Valli Giudicarie e Rendena

l’Adige

venerdì 27 agosto 2021

33

Mavignola. Questa sera il concerto del gruppo vocale nella chiesa parrocchiale

Fiavé. Domani pomeriggio appuntamento con Giudicarie Basket e il campione

La Compagnia del Canto chiude il programma estivo

Con Lechthaler si ritorna a giocare a pallacanestro

La Compagnia del Canto

MAVIGNOLA - L'Ultimo appuntamento del programma di manifestazioni estive della Pro Loco G.S. Mavignola è previsto questa sera,
nella Chiesa di S. Antonio alle 21, con la “Compagnia del Canto”
della Val Rendena. La “Compagnia del Canto” è nata nel 1995 in Val
Rendena, grazie a sette amici provenienti da diverse esperienze
musicali e corali, che hanno deciso di cantare insieme la vita, con le
sue emozioni, le sue potenzialità, le sue incertezze, le sue fantasie,
le sue meraviglie e le sue gioie.
Il repertorio, frutto di 25 anni di attività canora, attinge a generi
musicali diversi, che esaltano di volta in volta le voci maschili e
femminili: dal canto popolare e della canzone d'autore a quello
prettamente di montagna, dal country allo spiritual, dal classico
fino al sacro. Il gruppo racchiude in sé una grande passione per
tutto ciò che rappresenta il canto, sia come esibizione davanti al
grande pubblico, che come momento di intrattenimento tra amici.
Le canzoni diventano sempre un veicolo per condividere sensazioni e sentimenti in sintonia con chi le ascolta.

Basket, passione contagiosa

FIAVÉ – Non vede l'ora di ripartire a tutta la Giudicarie Basket,
realtà della palla a spicchi nata nel 2017 a Fiavé. Dopo un anno e
mezzo di forzata convivenza con la pandemia che ha ridotto al
minimo l'attività dei ragazzi, il sodalizio verdeblù propone un
pomeriggio di sport per cominciare a mettersi alle spalle un periodo buio e guardare avanti con entusiasmo. Domani dalle 15 alle 18,
nel campetto all'aperto presso la palestra di Fiavé, andrà quindi in
scena un evento pensato da Giudicarie Basket con Dolomiti Energia Academy, il progetto giovanile legato all'Aquila Basket di Serie
A1.
In compagnia dell'ex campione d'Italia Luca Lechthaler, i giovani
appassionati potranno tornare a giocare, confrontarsi e tirare a
canestro, il tutto ovviamente nel rispetto delle normative vigenti.
L'evento è aperto a tutti coloro che vogliono conoscere il mondo
del basket, ma per motivi sanitari sarà a numero chiuso: i dirigenti
locali invitano quindi gli interessati a raggiungere il centro sportivo con discreto anticipo.
A.Z.

SPIAZZO RENDENA N Iniziata a luglio sarà ripetuta insieme ad altri progetti innovativi

La Pet therapy è entrata
nella Casa San Vigilio
Gli animali come supporto alle persone disabili
GIULIANO BELTRAMI
SPIAZZO RENDENA - “Terapia
con l’animale”, o “pet therapy”. E’ stata introdotta in luglio nella casa di riposo San
Vigilio di Spiazzo grazie all’intervento di più soggetti: il supporto economico della Cassa
Rurale, quello operativo di
professionisti certificati del
settore come Alain Satti e
dell’animatrice della struttura Francesca Baroldi.
«Nelle prossime settimane
con altri operatori della struttura si proseguirà in questo
importante progetto», assicura la presidente Giovanna Tomasini, che ha voluto fortemente il progetto, insieme al
consiglio di amministrazione
(nominato nel maggio 2018) e
al direttore Roberto Povoli (alla guida della Apsp da aprile
2020), «per migliorare il benessere psichico e fisico degli
ospiti».
I dirigenti citano il documento del Comitato nazionale di
bioetica del 2005 là dove recita: «La terapia assistita con l'a-

nimale è un'attività focalizzata sulla disabilità e finalizzata
ad ottenere un miglioramento
delle capacità adattive del paziente tale da fargli raggiungere compatibilmente con la patologia da cui è affetto, il massimo grado possibile di sviluppo delle sue potenzialità fisiche, psichiche e sociali».
«Noi vogliamo offrire agli ospiti la possibilità di vivere esperienze emotive significative e
stimolanti. Si cerca di favorire
il legame che si crea tra uomo
e animale, l'interesse verso l'animale, la comunicazione verbale e non, la stimolazione di
ricordi e vissuti, l'utilizzo dei
sensi come mezzo di interazione e l'interazione con le altre
persone».
Il gruppo di ospiti da seguire è
stato individuato da un'équipe multidisciplinare, che individualizza il percorso in base alle diverse discipline (animazione, fisioterapia) ed agli
obiettivi riabilitativi condivisi.
«Il rapporto di maggiore intesa tra le figure è spendibile anche nelle attività al di fuori del

