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Spazio di ascolto aperto a tutti
con la psicoterapeuta Adami
BESENELLO - Incontro, ascol-
to, confronto, condivisione,
orientamento, consulenza: so-
no le parole chiave del nuovo
servizio che il Comune di Be-
senello propone alla popola-
zione.
Durante il 2013 sono stati atti-
vati laboratori per genitori, re-
lativi alle fasce d’età dell’infan-
zia e dell’adolescenza, labora-
tori che proseguono con suc-
cesso tutt’oggi e che vedono
una numerosa frequenza. Que-
st’anno è sembrato emergere
nei cittadini un nuovo bisogno
di confronto e ascolto indivi-
duale, più che di gruppo. In
quest’ottica face-to-face è sta-
to pensato lo «Spazio ascolto»:
uno spazio dedicato alle per-

sone che stanno vivendo un
momento di difficoltà e che
sentono la necessità di un
ascolto e di un aiuto da parte
di un esperto. Il tutto con mas-
sima discrezione e professio-
nalità.
Allo Spazio ascolto è possibile
rivolgersi, ogni lunedì da feb-
braio a maggio, dalle 20.30 al-
le 22, al secondo piano della
scuola elementare, con ingres-
so dal retro. 
Per informazioni e prenotazio-
ni è necessario contattare la
dottoressa Fabrizia Adami, psi-
cologa psicoterapeuta specia-
lizzata in terapia della famiglia,
al 347 2600966 oppure scrive-
re una mail all’indirizzo: fabri-
zia.adami@libero.it.

ALTIPIANI CIMBRI

Nevicata da record
A Virti rilevati 
110 centimetri
ALTIPIANI CIMBRI - Una nevi-
cata da annali: 77 centimetri
di neve fresca a passo Som-
mo (stazione di rilevamento
della forestale), 85 centimetri
a Campomolon (rilevazione
Arabba), dove la neve al suo-
lo supera i 3 metri.
L’abbondante nevicata di ie-
ri ha causato disagi alla viabi-
lità sugli Altipiani cimbri: chiu-
sa la provinciale della Fricca
(riaperta nel tardo pomerig-
gio di ieri), chiuso il Menador,
l’arteria che da Monterovere
porta a Caldonazzo. «È stata
chiusa per metterla in sicu-
rezza allentando e ripulendo
le reti - segnala il sindaco di
Luserna, Luca Nicolussi Pao-
laz-. Oggi (ieri n.d.r.) siamo ri-
masti pressoché isolati dal
fondovalle, sono rimasti a ca-
sa anche gli studenti e io mi
sono recato a Lavarone per
acquistare le medicine degli
anziani. Viviamo una situazio-
ne di emergenza». 
Ieri mattina è stato bloccata
anche la strada che da Mille-
grobbe porta a Vezzena. «Con
la neve bagnata e pesante, i
volontari del paese si sono al-
lertati e coloro che non sono
andati a lavorare hanno con-
tribuito a dare una mano»,
prosegue il primo cittadino.
L’energia elettrica ha funzio-
nato a fasi alterne e ciò ha cau-
sato qualche problema, inol-
tre sono state tagliate alcune

piante lungo le direttrici più
importanti. 
A Folgaria chiusa la strada che
da Forreri porta alla Guardia,
è rimasta aperta invece la Ser-
rada-Guardia. Anche il tratto
Fondo Grande-Coe è stato pre-
cluso al traffico a causa di uno
smottamento. «Ho emesso an-
che alcune ordinanze, tra que-
ste il divieto assoluto di scia-
re fuoripista e di massima at-
tenzione per gli sci alpinisti.
Il rischio di valanghe e slavi-
ne è marcato - dice Maurizio
Toller, sindaco di Folgaria -.
Ad Ondertol, dove vive una
signora, abbiamo portato un
gruppo elettrogeno. Abbiamo
allertato parecchi addetti pia-
nificando gli interventi in par-
ticolare nell’Oltresommo». 
Traffico difficoltoso soprat-
tutto per camion e pullman e
alcuni automezzi non idonea-
mente attrezzati. Soccorso da
parte dei vigili del fuoco di Fol-
garia a passo Sommo,dove è
stato trainato un camion (nel-
la foto). Il record di nevicata a
Virti, dove al suolo si sono de-
positati 1,10 metri di neve.
«Caduta alberi lungo la Fric-
ca nel tratto Sindech-Al Bo-
sco, la strada è stata riaperta
ieri a mezzogiorno, qualche
problema sulla Fiorentini do-
ve si viaggia ancora ad una
corsia», sottolinea Andrea Po-
ian, coordinatore Pat della via-
bilità sugli altipiani. T.D.

