiziana e Paolo Mich di
Varena si fanno coraggio
e lanciano un appello alla
popolazione.
Loro hanno un legame
speciale con l’Etiopia: “Circa
quattro anni fa - raccontano
- abbiamo conosciuto il
Centro Aiuti per L’Etiopia,
grazie all’adozione di nostro
figlio Yeabsera e da allora
siamo anche volontari. Nel
2013 e nel 2014 siamo stati
volte in Etiopia, un bellissimo
Paese che abbiamo nel
cuore. Un Paese, però,
provato dall’estrema povertà,
dal degrado e dalle difficoltà
di sopravvivenza, soprattutto
nelle periferie delle grandi

città come Addis Abeba e
nei villaggi circostanti. La
popolazione, molto forte e
con grande dignità, abituata
alla sofferenza, è ora presa
dalla morsa della siccità. Per
questo facciamo un appello
alla popolazione di Fiemme
e Fassa”.
Come si può aiutare
l’Etiopia con la certezza
che i contributi privati non
vadano dispersi?
“Durante un nostro
viaggio in Etiopia abbiamo
conosciuto il presidente
Roberto Rabattoni,
fondatore del Centro Aiuti
per l’Etiopia. Ormai vive lì
stabilmente. In trent’anni
di solidarietà il Centro ha
costruito più di 80 strutture,
come, ospedali, scuole,
refettori. Ne abbiamo
visitati alcuni, toccando con
mano l’incredibile risultato
ottenuto. Oltre ad un aiuto
specifico per l’emergenza
siccità, è molto importante
anche un’ altra iniziativa
che permette di salvare

una vita immediatamente:
l’adozione a distanza.
Esistono 50 missioni
gestite dai frati, dove ogni
giorno vengono raccolti
circa 30.000 bambini (non
sono orfani, hanno almeno
uno dei due genitori).
Grazie all’aiuto che arriva
dall’Italia, questi bambini
possono frequentare
la scuola, mangiare a
mezzogiorno (perché la
sera il pasto spesso non c’è)
e avere assistenza medica
e vestiario. Il problema è
che altrettanti bambini
avrebbero bisogno. In
Etiopia ogni giorno muoiono
centinaia di bambini”.

Papa Giovanni Paolo II
l’aveva definita la strage
degli innocenti. Aveva
anche detto una bellissima
frase che il Centro Aiuti per
l’Etiopia usa come motto:
“Gli occhi dei bambini
africani giudicheranno il
mondo”.
“L’impegno che vi chiediamo
con il Centro Aiuti per
l’Etiopia - spiegano Tiziana
e Paolo Mich -, è di 15 euro
al mese. È sicuramente una
cifra che può sembrare
impegnativa per tanti di
noi. Ma se la dividiamo per
trenta, alla fine, sono solo 50
centesimi al giorno. Per noi
una piccola rinuncia, per loro
la vita”.
Anna Vanzo
Info: Tiziana e Paolo Mich,
cell. 338 2564258, tel. 0462
340460.
Chi volesse può fare un
versamento, bancario
o postale, con causale
“Emergenza siccità” a:
Banca Prossima IBAN IT 41 T
03359 01600 10000 0121076
intestato a “Centro Aiuti per
L’Etiopia Onlus”;
CC postale n. 11730280
intestato a “Centro Aiuti per
L’Etiopia Onlus”.
EMERGENZA SICCITÀ: www.
centroaiutietiopia.it
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C’è una fontana

SENZA FRONTIERE
La “Brenz de Turchia” di Moena

Passeggiando con curiosità,
le sorprese non mancano
davvero mai. A Moena, vi è
un rione tutto da scoprire.
Nella sua parte centrale,
appare una caratteristica
fontana sormontata dalla
statua di un turco, con
tanto di barba, turbante e
mezzaluna.
È una grande gioia
imbattersi in una fontana,
durante una giornata
assolata nella quale si
è abituati a marciare,
faticare e sperimentare
la sete. Lo vedo come un

