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I camperisti scoprono il Chiese
Un centinaio di partecipanti al raduno organizzato dall’Holiday Club

di Walter Facchinelli
◗ GIUDICARIE

«Anticipare le future professio-
ni del turismo di Montagna.
Immaginare scenari di futuri
alternativi per le professioni
turistiche» questa la nuova
Mission della “Scuola delle
Professioni per il Terziario
Cfp-Upt di Tione” che sta spe-
rimentando l’utilizzo a tutti i li-
velli delle funzionalità che in-
ternet e multimedialità metto-
no a servizio della didattica.
«Lo stesso Dipartimento della
Conoscenza della Provincia di
Trento, afferma il direttore
Claudio Nicolussi, rimanendo
nei limiti regolamentari e nor-
mativi previsti dai Piani di Stu-
dio Provinciali collegati al si-
stema del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della
Ricerca, ha concesso alla scuo-
la di Tione di proporre un’of-
ferta formativa che tenga con-
to maggiormente delle compe-
tenze richieste nel mondo del
lavoro in particolare nell’otti-
ca di un approccio maggiore
ed all’avanguardia sotto il pro-
filo tecnologico, della comuni-
cazione e delle lingue stranie-
re. Le cosiddette “curvature”
consentono di preparare al la-
voro o ad un possibile prose-
guimento scolastico, renden-
do il tutto più vicino alla realtà
economica».

L’apertura a “mondi vitali”
come enti pubblici, aziende
private, associazioni, enti turi-
stici e cooperative, permette
da tempo agli studenti di par-

tecipare a progetti e attività in
ambiti lavorativi e culturali sia
locali che provinciali legati alla
didattica e supportando le or-
ganizzazioni nella progettazio-
ne, organizzazione e gestione
di manifestazioni ed eventi,
che negli studenti sviluppano
competenze professionali
sempre più richieste dalle
aziende «senza dimenticare le
competenze “di cittadinan-
za”».

Tutto questo per consentire
ai ragazzi che possono Qualifi-
carsi (III anno), Diplomarsi (IV
anno) o conseguire la Maturi-
tà Professionale (V anno), di
avvicinarsi al mondo del lavo-

ro in un contesto simile ai mi-
gliori sistemi formativi euro-
pei che prevedono stage, tiro-
cini formativi, tirocini estivi e
progetti di ricerca-azione di
profili professionali innovati-
vi.

«Il nuovo progetto
“Anticipare future professioni
del turismo di Montagna utiliz-
zando nuove didattiche e nuo-
vi social network”, afferma
Claudio Nicolussi, è co-finan-
ziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Trento e Rove-
reto, nell’ambito del bando e
tra istituti scolastici-formativi,
che vede coinvolti l’Istituto
don Milani di Rovereto in qua-

lità di capofila, il Cfp-Upt di
Tione e l’Istituto Ivo de Carne-
ri di Civezzano, insieme ad al-
cune realtà del territorio».
Questo progetto parte dal pre-
supposto che «la montagna è
sempre più esposta e vulnera-
bile ai mutamenti demografici
legati all’abbandono e ai
“nuovi montanari” e il succes-
so di percorsi formativi nuovi
può contribuire a mantenere
vive e prospere le comunità ne-
gli anni a venire».

Si inizia con gli studenti del-
le classi IVe di Diploma della
scuola di Tione accrescendo le
loro abilità con tre obiettivi pri-
mo «introdurre didattica e
strumenti operativi orientati
al futuro, formando un nucleo
di docenti che possa replicare
autonomamente i metodi spe-
rimentati e adattarli alle pro-
prie realtà». Secondo «speri-
mentare attività che favorisco-
no l’orientamento e la prepara-
zione pro-attiva dei ragazzi al-
le future competenze profes-
sionali per adeguarsi a rapidi e
contini mutamenti», terzo
«collaborare con realtà territo-
riali come Accademia della
Montagna, Asat Trento, Osser-
vatorio Provinciale sul Paesag-
gio, Aziende Provinciali Turi-
stiche, Regole Spinale e Ma-
nez, Centro studi Judicaria e
Cattedra Unesco sui Sistemi
Anticipanti».

Questo progetto si conclu-
derà a maggio 2017 con un
evento legato alla presentazio-
ne dei risultati delle varie atti-
vità.

di Aldo Pasquazzo
◗ BORGOCHIESE

Weekend di festa per un centi-
naio di camperisti dell’associa-
zione Holyday Camper Club
Trento. Quaranta camper pro-
venienti da tutto il Trentino co-
me anche da Verona e da Man-
tova si sono dati appuntamen-
to al parcheggio del Centro
sportivo “Padre Cristoforo Bet-
tega” per trascorrere una due
giorni all’insegna del relax nel
locale Centro Acquatico
Aquaclub e di un paio di uscite
storico-culturali sul territorio. 

