
FOLGARIA. Sul campo 97 partecipanti 
per giocarsi la finale internazionale Sfida a diciotto buche tra i soci Aci
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FOLGARIA - Al Golf Club di Folga-
ria si è tenuta la tappa trentina
del torneo nazionale Aci Golf
2014. La manifestazione, giunta
quest’anno alla ventitreesima edi-
zione, prevedeva 26 selezioni in-
terregionali attraverso le quali
accedere alla finale internaziona-
le che si disputerà a Port El Kan-
taoui (Tunisia) dal 20 al 28 otto-
bre 2014.
I 97 partecipanti si sono sfidati
su un campo molto tecnico di 18
buche, secondo la formula “Me-

dal” per la prima categoria e la
tradizionale formula “Stableford”
per la seconda e la terza catego-
ria.
Alla finale internazionale avran-
no diritto a partecipare, ospiti
dell’organizzazione, i primi netti
di ciascuna delle tre categorie So-
ci Aci e, quindi, per la tappa tren-
tina Gianpaolo  Buffatto, Giovan-
ni Patoner e Marco Stabilini, so-
ci dell’Automobile Club Trento.
Avranno inoltre la possibilità di
partecipare alla kermesse con-

clusiva, potendo usufruire di spe-
ciali condizioni di viaggio e sog-
giorno a Tenerife, i concorrenti
che nelle prove di qualificazione
si sono classificati fino all’8° po-
sto in ognuna delle tre categorie
nette, le prime tre classificate nel-
la categoria Lady, i primi tre clas-
sificati nella categoria Senior.
Alla premiazione il presidente del
Golf Club di Folgaria, Ivo Raoss
ha ringraziato l’Automobile Club
Trento per aver portato al Folga-
ria Golf Club la selezione trenti-

na del torneo Aci Golf. Questi i
premiati: 1a categoria (0-12):1°
Gianpaolo Buffatto, 7 4
colpi; 2a categoria (13-24): 1° Gio-
vanni Patoner, 38 punti; 3a
categoria (25-36): 1° Marco Sta-
bilini, 24 punti; Driving contest
uomini: Claudio Marsilli; driving
contest donne: Annalisa Oss;
Nearest to the pin, targa Sergio
1° senior: Mario Odinelli 34 pun-
ti; 1a Lady: Anita Girardi 34 pun-
ti; 1° Lordo: Alessandro Gatti,  32
punti.

ALTIPIANI CIMBRI - Tutto
pronto per la prima edizione
del festival del Gioco che si
svolgerà dal 27 luglio al 2
agosto sull’Alpe Cimbra di
Folgaria Lavarone Luserna.
Un evento dedicato a
bambini e famiglie, il cui
obiettivo è far rivivere la
favola dell’Alpe Cimbra, con
la sua cultura, le sue
tradizioni e soprattutto i
suoi personaggi. Dalla
streghetta Perti al folletto
Flickflick, ad altri ancora.
Questo è lo spirito della
prima edizione del festival
del Gioco, voluto e ideato
dalla Comunità di Valle e
dall’Azienda di promozione
turistica di Folgaria Lavarone
Luserna, che per sette giorni
animerà la montagna di
Folgaria Lavarone e Luserna,
coinvolgendo grandi e
piccini con un programma
ricco di attività giornaliere
ampio e diversificato.
Tante le nuove installazioni
di giochi, quali il gioco delle
sfere e molti altri, che
verranno montati tra
Folgaria, Lavarone e

Luserna, ispirati all’utilizzo
di materiali naturali (in
primis il legno) e ai principi
pedagogici moderni. Queste
nuove attrazioni, a fine
festival, permarranno poi
stabilmente sul territorio
dell’Alpe.
Proseguendo nel percorso di
accessibilità dell’Alpe
Cimbra, il festival sarà
accessibile alle persone con
disabilità - infatti l’evento è a
marchio Open Event -,
consentendo loro di
partecipare alla quasi
totalità delle attività di
animazione, oltre che a tutti i
laboratori. 
Saranno inoltre inaugurate
proprio durante il festival
alcune fontane accessibili
all’interno dei parchi giochi,
delle altalene e delle aree
ristoro.
Ma la voglia di accessibilità
trova conferma anche nella
App Trentino accessibile in
cui sono stati inseriti i primi
6 sentieri accessibili
dell’Alpe Cimbra.
«E questo è solo l’inizio -
afferma Michael Rech,

