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VAL DI FIEMME. Tante
le attività di formazione
VALLE DI FIEMME - È stato un
2012 particolarmente ricco di
attività per il Gruppo cuochi
della valle di Fiemme, che,
proprio in questi giorni ha tirato le somme della sua ultima annata. Numerosi gli appuntamenti, con corsi di aggiornamento, manifestazioni,
visite alle ditte fornitrici e iniziative di volontariato. In particolare, ricordiamo in aprile
la visita al Pastificio Felicetti,
ormai diventato da anni il sim-
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Gruppo cuochi, un anno in crescita
bolo di un prodotto di grande qualità, apprezzato in tutto il mondo, il corso sulla lavorazione del cioccolato, tenuto sempre in aprile dallo
chef pasticcere Reihnard Santifaller (nella foto) di Vigo di
Fassa, il corso per casalinghe
organizzato in maggio in collaborazione con le Acli presso l’ottagono comunale del
«Baldiss». Il direttivo dell’associazione ha già prenotato
una prossima dizione nel

2013. E ancora, la collaborazione per tutto il mese di ottobre con l’associazione «Aiutiamoli a vivere», a beneficio
dei trenta bambini bielorussi
ospitati a Lago di Tesero, e la
ormai classica festa del dolce promossa il 14 ottobre nelle piazze di Predazzo e Cavalese, con la preziosa collaborazione dell’Istituto alberghiero di Tesero per la preparazione dei dolci ed il contributo di un produttore di mele di

Salorno e di diverse ditte che
forniscono gli alberghi della
valle. Il 28 novembre, il ricavato della manifestazione è
stato come ogni anno consegnato ai dirigenti del Centro
Anffas di Cavalese. Molto riuscita, il 16 novembre, anche
la visita alla ditta Ginos di Borghetto di Ala e Rovereto, dove i cuochi di Fiemme hanno
assistito alla lavorazione ed
al confezionamento dei funghi, per poi fare anche un sal-

to alla distilleria Marzadro.
Un anno impegnativo, ma di
grandi soddisfazioni, come ricorda il portavoce del Gruppo Carlo Felicetti. «Il nostro
obiettivo» dice «è continuare
con lo stesso entusiasmo su
questa strada. Vogliamo radicare questo lavoro soprattutto nelle giovani leve, offrendo loro la nostra esperienza,
perché possano continuare
con coraggio ed orgoglio queM. F.
sta bellissima arte».

Servizio Sad: buone possibilità per il prolungamento fino a Meida e verso Pera

Bolzano-Vigo
collegamento
da migliorare
FEDERICA GIOBBE
VAL DI FASSA - Buone prospettive per
il Progetto mobilità in territorio Rosengarten-Unesco proposto da Transdolomites per un prolungamento del
servizio Sad sulla tratta Bolzano - Pozza di Fassa. «Nelle settimane scorse spiega Massimo Girardi, presidente
Transdolomites - ci siamo attivati per
ottenere un incontro con l’assessorato ai Trasporti della Provincia autonoma di Bolzano, il quale ha risposto
con immediatezza alla richiesta. Il 12
settembre scorso ha così avuto luogo la riunione alla presenza di quattro alti funzionari dell’assessorato,
con la partecipazione per la valle di
Fassa, di Franco Lorenz, sindaco di Vigo, Fausto Lorenz per il comune di Pozza, Livio Gabrielli per l’Apt di Fassa, e
Paul Jacomet per la società degli impianti Latemar Carezza. L’incontro si
è svolto in un clima di grande attenzione e disponibilità da parte dei
membri dell’assessorato, i quali hanno riconosciuto molto interessanti le
proposte formulate, volte alla miglioria del collegamento Sad per la tratta
Bolzano - Vigo di Fassa».
L’idea è quella di spostare in cima alla frazione Meida di Pozza di Fassa (di
fronte all’impianto di risalita del Buffaure) il capolinea Sad che attualmente si trova a Vigo, in località Pont de
Pantl. Questo servizio di collegamento pubblico sarebbe in sintonia con il
valore territoriale di un’area riconosciuta «Patrimonio dell’umanità» e po-

