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Una montagna ricca di eventi

Dalla Musica in Quota di Stresa (NO) alle Magiche notti di Aviatico (BG), alla scoperta delle stelle, fi no ai Sentieri
d'arte 2021 di Cortina d'Ampezzo (BL)

la redazione

La montagna non è solo trekking e arrampicate o salite/discese in mountain

bike. Chi ama la montagna sa che non mancano le occasioni per seguire

eventi musicali o teatrali, sagre, in particolare enogastronomiche, e mostre.

Perché la vacanza in montagna è un'immersione totale che prevede anche

singolari spettacoli e manifestazioni di vario genere. Vale così anche per

questo fi ne estate. Eccovi, allora, un breve elenco di eventi in montagna a cui

potrete partecipare. Tanta musica Da quindici anni sulle montagne dell'Alto

Piemonte risuonano le note di Musica in Quota, una rassegna ricca di

imperdibili appuntamenti musicali ospitati in sedi naturali dal grande fascino,

ad altitudini comprese Ponte Giso de ic tra i 1.000 e i 2.200 metri. Quest'anno

sono stati una dozzina gli appuntamenti che si sono succeduti da giugno a

questa parte, in grado di accontentare gli amanti delle sette note e della

montagna, grazie all'abbinata vincente tra escursionismo ed esibizioni live. I

due eventi fi nali sono da segnalare: grazie alla sinergia nata con Stresa

Festival e il suo nuovo direttore artistico Mario d itto Brunello, lunedì 30

agosto, alle ore 6.30, l'Ensemble di Solisti dell'Orchestra Senzaspine si esibirà,

su un verde pianoro aff acciato sul Lago Maggiore in località Campino (Stresa), in un saluto musicale all'alba. Il gran

fi nale è in programma domenica 5 settembre all'Alpe Pian di Boit a Miazzina (VB) con la performance del Quartetto

d'OC. A Busca (CN), comune dell'Unione Montana Valle BERGAMO ITALY Varaita ai piedi del Monviso, sabato 4

settembre va in scena The Legend, un tributo al grande maestro Ennio Morricone. Sarà l'occasione per compiere un

incredibile viaggio fra le musiche e le atmosfere nate dal talento del grande compositore italiano ascoltando le

melodie di Mission, di C'era una volta il West o di Nuovo Cinema Paradiso. A proporle sarà la la The Ensemble

Symphony Orchestra e il coro de I Polifonici del Marchesato diretti dal maestro Giacomo Loprieno. A Ponte di Legno

(BS), infi ne, in località Valbiolo, al Passo Tonale, il 29 agosto va in scena l'ultimo spettacolo del Water Music Festival

che si è svolto in alcuni dei luoghi più scenografi ci di questo territorio, inserito tra il Parco Nazionale dello Stelvio, il

Parco dell'Adamello ed il Parco Naturale Adamello Brenta. Qui sono state installate delle passerelle galleggianti dove

si esibiranno gli Spirabilia, un quintetto che proporrà un programma che ripercorre la storia del cinema, con

l'esecuzione di alcune tra le più famose colonne sonore che sicuramente riconoscerete. Arte protagonista Gli

scultori gardenesi saranno i protagonisti di Unika, la rassegna che si terrà a Ortisei (BZ) dal 2 al 5 settembre 2021. I

visitatori potranno ammirare direttamente gli scultori all'opera, mentre realizzano le loro opere in legno. Gli artisti

sono tutti componenti del gruppo Unika, un'associazione che si prefi ssa di mantenere e far rivivere le tradizioni

artistiche degli artigiani della valle, siano
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essi scultori di legno, di ornamenti o doratori. Arte protagonista anche a Cortina d'Ampezzo (BL). Non per nulla si

chiama Sentieri d'arte 2021 la rassegna artistica che si svolge tra le Dolomiti di questa zona. Lungo il sentiero Pian

de ra Spines è possibile ammirare un allestimento di opere artistiche in un contesto naturale che vuole

accompagnare lo spettatore in un percorso sensoriale. Il nome della mostra d'arte pubblica è Pupille ed ogni opera è

ispirata alle numerose narrazioni fantastiche ambientate nelle Dolomiti e realizzata appositamente per essere

collocate nei boschi di Cortina. Non mancano le tradizioni Nel week end del 18-19 settembre la Valmalenco torna a

festeggiare il ritorno dagli alpeggi dei bacàn, i guardiani del bestiame che lasciano i paesi a inizio estate e per tre

mesi vivono in solitudine sugli alpeggi con le loro mandrie. Due giornate di festa e di gioia per tutti, dove conoscere

le persone che con passione si dedicano a questa vita. A Chiareggio ma anche nel resto della Valmalenco sono

numerosi gli appuntamenti previsti per celebrare al meglio la 21ª edizione della Festa dell'Alpeggio, in primis la

degustazioni di formaggi, prodotti caseari e altre tipicità del territorio, così come scoprire e vivere le tradizioni photo:

Marzia Piccinelli TURISMO del luogo che si tramandano da generazione a generazione. È invece tempo di

transumanza a Pont Canavese (TO), comune posto alla biforcazione tra la valle dell'Orco e la valle Soana. A

settembre si festeggia, infatti, il rientro delle mandrie dagli alpeggi con un fi tto calendario di appuntamenti che farà

da cornice al passaggio delle mandrie in centro paese. E tanto altro Domenica 29 agosto è in programma l'ultimo

appuntamento di Magiche notti, iniziativa dell'Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Ganda, frazione di

Aviatico (BG). Si tratta di un'esperienza indimenticabile con il team del Circolo Astrofi li che descriverà il cielo

attraverso l'osservazione con il telescopio da 500mm posto in cupola. Augurandoci che il meteo sia clemente.

Sabato 28 e domenica 29 agosto cono le ultime date per un'escursione straordinaria alla miniera della Bagnada nel

comune di Lanzada (SO) in Valmalenco, là dove per decine di anni si è estratto il talco, fi no al 1987 quando si esaurì

il giacimento. Nelle ampie gallerie dalle pareti bianchissime, si andrà alla scoperta del duro lavoro del minatore.

L'iscrizione è obbligatoria contattando il comune di Lanzada 0342 453243 oppure il Consorzio Turistico 0342

451150.
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«Faccetta nera» al bar, la denuncia dell' Anpi Il video ai carabinieri

Il caso a Bocenago. Il sindaco: «Quel musicista si scusi»

ERICA FERRO

BOCENAGO Fine agosto, anno 2021. La musica in paese risuona a volume

altissimo, la melodia e le parole si sentono chiaramente: «Faccetta nera, bell'

abissina, aspetta e spera che già l' ora si avvicina...».

Tristemente inconfondibili. È successo sabato scorso al bar Alpino, collocato

esattamente di fronte al municipio del piccolo centro della val Rendena. È l'

Anpi del Trentino a segnalare l' episodio, ma il sindaco Walter Ferrazza si

difende: «È stata un' idea del musicista che si è esibito nel locale - dice - dal

quale pretenderò delle scuse formali.

Di certo quella canzone non è in linea con il pensiero del locale, né dell'

amministrazione, né del paese».

Il bar Alpino, inaugurato nella sua nuova veste a giugno dell' anno scorso, è

gestito dal fratello del sindaco, Sergio Ferrazza. «Ho parlato con lui - ci dice il

primo cittadino - e mi ha assicurato che ovviamente quella canzone non era

nella scaletta della serata, è stata un' iniziativa del musicista».

«Sembra quasi impossibile ma è vero che la stupidità, l' ignoranza e la

protervia non hanno confini, tanto più in un tempo travagliato come il nostro che meriterebbe ben altri

comportamenti - denuncia l' Anpi in una nota - sabato scorso la serata di Bocenago è stata "allietata" da una

esibizione di chiara propaganda fascista con la trasmissione a tutto volume di una delle canzoni più note della

criminale avventura fascista in Etiopia. Quel brano "Faccetta nera" che è un compendio dei più tristi luoghi comuni

costruiti sul pregiudizio razziale e di genere legati alle improbabili gesta coloniali del regime mussoliniano».

Ad assistervi in prima persona e a comunicarlo all' Anpi, con tanto di testimonianza video, è stato Giovanni Fostini,

fino all' altra sera in vacanza con la famiglia a Bocenago: «Avevo appena finito di mangiare una pizza in un locale lì

vicino insieme alla mia famiglia e ad alcuni amici - racconta - mentre stavo andando a prendere la macchina, tra le

21.30 e le 22, ho sentito la canzone trasmessa a tutto volume accompagnata da un sassofono suonato dal vivo da

un musicista. C' erano diverse persone che, non so se per ignoranza o connivenza, ascoltavano tranquillamente

ridendo e scherzando.

Ritengo inaccettabile che un esercizio pubblico proponga queste manifestazioni esplicitamente anti-costituzionali e

volevo che non passasse sotto silenzio qualcosa che per tutti i presenti sembrava normale ma che per me, e spero

anche per qualcuno altro, non lo è affatto».

L' Anpi ha provveduto a inviare il video ai carabinieri di Spiazzo. «Al di là del merito dell' accaduto,

Corriere dell'Alto Adige
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che richiama comunque espliciti divieti dell' esaltazione e propaganda dell' ideologia fascista - si legge ancora

nella nota dell' associazione - quello che colpisce appare proprio la persistenza ingiustificabile di un retaggio

culturale militarista e razzista che fa ancora molta fatica ad uscire dalla testa di qualcuno, ancorato evidentemente

a nostalgie di un passato di cui è davvero incomprensibile continuare a essere nostalgici».

Interpellato al proposito Ferrazza, sindaco di Bocenago al suo terzo mandato, già sottosegretario agli Affari regionali

e alle autonomie nel governo Letta e presidente del parco naturale Adamello Brenta dal 4 febbraio di quest' anno,

inizialmente cade dalle nuvole: «Non ho ricevuto alcuna segnalazione in proposito» ammette. Ma dopo qualche ora,

fatte le necessarie verifiche, è un fiume in piena: «La canzone non era ovviamente nella scaletta prevista per la

serata - dichiara - dev' essere stata un' idea estemporanea del musicista che si è esibito sabato, dal quale pretenderò

scuse formali e mi impegnerò per fare in modo che non abbia più nulla a che fare con le attività del paese.

Condanniamo fermamente questo episodio, è stata la scelta di una persona e non ha nulla a che fare con il locale, l'

amministrazione o il paese. Non c' era assolutamente intenzione di fare propaganda di alcun tipo».
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«Faccetta nera» al bar, la denuncia dell' Anpi Il video ai carabinieri

Il caso a Bocenago. Il sindaco: «Quel musicista si scusi»

ERICA FERRO

BOCENAGO Fine agosto, anno 2021. La musica in paese risuona a volume

altissimo, la melodia e le parole si sentono chiaramente: «Faccetta nera, bell'

abissina, aspetta e spera che già l' ora si avvicina...».

Tristemente inconfondibili. È successo sabato scorso al bar Alpino, collocato

esattamente di fronte al municipio del piccolo centro della val Rendena. È l'

Anpi del Trentino a segnalare l' episodio, ma il sindaco Walter Ferrazza si

difende: «È stata un' idea del musicista che si è esibito nel locale - dice - dal

quale pretenderò delle scuse formali.

Di certo quella canzone non è in linea con il pensiero del locale, né dell'

amministrazione, né del paese».

Il bar Alpino, inaugurato nella sua nuova veste a giugno dell' anno scorso, è

gestito dal fratello del sindaco, Sergio Ferrazza. «Ho parlato con lui - ci dice il

primo cittadino - e mi ha assicurato che ovviamente quella canzone non era

nella scaletta della serata, è stata un' iniziativa del musicista».

«Sembra quasi impossibile ma è vero che la stupidità, l' ignoranza e la

protervia non hanno confini, tanto più in un tempo travagliato come il nostro che meriterebbe ben altri

comportamenti - denuncia l' Anpi in una nota - sabato scorso la serata di Bocenago è stata "allietata" da una

esibizione di chiara propaganda fascista con la trasmissione a tutto volume di una delle canzoni più note della

criminale avventura fascista in Etiopia. Quel brano "Faccetta nera" che è un compendio dei più tristi luoghi comuni

costruiti sul pregiudizio razziale e di genere legati alle improbabili gesta coloniali del regime mussoliniano».

Ad assistervi in prima persona e a comunicarlo all' Anpi, con tanto di testimonianza video, è stato Giovanni Fostini,

fino all' altra sera in vacanza con la famiglia a Bocenago: «Avevo appena finito di mangiare una pizza in un locale lì

vicino insieme alla mia famiglia e ad alcuni amici - racconta - mentre stavo andando a prendere la macchina, tra le

21.30 e le 22, ho sentito la canzone trasmessa a tutto volume accompagnata da un sassofono suonato dal vivo da

un musicista. C' erano diverse persone che, non so se per ignoranza o connivenza, ascoltavano tranquillamente

ridendo e scherzando.

Ritengo inaccettabile che un esercizio pubblico proponga queste manifestazioni esplicitamente anti-costituzionali e

volevo che non passasse sotto silenzio qualcosa che per tutti i presenti sembrava normale ma che per me, e spero

anche per qualcuno altro, non lo è affatto».

L' Anpi ha provveduto a inviare il video ai carabinieri di Spiazzo. «Al di là del merito dell' accaduto,
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che richiama comunque espliciti divieti dell' esaltazione e propaganda dell' ideologia fascista - si legge ancora

nella nota dell' associazione - quello che colpisce appare proprio la persistenza ingiustificabile di un retaggio

culturale militarista e razzista che fa ancora molta fatica ad uscire dalla testa di qualcuno, ancorato evidentemente

a nostalgie di un passato di cui è davvero incomprensibile continuare a essere nostalgici».

Interpellato al proposito Ferrazza, sindaco di Bocenago al suo terzo mandato, già sottosegretario agli Affari regionali

e alle autonomie nel governo Letta e presidente del parco naturale Adamello Brenta dal 4 febbraio di quest' anno,

inizialmente cade dalle nuvole: «Non ho ricevuto alcuna segnalazione in proposito» ammette. Ma dopo qualche ora,

fatte le necessarie verifiche, è un fiume in piena: «La canzone non era ovviamente nella scaletta prevista per la

serata - dichiara - dev' essere stata un' idea estemporanea del musicista che si è esibito sabato, dal quale pretenderò

scuse formali e mi impegnerò per fare in modo che non abbia più nulla a che fare con le attività del paese.

Condanniamo fermamente questo episodio, è stata la scelta di una persona e non ha nulla a che fare con il locale, l'

amministrazione o il paese. Non c' era assolutamente intenzione di fare propaganda di alcun tipo».
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7 rifugi del Trentino poco conosciuti, da scoprire fuori dai soliti itinerari

la redazione

Non si vive di sole Dolomiti. Non ci sono solo il  Brenta, il Catinaccio

Rosengarten o le Pale di San Martino. Il Trentino è molto di più. Per esempio

questi sette rifugi del Trentino poco conosciuti da scoprire fuori dai soliti

circuiti . Rifugi che comunque vale la pena raggiungere perché ognuno di loro è

posizionato lungo un sentiero di vera montagna, perché fondamentalmente

tutti sono accessibili anche agli escursionisti meno in forma e perché regalano

panorami incredibili. E diversi dal solito. 7 rifugi del Trentino poco conosciuti,

da scoprire fuori dai soliti circuiti Rifugio Val di Fumo - 1997 metri Val di Daone,

Valle del Chiese, Trentino Sud Occidentale La Val Daone, alle porte del Parco

Naturale Adamello Brenta ; molto frequentata in inverno per le sue cascate di

ghiaccio e d' estate meriterebbe di essere più conosciuta per i grandi panorami,

per i massi da boulder e la natura selvaggia dei versanti delle sue montagne.

