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Una mostra fotografica ha
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Pergine e adottato da Borgo...
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EDITORIALE
Addio a Minuccia,
guerriera gentile

C'è il Festival Trentino 2060
Dal 14 al 17 luglio in piazza a Borgo Valsugana ritorna il "Festival
Trentino 2060. Pensare il presente,immaginare il futuro" promosso
da Agorà e dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino...
PAG. 4-8
ALTOPIANO DI PINÉ

«Che dite, voliamo
in Austria?»
L’impresa di Andrea Sartori, Daniele Paolazzi e Davide
Sassudelli: partenza in parapendio dalla croce di Costalta, passaggio tra le Dolomiti
e atterraggio in Austria sulle
rive del fiume Drava. Un viaggio incredibile raccontato per
Il Cinque da Andrea Sartori.
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BORGO VALSUGANA

Minuccia Doronzo ci ha lasciati nella mattinata
di domenica 3 luglio. L’allenatrice di volley conosciuta e stimata in tutto il Trentino, e in particolare in Valsugana, è morta a Rimini dove si era
trasferita pochi giorni fa insieme al marito Francesco Cardamone, allenatore del Gs Valsugana
Trentino, e alla figlia Gaia, giocatrice di volley,
nonché atleta del Gs Valsugana.
Minuccia era nata a Lucca l’8 luglio 1975 e tra
pochi giorni avrebbe compiuto 47 anni. I genitori erano in Toscana per lavoro, ma poco dopo si
era trasferita al sud dove ha vissuto la giovinezza.
Ha giocato come pallavolista palleggiatore in serie
D a Barletta, poi in serie C ha disputato i campionati federali con due società e si è allenata in
B con la Sirio, poi in D a Pesaro e a Rimini con
diverse società del territorio.
A Rimini conobbe Francesco Cardamone, a sua
volta allenatore dell’Athletic Rimini e del Volley
Rimini, oltreché responsabile del settore mezzofondo di San Marino. Il matrimonio nel 2003,
e di seguito all’ottenimento da parte del marito
SEGUE A PAG. 3

SCUOLA. Premio agli Istituti

ALTA VALSUGANA

Inaugurato l'ambulatorio Pergine e Sant'Orsola
per le malattie renali
Comuni PlasticFree
D'ora in poi niente più scomodi spostamenti a
Trento per gli abitanti della Valsugana affetti da
patologie renali, grazie al nuovo ambulatorio per
le malattie renali inaugurato a giugno all’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana. Si stima
che saranno effettuate circa 150 visite ambulatoriali all’anno e oltre 60 visite di consulenza a
pazienti degenti nelle unità operative dell’ospedale di Borgo.
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I Comuni di Pergine Valsugana e
Sant'Orsola Terme sono stati premiati a Palazzo Vecchio a Firenze, assieme
ad altri 47 Comuni italiani,con il trofeo
a forma di tartaruga assegnato dall'Onlus PlasticFree, associazione presente
in tutta Italia che avverte sui rischi e
sulla pericolosità della plastica...
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di Levico Terme e Strigno
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MUSICA. L'opera lirica
protagonista in Valsugana
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SALUTE. Contro l'incontinenza
urinaria maschile...
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della cattedra di professore di educazione fisica in Trentino, vi è
stato l’arrivo a Pergine, seguito
dalla nascita di Gaia.
Minuccia si è quindi tuffata nel
suo sport preferito in Trentino
allenando tante squadre: l’Alta
Valsugana Volley, il Lakes Levico-Caldonazzo, la New Sport.
Nell’ultima stagione era vicina al Basilisco-Rotalvolley di
Mezzocorona, insieme alla figlia
Gaia che ha ottimamente giocato nell’Under 14 giungendo alle
finali di categoria classificandosi
al terzo posto.
Minuccia era allenatore di pallavolo di secondo grado e allenato-
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SEGUE DALLA PRIMA

Minuccia, la figlia Gaia e il marito Francesco

re Nazionale di Beach volley.
Ad Urbino ha ottenuto la laurea
quadriennale in Economia, Laurea
in Marketing, a Trento si è poi
laureata in Sociologia e durante
il Covid si è nuovamente laureata
nella Specialistica in Scienze Motorie e Management dello Sport,

quindi ottenendo la qualifica di
professoressa di Educazione Fisica.
Sul suo profilo social scriveva in
proposito: «Non c’è il tempo giusto per le proprie passioni, c’è la
perseveranza e la tenacia. Grazie e
Francesco Cardamone per avermi
insegnato tanto in questi lunghi

anni e alle mie atlete che sono state il motore della mia passione».
Grande organizzatrice, studiava
e preparava tutto fin nei minimi
particolari e costruiva ogni cosa
intorno a lei, le varie squadre, con
entusiasmo e pazienza, guardando
sempre oltre l’ostacolo. Accettava
le sfide della vita e le nuove avventure sportive che si presentavano
di anno in anno.
Minuccia Doronzo ha sempre
avuto una grande volontà anche
nel combattere la malattia che
l’aveva colpita, continuando ad
allenare e a studiare in modo indomito, lavorando con passione e
competenza, sia nel campo tecnico
che in quello umano nel rapporto
con tutte le atlete e le squadre che

