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Serata su trattamenti fitosanitari e diritto alla salute: quasi trecento persone in sala

Contestati i dieci metri
Gli assessori se ne vanno
«Mia figlia ha valori 16 volte più alti della media»
ROBERTA RAUZI
CLES - La folla si infervora e gli
assessori se ne vanno.
È accaduto nella serata di venerdì, nel corso del convegno
«Vivere sano in un mondo malato», organizzato dal Comitato per il diritto alla salute in Val
di Non, nel corso del quale l’as-

«Contaminazione
da atomizzatori
anche a 50 metri»
sessore all’agricoltura della Comunità di valle Ivan Battan, e
l’assessore alla cultura Laura
Cretti, hanno scelto di abbandonare la sala nel clou del dibattito con il numeroso pubblico presente.
A scatenare la polemica, la decisione della Comunità di valle
di inserire all’interno del regolamento per la disciplina dei
trattamenti fitosanitari, da poco inviato a tutti i comuni, una
distanza minima di 10 metri dal-

le abitazioni per l’irrorazione.
Una scelta che ha fatto preoccupare il pubblico presente in
sala, dopo aver udito la relazione introduttiva della serata tenuta da Sergio Deromedis, che
ha evidenziato come, da prelievi fatti in luoghi con atomizzatori in funzione ad una distanza di 50 metri, siano state rilevate forti contaminazioni ambientali e biologiche.
«In base a quale studio epidemiologico è stato redatto questo regolamento? Per quale motivo il comitato per il diritto alla salute ed i cittadini non sono stati coinvolti, mentre l’Apot
(Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini) sì?» Queste
le domande rivolte dal pubblico all’assessore Battan che ha
risposto dichiarando: «Nessun
rappresentante Apot ha partecipato alla realizzazione del regolamento e comunque spetta
ai singoli comuni adottare tale
normativa». Una risposta che
sembra voler delegare la responsabilità ai singoli amministratori comunali e che non
soddisfa le 270 persone presenti in sala.
Molti i dati esposti nel corso
della serata, fra i quali una te-

stimonianza preoccupante.
A parlare è il papà di una bambina frequentante l’asilo di Rallo: il genitore ha comunicato
l’esito delle analisi che hanno
accertato la presenza nell’organismo della figlia di tracce di
«clorpirifos» 16 volte superiori
alla media (44,59 ug/g creat
contro il valore medio 2,80
ug/g). «Abito a 35 metri dalle
coltivazioni e credevo fosse
una distanza sufficiente - ha
spiegato il genitore - secondo
le analisi, invece, tre principi
attivi appartenenti ai fitofarmaci utilizzati sono stati rilevati
nell’erba del mio giardino e persino nelle polveri prelevate dalla mensola del bagno». Una dichiarazione che fa riflettere sull’uso dei fitofarmaci per la coltivazione frutticola utilizzati in
valle.
Secondo i dati Istat presentati
nel corso della serata il Trentino detiene due primati preoccupanti rispetto alle media nazionale: il maggior consumo di
fitofarmaci ad ettaro (57,6
Kg/HA contro i 9 Kg/Ha della
media nazionale) ed il minor
consumo di prodotti fitosanitari biologici (0,06% rispetto allo 0,22% della media nazionale).

OSSANA

Sala gremita
al convegno «Vivere
sano in un mondo
malato» promosso
dal Comitato per
il diritto alla salute
(Foto R. Rauzi)

Tovel | L’autista ha frenato a pochi metri: il plantigrado attraversava la strada

Pullman scolastico rischia lo scontro con l’orso

L’orso in val di Tovel

TOVEL - Un orso ha rischiato di essere investito da un
pullman che trasportava una scolaresca di Carisolo, in
visita al centro limnologico della Val di Tovel.
Erano circa le dieci di venerdì, quando l’autista del mezzo ha frenato bruscamente a poche decine di metri dal
parcheggio per evitare il plantigrado che stava tranquillamente attraversando la strada, forse attirato sul luogo
da qualcuno che lo ha ingolosito con del cibo. Grande
l’emozione provata dai ragazzini e dalle maestre Milena
Melchiori, Nicoletta Lorenzi e Loreta Failoni. I trenta bambini di terza e quarta elementare sono rimasti a bocca aperta di fronte al grande predatore. Particolarmente emozionata Melchiori, che risiede a Tuenetto: «Quell’incontro è
stato per me la realizzazione di un sogno».
An. Bg.

