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Questo è proprio un periodo di m…,
(scusate, volevo dire difficile). Archiviata,
(per ora), la pandemia, ci stiamo tutti
concentrando sulla guerra e sulle sue
peggiori conseguenze, (tocchiamoci, ops…
scusate ancora) intendevo dire… incrociamo
le dita.
Inflazione, crisi economica e carenza di
materie prime e forse anche seconde
incombono e a tutti noi pare di essere
entrati in un incubo oppure in uno di quei
coinvolgenti film catastrofici che tanto ci
appassionavano fino a quando potevamo
dire “ beh, è solo un film”.
Ora ci siamo dentro e cominciamo, (anche
nella nostra terra privilegiata), a sentire gli
scricchiolii.
Ciò premesso, parliamo ora dei nostri
tormenti.
La carta ha aumentato il suo prezzo del
70% e non è nemmeno detto che finisca qui.
Per non farci mancare nulla, alcune cartiere
stanno chiudendo e non è così facile trovare
la materia base dove stampare i giornali.
Noi resistiamo, mantenendo Il nostro/vostro
giornale ricco di info locali e principalmente
di buone notizie che ci sono, nonostante
siano parzialmente offuscate da una cappa
che dobbiamo cercare, a tutti i costi, di
rasserenare.
Buona lettura

VISITACI SU LAVISIOBLOG.IT

Siamo anche su

N.B. L’Avisioblog va che è un piacere.
Speriamo che la vita in Rete sia più agevole
di quella cartacea.
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C’è una sola certezza. “La guerra che verrà non è la prima. / Prima ci sono state altre guerre. / Alla fine dell’ultima c’erano
vincitori e vinti. / Fra i vinti la povera gente faceva la fame. / Fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente.”
(Bertolt Brecht)

S

ono giorni dolorosi e
confusi. Le immagini di
fuga, morte, dolore si
accumulano, le voci della
disperazione riempiono
gli spazi e i pensieri. Temo
di abituarmici, che tutto questo
finisca per non toccarmi più. Che
il “magazzino degli orrori” attenui
l’empatia come la vista si abitua nella
penombra. Giorno dopo giorno,
però, mi accorgo che nella confusione di notizie, opinioni, numeri e
voci una serie di punti fermi inizia ad
imporsi con forza nella mia testa. Col
passare dei giorni i contenuti si fissano e i contorni si fanno sempre più
definiti. Ecco i punti fermi a cui mi
aggrappo nel terribile e inarrestabile
vortice della guerra.

C’è il dolore. Il dolore di chi il giorno
prima conduceva una vita normale
– preparava lo zaino per la scuola,
aspettava che la compagna tornasse
dal lavoro per cenare insieme, dava
appuntamento a un amico per andare al cinema, aspettava il sabato per
andare a trovare i nonni in campagna
– e il giorno dopo si ritrova inspiegabilmente sotto le bombe. Le sirene
suonano, le case prendono fuoco
e poi crollano, la gente si ammassa
nei bunker, le persone muoiono e
vengono lasciate in strada, chi può
attraversa un confine. Il dolore di chi
vede la propria vita cambiare da un
giorno all’altro e non può farci niente. Il dolore di chi fugge lasciando
tutto ciò che conosceva. Il dolore di
chi resta e perde ciò che lo ha spinto

a rimanere. Ma anche: il dolore del
giovane soldato russo costretto a
partire con un fucile in mano verso
chissà dove a fare chissà cosa, e magari voleva iscriversi all’università. Il
dolore della madre che da giorni non
sa nulla di sua figlia andata a manifestare contro la guerra in piazza a
Mosca. Il dolore di chi, da lontano,
vede la propria gente soffrire e non
può fare nulla. Il dolore di chi vive la
guerra è un dolore calmo e ammutolito. È un dolore che non trova le
parole e spesso neanche le lacrime,
perché inspiegabile è ciò che lo
causa. Il dolore di chi vive la guerra
è uguale in tutte le parti del mondo.
Diverso è solo il nostro modo di
accogliere chi vi fugge.
C’è il senso di impotenza. Non da
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oggi.
C’era qualche mese fa per ciò che
accadeva in Afghanistan; c’è da anni
per lo scorrere incessante della guerra in Siria; c’era nel 2018 quando a
Belgrado ascoltavo le storie di pakistani, afghani, curdi, siriani e iraniani,
li vedevo partire per il confine con la
Croazia e poi li vedevo tornare dopo
essere stati ricacciati brutalmente
indietro; c’era un paio d’anni dopo
quando lo stesso scenario, immutato, lo vedevo in Bosnia. C’è per conflitti e ingiustizie vicine e lontane.
C’è la costante domanda: cosa posso
fare io? Non ho ancora trovato una
grande risposta, solo una piccola:
tendere le mani.
Ci sono le ragioni della pace.
Neanche queste ci sono da oggi.
Sono le ragioni di chi si batte da anni
per l’abolizione delle assurde armi
nucleari. Un piccolo passo è stato
di recente compiuto: la ratifica da
parte di un numero sufficiente di
Paesi del Trattato per la proibizione
delle armi nucleari ha portato alla
sua adozione da parte delle Nazioni
Unite nel 2021. L’Italia non compare
tra i Paesi firmatari. Le ragioni della
pace sono portate avanti da associazioni, come la Rete Italiana Pace e

Disarmo, che da anni chiedono che
si smetta di investire in armamenti,
carburante delle guerre che vediamo
scoppiare, e di quelle troppo lontane
per interessarci. Le ragioni della pace
sono spesso inascoltate. La Camera
dei Deputati ha di recente approvato
un ordine del giorno che porterà
all’aumento delle spese militari al
2% del Pil. Le ragioni della pace
sono spesso denigrate e accusate
di essere puerili, ingenue, inutili.
Chi difende le ragioni della pace è
chiamato codardo perché rifiuta la
risposta più logica alla violenza: altra
violenza. Ma le ragioni della pace
sono le uniche che ci porteranno,
un domani, fuori dall’incubo delle
guerre. Se si vuole la pace, occorre
preparare la pace.
C’è il privilegio. C’è il mio stare qui,
al sicuro. C’era la mia possibilità di
attraversare legalmente il confine
senza rischiare di essere ricacciata
indietro, quando dalla Serbia e dalla
Bosnia sono tornata a casa.
C’è il mio sentirmi vicina ma essere,
di fatto, lontana. C’è il sospiro di sollievo involontario e nascosto quando
pensiamo che “qui non può accadere”. C’è la mia ignoranza della paura.
Il non dovermi chiedere cosa mette-

rei nello zaino, se fosse tutto ciò che
mi sarebbe consentito portare. C’è
il noi e il loro. Tra i due, una distanza
incolmabile. C’è un tentativo di tendere la mano e colmare l’incolmabile.
Il riconoscimento che essere da un
lato o dall’altro è dovuto al caso, non
a meriti o demeriti. C’è la solidarietà
che si fonda sul riconoscimento
dell’ingiustizia che ci separa, e lo
sforzo di ripararla insieme.
C’è la rabbia. Verso chi vuole metterci gli uni contro gli altri. Verso
chi ci arma e ci spedisce al confine,
convincendoci che lo stiamo facendo per noi stessi e per le nostre
famiglie e per la famiglia più grande:
la Nazione. Verso chi della guerra fa
un dipinto romantico. Verso chi ha
sete di eroi e disprezzo per i disertori. Verso chi traccia linee di confine e
separa i popoli come fossero tranci
di carne. Verso i produttori e i commercianti di armi, che trasformano il
sangue altrui in ricchezza. Verso gli
Stati che si armano a vicenda e che
fingono stupore e dolore quando le
armi che si sono scambiati iniziano
ad uccidere. Verso i giochi delle
Grandi Potenze sulla pelle dei piccoli
popoli.
Elisabetta Deidda
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Guido Brigadoi a Radio Rai Uno

I

l primo appuntamento è per
martedì 10 maggio alle 12.40
su Radio Rai Uno .
Guido Brigadoi sarà ospite
di Lucio Gardin e di Beatrice
Sancinelli nel programma “45
anni di 45 giri”.
Sarà una ghiotta occasione per
tuffarsi nel mondo delle prime
“radio libere” e nella musica degli
anni ’80, tra racconti di quell’epoca, curiosità e aneddoti.

ECHI DA L'AVISIOBLOG

102 auguri

C

onsigliera, contadina,
imbianchina, cuoca,
lavoratrice in segheria,
ma soprattutto altruista.
A Castello di Fiemme la
chiamano Milia.
Emilia Iuriatti ha festeggiato 102 anni

lo scorso 14 marzo. Per i paesani è
una donna straordinaria, solare, gentile, umile e sempre pronta a rendersi
utile per la comunità. Ha dedicato la
vita al lavoro attraversando periodi di
grandi sacrifici.
Milia è da sempre una donna forte,

nonostante un fisico piuttosto esile.
Ha un carattere duro, da “fiammazza
DOC”, ma è sempre disponibile ad
aiutare i più deboli. In tempi che seguirono il dopoguerra e fino agli anni
ottanta è stata consigliera dell’ECA,
Ente Comunale Assistenza, che si
avvaleva di fondi messi a disposizione
dalla Magnifica Comunità in favore dei
più poveri e bisognosi. In seguito al
meritato pensionamento si è dedicata
alla coltivazione degli orti di molti
paesani, così come a tinteggiare gli
appartamenti di persone bisognose.
Per molti anni ha lavorato nella segheria di Fausto Cavada, conosciuto come
“Ammiraglio”, a Molina di Fiemme.
Nella sua vita è stata anche cuoca
all’asilo (Scuola Materna) in assenza
dei titolari. A Emilia il grazie e gli auguri della comunità di Castello così come
alla figlia Eleonora che si prende cura
della mamma. Nelle foto: Emilia al
taglio della torta e quella dei 102 anni.
Giampaolo Corradini
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Foto: FISI.ORG

Seppi, Zorzi e Mattioli tengono
alto il nome di Fiemme

È

Italia. Nei due slalom gigante FIS a
San Vigilio di Marebbe l’atleta fiemmese ha conquistato due medaglie
d’oro sulla pista di Coppa del Mondo
Erta, risultando così il migliore fra gli
Junior in entrambe le discese.
Le gare hanno un’importanza particolare per i giovani sciatori perché
valide per il circuito istituzionale
della FISI che di fatto apre le porte
alla nazionale italiana.
Seppi scia attualmente con i colori
delle Fiamme Gialle. Pochi giorni
stato un fine settimana
prima del doppio oro a San Vigilio di
importante per due delle
giovani promesse dello sci Marebbe aveva ottenuto un terzo posto nello slalom speciale del
fiemmese.
Sestriere, una vittoria nella Fis Junior
Doppia vittoria Davide
di Nova Ponente e un podio nello
Seppi al Gran Premio

slalom Fis di Val Palot. Per lui, quindi,
questa sembra essere decisamente
una buona vittoria.
Per Sebastiano Zorzi, invece, primo
podio internazionale in slalom gigante. Anche lui tesserato per il Gruppo
Sportivo Fiamme Gialle, ha vinto lo
slalom gigante Fis Junior di Alleghe,
davanti al fassano Alessio Gottardi
(quarto).
Anche Thomas Mattioli del Val di
Fiemme Ski Team è riuscito a conquistare il podio nello slalom gigante
Fis Junior di Madonna di Campiglio.
È arrivato secondo, a soli 20 centesimi dal vincitore Pietro Meggiolaro.
Nicolò Brigadoi Calamari
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I soprannomi dei “Vicini” della
Regola Feudale di Predazzo

dettagliata tabella, fra i soprannomi
originari e quelli attuali. Nel primo
Libro matricola della Regola Feudale
del 1850 risultano 615 Vicini che
si riconoscono in 20 cognomi (non
c’è più Rasmo). Prima di allora si ha
notizia solo delle 71 persone che nel
1608 avevano sottoscritto il primo
statuto della Regola e che corrispondevano a 25 cognomi fra cui
non erano menzionati Boninsegna,
Bonora e Nicolao.
Nel 1850 sono citati 248 soprannomi (le famiglie Morandini ne
avevano ben 36). Nel 1908 il Libro
matricola è stato riscritto e risultano 661 Vicini con 257 soprannomi
che andranno via via diminuendo.
Attualmente i soprannomi degli oltre
700 Vicini della Regola feudale sono
190 (i soli Gabrielli ne hanno 26). Di
questi – sottolinea Bosin – solo 81
sono quelli storici e, curiosità, alcuni
di famiglie importanti come Alberti,
Vicini della Regola
Muratori, Calderoni, Scopoli, Unter- sono abbinati a cognomi diversi. Per
Feudale: cognomi e
pergher e i periodi di formazione dei esempio “Trinel” è abbinato sia ai
soprannomi” è il titolo
cognomi Bosin che Guadagnini, così
cognomi di Predazzo.
di un opuscolo pubcome “Pecol” e “Moro” abbinati a
La dottoressa Lydia Floss, che si
blicato dalla Regola
Dellagiacoma, ma anche a Giacomelfeudale di Predazzo che occupa di toponomastica presso la
li. L’unico cognome cui è associato
Soprintendenza per i Beni culturali
contiene gli interventi dell’annuale
un solo soprannome è Degaudenz
della Provincia autonoma di Trento,
incontro culturale con i Vicini della
con “Caorer”.
analizza invece i soprannomi delRegola che doveva tenersi al teatro
Bosin ha rilevato infine che, nella
comunale di Predazzo il 7 novembre le famiglie dei Vicini della Regola
2020 e che, a causa della pandemia, Feudale di Predazzo tratti dal primo riscrittura del libro matricola dei
Vicini, avvenuta negli anni ‘90’, gli
elenco del 1850: quelli derivati da
è ancora in alto mare.
estensori hanno spesso attribuito
L’opuscolo suscita interesse non solo nomi di persona, da attività, come
per i “Vicini” della Regola in quanto, Caorer, Fachin, Pitor, Cialdo, ispirati soprannomi più recenti con cui
a caratteristiche fisiche cromatiche o alcuni Vicini erano più conosciuti, in
pur concentrandosi sui soprannomi
alternativa al soprannome originario.
comportamentali (Riz, Piciol, Moro,
dei Vicini, individua i processi di
Francesco Morandini
formazione dei soprannomi in valle e Bulo, Orbo) o ispirati a nomi di aniin Trentino
mali, piante e oggetti (Galina, Volpìn,
Lo storico Italo Giordani nel suo
Faghèr, Careta, Panet, Sciopèt) o a
intervento ricorda, da “forestiero”,
cognomi e toponimi (Caran, Medil)
alcuni aneddoti registrati all’inizio
ad aggettivi numerali (desnöf). E poi
della sua attività di insegnante in
quelli di origine tirolese come (Giequel di Tesero. Cita i cognomi legati gher, Snaizer, Taofer) o soprannomi
doppi.
ai singoli paesi e alcuni soprannomi
derivati da patronimici, matronimici, Infine, il Vicino Bruno Bosin propolocalità o mestieri, i cognomi estinti ne un confronto, illustrato in una

“I
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Tesero,
vittoria del tamburello

O

ttimo risultato per
i ragazzi del GDST
Cornacci Tesero,
che hanno portato
a casa 2 dei 3 punti
a disposizione nella
partita di venerdì scorso contro il
Nave San Rocco. Una partita che si
sarebbe dovuta giocare in casa, ma
purtroppo i lavori al campo di Lago

di Tesero non sono ancora conclusi. I
nostri atleti sono quindi dovuti andare
in trasferta allo sferisterio di Nave S.
Rocco, dove sono stati accolti da un
forte vento e in seguito anche da una
pioggia intensa.
Nonostante le difficoltà e la sconfitta
di 6 punti a 0 nel primo set, la squadra
di Tesero è riuscita a pareggiare i conti
nel secondo set con un punteggio di

1-6, trionfando poi anche nel tie-break con un 5-8.
I ragazzi del GDST Cornacci Tesero
sono riusciti così a portare a casa la
prima vittoria della stagione, dopo
la sconfitta nella prima giornata del
campionato a Marco di Rovereto. Il
prossimo appuntamento sarà sabato
16 aprile sul campo del Sabbionara.
Nicolò Brigadoi Calamari

Hai una struttura ricettiva e il mondo del web ti disorienta?
Pixelia è la tua guida affidabile.
Il nostro team qualificato ed entusiasta
ti aspetta per iniziare il tuo prossimo progetto!