30 giorni in 3 minuti
TURISMO
• Premio. La giuria della settima edizione dell’Oscar Italiano del Cicloturismo ha premiato con
una menzione per la Green Road delle Dolomiti
la Provincia Autonoma di Trento, già al primo
posto nell'edizione dello scorso anno insieme
alla Calabria.
NERA E GIUDIZIARIA
• Annegamento. Una donna 85enne di Trento, esperta nuotatrice, è annegata nelle acque
del lago di Caldonazzo per un malore. Da inizio
stagione sono tre i morti per annegamento nei
laghi trentini.
• Incendio. Nel territorio di Arco tre antenne telefoniche sono state incendiate da ignoti.
•Jihadisti. Un uomo e una donna di origini kosovare, residenti nella zona del Garda, sono stati fermati perché ritenuti in procinto di compiere
un attentato con esplosivi. Convalidato l'arresto
solo dell'uomo.
•Crollo. Improvviso crollo del controsoffitto del
118 a Cavalese. Nessun ferito.
•Guardia di finanza. 96 persone denunciate,
4 arrestate, 8,4 milioni di euro sequestrati per
evasioni e frodi fiscali, 475 indagini e circa 3
mila interventi: questo il bilancio della Guardia
di Finanza del Trentino nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022.
•Delitto. Clamorosa svolta nell'indagine sulla
misteriosa morte del custode forestale Fausto
Iob rinvenuto cadavere nel lago di Santa Giustina. I carabinieri hanno arrestato un boscaiolo che
avrebbe assassinato il custode forestale perché
quest'ultimo l'aveva scoperto a rubare un carico di legname.
ECONOMIA
• Export trentino. Secondo i dati ISTAT, elaborati
dalla Camera di Commercio di Trento, nel primo
trimestre del 2022 le vendite trentine all’estero
registrano una crescita sostenuta pari a +23,0%
rispetto allo stesso periodo del 2021, percentuale
che si conferma in linea il Nord Est (+24,2%) e in
Italia (+22,9%). Le esportazioni sono costituite
perlopiù dal manifatturiero (più del 94% del valore
complessivo). La quota maggiore è da attribuire
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ai “macchinari ed apparecchi” (17,9%), seguono
i “prodotti alimentari e bevande” (15,7%), i “mezzi
di trasporto” (13,5%), i “prodotti in legno, carta e
stampa” (10,0%) e le “sostanze e i prodotti chimici” (9,7%). Nell'insieme questi 5 settori rappresentano quasi il 67% dell'export provinciale.
• Economia trentina in crescita. I risultati
economico-occupazionali in provincia di Trento,
elaborati dalla Camera di Commercio di Trento,
riflettono un quadro oggettivamente positivo. Nei
primi tre mesi del 2022, infatti, il fatturato delle imprese esaminate nell’indagine cresce del 16,6%
rispetto all’analogo periodo del 2021, variazione
su cui però incide l’aumento dei prezzi di vendita. I giudizi degli imprenditori sulla redditività
e sulla situazione economica dell’azienda continuano a essere favorevoli, anche se i giudizi in
prospettiva evidenziano un sensibile raffreddamento influenzato dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino e dagli aumenti straordinari dei
prezzi dei beni energetici e delle materie prime.
ARTE E SPETTACOLO
• L'affresco nascosto. Nel corso dei lavori
di restauro nel Duomo di Trento è venuto alla
luce l'affresco di una "Madonna in trono con
bambino"risalente al 1300.
• I bozzetti ritrovati. Ritrovati in collezione
privata quattro bozzetti del Fontebasso realizzati nel 1759 per il ciclo di tele destinate
al Castello del Buonconsiglio. Ora, acquisiti
dalla Pat, sono esposti nella grande mostra
dedicata alla pittura veneta del Settecento“I
colori della Serenissima" al Castello del Buonconsiglio.
• Festival dell'economia. Dopo il grande
successo dell’edizione appena conclusa, è
già tempo di programmazione per il Festival
dell'economia di Trento 2023. Il team organizzativo e le istituzioni trentine sono già al
lavoro e sono già state fissate le date: dal 25
al 28 maggio prossimi.
ADDIO A...
• Joseph Zoderer (86 anni) scrittore altoatesino, autore di romanzi in cui ha affrontato il
tema della convivenza tra tedeschi e italiani.

ha allenato.
Lei stessa ci teneva a ricordare
che, insieme al marito, ha sempre
cercato di condividere le loro conoscenze e la passione sportiva con
il filo conduttore della coerenza
etica e sportiva.
Minuccia lascia il marito e la figlia, il papà Pasquale, la mamma
Tina, i fratelli Aldo e Francesco
e le rispettive famiglie.
I funerali si sono svolti il 6 luglio
a Rimini. Ha dato tanto Minuccia
alle persone che ha incontrato nel
suo cammino e il suo esempio e
la sua vita resteranno per sempre
nelle persone che ha conosciuto.
Ciao carissima Minuccia.
Giuseppe Facchini

TELE-CANTO
Cattive notizie a suon di musica

Covid-19, ancora lui...
Solo poche settimane fa sembrava fatta.
Il graduale venir meno della maggior parte
delle restrizioni dovute al Covid-19, che negli ultimi due anni ci avevano cambiato vita
e abitudini, suonava tanto come l'agognato
ritorno a una normalità che ci mancava parecchio. Forse però siamo stati un po' frettolosi nell'archiviare la pratica, se è vero che
negli ultimi giorni si registra un progressivo
e preoccupante aumento dei positivi, mentre in alcune aree del Paese si assiste alla
riapertura dei reparti Covid.
Vero che il virus, grazie anche ai vaccini, è
diventato meno letale, ma Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute,
afferma che «le premesse non sono buone,
a ottobre potremmo trovarci in condizioni
di svantaggio».
Preoccupano i casi di polmonite che si tornano a registrare nei pronto soccorso e molti
temono che forse abbiamo cantato vittoria
prima del dovuto. Se fosse di metterla in
musica, magari oggi Lucio Battisti rivisiterebbe così il suo celebre brano "Ancora tu":
Ancora tu // Un po’ ci sorprendi... lo sai
Ancora tu // Ma non dovevamo vaccinarci più?
Com’è possibile? // Domanda inutile...
Il virus è mutevole…// E ci viene da piangere…
Amore mio // sei positiva già da un po’...
ora temo io… // e non soltanto per me
Che variante hai? // Non sai rispondere...
Omicron 6? // Ho perso il conto ormai!
Oh io lo so, // Cosa qui si può fare...
rimetti la maschera… // e smetti di respirare
è ancora lui… // non era unico!
Ancora lui // purtroppo mutevole…
ancora lui // e si scoppia a piangere
no lasciarlo non è... possibile
No lasciarlo non è... possibile
Disperazione, gioia, utopia // 'sto virus è proprio una malattia // sperando che non sia
follia // e sia quel che sia.
J.G.
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L'EVENTO. A Borgo Valsugana, dal 14 al 17 luglio prossimi, l'attesa kermesse culturale di Agorà e CRVT

Trentino 2060: festival incline al futuro

Manca poco alla 4ª edizione del Festival “Trentino 2060",
promosso dai ragazzi di Agorà assieme alla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino che fin dall’inizio ha creduto nel progetto,
collaborando all’organizzazione e diventando co-promotrice,
nonché principale sponsor dell’intera manifestazione. Ne
parliamo con Arnaldo Dandrea, presidente della CRVT...