laboratorio di pet therapy, in
palestra o in animazione».
Benessere psico-fisico significa miglioramento dell'umore
e dell'autostima, quindi delle
funzioni cognitive; in particolare aumento dei tempi di attenzione e concentrazione, stimolando la memoria... Una cosa è certa: «Accarezzare, spazzolare, porgere croccantini,
lanciare la palla per attività di
riporto, deambulare con il cane al guinzaglio, riducono l'affaticabilità», sostiene l’operatrice.
«Il progetto – conferma la presidente Giovanna Tomasini - è
stato accolto con entusiasmo
dagli ospiti, ed effettivamente
si nota un miglioramento significativo dell’aspetto psichico, sul quale abbiamo voluto
lavorare moltissimo dopo
questo lungo periodo pandemico che ha provato i nostri
ospiti ed i loro familiari». Il direttore Roberto Povoli, dopo
aver ringraziato tutti per l’impegno, preannuncia «progetti
innovativi ulteriori per il benessere di ospiti, familiari e
operatori».

MADONNA DI CAMPIGLIO N Autorità e parrocchiani alla Messa d’addio

La comunità ringrazia don Romeo
MADONNA DI CAMPIGLIO –
Una cerimonia sobria, nel segno dello stile che ha contraddistinto i suoi anni di attività
parrocchiale e presenza a Madonna di Campiglio. Il riferimento è a don Romeo Zuin e
alla celebrazione liturgica, l’ultima ai piedi delle Dolomiti di
Brenta e dell’Adamello-Presanella, che il sacerdote ha officiato domenica. Don Romeo,
presso la chiesa di Santa Maria Nuova, ha salutato la comunità campigliana e di
Sant’Antonio di Mavignola
mentre i rappresentati delle
istituzioni locali sono stati
protagonisti di un sentito e corale ringraziamento. E poi l’abbraccio e il grazie delle persone che costituiscono la comunità parrocchiale.
Il sindaco di Pinzolo Michele
Cereghini, insieme al primo
cittadino di Tre Ville Matteo
Leonardi, domenica rappresentato dall’assessore Mattia
Malacarne, e al presidente
dell’Azienda per il Turismo
Tullio Serafini hanno rivolto a
don Romeo sincere parole di
gratitudine attraverso un messaggio fissato su una pergamena e un dono, un’opera d’arte
raffigurante gli “Alberi degli
abbracci”.
«Desideriamo ringraziarti per
la tua presenza, attiva e discreta, all’interno della nostra comunità – sono state le
parole pronunciate – forse, da
alcuni punti di vista, una co-

«Desideriamo
ringraziarti per
la tua presenza
attiva all’interno
della comunità»
munità più complessa di altre
incontrate prima, con i suoi
ritmi spesso frenetici dettati
dal contesto turistico. Ti sei
accostato a noi in punta di piedi – è stato poi aggiunto – portando avanti con cura e dedizione l’attività pastorale, rivolgendoti alle persone con sensibilità e prestando attenzio-

ne anche agli aspetti storico-culturali e alle origini di Madonna di Campiglio, legati ad
un’antica religiosità, viva ancora oggi, che hai compreso e
saputo valorizzare. Desideriamo, con un piccolo segno,
esprimerti la nostra gratitudine, con l’augurio che le nostre
montagne, ti accompagnino
tra i ricordi più cari. Buon proseguimento, don Romeo, i nostri migliori auguri per i tuoi
nuovi passi nel cammino della fede e della vita e i nuovi
impegni che ti attendono
(dall’inizio di settembre, le
parrocchie di Fierozzo S. Felice, Fierozzo S. Francesco,
Frassilongo, Mala, Palù del
Fersina, Roveda, S. Orsola)».
Al.V.

La pet therapy è una forma di terapia
in cui il canale comunicativo più usato
e sollecitato è quello dell'immediata
espressione delle emozioni. Gli animali
(cani, cavalli, delfini e gatti) possono
aiutare molti pazienti a migliorare nelle
aree emotive, sociali e
comportamentali. La pet therapy in
Italia viene riconosciuta come
utilizzabile per la cura di anziani e
bambini nel decreto ministeriale del
2003. Nel 2005 anche il comitato
nazionale bioetico l’ha riconosciuta.

