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VARENA

MARIO FELICETTI
VARENA - «Basta favole e chiacchiere.
Lasciamo spazio ai fatti e sono sicuro
che, al Passo di Lavazé, con l’aiuto di
tutti, ne vedremo tanti». Paride Gianmoena, sindaco di Varena, prende posizione netta sul futuro del Passo, vero polmone turistico dell’intera valle
di Fiemme, sia in estate che (dal 2009
in misura anche maggiore) durante la
stagione invernale, quando l’altipiano
diventa uno dei riferimenti più appetiti dagli appassionati dello sci di fondo. In vista dei Mondiali del 2013, la
zona del Passo è stata individuata come area di riserva per le competizioni iridate, nel malaugurato caso in cui
il Centro fondo di Lago di Tesero avesse problemi di innevamento. La prospettiva è stata importante per parlare di riqualificazione, con una serie di
previsioni che hanno però suscitato
anche reazioni molto negative. Ma il
sindaco non ci sta e ribadisce la bontà di determinate scelte, condivise con
la Provincia.
«L’altipiano di Lavazé - dice infatti Gianmoena - è una risorsa ambientale e turistica ineguagliabile. Gli studi finora
eseguiti indicano come debba caratterizzarsi quale area eco-turistica di
alta montagna sia invernale che estiva, orientata ad una fruizione compatibile delle peculiarità naturalistiche
presenti. Tenuto conto di questi caratteri, la Provincia ha disciplinato l’area,
ammettendo interventi di riqualificazione urbanistica purché la zona sia
garantita sotto il profilo paesaggistico
e ambientale. Il concetto individuato
è la capacità di conservare un sistema
in equilibrio nel tempo». Uno dei principali aggravi dell’ecosistema è senza
dubbio la statale 620, che collega la Val
di Fiemme con la Val d’Ega, come del
resto emerso da un recente convegno
organizzato a Varena per parlare di futuro. Le acque di raccolta dei piazzali
e delle strade sono la prima causa dell’inquinamento, il lago è a rischio e con
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Passo Lavazé «riserva»
per i Mondiali di fondo
Una «panchina» di prestigio che rilancia
le ambizioni del turismo eco-sostenibile

«Uno sviluppo senza paure»
Il sindaco di Varena, Paride Gianmoena (nella
foto davanti al lago) replica a chi si è schierato
contro i progetti di sviluppo del Passo: «La
Provincia, alla luce di una serie di studi, ha
ammesso interventi di riqualificazione
urbanistica purché l’ambiente sia garantito». In
pratica: divieto di nuove edificazioni e migliorie
agli alberghi. «Allontaneremo poi i flussi
veicolari dalla fascia lago, creando una zona
pedonale e limitando la capienza dei nuovi
parcheggi. Sarà infine istituita una navetta per
collegare al Passo un park di attestamento».

Arriva il contributo della Provincia per l’adeguamento antincendio e delle strutture

Alba, quasi un milione per lo stadio del ghiaccio
CANAZEI - Arriva dalla Provincia il finanziamento dei
lavori di adeguamento dello stadio del ghiaccio di Alba.
La giunta provinciale ha concesso al Comune di
Canazei un finanziamento complessivo in conto
capitale di 969.553 euro, pari al 95% della spesa
ammessa (1.020.582 euro), suddiviso in due capitoli:
l’adeguamento alla normativa antincendio dello stadio
del ghiaccio Gianmario Scola per 675.053 euro; i lavori
di adeguamento delle strutture per 294.500 euro.
Al Comune di Canazei era stato concesso il
finanziamento per i lavori di adeguamento
dell’impianto frigorifero dello stadio del ghiaccio, per
634.248 euro, e la Provincia aveva prorogato il termine
per la presentazione della documentazione
sull’adeguamento delle strutture e del manto di
copertura; quest’ultimo è stato poi sostituito
dall’intervento di adeguamento alla normativa
anticendio, alla realizzazione di un nuovo accesso ad
un edificio comunale (106.500 euro) e al rifacimento di
marciapiedi e pavimentazioni tra gli abitanti di Alba e
di Canazei (224.286 euro).