“getto” d’acqua generoso,
abbondante, impetuoso.
La parlata ladina invece di
tanti aggettivi dice tutto con
un solo termine: “pion”.
Con la mente, compio un
“salto nel passato”. Penso al
giovane pastore incaricato
di sorvegliare le mucche al
pascolo.
Grande la sua contentezza
nell’accostarsi alla fontana:
toglie dallo zaino di tela
il proprio bicchiere e lo
mette dritto sotto il getto.
Ritirandolo poco dopo,
lo scopre vuoto. Allora,

riprova per due o tre volte
con il medesimo risultato o,
piuttosto, con una sorpresa
meno gradita: si ritrova
con i vestiti inzuppati
d’acqua e anche la sua testa
e i capelli sono bagnati,
ma il bicchiere è ancora
vuoto. Prova con le mani
senza migliorare l’effetto.
Si arrampica e accosta
direttamente la bocca,
ritrovandosi più bagnato e
ancora assetato. Allora se la
prende con la fontana che
getta troppa acqua.
Le cose vanno diversamente
se ha avuto un adulto che
gli ha insegnato a disporre il
bicchiere o la borraccia con
una certa inclinazione e non
direttamente sotto il getto,
ma come ai margini. Solo
allora può bere e riempire il
proprio recipiente e godere
del felicissimo incontro con
tanta acqua fresca.
Quel giovane inesperto,
un po’ goffo e alla fine
indispettito mi fa pensare
alla realtà di oggi. Come lui,
chi non vorrebbe il bicchiere
sempre pieno?
Va invece coltivata
l’essenzialità, sapere trovare

il buono che c’è ed essere
portatori di freschezza nel
quotidiano.
L’attenzione poi si sposta
sulla statua del turco. La sua
presenza indica che c’è stata
un’amicizia, un’ospitalità
da ricordare. Chissà quanta
strada ha percorso, per
raggiungere le Dolomiti.
Anche lui ha una storia da
narrare.
Un’antica leggenda narra
di un soldato dell’armata
turca che, all’indomani della
sconfitta di Vienna del 1863,
fuggito dalla prigionia,
giunse lacero e distrutto
nell’antico quartiere di
Moena (denominato
“Ischiazza”), dove venne
generosamente accolto.
Colpito e commosso
dall’altruismo della
popolazione locale, decise
di fermarsi per sempre
nel delizioso paesino e di
abitare proprio in quel rione.
La Brenz de Turchia, ha
saputo ristorare in tutti
i sensi. Insegna che un
mondo lontano è davvero
molto vicino. E questo oggi
è più che mai prezioso.
Marco Rosa
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Tumore: la paura e la speranza
I Tumori sono purtroppo,
nella nostra popolazione,
la seconda causa di
morte dopo le malattie
cardiovascolari. Sono
in costante aumento
anche se la mortalità
sta diminuendo: oltre il
50% dei tumori infatti
attualmente viene guarito.
Nonostante nella nostra
provincia si goda di un’età
media tra le più alte, al
nord Italia ci si ammala di
tumori molto di più che al
sud dove le abitudini, in
particolare la dieta, sono
diverse. Gran parte dei

tumori non sono ereditari
(anche se vi può essere
predisposizione) ma causati
da fattori ambientali e dalle
abitudini di vita: il 70% dei
tumori potrebbe essere
evitato adottando uno stile
di vita sano ed eliminando
le cause di insorgenza
della malattia (fumo, dieta
scorretta, sovrappeso ed
obesità, forte consumo
di alcol, incontrollata
esposizione al sole).
Ecco perché LILT è molto
attiva anche con iniziative
dedicate a tutta la comunità,
per l’informazione e
l’educazione alla salute di
grandi e piccoli (ricordiamo
le 3 Campagne nazionali:
Settimana della Prevenzione
Oncologica a marzo,
Giornata Mondiale senza

Tabacco il 31 maggio,
Campagna “Nastro
Rosa” per la prevenzione
del tumore al seno ad
ottobre) e con un servizio
di visite di diagnosi
precoce (dermatologica e
prevenzione del melanoma,
urologica, ginecologica
e Pap-test, di oncologia
generale).
La mano LILT è tesa anche
verso il futuro, nella
certezza che prima o poi
si potrà vivere in un modo
in cui il cancro sarà solo,
definitivamente, una malattia
cronica e non mortale.
Non mancano, quindi, gli
investimenti nella ricerca
medica ed epidemiologica
e l’organizzazione di
convegni e seminari per
l’approfondimento e

la divulgazione, tra gli
specialisti, di tematiche
aggiornate.
Per tutte le informazioni:
DELEGAZIONE LILT ‘VALLI
DI FIEMME E FASSA’
Via Roma 8, Cavalese
tel. 334.2588505 –
delegazionefiemme@
lilttrento.it
SEDE LILT DI TRENTO
C.so 3 Novembre 134,
Trento
tel. 0461.922733 - info@
lilttrento.it
www.lilttrento.it
Fb: LILT Lega Tumori Trento
(onlus)
Ricordiamo che LILT non
raccoglie offerte inviando
volontari a casa né
telefonando né incarica
nessuno a farlo.
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Caro psicologo

