Valli Giudicarie ❖ Val Rendena

MARTEDÌ 7 AGOSTO 2018 TRENTINO

La “salute” del pianeta
con Mercalli fa il pienone
Comano Terme, sala congressi affollata di pubblico per ascoltare il meteorologo
«Coi nuovi mezzi d’informazione dei social più difficile informare correttamente»
◗ COMANO TERME

«I cambiamenti climatici e la crisi ambientale sono già in atto.
La salute del pianeta, così come
la salute degli individuo, è quotidianamente messa a dura prova. Ormai il primo tempo di questa spettacolo è finito da un pezzo, ci resta ancora poco per finire il secondo e ultimo atto». La
visione catastrofica non è consona a Luca Mercalli, scienziato
del clima e divulgatore, eppure
la presentazione del suo ultimo
libro a “Comano d’autore”, la
serie di presentazioni di autori
alle Terme di Comano, ha evidenziato assai chiaramente una
nota pessimista e (quasi) apocalittica: o ci svegliamo e diamo la
sveglia a chi ha le leve del potere
entro brevissimo tempo, oppure sarà troppo tardi, un domani
o in un futuro plausibile!
Luca Mercalli, figura notissima al largo pubblico per le sue
apparizioni in tv e per le sue
opere sulla meteorologia, ha
presentato a Comano “Il mio orto tra cielo e terra. Appunti di
meteorologia e ecologia agraria
per salvare clima e cavoli”. Va
da sé che dato il personaggio e

Lo scienziato Luca Mercalli con il direttore Alberto Faustini alle Terme

le sue teorie sul futuro del pianeta l’attenzione del pubblico che
stipava letteralmente la sala
congressi delle Terme di Comano, era rivolta non al libro in sé,
presentato da Alberto Faustini,
direttore dei quotidiani Alto Adige e Trentino, quanto agli aspetti più eclatanti del clima e del futuro prossimo del nostro pianeta. Tanto più che il caldo afoso
di questi giorni aveva agevolato
una nota tendenzialmente apocalittica circa il caldo crescente

e le estati sempre più roventi,
anche nei pressi delle Dolomiti
di Brenta, qui rappresentate dalla direttrice dell’Apt Terme di
Comano - Dolomiti di Brenta,
Alessandra Odorizzi.
«Oggi con il sovradosaggio di
informazione procurato dai social e da internet, sembra più facile ma risulta più complesso informare correttamente sui disastri (incombenti, ahinoi) del clima, basti vedere come le associazioni ambientaliste sono ri-

dotte all’angolo nonostante le
grosse e belle battaglie che esse
conducono. Una per tutte, la
NO-Tav, su cui io stesso sono da
tempo impegnato, risedendo
per di più in Val di Susa».
Le domande a Mercalli sono
letteralmente fioccate dal pubblico accorso nella sala termale
(nonostante l’afa dei giorni scorsi…), a stento frenate da Alberto
Faustini data la cogenza dei problemi sottesi ai rapporti tra meteorologia ed ecologia agraria.
«Non auguro né preconizzo
un futuro pauperistico – ha concluso Mercalli- perché il futuro
è anche tecnologia, però una serie di modifiche sul tipo di sviluppo consumistico sì. Chissà
quale piega potranno prendere
ora queste sacrosante battaglie,
prime fra tutti la no-TAV, col
nuovo ministro cinquestelle Toninelli»
La serie di presentazioni a
“Comano d’Autore” prosegue
con martedì 7 agosto con Andrea Bianchi (Con la terra sotto i
piedi) e giovedì 9 agosto con Federico Fubini (La maestra e il camorrista), il noto editorialista
del Corriere della Sera. Sempre
alle 17.
(g.ri.)

