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VAL RENDENA. «Trekking the commons»
Sabato un’escursione guidata dal presidente

Spinale e Manez, un giorno di «Regole»

La sede
della
comunità
delle
Regole
di Spinale
e Manez:
sabato
escursione
guidata
sul monte
Spinale

VAL RENDENA - Sabato 23 luglio
si conclude il progetto Trekking
the commons dell’associazione
di promozione sociale «Professionaldreamers» con una escursione guidata alla scoperta delle antiche Regole di Spinale e
Manez.
Il ritrovo è alle 8.45 a Malga Montagnoli a Madonna di Campiglio
da dove si partirà alle 9 con la
guida scientifica di Beatrice Marelli (Iasma) e il presidente delle Regole Zeffirino Castellani, che

GIUDICARIE

guiderà il gruppo sul Monte Spinale per il pranzo al rifugio Dosson. Nel percorso di discesa è
prevista un sosta a Malga Fevri.
Si prosegue poi fino a Madonna
di Campiglio con arrivo previsto per le 16.30. Una bus navetta riporterà i partecipanti alla
Malga Montagnoli.
Iscrizioni entro venerdì 22 luglio (massimo 30 persone) all’Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena info@campigliodolomiti.it tel. 0465-447501.

Il costo è 10 euro e comprende
pranzo, guida scientifica, assicurazione (necessari scarponi
e abbigliamento da montagna).
Trekking the commons, alla scoperta delle proprietà collettive
trentine, nasce dalla recente assegnazione del premio Nobel
per l’economia a Elinor Ostrom,
una tra i maggiori esperti di
commons (beni comuni), che segna un rinnovato interesse
scientifico e culturale per tutto
quello che attiene la gestione in

A 10 mesi dalla partenza del progetto, la cooperativa «Il Bucaneve» ha contattato 33 bisognosi

GIUDICARIE - Il progetto di inclusione
sociale pensato dal Centro di salute
mentale, dopo 10 mesi, ha superato la
metà del percorso e si avvicina alla
stazione d’arrivo.
L’iniziativa, voluta dalla Cooperativa
sociale «Il Bucaneve», è stata finanziata dalla Comunità di Valle delle Giudicarie: ora si cercherà di capire se questo momento costituisce la stazione
d’arrivo o lo scalo intermedio. I finanziamenti dicono che il progetto sarà
terminato a breve, ma ai promotori
piacerebbe che continuasse perché
se ne avverte la necessità.
Inclusione sociale significa cercare di
togliere dall’isolamento persone con
difficoltà relazionali, fragilità psicologica, handicap psichico, in una società che solo apparentemente offre opportunità a tutti di arrivare ovunque.
Per raggiungere l’obiettivo la Cooperativa «Il Bucaneve» ha impiegato quattro persone. «Abbiamo iniziato il lavoro con un’attenta mappatura delle realtà di associazionismo e volontariato presenti nelle Giudicarie - raccontano i responsabili -, attingendo ad un
elenco fornito dalla Comunità di valle e da conoscenze personali».
Il passo successivo è stato l’organizzazione di serate informative rivolte
a queste realtà e alcuni incontri ad hoc
per amministratori comunali, assistenti sociali, Centri alcologici territoriali
e medici di base. L’invito a partecipare alle serate di presentazione del progetto è stato esteso a circa 400 realtà,
fra associazioni e volontari, amministrazioni comunali e servizi pubblici.
Sfortunatamente però, da «Il Bucaneve» ammettono che solo in 65 hanno
risposto all’invito. «Il grosso della partecipazione è arrivato dalla valle del
Chiese, mentre l’affluenza minore appartiene alle Giudicarie Esteriori ed

alla Rendena. Perciò in queste due zone si è deciso di procedere con informazione e sensibilizzazione più mirate». Con la collaborazione delle amministrazioni comunali si sono così convocate altre serate di presentazione
del progetto. «Abbiamo aggiunto altre
realtà e altre disponibilità - raccontano i responsabili della cooperativa -.
Inoltre abbiamo raccolto nominativi
di persone interessate all’attivazione
del progetto».
Successivamente, l’iniziativa è stata
esposta a tutte le realtà frequentate
dai possibili beneficiari del progetto:
Anffas, cooperative sociali «Lavoro»,
«Assistenza», «Lavori in Corso», «Il Bucaneve» e associazione «Comunità
Handicap».
Il progetto è stato pubblicizzato il più
possibile attraverso la distribuzione
di numerosi volantini e con l’uscita
sulla stampa locale di diversi articoli
informativi. Risultati? «Ad oggi i nominativi di persone che potrebbero essere interessate all’attivazione del percorso di inclusione sociale sono 33. I
progetti attivati sono 7 (quattro fra
Rendena e Busa di Tione e tre nella
valle del Chiese), mentre le richieste
su cui si è deciso di non attivare il progetto per inadeguatezza della situazione o per indisponibilità della persona a partecipare all’esperienza sono cinque. Ci sono poi 9 persone per
le quali il progetto si è fermato, in alcuni casi già prima dell’attivazione, in
fase di avvicinamento all’associazione. Le rimanenti 12 situazioni sono in
fase di approccio all’associazione (6
fra Rendena e Busa di Tione e 6 nelle
Giudicarie Esteriori)».
Sarebbero comunque molte le associazioni disponibili a diventare luogo
di inclusione sociale. I protagonisti del
lavoro elencano corpi musicali, sezioni SAT, filodrammatiche e circoli anziani, società sportive, Pro Loco ed associazioni culturali.