Il presidente CRVT Dandrea, il direttore del Festival Battisti e il direttore CRVT Gonzo

di JOHNNY GADLER
BORGO VALSUGANA

P

residente Dandrea, per la serie
“squadra vincente non si cambia”,
voi e Agorà avete
lavorato alacremente per realizzare la quarta edizione di
Trentino 2060, al via il 14 luglio prossimo. Perché un istituto di credito come il vostro
si è speso molto – in termini
finanziari, ma anche organizzativi – per sostenere questa
iniziativa?
«Semplice. Perché, pur essendo noi una banca che ovviamente sviluppa il proprio
core-business nell’economia,
il nostro statuto sociale di cooperativa ci impone di perseguire non solo il benessere
economico, ma anche la crescita sociale e culturale dei territori in cui operiamo. Il nostro
Consiglio di Amministrazione, pertanto, è da sempre impegnato nel cercare di offrire
alla comunità eventi culturali
di grande spessore, attraverso

i quali promuovere la cultura,
la conoscenza e la formazione.
Non a caso durante la primavera promuoviamo i temi di
“Pensiero in evoluzione” progettati dall’Istituto Degasperi, nonché tanti altri eventi ad
elevato contenuto culturale,
fino a questo festival estivo.
Una manifestazione, “Trentino 2060”, per la quale la Cassa Rurale Valsugana e Tesino
interpreta convintamente il
ruolo di co-promotrice, nella
consapevolezza che l’apporto
prezioso di tutte queste giovani competenze ed energie
è uno strumento eccezionale,
oltre che di sviluppo di idee su
temi così importanti, anche di
crescita delle nostre comunità.
Senza dimenticare il fatto –
aspetto di certo non secondario
– che il Festival Trentino 2060
è un’ottima vetrina anche per
far conoscere e promuovere
l’immagine turistica del nostro
territorio. Un binomio, quello
turistico-culturale, che intendiamo sempre più proporre e
sviluppare in futuro».
A proposito di futuro, l’Associazione culturale Agorà pre-

senta un’età media inferiore
ai 30 anni. Com’è stato lavorare fianco a fianco con loro
nell’organizzazione?
«A tale proposito mi piace proprio sottolineare il forte coinvolgimento che ho visto nei
ragazzi di Agorà, a cui spetta il
grande merito di aver contattato e portato a Borgo Valsugana
relatori di grande livello culturale, nonché molto noti a gran
parte dell’opinione pubblica.
Sostenere questi giovani e dare
loro fiducia, per noi significa
avere fiducia nel futuro. La loro
encomiabile determinazione
nel perseguire l’obiettivo, la
loro grande preparazione che
traspare nell’attuare un’idea, il
loro forte interesse per il mondo in cui vivono e che poi lasceranno ai loro figli, dovrebbero
rappresentare uno sprone per
tutti noi a fare qualcosa di importante e in maniera costruttiva per il bene di tutti».
Il tema scelto quest’anno, oltretutto, appare piuttosto stimolante e di strettissima attualità…
«Vero, il tema di questa edizione è “Sfide e futuro della de-

SENSO DI UN IMPEGNO

«Ai ragazzi di Agorà il
merito di aver portato
a Borgo relatori di
grandissimo livello.
Sostenere questi
giovani, per noi
significa avere fiducia
nel futuro...»
Arnaldo Dandrea
Presidente CRVT

mocrazia”. Tutti noi abbiamo
visto, purtroppo, come negli
ultimi tempi il concetto di democrazia sia stato oggetto di
attacchi su vari fronti. Forse
ci eravamo illusi che la democrazia fosse un valore acquisito
per sempre. Ci siamo accorti,
invece, di quanto sia un bene
fragile, da promuovere e tutelare ogni giorno. Per cercare
di “agire” al meglio la democrazia penso ci si debba assumere proprio la responsabilità circa la fatica e la bellezza
dell’informarsi, dell’ascoltare, del conoscere, dell’aprirsi a
punti di vista nuovi. In pratica
la filosofia che sta alla base di
Trentino 2060».
Quali aspettative avete per
questa edizione?
«Già nelle precedenti edizioni,
in particolar modo nell’ultima
del 2021, avevamo avuto ottimi
riscontri da parte del pubblico,
nonché da parte dei nostri soci
e clienti che avevano particolarmente apprezzato il livello
culturale dei contenuti e l’elevato profilo dei relatori presenti. L’aspettativa per quest’anno
è logicamente di continuare a
crescere, cosa che sono certo
accadrà. Basta dare un’occhiata all’elenco degli ospiti: tutti nomi di prim’ordine e, cosa
molto importante, in grado di
parlare anche il linguaggio dei
giovani. Ma il Festival rappresenterà un arricchimento per
tutti, senza distinzioni d’età,
perché ognuno potrà venire
in piazza, ascoltare, intervenire e portarsi a casa qualcosa di
buono. Per chi non potrà essere
presente fisicamente a Borgo
ricordo, comunque, che i vari
interventi saranno disponibili
anche sui nostri canali social».

Riuscire a portare relatori
così importanti in un contesto
relativamente piccolo come
quello di Borgo Valsugana da
un lato costituisce senz’altro
motivo d’orgoglio, ma dall’altro rappresenta anche un’opportunità straordinaria. Non
avete avuto anche voi il sentore – com’è accaduto l’anno
scorso a molti fra il pubblico
sentendo parlare Elsa Fornero,
Carlo Cottarelli e tanti altri –
che qui a Borgo il dialogo avvenga in maniera molto più rilassata, quasi si trattasse di un
incontro allargato di famiglia,
benché incentrato su tematiche di rilevanza planetaria?
«Effettivamente è così. I nostri
ospiti hanno molto apprezzato
la tranquillità dell’ambiente, il
poter passeggiare tranquillamente senza essere assediati
dalle persone come avviene
nei grandi centri. Sul fascino
e sulle potenzialità delle periferie abbiamo dibattuto molto
l’anno scorso con Elsa Fornero, ma anche con Elena Cattaneo. Qui i confronti avvengono in maniera più rilassata
e spontanea. E anche il pubblico sicuramente si è sentito
partecipe e protagonista nel
potersi relazionare “a tu per
tu” con personaggi fino a quel
momento visti solo in televisione o sui giornali. È una delle tante magie che un territorio bello e culturalmente ricco
come il nostro sa regalare a chi
ha solo la pazienza di fermarsi
un attimo per ammirarlo nelle sue innumerevoli, e talvolta
sorprendenti, sfaccettature».
Appuntamento in piazza
Degasperi giovedì 14 luglio,
dunque…
«Certo, sarà un vero piacere
accogliere tutti coloro i quali vorranno intervenire. Intanto, però, mi sia consentito
di esprimere il mio più vivo
ringraziamento al Consiglio
d’Amministrazione della Cassa
Rurale Valsugana e Tesino, a
tutta la nostra struttura, ai ragazzi di Agorà e in particolar
modo a Davide Battisti, direttore scientifico del festival, con
il quale esiste ormai un legame
di amicizia consolidatosi edizione dopo edizione».

