
L’azienda di Ziano accoglie la mostra,
in occasione dei Mondiali, per destinare
i proventi a SportAbili e Anffas

Starpool: in vetrina
le torce olimpiche
Trenta pezzi originali dei giochi

MARIO FELICETTI

ZIANO DI FIEMME - Quando la tecno-
logia si sposa con lo sport e la solida-
rietà. È il caso dell’azienda Starpool di
Ziano di Fiemme, che da oltre 35 anni
progetta, realizza ed esporta in Italia
e in 14 paesi del mondo centri benes-
sere e che, lunedì 18 febbraio, aprirà
ufficialmente, nella sua sede di via Sta-
zione, una mostra particolare ed esclu-
siva, intitolata «Olympic Torch Exhibi-
tion», promossa in occasione dei Mon-
diali di Fiemme 2013.
In essa saranno esposti ben 30 pezzi
originali di torce olimpiche, su un to-
tale di 34 edizioni dei Giochi Olimpici
estivi ed invernali. Si va da Atene 1896
a Berlino 1936,per continuare con Cor-

tina d’Ampezzo e Melbourne 1956, Ro-
ma e Squaw Valley 1960, Tokyo 1964,
Città del Messico 1968, Sapporo e Mo-
naco 1972, Innsbruck e Montreal 1976,
Mosca 1980, Sarajevo e Los Angeles
1984, Calgary e Seul 1988, Barcellona
1992, Lillehammer 1994, Atlanta 1996,
Nagano 1998, Sidney 2000, Atene 2004,
Torino 2006, Pechino 2008, Vancouver
1010 e infine Londra 2012. La collezio-
ne, una delle più prestigiose al mon-
do, è di proprietà di Stefano Podini, un
imprenditore di Bolzano che fin da gio-
vane ha coltivato la passione per le
torce olimpiche e che è riuscito a rac-
coglierle quasi tutte, donandole quin-
di all’associazione «Olympic Aid and
Promotion Project» della quale è pre-
sidente. Il suo obiettivo principale è
quello di raccogliere fondi per soste-

nere progetti sportivi ed aiutare atle-
ti olimpici e paraolimpici, in Italia e nel
Mondo, che non hanno sufficienti pos-
sibilità economiche per partecipare
alle Olimpiadi estive ed invernali. Con
questi intenti, l’associazione concede
ad aziende interessate, sponsor di
grandi eventi, musei, banche ed altri
soggetti ed enti, l’opportunità di alle-
stire l’esposizione presso le loro sedi,
devolvendo quindi i proventi raccolti
per queste iniziative ad atleti o asso-
ciazioni in difficoltà, selezionati da
un’apposita commissione.
Quest’anno, proprio in occasione dei
Mondiali fiemmesi, è toccato alla Star-
pool dichiarare la propria disponibili-
tà ad accogliere l’esposizione, propo-
nendo di destinare i proventi versati
a due associazioni di Fiemme e Fassa,

SportAbili di Predazzo ed il Laborato-
rio Sociale dell’Anffas di Pozza di Fas-
sa, dove si realizzano complementi di
arredo in legno. «Con questa mostra»
spiega l’amministratore delegato Ric-
cardo Turri «oltre a far conoscere la no-
stra azienda, frutto di tanto lavoro e
della passione di decenni, all’insegna
della ricerca, dell’innovazione e di un
design di qualità, vogliamo portare una
fiamma di calore e di ospitalità in oc-
casione delle gare iridate». 
La mostra sarà inaugurata il 18 febbra-
io alle 18 e rimarrà allestita fino al 3
marzo, giornata di chiusura dei Mon-
diali, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19
di tutti i giorni. Ingresso libero. Alla ce-
rimonia è annunciata anche la presen-
za di alcuni atleti di Trentino Volley, di
cui Starpool è sponsor.

FIEMME

Donei: «Rispettiamo la decisione delle due valli vicine, ma tutte le riserve rimangono»FASSA

Trenino, c’è il nulla osta dei sindaci ladini
FIEMME-FASSA-CEMBRA -
Sembra finalmente
sbloccata la situazione
relativa all’affidamento del
progetto per la
realizzazione del trenino
dell’Avisio, la tratta
ferroviaria sostenuta ormai
da anni dall’associazione
Transdolomites e che
dovrebbe un domani
collegare Trento con
Canazei, attraverso le valli
di Cembra, Fiemme e Fassa.
L’anno scorso, nel corso di
una assemblea della Vallata
dell’Avisio del Bim Adige di
Trento, era stata condivisa
da Fiemme e Cembra la
proposta del presidente 
Armando Benedetti di
affidare in questo senso uno
specifico incarico
progettuale. Dalla valle di
Fassa, per altro, erano
emerse delle perplessità