Comunica la
tua identità

Fatti vedere su
Google e sui Social

Moena (TN)
www.pixelia.it · 0462 574606

Aumenta
le prenotazioni
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Foto: FISI.ORG

Annika Sieff vince
l’oro anche agli Eyof

D

opo aver vinto la medaglia d’oro ai campionati
mondiali juniores di
Lygna ed essere salita
due volte sul podio
nella Coppa del Mondo
di combinata nordica, Annika Sieff ha

inseguimento di fondo da 4 km. L’azzurra ha chiuso al secondo posto nel
segmento di salto, partendo nella 4 km
di fondo a 2″ da Slamik, con la consapevolezza, però, che per l’oro avrebbe
dovuto probabilmente guardarsi le
spalle da Lisa Hirner. La forte austriaca
era infatti terza a 21″ dalla leader e
19″ dall’azzurra.
Sieff è stata però bravissima nella gestione del fondo, staccando presto Slamik e andando a prendersi la medaglia
concluso questa stagione straordinaria d’oro. L’ennesima grande prestazione di
con una medaglia d’oro agli Eyof (Festi- un’atleta che nell’ultimo periodo è creval Olimpico della Gioventù Europea) di sciuta sugli sci stretti e l’anno prossimo
vuole fare nuovi passi avanti anche in
Vuokatti, in Finlandia.
Coppa del Mondo, dove il livello sta
La diciottenne di Varena si è imposta
crescendo sempre di più.
nella Gundersen di combinata nordiNicolò Brigadoi Calamari
ca femminile con salto da HS100 e

La forza di
30 anni
di passione
comune

anniversario

Progettazione architettonica e strutturale
Direzione e contabilità lavori
Sicurezza sui cantieri
Topografia
Pratiche catastali e tavolari
Stime e tabelle millesimali

STUDIO TECNICO
38038 TESERO (TN) - Via Caltrezza, 20a
+39 0462 813164 info@tetraeng.com
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Per Elisa un torneo
“bel da matti”

È

come rimetterla in campo,
riaccendere la luce dei suoi
occhi, tornare a spalancare
il suo sorriso dolce. Elisa
Deflorian di Ziano, scomparsa lo scorso settembre
in un tragico incidente di montagna,
ha lasciato un segno profondo.
Per lei arriva una manifestazione
d’amore dal mondo dello sport. In
suo nome, ma sopratutto con il suo
spirito leale, generoso e solare, si
giocherà un torneo di calcetto.
L'evento, organizzato dalla squadra
ASD Fiemme Casse Rurali, sostenuto
dalle associazioni Glow, ASD Futsal
Fiemme (in cui giocava Elisa) e AS
Cauriol e finanziato dal Tavolo per le
Attività Giovanili e il Piano Giovani di
Zona, si chiama “Bel da matti”, come
l'hashtag che amava usare Elisa sui
social media. Inizialmente l'intenzione
era di fare solamente un torneo ma,
grazie al supporto entusiasta delle

associazioni del territorio, è diventato
un vero e proprio progetto, che si
articolerà in tre fasi.
Per cominciare, tra la fine di aprile
e l'inizio di maggio, sarà presentata
l'attività nelle scuole medie e superiori di Cavalese, Tesero e Predazzo
durante l'ora di educazione fisica.
L'obiettivo di questi incontri, oltre a
promuovere il calcio a 5, è quello di
avvicinare i ragazzi alle associazioni
del territorio, abbattere gli stereotipi
nel mondo dello sport e insegnare
l'importanza del gioco di squadra.
In seguito, tra i primi di giugno e
l'inizio di luglio, le ragazze dell'ASD
Casse Rurali organizzeranno tre mattine di open day al campo di Ziano
e di Panchià, che saranno un'opportunità per far acquisire esperienza
sul campo alle potenziali allieve, al di
fuori del contesto scolastico.
Infine ci sarà il torneo, con un girone
maschile e uno femminile, aperto a

tutti i giovani delle valli e anche di
tutto il Trentino. Si svolgerà in due
giornate: nella prima si giocheranno
le qualificazioni mentre nella seconda
andranno in scena le partite. Durante la giornata finale, programmata
per il 2 luglio, sono state invitate le
associazioni locali nell'ambito sociale, che potranno partecipare con un
banchetto e promuovere le proprie
attività. In serata, poi, si chiuderà
l’evento con un concerto.
Il ricavato del torneo sarà devoluto a
“Bel da matti”, la nuova associazione
senza scopo di lucro nata per dare
seguito a queste iniziative. Sarà presentata proprio il giorno del torneo
e promuoverà il sostegno di progetti
negli ambiti che Elisa amava di più: la
montagna e lo sport, come il recupero di uno o più spazi (ad esempio
vecchi bivacchi) sulle montagne della
Val di Fiemme.
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“Chi che ara”: il carnevale
del ‘900 a Predazzo

D

on Lorenzo Felicetti
l’aveva definita anche
“La mascherata degli
aratori”, ma è più nota
come “Chi che ara”,
mascherata tradizionale di Predazzo in cui si rappresentava
il lavoro nei campi continuamente disturbati dall’orso che alla fine veniva
cacciato e ucciso.
Ne parla anche Donata Baiocco nel
suo libro “Carnevali in val di Fiemme”,
in cui afferma di rappresentazioni accertate nel 1913, 1926, 1946 e 47 e,
l’ultima, nella quale le parti femminili
erano ancora interpretate da uomini,
nel 1976.
Donata Baiocco descrive le rappresentazioni del 1946 e del 1947, anno
in cui fu fatta a Cavalese dove era
nato l’allora sindaco, e – in dettaglio –

quella del 1976.
Gli elementi del corteo erano gli
Zane, il carro col cestone di letame,
l’aratro e l’erpice, il carro dei “savariòs”, la banda, siegadori e resteladore, la commissione incaricata di
misurare i campi, il carro delle autorità (che non manca mai!) e quello del
fieno. Baiocco riporta anche il testo,
rigorosamente in dialetto, dei discorsi
del sindaco, del notaio, del regolano
del Feudo e di quello della Comunità
di Fiemme.
Il corteo partiva dal rione Sommavilla
mimando i lavori agricoli. Ogni tanto
appariva l’orso che metteva in fuga gli
Zane che dovevano essere “recuperati” per proseguire il corteo, mentre
i cacciatori cercavano invano di catturare l’orso. In piazza si accendeva il
fuoco per cuocere polenta e lucani-

che mentre le autorità leggevano i
loro discorsi e i contadini rimproveravano i cacciatori di non essere riusciti
ad uccidere l’orso il quale dal canto
suo, approfittando della distrazione,
si mangiava la polenta inseguito dai
cacciatori che riuscivano infine a
ucciderlo ancora con la polenta in
mano.
Così la compagnia poteva sedersi
tranquillamente a tavola a mangiare
e bere.
Conclusione scontata per una festa
di carnevale che dopo il 1976 non è
stata più rappresentata. Per ora resta
quindi solo nella memoria dei più
anziani.
Le foto si riferiscono all’edizione del
1913 – Archivio Fotoamatori – Biblioteca comunale Predazzo.
Francesco Morandini

AUTOTRASPORTI
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Il grande schermo
piange
Incassi crollati, sale vuote, saracinesche abbassate. La crisi del cinema è sotto gli occhi di tutti.
È un lento e inesorabile processo che viene da lontano, ma che la pandemia ha accelerato.

A

ll’origine un cambio
di abitudini: meno
pizza e cinema, più
cene a casa. Una
lenta trasformazione di costume forse
legata al senso di insicurezza che
ci ha colpito dopo l’emblematico
crollo delle Torri Gemelle del 2001.
Poi arrivano le crescenti alternative
al cinema intrattenimento: tv mega
in casa, cellulari con schermi grandi, facebook, youtube, e l’avanzata
vittoriosa delle offerte di contenuti
su richiesta, come Netflix, Amazon,
Apple TV+ e Disney+. Per gli attenti
osservatori non è solo un cambia-

mento dettato dalla tecnologia. C’è
anche un mutamento culturale e di
costume caratterizzato da minore
socialità reale a favore di quella
virtuale. Un tempo tutti andavano
al cinema ed era tema di confronto
e dibattito. Era quindi una sequenza
logica pensare: «se ci vanno tutti, ci
vado anch’io. Ne parlano tutti, allora
devo parlarne anch’io». Infine è
arrivata la pandemia con le chiusure a esasperare una situazione già
difficile nella quale ora la distribuzione di film attraverso internet cresce
rigogliosa.
VALLE DI FASSA
Fino a qualche decina di anni fa in

valle erano presenti tre sale teatro
- cinematografiche (se escludiamo
l’attività parrocchiale degli oratori).
L’unica rimasta è il cinema Marmolada di Canazei di proprietà comunale
oltre al gigante di Navalge a Moena. Il cinema Crescenza di Vigo e il
Catinaccio di Moena hanno chiuso
da tempo. Il privato è stato il primo
ad alzare bandiera bianca. Rimane
l’ente pubblico a presidiare l’avamposto della cultura, ma su una strada
sempre in salita. Il caso del centro
Navalge di Moena è emblematico.
Dopo una lunga e travagliata storia
il teatro Navalge è operativo dall’agosto 2012. Per la giusta curiosità
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Il teatro Navalge a Moena

dei contribuenti il costo complessivo
della costruzione è stata di 17 milioni di euro ma l’edificio necessita, già
da ora, interventi di manutenzione.
La struttura funziona solo per grandi
eventi, assemblee e concerti ma non
per la proiezione di filmati. Ci sareb-

be nell’edificio una sala da 80 posti
adatta alla proiezione digitale ma
non è mai stata utilizzata. Chi vuole
vedere un film deve salire a Canazei o passare in Valle di Fiemme.
«Andare al cinema non è più il rito di
un tempo» afferma Francesco Pit-

scheider che ha in gestione il cinema
Marmolada di Canazei. «Sono tempi
duri – continua – in cui cerchiamo di
resistere per tenere aperto un servizio che è cultura e costume. Nonostante tutto ci sono ancora persone
che escono di casa per recarsi al

OPERAIO PER
LAVORI STRADALI
ESCAVATORISTA
Impresa familiare attiva dal 1980 operante
nel settore delle infrastrutture stradali
cerca personale per l’ampiamento
dell’organico aziendale

Contattaci
333 648 30 14
info@n-varesco.it
www.n-varesco.it
Varesco srl | Via Rheinfelden 2/5 | 39044 Egna (BZ)
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cinema in compagnia e chiudere
in bellezza la giornata». Il cinema
Marmolada funziona quasi tutto
l’anno proponendo una programmazione “mobile”. Apre tutti i giorni
da Natale a Capodanno e in estate.
Poi sfrutta i fine settimana o alcuni
giorni infra settimanali giocando
con titoli di richiamo. «La pandemia,
con le sue chiusure ci ha fortemente
penalizzato. Le sale cinematografiche – continua Pitscheider - non
rappresentavano un rischio elevato
per contrarre il Covid-19 visto che
gli spettatori possono sedere distanziati, non devono parlare, né ballare
o fare attività fisica. Oggi le persone
hanno perso l’ottima abitudine di andare al cinema e la consuetudine va
di nuovo costruita. Un impegno non
da poco. È urgente che il legislatore
affronti il tema delle piattaforme
di distribuzione dei filmati in rete.
Credo che i due sistemi, piattaforme
e sale cinematografiche, possano
convivere ma con regole precise».
E qui entriamo in un tema caro ai
gestori delle sale cinematografiche
che, specialmente dopo la pandemia,

chiedono l’intervento della politica.
Il governo – afferma l’associazione
nazionale degli esercenti - deve
decidere con i fatti se la sala è veramente un presidio forte, produttivo,
economico e sociale. Occorre la
volontà politica di salvaguardare un
luogo fisico riportando il principio
dell’esclusività. Per l’associazione
significa sviluppare iniziative strutturali di sostegno, prima fra tutte la
definizione della finestra temporale
tra la distribuzione in sala e sulle
piattaforme dei filmati ed evitare
il paradosso che alcune pellicole
vengano trasmessi quasi esclusivamente su Netflix. Caso emblematico
“Il potere del cane” di Jane Campion,
il film maggiormente nominato nel
contesto degli Oscar 2022. L’opera
non è stata quasi mai proiettata
all’interno delle sale cinematografiche, se non in rari casi legati ad un
meccanismo di promozione. Netflix,
infatti, sceglie solo poche sale in cui
il film può essere proiettato, in modo
da creare un crescente interesse nei
confronti del filmato. Risultato: tutti
coloro che hanno visto “Il potere del

cane” l’hanno fatto sulla piattaforma
di streaming.
VALLE DI FIEMME
A Predazzo resiste il glorioso cinema
- teatro inserito nella casa sociale
Alcide Degasperi. Di proprietà del
Comune (lo ha rinnovato nel 2017
con un investimento di 1,5 milioni
di euro) la struttura attualmente è
assegnata con un incarico di servizio
al Coordinamento Teatrale Trentino.
«Il settore cinematografico arranca»
spiega Giovanni Aderenti, assessore alla Cultura nonché vice sindaco «mentre gli spettacoli dal vivo
trovano un insperato successo». I
numeri parlano chiaro. Lo spettacolo
“Paradiso, dalle tenebre alla luce” di
Simone Cristicchi dello scorso marzo
ha esaurito i 255 posti disponibili,
mentre le proiezioni di film contano
in media una ventina di persone in
sala. «Maggior successo raccolgono
i cartoni animati con la presenza di un pubblico molto giovane.
Credo – continua Aderenti - che il
cinema stia diventando una provvidenziale bambinaia per i genitori».
Gli adulti invece latitano e i motivi

parafarmacia cosmetica erboristeria prima infanzia omeopatia
produzione propria di cosmetici naturali
con piante officinali del Trentino







Ziano di Fiemme, Via dell’ ischia 8 (zona artigianale)
Tel. 0462 571591 lacoda11@gmail.com
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Il cinema teatro di Tesero

sono presto detti: la crescita delle
grandi piattaforme di distribuzione
e il miglioramento tecnologico degli
impianti domestici che si possono dotare di grandi schermi e un
adeguato sistema sonoro. In casa
non c’è l’obbligo di mascherina ed è
possibile mangiare in ogni momento.
L’iniziativa privata quindi da tempo
ha abbandonato il settore delle sale
da proiezione nelle valli mentre
l’ente pubblico scommette ancora
come ultimo baluardo di cultura. «I
costi legati al noleggio del filmato,
ai compensi della Siae, del personale, al prezzo dell’elettricità e e
del riscaldamento a cui si aggiunge
ora l’igienizzazione sono pesanti» spiega l’assessore comunale. «Come
amministrazione puntiamo a investire nel medio periodo perché giovani
e adulti tornino nelle sale». Il disegno è sottile: puntare sugli spettacoli
teatrali, ma anche corsi di lettura
espressiva, lingue, danza per “rieducare” le persone a ritrovarsi in una
sala dopo due anni estremamente
pesanti per tutte le iniziative culturali. Una scommessa che Predazzo

vuole giocare.
Il cinema teatro di Tesero (proprietà
comunale) gioca il suo futuro su tre
direzioni: cinema, teatro e concerti.
La proiezione di film è affidata a Sofia Longo che gestisce la sala mentre
un gruppo di lavoro, composto da
quattro assessori alla cultura dei
comuni di Predazzo, Tesero, Cavalese e Ville di Fiemme, programma
l’attività teatrale in parte affidata al
Coordinamento trentino. «Si tratta
- spiega Massimo Cristel, assessore
al comune di Tesero – di una valida
sinergia tra realtà locali che ha permesso di creare un cartello unico per
la stagione teatrale di Fiemme. Al
Coordinamento trentino è affidata
invece la gestione di compagnie
nazionali. Infine i concerti musicali
sono organizzati spesso nella vicina
sala Bavarese».
Cavalese da anni vive un ridimensionamento obbligato dell’attività
culturale dopo l’incendio dello
storico teatro avvenuto nel marzo
2013. Finalmente, dopo anni di
dibattito e raccolta firme, si parla di
ricostruire il vecchio edificio sotto la

regia diretta dell’amministrazione comunale. Il sindaco Finato confida di
concludere l’iter progettuale nell’anno in corso e di affidare i lavori nel
2023. Tiziano Berlanda, assessore al
Bilancio lavora sul fronte finanziario.
Per la ricostruzione del teatro si può
contare su 2,8 milioni di euro del risarcimento assicurativo e su 600mila
euro a disposizione delle casse
comunali. Mancano all’appello 2,4
milioni di euro che l’amministrazione
ha chiesto alla Provincia. Intanto per
la proiezione di film e teatro la popolazione di Cavalese può contare sulla
vicina struttura di Tesero. Il pala congressi, adibito in parte a polo vaccinale durante la pandemia, dopo una
breve sperimentazione come sala da
proiezione, ospita eventi di natura
congressuale, sportivi o assemblee.
Bisognerà attendere il nuovo teatro
per rinverdire i ricordi degli anni passati quando Cavalese era il centro
teatrale di riferimento per le valli di
Fassa e Fiemme.
Gilberto Bonani

Aprile 2022

Mercante
in fiera
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Il commercio ambulante, anche se risente della generale situazione di incertezza e di riduzione dei
consumi, rimane un settore dinamico: “Contribuiamo a mantenere vivi i centri delle città e dei paesi”.

U

Il mercato a Trento

n centro commerciale
itinerante all’aperto.
Ecco come Fabrizio
Pavani, responsabile
trentino di ANVA,
settore di Confesercenti che si occupa del commercio
ambulante, definisce i mercati. Siano
essi grandi o piccoli, settimanali o
occasionali, di paese o di città, sono
- ribadisce più volte - un luogo dove
la gente non solo fa acquisti, ma
si incontra, parla e mantiene vive
piazze e vie.
Il punto di forza del mercato, secondo Pavani, sta proprio in questo,
nella capacità di creare relazioni:
“Spesso gli ambulanti conoscono per
nome i loro clienti - dice -. Tra chi è

dietro e chi è davanti la bancarella
si instaura un rapporto di fiducia e
di amicizia che può durare decenni.
Credo che gli ambulanti siano rimasti la parte più vera del commercio:
sono al contempo autista, vetrinista,
venditore, contabile, responsabile
acquisti; in un unico individuo c’è
l’intera azienda. Chi si ferma al mercato sa di potersi affidare a persone
che conoscono bene il prodotto che
vendono e la sua provenienza”.
Per Pavani i mercati sono un servizio alle comunità: “Portano gente
in centro, offrono le ultime novità a
prezzi calmierati, sono occasione di
incontro e di relazione, un valore aggiunto anche per il turismo. Spesso,
infatti, i villeggianti, quando arrivano

in una località, si informano proprio
sui giorni di mercato. Quando io mi
spostavo con la mia bancarella, a
lungo anche in Fiemme e Fassa, avevo clienti che, da un anno all’altro,
venivano a trovarmi”.
Durante il lockdown del 2020, come
la maggior parte delle attività, anche
i mercati si sono dovuti fermare per
alcune settimane: “Fortunatamente
a livello provinciale si è capito, prima
che nel resto d’Italia, che i mercati
godono di condizioni favorevoli, per
cui abbiamo presto potuto riprendere a lavorare. Siamo all’aperto,
situazione ideale per avere un basso
rischio di contagi. Siamo stati tra le
prime opportunità di normalità per
la cittadinanza”.
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Giuseppe Facchini, assessore
comunale di Predazzo con delega
al commercio e all’organizzazione
di eventi, ribadisce come in questi
due anni si sia dovuta ripensare la
formula organizzativa dei mercati:
“Fortunatamente la nostra piazza è
grande e ci ha permesso di gestire
senza problemi il mercato quindicinale e quello contadino, allargando lo spazio a disposizione delle
bancarelle, mentre per la fiera di San
Giacomo del 25 luglio, per garantire
un maggior distanziamento, abbiamo
permesso di partecipare solo agli
ambulanti con il posto fisso (generalmente mettevamo a disposizione
anche una ventina di stalli per chi si
presentava quel giorno). È comunque un dato di fatto che il mercato,
grande o piccolo, sia una proposta
sempre apprezzata dai residenti e
dai turisti”.
Pavani conferma quanto detto da
Facchini: “Le Valli di Fiemme e Fassa
hanno la fortuna di avere dei mercati
che funzionano, sia con la gente del
posto che con i turisti. Lo dimostra il
fatto che in queste zone sono rare le
assenze di chi è titolare di posto”.
Il responsabile di ANVA del Trentino non nega però le difficoltà: “Nel
2019 le imprese che si occupavano
di commercio ambulante in Trentino
erano circa 500. Un numero soddisfacente, che però non cresce più
come in passato. A lungo la nostra
provincia è stata “terra di conquista” di ambulanti provenienti dalle
regioni limitrofe, ma ora - con i costi
in aumento, in particolare quelli di
trasporto - non è più così. Purtroppo, l’incertezza di questo periodo,
con il conseguente calo dei consumi,
colpisce anche il commercio itinerante, anche se in generale possiamo
dire che è un settore che tiene”.
È fondamentale, però, non adagiarsi
e continuare a innovare: “I mercati
esistono da millenni e, ne sono assolutamente certo, continueranno ad
esistere anche dopo la fine dei centri
commerciali. Ovviamente bisogna
essere capaci di stare al passo. Col
tempo, siamo passati dai carretti
ai furgoni, dagli ombrelloni ai teli
automatici; alcune merci negli anni
sono quasi scomparse (per esempio
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IO, AMBULANTE DA OLTRE MEZZO SECOLO