•
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TRENTINO 2060. Un tema quanto mai attuale dopo il Covid-19, la guerra e i cambiamenti climatici

Focus su sfide e futuro della democrazia

IL MOTORE DEL FESTIVAL
«Motore del Festival – afferma
il direttore scientifico, Davide
Battisti ricercatore in Bioetica
all’Università dell’Insubria e professore a contratto di bioetica
all’Università degli Studi di Milano – è l’Associazione culturale Agorà, un gruppo di ragazzi
competenti e motivati, come
anche la Cassa Rurale, grazie
alla sensibilità del Presidente
Arnaldo Dandrea e del direttore Paolo Gonzo».
Nata come una piccola rassegna ora assume la fisionomia
di un vero e proprio festival;
non più un'occasione isolata di
confronto e discussione come
negli anni precedenti, ma una
quattro giorni intensa, capace
di convogliare su Borgo grandi
nomi e importanti relatori, per
dar vita ad una discussione libera e varia sui principali temi
di attualità, legati alla politica
e alla società.
IL TEMA DELLA DEMOCRAZIA
“Le sfide e il futuro della democrazia occidentale”, questo il
tema sul quale si confronteranno giornalisti, economisti, filosofi, docenti e pensatori vari.
«L’edizione 2022 – spiega infatti Davide Battisti – intende
proporre una riflessione sulle
sfide e sul futuro della democrazia occidentale. Riteniamo che i
fenomeni degli ultimi tumultuosi decenni abbiano messo in luce
dei problemi strutturali del sistema democratico: in questa prospettiva, il dramma della guerra
in Ucraina e lo stravolgimento
degli equilibri internazionali e
la pandemia da Covid-19 non
fanno che aggiungersi ad altri
importanti problemi già presenti, come il cambiamento climatico, lo sviluppo tecnologico
e delle nuove forme di comunicazione, la globalizzazione e la

rappresentanza, punto di incontro riconoscibile di un dibattito
che sappia coinvolgere anche i
giovani».

© foto: G. Facchini/MPT

A

Borgo Valsugana dal 14 al
17 luglio prossimi saranno
quattro giorni
di confronti e scambi, grazie
al sostegno economico messo
in campo dalla co-promotrice
Cassa Rurale Valsugana e Tesino, che fin dall’inizio ha appoggiato e sostenuto Trentino
2060, questo laboratorio locale
di giovani del territorio...

La piazza affollata per l'incontro con Elsa Fornero nel 2021

Il direttore Davide Battisti

AGORÀ

DEMOCRAZIA E FUTURO

Cosa, chi è perché?

«Il sistema
democratico è un
bene da tutelare
e per questo è
imprescindibile
discuterne: nonostante
la sua imperfezione,
esso ha garantito e
garantisce una tutela
di valori irrinunciabili
come la libertà, il
pluralismo e lo stato di
diritto»
DAVIDE BATTISTI

L’Associazione Culturale Agorà è un gruppo di giovani alla
ricerca di un luogo sociale dove confrontarsi, condividere dubbi, riflessioni, dove rapportarsi attivamente e consapevolmente alle problematiche politiche e sociali che giorno dopo giorno la comunità affronta. Attraverso il progetto “Trentino 2060” l'Associazione Agorà
intendiamo sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti concettuali che
aiutino e stimolino i giovani ad essere protagonisti del contesto in
cui viviamo.
Perché 2060? Indicativamente in quel periodo la nostra generazione avrà dato la maggior parte del proprio contributo alla società
e sarà un momento di bilanci. Arrivati a quel punto e guardandoci
indietro, che tipo di Trentino avremo contribuito a costruire? Attraverso questi suggestivi eventi cercheremo di individuare le sfide che
il futuro ci riserva.
I MEMBRI DEL TEAM
Davide Battisti, Nicolò Battisti, Simone Bertoldi, Roberto Cescato,
Giada Dalmaso, Zeus Fiorese, Emanuele Gonzo, Juri
Micheli,Verdiana Pasqualini, Federico Voltolini.
Ufficio Stampa: Katia dell’Eva – ufficio.stampa@trentino2060.it
sua presunta fine, le questioni
sociali derivanti da un mondo
del lavoro in continua trasformazione, le ripercussioni della crisi economico-finanziaria,
l’inasprimento delle disuguaglianze, l’ascesa di movimenti populisti, e la generale crisi
di credibilità dei leader politici.
Questo articolato scenario rende sempre più difficile orientarsi
e prendere delle decisioni razionali e informate; ciò ribadisce
la necessità e l’urgenza di una
riflessione sulla democrazia e
sui suoi mezzi: la posta in gioco
è la capacità delle istituzioni democratiche di affrontare ostacoli sempre meno aggirabili e
rispondere alle richieste di una
società in rapido mutamento,
protratta verso un futuro sempre più incerto».

