Vallagarina
L' Adige

31/12/2014

mercoledì 31 dicembre 2014

27

Pag.27

(diffusione:26515, tiratura:32211)

Non era mai stata così affollata, la sede dell’associazione albanese Beselidhja di Rovereto, dal 2012 importante punto di aggregazione per gli albanesi residenti in Vallagarina. Lo scorso 18 dicembre, però, l’occasione era
una di quelle da non lasciarsi scappare: la prima e unica presentazione in
Vallagarina del libro «La festa del ritorno»” (Mondadori, 2014) dello scritto-

e
à»

re Carmine Abate. La serata, introdotta dalla giornalista Ierma Sega, ha visto la presenza di Carmine Abate –
scrittore di fama internazionale nativo di Carfizzi, paese arbëresh della Calabria, ma residente da tempo a Besenello – che si è dato con generosità ai
presenti anche leggendo alcune pagine del suo libro più recente.
Numerosi i bambini presenti alla sera-

ta con i quali Abate ha avuto scambi
di battute, sia in italiano che albanese. Presso l’associazione, infatti, i piccoli albanesi di seconda generazione
frequentano con entusiasmo lezioni
settimanali di lingua e cultura della loro terra d’origine seguiti dalla instancabile insegnante Nereida Xhakolli.
Tra il pubblico, anche il sindaco Andrea Miorandi.
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Festa per l’ultimo libro di Carmine Abate all’associazione «Beselidhja»

mo, altopiano da tutto esaurito

o di Rech: «Questo è un capodanno da record»
Una delle piste di cui possono
approfittare i turisti sull’altopiano

o da
traLaLa
egli
oto.
una
pria di
egi-

remenad
iale
liorea
fete si
slomentrae di
alla
che
sulitao tuoca
mote e

IN BREVE
 BESENELLO
Una volta a Betlemme
Il 4 gennaio alle 20 presso la
chiesa Parrocchiale di Besenello,
il coro parrocchiale di Besenello
e il coro Amicizia di Volano
terranno il concerto «Una volta
a Betlemme», patrocinato dalla
Cassa Rurale Alta Vallagarina.
 MORI
Coro in concerto
Domani alle ore 19 a Mori,
nella chiesa di S. Stefano, è
proposto il concerto di Natale
con il «Coro Voci Alpine Città di
Mori»

tanto calore umano. La cittadina alle
falde del monte Hornberg/Cornetto
piace, piacciono le sue proposte variegate e soprattutto quell’occhio rivolto alle famiglie ed ai bambini. «È un
grande risultato che premia tutto il sistema economico di Folgaria Lavarone Luserna, da tempo impegnato in
un rilancio turistico della destinazione, anche attraverso nuove proposte
turistiche come la Fat Bike rispetto alla quale l’Alpe Cimbra può vantare il
maggior numero di single track tracciati e preparati per gli appassionati
oltre a un elevato numero di mtb-fat a
noleggio. Ma anche il ritorno dello
sleddog, delle carrozze trainate dai
cavalli, l’apertura di nuovi baby park
e kinderheim sulle piste, sono un panorama di offerte che puntano alla

Famiglia per prima
Una cosa ha capito l’altopiano: le
piste da sci non bastano più.
Perché su questo fronte altrove la
concorrenza è agguerrita e perché
il turista è cambiato: più di tre o
quattro ore al giorno non scia. Poi
cerca servizi, occasioni di svago,
divertimenti. E quindi Folgaria ha
proposto questo. Da una parte
divertimenti come la Fat bike,
dall’altra la grande attenzione per
la famiglia, tra carrozze con i
cavalli, campo scuola, baby park e
kinderheim sulle piste.

qualità e alla soddisfazione dell’ospite», riporta sempre Rech. Fiore all’occhiello è la certificazione di territorio
accessibile, un unicum per i disabili
che vogliono cimentarsi nell’emozione degli sport invernali. Le Comunità
stanno coinvolgendo gli operatori, la
crisi è un toro dalle corna affilate e va
affrontata con l’unione, la saggezza e
la voglia di riprendersi il futuro. Il tutto esaurito di Folgaria porta a riflettere e mette a tacere chi desidera relegare la località a semplice comparsa
nel panorama delle stazioni invernali
trentine. Folgaria c’è con l’orgoglio
della sua storia, con il sacrificio dei
suoi abitanti e soprattutto con la sua
organizzazione turistica che ha saputo portare sull’altopiano migliaia di
turisti. «Le prenotazioni per il resto
della stagione sono ottime, se il periodo invernale è caratterizzato dalla frequentazione di clientela per lo più italiana, dall’Epifania in poi saranno molti gli stranieri che verranno a sciare
sui nostri altipiani. Questo significa
che le nostre località sono appetibili
e possono reggere il confronto con altre, che forse sono solo più fortunate
per la loro posizione orografica», sottolinea la manager del marketing Apt,
Daniela Vecchiato.
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 CHIZZOLA
Canti natalizi
Il gruppo culturale di Chizzola
presenta una serata di canti
natalizi e poesia con la
partecipazione di Maire Brusco
(canto), Elvio Salvetti (chitarra),
Francesca Aprone (voce
recitante). L’appuntamento è
per sabato alle 20 alla vinoteca
dell’azienda agricola Martinelli.
Seguirà un brindisi. Ingresso
libero.
 SAN VALENTINO
Pista da ghiaccio aperta
La pista di pattinaggio su
ghiaccio di S.Valentino di
Brentonico sarà aperto tutti i
giorni con i seguenti orari
10.00- 17.00 e in serata
20.30- 22.30.
 FOLGARIA
Ciaspolata al forte
Oggi a Folgaria è proposta una
passeggiata con le ciaspole a
Forte Cherle con guida alpina
ed esperto. Percorso facile.
Ritrovo alle 14.30 all’albergo
Cherle. Iscrizione obbligatoria
(Info Apt, tel. 0464 724100).