Tiziano Cristellon, ambulante
di Castello di Fiemme, gira per
mercati da oltre mezzo secolo.
Lo abbiamo intervistato per
conoscere il punto di vista di
chi, quasi ogni giorno, allestisce
la sua bancarella in un posto
diverso, con la pioggia o con il
sole, con il freddo o con il caldo,
e nonostante la fatica continua a
regalare sorrisi e quattro chiacchiere ai suoi clienti.
Cristellon, quando ha iniziato a
fare questo lavoro?
I miei genitori erano venditori
ambulanti. Quando ero bambino, credo verso gli 8 anni,
ho iniziato a seguirli ai mercati
durante le vacanze estive. Poi,
crescendo, questo è diventato il
mio lavoro a tutti gli effetti.
Cos’è cambiato in questo mezzo
secolo?
Troppe cose, senza dubbio!
Anche se ci sono sempre stati
alti e bassi, una volta si lavorava
e si guadagnava di conseguenza.
Oggi si continua a lavorare, ma il
margine è molto più risicato. Da
una parte a causa della concorrenza delle vendite online e dei
centri commerciali, dall’altra per
i costi sempre maggiori. Non
è aumentato solo il prezzo del
carburante. Oggi costa di più
mangiare fuori, per esempio. È
inoltre più caro il plateatico, che
fortunatamente in questi ultimi
due anni di emergenza sanitaria
ci è stato abbuonato.
Qual è il valore aggiunto del

commercio ambulante?
Ciò che continua a renderci diversi
è il contatto umano con il cliente;
una relazione che costruiamo in
anni di lavoro. Davanti alla bancarella non abbiamo solo un possibile acquirente, ma una persona, che
spesso si ferma a parlare, a confrontarsi, a volte anche a sfogarsi
e a raccontare i suoi problemi.
Siamo quasi tutti titolari dell’impresa, lavoriamo per noi stessi, per
cui siamo tutti disposti a dare il
meglio.
Su quali fronti bisognerebbe lavorare per garantire alla categoria di
continuare a crescere?
I Comuni non devono mandarci fuori dai paesi. Sarebbe bello
che le amministrazioni pubbliche fossero tutte come quella di
Predazzo, che crede nel valore
dei mercati. Noi portiamo gente
nei centri abitati. Grazie a noi,
lavorano anche altri esercenti: i
baristi, i ristoratori, i commercianti.
Purtroppo, questo concetto non è
chiaro a tutti.
I giovani sono attratti da questo
tipo di attività?
Io, dopo tanti anni, continuo ad
amare il mio lavoro, soprattutto per il contatto diretto con la
clientela. In mezzo secolo ho visto
molti figli succedere ai genitori
dietro le bancarelle. Mi auguro
che continui ad essere così e che,
nonostante le difficoltà, ci siano
nuove generazioni pronte a portare avanti questo lavoro.
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I MERCATI IN TRENTINO

SETTIMANALI:
88 - 1700 posteggi utilizzati
QUINDICINALI:
18 - 700 posteggi utilizzati
MENSILI:
10 - 450 posteggi utilizzati
FIERE (mercati saltuari):
87 - 9000 posteggi utilizzati
9000
Fonte: ANVA, Confesercenti del Trentino

giocattoli e ferramenta, a causa della
concorrenza della grande distribuzione), ma sui prodotti freschi e
sull’abbigliamento rimaniamo ancora
un punto di riferimento per molti.
A mantenere dinamico il settore è
anche la concorrenza tra gli stessi

ambulanti. Spesso un negoziante
non guarda la vetrina vicina, mentre
gli ambulanti - che non hanno muri
a dividerli dalla bancarella a fianco sono costretti a guardare, osservare
e aggiornarsi. Ed è proprio per non
restare indietro che molti ambulanti hanno anche un sito internet:
la necessità, infatti, è quella di farsi

conoscere e riconoscere”. Pavani
conclude: “Siamo una categoria viva
e importante, che deve però continuare a ragionare su come migliorarsi (per esempio interrogandosi sugli
orari di apertura) per poter continuare ad offrire alla comunità il suo
servizio”.
Monica Gabrielli

IMMOBILIARE FASSANA
progettazione • costruzione • vendita

dal 1973

PRIME CASE PER RESIDENTI
•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

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

ufficio a Pozza in Troi de Vich, 2

Tel.: +39 0462 764064

www.immobiliarefassana.com
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Canapa: una pianta da
conoscere e riscoprire

31

Canapa, un argomento che divide da sempre. Una pianta su cui pesano pesanti pregiudizi e della
quale vengono ignorate alcune caratteristiche peculiari estremamente benefiche, dando spazio esclusivamente alla sua fama di pianta “da sballo”.

E

ppure la canapa è una
pianta dalle mille virtù: è
amica dell’ambiente, perché è in grado di depurare
il terreno nel quale viene
coltivata da sostanze inquinanti e pulisce l’aria, assorbendo
una quantità enorme di CO2. Ma è
anche una pianta utile per il benessere, essendo ricchissima di preziose
sostanze nutrizionali e dalle spiccate
capacità antidolorifiche e rilassanti,
oltre che antinfiammatorie e lenitive,
se usate sulla pelle.
Quella della canapa è una vera e
propria avventura, una storia che
ha visto momenti di splendore e
ricchezza, seguiti da periodi di oblio
e vera e propria demonizzazione.
È infatti una pianta che ha accompagnato l’uomo dalla preistoria, fino
a diventare un’importante fonte di
ricchezza, grazie alla sua versatilità
e agli innumerevoli utilizzi. In Italia
la lavorazione della canapa divenne
una vera e propria tradizione con
il fiorire delle Repubbliche marinare. Le tele, i vestiti, le corde per le
navi realizzate con canapa italiana
erano ritenute di pregiata qualità e
costituivano un’importante merce di
scambio commerciale.
La pianta era anche alla base di
importantissime produzioni, come
quella della carta (la Bibbia di Gutenberg del 1450 fu stampata su carta
di canapa), prodotti alimentari, olii,
combustibili. Insomma della canapa
si utilizzava proprio tutto!
Fino agli anni ’40 e ’50 del Novecento l’Italia era al vertice della
produzione mondiale, seconda solo
all’Unione Sovietica. Il fatto di averla

www.autonuova.net
Via degli Artigiani 3
38033 CAVALESE - TN
Tel. 0462 340526
info@autonuva.net
e.mail: info@autonuova.net

Via Alto Adige 35
38121 TRENTO - TN
Tel. 0461 824118
e.mail: dario@autonuova.net
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cancellata letteralmente dalle nostre
colture è da imputarsi principalmente all’introduzione, negli anni del
cosiddetto “boom economico”, delle
nuove fibre tessili sintetiche derivate
dal petrolio, come il nylon. A questo
si aggiunse una vera e propria campagna denigratoria che ha intaccato
la “reputazione” della pianta, vista
solo nella sua funzione di stupefacente.
E così è arrivato l’oblio, l’eliminazione delle coltivazioni legali e l’abbandono delle tecniche di produzione e
trasformazione.

Fortunatamente le ricerche sulle
proprietà della pianta sono continuate e finalmente dal 2016, con la
legge 242, è nuovamente possibile
coltivare canapa che rispetti determinati standard, cioè che abbia
un basso contenuto del principio
psicotropo THC.
Questo ha permesso di produrre e
immettere sul mercato prodotti con
un alto contenuto di CBD (cannabidiolo) che non ha gli stessi effetti
psicotropi del THC (tetraidrocannabinolo), ma numerosissime proprietà
benefiche.

Anche a Predazzo l’azienda Dolomiti
BioHemp ha deciso di investire dal
2019 nella coltivazione della canapa biologica. Un’azienda davvero
giovanissima, con un’età media di
soli 25 anni, animata da passione
e dedizione: un impegno che ha
portato a raddoppiare la produzione
in brevissimo tempo. Dallo scorso
anno, infatti, oltre alla coltivazione
delle piante in greenhouse, si è estesa la produzione con piante sistemate all’aperto.
La passione è assolutamente indispensabile, perché la coltivazione

34

va seguita con attenzione e perizia
nelle sue varie fasi. Da maggio a settembre le piante di canapa crescono
su terreno biologico, accompagnate
da nutrimenti naturali ed una potatura precisa e costante, per essere
poi raccolte a fine settembre.
Il clima montano gioca a favore
delle caratteristiche del prodotto
finale. Infatti la pianta, per difendersi
dalle basse temperature notturne,
produce proprio le sostanze che si
desidera ottenere in quantità maggiore. Questo permette di avere un
prodotto qualitativamente ottimo.
Dopo una suddivisione dei fiori a
seconda del loro utilizzo ideale, le
cime più belle vengono trimmate
(cioè vengono rimossi rametti o
foglie di scarto) esclusivamente a
mano grazie all’utilizzo delle forbici e
di ragazzi esperti.
Una volta secco, il fiore pulito viene
posizionato in contenitori di vetro ad
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umidità controllata che ne esalteranno ancora di più i profumi e colori.
Tantissimi i prodotti che l’azienda
propone. Si va da quelli alimentari,
come la tisana, la farina e l’olio ricco
di acidi grassi essenziali, omega 3
e omega 6, ai prodotti cosmetici,
numerosissimi. La canapa ha infatti
una spiccata azione antinfiammatoria che viene mirabilmente sfruttata
per creme, olio da massaggio (in cui
è abbinata all’arnica) e latte detergente. Un efficacissimo e potente
unguento antinfiammatorio dai mille
usi è la Pomata di nonna Uccia, da
una ricetta originale della nonna
Maria Bosin esperta nella creazione
di creme a base di erbe.
Uno dei prodotti di punta dell’azienda è sicuramente l’olio CBD, fitocannabinoide privo di effetti psicotropi,
ma capace di esercitare un’azione
rilassante sia a livello del sistema
nervoso centrale sia per l’apparato

muscolare. Tali proprietà lo rendono
indicato per l’ansia, l’agitazione, l’insonnia e le tensioni muscolari. Può
essere d’aiuto anche per migliorare
la durata e la qualità del sonno e, di
conseguenza, aumentare concentrazione e memoria durante la giornata.
Gli effetti rilassanti e sull’umore
rendono l’olio CBD un ottimo alleato
anche per la donna, aiutando a
regolare il nervosismo e i disturbi
del ritmo sonno veglia comuni nel
periodo della menopausa e gli sbalzi
d’umore che si possono verificare
nel periodo che precede l’arrivo del
ciclo mestruale.
Una gamma di prodotti in costante
crescita, a testimonianza del fatto
che esperienze di green economy
come questa, sono capaci di coniugare le più antiche tradizioni con la
ricerca e l’innovazione.
Valeria De Gregorio
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TENDENZE
DEL MERCATO
IMMOBILIARE
IN MONTAGNA

ADV: Publinord-Tomè
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Fascino e storia
del museo di Lauro

Credits: Orler

È un prezioso omaggio al mondo dell’artigianato trentino oltre che una raffinata testimonianza della
nobile arte del restauro, il Museo di stufe e cucine antiche Lauro Defrancesco, dove oggi sono ospitate centocinquanta stufe artistiche provenienti da tutta Europa e non solo.

L

’artigianato è un tassello
fondamentale della storia
stessa della Val di Fiemme,
per questo preziosi e fondamentali sono gli artigiani
che hanno coltivato l’arte e
il piacere di raccontare e comunicare
la propria storia e il proprio operato. Lauro Defrancesco, artigiano,
fumista, restauratore e collezionista
di stufe antiche e artistiche è anche
l’appassionato comunicatore che
attraverso le opere del proprio museo ama far rivivere secoli di storia
artigiana. Noi oggi vi raccontiamo la
sua.
Nella Molina degli anni sessanta un

adolescente che avesse desiderato
allontanarsi dalle quattro mura di
casa non disponeva certo di infinite opportunità, ma tra le poche,
lo sport era sicuramente una delle
percorribili. Lauro Defrancesco, molinaro d’origine e nel cuore, ha poco
più di dodici anni quando realizza
che lo sci nordico e la corsa non solo
sono due sport che lo appassionano
ma anche due specialità che molto
si avvicinano a quell’idea di rigore e
disciplina che, nonostante la giovane età, sente già appartenergli.
Lauro perciò si allena ogni giorno
impegnandosi al massimo, gara dopo
gara, vittoria dopo vittoria fino a

quando viene notato dalle persone
che gli permettono di entrare a far
parte della squadra nazionale di sci
di fondo e del Corpo Forestale dello
Stato.
Nel frattempo Lauro inizia a fare
qualche lavoretto, i fine settimana
li trascorre tra piccoli interventi da
artigiano e qualche riparazione, ed
è qui che inizia a prender confidenza per la prima volta anche con il
mondo delle stufe a olle, dalle quali,
inizialmente, esce nero come uno
scarafaggio.
Lauro cresce, in manualità e in abilità
sportive, ma con il passare degli
anni si sente sempre più lontano

39

dall’ambiente militare al quale appartiene e sempre più vicino a quello
dell’artigianato verso il quale cresce
passione e curiosità. Si ricorda così
delle parole di Corradino Corradini,
direttore della Polisportiva di Molina
e storico artigiano di stufe a olle, che
da sempre gli ripeteva: “Ricordati
che se con lo sport ti va male qui il
lavoro non manca!”.
All’età di ventun’anni Lauro si
congeda dal corpo Forestale e dalla
carriera sportiva, una strada che per
lui avrebbe significato certezze e garanzie, per intraprendere quella del
tutto incerta e pericolante dell’artigiano. Lauro non inizia come dipendente ma come libero professionista,
sono anni in cui la burocrazia non è
ancora “nemica” dell’imprenditoria
e per iniziare gli bastano le dichiarazioni soddisfatte dei committenti per
i quali ha lavorato fin da ragazzino.
Lauro diventa così il posatore ufficiale delle stufe a olle di Corradini la
cui storica attività ha avuto inizio già
con il trisnonno (1800) e che le piastrelle le realizza a mano, una a una,
partendo dalla materia prima, l’argilla

Credits: Orler
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rossa, disponibile “sotto casa”, nella
cava di Molina, lavorandola negli
stampi di gesso e legno e rifinendone le colorazioni con ossidi di rame e
altre tonalità.
Non è un inizio facile quello di Lauro: nel ‘78 la nascita del riscaldamento centralizzato cattura la curiosità
e l’interesse di tante famiglie che,
attratte dalla comodità di riscaldare
l’intera casa senza fatica, si preoccupano più di far smontare le stufe già
esistenti che di commissionarne di
nuove. Lauro non si spaventa, tiene
duro e lavora a testa bassa. Ben presto chi era rimasto affascinato dalla
novità ritorna volentieri al caldo avvolgente delle stufe e ai loro costi di
gestione decisamente più contenuti
di quelli del gasolio.
L’attività di Lauro cresce e le stufe
vengono richieste sempre di più
anche fuori dai confini valligiani e
provinciali; i tempi di attesa per una
stufa realizzata a mano da Corradini
però non incontrano le esigenze di
una clientela sempre più impaziente
(per alcune si sfiorano i due anni
d’attesa) e Lauro è costretto a trova-

Credits: Orler
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CAVALESE: In zona residenziale, leggermente decentrata, tranquilla e contornata dal verde, spazioso
bilocale a piano mansardato, termoautonomo, con
luminosa zona giorno, bagno finestrato, ripostiglio e
poggiolo con visuali. Classe energetica D EPcl 142,12 KWh/mq anno

VILLE di FIEMME-VARENA: In piccola palazzina,
accogliente e ben rifinito alloggio, con luminoso
soggiorno, godibili camere, bagno finestrato, due
poggioli, posto auto coperto e cantina.

CASTELLO-MOLINA di F. : In zona soleggiata e
ben esposta, abitabile e termoautonomo alloggio con
3 stanze, poggiolo, cantina, garage, orto e spazi condominiali. Classe energetica G Epclasse 332,35 KWh/mq anno.

Classe energetica E EPcl 219,63 KWh/mq anno.

CAVALESE: In centro, con facilità d’accesso ai vari
Servizi, dotata di ascensore e servita dalla rete di
teleriscaldamento, spaziosa superficie a II^ piano
uso ufficio, trasformabile in abitazione, con 4 ampi
locali, doppi servizi, due poggioli.

VILLE di FIEMME-CARANO: In ambito storico, abitabile piano mansardato, con due camere, bagno finestrato e
poggiolo, termoautonomo a metano, con presenza varie
canne fumarie. Classe energetica D EPgl 146,18 KWh/mq anno.

PREDAZZO-BELLAMONTE: In zona riservata, spaziosa villetta singola, disposta su tre piani, con 5 camere, 3 bagni, impianto fotovoltaico ed ampio giardino piantumato. Classe energetica E EPgl 215,42 KWh/mq anno.

Classe energetica C Epcl 26,93 KWh/mc anno.

CAVALESE: Nei pressi della Stazione delle autocorriere, ULTIME nuove autorimesse al piano interrato, comodamente accessibili, con possibilità di
beneficiare del previsto credito d’imposta.
Classe energetica esente.

VILLE di FIEMME-CARANO: Al piano seminterrato
di un edificio in centro storico, spazioso locale uso
deposito/cantina.
Classe energetica esente.

CAVALESE: In piacevole casa storica bifamiliare,
spaziosa abitazione da ammodernare con possibilità
di trasformazione e sopraelevazione e del fienile,
dotata di locali accessori, verde esclusivo e parcheggio. Classe energetica C EPcl 118,96 KWh/mq anno.
VALFLORIANA: Casetta singola recentemente sistemata, con antiche stubi in legno, bagno finestrato,
poggioli e locali accessori, prezzo € 104.000,00.
Classe energetica F EPgl 269,55
KWh/mq anno.

CAPRIANA: Nel centro storico, spaziosa porzione di
casa disposta su vari livelli di piano con 2 abitazioni
e locali accessori in parte da trasformare.
Classe energetica G Epcl 429,56-400,44 KWh/mq anno.

