
Strembo. Presentate
le iniziative estive ideate
dal Parco Naturale
Adamello Brenta

STREMBO. Racconti, o forse sareb-
be meglio dire dialoghi, e film 
nel parco. Nel segno, ovviamen-
te, della  sicurezza da...  fase 3 
dell’emergenza Coronavirus.  I  
vertici del Parco Naturale Ada-
mello Brenta hanno presentato 
ufficialmente ieri le due iniziati-
ve principali di intrattenimento 
“verde” nel territorio naturali-
stico per questa stagione estiva. 
Iniziative che di fatto, presenta-
te (online) ieri, partono oggi. Gli 

eventi vanno sotto un unico no-
me, SuperPark, che sintetizza il 
14 passeggiate nel bosco (in lu-
glio e agosto quasi al ritmo di 
due a settimana), «con accom-
pagnatori straordinari» e «9 ci-
nema solare silenziosi», ovvero 
proiezioni di pellicole ma... sen-
za echi o inquinamento acusti-
co, grazie all’utilizzo delle cuf-
fie, nella suggestiva cornice del 
margine del bosco.

È questo dunque in sintesi il 
programma di  SuperPark che  
punta, evidentemente, a far sco-
prire nel modo più interessante 
ed ecologico, la bellezza del Par-
co Naturale Adamello Brenta.

L’iniziativa è stata presentata 

ieri da Joseph Masè (presidente 
del  Parco  Naturale  Adamello  
Brenta), Cristiano Trotter (diret-
tore del Parco), Dalia Macii (co-
fondatrice di Impact Hub Tren-
tino), Tullio Serafini (presiden-
te Azienda Turismo Madonna di 
Campiglio Pinzolo Val Rende-
na), Lorenzo Paoli (presidente 
Azienda Turismo Val di Non), 
coordinati da Chiara Grassi.

Per quanto riguarda le passeg-
giate, personaggi d’eccezione – 
chef, illustratori, scrittori, spor-
tivi, registi, alpinisti e musicisti 
– attraverseranno i sentieri del 
parco alla scoperta dei suoi an-
goli nascosti, nelle vesti di origi-
nali accompagnatori dei visita-

tori che si saranno iscritti. Le 
rocce, le piante, i prati, i sassi, i 
torrenti saranno la scenografia 
dei loro racconti. La prima usci-
ta, domani con partenza alle ore 
9 da Andalo,  sarà  “per fami-
glie”,  un  percorso  ad  anello  
presso  l’area  Family  Activity  
Park, con il poeta e libraio Ales-
sandro Barbaglia. Fra gli altri no-
mi degli accompagnatori, tro-
viamo poi la giornalista Linda 
Cottino,  lo  chef  stellato  Alfio  
Ghezzi, lo sportivo Yanez Borel-
la, il fotografo Fabio Pasini, lo 
scrittore e compositore Federi-
co Ortica, il regista Andrea Se-
gre, la scrittrice Roberta Bonaz-
za e altri ancora, qui ne abbiamo 

citati solamente alcuni, per indi-
care i vari “settori”.

Il bosco sarà poi anche la cor-
nice di una rassegna di film da 
segure seduti sul prato, che pro-
mette di fondersi e intrecciarsi 
con la natura, senza disturbar-
la: le proiezioni, di film interna-
zionali, a tema ambientale e an-
che di animazione, saranno ali-
mentate dalla luce del sole e sa-
ranno silenziose grazie all’uso 
delle cuffie.

Tutto il programma dettaglia-
to di SuperPark si trova sul sito 
del  Parco,  www.pnab.it,  con  
tutte le informazioni utili e le in-
dicazioni per le prenotazioni.
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ALDO PASQUAZZO

STORO. Quello che non t’aspetti... 
Solitamente si parla di code e set-
timane di attese per visite medi-
che e ora si scopre che, a seguito 
dell'emergenza Coronavirus, an-
che le prestazioni dello spazzaca-
mino, in Valle del Chiese e Val-
sabbia, stanno andando a rilen-
to. L'attesa per un intervento va 
ora da tre a cinque mesi rispetto, 
ai 60 giorni di prima. A farlo sape-
re è Carlo Secondo Ferrari, che il 
mestiere lo praticano da Zuclo a 
Storo assieme ad altri  colleghi, 
tra i quali Eros Salvadori, Guido 
Alari,  Riccardo  Valenti,  Marco  
Facchini, Nicola e Franco Zoanet-
ti.

