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Fassa Bike tra tradizione e novità

VAL DI FASSA - Sono stati 506 i reati
denunciati nel corso del 2006 in Val
di Fassa. A preoccupare sono soprat-
tutto i dati riferiti a furti e danneggia-
menti che registrano un tasso di in-
cidenza superiore rispetto a quello
provinciale, anche tenendo conti del-
la popolazione turistica.
I dati emergono dalla ricerca di Tran-
scrime «Profili di sicurezza», dedica-
to all’analisi delle denunce presenta-
te nel corso del 2006. 
Se si vogliono considerate i valori
emersi in proporzione alla popolazio-
ne residente, il quadro denota diver-
si elementi critici. Su 508 reati regi-
strati, 233 sono furti di vario genere:
per strada, di auto e nelle abitazioni.
La seconda tipologia di crimine ri-
guarda invece i danneggiamenti (89).
Se rapportati a 10.000 abitanti, la val
di Fassa deve fare i conti con un tas-
so doppio rispetto alla media provin-

ciale per entrambe le fattispecie. È
noto però che le stagioni invernali ed
estiva portano nella valle ladina una
robusta crescita della popolazione.
Per questo Transcrime ha «pesato»
anche le presenze turistiche con il ri-
sultato però che la frequenza media
di denunce riguardanti furti e dan-
neggiamenti risulta essere superiore
comunque alla media provinciale.
Un’altra criticità che la ricerca fa
emergere rispetto al resto del Tren-
tino si riferisce poi al rapporto tra
reati commessi e reati scoperti: in val
di Fassa sono stati scoperti gli auto-
ri del 16,7% dei reati mentre in pro-
vincia si arriva al 31%, praticamente
al doppio. Se si vuole cercare un ele-
mento «positivo», occorre gettare uno
sguardo sulle persone scoperte e de-
nunciate: all’ombra delle Dolomiti
nessun caso ha riguardato minoren-
ni. Inoltre, risultato praticamente as-

senti reati legati in qualche modo al
consumo e allo spaccio degli stupe-
facenti.
A garantire una prevenzione corret-
ta provvede probabilmente la pre-
senza massiccia di polizia locale, con
un tasso di un vigile ogni 19 abitanti
contro i 10 presenti nel resto del Tren-
tino.
Tornando ai giovani, la ricerca di
Transcrime diventa anche uno spun-
to per un’analisi sulle loro prospetti-
ve, evidenziando una scarsa presen-
za di laureati, fermi al 5,4% contro
l’8,8% della media provinciale.
Altri spunti e curiosità offrono riscon-
tri tutto sommato all’insegna di una
comunità con valori piuttosto con-
solidati come dimostra un tasso di
nuzialità superiore alla media abbi-
nato peraltro alla presenza di un al-
to tasso di famiglie formate da un so-
lo genitore. 

Contro le persone
Una donna spaventata e
scaraventata a terra. Pur non
aumentando rispetto al passato,
anche in val di Fassa continuano a
registrarsi episodi di aggressioni
alle persone. Lo dimostrano le 15
denunce per lesioni e percosse che
sono state presentate nel corso del
2006. A queste andrebbero anche
aggiunte 23 denunce per minacce
e ingiurie.

I FURTI
DENUNCIATI

Sono 281
i furti

denunciati nel
corso del 2006
che sono stati
commessi in
val di Fassa.

DANNI
CONTRO COSE
Nel complesso
i danneggia-
menti sono
risultati in
crescita

rispetto al
2005

REATI CONTRO
PATRIMONIO
Nel corso di

un anno non è
stato registrato

alcun reato
contro

il patrimonio
o rapine

LESIONI E
PERCOSSE

Sono risultati
stabili rispetto

agli anni
precedenti i

reati contro la
persona in val

di Fassa.
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Nessun coinvolgimento
di minorenni e scarsa
presenza di droghe

Crimini: furti e danni
sopra la media
Le sorprese del rapporto Transcrime

Serate di moda e solidarietà
VARENA - Due serate di
moda e di solidarietà a
Varena, presso il ristorante
pizzeria «La Marisana» per
la seconda edizione di
«Fascino e cuore», dal
titolo «Fuori dal tempo,
sfilata di moda e
solidarietà».
L’evento, presentato da
Sonia Germani, è stato
ancora una volta ideato ed
organizzato dalla stilista
italo-venezuelana Silvana
Prado, che ormai da alcuni
anni risiede a Tesero.

