
all’oratorio dalle 11 alle 13

Diabete, mobilitazione a Tione
Stamane operatori impegnati nella giornata di sensibilizzazione

di Walter Facchinelli
◗ VAL RENDENA

Le Asuc della Val Rendena pre-
senti da Verdesina a Mortaso e la 
Stazione  Forestale  di  Spiazzo  
Rendena hanno raccolto i  dati  
dei danni al patrimonio agro-sil-
vo-pastorale causati degli eventi 
atmosferici calamitosi di inizio 
novembre.  Questa  particolare  
“conta” dei danni dal maltempo 
al patrimonio boschivo è stata 
fatta dalla Stazione Forestale di 
Spiazzo  retta  da  Bruno  Tode-
schini e dalle Asuc di Verdesina, 
Villa Rendena, Javrè, Darè, Vigo 
Rendena, Borzago, Fisto, Morta-
so e Saone, con l’aiuto dei custo-
di  forestali.  Le  Asuc  trentine  
svolgono un ruolo primario nel-
la  gestione  del  patrimonio  
agro-silvo-pastorale.  Recente-
mente Roberto Giovannini, pre-
sidente  dell’Associazione  pro-
vinciale delle  100 Amministra-
zioni  Separate  degli  Usi  Civici  
del Trentino, ha ribadito «l’im-
pegno e la concretezza» con la 
quale le Asuc governano e sono 
titolari di oltre il 60% del territo-
rio della Provincia di Trento gra-
vato da Uso Civico, rappresenta-
to da boschi, pascoli, malghe e 
cave per circa 75.000 ettari. 

Per  quanto  riguarda  la  Val  
Rendena e Saone, i dati raccolti 
riguardano  la  “conta”  degli  
“schianti” e le “riprese” indicate 
nei piani di assestamento, utili a 
comprendere  l’incidenza  degli  
schianti sul quantitativo di mas-
sa legnosa annua che viene ta-
gliato. Questi evidenziano che il 
fenomeno ha colpito “a raso” ab-
battendo, come in un effetto do-
mino tutte le piante presenti su 
una vasta area, soprattutto pian-
te “coetanee” di abete rosso. In 
alcune zone l’accoppiata vento 
e  pioggia  ha  colpito  “a  mac-
chia”, interessando spazi circo-
scritti  di  bosco.  Nel  dettaglio,  

nel Comune di Porte di Rendena 
la più colpita è l’Asuc di Javrè 
presieduta da Matteo Valentini, 
che ha subito un danno com-
plessivo a “raso” di 8.800 metri 
cubi a fronte di una ripresa di 
500.  I  danni ai  privati  sono di  
6.100 metri cubi, ai quali si ag-
giungono 450 metri cubi di le-
gname  schiantato  in  compro-
prietà. Segue l’Asuc di Villa Ren-
dena, presieduta da Dario Tren-
tini,  che  ha  subito  un  danno  
complessivo di 2.950 metri cubi 
di legname, suddivisi in “misto 

per  2.000  metri  cubi,  “a  mac-
chia” per 550 metri cubi, i danni 
ai privati sono di 300 metri cubi.

L’Asuc di Vigo Rendena, pre-
sieduta da Riccardo Scarazzini  
ha subito un danno complessi-
vo di 2.800 metri cubi di legna-
me,  suddivisi  tra  “raso”  1.900  
metri cubi, “a macchia” per 800 
e sulla strada per Praino 100 me-
tri cubi. L’Asuc di Darè, presie-
duta da Silvano Dalbon ha subi-
to un danno complessivo di 800 
metri cubi di legname, “a mac-
chia” per 200 metri cubi e 600 re-

cuperabili dalla strada, a fronte 
di una ripresa di 1.600 metri cu-
bi. L’Asuc di Verdesina, presie-
duta da Rodolfo Alberti, ha subi-
to un danno di tipo “misto” per 
150 metri cubi di legname a fron-
te di una ripresa annua di 180 
metri cubi, a questi si aggiungo-
no danni ai privati per 50 metri 
cubi. Nel Comune di Spiazzo, la 
più colpita è l’’Asuc di Borzago, 
presieduta  da  Claudio  Capelli  
ha subito un danno complessi-
vo di 6.300 metri cubi di schianti 
a fronte di una ripresa di 1.250. 

Seguita dall’Asuc di Fisto, presie-
duta da Massimo Ferrazza ha su-
bito un danno complessivo  di  
2.000  metri  cubi  di  schianti  a  
fronte di  una ripresa di  1.900.  
L’Asuc  di  Mortaso,  presieduta  
da Gioacchino Frigo ha subito 
un danno complessivo di 1.000 
metri cubi di schianti a fronte di 
una ripresa di 875. A questi si ag-
giungono i dati dell’Asuc di Sao-
ne presieduta da Giacomo Scalfi 
ha subito un danno complessi-
vo di 800 metri cubi di schianti a 
fronte di una ripresa di 800. 