«Il sistema democratico – conclude Battisti – è un bene da tutelare e per questo è imprescindibile discuterne: nonostante la
sua imperfezione, esso ha garantito e garantisce una tutela
di valori irrinunciabili come la
libertà, il pluralismo e lo stato
di diritto».
UN INTENSO PROGRAMMA
In questa direzione va allora la scelta di far coesistere
nell’intenso programma, ospiti
come Gherardo Colombo, un
ex magistrato, giurista, e saggista divenuto famoso per le
inchieste Mani Pulite e Loggia
P2; Lucrezia Reichlin, economista, docente di Economia e,
per un istante, papabile premier nel 2018; Cathy La Torre, avvocata specializzata in

diritto di genere, il cui successo
deriva dalla sua attività social.
E ancora, il sindacalista Marco
Bentivogli, Annamaria Lusardi economista, il giornalista e
analista geopolitico, noto per
la sua ricorrente presenza su
La7, Dario Fabbri e un’inviata
diventata celebre grazie anche
al podcast “Stories” di Chora
Media, Cecilia Sala.
MOLTEPLICI PERCORSI
Molteplici percorsi, molteplici visioni, molteplici media
a sostegno, «per dimostrare –
conclude il direttore Davide
Battisti – come Trentino 2060
sia un luogo dove diversi modi di
fare comunicazione si possono
e si devono confrontare al fine
di arricchirsi vicendevolmente,
restituendo così ai partecipanti
dei momenti di informazione e
approfondimento, utili per “decidere” in un mondo complesso
come il nostro».
Ma allo stesso tempo anche
– come ha chiarito il sindaco
di Borgo Valsugana, Enrico
Galvan – «un mezzo per rendere il nostro Comune luogo di

IL LABORATORIO DIDATTICO
Giovani che avranno un'ottima occasione per intervenire ed esprimersi in prima persona nel corso del Laboratorio
di democrazia deliberativa: La
questione energetica e il nucleare in programma sabato 16
luglio alle ore 10.30 presso lo
Spazio Klien in piazza Degasperi a Borgo.
L’emergenza climatica, le recenti tensioni geopolitiche e
la crisi economica post-covid
19 hanno evidenziato tutte le
fragilità di un sistema energetico basato sui combustibili
fossili, portando la transizione energetica verso fonti più
sostenibili e meno inquinanti
in cima alle agende politiche
della maggior parte dei Governi mondiali.
In questo contesto, si è acceso un vivace dibattito sulla possibilità di considerare
l’energia nucleare una fonte
pulita e sicura. In questo laboratorio di democrazia deliberativa si punta a promuovere
una discussione basata su dati
scientifici riguardo all’opportunità o meno di considerare
la reintroduzione del nucleare in Italia per far fronte alle
crisi in corso.
Per iscriversi al
laboratorio è possibile scansionare il QR code qui
a fianco e compilare il questionario di registrazione. La partecipazione è
gratuita.
L'EXTRA FESTIVAL IL 21 LUGLIO
Chiuderà il fitto programma
– disponibile sul sito trentino2060.it e nato dalla co-promozione con Cassa Rurale
Valsugana e Tesino e dalle
partnership con il Comune di
Borgo Valsugana, Pensplan
Centrum, Fondo Comune delle
Casse Rurali del Trentino, Acqua Levico, Arte Sella e MUSE
– un extra-festival giovedì 21
luglio alle 20.45 con un importante evento in collaborazione con la Fondazione Alcide
Degasperi.
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TRENTINO 2060. In quattro giorni ben tredici relatori di elevato spessore culturale e noti al pubblico

Ecco i grandi ospiti sul palco di Borgo
AVVOCATHY (CATHY LA TORRE)
Ci sono cose più importanti. I nuovi
temi della democrazia
Giovedì 14 luglio, ore 20.30
Borgo, Piazza De Gasperi

ANNAMARIA LUSARDI E
STEFANO MIANI
Educazione finanziaria per una
migliore democrazia
Sabato 16 luglio, ore 18.30
Borgo, Piazza Degasperi
Ong Resq – People Saving People,
lo scorso maggio è stato insignito del Premio Campione per il suo
impegno sociale e per la sua opera a favore della divulgazione dei
valori della legalità e della Costituzione Italiana.

Avvocata e influencer italiana,
classe 1980, è specializzata in diritto antidiscriminatorio con particolare riferimento alle nuove forme
di comunicazione, alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Nel
luglio 2019 ha vinto il 1° premio
nella categoria “professionisti pro
bono” ai The Good Lobby Awards.
Nel 2022, esce per Mondadori Ci
sono cose più importanti.
MARCO BENTIVOGLI
Il lavoro del futuro. Tra trasformazioni e scelte collettive
Venerdì 15 luglio, ore 18.30
Borgo, Piazza Degasperi

Attivista e sindacalista italiano coordinatore e co-fondatore di Base
Italia, già segretario generale della
Federazione Italiana Metalmeccanici. Nel 2018 ha lanciato con il
Ministero dello Sviluppo Economico
il “Piano industriale per l’Italia delle competenze”. Dal gennaio 2019
è componente della Commissione
sull’Intelligenza Artificiale istituita presso lo stesso Ministero. Nel
2021 ha pubblicato Il lavoro che
ci salverà. Cura, innovazione e
riscatto: una visione prospettica
(Edizioni San Paolo).
GHERARDO COLOMBO
Sfide e futuro della democrazia
Venerdì 15 luglio, ore 20.45
Borgo, Piazza Degasperi
Ex magistrato, giurista, saggista
e scrittore italiano, ha condotto
o contribuito a celebri inchieste
quali la scoperta della Loggia
P2, il delitto Giorgio Ambrosoli e Mani Pulite. Fondatore della

VITTORIO EMANUELE PARSI
L’ordine liberale. Crisi e prospettive
Sabato 16 luglio, ore 14.00
Malga Costa, Arte Sella

Professore ordinario di Relazioni
internazionali nell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore di
ASERI (Alta Scuola di Economia e
Relazioni Internazionali), insegna
presso la Scuola di Formazione
della Presidenza del Consiglio. È
inoltre editorialista de Il Messaggero e nel 2022 ha pubblicato Titanic. Naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale (Il Mulino).
MASSIMO REICHLIN
L’(in)utilità dell’etica. Quale ruolo
per il mondo di oggi
Sabato 16 luglio, ore 17.00
Borgo, Piazza Degasperi
Professore
ordinario
di filosofia
morale, è
tra i fondatori della Facoltà
di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele,
dove insegna Etica della vita ed
Etica teorica. Dal 2003 è docente
di Bioetica presso il corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e
Chirurgia della stessa università.
Dal 2002 al 2021 è stato membro del Comitato Etico dell’Istituto
Scientifico Ospedale San Raffaele di Milano. Nel 2021 è uscito
Fondamenti di Bioetica (Il Mulino).

