
LA FIERA Duecento espositori occuperanno 
da venerdì pomeriggio e per tutto il fine
settimana i padiglioni di  Trento Fiere

Tra le novità, la mostra dei vini biologici
e la tavola rotonda con i coltivatori
Spazio alle scolaresche e ai più piccoli

Torna «Fa’ la cosa giusta» 
Focus sulle uve biologiche

FABIA SARTORI

Sostenibilità e rispetto dell’am-
biente: anche quest’anno - per
l’ottava edizione consecutiva -
la fiera «Fa’ la cosa giusta!» tor-
na a focalizzare l’attenzione dei
trentini su un comportamento
rivolto al consumo critico e ad
uno stile di vita sostenibile. Da
domani a domenica, i padiglio-
ni di Trento Fiere con circa 5000
metri quadrati di spazio espo-
sitivo faranno da cornice ad
aziende e privati, associazioni
ed enti che costruiscono la pro-
pria quotidianità al fine di ga-
rantire e promuovere una so-
cietà solidale ed «amica» del-
l’ambiente. 
Saranno quasi duecento gli
espositori, di cui ben 81 prove-
nienti dalla provincia di Trento
(128 le realtà extraprovinciali),
che si daranno appuntamento
all’iniziativa - coordinata e su-
pervisionata da Trentino Arco-
baleno e Trento Fiere - suddivi-
dendosi tra i vari settori dedi-
cati a ristorazione e mercatino
biologico, a cooperative socia-
li ed ecoprodotti, a edilizia so-
stenibile ed energie alternative,
a turismo responsabile e mobi-
lità sostenibile, ad agricoltura
biologica e commercio equo.
Senza dubbio trentini e turisti
non disdegneranno la proposta
che, nelle passate edizioni, ha
collezionato ben 13.000 visita-

tori classificandosi così tra le
tre fiere più visitate del capo-
luogo. La fiera «Fa’ la cosa giu-
sta!» sarà visitabile nel pome-
riggio di domani dalle 14.30 al-
le 18.30, mentre sabato e dome-
nica dalle 9 alle 19.
I temi 2012: uve biologiche.
Sabato si aprirà la prima edizio-
ne della «mostra dei vini da uve
biologiche»: nove vignaioli por-
teranno la propria esperienza
in qualità di coltivatori e pro-
duttori, permettendo ai visita-
tori di scoprire aneddoti, pregi
e difficoltà connessi a questo ti-
po di produzione. E, perché no,
degustando i «nettari» prodot-
ti dagli espositori presenti. Do-
menica si svolgerà la tavola ro-
tonda dal titolo «Viticoltura bio-
logica in Trentino: le ragioni di
un successo poco conosciuto»,
nell’intento di fotografare dati
e numeri relativi al settore del-
la viticoltura biologica. 
Mobilità sostenibile.
Nella «giusta» filosofia che con-
traddistingue l’iniziativa sono
stati stilati alcuni itinerari
(www.trentinoarcobaleno.it)
cui sono associati mezzi di tra-
sporto sostenibili: a piedi e in
bicicletta, in treno oppure in au-
tobus, sfruttando i servizi Lin-
car o Jungo. E, nel caso ce ne
fosse bisogno, l’associazione
Trentino Arcobaleno si rende
disponibile a creare un itinera-
rio ad hoc per esigenze di tra-
sporto specifiche. Non solo: sa-

ranno gli stessi utenti del tra-
sporto pubblico a raccogliere
idee e suggerimenti per miglio-
rare la mobilità urbana ed ex-
traurbana.
Formazione per le scuole.
«Fa’ la cosa giusta!» incontra gli
studenti. Il percorso studiato
dagli organizzatori si articola in
due fasi: i giovani saranno in-
trodotti nel mondo sostenibile
di «Fa’ la cosa giusta!» da un in-
contro preliminare presso l’isti-
tuto scolastico di appartenen-
za, cui farà seguito una visita
guidata in fiera della durata di
due ore circa. In sostanza, al
confronto iniziale riguardo sti-

li di vita e scelte di consumo si
aggiungeranno conoscenza di-
retta delle varie realtà presen-
ti ai padiglioni fieristici.
Spazio ai più piccoli.
Famiglie e bimbi saranno coin-
volti in pieno. Innanzitutto sa-
ranno creati particolari «ango-
li» di accoglienza per i bambini
ove si svolgeranno attività lu-
diche e di gestione delle princi-
pali necessità legate al pubbli-
co dei «piccolissimi». Inoltre, ai
«grandicelli» (dai 5 ai 13 anni)
saranno dedicate particolari
proposte di attività manuale
con laboratori formativi su ri-
ciclo e riutilizzo dei materiali.
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MARTEDÌ NOTTE

Ladri in azione a Montevaccino
Forzati i garage, rubata un’auto
Hanno preso di mira un condominio in
una zona decentrata del sobborgo,
colpendo in tre garage. Alla fine, il
bottino dei responsabili del raid messo
a segno nella notte tra lunedì e
martedì a Montevaccino, non è stato
dei più leggeri, per le vittime dei furti:
a sparire sono state un’auto, alcuni
utensili e dei macchinari da lavoro,
oltre ai danni arrecati dall’intrusione
alle strutture.
Dei colpi, i residenti in una palazzina in
via di Valcalda, lungo la strada che dal
cuore del paese porta verso Pralungo
e Meano, si sono accorti soltanto
l’altro ieri mattina.
Due basculanti dei posti auto nel piano
interrato della palazzina, erano
spalancati. Dall’interno di uno dei due
box mancava un demolitore, con gran
parte di ciò che era accatastato sugli
scaffali rovesciato sul pavimento,
segno della furiosa ricerca dei ladri di
beni di valore da portare via. Peggio è
andata invece ad un vicino: dal garage
era sparita infatti la sua automobile.
Un terzzo box, i ladri non sono riusciti
a forzarlo, danneggiandone comunque
il portone, che probabilmente dovrà
essere sostituito.
Alle famiglie vittime delle intrusioni
non è rimasto altra da fare che
rivolgersi alle forze dell’ordine per
sporgere denucia, nella speranza che
si possa quantomeno recuperare la
refurtiva.
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