MADONNA DI CAMPIGLIO

IN BREVE
 TIONE
Canta il coro Brenta
Concerto del coro Brenta
nei rioni del paese. Inizio
alle 21.

Decine di persone «isolate»
GIULIANO BELTRAMI

forma collettiva e secondo logiche diverse da quelle del mercato e dello Stato di beni di interesse generale, soprattutto
con specifico riferimento alle risorse naturali. La notevole diffusione di queste forme di gestione nella realtà locale trentina – carte di regola, magnifiche
comunità, usi civici – fanno del
Trentino un laboratorio di studio privilegiato per tutti coloro
che si interessano dei temi dello sviluppo sostenibile.

 PREORE
I venerdì teatranti
Domani spettacolo
«Bambini diritti, bambini
rovesci». Per bambini dai 4
anni in su. Al Parco al Poz,
in caso di maltempo, sarà
presente un tendone.

Un dibattito sul progetto. La seconda da sinistra è Mariagrazia Scaglia della coop «Il Bucaneve»

Giudicarie | Armanini eletto presidente della Commissione

Rifiuti, il residuo diminuisce del 20%
GIUDICARIE - La Commissione dedicata alla filiera dei rifiuti avrà come
presidente Fabio Armanini.
I componenti della Commissione sono Walter Facchinelli, Fabiano Mussi,
Mario Lorenzi, Alan Molinari, G. Battista Nodari, Gianluca Lorenzi, Paolo Artini, Michela Simoni, Daniele
Maestranzi, Giuseppe Cervi (unico
astenuto nell’elezione di Armanini)
e Luigi Bonazza. La presidente della
Comunità Patrizia Ballardini e l’assessore Daniele Tarolli hanno presentato alla Commissione la situazione aggiornata della riorganizzazione del
servizio, con l’introduzione della rac-

colta puntuale. Entro ottobre il servizio verrà esteso alla valle del Chiese e all’Alta Rendena. I primi dati parziali sono positivi, con una riduzione del 20% della produzione di rifiuti indifferenziati (residuo), e un aumento della raccolta differenziata dal
61 al 69%, con una qualità del differenziato che è rimasta stabile. Sono
state segnalate alcune criticità relative all’abbandono di sacchi con rifiuti nei pressi delle isole ecologiche,
problemi risolti con l’intervento degli operai comunali. Nei prossimi
giorni è prevista una visita della Commissione alla discarica di Zuclo.

 MONTAGNE
Trekking con gli asini
Domani a Villa Santi
passeggiata dal «sapore
antico» in compagnia degli
asini. Partendo da Casa
natura Villa Santi, il lento
passo dell’asino
accompagnerà i visitatori a
conoscere la natura del
Parco, a riscoprire l’anima
rurale della montagna.
Rientro a Villa Santi nel
pomeriggio dove verrà
offerta una gustosa
merenda con prodotti tipici
del Parco. Pranzo al sacco a
carico dei partecipanti.
Ritrovo alle 10 a Villa Santi.
 CAMPIGLIO
Tributo a De Andrè
Serata musicale con il
gruppo «Apocrifi» con
tributo a De Andrè in piazza
Sissi alle 21.
 CARISOLO
Concerto della banda
Concerto della banda
comunale di Pinzolo, diretta
dal maestro Franco
Puliafito. Sfilata dal
palazzetto dello sport alle
21 e concerto in piazza 2
Maggio alle 21.15.

