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CAMPO TURES. “C’erano una volta i 
ghiacciai…". Potrebbe essere l’ini-
zio di una favola a lieto fine, ma 
così non è. Il ritiro dei ghiacciai e i 
cambiamenti climatici sono il filo 
rosso della mostra fotografica iti-
nerante “Goodbye Glaciers”, che 
è stata inaugurata al centro visite 
del parco Vedrette di Ries-Auri-
na a Campo Tures, in val di Tures, 
e che toccherà fino a settembre 
2020 diverse città tra Alto Adige e 
Tirolo. 

"La mostra affronta  un tema 
che ci accompagnerà fino al 2100 
e oltre ed è fondamentale far capi-
re che noi siamo i primi attori di 

quello che succederà in futuro - 
dice Roberto Dinale (Ufficio idro-
grafico della Provincia), che con 
Stefano Benetton ha curato l’alle-
stimento – Questa è una mostra 
strutturata per essere alla portata 
dei più piccoli ma anche mirata 
per un pubblico più esperto". 

Nata  dalla  collaborazione  tra  
l’ufficio idrografico dell’Agenzia 
per la Protezione civile en l’uffi-
cio Parchi naturali, la mostra fa 
parte del progetto Interreg Va Ita-
lia-Austria, Glistt, che ha l’obiet-
tivo di sviluppare un moderno si-
stema interregionale di monito-
raggio dei ghiacciai per la Regio-
ne Alto-Adige - Tirolo, in colla-
borazione con l’Università di Inn-
sbruck  ed  Eurac  Research.  Un  
percorso che porta il  visitatore 
tra fotografie in bianco e nero, an-
tichi strumenti impiegati in idro-
logia  per  misurare  la  velocità  
dell’acqua,  reperti  bellici  come  
schegge di bombe, bossoli che i 
ghiacciai hanno custodito e con-
servato per anni e che la deglacia-
zione in atto ha riportato alla lu-
ce. 

“È importantissimo capire di 
che cosa stiamo parlando. Occor-
re rivolgersi soprattutto ai bambi-

ni, alle nuove generazioni, stia-
mo toccando con mano gli effetti 
del cambiamento climatico- spie-
ga  Michela  Munari,  direttrice  
dell’Ufficio idrografico di Bolza-
no - questi cambiamenti sono vi-
sibili  a  noi  che  facciamo parte  
dell’Agenzia della Protezione ci-
vile sotto varie forme, per esem-
pio lo scioglimento del permafro-
st, frane, fenomeni di piena dei 
fiumi. I ghiacciai sono dei custodi 
e dei termometri". 

L’allarme ormai è stato lancia-

to: nel 2050 la metà della massa 
dei ghiacciai alpini sarà scompar-
sa, indipendentemente da come 
ci comporteremo fino ad allora. 
"Questa  mostra  ha  una  grande  
importanza per il nostro Comune 
e per la nostra popolazione, i tem-
pi sono stretti per poter salvare i 
nostri ghiacciai – spiega il sinda-
co di Campo Tures Sigfried Stein-
mair – Dovremo lavorare di più 
con i giovani e per i giovani, por-
tare dei  progetti  nelle  scuole  e  
puntare sulla sensibilizzazione". 

I ghiacciai stanno sparendo
L’allarme in una mostra
A Campo Tures. La rassegna fotografica è stata inaugurata al parco Vedrette di Ries-Aurina
Munari (Ufficio idrografico): «Spieghiamo alle nuove generazioni gli effetti dei cambi climatici»

• Nelle sale della mostra fotografica “Goodbye Glaciers” allestita a Campo Tures (foto Parmigiani)

•Nel 2050 la metà 
della massa
dei ghiacciai alpini
sarà scomparsa

BRUNICO. Ha riscosso un grande 
successo il concerto spettacolo 
preparato  dagli  allievi  delle  
scuole  italiane  di  Brunico  e  
Dobbiaco e messo in scena nei 
giorni scorsi  nell’aula magna 
dell’Istituto Pluricomprensivo 
di Brunico. 

“Not Only Dance” era il tito-
lo  della  spettacolare  perfor-
mance che ha visto il coinvolgi-
mento dagli allievi della scuola 
secondaria di primo grado di 
Brunico e Dobbiaco. Scritto e 
diretto  dal  professor  Filippo  
Esposito, lo spettacolo ha visto 
i  ragazzi  cimentarsi  in  una  

“piéce  teatrale”  che  fondeva 
musica (con la partecipazione 
di un’orchestra di flauti a bec-
co di 110 ragazzi), teatro (con il 
coinvolgimento di sette attori) 
e danza (con la presenza e le co-
reografie  di  undici  ballerini).  
Una grande opera corale, in-
somma, che ha visto impegna-
ti tutti i ragazzi delle due scuo-
le, affiancati da molti insegnan-
ti che hanno collaborato con 
entusiasmo  all’allestimento  
dello spettacolo. 

I numerosi spettatori presen-
ti  all’auditorium  hanno  ap-
prezzato il lavoro svolto e sono 

stati anche coinvolti in un di-
vertente bis. Grande soddisfa-
zione è stata espressa alla fine 
della performance anche dalla 
dirigente scolastica Giusy San-
to.

L’Istituto pluricomprensivo 
Brunico/Val  Pusteria  sottoli-
nea il successo dello spettacolo 
rimarcando che un suo obiett-
tivo è incentivare “la creatività 
e le doti artistiche di allieve ed 
allievi a tutti i livelli, dal coro 
Plurincanto, che coinvolge an-
che gli scolari della scuola pri-
maria, fino agli spettacoli tea-
trali”. M.P.