Questa è zona di orsi. Il sentiero che invece porta al Rifugio Val di Fumo è tutt'

altro che selvaggio, anzi: è una bella passeggiata tranquilla di circa 6 km, senza

pendenze particolari, che parte dal Lago di Malga Bissina a 1800 metri di quota

dove si lascia la vettura e termina un paio d' ore sotto la cima del Carè Alto.

Oltre metà del tracciato costeggia il lago, fino alla Malga Bruguzzo. Qui nasce il fiume Chiese lungo il quale è

disegnato il resto del sentiero. Rifugio Malga Kraun - 1222 metri Monte di Mezzocorona - Piana Rotaliana In

montagna si cammina per il piacere di camminare e non per arrivare per forza da qualche parte. Questa è la filosofia

con cui si dovrebbe affrontare il sentiero che da Mezzocorona porta in 3 ore e mezza alla Malga Kraun , ben

sapendo che si può dimezzare la fatica prendendo la storica funivia che dal fondovalle sale in quota fino a 891

metri. Passato il primo dislivello, infatti, il percorso è molto semplice e adatto ai bambini che sono soliti fare anche

una deviazione sul percorso de 'L a Magia del bosco ', un itinerario punteggiato di sculture intagliate nel legno che

conduce al monumentale e plurisecolare abete bianco, denominato Candelabro. Rifugio Spregio - Giovanni Tonini -

1897 metri Gruppo Lagorai, Altopiano di Pinè L' Altopiano di Pinè è tra la Val di Cembra e la Bassa Val di Fiemme. Da

Brusago, l' ultimo paese, si prende la strada asfaltata che entra in Val di Spruggio e si lascia la vettura al termine della

medesima. Il segnavia è il num.443, da seguire se si vuole evitare di allungare inutilmente il percorso che attraversa il

bosco e spunta - 3 ore e 700 metri di dislivello dopo - oltre il livello della vegetazione tra i pascoli proprio davanti al

Rifugio Tonini, la ex Malga Spruggio Alta . Le cime delle Dolomiti del Brenta sono ben visibili, dall' altra parte della

Valle dell' Adige. Rifugio San Pietro Monte Calino - 974 metri Riva del Garda Quando sei a Riva del Garda e cerchi un

po' di outdoor prima pensi
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alla vela, alla bici, alla MTB, al kite, al windsurf e poi forse pensi al trekking e alle escursioni. Ed è un errore , perché

anche qui ci sono dei rifugi del Trentino poco conosciuti . Il Rifugio Monte San Pietro per esempio, a quasi 1000

metri di quota si trova in fondo alla verdissima Val Lomasona proprio su una balconata naturale che dà sul Lago. Il

panorama è di una suggestione imbarazzante, soprattutto al tramonto. Vi si accede con quindi da Dasindo , frazione

di Lomaso, con un sentiero lungo e facilissimo, o da Borgo di Canale, uno dei più belli d' Italia poco prima del Lago di

Tenno, attraverso un altro sentiero più breve ma più ripido. Rifugio Fraccaroli - 2230 metri Cime Carega, Gruppo

Piccole Dolomiti / Monti Lessini Quando, arrivando in Trentino dalla pianura, siete all' uscita autostradale di Ala, nella

terra delle mele, date un' occhiata fuori dal finestrino sulla vostra destra, in alto: le montagne che vedete sono le

Piccole Dolomiti, cioè i monti della Lessinia. Proprio in cresta, a oltre 2200 metri, c' è il Rifugio Fraccaroli che si

raggiunge con un sentiero piuttosto impegnativo con oltre 1000 mt di dislivello partendo dal Passo Pian delle

Fugazze, sul confine con la provincia di Vicenza , sotto il Pasubio. Il panorama su tutta la Valle dell' Adige e su tutte

le montagne trentine - dall' Adamello al Brenta, dal Bondone al Lagorai, merita le sei ore di cammino, tra andata e

ritorno. Rifugio Cima d' Asta Ottone Brentari - 2473 metri Gruppo del Lagorai, Valsugana L' angolo del Lagorai che

ospita il Rifugio Cima d' Asta (che forse molti conosceranno per una famosa scialpinistica di fine inverno) si trova

tra la Val di Fiemme, la Val di Cembra e la Valsugana. Il sentiero che sale è considerato di media difficoltà e parte

dalla Malga Sorgazza sopra Pieve Tesino, rientrando nel circuito di trekking "Alta Via del Granito". 1000 metri di

dislivello positivo, fino ai 2470 del Rifugio, proprio davanti alla vetta e al laghetto che caratterizza questo anfiteatro

naturale. Tra andata e ritorno ci vogliono circa 5 ore. Rifugio Monte Peller - 2022 metri Val di Non Il Rifugio Peller, a

2020 metri sul versante Nord-Est dell' omonimo monte, nel cuore del gruppo del Brenta Settentrionale, va "sfruttato"

appieno, non solo come punto di arrivo di una bella salita dalla Val di Sole o dalla Val di Non o dal centro di Cles

quanto come base per escursioni successive. Aperto fino al 20 settembre, il Peller conta 40 posti letto e da qui si

gode un' incredibile vista sul Pian della Nana - un altipiano di 5 km in mezzo alle montagne - attraversato da un

sentiero che ne tocca tutte le cime.
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Al bar musica fascista, l' Anpi insorge

Bocenago, il locale gestito dal fratello del sindaco che assicura: non accadrà più

Faccetta nera nel bar del fratello del sindaco, Walter Ferrazza. Succede a

Bocenago, dove nel locale è risuonata la canzone fascista, accompagnata da

un sassofonista. Un turista ha segnalato l' episodio all' Anpi che ha passato il

video ai carabinieri. Il sindaco Ferrazza, già sottosegretario alle Autonomie nel

governo Letta, condanna l' episodio.

«Pretenderò scuse formali dal musicista e mi impegnerò perché non

accadano più simili episodi».

Corriere del Trentino

Dicono di Noi

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 25 agosto 2021
Pagina 28

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 13

[ § 3 2 4 2 7 5 9 3 § ]

PAGANELLA Si apre oggi con il giornalista Iannacone e il cantautore Vecchioni

Al via il Mountain Future Festival

PATRIZIA NICCOLINI

PAGANELLA - Il cantautore Roberto Vecchioni (foto), il giornalista

e regista Domenico Iannacone, il meteorologo Luca Mercalli e le

alpiniste boliviane "Cholitas" in collegamento dalla Bolivia e i

festeggiamenti del Coro Campanil Bas per il 70° di fondazione.

Protagonisti saranno anche luoghi simbolo dell' Altopiano della Paganella: il

Parco del Respiro di Fai, la "Falesia Dimenticata" di San Lorenzo-Dorsino, il

Pian dei Sarnacli ad Andalo e il lago di Molveno. La terza edizione del

Mountain Future Festival si svolgerà dal 25 al 28 agosto sull' Altopiano, nella

magnifica cornice delle Dolomiti di Brenta,  e non tradisce le attese,

continuando a essere una finestra sul futuro della montagna, un laboratorio di

idee e un confronto sui cambiamenti climatici.

Il Festival parte oggi alle 10, al Pian dei Sarnacli, con una passeggiata nel

bosco insieme allo zoologo Andrea Mustoni, responsabile della Ricerca

scientifica del Parco Naturale Adamello Brenta, prosegue alle 17, nell' area

verde di Andalo Life, con "La cura dei luoghi e delle persone" di Domenico

Iannacone. Alle 21.15, al Palacongressi di Andalo, serata evento con lo stesso Iannacone, in un dialogo dedicato a

"La bellezza della montagna" insieme all' antropologo Duccio Canestrini e al cantautore Roberto Vecchioni, che si

esibirà in alcuni dei suoi più celebri successi (5 euro a biglietto - infopointav@gmail.com, 0461.585370).

Ogni giorno sono previste attività e incontri a partire dalle 10 e altre tre serate evento, sempre alle 21.15: giovedì 26,

al Fun Park di Fai della Paganella, Luca Mercalli parlerà di transizione ecologica, venerdì 27, al Palacongressi di

Andalo, le Cholitas Dora, Lidia, Cecilia, Elena e Liita, cinque donne boliviane protagoniste di una straordinaria scalata

all' Aconcagua (6962 metri), saranno in collegamento dalla Bolivia per raccontare "7000 metri di libertà".

L' evento e realizzato in collaborazione con il Trento FilmFestival, Montura, Brenta Open e la Fondazione Sport Fund

e sarà condotto dalla giornalista Marzia Bortolameotti, con ospiti l' alpinista Fausto De Stefani e l' arpista Flora

Vedovelli. Alla fine della serata sarà proiettato il film "Cholitas" (Spagna, 2019, 80'), documentario di Pablo Iraburu,

Jaime Murciego.

Sabato 28, in piazza della Chiesa a Molveno, conclusione tra musica e memoria per i 70 anni del Coro Campanil Bas

che festeggerà con "Settant' anni di montagna e di storie dell' Altopiano della Paganella": una serata straordinaria

con canti, affascinanti immagini storiche della fototeca documentaria delle Biblioteche della Paganella illustrate dal

direttore Graziano Cosner, e un' anticipazione dell' innovativo progetto "Dolomiti Paganella Future Lab".

L'Adige
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In caso di maltempo, gli incontri si terranno al Palacongressi di Andalo e per alcuni appuntamenti sono richiesti

"green pass" e prenotazione obbligatori.

Il Festival e organizzato da Apt Dolomiti Paganella, Comunità della Paganella, Comune di Andalo e Andalo Vacanze,

in collaborazione con Trento FilmFestival Estate, Fai della Paganella, Molveno Holiday .
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Allarme sulle Alpi per la Panace di Mantegazza: "Non toccate questa pianta, la sua linfa
causa gravi ustioni e può portare alla cecità"

Il Panace di Mantegazza è una specie erbacea aliena originaria dell' area del Caucaso: la linfa presente nei peli che
crescono sul fusto contiene sostanze fototossiche, se il contatto interessa gli occhi può causare cecità
momentanea o permanente

TRENTO . É originaria del Caucaso ed è stata importata in Europa nell' 800

come pianta ornamentale : il Panace di Mantegazza nasconde però seri

pericoli per l' uomo, tanto da poter portare alla cecità . La sua linfa infatti è

fototossica , a contatto con la pelle e irradiata dalla luce del sole causa lesioni

simili a ustioni che possono impiegare mesi o anche anni a guarire del tutto. Se

la sostanza entra a contatto con gli occhi può portare a cecità momentanea o

permanente . La diffusione della specie in Italia interessa diverse regioni:

Piemonte , Valle d' Aosta , Liguria , Lombardia , Veneto e Trentino Alto Adige .

"Per regioni quali Lombardia , Trentino Alto Adige e Veneto - viene però

specificato nel Piano nazionale per la gestione del Panace di Mantegazza , a

cura di 3 esperti dell' Università di Milano Bicocca e dell' Insubria - si registra la

presenza in più siti , con anche locali situazioni emergenziali ". Nelle ultime

settimane anche il Parco dell' Adamello , che confina ad est con il parco

trentino dell '  Adamello Brenta ,  ha  por tato  avant i  una  campagna d '

informazione sulla specie erbacea (già fonte di preoccupazione negli scorsi

anni come specie invasiva pericolosa): "La sua crescita è molto veloce -

scrivono gli esperti del Parco - visto che può arrivare a raggiungere i 5 metri di altezza . Il problema non è solo che si

tratta di una pianta molto invasiva, la preoccupazione principale è che può arrecare seri danni alla nostra salute .

Così temuta, per i danni che il contatto con il liquido interno può recare alla salute , che la Regione Lombardia ne ha

fatto oggetto di un' allerta a tutte le Asl . I danni che questa pianta può causare sono vesciche , eruzioni cutanee e

ustioni che possono richiedere fino a sette anni per raggiungere una completa guarigione ". La sua linfa, come detto,

contiene sostanze chimiche fototossiche (che reagiscono quindi con la luce) a contatto con la pelle umana,

causando la formazione di vesciche. "In pratica - continuano gli esperti dell' Adamello - impedisce alla pelle di

proteggersi dai raggi solari, e le conseguenze sono delle bruttissime scottature che lasciano evidenti cicatrici . Se la

sua linfa entra in contatto con gli occhi , può causare cecità momentanea o permanente . Se per qualsiasi ragione si

entrasse in contatto con questa pianta, la prima cosa da fare è lavarsi con acqua e sapone e poi recarsi all' ospedale

. Gli esperti raccomandano di eradicarla nel caso la si dovesse vedere . Per farlo occorre però proteggere il corpo

con abiti adatti , munirsi di guanti e occhiali , e coprirsi anche il viso . E' una pianta molto pericolosa ed è

fondamentale saperla riconoscere ". Il progetto Life Asap , co-finanziato dall' Unione Europea col l' obiettivo di

ridurre il tasso di introduzione delle specie
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aliene invasive sul territorio italiano e mitigarne gli impatti, scrive in merito al Panace di Mantegazza: "Notevole il

suo impatto negativo sulla salute umana in quanto il lattice , che fuoriesce dalle foglie e dai rami danneggiati può

provocare, in presenza di radiazione solare, estese ustioni sulla pelle per la presenza di furanocumarine. I composti

contenuti negli oli essenziali dei semi possono rappresentare un rischio per gli occhi, la pelle e il sistema respiratorio

". La pianta si trova soprattutto lungo sentieri e argini , ma cresce anche in luoghi come parchi, cimiteri e terreni

incolti, scrive ancora il Parco dell' Adamello, ecco come riconoscerla: il colore delle foglie , a differenza dell'

angelica, dell' Heracleum lanatum e della panace comune (Heracleum sphondylium), sono di colore verde chiaro

brillante e tendente al giallo con le profonde lobature e segmentazioni . L' aspetto del tronco inoltre è molto spesso

e robusto , simile a quello del carciofo , con striature rosso scuro e contornato da peli irti . L' altezza e la mole del

Panace di Mantegazza sono molto superiori a quelle delle altre due piante citate dalle quali va distinte e l' aspetto

dei suoi frutti e del loro involucro è tipicamente ovoidale . Nel momento della fioritura il frutto rimane attaccato alla

base dell' ombrella e tende ad appassirsi . Il diametro e l' imponenza dell' ombrella, che è la più grande tra le

ombrellifere In Italia, è un altro segnale distintivo del Panace di Mantegazza che, come detto, si trova solo in

Piemonte, Valle d' Aosta, Liguria occidentale, nell' estremo settentrionale della Lombardia e, secondo altre fonti,

anche in Veneto e Trentino. Segnalazioni sporadiche sono state riportate a Cremona , nel Bresciano , nella

Bergamasca e in Valle Camonica . A seguito delle segnalazioni di un privato cittadino, si legge sul sito del Parco dell'

Adamello: " U n team composto dalle guardie ecologiche volontarie a servizio della comunità montana della Valle

Camonica , coordinate dal botanico Enzo Bona , si sono recate sul monte Colmo per l' eradicazione di alcuni

esemplari di Panace di Mantegazza ". Se si dovesse notare la presenza della pianta, dicono gli esperti del Parco, si

può fare una segnalazione all' indirizzo mail info@parcoadamello.it fornendo il proprio numero di telefono ,

documentazione fotografica della pianta e localizzazione (possibilmente con rilievo Gps o descrizione località ). Va

da sé che la raccomandazione principale è di non toccare la pianta .
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Faccetta nera a Bocenago

Martedì 24 Agosto - 10:22 A denunciare lepisodio stata lAssociazione

Nazionale Partigiani dItalia e a sostenere la segnalazione c un video girato da

un turista in cui le note di Faccetta nera risuonano per tutto il paese di

Bocenago. Il bar Alpino si trova proprio di fronte al Municipio del piccolo

comune della Val Rendena ed gestito da Sergio Ferrazza, fratello del primo

cittadino. Il sindaco, Walter Ferrazza, che anche presidente del parco naturale

Adamello Brenta e che stato sottosegretario agli Affari regionali e alle

autonomie nel governo Letta, condanna laccaduto e sostiene si sia trattato di

una decisione estemporanea del musicista che era stato invitato a suonare

nel locale - dal quale pretenderebbe delle scuse. Intanto lAnpi ha fatto avere il

video ai carabinieri. Quel brano scrive lAssociazione in una nota - stato

accompagnato e sostenuto dal vivo dal fiato di un sassofonista tra i fischi, e la

partecipazione festante dei presenti, senza aver richiamato sin qui l'

attenzione o l' intervento di alcuna autorit. Al di l del merito dellaccaduto, che

richiama comunque espliciti divieti dell' esaltazione e della propaganda dell'

ideologia fascista continua lAnpi - quello che colpisce la persistenza

ingiustificabile di un retaggio culturale militarista e razzista che fa ancora molta fatica ad uscire dalla testa di

qualcuno, ancorato evidentemente a nostalgie di un passato di cui davvero incomprensibile continuare ad essere

nostalgici.