Cremonini, Menarini, Quadrelli sul palco per solidarietà

Sabato il maxiconcerto per Moses
MADONNA DI CAMPIGLIO Sabato 23 luglio, alle 21 al
Centro congressi, si
esibiranno, a sostegno dei
progetti dell’associazione
Moses onlus, che da sei anni
opera a favore dei bambini
della Birmania, il tenore
bolognese Cristiano Cremonini,
Iskra Menarini, storica vocalist
di Lucio Dalla, Tiziana
Quadrelli, interprete italiana
della canzone premio Oscar
«When you believe» tratta da
«Il principe d’Egitto» e il
musicista Massimo Zanotti con
la sua band.
L’attore Dario Turrini reciterà,
invece, i monologhi di Giorgio
Gaber. Ospite d’onore Fio
Zanotti, noto compositore e
direttore d’orchestra del
Festival di San Remo. Sul
palco anche i finalisti del
primo concorso canoro per
voci nuove «Stelle del Brenta»
e, a testimoniare la vicinanza
della comunità a Moses, il
coro di voci bianche «Le
sorgenti» di Ragoli. Grazie al
maxiconcerto «Salvaunbimbo
cantando» (con replica sabato
13 agosto) verranno sostenuti

i progetti dell’associazione
Moses di Campiglio (Premio
Dossetti per la pace) che da
oltre sei anni aiuta i bambini
birmani. In programma i
grandi successi italiani e
internazionali come «Caruso»
di Dalla, «Perdere l’amore» di
Massimo Ranieri, «Vivo per
lei» di Bocelli, «Nessun
dorma» dalla Turandot di
Puccini, «L’emozione non ha
voce» di Celentano, «Grazie
perché» di Morandi e tanti
altri. Il concerto sarà aperto
dal coro di voci bianche «Le
sorgenti» di Ragoli diretto da
Monica Castellani; Massimo
Zanotti (figlio d’arte) e la sua
band saranno la colonna
sonora dell’intera serata. Sul
palco, accanto ai big, il primo
gruppo di giovani finalisti del
concorso «Stelle del Brenta»:
Arianna Bondi, Arianna Dalle
Mule, Iskrart Lab (gruppo),
Manuel Parmeggiani e Andrea
Porceddu. Il 13 agosto
(sempre alle 21 al
PalaCampiglio) sarà il turno
del secondo gruppo che
vedrà confrontarsi Elisa Cipro,
Stefano Colli, Francesca

Menegozzi, Daniele Petraglia e
Gennaro Prisco. Grazie al
«Premio del pubblico» gli
spettatori potranno votare il
concorrente preferito; al
termine saranno proclamati e
premiati i vincitori. Due
momenti saranno dedicati
alla beatificazione di Giovanni
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Paolo II: Cremonini eseguirà
con Fio Zanotti il «Canto del
sole inesauribile» su versi
dello stesso Papa; infine
l’esecuzione del«Va pensiero»
di Verdi arrangiato da
Zucchero. Informazioni al tel.
335-251669, 0465-442894,
www.moses.it

La vicepresidente Patrizia Saccaggi con bimbi vittime dello tsunami

Domenica 31 luglio, ai Dodici Apostoli, messa nella chiesa scavata nella roccia

Coro della Sosat per i caduti della montagna
GRUPPO DI BRENTA - Come
tradizione, domenica 31 luglio si
rinnova il rito della memoria dei
caduti, con l’omaggio del coro della
Sosat e del popolo della montagna a
chi «è andato avanti». Un
pellegrinaggio, che porta ogni anno
oltre mille persone, tra alpinisti ed
escursionisti, ai 2500 metri del rifugio
Fratelli Garbari ai Dodici Apostoli.
Lassù, scavata nella dolomia della
Cima XII Apostoli, vi è una chiesa con
la grande abside a forma Di croce che
domina la Valle di Nardis. Vi sono
state collocate dal 1952, anno di

costruzione del tempio, ad oggi, le
lapidi degli alpinisti vittime della
montagna. La manifestazione di
domenica 31 luglio seguirà il consueto
cerimoniale, con la celebrazione alle
ore 11 della messa, nella chiesetta o
sui gradoni antistanti il rifugio, e della
benedizione. Celebrerà la funzione
don Giorgio Dall’Oglio, il sacerdote
mantovano che sale per questo rito al
rifugio da 28 anni. La celebrazione
eucaristica sarà accompagnata dai
brani eseguiti dal coro della Sosat
diretto dal maestro Roberto Garniga,
al suo esordio ai Dodici Apostoli. Per i

coristi sosatini la partecipazione alla
cerimonia è un impegno morale
portato avanti ininterrottamente e con
ogni tempo da 49 anni. Dal 1963,
questa manifestazione fa parte degli
appuntamenti fissi del calendario
concertistico del coro della Sosat.
Dopo la messa, alle ore 12 il coro
eseguirà un concerto nel più bel
teatro della montagna, quello delle
balze rocciose antistanti il rifugio, al
cospetto delle vette del Brenta quali la
Tosa, l’Ambiez, la Cima XII Apostoli,
con la vista sulle cime del Carè Alto,
della Presanella e dell’Adamello.

