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Tesero, la Croce Bianca si difende
◗ TESERO

L’accesa assemblea che ha eletto il nuovo direttivo della Croce Bianca

Il nuovo direttivo della Croce
Bianca di Tesero si affida a un legale, l'avvocatessa Sonja Venturi di Moena, per tutelare l'associazione. Inoltre ribadisce la validità delle regole sul tesseramento «non stabilite da noi ma da
chi ci ha preceduti» specifica la
consigliera Paola Di Giovanni.
Prossimamente sarà indetta
una assemblea pubblica per
coinvolgere gli associati e chiari-

re eventuali punti oscuri della vicenda. Ricordiamo che è in atto
un increscioso braccio di ferro
tra il vecchio direttivo e quello
eletto dall’ultima assemblea. La
contesa si focalizza sulle modalità di tesseramento. «Come in
ogni associazione – spiega Paola
Di Giovanni - anche in Croce
Bianca sono presenti dei criteri
stabiliti da chi ci ha preceduti
che determinano le modalità di
ammissione degli associati. In
virtù di questi criteri per evitare

tesseramenti cosiddetti “di comodo”, è stato previsto che solo
i residenti della Provincia di
Trento possano usufruire del
tesseramento. Inoltre, ogni anno il tesseramento viene limitato a soli primi quattro mesi
dell’anno. Ciò è facilmente comprensibile viste le agevolazioni
applicate sul costo del trasporto.
Liberalizzando le iscrizioni in
ogni momento e per soggetti residenti anche in luoghi lontani,
si potrebbe avere il tesseramen-

I nuovi ambasciatori di Fiemme
Ieri nella sede della Magnifica Comunità le firme di La Sportiva, Dkz e Bortolotti&Conci
◗ CAVALESE

Il significativo progetto «Ambasciatori del palazzo», voluto
dal Consiglio dei regolani della
Magnifica, continua a raccogliere nuove adesioni. A pochi
mesi di distanza dalla firma
del primo storico accordo siglato nel luglio dalle Casse Rurali di Fiemme e Fassa, il progetto Ambasciatori del Palazzo sta entrando nel vivo con la
firma da parte di alcune aziende che operano nella valle di
Fiemme. E ieri alle 18,30 nella
cinquecentesca sala del Palazzo della Magnifica, di fronte allo Scario Giuseppe Zorzi e al
regolano Filippo Bazzanella,
ideatore e curatore del proget-

to, sono state poste altre firme
da parte di importanti aziende
della valle di Fiemme ad incominciare da La Sportiva di Ziano, dalla Dkz e Brand Fiemme
3000 di Predazzo e dallo studio
Bortolotti & Conci. Visibilmente soddisfatto lo Scario Giuseppe Zorzi per l’interesse dimostrato dalle aziende. Dovevano esserci ieri sera anche la
Bioenergia Fiemme, il Pastificio Felicetti di Predazzo , la
Starpool di Ziano, ma i titolari
delle aziende erano fuori valle
per impegni e firmeranno l’accordo fra qualche giorno. Per il
l’amministratore delegato de
La Sportiva Lorenzo Delladio,
una iniziativa che riempie di
orgoglio. «E un onore per me

essere qui e poter rappresentare in futuro grazie alla Magnifica questo territorio e questa
valle - ha detto Lorenzo Delladio - i 74 importatori venuti da
tutto il mondo portati da La
Sportiva in estate sono rimasti
affascinati dalla storia di questa valle». «Mi sento davvero
ambasciatore in questo straordinario Palazzo - gli ha fatto
eco il titolare della Dkz di Predazzo - grazie alla Magnifica e
a questa valle abbiamo ottenuto credibilità e prestigio in tutto il mondo».
Soddisfatto anche il commercialista Giovanni Paolo
Bortolotti, che ha respirato storia della Magnifica fin da quando era bambino.
(l.ch.)

La firma con lo Scario Giuseppe Zorzi ed il regolano Filippo Bazzanella

Un’altro mese di commissario
per la Casa di riposo di Vigo

Atelier creativo alla Rosa Bianca

E' stato prorogato di un mese
l'incarico di commissario straordinario alla casa di riposo di
Vigo di Fassa. Il dottor Guido
Piazza, già primario a Cavalese, rimarrà alla guida della
struttura fino al 30 di novembre. Stessa procedura per il direttore Fabrizio Demartin che
oltre a dirigere la struttura San
Gaetano di Predazzo continuerà ad assicurare la continuità
amministrativa a Vigo. La nomina del nuovo consiglio di
amministrazione è stata più
lunga del previsto e l'incarico
ai due dirigenti, prima preventivato fino al 31 ottobre, è stato

