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Lamanifestazione di Forza Nuovaa Giazza

«Profughi?Tutti acasa
Stancari»,chepoisarebbe
quelladelprefetto diVerona.
Questaèstata la richiestadei
militantidi ForzaNuovache a
Giazzahannoprotestato
giovedìseradavanti all’Albergo
Belvederecheospitauna
ventinadi profughidel
Bangladesh.L’invito diandare
adalloggiareacasa del
prefettoera scrittosuun
cartelloretto dalla primalinea
dell’ottantinadiaderenti
all’organizzazionedidestrache
hannopartecipato alla
manifestazione.Aspiegare le
ragionidelnoall’accoglienza
deiprofughi c’eraLuca
Castagnini,responsabiledi
ForzaNuovaper il NordItalia.
«L’immigrazione èunfenomeno
tipicodelmondoglobalizzato,
voluto daipoteriforti,dachi
controllal’economia ela
finanzaper mantenere il
mondoalla fame,abbassandoi
salaridei lavoratori»,ha
denunciatoCastagnini.Ha
parlatosenzamicrofono,
sostenutodall’incitamento
degliaderenti che
sottolineavano ognipassaggio
piùforte con loslogan «Basta
immigrazione.Fermiamo
l’invasione». Uncordonedi

sicurezzadeicarabinieri, una
dozzinadiuomini schierati frail
gruppodeidimostranti e
l’ingressodell’albergo ha
scoraggiatochi avrebbe voluto
entrare.La manifestazionesi è
mantenutanel rispettodelle
regole,senzaintemperanze se
nonditipo verbale. Aessere presi
dimiraoltrealprefetto, anche
l’albergatorechehaoffertola sua
strutturaeil sindacodiSelva che
hachiestodiimpegnare i profughi
inlavorisocialmente utiliperché
nonsianotutto ilgiorno a oziare
nellastanzad’albergo.«Il lavorosi
offreai residenti,non aimmigrati
clandestini»,haprotestato
Castagnini,«ese ForzaNuova
avesse un suosindaco, questosi
sarebbeincatenato alle porte
dellaprefetturaper impedire
l’invasione». Anchel’albergatore si
èpresola sua dosediinvettive,
«vendutoper trentadenari», e
naturalmenteil parrocoequanti
hannosostenutoleragioni
dell’accoglienza.ForzaNuova
chiedetrecose:blocco
dell’immigrazione,ripristinodella
sovranità monetaria dell’Italia e
difesadellafamigliatradizionale.
Pochi iresidenti, piùchealtro
incuriositidauna manifestazione
cheamemoria d’uomo nons’èmai
vistadisera econ questitoni. V.Z.

«Iprofughi?Mandiamoli
acasadelprefetto»

AncheSelvadi Progno, dopoVelo,chiede lospostamento deilupi

Vittorio Zambaldo

Dopo Velo anche il Comune di
Selva di Progno ha adottato
unordinedelgiornosullarela-
zione del sindacoAldo Gugole
che chiede l’uscita dal proget-
to europeo Life WolfAlps e il
trasferimento dei lupi della
Lessiniainunalocalitàpiùido-
nea. Il provvedimento è stato
accolto all’unanimità anche
con una integrazione, sotto
forma di mozione, presentata
dai consiglieri di minoranza
della lista Comunità Unita.
«La Regione sostiene il pro-

getto che si prefigge di creare
le condizioni per una convi-
venza del lupo con le attività
umane»,hapremessoilsinda-
co, «ma non riteniamo che il
lupoper il nostro territorio sia
una risorsa, piuttosto un gra-
vissimo problema in un’area
dove i pascoli nella stagione
estiva si riempiono di bestia-
mechesimuove liberoesenza
la vigilanza degli allevatori»,
haprecisatoilsindaco,denun-
ciando che le risposte finora
fornite dei cani da guardiania
e dei recinti o del ricovero not-
turno delle bestie, «dimostra-
no solo l’ignoranza attorno al-
lanostrarealtàagricoladapar-
tedegli estensori del progetto,
perchélarecinzionedellemal-
ghecomporterebbecosti inso-
stenibiliecambierebbelatipo-
logia del paesaggio e dell’al-
peggio. Vorrebbero che si tor-
nassea faregliallevatori come
cent’annifa,mentreoggiunal-
levatore, quando ha finito di

mungere le sue bestie, si dedi-
ca a mille altre attività, dalla
coltivazioni degli appezza-
mential tagliodel foraggio,at-
tivitàchesarebberoimpossibi-
li se si dovesse essere presenti
sempre in malga».
«Non si tratta di essere am-

bientalisti o contro», ha ag-
giunto il primo cittadino di
Selva di Progno, «ma di far ca-
pire che non ci possono essere
interessi di primaria impor-
tanza come la tutela del lupo e
interessisecondaricomelatu-
tela dei diritti degli allevatori.
Far coesistere animali dome-
stici e lupi è una forzatura,
unapoesia chenonpuòregge-
re, senonsivuolechescompa-
iano per sempre gli alpeggi e i
pascoli».
DallaminoranzaMarcoCap-