Trentino Tv
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TURISMO Tantissimi visitatori e per l' accesso alla val di Fumo gran lavoro delle navette

Ferragosto da record in Val Daone

GIULIANO BELTRAMI

VALDAONE - Ferragosto da tutto esaurito dalla bassa all' alta Val

Daone, fino alla val di Fumo. Parcheggi pieni in quota, perciò stop al

traffico automobilistico a Pracul, come annunciato dall' Ente Parco

nell' ottica del turismo sostenibile in armonia con l' ambiente. Qualche neo

inevitabile: l' ultima corsa dei bus per il ritorno verso il fondovalle, ad esempio,

fissata un po' troppo presto (poco dopo le 17), ha costretto chi era in val di

Fumo a fare le corse per arrivare a malga Bissina per prendere la navetta.

A dire il vero, non è stata l' unica carenza per la quale più di un turista si è fatto

sentire. Prima di tutto la strada provinciale che porta dal paese di Daone all'

alta valle. Un anno fa o poco più era stata scavata per la lunghezza di circa un

chilometro e mezzo allo scopo di posare le tubature della Set.

Dopo tutto questo tempo la carreggiata è ancora in condizioni che definire

poco decenti è usare un eufemismo. Per quel chilometro e mezzo fra la

struttura realizzata anni fa per l' arrampicata su ghiaccio, Vermongoi e Pracul,

la strada è piena di buche e rattoppi. «La questione - ci raccontava un biker

nei giorni scorsi - riguarda in particolare noi ciclisti, perché corriamo il rischio di cadere. Abbiamo segnalato la

situazione anche al Servizio viabilità della Provincia, e ci siamo sentiti rispondere che sono esasperati pure loro,

visto che ricevono segnalazioni e proteste continue».

In compenso, risalendo la valle, si arriva all' area camper in località Nudole, dove l' anno scorso i servizi igienici erano

stati chiusi.

«Vero - conferma la sindaca Ketty Pellizzari - l' anno scorso li avevamo chiusi a causa del Covid. Quest' anno sono

riaperti con un servizio di pulizia giornaliero: chi pulisce i bagni al parcheggio di Bissina li pulisce anche a Nudole.

Così si possono parcheggiare camper e alzare tende. Però c' è un' ordinanza mia in cui si vieta il campeggio e l'

accensione di fuochi dopo la stanga da quando abbiamo bonificato il laghetto. E poi abbiamo chiuso lo scarico per i

camper, dovendo fare dei lavori di adeguamento alla nuova normativa provinciale».

Risalendo ancora, superato il grande bacino artificiale di Bissina, si entra in val di Fumo. E qui è stato riaperto, dopo

le nevicate invernali, il ponte per la malga.

Ma va rifatto dopo 27 anni, quando l' indimenticato maresciallo della Forestale Beniamino Crosina, insieme a Primo

Colotti di Daone, lo realizzarono con le travi portanti di legno. Nel terzo millennio il mondo è cambiato. Come spiega

Massimo Corradi, ingegnere del Parco Adamello Brenta, «bisogna sostenerlo sulle putrelle d' acciaio, essendo lungo

14 metri e poggiando con una spalla su
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terreno paludoso.

Il legno marcisce, poi arriva una montagna di neve e lo spacca, quindi meglio stare prudenti. Comunque entro l'

autunno pensiamo di terminarlo».
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SuperPark: sabato 28 escursione con Enrica Tesio a prati di Prada nei pressi di San
Lorenzo in Banale

Redazione Trento

Una chiacchierata divertente sulla vita frenetica di una quarantenne, Enrica

Tesio, scrittrice e blogger che vive in città e che sogna di trovare un po' di

riposo alle alte quote, dove (forse) le preoccupazioni e gli impegni non la

raggiungeranno.Questa la nuova proposta di escursione con accompagnatori

" d' eccezione " organizzata da SuperPark , il programma estivo messo a punto

dal Parco Naturale Adamello Brenta assieme ad Impact Hub , sabato 28

agosto. Teatro dell' appuntamento, l' ultimo dell' estate 2021, le splendide

distese dei prati di Prada, nel territorio di San Lorenzo in Banale .Una proposta

da non perdere, con prenotazione obbligatoria presso Azienda per il Turismo

Dolomiti Paganella (Tel. 0461 585836 - www.visitdolomitipaganella.it ).I prati

che si trovano sul monte Prada sono molto " ricchi " e variegati dal punto di

vista floristico, presentando mediamente anche più di 50 specie " a rilievo ".

Ma questa ricchezza oltre che della composizione del terreno e dei fattori

climatici, è il risultato della loro attenta gestione da parte della comunità,

conservatasi nel corso del tempo. Una degna cornice per questa proposta

escursionistica di SuperPark , di nuovo con una "guida" d' eccezione.

Descrizione del percorso : Percorso ad anello con partenza e rientro al Rifugio Alpenrose. Dopo un tratto iniziale di

salita nel bosco della durata di circa un' ora, il percorso si snoda con pendenza più dolce in ambiente aperto, tra i

prati di Prada. Rientro su strada-selciato (SAT 345). Difficoltà : Media con salita ripida in andata.Ritrovo: ore 09:00 al

parcheggio La Rì, 100 m prima del Rifugio Alpenrose. Durata : Mezza giornata, termine escursione ore 13:00 circa.

Quota di partecipazione : 10,00 a partecipante. Come partecipare : prenotazione obbligatoria presso Azienda per il

Turismo Dolomiti Paganella (Tel. 0461 585836 - www.visitdolomitipaganella.it ). Enrica Tesio è blogger e scrittrice,

ha tre figli, un mutuo e un lavoro da direttrice creativa in un' agenzia pubblicitaria. Ha tenuto diverse rubriche su " La

Repubblica " e " Donna moderna " e nel 2015 ha pubblicato per Mondadori il romanzo " La verità, vi spiego, sull'

amore ", dal quale è stato tratto un film con la regia di Max Croci .Nel 2017 è uscito per Bompiani " Dodici ricordi e un

segreto ". La raccolta di poesie " Filastorta d' amore. Rime fragili per donne resistenti ", uscita per la prima volta per

Giunti nel 2019, è diventata anche uno spettacolo teatrale in giro per l' Italia.

LaVoceDelTrentino
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Tutto pronto per il Mountain Future Festival: al via in Dolomiti Paganella l' evento dedicato
al futuro della montagna e al rapporto tra uomo e ambiente

Tutto pronto per la terza edizione del Mountain Future Festival ,  l '

appuntamento dedicato al futuro della montagna che si svolgerà dal 25 al 28

agosto nella suggestiva cornice dell' Altopiano della Paganella . L' evento, un

laboratorio di idee per riflettere, confrontarsi e apprezzare la ricchezza e la

bellezza delle alte quote, nasce con l' obiettivo di capire come delineare il

futuro e la vita dell' uomo nel rispetto del contesto naturalistico nel quale vive

e dei suoi delicati ecosistemi. Attraverso film, spettacoli, attività in mezzo alla

natura e la partecipazione di ospiti d' eccezione, artisti ed esperti come il

climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli , il giornalista e scrittore

Domenico Iannacone , il direttore di 'Quattroruote' Gian Luca Pellegrini , il

cantautore Roberto Vecchioni e lo zoologo Andrea Mustoni , il Mountain

Future Festival si pone l' obiettivo di creare un dialogo e un confronto sui

cambiamenti climatici e sulla sempre più necessaria visione di vita legata alla

sostenibilità e all' accessibilità , senza però dimenticare di celebrare le vittorie

e le conquiste fatte fino ad oggi. Teatro del Mountain Future Festival sarà non

a caso il territorio di Dolomiti Paganella , un' area che negli anni ha saputo

interpretare lo sviluppo turistico in chiave moderna, bilanciando l' uso delle risorse naturali locali e trovando il

perfetto equilibrio tra comunità, ambiente e turismo trasformandosi così in un esempio e in un' eccellenza regionale.

Si comincia mercoledì 25 agosto con ' Gli animali che ci parlano ' (ore 10, Pian dei Sarnacli - Andalo): una

passeggiata nel bosco per conoscere i segreti della fauna selvatica guidati dallo zoologo Andrea Mustoni ,

responsabile della Ricerca scientifica del PNAB, uno dei massimi esperti internazionali di orso bruno e stambecco.

Nel pomeriggio il giornalista, scrittore, regista, sceneggiatore e conduttore di Rai3 Domenico Iannacone nel corso

dell' appuntamento ' Che ci faccio qui. La cura dei luoghi e delle persone ' (ore 17, Area Verde Andalo Life)

racconterà con le parole e le immagini, prendendo spunto dalle sue famose inchieste televisive, il rapporto dell'

uomo con l' ambiente. Imperdibile la serata evento del 25 agosto (ore 21.15 al Palacongressi Andalo) " La bellezza

della montagna ': Domenico Iannacone converserà con il cantautore Roberto Vecchioni , che si esibirà anche in

alcuni dei suoi più celebri successi, e l' antropologo e scrittore Duccio Canestrini . Obiettivo: scoprire come un

angolo di bosco o un prato in alta quota possano diventare luoghi di particolare bellezza, dove i canoni estetici e la

scala dei valori che fino ad oggi hanno scandito la nostra vita di ogni giorno possono assumere, soprattutto di fronte

all' emergenza climatica in corso, una diversa connotazione e importanza. Giovedì 26 agosto spazio alla creatività

con la presentazione del libro illustrato dagli autori Alberto Benchimol e Colomba Mazza , con i disegni di Davide

Baldoni , ' Il segreto di Milla ', realizzato dal Centro Studi Erickson in collaborazione con Montura Editing. All' evento

saranno presenti

http://www.volocom.it/


 

martedì 24 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 22

[ § 3 2 4 2 7 5 9 9 § ]

diversi atleti disabili, testimonial di Milla, una bambina vivacissima con una gamba con una protesi, che lei chiama

'gamba robot'; inoltre il disegnatore di Milla Davide Baldoni terrà un workshop di disegno a fumetti per i bambini. Nel

pomeriggio si parla invece di ' Mobilità del futuro in montagna " (ore 17, Area verde Andalo Life): Helmuth Moroder ,

tra i massimi esperti internazionali in materia, e il direttore di 'Quattroruote' Gian Luca Pellegrini ragioneranno su

come cambierà la mobilità non solo in città ma anche in montagna, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto.

A Molveno (ore 17, Pontile del Lago di Molveno) appuntamento con i frati francescani del convento dell' Immacolata

di Mezzolombardo per ascoltare il Cantico delle Creature di San Francesco e scoprire una nuova dimensione

interiore ecologica, fatta di un mondo di relazioni con gli altri e il creato. In serata (ore 21.15, Fun Park di Fai della

Paganella) appuntamento invece con il celebre climatologo e scrittore Luca Mercalli che spiegherà quale ruolo

ciascuno di noi può assumere per partecipare alla cosiddetta transizione ecologica, che costituisce uno degli

obiettivi prioritari del Governo Draghi e per il quale è stato istituito anche un Ministero ad hoc. Venerdì 27 agosto ,

invece, pronti ad immergersi nella natura con ' Il Bosco Bioenergetico. Meditazione Zazen e Do-In ' (ore 10.00 al

Parco del Respiro - Fai della Paganella): Un momento di relax nelle aree bioenergetiche del Parco del Respiro di Fai

della Paganella per scoprire l' importanza del rapporto con la natura per la nostra salute. Alle ore 17, invece, nella

Piazza della Chiesa di Molveno si parla di ' Arrampicata ecosostenibile. L' esempio della Falesia dimenticata ': il

presidente di Dolomiti Open Simone Elmi e lo zoologo Andrea Mustoni racconteranno l' innovativa soluzione di

arrampicata all' insegna dell' eco-sostenibilità studiata a San Lorenzo Dorsino. In serata (ore 21.15, Palacongressi di

Andalo) ci sarà invece il collegamento con la Bolivia per 'incontrare' le Cholitas Dora, Lidia, Cecilia, Elena e Liita,

cinque donne boliviane protagoniste di una straordinaria scalata all' Aconcagua, la montagna più alta d' America,

diventata per loro simbolo di liberazione ed emancipazione femminile. Protagonisti dell' evento, realizzato in

collaborazione con il Trento Film Festival, Montura, Brenta Open e la Fondazione Sport Fund e condotto dalla

giornalista Marzia Bortolameotti, saranno anche l' alpinista Fausto De Stefani e la suonatrice di arpa Flora Vedovelli.

Alla fine della serata sarà proiettato, in collaborazione con il Trento Film festival, il film Cholitas. Sabato 28 agosto , il

Mountain Future Festival sarà occasione per fare le prove di Arrampicata alla 'Falesia dimenticata' di San Lorenzo

Dorsino che si svolgeranno a partire dalle ore 10.00 in compagnia delle guide di Dolomiti Open. Nel pomeriggio (ore

17, Area Verde Andalo Life) David Bellatalla , antropologo, docente all' Università di Ulan Bator (Mongolia), autore

insieme a Stefano Rosati del libro ' Il grande viaggio - Lungo le carovaniere della Via della Seta ' (Editing Montura),

condurrà il pubblico con foto, video e musiche di Ligabue e Luciano Bosi alla scoperta degli straordinari aspetti

culturali, artistici, storici e religiosi più significativi della Via della Seta, prezioso Patrimonio dell' Umanità. Il Mountain

Future Festival si concluderà alle ore 21.15 (Piazza della Chiesa - Molveno) con l' esibizione del Coro Campanil Bas

che festeggerà il 70° di fondazione con 'Settant' anni di montagna e di storie dell' Altopiano della Paganella'.

