
L’iniziativa in 500 centri commerciali Currys: si vince un corso di buona tavola

Ponte tra Tesino e Inghilterra
Soggiorni nella conca per chi acquista cucine

Tante le iniziative natalizie in Valsugana e Tesino

Presepi ma non solo
VALSUGANA - Si moltiplicano in Valsugana orientale e Tesino le ini-

ziative e le proposte per una piacevole pausa di fine anno.
Simbolo del Natale il presepe, grande o piccolo, creato da mani esper-

te o da quelle dei bambini, con statuine in legno o in cartapesta. Sulla
scia di una tradizione lunga secoli, i presepi da non perdere in Valsu-
gana sono tanti. Eccone alcune proposte. Presepe di Scurelle (dal 7 di-
cembre al 14 gennaio), unico nel suo genere per la preziosità delle
sculture in legno a grandezza naturale realizzate dall’artista Felix De-
florian. Presepi di Spera (dal 24 dicembre al 6 gennaio): partendo dal-
la piazza principale e seguendo la via indicata dalle stelle cadenti, si
possono visitare i cortili e i portici del paese dove sono allestiti nume-
rosi caratteristici presepi fatti da bambini, ma anche da esperti e ap-
passionati di una tradizione lunga quasi dieci anni, grazie all’impegno
della Pro Loco. Presepi di Torcegno (dal 24 dicembre al 6 gennaio).
Presepi al Centro Commerciale Le Valli (dal 3 dicembre al 7 gennaio):
oltre venti presepi, tutti in concorso per la vincita di un premio. E po
il secondo Concorso Natale Tesino Presepi e Portoni (dall’8 dicembre
al 6 gennaio). Tra le iniziative, il 26 e il 27 dicembre a Telve di Sopra,
l’undicesima edizione del Palio di San Giovanni.

TESINO - Un filo diretto
con l’Inghilterra. È quanto
sta succedendo in questi
mesi. Ma cosa c’entra in tut-
to questo la grande catena
di distribuzione Currys? E
poi, che legame esiste tra
questo colosso mondiale
ed il Tesino? Tutto nasce
dalla collaborazione da
tempo in essere tra la Tesi-
no Holidays di Castello Te-
sino – società da tempo at-
tiva in zona – e la Creativi-
ty Travel di Canterbury al-
lo scopo di far conoscere la
conca, le sue bellezze natu-
rali e soprattutto la sua cu-
cina con gli ingredienti ti-
pici.

Detto e fatto. E come si di-
ce, da cosa nasce cosa tan-
to che vengono allacciati
dei contatti con Currys che
nel frattempo ha deciso di
organizzare un concorso
per tutti i suoi clienti.

In palio
corsi di cucina

Per ognuno di loro che ac-
quista un cucina in questo
periodo saranno messi in
palio alcuni corsi di cucina.

E fin qui nulla di strano. So-
lo che alcuni di questi cor-
si si svolgeranno anche in
Italia: e, guarda caso, pro-
prio nella conca del Tesino.

Quattro giorni, tre per-
nottamenti in hotel o strut-
ture alberghiere per due ap-

puntamenti che si svolge-
ranno sia in inverno (ed in
questo caso è l’unico pre-
visto in tutto il vecchio con-
tinente) che in estate. Una
iniziativa che è stata pro-
mossa in qualcosa come ol-
tre 500 centri commerciali

della Gran Bretagna ed a cui
hanno aderito anche gran-
di aziende e colossi a livel-
lo mondiale quali Zanussi,
Alitalia, Electrolux e Travel
Trust Association.

Concorso che - tramite la
Creativity Travel e la Tesi-
no Holidays - è stato pro-
mosso anche on-line, unita-
mente alle tante proposte
turistiche della zona e che
ha visto il pieno coinvolgi-
mento della locale Apt La-
gorai e di diversi ristorato-
ri della zona. Un’occasione
sicuramente originale, for-
se unica nel suo genere per
far conoscere «attraverso
l’acquisto di cucine la cuci-
na tipica del Tesino nel
mondo».

Numerosi
contatti

Un nuovo modo anche
per fare turismo, alternati-
vo sfruttando la rete infor-
matica visto che, fino ad
ora, sono stati numerosis-
simi i contatti e le richieste
di informazioni pervenute
alla Creativity Travel e la
Tesino Holidays.

SIROR
URBANISTICA

Sorta in un lampo
in zona Parco
Doveva diventare
punto ristoro
ma il Piano 
non lo consentirebbe

Borgo: recupero
crediti
� «Aspetti pratici del re-
cupero crediti per le im-
prese». Questo il titolo del-
l’incontro informativo
promosso dalla Cassa Ru-
rale di Olle-Samone-Scu-
relle stasera alle ore 20
presso la Sala riunioni di
via Spagolla. Relatore sa-
rà l’avvocato Carlo An-
driollo.