L’Avisio pubblica le lettere al dottor Francesco Sbardellati,
psicologo psicoterapeuta, inviate dai lettori al suo indirizzo
personale, senza conoscere l’identità dello scrivente e quindi
mantenendo l’anonimato. Scrivete a sbardf@yahoo.it
Questa rubrica non sostituisce in alcun modo la valutazione del
vostro psicologo di fiducia e del vostro supporto psicoterapico.
Caro dottor Francesco Sbardellati,
ho 32 anni e sono ancora single. Le mie relazioni d’amore sono
burrascose e non durano più di due anni. Ho bisogno di una
relazione stabile. Vorrei fare un figlio e vivere una relazione serena.
Tutte le mie relazioni sono finite perché non ho mai trovato un
uomo sincero. Credo di essermi cercata fino ad ora degli eterni

Caro dottore

Caro dottor Giuseppe Barbato,
sto facendo tanta palestra, ma non basta. La mia pancia a
grembiule non dà cenni di riassorbimento. Credo sia colpa
della pelle in eccesso che è cresciuta dopo due gravidanze.
L’idea di una plastica addominale mi spaventa. C’è un
intervento meno invasivo? Sono anche sovrappeso di circa 10
chili. Ho 47 anni. Grazie. Un caro saluto. Monica
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bambini. Uomini che risolvono tutto con una bugia. Uomini che
non progettano un futuro con me. Ho bisogno di un rapporto
adulto, di una famiglia. Ma non voglio crescere mio figlio da sola,
come ha fatto mia madre con me. Non ho mai conosciuto mio
padre. A volte penso che magari vive qui, magari lo incontro ma
non so chi è. Mia madre non ha mai voluto parlarmi di lui. Sento
che il mio problema è proprio questo. È tutto nel silenzio di mia
madre. Come posso fare? Grazie.
Silvia
Cara Silvia,
le informazioni che mi hai dato sono veramente poche,
ciononostante proverò a risponderti. La tua sembra una storia che si
ripete. Tuo padre conosce tua madre, forse s’innamorano, lei rimane
incinta e poi si lasciano. Non sai il perché ma, da come scrivi, sembra
tu creda che sia stato tuo padre a piantarla in asso. Tu cerchi un
uomo, ma la relazione è instabile e non dura come non è durata fra
tuo padre e tua madre, vorresti progettare un futuro, una famiglia,
ma tua madre e tuo padre non ci sono riusciti. Incontri solo “Peter
Pan” che ti raccontano bugie.
Probabilmente è questa l’idea che ti sei fatta di tuo padre. Un
famoso psicologo ha detto “Non possiamo lasciare andare ciò
che non abbiamo preso”, quindi non riesci a staccarti da un
padre proprio perché non sei mai riuscita ad averlo. Dentro di
te, probabilmente a livello inconscio, lo desideri molto, ma non
potendolo avere lo cerchi in tutti gli uomini che incontri, oppure
cerchi degli uomini che assomiglino all’idea che ti sei fatta di lui,
peccato che questo non possa funzionare. Inoltre è probabile che tu
ti carichi sulle spalle il rancore di tua madre verso tuo padre.
Ti consiglio di lavorare su questa figura del padre e sul “maschile”.
Rivolgiti ad un bravo collega.
Ti faccio i miei migliori auguri.

Francesco Sbardellati

Gentile signora Monica,
l’eccesso di cute dopo una gravidanza o un forte calo
ponderale può essere trattato solamente con la sua
rimozione chirurgica ossia con una addominoplastica.
In presenza di un accumulo adiposo ed in presenza
di una pelle sufficientemente elastica si potrebbe
considerare l’utilizzo della sola liposuzione. Una parziale
alternativa all’intervento completo è rappresentata
dalla miniaddominoplastica che consente, attraverso un
intervento meno invasivo, a rimuovere tutta la cute in
eccesso presente tra la cicatrice ombelicale e la regione
sovrapubica. In questo caso tuttavia non si riesce a
correggere l’eccesso di cute che potrebbe esserci nella
parte superiore dell’addome (al di sopra dell’ombelico).
Cordiali saluti.
Giuseppe Barbato
Giuseppe Barbato, medico-chirurgo, angiologo, medico estetico, specialista in chirurgia generale, dell’apparato digerente
e toraco-polmonare, con studio a Cavalese e Bolzano
Tel. 336467168
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Il glaucoma:
il killer silenzioso della vista

