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LA PROTESTA
GENTE DI MONTAGNA
I censiti
di cinque frazioni
«ringraziano»
per il servizio
soppresso
all’improvviso

l'Adige

Trainata da cavalli, è la nuova attrazione inventata da Romano Sommadossi

Lavarone, ecco la slitta di Rambo

La slitta trainata da cavalli inventata da Sommadossi e Osele

LAVARONE - Da quest’anno a
Lavarone funziona un servizio
molto gettonato dai turisti, proposto da Romano Sommadossi,
il popolarissimo «Rambo dei poveri», controfigura ufficiale del
più famoso Silvester Stallone.
«Un’idea nata una sera, per caso, con Tullio Osele («il Pinter»,
ndr) ci siamo messi a costruire
una slitta per trasporto di persone - ricorda Romano Sommadossi -, trainata da due splendidi ca-

valli che seguono un percorso nel
bosco cimbro per poi sbucare all’altezza dell’area sportiva ed arrivare al centro di Bertoldi. È piaciuta ai turisti, soprattutto ai bambini che amano molto gli animali e vogliono assaporare un pezzetto di mondo a loro in gran parte sconosciuto».
«La realizzazione della slitta
trainata da cavalli è stata possibile grazie all’intervento diretto
dell’Apt degli Altipiani e della

Fondazione Gschwent», aggiunge con il suo tono tra il serio ed
il faceto Romano «Rambo».
La slitta offre i suoi servizi, che
comprendono anche la degustazione di grappa cimbra, tutti i
giorni compreso Capodanno, anche in notturna al chiaro di luna
per tratteggiare sotto le stelle un
percorso d’amore che ci avvicina alle fiabe dell’altopiano e delle montagna.
T.D.

Se il bus ti lascia a cinque chilometri da casa
Tutti i giorni in Vallarsa
La protesta dei genitori

SCUOLABUS. Fosse per il servizio
pubblico una studentessa di
Vallarsa dovrebbe farsi ogni
giorno cinque chilometri a piedi

cia di Vicenza, percorre tutta la
Vallarsa ma si ferma a Camposilvano. Di lì al passo sono appunto cinque chilometri di strada, senza altre fermate, senza
altri passeggeri. La corsa non
prosegue, ma se lo facesse basterebbero cinque, sei minuti in
più per portare a casa anche
quella giovane e volonterosa
studentessa lasciandola proprio
sul caldo uscio domestico. Invece no. Lei deve scendere a
Camposilvano e il bus si gira e
torna indietro.
I genitori della giovane hanno ripetutamente chiesto a
«Trentino Trasporti» di intervenire. Niente da fare. Il padre,
sconsolato, ha tentato di aggirare il problema chiedendo ad
un servizio di trasporto privato di fare ciò che il pubblico si
rifiuta di fare. Il preventivo, per
quei cinque chilometri da percorrere ogni giorno, è di 4.500
euro l’anno. Una mostruosità. E
allora il padre ogni giorno esce

Provincia ai residenti di Speccheri, Bastianello, Pezzati, Canova e Camposilvano: è stata
tolta, con preavviso di un giorno, un tratto di linea che parte
da Rovereto alle 15.50 e arrivava a Camposilvano alle 17.08.
Il servizio tolto riguarda il
tratto dal Bivio a Camposilvano, lasciando escluse ben cinque frazioni. Sicuramente ciò è
stato fatto per aiutare una zona
che la stessa Provincia definisce "svantaggiata", per incentivare ed avvantaggiare i collegamenti fra la valle e la città, senza dimenticare il contributo antinquinamento offerto dall’utilizzo dei mezzi pubblici».
Per i residenti di Vallarsa la
sorpresa dell’altro giorno è «la
ciliegina sulla torta», visto che
già si viaggia «con la sauna gratuita in estate» e con «il congelamento conservativo» d’inverno. L’auspicio è «che non ci si
ricordi della valle solo in periodo elettorale».