Corriere Quotidiano

Dicono di Noi
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Durante la serata con i canti del Coro si rivivranno alcuni momenti di storia dell' Altopiano, per capire come era, con

le affascinanti immagini storiche della fototeca documentaria delle Biblioteche della Paganella, e immaginare come

sarà, con un' anticipazione dei risultati dell' innovativo progetto 'Dolomiti Paganella Future Lab'.

Corriere Quotidiano

Dicono di Noi
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Crotone - Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16

settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla

patologa vegetale Ilaria Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di

sviluppo sostenibile. I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un'

amicizia che si alimenta della passione comune per la natura e la tutela dell'

ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l' irruzione in

scena di un ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa e Carlo,

mentre una pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze. "Attraverso i tre

protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il malessere e lo stallo

in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe imminente del

cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La crisi,

rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella nostra

quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l' opportunità per

fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che vogliamo". "La buona

notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle persone - dichiara Andrea

Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle emergenze globali e alle

soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel campo delle istituzioni e della politica per favorire l' adozione di misure

concrete che portino l' umanità ad adottare stili di vita equilibrati e sostenibili, prima che sia troppo tardi". Realizzato

con la prefazione dello scrittore Gian Mario Villalta, il libro viene presentato in anteprima a pordenonelegge

domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il libro è un grande esperimento di crowd foresight, previsione

collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di crowd writing, scrittura collettiva. Andrea Segrè e Ilaria Pertot

hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella scrittura (crowd writing), ma anche in più ampio progetto di ricerca

e di comunicazione scientifica (crowd foresight) per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sui grandi temi che

riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere nella crisi attuale un' opportunità di cambiamento degli stili di

vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al consumo, dal tempo libero al turismo. Il foresight, eseguito

attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger (messo a punto da Moretti et. al. della Fondazione Bruno

Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette di raccogliere e analizzare informazioni che aiuteranno a

immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo termine. L' obiettivo non è quello di fare profezie su uno

scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma considerare il futuro come qualcosa che possiamo creare o

modellare, quindi influenzare con i nostri comportamenti e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642

lettori intorno a 7 scenari futuri sono state elaborate basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E

poi c' è la scrittura collettiva, il crowd writing, che si è incrociata alla

Virgilio

Scenario
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previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il loro finale, le ultime pagine del libro, che esce quindi con 10

finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e spiega perché 'cambiare' è urgente. 'Da dove si comincia? Per

esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9 sliding doors arrivate dai lettori che spiegano che si può 'fare una

scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire', 'migliorare'. Fonte: AdnKronos.

Virgilio

Scenario
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Invenzione del turismo

Da Predazzo a Cavalese una mostra diffusa indaga i rapporti tra viaggiatori e strade in val di Fiemme. Dagli
esploratori dell' 800 ai grandi impianti sciistici degli anni '60

SILVIA VERNACCINI

«Storia e mobilità» sono gli argomenti che caratterizzano l' Anno dei Musei

dell' Euregio 2021, un progetto che coinvolge il Trentino-Alto Adige e il Tirolo

con una mostra diffusa sul territorio dal titolo «Connessioni montane. Viaggio

dalla guerra al turismo». Tra le sedi quella del Palazzo della Magnifica

Comunità, a Cavalese, negli spazi che furono le antiche carceri prima del

palazzo del principe vescovo, poi del vicario. Curata dalle due istituzioni

museali di Rovereto - il Museo Storico Italiano della Guerra e il Museo Civico -

racconta il sistema di trasporti durante la Prima guerra mondiale, con

particolare attenzione all' evoluzione delle ferrovie e degli impianti a fune. L'

allestimento, realizzato con il legno raccolto dopo la tempesta Vaia, accoglie

oggetti di vita quotidiana e strumenti di lavoro, materiale d' archivio e video.

A completare l' esposizione e a indagare com' è cambiato il paesaggio della

Val di Fiemme nell' ultimo secolo, affrontando l' odierna sfida di una mobilità

montana sostenibile, concorre anche un' altra mostra «Le vie del Turismo.

Strade, ferrovia e accoglienza in Fiemme dal '700 ad oggi».

Frutto della collaborazione tra Museo-Pinacoteca della Magnifica Comunità di Fiemme e Museo Geologico delle

Dolomiti di Predazzo, è visitabile nelle rispettive sedi: una appunto a Cavalese, nel Palazzo della Magnifica, e l' altra a

Predazzo, nel nuovo allestimento museale volto a spiegare la storia geologica delle Dolomiti e il rapporto dell' uomo

con la montagna.

La mostra, strutturata principalmente con pannelli, fotografie e oggetti, illustra la nascita e lo sviluppo dell'«industria

del forestiero» in Val di Fiemme fin dalla prima metà dell' Ottocento, quando vi soggiornarono esploratori e scienziati

provenienti dal Nord d' Europa attratti dalla preziosità geologica delle Dolomiti. Il ritrovo era all' albergo Nave d' oro di

Predazzo, oggi non più esistente, ma di cui è sfogliabile (touch screen) il diario degli ospiti.

Ad avviare questo territorio alpino al turismo internazionale concorse anche la costruzione di due importanti arterie

stradali, in sostituzione delle strette carrarecce: la Strada commerciale di Fiemme (1878) e la Grande strada delle

Dolomiti (1909). E se già nel 1907 la valle era servita da messaggerie postali con omnibus a motore, un grande

impulso venne dalla ferrovia Ora-Predazzo inaugurata durante la Prima guerra mondiale e rimasta attiva fino al 1963.

Da sempre i conflitti rappresentano momenti di rottura radicale con un forte impatto sulla società; tuttavia possono

diventare anche fucine di innovazione tecnologica e di sviluppo di conoscenze con ricadute positive utili anche in

tempo di pace.

Corriere del Trentino

Scenario
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La Prima guerra mondiale ne è stata un esempio: le necessità logistiche di una guerra combattuta in montagna,

anche in alta quota, produssero un' accelerazione tecnologica senza precedenti nel territorio del Tirolo storico con

grandi innovazioni tecniche nel settore della mobilità.

Il progetto «Connessioni montane. Viaggio dalla guerra al turismo» si propone di indagare proprio quei cambiamenti

dal punto di vista della produzione industriale, ma anche dell' impatto sul paesaggio montano e sulla vita delle

comunità. L' esposizione indaga anche le dinamiche dell' associazionismo locale, come la Sat, le Società di

Abbellimento e l' intraprendente Club Ciclistico Alto Avisio, non tralasciando un approfondimento sull' importante

tema del turismo termale.

Una sezione è dedicata al ruolo degli Uffici turistici e all' impatto che ebbero i grandi impianti sciistici a partire dagli

anni Sessanta. Ancora nel dopoguerra, infatti, con la nascita di Sci Club e la disponibilità di guide alpine e maestri di

sci per i villeggianti, la Val di Fiemme si attrezza sempre più per ospitare grandi eventi sportivi, come i Campionati

mondiali di sci nordico, la Marcialonga e Tour de Ski. La mostra è anche occasione, in vista delle Olimpiadi invernali

2026, per riflettere sulla tutela ambientale della Val di Fiemme, per sensibilizzare a una mobilità sostenibile.

Corriere del Trentino

Scenario
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Invenzione del turismo

Da Predazzo a Cavalese una mostra diffusa indaga i rapporti tra viaggiatori e strade in val di Fiemme. Dagli
esploratori dell' 800 ai grandi impianti sciistici degli anni '60

SILVIA VERNACCINI

«Storia e mobilità» sono gli argomenti che caratterizzano l' Anno dei Musei

dell' Euregio 2021, un progetto che coinvolge il Trentino-Alto Adige e il Tirolo

con una mostra diffusa sul territorio dal titolo «Connessioni montane. Viaggio

dalla guerra al turismo». Tra le sedi quella del Palazzo della Magnifica

Comunità, a Cavalese, negli spazi che furono le antiche carceri prima del

palazzo del principe vescovo, poi del vicario. Curata dalle due istituzioni

museali di Rovereto - il Museo Storico Italiano della Guerra e il Museo Civico -

racconta il sistema di trasporti durante la Prima guerra mondiale, con

particolare attenzione all' evoluzione delle ferrovie e degli impianti a fune. L'

allestimento, realizzato con il legno raccolto dopo la tempesta Vaia, accoglie

oggetti di vita quotidiana e strumenti di lavoro, materiale d' archivio e video.

A completare l' esposizione e a indagare com' è cambiato il paesaggio della

Val di Fiemme nell' ultimo secolo, affrontando l' odierna sfida di una mobilità

montana sostenibile, concorre anche un' altra mostra «Le vie del Turismo.

Strade, ferrovia e accoglienza in Fiemme dal '700 ad oggi».

Frutto della collaborazione tra Museo-Pinacoteca della Magnifica Comunità di Fiemme e Museo Geologico delle

Dolomiti di Predazzo, è visitabile nelle rispettive sedi: una appunto a Cavalese, nel Palazzo della Magnifica, e l' altra a

Predazzo, nel nuovo allestimento museale volto a spiegare la storia geologica delle Dolomiti e il rapporto dell' uomo

con la montagna.

La mostra, strutturata principalmente con pannelli, fotografie e oggetti, illustra la nascita e lo sviluppo dell'«industria

del forestiero» in Val di Fiemme fin dalla prima metà dell' Ottocento, quando vi soggiornarono esploratori e scienziati

provenienti dal Nord d' Europa attratti dalla preziosità geologica delle Dolomiti. Il ritrovo era all' albergo Nave d' oro di

Predazzo, oggi non più esistente, ma di cui è sfogliabile (touch screen) il diario degli ospiti.

Ad avviare questo territorio alpino al turismo internazionale concorse anche la costruzione di due importanti arterie

stradali, in sostituzione delle strette carrarecce: la Strada commerciale di Fiemme (1878) e la Grande strada delle

Dolomiti (1909). E se già nel 1907 la valle era servita da messaggerie postali con omnibus a motore, un grande

impulso venne dalla ferrovia Ora-Predazzo inaugurata durante la Prima guerra mondiale e rimasta attiva fino al 1963.

Da sempre i conflitti rappresentano momenti di rottura radicale con un forte impatto sulla società; tuttavia possono

diventare anche fucine di innovazione tecnologica e di sviluppo di conoscenze con ricadute positive utili anche in

tempo di pace.

Corriere dell'Alto Adige

Scenario
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La Prima guerra mondiale ne è stata un esempio: le necessità logistiche di una guerra combattuta in montagna,

anche in alta quota, produssero un' accelerazione tecnologica senza precedenti nel territorio del Tirolo storico con

grandi innovazioni tecniche nel settore della mobilità.

Il progetto «Connessioni montane. Viaggio dalla guerra al turismo» si propone di indagare proprio quei cambiamenti

dal punto di vista della produzione industriale, ma anche dell' impatto sul paesaggio montano e sulla vita delle

comunità. L' esposizione indaga anche le dinamiche dell' associazionismo locale, come la Sat, le Società di

Abbellimento e l' intraprendente Club Ciclistico Alto Avisio, non tralasciando un approfondimento sull' importante

tema del turismo termale.

Una sezione è dedicata al ruolo degli Uffici turistici e all' impatto che ebbero i grandi impianti sciistici a partire dagli

anni Sessanta. Ancora nel dopoguerra, infatti, con la nascita di Sci Club e la disponibilità di guide alpine e maestri di

sci per i villeggianti, la Val di Fiemme si attrezza sempre più per ospitare grandi eventi sportivi, come i Campionati

mondiali di sci nordico, la Marcialonga e Tour de Ski. La mostra è anche occasione, in vista delle Olimpiadi invernali

2026, per riflettere sulla tutela ambientale della Val di Fiemme, per sensibilizzare a una mobilità sostenibile.

Corriere dell'Alto Adige

Scenario
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L' orso è tornato sui monti di Grosio « Lo abbiamo visto a Varadega»

La sorpresa Quattro escursionisti lo hanno fotografato prima che si nascondesse tra le piante L' hanno notato in
lontananza: «Non appena si è accorto della nostra presenza, se n' è andato»

paolo ghilotti

Torna a farsi vedere l' orso sui monti grosini. A poco più di un anno di distanza

dalle grandi predazioni avvenute nel giugno del 2020 in località Alp, a quasi

2000 metri, il gigante del miele si è mostrato in tutta la sua grandezza, un po'

più in quota e lontano dalle baite: siamo in località Varadega fra i comuni di

Grosio e Sondalo.

Autori dell' incontro, per fortuna non troppo ravvicinato, alcuni escursionisti

locali.

Non c' è stato bisogno dell' ausilio del cannocchiale che permette la visione a

varie centinaia di metri e non è servito neppure l' olfatto dei cani, che col vento

contrario, non hanno annusato nell' aria la presenza del plantigrado.

A distanza di sicurezza Sabato gli escursionisti di Varadega l' orso l' hanno

visto con i loro occhi. Erano quattro appassionati di caccia in cima alla

montagna per fare una perlustrazione in vista della prossima stagione

venatoria, quando è apparso loro, a distanza di sicurezza (circa 400 metri) l'

orso.

Ad accorgersi del movimento sottostante uno dei componenti del gruppo che quasi incredulo ha richiamato l'

attenzione degli altri.

Anche se parlavano a voce bassa è bastato il brusio per essersi captati dall' orso che è infatti andato a rifugiarsi

dietro a delle piante.

«Non abbiamo avuto paura- raccontano i protagonisti dell' avvistamento-. Nessun timore che finisse come in

Trentino lo scorso anno, quando padre e figlio dovettero lottare aspramente con l' orso per salvare la pelle,

cavandosela con ferite e fratture. L' animale non si è avvicinato, anzi appena si è accorto della nostra presenza,

seppure lontana, ha cambiato strada».

Il tempo di scattare qualche foto, pochissimi secondi per la verità, in maniera da smentire gli scettici e dimostrare

che non si trattasse di un' allucinazione né tantomeno di un racconto di fantasia e di girare un breve video, che l' orso

si era mimetizzato tanto da far pensare alla repentina fuga. E dopo aver scrutato l' orizzonte di corsa è andato via.

Molto probabilmente si tratta dello stesso esemplare che era stato notato il giorno prima sui monti della Bresciana,

distanti pochi chilometri per un camminatore come lui.

Nessun allarme Una presenza che non deve incutere timore visto che l' orso ha confermato col proprio

comportamento di voler stare lontano dall' uomo. Nessun allarme al momento perché non è esattamente vicino alle

baite. «I primi insediamenti umani sono a tre ore dalla zona dell'

La Provincia di Sondrio

Scenario
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avvistamento che abbiamo fatto - riferiscono gli escursionisti-. Verso Grosio il monte più vicino fra quelli ancora

monticati è l' Alp, mentre verso Sondalo bisogna andare a Madrisio che dista a piedi due - tre ore di cammino».

Foto e filmati sono stati inviati alla Polizia Provinciale che tiene monitorata la situazione. Senza dubbio, almeno

finora e nella speranza di non essere smentiti dai fatti, si tratta di una presenza più discreta, rispetto a quella dell'

orso dello scorso anno che sui monti di Grosio, aveva fatto razzia di pecore.

Sempre restando a Grosio risalgono ad una decina di anni i primi segni del ritorno dell' orso a Scus, sempre sul

versante del Mortirolo.