I presepi
a Roncegno
� Aprirà domani alle 16.30
una mostra di presepi lun-
go le vie del centro di Ron-
cegno, con un’esposizio-
ne presso l’ex negozio
Hoffer e l’ex negozio Mu-
rara in via San Giuseppe.
Presso la sala Tre Castel-
li è inoltre possibile visi-
tare l’esposizione di can-
delabri in ferro battuto,
opera dell’artista Andrea
Iori.

Borgo: note
«Old Fun Baby»
� Concerto live di musica
rock con il complesso
«Old Fun Baby» domani
sera al bocciodromo co-
munale in via della Fossa.
Ore 22.

Castello Tesino
poesie di vita
� Anche quest’anno vie-
ne proposto a Castello Te-
sino il concorso di poesia
in dialettale ed in italiano
«Il valore della vita». Per
informazioni e iscrizioni,
biblioteca comunale (tel.
0461/593232 – fax
0461/592584 e-mail: castel-
lotesino@biblio.infotn.it.

� in Breve

TURISMO

Malga Ces, casetta nella bufera
Dubbi sulla sua legittimità, per ora fungerà da deposito

di PIETRO GOTTARDI

SIROR - A non più di dieci me-
tri dal ristorante Malga Ces, nel
Comune di Siror ed in piena area
Parco Paneveggio - Pale di San
Martino, è sorta da poco una bel-
la baita in legno. A realizzarla è
stato il titolare del ristorante, Ma-
rio Scalet sulla base di una Dia
(dichiarazione inizio lavori) a ze-
ro giorni - trasformata poi a tren-
ta giorni - richiesta al Comune di
Siror.

«Inizialmente la Dia a zero gior-
ni doveva servire per creare un
punto mescita nel piazzale del-
l’albergo - spiega l’architetto Mau-
rizio Toffol, genero di Scalet -. La
Dia a 30 giorni è stata poi chiesta
per realizzare una legnaia».

A lavoro ultimato, punto me-
scita e legnaia, di fatto si sono fu-
se fra loro in un immobile che ave-
va un po’ dell’uno e un po’ dell’al-
tro, sotto le bellissime vesti di una
baita stile chalet alpino che pro-
babilmente nelle intenzioni di chi
l’ha realizzata doveva diventare
comodo punto di ristoro esterno
per le migliaia di sciatori che d’in-
verno gravitano in zona.

L’aspetto estetico del manufat-
to, tuttavia, non è passato inos-
servato ed ha spinto qualcuno a
a verificare quali ne fossero i pre-
supposti legali, dal momento che
esso insiste su area Parco. Qual-
che dubbio di legittimità è affio-
rato, se è vero che il Comune di
Siror per non saper nè leggere nè
scrivere ha decretato con ordi-
nanza la sospensione dei lavori,
segnalando il fatto alla Procura
della Repubblica ed agli uffici

competenti della Provincia per
gli accertamenti del caso.

«La sospensione è stata revo-
cata dopo due giorni - precisa Tof-
fol - dietro il nostro impegno ad
ottenere le autorizzazioni neces-
sarie in sanatoria».

Un obiettivo per il momento il
privato l’ha raggiunto: congelare
lo status quo evitando il rischio
di dover demolire l’immobile, an-
che se il suo unico utilizzo possi-
bile sarà quello di legnaia-magaz-
zino, almeno per i sei-sette mesi

necessari per ottenere autorizza-
zioni per usi diversi.

Per capire questo passaggio,
occorre dire da un lato che l’ope-
ra è stata realizzata all’interno del
Parco e dall’altro che Malga Ces
ha una duplice natura: malga e ri-

storante. Ebbene: il Piano Parco,
che è lo strumento urbanistico in
vigore all’interno dei confini del-
l’area protetta, prevede la possi-
bilità di realizzare delle legnaie a
servizio delle malghe. Questa pre-
visione giustificherebbe almeno
formalmente l’immobile in legno
sorto da poco.

Lo stesso Piano, però, vieta tas-
sativamente la creazione di pun-
ti di ristoro in area Parco. In una
soluzione di compromesso fra
queste due prescrizioni il priva-
to dovrà trovare lo spazio per
convertire la legnaia in qualcosa
d’altro a servizio della struttura
ricettiva. 

L’ultima parola toccherà al Co-
mune di Siror, anche se è previ-
sto il parere (peraltro non vinco-
lante) del Parco. «Noi siamo fidu-
ciosi - afferma Toffol -. Il Parco cre-
do non solleverà problemi insor-
montabili».