di DAVIDE PIVETTI
A sentire la Provincia l’abbandono delle montagne, soprattutto da parte dei più giovani,
sembra il male peggiore. Da contrastare in ogni modo. Ma poi,
quando c’è da fornire a chi vive
un po’ fuori mano quei servizi
essenziali per permettergli di
non trasferirsi in città, ecco che
i propositi fan posto ai disservizi.
È il caso di una ragazzina che
vive al Pian delle Fugazze. Una
sola. Che già crescere lontano
dagli amici e dai compagni di
scuola non è sempre il massimo. In più lei deve vedersela
con i bilanci di «Trentino Trasporti» e con cinque chilometri
di strada che - fosse per il servizio - sarebbe costretta a fare
ogni giorno a piedi. L’autobus
che la riaccompagna da Rovereto verso il Pian delle Fugazze,
luogo al confine con la provin-

di casa e va a prendere la figlia
all’ultima fermata, lasciando il
lavoro e il locale che gestisce.
Una storia che fa il paio con
un’altra giunta proprio ieri sem-

pre dalla Vallarsa. Cos’è successo ce lo spiegano sei censiti che
hanno firmato queste righe: «Si
ringrazia per il gradito regalo
fatto da "Trentino Trasporti" e

Dopo le vacanze partirà il campionato per Amanda Lanzini e compagne
di TIZIANO DALPRA’
ALTIPIANI CIMBRI - La palla s’alza, tocca quasi il filo immaginario
tra l’essere sfera e idealità poi scende appena sopra la rete che separa il campo da gioco, da dietro un
grido «cimbrico» quello di Amanda «the captain» che salta in alto
come un cerbiatto e con la sua forza poderosa schiaccia il simbolo
dell’immaginario nel campo nemico. È nata l’Altipiani Volley, squadra di pallavolo femminile composta da una ventina di elementi, una
squadra che si allena un po’ a Folgaria ed un po’ a Lavarone, il coach
della compagine è il «mitico» Stefano Fedrizzi, detto «Pedro», un tempo ottimo terzino fluidificante ora
imborghesito allenatore. Accanto
alll’allenatore l’uomo immagine Daniele Lanzini e con lui il personaggio che sussurra ai cavalli, Mirko
Oberbizer.
Sport di gruppo la pallavolo,
sport gentile, dove la tecnica deve

FARMACIE
DI TURNO
Da venerdì 23 dicembre ore 19
a venerdì 30 dicembre ore 19
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Carlo Herzog
Vivissimo è il ricordo
che Carlo Herzog lascia in
chi l’abbia conosciuto. Per
la sua presenza discreta,
la sua amabilità, l’amore
per la famiglia e per la
montagna, la scrupolosa
osservanza dei suoi doveri.
Da pensionato fu per
lunghi anni responsabile
della conservazione di documenti e della redazione di atti per "Pensione Viva", fino al cambio di gestione, nel febbraio scorso. Ma era disponibile per
qualunque iniziativa sociale.
Oggi resta ai soci il dolore d’aver perduto non
solo un valido appoggio,
ma soprattutto un cordiale e solare amico, che della serenità e della semplicità degli amici della montagna era un ritratto vivente.
Ci stringiamo vicino alla famiglia, all’immenso
dolore della quale partecipiamo, mentre rivolgiamo all’Eterno una preghiera: «Lascialo andare
per le tue montagne».
V.T.

24ORE
Stasera il gospel in stile roveretano
R O V E R E T O
CHIESA DI LORETO
Ore 20.30

FARMACIA THALER
via Dante, 3
0464/421030

Note di Natale
 Appuntamento questa se-

FARMACIA SCHIAVO
via Terra Nera, 45
0464/918991
OSPEDALE
S. Maria del Carmine 453111
Visite: 14.30-15.30 19/20

CENTRO UNICO PRENOTAZIONE
848/816816 ore 8/16 lunedì-venerdì
Ambulanze (prenotazioni) dalle 8.00 alle 18.00
800070080 8-18
GUARDIA MEDICA
lun.-ven. ore 20 - 8
sabato e prefestivi
dalle 8 alle 8
dom. e fest. cont. 433347
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AMBULANZE

associarsi ad una perfetta articolazione dei movimenti. «La squadra è appena nata, lavoriamo insieme da poche settimane e già si vedono i primi risultati - commenta
coach Fedrizzi -, abbiamo uno "zoccolo duro" costituito dalle atlete
con più esperienze, alle quali si sono aggiunte tante giovani che insieme possono maturare e dare
grosse soddisfazioni». Il bello di
questa avventura è il legame spontaneo e creativo nato intorno al
nuovo team, si respira un’aria elettrizzante, di vivacità, l’unione è palpabile.
Alle partite (finora soltanto amichevoli) è sempre presente un pubblico numeroso, tifosi ed appassionati che applaudono l’Altipiani Vol-

