
Translagorai: la SAT di Cavalese
chiede di ridimensionare il
progetto
"Anche un'ottimistica preisione di crescita degli escursionisti non
giustifica un rifugio - si legge nel documento - meglio un bivacco a
Malga Stellune"
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ranslagorai: arrivano le prime critiche interne alla SAT. La sezione della Società degli
Alpinisti Tridentini di Cavalese riunitasi  in assemblea sabato 9 febbraio ha approvato una

mozione che chiede di ridimensionare il progetto, salvaguardando "uno dei pochi territori
risparmiati dall'antropizzazione con un valore storico e naturalistico inestimabile".

Il principale pomo della discordia, fin dalla prima difusione del progetto, è Malga lagorai dove la
Provincia, in accordocon la sede SAT centrale, ha previsto un ristorante d'alta quota, poi
 trasformatosi in "bivacco custodito". 

"Non si conosce un piano di sostenibilità economica - si legge nel documento appprovato dalla SAT
di Cavalese - poichè anche un'ottimistica crescita degli escursionisti non porterebbe a giustificare
l'ingente investimento (750mila euro ndr) per un esercizio di ristorazione e rifugio".

"Malga Lagorai ha sicuramente necessità di essere mantenuta e ristrutturata - prosegue la nota - ma
con interventi sobri e congrui. La lacuna dei punti d'appoggio in quel tratto potrebbe essere più
logicamente colmata ricavando un bivacco nella vecchia Malga Stellune".



Il Dolomiti, lunedì 11 febbraio 2019





CAVALESE

Animata assemblea
della sezione Sat che
ha rinnovato il direttivo

Translagorai, passa la mozione
Proposta da Ruggero Vaia
votata a maggioranza

VALLE DI FASSA - Due
giornate di confronto e
riflessione, ma anche di
giochi, di festa e di
divertimento, sono state
quelle trascorse da 52 ragazzi
della Scuola Ladina di Fassa e
da alcuni loro insegnanti
durante l’ormai tradizionale
Full Immersion di VIF, il
progetto salute della Scuola
Ladina 2019, giunta alla sua
quinta edizione. 
Venerdì 8 e sabato 9 febbraio
i peer leader di VIF dei licei e
delle scuole medie di Fassa si
sono incontrati nell’oratorio
di Vigo di Fassa per una 2-
giorni intensiva di lavoro,
durante la quale hanno avuto
modo di riflettere e tirare le
somme in seguito al percorso
di formazione realizzato a
scuola nelle scorse settimane,
in collaborazione con gli
esperti dell’Azienda Sanitaria
Provinciale e con i docenti. I
24 peer leader delle scuole
medie di Campitello, Pozza e
Moena (12 delle classi
seconde e 12 delle terze) e i
28 dei tre licei fassani hanno
lavorato dall’alba del venerdì

fino al tardo pomeriggio del
sabato, per definire le attività
e le considerazioni che
condivideranno nei prossimi
giorni coi loro compagni nelle
diverse classi della Scuola
Ladina. I vari gruppi hanno
trattato tematiche differenti a
seconda dell’età e del
percorso scelto: gli studenti
delle scuole medie hanno
approfondito la problematica
del bullismo e cyber
bullismo, che li tocca da
vicino e purtroppo sempre
attuale e diffusa. I ragazzi dei
licei, a seconda dei propri
interessi, hanno avuto modo
di affrontare problematiche e
spunti di interesse sui temi
delle dipendenze (alcol,
droghe, gioco d’azzardo,
scommesse, ecc.) oppure
sull’affettività e la sessualità.
Alla full immersion i diversi
gruppi hanno creato le
presentazioni multimediali, i
video, i cartelloni e tutti i
materiali che porteranno con
sé nelle classi e simulato in
presenza di esperti e docenti
le attività che presenteranno
ai propri pari, nelle vesti

