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Caso Twenty,
Aspiag lancia
il compromesso
Caso Twenty, la Provincia

impugna la sentenza del Tar,
che annulla le licenze urbani-
stica al centro commerciale.
Circa 80 i negozi a rischio
chiusura, dopo il recepimen-
to del ricorso dei concorrenti.

a pagina 5 Currò Dossi

Energia,Alperia fa shopping inVeneto
Acquisita lamaggioranzadiGreenPower.Wohlfarter: ci consolidiamonelNord-Est

Alperia espande il proprio
raggio d’azione, acquisendo il
71,8% della veneta Green
Power. L’operazione, che sarà
perfezionata per settembre,
rafforza l’insediamento della
multiutility altoatesina nel
Nordest. Green Power, che ha
sede a Mirano, opera nel set-
tore dell’efficientamento
energetico e del fotovoltaico.
Nel 2018 l’impresa veneziana
ha chiuso l’annata con un fat-
turato di 17 milioni di euro e
unmargine operativo lordo di
duemilioni.

a pagina 11 Ferro

Ore 13.45: un violentissimo
nubifragio nel giro di pochi
minuti sferza il capoluogo.
Fiumi di acqua allagano le
s t rade , s i sca tenano la
grandine e soprattutto il forte
vento (72 km/h) che sradica
decine di alberi nei quartieri
(nella foto, viaMendola). Due
i feriti, ingenti i danni. Allerta
anche oggi. L’appello: «Non
andate nei parchi».

alle pagine 2 e 3 Ruggera,
Chiarini

Il disastroAllertameteo anche per la giornata di oggi. Appello del sindaco: «Non andate nei parchi, è pericoloso»

Nubifragio, ventiminuti di paura
Bomba d’acqua, grandine e vento record in città. Alberi crollati in strada, due feriti

di Enrico Franco

N
umero di vittime
umane per colpa
dell’orso dalla
sua
reintroduzione

in regione: zero. Numero di
vittime umane in regione a
causa di incidenti stradali
nel solo anno scorso:
sessantatré (33 in Alto
Adige/ Südtirol, 30 in
Trentino). Basta questo
semplice raffronto
statistico per dirci che
qualcosa non torna nella
nostra percezione del
pericolo e nelle nostre
scelte.L’altro giorno ho
fatto una passeggiata in
montagna, in una zona
dove in passato è stato
avvistato il plantigrado. Ero
tranquillo perché avevo con
me un campanellino, come
raccomandano le guide dei
parchi americani: già,
perché l’animale attacca
solo quando si sente
minacciato, mentre se ti
sente arrivare cambia
percorso. In effetti, durante
la mia escursione, non ho
fatto «brutti incontri». La
gita, tuttavia, non è stata
priva di adrenalina: mentre
ero alla guida dell’auto per
portarmi in quota, infatti,
la tensione è stata alta.
Nonostante abbia tenuto
un’andatura molto
prudente, più volte mi sono
spaventato in curva a causa
di motociclette ad alta
velocità che tagliavano la
strada: se non fossi stato
leggero sull’acceleratore,
curandomi pure di stare
più a destra possibile,
almeno un paio di scontri
sarebbero stati inevitabili.
Ieri, perciò, ho voluto

consultare i dati sui sinistri
stradali (l’anno scorso in
regione sono stati 3.100):
oltre a 63 morti, hanno
provocato 1.915 feriti in
Trentino e 2.220 in Alto
Adige/ Südtirol.

continua a pagina 8

Pericolo e scelte

LEVITTIME
IGNORATE
DAI TWEET

Parapendio, tragicovolo:
muoregiovanepusterese
Philipp Peintner, 32 enne

di Tesido, è morto in un inci-
dente in parapendio in Val
d’Isere. Pilota esperto, il gio-
vane altoatesino si era recato
in Francia per coltivare una
delle sue tante passioni spor-
tive. Già calciatore di buon li-
vello, aveva militato come at-
taccante nell’Asv Milland, era
conosciutissimo in val Puste-
ria, anche come collezionista
di scooter Vespa d’epoca.

a pagina 7

Via libera dalla Provincia di
Bolzano alla convenzione con
Trentino e Veneto per i l
monitoraggio del traffico sui
p a s s i d o l om i t i c i . « I l
rilevamento — spiega Daniel
Alfreider, assessore alla
Mobilità — permetterà di
determinare dove sono diretti
e da dove arrivano i veicoli».
Critici i Verdi: «Si torna al
punto di partenza, togliendo
ogni limitazione».

a pagina 6 Florio

LIMITAZIONIALLOSTUDIO

Passietraffico,
ricomincia
ilmonitoraggio

Sportivo Philipp Peintner, qui sul suo scooter

IN FRANCIALAVITTIMAÈPHILIPP PEINTNER, 32ANNI, DI TESIDO

L’INCIDENTEDI TERLANO

Lukas, gli amici increduli
«Farai il tifo da lassù»
Forse fatale unmalore

È stato forse un malore a causare l’incidente
d’auto costato la vita a Lukas Hinrichs.

a pagina 7

di Luca Tommasini

LATESTIMONIANZA

«Comeun film:
il troncoentrava
nellavetrina»

La parrucchiera
Michela Paparella
si trovava ieri nel

suo salone di via Gaismair
quando un grande cedro è
piombato contro la vetrina:
«Ho visto una sagoma nera
piombare su dime ed ho fatto
un balzo indietro, così mi so-
no messa in salvo. Sembra un
film, quanta paura».

a pagina 3

❞

Tuffi
Beffa «svizzera»:
Verzotto quarto
nel sincro europeo

Tendenze
La vacanza? In convento
Disponibili 10.000 posti

a pagina 9 Hejazi a pagina 12 Cecino
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Tempesta sul capoluogo

Bombad’acqua con grandine in ventiminuti si abbatte su Bolzano
Allertameteo anche per oggi. Il sindaco: «Non andate nei parchi»

Ore 13.45, diluvio in città
Il vento fa strage di alberi
Due feriti, danni ingenti

BOLZANO Inaspettato, improv-
viso, violento: il peggior nu-
bifragio degli ultimi dieci an-
ni a Bolzano si è abbattuto
sulla città alle 13.45 causando
danni ingenti e due feriti, per
fortuna non gravi. Si tratta di
un ragazzo di 14 anni, che è
stato colpito dal ramo di un
albero mentre percorreva in
bici via Aosta (soccorso sul
posto dal medico d’urgenza),
e di un automobilista che ha
subito la stessa sorte: la sua
auto, in viale Trieste, è stata
travolta da un grosso ramo e
lui ha riportato alcune ferite.
Entrambi non sono per for-
tuna in gravi condizioni.
Il bilancio, per fortuna, è

dunquemolto meno pesante
di quello che avrebbe potuto
essere, se si considera che
sono schiantati al suolo una
decina di alberi ad alto fusto.
Un grande cedro è caduto al-
l’incrocio tra via Gaismair e
via Roen: solo per un caso
fortuito nessuno è stato tra-
volto dall’albero. Analogo
schianto di un albero anche a
Gries, nei pressi della scuola
elementare: l’albero ha di-
strutto un’auto parcheggiata
(ironia della sorte, si tratta
del veicolo di servizio di una

giardineria), nella quale non
si trovava nessuno. Nella
stessa zona un grosso ramo
ha danneggiato il cimitero
della chiesa parrocchiale di
Gries. Alberi sradicati anche
sui prati del Talvera, mentre
in via Visitazione un cedro,
in un giardino privato, è ca-
duto a terra danneggiando la
facciata di un condominio
(nessun ferito ma un grande
spavento per gli inquilini). E
ancora: sradicato un albero
nel prato del Lido, mentre in

maggiori problemi si sono
registrati in viale Europa, via-
le Druso, via Milano, e l’area
viale Stazione/via Brennero.
Su richiesta della giardineria
comunale si è anche provve-
duto ad aprire il centro di
raccolta dei rifiuti verdi.
E la portata eccezionale

dell’evento è testimoniata dai
dati raccolti dal servizio me-
teorologico dell’Alto Adige.
«Il vento nel capoluogo non
spirava così forte da sei anni
— spiega il meteorologo
provinciale Dieter Peterlin—
abbiamo registrato punte di
72 chilometri orari, nei pres-
si della stazione e nella zona
dell’ospedale». E anche l’in-
tensità della pioggia ha rag-
giunto livelli straordinari.
«Basti pensare — prosegue
ancora Peterlin — che nel
picco attorno alle 14, in appe-
na ventiminuti, abbiamomi-
surato precipitazioni per 26
millimetri, cui si sono som-
mati chicchi di grandine che
hanno raggiunto i due centi-
metri di diametro». I profes-
sionisti del servizio meteo
hanno individuato la genesi
della perturbazione. «Il tem-
porale — spiega sempre Pe-
terlin — si è originato in val

via Mendola il pannello di
coibentazione di un palazzo
è stato divelto ed è finito sul
tetto della casa antistante.
Oltre al fortissimo vento, si

è registrata una vera «bomba
d’acqua»: in una ventina di
minuti sono caduti ben 27
millimetri di pioggia, oltre
alla grandine. La bufera ha
costretto i vigili del fuoco —
sia del corpo permanente
che i volontari — ad un su-
perlavoro: a fine giornata si
sono registrati circa 140 in-

terventi, a causa di alberi e
rami caduti ma anche di alla-
gamenti.
Al lavoro anche gli uomini

della Seab, che ha messo in
campo tutti gli operatori di-
sponibili per ripulire nel mi-
nor tempo possibile le strade
della città. In particolare so-
no stati richiamati in servizio
un coordinatore e otto colla-
boratori tra spazzini e autisti
e caricatori. Le zone di inter-
vento hanno riguardato tutta
la città, senza eccezioni, ma i

Schianti
Qui sopra,
un’auto in
sosta centrata
da un albero
nel piazzale
della scuola
elementare
Gries in via
Martin Knoller.
Nella foto
grande, il
grande albero
che si è
spezzato e
coricato su di
un lato in via
Gaismair,
suscitando
grande paura
fra gli abitanti
(Foto Klotz-
Rensi)

72
La velocità (in
Km/h) toccata
dal vento ieri
nel capoluogo:
da anni non si
registrava un
simile valore

Volontario L’assessore Walcher con i pompieri in ospedale Lido Abbattuto uno degli alberi che dava ombra ai bagnanti
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BOLZANO «Situazione tropicale». Bastano due
parole a Luigi Spagnolli per fotografare la vio-
lenta tempesta che ieri ha flagellato Bolzano,
abbattendo un gran numero di alberi con dan-
ni ancora in fase di quantificazione. Un evento
che, solo in apparenza, può essere definito ec-
cezionale, secondo l’analisi del 59 enne dotto-
re in Scienze forestali ed ex sindaco del capo-
luogo. Da tecnico, Spagnolli è stato direttore
della ripartizione Ambiente e Verde pubblico,
nonché dirigente del Parco nazionale dello
Stelvio. «Parlo di situazione tropicale a ragion

veduta— premette Spagnolli — se andiamo a
leggere i dati raccolti dal serviziometeorologi-
co sulla velocità del vento e sulla quantità di
pioggia caduta, credo non si possa dare altra
definizione».
Ma il termine tropicale non sinonimo di ec-

cezionalità. «È opportuno interrogarsi sui
cambiamenti climatici — prosegue l’esperto
—è evidente chemolti tra gli alberi caduti non
hanno retto, perché cresciuti in altro contesto
e, dunque, non strutturati per eventi simili.
Tra gli anni ‘30 e ‘70 del secolo scorso furono
piantate soprattutto essenze a chioma larga,
come cedri e olmi siberiani. Ed è proprio que-
sto tipo di piante che, in giornate di precipita-
zioni e vento violenti, può venire giù». C’è ne-
cessità, dunque, di accompagnare i processi,
modificando progressivamente il tipo di pian-
te, a maggior ragione in una città ad insedia-
mento denso,per garantire più sicurezza per
persone e cose.
«Il Comune ha già imboccato da tempo que-

sta strada — spiega Spagnolli — man mano
che le piante a chioma larga cedono o muoio-
no, vengono sostituite con alberi con chiome
più compatte e, dunque, in grado di affrontare
meglio certe situazioni». Certo, questo non
mette al riparo al 100% dai possibili inconve-
nienti. «È chiaro che i rischi non possono es-
sere evitati in assoluto— conclude—ma que-
sto è un intervento che può contenere i possi-
bili danni. Naturalmente, in caso di eventi me-
teo così rilevanti, è consigliabile ripararsi in
casa e in luoghi protetti».

N.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

per quanto possibile, merco-
ledì, la frequentazione dei
parchi e dei giardini pubblici
in presenza di alberi di gran-
di dimensioni, per ragioni di
sicurezza considerato il peri-
colo di ulteriori possibili
schianti». In una nota del
municipio, si sottolinea la
violenza del temporale di ieri
e si ricorda che per oggi le
previsioni indicano ulteriori
forti precipitazioni.
«Tutto sommato — com-

menta ancora il sindaco Ca-
ramaschi — possiamo fortu-
natamente dire che è andata
ancora bene visto la violenza
della bomba d’acqua ed il di-
sastro che ha provocato. La
città ha retto, ma rimane alta
l’allerta, e ci sono tutte le for-
ze pronte ad intervenire per
un eventuale possibile ripe-
tersi del fenomeno».
Il vicesindaco e assessore

alla Protezione civile Luis
Walcher, che è stato tra l’altro
personalmente impegnato

come volontario dei vigili del
fuoco a risolvere un allaga-
mento nel reparto di pedia-
tria dell’ospedale di Bolzano,
sottolinea: «Tutti stanno fa-
cendo il massimo possibile
per riportare entro qualche
ora la situazione alla norma-
lità. Si è trattato dell’episodio
temporalesco più violento
mai abbattutosi sul conca
bolzanina dal 28 giugno del
2008 ad oggi. I danni sono
ingenti, anche in agricoltura:
credo sia danneggiato pur-
troppo il 100% dei vigneti e
dei meleti nel cuneo verde».
Gli stessi Caramaschi e

Walcher faranno questa mat-
tina, assieme ai vigili del fuo-
co, un più preciso punto del-
la situazione sui danni regi-
strati e sugli interventi da
eseguire con urgenza. Spe-
rando che le piogge annun-
ciate anche per oggi non ag-
gravino ulteriormente una
situazione già complessa. In-
tanto, ieri, la tempesta è di-
ventata l’assoluta protagoni-
sta dei social, con decine di
foto e video spettacolari po-
stati dai bolzanini.