Lusardi è economista di origine
italiana e Denit Trust Distingue
shed Scholar e Professore di Economia e Contabilità presso la George Washington University School
of Business, nel 2011 ha fondato la
Global Financial Literacy Excellence
Center, di cui è Direttrice. Lusardi
è anche direttrice del Comitato ministeriale italiano dell’Educazione
Finanziaria.
Stefano Miani è professore ordinario di
Economia degli
intermediari finanziari dell’Università degli
studi di Udine.
Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università di Udine.
DARIO FABBRI
Geopolitica di oggi e di domani
Sabato 16 luglio, ore 21.15
Borgo, Piazza Degasperi

Analista geopolitico tra i più celebri
in Italia, ha recentemente partecipato a più di quaranta speciali
sulla guerra in Ucraina del TgLa7
condotto da Enrico Mentana. È
direttore della rivista di geopolitica Domino, edita da Mentana. È
stato inoltre consigliere scientifico
e coordinatore per l’America di Limes, rivista italiana di geopolitica
e curatore di Scenari.
CECILIA SALA
Quale giornalismo in quale democrazia. Il quarto potere e l’opinione pubblica
Domenica 17 luglio, ore 10.00
Borgo, Piazza Degasperi
È la voce, creatrice e ideatrice di
podcast su Spotify prodotto da

Chora Media, dal titolo “Stories”.
Promessa del giornalismo italiano, si occupa di attualità, svolge
inchieste e reportage. Inviata in
Ucraina, Afghanistan, scrive su
“Il Foglio”.

dottorato di ricerca in Economia. In passato ha ricoperto
vari incarichi presso il Ministero dello Sviluppo Economico durante i Governi Renzi e
Gentiloni, tra cui quello di capo
della segreteria tecnica del Ministro Guidi.
Zanchini è Direttore dell’ufficio
clima del Comune di Roma, è

FRANCESCO FILIPPI
Democrazia. Storia e fortuna di
un’idea
Domenica 17 luglio, ore 17.00
Borgo, Piazza Degasperi
Storico della mentalità
e formatore
presso l’Associazione di
Promozione
Sociale Deina,
che organizza viaggi di memoria
e percorsi formativi in tutta Italia.
Collabora alla stesura di manuali e
percorsi educativi sui temi del rapporto tra memoria e presente. È
responsabile storico-scientifico del
progetto Promemoria_Auschwitz.
eu, coordinato dalle Province autonome di Bolzano e Trento. Autore di diversi saggi, la sua opera
più famosa è Mussolini ha fatto
anche cose buone. Le idiozie che
continuano a circolare sul fascismo, Bollati Boringhieri Editore,
mentre la più recente è Prima gli
italiani (sì, ma quali?), Laterza.
CARLO STAGNARO
ED EDOARDO ZANCHINI
La partita energetica tra emergenza e urgenza. Una questione
democratica?
Domenica 17 luglio, ore 18.30
Borgo, Piazza Degasperi
Stagnaro,
classe 1979
è direttore
ricerche e
studi dell’Istituto Bruno Leoni e
consigliere
di Palazzo Chigi per le politiche
economiche. Precedentemente è
stato direttore dell’Osservatorio
sull’economia digitale. Laureatosi in Ingegneria per l’ambiente
e il territorio ha conseguito un

stato vicepresidente nazionale di Legambiente e responsabile delle politiche climatiche e internazionali. Architetto,
ha insegnato nelle Università
di Roma, Ferrara e Pescara (dove è stato ricercatore).
Membro del board di RGI, del
Consiglio Direttivo di FREE e
Cresme, è autore di saggi in
materia di energia, territorio
e sostenibilità.
LUCREZIA REICHLIN
Una questione di fiducia: il suo
ruolo per la crescita di un Paese
Domenica 17 luglio, ore 20.45

Borgo, Piazza Degasperi
Una delle più famose economiste italiane, è professoressa di
economia alla London Business
School. Ricopre il ruolo di consigliere non esecutivo in numerosi Consigli di Amministrazione,
tra i quali Messaggerie Italiane
Group (Milano), Eurobank Ergasias (Atene) ed Ageas Insurance Group (Bruxelles). Dal 2009
al 2018 ha ricoperto la carica
di consigliere non esecutivo del
CdA di Unicredit Group. Nel
2018 è stata vicina ad essere
nominata presidente del consiglio incaricato dal presidente
Sergio Mattarella. Reichlin è
anche editorialista del Corriere
della Sera.
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L'IMPRESA. Tre ragazzi in parapendio decidono, al telefono, di andare da Costalta fino alle rive del Drava

«Che dite, si va in Austria... in volo?»
L’impresa di Andrea Sartori, Daniele Paolazzi e Davide Sassudelli:
partenza in parapendio dalla croce di Costalta, passaggio tra
le Dolomiti e atterraggio in Austria sulle rive del fiume Drava.
Un viaggio incredibile raccontato per Il Cinque da Andrea Sartori.

di NICOLA PISETTA
ALTOPIANO DI PINÉ

I

l 24 marzo 2022 sembrava una normale uscita tra le montagne del
Trentino. Dalle previsioni dei grafici tecnici non
era prudente raggiungere quote alte e si optò, inizialmente,
per un classico giro attorno al
Sette Selle. Una volta decollati, però, le condizioni dell’aria
permettevano di volare al di
là di Palù del Fersina e l’obiettivo divenne prima Canazei,
poi l'Austria...
Andrea, che differenza c'è tra
parapendio e deltaplano?
«Il deltaplano è una macchina
ad ala rigida, il parapendio possiede invece un tessuto per il
volo che ricorda quello dell’ala
di un paracadute. In entrambi
i casi, il tipo di volo è praticamente uguale, ma cambia la
modalità di decollo e di atterraggio. Col parapendio il bisogno di spazio per partire o arrivare è minore e per volare,
entrambi i mezzi sfruttano le
termiche, correnti ascensionali
di aria calda che, partendo dal
suolo e seguendo il pendio, salgono in alto attraverso una forma cilindrica, effettuano i cerchi e prendono quota. Un’altra
differenza è l’ingombro. Negli
ultimi anni ha avuto un exploit il parapendio grazie alla
modalità I can fly: si sfrutta la
possibilità di camminare in
montagna e poi quella di decollare nel punto più adatto.
Per il binomio trekking-volo,
col parapendio basta uno zaino di 10 kg. Col deltaplano, invece, il trasporto è fisicamente
dispendioso, a causa dell’ala rigida e quindi non pieghevole».
Come si intuisce qual è il punto giusto dove decollare?
«Primo: guardare la direzione
del vento. Come per gli aerei, il
decollo avviene controvento.
Idem per l’atterraggio. Secondo: controllare il cielo. Per la

Andrea Sartori

nostra incolumità, gli eccessivi cumuli o i possibili temporali nelle vicinanze devono
convincerci ad annullare la
partenza. Infine, valutare la
velocità del vento: anche oltre
i 15-20 km/h è sconsigliato decollare. Lo scatto invece dipende dall’intensità del vento: col
vento minimo, il decollo sarà
più veloce e quindi dovrò correre maggiormente per dare
portanza alla vela e staccarmi
da terra. Con più vento, dai 5 ai
15 km/h, il decollo è più dinamico: basta, spesso, un passo
per spiccare il volo».

