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Progetto approvato:
la malga Cadinello
sarà ristrutturata

in breve
moena

A caccia di rinforzi
per pulire i boschi
■■ Il Comune di Moena ha
dovuto assumere in tutta
fretta altre due persone per
eseguire i lavori di pulizia
dei boschi martoriati dal
maltempo. Infatti ora il
problema principale è
rimettere in ordine i boschi
prima che arrivi la neve e
che impedisca quindi di
intervenire. Al personale
già operativo quindi fino a
fine mese (almeno) sono
stati chiamati altri due
operatori.

La Magnifica ha deciso di risanare l’edificio adibito a agritur
Via libera pure all’assunzione di personale per la Pinacoteca
◗ CAVALESE

Nel corso dell’ultimo consiglio dei regolani della Magnifica di fine legislatura l’assemblea ha anche provveduto ad
approvare il progetto esecutivo di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’immobile di malga Cadinello in
val Cadino, adibita da qualche anno a struttura agrituristica. La malga tra l’altro è stata inserita, come è noto tra gli
interventi prioritari nel Progetto generale di Translagorai. Lo Scario Giacomo Boninsegna nel relazionare all’assemblea aveva sottolineato
che l’assessorato provinciale
alle infrastrutture e all’ambiente della Provincia in data
14 febbraio di quest’anno aveva comunicato alla Magnifica
che erano stati stanziati sul bilancio provinciale 2018-2020
1 milione di euro all’anno per
la concreta attuazione del
progetto Translagorai, che riguardava oltre alla Valsuga-

cavalese

campitello di fassa

Un film per discutere di diritti umani
Si parla di diritti umani oggi a
Cavalese. Questa mattina
all’Istituto La Rosa Bianca di
Cavalese è previsto un incontro
particolarmente rivolto agli
studenti (si terrà alle 10,35) con
Maurizio Del Bufalo, coordinatore
del Festival dei Diritti Umani di

Dopo il rinvio
ecco il consiglio

Napoli. A seguire sarà proiettato
il film: Ni un pibe menos
(ITA/ARG, 2017, 73 min) di
Antonio Manco che aiuterà a
riflettere su un tema di assoluta
attualità. L’appuntamento di oggi
è il terzo ed ultimo di una serie
cominciata giovedì a Trento.
La malga Cadinello sarà ristrutturata: via libera della Magnifica

na, il Tesino e Primiero anche
la valle di Fiemme. Il 23 agosto scorso proprio nel Palazzo della Magnifica a Cavalese,
ha ricordato ancora lo Scario
era stato siglato fra la Provincia Autonoma di Trento, la
Magnifica e numerosi sindaci
dei comuni interessati l’accordo di programma. Per rispettare la tempistica nella
realizzazione degli interventi
la Magnifica aveva poi incaricato il dottore forestale
dell’Ufficio tecnico comunita-

rio Andrea Bertagnolli per la
predisposizione del progetto
di sistemazione e adeguamento funzionale di malga
Cadinello. L’ammontare degli interventi in base al computo metrico assommano a
43 mila 750 euro così suddivisi: importo per lavori a base
d’asta 30 mila euro, oneri per
la sicurezza 5 mila euro, imprevisti 7 mila euro, spese tecniche 2 mila e 100 euro , arredi 8 mila 750 euro , somme a
disposizione 9 mila 625 euro.

cavalese

La musica che unisce
nel nome della solidarietà
◗ CAVALESE

Un momento del recital con la pianista Monica Tirelli

Nell’ambito del primo Fiemme
Family Festival organizzato
dall’assessorato alle politiche
sociali e famigliari del Comune
di Cavalese, con il patrocinio e
la collaborazione della Comunità della Valle di Fiemme, del
Distretto famiglia di Fiemme e
dell’Agenzia provinciale per la
famiglia, è stata organizzato un
recital pianistico con Monica
Tirelli al piano, che ha deliziato
un folto uditorio con un impegnativo programma. Obiettivo
della serata la raccolta fondi

Udita la articolata relazione
dello Scario l’assemblea ha
quindi provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto di risanamento conservativo della malga. E’ stato altresì
incaricato lo Scario di presentare domanda di finanziamento alla Provincia. L’assemblea si è poi occupata della nomina della commissione
giudicatrice per l’assunzione
di personale per il Museo Pinacoteca. La commissione
esaminatrice sarà dunque

composta dal dottor forestale
Giorgio Behemann dell’Elmo, tecnico forestale della
Magnifica in qalità di presidente, la dottoressa Luciana
Giacomelli, funzionario provinciale in qualità di membro
esperto e il professor Italo
Giordani, anche lui in qualità
di membro esperto. Segretaria sarà invece la ragioniera
Wilma Varesco. Il compenso
è stato stabilito in 80 euro lordi per ciascun componente.
(l.ch.)