VALFLORIANA: In casa storica, spazioso e abitabile
alloggio con riscaldamento a stufe a legna, godibile
terrazzo, cantine, verde esclusivo e sottotetto da trasformare prezzo € 98.000. Classe energetica G EPgl 327,65
KWh/mq anno.

TESERO: In edificio storico, con visuali e buon soleggiamento, luminosa abitazione a piano terra/rialzato,
da ammodernare e dotare di riscaldamento, con 3
camere, bagno finestrato ed accesso al giardino comune. Classe energetica F EPcl 266,58 KWh/mq anno.
SOVER-FR. PISCINE: casa disposta su 4 livelli di
piano, con locali accessori a piano seminterrato, 2
abitazioni ai piani superiori, spaziosa soffitta da trasformare e verde pertinenziale - prezzo € 98.000.
Classi energetiche G con EPcl 402,76 e 423,38 KWh/mq anno.

VALFLORIANA: Casa indipendente di antiche origini,
con 2 abitazioni, presenza di stufe in maiolica e rivestimenti lignei, poggioli, servizi ammodernati, godibile
sottotetto, varie cantine e terreno pertinenziale privato.
Classe energetica G EPgl 373,11 KWh/mq anno.

VALFLORIANA: porzione di casa con 2 abitazioni,
ampi locali accessori ed interessante area esclusiva
a verde. Classi energetiche G Epcl 284,85 e 344,97
KWh/mq anno.
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re nuove collaborazioni.
Sommerhuber è un’azienda austriaca
nata nel 1491, un’azienda storica,
l’azienda che ha prodotto tutte le
stufe di Schönbrunn, per gli esperti
del settore è a tutti gli effetti “l’azienda”. Lauro inizia con Sommerhuber una lunga e fiorente collaborazione che lo porterà negli anni a
realizzare vere e proprie opere d’arte
proprio come quelle che sempre più
spesso gli viene richiesto di restaurare per poi essere installate in nuove
eleganti dimore di tutta Europa.
Oltre a realizzare stufe progettate
su misura e personalizzate in base ai
vari ambienti in cui vengono installate, Lauro affina l’arte del restauro
donando nuova vita a preziose
opere realizzate nei secoli passati e
diventando un punto di riferimento
del settore delle stufe artistiche,
tanto che anche il noto critico d’arte
Vittorio Sgarbi ne ha pubblicamente
apprezzato l’operato. Le sue opere
impreziosiscono i saloni di abitazioni di tutta Italia e Europa, di tante
famiglie Trentine ma anche di tanti
personaggi illustri del mondo dello
sport, della cultura e perfino dell’alta
moda internazionale.
Lentamente l’innata passione per
il proprio lavoro e la sempre più
approfondita conoscenza del valore
storico e culturale di ciò che esso
rappresenta, lo portano a diventare
un esperto collezionista di stufe artistiche provenienti da tutta Europa

e non solo; la sua attuale collezione
ne conta oltre centocinquanta, tutte
funzionanti. Accanto alle stufe Bormiolli, a quelle in maiolica di Sfruz,
alle Tomazzoli di Cles, si trovano
modelli Impero, Jugendstil, Barocco,
Bidermeier e Liberty provenienti
da Ungheria, Austria, Germania e
America. La più antica attualmente
risale alla fine del ‘600. Sorprendente anche la collezione delle
stufe economiche francesi e belghe
impreziosite da suggestivi paesaggi
dipinti a mano.
Il 4 dicembre 2021, il giorno di
Santa Barbara, Lauro ha festeggiato 45 anni di attività celebrando il
pensionamento con una giornata di
ringraziamento, invitando nella sua
esposizione non solo gli amici e colleghi fumisti fiemmesi e trentini, ma
anche le istituzioni dell’artigianato e
della cultura della Provincia, sottolineando l’importanza della loro presenza come sostegno e stimolo per
i giovani artigiani ed esprimendo il
desiderio di voler lasciare ai colleghi
ed in particolare all’amico ingegnere
e fumista Mauro Barberi, presidente
dell’associazione artigiani fumisti, la
promessa da parte delle istituzioni
di una collaborazione futura affinché
questa affascinante tradizione della
stufa ad accumulo calorico non vada
a sparire. Particolarmente sentito
anche il ringraziamento ai suoi due
storici dipendenti, che lui stesso ha
definito le sue “due braccia destre”,

Sergio e Luciano, con i quali ha
avuto il piacere di lavorare per quasi
quarant’anni.
Ora che il laboratorio di Castello-Molina ha chiuso la produzione,
l’esposizione è diventata un vero e
proprio museo entrato recentemente a far parte anche del circuito di
musei etnografici del Trentino. Se
inizialmente i visitatori del museo
provenivano soprattutto dai vari paesi della Val di Fiemme, sempre più
numerose sono ora le visite da parte
di turisti provenienti da varie aree
del Trentino e da fuori regione.
Grande successo hanno ottenuto anche le due giornate di visite
guidate organizzate lo scorso marzo
dal gruppo Fai della Val di Fiemme
e Val di Fassa registrando l’adesione
di un nutrito numero di partecipanti, provenienti da tutto il Trentino,
estremamente incuriositi e affascinati dalla vista di tanta bellezza.
Non si ferma perciò l’attività di
Lauro Defrancesco che da quando
ha arrestato la produzione sembra
aver riacquistato nuove e preziose
energie da dedicare alla condivisione
di quell’inestimabile bagaglio storico
e artistico frutto di un’intensa vita
di ricerca e dedizione che oggi lo
rendono uno dei maggiori esperti
di questo settore, ma soprattutto
un avvincente narratore in grado
di affascinare e incuriosire anche i
visitatori meno esperti.
Leonilde Sommavilla
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Un viaggio tra alta
tecnologia e tradizione
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Progettazione curata nei minimi dettagli con l’ausilio della realtà aumentata e un unico interlocutore che accompagna il cliente dal primo incontro al cantiere finito sono solo due dei punti di forza di
Giannini Arreda, l’azienda di arredi in legno su misura che nel 2018 ha lasciato la terra d’origine per
trasferirsi in Val di Fiemme.

U

n’azienda in continua
evoluzione che da
quando è stata fondata non ha mai smesso
di mettersi in gioco,
sviluppando nuove
strategie e lavorando costantemente per garantire la massima qualità
possibile dei prodotti e dei servizi
offerti: parliamo di Giannini Arreda,
azienda di arredi in legno nata nel
1982 a Sant’Arcangelo di Romagna
e da ormai quattro anni trasferitasi
stabilmente nella nuova sede di
Cavalese.
Francesco Giannini aveva solo
diciannove anni quando nel 1994
ha rilevato l’azienda del padre che,
fino ad allora, si era occupata della
produzione artigianale di cucine in

legno su misura; un falegname figlio
di falegname che ha imparato tutto
sul campo, lavorando a testa bassa
ma con lo sguardo sempre rivolto al
miglioramento di sé e della propria
azienda. Per questo Francesco si è
impegnato fin da subito per ampliare la gamma dei prodotti offerti,
passando dalle cucine all’arredo per
tutta la casa, dalla zona giorno alle
camere da letto, senza tralasciare
bagni e supplementi d’arredo.
Il trasferimento a Cavalese nel 2018
è stato il coronamento di un sogno
familiare, prima ancora che professionale; Francesco in Val di Fiemme
ci veniva già da anni, in vacanza,
in compagnia di Daiana, anche lei
originaria di Sant’Arcangelo, con la
quale si è sposato nel 2017 proprio

a Cavalese, nella suggestiva cornice
del Palazzo della Magnifica Comunità. Francesco e Daiana da sempre
condividevano l’amore, non solo
per i luoghi della Val di Fiemme, ma
ancor più per lo stile di vita, diverso
da quello fortemente mondano a cui
erano abituati, ma molto più vicino
alla loro indole personale e di coppia
che ha sempre amato trascorrere
i propri momenti di relax tra passeggiate all’aria aperta e il tepore
casalingo. Al desiderio di garantire
a se stessi e al loro piccolo Jacopo
una qualità di vita migliore si è unito
poi lo zampino della “dea fortuna”
e il sogno è diventato realtà: “Da
quando abbiamo trasferito casa e
lavoro in Val di Fiemme viviamo
letteralmente nella nostra vacanza” -
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afferma Daiana. E aggiunge Francesco: “Osservavo gli artigiani partire
la mattina presto con il loro furgone, circondati da questi panorami
mozzafiato e sognavo di poter fare
lo stesso… oggi sono come loro e
ancora non mi sembra reale”.
Dal sogno alla realtà chiaramente non è stato tutto semplice: la
chiusura forzata del lockdown nella
primavera del 2020, arrivata a pochi
giorni di distanza dall’inaugurazione
del nuovo showroom di Via Marmolaia, ha costretto l’azienda a trovare
fin da subito nuove vie di comunicazione e di promozione dell’attività.
Francesco e Daiana non si sono
persi d’animo e hanno realizzato una
serie di video, tutt’ora visualizzabili
sul loro canale YouTube, attraverso i
quali hanno presentato l’azienda e la
loro storia “aprendo” infine le porte,
seppur virtuali, del nuovo showroom
con un tour dettagliato all’interno
delle varie aree espositive.
La comunicazione è sicuramente
un elemento distintivo per Giannini
Arreda che, forte anche dell’esperienza di Daiana, da sempre impegnata in questo settore, si racconta
attivamente attraverso le maggiori
piattaforme social e il nuovo sito che
sarà presto online. Un'attitudine,
quella alla comunicazione, che in
Francesco è innata e gioca un ruolo
fondamentale nell’instaurare con
il committente un dialogo aperto,
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basato sulla massima trasparenza.
A partire dal primo incontro Francesco dà largo spazio all’ascolto
del cliente, delle sue aspettative e
desideri per poi aiutarlo a dissolvere
possibili dubbi e incertezze così che
egli possa infine effettuare la miglior
scelta possibile in base alle proprie
necessità e possibilità.
Francesco è sempre presente, è
con lui che il cliente si interfaccia
per qualunque richiesta, la persona
che segue il cliente in ogni fase, dal
primo incontro fino alla consegna
del cantiere finito, occupandosi di
tutto in prima persona, ma sempre
coadiuvato dai suoi collaboratori
interni.
Interna è anche la progettazione,
una fase delicata e fondamentale
a garantire non solo la stesura di
un preventivo dettagliato e senza
sorprese ma anche la possibilità
di visionare in anticipo il risultato
finale attraverso la realtà aumentata.
L’azienda ha infatti recentemente investito nello sviluppo di una
progettazione altamente tecnologica
e precisa il cui risultato finale è il
montaggio di un video che riproduce fedelmente l’arredo dell’intera
abitazione, comprese le texture
personalizzate dei legni che verranno utilizzati. Quando le restrizioni
dovute alla pandemia lo permetteranno, il cliente potrà inoltre effettuare un vero e proprio tour virtuale

all’interno dell’abitazione grazie all’utilizzo di un visore 3D. La tecnologia
al servizio della tradizione artigiana,
la modernità che abbraccia il calore
del legno in uno stretto rapporto di
complementarità che ha come unico
obiettivo la soddisfazione del cliente
finale.
Anche il tour, in questo caso fisico e
non virtuale, all’interno della produzione riscuote sempre molto interesse: “Capita spesso - afferma Francesco - che i clienti ci chiedano di
visitare la produzione, magari anche
mentre siamo in fase di lavorazione
dei loro stessi arredi e per noi è un
piacere poterli accontentare e dar
loro un'ulteriore garanzia che la filiera è interamente gestita dall’interno.”
È un bilancio positivo quindi quello
dei primi quattro anni in Val di Fiemme, fatto di duro lavoro e di clienti
soddisfatti, ma anche di belle collaborazioni nate con i molti artigiani
della Valle verso i quali Giannini ha
sempre nutrito un profondo rispetto
e ammirazione. Un bilancio professionale che si somma alla soddisfazione personale di poter vivere in un
ambiente che in ogni stagione regala
grandi emozioni, dove Francesco e
Daiana hanno infine trovato quella
condivisione di valori che è sempre
stata alla base del loro stile di vita.
Leonilde Sommavilla
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Sale il mercato
immobiliare
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Con la ripresa dell’inflazione e la volatilità dei mercati finanziari tornano gli investimenti sul mattone,
ora ritenuti ancor di più un buon affare. Lo conferma Stefano Bombardelli, presidente della Fiaip,
Federazione nazionale agenti immobiliari del Trentino.

«S

embra un
controsenso – spiega al
telefono Stefano
Bombardelli, ma
l’attuale crisi caratterizzata prima dalla pandemia e
ora dei venti di guerra ha ridato fiato
al mercato immobiliare. Rispetto alle
montagne russe dei listini di Borsa
la casa costituisce un solido bene
rifugio. Per noi il problema è quello
Stefano Bombardelli
di trovare il prodotto, cioè le case
“giuste” da mettere sul mercato». A
che certificano la situazione sulla
conferma sono arrivati i dati Istat
base delle convenzioni di compra-

vendite concluse nei primi due trimestri dell’anno scorso. In Trentino
si è passati da 3.316 affari conclusi
al 30 giugno del 2020 ai 5.180 del
giugno 2021, con una crescita attorno al 35%. Se lasciamo i dati quantitativi e andiamo sulle tipologie di
case constatiamo che alla clientela
interessano case ben rifinite, ad alto
risparmio energetico, con poggioli,
garage, ascensore e meglio ancora con qualche pertinenza. Anche
il centro storico può avere il suo
richiamo solo se può assicurare una
facile accessibilità. Stentano invece
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a essere commercializzate case che
da anni sono sul mercato con prezzi
fuori scala o che richiedono pesanti
interventi di ristrutturazione limitati
da vincoli urbanistici. «Certamente
– continua Bombardelli - il bonus
edilizio ha favorito il recupero di immobili e il loro adeguamento. Anche
località decentrate possono avere
una buona attrattività ma devono
offrire standard adeguati, meglio
ancora se propongono abitazioni
singole con giardino. Per intenderci
la classiche “villette” che comunque
non sono facili da reperire e ovviamente richiedono investimenti maggiori». Le richieste riguardano sia la
prima casa che quella per le vacanze
o solamente come bene rifugio
in tempi caratterizzati da mercati
finanziari scossi da continui allarmi.
Per la prima casa si ricorre spesso al
mutuo mentre chi investe nel mattone utilizza risorse proprie e non si
indebita con le banche. C’è poi una
terza categoria di clientela: sono le
famiglie che hanno nuove esigenze
e magari vendono un appartamento
per acquistarne un altro. Forse è ar-
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rivato un bimbo o solamente il lavoro da casa sperimentato in periodo
di pandemia ha spinto a cercare un
nuovo alloggio più spazioso in una
località meno centrale con più verde.
Le aree urbane sono luoghi di ricerca
abitativa mentre le realtà turistiche
come le Valli di Fiemme e Fassa si
prestano, come il Garda, all’acquisto
di seconde case, con la possibilità,
nel tempo, di diventare anche la prima. Nelle zone turistiche, con le limitazioni urbanistiche in atto, si riduce
la disponibilità di immobili nuovi
mentre per i lavoratori residenti
affittare un appartamento diventa
un salasso. Purtroppo, nonostante
vari tentativi, non è mai decollato
un serio piano abitativo. Questo
ha riflessi anche sul tessuto sociale. Nelle valli assistiamo a un forte
ricambio: giovani validi dal punto di

vista umano e professionale, dopo
una breve esperienza vanno altrove. Il risultato è quello di rendere
sempre più povero il tessuto sociale
accelerando il naturale processo di
invecchiamento della popolazione.
Per chi vuole informazioni precise
possiamo dire che in media una casa
costa tremila euro al metro quadro
in Fiemme mentre in Fassa il valore
sale a quattromila. Se invece puntiamo ad affittare una casa il canone
oscilla tra i 13 euro a metro quadro
(Fiemme) per arrivare a 16 in Fassa.
Una breve nota tecnica. Vendere
o acquistare un immobile non è
un’operazione banale. È necessario
conoscere aspetti legali e tecnici per
non compiere un’azione azzardata
o peggio ancora cadere in qualche tranello. Buona norma quindi
affidarsi a un agente immobiliare che

possa seguire la lunga procedura.
Tutto inizia dall’ispezione catastale,
operazione che aiuta a comprendere
lo stato dell’immobile, scoprendo
se su quest’ultimo sono presenti
ipoteche oppure pendenze di natura
giudiziaria. Poi è necessario valutare
la bontà dell’edificio, dalle rifiniture,
agli impianti senza dimenticare la
classe energetica di appartenenza.
Se questo esame è soddisfacente si
passa al contratto preliminare, detto
anche compromesso. L’acquirente e il venditore si impegnano per
concludere l’operazione più avanti
nel tempo. In questo modo, chi acquista la casa può essere sicuro che
il venditore non cambi idea e può
sfruttare questa garanzia per trovare
le risorse appropriate per assicurarsi
l’immobile.
Gilberto Bonani
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40 anni vissuti
con passione

ra il 1986 e con qualche risparmio, un po’ di
incoscienza, molta voglia
di fare e parecchi timori
dovuti all’inesperienza
e ad un papà che aveva
avuto poco tempo per insegnarmi il
mestiere prima di salutarmi, aprivo
assieme a mia moglie Virginia una
nuova auto-officina, così come per
anni l’avevo sognata assieme a papà
Paolo e mamma Luciana. Il garage di
Via Roma a Tesero mostrava ormai
tutti i limiti dovuti allo scorrere del
tempo e con l’aumentare dei veicoli
in circolazione serviva sempre più
spazio, nuovi ponti sollevatori, un
ampio parcheggio e chissà, magari
anche un autosalone per vendere
le auto. Soldi da investire non ce

n’erano tantissimi, ma erano gli anni
’80 e davanti a me c’erano ancora
molti anni da vivere lavorando intensamente e provando a garantire una
vita serena alla mia famiglia. Luca
aveva 3 anni, Veronica era appena
arrivata fra noi. È nata così l’Officina
Mich Fausto, evoluzione naturale di
quella che fu di Mich Paolo e che in
cuor mio speravo un giorno di completare con tutti i servizi possibili per
la cura della vettura e dell’automobilista.
Sono passati quasi 40 anni, ricordo
gli inverni con i geloni alle mani a
sghiacciare macchine a Pampeago,
fumate bianche sulle discese di ogni
paesino e soccorsi ad orari improbabili. Ricordo la gioia di aprire il
nostro Autosalone Piera (ai tempi la
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parola showroom era ben al di là da
venire), i panini giganti che Virginia
preparava per merenda, la fatica
fatta per riuscire ad assumere i primi
operai, i sabati e domeniche passati
a far quadrare i conti, l’orgoglio di
diventare primo Concessionario
Lancia della zona. Ricordo i recuperi
di auto con Robertino in mezzo ad
un fosso con la “Campagnola”, i primi
motori smontati con Fortunato,
presenza storica tra i nostri operai.
Ricordo Antonio, prima un ex fabbro
che doveva imparare il mestiere,
poi un operaio affidabile, poi ancora
uno dei migliori professionisti della
meccanica sulla piazza, contattato
da concessionarie di mezza Italia
per carpire i segreti dei suoi impianti a gas, e infine amico, lavoratore
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indefesso che dentro queste mura
ha speso i suoi anni migliori. Che la
terra gli sia lieve.
Impossibile dimenticare poi chi ha
fatto un lungo pezzo di strada con
noi: Omar, Maurizio, Giovanni, Walter con noi per ben 21 anni fino a
diventare capo officina, Paolo senza
il quale l’apertura di una carrozzeria
non sarebbe stata possibile e parte
della nostra squadra per 24 anni fino
al pensionamento, Enzo che ci ha
permesso di ripartire in un periodo difficile, Luca che giorno dopo
giorno è diventato uomo e tutti i
ragazzi che tra tagliandi, recuperi,
cambi pastiglie, diagnosi ecc. si sono
formati e ci hanno aiutati a crescere.
Fin dall’inizio c’era la sensazione che
lavorando sodo saremmo riusciti
a fare tutto ciò che io e Virginia,
presenza indispensabile ogni giorno
della mia vita, ci eravamo messi in
testa. Non senza qualche rinuncia,
anche piuttosto importante, ma