Partita di hockey su ghiaccio tra Hc Fassa e Hc Bolzano nello stadio «Scola»

Bellamonte | Successo dell’iniziativa della Pro Loco

Tesero | Una folla per il viaggio fra le vie del paese

A spasso fra le baite di montagna
per riscoprire mestieri e tradizioni

Sette giorni alla «Corte de Tièzer»
Gran finale con la ricca cucina tipica

BELLAMONTE - Grande successo per «A spass par Mont», passeggiata tra le baite della frazione di Predazzo, organizzata sabato scorso per iniziativa della
Pro Loco, col patrocinio di Comune, Apt e Cassa Rurale di
Fiemme e in collaborazione con
il Grossenpallonen Club e il Comitato manifestazioni. Circa due
chilometri di percorso, per conoscere dal vivo realtà tradizionali affascinanti, antichi tabià e fienili (oggi in gran parte ristrutturati e trasformati in residenze) e ammirare la riproposizione dei
«mestieri» di una volta. Lungo il percorso, il filò delle donne e la
filatura della lana con le «giovinotte» del Circolo anziani, dimostrazioni di smielatura e assaggi del miele di Fiemme a cura degli apicoltori, attività di pittura e di scultura con gli artisti Gianfranco
Vianello e Roberto Boninsegna, il mercatino artigianale, la dimostrazione di cani pastore alla guida di un gruppo di pecore, la tosatura, i sommelier, lo stand dello speck della ditta Bosin, il coro
dei bambini e quello dell’Utetd, il museo etnografico di Nonno Gustavo con le illustrazioni di Rinaldo Varesco, le capre, la battitura
e il taglio del fieno, i prodotti locali e tanta musica. Gran finale sotto il tendone al parco giochi, dove la festa è proseguita domenica
con il pranzo alpino, e con le note di d«Eros e Oscar».
M. F.

Uno degli
eventi proposti
a Tesero
durante la
manifestazione
«Corte de
Tièzer»

TESERO - Gran finale sabato sera a Tesero per le classiche
«Corte de Tièzer», che hanno occupato un’intera settimana
di manifestazioni. Una folla imponente ha partecipato
all’ultimo atto, «A stroz par le Corte» (a passeggio tra le
corti storiche dell’abitato) con rievocazione di antichi
mestieri, scene di vita quotidiana del passato, gustosi
assaggi culinari tipici («tonco de patate», «amblèti con la
marmellata», «grostoli e caffè d’orzo», «luganeghe e crauti»,
patate lesse e formaggio, «zupa de orzo», «trippe» e dolci
vari), musica e folklore. Oltre 200 i volontari che hanno
dato una mano al comitato organizzatore, presieduto da
Silvia Vinante. Un’altra edizione di successo, a confermare
il prestigio di un’iniziativa che è stata la prima del genere in
Trentino, poi seguita ed imitata in molti paesi.
M. F.

l'Adige
Ma c’è da risolvere il nodo
inquinante della statale 620

esso l’ambiente circostante, compresi i due siti di interesse comunitario:
le torbiere «Selva di Ega» e «Becco della Palua». E poi c’è il problema dei parcheggi, situati vicino al lago. «Per tutte queste ragioni - sottolinea Gianmoena - il Comune approverà nei prossimi
mesi un programma integrato di interventi per la riqualificazione ambientale (Pira), avviando un processo virtuoso di valorizzazione delle risorse esistenti, capace di rivitalizzare gli elementi paesaggistici e naturalistici e rilanciare parallelamente il comparto
turistico ricettivo. Il tutto in sinergia
con la Provincia, la Comunità territoriale, la Magnifica Comunità, l’Apt e il
Comitato Mondiali e con riferimento
a due strumenti programmatori: il Piano stralcio della mobilità di Fiemme e
la Variante per opere pubbliche al Prg
di Varena. Lo scopo primario è quello
di allontanare i flussi veicolari dalla fascia lago, liberando le sponde dai parcheggi esistenti e creando una zona
pedonale. I tre parcheggi previsti garantiranno spazio soltanto al 50% delle attuali vetture presenti in stagione.
Si prevede il potenziamento delle corse di bus tra Fiemme e Lavazé e, circa
3 km prima del passo, è in programma
un parcheggio di attestamento, collegato al passo con bus navetta. Nel nuovo progetto, anche servizi di qualità
(spogliatoi, docce, locali deposito sci),
un’area completamente libera dal traffico e sentieri accessibili anche ai diversamente abili, nel rispetto delle linee guida della Convenzione delle Alpi. Un piano proiettato nel futuro, sulla base di studi ed approfondimenti
che il Comune ha già fatto e che garantiscono la salvaguardia dell’ambiente,
il contenimento del traffico, l’incentivazione del trasporto pubblico, la realizzazione di zone di quiete, la riqualificazione degli alberghi, il divieto di
nuove edificazioni. Esprimere giudizi
senza conoscere la materia nella sua
interezza non è corretto né costruttivo e non serve a nessuno, tanto meno
all’ambiente».