A Bocenago
Ceschinelli
parla di cibo
◗ BOCENAGO

Domani, alle 20.30, nella sala a
piano terra del municipio a Bocenago, Corrado Ceschinelli
parlerà di “Nutrire la Vita… per
non morire di cibo”. Lui, sociologo e naturologo rendenese e
collaboratore del giornale
“Trentino”, alla luce della sua
esperienza molto apprezzata e
conosciuta fuori dalla Rendena, per introdurre la serata
afferma
«quando mi
chiedono se
sono “vegetariano” o “vegano” o se seguo un regime “fruttariaCorrado
no” o, comunCeschinelli
que,
quale
dieta io pratichi, reagisco sempre con un po’ di stizza e di ironia e dico di essere “vitariano”». E “Codice Vitariano” è il
titolo del suo ultimo libro di
prossima uscita che, confessa
lo stesso Corrado Ceschinelli,
ha l’obiettivo del processo di
consapevolezza, non è nient’altro che riconoscere e favorire
l’evoluzione di coscienza, perché legato a questo c’è lo sviluppo della personalità, della libertà, dell’autonomia, del talento, dell’amore incondizionato. Per informazioni sulla serata, contattare Sonia al numero 338.7313398.
(w.f.)
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Mostra su Detassis
al Centro Rainalter
■■ La Sat di Campiglio
presenta a Madonna di
Campiglio la mostra su
Bruno Detassis, “Una vita
libera in montagna”. Si
tratta di una esposizione
temporanea dal 19 agosto al
2 settembre. Nella sala della
cultura del Centro Rainalter
a Madonna di Campiglio.
Apertura della 17,30 alle
20,30. Inaugurazione
domenica 19 agosto, alle 18.
madonna di campiglio

Iscrizioni alla cena
del 10 al Patascoss
■■ Dopo il successo dello
scorso anno, venerdì 10
agosto si replica
l'appuntamento
"astro-enogastronomico" al
Rifugio Patascoss. In
programma, un aperitivo in
terrazza, a base di vini e
grappe, una cena 100%
trentina in rifugio in
abbinamento ai vini delle
cantine presenti e
l'osservazione guidata delle
stelle, in compagnia degli
astrofili Eitsa e di alcune
distillerie trentine. La serata
prende il via alle 18. Per
info, contattare Apt
Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena al
numero 0465 447501 o
all'indirizzo mail
info@campigliodolomiti.it;
per prenotare la cena al
rifugio, chiamare il numero
347 9431201.

valle del chiese

pinzolo

Troppo veloci in auto
sulla SS237: tante multe

Carolina Kostner
e i migliori
pattinatori: i biglietti

◗ VALLE DEL CHIESE

Da qualche mese a questa parte il corpo di polizia locale della Valsabbia ha ritirato oltre 75
patenti di cui quasi la metà risultano appartenere ad automobilisti del Chiese. La tratta
dove sono inciampati i valliggiani è quella lungo la statale
237 del Caffaro nella tratta
compresa tra Anfo e Idro in territorio bresciano. Gli agenti
valsabbini, da rilevare, non sono dotati di autovelox ma solo
di telelaser. Su quel rettifilo,
appena al di là della galleria

dei Tre Capitelli, i vigili valsabbini fermano coloro che viaggiano alla volta di Brescia e viceversa. A volte in loro soccorso arrivano pure colleghi di
Montichiari. Molti automobilisti del Chiese si lamentano per
l’eccessivo zelo. Ma Fabio Vallini, comandante di quella stazione che ha sede a Vestone,
respinge al mittente le accuse.
«Direi - attacca da subito Vallini - che eventuali esternazioni
di automobilisti trentini sono
sproporzionate. I miei uomini
effettuano controlli, non in base alla provenienza ma su co-

me si comportano in strada.
Ultimamente qualcuno dei vostri compaesani è stato beccato ad una velocità di 140 chilometri orari su quel tratto di
strada. Poi almeno un altro
centinaio di casi riguarda la
mancanza di polizza assicurativa». La maggioranza di questi automobilisti infrazionati
non ha presentato ricorso e
per coloro che lo hanno depositato (17 in tutto) in quattro
casi il comando ha chiesto al
Prefetto di appoggiare l'atto.
Altro dato rilevante che
emerge è la rilevanza d'alcol

◗ PINZOLO

Il comandante Vallini della Polizia locale di Vestone

che è calata di molto negli ultimi mesi. «Ci siamo accorti che
piuttosto che mettersi al volante e rischiare patente o altro afferma il comandante Vallini
- tanti automobilisti si fanno
in disparte per un pisolino per
così smaltire eventuali residui

non a caso il numero degli incidenti è sceso in un anno da 80
a 52. Noi - conclude Vallini preferiamo comunque fermarli all'atto dell'infrazione, mettendoci la faccia ed evitando a
sua volta che a loro arrivi a casa la busta verde».
(a.p.)