La prima sede dell'officina a Tesero

sempre con la volontà di dimostrare
prima di tutto a me stesso, che la fiducia riposta da chi si affidava al mio
centro, era ben spesa. Quasi 40 anni
di quello che poi abbiamo iniziato
effettivamente a chiamare “Centro
Servizi Auto” perché è quello che è
diventato arrivando a comprendere
una carrozzeria aperta non senza difficoltà in anni di lavoro decisamente
più ridotto, due centri revisioni che
ho contribuito a fondare e anche
servizi accessori come autonoleggio e riparazione di parabrezza con
sistema Cristal Assist.
“All the good things come to an end”,
tutte le cose anche quelle buone
arrivano alla fine però, ed è venuto
per me il momento della pensione,
anche se continuerete a trovarmi
alla vendita delle vetture con il nome
di Auto Doc by Mich Fausto. Chiudo
un capitolo importante della mia vita
non prima però di averne passato le

redini ad un valido professionista,
una persona capace e attenta, con
la quale abbiamo vissuto un intenso anno di passaggio di consegne:
Alessandro Antoniazzi. Ale ha un
pedigree di tutto rispetto nel mondo
delle corse, anche per scuderia
Ferrari, e nelle elaborazioni dei
motori. Ai classici servizi di officina e
carrozzeria, Alessandro affiancherà
anche quelli di Autotecnica, portando nuova linfa, idee e contaminazioni da un mondo dove la performance
è sempre al primo posto. Non mi
rimane che augurare ad Alessandro
ed al suo team, almeno altri 40 anni
successi con Centro Servizi Auto
Antoniazzi.
Grazie a tutti i nostri clienti per la
fiducia riposta in tutti questi anni: ci
vedremo in autosalone, pardon, in
showroom, quando passerete a trovarci. È stato bello, intenso, vissuto.
Fausto Mich

Fausto e Alessandro Antoniazzi

Stufe a pellet senza corrente elettrica
Arredo bagno
Bagni chiavi in mano
Progettazione grafica

Via Weber, 31/a | Molina di Fiemme (TN)
tel. 0462/342115 | info@fiemmeantica.com
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Il risarcimento danni
è la nostra missione
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Con più di 200 collaboratori, 30 sedi in tutta Italia e oltre 53.000 danneggiati risarciti con successo,
Giesse Risarcimento Danni è una realtà in costante crescita impegnata da 27 anni nella tutela di
persone e aziende che hanno subìto un danno per responsabilità di terzi.

Il naufragio della Costa Concordia nel quale hanno perso la vita 32 persone

È il 1995 quando Nicola Barchet,
per anni impiegato come intermediario assicurativo, fonda Giesse
Risarcimento Danni con l’obiettivo
di impegnare la propria esperienza
e competenze nel tutelare chiunque
sia stato vittima di lesioni lievi, gravi
o gravissime da parte di terzi; la sua
è la scelta consapevole di chi troppo
spesso è stato testimone delle
difficoltà dei più deboli nell’ottenere

un giusto risarcimento da parte dei
colossi assicurativi.
Tra le casistiche gestite dall’azienda
rientrano casi di incidenti stradali,
malasanità, ma anche gravi infortuni sul lavoro per danni non coperti dall’Inail. Giesse non chiede
alcun compenso in caso di mancato
risarcimento, nemmeno se è stata
intrapresa una causa civile: il cliente
paga solo a risarcimento ottenuto,

con una percentuale di quanto avrà
incassato.
Tra le migliaia di danneggiati risarciti
in questi anni da Giesse non mancano le vittime, o i familiari delle
vittime, di casi dal notevole risalto
mediatico come gli incidenti ferroviari di Merano, Viareggio e Andria-Corato, il naufragio della Costa
Concordia e della Norman Atlantic, il
crollo del ponte Morandi di Genova
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e il disastro aereo del volo Air France 447 in rotta da Rio
de Janeiro a Parigi del maggio 2009.
Di quest’ultimo caso se n’è occupato anche Maurizio
Cibien, uno dei primi collaboratori entrati a far parte
del team Giesse nel 2002, responsabile dell’area Trentino-Alto Adige e Verona dove l’azienda è presente con
l’ufficio di Trento dal 2004 e quello di Bolzano aperto
nel 2006, divenuti veri e propri punti di riferimento per
migliaia di danneggiati assistiti nei nostri territori da
Maurizio Cibien.
Con alle spalle un’importante esperienza di agente di
commercio, Maurizio è rimasto da subito affascinato
dall’integrità con la quale Giesse persegue la mission
aziendale in difesa dei diritti dei più deboli e soprattutto
dalla trasparenza ed estrema onestà con il quale ogni
caso viene seguito. “In questo settore ci occupiamo
spesso anche di casi molto gravi, se non addirittura di
decessi, perciò i primi incontri possono essere caratterizzati da un forte carico emotivo.” - afferma Maurizio, e
aggiunge “Per ottimizzare i tempi e le corrette azioni da
intraprendere è importante poter seguire l’assistito fin
dall’inizio”.
A seguito dei primi incontri con il cliente, Giesse sviluppa la strategia da intraprendere dopodiché, in base alle
diverse necessità di ogni situazione, fornisce prontamente un’assistenza altamente specializzata e professionale in sinergia con una vasta rete di fiduciari (avvocati, penalisti e civilisti, ingegneri, periti, medici legali e
medici specialisti, psicologi, psichiatri forensi, ecc.).
I rapporti con gli assistiti sono tutti regolati da un accordo scritto estremamente chiaro e semplice da comprendere e ad ulteriore garanzia è stato predisposto un
codice etico con indicati tutti i corretti comportamenti
che ogni collaboratore Giesse è tenuti ad adottare.
Data la vastità delle casistiche seguite e della complessità della materia giuridica, l’azienda investe da sempre
energie e risorse nella formazione e nell’aggiornamento
delle competenze dei propri collaboratori, tanto che
negli anni, Giesse è diventata il punto di riferimento
nazionale per tutti gli operatori del settore del risarcimento danni organizzando anche convegni e seminari,
sempre accreditati, ai quali intervengono, come relatori
Magistrati di Cassazione, docenti universitari, importanti esponenti del mondo legale e medico-legale.
Nel perseguire il risultato con tenacia e caparbietà
Giesse si è trovata con i propri legali fiduciari più di 500
volte a rivolgersi al livello più alto della Giustizia, la Corte di Cassazione, la quale, ha così fornito, anche a beneficio di tutti gli operatori del settore, i principi giuridici
alla base della tutela delle persone danneggiate. Come
l’estensione anche alle aree private della copertura Rc
auto, che di recente ha permesso all’Italia di adeguarsi
sotto questo importantissimo aspetto alla maggior parte
dei paesi europei, proprio grazie a un caso di Giesse.
Le numerose video testimonianze riportate all’interno
del sito www.giesse.info creano un quadro davvero preciso dei punti di forza aziendali: estrema chiarezza e trasparenza fin dal primo incontro, competenze tecniche
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L’incidente di Terzolas nel quale una 28enne è rimasta paraplegica, viaggiava come passeggera su una moto

ed esperienza pari a nessun’altro in Italia, ma anche una
grande umanità e sensibilità nell’interagire con persone
e famiglie che spesso si trovano davanti alla tragicità di
un lutto non ancora elaborato.
Riferimenti: via Sighele n. 3
TRENTO – Tel. 0461/391446

VENDITA E ASSISTENZA

OFFICINA LONGO SNC
PREDAZZO - Via Fiamme Gialle, 25
tel. e fax 0462 501341
officina155@longomarco.reteaut.it
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Settant'anni
e non sentirli
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Settant’anni d’esperienza nell’arredo in legno, dal mondo del contract alla progettazione personalizzata su misura per abitazioni, alberghi e non solo, il GRUPPO FONTANA IVO, azienda storica di Ponte
nelle Alpi, festeggia i 70 ANNI di attività confermando l’impegno che la contraddistingue da sempre e
che la sta portando sempre più lontano.

C

’è tutta la passione e
l’entusiasmo di chi ha
scelto di lavorare ai
massimi livelli con una
materia prima che continua a regalare grandi
emozioni nelle parole di Giampaolo
Fontana e di sua figlia Moira; una
scelta iniziata molti anni prima dal
fondatore, Ivo Fontana, e che oggi
si rinnova attraverso un impegno
continuo nel fornire un servizio altamente specializzato a partire da una
consulenza attenta e una progettazione curata nei minimi dettagli.
Ivo Fontana, classe 1932, ha poco
più di dodici anni quando inizia a lavorare come apprendista in una piccola falegnameria nei pressi di Ponte
nelle Alpi. Il ragazzo ha manualità,

talento e soprattutto tanta energia
e voglia di fare che ben presto gli
vengono riconosciuti da una clientela pienamente soddisfatta. Raggiunta
la maggiore età, nel 1951, Ivo decide
perciò di mettersi in proprio e aprire
la sua falegnameria.
Sono anni in cui l’idea dell’arredamento in legno coordinato per l’intera abitazione non è ancora sviluppata in zona e le richieste inizialmente
si limitano a qualche pezzo: il tavolo
per la cucina, qualche armadio o una
panca imbottita, primo rudimentale
prototipo di divano.
Nel frattempo la famiglia cresce, Ivo
si sposa e con l’entrata della moglie
in azienda viene aperto anche il
primo piccolo punto vendita dove si
espongono i prodotti della falegna-

meria e si comincia lentamente a
progettare arredi sempre più importanti e completi.
L’azienda cresce, il passaparola si
infittisce e le richieste aumentano
di anno in anno fino ad arrivare
all’entrata in campo della seconda
generazione.
Giampaolo Fontana è cresciuto
a “pane e segatura” dal padre ha
ereditato un amore smisurato per la
materia prima che profuma di buono
come la cameretta che il papà gli
aveva costruito da piccolo, con il legno unico e speciale dell’olmo, legno
pregiato dalle infinite sfumature.
Giampaolo vive la falegnameria fin
da subito, carpisce tutti i segreti del
legno osservando il padre al lavoro,
esperienza e manualità si fissano

56

in lui anche nelle cicatrici che gli
sono rimaste dai primi esperimenti
in solitaria. Giampaolo impara tutto
sul campo e ben presto porta nuove
energie e nuove idee. La capacità
produttiva dell’azienda aumenta
costantemente tanto che, negli
anni novanta, la falegnameria viene
scelta come produttore ufficiale di
importanti colossi del settore arredo
in Germania. Con l’entrata in vigore
dell’Euro le esportazioni vengono però fortemente penalizzate e
Giampaolo, che nel frattempo ha
continuato a sviluppare e ampliare
anche i servizi dedicati al mercato
del su misura, decide di concentrare
energie e investimenti in quest’ultimo settore.
Vengono realizzati arredi sia in stile
“rustico” con l’impiego delle essenze
locali, come larice e abete, ma anche
in chiave sempre più moderna, nelle
linee e nella scelta delle essenze.
La moglie di Giampaolo, come anni
prima sua madre, segue personalmente l’esposizione, dedicando
buona parte delle giornate alla
consulenza e alla progettazione dei
nuovi arredi. Quando anche la terza
generazione è pronta a mettersi in
gioco il settore dell’arredo in legno
su misura è cresciuto esponenzialmente diventando a tutti gli effetti il
“core business” dell’azienda.
Dei quattro figli di Giampaolo l’unico
a non essere presente stabilmente
in azienda è Andrea, che di professione è pilota e che però, nel tempo
a disposizione, supporta l’attività di
famiglia con la gestione dei social e
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un proficuo servizio di p.r. Johnny,
invece, è falegname e responsabile della produzione mentre le due
sorelle, Patricia e Moira, entrambe
progettiste di interni, si occupano,
in aggiunta, la prima dell’organizzazione fiere e la seconda della parte
commerciale.
Ufficialmente Moira lavora in
azienda dal 2010, dopo aver conseguito la laurea in interior design, ma
nella realtà, lei come i suoi fratelli,
in azienda c’è da sempre, da quando
i pomeriggi dopo la scuola li trascorreva nell’area giochi allestita dai
genitori all’interno dell’esposizione,
la stessa che ora è rimasta a disposizione dei bimbi che accompagnano i
genitori durante la scelta degli arredi. La passione per la progettazione
d’arredi è cresciuta giorno dopo
giorno seguendo prima il nonno e
poi i genitori al lavoro e nonostante
avesse già imparato moltissimo sul
campo la laurea ha rappresentato
un obiettivo importante per la sua
crescita professionale e per quella
dell’azienda stessa.
“A differenza di un tempo, - afferma Moira - oggi i clienti quando
arrivano da noi per la prima volta si
sono informati cercando in rete più
notizie possibili, e così molto spesso
il nostro primo compito è quello di
fare chiarezza e mettere il cliente
nelle condizioni di fare la scelta
giusta in base alle sue necessità e
desideri.” I clienti che ritornano a
distanza di tempo sono sicuramente
la soddisfazione più grande e ora
che il Gruppo Fontana Ivo è arrivato

a alla terza generazione anche nella
clientela si vede il passaggio generazionale con l’arrivo dei figli di chi è
stato cliente in passato. Il passaparola rimane sempre la miglior pubblicità e in questo è un passaparola che è
riuscito ad arrivare molto lontano dai
confini veneti, raggiungendo persino
il centro di Londra dove di recente
l’azienda ha realizzato l’ampliamento
dell’arredo di una casa non lontano
dal centro.
Ivo Fontana mobili è un’azienda che
negli anni ha saputo reinventarsi,
sviluppando nuove tecnologie per la
lavorazione del legno e utilizzando
programmi sempre più evoluti per
la progettazione degli arredi che
oggi, con un sistema 3D, permette
al cliente un vero e proprio tour
virtuale all’interno dell’abitazione
arredata. E l’evoluzione ha portato,
nel 2020, alla nascita di un nuovo
brand, FAR 1951, esclusivamente
dedicato all’ambiente contract, con
uno showroom dedicato e specializzato per beb, alberghi, ristoranti e
ambienti pubblici.
«Mi avee caro de FAR…» ovvero,
“Avevo piacere di fare” era la frase
con la quale Ivo Fontana iniziava a
raccontare la storia della sua azienda. A distanza di 70 anni quella
volontà di «far», di agire, di lavorare
con passione, continua ad ispirare ed
evolvere, fino ad assumere un nuovo
volto, quello dell’anglosassone «far»
cioè «lontano».

SCORPION
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Un libro, un docente
e la Marmolada
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Lui si chiama Giorgio Daidola ed è un torinese trapiantato in Trentino che ama lo scialpinismo e le
nostre montagne. Tanto che...

