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Microbiota, la ricerca si confronta
Oltre 100 studiosi oggi alle Termediscuterannodelmicrorganismo

di GrazianoRiccadonna
w COMANOTERME

Oltre 100 ricercatori, studiosi e
medici si danno appuntamen-
to oggi alle Terme di Comano
per fare un bilancio sulle ricer-
che sul microbiota umano, la
grande quantità di microrgani-
smochepopola il nostrocorpo
e influenza la salute umana,
implicata in numerose patolo-
gie,daldiabeteall'obesità.

L'organismo umano è com-
posto per il 10 % di cellule uma-
ne e dal restante 90 % da batte-
ri detti “microbiota”, finora
sconosciuti e non coltivabili.

Oggi questi batteri sono stati
scoperti ed evidenziati, per lo
più nonsono patogeni ma indi-
spensabili alla salute umana.

Da qui l'interesse per il con-
vegno che si svolge oggi alle
Terme di Comano, in cui saran-
no presentati i primi risultati
delle ricerche di microbiota cu-
taneo in rapporto alle malattie
dellapelle, valeadirepsoriasi e
dermatiteatipica, chesono poi
le malattie cutanee curate in
special modo proprio alle Terr-
mediComano.

Presso il Centro di Biologia
integrata Cibio dell'Università
di Trento gruppi di ricerca di-

retti dal professor Olivier Jous-
son e dal professor Nicola Se-
gata stanno compiendo ricer-
che sul microbiota intestinale
e di altre sedi, come il cavo ora-
le, vie respiratorie e cute, in
rapporto con varie patologie
che saranno illustrate durante
il consegnodiComano

Argomento di attualità, in
quanto in passato si riteneva
che le malattie derivassero dal
patrimonio genetico o dall'am-
biente: non si sapeva dell'esi-
stenzanelnostroorganismo di
batteri che, come numero, su-
perano di almeno 10volte quel-
lodelle celluleumane.Microbi

che finora non erano né cono-
sciuti né tantomeno coltivabi-
li: ma ora, grazie alle nuove tec-
niche metagenomiche di pri-
ma e seconda generazione,
questi microbi sono stati final-
mente evidenziati e conosciu-
ti. Un'importante ricerca co-fi-
nanziata dalle Terme di Coma-

no e dai Comuni delle Esterio-
ri, col contributo del Ceis, ri-
guarda il microbiota della pel-
le, che è unico, varia da perso-
na a persona ed è dotato di fun-
zioni immunitarie ancora po-
co note: la ricerca che verrà
presentata nel pomeriggio ha
lo scopo di nstudiare questa

“materia oscura microbica”
che finora nessuno è riuscito a
indagare, per mappare il mi-
crobiota della pelle per capire
in che modo esso sia legato all'
insorgenza, alla persistenza e
alla recidiva di patologie der-
matologiche molto diffuse: la
psoriasi e la termatite atopica,
curate in modo particolare pro-
prioaComano.

Infine uno sguardo al futuro
con proposte di collaborazio-
ne tra istituti termali. Lo studio
delmicrobiotadi tutte leacque
termali e la biobanca trentina
delmicrobiota.

Il convegno inizia alle 8,30
col saluto delle autorità al
Grand Hotel Terme di Coma-
no e la presentazione del presi-
dente della Fondazione Mattei
dottor Mario Cristofolini, alle 9
inizio lavori, strutturati sulle
duesessionimattutine.

di AldoPasquazzo
w STORO

La Casa di riposo Villa San
Lorenzo di Storo ha cin-
quant'anni. La storica ricor-
renza sarà festeggiata doma-
ni con una serie di iniziative
destinateadattirare lagente.
Nell'occasione interverran-
no sindaco, assessori, consi-
glieri delegati e la banda so-
ciale. Si inizierà alle 10 con
l'accoglienza per concludere
alle 16.30 con una merenda,
dopo un pranzo a base di po-
lenta.

