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Castelfolk. Il soggiorno a Maiorca va al 1198

Chiusura parziale del parcheggio del cimitero

A Brentonico è entrata nel vivo la «polsada»

I numeri vincenti della lotteria

Mori: è cambiata la viabilità

Alla Polsa, tango e gnocco fritto

Castelfolk

CASTELLANO - Una settimana a Palma di
Maiorca per due è l’ambito premio della
lotteria tenutasi a« Castelfolk 2012»: chi
è in possesso del fortunato numero 1198
può chiamare Michele al numero 348
0147578. Ecco gli altri numeri fortunati:
per il secondo premio è stato estratto il
2524; per il terzo il 1416; per il quarto il
3043; per il quinto il 0359; per il sesto il
1492; per il settimo il 0144; per l’ottavo il
3340; per il nono il 0082; per il decimo il
3118. La manifestazione 2012 di «Castelfolk» che ha visto musica, incontri, libri,
divertimenti e tantissima partecipazione è riuscita a promuovere la socializzazione, il territorio e le risorse locali.

MONTE BALDO

Una veduta di Mori

MORI - Cambia la viabilità a causa dei lavori di sistemazione del cimitero: fino al
10 settembe, infatti, è stata decisa la chiusura parziale del parcheggio laterale al cimitero di via del Garda. Sono stati avviati infatti i lavori di bonifica del quadro G
del cimitero di Mori paese: con un’ordinanza di luglio, è stato così deciso di istituire un divieto di transito e di sosta per
tutti i veicoli sul tratto opportunamente
segnalato del parcheggio sterrato di via
del Garda laterale al cimitero stesso.
È consuetudine infatti approfittare della
pausa estiva per portare a termine i lavori pubblici che, durante il periodo scolastico, creerebbero molti disagi.

Lezioni di tango

Intanto la Lega denuncia: un’altra pecora uccisa. Ma ai forestali non risulta

«Ora l’orso va rieducato»
LUISA PIZZINI
l.pizzini@ladige.it

tudini prevalentemente notturne, è
schivo e diffidente, estremamente difficile da incontrare. Non è aggressivo e non attacca, se non provocato».
Questa definizione tratta dal sito della Provincia dedicato al progetto «Life ursus» sembra ormai superata.
Stando ai racconti degli ultimi incontri ravvicinati, alcuni plantigradi sembrano essersi integrati fin troppo bene non solo nei boschi trentini, ma
anche nelle zone frequentate dalla
gente. E questo non va bene. Se gli incontri sono troppi e ravvicinati prima o poi potrebbe accadere qualcosa.
«Il grado di confidenza dell’orso nei
confronti dell’uomo si conferma essere abbastanza elevato - spiega Claudio Groff, responsabile per i forestali del progetto legato all’orso -. Per
questo abbiamo dato indicazione ai
nostri forestali di fare opera di dissuasione con l’orso e ripristinare un
po’ di elusività. Certo, qualora ce ne

LAVARONE

 MONTE STIVO
Serata H2O+
Serata Pursuit e karaECOoke. Al
rifugio Monte Stivo.
 TERRAGNOLO
Franca Valduga
In Sala Civica, prosegue la mostra
di pittura di Franca Valduga.

 VALLARSA
Ganzega del bosco
Oggi e domani a Camposilvano di
Vallarsa si tiene la «Ganzega del
bosco».
 BRENTONICO
Baldo speziale
In via Roma, mercatino dello
speziale.
 BRENTONICO
Bambini artisti
Al Bar Bianco, dalle 8.30 alle 17,
12° concorso di pittura per bambini
3-10 anni.
 ZUGNA
Il trincerone
Partenza dallo Stadio Quercia alle
ore ore 8.30: «Sui sentieri della
storia» presenta «Il Trincerone dello
Zugna». Info: 0464 430363.