Luigi Ruggera
Nicola Chiarini
© RIPRODUZIONE RISERVATAViale Europa Allegamenti in zona sopraelevata (Foto Ferrini, da Facebook)

Furia Fiumi di acqua e grandine in piazza Walther

L’esperto Spagnolli

«Situazione
tropicale
Cedri e olmi
non sono
più adatti»

Il meteorologo
Peterlin: da sei anni
non si registravano
raffiche così forti,
prevista ancora acqua

Via Gaismair

La parrucchiera: «Ho fatto un balzo e mi sono salvata»

«S embrava di essere in un
film». Michela Paparella,
titolare del salone da

parrucchiera Estrò, al civico 7 di via
Gaismair, si è salvata grazie alla
prontezza di riflessi: «Ero dentro il
salone e cercavo di tenere chiusa la
porta d’ingresso, da quelle tremende
raffiche di vento, quando
all’improvviso ho visto piombare
addosso al negozio quell’albero. Ho
visto una gigantesca sagoma nera
incombere su di me e, all’improvviso,
ha ceduto di schianto uno stipite della
vetrina. A quel punto, d’istinto, ho fatto
un balzo all’indietro e mi sonomessa al
riparo». Michela Paparella, con quel
balzo all’interno del suo negozio, è
riuscita ad evitare il grosso albero, che
l’avrebbe altrimenti colpita. La vetrina
del salone, infatti, è andata in frantumi.

Mentre racconta la sua disavventura, i
vigili del fuoco sono al lavoro, con le
motoseghe, per tagliare il grosso cedro
adagiatosi su tutta la carreggiata. Via
Gaismair è chiusa al traffico, all’altezza
dell’incrocio con via Roen. «È stato
sconvolgente— conclude la titolare del
salone— ed oggi non credo che
riuscirò a lavorare, perché sono ancora
turbata. Il salone, oltretutto, ha subito
anche ingenti danni alla vetrina».
L’albero ha sepolto e distrutto la
bicicletta della parrucchiera, mentre
per fortuna non ci sono stati feriti. In
quel momento, all’interno del salone
non c’erano clienti. E anche in mezz0
all’incrocio non stavano transitando
auto, ma pochi minuti prima, proprio
in quel punto, c’erano diversi passanti.

L. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATASpaventata Michela Paparella nel suo salone

La vicenda

● Sono stati
circa 140 gli
interventi
effettuati dai
vigili del fuoco
del corpo
permanente e
volontari a
seguito del
violento
temporale che
si è abbattuto
ieri pomeriggio
su Bolzano.
Oltre ai corpi
volontari di
Bolzano, Gries
ed Aslago,
sono
intervenute
anche alcune
squadre di San
Giacomo e
Laives. Nelle
ore
immediatamen
te successive al
temporale
hanno lavorato
fino a 27
squadre di
vigili del fuoco
contemporane
amente.

● In circa venti
minuti si sono
scaricati sulla
città 27mm di
pioggia per
metro
quadrato. Oltre
alle
precipitazioni
si sono
registrate
diffuse
grandinate con
diametro dei
grani fino a 2
cm. Il
temporale è
stato
accompagnato
da fortissime
raffiche di
vento di
velocita
massima
prossima ai 75
km/h. Oltre agli
allagamenti ed
a parti di tetto
o di edifici
pericolanti,
problemi sono
stati causati
dagli alberi
caduti
completament
e o in parte per
il forte vento

Venosta attorno amezzogior-
no, spostandosi lentamente
in direzione est sud-est verso
la val d’Ultimo per scatenarsi
poco prima delle 14 sul capo-
luogo. Sfogato il picco su
Bolzano, l’evento atmosferi-
co si è spostato in direzione
Castelrotto».
L’allerta, in ogni modo,

non è da considerare rientra-
ta. «Nelle prossime ore —
prosegue lo studioso — po-
trebbero verificarsi nuovi ro-
vesci molto violenti e localiz-
zati. Il consiglio è di restare al
coperto,meglio se in casa. Se
si è in giro, evitare di riparar-
si sotto gli alberi. Sconsiglia-
to, inoltre, uscire per fare fo-
to o video, perché ci si po-
trebbe esporre a situazioni di
pericolo».
Un analogo appello viene

anche dal sindaco di Bolza-
no, Renzo Caramaschi: «Invi-
to tutti i cittadini alla massi-
ma collaborazione e atten-
zione perché, in considera-
zione della violenza del
fenomeno senza precedenti
in città, molte piante potreb-
bero aver subìto danni, al
momento anche non visibili
o percepibili. Chiedo quindi
alla cittadinanza di evitare
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Shopping center Scontro senza fine

Twenty, la Provincia difende le licenze
Un’ottantina i negozi a rischio chiusura
Centrocommerciale,Kompatscher impugna:«Nonconsiderate lenostre ragioniper la sceltadel sito»

BOLZANO Sul caso Twenty bis
scende in campo (al fianco
della Podini Holding) la Pro-
vincia, che ora impugna la
sentenza del Tar per difende-
re i propri atti urbanistici. Pal-
la dunque al Consiglio di Sta-
to, dal quale si attende la so-
spensiva che dovrebbe conge-
lare i procedimenti avviati dal
Comuneper chiudere i negozi
rimasti privi di autorizzazio-
ne: quelli a rischio sono un’ot-
tantina.
Una sentenza, quella ema-

nata a inizio luglio dal Tar, pe-
sante quanto unmacigno, da-
to che aveva accolto il ricorso
dei concorrenti (Tosolini e
Aspiag), annullando tutti gli
atti che avevano consentito al-
la Podini Holding di raddop-
piare la superficie commer-

ciale del Twenty. E cioè sia la
selezione fra i diversi siti per
la realizzazione dell’unico
«centro commerciale di inte-
resse provinciale», eseguita
dall’avvocatura provinciale
nel 2011-2012, sia la licenza
edilizia firmata da Luigi Spa-
gnolli nel 2014 (oggetto di un
parallelo processo penale).
Ora Palazzo Widmann di-

fende la bontà delle proprie
scelte. «La Giunta — annun-
cia il governatore Arno Kom-
patscher — ha deciso di pro-
porre ricorso in appello, con
istanza di sospensione, con-
tro la sentenza del Tar che di-
chiarava illegittime, e quindi

da annullare, sia la concessio-
ne edilizia che la variante ur-
banistica. Non sono stati con-
siderati in maniera adeguata
gli argomenti che hanno por-
tato alla scelta del Twenty co-
me sito dove realizzare il cen-
tro commerciale».
Al suo fianco per ora non

c’è il Comune, anch’esso de-
stinatario della sentenza del
Tribunale. «L’appello?È anco-
ra tutto da decidere» fa sapere
il primo cittadino Renzo Cara-
maschi. Che intanto, però, è
tenuto ad applicare la senten-
za, inviando le lettere di infor-
mazione di avvio del procedi-
mento di chiusura agli eserci-
zi commerciali «illegittimi».
«Si tratta di un preavverti-

mento — puntualizza Cara-
maschi — con il quale si avvi-
sano gli interessati che, nei
loro confronti, verrà avviato il
procedimento di revoca della
licenza. È l’equivalente, a livel-
lo amministrativo, dell’avviso
di garanzia a livello penale».
Chi siano i destinatari è anco-
ra da definire. «I nostri uffici
sono al lavoro per individuarli
— prosegue il sindaco —. Bi-
sogna essere molto precisi».
Ora la Podini Holding si ri-

volgerà al Consiglio di Stato.
La speranza è quella dell’arri-
vo di una sospensiva che con-
geli, per il momento, le chiu-
sure. E che, secondo Carama-
schi, «potrebbe arrivare già
questomese. Ci vorranno uno

I «competitor»

di Chiara Currò Dossi

Le condizioni per una tregua:
«Consentire adAspiag e Tosolini
di completare i propri progetti»
Andolfato propone un tavolo di confronto: basta guerre legali

BOLZANO «Quando è stata an-
nullata la concessione edilizia
per il nostro progetto, abbia-
mo fermato subito i lavori. Le
sentenze vanno rispettate, e
così dovrà fare anche la Podini
Holding». Diego Andolfato
(direttore sviluppo di Aspiag)
commenta così la notizia del-
l’invio delle lettere da parte del
Comune, e più in generale la
sentenza del Tar che accoglie il
ricorso della stessa Aspiag e
del gruppo Tosolini. E lancia
una proposta: «Sediamoci al
tavolo con tutti gli attori coin-
volti e troviamo insieme una
via d’uscita per chiudere una
querelle assurda che dura dal
2011. Altrimenti ci sarà sempre
qualcuno che farà ricorso...».
Una proposta di «armisti-

zio» che arriva proprio da uno
dei concorrenti della Holding.
Aspiag, assieme alla società
Iniziative Methab (di proprietà

di Tosolini), era stato infatti
uno dei tre competitor che si
erano sfidati per la realizzazio-
ne dell’unico «centro commer-
ciale di interesse provinciale».
E che aveva visto scartare il
proprio progetto in via Buozzi,
sul terreno adiacente all’Inter-
spar.
«La sentenza è chiara —

commenta —. La gara, all’epo-
ca, è stata fatto in maniera non
corretta. Ed è stata annullata,
così come la concessione. Mi
spiace per Podini, ma le sen-
tenze ci sono e vanno rispetta-
te. Lo stesso abbiamo fatto noi,

quando un recente e analogo
ricorso era stato accolto dalla
Provincia che aveva annullato
la concessione edilizia per il
nostro progetto. E in seguito
alla quale abbiamo fermato su-
bito i lavori in via Buozzi». Ma,
annuncia, «non è finita. Stia-
mo continuando la battaglia
per il nostromegastore in Con-
siglio di Stato. Ci sono ancora
contenziosi aperti e stiamo
aspettando le udienze».
Tornando al caso Twenty,

Aspiag sta alla finestra. «Sia-
mo sempre disponibili al dia-
logo, a trovare una soluzione
condivisibile per chiudere una
querelle ridicola che dura or-
mai dal 2011. Del resto, è inte-
resse di tutte le parti in gioco
trovare una soluzione pacifica
che ripari dalle possibili ri-
chieste milionarie di risarci-
mento dei danni». Già, ma co-
me? Sedendosi a un tavolo per

trovare insieme una via d’usci-
ta. E con «insieme» si intende
Comune, Provincia, Podini
Holding, Tosolini e Aspiag.
Con l’obiettivo di superare
l’impasse: «La revisione del
Piano di rischio aeroportuale
non è certo la soluzione — so-
stiene il rappresentante Aspiag
—. E non lo sarebbe nemmeno
rifare la gara, con regole più
trasparenti. Anche perché, in
questo caso, potrebbe esserci
vincitore diverso. E a quel pun-
to che ne sarebbe del Twenty,
ormai ampliato?».
Insomma, Aspiag auspica

un compromesso. «Non sareb-
be la fine del mondo se, con
una delibera, la Provincia con-
cedesse a tutti i metri di super-
ficie di venditamancanti—so-
stiene —. Noi siamo disponi-
bili a rivedere il progetto ini-
ziale, che prevedeva un’area da
50milametri quadri, e scende-
re fino alla metà. Che sarebbe,
grossomodo, la stessa dimen-
sione degli altri due comples-
si, cioè Twenty e Centrum. In
questo modo si garantirebbe
un equilibrio».
Per lo meno in zona produt-

tiva. A poca distanza, conclude
Andolfato con una frecciata,
«Benko sta facendo tutti i suoi
comodi...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Disposti a
dimezzare
la superficie
di vendita
prevista
se ci
lasceranno
ultimare i
lavori in via
Buozzi

Caramaschi
«Attendiamo a breve
la decisione sulla
sospensiva, poi fino a
due anni per il merito»

Interrotto Il cantiere Aspiag in via Buozzi. A destra, Andolfato

o due anni, invece, perché
l’organo si pronunci in ma-
niera definitiva». Nel frattem-
po la Provincia porterà avanti
la modifica al Piano di rischio
aeroportuale (dato che il
Twenty, come gran parte del-
la zona produttiva, rientra nel
cono di atterraggio della pista
di San Giacomo, ndr), per la
quale «il Comune è tenuto a
dare un parere obbligatorio
ma non vincolante — spiega
Caramaschi —. Credo che ar-
riverà dal Consiglio nei primi
15 giorni di settembre. L’even-
tuale approvazione, invece,
spetta all’Ente nazionale per
l’aviazione civile».