«L’Associazione  provinciale  
delle Asuc è preoccupata del for-
te deprezzamento del valore le-
gname  -  afferma  il  presidente  
Giovannini - , a causa sia della 
grande quantità disponibile sul 
mercato, sia per la qualità dello 
stesso che in molti casi è spezza-
to o schiantato al suolo». Lo stes-
so auspica la necessità di «indivi-
duare delle misure condivise da 
tutti  i  soggetti  interessati  che  
possano evitare l’eccessivo de-
prezzamento del legname».
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◗ TIONE

In occasione della “Giornata 
mondiale del diabete”, oggi 
dalle 11 alle 13 all’oratorio di 
Tione vicino alla chiesa, me-
dici, infermieri dei centri dia-
betologici dell’Apss e volon-
tari delle associazioni trenti-
ne dei diabetici, sono presen-
ti per sensibilizzare la popo-
lazione sulla patologia diabe-
tica. Questa “Giornata mon-
diale del diabete” è stata isti-
tuita dall’International Dia-
betes Federation e dall’Orga-
nizzazione  mondiale  della  
sanità nel 1991 con l’obietti-

vo di informare e sensibiliz-
zare la popolazione su que-
sta patologia. Il tema di que-
st’anno in particolare è “Fa-
miglia  e  diabete”,  per  au-
mentare  la  consapevolezza  
dell’impatto che il diabete ha 
sulla famiglia e per promuo-
vere  il  ruolo  della  famiglia  
nella gestione, cura e preven-
zione di questa malattia. Se-
condo gli esperti, «una scor-
retta alimentazione, uno sti-
le di vita errato, sedentarietà 
e sovrappeso sono fra le prin-
cipali cause del diabete di ti-
po 2 che, fra i diversi tipi di 
diabete, è sicuramente il più 

diffuso».
In Trentino, i dati degli ulti-

mi anni indicano che le per-
sone con diabete diagnosti-
cato sono circa 28 mila oltre 
al  30% di  persone che non 
sanno di avere la malattia. Le 
donne affette da diabete, nel-
la fascia di età tra i 12 e i 45 
anni,  sono  circa  600,  delle  
quali 327 con diabete gesta-
zionale. Quest’ultima patolo-
gia è legata unicamente alla 
gravidanza e modificando lo 
stile  di  vita  della  donna  in  
gravidanza è possibile preve-
nire il diabete di tipo 2. Nel 
mondo il numero di persone 

con diabete di tipo 2 è in cre-
scita, in Italia si stima vi sia-
no 3 milioni di persone affet-
te  da  diabete,  pari  al  4,9%  
della popolazione, alle quali 
si aggiunge un altro milione 
di persone con questa pato-
logia non ancora diagnosti-
cata.   (w.f.)

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Sabato 24 novembre prossi-
mo parte la stagione inverna-
le 2018/19 e si inizia a sciare 
sul Grostè. Poi, come da tra-
dizione, con l'inizio di dicem-
bre entrano in funzione a pie-
no regime tutti gli impianti e 
piste della “perla delle Dolo-
miti”. Francesco Bosco, diret-
tore di Funivie Madonna di 

Campiglio, aggiunge: «Nono-
stante i numerosi alberi ca-
duti sulle piste, dopo una set-
timana di intenso lavoro sia-
mo riusciti a liberare tutto». 
La società negli ultimi 10 an-
ni ha investito per ammoder-
nare  l'area  sciistica  di  Ma-
donna di Campiglio la bellez-
za di 90 milioni di euro, tra 
questi investimenti svetta il 
“Laghetto  Montagnoli”,  il  

più grande bacino di accu-
mulo d'acqua per l’inneva-
mento  programmato  mai  
realizzato in Italia, che può 
contenere  fino  a  200  mila  
metri cubi d’acqua.

Novità di quest’anno, con 
un investimento che ha supe-
rato 5 milioni di euro, per cat-
turare  un  sempre  maggior  
numero di sciatori, in “Zona 
Pradalago” è stata sistemata 

la  pista  nera  “Amazzonia”,  
con  lavori  di  allargamento  
del tracciato che hanno por-
tato al raddoppio in larghez-
za, con in più la sostituzione 
dell’impianto di innevamen-
to con uno completamente 
nuovo del tipo a bassa pres-
sione. Nella “Zona Spinale” è 
stata sistemata e allargata la 
parte terminale della “Diret-
ta”  dello  Spinale  (n.73)  nel  

tratto  compreso  dal  Lago  
Montagnoli alla fine della pi-
sta, è stato inoltre sostituito 
l'impianto  d'innevamento  
con uno nuovo di tipo misto 
alta/bassa pressione. A que-
sto si  aggiungono gli  inter-
venti  di  sistemazione  della  
pista “Zeledria-Campo Carlo 
Magno” (n. 54), recentemen-
te dotata del nuovo impianto 
d'innevamento. E per chiu-
dere, anche in “Zona 5 La-
ghi” c’è da registrare un in 
tervento: è stato infatti sosti-
tuito  l'impianto  d'inneva-
mento programmato nel trat-
to  iniziale  della  “Pista  Fis  
3-Tre”.  (w.f.)

Boschi abbattuti, il conto delle Asuc
Le cifre dei danni ai boschi provocati dal maltempo in Bassa Val Rendena: le più colpite sono le zone di Javrè e Villa

Sopra e in basso, tre immagini della devastazione dei boschi in Bassa Val Rendena 

Oggi Giornata mondiale del diabete

MADONNA DI CAMPIGLIO. La strada statale 239 nel tratto tra 
Madonna di Campiglio e Dimaro, è aperta a senso unico alternato 
con interruzione semaforica per i mezzi fino a 18 tonnellate. Grazie 
all’impegno e all’incessante lavoro del Servizio Gestione Strade 
della Provincia, si è dunque riusciti a ripristinare questo importante 
collegamento per Madonna di Campiglio, che in pochi giorni è 
passato dalla chiusura totale a causa dello smottamento sulla 
carreggiata (nella foto), all’apertura di poche ore giornaliere su tre 
fasce orarie, all’attuale apertura a senso unico alternato per i mezzi 
con massa a pieno carico fino a 18 tonnellate. (w.f.)

madonna di campiglio

Sabato 24 sulle piste del Grostè parte la stagione dello sci

A Campiglio da sabato 24 si scia

La statale 239 tra Campiglio e Dimaro
a senso unico alternato per i mezzi pesanti
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