LAURA GALASSI

BRENTONICO - Isolati in mez-
zo alla neve, i residenti e gli al-
levatori di via Dos de Robion e
di località Manciani a Brento-
nico si sentono dimenticati. La
fitta nevicata di giovedì notte
ha reso impraticabili le strade
di collegamento verso le abita-
zioni e le stalle nelle due zone,
rendendo la vita veramente dif-
ficile ai proprietari. Una situa-
zione che, a sentire i residenti,
non è un caso isolato, ma una
costante quando cadono ab-
bondanti fiocchi bianchi. 
Il dito è puntato contro il Co-
mune. «I mezzi anti-neve non
arrivano fino a casa nostra. Un
chilometro ci separa dalla Pro-
vinciale e attualmente è coper-
to da quasi un metro di coltre
bianca. Nemmeno il fuoristra-
da riesce ad affrontarlo», si la-
menta Franco Dossi, residente
in località Robie, che ieri ha rag-
giunto il suo appartamento in-
dossando le ciaspole. Stesso di-
sagio anche per un agriturismo.
«La ruspa arriva fino a uno slar-
go distante 500 metri dalla mia
stalla e non prosegue mai oltre.
La scorsa nevicata sono finito
fuori strada e sono dovuti in-
tervenire i vigili del fuoco. Que-
sta volta non ci provo nemme-
no ad avventurarmi», racconta
Silvano Bertolli, che alleva ani-
mali sopra Festa (nella foto). «Le
mie 25 mucche, i cavalli e le ca-
pre hanno bisogno di cibo tut-
ti i giorni, non gli importa del
meteo, hanno fame e basta e io
in queste condizioni non riesco
a raggiungerle. Finora il Comu-
ne mi ha solo fatto promesse
non mantenute».
Al coro degli insoddisfatti si uni-
sce anche Federico Rizzi, gio-
vane allevatore della zona. «Fac-
ciamo come possiamo, ci ar-

rangiamo con i nostri attrezzi,
ma quando nevica così inten-
samente è difficile arrivare da-
gli animali». La richiesta dei re-
sidenti «isolati», nel caso il Co-
mune non riesca a garantire la
pulizia delle strade comunali,
è che almeno gli venga ricono-
sciuto un rimborso per le spe-
se sostenute. «Stasera (ieri
n.d.r.) chiederemo a qualche
ditta di occuparsi dello sgom-
bero, come abbiamo fatto da
qualche anno a questa parte,
anche se non toccherebbe a noi
occuparcene».
«Non è facile riuscire a rende-
re agibili tutte le strade, colle-
gare i centri e pulire la viabili-
tà urbana - spiega il sindaco

Giorgio Dossi -. Il nostro è un
Comune esteso, undici frazio-
ni e quattromila abitanti, le ca-
se isolate sono difficili da co-
prire». L’amministrazione è
quindi consapevole che qual-
che disagio possa sorgere in ca-
so di abbondanti nevicate co-
me quella di giovedì. 
Non sono solo gli abitanti di Fe-
sta e località Robie ad aver sof-
ferto per il maltempo. Ieri all’al-
ba ci sono stati un paio di black-
out, mentre fino al tardo pome-
riggio il servizio di rete mobile
ha funzionato a singhiozzo. Col-
po dei numerosi centimetri di
neve che si sono depositati sui
fili della corrente e sulle anten-
ne.

Stalle e abitazioni isolate
«Il Comune non ci aiuta»
Strade impraticabili in località Festa e Robie

I residenti infuriati: «Quando nevica si dimenticano sempre di noi»BRENTONICO

Adesso la città di velluto ha il suo notaio
Da anni 
la sede 
di Ala era
vacante: 
ora ha aperto
lo studio il
professionista
campano
Paolo 
de Biase

ALA - Dove arriva un notaio ar-
riva la civiltà giuridica, si dice.
Ma si potrebbe anche dire qual-
cos’altro. Se arriva un notaio,
forse, nell’aria c’è un clima di
ottimismo e si respira un’aria
di rilancio e di sviluppo. Era-
no parecchi anni che la sede no-
tarile di Ala era vacante, dota-
ta solo dell’ufficio secondario
di un professionista rovereta-
no. Dallo scorso dicembre, in-
vece, anche la sede di Ala è sta-
ta coperta. Un passo avanti per

la città e, come dire, un buon
segno. Il segno che qualcuno
crede alle potenzialità della cit-
tà dei velluti. Nonostante la cri-
si industriale abbia colpito vio-
lentemente imprese e famiglie
anche nella bassa lagarina.
Il nuovo notaio di Ala arriva da
lontano. Si chiama Paolo de Bia-
se ed è nato in Campania. Ha so-
lo 34 anni e questo è il suo pri-
mo incarico, dopo aver supera-
to brillantemente per due vol-
te, nel 2013, il concorso notari-