Il glaucoma è una malattia
dovuta generalmente ad un
aumento della pressione
all’interno dell’occhio con
danno da compressione
sulle strutture posteriori
(retina e nervo ottico).
In condizioni normali
nell’occhio è presente un
liquido, l’umore acqueo,
che viene continuamente
prodotto e riassorbito.
Se per qualche ragione il
deflusso viene ostacolato,
si avrà una pressione
aumentata nel bulbo

oculare con danno da
compressione a carico
del nervo ottico. I danni
al nervo ottico dati dal
glaucoma si possono
prevenire purché questa
malattia sia diagnosticata
e curata tempestivamente.
L’unico modo per effettuare
una diagnosi precoce di
glaucoma è sottoporsi
a una visita oculistica
completa dove sarà
controllata la pressione
oculare e la retina. Se
necessario verranno poi

richiesti degli esami di
approfondimento come
la curva tonometrica,
il campo visivo, la
pachimetria, l’OCT delle
fibre nervose. Il glaucoma
si cura di solito con dei
colliri ed, eventualmente,
con l’uso di compresse.
Per risultare efficace
la terapia deve essere
seguita regolarmente e
con costanza. Talvolta, il
trattamento può dar luogo
ad effetti non desiderati:
alcuni tipi di gocce

possono causare bruciore,
arrossamento dell’occhio
e mal di testa, che di solito
scompaiono dopo poche
settimane. La malattia può
peggiorare senza sintomi
e, in tal caso, può essere
necessario modificare il
tipo di terapia. La cura per il
glaucoma non deve essere
sospesa senza consultare
prima l’oculista ed anche
il medico di famiglia deve
essere sempre informato
della terapia praticata.
Talvolta può rendersi
necessario anche il
ricorso alla chirurgia o ai
trattamenti parachirurgici
con il laser. Le persone più
a rischio per una diagnosi
di glaucoma sono le
persone oltre i quarant’anni
e chi ha altri familiari con
glaucoma.
Dott. ssa Francesca Iori Medico chirurgo Specialista
in Oculistica Strada de la Magnifica
Comunità de Fiem, 8
Moena (TN) c/o Dolomiti
Center - Tel. 338 7892426
francescaiorioculista@
gmail.com
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Siamo rivali di un GALLO

Spiegati i curiosi filmati che girano sul web con galli cedroni che attaccano gli escursionisti
Ogni primavera, durante la
stagione della riproduzione,
nel Parco Naturale di
Paneveggio Pale di S.
Martino si registrano
casi di galli cedroni che
attaccano gli escursionisti,
scambiandoli per rivali
sessuali.
Il biologo faunista Luca
Rotelli, in un’intervista al
quotidiano La Repubblica,
attribuisce la colpa
all’eccessiva presenza umana
nei boschi: “Il gallo cedrone
impazzisce, perché individua
nell’uomo un consimile, e
lo affronta come un rivale
sessuale. Ogni anno ci
sono casi di urogalli che
manifestano questa forma di
pazzia”.
Questo comportamento
anomalo, secondo gli
studiosi, risale a un errato
imprinting nei primi
giorni di vita. Il pulcino
non memorizza le forme
del maschio adulto, che
ha un piumaggio diverso
dalla femmina, perché non

trascorre del tempo con
lui. Al contrario, incontra
spesso l’uomo, imparando
erroneamente a riconoscerlo
come suo consimile. Se
durante la stagione degli
amori aggredisce l’uomo,
credendolo un rivale, in
altri periodi, gli si avvicina
amichevolmente.
Questi comportamenti
rappresentano un pericolo
per la specie che rischia
l’estinzione. Si stima che
nella nostra zona, a causa
dei disturbi dell’uomo e della
predazione di volpi e corvi,
il 70 percento dei nidi di
urogallo viene perso.
Il biologo invita gli
escursionisti ad adottare
alcuni accorgimenti
per salvare la specie,
consigliando di rimanere sui
sentieri segnati, di parlare
a bassa voce e di tenere
sempre i cani al guinzaglio.
In caso di un attacco, basta
correre lontano, evitando la
lotta.
Nicolò Brigadoi Calamari

A VOLTE RITORNANO
Il primo tentativo di
adozione della gatta
Anastasia non è andato a
buon fine, e lei è tornata al
mittente.
Pur essendo una gatta
docile, è piuttosto diffidente
e riservata.
Anastasia ci metterà un
po’ di tempo a dare una
dimostrazione d’affetto.
Quindi, se non avete bisogno
di feeling e fusa immediate,
ma siete dotati di pazienza,
questa gatta fa per voi. A

volte un rapporto cresce
lentamente, e questo
dipende dalla storia di
ognuno di noi. Con i gatti è la
stessa cosa.
Lei è stata trovata assieme
alla sua cuccioletta, che
è stata subito adottata.
Anastasia ha circa un anno
ed è sterilizzata. Speriamo
che la sua seconda occasione
sia quella buona.
Per informazioni: cell. 339
5730565.