per un progetto di solidarietà
con i bambini della Karamoja
(UG), proposto dall’Associazione Scuola Senza Frontiere (Assfron).
L’organizzazione a cura
dell’Associazione culturale EuropAvisio, di Cavalese, impegnata da anni sul fronte della
cultura e della solidarietà, come ha ricordato nel saluto ai
presenti la presidente Alessandra Alessandrucci che sottolineato l’impegno costante
dell’associazione sul fronte culturale con l’organizzazione di
numerosi eventi, ma anche la
sensibilità nei confronti dei più
poveri degli ultimi nei paesi impoveriti.
Gli obiettivi e le finalità di Assfron, sono stati proposti da
Natalia Arseni, presidente
dell’associazione, dopo aver
ringraziato gli organizzatori
della serata per la duplice opportunità offerta ad Assfron: di
presentare i propri progetti e

Nell’ambito del
Fiemme Family
Festival un recital
pianistico di grande
livello a sostegno di un
progetto a favore dei
bambini di Karamoja
promosso da Assfron

tesero

Al concorso Peri, l’Enaip
porta sul podio Ermin Allmeta
◗ TESERO

Importante e positiva esperienza per il Centro formazione professionale Enaip Trentino di Tesero è stata la partecipazione alla seconda edizione del concorso Mattias Peri, tenutosi all’Istituto Alberghiero “Cesare Ritz” di
Merano. “Buono come l’agnello” era il titolo di questa edizione, organizzata dall’associazione fondata dagli amici più cari
dello chef stellato livignasco, venuto a mancare nel 2015.
L’associazione si ispira ai valori di impegno, sacrificio, passione, forza e caparbietà, caratteri
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distinguibili dello chef Mattias;
da qui nasce la mission, che è
quella di raccogliere fondi per finanziare borse di studio da assegnare a giovani e promettenti allievi delle scuole alberghiere.
Per questo gli allievi partecipanti al concorso, provenienti dalle
scuole lombarde, trentine e altoatesine, si sono ritrovati a Merano per realizzare un piatto
creato da loro che aveva come
ingrediente principale l’agnello.
I giudici, che hanno valutato sia
l’estetica, che il gusto e l’originalità della ricetta creata dai candidati, erano chef stellati membri
dell’Associazione.

Il momento della premiazione degli allievi chef al concorso di Merano

Fra le varie proposte emerse,
terzo classificato è stato l’allievo
di IV anno del CFP Enaip Trentino di Tesero, Ermin Allmeta, accompagnato dallo chef Diego

Gianmoena, che ha presentato
un originale “Lombo d’agnello
in crosta di pistacchi, millefoglie
di patate con porcini al timo e
demiglace al fondente”. (l.ch.)

dall’altra l’occasione per raccogliere fondi per gli stessi ha
quindi ricordato il duplice impegno da una parte nell’informare, sensibilizzare denunciare le gravi ingiustizie compiute
nella nostra società e dall’altra
l’impegno a favore di progetti
di solidarietà con i paesi poveri.
Il segretario Carlo Bridi è partito con un grazie alla Magnifica Comunità di Fiemme che ha
messo a disposizione una
splendida sala ricca di storia,

■■ È stato convocato per
lunedì alle 20,30 il consiglio
comunale di Campitello di
Fassa in un primo momento
programmato per giovedì
scorso. Si dovrà discutere
sulla variante puntuale del
parcheggio comunale di
Pian e della nomina di
Manuel Capovilla ad
assessore al posto di
Martino Boso.
predazzo

Restauro dell’ altare
della chiesa
■■ La giunta ha dato il
libera, approvando il
progetto in linea tecnica,
del restauro dell’altare
della chiesa del cimitero di
Predazzo. L’intervento
costerà 60 mila euro.

egli ha quindi espresso solidarietà con le popolazioni delle
valli di Fiemme e Fassa, per gli
enormi danni subiti dall’alluvione. Dopo aver ricordato come Cavalese, e l’intera Valle di
Fiemme siano sempre in prima
linea, sul fronte della solidarietà. Egli ha quindi ricordato come questi eventi estremi siano
il frutto di un impazzimento
del clima al quale noi con il nostro modello di sviluppo abbiamo contribuito, e l’urgenza che
ciascuno faccia la propria parte
per contenere le fonti di emissione dei gas tossici Co2 in testa. Fra le principali cause egli
ha individuato gli sprechi di cibo, acqua ed energia, responsabili dei oltre il 30% delle emissioni ed ha ricordato come Assfron porti avanti una vasta
azione di sensibilizzazione nelle scuole con l’obiettivo però di
coinvolgere anche le famiglie
dai ragazzi, visto che il 50% degli sprechi si ha nelle famiglie.

