
Prima assemblea del Consorzio guidato
da Faustino Piazzi che dice no alla chiusura
pomeridiana di via Bronzetti e piazza Italia

Cavalesemozione
promette faville
35 aziende e una partenza con brio

MARIO FELICETTI

CAVALESE - C’è un nuovo logo, tra l’al-
tro molto bello, chiaro, essenziale, fa-
cile da riprodurre, ci sono già oltre 35
aziende commerciali che hanno ade-
rito e sono stati predisposti, nel giro
di neanche un mese, una serie impres-
sionante di progetti. Il nuovo consor-
zio «Cavalesemozione», nato appena
poche settimane fa, è partito alla gran-

un incontro con l’associazione Mode-
na Est, per avviare una serie di inte-
ressanti interscambi culturali, due ap-
puntamenti in Provincia per capire i
meccanismi dei finanziamenti, con-
tatti con l’Apt ed altre riunioni a bre-
ve scadenza con la Magnifica Comu-
nità, la Marcialonga, il Comitato Mon-
diali, l’Alpe Cermis, i maestri di sci
per studiare insieme importanti mo-
menti di collaborazione.
Questi i primi passi del direttivo, che

ha anche messo a punto numerosi
progetti da attuare già nel 2011. Li ha
illustrati lo stesso presidente e riguar-
dano la gestione di alcuni problemi
comuni (insegne, rifiuti, discorso ener-
getico), il marketing e la pubblicità, il
nuovo sito Internet, con una mappa
interattiva e pagine personalizzate
per ciascun consorziato, la creazione
di un libretto informativo con spazi
riservati ai negozi associati e la pub-
blicazione di iniziative ed eventi, una

Fidelity card che preveda particolari
sconti, addobbi floreali comuni. E an-
cora la programmazione di alcune ma-
nifestazioni estive, il «venerdì lungo»
(fino alle 22), musica e cori in piazza
Ress ogni venerdì sera, la settimana
della roccia, dal 16 al 23 luglio, con
una parete attrezzata a disposizione
degli appassionati, in collaborazione
con le guide alpine, la sezione Cai Sat
ed il negozio La Sportiva, le serate ri-
servate ai «piccoli artisti in piazza»,
con il supporto del pittore Giuseppe
Castellani e del Centro d’Arte Contem-
poranea, le macchine d’epoca a me-
tà settembre, con gli scultori di cioc-
colato. C’è anche la volontà di orga-
nizzare un corso di inglese e un semi-
nario su comunicazione e marketing
avente per tema «Accoglienza come
cultura».
Nel corso dell’ampio dibattito, si è
parlato in particolare della chiusura
pomeridiana e serale di Via Bronzet-
ti e Piazza Italia, che quasi tutti gli in-
tervenuti hanno criticato, soprattut-
to per la mancanza di strutture ido-
nee (parcheggi) nelle vicinanze, in gra-
do di assicurare un rapido accesso a
piedi. La chiusura, è stato detto a più
riprese, taglia in due il paese e crea
grossi problemi per la circolazione.
Un’idea dunque che, secondo i com-
mercianti, deve essere ripensata. Per
la prossima estate, la proposta è di
chiudere questi spazi in luglio soltan-
to nei fine settimana e in agosto an-
che tutti i giorni, ma solamente nelle
ore serali, dalle 20 in poi. In questo
senso, il consorzio invierà una nota
specifica all’amministrazione comu-
nale.
L’assemblea ha anche approvato il
preventivo di spesa per le iniziative
del 2011, pari a 42.600 euro.

de, trainato dall’entusiasmo del suo
presidente Faustino Piazzi e di un con-
siglio direttivo (nella foto) particolar-
mente motivato. Le idee sono molte
e la volontà di fare è emersa con chia-
rezza nel corso della prima assemblea
ufficiale, convocata nella sala riunio-
ni della Famiglia Cooperativa alle 20.30
di giovedì scorso.
Sette riunioni del direttivo, due incon-
tri con gli assessori comunali Claudio
Delvai (arredo urbano) ed Elena Gian-
moena (commercio e turismo), l’ade-
sione al progetto Family, la partecipa-
zione all’assemblea dell’Unione com-
mercio e turismo per eleggere il nuo-
vo consiglio dei dettaglianti di valle,