C. C. D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

La prima vittoria
per via Galilei

1Nel 2010 il Comune
assegna le licenze al
Twenty: Il Consiglio di
Stato ribalta il no del Tar
e dà ragione a Podini

Centro «unico»,
scelta e polemiche

Nuova sentenza:
tutto azzerato

2Nel 2011 la Provincia
sceglie il Twenty per
ospitare il centro
commerciale unico da
20.000 metri quadri

3Con il Twenty ormai
raddoppiato, il Tar azzera
tutto: nel mirino i criteri
scelti per l’assegnazione
e i vincoli aeroportuali

Spada di
Damocle
Il centro
commerciale
Twenty in via
Galilei: circa 80
negozi dell’ala
nuova sono
rimasti
«scoperti» dopo
la sentenza del
Tar

Le regole

● La norma
provinciale,
curata
dall’allora
assessore
Werner Frick,
prevede un
unico «centro
commerciale di
interesse
provinciale» in
Alto Adige

● Nel 2011-
12, con un iter
oggetto di
feroci
polemiche, la
Provincia
assegnò al sito
di via Galilei
(dove già c’era
il primo nucleo
dell’attuale
Twenty) i
20.000 metri
quadri di
superficie
commerciale
previsti dalla
norma

● I concorrenti
sconfitti nella
procedura
comparativa
(Aspiag, che
proponeva il
sito di via
Buozzi, e
Tosolini, con
l’areale Metro)
avviarono una
serie di ricorsi:
dopo anni il Tar
ha dato loro
ragione
azzerando le
autorizzazioni

Risarcimenti
Se la decisione del Tar
dovesse essere
confermata, i ricorrenti
presenteranno il conto

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf
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Passi, riparte il monitoraggio del traffico
Intesa traAltoAdige, Trentino, Veneto. I dati raccolti per definire eventuali limitazioni per i veicoli.
Alfreider: «Rileveremo i percorsi con precisione».Dello Sbarba: «Studi già fatti,manca la volontà»

La vicenda

● Da anni si
valutano
limitazioni al
traffico sui
passi
dolomitici:
unico
esperimento
concreto
nell’estate
2018 a passo
Sella

● Quest’anno
dopo il dietro-
front trentino
nessun
provvedimento

● L’intesa tra
le province
autonome e il
Veneto punta a
raccogliere dati
sui flussi di
transito per
definire
eventuali passi
futuri

BOLZANO «Il monitoraggio dei
passi dolomitici? Un enorme
passo indietro». Usa un gioco
di parole, il consigliere pro-
vinciale verde Riccardo Dello
Sbarba, nel commentare la
convenzione che la Giunta
provinciale di Bolzano ha ela-
borato con la Provincia di
Trento per monitorare il traf-
fico sui passi dolomitici. «Per
gestire nel migliore dei modi
il flusso dei veicoli e garantire
l’equilibrio tra natura ed eco-
nomia — spiega l’assessore
altoatesino alla mobilità Da-
niel Alfreider — abbiamo de-
ciso di unire le nostre forze
con i Comuni di Selva Garde-
na, Corvara, Canazei e Arabba,
le Province di Trento e Bellu-
no, la Regione Veneto». E il ri-
levamento dettagliato del
traffico veicolare rappresenta
la base per raggiungere
l’obiettivo. In cosa consisterà?
Le due province autonome ef-
fettueranno in maniera siste-
matica e continuativa il moni-
toraggio del traffico lungo i
passi Sella, Gardena, Campo-
longo, Pordoi. Inoltre, ancora
nel corso di quest’estate, sa-
ranno installate 24 telecame-
re fisse lungo le statali di Val
Gardena, Val Badia, Dolomiti
che portano ai passi. «Il rile-
vamento riguarderà le targhe
di auto,moto, bus, altri veicoli

— specifica Alfreider — ma
verrà tutelata la privacy dei
proprietari. Sinora il rileva-
mento si era limitato al nume-
ro dei veicoli in transito, ora
saremo in grado di determi-
nare da dove provengono e
dove sono diretti, permetten-
do l’elaborazione di un pro-
getto apposito».
«Di solito quando non si

vuole fare nulla per risolvere
un problema, si fanno gli stu-
di», commenta Dello Sbarba,
che aggiunge: «Gli studi sono
stati già fatti. La realtà è che
quest’anno, dopo le prime
misure per limitare il traffico
di 2017 e 2018, c’è stato il pas-

saggio degli assessorati alla
mobilità ad Alfreider da noi e
alla Lega a Trento e in Veneto
ed è cambiata la sensibilità
verso l’ambiente. E quindi, in-
vece di portare avanti il con-
tingentamento ampliando le
fasce orarie di transito ridot-
to, si è tornati al punto di par-
tenza togliendo ogni limita-
zione e addirittura tornando
agli studi sul traffico».
Nel 2017 era stata testata la

chiusura del Sella nei merco-
ledì di luglio e agosto dalle 9
alle 16, provvedimento conte-
stato ferocemente dagli ope-
ratori turistici interessati che
avevano anche citato per dan-

ni le due Province autonome,
vedendosi però respinti i ri-
corsi. L’anno scorso invece era
stata sperimentata la limita-
zione del traffico contingen-
tando, tramite pass, le auto da
lunedì a venerdì tra le 9 e le 16.
Secondo uno studio Eurac, su
incarico Fondazione Dolomiti
Unesco, tra novembre 2013 e
ottobre 2014 il passo più traf-
ficato non è il contestatissimo
Sella, ma il Costalunga, che il
17 agosto di 5 anni fa fece regi-
strare il picco di transiti gior-
nalieri (6.932) davanti a Gar-
dena (5.885), Sella (5.275),
Pordoi (5.037), Campolongo
(4.081). Anche su base annua
il valico che collega Val d’Ega e
Val di Fassa è il più trafficato:
la media giornaliera è infatti
di 2.212 veicoli contro i 1.594
del Gardena, i 1.338 del Cam-
polongo e i circa 1.200 transiti
di Sella e Pordoi. «Diciamo
che questo monitoraggio —
afferma Gianluca Vignoli di
Mountain Wilderness, esper-
to di mobilità — servirà a ca-
pire meglio la situazione. Ciò
non toglie che si sia perso al-
meno un altro anno, quello in
corso, e chissà quanto tempo
ancora passerà prima di avere
i risultati e adottare misure di
contenimento del traffico».

Paolo Florio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop al valico
Nel 2018
fu testata
la chiusura
di Passo Sella
(nella foto)
tra le proteste
degli operatori
turistici che
ricorsero
senza successo
per danni
contro
le due Province

Comunali 2020 Il «Rösch-bis» non decolla:
gelo da Volkspartei e Pd,
Zaccaria guarda alla Lega

di Enzo Coco

M E R A N O Viene accolta con
freddezza, se non apertamen-
te scartata l’ipotesi di ricandi-
datura di Paul Rösch. E sono
anzitutto gli alleati di Svp, Pd,
Alleanza per Merano a non
mostrare slanci per un even-
tuale bis del sindaco di Mera-
no. La prima frenata arriva da
Gabi Strohmer, che pure ri-
vendica i risultati del proprio
lavoro. «Non sta a me decide-
re — premette l’assessora alle
Attività economiche, Svp —
gli organi di partito si espri-
meranno al momento oppor-
tuno. Fosse per me, l’espe-
rienza di questi cinque anni
dovrebbe considerarsi esauri-
ta». Per Strohmer, l’attuale

sindaco sembrerebbe sconta-
re un piglio spregiudicato.
«Rösch è un grande comuni-
catore— sostiene—ma la ve-
rità è che il programma in lar-
ga parte è quello Svp. Dispia-
ce, poi, che il clima politico si
sia inasprito. Si dice che per
avere successo in politica si
debba sempre additare un av-
versario e anche questa è una
tecnica che il sindaco sa sfrut-
tare bene».
Nerio Zaccaria è sulla stessa

linea: «Non credo— sostiene
il leader di Alleanza perMera-
no e assessore al Bilancio —
che una replica dell’attuale
maggioranza sia riproponibi-
le». Zaccaria ipotizza un cam-

bio di paradigma: veto sul Pd,
alleanza di centrodestra con
la Lega, sindaco espressione
della comunità madrelingua
italiana. «Confermo— spiega
Zaccaria— e ci sono abbocca-
menti con l’altra civica».
Il Pd Diego Zanella, pure

impegnato in giunta, è sor-
preso da Zaccaria: «È un rin-
negare la propria posizione
che nonmi aspettavo— com-
menta l’assessore all’Innova-
zione — un rientro nell’alveo
dei partiti nazionalisti e po-
pulisti. Peccato e sinceramen-
te non capisco questomettere
il Pd all’indice. Vorrà dire che
percorreremo un’altra stra-
da». Di Rösch Zanella dice:

«Ha visioni tutte sue che por-
ta avanti con coraggio, ma di-
fetta nella ricerca di contro-
misure e questo lo ha portato
a sbattere diverse volte».
Walter Taranto, portavoce

di Civica per Merano, vede un
sindaco in difficoltà: «Tutti
sanno che le frizioni nel go-
verno cittadino sono piutto-
sto forti. Il nostro giudizio è in
larga parte negativo». Sul fu-
turo Taranto è molto abbotto-
nato. Non nega che vi siano
trattative in corso per una co-
alizione che sostenga un can-
didato italiano di peso, ma
«siamo ancora ai pour par-
ler». Critico pure Sergio Ar-
manini: «Fa sorridere l’inter-

vista di Rösch — dichiara
l’esponente della Lega — la
sua è stata una giunta di espe-
rimenti e non di buon senso
che ha seguito la volontà poli-
tica di pochi. Non si contano i
casi di interventi soprattutto
in tema di viabilità, messi in
campo e poi ritirati». Sul futu-
ro Armanini è chiarissimo.
«Vogliamo fare un governo
della città con la Svp sul mo-
dello provinciale. Disponibili
ad alleanze con tutti, basta
non ci siano Pd e Verdi». Pos-
sibilista verso Rösch e Verdi,
Francesca Schir. «Sul piano
della partecipazione dei citta-
dini hanno lavorato bene —
commenta la rappresentante
del Team K — mentre sul so-
ciale hanno lasciato parec-
chio a desiderare. Andare da
soli alle elezioni se non si ha
almeno un 20% di credito, è
inutile. Più sensato cercare
delle alleanze già al primo
turno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appello

● Paul Rösch
in un’intervista
al Corriere
dell’Alto Adige
si è detto
disponibile a
una
ricandidatura
purché vi sia
condivisione
sui programmi

❞Zanella(Pd)
Il sindaco
ha visioni
tutte sue
che porta
avanti con
coraggio,
ma senza
precauzioni.
Questo lo
ha portato a
sbattere

Bolzano L’assessore Daniel Alfreider

Trento L’assessore Roberto Failoni

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf



Corriere dell’Alto Adige Mercoledì 7 Agosto 2019 BOLZANO E PROVINCIA BZ
7

Precipita in Francia col parapendio
Pusterese perde la vita a 32 anni
Lavittima èPhilippPeinter di Tesido. L’assessore: unbravo ragazzo, paese in lutto

BOLZANO Ha perso la vita tradi-
to da una delle sue grandi
passioni: il parapendio. Le al-
tre erano il calcio, che pratica-
va con successo nelle catego-
rie amatoriali, la Vespa d’epo-
ca, in sella quale faceva molti
chilometri e partecipava an-
che ai raduni, le passeggiate
in montagna assieme agli
amici e al suo pastore tedesco.
Amava lo sport e la vita all’aria
aperta, Philipp Peintner, tren-
taduenne di Tesido, tragica-
mente scomparso lunedì sera
in un incidente con il para-
pendio in Val d’Isère, nelle Al-
pi francesi, a 30 chilometri dal
confine con l’Italia.
Peintner, che lavorava nel

settore turistico, stava tra-
scorrendo una breve vacanza
assieme ad amici. Esperto pi-
lota di parapendio, il giovane
pusterese lunedì stava effet-
tuando un volo, quando qual-
cosa dev’essere andato storto,
improvvisamente: poco dopo
il decollo Philipp Peintner è
andato a schiantarsi contro
una roccia ed è poi precipitato
al suolo. Il giovane pusterese è
morto sul colpo. L’allarme è
scattato poco prima delle 18,
ed in breve tempo sul luogo
della tragedia si è portato un
elicottero con il medico d’ur-
genza, assieme agli uomini
del soccorso alpino. Una volta
raggiunto il luogo dell’inci-
dente, il medico d’urgenza
non ha purtroppo potuto fare

nulla per salvare Philipp
Peintner, che era deceduto sul
colpo. Le autorità locali han-
no avviato degli accertamenti
per cercare di ricostruire la di-
namica del tragico incidente.
La notizia della tragedia si è

diffusa ieri in Val Pusteria, ed
in particolare nel comune di
Monguelfo - Tesido, il cui sin-
daco Albin Schwingshackl
esprime il cordoglio e le con-
doglianze ai familiari a nome
di tutta la giunta. Anche l’as-
sessore Reinhart Kargruber
ricorda Philipp: «Conosco be-
ne sia lui che la sua famiglia, e
sono veramente rattristato da
questa terribile notizia».
Peintner lavorava come ad-

detto all’area wellness di un
hotel della Pusteria, ed in par-
ticolare come massaggiatore.
Mentre sulla sua pagina Face-
book, dove Philipp aveva po-
stato decine di foto e video
con il parapendio, si registra-
no decine di messaggi di cor-
doglio da parte degli amici,
un pensiero viene anche da
Manuel Berretta, uno dei re-
sponsabili dell’Asv Milland
calcio: «Philipp era un bravo
attaccante ed aveva contribu-
to, con i suoi gol, al salto di ca-
tegoria, in Promozione, nel
2016. Ma era soprattutto un
bravissimo ragazzo, siamo
molto scossi dalla notizia del-
la sua scomparsa».