che, oltre a provocare
qualche polemica, avevano
di fatto bloccato, o quanto
meno rallentato, l’iniziativa.
Dopo alcuni mesi di
riflessioni e numerosi
incontri, ora invece anche
la vallata ladina, attraverso
una decisione del consiglio
dei sindaci (praticamente la
giunta del Comun General)
ha dato ufficialmente il
proprio nulla osta a che si
proceda, formalizzando il
tutto attraverso una lettera
inviata al presidente di
Vallata ed al Consorzio.
«Una decisione» spiega la
Procuradora Cristina Donei
«che abbiamo preso dopo
averci riflettuto a lungo. In
sostanza siamo sempre
convinti che quella del
trenino, da sola, non sia la
soluzione per la nostra
mobilità e che quindi ci

sarebbe bisogno di uno
studio allargato ed
approfondito, aperto a più
prospettive, considerati i
problemi che
caratterizzano la nostra
valle, sia dal punto di vista
della conformazione
territoriale che per quanto
riguarda specifiche
esigenze di stagionalità.
D’altra parte comunque,
visto che le due valli vicine,
con le quali i nostri rapporti
sono ottimi, si sono già
espresse a favore del
progetto della ferrovia,
abbiamo deciso di non
metterci di traverso, dando
quindi il nostro nulla osta
per un senso di rispetto e di
solidarietà, pur
mantenendo determinate
riserve». Prudente la
reazione di Benedetti, che,
almeno per adesso, non si

sbilancia. «Alla luce della
decisione della valle di
Fassa» dice «è mia
intenzione ora convocare il
gruppo di lavoro che era
stato costituito a suo
tempo, parlarne all’interno
del consiglio direttivo e

insieme valutare il da farsi».
Non tutti gli interrogativi
quindi sono stati rimossi,
ma la decisione fassana è
sicuramente un passo forse
decisivo per guardare con
nuovo slancio verso il
futuro. M. F.

Trofeo BosinLAGO DI TESERO

Memorial Longo a Giacomelli
LAGO DI TESERO - Una set-
tantina di concorrenti han-
no partecipato mercoledì
sera, sulle piste mondiali
di Lago di Tesero, al 47°
Trofeo Leone Bosin, 3° Me-
morial Rosario Longo, or-
ganizzati dai gruppi Ana di
Ziano e Tesero. Due le ga-
re, sulla distanza rispetti-
vamente di 10 km per le ca-

tegorie seniores e Master A e di 5 km per le categoria Ma-
ster B e femminile. Nella prova più lunga, si è imposto Mo-
reno Giacomelli dell’Ana di Molina di Fiemme, al termine di
un testa a testa con Diego Piazzi dell’Ana di Tesero (stacca-
to alla fine di un solo secondo), mentre a poco più di due
secondi ha concluso Rolando Degiampietro della Litegosa
di Panchià. Seguono nella classifica assoluta Alex Vanzetta
(Ana Predazzo), Marcello Delladio (Ana Tesero), Paolo Fac-
chini e Roberto Gabrielli (Ana Predazzo). Per quanto riguar-
da i successi di categoria, hanno vinto Diego Piazzi (senio-
res), Moreno Giacomelli (A1), Roberto Gabrielli (A2), Miche-
le Benamati dell’Ana di Campi di Riva (A3), Marcello Delladio
(A4) e Pierluigi Pedergnana dell’Ana Valpejo (A5). La gara
più corta ha visto la vittoria di Francesco Mich (Ana Tesero)
davanti a Marcello Gionta (Ana Valpejo) e Marco Delladio
(Ana Tesero). I successi di categoria sono andati allo stes-
so Mich (B6), Renzo Corradini di Castello (B7), all’inossida-
bile Luigi Delvai, il popolare «Meta» di Carano (B8), a Mat-
teo Sonna dell’Ana Valpejo (B9) e Bruno Zanella sempre del-
l’ANA Valpejo (B10). La gara femminile (5 km) è stata vinta
da Ingrid Ceol davanti a Sara Sommavilla, entrambe di Zia-
no. Infine il Trofeo Bosin è stato conquistato (per somma
di tempi) dal gruppo Ana di Tesero, davanti a Valpejo, Mo-
lina di Fiemme, Predazzo e Carano, mentre il Memorial Lon-
go (per somma di punti) è andato all’Ana Valpejo che ha
preceduto Tesero, Molina, Predazzo e Carano. M. F.

Età media sotto i 25 anni. Il 22 il concerto dei Mondiali con il coro SatTESERO

Dieci anni del «giovane» coro Slavaz
TESERO - Il coro «Slavaz» di
Tesero festeggia nel 2013 il
suo decimo anno di vita e di
attività canora. Guidato dal
presidente Giacomo Trettel e
diretto dal maestro Alberto
Zeni, ha messo in cantiere per
questa particolare ricorrenza
una serie di appuntamenti e
di concerti  programmati
durante tutto l’anno. Il
calendario delle
manifestazioni sarà
presentato ufficialmente oggi,
in una conferenza stampa
convocata alle 18 nella sala
della Cassa Rurale di Fiemme
a Tesero, in piazza Battisti. La
prima uscita sarà davvero
prestigiosa, visto che il
giovane coro teserano aprirà,
venerdì 22 febbraio a
Cavalese, nella chiesa dei
Frati Francescani, la serata
che vedrà poi protagonista il
prestigioso coro della Sat, per
un concerto dei Mondiali che
si annuncia memorabile.
Il coro è un gruppo nato nel
settembre del 2003, quasi per
gioco, senza particolari
pretese, su iniziativa di un
affiatato gruppetto di giovani
appassionati di musica e
canti popolari, animati