Folgaria: slalom e Irene in concerto
FOLGARIA
Pronti a sciare?
Apre oggi i battenti a Folgaria
centro la giornata dedicata alla
neve. Dopo il
successo di «MazingaZent», che
ha visto nel centro di Folgaria
snodarsi piste e performance di
freestyle e snowboard, ora entra
in scena la promozione dell’inverno con lo skipass day, in piazza
Marconi tra cannoni della neve e
gatti della neve, il tutto all’insegna dell’inverno cimbro, immenso, bello, solitario e magico. Pomeriggio a Fondo Grande per una
gara di slalom sulla Martinella
Nord, pista in sintetico aperta a
tutti gli appassionati nelle prime
ore pomeridiani e dopo le 17, con
grandi sconti a chi compera lo

stagionale in anticipo. La gara,
aperta a tutti, metterà in palio stagionali, skipass plurigiornalieri e
altri premi. Durante tutta la giornata si succederanno degustazioni, assaggi di prodotti tipici e tanta musica: birra, stinco e panino
sporco allo skibar Monte Maggio
Gran finale musicale alle ore 21
in piazza S. Lorenzo con il concerto di Irene Fornaciari che canterà le canzoni del nuovo album,
alcuni pezzi dei vecchi lavori e alcune cover, nonché il successo
«Grande mistero». Per la seconda volta in un anno, dopo la tappa zero del nuovo tour in aprile,
la cantante torna a Folgaria, luogo che ama particolarmente: «È
una seconda casa, per me» dice
Irene Fornaciari, «un luogo magnifico, anche d’estate, in cui la
gente ti accoglie in maniera splendida».
T.D.

fossero le condizioni, perché non è
un animale facile da rintracciare».
I primi interventi in questo senso li
hanno fatti i forestali del distretto di
Rovereto, coordinati dal comandante Giorgio Zattoni. Sul Baldo hanno
dovuto far sparire il cibo lasciato da
alcune persone che evidentemente
l’orso lo volevano attrarre, magari
per un avvistamento, magari per una
fotografia da mostrare agli amici. «Fare informazione ai turisti in questo
senso è utile - raccomanda ancora
Claudio Groff: va spiegato loro che
non devono assolutamente dargli da
mangiare. Anche l’”orsetto” non deve prendere confidenza, meglio spaventarlo, allontanarlo. Certo che tra
il dire e il fare... ».
Si è sparsa anche la voce che nella
zona del monte Baldo, in località Novezza, l’orso avrebbe sbranato una
pecora. La notizia però, contenuta in
un comunicato stampa della Lega
Nord che ribadisce la contrarietà al
progetto di reinserimento dell’orso
in provincia, non è confermata dagli
stessi forestali che non avrebbero ricevuto segnalazioni in tal senso.

Workshop e incontro con uno dei più interessanti autori di graphic journalism

Le storie comiche e stralunate di Zograf
TIZIANO DALPRÀ

Dalla guerra
in Serbia alle
antologie
esasperate

IN BREVE

 BRENTONICO
Torneo di tennis
Al centro sportivo 20° Torneo
nazionale di tennis, categoria
3+4+nc.

MONTE BALDO - Siamo al paradosso. Da sempre è l’orso ad intimorire
l’uomo. Per la sua mole prima di tutto e perché è un predatore selvatico.
Invece ora è l’uomo a dover «educare» l’orso, diventato fin troppo giocherellone, a stare al suo posto.
È quanto sta accadendo sul monte
Baldo, dove nei giorni scorsi un esemplare è rimasto per un’ora sul prato
vicino a Prà Alpesina. Senza dimostrare alcun timore nei confronti del
gruppo di escursionisti che, con grande sorpresa, se l’è trovato a pochi
passi. Talmente vicino e placido che
gli escursionisti hanno deciso di farsi fotografare con il plantigrado.
«L’orso è un animale solitario ha abi-

Ai forestali è stato dato
l’ordine di «spaventare»
il grande plantigrado
per allontanarlo
dall’uomo e farlo tornare
alle sue normali abitudini

BRENTONICO - Tempo di relax e divertimento. Da ieri e fino a domani, si svolge
infatti «La polsada», festa organizzata alla Polsa di Brentonico presso il tendone
dell’Hotel La Betulla.
La festa prevede l’apertura degli stand
gastronomici dalle ore 17.30 del venerdì
fino alle 24 della domenica: saranno presenti esibizioni di ballo, con lezioni gratuite di tango, tanta musica e divertimento.
Domani, inoltre, largo alle calorie con la
distribuzione gratuita dello gnocco fritto, offerto dagli «Amici emiliani della Polsa» e alle ore 21.30 avverrà l’estrazione
della Lotteria «La polsada»

