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Valli di Fiemme e Fassa

l'Adige

Predazzo | Oltre 140 fra torte e strudel, preparati dai Cuochi di Fiemme

Fiemme e Fassa | Dalla val Venegia al Vajolet, le immagini di Aquos Sharp

Tutti venduti i «dolci della solidarietà»

Il «lancio» di uno schermo, spot per due valli

I cuochi solidali (Felicetti)

PREDAZZO - Impegno, solidarietà, vicinanza a chi ha bisogno di aiuto, amicizia. Sono gli ingredienti del «Dolce della solidarietà» che domenica mattina a Predazzo ha fatto ancora una volta centro grazie
alla notevole partecipazione della cittadinanza.
Parliamo di una iniziativa che viene organizzata ormai da tredici anni dai Cuochi di Fiemme, che anche per questa edizione hanno preparato ben 140 dolci, tra il classico strudel e varie torte, che sono
poi stati messi in vendita, con il ricavato destinato interamente (dedotte ovviamente le spese vive) all’Anffas di Cavalese ed alla Croce
Bianca di Tesero. Il tutto condito dalle musiche frizzanti del duo
«Sommavilla-Broccato» che hanno deliziato i presenti esibendosi davanti al palazzo municipale.
A mezzogiorno, i dolci preparati erano stati tutti venduti, a confermare ancora una volta la sensibilità dei cittadini e la validità dell’iniziativa, che è stata organizzata anche a Cavalese, davanti al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme.
M. F.

FIEMME

VAL DI FASSA - Uno spot con i fiocchi per le valle di Fiemme e Fassa.
Riprese mozzafiato. Colori, sfondi e primi piani che catturano l’attenzione. È «Vajolet garden in the sky - Sharp Aquos», visibile su youtube (http://www.youtube.com/watch?v=YbtpoZTrGB4&feature=share). Location migliore, per dare un senso alla qualità tecnologica e
delle immagini (nitidezza, brillantezza, fedeltà dei colori, etc) di un
nuovo schermo, probabilmente non poteva esserci. Nuvole che si
rincorrono tra le vette. Dai prati della Val Venegia e dal Cimon della
Pala rosso fuoco, all’attraversamento del rio sulla con la mountain
bike, i due giovani protagonisti passano alle crode. Primo piano su
cascetto, corda, moschettoni. Poi via, ad aggredire lo spigolo, aereo
e verticale, della Delago. Torri del Vajolet che si toccano, strapiombi che mettono i brividi. Poi, il saluto dalla vetta mentre la telecamera «zooma» sul rifugio a valle, quindi sul lago di Carezza, per chiudere, di nuovo, con uno spettacolare Cimon della Pala. Il «lancio» di
uno schermo tv.Un «lancio», in 5 minuti, per le due valli dolomitiche.

I due giovani in vetta

Stagione eccellente, bene anche francesi e svizzeri
con lieve calo della permanenza media. Per l’Apt è
l’effetto dei Campionati del mondo di fine inverno

Turismo: +7% in estate
e «boom» di tedeschi
Impennata di arrivi e presenze, stranieri ok
MARIO FELICETTI
VALLE DI FIEMME - Un incremento
del 7,30% degli arrivi e del 7,13% delle presenze. Dati che confermano
un’ultima estate andata ben oltre le
più rosee previsioni, almeno dal punto di vista numerico, visto che, per
una valutazione più completa, bisogna mettere in relazione il movimento turistico con i fatturati prodotti e
con le spese generate nel settore al-

berghiero. Le cifre comunque confermano una stagione estiva 2013 eccellente, con segni più da luglio a settembre e con 72.215 arrivi alberghieri e 387.559 presenze. Bene gli arrivi
italiani (58.105 con un aumento del
5,94%) pari a 333.092 presenze (più
4,67%), ma benissimo il movimento
straniero, con 14.110 arrivi (più
13,85%) e 54.467 presenze (più
25,20%). A farla da padrone la clientela germanica che, con circa 26.000
presenze ha fatto registrare un incre-

mento del 70%, mentre i francesi aumentano del 25% e gli svizzeri del
37%.
«È l’effetto dei Campionati del mondo di fine inverno» hanno sottolineato il presidente dell’Apt di Fiemme
Piero Degodenz ed il direttore Bruno
Felicetti, in una conferenza stampa
convocata ieri mattina alle 11, accompagnati dal capo ufficio stampa Beatrice Calamari. «Lo dimostra per esempio il fatto che l’Olanda, dove i Mondiali non contano nulla, registra un

Predazzo. Lezioni dal 4 novembre al 31 marzo. La prima sulla «Grande guerra» e i totalitarismi

Terza età: un centinaio di iscritti all’«Università»
PREDAZZO - È stato inaugurato
lunedì pomeriggio alle 14.30,
nell’aula magna del municipio
(nella foto), il nuovo anno
accademico del’Università della
terza età e del tempo
disponibile di Predazzo. Ha
aperto l’incontro la presidente
Cecilia Pedrotti, che ha salutato i
presenti sollecitando tutti a non
aver problemi a chiedere
eventuali spiegazioni ai docenti
nel caso in cui non si capiscano
determinate cose ed
annunciando per oggi,
mercoledì, dalle 15 alle 17, la
prima conferenza, aperta a tutti,
anche ai non iscritti, sul tema «Il
Vocabolario dell’economia», con
Antonio Iovene. Subito dopo
Laura Antonacci, responsabile
dell’Utetd del Trentino, ha
sottolineato «l’importanza di
aprire la mente alla cultura, con

ricadute positive anche sulla
società». Con i presenti si è
complimentato il sindaco Maria
Bosin. «Chi vuole essere
informato» la sua riflessione «ha
voglia di relazione e di avere un
atteggiamento responsabile nei
confronti della comunità». Infine
l’assessore comunale alla
cultura Lucio Dellasega si è
dichiarato «felice dell’iniziativa»,
con l’augurio «che la vostra
curiosità non sia mai sopita». Gli