appunto di peer leader, per
informarli sui pericoli a cui
possono andare incontro
assumendo particolari
comportamenti a rischio.
I docenti di VIF hanno voluto
invitare anche il team di
giovani penne creative della
Redazione scolastica di
Fassa, per una valutazione
sull’ultimo numero del
giornalino Filoreflex, giunto
alla sua quarta uscita negli
ultimi due anni. Il giornalino,
pubblicato quest’anno grazie
al sostegno dell’ufficio ai
Servizi Sociali ed Assistenziali
del Comun General e arrivato
a scuola da pochi giorni, è
incentrato stavolta sul
meraviglioso tema della
Felicità, analizzata dal punto
di vista dei più giovani.
Durante la full immersion
ragazzi hanno già iniziato a
lavorare al prossimo
Filoreflex, che uscirà a fine
anno scolastico e sarà
intitolato “Sogno e Utopia”.  
Oltre ai tradizionali corsi di
educazione alla salute, il
gruppo dei docenti di VIF per
l’anno scolastico in corso ha

presentato ai ragazzi di Fassa
numerose altre proposte,
legate al tema dello star bene
individuale e sociale. 
Nel corso di queste
settimane, seguito da una
quindicina di studenti curiosi
ed entusiasti, sta procedendo
un corso di avvicinamento
alla pratica della
Clownterapia, proposto da
due insegnanti della Scuola
Ladina, che da anni sono
volontarie in ospedale come
clown e si occupano della
cosiddetta terapia del
sorriso. La clownterapia ha
come obiettivo quello di
fornire ai partecipanti alcuni
strumenti per entrare in
relazione con persone che si
trovano in situazioni di
disagio fisico e/o psicologico,
per portare loro “attimi di
sollievo” e migliorarne la
condizione emotiva e
psicologica, con ricadute
positive sulla salute psico-
fisica sia dei destinatari che
dei clown volontari.
Sempre nell’ambito di VIF, in
collaborazione con l’apss e
con l’associazione

      Nel weekend la full immersion di Vif che ha coinvolto 52 studentiVALLE DI FASSA

Due giorni di scuola... salutare

STEFANIA POVOLO

CAVALESE - Assemblea importante
quella tenutasi sabato sera nella sala
Frasnelli della biblioteca per la sezione
Sat di Cavalese. Un momento impor-
tante sotto molti punti di vista: per il
confronto annuale di quanto è stato
fatto in termini economici, nelle atti-
vità culturali, escursionistiche e alpi-
nistiche (ottima la partecipazione alle
uscite, soprattutto quelle riservate
agli escursionisti adulti, un po’ meno
alle serate culturali organizzate negli
appuntamenti estivi).
La serata è stata però occasione anche
di un confronto, a tratti acceso, sulla
posizione della sezione della vicenda
Translagorai assieme all’ex direttivo,
alla presidente Sat Anna Facchini, ospi-
te della serata e Ruggero Vaia che ha
proposto una mozione all’assemblea
in cui si richiedeva al direttivo di inte-
ressarsi maggiormente sulla riqualifi-
cazione della Malga Lagorai. La mo-
zione (vedi articolo a fianco), è passata
con 22 a favore, 18 contrari e una ven-
tina di astenuti.)
«Un approccio di rivalutazione ancora
in piena disponibilità di dialogo, finora
riassunto dalla giunta provinciale nella
delibera del 17 settembre 2013» ha vo-
luto detto la presidente Facchini al-
l’inizio del dibattito. «La Sat centrale
negli ultimi mesi ha tenuto una serie
di tavoli di confronto sul tema e ne so-
no usciti punti di vista interessanti. A
ottobre poi l’evento calamitoso ha pe-
rò stravolto ogni tipo di ragionamento
di sostenibilità ottenibile, che ha po-
sticipato in modo considerevole non
sono gli interventi, ma le decisioni stra-
tegiche al riguardo. Il confronto, però,
è giusto che rimanga, e proprio in que-
st’ottica, stiamo approntando una se-
rie di tavoli di lavoro attorno a un si-
stema di interventi strategici che coin-
volgono tutte e 13 le commissioni Sat.
Va approfondita e condivisa in modo
partecipato una visione organica sulla

