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◗ TRENTO

Il  nome c’è (Dolomitica), la 
data pure (21 ottobre 2018) 
quello che mancano sono le 
autorizzazioni ma i motoci-
clisti del Trial Club Val Ren-
dena contano di avere le car-
te in regola entro l’autunno 
per  organizzare  un  raduno  
sui sentieri tra Pinzolo e Ma-
donna di Campiglio. La noti-
zia circola su internet, dove 
c’è  un  sito  dedicato  
(www.trialrendena.com)  e  
dove l’appuntamento trenti-
no è stato già inserito all’in-
terno del calendario naziona-
le dei cosiddetti “Mulatrial”, 
cioè il nome con cui gli ap-
passionati chiamano questi  
raduni per moto fuoristrada.

I sindaci della zona ne san-
no (molto) poco, anche se i 
loghi dei comuni interessati 
(Pinzolo, Massimeno, Giusti-
no e  Carisolo)  figurano sul  
volantino  di  presentazione  
dell’iniziativa. Ma gli organiz-
zatori spiegano di essere solo 
all’inizio:  «Abbiamo  indivi-
duato un percorso di massi-
ma - spiega Daniele Gattuso, 
vice  presidente  del  moto-
club - ma appena la neve in 
quota si scioglierà potremo 
essere più precisi e chiedere 
le autorizzazioni ai comuni, 
a cui in ogni caso abbiamo 
già presentato la nostra ini-
ziativa».

«Lo spirito - spiega Gattu-
so - è turistico: niente gare, 
niente velocità e soprattutto 
niente  danni  all’ambiente.  
Basta  verificare  quello  che  
accade nelle altre zone d’Ita-
lia dove vengono organizza-
te iniziative del genere, dove 
non restano danni sul territo-
rio». Ma per tagliare la testa 
al  toro  i  motociclisti  della  

Rendena stanno ipotizzando 
un percorso completamente 
al di fuori  del territorio del 
Parco  naturale  Adamello  
Brenta e  fuori  dalla  rete  di  
sentieri della Sat: «Ma ci stia-
mo confrontando anche con 
queste due istituzioni» spie-
ga Gattuso. L’idea è quella di 
seguire antiche tracce e per-
corsi utilizzati da cacciatori e 

boscaioli per completare un 
anello tra Pinzolo e Campi-
glio con la salita fino al Dos 
del Sabion (che non è nel ter-
ritorio del parco naturale). In 
tutto circa 45 chilometri da 
percorrere  con  le  moto  da  
trial che potranno fare rifor-
nimento proprio sul Dos del 
Sabion. 

Se la partecipazione fosse 

all’altezza di quanto accade 
in  altre  località  italiane  sui  
versanti di Brenta e Adamel-
lo potrebbero arrivare alcu-
ne centinaia di motociclisti. 
Ma  l’evento  naturalmente  
dovrà essere autorizzato dai 
Comuni,  da  alcuni  privati  
proprietari dei terreni dove è 
previsto il passaggio dei mo-
tociclisti e soprattutto dalla 

Provincia.  Gli  organizzatori  
sono fiduciosi, ma c’è un pre-
cedente “scomodo”, che risa-
le al giugno scorso (come ri-
feriamo nel pezzo qui sopra) 
quando si scatenò una batta-
glia tra ambientalisti e appas-
sionati di “quad” in occasio-
ne di un raduno di mezzi fuo-
ristrada organizzato nella zo-
na di passo San Pellegrino.

◗ TRENTO

Contare di più ed essere al cen-
tro di un progetto che guardi ad 
un  turismo  di  qualità,  vicino  
all’ambiente e alla vacanza atti-
va. Questi i temi emersi nel cor-
so dell’assemblea dell’associa-
zione  Agriturismo  Trentino  
convocata ieri mattina alle di-
stillerie Marzadro per eleggere 
le  nuove  cariche  sociali  per  i  
prossimi tre anni. Gli agrituri-
smi sanno che il loro è un setto-
re in forte crescita sia come arri-
vi che come presenze e come 
quantità  di  strutture:  dai  188  

