
di Rosario Fichera
◗ MOLVENO

Saranno tre giorni di festa, con
protagonisti i laghi italiani, a
partire da quello di Molveno.
Stiamo parlando di “Laghi in
festa”, l’evento organizzato
per la prima volta in Italia da
Legambiente e che si svolgerà
a Molveno da venerdì 29 a do-
menica 1 ottobre. Il lago di
Molveno, cui Legambiente ha
assegnato anche quest’anno,
per l’ottava volta consecutiva,
le “5 Vele”, diventerà così per
un lungo fine settimana il pun-
to di riferimento delle più belle
località lacustri d’Italia, ospi-
tando questa manifestazione
ideata dalla famosa associazio-
ne ambientalista in collabora-
zione con il Comune di Molve-
no e la Provincia autonoma di
Trento.

Saranno tre giorni di incon-
tri, dibattiti, momenti di con-
fronto e presentazione delle
migliori pratiche e delle strate-
gie più efficaci di gestione so-
stenibile delle località lacustri
nel nostro Paese, con tantissi-
mi ospiti, tra cui, oltre ai vertici
nazionali di Legambiente, i

rappresentanti dei vari comu-
ni italiani coinvolti nell’inizia-
tiva e numerose autorità trenti-
ne.

«La festa dei laghi intende
sottolineare la specificità delle
località lacustri – ha spiegato
la presidente nazionale di Le-
gambiente, Rossella Muroni –
e diventare per queste la più
importante occasione di con-
fronto sulle migliori pratiche
da mettere in atto per gestire
in maniera sostenibile il pro-
prio territorio. Abbiamo scelto
Molveno come partner e sede

di quest’appuntamento per-
ché è la località che da alcuni
anni si posiziona al vertice del-
la nostra classifica della Guida
Blu con le Cinque Vele, un
esempio virtuoso di buona ge-
stione del territorio e di solu-
zioni avanzate nella gestione
dei servizi per il turista».

«Abbiamo accolto di buon
grado la proposta di Legam-
biente – ha aggiunto l’assesso-
ra alla Cultura del Comune di
Molveno e presidente dell’Apt
Dolomiti Paganella, Anna Ro-
sa Donini – perché c’è la neces-

sità di un momento di con-
fronto fra territori che fronteg-
giano gli stessi problemi. In-
tendiamo dare continuità a La-
ghi in Festa, farne un appunta-
mento fisso che contribuisca a
innalzare la qualità della pro-
posta turistica e dei servizi del-
le località lacustri italiane».

Il programma della manife-
stazione prevede oltre ai dibat-
titi, tavole rotonde e
workshop, anche escursioni,
visite organizzate e possibilità
per gli ospiti di sperimentare
le proposte turistiche della lo-
calità dell’altopiano della Pa-
ganella, dal volo in parapen-
dio, al tour in dragon boat, dal-
le passeggiate a piedi, alle di-
scese in mountain bike sui sen-
tieri delle Dolomiti di Brenta e
del Parco naturale Adamello
Brenta.

Nel corso delle tre giorni è in
programma anche una mara-
tona informatica di ventiquat-
trore, con premi in denaro per
i primi classificati, che vedrà la
partecipazione di numerosi
professionisti i quali dovranno
realizzare progetti per la mobi-
lità sostenibile in montagna.
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◗ LAVIS

La solidarietà non si ferma in
autunno. E Lavis continuerà,
quindi, a sostenere Montemo-
naco, il centro marchigiano, in
provincia di Ascoli Piceno, col-
pito dal terremoto anche nei
prossimi mesi. Il mondo lavisa-
no, Comune ed associazioni in
testa, si sono mosse fin da subi-
to per sostenere Montemonaco
e nel corso dell'estate sono sta-
te impiantate le ultime panche
nel parco della comunità mar-
chigiana. Dopo esser intervenu-
ti in fase di emergenza, in piena
sintonia con l'amministrazione
comunale di Montemonaco, i
volontari lavisani si sono impe-
gnati per dare alla comunità un
punto di ritrovo e che favorisca
l'incontro. Interventi di siste-
mazione dell'arredo urbano
che ha restituito un angolo im-
portante ai residenti di Monte-

monaco, ma non finisce qui.
Perché anche durante la stagio-
ne fredda, fino al prossimo 31
dicembre, rimarrà aperta la sot-
toscrizione per privati ed asso-
ciazioni che vogliano dare una
mano concreta alla ricostruzio-
ne di quest'angolo di Marche.

La raccolta fondi è aperta al
conto corrente con Iban
IT73Y08120342800000122660,
aperto presso la Cassa Rurale di
Lavis, con causale da indicare
“Pro terremoto 2016”.