le. E dopo essersi guadagnato
il titolo di dottore in ricerca in
ambito civilistico alla Seconda
Università degli Studi di Napo-
li. Fra le altre cose, cura una ru-
brica di aggiornamenti giuri-
dici sul suo sito web, www.no-
taiopaolodebiase.it.
Dalla lontana Campania, Paolo
de Biase, è arrivato fin quassù
per esercitare la sua professio-
ne. Come mai ha scelto proprio
il Trentino: «Avevo voglia di co-
noscere nuovi contesti, di

guardare nuovi orizzonti. Cer-
cavo una sede in cui mettere a
frutto le mie competenze, che
fosse anche un luogo diverso ri-
spetto a quello in cui sono cre-
sciuto io. Volevo misurare le dif-
ferenze». Ed così, è arrivato ad
Ala. «In realtà ero indeciso fra
l’Umbria e la vostra provincia.
Poi ho scoperto Ala, con il suoi
palazzi barocchi, il suo bel cen-
tro storico, la prossimità con le
più importanti vie di comuni-
cazione. Ed eccomi qui». T.B.

IN BREVE
� BRENTONICO

Agricoltura in montagna
Il Consorzio di
miglioramento fondiario di
Brentonico e il Comune
propongono un corso sulla
produzione degli ortaggi di
montagna. Al centro
culturale martedì alle 20
incontro: «La fertilizzazione
dei terreni e la loro gestione
per un controllo efficiente
delle infestanti e dei
parassiti attraverso tecniche
a basso impatto
ambientale. Il corso è
gratuito.

� VOLANO
La mostra va in tv
Oggi alle 12.25 su Rai 3
nell’ambito della
trasmissione «Il
settimanale» andrà in onda
il servizio dedicato
all’inaugurazione della
mostra di Portobeseno «Le
case delle storie», che si è
tenuta lo scorso 19 gennaio
a Casa Legàt di Volano. La
mostra, visitabile nei week-
end fino al 9 febbraio, è
frutto del laboratorio curato
da Portobeseno in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Alta
Vallagarina.

� RONZO-CHIENIS
Contro i furti
Martedì alle 14.30 nella
sala conferenze del centro
anziani a Ronzo-Chienis il
Comune, in collaborazione
con la polizia locale,
organizza un incontro
aperto a tutti per imparare
a difendersi da furti e truffe.

� ALA
Udienze in municipio
L’assessore provinciale alla
cultura Tiziano Mellarini,
dall’11 febbraio, terrà
udienza in municipio ad Ala
tutti i martedì dalle 17 alle
18. I giovedì, nello stesso
orario, sempre in municipio,
riceverà l’assessore ai lavori
pubblici della Comunità di
valle Claudio Soini. Per
informazioni chiamare il
0464 678716.

� BRENTONICO
Gita con le guide alpine
Scadono martedì le
iscrizioni alla giornata di sci
con le guide alpine, prevista
dalla scuola sci Monte
Baldo per domenica 9
febbario dalle 9.30. Evento
gratis per gli under 21. Info
347 4503344.

Gemellaggio, la festa per salutare le maestreBRENTONICO

Tra i banchi in Burundi
BRENTONICO - Una mattinata
di festa per salutare le maestre
Emanuela e Paola che partedì
voleranno in Burundi assieme
a sette volontari dell’associa-
zione «Il melograno», nell’ambi-
to del progetto di gemellaggio
con la città di Muyinga. 
Ieri mattina i bambini delle ele-
mentari di Brentonico hanno
iniziato la giornata urlando tut-
ti insieme «jambu» (nella foto), il
tipico saluto burundese, men-
tre i loro coetanei africani ri-
cambiavano in contemporanea nella loro scuo-
la con un «ciao» in italiano. Un modo per sen-
tirsi legati anche a migliaia di chilometri di di-
stanza.
Durante il loro viaggio le maestre trentine par-
teciperanno a lezioni e seminari didattici nel-
la città gemella, mentre i volontari del «Melo-

grano» cominceranno a lavora-
re al progetto di acquedotto che
sarà realizzato quest’estate per
rifornire il paese di Businga. Nel-
l’ambito del gemellaggio, che
l’anno scorso aveva portato sul-
l’Altopiano i tamburisti, a mag-
gio saliranno a Brentonico tre
insegnanti burundesi e sarà or-
ganizzata una giornata di scam-
bio culturale e festa. In estate
alcuni allevatori brentegani an-
dranno in Africa per trasmette-
re nozioni di fienagione e di fe-

condazione artificiale agli abitanti di Muyinga.
«Le mucche burundesi producono al massimo
2 litri di latte al giorno, le nostre 40. Ci piace-
rebbe aiutarle ad arrivare a 7 litri giornalieri,
senza per questo andare a intervenire sulla ge-
netica», spiega il presidente di «Il melograno»
Mauro Dossi. La.Ga.
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