del 2003 si è arrivati ai 478 a fine 
2017 con 4600 posti letto. Nel 
2017  più  12,1%  di  arrivi  
(114.021) e più 11,7% (369.510) 
di presenze,  di  cui  223.310 in 
estate. «Gli agriturismi- spiega 
il  presidente  uscente  Manuel  
Cosi - come espressione eleva-
ta di turismo rurale sono pro-
cessi di autorganizzazione terri-
toriale che sanno fornire rispo-
ste ai nuovi desideri dei visitato-
ri e degli ospiti. Turisti che cer-
cano un’esperienza vera, vicina 
al territorio e di qualità: espe-
rienze che possono trovare nei 
quasi  cinquecento  agriturismi  

trentini».  Che  rivendicano  un  
ruolo anche nei confronti della 
politica: «La nostra assemblea - 
prosegue Cosi - è un momento 
di confronto e di incontro ma è 
anche il momento per un rilan-
cio, per disegnare nuove pro-
spettive, obiettivi e traguardi». 
Chiedono dunque risposte an-
che alla politica, che deve aiuta-
re a dare stabilità al settore, age-
volando anche la sburocratizza-
zione del comparto. Lo fanno 
forti dei numeri e delle attività 
che annualmente organizzano 
per gli oltre 250 soci. L’associa-
zione, che quest’anno compie 

45 anni di attività, segue i soci 
su servizi, convenzioni, consu-
lenze, piani di marketing e co-
municazione, formazione.

I soci hanno approvato il bi-
lancio, che chiude con un lieve 
saldo positivo, ed hanno inoltre 
modificato lo statuto snellendo 

il  processo  decisionale  con  il  
passaggio da 13 a 10 consiglieri.

L’assemblea ha inoltre eletto 
la compagine che guiderà l’as-
sociazione nei prossimi tre an-
ni.  Le  statistiche  dicono  che  
spesso gli agriturismi sono con-
dotti e coordinati dalle donne e 

la tendenza si conferma anche 
nel cda che ha una forte compo-
nente giovanile. Questi i com-
ponenti:  Fabio  Dellagiacoma  
dell’Agritur  Maso  lena  per  
Fiemme e Fassa, Silvia Iagher 
dell’Agritur Malga Lozen per S. 
Martino di Castrozza Primiero-
Vanoi, Lauro Martinelli dell’A-
gritur Martinelli per Valsugana 
e Tesino,Vigolana, Pinè, Val dei 
Mocheni, Manuel Cosi per Giu-
dicarie Rendena e Val del Chie-
se, Valeria Coveli, Agritur Maso 
Spezial per Vallagarina, Val di 
Gresta Brentonico ed Alpe Cim-
bra, Amedeo Depentori,  Agri-
tur Calvola per Alto Garda e Le-
dro Renzo Calliari, Agritur Ma-
so San Bartolomeo per Val  di  
Sole,  Val  di  Non  e  Paganella,  
Maura Sandri per Valle dell’A-
dige, Val di Cembra e Valle dei 
Laghi, Nicoletta Andreis  Agri-
tur Solasna per le fattorie didat-
tiche, Giulia Dellavalle fattoria 
Didattica En Galavra per i giova-
ni.

Sul Brenta arriva un raduno di trial
L’iniziativa lanciata dal Club della val Rendena: «Un tour di 45 chilometri tra Pinzolo e Campiglio. Ma fuori dal Parco»

Doveva essere un pacifico 
raduno di “quad” (fuoristrada 
a quattro ruote che 
assomigliano a un incrocio tra 
moto e auto) ma 
l’appuntamento organizzato 
nel giugno scorso nella zona di 
passo San Pellegrino è stato al 
centro di una battaglia 
ambientalista sull’uso del 
territorio. L’iniziativa è partita 
da un gruppo di appassionati di 
Falcade che - dopo aver 
ottenuto il via libera dei 

comuni bellunesi interessati - nella zona del Col Margherita sono 
sconfinati anche in Provincia di Trento. Una manifestazione a 
cui hanno partecipato una cinquantina di fuoristrada, 
contestata dalla Sat e da Mountain Wilderness, ma anche da Cai, 
Legambiene, Liup e Wwf. Gli ambientalisti erano anche giunti al 
passo San Pellegrino per contestare il passaggio dei mezzi a 
motore, ma il raduno ha cambiato itinerario evitando il 
passaggio in Valfreda dove attendevano i contestatori.