Luigi Ruggera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lukas, adesso farai il tifo anche da lassù»
Incidente di Terlano, il dolore dell’amico tifoso Benny. Ipotesimalore: disposta l’autopsia

BOLZANOUn uomo buono, sin-
cero ed educato. Di quelli che
incontri raramente. Questo
era Lukas Hinrichs, il ragazzo
di 31 anni, ancora da compie-
re, scomparso tragicamente
l’altro ieri pomeriggio in un
terribile incidente stradale av-
venuto sulla vecchia statale
tra Bolzano eMerano. Una no-
tizia che ha gettato nello
sconforto non solo la popola-
zione del suo paese, Terlano,
ma l’intera comunità sportiva
altoatesina. Lukas, infatti, era
molto conosciuto non solo
per la sua attività nel sociale
— lavorava alla casa di riposo
di Cornaiano e prima si era
impegnato in favore di diver-
se associazioni tramite il Co-
mune di Terlano — ma era
anche un grande tifoso del-
l’Hockey club Bolzano e del-
l’Fc Südtirol. Una doppia pas-
sione, dal disco al pallone,
che lo portava in giro per l’Ita-
lia e per l’Europa a seguito
delle sue squadre del cuore,
tra le quali anche il Bayern
Monaco. A Terlano accompa-
gnava la squadra di calcio lo-
cale, dove svolgeva anche il
ruolo di guardalinee. Sempre
con il sorriso sulle labbra,
sempre con la massima di-
sponibilità. E quasi sempre in
compagnia del suo amico di
una vita, Benjamin Rauch. I
due condividevano le passio-
ni del calcio, dell’hockey e
della musica e formavano un
duo praticamente inseparabi-
le. Oggi Benny piange il suo
amico con uno straziante post
su Facebook: «Perché quel
maledetto incidente è succes-
so a te? Perché non ci sei più?
— scrive — grazie per più di

25 anni di amicizia, aiuto e av-
venture insieme. Perdo un
fratello, ti voglio tanto bene e
non ti dimenticherò mai».
Già nella serata di lunedì

sono arrivati i messaggi di
cordoglio anche dalle due
principali realtà sportive al-
toatesine. «L’Hcb desidera
esprimere il suo sincero cor-
doglio per l’improvvisa scom-
parsa di LukasHinrichs, gran-
dissimo tifoso biancorosso—
si legge infatti sulla pagina
dei Foxes— la società, lo staff
e i giocatori si stringono in-
torno a famigliari e amici in
questo momento di grande
dolore». Grande dolore anche

in casa Fc Südtirol: «La socie-
tà esprime le più sentite con-
doglianze alla famiglia Hinri-
chs per la tragica scomparsa
del caro Lukas, nostro affezio-
nato tifoso di lungo corso —
così i biancorossi del calcio
sui social — ha seguito per
anni nelle nostre partite casa-
linghe e in quelle in trasferta,
con grande passione. Adesso,
ne siamo sicuri, farà il tifo per
noi anche da lassù».
Lukas era inoltre socio di

Hcb fans, l’associazione dei ti-
fosi dell’Hcb: «Ciao Lukas, ti
ricorderemo sempre così,
sempre presente, sempre di-
sponibile. L’amico che tutti
vorrebbero avere la fortuna di
aver incontrato— scrivono—
grazie per quello che ci hai in-
segnato, in silenzio e col sor-
riso». E centinaia sono i mes-
saggi nelle ultime ore hanno
invaso Facebook. Perché, per
chi lo conosceva, era davvero
impossibile non voler bene a
un ragazzo come Lukas.
Nel frattempo sono stati

tutti dimessi i 14 feriti che si
trovavano sull’autobus della
Sasa contro il quale si era
scontrata la Fiat Panda con-
dotta da Hinrichs. L’incidente
era avvenuto tra le frazioni di
Settequerce e Chiusa di Terla-
no, lungo un’ampia semicur-
va. Ieri la Procura ha disposto
l’autopsia (sarà eseguita oggi
o domani) sul corpo di Hinri-
chs per verificare se il giovane
alla guida della Panda abbia
avuto un malore. Questa resta
infatti l’ipotesi più probabile
della causa del tragico inci-
dente.

Luca Tommasini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi amici Sopra, da sinistra, Hinrichs con l’amico
Benny a una partita. Sotto, la Panda dopo lo schianto

La vicenda

● E’ stato
probabilmente
un malore a
causare
l’invasione di
corsia da parte
della Panda
condotta da
Lukas Hinrichs,
l’altro ieri i a
Terlano. L’auto
si era
scontrata
frontalmente
contro un
autobus della
Sasa. Lukas
Hinrichs, 31
anni, era morto
sul colpo,
mentre 14
passeggeri
dell’autobus
avevano
riportato ferite
leggere. Sono
stati ora tutti
dimessi e
stanno meglio.
La Procura ha
avviato
un’inchiesta e
disposto
l’autopsia sul
corpo di
Hinrichs

Selfie in volo Autoscatto di Philipp Peintner durante un volo col parapendio in Andalusia

Sinigo, chiusa l’indagine

Accoltellò il vicino, chiesto il processo

L a Procura di Bolzano ha chiesto
il rinvio a giudizio di Virginia
Lai, la donna di 27 accusata di

tentato omicidio per avere
accoltellato alla schiena un vicino di
casa algerino di 20 anni. La vicenda
risale allo scorso 29 aprile in un
condominio Ipes di via Damiano
Chiesa a Sinigo, dove scoppiò un
diverbio tra Virginia Lai ed il vicino
di casa per futili motivi (uno zerbino
rubato). Al termine della lite sul
pianerottolo, quando ormai

sembrava che gli animi si fossero
calmati, la donna era rientrata in
casa per prendere un coltello da
cucina, con il quale ferì poi alla
schiena il ventenne. La coltellata ferì
gravemente il giovane, forandogli
un polmone. La donna venne subito
arrestata e si trova da allora in
carcere con l’accusa di tentato
omicidio. Ora la Procura di Bolzano
ha chiuso l’inchiesta e chiesto il
rinvio a giudizio di Virginia Lai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scadenza

Animali esotici,
la denunce
entro fine mese

E ntro il 31 agosto va
inoltrata al ministero
dell’Ambiente la

dichiarazione obbligatoria
di possesso di animali
esotici. Tra le specie da
denunciare, perché
potenzialmente invasive,
c’è anche la tartaruga
palustre americana, la cui
diffusione domestica è in
crescita, soprattutto nelle
varianti «dalle orecchie
rosse» e «dalle orecchie
gialle». L’obbligo di
denuncia è previsto dal
decreto legislativo del
dicembre 2017 che
contiene misure per
contrastare la diffusione e
l’abbandono di specie che
possono costituire un
problema per l’ambiente. I
possessori di questi
animali, inoltre, sono
chiamati ad adottare le
misure opportune per
impedirne la fuga e la
riproduzione. La
Ripartizione foreste
raccomanda a tutti i
proprietari di animali
esotici di non
abbandonarli mai in
natura: «Oltre a essere
illegale e sanzionabile per
legge— spiegano—
l’abbandono può
determinare gravi danni
agli ecosistemi naturali».
Per agevolare il rispetto
delle norme, la Provincia
autonoma di Bolzano
mette a disposizione i
propri uffici per compilare
e inoltrare correttamente
la comunicazione.
L’assistenza può essere
richiesta agli uffici Caccia
e pesca, Amministrazione
forestale, alle direzioni
degli Ispettorati forestali,
alle Stazioni forestali. Il
modulo di denuncia, le
istruzioni e ulteriori
notizie utili sono a
disposizione sul portale
web della Provincia
dedicato al Servizio
forestale all’indirizzo:
www.provincia.bz.it/agric
oltura-foreste/servizio-
forestale-forestali/. La
scadenza per la denuncia,
originariamente prevista
per fine agosto 2018, è
stata prorogata di un
anno, sempre nell’ottica di
supportare i cittadini nelle
procedure.

A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenda di città
EMERGENZE
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia Municipale 0471.997788
Polizia Stradale 0471.947560
Questura – Centralino 0471.947611
Soccorso Alpino 0471.797171

PRONTO SOCCORSO
Bolzano 0471.908330
Bressanone 0472.812444
Merano 0473.363029
Brunico 0474.581200
Silandro 0473.735000

SALUTE
Pronto Intervento 118
Guardia Medica 0471.908288
Croce Bianca 0471.444444
Croce Rossa Italiana 0471.200000

FARMACIE DI TURNO OGGI
BOLZANO:
Farmacia S. Antonio, Via Brennero 2
Ronco, Via del Ronco 17
BRESSANONE
Corte Principe Vescovile, Portici Minori 2
MERANO:
Druso, Via delle Corse 58
Salus, Via Piave 36
Le altre farmacie assicurano dal lunedì al
venerdì (esclusi i festivi) il normale orario
8.30-12.30 e 15.00-19.30

Chi era

● Philipp
Peintner, 32
anni di Tesido,
è scomparso
lunedì
pomeriggio
dopo essere
precipitato con
il parapendio
durante una
vacanza sulle
Alpi francesi

● Peintner
lavorava come
massaggiatore
in un albergo
della Pusteria.
Era un grande
appassionato
di parapendio,
ma anche di
calcio. Giocava
come
attaccante
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Dal Trentino al Veneto,
un’escursione
che si può affrontare
con l’auto o a piedi

Paesaggio
Il Monte Baldo è unmassiccio
montuoso con un altezza
massima di 2218 metri com-
preso tra le provincie di Tren-
to e Verona. Merita una pas-
seggiata

Il monte Baldo:
storia, geologia
e piante preziose

I
lMonte Baldo è una lun-
ga catena montuosa (40
chilometri) divisa tra le
province di Trento a
nord e Verona a sud, che

s’innalza su due vallate mo-
dellate dai ghiacciai del Qua-
ternario: a occidente quella
occupata dal Lago di Garda e
a oriente la valle dell’Adige.

Il lago e i pascoli
Due versanti che si presenta-
no molto differenti: quello
che si affaccia sul Garda ap-
pare ripido e ricoperto da fit-
ta boscaglia, quello a est pre-
senta invece declivi morbidi
e pianori pascolivi prima di
sporgersi sulla valle dell’Adi-
ge con pareti rocciose e pro-
fondi valloni. Nel suo insie-
me, e non solo sulle cime più
elevate — il Monte Altissimo
(2.070 metri) in Trentino e la
Cima Valdritta (2.218 metri)
in Veneto— conserva ancora
molte porzioni selvagge. Fre-

quentato a partire dall’età
della Pietra, come testimo-
niano incisioni rupestri e
scavi archeologici, costitui-
sce uno dei rilievi prealpini
più studiati dai geologi e dai
botanici per la ricchezza del-
la sua flora, tanto da essersi

meritato, fin dal Cinquecen-
to, l’appellativo di «Hortus
Europae» dal farmacista-bo-
tanico veronese Francesco
Calzolari per la presenza di
specie vegetali preglaciali al-
trove estinte e oggi note co-
me endemismi (baldensis).

Voglia di Unesco
Proprio per queste sue pre-
ziosità botaniche, geologi-
che e storiche è protetto nella
sua porzione trentina nella
veste di Parco Naturale Loca-
le. Pro futuro il Trentino sta
puntano a fare riconoscere il

Baldo come Patrimonio del-
l’umanità Unesco, mentre il
Veneto lo promuove come
Biosfera (Mab), per sostene-
re la conservazione degli eco-
sistemi in equilibrio con lo
sviluppo socio-economico.
Attraversandolo nella sua

lunghezza — in automobile
da Nago (Trentino) a Caprino
Veronese (Veneto) — e a pie-
di lungo l’Alta via del Baldo ci
si rende subito conto delle ri-
sorse offerte da questo stu-
pendo angolo montuoso. Da
Caprino si raggiunge la poco
distante frazione Gaon dove
si parcheggia e da qui si se-
gue il sentiero numero 662
con direzione rifugio Tele-
grafo, panoramici sul Lago di
Garda (6 ore, passando per i
rifugi Fiori del Baldo e Chie-
rego, tra loro poco distanti,
dislivello 1.800 metri).

Da rifugio a rifugio
Dal rifugio Telegrafo si cam-
mina sulla Alta Via del Baldo
propriamente detta, il sen-
tiero 651, con meta il rifugio
Damiano Chiesa sul Monte
Altissimo (6 ore, salita 754
metri, discesa 850 metri). Da
qui si scende a Malga Zures
(parcheggio), sopra il paese
di Nago, ricalcando una stra-
da militare/Sentiero della
Pace/Sat numero 601 (3 ore,
dislivello 1.400metri), segna-
ta da numerose testimonian-
ze della Grande Guerra. A
queste tempistiche vanno
aggiunte possibili deviazioni
per raggiungere cime «mi-
nori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

●L’editoriale

La percezione del pericolo,
le vittime ignorate dai tweet

SEGUE DALLA PRIMA

E
ppure, non sento
persone che
rinunciano a
viaggiare in
macchina per

timore di finire
all’ospedale, né leggo di
politici che twittano
allarmi per la sicurezza
sull’asfalto e che chiedono
tolleranza zero. Per fortuna
le forze dell’ordine, in
queste settimane, hanno
aumentato ugualmente i
controlli, sapendo che
l’incremento del traffico
turistico fa crescere sia i
comportamenti
sconsiderati e illeciti, sia
l’incidentalità. E le sanzioni
sono state numerose.
Ovviamente, polizia e
carabinieri fanno quel che
possono con i mezzi a
disposizione (non
sufficienti) e dovendo
comunque tener conto
delle direttive politiche che
ricevono. La prevenzione
richiede in primo luogo un
adeguato numero di
pattuglie sul territorio,
dotate degli strumenti
necessari (etilometri e
rilevatori di velocità): per
favore, non obiettate che ci
sono problemi di finanza
pubblica, perché i quasi
250.000 feriti dell’anno
scorso in Italia, oltre al
dolore degli sfortunati,
hanno avuto un costo
rilevante per la sanità
pubblica (che, per chi
rimane lungodegente o

disabile, continua a salire).
L’Aci calcola infatti che gli
incidenti brucino l’uno per
cento del Pil nazionale. Gli
spot televisivi di Dario
Vergassola, per la
campagna #Seisicuro
lanciata dalla Polizia di
Stato con Autostrade per
l’Italia, sono utili (e
divertenti) ma non
bastano. Chi si mette al
volante o in sella a una
moto deve sapere che, se
sgarra, la probabilità di
farla franca è bassa. Oggi
non è così e lo dimostrano
quei turisti stranieri che,
ligi nel rispettare il codice
stradale in patria, appena
varcano il confine si
sentono liberi di ignorare
le norme (anche se,
mediamente, mi pare che
la loro condotta sia
migliore della nostra).
Agosto, come rivela il
rapporto dell’Aci nazionale
sul 2018, è il mese più a
rischio. Le prime tre cause
dei sinistri sono
distrazione, mancata
precedenza e velocità
elevata: la tecnologia ci
offre veicoli più sicuri, ma
serve a poco se siano
incoscienti. L’Automobile
Club, infine, segnala che i
giovani morti (cioè di età
compresa tra i 15 e i 19
anni) sono aumentati del
25,4 per cento: una vera
emergenza. Pensiamoci,
dunque, e non roviniamoci
le vacanze.