Lienz è sorto all’ultimo minuto: le quote erano stratosferiche. Una volta sorvolata l’area
tra la val Gardena e Badia non
esisteva altra soluzione: a 4500
m di altezza il tramonto delle
Alpi austriache chiamava! Per
comunicare, è bastato prendere
il cellulare: la rete, lassù, è buona, a volte anche meglio che a
terra. Davide, d’immediato, mi
disse: andiamo a Lienz!».
Quanto è durato il volo?
«Circa 6 ore e un quarto, 160
km, con media di 25 km/h».

In volo come si fa a riconoscere
le località sottostanti?
«Occorre pianificare prima,
ma ho uno strumento che mi
aiuta a riconoscere il luogo sottostante coi nomi di paesi, ferrovie, strade, persino fermate
del bus. Ma una conoscenza
geografica è bene possederla».

Potevate arrivare a Vienna?
«Arrivare a Vienna è molto
impegnativo, ma se la luce serale fosse stata più duratura e
se non avessimo avuto i nostri impegni lavorativi il giorno seguente, avremmo potuto
toccare i cieli della Carinzia e
atterrare a Villach, al confine
tra Italia, Austria e Slovenia».

Avete viaggiato affiancati?
«Io e Daniele sì, quasi tutto il
tempo: in val di Fassa, abbiamo puntato la Marmolada e
poi l’Odle. Davide ha deviato
verso il Col Rodella, affiancando poi il Pordoi e sovrastando
il Piz Boe. A Dobbiaco ci siamo riuniti per il tratto finale».

In Svizzera, da Piné, è fattibile?
«Sì, ma non ci è permesso l’attraversamento della val d’Adige per via dello spazio aereo
riservato agli aeroporti di Trento e Bolzano. Per la Svizzera, si
può invece partire da Margone
di Vezzano e salire a nord, attraverso la catena del Brenta».

Com’è nata l’idea di toccare il
suolo austriaco?
«L’obiettivo di raggiungere

Come avviene un atterraggio,
quali spazi è meglio scegliere?
«Se disponibili possiamo sfrut-

tare gli atterraggi ufficiali appositamente aperti, anche se non
sono tanti. Altrimenti, possiamo utilizzare qualsiasi prato:
l’importante, in quel caso, è
trovare l’erba tagliata perché
dobbiamo assolutamente sapere dove mettere i piedi e lo
spazio, per la manovra finale,
deve essere chiaro. Al di fuori
dei classici prati, possiamo anche atterrare sulle ciclabili o su
strade sterrate: si è abbastanza
flessibili, in questo. A Lienz abbiamo trovato una pista in erba
ufficiale, appartenente al club
di volo locale. Erano le 18:15 e
alle 18:30 avevamo già riposto
tutta la nostra attrezzatura».
Per il ritorno invece?
«Avremmo voluto ripetere il
percorso, partendo il giorno
dopo da una cima tirolese, ma
dovevamo lavorare, così alle
18:50 prendemmo il treno».
Il vostro è uno sport estremo?
«Per me non è così estremo: lo
si può praticare dai 16 anni,
pur presentandosi in buone
condizioni psico-fisiche. Il parapendio, a differenza del paracadute, garantisce maggiore
efficacia in quanto a stabilità in
volo, ma non bisogna sopravvalutare le proprie capacità, né
sottovalutare una determinata condizione meteo. Con poca
esperienza, esistono posti poi
da evitare, a partire da alcune
condizioni sotto la cresta. Esi-

stono comunque corsi sulla sicurezza in volo: dopo uno studio teorico, si comincia guidati
in aria da un istruttore. I corsi
si chiamano SIV (sicurezza in
volo), vengono svolti esclusivamente sopra uno specchio
d’acqua onde evitare incidenti
gravi e se qualcosa dovesse andare storto, abbiamo una piccola vela d’emergenza».
Soffri di vertigini?
«Un po’ sì: quando mi trovo in
cima ad un palazzo e guardo
giù, dal parapetto, o quando
mi arrampico in montagna e
dietro ho il vuoto. Ma in volo,
per me, cambia tutto rispetto
alla terra: non ho più punti di
riferimento su cui poggiare i
piedi e, quindi, scompare tutto. Lo so, è molto strano a dirsi!
Dipende sempre dal contesto».
Gli infortuni più frequenti?
«In fase di decollo e di atterraggio: poggio male il piede? Calcolo male la partenza e l’arrivo?
Il rischio di slogarsi la caviglia
c’è. Può succedere, anche, di
sbagliare traiettoria e prendere
una pianta...».
Altre imprese in programma?
«Mi piacerebbe attraversare le
Alpi da est a ovest, dormendo
in tenda o nei bivacchi, alternando la camminata al volo.
Altro sogno: volare in Nepal,
Pakistan o in Brasile.
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ALTA
FIDUCIA
Cassa Rurale Alta Valsugana.
Altamente tua.
Vogliamo sì essere una banca digitale,
ma prima di tutto vogliamo meritarci la tua fiducia e
che tu in ogni momento ti possa confrontare non solo
con i numeri, ma anche con le persone, offrendoti la
massima disponibilità e professionalità.
Alta Fiducia, Alta Valsugana.
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BORGO VALSUGANA. Inaugurato all'Ospedale San Lorenzo il nuovo servizio per la Valsugana