N

el ristretto (ma mica
poi tanto) mondo delle pelli, Giorgio Daidola è molto conosciuto, soprattutto per
le posizioni estreme e
coerenti che ha preso durante la sua
attività di scialpinista e di comunicatore: a turno, se la sono presa
tutti con lui - i difensori a tutti i costi
della montagna e chi al contrario
pensa che la montagna possa essere
sfruttata, pur con tutti i limiti.
«Vivo in Val dei Mocheni, a mezz'ora
da Trento. Qui si vive in una dimensione diversa. Qui non c'è niente e

non potrei trovarmi meglio. Questa
zona è rimasta quasi selvaggia. E poi
la Val di Fiemme è a breve distanza
da casa mia. E soprattutto Panarotta. Mi piacciono le stazioni piccole.
Fanno per me».
Lo sci, del resto, è stata una costante
nella vita di Giorgio Daidola...
«Ho imparato a sciare prima che a
camminare, e non è un modo di dire.
Poi, dopo essermi laureato, facendo
il servizio militare in Valle d'Aosta
frequentai la Scuola Atleti a Courmayeur e il Plotone Esploratori a LaThuile. Era il 1971. Capitava spesso
di allenarsi con tutti gli atleti azzurri

di quel momento e così riuscii a
migliorare tanto le mie qualità sulla
neve. Alla fine dei 15 mesi di naia
ho fatto tutta la trafila per diventare
maestro di sci. Così ho insegnato un
paio di anni a Sauze d'Oulx, mentre
ero borsista all'università. Il tempo
libero non mi mancava...»
Com’è successo che un torinese si
trasferisse a Trento?
«Per caso, come sempre. Ero alla
scuola di amministrazione industriale di Torino. Riuscii ad avere un
incarico di due anni in Calabria dove
potevo sciare sul Pollino e sull'Etna.
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Quando fui temporaneamente chiamato a Trento, pensavo il mio fosse
solo un incarico transitorio ma poi ho
conosciuto queste montagne, oltre
alla mia futura moglie».
Ora Giorgio Daidola è in pensione ma
per anni ha tenuto un corso di analisi
economico finanziaria delle imprese
turistiche: «Pochi giorni fa abbiamo discusso una tesi sui bilanci del Ciampac
e del Buffaure», racconta divertito.
Perché lo scialpinismo è diventato
la tua ragione di vita... sportiva?
«In famiglia avevamo la tradizione
di fare una gita di fine stagione. Mio
padre mi portava a sciare. A quei
tempi le attrezzature erano ben
diverse da quelle di oggi con sci lunghissimi e scarponi di cuoio. Poi nel
1982 scoprii il telemark e da allora
ho sempre sciato così, alla maniera
degli antichi. Avevo la sensazione
di tornare all'origine. C'erano già le
pelli di foca sintetiche. A quei tempi
provavo davvero il piacere di sciare
con un paio di Rossignol bellissimi da
207 cm con attacco Silvretta che poi
ho venduto in un momento di follia.
Il piacere di sciare è proporzionale
alla lunghezza dello sci: ora lo hanno
realizzato anche i giovani freerider
che hanno sci molto larghi ma anche
decisamente lunghi».
E perché la Marmolada in particolare ha trovato spazio nel tuo cuore?
In cosa è diversa dalle altre cime?
«Io sono piemontese. In Piemonte,
cime oltre i 3300 metri con neve
perenne ce ne sono tante ma la

Giorgio Daidola

IL LIBRO
Pochi mesi fa è uscito l’ultimo libro di Giorgio Daidola - Marmolada Bianca
(Edizioni del Faro) - che racconta quanto questa montagna riesca ad esprimere il meglio di uno sci senza età, che non è solo sport ma che investe
anche le sfere dello spirito. Prima che la Regina delle Dolomiti venga
omologata alle vicine skiarea, l’autore vuole raccontare cosa rischiamo
di perdere in termini di bellezza, descrivendoci le linee di discesa, spesso
sconosciute al gran numero di sciatori che la frequentano sempre lungo
lo stesso itinerario ben tracciato e ben battuto. Giorgio Daidola indugia
anche sulle grandi traversate del selvaggio versante sud del massiccio.
Questo volume vuole essere soprattutto un tentativo di far capire che esiste una via - praticabile anche economicamente - per salvare la montagna
simbolo delle Dolomiti. E con lei anche il vero sci.
E.M.C.
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Giorgio in azione

Marmolada è diversa. In Trentino o
fai “sci di canale” o fai discese corte,
tranne sulla Marmolada che ha linee
e dimensioni perfette. Ti dà spazio.
Ti dà l'estetica. Non so per quanto
tempo ancora ma ti dà il ghiaccio. Ti
dà l'idea dell'immensità. Non è una
montagna “opprimente” come capita
spesso quando scii tra le pareti di
roccia. Qui puoi fare la tua linea di
discesa - io ne ho trovate almeno
sette, una più bella dell'altra. Anche
se vai in piena stagione quando è
frequentata da migliaia di scialpinisti, riesci a fare la tua discesa senza
problemi e senza doverti guardare
alle spalle. E poi è la sintesi perfetta
tra scialpinismo e discesismo. In
Marmolada c'è la storia e la tradizione della discesa, con gare celebri
come il Gigantissimo che misurava
1300 metri di dislivello su 6 km di

lunghezza: era una gara che veniva
vinta da Zeno Colò e da Toni Sailer».
La prima edizione alla fine di aprile
del 1974 fu vinta da Guido Demetz
su una schiera di 700 concorrenti,
dopo la squalifica dei primi cinque
arrivati tra cui Franco Bieler, Piero
Gros e Giuliano Besson. «E poi c'era
la Direttissima, con la pista non
battuta. Alla fine dei conti, mi piace
sempre citare Ettore Castiglioni - la
sua è ancora la migliore guida dello
scialpinismo delle Dolomiti - che,
con una frase tanto coincisa quanto
illuminante, diceva semplicemente
che “la Marmolada è la montagna
perfetta”».

versante sud) e trova sempre una
ragione per provare nuovamente
le emozioni che provava da bambino: «Temo che prima o poi le cose
possano cambiare. Temo che me la
rovinino. Secondo me la Marmolada
dovrebbe rimanere sempre così,
rifacendo il vecchio impianto ormai
dismesso e senza aggiungere altro.

L’impianto era sempre in perdita?
Andrebbe valorizzato con un treno a
cremagliera che da Penia in Località
Pian Trevisan possa portare la gente
fino al lago anche in pieno inverno
quando la strada è chiusa. Verrebbero risparmiati anche i soldi spesi
nei lavori per mantenere la strada
In Marmolada, Giorgio Daidola torna temporaneamente aperta. Bisogna
sempre volentieri, si diverte (oltre
puntare a un turismo di qualità emozionale. Lo sci deve emozionare».
al tradizionale versante nord, puoi
Enrico Maria Corno
sperimentare traversando anche il
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Dove c'è Tullio
c'è sport
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Ebbene sì, Tullio Daprà è mio zio. Lo affermo in premessa a questa intervista per esplicitare, da subito, una sorta di conflitto emozionale tra giornalista ed intervistato, un “rovello” che mi ha complicato
la decisione di raccontare la sua vita sportiva, ma che si è sciolto nel momento in cui mi sono chiesto
se Tullio fosse o non fosse veramente un personaggio.

“P

ersonaggio è
colui che detiene
fama e prestigio
ma anche chi si
fa notare per il
suo comportamento singolare e originale”. Questa
è la definizione di personaggio che
ritroviamo nei dizionari. Applicato
a Tullio Daprà (classe 1939) e alla
sua totalizzante passione per lo
sport, praticato e poi raccontato, mi
sembra un termine azzeccato. La
sua è una passione che lo ha fatto
conoscere e apprezzare nelle nostre
Valli e non solo. Quando ci siamo
incontrati per questa chiacchierata,

credevo di conoscerlo piuttosto
bene, ma, invece, mi sono ritrovato a
scoprire molte cose su di lui che mi
erano completamente sconosciute.
Cominciamo da una breve biografia?
Volentieri! Sono nato a Terni, in
Umbria, dove mio padre, Nicolò,
macchinista ferroviere, era stato
trasferito, da Bolzano, per punizione,
(non avendo voluto aderire al partito
fascista) ed è li che purtroppo morì a
seguito di un bombardamento degli
americani sulla città. A cinque anni
ritornai in Trentino, a Panchià, con
mia mamma, mia sorella Ilda e mio

fratello Guido. Fino al 1950 abbiamo
vissuto con i genitori di mio padre.
Mio fratello Guido, ragioniere, venne
assunto dalla Magnifica Comunità
di Fiemme mentre io frequentavo le
scuole medie a Cavalese. Circa due
anni dopo Guido morì a seguito di
un incidente in moto e questo fu un
ulteriore grande dolore per tutta la
nostra famiglia.
Un inizio di vita molto travagliato.
Sì, è stata veramente dura.
La passione per lo sport ti ha aiutato ad andare avanti e ti ha permesso di darti degli obiettivi?
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Certamente è stato un aiuto importante.
Cominciamo a conoscerti meglio
raccontando gli sport che hai praticato agonisticamente?
Negli anni ’50 all’oratorio, si potevano fare due tipi di attività sportiva:
il calcio, nel cortile esterno, oppure
il ping pong nelle sale interne. Ho
scelto il Tennis da tavolo e con il
compianto Paolo Rizzoli abbiamo
vinto, a Trento, i campionati provinciali di doppio.
A seguire mi ha “acchiappato”
l’Hockey con cui ho vissuto anni memorabili in qualità di portiere dopo
essere stato uno dei fondatori della
società a Cavalese.
Il ciclismo è stata un’altra mia grande
passione sportiva, una attività nella
quale non mi sono divertito molto,
ma moltissimo. Ricordo il circuiti
“cittadini” nei quali si cimentavano i
talenti locali. A Predazzo, per esempio, si svolgeva una gara che prevedeva 20/30 giri per il paese con una
partecipazione massiccia di pubblico
che rendeva la competizione una
vera e propria festa paesana.
Perché a fianco dei grandi eventi,
non si organizzano più manifestazioni sportive “territoriali” che
avrebbero ancora un grande appeal
ed aiuterebbero a creare comunità?
Sarebbe bello, sicuramente apprez-

zato dai cittadini ma anche una
grande rogna. Oggi organizzare anche solo una gara ciclistica valligiana
significherebbe burocrazia a iosa e
grandi responsabilità che nessuno,
comprensibilmente, intende prendersi.
Poco settimane fa se ne è andato
Ezio Damolin, grande atleta dello sci, ma anche tennista, quasi
imbattibile, sui campi in rosso delle
nostre Valli. Con lui hai partecipato
ad un torneo in un doppio che avete
vinto.
Avete, è una parola grossa. Io, pallettaro, avevo il compito di battere in
qualche modo, mentre Ezio faceva i
punti. Lui è stata una grande persona e quel ricordo mi rimane indelebilmente nella memoria.
Alle molte attività sportive che hai
sperimentato abbiamo da aggiungere ancora la pesca, il gioco delle
bocce e il minigolf dove hai primeggiato nella prima competizione
che si svolse sul nuovo campo di
Cavalese.
In quel caso vinsi la gara poiché, dipendente dell’APT, avevo il compito
di spiegare il gioco ai neofiti che
venivano a provare questa novità e
nelle pause potevo allenarmi costantemente. Per non farmi mancare nulla devo anche aggiungere di essermi
cimentato nella cavalcata di Fiemme,

nella Stramilano ed in una manifestazione podistica olandese che si
chiama Nimega. Si parte, insieme
ad altri 15 mila appassionati alle 4
del mattina per fare 50 chilometri in
compagnia.
Di tutto quello che hai fino a qui
raccontato va comunque detto che
il posto da leone lo merita sicuramente l’Hockey che, ancora oggi, ti
vede speaker allo Stadio del ghiaccio, “narratore” e polemista a Radio
Fiemme oltre che animatore nei
conciliaboli pre e post partita nelle
vie del paese dove si creano capannelli di persone che vogliono conoscere la tua opinione sulla partita
del Val di Fiemme Hockey appena
giocata o su quella da affrontare.
La tua passione per l’Hockey l’hai
passata anche a tuo figlio Stefano.
Penso di sì. Stefano ora allena da
due anni le Eagles, la squadra femminile di Bolzano, plurivincitrice del
campionato italiano. Inoltre fa parte
dello staff della nazionale under
18 e senior, sempre femminile, con
l’obiettivo di preparare le Olimpiadi
del 2026 a cui la nazionale parteciperà di diritto, essendo noi stessi
gli organizzatori dei prossimi Giochi
Olimpici Invernali.
Restando nel mondo dell’Hockey
e ritornando ad un tempo ormai
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lontano, ricordiamo anche le epiche
sfide con la squadra del Fassa, il
grande tifo e il coinvolgimento
popolare che hanno caratterizzato
quel periodo. Ricordiamo ancora nitidamente il derby che aveva un’intensità emotiva mai più raggiunta in
altri ambiti sportivi.
Oggi noi abbiamo in Fiemme e Fassa due squadre di Hockey che nei
rispettivi campionati ottengono risultati più che lusinghieri. Parimenti
le risorse da investire sono sempre
meno e così anche il numero dei
giocatori che si dedicano a questo
sport che è particolarmente impegnativo. So che tu hai un sogno.
Vuoi raccontarcelo?
È proprio un sogno, un sogno che
dubito potrò mai vedere realizzato. Immagino un Fiemme e Fassa
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che si fondono per dare vita ad un
movimento hockeystico più solido e
maturo. Sogno un Hockey nelle nostre valli capace di stare stabilmente
ai vertici nazionali e che possa ben
figurare anche nelle competizioni
internazionali.

box di cui era appassionata. Amava
seguire i processi ed era una indomita lettrice. Tutti questi interessi li ha
passati a me e di ciò devo veramente
ringraziarla.
Per quanto attiene al futuro delle
discipline invernali in chiave Olimpica, ritengo che Fassa sia ovviamente
Prima di chiudere questa nostra
vocata per le discipline veloci e
chiacchierata ho ancora un paio
Fiemme per il fondo e il biathlon. In
di domande da farti. La prima è
entrambi gli ambiti stanno “sbocciando” atleti che potranno darci
se ti sei mai chiesto da dove vengrosse soddisfazioni anche grazie
ga la passione per lo sport che ti
alle nuove strutture che stanno
“insegue” da 70 anni e la seconda
riguarda il futuro dei vari movimenti nascendo e che non potranno far
altro che implementare la voglia dei
sportivi valligiani, in primis quelli
giovani atleti di confrontarsi con i
invernali, che si confronteranno a
casa nostra nelle prossime Olimpia- miglior di mondo per poi giocarsela
in un futuro non lontano.
di del 2026.
Guido Brigadoi
Ricordo che mia mamma metteva
la sveglia per seguire gli incontri di
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Dall' Altopiano
all'Avisio
Una lettera sottoscritta da oltre 400 operatori economici chiede alla Provincia di realizzare la bretella
Montesover-Valfloriana, che renderebbe più veloci e agili i collegamenti tra Pinetano e Fiemme.
La PAT sta valutando la fattibilità dell’opera.

U

La zona interessata dalla bretella

na bretella stradale
potrebbe migliorare la
viabilità tra il Pinetano
e la Valle di Fiemme.
Ne è convinto un comitato di cittadini che
ha rispolverato un’idea di cui si era
iniziato a parlare negli anni Sessanta,
poi rimasta per mezzo secolo chiusa
in un cassetto. Stiamo parlando del
collegamento Montesover-Valfloriana.
Attualmente, per raggiungere le valli
dell’Avisio da Baselga e dagli altri
paesi dell’Altopiano, è necessario percorrere la lunga discesa che da Maso
Sveseri porta a Sover. Questo tratto
presenta picchi di pendenza fino al
18%, il che rende impossibile il transi-

to di mezzi pesanti, in particolare nei
mesi invernali. Per questo non esiste
una linea extraurbana che colleghi
direttamente i due territori. Si pensi
che gli studenti pinetani che studiano
in Val di Fiemme sono costretti ad
affidarsi, tra Maso Sveseri e Sover, a
un transfer con navetta che collega le
linee di autobus Trento-Montesover e
Trento- Cavalese.
Quando Pinè e la Val di Fiemme sono
state indicate come location olimpiche all’interno dei Giochi a cinque
cerchi di Milano-Cortina 2026,
un gruppo di cittadini ha riportato
alla ribalta la vecchia idea di unire
Montesover con il fondovalle. La
proposta ha presto trovato il favore
di amministrazioni comunali (Baselga

di Pinè, Bedollo e Sover) e operatori
economici, convinti della necessità di
migliorare la viabilità tra i due territori. La nuova bretella è stata anche inserita tra le opere per le quali cercare
un possibile finanziamento tramite la
cosiddetta “legge olimpica”. Nel 2020
è stato approvato, con voto unanime
del Consiglio provinciale, un ordine
del giorno, proposto dai consiglieri
fiemmesi Cavada e De Godenz, che
impegna la Giunta a portare avanti
uno studio di fattibilità idrogeologica
sull’opera.
Nel 2021, per tenere alta l’attenzione
della PAT, il Comitato ha inviato a
Maurizio Fugatti una lettera sottoscritta da oltre 400 operatori. I promotori hanno già incontro più volte
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il presidente della Provincia, che ha
ribadito l’intenzione di approfondire
la fattibilità dell’opera.
Sono diverse le opzioni di tracciato
che si stanno valutando. In tutte
le ipotesi, il collegamento stradale
partirebbe da Montesover, in località
Soleti, ad un’altitudine di 1080 metri
sul livello del mare. La prima opzione
prevede la connessione con la SP 71,
la Fersina-Avisio, poco dopo l’abitato di Piscine in direzione Casatta; si
tratterebbe di 3,4 km di bretella con
una pendenza del 7%. Un’alternativa,
invece, prevede di raggiungere la provinciale in località Casatta, all’altezza
del Rio delle Seghe. Quest’ultimo
percorso, leggermente più lungo, 5,5
km, permetterebbe di ridurre ulteriormente la pendenza (4%). Esiste
anche una terza opzione intermedia
di 4,4 km.
“La bretella sarebbe utile ai tanti
pendolari, lavoratori e studenti, che
giornalmente percorrono la strada
che unisce Fiemme al Pinetano. Ma
non solo - spiega uno degli attivisti del Comitato, Tullio Tessadri
-. Collegamenti più facili e veloci,
anche attraverso il servizio di trasporto pubblico, gioverebbero anche
all’ospedale di Cavalese, che potrebbe diventare il punto di riferimento
per l’Altopiano: un bacino d’utenza
più ampio aumenta la possibilità di
crescita, soprattutto in vista della
ristrutturazione o della costruzione di
un nuovo ospedale”.
Per il Comitato, i vantaggi sarebbero
anche di tipo turistico: “Un collegamento di questo tipo faciliterebbe
l’accesso alla piscina di Cavalese e
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agli impianti di sci presenti in tutto
l’ambito di Fiemme e Fassa, con la
possibilità per le strutture alberghiere di Sover e Pinetano di offrire un
pacchetto turistico anche invernale”,
si legge nella lettera consegnata a
Fugatti.
Il comitato crede molto anche nelle
potenzialità di una pista ciclabile da
realizzare a lato della nuova strada,
così da collegare Molina (e di conseguenza tutte le Valli di Fiemme e
Fassa fino a Canazei) con Brusago,
permettendo agli appassionati di due
ruote di raggiungere poi le ciclabili
della Valsugana e del Veneto: “In
questo modo si potrebbero allungare
le stagioni turistiche”.
L’opera, come detto, è sostenuta da
più di 400 operatori economici, oltre
ad enti ed istituzioni locali. Anche
il Consiglio d’Amministrazione del
“Consorzio Val di Fiemme-Obereggen” si è espresso a favore del
collegamento stradale, considerandolo strategico - scrive il presidente
Siegfried Pichler in una lettera inviata
a maggio 2021 alla PAT - “per un
collegamento più agevole fra i due
territori in vista della fusione delle
due Aziende di Promozione Turistica.
Ancora più importante si renderà
questo collegamento stradale in
occasione delle Olimpiadi invernali
che si svolgeranno nell’anno 2026,
considerato che nei due territori
(Predazzo e Lago di Tesero in Val di
Fiemme e Baselga di Pinè) sono previste numerose discipline sportive”.
Pichler aggiunge: “Un collegamento
più agevole permetterebbe inoltre un
miglior interscambio di turisti, am-

pliando l’offerta generale per entrambe le zone, sia per la stagione estiva
che per quella invernale”.
Dall’ultimo incontro, a metà aprile,
tra Comitato e il presidente Fugatti è emerso che “le varie soluzioni
proposte non presentano criticità
idrogeologiche tali da compromettere
l’opera”. È stato poi concordato un
sopralluogo dei tecnici sul territorio
interessato per poter determinare
con più precisione il tracciato idoneo
e la soluzione che renda il collegamento meno pendente possibile.
“Ora attendiamo l’evolversi della
situazione, forti del sostegno anche
politico di rappresentanti sia di maggioranza che di minoranza. Vista la
conformazione del nostro territorio,
credo sia inevitabile dover affrontare
delle difficoltà, ma siamo convinti che
sia necessario trovare la soluzione
tecnica migliore per poter realizzare la bretella. Per quanto riguarda i
costi, inizialmente erano previsti 16
milioni di euro, ma la pista ciclabile
e l’opzione di percorso più pianeggiante farebbero salire ulteriormente
la spesa (si è parlato di 30 milioni di
euro). Crediamo sia però arrivato il
momento di fare una scelta, politica
ed economica, per la crescita della
zona. L’evento olimpico del 2026 sarà
sicuramente un rilancio del nostro
territorio, ma bisogna guardare anche
oltre: siamo convinti che questo collegamento permetterebbe lo sviluppo
futuro dell’intero ambito”.
Monica Gabrielli

ADV: Publinord-Tomè
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150 anni
e non sentirli

Aprile 2022

La passione per il teatro costituisce per la comunità di Tesero, ora come in passato, terreno di fertile
aggregazione sociale con la peculiarità, testimoniata dai verbali del direttivo dell’associazione locale,
di un’attività svolta pressoché ininterrottamente per 150 anni.