La Provincia di Sondrio

Scenario
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Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16

settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla

patologa vegetale Ilaria Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di

sviluppo sostenibile. I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un'

amicizia che si alimenta della passione comune per la natura e la tutela dell'

ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l' irruzione in

scena di un ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa e Carlo,

mentre una pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze. "Attraverso i

tre protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il malessere e lo

stallo in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe imminente del

cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La crisi,

rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella nostra

quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l' opportunità per

fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che vogliamo". "La buona

notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle persone - dichiara Andrea

Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle emergenze globali e alle

soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel campo delle istituzioni e della politica per favorire l' adozione di misure

concrete che portino l' umanità ad adottare stili di vita equilibrati e sostenibili, prima che sia troppo tardi". Realizzato

con la prefazione dello scrittore Gian Mario Villalta, il libro viene presentato in anteprima a pordenonelegge

domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il libro è un grande esperimento di crowd foresight, previsione

collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di crowd writing, scrittura collettiva. Andrea Segrè e Ilaria Pertot

hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella scrittura (crowd writing), ma anche in più ampio progetto di ricerca

e di comunicazione scientifica (crowd foresight) per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sui grandi temi che

riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere nella crisi attuale un' opportunità di cambiamento degli stili di

vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al consumo, dal tempo libero al turismo. Il foresight, eseguito

attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger (messo a punto da Moretti et. al. della Fondazione Bruno

Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette di raccogliere e analizzare informazioni che aiuteranno a

immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo termine. L' obiettivo non è quello di fare profezie su uno

scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma considerare il futuro come qualcosa che possiamo creare o

modellare, quindi influenzare con i nostri comportamenti e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642

lettori intorno a 7 scenari futuri sono state elaborate basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E

poi c' è la scrittura collettiva, il crowd writing, che si è incrociata alla
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previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il loro finale, le ultime pagine del libro, che esce quindi con 10

finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e spiega perché 'cambiare' è urgente. 'Da dove si comincia? Per

esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9 sliding doors arrivate dai lettori che spiegano che si può 'fare una

scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire', 'migliorare'.
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Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

Un grande esperimento di crowd foresight incrociato a una mobilitazione di

crowd writing' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in

uscita giovedì 16 settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista

Andrea Segrè e dalla patologa vegetale Ilaria Pertot , entrambi accademici ed

esperti di strategie di sviluppo sostenibile.I protagonisti del romanzo, Elisa e

Carlo, sono uniti da un' amicizia che si alimenta della passione comune per la

natura e la tutela dell' ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il

cambiamento: l' irruzione in scena di un ragazzo scombina le dinamiche del

dialogo fra Elisa e Carlo, mentre una pandemia mette in crisi il Pianeta e le

sue certezze. "Attraverso i tre protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo

raccontato il malessere e lo stallo in cui la nostra società si trova di fronte

alla catastrofe imminente del cambiamento climatico, ma anche le possibili

vie di uscita. La crisi, rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli

schemi e nella nostra quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il

mondo, è l' opportunità per fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro

che vogliamo". "La buona notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle

persone - dichiara Andrea Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle emergenze globali e alle soluzioni per

affrontarle. Ora la palla sta nel campo delle istituzioni e della politica per favorire l' adozione di misure concrete che

portino l' umanità ad adottare stili di vita equilibrati e sostenibili, prima che sia troppo tardi". Realizzato con la

prefazione dello scrittore Gian Mario Villalta, il libro viene presentato in anteprima a pordenonelegge domenica 19

settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il libro è un grande esperimento di crowd foresight, previsione collettiva del

futuro, incrociato a una mobilitazione di crowd writing, scrittura collettiva. Andrea Segrè e Ilaria Pertot hanno, infatti,

coinvolto 642 lettori non solo nella scrittura (crowd writing), ma anche in più ampio progetto di ricerca e di

comunicazione scientifica (crowd foresight) per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sui grandi temi che

riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere nella crisi attuale un' opportunità di cambiamento degli stili di

vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al consumo, dal tempo libero al turismo. Il foresight, eseguito

attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger (messo a punto da Moretti et. al. della Fondazione Bruno

Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette di raccogliere e analizzare informazioni che aiuteranno a

immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo termine. L' obiettivo non è quello di fare profezie su uno

scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma considerare il futuro come qualcosa che possiamo creare o

modellare, quindi influenzare con i nostri comportamenti e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642

lettori intorno a 7 scenari futuri sono state elaborate basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E

poi c' è
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la scrittura collettiva, il crowd writing, che si è incrociata alla previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il

loro finale, le ultime pagine del libro, che esce quindi con 10 finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e

spiega perché 'cambiare' è urgente. 'Da dove si comincia? Per esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9

sliding doors arrivate dai lettori che spiegano che si può 'fare una scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire',

'migliorare'.
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Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16 settembre, firmato a quattro mani dall'
agroeconomista Andrea Segrè e

adnkronos

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16

settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e [] ' e

poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16

settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla

patologa vegetale Ilaria Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di

sviluppo sostenibile. I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un'

amicizia che si alimenta della passione comune per la natura e la tutela dell'

ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l' irruzione in

scena di un ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa e Carlo,

mentre una pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze. "Attraverso i

tre protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il malessere e lo

stallo in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe imminente del

cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La crisi,

rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella nostra

quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l' opportunità per

fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che vogliamo". "La buona

notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle persone - dichiara Andrea Segrè - è la grande consapevolezza

rispetto alle emergenze globali e alle soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel campo delle istituzioni e della

politica per favorire l' adozione di misure concrete che portino l' umanità ad adottare stili di vita equilibrati e

sostenibili, prima che sia troppo tardi". Realizzato con la prefazione dello scrittore Gian Mario Villalta, il libro viene

presentato in anteprima a pordenonelegge domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il libro è un grande

esperimento di crowd foresight, previsione collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di crowd writing,

scrittura collettiva. Andrea Segrè e Ilaria Pertot hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella scrittura (crowd

writing), ma anche in più ampio progetto di ricerca e di comunicazione scientifica (crowd foresight) per coinvolgere

e sensibilizzare i cittadini sui grandi temi che riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere nella crisi attuale

un' opportunità di cambiamento degli stili di vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al consumo, dal tempo

libero al turismo. Il foresight, eseguito attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger (messo a punto da

Moretti et. al. della Fondazione Bruno Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette di raccogliere e

analizzare informazioni che aiuteranno a immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo termine. L'

obiettivo non è quello di fare profezie su uno scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma considerare il

futuro come qualcosa che possiamo creare o modellare, quindi influenzare con i nostri comportamenti
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e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642 lettori intorno a 7 scenari futuri sono state elaborate

basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E poi c' è la scrittura collettiva, il crowd writing, che si è

incrociata alla previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il loro finale, le ultime pagine del libro, che esce

quindi con 10 finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e spiega perché 'cambiare' è urgente. 'Da dove si

comincia? Per esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9 sliding doors arrivate dai lettori che spiegano che si

può 'fare una scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire', 'migliorare'.
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Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16 settembre, firmato a quattro mani dall'
agroeconomista Andrea Segrè e dalla patologa vegetale Ilaria Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di
sviluppo sostenibile. I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un' amicizia che si alimenta della
passione comune per la natura e la tutela dell' ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l'
irruzione in scena di un ragazzo sc

Webinfo Adnkronos.Com

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16

settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla

patologa vegetale Ilaria Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di

sviluppo sostenibile. I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un'

amicizia che si alimenta della passione comune per la natura e la tutela dell'

ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l' irruzione in

scena di un ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa e Carlo,

mentre una pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze. "Attraverso i

tre protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il malessere e lo

stallo in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe imminente del

cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La crisi,

rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella nostra

quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l' opportunità per

fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che vogliamo". "La buona

notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle persone - dichiara Andrea

Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle emergenze globali e alle

soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel campo delle istituzioni e della politica per favorire l' adozione di misure

concrete che portino l' umanità ad adottare stili di vita equilibrati e sostenibili, prima che sia troppo tardi". Realizzato

con la prefazione dello scrittore Gian Mario Villalta, il libro viene presentato in anteprima a pordenonelegge

domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il libro è un grande esperimento di crowd foresight, previsione

collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di crowd writing, scrittura collettiva. Andrea Segrè e Ilaria Pertot

hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella scrittura (crowd writing), ma anche in più ampio progetto di ricerca

e di comunicazione scientifica (crowd foresight) per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sui grandi temi che

riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere nella crisi attuale un' opportunità di cambiamento degli stili di

vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al consumo, dal tempo libero al turismo. Il foresight, eseguito

attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger (messo a punto da Moretti et. al. della Fondazione Bruno

Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette di raccogliere e analizzare informazioni che aiuteranno a

immaginare e costruire
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una visione di futuro a medio-lungo termine. L' obiettivo non è quello di fare profezie su uno scenario futuro, come

se fosse predeterminato, ma considerare il futuro come qualcosa che possiamo creare o modellare, quindi

influenzare con i nostri comportamenti e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642 lettori intorno a 7

scenari futuri sono state elaborate basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E poi c' è la scrittura

collettiva, il crowd writing, che si è incrociata alla previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il loro finale,

le ultime pagine del libro, che esce quindi con 10 finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e spiega perché

'cambiare' è urgente. 'Da dove si comincia? Per esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9 sliding doors

arrivate dai lettori che spiegano che si può 'fare una scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire', 'migliorare'.
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Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

di adnkronos 24/08/2021 Total 0 Shares 0 0 0 ' e poi? Scegliere il futuro' è il

libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16 settembre, firmato a quattro

mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla patologa vegetale Ilaria

Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di sviluppo sostenibile. I

protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un' amicizia che si

alimenta della passione comune per la natura e la tutela dell' ambiente. Poi

alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l' irruzione in scena di un

ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa e Carlo, mentre una

pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze. "Attraverso i tre

protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il malessere e lo stallo

in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe imminente del

cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La crisi,

rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella nostra

quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l' opportunità per

fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che vogliamo". "La buona

notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle persone - dichiara Andrea

Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle emergenze globali e alle soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel

campo delle istituzioni e della politica per favorire l' adozione di misure concrete che portino l' umanità ad adottare
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campo delle istituzioni e della politica per favorire l' adozione di misure concrete che portino l' umanità ad adottare

stili di vita equilibrati e sostenibili, prima che sia troppo tardi". Realizzato con la prefazione dello scrittore Gian Mario

Villalta, il libro viene presentato in anteprima a pordenonelegge domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il

libro è un grande esperimento di crowd foresight, previsione collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di

crowd writing, scrittura collettiva. Andrea Segrè e Ilaria Pertot hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella

scrittura (crowd writing), ma anche in più ampio progetto di ricerca e di comunicazione scientifica (crowd foresight)

per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sui grandi temi che riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere

nella crisi attuale un' opportunità di cambiamento degli stili di vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al

consumo, dal tempo libero al turismo. Il foresight, eseguito attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger

(messo a punto da Moretti et. al. della Fondazione Bruno Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette

di raccogliere e analizzare informazioni che aiuteranno a immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo

termine. L' obiettivo non è quello di fare profezie su uno scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma

considerare il futuro come qualcosa che possiamo creare o modellare, quindi influenzare con i nostri

comportamenti e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642 lettori intorno a 7 scenari futuri sono state

elaborate basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E poi c' è la scrittura collettiva, il crowd

writing,
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che si è incrociata alla previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il loro finale, le ultime pagine del libro,

che esce quindi con 10 finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e spiega perché 'cambiare' è urgente. 'Da

dove si comincia? Per esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9 sliding doors arrivate dai lettori che spiegano

che si può 'fare una scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire', 'migliorare'. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0.
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Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

Adnkronos

Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro' ' e poi? Scegliere il futuro'

è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16 settembre, firmato a quattro

mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla patologa vegetale Ilaria

Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di sviluppo sostenibile. I

protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un' amicizia che si

alimenta della passione comune per la natura e la tutela dell' ambiente. Poi

alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l' irruzione in scena di un

ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa e Carlo, mentre una

pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze. "Attraverso i tre

protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il malessere e lo stallo

in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe imminente del

cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La crisi,

rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella nostra

quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l' opportunità per

fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che vogliamo". "La buona

notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle persone - dichiara Andrea

Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle emergenze globali e alle soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel

campo delle istituzioni e della politica per favorire l' adozione di misure concrete che portino l' umanità ad adottare

stili di vita equilibrati e sostenibili, prima che sia troppo tardi". Realizzato con la prefazione dello scrittore Gian Mario

Villalta, il libro viene presentato in anteprima a pordenonelegge domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il

libro è un grande esperimento di crowd foresight, previsione collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di

crowd writing, scrittura collettiva. Andrea Segrè e Ilaria Pertot hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella

scrittura (crowd writing), ma anche in più ampio progetto di ricerca e di comunicazione scientifica (crowd foresight)

per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sui grandi temi che riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere

nella crisi attuale un' opportunità di cambiamento degli stili di vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al

consumo, dal tempo libero al turismo. Il foresight, eseguito attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger

(messo a punto da Moretti et. al. della Fondazione Bruno Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette

di raccogliere e analizzare informazioni che aiuteranno a immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo

termine. L' obiettivo non è quello di fare profezie su uno scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma

considerare il futuro come qualcosa che possiamo creare o modellare, quindi influenzare con i nostri

comportamenti e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642 lettori intorno a 7 scenari futuri sono state

elaborate basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E poi c' è la scrittura
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collettiva, il crowd writing, che si è incrociata alla previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il loro finale,

le ultime pagine del libro, che esce quindi con 10 finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e spiega perché

'cambiare' è urgente. 'Da dove si comincia? Per esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9 sliding doors

arrivate dai lettori che spiegano che si può 'fare una scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire', 'migliorare'.
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Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16 settembre, firmato a quattro mani dall'
agroeconomista Andrea Segrè e dalla patologa vegetale Ilaria Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di
sviluppo sostenibile. Pubblicità I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un' amicizia che si alimenta
della []

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16

settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla

patologa vegetale Ilaria Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di

sviluppo sostenibile. Pubblicità I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono

uniti da un' amicizia che si alimenta della passione comune per la natura e la

tutela dell' ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l'

irruzione in scena di un ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa e

Carlo, mentre una pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze.

"Attraverso i tre protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il

malessere e lo stallo in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe

imminente del cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La

crisi, rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella

nostra quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l '

opportunità per fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che

vogliamo". "La buona notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle

persone - dichiara Andrea Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle

emergenze globali e alle soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel campo delle istituzioni e della politica per

favorire l' adozione di misure concrete che portino l' umanità ad adottare stili di vita equilibrati e sostenibili, prima

che sia troppo tardi". Realizzato con la prefazione dello scrittore Gian Mario Villalta, il libro viene presentato in

anteprima a pordenonelegge domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il libro è un grande esperimento di

crowd foresight, previsione collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di crowd writing, scrittura collettiva.