trebbe avere un riscontro vantaggioso anche verso tutte le aree coinvolte dal servizio bus di linea (val d’EgaEggental, Nova Levante- Welschnofen,Passo Carezza-Karerpass, ed il
centro-Fassa). Una seconda opzione
guarda alla località Vac’, sita tra gli
abitati di Pozza di Fassa e Pera di Fassa, potendo utilizzare l’area della fermata di Trentino Trasporti al fine di
poter servire in modo più puntuale
ed efficiente proprio la frazione di Pera, con un prolungamento della corsa di 500 metri ed un capolinea predisposto vicino all’area dell’impianto di risalita che da Pera porta verso
il Ciampedie.
«Il servizio - prosegue Girardi - se integrato e ben coordinato con il servizio degli autotrasportatori privati già
operanti in zona, potrà coprire in maniera capillare l’area dell’intero comune di Pozza di Fassa servendo di
conseguenza anche Meida».
Altre proposte: un servizio Skibus nella stagione invernale che possa svolgere anche servizio di skibus sulla
tratta fassana e quindi, di rinforzo al
servizio skibus preesistente; il posizionamento di fermate facoltative sulla 24 e il progetto di comunicazione
linguistica in madrelingua per la segnalazione degli orari e delle fermate. Ora ciò che in assessorato ai Trasporti di Bolzano si attende sono alcune indicazioni di impegno da parte dei comuni di Vigo e Pozza di Fassa, al fine di dare effettiva attuazione
all’idea progettuale, che pare possa
avere esiti positivi la prossima estate.

Autobus Sad: si discute del prolungamento del servizio in val di Fassa

Ctg Gruppo Lusia: tutte le escursioni 2013
PREDAZZO - Dopo l’assemblea di
fine dicembre, il Ctg Gruppo Lusia
di Predazzo ha reso noto il
calendario delle iniziative e delle
escursioni del 2013. Il primo
appuntamento è per le giornate
del 12 e 13 gennaio, con la sciata
al Tonale con pernottamento a
Dimaro (iscrizioni presso il
negozio Fior di Bosco entro
domenica 6 gennaio).
Si continua poi con la
«Ciaspolada» del 20 gennaio e la
gestione del ristoro per la
Marcialonga il 27. Seguiranno il 6
febbraio una sciata in compagnia,
il 17 marzo la festa della neve alla
«Morea» di Bellamonte, il 14 aprile
la gita di primavera, il 28 aprile la
«Vecia Ferovia» a piedi, il 12
maggio una giornata a Maso
Coste, il 19 maggio l’escursione a
Passo Croce d’Aune. Quindi il 2

giugno il Burrone di Mezzacorona,
il 23 giugno Cima Bocche, il 7
luglio la classica biciclettata, il 13
e 14 luglio i lavori al Bivacco
Paolo e Nicola, il 20 e 21 luglio la
due giorni al Sasslongher, il 28
luglio il Monte Coppolo, il 4
agosto il Lago di Calaita, l’11
agosto il Bivacco Aldo Moro. Le
iniziative di settembre sono il 1°
la gita in ghiacciaio, il 15
l’escursione al Lagazuoi, il 20, 21
e 22 la gita a Firenze, il 29 il
pellegrinaggio a Pietralba. Ultimi
appuntamenti il 6 ottobre in Val
Forame, il 13 ottobre per la gita di
fine stagione e quindi, in
novembre, la tradizionale
castagnata. È aperto anche il
tesseramento per il 2013. Il costo
è di 25 euro per i soci ordinari e di
5 per i soci giovanissimi under 14.
M. F.

IN BREVE
 PREDAZZO
Ponti a Passo Valles
Approvata dal Servizio
opere stradali e ferroviarie
della Provincia la perizia di
variante n. 1 relativa ai
lavori di rifacimento dei
ponti Rio Juribrutto al km.
3,774 e Rio Predazzo al
km. 5,217 della strada
provinciale 81 del Passo
Valles. Risulta necessario
procedere alla integrale
sostituzione delle travature
metalliche che
costituiscono l’impalcato,
visto che tale soluzione
garantisce una maggiore
durata dei ponti e permette
di diminuire i costi di
manutenzione. I maggiori
lavori a base di contratto,
corrispondenti a 60.415,67
euro, sono stati affidati
all’Impresa Geosistema di
Tezze di Grigno, già titolare
dei lavori principali.
 CAVALESE
Svincolo del Cermis
Il Servizio gestione strade
della Provincia ha
approvato la perizia dei
lavori di sistemazione dello
svincolo stradale
«Cavalese-Cermis» per un
importo complessivo di
149.983,35 euro: sulla
strada provinciale 232 e
sulla provinciale 240 del
Cermis sono emersi
deterioramenti del manto
stradale (fessurazioni,
avvallamenti, buche e
cedimenti) per cui il
Servizio ha previsto la
fresatura della sede
stradale, la spruzzatura del
piano d’appoggio e altre
lavorazioni.

