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◗ TIONE

Coniugare l’ecologia con lo
sviluppo turistico del territorio. Il Parco Adamello Brenta
ci crede e per questo stasera,
a Tione, rinnoverà la Carta
Europea del Turismo Sostenibile, presentando ben 40
progetti volti al miglioramento del rapporto turismo/natura, con l’impegno di realizzarli tutti nel corso dei prossimi cinque anni.
L’evento si terrà stasera
nella Sala Sette Pievi della
Comunità delle Giudicarie,
che a partire dalle 20.30 ospiterà il forum plenario conclusivo del percorso partecipato
condotto dal Parco Naturale
Adamello Brenta. Focus della serata il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets), una certificazione pensata per migliorare
la gestione delle aree protette nell’ottica del turismo sostenibile. La Cets viene rilasciata dalla Europac Federation e il Parco la detiene dal
2006. La procedura di rinnovo prevede la condivisione e
la messa in pratica delle strategie di sviluppo turistico assieme al territorio, sviluppando rapporti ed occasioni di
crescita turistica con altri enti. Negli ultimi dodici anni,
grazie alla Cets, il Parco Adamello Brenta è riuscito a far
nascere iniziative importanti
come il percorso intitolato
“Dolomiti di Brenta Bike” e
quello “Dolomiti di Brenta
Trek”, oppure la certificazione “Qualità Parco” per valorizzare le strutture ricettive
che mettono in pratica modalità gestionali il meno possibile impattanti.

Parco Adamello Brenta:
40 progetti da realizzare
Stasera a Tione si rinnova la Carta Europea del Turismo Sostenibile che certifica
la buona gestione delle aree protette. Gli interventi da svolgere in cinque anni

Sportello linguistico
di tedesco
■■ Si rinnova lo sportello
linguistico gratuito di
tedesco a cura di Francesca
Micheli, organizzato dalla
Biblioteca intercomunale di
Caldonazzo, Calceranica al
Lago e Tenna. E’ rivolto agli
studenti della scuola media e
del biennio della scuola
superiore, con precedenza ai
residenti del Comune di
Tenna, e agli adulti
interessati a iniziare o a
migliorare la propria
conoscenza linguistica. Lo
sportello si tiene ogni lunedì
dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle
18, previa prenotazione al
numero 0461-700046 o
scrivendo alla mail
tenna@biblio.infotn.it. (g.f.)

■■ L’attività del centro
Giovani #Kairos prosegue
con l’interessante supporto
per gli studenti. Ogni lunedì
alle 17 vi è l’aiuto compiti e lo
spazio studio. (g.f.)
Stasera il Parco dell’Adamello Brenta presenta i progetti da realizzare in cinque anni

Un momento del tavolo di lavoro a Tione
pergine

Il percorso partecipato si è
composto di tre specifici forum territoriali, uno dedicato a ciascuna delle aree cardine del Parco. Vi hanno partecipato soprattutto gli amministratori locali ma anche
Asuc, i gestori degli impianti
di risalita e i rappresentanti
di Apt e Pro Loco.

Si è partiti con la Val di
Non, nell’incontro tenuto a
Tuenno il 20 marzo. Il 9 aprile è stata la volta di Altopiano
della Paganella e delle Giudicarie Esteriori, i cui operatori
si sono riuniti a Dorsino. A
chiudere la Val di Sole, la Val
Rendena, le Giudicarie Centrali e la Val del Chiese che

hanno svolto il loro forum
l’11 aprile a Carisolo. I tavoli
di lavoro hanno prodotto 40
progetti suddivisi per temi.
Rapporto turismo-agricoltura-artigianato, valorizzazione del patrimonio architettonico pubblico e valorizzazione/tutela dell’ambiente rurale-naturale. Da queste 40 ini-

All’ex sala consiliare
si presenta il libro
di Slomp Ferrari

Nella giornata ecologica
diminuisce l’immondizia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TENNA

Un aiuto per fare
i compiti

predazzo

Nell’ambito della manifestazione “Mesi di musica. La Primavera di Vallelaghi”, promossa dal
Comune di Vallelaghi, in collaborazione con la Comunità di
Valle, la biblioteca e l’Apt, è in
programma, domani sera, alle
20.30, nella ex sala consiliare del
municipio di Padergnone, la presentazione del libro “Pagine. Sul
filo sottile del tempo” di Lilia
Slomp Ferrari (Edizioni Arca).
Katia Ruaben dialogherà con
l’autrice.
Gli intermezzi musicali saranno proposti dall’Associazione
culturale “Il Tamburo del Sole”.
Progetto “Trio Ayres”.
(e.z.)

in breve

pergine

padergnone

◗ PADERGNONE
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◗ PREDAZZO

Rimandata di una settimana a
causa del maltempo, la Giornata ecologica di Predazzo si è
tenuta, sabato, sotto un sole finalmente tornato a splendere.
Quasi centocinquanta i volontari coinvolti nella pulizia di
passeggiate, aree giochi e parchi del paese e dei dintorni.
Tra loro, anche 110 bambini
delle classi seconde, terze e
quinte elementari che, accompagnati dalle loro insegnanti,
hanno raccolto e differenziato
cartacce, mozziconi, imballag-