presidente della Comunità di
Valle - di un percorso iniziato
due anni fa e che ha portato
la skiarea di Folgaria ad
essere un’eccellenza per
l’accessibilità, grazie anche
alla scuola di sci Scie di
Passione e allo Spirito di
Stella, ma dobbiamo far sì
che la nostra  bellissima Alpe
lo diventi 365 giorni l’anno».
Tra le attività programmate
si segnalano: venerdì 1
agosto a Luserna ci sarà
l’animazione del sentiero
dell’Immaginario con la
compagnia teatrale
Ideograms di Parma. Il 28 e
29 luglio a Lavarone si creerà
una pozione magica con lo
stregone Bertold. Sabato 2
agosto a Lavarone si
giocherà a diventare un
èiccolo casaro con un mini
corso di caseificazione.
Dunque per immergersi nella
cultura e nelle tradizioni dei
cimbri, la minoranza
linguistica ufficialmente
riconosciuta e tutelata,
Folgaria Lavarone e Luserna
apriranno la loro montagna
alle famiglie per vivere il

festival del Gioco, la cui
partecipazione è gratuita.
In occasione del festival sarà
inoltre in distribuzione il
GiocaLibro e il Kit per i
bambini.Tutte le
informazioni sul festival si
possono trovare sul sito su
www.alpecimbra.it.

Folgaria |  Fino al 30 luglio i lavori dell’artista Speranza alla sala Incontri

Una mostra sui paesaggi montani
FOLGARIA - Fino al 30 luglio è
possibile visitare l’esposizio-
ne «Viaggio nell’incanto dei
profili montani» presso la Sala
Incontri del comune di Folga-
ria in via Roma, 60. Viene espo-
sta in questa personale, una
panoramica del lavoro svolto
nell’ultimo anno dall’artista
Maria Giovanna Speranza;
un’indagine che mette in dia-
logo gli splendidi paesaggi
montani con i profili della me-
moria che assumono talvolta
la forma di volti, amalgaman-

dosi in giochi di salti spazio-
temporali, tra presente e pas-
sato. Maria Giovanna Speran-
za proietta così l’immaginario
del visitatore in epoche lonta-
ne, tra dame del ’800 e cava-
glieri, passando per tramonti
infuocati e valli incantate, giun-
gendo infine agli evocativi pae-
saggi fatti di baite e rifugi mon-
tani del nostro stupendo terri-
torio. Dal 25 al 26 luglio si ter-
rà un workshop con l’artista a
tema «Dipingi i tuoi monti» per
grandi e piccini.

Dal 27 luglio al 2 agosto una settimana dedicata a bambini e famiglieALTIPIANI

Festival del Gioco sull’Alpe Cimbra

IN BREVE
� MORI

Cinema Estate
Stasera alle 21.15 il film «La
mafia uccide solo d’estate» del
regista «Pif» nel piazzale
antistante la Biblioteca di Mori.
In caso di pioggia Auditorium.

� FOLGARIA
La Grande Guerra
Stasera alle 21 la conferenza
«Gli Altipiani nel grande
conflitto» a cura di Fernando
Larcher. Al Centro civico di
Nosellari.

� BRENTONICO
Aziende bio
Domani visita guidata gratuita
all’azienda agricola Malga
Mortigola organizzata dal Parco
naturale locale del Baldo e da
Baldensi. Ritrovo a palazzo
Baisi alle 15. Prenotazione
entro le 18.30 di oggi. Info:
0464 395059.

� BESENELLO
Sentiero Viel dal Pan
C’è tempo fino a questo giovedì
per iscriversi all’escursione
lungo il sentiero Viel dal Pan
organizzata dalla Sat di
Besenello. La gita è prevista per
il 27 luglio con ritrovo alle 6.30
all’oratorio. Info: 347 7386160.

� VALLARSA
Offerte di lavoro 
Il Comune di Vallarsa organizza
un percorso di formazione con
cantiere sperimentale presso
Forte di Matassone.
L’opportunità è offerta ad operai
disoccupati da lungo tempo e a
laureati/diplomati con titolo di
studio nel settore tecnico (sotto i
35 anni). Chi fosse interessato
deve presentare domanda
presso gli uffici comunali entro
venerdì 25 luglio.