Dentro il suo furgone Carlo Se-
condo Ferrari ha un vero e pro-
prio laboratorio con scale, spaz-
zoloni,  asipratori  e  telecamera  
per videoispezione, la cui proce-
dura su richiesta prevede poi il ri-
lascio di un Dvd.

«Quasi tutti gli spazzacamini 
oramai fanno uso di attrezzi pro-
fessionali per ottenere un risulta-
to di pulizia ottimale e duraturo 
nel tempo, che consentirà di evi-
tare incendi e travasi di fumo nel-
la parte abitativa», spiega al pro-
posito  Alessandro  Giacco,  co-
mandante dei vigili del fuoco vo-
lontari di Storo, le cui raccoman-
dazioni sono diffuse poi sul sito 
web della sezione. E del resto al 
di là del comandante di Storo la 
pensano allo stesso modo tutti i 
suoi colleghi che operano in val-
le, dai condinesi Roberto Pizzini 
e Roberto Butterini ai castellani 
Walter Bagozzi e Ivan Pozzi, Erik 

Gnosini di Cimego, Nicola Marza-
dri di Roncone, Walter Scaia di 
Prezzo, Cesare Balduzzi di Pieve 
di Bono, Alberto Ghezzi di Dao-
ne, il neo comandante di Bondo-
ne Nicola Zaninelli e l'ispettore 
distrettuale Andrea Bagattini.

«Oggigiorno lo spazzacamino 
- dice  l'ispettore  Bagattini  -  è  
una figura specializzata che si oc-
cupa della pulizia e manutenzio-
ne delle canne fumarie sia di abi-
tazioni indipendenti che a livello 
condominiale.  Utilizza  attrezzi  
professionali per ottenere un ri-
sultato ottimale e duraturo nel 
tempo, che dà modo di evitare in-
cendi e la fuoriuscita di fumo in 

casa. Lo spazzacamino sa affron-
tare e risolvere i problemi». Ma 
evidentemente la specializzazio-
ne non trova troppa nuova linfa, 
dato che gli spazzacamini sono 
pochi e, come detto, le liste d’at-
tesa per gli interventi si sono al-
lungate.

Contrariamente a una volta lo 
spazzacamino (e nella vicina Val 
Sabbia questo tipo di professione 
scarseggia, obbligando a chiede-
re  l’intervento  “locale”)  non  
sporca e non fa danni alla coper-
tura: si muove con disinvoltura e 
sempre imbragato, senza lascia-
re traccia di fuliggine.
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Comano Terme. Il voto
per il rinnovo del direttivo
è propedeutico alla scelta
della nuova presidenza

Tione. La Sat locale
ripropone da domenica
le uscite ma con regole
di sicurezza per il Covid

Il Covid allunga le liste d’attesa
anche per lo spazzacamino
Storo. La specializzazione ha pochi “ricambi” e ora per l’intervento si può attendere da 3 a 5 mesi
mentre prima al massimo erano 60 giorni. E le richieste arrivano anche dalla vicina Val Sabbia

• Lo spazzacamino Carlo Secondo Ferrari pronto a un intervento e, sotto, i vigili del fuoco di Storo in controllo

Con SuperPark passeggiate culturali e film nel verde dei boschi

COMANO TERME. Oggi è il giorno de-
cisivo per il rinnovo della rappre-
sentanza delle categorie in seno 
all’Apt, l’Azienda per il turismo, 
Terme  di  Comano-Dolomiti  di  
Brenta. L’Apt nei giorni scorsi ha 

avviato le procedure per il voto 
del rinnovo dell’organo direttivo, 
tramite la delega: per l’emergan-
za Covid, infatti, l’assemblea con-
vocata  per  questa  sera  alle  ore  
20.30 si svolge in teleconferenza, 
o videoassemblea, per conoscere i 
risultati dello scorso anno e il pre-
ventivo dell’estate 2020. Con l’as-
semblea giunge a conclusione il 
“novennio”, i tre mandati da pre-
sidente di  Iva Berasi, alla  guida 