Giudicarie Due date previste: 10 e 11 settembre

Ritorna la giornata di Prendiilvolo
promossa dalla Cassa rurale
GIUDICARIE - Giovani attenzione. Arriva la nona edizione del Prendiilvolo Day, che si terrà in quota, nella cornice (indubbiamente
suggestiva) delle Dolomiti di Brenta. Due le date previste, alternative a scelta del partecipante: venerdì 10 oppure sabato 11 settembre. Per partecipare è necessario compilare l’apposito form disponibile sul sito www.prendiilvolo.it entro il 6 settembre.
Di che si tratta? Lo spiegano alla Cassa Rurale Adamello Giudicarie
Valsabbia Paganella, l’unico istituto di credito cooperativo con
sede nelle Giudicarie. “Il Prendiilvolo Day” è una giornata riservata
ai giovani tra i 18 e i 32 anni residenti nella zona operativa della
Cassa Rurale: un’occasione per i partecipanti di conoscersi e confrontarsi con altri ragazzi dei paesi limitrofi, conoscere le bellezze
e le opportunità del loro territorio e partecipare ad attività formative che possano essere da stimolo per lo sviluppo delle loro competenze umane e professionali”. Il programma prevede il ritrovo a
Sant’Antonio di Mavignola, dove i partecipanti saliranno in sella
alle e-bike e, accompagnati da guide professioniste, si addentreranno in un tour che si snoda sulle montagne che incorniciano Madonna di Campiglio. L’obiettivo, a sentire gli organizzatori, «è anche
quello di trasmettere ai ragazzi informazioni utili all’accrescimento del loro bagaglio di conoscenze»: infatti nella giornata è previsto
un workshop «grazie al quale i giovani impareranno le regole base
della comunicazione sui social e potranno toccare con mano i
valori che guidano una Cassa Rurale». E qui entra in ballo la collaborazione con la capogruppo Cassa Centrale Banca, perché «presenzierà al PrendiilvoloDay Aminata Gabriella Fall, originaria di Salò,
ma residente in Rendena, una delle più importanti divulgatrici
social italiane di educazione finanziaria, conosciutissima su Instagram come @pecuniami, che svelerà ai presenti tutti i segreti sui
nuovi mezzi di comunicazione ed il valore di una gestione dei
risparmi etica ed intelligente». I posti disponibili sono 100: 50 per
ognuna delle due date. La partecipazione è gratuita.Obbligo di
green pass o di un test molecolare o antigenico. Per informazioni
relazioni@lacassarurale.it oppure telefonicamente ai numeri 0465
896510 e 0465 896511.
G.B.

TIONE N Servizi gratuiti per disabili

Apre oggi lo sportello HandiCrea
TIONE - Al via oggi il nuovo servizio della Cooperativa HandiCREA a Tione. Una volta al mese infatti la cooperativa sarà
presente sul territorio giudicariese con uno sportello attivato
presso la Comunità delle Giudicarie dalle 10 alle 12. Le prossime
date per lo sportello saranno il 17 settembre, il 29 ottobre e il 19
novembre. «In convenzione con la Provincia - sottolineano i
responsabili - la cooperativa gestisce lo Sportello Handicap e
fornisce gratuitamente informazioni su servizi e prestazioni rivolte alle persone in situazione di handicap; ausili finalizzati
all’acquisizione dell’autonomia quotidiana; percorsi e recettività delle strutture alberghiere e del tempo libero; mobilità urbana ed extra urbana; abbattimento delle barriere architettoniche; adeguamento dei mezzi di trasporto, viabilità e percorribilità dell’ambiente esterno». Info 0461239396 / 3245926154, inJ.P.
fo@handicrea.it.

IN BREVE
I SPIAZZO RENDENA

Storia Grande Guerra
«Memorie della Grande Guerra,
censimento ai Caduti delle
Giudicarie», si intitola la serata
prevista per oggi alle 20,30
nella tenso struttura della zona
sportiva, per la presentazione
della ricerca diventata un libro
promosso dal Centro Studi
Judicaria. Gli autori Antonio
Armani, Claudio Cominotti,
Aldo Gottardi e Maddalena
Pellizzari, presenteranno il loro
lavoro incentrato sui
Monumenti ai Caduti presenti
nelle Giudicarie. Ingresso libero
ma solo con green pass.
I VIGO RENDENA

Concerto corale
È in programma oggi alle 21
nella chiesa di Vigo Rendena il
"Concerto d'estate" del Coro
Carè Alto. Per poter accedere,
oltre al possesso del green pass,
è necessaria la prenotazione su
www.campigliodolomiti.it/espe
rienze.
I DAONE

Sagra San Bartolomeo
Torna oggi a Daone la Sagra di
San Bartolomeo organizzata
dalla Pro Loco di Daone, che
anima la frazione del Comune di
Valdaone. La sagra prevede un
triduo di festa. Si parte nel tardo
pomeriggio di oggi con
l’aperitivo. A seguire serata a
tema a cui è vietato entrare
senza “Capél” (cappello) in
compagnia del dj set Alex
Salvadori. Si proseguirà poi nel
pomeriggio di domani in
compagnia di “Mago Polpetta”
e il nutella party. Prima di cena
happy hour e musica live con
Giulia Dau. Alle 19.30 cena
tipica a base di spiedo, polenta
gialla e gabus (gradita la
prenotazione al numero
3200810897). Domani sera
“Summer Night Party” con il Dj
set Alex The Voice e Mc Tommy
Voice. Domenica si terrà invece,
alle ore 10, la Messa. Alla
manifestazione è possibile
accedere solo se in possesso di
green pass.

