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Famiglie in difficoltà, l'aiuto degli studenti
t VALDIFASSA

I ragazzi con

parte dei generi alimentari raccolti

«N on fare l'indifferente e aiuta anche tU», con questo cartello la settimana scorsa,
presso la Scuola Ladina di
Fassa, sono stati raccolti viveri per le famiglie in difficoltà
diFassa e Fiemme.
L'iniziativa è nata dai professori dei tre licei della Scuola di Fassa che oltre ad aver
organizzato la Giornata
dell' alimentazione con le

aziende del territorio, hanno
pensato bene di fare qualcosa anche per le famiglie in difficoltà che nelle due vallate
dell'Avisio, Fassa e Fiemme,
sono all'incirca una quarantina e che vengono supportate
dalla Croce Rossa e l Banco
Alimentare. I professori hanno così reso gV studenti protagonisti e hanno organizzato assieme a loro la raccolta
presso la sede del Liceo
Scientifico e delle Lingue la

sede del Liceo Artistico e del
Design a Pozza. Ogni giorno
della settimana era dedicato
ad un alimento e i ragazzi potevano portare ciò che volevano: il lunedì c'era lo zucchero, il martedì la pasta, il
mercoledì il risotto, il giovedì
scatolame e il venerdì farina.
Alla fine della settimana sono
stati fatti i conti e in tutto sono stati raccolti 20 scatoloni
di cibo che verranno ritirati
dalla sezione di Vigo della
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Croce Rossa e distribuiti alla
famiglie.
Durante tutta la settimana
gli studenti, ognuno con un
piccolo gesto, hanno potuto
dare significato alla solidarietà e imparare anche un po' a
rinunciare a qualcosa per
darlo a chi ne ha invece più
bisogno, valori importanti
per la formazione di ogni persona. Soddisfazione, per questa prima edizioni, c'è da parte di professori, studenti e
Croce Rossa, tutti hanno partecipato con entusiasmo e
non sia detto che tale azione
venga riproposta per i prossimi anni.
(v.r.)

Fienune, l'ambiente
come fonte di sviluppo
ACavalese l'incontro tra amministratori di valle e rappresentanti delle Riserve
L'obiettivo è coniugare sviluppo e tutela delle ricchezze naturalistiche della zona
di Luciano Chinetti
t VALDIFIEMME

VAL DI FASSA

In Trentino per fortuna le aree
naturali godono di un buono
stato di conservazione, basti
pensare che quasi il 30% del
territorio provinciale è tutelato ed il 60 % è ricoperto da foreste. Ora con il progetto
Life+T.E.N, avviato da qualche
tempo, nella nostra provincia
sarà possibile individuare una
Rete ecologica provinciale.
Se n'è parlato l'altra sera
nell'auditorium della biblioteca comunale di Cavalese con i
rappresentanti delle amministrazioni comunali, della Comunità di valle e i componenti
della Rete delle Riserve
Fiemme destra Avisio. Obiettivo porre le basi del programma operativo delle attività per
la gestione della Rete Natura
2000.
L'appuntamento dell'altra
sera è stato aperto dai saluti
del presidente della comunità
di valle Raffaele Zancanella,
che ha sottolineato la grande
valenza della rete delle Riserve
che permette alla valle di valorizzare al meglio le proprie ricchezze naturalistiche e ambientali. Ed ha offerto un'occasione importante per coinvolgere le comunità locali e i vari
portatori di interesse a riflettere insieme sulle tematiche della conservazione della natura
ma anche della trasformazione di queste riserve di biodiversità in un'opportunità di
sviluppo anche economico.

Incontro a Bolzano
tra Val e Volkspartei:
avanti assieme
I rappresentanti delle riserve di Fiemme destra Avisio all'incontro di Cavalese

stasera l'assemblea dell'Us Monti Pallidi
MOENA. Questa sera alle 20.20 nella sala consigliare del Comune
di Moena è convocata l'assemblea ordinaria annuale della
società sportiva Monti Pallidi. All'ordine del giorno la relazione
del presidente Gianluigi Donei e dei vari responsabili di settore.
Dopo la presentazione del rendiconto 2013 /2014 spazio al
dibattito con gli interventi dei soci e quindi al voto per
l'approvazione. AI termine della serata saranno premiati gli
atleti che si sono particolarmente distinti nell'arco della passata
stagione agonistica. (g.b)

Lo sviluppo potrà essere creato, come ha anticipato nella
sua relazione il dottor Claudio
Ferrari del Servizio Sviluppo
sostenibile ed aree protette
della Provincia di Trento, attraverso la creazione di nuove al-

leanze e sinergie sistematiche
con l'agricoltura di montagna
e il turismo sostenibile.
Ferrari ha anche sottolineato che il modello di gestione si
basa su tre irrinunciabili principi, quello della sussidiari età,