gi e bottiglie. Il coordinatore
dei volontari, Roberto Dezulian, e l’ideatore, nel 2001, della manifestazione, Francesco
Guadagnini, hanno sottolineato, al termine della giornata,
come quest’anno siano stati
raccolti meno rifiuti del solito:
«Rispetto ad alcuni anni fa,
quando raccoglievamo fino a
venti quintali di immondizia,
la situazione è notevolmente
migliorata. In particolare, è diminuito l’abbandono di rifiuti
ingombranti, segno di una crescente sensibilità da parte dei
cittadini». Anche le insegnanti

hanno notato un miglioramento rispetto agli anni scorsi: «I
bambini continuano però a
stupirsi di quanti mozziconi di
sigaretta vengano gettati per
terra: non riescono a capire come persone adulte, che dovrebbero dar loro il buon
esempio, non si preoccupino
di cercare un cestino».
La valenza educativa dell’iniziativa è stata messa in evidenza anche dalla sindaca Maria Bosin e dell’assessore Giovanni Aderenti: «È per noi particolarmente significativo vedere i bambini partecipare atti-

ziative si svilupperà la strategia turistica 2018-2023 del
Parco, che le presenterà stasera in anteprima a Tione,
dove i 18 soggetti coinvolti
nel percorso partecipato sottoscriveranno il piano d'azione per la loro realizzazione e
cofinanziamento.
(s.m.)
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Ping pong
al centro giovani
■■ Fra le attività proposte
dal centro Giovani #Kairos
c’è anche il ping pong.
Lunedì, dalle 17.30, si può
giocare e allenarsi con
Marcello della polisportiva
Oltrefersina. (g.f.)

Anche i bambini hanno collaborato alla “Giornata ecologica”

vamente alla pulizia del paese:
coinvolgendoli in questa iniziativa, costruiamo il loro senso di appartenenza alla comunità e contribuiamo a renderli
adulti più consapevoli e rispettosi. Questa giornata è un importante momento aggregati-

vo e sociale, capace di dare risalto e visibilità alle tante realtà di volontariato che hanno a
cuore la bellezza e la pulizia
del paese». La giornata è stata
organizzata dal Comune, in
collaborazione con altre realtà
del territorio.

la ventesima edizione

A Pergine la “pedalata per la vita”
Torna la competizione per promuovere la lotta alle leucemie
◗ PERGINE

Domenica 20 maggio è in programma la 20ª edizione della
“Pedalata per la vita Ail Trentino 2018”, una delle tante manifestazioni organizzate dal volontariato per sostenere le iniziative dell’associazione provinciale che porta avanti la lotta alle leucemie, linfomi e mieloma. È una manifestazione
sportiva cicloturistica non agonistica che si disputa in Alta
Valsugana, con partenza e arrivo a Pergine in viale dell’Industria. È curata dall’associazione Zock Gruppe, che ha pro-

mosso la prima edizione nel
1998, andata poi in crescendo,
che conta attualmente oltre
400 associati, e che nell’ultimo
decennio ha visto sempre la
partecipazione di oltre 3000 ciclisti di ogni età.
Nei giorni scorsi è stato presentato il programma della 20ª
edizione, destinata a sensibilizzare la gente sui temi della
lotta alle leucemie, ma anche
per raccogliere fondi per aiutare gli ammalati, in particolare i
bambini, e le loro famiglie.
La manifestazione, che vedrà la partenza alle 9.30 da viale dell’Industria, ha ormai defi-

nito il programma, come ha
spiegato Maurizio Valcanover
responsabile organizzativo,
cugino del presidente Ail Trentino, Roberto Valcanover.
Tra le novità ci sarà al momento del via la presentazione
della bici del 20°, realizzata
sempre dall’ingegno meccanico di Lino Vicentini, che va ad
aggiungersi a quelle degli altri
anni: bici aperitivo, del pane e
nutella, della birra, del pane e
salame, dei dolci della mela e
formaggio, vegetariana, fiore
d’anguria, bici dei sete posti.
Le iscrizioni si raccolgono
presso le Casse Rurali del Tren-

Il via ad una delle precedenti edizioni della Pedalata per la vita

tino, il bar ristorante La Rotonda, Bar Miste X, e Bici Grill
Trento, possibile anche prima
della partenza, versando la
quota di 10 euro, ridotta per
minori di 12 anni a 8. Ai primi
3000 sarà consegnata anche la
maglietta: di color bianco per
gli adulti, rossa per i bambini,

in onore anche dei colori di
Pergine.
Il ritrovo è alle 8 nel piazzale
della Caserma dei Vvf. Tre i
percorsi di 8, 12 e 25 km, oltre
20 gli stand e le manifestazioni
contorno, con il rinfresco gratuito a tutti i partecipanti, il
pranzo preparato dai volonta-

ri a cominciare dalle ore 12, il
pasta party degli Alpini, tutte
realizzate grazie agli oltre 520
volontari provenienti da decine di associazioni, che oltre a
curare le varie manifestazioni,
vigilano lungo i percorsi cicloturistici.
Tra le novità, nella piazzale
ci sarà anche l’Angolo del caffè
curato dalla Cooperativa Cs4.
Meritano attenzione i numerosi intrattenimenti musicali, la
mostra dei lavori grafico pittorici dei ragazzi delle scuole sul
tema della pedalata e dell’Ail,
curata dall’artista Bruno Piva,
l’estrazione nel pomeriggio
dei numeri vincenti la lotteria
Pedalata Ail per la vita 2018,,
che mette in palio 33 premi,
tra i quali un buono spesa di
2000 euro, una vacanza al mare di 7 giorni per due persone,una bici elettrica.
(f.v.)