pelletti ha ricordato che «il
Parco è nato proprio perché
gli allevatori avevano conser-
vato un territorio tutelato e
oraècompitodelParcotutela-
re le aziende agricole che ci la-
vorano». La mozione del suo
gruppo, sottoscritta anche da
Silvano Valcasara e Martino
Roncari,èstata inseritaevota-
ta all’unanimità con la dichia-
razione del sindaco.
Vi si prevede «l’impegno del

sindaco e della giunta a pro-
muovere ogni iniziativa fina-
lizzata a far sì che la Lessinia
sia esclusa dalle aree di attua-
zione del progetto europeo Li-
fe WolfAlps e che la Regione si
attivi per trasferire gli esem-
plari di lupo presenti in Lessi-
nia in aree più idonee, attuan-
donelcontempotutte lemisu-

re necessarie per prevenire un
eventuale ritorno del lupo».
Impegna altresì sindaco e

giunta a promuovere «ogni
iniziativa utile a favorire da
parte della Regione e del Par-
codellaLessiniarimborsi inte-
grali, rapidi, tempestivi alle
aziende agricole danneggiate
dall’azione predatoria dei lupi
e impegna il sindaco, in caso
dimancatotempestivoriscon-
trodapartedelleautoritàcom-
petentiadadottare leordinan-
ze contingibili ed urgenti ne-
cessarie per tutelare
l’incolumitàpubblicae lasicu-
rezzadei cittadini».
Nel dibattito lasciato aperto

ai pubblico, sono intervenuti
anche il presidente locale di

ColdirettiSandroFlorioequel-
lo provinciale Claudio Valen-
te. Per Florio, se dei 600 mila
euro destinati alla prevenzio-
nedeidannidei lupi inVeneto
se ne spendessero anche solo
100mila per portare ipredato-
rialtrovesarebbeungrangua-
dagno.Valenteharibaditoche
ilprogetto«è scelleratopergli
allevatori ma anche per una
tradizionedimonticazioneco-
me non esiste da nessuna al-
tra parte. Diamo tutti una ma-
noperandarenellastessadire-
zione», ha concluso, «perché
se non si blocca adesso questo
progetto, porterà solo umilia-
zionipergliallevatorieabban-
dono della montagna».•
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«Lacoesistenzaconglianimalidomesticièunaforzatura,unapoesia
chenonpuòreggere,senonsivuolechescompaianoglialpeggi»

ILLASI

Labanda
presenta
isuoicorsi
dimusica

BOSCOCHIESANUOVA. Giàtutto esauritoil primo eventodellaRal

Allascopertadeisaporilessinici
conl’itinerarionei«Rifugidigusto»

SELVADIPROGNO. IlComune, all’unanimità,chiedel’uscitadal progettoeuropeo LifeWolfAlps

«Salvategliallevatori
eportatealtroveilupi»

Ci sarà domani, dalle 10 alle
12.30 in piazza Libertà, la pre-
sentazione dei corsi musicali
del corpo bandistico di Illasi e
tutti gli interessati potranno
provare gli strumenti verso i
quali sono più attratti.
Partono così le iscrizioni alla

terza esperienza dei corsi del-
l’Accademiamusicale, affidati
a maestri diplomati e qualifi-
cati. Icorsisonoapertiaperso-
nedi tutte le età,dai bimbi più
piccoli (propedeutica) agli
adulti. L’offerta parte dai più
piccoli dai 3 agli 8 anni con
l’avviamento alla musica, se-
guito dai corsi base e di perfe-
zionamentodistrumentoafia-
to (flauto traverso, clarinetto,
saxofono contralto e tenore,
tromba, trombone, corno, eu-
fonio)epercussioni. Icorsiba-
sedurano3-4anniesonoaper-
tiadadultiebambiniapartire
dai5anni.Icorsidiperfeziona-
mento sono aperti a chi già sa
suonareunostrumentoafiato
e vuole perfezionare la pro-
pria tecnica. Sono previsti an-
che corsi di musica d’insieme
per strumenti a fiato e corsi
d’insieme per percussioni –
drumline.
Le lezioni si svolgeranno da

ottobreamaggio, cadenza set-
timanale, ingiornieoraricon-
cordati con gli insegnanti; se-
guono il calendario scolastico
e si chiudono con saggio tra la
finedimaggioediprimidigiu-
gno. Gli strumenti sono messi
adisposizionedalla scuolaap-
positamente per gli allievi ai
quali verranno dati in presti-
to: non c’è necessità di acqui-
stare da subito lo strumento
musicalechesi intendesuona-
re. Ulteriori informazioni si
trovano sul sito www.bandail-
lasi.com o si possono chiedere
al presidente Matteo Verzè
389.026.0909. •V.Z.