Sarà, ma l’impressione è che il
direttore del Parco Ettore Sarto-
ri la pensi un po’ diversamente:
«Premesso che di questa faccen-
da ufficialmente non ne so nulla
perché nè il privato nè il Comu-
ne di Siror hanno pensato di in-
terpellare il Parco - afferma -, pos-
so solo sottolineare che il Piano
prevedeva puntualmente dove si
potevano realizzare punti di so-
sta e ristoro all’interno del Parco
e vicino a Malga Ces non ne era
previsto alcuno. Inoltre - aggiun-
ge - posso dire che altri privati in
passato avevano presentato do-
manda per strutture similari in al-
tre zone sottoposte a vincolo se-
guendo il normale iter ammini-
strativo. Ebbene: nessuna è mai
stata accolta».

Da sabato pomeriggio a Borgo Valsugana

Bimbi e genitori a teatro
BORGO - Quattro spettacoli per tutta la famiglia. Altrettan-

ti appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa «A teatro con mam-
ma e papà» organizzato dal Sistema Culturale Valsugana Orien-
tale, dal Comune, dal Coordinamento Teatrale in collabora-
zione con la Filodrammatica di Olle.

Si parte sabato quando - alle 16.30 presso il teatro parroc-
chiale di Olle - il Centro Teatrale Corniani presenterà «Il risto-
rante Mangiafiabe»: il secondo appuntamento è con i buratti-
ni di Luciano Gottardi e lo spettacolo «I capelli dell’orco» in
calendario giovedì 4 gennaio 2007 sempre alla stessa ora.

Domenica 21 gennaio spazio al teatro d’attore e pupazzi del-
la Compagnia «L’Uovo» del Teatro Stabile di Innovazione con
la rassegna che si concluderà domenica 25 febbraio 2007 con
«Frullallero» presentato dall’Assemblea Teatro Stabile di In-
novazione.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 16.30, ingresso unico 5
euro: gratuito al bambino accompagnato da due adulti ed al-
l’adulto che accompagna due bambini.

M. D.

CONTESTATA. 
La costruzione in legno sorta 
a pochi metri dal ristorante
Malga Ces, in zona Parco

CALDONAZZO - Il presidente del Gruppo Tra-
dizionale Folkloristico di Caldonazzo Renzo Sten-
ghel con l’aiuto dei soci Chiara Strada, Donatella
Marchesoni, il fisarmonicista Marco Fortarel e la
collaborazione degli insegnanti Agrippino Russo
e Antonia Pola, ha promosso un corso di danze
popolari per avvicinare i bambini delle scuole ele-
mentari di Caldonazzo alle danze folkloristiche.

Il progetto rientra nell’attività facoltativa della
scuola e già vede l’adesione di una ventina di sco-
lari del 2° ciclo, che da novembre si stanno cimen-
tando con impegno nei passi e nelle figure di al-
cuni balli popolari del repertorio del gruppo folk.
A fine corso si terrà un saggio in presenza delle
famiglie.

M. Pa.

CALDONAZZO, DANZE POPOLARI A SCUOLA

Gli alberghi al Passo del Brocon

Tonadico, intervento dei carabinieri

Kalchera sequestrata

I sigilli al locale

TONADICO - I carabinieri hanno posto
sotto sequestro il bar «La Kalchera» di
Transacqua. I sigilli al locale gestito da Ni-
cola Badian sono stati apposti nei giorni
scorsi dopo un controllo effettuato dagli
uomini dell’Arma.

Pare che i militari abbiano riscontrato
violazioni delle normative sulla sicurez-
za dei pubblici esercizi, tali da giustifica-
re il provvedimento di sequestro preven-
tivo ex articolo 321 codice di procedura
penale.

Badian ha messo la vicenda nelle mani
del suo avvocato per ottenere al più pre-
sto la riapertura del locale.

«Strozegade» tra Caldonazzo e Levico

È arrivata S. Lucia

La «strozegada»

LEVICO - Anche quest’anno Santa Lucia ha tro-
vato tanta gente ad aspettarla a Levico, Caldonaz-
zo e dintorni. In tutte le manifestazioni organizza-
te nei centri, grandi e piccoli, della zona c’era un
unico comun denominatore, la voglia di divertirsi
e di mettersi, per una sera, i problemi di ogni gior-
no alle spalle. A Levico la «Strozegada», organizza-
ta come sempre dal locale gruppo micologico pre-
sieduto da Marco Pasquini, ha richiamato per le
vie cittadine un folto numero di persone. Prima di
far librare in cielo i palloncini colorati e le letteri-
ne dei bambini, i ragazzi hanno trascinato baratto-
li e sparato petardi per ore. Anche a Caldonazzo è
stata festa grande, anche qui i bimbi hanno fatto
volare verso l’alto un’enorme quantità di palloni. 
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