Andrea Segrè e Ilaria Pertot hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella scrittura (crowd writing), ma anche in

più ampio progetto di ricerca e di comunicazione scientifica (crowd foresight) per coinvolgere e sensibilizzare i

cittadini sui grandi temi che riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere nella crisi attuale un' opportunità di

cambiamento degli stili di vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al consumo, dal tempo libero al turismo. Il

foresight, eseguito attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger (messo a punto da Moretti et. al. della

Fondazione Bruno Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette di raccogliere e analizzare

informazioni che aiuteranno a immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo termine. L' obiettivo non è

quello di fare profezie su uno scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma considerare il futuro come

qualcosa che possiamo creare o modellare,
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quindi influenzare con i nostri comportamenti e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642 lettori

intorno a 7 scenari futuri sono state elaborate basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E poi c' è

la scrittura collettiva, il crowd writing, che si è incrociata alla previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il

loro finale, le ultime pagine del libro, che esce quindi con 10 finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e

spiega perché 'cambiare' è urgente. 'Da dove si comincia? Per esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9

sliding doors arrivate dai lettori che spiegano che si può 'fare una scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire',

'migliorare'.
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Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

valter.sciampi@gmail.com

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16

settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla

patologa vegetale Ilaria Pertot , entrambi accademici ed esperti di strategie di

sviluppo sostenibile. I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da un'

amicizia che si alimenta della passione comune per la natura e la tutela dell'

ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l' irruzione in

scena di un ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa e Carlo,

mentre una pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze. "Attraverso i

tre protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il malessere e lo

stallo in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe imminente del

cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La crisi,

rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella nostra

quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l' opportunità per

fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che vogliamo". "La buona

notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle persone - dichiara Andrea

Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle emergenze globali e alle

soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel campo delle istituzioni e della politica per favorire l' adozione di misure

concrete che portino l' umanità ad adottare stili di vita equilibrati e sostenibili, prima che sia troppo tardi". Realizzato

con la prefazione dello scrittore Gian Mario Villalta, il libro viene presentato in anteprima a pordenonelegge

domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il libro è un grande esperimento di crowd foresight, previsione

collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di crowd writing, scrittura collettiva. Andrea Segrè e Ilaria Pertot

hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella scrittura (crowd writing), ma anche in più ampio progetto di ricerca

e di comunicazione scientifica (crowd foresight) per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sui grandi temi che

riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere nella crisi attuale un' opportunità di cambiamento degli stili di

vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al consumo, dal tempo libero al turismo. Il foresight, eseguito

attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger (messo a punto da Moretti et. al. della Fondazione Bruno

Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette di raccogliere e analizzare informazioni che aiuteranno a

immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo termine. L' obiettivo non è quello di fare profezie su uno

scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma considerare il futuro come qualcosa che possiamo creare o

modellare, quindi influenzare con i nostri comportamenti e le scelte del quotidiano. In questo modo le visioni di 642

lettori intorno a 7 scenari futuri sono state elaborate basandosi su un totale di 157.151 parole e 979.908 caratteri. E

poi c' è la scrittura collettiva, il crowd writing, che si è incrociata alla
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previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il loro finale, le ultime pagine del libro, che esce quindi con 10

finali diversi ï»¿: quello degli autori stessi, innanzitutto: e spiega perché 'cambiare' è urgente. 'Da dove si comincia?

Per esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9 sliding doors arrivate dai lettori che spiegano che si può 'fare

una scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire', 'migliorare'. Fonte : Adn Kronos.
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Presentato il 5^ CMP Venice Night Trail

Il Venice Night Trail (foto di archivio) Si alza ufficialmente il sipario sulla

quinta edizione del CMP Venice Night Trail , l' affascinante e suggestivo city

trail notturno organizzato da Venicemarathon e in programma a Venezia

sabato 28 agosto , primo grande evento sportivo di massa a Venezia dopo il

lockdown. La manifestazione è stata presentata questa mattina sui canali

social dell' evento dal presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva e dal

General Manager Lorenzo Cortesi . Erano in collegamento esterno anche il

vice sindaco del Comune di Venezia Andrea Tomaello , il presidente dell'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di

Blasio e i rappresentanti di alcune aziende sponsor Nicolò Rossignoli (CMP),

Francesco Palmisano (Dolci Palmisano) e Francesco Angellini (Grandi Molini

Italiani). In apertura, Piero Rosa Salva ha subito portato l' attenzione sulla

novità di questa quinta edizione, ovvero la nuova sede di partenza, arrivo e dei

servizi della manifestazione, che si sposta dall' area portuale di San Basilio alla

Marittima del Porto Venezia, e più precisamente al Terminal Crociere 123. 'Già

nel 2019 - racconta il presidente - ci eravamo resi conto che era giunto il

momento di ripensare alla logistica di partenza e arrivo della gara, visto il costante incremento del numero dei

partecipanti. Così quest' anno, considerata anche la necessità di aumentare lo spazio interpersonale per le

normative anti contagio, abbiamo trovato ospitalità nella più ampia zona marittima, sempre grazie alla disponibilità

dell' Autorità Portuale e di Venezia Terminal Passeggeri'. L' area ' Testata Marmi' e il Terminal Crociere 123 saranno

dunque il cuore nevralgico dell' evento. Si tratta di uno spazio molto ampia che favorirà il distanziamento

interpersonale e il pieno rispetto delle normative anti-Covid. Qui, oltre alla partenza e all' arrivo, sorgerà anche il CMP

Venice Running Village con tutti i suoi servizi in totale sicurezza. 'Siamo pronti e felici di organizzare questa quinta

edizione assieme a Venicemarathon per due principali motivi. Da un lato, perché rappresenta il primo evento di

carattere sportivo di una certa portata in città e quindi simbolo di ripartenza degli eventi in sicurezza. Dall' altro,

perché siamo contenti che la gara coinvolga il Porto di Venezia, cuore economico e punto strategico della nostra

città e dell' intera area metropolitana: un messaggio importante non solo per Venezia ma per tutt' Italia' - queste le

parole del vice Sindaco di Venezia Andrea Tomaello . 'Il Venice Night Trail rappresenta la concreta occasione per

rilanciare il rapporto tra il Porto e la Città dove, in questo caso, il porto rappresenta il luogo di inizio e di fine della

manifestazione, e la città il luogo che viene abbracciato da questo percorso ad anello molto bello, nel quale gli atleti

porteranno luce" - così Fulvio Lino Di Blasio , all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Rosa

Salva ha poi voluto ribadire come sia sempre fondamentale il supporto e la collaborazione delle
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moltissime realtà che supportano l' organizzazione, dall' Amministrazione Comunale di Venezia, alla Prefettura di

Venezia, l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e da Venezia Terminal Passeggeri, Polizia di

Stato, Polizia di Frontiera, Ufficio delle Dogane, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Protezione Civile, la Croce Verde,

gli sponsor e gli oltre 200 volontari dislocati lungo il percorso, che vigileranno anche il traffico pedonale. Il general

manager Lorenzo Cortesi ha illustrato nel dettaglio come la nuova dislocazione dei servizi pre e post gara al

Terminal Crociere 123 agevolerà molto i partecipanti: 'L' area è dotata di numerosissimi parcheggi che

permetteranno ai runners di poter lasciare i loro mezzi proprio a ridosso della linea di partenza e arrivo, nei parcheggi

completamente gratuiti e vigilati, evitando così l' utilizzo di mezzi di trasporto e sottolineo il fatto che non è da tutti

poter vivere l' emozione della partenza e dell' arrivo all' interno del Porto di Venezia. Il percorso, magico e unico nel

suo genere, sarà sempre di 16 chilometri ma con qualche ponte in meno. La gara passerà nei luoghi più tipici della

città e in Piazza San Marco. Gli iscritti saranno 3.000 e siamo davvero contenti della significativa partecipazione di

runners stranieri'. Il CMP Venice Night Trail è difatti un city trail piuttosto tecnico ed impegnativo, ma molto

affascinante e spettacolare, che farà vivere la suggestiva esperienza di correre di notte in una città unica al mondo,

avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell' acqua. Quest' anno, inoltre, vivranno la particolare

ricorrenza delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia . Molti sono infatti di atleti provenienti dall'

estero, e precisamente da: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Corea del Sud, Costa Rica,

Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Marocco, Messico, Moldavia, Polonia,

Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Anche a livello nazionale, la manifestazione è stata di richiamo per atleti provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania,

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino,

Umbria, Valle D' Aosta. La gara prenderà il via alle ore 21 , ma la festa inizierà già dalle 14.30 del pomeriggio, con l'

apertura dell' area espositiva del CMP Venice Running Village in totale sicurezza, dove gli atleti potranno ritirare il

pettorale e il pacco gara in un' area completamente protetta e conoscere le ultime novità nel campo del mondo del

running e dell' alimentazione. Sarà, infatti, presente anche quest' anno il title sponsor CMP, questa mattina

rappresentato da Nicolò Rossignoli : 'Come CMP e Fratelli Campagolo siamo orgogliosi di far parte per il terzo anno

di un evento unico come questo, perché capita solo in questa occasione di poter correre e vivere Venezia di notte.

Assieme agli organizzatori abbiamo realizzato il pacco gara e non vediamo l' ora di poter applaudire gli atleti dopo

tanto tempo'. La t-shirt sarà un articolo di altissima qualità per la tecnologia dry function e l' utilizzo di tessuti

altamente traspirante, con sfumature di rosso, nero e grigio, e riporterà la storica data del 4 aprile 2020. Un dettaglio

che col passare del tempo acquisterà grande valore e la renderà davvero un pezzo unico perché, così come è

accaduto per i Giochi Olimpici di Tokyo, simboleggerà l' interruzione a livello planetario dello sport nel 2020
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e la sua ripartenza nel 2021. La maglia presenta, inoltre, una doppia stampa: lo skyline di Venezia sul petto e la

mappa della città, con tanto di percorso, disegnata sul dorso. Su entrambi i lati, l' hastag #runthebridges rinfrescherà

la memoria sulla peculiarità di questo city trail: i 51 ponti. In collegamento c' era anche Francesco Palmisano di Dolci

Palmisano, la pasticceria tradizionale e storico sponsor degli eventi targati Venicemarathon: 'La nostra azienda

produce tipicità veneziane e siccome per noi lo sport è un piacere, desideriamo addolcire le manifestazioni in cui

partecipiamo con i nostri prodotti'. Un' altra azienda del territorio intervenuta quest' oggi è La Grandi Molini Italiani,

che invece ci mette il salato. 'Siamo felici di essere presenti a questo grande evento che rappresenta un importante

momento di ripartenza e la nostra partecipazione è per noi un modo per restituire qualcosa al territorio.

Parteciperemo sia nel ristoro che nel pacco gara con le nostre schiacciatine' - queste le parole di Francesco

Angelini. Anche per Alì Supermercati , il CMP Venice Night Trail rappresenta un importante momento di ripartenza:

"Sentiamo tutti la necessità di ripartire e questa manifestazione ci farà tornare a correre tutti insieme, amatori e

professionisti, tutti accomunati dalla voglia di stare all' aria aperta, pur rispettando le distanze di sicurezza. Quest'

anno abbiamo accolto subito la possibilità di sostenere anche questo evento perchè crediamo che lo sport sia uno

dei più sani momenti di condivisione e aggregazione." - queste le parole di Matteo Canella Responsabile Affari

Generali di Alì S.p.A. Le hostess Alì e l' immancabile mascotte arancione a forma di accento distribuiranno gadget e

brandizzate Alì saranno anche i pacchi gara destinati a tutti i partecipanti. Gli organizzatori hanno poi ringraziato

anche tutti gli altri sponsor e partner coinvolti: Pro Action 'sport nutrition partner'; San Benedetto 'acqua ufficiale';

Bavaria 'official beer'; Radio Deejay 'radio ufficiale' e Fairbnb.coop , la piattaforma del turismo sostenibile che

devolve il 50% delle proprie commissioni a progetti delle comunità locali. Per maggiori informazioni:

www.venicenighttrail.it.
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Presentato il 5^ CMP Venice Night Trail

Si alza ufficialmente il sipario sulla quinta edizione del CMP Venice Night Trail ,

l' affascinante e suggestivo city trail notturno organizzato da Venicemarathon

e in programma a Venezia sabato 28 agosto , primo grande evento sportivo di

massa a Venezia dopo il lockdown. La manifestazione è stata presentata

questa mattina sui canali social dell' evento dal presidente di Venicemarathon

Piero Rosa Salva e dal General Manager Lorenzo Cortesi .  Erano in

collegamento esterno anche il vice sindaco del Comune di Venezia Andrea

Tomaello , il presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio e i rappresentanti di alcune aziende sponsor

Nicolò Rossignoli (CMP), Francesco Palmisano (Dolci Palmisano) e Francesco

Angellini (Grandi Molini Italiani). In apertura, Piero Rosa Salva ha subito portato

l' attenzione sulla novità di questa quinta edizione, ovvero la nuova sede di

partenza, arrivo e dei servizi della manifestazione, che si sposta dall' area

portuale di San Basilio alla Marittima del Porto Venezia, e più precisamente al

Terminal Crociere 123. "Già nel 2019 - racconta il presidente - ci eravamo resi

conto che era giunto il momento di ripensare alla logistica di partenza e arrivo

della gara, visto il costante incremento del numero dei partecipanti. Così quest' anno, considerata anche la necessità

di aumentare lo spazio interpersonale per le normative anti contagio, abbiamo trovato ospitalità nella più ampia zona

marittima, sempre grazie alla disponibilità dell' Autorità Portuale e di Venezia Terminal Passeggeri". L' area " Testata

Marmi" e il Terminal Crociere 123 saranno dunque il cuore nevralgico dell' evento. Si tratta di uno spazio molto

ampia che favorirà il distanziamento interpersonale e il pieno rispetto delle normative anti-Covid. Qui, oltre alla

partenza e all' arrivo, sorgerà anche il CMP Venice Running Village con tutti i suoi servizi in totale sicurezza. "Siamo

pronti e felici di organizzare questa quinta edizione assieme a Venicemarathon per due principali motivi. Da un lato,

perché rappresenta il primo evento di carattere sportivo di una certa portata in città e quindi simbolo di ripartenza

degli eventi in sicurezza. Dall' altro, perché siamo contenti che la gara coinvolga il Porto di Venezia, cuore

economico e punto strategico della nostra città e dell' intera area metropolitana: un messaggio importante non solo

per Venezia ma per tutt' Italia" - queste le parole del vice Sindaco di Venezia Andrea Tomaello . "Il Venice Night Trail

rappresenta la concreta occasione per rilanciare il rapporto tra il Porto e la Città dove, in questo caso, il porto

rappresenta il luogo di inizio e di fine della manifestazione, e la città il luogo che viene abbracciato da questo

percorso ad anello molto bello, nel quale gli atleti porteranno luce" - così Fulvio Lino Di Blasio , all' Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Rosa Salva ha poi voluto ribadire come sia sempre fondamentale il

supporto e la collaborazione delle moltissime realtà che supportano l' organizzazione, dall' Amministrazione
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Comunale di Venezia, alla Prefettura di Venezia, l' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e

da Venezia Terminal Passeggeri, Polizia di Stato, Polizia di Frontiera, Ufficio delle Dogane, Polizia Locale, Guardia di

Finanza, Protezione Civile, la Croce Verde, gli sponsor e gli oltre 200 volontari dislocati lungo il percorso, che

vigileranno anche il traffico pedonale. Il general manager Lorenzo Cortesi ha illustrato nel dettaglio come la nuova

dislocazione dei servizi pre e post gara al Terminal Crociere 123 agevolerà molto i partecipanti: "L' area è dotata di

numerosissimi parcheggi che permetteranno ai runners di poter lasciare i loro mezzi proprio a ridosso della linea di

partenza e arrivo, nei parcheggi completamente gratuiti e vigilati, evitando così l' utilizzo di mezzi di trasporto e

sottolineo il fatto che non è da tutti poter vivere l' emozione della partenza e dell' arrivo all' interno del Porto di

Venezia. Il percorso, magico e unico nel suo genere, sarà sempre di 16 chilometri ma con qualche ponte in meno. La

gara passerà nei luoghi più tipici della città e in Piazza San Marco. Gli iscritti saranno 3.000 e siamo davvero contenti

della significativa partecipazione di runners stranieri". Il CMP Venice Night Trail è difatti un city trail piuttosto tecnico

ed impegnativo, ma molto affascinante e spettacolare, che farà vivere la suggestiva esperienza di correre di notte in

una città unica al mondo, avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell' acqua. Quest' anno, inoltre,

vivranno la particolare ricorrenza delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia . Molti sono infatti di

atleti provenienti dall' estero, e precisamente da: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Corea del Sud,

Costa Rica, Danimarca, Ecuador, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Marocco, Messico, Moldavia,

Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia,

Ungheria. Anche a livello nazionale, la manifestazione è stata di richiamo per atleti provenienti da Abruzzo, Calabria,

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,

Trentino, Umbria, Valle D' Aosta. La gara prenderà il via alle ore 21 , ma la festa inizierà già dalle 14.30 del pomeriggio,

con l' apertura dell' area espositiva del CMP Venice Running Village in totale sicurezza, dove gli atleti potranno ritirare

il pettorale e il pacco gara in un' area completamente protetta e conoscere le ultime novità nel campo del mondo del

running e dell' alimentazione. Sarà, infatti, presente anche quest' anno il title sponsor CMP, questa mattina

rappresentato da Nicolò Rossignoli : "Come CMP e Fratelli Campagolo siamo orgogliosi di far parte per il terzo anno

di un evento unico come questo, perché capita solo in questa occasione di poter correre e vivere Venezia di notte.