frequentazione della montagna, in ogni
suo aspetto. L’idea è di avviare questo
grande confronto con l’obiettivo di
creare una strategia programmatica
per il prossimo congresso sezionale
della terza domenica di ottobre».
Tra gli aspetti meritevoli di una mag-
giore attenzione evidenziati dalla pre-
sidente vi è anche la modalità di co-
municazione e di divulgazione delle
tematiche, tema che ha fatto da sottile
filo conduttore anche durante il con-
fronto sulla mozione, che ha alternato
gli scontri sul merito degli interventi
sul Lagorai. Infatti, tra chi ha eviden-
ziato l’insostenibilità di una realtà tu-
ristica in quota, chi ne ha valorizzato
il valore in termini di economia d’al-
peggio; chi auspica un bivacco su for-
cella come reale proposta alternativa,
chi già anticipa le insostenibili risorse
per mantenere un locale in zona disa-
giata d’alta quota, è emerso chiaro un
malcontento da parte di alcuni soci
sezionali, che hanno lamentato a più
riprese un percepito distacco e man-
canza di confronto su questi temi.
«Tra le finalità riportate nel primo ar-
ticolo del nostro statuto vi è l’alpini-
smo, ma anche la tutela e la conoscen-
za delle nostre montagne. Conoscenza
che non viene facilitata da questa man-
canza di comunicazione» hanno lamen-
tato Vaia e alcuni soci.
Una sfida che, assieme al recupero de-
gli schianti, impegnerà in maniera an-
cor più pressante sia il direttivo della
sezione, che gli amministrazioni delle
strutture territoriali.
Rinnovato infine il consiglio Ilario Ca-
vada (che lascia il ruolo da presidente
dopo 3 mandati), Ivonne Iuriatti, Luca
Scarian, Marco Bosin, Claudio Foppa e
Gianfranco Malfatti, affiancati da Paolo
Zorzi. Lascia l’ex direttore della scuola
di sci alpinismo Giancarlo Alessandrini:
«Dopo 40 anni da istruttore di sci alpi-
nismo e di attività in sezione, credo
sia il caso di lasciare il posto a soci e
istruttori più giovani». Il presidente sa-
rà poi eletto dal direttivo (nella foto).

MOZIONE. Chiesto un incontro con Provincia, Comuni e consiglieri provinciali

«Malga Lagorai rimanga agli allevatori»
CAVALESE - La mozione presentata
da Ruggero Vaia ai soci della Sat di
Cavalese prevede che «in armonia
con il proprio Statuto che persegue
il fine della conoscenza e dello stu-
dio delle montagne, soprattutto
trentine, e della tutela del loro am-
biente naturale, osserva che: - è con-
divisibile l’intento di migliorare la
possibilità di percorerre il selvaggio
itinerario denominato Translagorai,
frequentato, con varianti diverse,
da escursionisti alla ricerca di sen-
sazioni e emozioni non più riscon-
trabili in molte altre aree delle mon-
tagne trentine».
Il Progetto Translagorai prevede de-
gli interventi «incoerenti con tale
intento; di essi il più evidente è la
trasformazione della Malga Lagorai
in ristorante-bar-rifugio: nella casera
la completa ristrutturazione per rea-
lizzare un’attività di ristorazione
con sala da pranzo da 40 posti, un
alloggio per il gestore, una stanza
dormitorio, servizi igienici; nella
stalla ulteriori 20 posti letto e servizi
igienici, un locale magazzino, l’al-
loggio per il pastore; la realizzazione

di una terrazza esterna per il servi-
zio bar e ristorazione, adiacente alla
casera; infine interventi per l’ap-
provvigionamento idrico, per lo
smaltimento delle acque reflue e
per la produzione di energia elettri-
ca»
La mozione prosegue: «la Valle di
Lagorai è uno dei pochi territori ri-
sparmiati dall’antropizzazione che
ha caratterizzato gli ultimi decenni,
territori che hanno un valore natu-
ralistico e storico inestimabile che
crescerà ulteriormente in futuro
proprio per l’integrità ambientale;
- la Malga Lagorai ha sicuramente
necessità di essere manutenuta e
ristrutturata con interventi sobri e
congrui, invece è più che probabile
che la riconversione a ristorante-ri-
fugio porterebbe a una crescita del-
le autorizzazioni al transito con mez-
zi a motore e, anche in tempi brevi,
allo stravolgimento dell’uso del-
l’area a pascolo e del paesaggio del-
la valle Lagorai; - non si conosce un
piano di sostenibilità economica
dell’ingente investimento di 750mila
euro di denaro pubblico, poiché an-