Negli anni Sessanta la
struttura era dislocata al
Dos, al di là della chiesa arci-
pretale, ora sede della Buca-
nieve servizi. A quel tempo
tra i fondatori gli enti storesi
legati tra loro nell'ambito del-
la cooperazione: Famiglia co-
operativa, Consorzio elettri-
co, Cassa Rurale e Caseificio
sociale oltre al Comune at-
tualmente ha ancora rappre-
sentati nel cda. Il primo pre-
sidente fu Davide Giovanelli
e poi la mitica Nerina Girar-
dini. Quindi altri ancora co-
me Corrado Franceschini si-
no alla attuale Angela Collot-
ta Coser. Per oltre 25 anni fu-
rono le suore a curare quoti-
dianamente gli anziani. Ma
riguardo alla fondazione Bat-
tista Maccani, un tempo ban-
cario e più volte assessore co-
munale, suggerisce un aggiu-
stamento di data. «Nel 1963,
periodo di ristrutturazione
della casa canonica, sia don
Vigilio Flabbi sia l'allora cap-
pellano don Ezio Maricoz,
ora ambedue deceduti, allog-
giavano alla Casa di riposo.
Quindi gli anni, salvo modifi-
che statutarie, sarebbero

non50maaddirittura53».
Villa San Lorenzo, ora di-

slocata in via Sette Pievi (già
via Malangambe), è conside-
rata un fiore all'occhiello del-
la valle del Chiese grazie alla
disponibilità di 57 posti letto
pernonautosufficientidi cui

56 accreditati e convenziona-
ti con l'Azienda provinciale
per i servizi sanitari e uno ac-
creditato ma non convenzio-
nato e di un'area di verde do-
ve gli ospiti hanno la possibi-
lità di muoversi. Una volta al-
la settimana viene anche ce-

lebrata la messa nella cappel-
la all'interno della struttura.
Con frequenza poi tanti gli
intrattenimenti con il fisar-
monicista Bruno Dapreda or-
mai considerato da tutti gli
ospiti "ilmusicistadicasa".
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di ElenaBaigueraBeltrami
w MADONNADICAMPIGLIO

Chiusa ufficialmente la stagio-
ne estiva l’11 settembre a Ma-
donna di Campiglio i giorni
scorsi i commercianti della lo-
calità si sono dati appunta-
mento al rifugio Tuckett, ac-
compagnati dalle guide alpi-
ne. Una giornata insieme, per
socializzare, confrontarsi, per-
ché anche questo contribui-
sce ad alimentare il motore di
una comunità. E i bilanci rela-
tivi al settore commercio du-
rante l’estate sembrano positi-
vi, anche se non per tutti i set-
torimerceologici.

«Buoni i riscontri nei settori
alimentare, souvenir, gour-

met ingeneralee i ristoranti in
quota – osserva Paolo Pollini,
presidente dell’Associazione
commercianti Madonna di
Campiglio- soffre un po’ l’ab-
bigliamento, a causa di una
crisi dei consumi che morde
un po’ tutte le stazioni turisti-
che. Bene il settore intratteni-
mento con aperitivi ed aperi-
cene».

Dopoun invernonon facile,
ma comunque positivo grazie
al bacino di accumulo per l’in-
nevamento artificiale, il pros-
simo inverno mostra segnali
incoraggianti agiudicaredalle
prenotazioni in Apt e negli al-
berghi. Come ogni anno l’as-
sociazione si fa carico dell’or-
ganizzazione dei mercatini di

Natale e supporta le manife-
stazioni, oltre che fornire uno
stimolo alle amministrazioni
comunali di Pinzolo e Tre Vil-
le, in termini di viabilità e arre-
dourbano.