LAVARONE: «Corre a posarsi
lungo la linea del confine, si
alza e barcolla, il piccolo
atleta cade e stanco s’adagia
al suolo», flash raccolti in
alcuni disegni, fotogrammi
che delineano la metafora
della vita moderna. Sarà il
fumetto o meglio quello che
in gergo si chiama graphic
journalism, a suffragare
l’iniziativa che Morena
Bertoldi, bibliotecaria di
Lavarone, ha saputo
mettere insieme.
Sarà per la prima volta oggi
in Trentino per un
workshop di fumetto

autobiografico e la
presentazione della sua
ultima opera «Segnali»
(Fandango Libri - Coconino
Press 2011) Zograf, uno dei
più importanti disegnatori
contemporanei. L’autore si è
affermato a livello
internazionale negli anni
Novanta con «Lettere dalla
Serbia», cronaca quotidiana
della e dalla recente guerra
dei Balcani.
In questa nuova raccolta
con il caratteristico ritmo
chiuso della doppia pagina,
sua cifra stilistica,
Aleksandar Zograf, nome
d’arte di Sasa Rakesic,
racconta attraverso
immagini e parole di viaggi

in città grandi e piccole (con
diverse tappe italiane),
reinventa storie da pagine di
diari e foto scovate nei
mercatini delle pulci, ci
porge ritratti di scrittori,
poeti e gruppi rock più o
meno noti, articoli di
costume, cronache minori,
racconti sentiti per strada.
Un viaggio promosso dalla
biblioteca di Lavarone in
collaborazione con le
biblioteche di Pergine
Valsugana, San Michele
all’Adige, Folgaria e Luserna
e realizzato con il
contributo della Fondazione
Caritro e la collaborazione
della Provincia. Workshop e
presentazione saranno

curati da Luka Zanoni
dell’Osservatorio Balcani e
Caucaso, partner del
progetto e luogo virtuale di
pubblicazione delle strisce
settimanali di Zograf, e
saranno accompagnati da
una mostra di ricami di
Gordana Basta, ispirati ai
fumetti dell’artista serbo.
La partecipazione al
workshop, che si svolgerà
presso l’aula corsi delle
Scuole elementari di
Lavarone dalle 10 alle 12, è
gratuita ma è consigliabile la
prenotazione. Ad ingresso
libero l’incontro con
l’autore nel pomeriggio (ore
17) presso il Centro
Congressi.

 SAN GIACOMO
Sagra
Dalle ore 9, sagra di San Giacomo:
stand enogastronomici. Quindi alle
10 corso guida base, percorso e
ostacoli in mountain bike con
istruttori della Rovereto bike; alle
ore 15 dimostrazione con istruttrici
di mountain bike e torneo di calcio;
dalle 21 ballo sul terrazzo dell’hotel
San Giacomo.
 BRENTONICO
Fiori e stelle
Partenza dal rifugio Fos-ce alle ore
9.45 per il trekking «Sui sentieri dei
fiori». Prenotazione: 0464 395149.
Alle ore 17 serata con l’esperto di
astronomia per vedere le stelle
cadenti. Cena e osservazione del
cielo stellato.Costo: 25 euro,
prenotazione: Fos-ce 0464
391450.
 CASTELLANO
Giochi d’acqua
Alle ore 14 «Acquaalparco», giochi
con l’acqua per bimbi e ragazzi.
 MORI
De qua e de là
In piazza S. Maria A Bindis, ore
20.45 sagra di Ferragosto: «Pu de
qua che de là».
 BRENTONICO
Canti dal Medioevo
Nel giardino del Palazzo Eccheli
Baisi, alle ore 21, «Histrionia canti, miti, suggestioni dal
medioevo» . Segue concerto degli
«Abies Alba».
 MORI
Lucio Gardin
Serata di cabaret in piazza S. Maria
a Bindis alle ore 20.45.
 ISERA
Jazz Festival
«Lagarina jazz festival» presenta a
Castel Corno, alle ore 21, il
concerto del «Giovanni Falzone e
Paolino Dalla Porta duo».

