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Putcolì di Carpencda - dicembre 1989

EDITORIALE

E il secondo anno consecutivo che
manca la neve. La preoccupazione
fra gli operatori è grande. La ricaduta
negativa sull'immagine dell'Altopia-
no come stazione sciistica invernale
che era già debole si è ulteriormente
aggravata. Vi è il rischio di uscire dal
circuito tirristico invernale. Come ab.
biamo sempre sostenuto una stazio-
ne turistica, per competere oggi, de-

ve proporsi in maniera globale. Per
essere tali, bisogna risolvere con ur-
genza il problema degli impianti scii-
stici.

Vorrei provare a ragionarci per porta-
re la discussione ai termini reali ed
essenziali.
1. Il problema è completamente da

ascrivere alla sfera delle compe-

tenze dell'imprenditoria privata.
Riteniamo che le rappresentanze
delle categorie economiche e gli
stessi interessati avrebbero dovu-
to fare un notevole sforzo proposi-
tivo per redigere un progetto di
fattibilità.
Per farlo, o meglio per salvare il
salvabile, i tempi sono ora strettis-
simi.
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Nello scorso mese di dicembre è stoto presentolo presso
il Centro Civico di Guordio il l' dei filmoti relotivi olle
frozioni dell'Altipiono, che I'Amministrozione Comunole,
tromite I'Assessoroto olle Attivitò Culturoli, ho in pro-
grommo di reolizzore.
Come è giò stoto o più riprese spiegoto, onche su queste
pogine, I'obiettivo è quello di documentore ottroverso lo
strumento oudiovisivo lo storio, lo culturo, le trodizioni
dello nostro Comunitò e delle sue frozioni.
Per fore questo I'Amministrozione Comunole non è porti-
to do zero... obbiomo olle spolle olcune reolizzozioni
significotive in quèsto senso che possono essere visiono-
te do tulti presso lo biblioteco comunole.
Doll'oudiovisivo su Moso Spilzl, o quello sullo Chieso di S.

Volenlino, dol documentorio su S. Fermo folto in collobo-
rozione con uno closse dello scuolo medio, ol bellissimo e
interessonte video sul Costel Beseno; queste le cose giò
fotte, dolle quoli portiomo per reolizzore questo nuovo e

ombizioso progetto.
Quolcuno si potrò chiedere perché I'oudiovisivo onziché
lo stompo di un libro.
Vo innonzitutto detlo che uno coso non esclude I'oltro...
sono due mez.zi per for veicolore lo culturo e I'informo-
zione molto diversi mo entrombi importonti... obbiomo
pensoto oll'oudiovisivo in quonto risponde più del docu-
mento scrilto od essere utilizzolo in modo collettivo... è

molto più immedioto e meno impegnotivo e può essere

utilizzoto sio dol singolo sio dol collettivo.
Non possiomo inohre dimenticore il ruolo che oggi lo
televisione si è ritoglioto in ogni ombito, nello fomiglio,
nelle ossociozioni, nei circuiti socioli e culturoli... che

pioccio o no, il mezzo televisivo è, ottuolmente, ilveicolo
più utilizzoto per conoscere, opprendere, copire.
È portendo onche do questo considerozione che obblo-
mo pensoto di reolizzore questo progetto. ll primo pez-

zo è stoto folto ed ho riscontrolo do porte dello popolo-
zione di Guordio unonimi consensi.

Attroverso un testo scorrevole mo fedele ollo storio dello
frozione, con olcuni importonti e significotive immogini, si

è cercoto di confezionore un prodotto utile sio per lo
scuolo, che per le ossociozioni, mo grodevole ed utiliz-
zobile onche dol turisto curioso diopprofondire lo cono-
scenzo di questo bello frozione del nostro Altipiono.
Lo colloborozione dello frozione, come di consueto, è
stoto puntuole e preciso in ogni fose dello lovorozione; le

immogini honno cercoto di mettere in evidenzo olcune
corotteristiche del poese, sio do un punto di visto orchi-
tettonico, sio ottroverso I'umonitò delle persone che vi

obitono.
Guordio è io più piccolo delle frozionidelnostro Comune
e lo più isoloto... problemi diversi tro cui quello dello
viobilitò honno messo in forse I'esistenzo stesso del poe-
se inleso come nucleo obitoto.
Grozie ollo coporbielò di olcuni giovoni del posto, do
olcuni onni questo frozione sto rinoscendo... le cose

. iniziono od essere restourote con gusto, si sono fermote
olcune giovoni fomiglie, vi è uno fervido oltivitò sociole e
culturole che coinvolge un po' tutti...
Altroverso olcune indovinote iniziotive svolte, lo frozione
ho comincioto o forsiconoscere... e moltituristido Folgo-
rio, otlroverso il sentiero del Logon orrivono o Guordio
per vedere i Muroles, o lo coscoto illuminoto, o il prese-
pio in chieso o più semplicemente lo bellezzo di questo
frozione, le sue viette slrette, lo suo pulizio.
Ecco perché obbiomo ritenuto di iniziore do Guordio lo

serie di oudiovisivi sulle frozioni.
ll lovoro è stoto eseguito do TVF, su lesli di Lorcher
Fernondo che ne ho onche curolo lo regio. Lo voce è
stolo registroto presso il Ginger Studio di Trento.
Per chi fosse interessoto ol filmoto, comunichiomo che
può essere visionoto presso lo biblioteco, lo quole è
outorizzoto onche o prestorlo o scuole, ossociozioni,
ecc. per iniziotive culturoli e didottiche.
A quonti honno colloboroto, vo il sincero ringroziomento
dell'Amministrozione Comunole.