dell’Apt dal 2011. Per questo ferve 
l’attesa per sapere chi sarà il suc-
cessore, eletto alla prima riunio-
ne del neoeletto consiglio diretti-
vo. Il consiglio direttivo è compo-
sto da 15 membri, di cui due a libe-
ra scelta, gli altri sono in rappre-
sentanza, 3 per i comuni delle Giu-
dicarie Esteriori, 1 per i datori di 
alloggi, 3 per gli albergatori, 1 per 
le pro loco e associazioni, 1 per i ri-
storatori, 1 per gli artigiani e agri-

coltori, 1 per l’azienda termale, 1 
per il mondo della cooperazione 
(Ceis, Casse rurali, Cooperative), 
1 per l’Ecomuseo.

Il primo scoglio su cui dovrà mi-
surarsi il neo eletto consiglio sarà 
la riforma degli ambiti. La riforma 
del turismo, a livello di Provincia, 
è in Commissione consiliare; ci so-
no ancora delle incertezze, ma la 
riforma ha avviato il suo cammi-
no  istituzionale  per  l’obiettivo,  

dell’assessore provinciale compe-
tente, di essere esecutiva con l’an-
no 2021. Nella legge non ci sono 
garanzie per i territori “armoniz-
zati”,  nessuna  rappresentanza  
per loro nei nuovi organismi che 
si vanno a creare, men che meno 
accenni alle risorse a loro garanti-
te e nemmeno sul mantenimento 
sul territorio degli uffici attuali. 
Critica  su  questo  la  presidente  
uscente Iva Berasi:  «Si parla  di  

mantenere i  posti di  lavoro ma 
non è chiaro se vengono rispetta-
te anche le mansioni e i luoghi at-
tuali. E’ stato steso un documento 
da parte dei presidenti dei territo-
ri aggregati dove si chiedono rassi-
curazioni in legge su questi temi . 
Va  garantito  anche  il  rispetto  
dell’identità territoriale turistica 
costruita negli anni oltre al rispet-
to della parità di genere nelle no-
mine». G.RI.

Stasera l’assemblea Apt che chiude i tre mandati di Iva Berasi

• Turisti nel Parco Adamello Brenta

TIONE. Di nuovo con lo zaino in 
spalla! E infatti viene presenta-
ta così, “zaino in spalla!” la pri-
ma vera uscita in montagna po-
st emergenza Coronavirus, pro-
posta dalla sezione di Tione del-
la Sat. Dopodomani, domeni-
ca, si effettuerà un’escursione 
nei dintorni di Cima Durmont 
(nella foto sopra), con parten-
za alle ore 8.30 dal piazzale del-
le  autocorriere  di  Tione,  con  
mezzi propri, proprio in osser-
vanza  delle  restrizioni  Covid  
19. Il programma prevede il tra-
sferimento in auto al Passo Dao-
ne (Pra de l’Asen, 1.291 metri) e 
partenza a piedi per Cima Dur-
mont (1.790 m.);  si  prosegue 
per Passo Campiol, Stablei, Pra 
Marciu e rientro al Pra de l’A-
sen. Pranzo al sacco e rientro 

nel  pomeriggio.  La  durata  
dell’escursione è di circa tre ore 
e  mezza,  per  un dislivello  di  
600 metri circa, in salita. Per in-
formazioni si può telefonare a 
Giulio (346-0704091) e ci si de-
ve iscrivere presso il Consorzio 
Turistico di Tione entro oggi, 
versando la quota di partecipa-
zione (5 euro soci e non soci, 
gratis giovani fino a 14 anni).

Ma come detto, il post Co-
vid19 e la relativa prudenza im-
pongono l’obbligo di prenota-
zione e soprattutto la sottoscri-
zione,  prima  dell’escursione,  
del modulo di autocertificazio-
ne Covid19 (non quello che si 
usava per circolare in lockdo-
wn, ma quello relativo al pro-
prio stato di salute). Inoltre, l’e-
scursione si effettua, fra le altre 
precauzioni e disposizioni igie-
niche, mantenendo le distanze 
interpersonali minime di sicu-
rezza, indossando la mascheri-
na quando non sia possibile ri-
spettare la distanza minima.

Via alle escursioni,
ora zaino in spalla
e avanti a distanza
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