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«Stanno smantellando ortopedia»
Degasperi (M5S) preoccupato: primario a scavalco con Cles

Stamattina a Pinzolo il sindaco Michele Cereghini inaugura il nuovo skatepark al Parco Pineta (foto FacchinellI)

◗ PINZOLO

Un grande igloo verde e ricco di
immagini non sta passando
inosservato al villaggio del ritiro
della Roma, a Pinzolo. «Possia-
mo dire che come l’ultimo colpo
di calciomercato, il Palaorso ha
fatto oggi il suo esordio in cam-
po!», commenta il presidente
del Parco, Joseph Masè:
«Il Palaorso è il nuovissimo
stand espositivo gonfiabile del
Parco Naturale Adamello Bren-
ta, ed è stato allestito per la pri-
ma volta in questi giorni, in oc-
casione del ritiro calcistico, gra-
zie alla collaborazione con il co-
mune di Pinzolo». Questa impo-
nente struttura gonfiabile, verde
brillante e fasciata da particolari
scorci paesaggistici dell’area
protetta, con il suo grande im-
patto visivo e comunicativo, fin
dalle fasi di montaggio sta incu-
riosendo passanti e tifosi.

Il Palaorso è in dotazione del
Parco solo da qualche settimana
e ha fatto il suo debutto ufficiale
“in casa” in un momento di pun-
ta per il turismo locale. A diffe-
renza degli altri anni, al ritiro
della Roma, il Parco non sarà
unicamente una cornice paesag-
gistica ma avrà la funzione di
mostrare direttamente a tutti le
attrattive naturali che caratteriz-
zano l’area protetta e di spiegare
che se la natura qui è unica, è an-
che perché la gente locale fa uno
sforzo di conservazione notevo-
le. «La novità del ritiro di
quest’anno – ci spiega il sinda-
co, Michele Cereghini - è pro-
prio la presenza attiva del Parco.

Ho chiesto al Presidente Masè
che il Palaorso fosse installato
per la prima volta da noi e il riti-
ro della Roma si è presentato co-
me un’occasione imperdibile.
Grazie al grande passaggio, sia
di turisti che di locali, e la visibili-
tà mediatica dell’evento calcisti-
co, credo che questa sia una bel-
la opportunità per mostrare ai ti-
fosi che cosa il nostro territorio
ha da offrire, oltre al campo da
calcio». Proprio con questa fun-
zione, nei giorni del ritiro, ci
spiegano dal Parco, il Palaorso
ospiterà la proiezione di un vi-
deo con immagini, suoni e silen-
zi della natura. I versi degli ani-
mali, il fruscìo del vento, il frago-
re di una cascata, la neve che ca-
de, riecheggeranno all’interno
del guscio, buio e tondeggiante,
del Palaorso, quasi come una in-
stallazione di arte contempora-
nea. Dalle pareti scenderanno
poi grandi canvas che illustre-
ranno alcune finalità del Parco,
tra cui anche la conservazione
dell’orso bruno in Trentino.

◗ TIONE

In un'interrogazione provin-
ciale del 6 luglio scorso il con-
sigliere provinciale del M5S
Filippo Degasperi sostiene
che l'ospedale di Tione sta-
rebbe "subendo un progressi-
vo smantellamento". Dega-
speri mette nel mirino i politi-
ci locali il cui comportamen-
to definisce "paradossale",
contestando loro di aver pri-
ma "espresso una fortissima
opposizione coinvolgendo la
popolazione in una raccolta
firme come mai si era verifi-
cata in Trentino" e poi di aver

"firmato un accordo con l'as-
sessore che prevedeva la
chiusura del punto nascite".
Le bordate più pesanti però
Degasperi le riserva all'asses-
sore alla sanità Zeni, verso il
quale l'accusa è pesantissi-
ma: starebbe lavorando per
ridimensionare l'ultimo van-
to dell' ospedale di Tione, il
reparto di ortopedia. "Ora e
silenziosamente - scrive il
consigliere dei 5 Stelle - l'as-
sessore sta procedendo ad
un ridimensionamento dell'
attività ortopedica e trauma-
tologica dell'ospedale di Tio-
ne che sta rendendo ridicola

la denominazione di struttu-
ra complessa. L'attuale pri-
mario è stato nominato a sca-
valco per dirigere la struttura
complessa di ortopedia e
traumatologia dell'ospedale
di Cles. Non esiste in Italia un
dirigente medico che svolga
contemporaneamente fun-
zioni primariali in due strut-
ture complesse il cui tempo
di percorrenza sia uguale a
quello che si impiega da Tio-
ne per raggiungere Cles. Si-
gnifica che il direttore della
struttura complessa di orto-
pedia e traumatologia dell'
ospedale di Tione o lavora a

Tione o a Cles".
Per il pentastella Degaspe-

ri occorre trovare una solu-
zione: "O il primario può la-
vorare metà tempo di quello
stabilito dal contratto o vi è

una volontà di ridimensiona-
re l'attività delle due unità
operative con conseguenze
negative per la comunità già
colpita dalla chiusura del
punto nascite".