VAL BADIA. L’assessore provin-
ciale Daniel Alfreider ha pro-
seguito i sopralluoghi nelle 
scuole ladine. Dopo la visita 
in alcune strutture della Gar-
dena, è stato ospite in due 
classi del centro scolastico di 
La Villa in Badia e all’asilo di 
San Leonardo. Con il sindaco 
Giacomo Frenademetz e  le  
autorità scolastiche, Alfrei-
der s’è soffermato a lungo in-
formandosi sulle varie attivi-
tà didattiche e ha garantito 
la  massima  collaborazione  
per riorganizzazione e am-
pliamento del centro scola-
stico di La Villa. L’interven-
to prevede anche nuovi spa-
zi per la scuola di musica del-
la Val Badia. L’investimento 
di circa 15,8 milioni di euro 
per il centro punta ad assicu-
rare strutture moderne, ade-
guate ai nuovi modelli for-
mativi e spazi per i circa 490 
studenti di musica e i 302 stu-
denti di scuola media e supe-
riore. Dopo la ristrutturazio-
ne e l’ampliamento, il cen-
tro scolastico si estenderà su 
una superficie di 6.704 metri 
quadrati,  di  cui  937  metri  
quadrati per la scuola di mu-
sica.  L’intervento  prevede  
l’ampliamento e la sopraele-
vazione dell’edificio dove si 
trovano  l’Istituto  tecnico  
economico, il Liceo linguisti-
co e il Liceo per le scienze 
umane. È previsto anche il ri-
sanamento energetico dell’e-
dificio. L’ala nord della scuo-
la media verrà demolita e ri-
costruita  per  creare  nuovi  
spazi comuni al servizio del-
la scuola media, della scuola 
superiore e  della  scuola  di  
musica: aula magna, audito-
rium, biblioteca, palestre e 
mensa. E.D.

Val Badia

L’assessore
Alfreider
in visita
alle scuole

• Il taglio del nastro all’inaugurazione della mostra

•La proposta toccherà

fino al 2020 diverse città 
in Alto Adige e Tirolo

• Un’immagine dello spettacolo (foto Pellizzari)

Brunico

Studenti sul palcoscenico fra teatro, musica e danza 

• L’asilo a S.Martino in Badia

●FLASH

Spazi alla Casa 

delle associazioni

a Brunico
•Alla Casa delle associazioni a 

diversi sodalizi sono stati assegnati 

locali. Il Soroptimist Pustertal – Val 

Pusteria ha rinunciato al proprio 

spazio, che verrà assegnato all’as-

sociazione Frauenkomitee Wald-

friedhof Bruneck. La concessione è 

a titolo gratuito fino al 31 dicembre 

2027. Una parte della casa è stata 

lasciata allo stato grezzo: la giunta 

di Brunico mette anche questa a 

disposizione delle associazioni e ha 

incaricato l’ingegnere Stefano Bru-

netti di stesura delle perizie di va-

rianti, direzione lavori, contabilità e 

coordinamento di sicurezza per i 

lavori di completamento. 

● IN BREVE

Brunico

Contributi

alle associazioni
•La giunta di Brunico ha conces-

so contributi ad associazioni, 

scuole e biblioteche. Per attività 

culturali del gruppo linguistico 

italiano, 11 associazioni ottengo-

no contributi per 22.700 euro. 

Nel settore ambientale la giunta 

ha concesso 5.713 euro di contri-

buti a sei associazioni. Nell’ambi-

to famiglia/donna/pari opportuni-

tà sette associazioni ottengono 

contributi pari a 11.650 euro, 

mentre 26 associazioni ottengo-

no contributi ordinari per le loro 

attività nell’ambito sociale. In 

totale sono stati concessi 

24.280,34 euro. Ancora, 

49.620,62 euro sono stati con-

cessi a dieci associazioni che si 

occupano di attività per giovani. 

Le biblioteche delle parrocchie 

delle frazioni ottengono poi un 

totale di contributi pari a 13.944 

euro. Anche le scuole hanno pre-

sentato domanda per la conces-

sione di un contributo per vari 

progetti. La scuola “Dr. Josef 

Röd” e il Pluricomprensivo in 

lingua italiana hanno ottenuto 

contributi pari a 4.612,12 euro.

Brunico

Acquisti di cibo

per le mense
•La società cooperativa d’acqui-

sto Emporium è stata incaricata 

dalla giunta di Brunico dello svol-

gimento delle gare d’appalto per 

l’acquisto e la fornitura di generi 

alimentari alle scuole materne e 

refezioni scolastiche per gli anni 

scolastici 2019/2020 e 

2020/2021 per un totale di 

192.800 euro. Il servizio della 

società cooperativa ha un costo 

di 1.650 euro

Val Pusteria

Bandi per progetti

Leader
• Il regional management Gal 

Val Pusteria ha pubblicato nuovi 

bandi per la presentazione di 

proposte di progetti Leader. Fino 

al 15 luglio (termine fissato alle 

24) possono essere presentate 

proposte di progetto del pro-

gramma Leader 2014-2020 per 

le sottomisure 6.4 in tutti i comu-

ni, 7.1 in tutti i comuni e in comu-

ni strutturalmente deboli e mol-

to deboli, 7.6 in comuni struttu-

ralmente deboli e molto deboli 

della Val Pusteria. I bandi e le 

relative documentazioni sono 

disponibili via internet sulla ho-

mepage del regional manage-

ment Gal Val Pusteria.
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