Giazza esporta carbonari e
questa mattina, a tre giorni
dall’accensione, ci sarà l’estra-
zionedel carbonedi legna dal-
la carbonaia allestita accanto
ai campi sportivi di Luserna,
in provincia di Trento, a cura
del Kulturinstitut Lusern.
Si tratta dell’istituto di cultu-

ra cimbra di Luserna che l’ha
inserita nel contesto dell’in-
contro organizzato in paese
dalComitatounitarioisole lin-
guistiche storiche germani-
che in Italia.
Da lunedì scorso Giorgio Bo-

schi, l’apprezzato oste di Giaz-
za che ha appreso l’arte della
carbonaia dal padre Nello, è a

Luserna per la preparazione,
coadiuvato da due volontari
del paese e dalla consulenza
dell’espertoNello.
Mercoledì alle 9 l’accensione

e poi la visita ogni giorno di
scolaresche e persone del pae-
se interessate.
«L’abbiamo voluta in paese

perché tanta gente possa ve-
derla. Qui le carbonaie si face-
vano in passato. L’ultima sem-
bra sia stata negli anni Trenta,
adoperadicarbonaivenutida
fuori. Purtroppo nessuno ri-
corda più la tecnica e in tanti
hanno perso anche il ricordo
di questo evento», fa sapere
Fiorenzo Nicolussi Castellan,

consulente del Kulturinstitut.
«Perquesto,avendoconosciu-
to la tradizione di Giazza e la
perizia di Nello e Giorgio, ab-
biamo chiesto di ripetere an-
chequi l’evento».
Leazioni,dallapreparazione

allo spegnimento, sono state
costantemente seguite dalla
videocamera di EcoC@m che
ha messo in rete le varie fasi:
chihapotuto inveceèstatosul
posto ad annusare il profumo
della legna che si trasformava
e di cui il fumo bianco di puro
vapore era il segnale che tutto
funzionava secondo le regole.
Dentro la carbonaia, Giorgio
ha messo medaglioni comme-

morativi realizzati dall’artista
Michelangelo Marchi: terre-
cottenere, sulmodellodiquel-
le etrusche che serviranno co-
me fermagli per i sacchetti di
carbone che il Kulturinstitut
Lusern ha deciso di offrire a
tutti i capifamiglia del paese.
«Manteniamo fede allo spiri-
to dell’iniziativa», commenta
Nicolussi Castellan. «Abbia-
mo voluto intitolarla Dar Ge-
shenkhate kholl, il dono del
carbone». Domani sarà pre-
sentato un piccolo dizionario
di base con le dodici versioni
delle parole più comuni nelle
lingue delle popolazioni tede-
scofonedel Nord Italia.•V.Z.

GIAZZA. Domania LusernaGiorgio Boschie ilpadre Nello insegnerannocome fare il carbone

IcarbonariintrasfertainTrentino

È nata Ral (Rifugi alta Lessi-
nia)chesipresentaconunpri-
moevento organizzato per og-
gi, già tutto esaurito.
Si tratta di «Rifugi di gusto»

e consiste in una passeggiata
incompagniatrapascoliemal-
ghe nel Parco naturale regio-
nale della Lessinia, con 5 tap-
pe in altrettanti rifugi per gu-
stare i sapori tipici della mon-
tagna veronese.
Si parte da Malga San Gior-

gio per un itinerario comples-
sivo di 13 chilometri che tocca
insuccessioneBranchetto(an-
tipasto), Bocca di Selva (primi

piatti),MonteTomba(formag-
gi tipici), Primaneve (secondi
piatti) e Malga Malera (dolci
caffèedistillati). I300postidi-
sponibili sono stati esauriti in
un battibaleno e i fortunati
possessori dei biglietti parti-
rannoagruppidi40/45perso-
ne ogni 20 minuti dalle 8.30
dalpiazzalediMalgaSanGior-
gio. Il dislivello è di circa 500
metriesonoconsigliati scarpe
da trekking e abbigliamento
adeguato.
IlRalper laprimavoltacolle-

ga con un progetto e un’unità
di intenti, come pionieri di

un’associazione destinata ad
allargarsi, i rifugiMalgaMale-
ra, Branchetto, Bocca di Selva,
Monte Tomba e Primaneve.
«Sono i rifugi di Bosco Chie-

sanuova», fa sapere l’assesso-
re Paolo Morana, «ma è stata
una scelta iniziale perché l’in-
vito è aperto a tutti i rifugi del-
l’altaLessinia.Credochelacre-
azione di quest’associazione
siaungrandissimopassoavan-
ti in un’ottica di unione che
possa portare profitti ai nostri
imprenditori turistici, incre-
mentare l’offerta a disposizio-
ne dei visitatori».•V.Z.
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