solamente dal desiderio di
esprimere, attraverso il
canto, le emozioni del
ritrovarsi in compagnia, fra
amici. Le caratteristiche
principali sono lo spirito
goliardico che anima gli
incontri ed il grande
affiatamento che unisce tutti i
componenti, garantendo
splendidi risultati canori. Nei
suoi primi anni di attività, il
coro si è esibito sia a Tesero
che in valle di Fiemme e fuori
valle. Ricordiamo in
particolare le trasferte a
Firenze nel 2006 e la
partecipazione alla rassegna
«Un canto che s’udìa per li
sentieri», organizzata dal coro
Cet di Milano, presso il
conservatorio «Giuseppe
Verdi» del capoluogo
lombardo nel 2008. Nel 2009 il
coro «Slavaz» ha partecipato
al progetto «Yarmonia» dello
stesso coro Cet, con il quale
ha tenuto un concerto nella
sala della cooperazione di
Trento, assieme anche al coro
della Sat. Nell’aprile del 2010
è stato inoltre protagonista di
una bella trasferta a
Patrignone e Montalto
Marche, in provincia di Ascoli

Piceno, su invito della Corale
«Santa Maria in Viminatu». Nel
2011 ha poi partecipato alla
rassegna «Una sera di
settembre» a Bellagio sul lago
di Como. Non vanno
dimenticate l’organizzazione
della conferenza «Canti della
gioventù» nel 2008, con
relatori prestigiosi come 
Mauro Pedrotti, Piergiorgio
Rauzi e Renzo Toniolli, e la
classica rassegna dei cori
della Magnifica Comunità di

Fiemme organizzata nel 2009,
con la partecipazione dei
maestri «esterni» Mauro
Pedrotti, Cecilia Vettorazzi,
Ilario Defrancesco, Renzo
Toniolli e Marco Maiero. Dal
novembre del 2008, il coro
«Slavaz» è anche testimonial
Admo, a confermare, oltre a
riconosciute qualità canore,
la grande sensibilità nei
confronti del sociale. L’età
media dei componenti non
supera i 25 anni. M. F.

Il giovane coro teserano Slavaz

IN BREVE
� PREDAZZO

Ospitalità Tridentina
In occasione della Giornata
Mondiale del Malato e per la
festività della Madonna di
Lourdes, il Gruppo Predazzo di
Ospitalità Tridentina, guidato
dalla presidente Mirta
Giacomelli, organizza due
appuntamenti. Domani alle 10,
nella chiesa arcipretale, durante
la Messa, saranno ricordati tutti
gli ammalati, mentre lunedì 11,
alle 16, è prevista la
celebrazione di una Messa alla
Cassa di Riposo «San Gaetano»
per i degenti, con unzione degli
infermi, ed alle 20, una
processione con partenza dalla
Casa Maria Immacolata,
fiaccolata e conclusione in
chiesa. Una Messa sarà
celebrata, sempre lunedì, alle
16, anche nel reparto Medicina
dell’Ospedale di Cavalese. Chi
ha bisogno del trasporto deve
chiederlo, tramite le
responsabili degli ammalati,
almeno due giorni prima presso
il negozio «Linea Oro».
Successivamente, martedì 12
febbraio, alle 14.30, è in
programma la collaudata
mascherata di Carnevale presso
la Casa di Riposo. Il Gruppo
ricorda a tutti i volontari di
rinnovare la quota associativa di
10 euro presso il negozio «Fior
di Bosco» entro il 20 febbraio.

� FIEMME
Canti a cappella
Oggi alle 21 presso la
Magnifica Comunità di Fiemme
lo spettacolo «Il Festino» in
compagnia del Coro Wild Voices
diretto da Veronica Pederzolli,
che allieterà il pubblico con
canti a cappella interpretati da
coristi provenienti da tutto il
mondo. L’ingresso è libero con
una capienza massima di 100
persone.

� TESERO
Festa Tagesmutter
Una festa piena di colori e di
allegria si accenderà oggi
presso la sala bavarese del
Comune di Tesero, dalle ore 16
in poi, organizzata e diretta
dalla regia del servizio
Tagesmutter di Fiemme. Un
momento importante, dove tutti
i nidi della val di Fiemme
(compreso quello di Fassa di
Moena), si riuniranno per una
festicciola di carnevale in onore
dei bambini che frequentano
questo servizio di sostegno alle
famiglie.Tutte le famiglie sono
invitate.
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