«Sulla viabilità un po’ di
malcontento c’è – riferisce Pol-
lini – è stata promossa una rac-
colta di firme per aprire nel
fuori stagione via Dolomiti di
Brenta al traffico veicolare. Co-
sì come siamo ora, con il pae-
se spaccato a metà tra zona
sud e zona nord, i problemi
non mancano, sia in alta sta-
gione, che nei fuori stagione.
La viabilità del centro è un
ibrido incompiuto che porta
solo svantaggi. O pedonaliz-
ziamo tutto il centro, dal bar

Azzurro in poi, o apriamo tut-
to fino a via Cima Tosa, non è
logico arrivare in macchina fi-
noalla farmaciaedaquidover
tornare indietro. Anche sulla
segnaletica c’è da lavorare, i
nostri parcheggi non hanno i
tabelloni luminosi (che an-
drebbero posizionati anche a
valle e a monte del paese) per
indicare i posti auto disponibi-
li, questo crea disagi e traffico
inutile».

Tema allungamento delle
stagioni: secondo Pollini è im-
procrastinabile. «Non si può
più reggere lavorando sei me-
si all’anno - dichiara Pollini -
serve condivisione da parte
degli operatori economici. Se
ci si organizzasse con turni di
aperture l’obbiettivo di un pa-
ese sempre aperto e funzio-
nante si raggiungerebbe in
breve tempo. Diversamente ri-
marremo tutti qui a guardare
con rammarico il transito di
turistidiretti inAltoAdige».

Da sinistra: Santuari, Cristofolini, Filippi, Riccadonna eOrlandi

Villa San Lorenzo
da cinquant’anni
è la “casa dei veci”
Storodomani festeggia la strutturacheospita58anziani
conpranzo abase di polenta e concerto della banda sociale

La casadi riposoVilla SanLorenzo di Storo eAngela Collotta, attuale presidente della Apsp che la gestisce

w SPIAZZO

Oggi e domani il Spiazzo ospita
la 12ª edizione della rassegna co-
rale europea denominata
“Festival Europeo Cent’…o No-
te”. La manifestazione interna-
zionale, organizzata dal Coro
Crozda laStria, oggi pomeriggio
vedrà i cori impegnati in un per-
corso turistico-gastronomico al-
la scoperta della nostra valle a
Madonna di Campiglio-Campo
Carlo Magno e quindi in Val Ge-
nova. In serata, a partire dalle
21, sul palco del teatro parroc-

chiale di Spiazzo, si svolgerà la
serata di gala con la partecipa-
zione di tutti i cori. Seguirà poi
nel tendone allestito apposita-
mente la cena a base di prodotti
trentini. Domattina i cori po-
tranno visitare il museo della
Guerra Bianca Adamellina a
Spiazzo, che raccoglie testimo-
nianze sul tragico evento che ha
coinvolto laVal Rendenae la sua
popolazione. Seguirà il pranzo
di chiusura con i saluti ufficiali
delle autorità. Anche per questa
edizione il coro si avvale della
collaborazionedellaProLoco.

spiazzo

Il teatro pronto a incantare
con una serata di canto corale

ACampiglio soffre soltanto l’abbigliamento
La stagioneestiva si è conclusa con buoni risultati. Pollini: «Ora cerchiamodi allungare le stagioni»

Il pranzo al rifugio Tuckett dell’associazione commercianti

w TIONE

Nuova tappa ieri a Tione per i
consiglieri provinciali di op-
posizione Manuela Bottame-
di, Claudio Cia e Maurizio Fu-
gatti per affrontare la questio-
ne dei tagli delle guardie me-
diche nelle vallate trentine. I
tre consiglieri provinciali han-
no sottolineato quello che ri-
tengono«ildannochestanno
subendo i cittadini delle valli
a seguitoquesti tagli volutida
Rossi, Zeni e la sua giunta.

Tra le nuove giustificazioni la
giunta fa riferimento alla pos-
sibilità di poter rivolgersi
all’ospedale di Tione, quella
stessa struttura che è stata
progressivamente depoten-
ziata con la chiusura del pun-
to nascita (ricordiamo i casi
recenti di due donne che han-
no partorito in mezzo a una
strada), con sala operatoria e
reparti chirurgici chiusi nel fi-
ne settimana e problemi di si-
curezza visti i recenti tentati-
vidi scasso».  (a.p.)

tione

Taglio delle guardiemediche
la protesta non si ferma

42 ValliGiudicarievValRendena TRENTINO SABATO 24 SETTEMBRE 2016
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