L

'’estate del 2021 ha visto
l’avvio di un articolato
programma di iniziative
legate a questo importante compleanno. Il 12
luglio 1871, infatti, veniva rilasciato regolare “diploma di
affiliazione diocesana, a Trento, per
la Società S. Pancrazio di Tesero”. Un
secolo e mezzo quindi, da quando,
come si leggeva nella lettera che
accompagnava il diploma, “ricorrenti
recite su palchi improvvisati, sia in
cortili, sia in soffitte e fienili, opportunamente ripuliti e adattati allo
scopo, andavano in scena davanti
ad un pubblico attento e soprattutto
divertito”. Il Teatro Oratorio non era
ancora neppure in progettazione al

tempo e solo a partire dai primi anni
del Novecento commedie e farse,
drammi e pantomime, operette
e infine musical cominciarono ad
animare il palcoscenico nel nuovo
edificio di via Noval divenuto, da
allora, testimone immancabile della
storia del paese.
Ogni salto indietro nel tempo, possibile grazie a quei verbali, alle fotografie e al libro “Il teatro a Tesero” di
Pietro Delladio, fa scoprire storie ed
aneddoti degni del miglior copione
teatrale: dalle prime rappresentazioni con la presenza di personaggi
femminili (peraltro fortemente
ostacolate dalla parrocchia) alla
concorrenza del cinematografo, nel
secondo dopoguerra; dall’avvento

della televisione negli anni settanta,
unitamente al modificarsi dei gusti
e interessi delle nuove generazioni,
alla costruzione del moderno Teatro
Comunale. Quasi come se i cambiamenti nella società locale si rispecchiassero, in parte, nelle vicende
raccontate sul palco e nei retroscena
accaduti dietro le quinte.
Il continuo ringiovanirsi della
compagnia e la collaborazione con
altre associazioni culturali, sia del
paese sia di altre realtà della Val di
Fiemme, hanno permesso, nel corso
degli anni, di affiancare spesso la
recitazione alla musica, al canto, alle
coreografie. Ne sono testimonianza
la produzione, ripercorrendo solamente gli ultimi 15 anni di storia
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associativa, di spettacoli di forte
impatto scenografico quali “Il tamburo ritrovato”, vera opera musicale
affiancando la Banda Sociale piuttosto che “Gli AristoMatti” scanzonata
trasposizione del cartoon Disney,
con il supporto della scuola musicale
“Il Pentagramma”, pluripremiata al
concorso “Il mascherone Città di
Bolzano”.
La Filodrammatica, intitolata dal
1992 a Lucio Deflorian, ha voluto
dare lustro al suo lontano e recente
passato con un programma portato
a termine nell’arco di oltre otto mesi.
Forte degli oltre 80 soci, dei quali
quasi due terzi coinvolti in maniera
attiva nella vita sociale, ha aperto
i festeggiamenti con due appuntamenti estivi all’aperto replicando
“Wanted” e, appunto, “Gli AristoMatti”.
Una mostra fotografica nelle affascinanti cantine di Casa Jellici, visitata
in agosto da oltre 1.000 persone, ha
sviluppato il racconto di un secolo
e mezzo di storia suddiviso in sei
capitoli: le origini, il Teatro Oratorio,
le rassegne teatrali, le operette e
musical, la grande mascherata.
La rassegna “Il piacere del 100CinquanTeatro”, infine, ha permesso di
riaprire il teatro agli appassionati con
sette appuntamenti molto applauditi
ed una presenza media di spettatori
di oltre duecento persone a serata.
Un successo quasi inaspettato, dopo
mesi difficili con le sale chiuse.
All’interno della rassegna la Filodrammatica ha prodotto tre diversi
e inediti lavori: il primo, “Sopra
le nuvole”, spettacolo per ragazzi
e famiglie liberamente tratto dal
racconto “Jack e il fagiolo magico”, è
il frutto di un progetto realizzato a
più mani, da quelle dei bambini della
scuola dell’Infanzia di Tesero che ne
hanno realizzato le immagini a quelle
dei ragazzi della Scuola Musicale “Il
Pentagramma” e dei loro strumenti.
Il tutto accompagnato dai ragazzi
della Filodrammatica che hanno
dato vita ai personaggi.
L’eloquente titolo “LIBERI … nella
libertà della Natura” ha ben introdotto lo spettacolo di teatro-danza
andato in scena il 12 febbraio 2022.
“Anche solo pensare che la natu-
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nelle librerie di tutta Europa.
Lo spettacolo, salpando alla fine
dell’Ottocento e navigando attraverso un secolo e mezzo di avventure sul palcoscenico, va a pescare
le scene più rappresentate nel
proprio repertorio: dalle operette
degli anni Cinquanta ai più recenti musical quali “In sette cercan
moglie” passando per intramontabili
commedie quali “En malgàr … ma
che om!”. La sequenza di quadri,
pur essendo molto eterogenei per
linguaggio, forma teatrale, contesto, viene nell’insieme amalgamata
proponendo quale filo conduttore le
tappe del viaggio che Phileas Fogg,
Passepartout e Auda – personaggi
della trama originale di Jules Verne –
raggiungono nel loro giro intorno al
mondo.
ra sia un bene e che quindi possa
Il debutto dello spettacolo è stata
essere vendibile, che addirittura
anche cornice alla premiazione di
possa avere un prezzo, è un pen10 nuovi soci benemeriti dell’assiero incosciente, insensato e, per
sociazione e alla presentazione del
certi versi, folle.” Alessandro Conti,
volume “100CinquanTeatro”, cronaca
prematuramente scomparso, scridegli ultimi 15 anni di vita associaveva queste parole nella sua tesi di
tiva, appendice al già citato libro “Il
laurea e l’associazione Ale4M le ha
teatro a Tesero”. Il tutto a conclusioaffidate al Centro Danza e alla Filo
ne di quel programma fortemente
di Tesero che le hanno posizionate
al centro di un affascinante racconto voluto dal presidente e regista
teatralizzato. Il pensiero e le passioni Michele Longo con la collaborazione
del direttivo dell’associazione. Un
di Alessandro, maturati nei 23 anni
programma immaginato per raccodella sua breve vita, si sono fusi in
gliere l’eredità di chi ha mantenuta
70 intensi minuti alle immagini, alla
viva negli anni la passione per il
musica e alla danza per cantare il
viscerale e controverso rapporto tra teatro a Tesero e poter così guardare
al futuro con la consapevolezza di
Uomo e Natura.
avere una strada tracciata da percorIl fine settimana del 12 e 13 marzo
ha visto, per concludere, la messa in rere.
Sulle tavole di un palcoscenico,
scena del gran finale. Lo spettacolo
naturalmente.
“Il giro del mondo … in 80 minuIl Teatro Navalge di Moena ospiterà,
ti” prende spunto, nella finzione
teatrale, dagli accadimenti del 1872: in maggio, repliche degli spettacoli
“Il giro del mondo … in 80 minuti” e
durante una prova, in una soffitta
“Wanted”
a Tesero, della neonata Filodrammatica, uno degli attori scommette
che riuscirà a mettere in scena una
propria esuberante versione del
romanzo di cui ha letto con interesse
sul giornale. In quell’anno, in effetti, pochi mesi dopo la nascita della
“Filo”, si pubblicava a puntate come
appendice su “Le Temps”, “Le Tour
du monde en quatre-vingts jours”,
il romanzo forse più conosciuto di
Jules Verne, che in pochi mesi venne
stampato in volume e distribuito
www.filotesero.it
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Buonissimo, parola di chef

Matteo Simonato, il globetrotter della cucina.

Matteo Simonato

Un globetrotter della cucina. È così che si definisce
Matteo Simonato, classe 1986, nato a Milano
ma poi cresciuto con la
famiglia in Veneto, a Cinto
Caomaggiore. Appena ha
potuto, ha iniziato a girare
il mondo, diventando un
“nomade gastronomico”
per indole e per passione. A vent’anni era già in

Australia. È poi partito alla
volta della Cina, passando
per la Thailandia e il Marocco. Nel 2012 è tornato
in Italia, a Milano, per
affinare le sue tecniche,
lavorando in tanti ristoranti sulla cresta dell’onda, tra
cui l’Alchimista e lo Spice.
Poi la scelta di trasferirsi in
Trentino Alto Adige, il luogo ideale - racconta - per

poter dar concretezza alla
sua passione per la natura,
in particolare per il variegato universo delle erbe
spontanee, il cosiddetto
foraging.
La filosofia di Simonato
ha incontrato così quella
dell’agritur Ciasa Dò Parè,
realtà familiare di Soraga
gestita da Aurora e Alessandro, aiutati dei genitori
di lei, Luigi e Flavia, e da
due dipendenti annuali,
Matteo, lo chef, e Roberto. “Siamo un’azienda
agricola multifunzionale
di montagna, certificata
biologica. Da sempre abbiamo creduto nel valore
aggiunto che può dare
l’utilizzo dei propri prodotti. Abbiamo vacche e capre
di razze autoctone, galline
per le uova, piccoli frutti,
verdure di montagna, api
(da quest’anno abbiamo
il Presidio Slow Food per
il nostro Miel da Mont)
e qualche erba officinale. Nella nostra osteria
cerchiamo di valorizzare al
meglio le nostre produzioni, seguendo disponibilità
e stagionalità”.
Ecco le risposte di Matteo
Simonato alle domande
di “Buonissimo, parola di
chef”.

le prepara spesso quando
vado a trovarla. Ne ho
ricreato una mia personale
rivisitazione: una versione
in umido con speck e funghi, un piatto semplice, ma
gustoso e strutturato.
L’INGREDIENTE CHE AMO
DI PIÙ
Gli ingredienti che amo di
più in assoluto sono le spezie e le erbe spontanee: in
un piatto, sono quei piccoli
valori aggiunti che danno
carattere alle ricette. È
come se ti permettessero
di viaggiare restando seduto al tavolo.
A COSA MI ISPIRO QUANDO CUCINO
La mia cucina trae ispirazione principalmente dalla
tradizione gastronomica
italiana unita al mio istinto
e alle suggestioni raccolte
durante i miei lunghi viaggi
in Australia e Asia.
UN LUOGO COMUNE DA
SFATARE IN CUCINA
La cucina è libera espressione, quindi ognuno può
interpretare le ricette in
base al proprio palato ed
estro. Una cosa che posso
consigliare è però quella di
non utilizzare la pancetta
al posto del guanciale nella
carbonara e nell’amatriciana.

IL MIO PIATTO
BUONISSIMO
QUANDO TOLGO IL CAPLe lumache perché mi riPELLO DA CHEF
cordano mia nonna. Lei me La cucina di casa mia è
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Spaghetto al farro Felicetti all’aglio orsino,
yogurt latte fieno, salmerino alpino,
le sue uova e riduzione di bucce di cipolla
di Matteo Simonato, agritur Ciasa Dò Parè
Ingredienti per 4 persone:
280 g di spaghetti al farro Felicetti
1 mazzo di aglio orsino
50 g olio d’oliva
1 patata
1 salmerino (bio trota Predazzo)
100 g yogurt naturale

Sbollentare l’aglio in una casseruola piena d’acqua,
poi metterlo in acqua corrente fredda in modo tale
da preservarne il colore. Una volta raffreddato,
mettere in un mixer una patata lessa, l’aglio sbollentato, l’olio d’oliva e 50 g di fumetto di salmerino
precedentemente preparato con le carcasse da cui
abbiamo ricavato i due filetti.
In un pentolino a parte preparare la riduzione di
cipolla, mettendo nella padella il vino rosso, lo zucchero e le bucce di cipolla. Accendere il fuoco e fare
ridurre fino ad avere la consistenza di un miele.
il luogo dove nascono le
mie idee e dove più mi
piace sperimentare ricette
e accostamenti inediti.
Mi piace molto cucinare
a casa, per gli amici ma
anche con i colleghi: è
un luogo familiare che mi
mette a mio agio stimo-

lando la mia creatività.
Quando sono ospite di
qualcuno, mi piace sempre
portare qualcosa realizzato da me per arricchire la
tavola. Essendo una buona
forchetta, apprezzo molto
quando qualcuno cucina
per me.

150 g vino rosso
30 g zucchero
2/3 bucce di cipolla
60 g Uova di salmerino
Sale
Pepe

Nel frattempo, prendere i salmerini e tagliarli a
cubetti di un centimetro. Poi disporli in una teglia
da forno con olio, sale e pepe e infornare per 2/4
minuti a 180 gradi.
Quando tutto è pronto, procedere con la cottura
degli spaghetti, poi scolarli e versarli nella nostra vellutata di aglio orsino e mantecare con una noce di
burro. Impiattare mettendo lo spaghetto, poi sopra il
salmerino assieme alle sue uova e, infine, cospargere
a piacere con la riduzione di cipolla e lo yogurt.
MI LASCIO TENTARE
Mi faccio tentare da tutto
ciò che è sconosciuto ai
più o stravagante. Parlando di prodotti gastronomici, invece, i formaggi sono
sicuramente la mia vera
debolezza.

IL MIO RISTORANTE
PREFERITO
Il mio ristorante preferito
in zona è sicuramente la
malga Roncac.
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PAGINE CON LE ALI

Libri per bambini e ragazzi a cura di Elisabetta Vanzetta

Leggere graphic
Non solo una moda del momento, ma letture di qualità per tutti.
Uno tra i fenomeni più
interessanti tra le pubblicazioni per ragazzi degli
ultimi anni è la crescita
di offerta e di qualità dei
graphic novels, “romanzi a
fumetti”, che sempre più si
differenziano per età e per
tipologia. Si va dai 6-7 anni
fino agli young adults, con
graphic di narrativa e di divulgazione narrata. Esempio ne è “Lo spettacolo del
corpo umano” (Il Castoro)
rivolto ai ragazzini dai 10
ai 13 anni. Si tratta di un
libro di scienza a fumetti,
ironico e istruttivo, che
soddisfa molte curiosità
sul nostro corpo e il suo
funzionamento. Grazie
alla guida di un irriverente
Scheletro, si scopre come
cresciamo, perché abbiamo il singhiozzo, come
sogna il cervello e il lungo
viaggio di un panino dal
tavolo al wc. Una lettura
intensa per i ragazzi dai
12 anni, invece, è “Nera.
La vita dimenticata di
Claudette Colvin” (Einaudi
Ragazzi). Il racconto della
vita vera di un’adolescente
di colore di quindici anni
che vive nell’Alabama degli
anni Cinquanta. Da quando è piccola, sa che i neri
devono vivere separati
dai bianchi e che se non
lo fanno, possono andare
incontro alla prigione o
addirittura alla morte. Ma
ciò che le succede cambierà la storia. “Nel paese

delle Veramiglie” (Arka) è,
invece, rivolto ai bambini
più piccoli che iniziano a
leggere da soli. Racconta di
Jo, che durante un picnic
fugge dalla sua famiglia
e si perde in una foresta
misteriosa, stravagante e
piena, appunto, di Veramiglie. Il graphic “Sgrunt!”
(Sinnos) prende il titolo dal
suo protagonista il Signor
Sgrunt che è l’uomo più burbero al mondo. È scontroso,
spinoso e non ama aver nessuno in giro. Il signor Sgrunt,
che forse è stato un pirata,
abita a Monte Quiete dove
le case sono tutte uguali,
uguali i prati e i tetti e non
succede mai nulla. Qui
abita anche il cowboy Peldiferro. Poi ci sono Smilzo,
Tozzo e Teschio, che perseguitano sempre Giustino, il ragazzino narratore
di questa storia, e c’è il
mistero di 13 gatti scomparsi. Un testo a metà
strada tra il libro illustrato
e il graphic novel con font
ad alta leggibilità. Per i
lettori dai 10 anni, un’altra
avventura divertente e
tenera sulla scoperta delle
proprie passioni è “Elettra”
(Il Castoro). Elettra è una
vera frana negli sport,
ma sua mamma insiste
per farglieli provare tutti:
pallavolo, tennis, tiro con
l’arco, perché pensa che
così la ragazzina possa trovare amici nella città dove
si sono appena trasferite.
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Elettra colleziona una figuraccia dopo l’altra, finché
un giorno non assiste a un
balletto di danza classica
e tutto cambia. Elettra
scopre ciò che vuole fare e
trova il coraggio per inseguire il suo sogno.
Marjorie, protagonista di
“Invisibile” (Il Castoro), ha
tredici anni e non sta vivendo un momento facile.
Mentre cerca di sopravvivere alla scuola media,
deve anche gestire la
lavanderia di famiglia. Tra
clienti difficili, compagni
di classe insopportabili e
terribili lezioni di nuoto,
la ragazzina si sente quasi
invisibile. Wendell invece
è decisamente invisibile. È
un fantasma che, fuggito
dal Regno dei Fantasmi, si
imbatte nella lavanderia di
Marjorie. I suoi tentativi
di divertirsi e fare amicizia
con la giovane proprietaria
portano solo guai. Sono,
però, allo stesso tempo
pretesto per affrontare anche emozioni e sentimenti
forti come rabbia, tristezza
e solidarietà e temi impegnativi come il dolore,
l’amore, l’amicizia, il lutto,
le difficoltà economiche,
l’adolescenza.
In questa carrellata non
possiamo non citare la
grande coppia creativa
italiana, Silvia Vecchini e
Sualzo che sta, praticamente, facendo centro con
ognuno dei titoli pubblicati
per i bambini e gli adolescenti da “21 giorni alla
fine del mondo” a “Le parole
possono tutto” (Il Castoro) a
“Fiato sospeso” (Tunuè).
Per i ragazzi più grandi, interessante è “Parete Nord”
(L’Ippocampo), racconto
autobiografico crudele e
sensibile in cui l’autore,
sognando le imprese degli
alpinisti sull’Ailefroide, trasforma le montagne vicine

NOTES
a casa nel totem di un’adolescenza stretta tra il collegio e l’assenza del padre.
Jean-Marc non perde occasione per eludere la sorveglianza della scuola e andare a scalare, o a rifugiarsi
al museo a contemplare i
quadri di Soutine, per sperimentare i propri limiti e
tentare di riconciliarsi col
mondo. “Dune” (Mondadori), invece, è un capolavoro
della fantascienza epica,
ambientato in un lontano
futuro in una società feudale interstellare. Racconta
le vicende della famiglia di
Paul Atreides, che accetta il dominio sul pianeta
desertico Arrakis. In esso
si mescolano avventura,
misticismo, ambientalismo
e politica per offrire uno
sguardo inedito sull’universo immerso in un’atmosfera fantastica.
Lontano dall’essere esaustiva, questa carrellata di
graphic novels è solo un
assaggio di come ognuno
di essi sia diverso dagli
altri, proprio come sarebbe per i loro equivalenti
raccontati usando soltanto
parole. Aldilà dei titoli,
quindi, è interessante riflettere sull’utilizzo delle
immagini affiancate alla
parola, sulle potenzialità di
questo linguaggio per raccontare storie bellissime e
molto intense, arrivando
alla considerazione che
anche la letteratura per immagini comunica, diverte,
commuove, interroga. È
buona letteratura da cerca- Nel paese delle Veramiglie
re in biblioteca e in libreria. Camille Jourdy, Arka, 2020
- Età +7
Lo spettacolo del corpo
Sgrunt!
umano
Daniele Movarelli e Alice
Maris Wicks, Il Castoro,
Coppini, Sinnos 2021
2021 - Età +10
- Età +6
Nera. La vita dimenticata di Elettra
Claudette Colvin
Brian Freschi e Elena Triolo,
Emlie Plateau, Einaudi RaIl Castoro, 2021 - Età +10
gazzi, 2019 - Età +12
Invisibile
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Brenna Thummler, Il Castoro, 2021 - Età +11
Parete Nord
Olivier Bocquet e Jean-Marc
Rochette, L’Ippocampo
2021 - Età +14
Dune
Frank Herbert e Kevin J.
Anderson, Mondadori, 2021
- Età +14
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PILLOLE DI ASTRONOMIA

di Marco Vedovato (Osservatorio Astronomico di Fiemme)

Credits: Marco Vedovato

Un abbraccio galattico
nel cielo della primavera

La galassia Vortice (M51); sono indicate altre due deboli galassie molto più lontane.