iscritti al nuovo anno, come ha
poi comunicato la segretaria
Pinuccia Dalpiaz, sono un
centinaio, 24 sono quelli che
parteciperanno alla ginnastica
dolce, 19 alla ginnastica
formativa e 10 alla ginnastica in
acqua. L’inizio dei corsi è in
programma il 4 novembre. Dopo
la cerimonia, è iniziata la prima
lezione, tenuta da Alessandro
Paris sul tema «La grande guerra
e l’età dei totalitarismi». La fine
delle lezioni (Storia del pensiero
filosofico, Il pensiero religioso,
Storia della Letteratura, Cinema
e società, La guida all’ascolto,
Geologia e geofisica, Storia
dell’arte, Astronomia, Geografia,
Salute e Il cittadino e le
Istituzioni) è prevista il 31
marzo 2014.
Le lezioni si tengono nella sala
consiliare.
M. F.

CAVALESE

La ciclabile dell’Avisio, uno degli elementi dell’offerta turistica della val di Fiemme
calo del 34%».
L’unico motivo di preoccupazione è
la diminuzione costante dei periodi
di soggiorno. L’anno scorso la permanenza media era pari a 5,38 giorni, quest’anno è stata di 5,37, mentre
è cresciuto di quasi il 10% il periodo
di soggiorno medio dei turisti stranieri, da 3,51 del 2012 a 3,86 giorni
del 2013. Per quanto riguarda l’andamento turistico nazionale, le regioni
che hanno ottenuto il maggior incremento di presenze sono la Toscana
(più 30%), la Liguria, la Puglia e la
Campania (più 16%), mentre hanno
ottenuto un 5% in più l’Emilia Romagna, il Veneto, il Lazio e la Lombardia, che rimane comunque la regione con la maggiore clientela nazionale. Ovviamente soddisfatti Degodenz e Felicetti. «Un’estate molto positiva» ha sottolineato il primo «che
ha fugato le preoccupazioni iniziali,
quando le condizioni meteo di giugno/metà luglio non facevano presagire nulla di buono. Senza dimenticare ovviamente la situazione di crisi generale, dalla quale non siamo ancora usciti. Mi consola comunque il
fatto che abbiamo registrato l’incremento maggiore di tutto il Trentino».
«I dati sono confortanti» ha aggiunto il direttore «anche se abbiamo la
sensazione che i fatturati siano stagnanti, con un indotto in calo specialmente per il comparto commerciale. Molto bene comunque il mese
di settembre e di grande soddisfazione la crescita del movimento estero,
che era poi uno degli obiettivi primari che ci eravamo prefissati a suo
tempo e che stiamo raggiungendo.
Frutto anche dei servizi legati alla sostenibilità ambientale, apprezzati soprattutto dalla clientela straniera».
Ed ora si guarda con un cauto ottimismo anche al prossimo inverno.

IN BREVE
 CAVALESE
Mercato contadino
Mercato contadino oggi dalle 7
alle 13 in Piazza Ress.
 CAVALESE
Recinzioni per cani
Costerà quasi 15 mila euro,
14.920 per la precisione, la
realizzazione di una recinzione
in legno per area cani in località
Dossi a Cavalese. Il progetto
esecutivo dell’Ufficio tecnico
comunale è stato approvato
dalla Giunta in linea tecnica.
 TESERO
Maestri a 4 zampe
Domani, alle 20.30, presso
l’auditorium della Cassa Rurale
di Fiemme, l’Associazione
Bambi presenta «Maestri a 4
zampe: il miglior amico
dell’uomo può essere anche il
suo miglior maestro?». Una
serata informativa sull’attività di
educazione e di terapia mediata
dal cane.
 TESERO
Il mago di Cloz
Per il 40° anniversario di
fondazione del centro Anffas di
Cavalese, la Cooperativa Sociale
«Grazie alla Vita» di
Mezzolombardo presenta lo
spettacolo «Il mago di Cloz».
Venerdì alle 20.35, al teatro di
Tesero. Ingresso libero.

Pompieri impegnati nel soccorso sull’impianto

G3100907

Esercitazione sulla telecabina
CAVALESE - I Vigili del fuoco
di Cavalese sono stati
protagonisti nei giorni scorsi
di una importante manovra
di evacuazione sugli
impianti a fune dell’Alpe
Cermis. Si tratta di una
esercitazione che si svolge
abitualmente ogni anno e
che questa volta ha
interessato la telecabina
«Doss dei Laresi - Cermis»,
con la simulazione di un
intervento di soccorso che
ha visto il personale
specializzato del Corpo
salire sui tralicci
dell’impianto, raggiungendo
le cabine calando dalle
stesse dei manichini
preventivamente caricati a
bordo. Una importante
verifica dunque delle

La manovra «in volo»
procedure operative da
seguire in caso di interventi
per evacuare gli utenti che
dovessero trovarsi bloccati
sugli impianti di risalita. «La

casistica per questi tipi di
intervento è molto bassa, le
tecnologie sono evolute ed i
sistemi di sicurezza efficaci»
sottolinea il comandante
Roberto Marchi «ma rimane
tuttavia un rischio residuo
che si può risolvere
solamente attraversi le
squadre di soccorso. Per
questo esercitazioni di
questo tipo sono
particolarmente importanti.
La manovra è stata diretta
dal capo squadra Mauro
Piazzi, responsabile del
gruppo specializzato, in
sinergia con la società
Funivie del Cermis , con la
quale il Corpo di Cavalese
collabora in diversi ambiti
legati ala sicurezza dell’Alpe.
M.F.