Assieme agli organizzatori abbiamo realizzato il pacco gara e non vediamo l' ora di poter applaudire gli atleti dopo

tanto tempo". La t-shirt sarà un articolo di altissima qualità per la tecnologia dry function e l' utilizzo di tessuti

altamente traspirante, con sfumature di rosso, nero e grigio, e riporterà la storica data del 4 aprile 2020. Un dettaglio

che col passare del tempo acquisterà grande valore e la renderà davvero un pezzo unico perché, così come è

accaduto per i Giochi Olimpici di Tokyo, simboleggerà l' interruzione a livello planetario dello sport nel 2020 e la sua

ripartenza nel 2021. La maglia presenta, inoltre, una doppia stampa: lo
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skyline di Venezia sul petto e la mappa della città, con tanto di percorso, disegnata sul dorso. Su entrambi i lati, l'

hastag #runthebridges rinfrescherà la memoria sulla peculiarità di questo city trail: i 51 ponti. In collegamento c' era

anche Francesco Palmisano di Dolci Palmisano, la pasticceria tradizionale e storico sponsor degli eventi targati

Venicemarathon: "La nostra azienda produce tipicità veneziane e siccome per noi lo sport è un piacere, desideriamo

addolcire le manifestazioni in cui partecipiamo con i nostri prodotti". Un' altra azienda del territorio intervenuta quest'

oggi è La Grandi Molini Italiani, che invece ci mette il salato. "Siamo felici di essere presenti a questo grande evento

che rappresenta un importante momento di ripartenza e la nostra partecipazione è per noi un modo per restituire

qualcosa al territorio. Parteciperemo sia nel ristoro che nel pacco gara con le nostre schiacciatine" - queste le parole

di Francesco Angelini. Anche per Alì Supermercati , il CMP Venice Night Trail rappresenta un importante momento di

ripartenza: "Sentiamo tutti la necessità di ripartire e questa manifestazione ci farà tornare a correre tutti insieme,

amatori e professionisti, tutti accomunati dalla voglia di stare all' aria aperta, pur rispettando le distanze di sicurezza.

Quest' anno abbiamo accolto subito la possibilità di sostenere anche questo evento perchè crediamo che lo sport

sia uno dei più sani momenti di condivisione e aggregazione." - queste le parole di Matteo Canella Responsabile

Affari Generali di Alì S.p.A. Le hostess Alì e l' immancabile mascotte arancione a forma di accento distribuiranno

gadget e brandizzate Alì saranno anche i pacchi gara destinati a tutti i partecipanti. Gli organizzatori hanno poi

ringraziato anche tutti gli altri sponsor e partner coinvolti: Pro Action 'sport nutrition partner'; San Benedetto 'acqua

ufficiale'; Bavaria 'official beer'; Radio Deejay 'radio ufficiale' e Fairbnb.coop , la piattaforma del turismo sostenibile

che devolve il 50% delle proprie commissioni a progetti delle comunità locali. Per maggiori informazioni:

www.venicenighttrail.it.
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Recovery Plan, un tesoretto da 77 milioni per sanità e lavoro I decreti attesi entro l'
autunno

Pnrr, già assegnate le prime risorse destinate all' acquisto di bus e treni Ventisette milioni saranno destinati all'
acquisto di attrezzatura sanitaria Il piano Ventitrè milioni per i trasporti Sanità, in arrivo 27 milioni di euro Le risorse
per le politiche del lavoro I 32 progetti della Provincia

DAFNE ROAT

TRENTO Pensare che i fondi del Recovery Plan possano confluire nella

riforma della sanità, presentata lunedì mattina ai sindacati, è forse una

forzatura. «Ma se i decreti di assegnazione arriveranno in tempo utile per il

bilancio di autunno si potrà fare una valutazione sugli investimenti già

finanziati», osserva il direttore generale della Provincia, Paolo Nicoletti.

Qualche ragionamento, però, Piazza Dante lo può già fare, visto che secondo

la tabella di ripartizione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Pnrr) potrà contare su 27 milioni di euro per la sanità trentina. Si tratta di fondi

legati al capitolo «Missione 6: Salute» che fissa le aree di intervento: reti di

prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l' assistenza sanitaria

territoriale e poi innovazione, ricerca e digitalizzazione del sevizio sanitario.

Una parte delle risorse è destinata anche alla ricerca scientifica e  a l

potenziamento della formazione del personale.

Fondi per la sanità Questo a livello generale, starà poi alla Provincia fissare gli

obbiettivi e decidere gli investimenti. Piazza Dante aveva inviato a Roma 32

progetti per un totale di 2 miliardi di euro, prevedendo una spesa di circa 32 milioni per la digitalizzazione dei servizi e

dei processi del sistema sanitario. Ora sono in arrivo 27 milioni che potrebbero essere investiti nell' acquisto di

attrezzatura e macchinari tecnologici. La speranza è che il decreto di assegnazione arrivi entro ottobre. Rispetto al

governo Conte ora il nuovo Pnrr (che per la sanità mette sul tavolo 15,63 miliardi di euro a livello nazionale) non

finanzia più i progetti ma l' area di intervento. «Sarà poi la Provincia a mettere le risorse all' ospedale di Trento,

rispetto a quello di Cavalese, per fare un esempio - osserva ancora Sono già stati assegnati al Trentino (il secondo

decreto è arrivato ieri) 13 milioni dei 23 stanziati per l' acquisto di autobus e treni elettrici Sono in arrivo 27 milioni di

euro dal Recovery Plan destinati alla sanità trentina, la Provincia spera che i fondi arrivino in tempo per il prossimo

bilancio d' autunno La Provincia di Trento potrebbe incassare altri 50 milioni di euro del Recovery Plan destinati al

settore del lavoro. La ripartizione certa però non è stata ancora fatta Sono 32 i progetti che la Provincia aveva

inviato a Roma per un totale di 2 miliardi di euro, tra questi anche le circonvallazioni ferroviarie di Trento e Rovereto

Nicoletti - non viene finanziato il singolo progetto ma l' area di azione e in base ai parametri vengono ripartite le

risorse». E aggiunge: «L' arrivo di questi fondi è una buona

Corriere del Trentino

Scenario

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 25 agosto 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 55

[ § 3 2 4 2 7 6 1 5 § ]

notizia, è il risultato della pressione su Roma delle Speciali, ha portato i suoi frutti».

Lavoro, attesi 50 milioni «Oltre ai 27 milioni per la sanità sono in ballo altri 50 milioni di euro da destinare alle politiche

attive del lavoro», spiega ancora Nicoletti. Ma sulla cifra esatta non c' è ancora certezza. Il Pnrr punta a potenziare le

politiche attive del mercato del lavoro e la formazione professionale, rafforzare i centri per l' impiego , favorire la

nascita di imprese femminili e promuovere l' acquisizione di nuove competenze.

Treni e bus ecologici Sono invece già arrivati 13 milioni di euro, dei complessivi 23 destinati al Trentino per la

mobilità sostenibile. Il 2 agosto scorso è infatti arrivato il primo decreto di assegnazione dal Ministero delle

infrastrutture e dal Ministero per la transazione ecologica di 7 milioni e 895mila euro per l' acquisto di autobus

elettrici (in media un bus elettrico costa mezzo milione di euro), mentre lunedì è arrivato il decreto di assegnazione

di altri 5 milioni 147mila euro.

Risorse, queste che, come già anticipato dalla Provincia a inizio agosto, saranno destinati per l' acquisto di treni

elettrici per la linea della Trento-Malé. «In media un treno - spiega il dirigente del Dipartimento territorio e trasporti,

Roberto Andreatta - costa tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Ora attendiamo il decreto di assegnazione di altri 10 milioni di

euro del fondo complementare al Pnrr».

Complessivamente la Provincia avrà a disposizione poco più di 15 milioni di euro per l' acquisto di nuovi mezzi per la

linea ferroviaria della Trento-Malé. «Per quanto riguarda l' elettrificazione della Valsugana - ricorda Andreatta - ci

sono già le risorse (28 milioni di euro) già assegnate con il decreto del 7 dicembre 2020 per i fondi olimpici».

Andreatta parla di una «transizione graduale» verso una mobilità sempre più ecosostenibile. «Attualmente abbiamo

67 bus a metano e sono in arrivo altri 45 - spiega - serve gradualità perché per il rifornimento del metano c' è già una

stazione fissa, mentre per l' elettrico servono investimenti per l' installazione delle colonnine di ricarica, ma la

direzione è quella».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Corriere del Trentino

Scenario

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 25 agosto 2021
Pagina 6

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 56

[ § 3 2 4 2 7 6 1 6 § ]

Recovery Plan, un tesoretto da 77 milioni per sanità e lavoro I decreti attesi entro l'
autunno

Pnrr, già assegnate le prime risorse destinate all' acquisto di bus e treni Ventisette milioni saranno destinati all'
acquisto di attrezzatura sanitaria Il piano Ventitrè milioni per i trasporti Sanità, in arrivo 27 milioni di euro Le risorse
per le politiche del lavoro I 32 progetti della Provincia

DAFNE ROAT

TRENTO Pensare che i fondi del Recovery Plan possano confluire nella

riforma della sanità, presentata lunedì mattina ai sindacati, è forse una

forzatura. «Ma se i decreti di assegnazione arriveranno in tempo utile per il

bilancio di autunno si potrà fare una valutazione sugli investimenti già

finanziati», osserva il direttore generale della Provincia, Paolo Nicoletti.

Qualche ragionamento, però, Piazza Dante lo può già fare, visto che secondo

la tabella di ripartizione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Pnrr) potrà contare su 27 milioni di euro per la sanità trentina. Si tratta di fondi

legati al capitolo «Missione 6: Salute» che fissa le aree di intervento: reti di

prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l' assistenza sanitaria

territoriale e poi innovazione, ricerca e digitalizzazione del sevizio sanitario.

Una parte delle risorse è destinata anche alla ricerca scientifica e  a l

potenziamento della formazione del personale.

Fondi per la sanità Questo a livello generale, starà poi alla Provincia fissare gli

obbiettivi e decidere gli investimenti. Piazza Dante aveva inviato a Roma 32

progetti per un totale di 2 miliardi di euro, prevedendo una spesa di circa 32 milioni per la digitalizzazione dei servizi e

dei processi del sistema sanitario. Ora sono in arrivo 27 milioni che potrebbero essere investiti nell' acquisto di

attrezzatura e macchinari tecnologici. La speranza è che il decreto di assegnazione arrivi entro ottobre. Rispetto al

governo Conte ora il nuovo Pnrr (che per la sanità mette sul tavolo 15,63 miliardi di euro a livello nazionale) non

finanzia più i progetti ma l' area di intervento. «Sarà poi la Provincia a mettere le risorse all' ospedale di Trento,

rispetto a quello di Cavalese, per fare un esempio - osserva ancora Sono già stati assegnati al Trentino (il secondo

decreto è arrivato ieri) 13 milioni dei 23 stanziati per l' acquisto di autobus e treni elettrici Sono in arrivo 27 milioni di

euro dal Recovery Plan destinati alla sanità trentina, la Provincia spera che i fondi arrivino in tempo per il prossimo

bilancio d' autunno La Provincia di Trento potrebbe incassare altri 50 milioni di euro del Recovery Plan destinati al

settore del lavoro. La ripartizione certa però non è stata ancora fatta Sono 32 i progetti che la Provincia aveva

inviato a Roma per un totale di 2 miliardi di euro, tra questi anche le circonvallazioni ferroviarie di Trento e Rovereto

Nicoletti - non viene finanziato il singolo progetto ma l' area di azione e in base ai parametri vengono ripartite le

risorse». E aggiunge: «L' arrivo di questi fondi è una buona
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notizia, è il risultato della pressione su Roma delle Speciali, ha portato i suoi frutti».

Lavoro, attesi 50 milioni «Oltre ai 27 milioni per la sanità sono in ballo altri 50 milioni di euro da destinare alle politiche

attive del lavoro», spiega ancora Nicoletti. Ma sulla cifra esatta non c' è ancora certezza. Il Pnrr punta a potenziare le

politiche attive del mercato del lavoro e la formazione professionale, rafforzare i centri per l' impiego , favorire la

nascita di imprese femminili e promuovere l' acquisizione di nuove competenze.

Treni e bus ecologici Sono invece già arrivati 13 milioni di euro, dei complessivi 23 destinati al Trentino per la

mobilità sostenibile. Il 2 agosto scorso è infatti arrivato il primo decreto di assegnazione dal Ministero delle

infrastrutture e dal Ministero per la transazione ecologica di 7 milioni e 895mila euro per l' acquisto di autobus

elettrici (in media un bus elettrico costa mezzo milione di euro), mentre lunedì è arrivato il decreto di assegnazione

di altri 5 milioni 147mila euro.

Risorse, queste che, come già anticipato dalla Provincia a inizio agosto, saranno destinati per l' acquisto di treni

elettrici per la linea della Trento-Malé. «In media un treno - spiega il dirigente del Dipartimento territorio e trasporti,

Roberto Andreatta - costa tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Ora attendiamo il decreto di assegnazione di altri 10 milioni di

euro del fondo complementare al Pnrr».

Complessivamente la Provincia avrà a disposizione poco più di 15 milioni di euro per l' acquisto di nuovi mezzi per la

linea ferroviaria della Trento-Malé. «Per quanto riguarda l' elettrificazione della Valsugana - ricorda Andreatta - ci

sono già le risorse (28 milioni di euro) già assegnate con il decreto del 7 dicembre 2020 per i fondi olimpici».

