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SPORMINORE. Un incredibile auto-
controllo in una partita di nervi 
con lieto fine a pochi metri di di-
stanza tra un ragazzino di 12 anni 
e un orso. E’ successo ieri nella 
tarda  mattina  nella  località  ‘La  
Contra’,  nei  pressi  della  malga  
nuova di Sporminore in valle di 
Non, alle propaggini del gruppo 

Brenta. Il ragazzino protagonista 
era salito in montagna per  una 
giornata domenicale con la fami-
glia. 

Un’escursione  baciata  da  un  
bellissimo sole che ha invogliato il 
giovane ad avventurarsi lungo il 
pendio del monte tra ceppi di ro-
dodendri nei pressi della malga. 
Improvvisamente si  è  trovato a 
pochi metri da un orso che lo sta-
va fissando e, per il giovane sono 

stati attimi di paura che lo hanno 
letteralmente paralizzato, ma sen-
za perdere lucidità. E’ riuscito co-
munque ad attirare l’attenzione 
dei familiari che, da lontano, lo 
hanno rincuorato consigliandoli, 
passo dopo passo, di allontanarsi 
piano piano dal plantigrado verso 
di loro e la vicina malga. Il ragazzo 
con molta lucidità e autocontrol-
lo ha obbedito e si è mosso con cal-
ma, almeno per quanto era possi-

bile in quella situazione, e avan-
zando lentamente pur girandosi 
ogni tanto per vedere la distanza 
dell’orso che lo stava seguendo, è 
riuscito a raggiungere il resto del-
la famiglia, con una gran sospiro 
di sollievo. Un tempo che sarà ap-
parso infinito perché per ben due 
volte il plantigrado, forse per stu-
diare meglio la situazione, si è al-
zato sulle zampe posteriori quasi 
in atteggiamento di attacco o for-

se solo per meglio esplorare la si-
tuazione.  Ma  fortunatamente  
non è successo nulla, il giovane ha 
raggiunto sano e salvo la famiglia 
e l’orso dopo aver caracollato per 
qualche minuto ma senza nessu-
na fretta, si è diretto in tutt’altra 
direzione, andandosene per i fatti 
suoi.

Un’avventura che il ragazzino 
ricorderà a lungo e che suona an-
che come un esempio su come ci 

si dovrebbe comportare in pre-
senza dell’orso, che evidentemen-
te non aveva intenzioni aggressi-
ve. Questa storia, come tante al-
tre, arricchirà di episodi il secola-
re rapporto di convivenza tra uo-
mo e orso in un habitat, il gruppo 
Brenta,  dove  il  plantigrado  ha  
convissuto  per  secoli  accanto  
all’uomo, anche se erano numeri 
diversi rispetto ad oggi. 
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L’orso lo segue, ragazzino impavido
In un video l’incredibile incontro. È successo durante la gita in montagna di una famiglia di Sporminore: il plantigrado è uscito dai cespugli 
e ha cominciato a camminare dietro il dodicenne, che si è allontanato lentamente fino a raggiungere i familiari. Il video sul nostro sito Internet

La produzione. 
Il settore del vivaismo 
ha subito un grosso 
stravolgimento

TRENTO. Passeggiate nei boschi, at-
tività di gruppo, condivisione di 
esperienze vicini gli uni agli altri, 
sotto una tenda o al cielo stellato. 
Pensando allo scautismo non si  
può non correre con l'immagina-
zione a simili scenari,  sospesi  a 

causa  dell'emergenza  coronavi-
rus. In vista dell'estate il movi-
mento scautistico trentino sta ri-
flettendo su quali formule attuare 
per riprendere le attività. Ne ab-
biamo parlato con Giulio Giaco-
moni, presidente di Cngei Trento.

Durante  la  quarantena,  gli  
scout Cngei trentini hanno porta-
to avanti iniziative di volontaria-
to. «Abbiamo risposto alla chia-
mata del Comune di Trento per 
consegnare la spesa e i medicinali 
a domicilio - spiega Giacomoni - 

inoltre ci siamo presi cura della 
Batteria Roncogno (forte austrun-
garico in Cimirlo, ndr) di cui ci è 
stata affidata la manutenzione. È 
una struttura di pregio storico e 
non  può  essere  abbandonata».  
Sono state le attività dei più giova-
ni, distinti in lupetti (età 8-11), 
esploratori  (età  11-16)  e  rover  
(16-19) a subire le limitazioni più 
significative: «Lo scautismo favo-
risce  l'aggregazione  fisica  come  
uno dei suoi primi obiettivi, quin-
di il coronavirus ci ha colpiti in 

pieno - riflette Giacomoni - Ma lo 
scout sorride sempre ed abbiamo 
puntato sulle attività "in remoto" 
per restare in contatto».

Tra le iniziative più attese c'è il 
campo estivo.  «Vedremo come 
fare - ha spiegato Giacomoni - 
Probabilmente  spezzetteremo  il  
campo in una serie di weekend 
con gli scout a rotazione».