L’inverno ormai è alle
spalle e le temperature
più miti invogliano gli
appassionati a guardare le
stelle. Proprio in questo
periodo, appena si fa buio,
sopra le nostre teste fa
bella mostra di sé il Grande
Carro accompagnato dalla
piccola costellazione dei
Cani da Caccia (Canis Venatici), inventata nel 1687
dall’astronomo polacco
Johannes Hevelius, dove
troviamo una delle più
belle galassie, dalla forma
davvero elegante: una
magnifica spirale logaritmica - la matematica che

si manifesta nella natura
- accanto a una galassia
più piccola che interagisce
con la compagna (vedere
la foto). Si tratta della celeberrima galassia “Vortice”,
identificata dagli astronomi
con le sigle M51 oppure
NGC 5195, distante da
noi 31 milioni di anni luce.
L’autore la fotografò qualche anno fa con i propri
strumenti.
M51 fu scoperta da Charles Messier nel 1773 e
descritta come: “nebulosa
doppia senza stelle piuttosto debole e con un centro
luminoso”. La più piccola

compagna fu invece osservata per la prima volta da
Pierre Méchain nel 1781
ed è oggi identificata come
NGC 5195. Chiaramente
osservabile l’interazione
gravitazionale tra le due
galassie con un lungo
“ponte” di polvere e gas
che abbraccia le due compagne. Davvero un magnifico esempio di come la
gravità può modellare la
forma delle galassie durante i loro incontri.
Notizie dell’Osservatorio
Astronomico di Fiemme
Stiamo pianificando la sta-

gione estiva. Dopo due anni
di pausa dovuta alla pandemia, riprenderà finalmente
il tradizionale ciclo delle
conferenze estive con relatori di grande prestigio. Potete
rimanere aggiornati sulle
nostre attività tramite il sito
web o il profilo Facebook del
Gruppo Astrofili Fiemme.
L’Osservatorio Astronomico
di Fiemme rimane a disposizione del pubblico previa
prenotazione al numero
348 3416407, seguendo le
norme sanitarie anticovid
previste dalla legge.

è ora di 730

Per info e appuntamenti visita www.cafacli.it
oppure chiama il numero unico 0461 277277

Siamo presenti a LAVIS, CEMBRA, CAVALESE,
PREDAZZO, MOENA e in numerosi altri punti
nelle valli di Cembra, Fiemme e Fassa.
Per info chiama il numero 0461 277277.

dove tutto è più semplice.
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CARO PSICOPEDAGOGISTA E SOCIOLOGO
a cura del dott. Paolo Degasperi

C'è bisogno di
padre

Passeggiando, mi capita di
vedere in Valle, ma anche
altrove, dei padri e pure
dei nonni (non moltissimi,
per la verità) che spingono
abbastanza disinvoltamente un passeggino. Trenta,
quarant’anni fa, al massimo, si poteva vedere il pargolo dentro uno zainetto
ed era già un’eccezione.
Oggi, direi che un padre
non si sente più minacciato
nella sua virilità nel portare
a spasso il suo piccolo e
questo è uno dei segni che

in questi ultimi decenni
molto è cambiato nella
percezione della paternità,
ma non sempre in positivo
e ne spiegherò il perché. Il
ruolo del padre, infatti, dalla fine degli anni Sessanta
del secolo scorso, è passato dall’essere dispotico e
autoritario, via via, sempre
più permissivo, perdendo
quindi quell’autorevolezza
quanto mai necessaria per
crescere figli sicuri, ma
anche educati, autonomi
e proiettati nel mondo. Ho

potuto constatare, infatti,
come la mancanza di una
figura paterna presente
e autorevole porti, soprattutto i figli maschi, ad
essere insicuri, indecisi e
privi di quella grinta necessaria per affrontare le
sfide che la vita presenta.
È vero che, come dice il
filosofo Umberto Galimberti, per i giovani d’oggi il
futuro come promessa si
è trasformato in un futuro
vissuto come minaccia, ma
è indicativo che le ragazze,

da un bel po’ di tempo,
siano, rispetto ai ragazzi,
più brillanti a scuola, ma
poi anche in molte professioni. I maschi, infatti, si
identificano con padri che
oggi scimmiottano il ruolo
materno che è più affettivo
che normativo e che presenta quindi molti elementi di fragilità e incertezza,
mentre le femmine si identificano con una madre
più sicura del suo ruolo e,
giunte all’adolescenza, la
contestano staccandosi più
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facilmente da lei. In più si
ritrovano spesso un padre
adorante che, in questo
caso, anziché danneggiarle,
rinforza la loro autostima
infondendo loro sicurezza
e proiettandole nel mondo
con maggior fiducia e sana
aggressività. Molti ragazzi
maschi, invece, con un
papà amico anziché guida,
non devono più uccidere edipicamente il padre
e quindi non hanno più
quella spinta propulsiva
che li stimola a diventare
autonomi e a buttarsi nella
mischia. In più si ritrovano spesso invischiati con
una madre che per motivi
diversi li tiene legati a sé
non trovando un marito o
compagno che rompe quel
rapporto simbiotico per
richiamarla al suo ruolo
che non è solo quello di
madre. Questa mancanza
di vitalità e di spinta verso
l’autonomia nei ragazzi
maschi sta avendo dei
contraccolpi non solo nelle
aree dell’affermazione
professionale, ma anche
nel rapporto di coppia. Lo
psicologo Giorgio Nardone, da una ricerca fatta

NOTES
con i suoi collaboratori, ha
evidenziato come sempre
più, oggi, sono le ragazze a
sedurre i ragazzi che sono
molto contenti di essere
facilitati nella loro vita
sentimentale e sessuale da
femmine intraprendenti
e più sicure di lui. Anche
la ragazza, inizialmente, si
sente gratificata dall’essere
lei la protagonista nella
dinamica di coppia, ma poi,
finiti gli studi, iniziata la
carriera, fatte nuove conoscenze e amicizie e magari
messi al mondo anche dei
figli, non si accontenta più
di un maschio al traino e a
questo punto può entrare
in crisi e spesso inizia a
mettere in discussione la
sua relazione e magari a
cercare un altro compagno
che la sostenga maggiormente. Occorre dire che
mentre per una ragazza ciò
che conta è che suo padre,
anche svalorizzato, l’abbia
riconosciuta e amata in
quanto femmina, per un
figlio maschio il legame
col padre è assolutamente
fondamentale, è la sua
colonna vertebrale. Tutto
il narcisismo di un ragazzo,

cioè il suo piacersi, il suo
apprezzarsi, è costruito intorno a un’identificazione
col padre. Per diventare un
adulto solido, ha bisogno
di aver avuto un papà di
cui sia stato fiero, che
egli abbia ammirato, ma
che abbia saputo anche
trasmettergli un codice
paterno fatto di regole e di
limiti, poi fatti rispettare.
Oggi i genitori e in particolare molti padri, danno
più importanza allo star
bene assieme piuttosto
che all’aspetto educativo
che prevede anche una
sgridata e una punizione,
quando servono. Lo psicoanalista Massimo Recalcati
sostiene che molti genitori
odierni soffrano di una
nuova grande angoscia
e cioè dell’esigenza di
sentirsi amati dai loro figli,
ma per risultare amabili è
necessario dire sempre di
sì eliminando così il disagio
del conflitto. Ora è bene
che i padri abbiano fatto
emergere la parte femminile di sé legata ai sentimenti e alle emozioni, ma
non va bene che in questo
percorso che ha reso più
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bello il loro rapporto con
i figli, abbiano rinunciato
a esercitare quel principio
di autorità che li dovrebbe
caratterizzare. Insomma,
i padri di oggi fanno una
gran fatica ad assumersi
la responsabilità del loro
ruolo che dovrebbe essere
anche normativo, regolativo. Se è importante, infatti
che il padre sia affettuoso,
amorevole, giochi con i figli, dedichi loro del tempo,
è altrettanto importante
che educhi. Negli ultimi
decenni, si è assistito di
fatto a una sovrapposizione di ruoli, quello paterno ha rincorso il codice
affettivo materno e così è
mancata ai figli una figura
autorevole che facesse da
guida e da contenimento.
È vero che oggi entrambi i
codici sono attuati sia dal
padre che dalla madre, ma
spesso c’è una preponderanza di codice materno
e quando quello paterno
è assente o debole succede, non raramente, che
siano le forze dell’ordine
a doverlo imporre. Vorrei
concludere con le parole
dello psichiatra e psicoterapeuta Gustavo Pietropolli Charmet: “Occorre un
padre che offra al figlio un
modello nei cui aspetti più
positivi potrà identificarsi,
ma che potrà permettersi
anche di sfidare perché sa
che è sufficientemente forte per sostenere un conflitto. Un figlio che coltiva
sogni e ideali diversi dai
suoi fino a dire: “Io non diventerò mai come te!” ben
sapendo di avere di fronte
una “controparte” abbastanza solida da reggere i
suoi attacchi senza che la
relazione venga distrutta”.
Paolo Degasperi
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CARO DOTTORE

a cura del dott. Giuseppe Barbato

Carissimo dottore
Sono una sua paziente. Mi
aveva già curato anni fa
per le vene varicose. Una
mia amica mi ha detto che
sta venendo da lei per la
cellulite e che le sta facendo
l’ozonoterapia. Ma, scusi,
l’ozonoterapia la si fa per le
ernie del disco, le sciatalgie, le infiammazioni. Cosa
centra l’ozonoterapia con la
cellulite? Chiedo scusa per la
mia ignoranza, ma non riesco
a capire. Carissimi saluti
Teresa

Carissima Teresa
Sono contento che Lei mi
abbia scritto. Alle volte è
utile fare chiarezza sui vari
argomenti. Le spiego subito
tutto. L’ozono a basse dosi
scioglie il grasso, che viene
eliminato per via urinaria,
tanto è vero che dopo
qualche seduta le urine diventano più scure e hanno
un po’ di odore. L’ozono per
la cellulite va iniettato sottocute. L’ozono a dosi più
alte invece è un potente
antinfiammatorio, antivirale, antifungino e quindi è
molto indicato per le ernie

del disco, le sciatalgie, le
lombalgie, le cervicalgie,
etc. Va iniettato più profondamente, intramuscolo.
L’ozono a dosi ancora più
alte è indicato invece per le
cefalee, gli esiti da ictus, le
paresi, le emiplegie, etc. In
questo caso si fa la grande
autoemotrasfusione ozonata oppure la insuflazione
rettale di ozono che viene
assorbito dalla ampolla
rettale come se fosse una
supposta. Quindi l’ozonoterapia è una tecnica che oggi
viene impiegata in moltissimi casi, e, debbo dire, con

esito quasi sempre molto
valido. In attesa di rivederla
Le invio cari saluti.
Dott. 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. 336 467168 - www.
dottorbarbato.it
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CATTIVI PENSIERI

a cura di Francesco Morandini

Ragionateci sopra
Se nei primi mesi del 2022
la pandemia ha lasciato il
posto di “main news” alla
guerra di Putin anche nelle
valli di Fiemme e Fassa, i
temi d’attualità sulle rive
dell’Avisio non sembra
siano cambiati.
A parte le questioni municipali, sono rimasti in ballo
soprattutto le vicende
dell’ospedale di Fiemme
(e dell’assenza di medici e
infermieri) e le olimpiadi
del 2026 che, guarda caso,
sono le questioni emerse
anche nell’incontro che
i “Vicini al Lagorai”, scesi
“idealmente” dalla malga
omonima, avamposto della
loro lotta per salvare la
catena dalla “valorizzazione”, hanno organizzato a
Predazzo per affrontare
la vicenda spinosa della
‘ndrangheta in Trentino.
Che – per inciso - un
po’ di anni fa, quando lo
denunciò Saviano, sollevò
l’indignazione di molti amministratori locali e non, e
che ora troviamo insinuata
fra le crepe delle cave di
porfido a pochi chilometri
da noi, come ha raccontato
l’ex sindaco di Lona-Lases
Vigilio Valentini.
Quanto alle olimpiadi e
all’ospedale, le cifre del
j’accuse ambientalista
di Gigi Casanova hanno
consentito all’ex vicepresidente della Commissione
antimafia ai tempi di Rosy
Bindi, Luigi Gaetti, di ammonirci circa i rischi evocati dalla valanga di milioni

dice “spanmetricamente”
che ha accettato gli 85
milioni per rilanciare la
montagna veneta e che
non viene bypassata alcuna norma. “Ho una notizia
che farà ‘incassarÈ) qualcuno” gli fa eco il Crozza-Zaia: innanzitutto il rispetto
ambientale (la dinamite
che ci sta travolgendo: 140 da bob che per la sanità!
è bio!) e poi – aggiunge,
L’unico modo per ristrutmilioni di ospedale, 30 di
consultando una “cartea”
turare un’ospedale è dire
trampolini, 80 di pista da
di cemento – “le piste non
che per le corsie ci passabob. E poi strade, piste
le facciamo solo per il bob,
no gli slittini” satireggiava
ruspe e cemento.
Nooo! Si possono lanciare
il comico ligure, facendo
Dopo quella serata, sulle
forme di asiago, fare una
scale del municipio di Pre- ritornare i nostri pensieri
pista per le biglie, aquafun,
sulle rive dell’Avisio, prodazzo, un trentino ignaro
proseccofun…”
prio dove qualcuno vorsi chiedeva candidamenIl pensiero è subito
rebbe il nuovo nosocomio ritornato in valle poiché
te: ma chi è che salta sui
fiemmese. “Vabbè, aggiun- Crozza-Zaia ha continuatrampolini in Italia?
geva, per una settimana
La battuta è tornata alla
to: “pensiamo anche a un
lo userà tutto il mondo
mente alcuni giorni dopo,
trampolino per il salto con
e poi? Ah! Si, giusto, gli
quando Maurizio Crozza,
gli sci, che è uno sport che
prima di vestire i panni del italiani per allenarsi alle
noi pratichiamo fin dall’opresidente del Veneto Zaia prossime olimpiadi: 1 bob
ratorio e dove, passate
nel suo programma satirico a 4, 1 bob a 2, slittino e
le olimpiadi, possiamo
skeleton, uguale a 8 x2 (ci fare un bowling in salita
del venerdì, ricordava ai
sono anche le donne!) fa
“fratelli di Crozza” che
(ma scampar subito che
16”. Già, ma quanti pratica- vien zo ‘na valanga!), una
si stanno spendendo 80
milioni per rifare la pista di no bob slittino e skeleton
rampa per disabili con la
bob a Cortina, costruita nel in Italia?: 34 ricorda sullo
carrozzella o un red carpet
sfondo dello schermo un
1923 e chiusa da 15 anni
per il Festival di Venezia
titolo della rivista online
perché costava 400.000
(che è a 150 km, niente al
“Fatti di montagna”. “34??
€ annui di manutenzione
confronto dei 430 fino a
Ma scusate, c’è la pande(qualcuno ricorda le poleMilano) oppure alloggi per
miche di una decina d’anni mia, siamo in guerra e noi
gli stagionali di Cortina”.
dobbiamo spendere 80
fa sui costi di gestione
La satira è sarcastica e
milioni per 34 persone che caricaturale, amplifica, esadello stadio del salto di
si divertono a scivolare su spera, a volte distorce, ma
Stalimen?). “Ma se c’è già
a Torino costruita con 110 un carretto? Il bob è l’unico illumina anche, penetrando
milioni per le olimpiadi del sport dove alle olimpiadi ci candidamente fra le pieghe
2006, perché non utilizza- vanno la metà dei pratidella realtà e, a volte, come
canti!”
re quella come suggeriva
il bambino della favola,
l’ex sindaca Appendino?” si Zaia, che come accade
può permettersi di dire che
spesso riesce ad essere più il Re è nudo. Ragionateci
chiedeva Crozza.
“Si spende più per le piste comico del suo imitatore,
sopra!
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INVIA LA
TUA PROPOSTA...

...TI ATTENDE UN OMAGGIO!*

* L’AUTORE DEL NOME PIÙ BELLO, DA NOI SCELTO, RICEVERÀ UN OMAGGIO A TEMA
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