
Tanta gente per celebrare i 75 anni della scuola di alpinismo Graffer

di Luca Pianesi
◗ TRENTO

Non ci sono solo i problemi di vi-
cinanza con l’aeroporto tra le ra-
gioni che hanno portato all’ordi-
nanza che vieterà gli eventi del
mercoledì sera del Bici Grill. Ci
sono anche una serie di questio-
ni legate allo stesso contratto di
affidamento di una struttura co-
me i bicigrill «che per convenzio-
ne dovrebbero servire prima di
tutto alla ciclabile» e all’area do-
ve tali eventi si svolgono «perché
il prato, per esempio, da Prg è
considerata zona agricola». A
spiegarlo l’assessore al commer-
cio del Comune di Trento Rober-
to Stanchina. E’ lui che rispon-
de, indirettamente, alle centina-
ia di persone che tramite Face-
book e gli altri “social” ha scritto
sulla pagina del Bici Grill e su
quelle dell’organizzatore di
eventi Matteo Molinari per ma-
nifestare la loro indignazione
per la decisione del Comune di
bloccare i mega eventi del mer-
coledì sera organizzati nella

struttura di via Lidorno. «Siamo
rimasti davvero basiti per la de-
cisione presa dai tecnici del Co-
mune di vietare gli eventi - spie-
ga Molinari - perché è da due an-
ni che andiamo avanti con i mer-
coledì “over” e non si capisce co-
me mai abbiano deciso di
“colpirci” proprio adesso. Se
c’erano delle criticità rispetto al-
la sicurezza dei clienti a questo

punto mi chiedo: per due anni ci
avete permesso di radunare mi-
gliaia di persone senza dirci
niente? Sono io a spaventarmi al-
lora. Ma non penso. Temo, al
contrario, che il fatto che le cose
siano andate così bene abbia da-
to fastidio a qualcuno. Poi errori
ne abbiamo commessi - prose-
gue l’organizzatore di eventi - si-
curamente avremmo potuto fa-
re ancora meglio. Per esempio
ancora troppa gente raggiunge-
va il locale camminando lungo
la strada e a mezzanotte, quan-
do l’evento finiva, si creava un
po’ troppo traffico in quel tratto
di tangenziale, però non c’è mai
stato un problema seria, mai un
incidente». L’ordinanza ha tra,
le sue motivazioni, quella della
vicinanza con l’aeroporto. Eppu-
re anche su Facebook uno degli
elicotteristi del 118 ha sottoline-
ato come «per gli amici dell’eli-
soccorso è sempre stato un pia-
cere vedere un po’ di vita in aero-
porto. Sarebbe bello capire chi si
è inventato questa bufala della
sicurezza aerea». «Il Bici Grill

rientra in uno dei due coni (l’al-
tro è a sud) di sicurezza dell’ae-
roporto - spiega Stanchina - e
quindi sotto questi coni non si
possono creare dei mega assem-
bramenti. L’aeroporto, però,
chiude alle 20.30 e per questo
stiamo cercando di capire con
l’Enac se si potrà avere una dero-
ga. Noi, come Comune, siamo
orgogliosi che vengano promos-

si eventi come questi. Però non
si possono nemmeno dare le au-
torizzazioni se non sono rispet-
tate tutte le norme. Questo in-
verno lavoreremo con i gestori
del locale per superare i proble-
mi». Insomma la prossima esta-
te i mercoledì del Bici Grill po-
trebbero tornare ad animare le
serate trentine.
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◗ TRENTO