che un’ottimistica crescita degli
escursionisti non potrebbe giusti-
ficare un esercizio di ristorazione e
rifugio, considerate anche le realtà,
anch’esse finanziate dalla delibera
Translagorai, del Rifugio Cauriol in
Val di Sadole e della Malga Valmag-
giore, che faticano ad essere reddi-
tizie pur essendo accessibili in au-
tomobile; - la lacuna di punti d’ap-
poggio in quel tratto della Transla-
gorai potrebbe essere più logica-
mente colmata ricavando un bivac-
co nella vecchia Malga Stelune; per-
tanto l’Assemblea incarica il Consi-
glio Direttivo sezionale di informare
tempestivamente i soci su ogni ini-
ziativa, evento o notizia riguardanti
il Progetto Translagorai».
Infine l’auspicio che il progetto di
ristrutturazione della Malga Lagorai
venga ridimensionato, che la malga
rimanga tale, a beneficio degli alle-
vatori e dei malgari» e chiede un in-
contro del direttivo satino con gli
Enti coinvolti, in specie la Magnifica
Comunità e i Comuni di Cavalese e
Tesero, e i rappresentanti locali nel
Consiglio Provinciale.

La Slipegada va ai padroni di casa della Rurale Fiemme
VAL DI FIEMME - Settima volta
per la Slipegada in Val di Fiem-
me. Prima volta in cima al po-
dio per «Val di Fiemme Cassa
Rurale», istituto di credito
cooperativo nato dalla fusione
delle Casse Rurali Centrofiem-
me-Cavalese e Val di Fiemme.
Fattore campo confermato
per la tre giorni sciistica (e

non solo sciistica) che, lo
scorso fine settimana, ha visto
confrontarsi sulle piste di Bel-
lamonte e di Passo Lavazè, po-
co meno di ottocento concor-
renti tra amministratori e col-
laboratori delle Casse Rurali
Trentine degli enti centrali.
Ciaspolada, scialpinistica,
prova di sci nordico e gare di

sci alpino hanno caratterizza-
to il calendario agonistico da
venerdì 8 a domenica 10 feb-
braio. Val di Fiemme Cassa Ru-
rale, guidata dal presidente
Marco Misconel, è stata affian-
cata sul podio da Cassa Rurale
Val di Non (seconda) e da Cas-
sa Rurale Dolomiti di Fassa
Primiero e Belluno (terza).

Rencureme di Fassa e
Fiemme, un gruppo di
studenti sta svolgendo un
percorso di approfondimento
e sensibilizzazione sul tema
delle malattie
neurodegenerative come
l’Alzheimer. Oltre ad una
formazione svolta in classe
con i volontari di Rencureme
e ad un incontro con alcuni
esperti svolto nella Ciasa de
Paussa di Sèn Jan, i ragazzi
coinvolti nel progetto
avranno modo di diventare
guide sulla mostra proposta
da Rencureme dal titolo “Non
trovo più il mio sentiero”, che
verrà esposta al liceo
scientifico nella prossima
primavera. 
Infine, nelle prossime
settimane partirà un nuovo

progetto VIF legato ai disturbi
alimentari, grazie al quale i
ragazzi avranno modo di
riflettere su questo tipo di
problematica,
particolarmente diffusa nelle
nostre valli. Laboratori
guidati da esperti dell’apss e
da professionisti della
comunicazione
rappresenteranno l’occasione
per condividere nei gruppi
classe importanti messaggi,
volti al benessere personale e
sociale di ciascuno. 
Questo e molto altro è VIF, la
rete sociale-solidale della
Scuola Ladina Fassa, che si
impegna a promuovere sani
stili di vita e in particolar
modo, una partecipazione
consapevole e attiva dei
giovani del territorio.
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