Infine il quesito finale allo
stesso assessore provinciale
alla sanità: "Oltre al direttore
l'équipe medica della struttu-
ra complessa di ortopedia e
traumatologia dell'ospedale
di Tione si compone di 4 me-
dici che dovrebbero esegui-
re, secondo quanto riportato
nel portale, la stessa tipologia
di interventi delle strutture
complesse di ortopedia e
traumatologia degli ospedali
di Rovereto e di Trento. Te-
nendo conto che al sabato e
alla domenica il reparto è
chiuso, che senso ha chia-
marlo struttura complessa?"

(s.m.)

Al parco giochi di Bolbeno la sagra più “divertente”

di Walter Facchinelli
◗ PINZOLO

Dalle 9 di stamattina nel Parco
Pineta a Pinzolo apre il nuovo
skatepark, che strizza l’occhio
ai giovani di tutta la Rendena e
ai turisti. I “riders” di tutte le
età, sono chiamati a provare e
frequentare con skateboard e
rollerblade questa struttura
gratuita e sempre aperta, che
promette divertimento e adre-
nalina sia per neofiti, sia per
chi vuole allenarsi o preparare
nuovi tricks.

«L’idea, afferma il sindaco
Michele Cereghini, è nata dal
Gruppo giovani che mi ha so-
stenuto. Con loro abbiamo
condiviso la voglia di rendere
Pinzolo più appetibile agli ado-
lescenti con attività emozio-
nanti, esilaranti e adrenalini-
che, che potessero riportare i
giovani a Pinzolo. Loro ci ave-
vano evidenziato il completa-
mento delle piste di Downhill,
la realizzazione dello skate-
park e del biolago.» Questa è
una tappa per «soddisfare la
voglia dei giovani per ricreare
una località turistica, che si po-
tesse proporsi come vacanza
viva ed emozionante proprio
per quelli della loro età».

Questa nuova struttura volu-
ta dal Comune, è stata proget-
tata dal geometra Maurizio
Esposito e costruita da Edilren-
dena (Porte di Rendena), men-
tre la fornitura e l’installazione
degli elementi prefabbricati di
ultima generazione che garan-
tiscono la massima sicurezza è
della ditta Euroform K. Wink-
ler di Campo Tuers (BZ). La su-
perficie del nuovo skatepark è
di circa 400 metriquadri e co-
sta 227.439,58 euro comprese
somme a disposizione e spese
tecniche. A settembre sarà rea-
lizzato l’impianto di illumina-
zione per permetterne l’uso

anche notturno e le rifiniture
esterne. Michele Cereghini ag-
giunge «i ragazzi che hanno
suggerito questa struttura in-
novativa e accattivante, si co-
stituiranno in associazione e,
a titolo di volontariato, faran-
no piccole manutenzioni, ter-
ranno pulite e in ordine le pe-
dane».

La scommessa è che «il cam-

po skatepark sarà un punto di
riferimento per tutti coloro
che cercano divertimento ed
emozioni, il luogo ideale per
praticare questo sport outdo-
or e per nuove sfide e grandi
soddisfazioni».

A tutti gli utilizzatori del
campo, viene raccomandata
la massima collaborazione e
attenzione affinché l’attività

sportiva e ricreativa si svolga
nel rispetto delle persone, del-
le attrezzature e del nuovo im-
pianto. Con soddisfazione a
Pinzolo affermano «l’adrenali-
nico impianto farà sicuramen-
te la felicità dei giovani, che
qui troveranno un proprio spa-
zio dove divertirsi e praticare
uno degli sport preferiti dalle
nuove generazioni.

La facciata dell’ospedale di Tione

pinzolo - il debutto con la roma

I segreti e le bellezze del Parco
all’interno del nuovoPalaorso

Il Palaorso, nuovo stand del Parco

◗ BORGO LARES

Oggi alle 11 al parco giochi di
Bolbeno, apre la “Sagra di Bol-
beno”, una due giorni di festeg-
giamenti che ha il blasone di es-
sere una delle più divertenti e
pazze sagre delle Giudicarie. A
Bolbeno, dalle 10, si svolge il
torneo di calcetto, giunto all’un-
dicesima edizione che, grazie
alla sua «formula super consoli-
data» si è guadagnato l’apprez-

