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Sprechi alimentari:
a Marter l’impegno
delle elementari

• Qui sopra e in b asso, alcune suggestive immagini delle cataste di legna disposte artisticamente nelle stradine di Mezzano

Le cataste diventano arte
e dalla tv attirano turisti
Mezzano protagonista. Un servizio dedicato al paese del Primiero, tra i Borghi più Belli d’Italia,
è stato trasmesso dai canali austriaci Orf1 e Orf2 e ha già fatto scattare prenotazioni estive

RAFFAELE BONACCORSO
PRIMIERO. Ha riscosso un certo
successo oltralpe il servizio dedicato a Mezzano, annoverato
fra i Borghi più Belli d’Italia, recentemente trasmesso dai canali televisivi austriaci Orf 1 e
Orf 2 durante la trasmissione
“Südtirol Heute”. Il caratteristico borgo al centro della valle
di Primiero, è stato raccontato
nelle sue peculiarità dalle parole del sindaco Ferdinando Orler, di Giandomenico Simion
(personaggio caratteristico di
Mezzano, uno dei volontari del
paese che si sono messi a disposizione per il progetto della
“Sedia Rossa”) e di Marta Gaio
dell’ufficio turistico. Infatti, a
seguito del servizio televisivo,
si sono già registrati dei concreti segnali di interessamento da
parte di gruppi di turisti
dall’Austria, che hanno prenotato per l’inizio dell’estate delle visite.

Il progetto del Comune
Ad attirare l’attenzione degli
spettatori oltralpe è stato il progetto, portato avanti in questi
ultimi anni dall’amministrazione comunale, che ha come titolo “Cataste&Canzèi”. Ancora
oggi, lungo le “canisèle” (le

stradine interne del paese), negli anditi o sui poggioli delle case rivolti al sole e vicini al focolare, sorgono ordinate, a volte
imponenti, cataste di legna: i
“canzèi”. Ogni “canzèl” è da
sempre un piccolo capolavoro
di perizia e attenzione, nello
spirito parsimonioso di chi abita i paesi di montagna, ma anche una vivida e cangiante tavolozza nelle calde tinte del legno che colorano le vie di Mezzano. L’idea è stata quella di
chiedere ad artisti vari di realizzare propri “canzèi”, dando
nuove interpretazioni e raccontando nuove storie attraverso queste secolari testimonianze di vita quotidiana. Ed

ecco la mostra permanente
“Cataste&Canzèi”: un percorso che ogni anno richiama decine di artisti e che si snoda lungo il centro storico di Mezzano,
tra installazioni spettacolari,
divertenti, evocative e che tocca i punti più caratteristici del
paese.
Un museo “en plein air”
Ma Mezzano non è solo questo:
il suo fascino romantico, le sue
architetture, i “tabià” in gran
parte ristrutturati in modo da
valorizzarli, le acque, gli orti
fra le case, gli affreschi testimonianza di un passato contadino
e agricolo che si fa vita contemporanea, il tutto ancora oggi

orgogliosamente mostrato ai
visitatori, danno un esempio
di come era il borgo, permettendo di rimanere così, genuino come un tempo, vero e proprio museo “en plein air”
(all’aperto) da visitare senza
fretta, magari seguendo il percorso scandito dalla trentina di
cataste artistiche di legna, che
ne valorizza le radici contadine. Tutte queste peculiarità
uniche nel Primiero, mostrate
nel servizio televisivo delle tv
austriache, hanno attirato, come detto, gruppi di turisti
dell’Austria che per la prima
volta verranno a soggiornare a
Mezzano.
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Calceranica al Lago

Roberto Murari alla guida degli Alpini
Cambio al
vertice nell’ambito del Gruppo alpini di Calceranica. Nel corso
nell’annuale assemblea Vincenzo
D’Angelo ha lasciato l’incarico e
gli è subentrato Roberto Murari.
D’Angelo, che da tre anni ricopre
l’incarico di consigliere di zona
per l’Alta Valsugana, ha chiuso
così un decennio di attività particolarmente intensa. Per Roberto
Murari si tratta invece di un incarico tutto nuovo, al quale approda dopo 56 anni di iscrizione al
Gruppo, ma soprattutto dopo
aver ricoperto nel direttivo, diversi ruoli operativi tanto da aver

CALCERANICA AL LAGO.

maturato un’esperienza unica. Il
cambio dà quindi piena garanzia
anche perché la squadra alla guida del gruppo rimane sostanzialmente quella attualmente in carica comprendendo anche l’ex capogruppo. Roberto Murari sarà
infatti affiancato, oltre che da Vicenzo D’Angelo, anche da Francesco Gremes, Michele Gremes,
Sergio Marchesoni Schmid, Cristiano Ossana e Guido Sartori.
L’assemblea ha visto la presenza del sindaco Cristian Uez che ha
avuto parole di elogio nei confronti del Gruppo per tutta una
serie di iniziative svolte a favore

della comunità, rendendosi determinante sia per le proprie proposte che per quelle in collaborazione con altre realtà del paese.
Con lui anche il presidente della
Sezione Ana di Trento (socio del
Gruppo di Calceranica) e del consigliere Stelvio Boscarato.
Nel corso della relazione annuale, D’Angelo ha elencato le
iniziative, gli impegni, le cerimonie, le presenze che hanno caratterizzato la vita associativa delle
penne nere. Un particolare aspetto è stato illustrato, è cioè quello
di potenziare la sede sociale con
una migliore attrezzatura da cuci-

