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Predazzo | L’iniziativa è della Biblioteca e affiancherà «Bibliodonna»

Pozza di Fassa | Oggi un concerto con l’associazione di Riva del Garda

Opere artistiche, un concorso per tutti

Testimoni credibili del Vangelo con Via Pacis

La biblioteca

PREDAZZO

PREDAZZO - «PrimaVera Donna: i media e il femminile» è un progetto promosso dalla Biblioteca comunale di Predazzo che ha ottenuto il riconoscimento ed il finanziamento del 70% da parte del servizio Pari Opportunità della Provincia. In primavera è stato affrontato il problema dell’immagine della donna nei media. Per l’autunno,
in sostituzione del programmato corso di formazione «Nuovi occhi
per la TV», è previsto un concorso artistico, con una mostra delle
opere che, in dicembre, in Sala Rosa, dall’8 al 16, affiancherà la mostra bibliografica «Bibliodonna 2008-2012» ed un’esposizione di libri sulle differenze di genere rivolte a bambini ed adolescenti. Il concorso è aperto a tutti, neofiti o esperti, senza limiti di età. Sono ammesse opere pittoriche, grafiche, computerizzate, installazioni e
sculture di qualsiasi genere e stile, dal figurativo all’astratto. Per
partecipare, è necessario compilare la scheda di preiscrizione, da
inviare entro oggi, per posta o via mail ad Elena Corradini via Giardini 6 Molina di Fiemme o elena_kleine@yahoo.it.

POZZA DI FASSA - Si svolgerà stasera alle ore 20.30, presso il Teatro
Parrocchiale di Pozza di Fassa, l’iniziativa organizzata dalla commissione Caritas Decanale Val di Fassa avente il titolo: «Mentre porto in giro il cuore», riferito alla sempre maggior urgenza di essere,
nella chiesa, testimoni credibili del Vangelo della pace e della riconciliazione. Un vero e proprio concerto di musica sacra moderna, organizzato dall’associazione Via Pacis di Riva del Garda e dedicato
principalmente ai giovani ed alle loro famiglie. L’Associazione Via
Pacis, infatti, è un’associazione di fedeli cattolici, attivi principalmente nella Diocesi di Trento, che opera attraverso la solidarietà
realizzando progetti di auto sviluppo in tutto il mondo. Durante la
serata, saranno in programma diversi interventi in merito a quelle
che sono le principali problematiche del mondo giovanile, come il
problema dell’alcol, della droga e del gioco, difficoltà che si stanno
sviluppando sempre di più in valle e che riguardano fasce di età
sempre più giovani.
F. Gio.

Via Pacis, concerto

Pacher: «I Mondiali di Fiemme 2013 saranno ricordati per la ecosostenibilità»

Si svelano gli autobus ibridi
PREDAZZO - I primi tre nuovi veicoli
ibridi (diesel-elettrico) dei sei che saranno impiegati per i Mondiali di Fiemme 2013, saranno presentati oggi alle
autorità, alla popolazione e anche agli
studenti della scuola media (che saranno i primi ad usufruirne) presso
l’autostazione di Predazzo alle 11. Per
l’occasione sarà in val di Fiemme (e
farà una puntatina anche in val di Fassa) l’assessore provinciale ai trasporti e all’ambiente Alberto Pacher.
L’acquisto dei mezzi «ecologici» era
contemplato nel Piano stralcio della
mobilità della val di Fiemme, varato
in marzo dalla giunta provinciale, e in
questi mesi Trentino Trasporti si è
adoperata per l’acquisizione dei sei
mezzi ibridi diesel elettrici, dotati di
motori con livello di emissioni EURO
5 EEV, per una spesa totale di
2.214.000,00 euro più Iva.
Contestualmente è stata avviata una
collaborazione con il Dipartimento di
Meccatronica dell’Università di Trento per monitorare il funzionamento
dei veicoli nel corso dell’esercizio, con
particolare accento sulla verifica dell’efficacia su percorsi ondulati e in condizioni di traffico reale.
I primi tre nuovi veicoli entreranno in
servizio già lunedì prossimo con alcune corse scolastiche per poi entrare
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in servizio, in dicembre, come skibus
sull’asse tra Molina e Predazzo, in vista di essere impiegati durante i Mondiali per il trasporto degli atleti. «Se i
primi mondiali sono stati quelli delle
grandi infrastrutture (strada di fondovalle) e degli impianti sportivi - osserva Pacher - la nostra idea è che questi mondiali siano ricordati per la ecosostenibilità: ecco il perché degli autobus ibridi che saranno utilizzati insieme a quelli sperimentali a idrogeno che ci saranno consegnati entro
l’anno».
I due autobus a idrogeno sono in produzione in Valsugana, dove vi sono
due aziende, Dolomitech ed Evotech
di Villa Agnedo, impegnate soprattutto nell’evoluzione delle fuel cell per il
comparto automotiv. E che stanno lavorando alla produzione dei due minibus con pile combustibili Fcs, in grado di funzionare trasformando l’energia chimica in quella elettrica. Ed è soprattutto a questi mezzi che l’assessore Pacher guarda con attenzione.
«Se l’esperimento mondiali funziona spiega - potrebbero essere un’alternativa importante in tema di mobilità sui
passi dolomitici dove è dimostrato
che l’introduzione del ticket non fa diminuire il traffico veicolare». Da sempre contraria all’introduzione di pe-

Un autobus ibrido diesel-elettrico come quello che entrerà in servizio in val di Fiemme
daggi in montagna, la Provincia di
Trento non vuole seguire su questa
strada la vicina provincia di Bolzano
che ha introdotto il ticket sul Rombo.
«Una piccola tassa che fa far cassa ai
Comuni ma che non alleggerisce la
pressione - continua Pacher -. Noi vogliamo pensare, invece, ad un sistema

di grandi aree di arroccamento sul fondovalle per accedere ai passi dolomiti con mezzi sostenibili».
Sempre oggi l’assessore Pacher sarà
a Penia dove, alle 12.30, visiterà la nuova autorimessa di Trentino trasporti
ormai completata e pronta per entraR. B.
re in servizio.