Non solo ginnastica artistica
con corsi sia maschili che fem-
minili, ma anche acrobatica e
freestyle-tramp con le proposte
offerte dalla “Ginnastica Tren-
to” che ha aperto le iscrizioni.
Stimolo per i nuovi allievi, po-
tranno essere i titoli conquistati
dagli atleti di una società che è
Campione Regionale Allieve ed
ha vinto il Campionato di serie
C sia maschile che femminile.
In bacheca quattro campionati
assoluti anche questi sia ma-
schili che femminili, conquista-
ti nel circuito CSI. Dodici le sedi
nelle quali verranno organizza-
ti i corsi: oltre Trento, Cognola,
San Vito, Cadine, Fai, Ponte Ar-
che, Povo, Mattarello, Vezzano,
Zambana, Torbole e Cimone.
In città la “Ginnastica Trento”
sarà presente in cinque pale-
stre. Per chi sarà protagonista
sulle piste di sci, questa è l'occa-
sione sia per allenarsi che per
non interrompere per tutto l'an-
no l'attività. Infatti alla sede di
via del Commercio è disponibi-
le, oltre che un istruttore federa-
le, anche un mega tappeto ela-
stico (3 metri x 5) ed un maxi
trampolino. Per chi vuole è uti-
lizzabile una tavola con la quale
simulare le evoluzioni possibili
nei park.  (d.p.)

attività sportiva

Ginnastica
e preparazione
alle discese
con gli sci

la provocazione

La Lega: «Non solo i profughi,
al Palatrento pure gli esodati»

I profughi ospiti al Palatrento

di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNADICAMPIGLIO

Settantacinque anni sono un
tempo biblico per qualsiasi real-
tà che sia sopravvissuta al fasci-
smo e al secondo conflitto mon-
diale. Eppure  l'energia, l'entu-
siasmo, la passione, non solo di
chi oggi conduce la Scuola di Al-
pinismo e Scialpinismo Giorgio
Graffer, ma anche degli allievi
che  la frequentano, stanno lì a
testimoniare che il tempo sem-
bra non essere passato da quel
lontano 1941. L'anno prima   la 
guerra si era portato via un ra-
gazzo di 28 anni, che aveva bru-
ciato tutte le tappe dell'audacia 
alpinistica ed  aeronautica, la-
sciando gli alpinisti trentini orfa-
ni di un mito. Perché Giorgio
Graffer, abbattuto dal fuoco ne-
mico sul suo biplano durante il
secondo conflitto mondiale nei
cieli d'Albania, l' alpinismo c'è
l'aveva nel sangue e chi ha inti-

tolato la scuola di alpinismo a
questo funambolico antesigna-
no dell'ardimento allo stato pu-
ro, sapeva che quel nome, quel-
la famiglia, quella giovane vita
strappata prematuramente,
avrebbero contribuito a creare 
qualcosa di importante.

A commemorare la figura di
Giorgio  Graffer e a festeggiare
questo importante traguardo,
ieri a Madonna di Campiglio, 
 al rifugio che come la scuola,
porta il suo nome,   tutto il gota
dell' alpinismo, oltre al sindaco
di Pinzolo Michele Cereghini, al
vicesindaco di Ragoli (ora Tre
Ville) Tullio Serafini, all'assesso-
re comprensoriale Failoni, il
presidente della Sat Claudio
Bassetti  e i volti simbolo del  po-
polo della montagna: Cesare
Maestri, Franco Giovannini,
Mario Cristofolini, Carlo Seba-
stiani, Alessandro Gogna, Mar-
co Furlani,  Marco Pegoretti,
Giorgio Esten, Remo Nicolini.

Ed ancora allievi e  direttori vec-
chi e nuovi, come Mauro Dega-
speri e Mauro Loss.