• Murari e Vesco premiati

• Bridi e Frattin nella scuola di Marter di Roncegno

La Giornata mondiale
Il 5 febbraio i bambini
non lasceranno nulla nel
piatto a pranzo e cena
RONCEGNO. La scuola primaria di
Marter, fra le più piccole del
Trentino, è ancora una volta in
prima linea sui temi degli sprechi alimentari, di un corretto
stile di vita, di un modello di sviluppo sostenibile che coinvolga
i bambini fin dalle prime classi
della scuola primaria e con loro
le loro famiglie. Con il solito entusiasmo le coordinatrici maestra Manola e Silvia, hanno infatti accolto la proposta di Assfron di una mattinata di approfondimento su questi temi. Il segretario dell’associazione Carlo
Bridi, dopo aver citato i dati
scandalosi pubblicati da Oxfam
in occasione dell’apertura del
Forum mondiale di Davos, dai
quali emerge come i ricchi siano sempre più ricchi e i poveri
sempre più poveri, forte dei
suoi 35 anni di impegno a favore dei popoli dei Paesi impoveriti ha evidenziato come a fronte
di 165 milioni di bambini e adolescenti che soffrono la fame nei
paesi impoveriti ci troviamo
con il 20-30% dei bambini dei
paesi occidentali con problemi
di sovrappeso o di obesità.
La cosa più scandalosa, ha ricordato, è quella che mentre in
Europa buttiamo mediamente
il 50% del cibo prodotto 8 mila
bambini muoiono ogni giorno
per mancanza di cibo. Uno dei
punti di maggiore spreco, come
risulta dai dati pubblicati dal
progetto Reduce, sono le mense scolastiche dove si butta fra il

na. Questo perché la sede è a disposizione di tutti e delle altre associazioni operative e rappresenta quindi un punto di riferimento
importante per la comunità proprio dal punto di vista dell’aggregazione, del ritrovo e degli incontri. Per questo ha anche chiesto la
collaborazione dell’amministrazione comunale.
Boscarato, seguito da Pinamonti, ha poi illustrato le iniziative che saranno messe in campo a
livello sezionale e principalmente tutte quelle connesse al 100° di
fondazione della Sezione Ana
Trento che sarà celebrata il primo
fine settimana di settembre. Seguendo poi la tradizione, sono
stati infine premiati i soci con 50
anni di iscrizione: Come si è detto, lo stesso nuovo capogruppo
Roberto Murari e con lui Paolo
Vesco. R.G.

25 e il 40% del cibo. Ebbene, i
bambini con le loro insegnanti
hanno accolto di buon grado la
proposta-provocazione lanciata da Bridi: il 5 febbraio, Giornata nazionale contro gli sprechi
alimentari, nessun bambino lascerà nulla nel piatto sia nel
pranzo in mensa che alla sera a
cena. Questo vuole essere un
messaggio per le famiglie per dire basta agli sprechi alimentari
responsabili di oltre il 40% delle emissioni di Co2 nell’atmosfera.
Molto interessante e seguito
con molte domande dai bambini l’intervento del medico volontario Giuseppe Frattin, che
ha richiamato l’attenzione di
bambini e insegnanti di tutte e 5
le classi della scuola di Marter
sull’importanza di un corretto
stile di vita fin da bambini. «Voi
costruite la vostra salute di oggi
e di domani con il vostro stile di
vita odierno - ha detto - per
questo assieme ad una corretta
dieta alimentare ricca di carboidrati, di frutta e di verdura senza dimenticare le proteine, dovete fare molta attività fisica».
E ha proseguito: «Questa fa bene alla vostra salute, favorisce
uno sviluppo armonico della
persona riduce il rischio di essere aggrediti da tumori. Inoltre
l’attività fisica migliora il funzionamento del cervello aumentando il rendimento scolastico
ed aumenta l’autostima». Ora
su questi temi i bambini lavoreranno per preparare anche uno
spettacolo per la comunità su
sprechi, disuguaglianze stili di
vita, spettacolo che sarà programmato per la prima decade
di aprile.

● FLASH

A San Martino
suona il Primiero
Sax Quartet

• Questa sera alle 20.30, nella
sala comunale “Casa della Montagna” di San Martino di Castrozza, è in programma un concerto del “Primiero Sax Quartet”, con sax soprano Riccardo
Gubert, sax contralto Davide
Partel, sax tenore Christian Orsingher e sax baritono Giovanni
Cemin. Le musiche che verranno eseguite dal quartetto saranno composizioni classiche di
Mozart, Bach, Vivaldi, Albeniz,
Iturralde, ma anche brani jazz
di Joplin, Schifrin, Williams.
L’ingresso al concerto è gratuito. R.B.