Ieri l’assemblea dell’associazione agriturismo trentino

il corso dell’aeronautica

Una delle immagini pubblicate sul sito del Trial Club Rendena 

Un anno fa lo scontro con gli ambientalisti
per il giro con i quad a Passo San Pellegrino
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La Fondazione Bruno Kessler di 
Trento fa parte di Air (Allow In-
dependent  Road-testing),  una 
nuova alleanza globale volta a 
promuovere l'adozione volon-
taria di un sistema di valutazio-
ne e classificazione per le emis-
sioni delle automobili su strada 
con l'obiettivo finale di ridurre 
gli effetti dannosi per la qualità 
dell'aria e il cambiamento cli-
matico. In particolare Air rende-
rà  disponibili  gratuitamente  
per tutti i risultati passati e futu-
ri delle prove indipendenti sul-
le emissioni, in modo che ognu-
no possa effettuare scelte con-
sapevoli. Il sistema di classifica-

zione ripartisce i modelli di au-
to in otto categorie, in base a 
prove coerenti, in cui A è il pun-
teggio  assegnato  all'auto  più  
«pulita», H all'auto con emissio-
ni peggiori. «La Fondazione ha 
aderito con molto entusiasmo 
all'iniziativa dell'alleanza Air - 
sottolinea il segretario generale 
Fbk, Andrea Simoni - perché il 
problema che affronta è molto 
importante e quanto mai attua-
le: combattere l'inquinamento 
generato soprattutto dalle auto-
mobili. La Fondazione ha svi-
luppato  numerose  tecnologie  
utili per controllare questo pro-
blema e per proporre soluzioni 
che possono aiutare a ridurre 
l'inquinamento». 

Lotta alle emissioni delle auto
Anche Fbk nell’alleanza «Air» 

l’assemblea dell’associazione trentina

Gli agritur crescono
e vogliono contare di più

■■ All'Iti Buonarroti premiazione del corso di cultura aeronautica, 
organizzato dall'Aeronautica militare all'aeroporto Caproni. Il primo 
e il secondo premio sono andati a Pierfrancesco Costella e Altea 
Condelli, che parteciperanno ad uno stage all'aeroporto di Guidonia. 

Due studenti «volano» a Guidonia
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Si apriranno alle ore 16 di oggi 
le prevendite dei biglietti per le 
proiezioni del 66/o Trento Film 
Festival, che si terranno da sa-
bato  28  aprile  a  domenica  6  
maggio al cinema Multisala Mo-
dena e al Supercinema Vittoria.

I biglietti per le singole proie-
zioni potranno essere acquista-
ti  online  direttamente  dalla  
scheda  del  film  sul  sito  
www.trentofestival.it, sceglien-
do giorno e ora, o selezionando 
lo  spettacolo  sulla  biglietteria  
online  di  Cineworld  Trento  
(http://cineworld.18ticke-
ts.it/). In entrambi i casi - viene 
specificato dagli organizzatori - 

è  necessaria  la  registrazione  
gratuita che permette il  paga-
mento direttamente online, per 
poi accedere in sala esibendo il 
biglietto stampato o sul proprio 
smartphone, senza dover passa-
re dalla cassa.

Da oggi fino a venerdì 27 apri-
le l'acquisto dei biglietti in pre-
vendita è inoltre possibile diret-
tamente presso le casse del ci-
nema Modena e del Supercine-
ma Vittoria, negli orari di aper-
tura. In alternativa, è possibile 
la  prenotazione  telefonica  al  
numero  0461  261819,  sempre 
negli orari di apertura delle cas-
se: in questo caso, ogni prenota-
zione  comporta  un  costo  ag-
giuntivo di 0,50 euro. 

Trento Filmfestival, da oggi
le prevendite dei biglietti
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