COMMERCIO

Oggi il radunoPASSO S. PELLEGRINO

Riecco «The Destroy Night Event»
PASSO SAN PELLEGRINO - Dopo il grande
successo della passata edizione 2010, ritorna
anche quest’anno, sabato prossimo 26
febbraio,  «The Destroy Night Event»,
l’attesissimo raduno per skiers e
snowboarders, che l’anno scorso fece
arrivare al Passo San Pellegrino oltre un
migliaio di spettatori. Il campo gare è lo
stesso, presso la funivia del Col Margherita,
ma sono nuove le strutture (create ad hoc) ed

il format che vedranno sfidarsi i migliori riders europei, alla
conquista del ricco monte premi in palio. Verrà premiata la scelta
della linea migliore, la fantasia ed il livello espresso nelle evoluzioni.
L’anno scorso vinsero Markus Eder per lo ski e Simon Gruber per lo
snowboard. 
Entrambi saranno in pista anche sabato per difendere il loro titolo
dall’attacco di numerosi altri specialisti. 
Quattro dj, due bar riscaldati e l’area di Red Bull garantiranno a tutti i
presenti il massimo divertimento e comfort. Saranno attivi anche dei
bus navetta gratuiti, da Moena e da Falcade, per facilitare l’accesso al
passo. L’inizio della manifestazione è alle ore 17 con le gare di qualifica-
zione. Alle 21, l’inizio delle fasi finali e quindi, solo per i top riders, le su-
perfinali. Poi il gran finale con le premiazioni, festa e gadget per tutti. In-
formazioni ed iscrizioni da Fabrizio Deville (335/8418204). M. F.

CAVALESE. L’incontro con l’associazione
Sportabili dell’Anffas e gli amministratori Badminton per avvicinarsi allo sport
L’iniziativa 
della
società 
di
Pallamano
Fiemme 
e Fassa
Nella foto 
i ragazzi 
partecipanti
all’incontro
di Cavalese

CAVALESE - Un’esperienza ine-
dita, che si spera possa essere
ripetuta anche nei prossimi an-
ni e che ha una significativa va-
lenza sociale ed educativa. È l’in-
contro promosso giovedì pome-
riggio a Cavalese, nella palestra
della scuola media, per iniziati-
va della società di Pallamano
Fiemme e Fassa, sezione badmin-
ton, che ha invitato ad un incon-
tro i ragazzi ed i dirigenti dell’As-
sociazione Sportabili e dell’An-
ffas. Scopo dell’iniziativa, avvi-

cinare i giovani ad uno sport non
molto diffuso ma spettacolare e
creare importanti momenti di ag-
gregazione. L’incontro si è aper-
to con il saluto del professor Pa-
trizio Bacchini, insegnante di edu-
cazione fisica e tecnico della se-
zione badminton e delle squa-
dra femminili di pallamano, per
conto anche del presidente del
sodalizio Valentino Zanoner, im-
possibilitato ad essere presen-
te, e della vicepresidente Patri-
zia Sacchi, assente per malattia.

Da aggiungere che le squadre
maschili della pallamano sono
allenate da Andrea Romanin e Fio-
rella Cenati e partecipano, come
quelle femminii, al campionato
regionale di serie B. «Il badmin-
ton - ha ricordato Bacchini - è po-
co conosciuto, ma sta crescen-
do anche grazie alla scuola, ed
è con particolare piacere che ab-
biamo organizzato questo mo-
mento di festa e di amicizia». Al-
cuni atleti hanno quindi offerto
una dimostrazione di come que-

sto sport viene praticato e del-
le regole che lo accompagnano,
dopodiché gli stessi atleti han-
no dato vita ad uno show con i
ragazzi delle due associazioni,
particolarmente coinvolti e par-
tecipi. È seguito infine un buffet
particolarmente gradito da tut-
ti i presenti. All’incontro hanno
partecipato, a nome dell’ammi-
nistrazione comunale, il vicesin-
daco Michele Malfer e l’assesso-
re allo sport Carmelo Zini. M. F.

IN BREVE
! VAL DI FASSA

Corsi di ladino finanziati
La giunta provinciale ha
ammesso a finanziamento la
proposta dell’Istituto
comprensivo Ladino di
Fassa/Istitut comprensif Ladin
de Fascia di attivare corsi di
lingua ladina nel 2011.
Concesso un contributo
complessivo di 8.000 euro su di
un totale di spesa di 15.000,
per assicurare a insegnanti e
pubblici dipendenti il
conseguimento delle
competenze linguistiche di base
per attuare le funzioni previste
dal D. Lgs. 592/1993, con
particolare riguardo al ladino
scritto e alle problematiche
derivanti dai processi di
standardizzazione e
normalizzazione della lingua.
Due le sessioni dei corsi: una
primaverile (corsi base per
ladinofoni e per non ladinofoni),
una autunnale (corsi avanzati
per ladinofoni e per non
ladinofoni). L’istituto fornirà il
materiale didattico .