Nella giornata di sabato, un

gruppo di camperisti, accom-
pagnati dalla guida storica del-
la Sezione Ana degli Alpini di
Condino Piergiorgio Galante,
che ha illustrato loro le vicen-
de che hanno interessato la zo-
na nella Prima Guerra Mondia-
le, si sono recati alla chiesetta
di San Lorenzo, sita a mezzo
monte in sponda orientale del
fiume Chiese e circondata da
numerose testimonianze della
guerra, mentre un altro anco-
ra, assistito dagli accompagna-
tori del “Gruppo Valorizzazio-
ne della Pieve” Giacomo Rado-
ani e Ivana Franchini, ha visita-
to l’antica Pieve di Santa Maria

Assunta e la Sala Consiliare del
Municipio di Condino. 

Nel tardo pomeriggio è se-
guita una castagnata organiz-
zata dalla Pro Loco di Cimego.
Nella mattinata di domenica
invece i camperisti, dopo una
buona colazione, al Palazzetto
Polifunzionale hanno potuto
fare assaggi ed acquisti dei pro-
dotti caseari del luogo e, a mez-
zogiorno, gustare la famosa e
premiata polenta carbonera
degli Alpini di Condino. 

L’organizzazione dell’inizia-
tiva è stata condivisa dal consi-
gliere di maggioranza delega-
to per i rapporti con le associa-

zioni Silvia Poletti e i referenti
dell’associazione “Holyday
Camper Club Trento” Severi-
no Mutinelli e Simonetta
Merz". 

Soddisfazione da parte del
vicepresidente del club Ales-
sandro Varner che così si è
espresso: “Vista la bellissima

giornata di sole di domenica
alcuni partecipanti hanno an-
che percorso la ciclabile fino al
lago di Idro. Grandissimo rin-
graziamento all'amministra-
zione e associazioni per l'otti-
ma riuscita del nostro Radu-
no. Arrivederci a dicembre per
le iniziative di Natale”. 

“Tramite questa iniziativa
l’amministrazione comunale
ha potuto fare promozione
delle ricchezze del nostro terri-
torio, pubblicizzando anche i
prossimi mercatini di Natale
di Cimego, i presepi sulle fon-
tane di Condino e il Presepio
Vivente del 26 dicembre di
Brione; i camperisti hanno af-
fermato di avere l’intenzione
di ritornare anche nella stagio-
ne primaverile ed estiva per-
ché piacevolmente sorpresi
dalla bellezza del paesaggio,
dalle testimonianze architetto-
niche e culturali presenti nel
borgo e dallo stile accogliente
della popolazione”, aggiunge
il sindaco Claudio Pucci, rin-
graziando sentitamente tutte
le persone e le associazioni
che hanno dato il proprio ap-
porto alla buona riuscita
dell’evento. 

in breve

lomaso

LacenaaCampoapre
laSagradellaPatata
■■ ParteoggiaCampoLomaso
acuradellaProLocoedella
associazione“Stra...volti” la
SagradellaPatata,col
patrociniodellacooperativa
giudicariesedellaCopag.
Siiniziastaseraconlacena
degustazione(anumerochiuso)
esiproseguedomaniaDasindo
conleporteapertealpunto
venditadellaCopag.(r.r.)

giudicarieesteriori

VisitaguidataaSantaMassenza

■■ Fine settimana ricco di iniziative nelle
Giudicarie Esteriori. Oggi si comincia con il
“Dolomiti Hydrotour”: alle 14 con partenza
dalla stazione autocorriere di Ponte Arche,
visita guidata alla Centrale Idroelettrica di
Santa Massenza (prenotazione obbligatoria
all’Apt valligiana). Uno sguardo su un impianto
esemplare dal punto di vista tecnico di un
settore che ha modificato l’economia e la
vocazione i intere zone del Trentini. Da oggi a
domenica poi “Comano di gusto viaggio tra
bellezza e bontà” con la “Festa della Patata” a
Campo Lomaso. Infine domani “Zen in festa”:
dalle 22 allo “Zen Cafè” di Ponte Arche, con
serata di musica e divertimento. (r.r.)