POZZA DI FASSA

Paolo Gabrielli subentra a Zacchia
Nel 2010 fu il primo dei non eletti della lista civica "Vardon inant"

" consiglio comunale di Pozza di Fassa

quello della partecipazione e
quello dell'integrazione delle
politiche di conservazione e
sullo sviluppo socioeconomico.
Sulle azioni di tutela da mettere in campo nella valle di
Fiemme all'interno della rete
della riserve si sono soffermati
i due esperti dottor Franco Rizzoli e la dottoressa Angela Martinelli. Ma i due esperti hanno
sottolineato poi con l'aiuto delle immagini la presenza di una
grande varietà di flora e di fauna. Numerosi gli uccelli protetti. Si va dalla Averla piccola, alla Bigia Padovana (molto rara), al Prispolone, allo Zigolo
Giallo, al Re di Quaglie, allo
Staccino , all'Albarella minore
fino al Lodolaio.
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Storico incontro a Bolzano tra i
vertici del partito di maggioranza fassano, l'U nion Autonomista Ladina e quelli della Svp.
Lo aveva chiesto lo Ual dopo le
elezioni europee, e lunedì il
presidente Michele Anesi, il segretario politico Manuel Farina e il consigliere provinciale e
assessore regionale Beppe Detomas hanno incontrato il segretario politico Svp Philipp
Achammer,l'assessore Florian
Mussner, il deputato DanielAlfreider e l'europarlamentare
Herbert Dorfrnann.
Anesi e Farina, in un comunicato, scrivono: «tale incontro
è di grande rilevanza per il
mantenimento del dialogo costante fra partiti autonomisti,
soprattutto per abbattere barriere "territoriali" e amministrative e per maturare una visione di sistema, soprattutto in
relazione alle nostre peculiarità, quali la lingua ladina, una
cultura millenaria e un turi-

smo d'eccellenza».
Svp e U al continueranno la
collaborazione concretizzatasi
alle europee col sostegno a
Dorfrnann. «Sul piano dell'autonomia - scrive l'UAL - vi è
stato un confronto riguardo al
Comun General de Fascia,
un' esperienza ancora embrionale di autogoverno, ma che si
configura come una delle mas~
sime espressioni di tutela della
minoranza e valorizzazione
delle specificità territoriali».
Con l'assessore Mussner si è
parlato della questione ladina
e qui sono state ricordate le differenze che talvolta emergono
fra un territorio e l'altro. Fra ladini di Fassa e di Gardena e Badia vi è un buon dialogo - ha
detto - ma sarebbe comunque
auspicabile incrementare i le~
garni reciproci politici e istituzionali. L'incontro si è chiuso
con la proposta condivisa di ritrovarsi ogni sei mesi per confrontarsi, condividere azioni
politiche e collaborare su progetti di comune interesse. (v. l'.)

MOENA

CANAZEI

Venerdì arriva in consiglio
nnuovo Piano regolatore

Segretario comunale
il posto è scoperto:
indetto il concorso
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Cambio in corsa in consiglio
comunale a Pozza di Fassa. Le
dimissioni della consigliera Serena Zacchia, rassegnate a inizio mese, costringono a sostituirla e la procedura prevede
che il consigliere dimissionario sia sostituito dal primo dei
non eletti della stessa lista del
dimissionario. Quindi a ricoprire lo scranno lasciato libero
da Zacchia sarà Paolo Gabrielli, primo dei non eletti nella lista civica "Vardon inant" che
dal 2010 regge il comune fassa(g.b.)
no.

Molto conciso l'ordine del giorno del consiglio comunale previsto per venerdì prossimo alle
ore 18 a Moena. I consiglieri discuteranno la prima proposta
di adozione al Piano Regolatore Generale del Comune e successivamente l'affidamento in
concessione della gestione del
servizio delle pubbliche affissioni. Particolare attesa per le
previsioni urbanistiche, in un
territorio che per comprensibili ragioni di tutela del paesaggio è estremamente povero di
(g.b.)
aree edificabili.

Il Comune ha indetto un con-

Il sindaco Franceschetti

corso pubblico per titoli ed esami destinato alla copertura di
un posto di segretario comuna~
le a tempo indeterminato. La
domanda di partecipazione, redatta in carta libera e con i prescritti documenti di rito, dovrà
pervenire al Comune di Canazei Ufficio Protocollo, Streda
Roma 12 - 38032 Canazei entro
mercoledì 19 novembre. Copia
integrale del bando e fac-simile
della domanda presso la segreteria comunale o sul sito www.
comune.canazei.tn.it.
(g.b.)