Val di Fassa | «Innovamente: oltre l’eccellenza», fa proseliti il progetto dell’associazione Fassalux

Moena | Maestri nel racconto ironico della realtà

Imprenditori sui banchi di scuola

Luca Goldoni e il figlio Alessandro
le stelle di «Incontri con l’autore»

VAL DI FASSA - Buon inizio
per «Innovamente: oltre
l’eccellenza!». Lo scorso 19
dicembre alle 14 è suonata la
campanella nell’aula della
Scuola Ladina di Fassa per 10
studenti un po’ particolari.
L’associazione Fassalux ha
dato il via ad un nuovo
progetto, denominato
«Innovamente: oltre
l’eccellenza».
Una decina di persone tra
imprenditori, liberi
professionisti, neolaureati e
giovani lavoratori (non solo
della Val di Fassa), per
quattro ore sono tornati
studenti, seguendo con
molta attenzione ed
interesse la lezione di
Matthias Theiner. «Il Dna
delle imprese di successo» il
titolo di questo primo
incontro. «Theiner ha infatti
presentato un’indagine
svolta con i suoi
collaboratori, nella quale
sono state analizzate 101
aziende di successo italiane,

MOENA - Ritorna,
anche se per un
giorno soltanto,
«Incontri con l’autore»
in versione invernale:
un appuntamento
speciale tenutosi ieri
l’altro nel tardo
pomeriggio nella sala
consiliare del Comune
di Moena, in
compagnia dell’autore
Luca Goldoni (nella
foto con il figlio Alessandro) e del suo ultimo romanzo, «Il
mare nell’anima». Goldoni, illustre scrittore e giornalista
contemporaneo, ha fatto dei suoi racconti ironici e vivaci
uno specchio moderno della società e della realtà italiana
che ci circonda. Un’intervista informale, piena di divertenti
aneddoti ed episodi, dove Goldoni si è «spogliato» delle sue
velature di parole per raccontare, con allegra
spensieratezza, la sua vita, i suoi viaggi ed il suo amore per
il mare e la montagna, luoghi di meditazione per l’anima.
Introdotto dell’assessore alla cultura Ilaria Chiocchetti,
l’incontro ha riscosso molto successo e diverse sono state
le persone accorse per vivere un’emozione unica insieme
all’autore. Accanto a Luca Goldoni, in questo incontro, il
figlio Alessandro, anch’esso scrittore, giornalista ed autore
di un libro futuristico e fantaeconomico di grande
originalità, intitolato «2029»: un romanzo avvincente quanto
pieno di ricchi spunti creativi.
F. Gio.

tedesche e svizzere, di
diverse dimensioni, per
capire quali sono le 10
caratteristiche comuni a
queste imprese che hanno
garantito di raggiungere
l’eccellenza nel proprio
settore» ha spiegato
Emanuele Pederiva di
FassaLux. Non i soliti dati
statistici, dunque, da infilare
nel quaderno degli appunti,
ma un metodo, seppur
dimenticato, sempre efficace
ed immediato: «Lavoriamo,
oggi, perché vogliamo
veramente cercare
nell’azienda i punti di forza e
di debolezza, per rafforzare
quello che siamo, per non
essere quello che non siamo,
per proiettarci al meglio
verso il domani. Non più la
logica del mero profitto a
tutti i costi, ma un cammino
equilibrato e consapevole»
ha concluso Pederiva.
«Sentiamoci tutti un po’
artigiani, perché scopo di
questo progetto è quello di

Innovamente oltre l’eccellenza: lezioni per imprenditori
riuscire a creare un qualcosa
di nuovo, di unico, di
concreto, un qualcosa che
crei lavoro, speranza, bene
comune», ha aggiunto Teresa
Lorenz rivolta «a tutti coloro
che ambiscono a diventare
protagonisti attivi del

cambiamento positivo nella
nostra valle». Il secondo
giorno di scuola, sarà il 15
gennaio prossimo, sul tema:
«Il ruolo dell’impresa nella
società: vision-missionstrategy», trattato da Franco
Marzo.
F. Gio.