Pranzo da 60 portate per l’edizione numero 37 del ritrovo del Club

Il cibo rende buoni gli «over 100»
LORENA STABLUM

Gli «over 100» protagonisti del pranzo (foto Bertolini e Stablum)

OSSANA - Mangiare è uno dei principali
piaceri della vita. Lo sanno le bene taglie
forti del Club «Over 100», che ieri si sono
dati appuntamento all’Hotel Santoni di
Fucine per l’incontro annuale, giunto alla
37° edizione, che riunisce le buone
forchette del Trentino, tutte
rigorosamente sopra il quintale di peso.
E quale occasione migliore quindi per
celebrare la propria opulenza corporea
se non un pranzo in compagnia? Alla
festa del quintale si sono presentati circa
una cinquantina di appassionati della
buona tavola riuniti dal cavalier Redento
Zulberti, orgoglioso fondatore del club. I
pesi massimi sono arrivati non solo da
ogni angolo del Trentino Alto Adige, ma
anche da Verona, Belluno ed altre
province venete. Ma, come ormai da
tradizione, prima di entrare in sala da

pranzo, tutti gli amici in carne hanno
dovuto sottoporsi al rito del peso: una
massiccia bilancia in ottone, posta nella
reception, era in attesa di decretare il più
pesante dei convenuti. La palma d’oro è
toccata a Luciano Vicentini, di Montichia
di Crosara (Verona) con i suoi 185 chili
seguito da Paolo Pedrazzoli, energico
settantacinquenne di Termenago, con
«solo» 155 chili. Entrambi molto felici di
partecipare alla festa dell’abbondanza e
«poter così dimenticare almeno per un
giorno il medico e gustare favolosi piatti
trentini».
A mezzogiorno in punto è stato dato
l’avvio alla pantagruelica e succulenta
abbuffata, che ha impegnato i
commensali per tutto il pomeriggio.
Tante le specialità trentine e i sapori
tradizionali, dagli aperitivi, agli antipasti,
fino ai dessert, passando per i primi
piatti e i secondi a base di carne e di
pesce, che sono sfilati ad uno ad uno sui

tavoli imbanditi: gli chef dell’Hotel
Santoni hanno creato un menù gustoso e
ricco, con ingredienti sani e genuini. Ma
la passione per la buona cucina non è
stato l’unico componente del pranzo:
non è mancata la buona musica di Bruno
Groff, che con le sue veloci dita ha tratto
dalla fisarmonica allegri motivetti
tirolesi.
«L’idea è partita ormai 37 anni fa in Val di
Sole - racconta il cavalier Zulberti.- Allora
eravamo in cinque amici in carne, poi
pian piano le persone che aderivano
all’iniziativa sono diventate sempre più
numerose e abbiamo iniziato a girare per
il Trentino.» L’anno prossimo il gruppo
farà tappa in un’altra località trentina,
ma che per ora non è ancora stata scelta.
«Noi di una certa stazza - chiude con una
battuta Zulberti prima di ritornare
godersi il cibo - non siamo consumati dal
nervoso. Noi prendiamo la vita con più
tranquillità e siamo più buoni».
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OFFERTE IN PARTICOLARE EVIDENZA A CLES
Frazione CALTRON, sono in corso di realizzazione
tre graziose casette a schiera, piacevoli alla vistta e
confortevoli quanto a standard abitativi, con
accessi indipendenti, giardino privato, ampio
garaage, costruite secondo i criteri di CASA CLIMA.
Possibilità di personalizzazione degli interni.
Prezzzi interessanti.
Piazzetta di Pez, ufficio a piano terra con ingresso
indipendente, termoautonomo, all’interno di edifi
cio in corso di completa ristrutturazione. Ideale
per studio tecnico o professsionale.
CLES: OCCASIONE UNICA! Piccola casa singola, libe
ra su quattro lati, da ristrutturare. Infformazioni
riservate.
VAL DI SOLE, in centro commerciale, vendesi
orda del 8%.
superficie locata con resa annua lo
Informazioni presso i nostri uffici.
NUOVO A CLES
Posizione CENTRALISSIMA, in costruenda palazzina
residenziale tipo CASA CLIMA disponiamo di esclu
sivi e luminosi miniappartamenti con balcone e
veranda solare, bicamere con giardino o terrazzi
no, prestigioso attico con terrazzo e veranda.
Frazione CALTRON, edificio tipo CASA CLIMA in
corso di realizzazione: nuovo miniappartamento
mansardato e bicamere con accesso sul giardino.
Possibilità di personalizzazione degli interni.
Prezzi interessanti.
Doss di Pez, esclusivo e panoramico ultimo piano

con ampio balcone in edificio tipo “Casa Clima A”.
Finiture accurate, possibilità scelta materiali
interni.
Via Cassina, appartamenti di varia metratura, in
soluzioni con una, due o tre stanze. Nell’elegante
complesso residenziale appena ultimato, con
splendida vista sul lago di S. Giustina e sulla valle,
le unità immobiliari sono termoautonome, acces
soriate con balconi, giardino o veranda solare.
170.000,00 €: in nuova ristrutturazione nelle vici
nanze della Chiesa Parrocchiale, appartamento
termoautonomo composto da ingresso, angolo cot
tura/soggiorno, bagno, due stanze.
USATO A CLES
OCCASIONE! 175.000,00 € per un appartamento
usato al secondo e ultimo piano, soggiorno, cuci
na, tre stanze, bagno, ripostiglio, terrazzino, can
tina e posti auto esterni. Meravigliosa vista sul
paese e sulle montagne.
CENTRALISSIMO! Appartamento usato al quarto e
ultimo piano, soggiorno, cucinino, due ampie stan
ze, bagno, ripostiglio, terrazzino, cantina e posto
auto coperto. Prezzo di sicuro interesse. Ideale
anche come investimento.
210.000,00 €: centrale appartamento usato arre
dato, termoautonomo, soggiorno angolo cottura,
ripostiglio, due stanze, bagno e due balconi. Posto
auto privato.
220.000,00 €: appartamento usato, recentemente
rimodernato e parzialmente arredato, all’ultimo
piano di una palazzina posta in zona centrale e ser