Enrico Franco
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRENTO I numeri sono in cre-
scita. Anche in Trentino Alto
Adige che offre quasi diecimi-
la posti letto diffusi tra con-
venti, monasteri, eremi, san-
tuari, case di accoglienza, isti-
tuti e case religiose, foreste-
r i e , ca s e pa r rocch i a l i ,
alberghi, campeggi, casali,
ostelli, case alpine, case scout,
studentati. Luoghi di ritiro
spirituale,ma ora anche di va-
canza. La frontiera di una
nuova forma di turismo.
Secondo l’Associazione

Ospitalità Religiosa Italiana
sono 232.000 i posti letto per
turisti religiosi in tutta Italia,
distribuiti in circa 3500 strut-
ture. Di queste, sono circa 200
i monasteri, che hanno a di-
sposizione un totale di 4200
posti letto. Per numero asso-
luto di posti letto il Lazio con
Roma domina la scena, segui-
to a ruota da Veneto e Lom-
bardia, ma in rapporto alla
popolazione residente, spic-
cano per primi Valle d’Aosta,
Umbria e Trentino-Alto Adi-

turisti provenienti dall’estero
e in particolare Scandinavia,
Germania, Olanda e Belgio.
Nel 2017 gli stranieri ospiti di
monasteri rappresentavano il
7% del totale dei turisti reli-
giosi, per salire al 10% nel 2018
e al 14% in questa prima parte
del 2019. Per Fabio Rocchi,
portavoce dell’associazione, si
tratta dunque «di un vero e
proprio boom».
I monasteri italiani sem-

brano promettere una breve
felicità o unmomento di pace
attraverso l’astensione dal ca-
os del mondo, in luoghi me-
ravigliosi e immersi nella na-
tura, proponendo un viaggio
soprattutto esperienziale at-

traverso il quale è possibile vi-
vere (o fingere di vivere) dav-
vero come un monaco bene-
dettino del Cinquecento, an-
che se solo per un brevissimo
periodo. Tutti questi dati han-
no imposto all’Associazione
che cura la promozione delle
case religiose un cambio di
passo verso una maggiore co-
noscenza di questo fenome-
no. Ecco perché è nata que-
st’anno la App «Oricard» e an-
che il volume cartaceo «Ospi-
talità religiosa». Un modo per
scoprire dove e come vivere
un’esperienza da ospiti e non
da clienti.

Sa. H.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Spiritualità In alto una delle stanze di Arco (foto Pretto)

TRENTOChe l’abito faccia ilmo-
naco è sicuro. Ma è possibile
dire anche che il monastero
faccia il monaco? No. Anche
perché sempre di più — oggi
— i monasteri italiani, luoghi
carichi di arte e storia, ma an-
che di un’aura di mistero che
rimanda alle atmosfere lette-
rarie e cinematografiche de Il
nome della Rosa, si stanno
spopolando di monaci — che
sono sempre più anziani e
senza novizi— e ripopolando
però di turisti. I cosiddetti
«turisti spirituali».
Sempre più persone, infat-

ti, scelgono di passare del
tempo breve nei monasteri
della Penisola, per varie ragio-
ni: disintossicarsi dal rumore
del mondo, dalla frenesia, dai
dispositivi elettronici, da mo-
di di comunicare iper rapidi e
virtuali, ma soprattutto per
motivi spirituali, per ritrovare
sé stessi.
Qui in Trentino il Monaste-

ro delle monache serve di S.
Maria di Arco accoglie nella
propria foresteria fino a 20
persone al giorno, molte dal-
l’Europa centrale e con unpic-
co nel periodo estivo.
«Sono uomini, donne, a

volta anche ragazzi poco più
che adolescenti: vengono qui
soprattutto inmomenti di cri-
si esistenziale» racconta suor
Anna, una delle quattro mo-
nache di questa micro-comu-
nità. Hamodi gentili e un sor-
riso accogliente, sempre se-
guita dal cane del monastero,
un po’ affaticato dal caldo e
dall’età. «Si fermano qui da
noi fino a un massimo di 5
giorni, e poi ripartono», ag-
giunge.
In un certo senso, la storia

delmonastero di Arco è la sto-
ria di molti monasteri italiani
dell’epoca post-conciliare:
dopo il Concilio Vaticano II
(1962-1965) il monachesimo
ha vissuto un periodo di rivo-
luzione, rinnovamento e revi-

sione. Le monache serve di
Santa Maria erano monache
di clausura, arrivate ad Arco
da varie parti di Italia nel 1980
per dare nuova linfa alla co-
munità monastica che risie-

deva in quel monastero dalla
fine del ‘600. La clausura fu
totalmente rivista: «Cosa c’en-
travano — si chiede suor An-
na mostrandoci le grate e le
ruote incastonate nel muro

attraverso cui le monache co-
municavano col mondo fuori
— regole così coercitive con la
contemplazione di Dio e con
la scelta di vita monastica?».
La generazione di suor An-

na ha profondamente contri-
buito alla revisione di prati-
che oramai divenute obsolete
perché legate a un periodo

storico in cui il monachesimo
era soprattutto destino e non
scelta: «Fino agli anni ‘50 del
secolo scorso le famiglie de-
stinavano ancora almeno un
figlio/a alla Chiesa, al mona-
chesimo — spiega — Era an-
che unmodo per preservare il
patrimonio e sistemarli,
quando le famiglie erano
troppo numerose».
Poi la modernità e il calo

demografico hanno cancella-
to questa pratica, spingendo
gli stessi ordinimonastici a ri-
vedere le regole alla base della
vita comunitaria. Tra queste:
l’adozione di abiti più leggeri
e consoni al lavoro nell’orto o
nella manifattura (molti mo-
naci— tra cui le suore di Arco
— sono stati impiegati fino
alla fine degli anni Novanta
nell’artigianato) e soprattutto
il potenziamento e la ristrut-
turazione delle aree dei mo-
nasteri dedicati all’accoglien-

Tempo
sospeso
Le stanze
della foresteria
del monastero
di Arco
In alto suor
Anna mentre
mostra
le stanze
A sinistra
uno degli
alloggi
della struttura
che accolgono
gli avventori
(Pretto/Rensi)

La storia

● Il Monastero
delle monache
serve di S.
Maria di Arco
accoglie nella
propria
foresteria fino
a 20 persone al
giorno, molte
dall’Europa
centrale e con
un picco nel
periodo estivo

● «Ci siamo
dette: sarebbe
un peccato
tenere questa
meraviglia (il
monastero, il
giardino) solo
per noi.
Dobbiamo far
sì che più
persone
possibili ne
possano
godere»,
spiega suor
Anna.

● Ragazzi,
uomini e donne
si rifugiano qui
principalmente
in momenti di
crisi
esistenziale,
per riflettere

IL FENOMENO

Exploitdel turismospirituale
Inregionediecimilaposti letto

Cresce anche qui la nuova tendenza dell’ospitalità
Conventi e abbazie aprono le porte per le vacanze

za di chi, peregrino spirituale,
arriva da fuori.
Non si tratta solo di creden-

ti e fedeli, ma anche laici,
agnostici e persino atei che
hanno bisogno di sentire la
spiritualità, vederla praticata,
staccare dagli orari e da quel-
lo che Harvey chiama «tempo
compresso».
«Ci siamo dette: sarebbe un

peccato tenere questameravi-
glia (il monastero, il giardino)
solo per noi. Dobbiamo far sì
che più persone possibili ne
possano godere», spiega an-
cora suor Anna. Così le mona-
che hanno ristrutturato un’in-
tera area del chiostro, attrez-
zandolo con cucine e camere
per regalare in modo assolu-
tamente gratuito un po’ di
quella bellezza frutto di duro
lavoro manuale, ma anche di
un gran lavoro contemplativo.
«Mettiamo a disposizione

la dispensa piena di cibo, gli
ospiti cucinano e si prepara-
no i pasti — dice — A volte
nascono delle nuove micro
comunità e amicizie in modo
totalmente spontaneo: c’è chi
cucina, chi pulisce, chi legge a
tutti dei brani...»
Suor Anna ha il privilegio

di aver osservato come è cam-
biato il mondo negli ultimi 40
anni, in base a come cambia-
no le esigenze di chi arriva
o sp i te ne l mona s te ro :
«L’umanità sembra più debo-
le e fragile: c’è molta confu-
sione in famiglia. Gli uomini
arrivano qui dopo una separa-
zione, un divorzio. Le donne
invece hanno un altro tipo di
crisi: più strutturale. È la sfera
affettiva, insomma, ad essere
oggi quella sofferente».
Cosa non è cambiato, inve-

ce? «Il ruolo dei monaci. Aiu-
tano a guardare oltre, a non
fermarsi a una visione solo
orizzontale della realtà, ap-
piattita sul materialismo e su
ciò che si possiede».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viaggio

di Sara Hejazi

Quiete e serenità ritrovate
al monastero di Arco
«Accogliamo chi è in crisi»
Suor Anna racconta la foresteria: «Da noi arrivano giovani e adulti»

232mila
sono i posti letto complessivi in
tutto il Paese. Monasteri, case
religiose, abbazie, foresterie:
oggi è possibile passarci le ferie

ge.
La nostra regione offre

9740 posti letto in strutture
religiose( 7.700 circa in Tren-
tino e 2000 in Alto Adige). La
durata media di permanenza
in un monastero è di 3 giorni
e il numeromedio di posti let-
to all’interno dei monasteri va
dai 30 ai 50. Ancora: l’ospitali-
tà oggi si rivolge sopratutto a
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Sandoz apre alla clausola sociale,
più tranquillità per Pulicenter
Angiolini(Uiltec):«Nuovoassegnatario, lavoratorigarantiti»

TRENTO La direzione di Sandoz
si è detta disponibile ad accet-
tare la clausola sociale chiesta
dai sindacati per garantire il
mantenimento dei posti di la-
voro con il medesimo tratta-
mento normativo ed econo-
mico per i lavoratori di Puli-
center, terzista per l’azienda
di Rovereto, nel caso — alta-
mente probabile—di cambio
di assegnatario di appalto. Lo
rende noto Osvaldo Angiolini
della Uiltec, che in Pulicenter
ha la maggioranza degli
iscritti: «Siamo in fase di defi-
nizione del verbale — spiega
— ma accogliamo con positi-
vità l’apertura dell’azienda. Il
quadro attuale è decisamente
migliore di quello di parten-
za, la nostra speranza è che
col tempo i volumi di produ-
zione tornino a crescere».
I vertici dello stabilimento

roveretano, realtà industriale
del gruppo Novartis, avevano
annunciato nei mesi scorsi —
e concretizzato con un accor-
do sindacale a fine giugno —
il licenziamento di 18 dipen-
denti in seguito alla cessazio-
ne della produzione di Tia-
mulina (che copriva circa il
70% dell’attività roveretana). Il
licenziamento collettivo ha ri-
guardato 18 lavoratori (soprat-
tutto prossimi alla pensione)
con incentivi all’esodo (lo ri-
ferisce anche l’assessore
Achille Spinelli in risposta a
un’interrogazione della consi-
gliera di Futura Lucia Coppo-
la).
Maggior preoccupazione,

tuttavia, fra i sindacati suscita
il destino delle aziende terzi-
ste collegate a Sandoz, in par-
ticolare Pulicenter, che conta
37 dipendenti e detiene l’ap-
palto più grosso. Il suo desti-
no è stato oggetto di un recen-
te vertice fra azienda e sinda-
cati: «Abbiamo chiesto di
prolungare l’accordo ma San-
doz ha fatto sapere di non es-
sere intenzionata a farlo per-
chè il mix produttivo è ormai
cambiato e c’è necessità di ag-
giornare le offerte — fa sape-
re Angiolini — abbiamo di-
scusso della clausola sociale:
nel caso di subentro di una
nuova società chiediamo che i
dipendenti mantengano il
proprio posto di lavoro alle
medesime condizioni econo-
miche e normative. L’azienda
si è detta disposta a inserirla
in un bando di gara, stiamo
lavorando alla definizione del
verbale, ma il quadro è so-
stanzialmente migliorato».
Sandoz a fine anno cesserà

la produzione di Tiamulina,
ma l’azienda ha comunicato
alle organizzazioni sindacali
l’incremento del volume di
fabbricazione di altri prodot-
ti, affermando con certezza la
ripartenza, a metà del prossi-
mo anno, della produzione
della Mpa e della successiva
fase del micofenolato sodico.
«Come Uiltec, insieme alle

altre segreterie sindacali pro-
vinciali, presidieremo lo svol-
gersi della riorganizzazione
messa in atto— conclude An-
giolini — al cambiamento del
prodotto si è presentata una
riduzione di organico e volu-
mi, è ovvio che tutto il proces-
so vada presidiato. Questi cali
preoccupano sempre, ma
questa volta il passaggio è sta-
to gestito adeguatamente».