Al Museo Geologico una spettacolare esposizione sull’evoluzione delle Alpi

PERA DI FASSA

IN BREVE
 POZZA
Piccola Fiera di Bambi
L’Associazione Bambi Bambino
Malato Onlus organizza domani,
domenica, a Pozza di Fassa la
«Piccola Fiera di Bambi». Dalle
14.30, nella Piazza de Comun
(in caso di pioggia nel tendone
comunale) sarà un pomeriggio
di giochi ed allegria, con dolci,
musica, le acrobazie del
giocoliere Mister Belle, le
caldarroste, il tè ed il vin brulè
preparati dagli alpini.Tutti sono
invitati. Bambi ringrazia i
volontari, il gruppo Ana, la ditta
Martin Speck ed il Consorzio
Autoriparatori di Fiemme e
Fassa per la collaborazione.
 VALLE DI FIEMME
Stazione radio sul Corno
Il Consiglio dei Regolani della
Magnifica Comunità di Fiemme
ha integrato il contratto con la
Provincia di Bolzano per il
mantenimento della stazione
radio sul Monte Corno. Bolzano
ha chiesto la proroga del
contratto fino al 2025,
prevedendo l’installazione
anche di un impianto per il
segnale telefonico della Wind.
D’accordo il consiglio, che ha
fissato a 600 euro all’anno il
canone di affitto.

Respinto il ricorso

Le Dolomiti nelle foto aeree di Bernhard Edmaier

Ski ristoro: no del Tar

PREDAZZO - Ritornano le grandi
iniziative del Museo Geologico delle
Dolomiti di Predazzo. Oggi, alle 17, sarà
inaugurata la mostra «Artisticamente
Alpi», una spettacolare esposizione
composta da 40 fotografie che
raccontano le forme e la geologia delle
Alpi.
La mostra, che rimarrà aperta e sarà
visitabile fino al prossimo 12 gennaio,
propone gli scatti in grande formato del
fotografo tedesco Bernhard Edmaier,
esperto di fotografia paesaggistica, che
ha scelto le Alpi quale soggetto
privilegiato, dando vita ad un
affascinante viaggio all’indietro nel
tempo, fino alla nascita delle catene
montuose situate nel cuore dell’Europa.
Le immagini aeree raccontano

PERA DI FASSA - Ricorso respinto. Val Giumella srl non potrà
ricostruire, mutandone la destinazione d’uso per farne uno
ski ristoro, l’edificio in quota, in val Giumella, comune castale di Pera. Si trattava di un vecchio baito, cui era stato annesso un edificio realizzato successivamente e condonato nel
2006. Nel luglio 2007, la srl aveva presentato una dia (dichiarazione di inizio lavori) per opere di risanamento conservativo e il cambio da abitazione ad, appunto, ski ristoro. Partirono i lavori, ma nell’estate 2008 l’edificio fu completamente distrutto da un incendio.
Due anni dopo, la srl ha chiesto al Comune di Pozza di Fassa
la concessione edilizia per la ricostruzione, con ampliamento e nuova destinazione. Concessione negata dal Comune, perché le norme del Prg vietano il cambio di d’uso per gli edifici
storici esterni alla perimetrazione degli insediamenti storici.
I giudici del Tar di Trento, nei giorni scorsi, hanno respinto il
ricorso, perché infondato, della srl che contestava il diniego.
Unica consolazione: la compensazione delle spese di giudizio,
«in considerazione dell’originario assenso tacito alla dia».
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l’evoluzione geologica dei massicci
dolomitici nel corso dei secoli, dalla
loro nascita fino ai nostri giorni, con i
cambiamenti climatici che si sono
susseguiti nel tempo.
Un’insolita prospettiva porta il
visitatore tra celebri catene montuose,
strette vallate, pendici frastagliate, laghi
alpini e ghiacciai, che vanno a mano a
mano scomparendo. Un’indagine
spettacolare che racconta la formazione
dei massicci montuosi e l’impatto
determinato dal cambiamento climatico
sulle montagne.
Sono 40 scatti selezionati tra gli oltre
15.000 realizzati dall’autore negli ultimi
otto anni, divisi in quattro sezioni:
rocce, collisioni, ghiacciai ed erosioni
nelle Alpi di Austria, Francia, Italia,

Germania, Slovenia e Svizzera.
L’esposizione è completata dai testi
della giornalista Angelika Jung-Huttl.
La mostra, organizzata dal Museo delle
scienze di Trento, è patrocinata dal
Comune di Predazzo ed è frutto del
lavoro di Bernhard Edmaier ed Angelica
Jng-Huttl, in collaborazione con il
Museo di Scienze Naturali dell’Alto
Adige.
Edmaier si dedica alla fotografia dal
1990, con le sue foto pubblicate su
riviste prestigiose come Geo e National
Geographic e con numerose esposizioni
in gallerie e musei di storia naturale di
tutta Europa. Una iniziativa destinata a
qualificare al meglio l’inizio della
prossima stagione invernale di Predazzo
e dell’intera valle di Fiemme.
M.F.