vita, così composto: cucina, ampio soggiorno,
stanza matrimoniale molto spaziosa, stanza singo
la, bagno finestrato con vasca e doccia idromas
saggio, ripostiglio, cantina, garage, posti auto
condominiali.
CALTRON: 140.000,00 €: cottura/soggiorno, due
stanze matrimoniale, bagno, soffitta, cantina e
piazzale comune.
OTTIMO INVESSTIMENTO! 132.000,00 € per un
miniappartamento centrale, cucina, soggiorno,
stanza matrimoniale, bagno, balcone, orto; possi
bilità di garage e posto auto.
VILLA SINGOLA con giardino privato in zona servi
ta vicina al centro. Dotata di soleggiato terrazzo e
balconi, ottime finiture. Ulteriori informazioni in
ufficio.
OFFERTE RESIDENZIALI FUORI CLES
Revo’, appartamento in palazzina di recente
costruzione, composto da soggiorno, cucina, due
stanze, bagno e ripostiglio, terrazzo con vista sulla
valle, dotato di ampio garage, cantina e posto auto
esterno.
Revo’, grande appartamento in porzione di casa
recentemente ristrutturata, metratura davvero
notevole, dispone di locali anche al pianterreno e
nell’interrato.
Taio, appartamento seminuovo, in recentissima
palazzina, posizione tranquilla, composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno
finestrato, due stanze, dispensa e poggiolo, acces
soriato con garage e cantina. Numerosi posti auto

condominiali.
Dermulo di Taio, casa singola libera su tre lati,
molto ben esposta, con vista sulla valle: è disposta
su 3 piani più il sottotetto, contiene un apparta
mento abitabile e un altro da sistemare.
All’esterno è dotata di un orto e di un piccolo giar
dino, nonché di un andito e di una piccola legnaia.
Prezzo sicuramente interessante.
Tuenno, casa singola di importante metratura, con
ampio piazzale antistante, garage/magazzino con
altezza interna notevole. Prezzo impegnativo,
informazioni presso i nostri uffici.
Tuenno, in palazzina composta di sole tre unità
abitative, luminosi appartamenti con due stanze,
ampia zona giorno con angolo cottura, bagno,
ripostiglio e due balconi. Possibilità di garage,
cantina e posto auto.
Tuenno, casa di notevole metratura da ristruttura
re all’interno del centro storico, disposta su 4
piani, con piccolo andito, esposta a est, sud, ovest.
Tuenno, villette a schiera con ottime rifiniture, a
due passi dal centro paese, in zona tranquilla:
ampia zona giorno, due bagni, tre stanze, due bal
coni e giardino, garage doppio e spaziosa cantina.
Tuenno, in edificio recentemente ristrutturato
all’interno del centro storico, appartamento al
secondo piano con due stanze, luminosa zona giorno
con angolo cottura, bagno, ripostiglio e balcone con
vista sulla valle, garage, posto auto e piccolo orto.
Tassullo, splendidi appartamenti con terrazzi e
balconi, dotati di garage e cantina. Finiture e
materiali di costruzione di alto livello qualitativo.

Prezzi molto interessanti.
Rabbi, graziosa casetta rustica immersa nella
natura, libera su quattro lati, con terreno circo
stante, posizionata in una zona piacevole, tran
quilla e soleggiata. Splendido acquisto per le ferie.
COMMERCIALI VARIE
GARAGES a Cles: nuovi e vicinissimi alla piazza,
dotati di comodo accesso, ampi spazi di manovra,
portoni coibentati ed automatizzati, disponibili a
maggio 2011.
Croviana, vendesi capannone artigianale/produt
tivo con ampio piazzale fronte strada statale, pos
sibilità di abitazione soprastante.
Mezzocorona, affittiamo nuovo capannone con
vetrine e piazzale fronte strada, per attività com
merciale all’ingrosso, circa 350 mq.
Cles, affittasi solo a referenziati, nuovissimo e
luminosissimo miniappartamento con ampio ter
razzo, in zona tranquilla, completamente arredato
e termoautonomo.
Cles, affittiamo nuovo miniappartamento in pieno
centro, finemente arredato, dotato di ampia zona
giorno. Riscaldamento autonomo.
TERRENI
Tuenno, lotto di terreno edificabile, in zona servita e
pianeggiante, panoramica e tranquilla, adatto anche
a soluzione bifamiliare. Informazioni in ufficio.
Tuenno, lotto di terreno edificabile ad uso artigia
nale, pronto per l’edificazione. Maggiori informa
zioni in ufficio.
R1050708