Nel corso della serata, si
sono alternati momenti di
spettacolo, con l’esibizione
della cantante brasiliana
Paola Regina, con
occasioni di
approfondimento e di
riflessione.
Era presente tra gli altri la
signora Loredana
Casagranda, presidente
dell’Associazione «Angeli
senza ali» di Trento,
associazione che si occupa
del problema dei
traumatizzati spinali, che

ha ringraziato gli
organizzatori per questa
opportunità di far
conoscere anche aspetti e
problemi che devono
coinvolgere la sensibilità e
la coscienza di tutti.
Naturalmente non sono man-
cati i momenti di grande mo-
da, con la presentazione del-
le nuove creazioni eleganti e
raffinate di Silvana Prado,
create per la prossima sta-
gione. Applausi scroscianti
anche per le modelle, tutte
ragazze di Fiemme. M. F.

A  Varena
le creazioni
di Silvana
Prado
e le riflessioni
sui traumi
alla colonna
vertebrale
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IN BREVE
� VIGO DI FASSA

Gino Fontana a Vienna

Appuntamento a Vienna (nella
foto) questo pomeriggio per il
sindaco di Vigo di Fassa, Gino
Fontana. Nel parlamento
austriaco parlerà dei
novant’anni dalla fine della
Grande Guerra. Fontana sarà a
fianco dell’ambasciatore d’Italia
a Vienna, Massimo Spinetti,
come rappresentante della
comunità ladina.

� TESERO
Domani c’è «Hancock»
Il film «Hancock» sarà
proiettato domani a Tesero al
cinema teatro comunale. Inizio
alle ore 21,15.

VAL DI FASSA - Nell’autunno scor-
so la nascita della nuova Asd Val
di Fassa Sport Events, associa-
zione voluta fortemente dall’Apt
Val di Fassa e presieduta da Ro-
berto Gabrielli, un gruppo che si
è messo subito all’opera, metten-
do alla luce un nuovo appunta-
mento dedicato alla mountain bi-
ke. Un vero e proprio evento, a
360 gradi, che ha preso il nome
di Val di Fassa Bike, un felice mix
di tradizione e novità che è de-
stinato a fare strada. Questo, al-
meno, è quanto suggerisce il
grande interesse che ruota attor-
no alla manifestazione fassana,
pronta ad esordire domenica
prossima 14 settembre sui tre
percorsi “marathon”, “classic” e
“short”.
Percorsi che da anni sono mèta
fissa degli appassionati delle ruo-
te grasse e che hanno trovato an-
che in questa occasione la rispo-
sta dei bikers, a partire dai “big”,
presenti in massa alla nuova ga-
ra trentina. Qualità che si aggiun-
ge alla quantità, senza dimenti-
care quell’internazionalità (11 le
nazioni rappresentate al via) che
può dare nuova linfa al movimen-
to turistico della vallata.

L’evento piace e incuriosisce, co-
me dimostrato dai 25mila con-
tatti registrati dal sito della gara
nel breve volgere di sei mesi. Ap-
passionati che seguono da vici-
no una manifestazione che, oltre
alla gara di domenica, ha allesti-
to un ricco programma settima-
nale, aperto ancora lunedì scor-
so dai “camp” con il biker trenti-
no Massimo Debertolis.
Oggi (giovedì), invece, è stata la
volta dell’apertura della Val di
Fassa Bike Expo, allestita nel cen-
tro congressi Navalge, cuore pul-
sante dell’evento e sede di par-
tenza anche della gara di dome-
nica (il via alle 9). E non solo, in
quanto sabato pomeriggio (par-
tenza ore 14, con Nutella Party a
seguire) toccherà ai ragazzini del-
la Val di Fassa Bike Boys, parti-
colarmente cari agli organizza-
tori fassani e al futuro di questa
disciplina, mentre in serata (ore
21) sarà la volta del comico di Ze-
lig Beppe Braida, la cui simpatia
(lo spettacolo è offerto dal comi-
tato organizzatore) allieterà la
serata. Agonismo, promozione e
spettacolo, dunque, che saran-
no le linee guida anche dell’as-
soluta novità proposta dalla ma-

nifestazione. Novità che rispon-
de al nome di Val di Fassa Bike
Sprint e che animerà le via del
centro di Moena (in particolar
modo quelle del quartiere di Tur-
chia) nel pomeriggio di venerdì
12 settembre (ore 16). Una gara
che vuole seguire il modello pro-
posto qualche anno fa dallo sci
di fondo, per una disciplina che

è riuscita nell’intento di portare
lo sport a diretto contatto con la
gente.
Una formula dimostratasi vincen-
te ed ora sperimentata anche da-
gli organizzatori della Val di Fas-
sa Bike, la cui idea sembra pia-
cere. In primis ai grandi nomi del-
la mountain bike, tutti presenti
alla nuova gara.

Ciclisti in azione durante una gara in  val di Fassa
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