Già una gran parte del mon-
do associativo lavisano si è im-
pegnato in prima persona per
la comunità marchigiana, a par-
tire dal gruppo speleologi della
Sat di Lavis insieme ai colleghi
di Vezzano e Mattarello per arri-
vare alla Pro loco, alla classe 5A
dell'istituto comprensivo di La-
vis, i giostrai della Lazzera e di-
verse realtà sportive del centro
lavisano.  (niba)

LAVIS

Prosegue la raccolta fondi
per aiutareMontemonaco

◗ LONA LASES

Anita Binelli, già assessore del
Comune di Pinzolo, è stata no-
minata dalla giunta provincia-
le, commissario straordinario
del Comune di Lona Lases, do-
ve il 21 settembre scorso il sin-
daco Marco Casagranda e la
sua giunta composta dal vice-
sindaco Stefano Silvestri, dagli
assessori Lorenzo Casagranda
e Manuela Nones si erano di-
messi.

Da quanto si apprende, nel
tardo pomeriggio di ieri la co-
municazione ufficiale da parte

della giunta pro-
vinciale relativa
alla nomina del
nuovo commis-
sario non era an-
cora pervenuta
agli uffici comu-
nali e nemmeno,
come si attende-
va. Anita Binelli,
ex assessore co-
munale a Pinzo-
lo nella giunta di
Walter Bonomi,
guiderà il Comu-

ne fino a primavera inoltrata
probabilmente a maggio 2018.
Avrà il compito di affrontare i
provvedimenti di fine e inizio
anno nuovo e le questioni lega-
te alle nuove norme del settore
estrattivo, per i quali Marco Ca-
sagranda con sei consiglieri, lui
compreso, non aveva più in
consiglio comunale una mag-
gioranza qualificata. Per il suo
servizio il commissario riceve-
rà un compenso mensile lordo
di 1532 euro, il rimborso spese
di viaggio, mentre l’indennità
per le funzioni svolte e il rim-
borso di altre spese è a carico
del comune di Lona Lases.  (f.v.)

Molveno per tre giorni
capitale dei laghi d’Italia
Da venerdì a domenica la prima manifestazione nazionale di Legambiente
L’assessore Donini: «Momento di confronto fra territori su turismo e servizi»

Il lago di Molveno accoglierà da venerdì la manifestazione di Legambiente

I mezzi di soccorso impegnati a Montemonaco, nelle Marche

◗ VERLA DI GIOVO

Il mito del vino e della vendem-
mia non invecchia mai: è quel-
lo che dimostra il successo otte-
nuto anche quest'anno dalla
“Festa dell'Uva” di Verla di Gio-
vo, kermesse di tre giorni dedi-
cata alla vendemmia e all'eno-
gastronomia che quest'anno
ha festeggiato il 60° complean-
no e per l'occasione ha supera-
to i 20.000 visitatori, confer-
mandosi uno degli eventi prin-
cipali dell'autunno trentino.
Migliaia di persone sono accor-
se per prendere parte alla tre
giorni di eventi, che ha trovato
il suo culmine nella spettacola-
re sfilata dei carri allegorici, in
cui i cittadini di Giovo riconfer-
mano con orgoglio le loro tradi-
zioni e loro appartenenza al lo-
ro peculiare territorio votato
all'enologia.

Domenica pomeriggio il mo-
mento più atteso, quello dell'
assegnazione dell'agognato tro-
feo dei carri: la coppa è andata
al carro “Arcano 60: l'evoluzio-
ne”, del gruppo degli Sprizoni,
vincitori anche lo scorso anno.
Sei i carri in gara, tutti dedicati
al tema dell'uva intesa come
motore di crescita sociale e co-

me elemento identitario forte
per la comunità, tra riferimenti
all'arte, alla storia, alla politica
e all'integrazione Europea. En-
comiabili, come ogni anno, la
fantasia e l'abilità artigiana di-
mostrata dai gruppi allestitori,
che ad ogni edizione rendono i
carri più elaborati e che curano
con estrema attenzione ogni
minimo particolare del carro,
dei costumi e del trucco dei tan-
ti figuranti coinvolti.

La soddisfazione è grande
per la Pro Loco di Giovo, orga-
nizzatrice dell'evento insieme
ad un team di oltre 400 volonta-
ri e con il supporto della Strada
del vino e dei sapori nell’ambi-
to del coordinamento delle ma-
nifestazioni enologiche provin-
ciali: «Quello che rende possibi-
le la Festa è il volontariato» no-
ta Cesare Pellegrini, presidente
della Pro Loco «Se non ci fosse-
ro le tantissime persone coin-
volte ogni anno, sarebbe im-
pensabile organizzare un even-
to di queste dimensioni». Vo-
lontariato che qui si mostra nel
suo lato migliore, quello capa-
ce cioè di coniugare una finali-
tà sociale,con una ricaduta po-
sitiva in senso turistico per tut-
to il territorio.

“arcano 60” vince tra i carri

Oltre ventimila visitatori
alla “Festa dell’Uva” di Verla

Ancora un successo di pubblico per la tradizionale “Festa dell’uva” a Verla
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