Ogni giovedì la possibilità di scoprire con l’arte qualcosa di sé
◗ CAVALESE

All’Istituto “La Rosa Bianca” di
Cavalese, ogni giovedì dalle
ore 8.30 alle 10.30, originale laboratorio artistico proposto da
Elena Corradini. Non un corso
tradizionale, niente lezioni
frontali di tecnica e teoria, ma
quello che propone l’arteterapeuta e diplomata all'Accademia di belle arti di Verona, è un
approccio ai materiali artistici
per conoscerli e utilizzarli per
esprimere se stessi e sperimentare in maniera creativa. «Si
tratta di un percorso non di un
corso – precisa appunto Elena
- che dà la possibilità di sperimentare attraverso diverse tec-

cavalese

Il libro di Giordani
sulla chiesa di S.Maria
■■ Alle 20 e 30 nel Palazzo
della Magnifica a Cavalese
sarà presentato il libro « La
chiesa di santa Maria , Pieve di
Fiemme» a cura del professor
Italo Giordani. E’ previsto
anche l’intervento
dell’architetto Michele
Facchin che ha seguito da
vicino tutti i lavori di restauro
della chiesa, conseguenti
all’incendio dell’aprile del
2003. La serata sarà introdotta
dallo Scario della Magnifica
Giuseppe Zorzi e dal Decano di
Fiemme don Ferruccio Furlan.
( l.ch.)

Menopausa
istruzioni per l’uso

cavalese

prolungato di un mese. I comuni della valle hanno già
provveduto a designare i propri rappresentanti e i sette nominativi sono già sul tavolo
dell'assessore Donata Borgonovo Re. Dopo la verifica per
eventuali incompatibilità il
consiglio di amministrazione
sarà ufficialmente insediato.
L'ultimo scoglio sta nell'individuare la persona che assumerà l'incarico di presidente. E'
molto probabile che per la fine
di novembre la Ciasa de Paussa di Vigo possa tornare alla
normalità dopo essere stata
oggetto di un'inchiesta per
presunti maltrattamenti subiti
da alcuni ospiti.
(g.b.)

in breve

cavalese

valle di fassa

◗ VALLE DI FASSA

to anche nella giornata dell’incidente. Si tratta come ripeto, di
regole non poste da me o dal
nuovo Consiglio Direttivo ma
preesistenti all’assemblea del 17
ottobre. Sono questi i motivi che
ci hanno spinto a non considerare validi i tesseramenti effettuati
nella stessa mattina del 17 ottobre dal dimissionario presidente Paluselli per oltre 120 nuovi
soci in grande maggioranza residenti fuori Provincia (Palermo,
Isola d’Elba e altri luoghi)». Infine c'è l'appello a tutta la cittadinanza a partecipare attivamente
alla vita dell'associazione, specialmente in questo momento
di travaglio.
(g.b.)

niche (di cui si apprenderà certo anche l'applicazione, ma in
maniera poco accademica), il
proprio potenziale creativo;
sperimentare, provare giocare;
utilizzare i medium artistici
non per diventare esperti pittori o disegnatori, ma per conoscere qualcosa di più su se stessi e sulle proprie possibilità di
espressione. Conoscere alcune
tecniche (matita, carboncino,
pastelli ad olio, acquerello,
acrilico creta, pasta di carta,
collage materico... ) non sarà il
fine, ma il mezzo; gli artisti di
riferimento e le correnti artistiche contemporanee non saranno nozioni da imitare, ma supporto e pretesto che possano

nutrire la propria creazione
personale; scopriremo come
ognuno ha dentro di se un potenziale creativo inaspettato
che si innesca se si trova la
scintilla personale del fare per
il piacere di fare, la voglia di
mettersi in gioco e aprirsi a curiosità e sperimentazione passando qualche ora piacevole
immersi in carta, matite colori
e materiali. L'atelier creativo
proposto non sarà propriamente terapeutico, per fare terapia, infatti si opera in contesti diversi, ma può essere inteso come tale, nel senso che utilizza l'arte come mezzo per
promuovere il benessere delle
persone».
(gp.c)

■■ Domani ore 20.30 (e non
oggi come scritto ieri per
errore), la Sala conferenze
della biblioteca comunale di
Cavalese ospiterà la
presentazione del libro “Una
rosa è sempre una rosa:
menopausa istruzioni per
l’uso”, di Antonina Bonarrigo,
ostetrica; Stefania Lott,
psicologa; Alessandra
Tabachi, naturopata; e con la
partecipazione di Cristina
Chistè, fisioterapista. (gp.c)
cavalese

Attivati i corsi
per la terza età
■■ La Giunta comunale di
Cavalese ha attivato i corsi
accademici di attività
didattiche dell’Università della
terza età e del tempo
disponibile. Proposta in
collaborazione con la
Fondazione don Franco
Demarchi di Trento . Approvati
lo schema di convenzione e il
piano delle attività didattiche,
con una spesa per il comune di
7.700 euro. ( l.ch.)