Andreatta parla di una «transizione graduale» verso una mobilità sempre più ecosostenibile. «Attualmente abbiamo

67 bus a metano e sono in arrivo altri 45 - spiega - serve gradualità perché per il rifornimento del metano c' è già una

stazione fissa, mentre per l' elettrico servono investimenti per l' installazione delle colonnine di ricarica, ma la

direzione è quella».
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Sicilia Report

' e poi? Scegliere il futuro' è il libro di Edizioni Ambiente, in uscita giovedì 16

settembre, firmato a quattro mani dall' agroeconomista Andrea Segrè e dalla

patologa vegetale Ilaria Pertot, entrambi accademici ed esperti di strategie di

sviluppo sostenibile. I protagonisti del romanzo, Elisa e Carlo, sono uniti da

un' amicizia che si alimenta della passione comune per la natura e la tutela

dell' ambiente. Poi alcuni eventi inattesi scatenano il cambiamento: l'

irruzione in scena di un ragazzo scombina le dinamiche del dialogo fra Elisa

e Carlo, mentre una pandemia mette in crisi il Pianeta e le sue certezze.

"Attraverso i tre protagonisti - spiega Ilaria Pertot - abbiamo raccontato il

malessere e lo stallo in cui la nostra società si trova di fronte alla catastrofe

imminente del cambiamento climatico, ma anche le possibili vie di uscita. La

crisi, rappresentata nel racconto da qualcuno che rompe gli schemi e nella

nostra quotidianità da una pandemia che ha sconvolto il mondo, è l'

opportunità per fermarsi e scegliere con consapevolezza il futuro che

vogliamo". "La buona notizia, oltre alla voglia di leggere e di scrivere delle

persone - dichiara Andrea Segrè - è la grande consapevolezza rispetto alle

emergenze globali e alle soluzioni per affrontarle. Ora la palla sta nel campo delle istituzioni e della politica per

favorire l' adozione di misure concrete che portino l' umanità ad adottare stili di vita equilibrati e sostenibili, prima

che sia troppo tardi". Realizzato con la prefazione dello scrittore Gian Mario Villalta, il libro viene presentato in

anteprima a pordenonelegge domenica 19 settembre (alle 11, Spazio Gabelli). Il libro è un grande esperimento di

crowd foresight, previsione collettiva del futuro, incrociato a una mobilitazione di crowd writing, scrittura collettiva.

Andrea Segrè e Ilaria Pertot hanno, infatti, coinvolto 642 lettori non solo nella scrittura (crowd writing), ma anche in

più ampio progetto di ricerca e di comunicazione scientifica (crowd foresight) per coinvolgere e sensibilizzare i

cittadini sui grandi temi che riguardano il futuro dell' umanità cercando di cogliere nella crisi attuale un' opportunità di

cambiamento degli stili di vita: dal lavoro alla mobilità, dalla produzione al consumo, dal tempo libero al turismo. Il

foresight, eseguito attraverso una indagine con sistema Keyphrase Digger (messo a punto da Moretti et. al. della

Fondazione Bruno Kessler, Trento), è un processo partecipativo che permette di raccogliere e analizzare

informazioni che aiuteranno a immaginare e costruire una visione di futuro a medio-lungo termine. L' obiettivo non è

quello di fare profezie su uno scenario futuro, come se fosse predeterminato, ma considerare il futuro come

qualcosa che possiamo creare o modellare, quindi influenzare con i nostri comportamenti e le scelte del quotidiano.

In questo modo le visioni di 642 lettori intorno a 7 scenari futuri sono state elaborate basandosi su un totale di

157.151 parole e 979.908 caratteri. E poi c' è la scrittura collettiva, il crowd writing, che si è incrociata alla
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previsione di futuro. Centinaia di lettori hanno inviato il loro finale, le ultime pagine del libro, che esce quindi con 10

finali diversi : quello degli autori stessi, innanzitutto: e spiega perché 'cambiare' è urgente. 'Da dove si comincia? Per

esempio da se stessi '. Ma ci sono altri 9 finali: 9 sliding doors arrivate dai lettori che spiegano che si può 'fare una

scelta' ma anche 'sorprendersi', 'fuggire', 'migliorare'. L' articolo Libri, il 16 settembre esce ' e poi? Scegliere il futuro'

sembra essere il primo su Sicilia Report . ]]
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Un nido tra i nidi a Castiglione del Lago

redazione

Un soggiorno nella natura, in senso letterale. La casa sull' albero Awen Tree è

una piccola oasi di tranquillità che fa parte della proposta ricettiva del Casale

La Bandita, a Castiglione del Lago. 'Niente televisione, niente wi-fi. Qui c' è una

sola connessione, ed è quella con la natura'. Fiammetta Cotti, la proprietaria

della casa sull' albero Awen, aveva le idee chiare sul tipo di esperienza che

intendeva proporre ai suoi ospiti per arricchire l' offerta del Casale La Bandita,

la sua casa vacanze sul lago Trasimeno . Un distacco senza mezzi termini

dalla quotidianità per riuscire a immergersi senza filtri nel contesto, vivendolo

con tutti i sensi e rispettando la fauna locale. L' aspetto giocoso - tornare

bambini, arrampicarsi sui rami, dormire sotto le stelle - c' è, ma l' obiettivo del

progetto, più profondo, è stato quello di creare un' occasione per sentire

nuovamente i profumi della flora, i suoni degli elementi naturali, i colori del

contesto. Per trasformare questa idea in realtà la proprietaria si è rivolta a

Sullalbero , società specializzata nella realizzazione di progetti di costruzioni

sull' albero. Una specializzazione necessaria, perché per questo tipo di

architetture ogni sito ha una sua storia e specificità; così come ogni albero è

diverso dall' altro, ogni progetto deve tenere conto delle particolari caratteristiche del sito e della componente

arborea. Nel caso della Awen Tree il sopralluogo ha evidenziato che gli spazi di montaggio risultavano

particolarmente ridotti, esattamente corrispondenti al volume delle proiezioni a terra. Ciò ha richiesto un iter di

progetto soggetto a aggiustamenti e adeguamenti continui per trovare i giusti rapporti dei volumi e delle chiome.

'Strutturalmente, per la tipologia di alberi presenti, prettamente coreografici - spiega Umberto Giupponi , l' architetto

autore del progetto - la casetta è completamente indipendente e poggiata su pilastri verticali e saette in legno

lamellare'. Gran parte del lavoro è stato fatto in falegnameria, gestendo con grande attenzione le dimensioni proprio

per le ridotte dimensioni dello spazio utile di montaggio. Il tutto per un lavoro molto veloce: un mese e mezzo per la

parte di pre-montaggio in falegnameria e tre settimane per il lavoro di montaggio vero e proprio. La casa è stata

realizzata in legno, secondo i dettami della bioedilizia . E infatti tra l' architettura della casa e l' ambiente esterno ci

sono la massima continuità e armonia: dal letto king size della camera matrimoniale, che affaccia sul terrazzino, si

può guardare l' esterno, sentendosi immersi tra gli alberi. Cosa dicono i regolamenti Nell' ottobre 2017 in Trentino

Alto Adige è stato introdotto per la prima volta nelle normative italiane il termine 'casa sull' albero'; negli anni

successivi a regolare la materia sono arrivati la legge regionale della regione Veneto e i regolamenti di alcuni comuni

che, in ragione delle richieste dei cittadini, hanno voluto dare una risposta strutturata. Tuttavia, una legge urbanistica

specifica in Italia ancora non esiste. 'La grande varietà del territorio
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italiano rende difficile pensare di poter avere una legge nazionale che possa adattarsi alle situazioni delle diverse

regioni' spiega Luca Paride, il geometra che segue le analisi urbanistiche per la società Sullalbero . ' Oggi quali sono i

permessi che dovrà ottenere un albergatore che voglia arricchire la sua proposta ricettiva con una casa sull' albero?

In linea generale le case sull' albero sono soggette alle medesime leggi delle costruzioni tradizionali: vengono

considerate per superfici coperte e calcoli volumetrici con aspetti che possono variare da regione e regione, e da

comune a comune. Ogni caso va analizzato dal punto di vista urbanistico del territorio e, molto spesso, la soluzione

migliore è procedere con una variante del piano urbanistico. 'Ma l' interesse per questo tipo di strutture sta

crescendo - aggiunge Luca Paride - e ci si augura venga stabilito un indirizzo nazionale che precisi cosa sono le case

sugli alberi e a quali attività si possono affiancare'. L' isolamento termico acustico è in fibra di canapa. 'L'

inserimento del volume in un contesto verde e soprattutto protetto dalle chiome degli alberi consente di sfruttare un

microclima che nella stagione estiva è particolarmente piacevole' spiega ancora l' architetto Giupponi. Infatti i

sistemi presenti per regolare il clima, un climatizzatore e delle piastre radianti elettriche, vengono usati soltanto nei

momenti più freddi e più caldi dell' anno. Naturalmente in una tree house è molto importante la gestione degli

impianti, che devono essere inglobati in strutture che, per loro natura, sono molto essenziali. In questo caso, spiega l'

architetto Giupponi, 'adduzione idrica e scarichi, ma anche i corrugati principali dell' impianto elettrico, sono nascosti

da un carter di rivestimento in legno accostato a un pilastro. Riuscire a gestire in maniera camaleontica le linee

impiantistiche è un' accortezza importante che dà pregio alla struttura'. La doccia emozionale di Novellini La cabina

doccia scelta per il bagno della Awen Tree House è Eon di Novellini , per completare l' esperienza del contatto con la

natura con un momento di benessere e relax. In questo caso è realizzata nella versione in nicchia, ma è disponibile

anche semicircolare oppure ad angolo, e ha la cappa di copertura in vetro opalino. L' illuminazione, circolare, è a luce

bianca oppure, nella versione hammam, cromolight. Ad arricchirla molti accessori: la doccetta di servizio con

saliscendi, soffione per l' effetto pioggia, il sistema di idromassaggio verticale a nebulizzazione. Nella versione

hammam il comfort è ancora più comodo, grazie alla possibilità di gestire le funzioni della cabina tramite il

telecomando. I profili sono disponibili nelle finiture bianco, silver e cromo; i pannelli nei colori bianco e bianco

morbido. La Awen Tree House è una casa che può ospitare due persone e a gestirne la promozione sono i

proprietari, Fiammetta e il marito, che curano il sito web e i social. Qual è il tipo di ospiti che soggiorna nella Awen

Tree House? Coppie di amici o di fidanzati, in cui spesso il soggiorno è una sorpresa per uno dei due. 'C' è chi

apprezza di più il lato naturalistico, chi quello romantico. Siamo molto felici che la Awen Tree House sia stata anche

la location per una proposta di matrimonio!'.
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Un' orsa e un cucciolo fotografati in Val Salarno, fuori dal Trentino: un evento raro. L'
annuncio del Parco Regionale dell' Adamello-Valle Camonica

Alcuni orsi sono stati fotografati sul versante lombardo dell' Adamello, se è vero che alcuni maschi sono si sono
spinti fino in Friuli-Venezia Giulia e Piemonte una femmina con un cucciolo rappresenta un avvistamento raro

TRENTO. Uno dei problemi legati alla presenza degli orsi in Trentino ( QUI gli

ultimi dati) sta nel fatto che, contrariamente a quanto si era ipotizzato ai tempi

della loro reintroduzione, questi sono rimasti concentrati in una porzione di

territorio relativamente piccola. Infatti, se alcuni maschi si sono spinti fino in

Friuli-Venezia Giulia o in Piemonte (ma anche in Svizzera e Germania) le

femmine tendono a restare legate al territorio dove sono nate. Ciò significa

che la stragrande maggioranza è rimasta confinata nel Trentino occidentale. È

in questo senso che la fotografia, che ritrae una femmina di orso con il suo

cucciolo in Val Salarno, in provincia di Brescia, rappresenta un avvistamento

inusuale. Come fa notare il Parco Regionale dell' Adamello-Valle Camonica la

presenza dell' orsa con cucciolo è stata segnalata da alcuni escursionisti.

Inoltre, pochi giorni prima nella vicina Val Miller è stato fotografato un

esemplare di orso adulto in dispersione dal Trentino. Se è vero che le valli in

questione risultano poco oltre il confine, sul versante bresciano del Parco dell'

Adamello è altrettanto vero che le femmine si spostano poco. Come

sottolinea il Servizio Foreste e Fauna della Provincia di Trento però, può

capitare che alcuni esemplari si spostino nella valli vicine. I recenti avvistamenti sono avvenuti a pochi chilometri di

distanza (in linea d' aria) dalla Val di Fumo. È da tempo che le femmine di orso trentine si stanno spostando sia verso

i confini con l' Alta Val c amonica (attraverso la Val di Sole) che verso le valli del Chiese e di Daone, così come verso

la zona del Garda bresciano attraverso la val Ledro e la val Concei. Questi luoghi infatti, dal punto di vista ecologico,

si prestano alla "colonizzazione" dei plantigradi.
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Un' orsa e un cucciolo fotografati in Val Salarno, fuori dal Trentino: un evento raro. L'
annuncio del Parco Regionale dell' Adamello-Valle Camonica

Un' orsa e un cucciolo fotografati in Val Salarno, fuori dal Trentino : un

evento raro. L' annuncio del Parco Regionale dell' Adamello-Valle Camonica.

Alcuni orsi sono stati fotografati sul versante lombardo dell' Adamello, se è

vero che alcuni maschi sono si sono spinti fino in Friuli-Venezia Giulia e

Piemonte una femmina con un cucciolo rappresenta un avvistamento raro.

TRENTO. Come fa notare il Parco Regionale dell' Adamello-Valle Camonica

la presenza dell' orsa con cucciolo è stata segnalata da alcuni escursionisti.

(il Dolomiti) Su altre testate Nelle categorie Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni

le somministrazioni finora sono state rispettivamente 67.355, 90.634 e

106.975 Questi ultimi sono stati 2.765 dei quali 32 sono risultati positivi.

(Trentino) Gli Ordini Sanitari bocciano la riforma leghista: ''Consultati a solo 8

giorni dai termini: ci sono criticità che compromettono l '  impianto

complessivo''. Gli Ordini delle professioni sanitarie: "C' è il dubbio che la

decisione di cambiamento sia dettata non tanto da esigenze di innovazione

e di miglioramento, ma per necessità di parte, di distinguersi dalle precedenti

amministrazioni con un sostanziale ritorno al modello della legge 16/2010. (il

Dolomiti) Intanto le vaccinazioni arrivano a quota 656.604 mentre 43 nuove guarigioni portano il totale a 45.295. Dei

656.604 vaccini finora somministrati, 289.503 riguardano seconde dosi. (la VOCE del TRENTINO) Afghanistan, il

console italiano porta in salvo i bambini all' aeroporto di Kabul: le immagini diventano virali La Sardegna che non ti

aspetti: street art, artigianato e tradizioni gastronomiche da Bosa al mercatino di San Pantaleo. Trentino , casa gratis

alle famiglie che si trasferiscono nel borgo di Canal San Bovo. (Il Mattino) Coronavirus in Trentino , 9 positivi a

Pergine e altri 2 casi a Predazzo. Sono 47.854 casi e 1.430 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia,

sono 45.921 i guariti da inizio emergenza e 503 gli attuali positivi. (il Dolomiti) Il piccolo, probabilmente terrorizzato a

causa della folla alle sue spalle (formata da decine di afghani che cercano disperatamente di salire su un volo per

lasciare il Paese), è in lacrime e Claudi, con giubbotto antiproiettile e caschetto militare, si china prendendolo dalle

braccia di un uomo che glielo sta porgendo. (il Dolomiti)
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