zamento di tanti addetti ai lavo-
ri. Si sfideranno 12 squadre par-
tecipanti, suddivise in due giro-
ni da 6, in partite di sola andata
con le prime quattro classifica-
te di ogni raggruppamento che
supera il turno». Domani pome-
riggio si svolgeranno le sfide a
eliminazione diretta per con-
tendersi l’accesso a semifinali e
finali. «Così facendo, puntualiz-
zano gli organizzatori, nell’arco
di 48 ore si disputano ben 37

partite. Questa è la peculiarità
del torneo di calcetto di Borgo
Lares: partite ravvicinatissime,
senza un attimo di respiro, do-
ve la tenuta psicologica rappre-
senta forse il segreto per la vitto-
ria». La finalissima è alle 21. Nei
due giorni è allestito un fornito
spaccio bar e una cucina per pa-
nini e patatine fritte. Domani,
dalle 17.30, c’è “Pizza Party”
con la Pizzeria “La Contea”
«che lo scorso anno ha sfornato

oltre 300 pizze dal forno a legna
mobile di Daniele Bertolini».

Nell’ambito della sagra c’è
spazio per altri divertimenti, il
celebre “Mago Dado”, per la
gioia dei più piccoli si esibirà in
fantastici giochi di prestigio.
Domani pomeriggio viene ri-
proposta la “Costa en Gaton”,
l’originalissima corsa in salita
con partenza in linea dal fondo
del cosiddetto "Costone" del
Parco Giochi e arrivo in cima al

prato «i vincitori saranno chi
per primo e la prima toccheran-
no la staccionata in legno posta
al termine della costa». Questa
pazza corsa in salita è lunga 70
metri con dislivello di 40 metri e
in forte pendenza. Infine, con la
regia della Società ciclistica Giu-
dicariese, presieduta da Vito
Franchini, alle 14.30 si svolge il
Trofeo Regionale di bici per
Giovanissimi (7-12 anni) dove
oltre 200 piccoli campioncini,
provenienti da ogni angolo del
Trentino Alto Adige, si sfideran-
no lungo il circuito pianeggian-
te di 750 metri vicino alla chiesa
di Bolbeno.  (w.f.)Il torneo di calcetto a Bolbeno

Adrenalina con il nuovo skatepark
Pinzolo, inaugurazione stamattina con il sindaco Cereghini: «Idea nata dal Gruppo giovani. Che terrà in ordine il sito»

◗ GIUDICARIE

Domani alle 9.45 su RAI 3 e alle
22.30 sul canale 103 del Digitale
Terrestre, nella trasmissione
“Tapis Roulant” va in onda uno
speciale su “Montagne raccon-
ta: narrazione, emozione, co-
scienza”. A Montagne all’inizio
di maggio, si è svolta la prima fa-
se dei “Laboratori di Ricerca sul-
la narrazione e sui linguaggi del
Teatro”, i lavori teatrali selezio-
nati saranno messi in scena nel-
la settima edizione del “Festival
Montagne Racconta”, che si
svolgerà dal 21 al 23 luglio a cu-
ra di Daniele Torresan.  (w.f.)

giudicarie

Montagne racconta:
suRai 3 e canale 103
domani uno speciale

◗ LODRONE

Stasera a Lodrone torna la
"Notte delle Lucciole", la fe-
sta estiva organizzata dalla
Pro Loco di Lodrone che
quest'anno taglia il traguar-
do della decima edizione. Co-
me da tradizione si terrà in
località "Prà di Berti", pro-
prio ai piedi dei ruderi di Ca-
stel Santabarbara, un tempo
piazzaforte dei feudatari lo-
cali, quei Conti Lodron dai
quali prende per l'appunto il

nome l'abitato di Lodrone.
Musica, balli rinfresco e
quant'altro prenderanno il
via alle 21. Ad animare il tut-
to sono stati chiamati due
dei dj più attivi sulla scena lo-
cale, "Di Catta" e "Alex the
Voice".

Per l'occasione e per com-
memorare degnamente i 10
anni compiuti dalla "Notte
delle Lucciole" i due saranno
accompagnati da ospiti d'ec-
cezione: il gruppo dance dei
"Brothers", molto famoso e

attivo nei primi anni 2000,
una scelta in sintonia col te-
ma della serata, cioè il "ritor-
no al passato". I "Brothers"
proporranno alcuni dei loro
successi più importanti fra i
quali "Sexy Girls", "The Mo-
on" e "Dieci Cento Mille". In-
somma, stasera sarà grande
festa, ma con attenzione alle
regole e alla sicurezza.

Dalla Pro Loco fanno sape-
re che l'ingresso alla "Notte
delle Lucciole" sarà vietato ai
minori di 16 anni.  (s.m.)

lodrone - ingresso vietato ai minori di 16 anni

Notte delle lucciole con dj e “Brothers”
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