In Trentino sono 800 gli scout 
Cngei, di cui 145 a Trento, 43 adul-
ti e 102 giovani, equamente suddi-
visi tra maschi e femmine. Giaco-
moni sottolinea il carattere laico 
di Cngei: «Sosteniamo il  valore 
delle buone azioni per tutelare il 
bene comune, sosteniamo i diritti 
umani e siamo aperti a tutti, pro-
muovendo l'inclusione delle per-
sone Lgbtq+». F.P.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO. Fra i molti stravolgimenti 
causati dal Covid 19 ci sono anche 
quelli del settore del vivaismo del-
le piante da orto e delle sementi. 
«Assistiamo ad una cosa mai vi-
sta», dicono vivaisti e rivenditori 
interpellati, Dino Sala della Valla-
garina e Denis Tonelli di Gardolo 
Denis.

Molto articolata l’analisi di Sala 
che  ha  ricominciato  a  venire  a  
Trento con il suo stand in Piazza 
Duomo. «Gli altri anni si comin-

ciava a vendere le prime piantine 
da orto e da giardino, verso fine 
febbraio,  ma  quest’anno  siamo  
stati bloccati. Tutta la produzione 
delle serre di marzo è rimasta in-
venduta ed è venuta troppo gran-
de, al punto che abbiamo dovuto 
buttarla. Poi ad aprile si è iniziato 
con ritardo la semina dei tradizio-
nali  trapianti  di  primavera,  dai  
pomodori alle melanzane e tutte 
le specie che regolarmente vengo-
no piantate nei nostri orti. Ma era-
vamo  in  ritardo  sul  calendario  
classico. Negli ultimi giorni con la 
possibilità delle vendite in serra la 
domanda è letteralmente esplosa 
ma le piantine hanno i loro tempi 
tecnici di crescita per cui si è con-

tinuato a venderle che erano an-
cora piccole, ma non solo per mol-
ti tipi di trapianti le piantine sono 
esaurite, anche nei grandi vivai 
dell’Emilia Romagna e del Vene-
to.  A  questo  fatto  va  aggiunto  
un’altra novità: la richiesta è note-
volmente aumentata. Molte per-
sone bloccate in casa per mesi si 
sono messe a riportare a coltura 
ad orto del giardino sotto casa e 
molti altri si sono messi a creare 
l’orto sul poggiolo di casa. Tutte 
ciò ha aumentato le vendite». 

Denis Tonelli, giovane vivaista 
di Gardolo aggiunge anche un’al-
tra spiegazione, non senza aver 
precisato che in molti hanno sco-
perto l’orto a causa del lungo bloc-

co in casa. «A questo va aggiunto 
che tradizionalmente molti trenti-
ni si rivolgevano alla grandi fiere 
di San Giuseppe a Trento, alla Laz-
zera di Lavis, alla grande fiera di 
maggio di Cles, per i loro acquisti, 
tutti eventi saltati  quest’anno - 
spiega - di conseguenza i grandi 
venditori veneti non hanno avuto 
sbocco in Trentino e allora le mi-
gliaia di hobbisti dell’orto in Tren-
tino si  sono dovuti rivolgere in 
blocco ai vivaisti locali. E’ una co-
sa impressionante: non riuscia-
mo nemmeno a portare le pianti-
ne ad uno sviluppo ideale che ci 
vengono richieste da un numero 
di  acquirenti  sempre  maggiore.  
La domanda è cresciuta di 4- 5 

volte.  È  difficile  starci  dietro  e  
molte specie sono esaurite. Situa-
zione analoga per i fiori: sembra-
va che i molti alberghi di monta-
gna fossero costretti a rimanere 
chiusi, e di conseguenza i florovi-
vaisti avevano buttato le pianti-
ne, ora c’è la speranza dell’apertu-
ra di conseguenza vogliono ad-
dobbare balconi e giardini ma i fo-
ri non ci sono più in misura ade-
guata». Un’ultima annotazione: 
immaginare di trovare le cipolle 
da piantare nell’orto è un’impre-
sa perché sono tutte esaurite, an-
che nelle zone di produzione, così 
come diverse varietà di fagioli ed 
altri tipi di sementi. C.B.
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Cngei: «Niente camp estivo,
ma più weekend a rotazione»

• Il gruppo di scout Cngei di Trento

Anche gli scout si 
riorganizzano.
Giulio Giacomoni: «Ma 
non siamo rimasti inattivi»

• Alcuni momenti tratti dal video che narrano l’incredibile incontro fra il ragazzo e l’orso, avvenuto tra i boschi di Sporminore 

Le conseguenze dell’emergenza: senza piante e semi ●FLASH

Baby sitter,

da oggi è online

l’elenco
•Nasce, in accordo tra Agenzia 

per la famiglia, natalità e politi-

che giovanili e Agenzia del Lavo-

ro, una piattaforma dove le fami-

glie potranno accedere per richie-

dere i servizi di baby sitter. Da 

oggi sul sito dell’Agenzia del La-

voro (www.agenzialavoro.tn.it) 

le famiglie che hanno fatto ricor-

so ai benefici provinciali o a quelli 

governativi erogati dall’Inps, po-

tranno richiedere l’elenco delle 

baby sitter e un supporto nella 

preselezione delle candidature. 

Obiettivo promuovere interventi 

di conciliazione vita-lavoro in 

grado di aiutare le famiglie.
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