Vedere da vicino la campionessa bolzanina Carolina
Kostner e i suoi volteggi sul
ghiaccio sta per diventare
realtà. Mancano infatti pochi
giorni all’evento “Pinzolo on
ice 2018”, al palaghiaccio. Oltre a Carolina Kostner i migliori pattinatori italiani. «Un
grande spettacolo da non perdere», dicono gli orgnaizzatori. L'impianto sarà riscaldato.
I biglietti si potranno acquistare negli orari di apertura al
pubblico: www.pinzoloice.it
anche via email: stadiodelghiaccio@pinzoloice.it, infoline
0465.501612
347.9302354.

bocenago

s. antonio di mavignola

Alla Club House sfilata di miss

Escursione ai masi di Fogajart

Terza finale regionale oggi alle 21 con l’elezione di Miss Sorriso

Prenotazione obbligatoria per la gita con gli operatori del Parco

◗ BOCENAGO

Questa sera prosegue il tour
del Concorso Nazionale Miss
Italia in Trentino Alto Adige
con la terza finale regionale
che prevede l’elezione di Miss
Sorriso Trentino Alto Adige.
L’appuntamento è alla Club
House del Golf Rendena di Bocenago, alle 21, quando i riflettori saranno puntati per il secondo anno su questa importante manifestazione, realizzata grazie alla collaborazione
tra Comune, Pro Loco, Associazione Golf Club Rendena e
diversi partner locali.

L’appuntamento con la bellezza è sempre molto atteso e
partecipato; saranno una ventina le ragazze che, acconciate
dallo staff del Salone Hollywood di Maicol Così di Stenico
e curate nel make up da Giusy
Acunzo, si contenderanno la
corona che porterà la vincitrice alle Prefinali Nazionali di Jesolo dal 3 al 7 settembre assieme ad altre 210 ragazze di tutta
Italia. Poi solamente in 30 proseguiranno il cammino verso
il titolo di Miss Italia che verrà
assegnato il 16 settembre in
prima serata su LA7.
La vincitrice di oggi si ag-

giungerà alle altre prefinaliste
regionali già qualificate, Elisa
Moscatelli di Mori che ha vnito la fascia di Miss Sport a Rovereto e Giulia Auer di Bolzano
con la fascia di Miss Miluna
vinta domenica a San Vigilio di
Marebbe. Le prossime finali regionali proseguiranno domani ad Andalo, il 9 in Vallarsa,
l’11 a Fiera di Primiero, il 16 a
Gais ed il 17 a Vermiglio. La finalissima Regionale per eleggere Miss Trentino Alto Adige
sarà ospitata per la quinta volta dalla suggestiva piazza Duomo di Bressanone domenica
19 agosto.
(c.l.)

◗ SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA

Quando il sole illumina le vette e ne sfiora i profili, quando
lo skyline infuocato delle Dolomiti di Brenta si staglia all’orizzonte in tutta la sua imponenza, ai masi di Fogajart, in
splendide radure prative affacciate sulle Dolomiti di Brenta,
la magia dell’Enrosadira si disvela in tutta la sua pienezza.
Un’escursione guidata dagli operatori del Parco Naturale Adamello Brenta, con partenza dal Punto Info di S. Antonio di Mavignola, immergerà domani i partecipanti all’i-

niziativa nella Val Brenta, costellata di larici e faggi, di piccoli frutti ed erbe officinali che
timidamente crescono tra secolari muretti a secco e il verde brillante delle felci.
Alle 19 la suggestione paesaggistica raggiunge il suo culmine ed è proprio allora che si
potrà assaporare la genuinità
dei prodotti tipici locali, sorseggiando un calice di spumante con l’accompagnamento musicale di un gruppo folcloristico.
Immagini, sapori naturali
da immortalare, da contemplare, da gustare e da portare a

casa, terminata la vacanza.
Una iniziativa con la quale
ogni anno i volontari della Pro
Loco fanno conoscere ai propri ospiti luoghi ricchi di fascino, sempre nel rispetto delle
tradizioni e della valorizzazione dei masi di montagna, di
mestieri antichi, di spazi e
tempi ormai dimenticati.
Organizza la Pro Loco G.S.
Mavignola, con partenza alle
17 dal Punto Info del Pnab a
Sant’Antonio di Mavignola.
La prenotazione è obbligatoria e va confermata entro le
ore 12, telefonando allo
0465/507501.