Deliziosi gli aneddoti di Mae-
stri, il quale, nonostante il peso
degli anni conserva un
esilarante  senso dell'humor,
che  conduce a staffetta con
Franco Giovannini, proprio co-
me una volta, nel ricordo dei bei
tempi andati, quando i denari
per pagare gli istruttori non
c'erano mai. A Riccardo Decarli
bibliotecario della sede
centrale  Sat ed  autore di un do-
cumentato volume su Giorgio
Graffer il compito di delineare
la figura e l'epica vicenda uma-
na di Graffer. Mauro Loss diret-
tore da 14 anni  della scuola di
alpinismo e scialpinismo ha
tracciato i momenti salienti di
una lunga  storia di pareti, fati-
che, successi e compagni di cor-
data perduti. L'esigenza delle
scuole di alpinismo nasce negli
anni 30, con le  prime scuole a

Trieste, Torino e da ultimo a
Trento,  nel 1936 con la Sat, Bru-
no Detassis e Nino Menestrina
della Susat al rifugio Tosa, nel
1941 il primo corso. La ripresa
nel primo dopoguerra  al rifugio
Agostini, con  il gruppo degli
studenti del Guf. Nel 1974 il cor-
so di alta montagna e ghiaccio.
Nel ’76 nasce il Gruppo Roccia-
tori Sat, mentre nel 1985 i corsi
sono già quattro. Nel 1991 la
svolta con l'unificazione dei va-
ri corsi Susat, Sosat e Riccioccia-
tori sotto un’ unica grande enti-
tà con la denominazione attua-
le. Nel ’97 i corsi aumentano ul-
teriormente e diventano cin-
que, l'ultima evoluzione è re-
cente, siamo al 2011, con l'intro-
duzione dell'istruttore seziona-
le e dell'allievo istruttore, su in-
dicazione della Commissione
nazionale Scuole del Cai, che ie-
ri al rifugio Graffer, era presente
con un proprio membro, Anto-
nio Radice.

La scuola di alpinismoha 75 anni
Anche Cesare Maestri ha partecipato alla festa per l’istituzione «Giorgio Graffer»

Bici Grill, il Comune
«Lo stop alle serate?
Non dipende da noi»
Stanchina: «Il locale è sul “cono” dell’aeroporto e gli eventi
si svolgono su un’area agricola. Dovevamo mettere il veto»

Le serate del Bici Grill sono diventate un appuntamento fisso dei giovaniL’assessore Roberto Stanchina

◗ TRENTO

Il consigliere comunale della le-
ga Nord, Devid Moranduzzo, in-
vita i dirigenti dell'Aquila Basket
ad un incontro per valutare la
possibilità che alle prossime par-
tite casalinghe sia del campiona-
to di serie A che di Coppa, possa-
no essere presenti gruppi di di-
soccupati, esodati, pensionati
ed anche quei cittadini italiani
costretti a vivere all'aperto. Mo-
randuzzo ha accolto con piacere
l'iniziativa dell'Aquila di aprire
le porte del PalaTrento in occa-
sione del Torneo Brusinelli ad
un gruppo di profughi, ai quali
capitan Forray ha simbolica-
mente lanciato il pallone dal
campo, ma «Perchè non sia sta-
ta solo un'occasione per farsi
pubblicità sfruttando un tema
d'attualità, vorrei incontrare i di-
rigenti dell'Aquila a capo di una
società che è anche impegnata
nel sociale, per concordare le

modalità d'ingresso anche per
tutti quei cittadini di Trento che
non possono permettersi di
comperare il biglietto e che sono
davvero tanti. Del resto la sensi-
bilità verso il sociale, non può es-
sere solo nei confronti delle coo-
perative che ammirevolmente si
impegnano a fianco dei più de-
boli o degli ultimi arrivati che go-
dono di privilegi negati ai nor-
mali cittadini». Moranduzzo, si
legge nel suo comunicato stam-
pa, chiede che siano riservati an-
che ad altre persone in difficoltà,
la stessa possibilità: «Non penso
che il biglietto d'ingresso lo ab-
biano pagato in prima persona
ed allora quell'anonimo finan-
ziatore vorrei che fosse disponi-
bile per aiutare anche altre per-
sone. Se l'ingresso è stato gratui-
to allora concordiamo questa
iniziativa nell'arco della stagio-
ne ed a rotazione, diamo la pos-
sibilità a tutti di assistere ad una
partita di basket».  (d.p.)

Anche Cesare Maestri alla festa
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