VIGO

I «Mille centrini»
della solidarietà
VIGO DI FASSA - Il gruppo
«Mille Centrini» di Vigo di
Fassa compie 30 anni. Un
mercatino di
beneficenza, che, fin dal
1981, ha aiutato e
continua ad aiutare tante
persone in difficoltà ed
associazioni che hanno
bisogno di aiuto.
Un’attività meritevole
sostenuta Comune,
Famiglia Cooperativa,
Cassa Raffaisen,
Comitato manifestazioni,
numerose ditte,
albergatori, esercenti, la
Parrocchia e tanti altri.
Ogni anno, in agosto, la
mostra viene allestita
nella sede del gruppo, al
piano terra del
municipio, con
l’esposizione e vendita di
centri, asciugamani,
strofinacci, tovaglie
ricamate, grambiuli,
centrini, addobbi,pacchi
dono e altro. Tutti
oggetti fatti a mano dalla
dozzina di socie del
gruppo guidato da
Christine Fontana. La
mostra apre oggi alle
20.30 e sarà visitabile
fino al 16. Orari: 15 -19
nei feriali, anche dalle 10
alle 12 il 14 e 15 agosto. I
ricavi in questi anni sono
andati a favore di
famiglie in difficoltà, del
Monumento ai Caduti di
Vigo, degli alluvionati del
Piemonte, della Piccola
Comuità di don Luigi
Vian, dei missionari nel
mondo per le adozioni a
distanza. Sostegno anche
all’Anffas, al gruppo
«Aiutiamoli a vivere»,
all’allestimento di
un’ambulanza della Cri, a
restauri per la chiesa di
Santa Giuliana e la Pieve
di San Giovanni.
M. F.

IN BREVE
! VAL DI FIEMME
Vecia Ferovia: la lotteria
La Vecia Ferovia dela Val de
Fiemme regala emozioni
anche a… giochi fatti.
Dopo la gara di domenica,
la 15ª edizione ha
incoronato altri vincitori,
quelli della Lotteria 2011.
Tra i premi in palio anche
alcune sorprese sportive,
come le due biciclette
elettriche, ma anche tanti
accessori come il caschetto
e gli occhiali.
Ecco di seguito i numeri
fortunati: 1416 bici elettrica
Frisbee euro 7 Mobility; 174
bici elettrica Dinghi Wiki
City; 1788 caschetto bike
Torpado; 248 occhiali
Torpado; 757 lattina 5 litri
olio extravergine; 620
pompa bike professional;
712 cestro prodotti locali;
1432 lattina 3 litri olio
extravergine; 1433 cesto
prodotti locali; 548 volume
fotografico sulle Dolomiti.
! CASTELLO DI FIEMME
Mostra di Girardi
È stata aperta presso i locali
di via Roma, la mostra
personale di quadri delle
montagne di Quinto Girardi.
Visitabile fino al 20 agosto
con orario 10-12 e 16.3019.30.
! MOENA
Il cabaret di Migone
Serata di cabaret con Paolo
Migone di Zelig oggi a
Moena.Teatro Navalge, ore
21.
! CANAZEI
«Libera uscita»
«Libera uscita» è il film
proposto questa sera al
cinema teatro Marmolada di
Canazei. Ore 21.15.