! CAVALESE
Torneo di calcetto
Si disputa domani alle 14.30 il
torneo di calcetto valido per il
Memorial Marco e David.
L’appuntamento è al Palazzetto
dello sport, di fronte alla
piscina. Organizza l’Us
Castelmolina, con il calcio
Fiemme e l’associazione Bambi.
Il torneo è riservato ai ragazzi
esordienti nati negli anni 1988
e 1989. Quattro squadre si
confronteranno sul campo:
Fiemme Uno, Fiemme Due.
Klausen (Chiusa) e Polisportiva
Cembra.Verso le 18,
premiazione e rinfresco per
ragazzi e famigliari. L’ingresso è
libero. Per informazioni,
Alessandro Pozza
(333/4472870).

! CAVALESE
Duo in concerto
Alle 21 al palazzo dei congressi
concerto del due Deflorian
Korkko (sassofono e pianorte).
Musiche di Eugène Bozza, Erwin
Schurlhoff, Heiden e Shrude.

Sul podio Caterina Piller, Lorenzo  Tomio,Nicolò e  Veronica NonesLAGO DI TESERO

Biathlon, ecco i giovani campioni
LAGO DI TESERO - Un
pomeriggio e una sera
interamente dedicati al
biathlon, disciplina sportiva
che, in Trentino, viene
praticata solo in valle di
Fiemme, grazie alla
Dolomitica di Predazzo,
impegnata da decenni anche
in questo settore degli sport
invernali, che nel centro e
nel nord dell’Europa (ma
anche in Alto Adige) gode
del supporto di decine di
migliaia di appassionati.
Martedì pomeriggio le piste
di Lago di Tesero hanno
ospitato i campionati trentini
per allievi e ragazzi, con la
partecipazione di nove
concorrenti, tutti della valle,

seguiti dal tecnico Giancarlo
Dellantonio. I nuovi
campioni provinciali sono 
Caterina Piller della
Dolomitica e Nicolò Nones
del G.S. Castello di Fiemme
tra i ragazzi, Veronica Nones
e Lorenzo Tomio di Castello
nella categoria allievi.
Proprio a Lago dovrebbe
essere costruito un nuovo
poligono di tiro, all’interno
delle opere previste per i
Mondiali, per cui si spera
che ci siano altri giovani
interessati a cimentarsi con
questo sport, facendo
rifiorire un settore che, fino a
non molti anni fa, contava
decine di atleti e risultati di
prestigio, anche in chiave

nazionale, e che poi
purtroppo è andato
progressivamente
spegnendosi, anche se si
intravedono segnali di
ripresa.
Sempre martedì, in serata, si
è svolta l’attesa gara del
«biathlon revival», con il
coinvolgimento di una
decina di ex atleti della
Dolomitica, nuovamente
insieme per cimentarsi in
quella specialità che li aveva
visti protagonisti negli ultimi
vent’anni. Molti purtroppo,
per motivi di lavoro o per
altri impegni concomitanti,
non hanno potuto
partecipare, ma l’iniziativa è
valida e non è escluso che,

per il futuro, si pensi ad
allargarla anche a livello
trentino, visto che,
specialmente negli anni
Novanta, diversi atleti del
biathlon erano presenti
anche in altre valli, e magari
anche al vicino Alto Adige.
Pochi i contenuti agonistici
ovviamente, visto che si
trattava soprattutto di un
ritrovo all’insegna
dell’amicizia: una serata in
compagnia. 
La gara è stata vinta in
campo femminile da Ilaria
Bernardini e, tra i maschi,
da Michele Guadagnini. 
Alle sue spalle, nell’ordine,
sono finiti Roberto Tomio,
Martino Dallemulle,

Federico Modica, Denis
Comina, Manuel Felicetti,
Alessandro Guadagnini ed 
Eugenio Trotter. 
Un incontro sulla neve
all’insegna dell’amicizia e
della condivisione dei valori

veri dello sport. Entrambe le
manifestazioni sono state
organizzate dalla Dolomitica
e si sono concluse con una
festosa spaghettata presso il
ristorante del Centro del
Fondo.  M. F.

Biathlon, il gruppo di atleti che ha partecipato alla prova revival

Tanti progetti per l’estate:
venerdì lungo,musica
e cori in piazza Ress,
settimana della roccia,
macchine d’epoca 
e scultori di cioccolato
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