Ritratto vivente
della semplicità

Nella chiesa di Nomi il concerto di «Sing the glory» per l’associazione «Serenella»

Urgenze

A

L’Altipiani Volley è pronta al via
il club rosa attira tanta simpatia

ley. Le giocate non sempre sono da
manuale ma spesso si sopperisce
al gap tecnico-tattico con una grande fantasia applicativa. È una squadra giovane quella capitanata da
Amanda Lanzini, tutta grinta e determinazione, una squadra che dopo l’innesto delle infortunate Kika
Marzari e Alessia Valzolgher ha
completato una rosa degna delle
passerelle di Montecatini Terme.
«La pallavolo costituisce un punto
d’incontro della nostra settimana,
ci divertiamo e facciamo sport nella massima libertà e serenità», raccontano le ragazze che cercano
nuovi schemi e nuovi assetti tattici. «Dopo le vacanze avrà inizio il
campionato, giocheremo con determinazione e voglia di emergere,
siamo convinte che una buona preparazione è alla base di ogni risultato», sussurra Ugo Mittempergher,
mitico numero 10 dell’Altipiani Volley maschile. Ancora una volta lo
sport unisce la gente di montagna
e la porta a vivere momenti di assoluta bellezza interiore.

Il ricordo di Carlo Herzog
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POLIZIA

113 - 484611

CARABINIERI

112 - 484300

ra alle 20.30 nella chiesa
Madonna di Loreto per il
"Concerto di Natale" con il
coro "Euphonia" diretto da
Fabio Bonatti e il coro "Voci di Malcesine" diretto da
Fabio Bonatti. Con i solisti
Fabio Bonatti (tenore), Roberto Garnica (tenore e corno), Eustachio Garofalo
(baritono), Irene Oberosler
(soprano), Ezio Perini (tenore), Giulia Perini (pianoforte), Giuseppe Salerno
(violino). Pianista concertatore Antonio Grott. L’ingresso è libero.

CHIESA TRINITA’
Dalle 15 alle 18.30

Presepe Lagarino
 Nella chiesetta della Santissima Trinità, in piazza
Manifattura a Borgo Sacco,
si può visitare fino all’8 gennaio il "Presepe Lagarino"
realizzato dal gruppo "Zeppele" con un gran numero
di statuine meccanizzate
artigianalmente e l’utilizzo
di materiali poveri. Vengono riprodotti molti luoghi
lagarini e in particolare della Destra Adige. Visitabile
nei giorni feriali dalle 15 alle 18.30.

L’«Associazione Serenella» invita tutti i roveretani, questa sera
alle 20.30, presso la
chiesa parrocchiale di
Nomi per il tradizionale concerto natalizio.
Ospiti della serata
sono i «Sing the Glory»
di Rovereto, che propongono un repertorio
di canti gospel & spirituals.
Il colorato e coinvolgente spettacolo del
coro roveretano, accompagnato dai suoi
validi musicisti, conosciuto ormai
anche fuori regione per l’intensità e l’originalità delle esibizioni,
verrà per l’occasione arricchito
dalle magiche atmosfere natalizie.
Un’ora e mezzo di spettacolo che
unirà queste canzoni, radicate nel-

le tradizione nera–americana, con
le bellezze naturali della nostra regione.
Questa la vera originalità della
formazione: avvicinare canzoni
che appartengono alla tradizione
nera americana alla nostra realtà,

raccontando come
anche nella tristezza
e nella sofferenza del
popolo nero in schiavitù, vi sia sempre un
messaggio di speranza e di gioia che non
ha né barriere temporali né confini.
Proprio in nome di
questa speranza e
gioia l’invito del coro
è quello a non assistere passivi alle esibizioni, ma a cantare assieme a loro, magari
accompagnandoli
con le sole mani e fare in modo
che la bellezza ed il significato di
queste canzoni non rimangano solamente nella bocca e nei pensieri di chi le canta, ma che diventino intima parte di chi le ascoltare le vive. L’ingresso è libero.