E. Fer.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Energia

di Erica Ferro

Alperia si espande,
acquisita Green Power:
cessione a settembre
Lamultiutility altoatesina ottiene il 71,8%delle azioni

TRENTO Alperia ha acquisito il
71 ,8% del Gruppo Green
power, specializzato nell’in-
stallazione di sistemi di effi-
cienza energetica, fotovoltaici
e di pompe di calore, quotato
sull’Aim Italia e con sede aMi-
rano, vicino a Venezia. Di pro-
prietà dei fratelli Davide e
Christian Barzazi, la società
ha chiuso il 2018 con un fattu-
rato di 17 milioni e un Ebitda
di 2 milioni. L’accordo, sotto-
posto a condizioni sospensi-
ve, è stato firmato sulla base
di una valorizzazione di Grup-
po Green power spa pari a
12,5 milioni di euro (Enterpri-
se Value relativo al 100%).
Stando al contratto sottoscrit-
to dalle parti, la conclusione
dell’operazione verrebbe a de-
terminare l’obbligo di offerta
pubblica di acquisto da parte
di Alperia: il perfezionamento
della cessione, fa sapere
l’azienda altoatesina, è previ-
sto per settembre.
«Con questa acquisizione

rafforziamo e consolidiamo la
presenza di Alperia nel Nord
Est, in un settore che ritenia-
mo strategico per la nostra

crescita futura nel ramo dei
servizi energetici smart —
commenta il direttore gene-
rale Johann Wohlfarter —
l’operazione conferma fra l’al-
tro il percorso per linee ester-
ne previsto dall’attuale piano
industriale».
La multiutility altoatesina,

che l’anno scorso in Veneto ha
rilevato Bartucci e a gennaio
di quest’anno la società di
vendita Sum, prosegue dun-
que la sua strategia di crescita
sul territorio extra Alto Adige
acquisendo 2.144.450 azioni
ordinarie del Gruppo, titolare
a sua volta di una partecipa-
zione rappresentativa dell’in-
tero capitale sociale di Unix
group, Blue power connec-
tion, Soluzioni green e del
50,1% in Green energy group.
La società ha al suo attivo ol-
tre 18.500 clienti e una rete di
60 agentimonomandatari, ol-
tre a una struttura di installa-
tori che gli permette di gestire
oltre 150 cantieri al mese.
La data di perfezionamento

dell’operazione è fissata al 9
settembre: dopo tale scaden-
za Alperia deterrà il 71,88% del

capitale sociale mentre il re-
stante 28,12 sarà in capo —
come già accade adesso — a
Mercato Aim Italia. Alla data
del closing, il 3,56% del capi-
tale sociale detenuto da David
Barzazi e il 3,53% di Christian
Barzazi dovranno essere ac-
quistati dal Gruppo Green
Power Holding srl, mentre il
13,84% sarà in possesso di Tre-
Bi srl (cifre che poi passeran-
no ad Alperia).
Le azioni sono state rilevate

a un prezzo unitario di 3,693
euro, per un controvalore
complessivo di 7,92milioni di
euro. Stando al comunicato
diffuso dal Gruppo «il prezzo
potrebbe essere oggetto di
rettifica in diminuzione» in
caso di distribuzioni di divi-
dendi o riserve o riduzioni del
capitale sociale, pagamenti
(di debiti, penali o interessi),
restituzioni e rimborsi, as-
sunzioni di impegni di spesa
e operazioni non ordinarie.
Al raggiungimento di livelli

minimi e obiettivi specifici di
Ebitda da parte del Gruppo
Green power con riferimento
agli esercizi 2019, 2020 e 2021

(2 milioni di euro), Alperia
potrebbe corrispondere un
«earn out» ulteriore fino a un
massimo complessivo di
2.156.400 euro.
Il Gruppo Green power si

occupa prevalentemente di
commercializzazione di servi-
zi e prodotti per la vendita e
l’installazione chiavi in mano
di impianti fotovoltaici, accu-
mulatori di energia, sistemi
ibridi di riscaldamento , pom-
pe di calore e di soluzioni e
prodotti per l’efficientamento
energetico e lamobilità soste-
nibile per il segmento dome-
stico e B2B.
Diffuso in sette regioni ita-

liane del Nord (con una pre-
senza molto forte in Veneto e
Lombardia) più Marche e La-
zio, il gruppo, fondato nel
2010, non è attivo in Trentino
Alto Adige: l’acquisizione si
rivela dunque complementa-
re dal punto di vista territoria-
le e si inserisce nelle iniziative
a sostegno del raggiungimen-
to degli obiettivi aziendali
previsti dal piano strategico
2017-2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenzia delle entrate

Il provvedimento

S top alle cartelle del fisco a Ferragosto. Da
sabato al 25 agosto Agenzia delle entrate-
Riscossione sospenderà l’attività di

notifica di 10.110 cartelle e avvisi che
sarebbero stati altrimenti recapitati nelle due
settimane centrali del mese in Trentino Alto
Adige, per evitare disagi ai contribuenti che in
questo periodo sono in vacanza. Nello
specifico, si tratta di 4.709 atti sospesi ai
contribuenti della provincia di Trento (di cui
1.803 da notificare attraverso la posta
elettronica certificata e 2.906 che sarebbero
arrivati per posta) e di 5.401 cartelle e avvisi
sospesi in provincia di Bolzano (2.068 da
comunicare via Pec e 3.333 via posta). Il
provvedimento congela la comunicazione di
circa 800.000 atti in tutta la Penisola. La
sospensione non riguarderà invece i
cosiddetti atti inderogabili (circa 25.000) che
saranno ugualmente notificati con la Pec o
tramite gli operatori postali: circa 150 in
Trentino e quasi 170 in Alto Adige. L’attività di
notifica riprenderà regolarmente il 26 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente fiscoaFerragosto
Lo stopallanotifica
riguardaoltre 10.000atti

Occupazione

Il nodo della gara

M aurizio Fugatti risponde presente al
«pressing» della presidente della
Federazione trentina della

cooperazione Marina Mattarei che al
governatore ha chiesto un incontro per
discutere dell’esito dell’appalto per i servizi di
pulizia degli uffici della Provincia e di altri
enti pubblici. «Le preoccupazioni riscontrate
dal mondo della cooperazione sono le nostre
stesse preoccupazioni— assicura il
presidente della Provincia— siamo quindi
pronti a sederci intorno a un tavolo per
attuare tutte le azioni possibili».
Fugatti tiene però a ribadire che «il bando,

costruito nel rispetto delle norme, è stato
emesso ancora nella precedente legislatura e
non rientra nelle responsabilità decisionali di
questa giunta provinciale». A bando
assegnato, dunque, secondo il governatore
non si può attuare altro che «un attento e
puntuale controllo in fase di esecuzione
perché siano rispettati i diritti sindacali e
salariali di tutti i lavoratori impegnati (circa
1.400, ndr). Si farà quindi unmonitoraggio
attento e su questo siamo aperti al confronto
con le parti sociali e i soggetti interessati».
Secondo il consigliere del Pd Alessandro

Olivi, invece, è necessario «riformare l’Apac e
rendere prevalente l’offerta tecnica negli
appalti eliminando il massimo ribasso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi appalto pulizie
Fugatti apre a Mattarei
«Pronti al confronto»

La vertenza

Fratelli d’Italia all’ex Mercatone uno
«Riconsiderare i tavoli ministeriali»

M anifestazione di Fratelli
d’Italia, ieri mattina, davanti
alla sede dell’ex Mercatone

Uno a SanMichele all’Adige. Fra le
proposte del partito, quella di
«riconsiderare lo strumento del
tavolo ministeriale che si apre in
situazioni di crisi, prevedendo la
partecipazione di parlamentari del
territorio di maggioranza e di
opposizione». Nel mirino Luigi Di
Maio, «incapace, manca di una
visione d’impresa». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Multinazionale Lo stabilimento della Sandoz a Rovereto (foto Rensi)

❞

Si rafforza
la presenza
del nostro
gruppo nel
Nord Est, in
un settore
strategico
per la
crescita
futura

Economia
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Sport

BOLZANO Ripartono all’inse-
gna della positività le due
maggiori squadre di basket
femminile altoatesine.
In casa Itas Alperia nei

prossimi giorni ci sarà con
tutta probabilità l’annuncio
di due pedine che suggelle-
ranno il roster — una play-
maker e una guardia — per
affrontare il girone Nord di
A2, aggiungendosi agli altri
colpi in entrata Valerio,
Trehub e Degiovanni: «Poi
dovrebbe concludersi il no-
stro mercato e l’obiettivo di
ringiovanire la squadra è sta-
to raggiunto» dice il presi-
dente Carlo Alberto Valer.
Il campionato Bcb inizierà

il 28 settembre a Ponzano e le
ragazze del Bcb inizieranno la
preparazione il 26 agosto sot-
to la guida di Fabio Saviozzi
di Pro Motus. Di lì a qualche
giorno raduno in Val di Non,
a Ronzone (alloggio all’hotel
Stella delle Alpi, allenamenti
nella palestra di Fondo). Pri-
ma grande amichevole il 4
settembre, con la Reyer Vene-
zia A, alle 21 ad Alleghe. Saba-
to 7, alle 18 a Malè, sfida con
Battipaglia. Poi altra settima-
na di preparazione e sabato
14 settembre alle 18 a Villa-
franca partita contro l’Alpo.
S i a r r i ve rà cos ì f ino a l
weekend del 21 e 22 settem-
bre quando al PalaMazzali si
terrà il XIII Memorial intitola-
to all’ex capitano biancorosso
Paola Mazzali, classico prelu-
dio all’inizio di campionato
Intanto, proviene dalla Slo-

venia il rinforzo di lusso delle
Acciaierie Valbruna. Ines Ke-
rin, guardia ventinovenne
slovena, arricchirà il reparto
delle piccole a disposizione
di coach Alessandro Pezzi per
la prossima stagione di serie
B delle Red Socks.
La neoarrivata in casa Si-

sters aggiungerà al roster bol-
zanino tanta esperienza e un
ottimo tiro da fuori: «Ho vis-
suto molte esperienze e vole-
vo conoscere l’Italia, il paese
che forse mi incuriosisce di
più. Pallacanestro Bolzanomi
ha offerto un progetto impor-
tante e difficile. Quello di aiu-
tare la squadra a raggiungere

la promozione» le prime pa-
role di Kerin da Red Socks.
Una giocatrice che da gio-

vane ha vinto due campionati
sloveni inmaglia Celje e in se-
guito ha vissuto avventure ol-
treoceano: al Murray State

College in Oklahoma e tre an-
ni alla Barry University in Flo-
rida. Poi il ritorno in Europa.
Nel 2016/2017 in Germania

all’Herner Tc e un anno fa
l’esotica stagione nel campio-
nato islandese. Da quest’esta-

te una nuova tappa del suo
pellegrinaggio cestistico in
Alto Adige.
«Metterò a disposizione

della società bolzanina anche
la mia esperienza di inse-
gnante di educazione fisica
lavorando con le piccole Si-
sters» specifica la slovena,
guardia duttile che ha anche
capacità di guidare i giochi ed
è una buonissima passatrice.
«Dopo l’arrivo di alcune

giovani molto interessanti
(Fabbricini, Assentato e
Giangrasso Ndr) avevamo bi-
sogno di esperienza ed entu-
siasmo. Ines completa il no-
stro roster in un ruolo delica-
to, quello della guardia rea-
lizzatrice. Tira con ottime
percentuali da tre -dice il tec-
nico delle Sisters Pezzi- ed è
una giocatrice con grande co-
noscenza di tutti i fondamen-
tali. Ho parlato a lungo con
lei ed in Italia deve dare il me-
glio, diventando una delle
leader della squadra sarà un
campionato difficile e nel
quale vogliamo lottare per la
promozione».

Carlo Cecino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Globetrotter
La potenza
della slovena
Ines Kerin che
approda a
Bolzano alla
Valbruna

Bcb, altri due innesti poi il via
Valbruna, rilancio conKerin
Itas a raduno il 26, primo test con laReyer. L’esperienza slovenaper le Sisters inB

Alpen Cup, la gardenese Dejori
trionfa nella Gundersen tedesca
BOLZANO Promettente dop-
pietta italiana dal sapore re-
gionale nella Gundersen fem-
minile di Klingenthal (Ger-
mania) valevole per l’Alpen
Cup di combinata nordica.
La gardenese Daniela Dejo-

ri e la fiemmese Annika Sieff
sono salite sul primo e secon-
do gradino del podio dopo
avere letteralmente dominato
la prova sui tre chilometri di
skiroll, grazie alla quale han-
no recuperato lo svantaggio
nei confronti dell’austriaca
Jenny Nowak e della slovena
Nika Prevc, che dominavano
la classifica provvisoria al ter-

mine del salto.
Invece, l’altoatesina e la

trentina sono state capaci di
ribaltare la situazione, sepa-
rate al traguardo da 45” e di
conseguenza vanno ad occu-
pare i primi due posti della
classifica parziale del torneo,
mentre al terzo posto si è
piazzata la tedesca Cindy Haa-
sch, con un ritardo di 1’06”5.
Diciottesima posizione per la
terza italiana del lotto, Greta
Pinzani, mentre Noelia Vueri-
ch ha concluso ventesima e
Martina Zanitzer ventinovesi-
ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA In volo La gardenese Daniela Dejori dal trampolino

Europei di Kiev, Verzotto-Bertocchi quarti
Il sincro-mixed azzurrobeffato dagli svizzeri. L’altoatesino: «Peccato, il podio era alla nostra portata»

BOLZANO Tanta delusione nel
volto di Maicol Verzotto al ter-
mine della finale del sincro
misto trampolino 3 metri.
Agli europei di Kiev il 31enne
di Bressanone - tesserato con
la Bolzano Nuoto e in forza al-
le Fiamme Oro- ha gareggiato
ieri insieme a Elena Bertocchi
- 24enne atleta dell’Esercito e
della Canottieri Milano- e i
due hanno concluso la finale
del trampolino mixed piaz-
zandosi al quarto posto, appe-
na fuori dal podio. Un’amara
medaglia di legno per la cop-
pia che agli europei di due an-
ni fa, sempre nella capitale
ucraina e nella stessa speciali-

obbligatori erano terzi con
91.80 punti, alle spalle di tede-
schi ed ucraini appaiati a
94.80. Poi però, con tre tuffi
ben sincronizzati tra cui il
doppio salto mortale e mezzo
indietro carpiato, la coppia el-
vetica ha messo la freccia.
«Onestamente sono un po’
delusa. Il bronzo era alla no-
stra portata» spiega una ram-
maricata Elena Bertocchi, che
si allinea all’analisi del com-
pagno di gara, «poi mancava-
no molte coppie forti». Oro
all’Ucraina, argento ai tede-
schi.

C. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tà, vinse l’oro continentale.
Pochi punti, neanche otto, la
separa dal bronzo della sor-
prendente Svizzera di Jona-
than Suckow e Michelle He-
imberg: «Peccato perché la
medaglia era alla nostra por-
tata e forse potevamo avere
qualche punto in più; alcune
valutazioni mi hanno lasciato
perplesso» recrimina Verzot-
to, capitano dell’Italtuffi a
Kiev. «Comunque, la nostra è
una coppia che può crescere
ancora. Dobbiamo migliorare
nel sincro e ci lavoreremo da
settembre» ha poi detto l’al-
toatesino.
Eppure gli azzurri dopo gli

Da sapere

● Le squadre
di basket
bolzanine
preparano i
rispettivi
campionati. Il
campionato
Bcb in A2
inizierà il 28
settembre a
Ponzano e le
ragazze del Bcb
inizieranno la
preparazione il
26 agosto.
Ritiro a
Ronzone e
prima
amichevole ad
Alleghe contro
la Reyer

● L’Acciaierie
Valbruna si
rinforza
ulteriormente
in vista del
campionato di
serie B con
l’arrivo di Ines
Kerin, guardia
ventinovenne
slovena: una
giocatrice che
all’inizio della
carriera ha
vinto due
campionati
sloveni in
maglia Celje,
poi ha giocato
negli Usa e in
Islanda

7,38
I punti di
distacco del
duo italiano dal
bronzo
svizzero

Corsa in montagna

Stofner-Pircher
Grandi imprese
alla «Stettiner»

La 21^ Stettiner Cup ha
visto la vittoria dei due
favoriti. Nella popolare
corsa in montagna da Plan
al rifugio Petrarca, il
sarentinese Martin Stofner
(nella foto) ha superato di
poco l’ora mentre Petra
Pircher di Lasa ha
trionfato per la terza volta
consecutiva. Alla gara di
9,8 chilometri e 1255 metri
di dislivello hanno
partecipato 250 atleti.
Martin Stofner di
Reinswald in Val Sarentino
e il giovane Armin Larch
di Mareta con, poco
dietro, il sarentino Henry
Hofer e il meranese Gerd
Frick hanno iniziato a
contendersi la vittoria già
subito dopo il via sul
parcheggio di Plan. Nella
salita al rifugio Petrarca,
però, Stofner ha
dimostrato di avere più
riserve e ha staccato
l’avversario di soli 17
secondi. Anche in campo
femminile, al via c’erano
molte fuoriclasse. Ad
imporsi è stata Petra
Pircher con 1h16’10”.
L’atleta di Lasa per il
percorso ha impiegato
esattamente 30 secondi in
meno dell’anno scorso.
Per la Pircher si è trattato
della terza vittoria
consecutiva alla Stettiner
Cup: «Mi piace venire a
gareggiare qui, dai miei
amici della Val Passiria. La
gara è organizzata molto
bene, il percorso è
straordinario e se poi si
vince, cosa si può volere di
più?», ha commentato
entusiasta l’atleta
venostana, che di recente è
diventata nonna e che
anche per questo
partecipa a meno gare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Combinata nordica

Connubio
Maicol
Verzotto ed
Elena
Bertocchi:
la coppia
ha già vinto
diversi trofei
tra cui
l’oroeuropeo
due anni fa
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Unamostra di artisti contemporanei per l’inaugurazione
delmaniero, restituito al pubblico dopo vent’anni di restauri

U n tuffo nella storia di
Castel Belasi di Campo-
denno, che dopo quasi

vent’anni di lavori di restauro
sarà aperto al pubblico. Con la
mostra di arte contempora-
nea Contemporaneamente a
Castel Belasi, sabato verrà
inaugurato il restaurato Castel
Belasi (ore 17.30), importante
punto di riferimento, anche
identitario, per la comunità di
Campodenno e per l’intera
bassa Val di Non. Costruito
con funzione militare, dal XVI
secolo l’edificio diventa una
residenza signorile abitata
ininterrottamente fino al ter-
mine della Seconda guerra
mondiale.
Curata da Marcello Nebl –

in collaborazione con Studio
d’arte Raffaelli e Cellar Con-
temporary di Trento e Fonda-
zione 107 di Torino - Contem-
poraneamente a Castel Belasi
porta negli spazi del maniero
le opere di dieci artisti: i tren-
tini Federico Lanaro, Bruno
Fantelli, David Aaron Angeli,
Aldo Valentinelli e Pietro We-
ber, il sudtirolese Willy Vergi-
ner, il marchigiano Simone
Pellegrini, i piemontesi Luigi

forte con iconografie e simbo-
logie archetipiche e da ricer-
cati contrasti tra l’artificiale
ed il naturale, tra il costruito e
lo spontaneo», spiega in tal
senso Nebl.
Privo di arredamento e an-

che di spazi parzialmente vis-
suti, «Castel Belasi è un luogo
ideale per accogliere esposi-
zioni – osserva il curatore –.
L’intento è quello di creare un
dialogo tra arte e seduzione
del luogo, guidati anche dalla
narrazione suggerita dai suoi
affreschi, raggruppabili in tre
principali tipologie». Due, di
origine rinascimentale, pro-
pongono soggetti a tema mi-
tologico e decorazioni. A ciò
si aggiungono affreschi tre-
centeschi, raffiguranti scene
di battaglia, giostre di cavalie-

ri, eleganti dame e vedute di
paesaggio con castelli e palaz-
zi. Con la mostra di arte con-
temporanea, «abbiamo volu-
to giocare sul fascino del con-
trasto tra una struttura rac-
c h i u s a i n un a c e r c h i a
fortificata e la capacità dell’ar-
te contemporanea di scardi-
nare i confini», spiega Nebl.
Tra loro, Weber, Marcovini-

cio, Angeli e Pellegrini «pur
con mezzi espressivi molto
diversi cercano di riportare in
chiave moderna elementi ar-
chetipici, legati a iconografie
medievali», sottolinea.
Lamostra si sviluppa sui tre

piani del castello e inizia con
le opere di Valentinelli.
Al piano superiore le opere

dal sapore medievale di Pelle-
grini, seguite da quelle di Ver-

giner, artista del legno. Il per-
corso accoglie poi il grande
cavallo di Lanaro. Due sale so-
no dedicate a Stoisa.
All’ultimo piano la pittura a

olio di Fantelli, quindi i dise-
gni apocalittici di Gilbert.
Quindi le iconiche ceramiche
di Weber ricche di richiami al
castello, mentre Angeli ha
pensato a un’installazione di
dieci lance alte due metri. In-
fine, Marcovinicio propone
una grande tela intessuta di
elementi simbolici. Il restau-
ro del Castello è stato voluto e
sostenuto dal Comune di
Campodenno con la Soprin-
tendenza per i beni culturali
della Provincia di Trento e
con il Consorzio Bim dell’Adi-
ge

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monclassico
Viaggionelpaese
delleMeridiane,
galleriaacieloaperto

Cinquanta motti si possono
leggere passeggiando per le
strade di Monclassico, in Val di
Sole, dove dal 2002
l’Associazione Culturale «Le
Meridiane» è impegnata a
valorizzare l’arte e la cultura
nelle comunità di Monclassico e
Presson. Il visitatore si trova a
passeggiare in una sorta di

galleria d’arte all’aria aperta,
composta di 55 orologi solari
collocati sulle facciate di edifici
pubblici e di abitazioni private e
in parchi e giardini. L’ultima,
gigantesca meridiana di
Monclassico è stata inaugurata
da pochi giorni sulla facciata
dell’edificio della famiglia
Toffenetti

Cultura
&Tempo libero

RiapreCastelBelasidi Gabriella Brugnara

Bellezza
Il Castello
Belasi
a Campodenno
in Val di Non
Sabato
l’inaugurazione
Per l’occasione,
la mostra
di artisti
contemporanei
In alto
a sinistra,
l’opera di Willy
Verginer
A lato, quadro
di Simone
Pellegrini

Stoisa eMarcovinicio, lo scoz-
zese Andrew Gilbert.
La scelta curatoriale ha pri-

vilegiato artisti accomunati
da un legame con l’arte figu-
rativa. «Si voleva evitare di
sconfinare nel puro concet-
tuale, prediligendo opere ca-
ratterizzate da un rapporto
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J ames Senese sarà domani
a Torbole sul Garda (ore
21), protagonista al Garda

Jazz Festival, organizzato in
collaborazione con l’associa-
zione Sideout.
Il sassofonista napoletano

sarà in piazza Lietzmann as-
sieme ai suoi Napoli Centra-
le nella formazione con Er-
nesto Vitolo (tastiere), Gigi
De Rienzo (basso) e Agosti-
noMarangolo (batteria).
Aspettanno ‘O Tiempo è il

titolo del doppio album dal
vivo, pubblicato nel 2018,
che celebra cinquant’anni di
carriera del grande musici-
sta partenopeo, che nel cor-
so degli anni ‘70 ha dato vita
a quelle sonorità ribattezzate
Neapolitan Power che han-
no influenzato le generazio-
ni successive.
Basti pensare che nei Na-

poli Centrale hanno suonato
musicisti del calibro di Pino
Daniele, Mark Harris, Tony
Walmsley, Franco Del Prete e

Joe Amoruso.
James Senese ne è da sem-

pre il direttore d’orchestra,
con il suo impareggiabile
sax, la voce roca e profonda e
un’innata presenza scenica.
Nato a Napoli nel 1945 da pa-
dre americano e madre na-
poletana, James Senese si è
affermato grazie alla musica
e ha importato in Italia il
jazz-rock degli Stati Uniti
contaminandolo con le so-
norità e il dialetto parteno-
peo.
La formazione attuale dei

Napoli Centrale ha suonato
in Nero a Metà di Pino Da-
niele contribuendo a ren-
derlo un capolavoro assolu-
to. L’ultimo album in studio
O Sanghe (2016) ha vinto la
Targa Tenco per ilmiglior al-
bum in dialetto nel 2016.
L’ingresso è libero e in ca-

so dimaltempo il concerto si
terrà al Teatro Casa della Co-
munità di Nago.
James Senese, cos’ha

rappresentato per lei la
Targa Tenco per «’O San-
ghe» nel 2017?

«Una grande sorpresa e
un Premio molto particolare
e significativo per noi che da
sempre sposiamo natural-
mente il nostro sound con il
dialetto».
Che esperienza ha vissu-

to a fianco di Pino Daniele?
«Pino lo ricordo con gran-

de affetto e si può dire che
l’abbia scoperto io da ragaz-
zo quando dimostrava già
un gran talento. Nei due an-
ni in cui ha suonato il basso
assieme ai Napoli Centrale
ha scoperto la sua dimensio-
ne più autoriale e melodica,
che l’hanno poi portato a in-
traprendere la carriera soli-
sta».
Cosa proponete in con-

certo a Garda Jazz Festival?
«Il nostro è un linguaggio

d’avanguardia dove per pri-
mi abbiamo tradotto la cul-
tura di un popolo: usiamo
un linguaggio crudo ma
molto vivo. Partiamo dagli
anni ’70 lasciandoci influen-
zare da molte contaminazio-
ni: le nostre non sono canzo-
nettemaun viaggio identita-

ATorboleDomani il musicista napoletano celebra i cinquant’anni di carriera
Sul palco insieme a lui la band «Napoli Centrale». «Ho suonato in tutta Europa
ma il Trentino resta uno deimiei posti preferiti. È all’avanguardia»

Il sassofonodi Senese
alGarda Jazz Festival

È l’artista che ha scoperto Pino Daniele
Viene considerato l’inventore
delle sonorità «Neapolitan Power»

rio in quella parte d’Italia do-
v e b e n e e m a l e s i
contrappongono».
Tornate in Trentino a un

anno di distanza dall’ulti-
mo concerto a Rovereto: ha
qualche ricordo?
«Ci capita spesso di suo-

nare in tutta Europa e a volte
non riusciamo a cogliere a
pieno la dimensione dei po-
sti in cui suoniamo. Sono fe-
licissimo di tornare in Tren-
tino che considero un posto
all’avanguardia».
Chemusica ascolta oggi?
«La musica vera l’hanno

fatta gli schiavi americani: i
primi a tirare fuori il senti-
mento. Miles Davis poi ha
roto tutti gli schemi prece-
denti emi fa ancora impazzi-
re, come John Coltrane e Or-
nette Coleman. Umanamen-
te e tecnicamente questimu-
sicisti hanno fatto la storia e
non mi stancherò mai di
ascoltarli».
Cosa ne pensa degli at-

teggiamenti xenofobe dila-
ganti?
«C’è molta confusione, a

mio parere siamo tutti figli
di uno stesso Padre e c’è un
sistema che strumentalizza
le differenze di razza per cre-
are divisioni e sviare la gente
da problemi più grossi. Io ho
messo inmusica la ricchezza
delle culture e delle diverse
etnie».
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EVENTI
SPETTACOLI