tione

PerilMeseRosa
ilfilmdiRubin“MyLife”
■■ Nell’ambitodel“MeseRosa”
perlaprevenzionedeltumoreal
senoèinprogrammalaseconda
SerataCineforumalTeatro
ComunalediTione,staseradalle
20e30.Verràproiettato“My
Life”diBruceJoelRubin:unfilm
del1993conMichaelKeatone
NicoleKidman.Sarannopresenti
ledottoresseSilviaSalvaterrae
ManuelaFilosi (psicologa)ei
dottoriLorenzoGios(psicologo)
eFlavioAppoloni(cheèanche
delegatoLilt). (r.r.)

bleggio

CenadifinestagioneperilTennisClub

■■ Il Tennis Club Bleggio del presidente
Matteo Bellotti organizza, per concludere la
proficua attività sportiva sul campo in terra
"rossa" di Santa Croce di Bleggio con un
momento di ritrovo e conviviale, la "Cena di
fine stagione 2016". Fissata per domani alle
19,30 all'Hotel "Angelo" di Ponte Arche. Nel
corso della serata verrà anche tracciato un
bilancio sull'attività svolta quest'anno e
programmata per la stagione tennistica 2017
con il Resoconto stagione 2016 e News
stagione 2017. Sono aperte da tempo le
iscrizioni: rivolgersi via mail a
info@tennisbleggio.it, il sito è
www.asdtennisbleggio.it). (r.r.)

caderzoneterme

Festad’autunno
conicastanicoltori
■■ Daoggiadomenica“Festa
d'autunno”acuradei
CastanicoltoriValRendena,
impegnatinellatutelae
valorizzazionedella
castanicoltura.Primoincontro,
staseraalle20e30aPalazzo
LodronBertelliaCaderzone
Terme,conundibattitosultema
“ColturaeCulturadel
Castagno”.Interverranno
AlessandroMarsillieLuca
Bronzinicon,afineserata,
alcuniassaggid'autunno.

Il Cfp di Tione si prepara
per lamontagna “2.0”
Progetti innovativi per cercare di anticipare il futuro e formare professionisti

in grado d’operare nei contesti alpini che nasceranno dalle trasformazioni in atto

La serata in cui il Cfp-Upt ha presentato i propri progetti a Tione

la stagione di pinzolo

Cinque volte a teatro
la prima è domani

Alcuni dei camperisti durante il raduno a Borgo Chiese

◗ PINZOLO

Le gestioni associate in alta
Rendena rappresentano or-
mai un modus operandi (e for-
se ancora di più una forma
mentis) che evidentemente si
vuole estendere anche alle ini-
ziative culturali. Quest’anno
infatti per la prima volta la sta-
gione teatrale della Biblioteca
Comunale di Pinzolo andrà in
scena su tre teatri comunali di-
versi: Pinzolo, Giustino e Cari-
solo.

Una kermesse peraltro mol-
to varia nei generi rappresen-
tati: si va dalla commedia dia-
lettale al musical, fino al ballo.
Apertura ufficiale domani sera
al nuovo auditorium comuna-
le di Carisolo con “‘N gran ri-
baltun”, una commedia bril-
lante firmata Brunetto Binelli,
che ha costruito una pièce in
chiave comica sul tema dei
rapporti di coppia. Tra due set-
timane, sabato 5 novembre, il
secondo appuntamento: a
Giustino, Jacopo Roccabruna
e Renata Fedrizzi della FiloBa-
stia (nella foto sopra il titolo)
presenteranno “Non era la
quinta ma era la nona”, due

ore di colpi di scena e gag dal
ritmo a dir poco incalzante.
Domenica 13 novembre a Pin-
zolo i Musici cantori, in colla-
borazione con il giornalista
Rai Alberto Folgheraiter pro-
porranno un musical/reporta-
ge per rivivere l’atmosfera e gli
eventi legati all’alluvione del
1966. Sempre a Pinzolo, dome-
nica 27 novembre la compa-
gnia di ballerini Naturalis La-
bor si esibirà in performance
di danza con passi doble e ban-
deon in Passiontango.

Da ultimo sabato 17 dicem-
bre a Giustino la compagnia fi-
lodrammatica di Cavrasto gui-
data da Antonella Franchini
proporrà “Avisame che te avi-
so”, una esilarante commedia
tutta da scoprire.

Decisamente popolare il
prezzo dell’abbonamento: 20
euro per tutti i 5 spettacoli,
mentre per ogni singolo spet-
tacolo l’ingresso è a 7 euro. È
prevista anche la tariffa family:
due adulti paganti hanno dirit-
to a due gratuità per due ragaz-
zi di età inferiore ai 14 anni.
Per info su abbonamenti e ora-
ri 0465 503703 e-mail pinzolo@
biblio.infotn.it.  (e.b.b.)
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