Erano in missione, il 2 agosto 1944:
colpiti dalla contraerea, portarono 
il velivolo lontano dal centro abitato

Castelfolk onora
gli eroi americani
Si schiantarono per salvare il paese

TOMMASO GASPEROTTI

VILLA LAGARINA - A Castellano an-
cora oggi è possibile trovare qual-
che resto dell’aereo caduto. Era l’11
novembre 1944 quando un bombar-
diere americano precipitò, con sei
membri dell’equipaggio a bordo, po-
co sopra l’abitato. 
Una data che gli abitanti di Castel-
lano non dimenticheranno più. Gra-
zie infatti a un’abile e coraggiosa ma-
novra del pilota, l’aereo non cadde
sulle case, ma su un campo poco di-
stante. 
A settant’anni da quella tragedia, Ca-
stellano si appresta a rievocare, sa-
bato 2 agosto, all’interno della ras-
segna Castelfolk, l’eroico sacrificio. 
Gli anziani del paese se lo ricorda-
no ancora. Gina Pizzini, classe 1924,
nel suo diario scriveva: «Anche qui
da noi la guerra incomincia a farsi
sentire, sabato 11 novembre verso
mezzogiorno sopra al nostro pae-
sello è caduto un caccia bombardie-
re e con esso sono periti sei aviato-
ri». L’aereo, partito dalla base di Ghi-
sonaccia sulla costa orientale della
Corsica, fu spedito, assieme ad altri
18 mezzi, in Vallagarina con l’obiet-
tivo di bombardare il ponte ferro-
viario di Calliano. 
In quella tragica mattinata del ‘44, il

velivolo, un B25-J Mitchell bimoto-
re, in servizio nell’aviazione ameri-
cana durante la seconda guerra
mondiale, fu colpito dalla contrae-
rei tedesca. L’ala sinistra prese fuo-
co e, avvolto da un fumo nero, l’ae-
reo cominciò a perdere quota. Gra-
zie all’abilità e all’eroismo del pilo-
ta il paese di Castellano fu salvo.
L’aereo si schiantò con una forte
esplosione in un prato vicino (loca-

lità Roz) e per i membri dell’equi-
paggio non ci fu scampo.
«American heroes», vennero chia-
mati Jared H. Grossmith, John C.
Seddon, Robert  L. Fetter, Cyril C. Je-
wer e Hassan Allay. All’appello si ag-
giunge anche Samuel P. Cain Jr, get-
tatosi col paracadute e atterrato a
Noarna, dove, prelevato dai tede-
schi, morì per le ferite riportate. 
La caduta dell’aereo destò grande

paura e curiosità in paese. Come ri-
corda Carlo Baroni, classe 1933. «Ero
nel bosco a far legna con mio padre
quando una di quelle fortezze volan-
ti fu colpito e s’incendiò». Con una
virata evitò il paese. «Fumo, odore
acre di bruciato e continui scoppi -
descrive così Ernesto Pizzini del ‘29
lo scenario che si presentò davanti
ai suoi occhi. Come gli altri ragazzi-
ni del paese corse incuriosito sul
luogo dell’accaduto: «Un disastro,
rottami dappertutto e i resti dei cor-
pi disseminati sui ciliegi e i meli».
I caduti di quel tragico giorno non
vennero mai dimenticati. E a 70 an-
ni di distanza l’intero paese, assie-
me alle autorità e alle associazioni,
renderà onore agli «eroi americani».
Sarà presente anche il figlio del bom-
bardiere americano Seddon, aveva
due anni quando il padre morì. As-
sieme a lui i rappresentanti dell’Am-
basciata Americana e dell’Air For-
ce. Ci sarà il picchetto d’onore e la
benedizione della stele dedicata ai
caduti.
«Dopo appassionate ricerche stori-
che, tra diari di bordo e carte di vo-
lo, siamo riusciti a contattare dalla
Florida il figlio di una delle vittime
e coinvolgere le autorità dell’avia-
zione statunitense» raccontano i
membri della Pro Loco di Castella-
no-Cei.
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