CHE COSA
FARE

di Fabio Nappi

eventiveneti@corriereveneto.it

Appuntamenti

BOLZANO
Letture ad alta voce per
bimbi dai 3 ai 6 anni

«Tuffati in un libro 2019», al
via oggi la quarta edizione
della rassegna dedicata alla
lettura ad alta voce per
bambini dai 3 ai 6 anni. Con il
sostegno della Provincia
Autonoma di Bolzano e Alto
Adige e organizzato dalla
biblioteca comunale. Ogni
mercoledì per tutto il mese di
agosto. In caso di pioggia le
letture saranno rinviate al
venerdì seguente.
Lido
Viale Trieste
Alle 16.30

Sport

APPIANO
Alla scoperta del territorio
con e-bike
Tour con e-bike nella zona di
Caldaro ed Appiano con
Roland, una esperta guida
ciclistica. I circuiti cambiano
per ogni appuntamento
Prenotazione obbligatoria
presso l’Associazione Turistica
di Appiano che cura anche
tutta l'organizzazione
dell'evento. Info:
0471662206.
Piazza del Municipio
Alle 10

Appuntamenti

BRUNICO
Gli antichi mestieri
visti da vicino
L'antica arte di battere il ferro
osservata attraverso il lavoro
di alcuni artigiani. Il prezzo di
questo laboratorio è
compreso nell'ingresso al
museo e si terrà ogni
mercoledì della settimana del
mese di agosto. Info e
prenotazioni: 0474552087.
Museo provinciale degli usi e
costumi
Via Duca Diet 24
Alle 10

Visita guidata

BRESSANONE
Una passeggiata
in centro storico
Alla scoperta di «Stufles»,
come veniva definita la città
molto tempo fa. Si
percorreranno le vie e gli
angoli più nascosti del centro
storico alla ricerca di antiche
tradizioni. Partecipazione € 7
a persona, durata circa 2 ore.
Info: Ufficio Turistico di
Bressanone, tel. 0472 27 52
52.
Centro
Alle 10

Musica

BRESSANONE
L'estate in centro
con musica live
Per la rassegna «Emozioni
d'estate», all'insegna della
buona musica e degustazione

di specialità gastronomiche
locali, concerto di Jimi
Henndreck. Evento
organizzato da 3fiori - café &
craft beer bar. Info: 0472
837966.
3fiori - café & craft beer bar
Vicolo dei Fornai, 3
Alle 20.30

Visita guidata

BOLZANO
La vecchia chiesa di Gries
apre le sue porte
I padri benedettini
permettono la visita di questa
chiesa tardo-gotica che
custodisce una delle maggiori
opere locali, l’altare ligneo a
scrigno e portelle di Michael
Pacher. Degno di nota anche il
crocifisso ligneo romanico del
1200. A cura dell'Azienda di
Soggiorno e Turismo di
Bolzano 05.08.2019. Tel. +39
0471 307000,
info@bolzano-bozen.it
Chiesa di Gries
Alle 10

Mostre

VILLABASSA
La creatività di Seiwald e
Seeber in mostra
Mostra temporanea dei due
artisti, Seiwald Luis e Barbara
Seeber, di Colle di Casies che
presentano la vastità e varietà
delle loro creazioni nella
pittura, grafica, ceramica,
costruzione di strumenti,
energy-art, gioielli,
installazioni, sculture e tanto
altro. Orario: 16-19.
Museo del Turismo Alta Pusteria
«Casa Wassermann»
Centro
Fino al 27 ottobre

MERANO
«Piante Killer. Le carnivore
verdi»
Uno spaccato dell'affascinante
mondo delle piante carnivore,
raffinate cacciatrici che
utilizzano svariate tipologie di
trappole per garantire a se
stesse la sopravvivenza, con
un'esposizione di oltre 500
esemplari, tra cui 110 varietà
e specie appartenenti a 14
generi diversi, provenienti da
tutto il mondo. Orario: 9-19.
Giardini di Castel
Trauttmansdorff
Via San Valentino 51a, tel.
0473.255.600.
Fino al 15 novembre

BOLZANO
«Pazzi per la Luna» Un
sogno diventato realtà

Un viaggio spazio-temporale
alla scoperta del corpo celeste
che ha più ispirato, nei secoli, i
sogni, le ansie, le domande
degli uomini a cinquant'anni
dalla missione di Apollo 11,
azione che ha rappresentato
una delle sfide del futuro.
Aperta 10-18 tutti i giorni
tranne il lunedì.
Museo di Scienze Naturali
dell'Alto Adige
via Bottai 1, tel. 0471.412.960.
Fino al 2 giugno 2020

Musicista
James Senese
sassofonista
napolitano,
voce roca
e profonda,
canta in
dialetto,
ha importato
in Italia
il jazz-rock
dagli Stati Uniti
e ha lavorato
a lungo
con Pino
Daniele

Muse
«Musica delle stelle»
concerti di notte
e astronomia

Torna, nell’estate del Monte Bondone, l’iniziativa
astronomico-musicale «Musica delle Stelle». Il
ciclo di concerti e osservazioni astronomiche del
Muse – Museo delle Scienze con il conservatorio
Bonporti di Trento. Appuntamenti venerdì 9 agosto
alla Terrazza delle Stelle e il 23 agosto al Giardino
Botanico Alpino. Dopo l’esecuzione musicale, al
calare della notte, gli eventi proseguono con
l’osservazione del cielo grazie ai telescopi
dell’osservatorio astronomico.

Venerdì 9 spazio alle musiche di Ennio Morricone,
Piazzolla, Ibert e Grieg. Esecuzioni musicali a cura
di Giovanni Lenardon alla chitarra, Sara Bolner e
Aurora Asinari al flauto, Manuel Milesi al sax
soprano, Matteo Trentini con la fisarmonica,
Ginevra Frizzi al pianoforte. Venerdì 23 agosto, al
Giardino Botanico Alpino, appuntamento speciale
con «La musica da camera del tardo ‘800 in
Germania e in Russia» e il duo Argjent Bajrami
(clarinetto) e Josef Mastroianni (pianoforte)
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Bolzano Festival
«L’orchestra del dragone», unica data italiana del tour europeo
L’Oriente incontra l’Occidente. Arrivo a Bolzano
«l’orchestra del dragone». Per la prima volta il
Bolzano Festival ospita un concerto della National
Youth Orchestra of China, unica data italiana del
suo primo tour europeo. L’appuntamento è
venerdì (ore 20.30) al Teatro Comunale di Bolzano
per la prima assoluta. A dirigere l’orchestra sarà il

francese Ludovic Morlot, direttore della Seattle
Symphony dal 2011, e direttore ospite di
formazioni come la Los Angeles Philharmonic, la
Bbc Philaharmonic e i Wiener Symphoniker.
Il programma apre con la Suite di Tianjin di Ye
Xiapgangs, compositore contemporaneo
rappresentativo della nuova tradizione classica

cinese. Nella suite dedicata alla città di Tianjin
fonde motivi popolari della tradizione asiatica con i
linguaggi della musica occidentale: temi antichi si
vestono di contemporaneità.
Il centro del programma è il Concerto per
pianoforte e orchestra n. 5 di Beethoven detto
«l’Imperatore». Ad eseguire la parte solistica al
pianoforte Garrick Ohlsson, vincitore nel 1970 del
Chopin International Piano Competition.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRI
TRENTO

GIARDINO
SOLGENITSIN
via Piave - via Santa Croce
Mic Circ Fratilor Spettacolo
di Teatro Telaio/ Samovar
Teatro.
Domani ore 17.30

ALTAVALLE DI GRUMES

PIAZZA DEL DOS
Se son donne fioriranno
Spettacolo teatrale di
narrazione collettiva. Regia di
Tommaso Pasquini
Domenica 11 agosto ore 21

VIGO DI FASSA

RIFUGIO CIAMPEDIE
Non solo tango Concerto
classica-tango con: Raffaella
Zagni,(pianoforte), Angela
Palfrader, (violino).
Domani ore 12

BOLZANO

TEATRO COMUNALE
Piazza Verdi, 40 0471 301566
Concerto con European Union
Youth Orchestra, Miah
Persson, soprano, Theresa
Kronthaler, mezzosoprano,
Norbert Erns, tenore, Leon
Kosavic, baritono, Ensemble
Vocale Continuum.
Direttore Vasily Petrenko.
Direttore del coro Luigi
Azzolini.
Musiche di Beethoven
Ore 20.30

MERANO

GIARDINI DI CASTEL
TRAUTTMANSDORFF
Via San Valentino 51/a
World Music Festival:
Alphaville in concerto
Domani ore 21.
Biglietti da € 37. Info: 0473 270
256 o info@showtime-
ticket.com

Viaggiotranaturaesapori
Il trenodeicastellivintage
TraVal di Non eVal di Sole cercando le atmosfere asburgiche

S alire a bordo di un treni-
no costituito da una mo-
trice del 1939 e da una

carrozza del 1909, restaurate e
riportate a nuova vita, con i
sedili in legno tirati a lucido e
le finiture in ottone fiamman-
ti. E’ l’esperienza che porta a
riassaporare le atmosfere
asburgiche dei primi del No-
vecento. Un viaggio affasci-
nante, quello con «Il trenino
dei castelli vintage», in pro-
gramma tra la Val di Non e la
Val di Sole l’11 agosto. Il ritrovo

è previsto nella piccola stazio-
ne del borgo di Tassullo: ac-
compagnati da una guida si
salirà in carrozza e si partirà
alle 9 con destinazione Cal-
des, attraversando meleti e
boschi, con scorci suggestivi
come quello disegnato dalla
mole di Castel Cles, incorni-
ciata dal blu delle acque del
Lago di Santa Giustina. Du-
rante il viaggio gli ospiti po-
tranno assaporare una cola-
zione a base di prodotti Me-
linda – succhi di frutta, pro-

dotti a base di mela, dolci e
molte altre bontà – e ci sarà
una sosta di 20 minuti sul
ponte di Mostizzolo, spetta-
colarmente sospeso tra le due
pareti rocciose del canyon a
strapiombo sul letto del tor-
rente Noce. Dopo la visita gui-
data a Castel Caldes il viaggio
riprenderà verso Cles, all’arri-
vo, tappa al quattrocentesco
Palazzo Assessorile, seguita
da un pranzo preparato con i
prodotti locali selezionati dal-
la Strada della Mela e dei Sa-

pori delle Valli di Non e di So-
le, con spumante metodo
classico Trentodoc e vini delle
Cantine Mezzocorona. Di qui,
poi, il ritorno a Tassullo, dove
con una piacevole passeggiata
si raggiungerà il medievale
Castel Valer, uno dei manieri
meglio conservati delle Alpi
con quasi 700 anni di storia
legata a quella dei conti
Spaur, che lo abitano dal XIV
secolo.
Queste corse «speciali» si

inseriscono nella proposta «Il
trenino dei castelli», che da
aprile a settembre tutti i saba-
ti conduce in un viaggio tra
storia, arte e gastronomia, a
bordo però di treni moderni
che comunque fanno rivivere
una tratta ferroviaria partico-
larmente suggestiva e antica.
www.iltreninodeicastelli.it.

Francesca Negri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paesaggi incantati Sedili di legno del 1909 restaurati e finiture in ottone per il trenino vintage in viaggio tra luoghi da sogno

In vettura
Partenza
l’11
agosto
dalla
stazione
di Tassullo

CINEMA
BOLZANO

CAPITOL
Via Streiter, 6 - Tel. 0471.974295

Chiusura estiva

CINEPLEX BOLZANO
Via Macello 53/A - Tel. 0471.054550

Isabelle - L'ultima evocazione 21.15

Hotel Artemis 21.10

Fast & Furious - Hobbs & Shaw in lingua tedesca 17.30 - 20.20

Spider-Man: Far From Home 3D in lingua tedesca 20.10

Men in Black: International in lingua tedesca 17.00 - 20.15

Annabelle 3 in lingua tedesca 18.50

Dolcissime 17.00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 17.50 - 20.30

Men in Black: International 21.00

Spider-Man: Far From Home 17.20

TEATRO RAINERUM
Piazza Domenicani, 15, 39100 Bolzano BZ - Tel. 047.972283

Riposo

UCI CINEMAS BOLZANO
Via Galileo Galilei n. 20 c/o New Twenty Shopping & Restaurant - Tel. 892960

Men in Black: International in lingua tedesca 20.10

Bring the Soul - The Movie 17.00 - 20.00

Spider-Man: Far From Home 17.40

Men in Black: International 18.00

Spider-Man: Far From Home 17.20

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 21.00

Pets 2 - Vita da animali in lingua tedesca 17.10

Hotel Artemis 19.50

Isabelle - L'ultima evocazione 20.30

Toy Story 4 17.30

BRESSANONE
FORUM
Via Roma, 9 - Tel. 0472.275588

Riposo

STELLA
Via Mercato Vecchio, 8 - Tel. 0472.836408

Fast & Furious - Hobbs & Shaw in lingua tedesca V.O. 18.00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 20.45

Pets 2 - Vita da animali 3D in lingua tedesca 16.00

BRUNICO
ODEON CINE CENTER
Via Villa del Bosco, 1 - Tel. 0474.554299

Fast & Furious - Hobbs & Shaw in lingua tedesca 17.30 - 20.30

Die Drei !!! in lingua tedesca 17.30

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 20.30

SALA KOLPING
Via Teodone, 2 - Tel. 0474.410880

Riposo

CALDARO SULLA STRADA DEL VINO
FILMTREFF KALTERN
Via Stazione 3 - Tel. 0471.964671

Riposo

EGNA
BALLHAUS
Portici, 58 - Tel.

Riposo

MERANO
ARISTON
Via delle Corse, 25 - Tel.

Chiusura estiva

CASTEL KALLMÜNZ
Piazza della Rena, 12 - Tel.

Riposo

SALA CIVICA
Via O. Huber, 8 - Tel.

Riposo

SILANDRO
CASA DI CULTURA SCHÖNHERR
Via Covelano, 27/b - Tel. 0473.732052

Riposo

VIPITENO
COMUNALE
Piazza W. Goethe, 1 - Tel. 0472.760392

Riposo
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