Malattie renali: ora c'è l'ambulatorio

N

iente più scomodi spostamenti a Trento
per gli abitanti
della Valsugana affetti da patologie renali,
grazie al nuovo ambulatorio
per le malattie renali attivato a giugno all’ospedale San
Lorenzo di Borgo Valsugana...
DA UNO A TUTTI
Con questo nuovo servizio tutti gli ospedali trentini sono ora dotati di un
ambulatorio nefrologico: in
dieci anni si è passati dal
solo ambulatorio del Crosina-Sartori a Trento ad avere
un servizio esteso a tutta la
provincia.
Tutto ciò a vantaggio delle
persone con patologie renali
che possono essere seguite
nel loro ambito territoriale
di riferimento, evitando le
trasferte nel capoluogo per
le visite.
PRESENTI I VERTICI
Alla presentazione del
nuovo ambulatorio erano
presenti l’assessore provinciale alla salute, politiche
sociali, disabilità e famiglia
Stefania Segnana, il direttore generale dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari Antonio Ferro, il direttore dell’Unità operativa
multizonale di nefrologia e
dialisi Giuliano Brunori, la
direttrice medica dell’ospedale di Borgo Valsugana Silvia Atti, il direttore dell’U.o.
di medicina Dimitri Peterlana, il responsabile della
Struttura semplice di dialisi peritoneale e domiciliare
Alessandro Laudon, il coordinatore infermieristico
della dialisi Lorenzo Denart
e il sindaco di Borgo Valsugana Enrico Galvan.
LAUDON IL RESPONSABILE
Il nuovo ambulatorio a
Borgo Valsugana andrà a
gestire i pazienti della Valsugana evitando spostamenti
negli altri ambulatori di nefrologia della provincia. Si
stima che saranno effettuate circa 150 visite ambulatoriali all’anno e oltre 60 visite
di consulenza a pazienti degenti nelle unità operative

IN CIFRE

Nefrologia in
Trentino: i dati

Un momento dell'inaugurazione

PREVENZIONE. Ecco i fattori di rischio e cosa controllare

La malattia renale cronica colpisce l'8%
La malattia renale cronica è presente,
secondo recenti studi condotti sul territorio
nazionale, in circa l’8% della popolazione,
con una minor incidenza nelle fasce di età
inferiori ai 40 anni, per poi invece crescere in maniera importante nelle fasce al
di sopra dei 60 anni. I fattori di rischio
maggiormente coinvolti nella comparsa
della malattia renale sono l’ipertensione arteriosa e il diabete, patologie
che frequentemente si associano alla
popolazione con età superiore ai 60 anni.
Per prevenire la malattia renale cronica è bene tenere sotto controllo i valori della pressione arteriosa (livello di
130/80 e comunque non superiore a 140/90), ridurre l’utilizzo di sale da tavola (sotto i 5 grammi di sale al giorno) per non favorire l’insorgenza

dell’ospedale di Borgo.
Alessandro Laudon, responsabile della Struttura
semplice di dialisi peritoneale e domiciliare, sarà il medico responsabile dell’ambulatorio di Borgo in questa
fase di avvio delle attività.
«Questo nuovo ambulatorio a disposizione dei cittadini
della Valsugana – ha dichiarato l’assessore Segnana –
esprime esattamente il senso
della sanità di prossimità, capace di dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini e offrire servizi vicini
ai pazienti evitando faticose
trasferte, soprattutto nel caso
di patologie croniche. Tutto

dell’ipertensione e di carboidrati (zuccheri) per non favorire la comparsa
del diabete, e fare attività fisica
con costanza per ridurre il rischio
di sovrappeso e obesità.
Nella popolazione a rischio (ultrasessantenni) oltre agli stili di
vita salutari, al controllo dei valori della pressione e della glicemia,
è utile eseguire almeno una volta
all’anno l’esame delle urine e il dosaggio della creatinina e dell’azotemia.
Due semplici esami che permettono di identificare precocemente la comparsa della malattia
renale e di mettere in atto quanto possibile per ridurre il rischio della progressiva evoluzione della
malattia fino alla fase terminale, che richiede la
dialisi oppure il trapianto di rene.

ciò a vantaggio anche di una
migliore e precoce presa in
carico della malattia, prima
che possa evolvere in maniera irreversibile».
RETE COMPLETATA
«Con questo nuovo servizio
– ha evidenziato Ferro – si
completa la rete degli ambulatori di nefrologia nelle nostre
strutture ospedaliere. Nuove
competenze diffuse sul territorio a supporto di una sanità sempre più vicina ai propri
cittadini, che potranno contare su un nuovo importante
servizio. Arricchire le competenze dei presidi nelle valli – ha proseguito Ferro – ci

offre anche l’opportunità di
dimostrare la nostra capacità di fare rete, in un sistema
di stretta collaborazione tra
struttura ospedaliera e medicina del territorio. La sinergia
tra i vari livelli è la formula
vincente per la gestione dei
differenti bisogni di salute
dei cittadini, in una fase in
cui fenomeni come l’invecchiamento e l’aumento delle cronicità non posso essere
trascurati».
INDIVIDUAZIONE PRECOCE
«Gli ambulatori sul territorio – ha dichiarato Giuliano
Brunori – hanno l’obiettivo
di identificare precocemen-

Nel corso del 2021 l’Unità multizonale di nefrologia ha gestito 4664 visite
ambulatoriali a Trento (comprese 1891 visite per pazienti
con trapianto di rene e 516
viste per pazienti in dialisi
peritoneale ambulatoriale)
e 1206 visite ambulatoriali
negli altri presidi ospedalieri della provincia (439 a
Rovereto, 317 ad Arco, 211
a Cles, 150 a Tione e 89 a
Cavalese). A questa attività
ambulatoriale si aggiungono
oltre 1800 visite di consulenza nei vari reparti ospedalieri, 30059 sedute di dialisi
extracorporea e 976 sedute
di dialisi turistica (pazienti dializzati provenienti da
altre regioni che trascorrono un periodo di vacanza in
Trentino).

•

te i pazienti con malattia renale, gestirne le complicanze e l’evoluzione, informare
il paziente sulle cure possibili, sulla scelta della dialisi
e del trapianto di rene. Tutte
queste attività sono svolte in
stretta collaborazione con i
medici di medicina generale.
Nel periodo pre-covid è stato
elaborato da alcuni nefrologi,
medici di medicina generale,
e infermieri del territorio il
PPDTA (prevenzione e percorso diagnostico terapeutico
assistenziale) che permette la
corretta gestione della malattia renale definendo i tempi,
gli accertamenti, la presa in
carico del paziente».
IL PLAUSO DEL SINDACO
Grande apprezzamento
per il nuovo ambulatorio
da parte del sindaco di Borgo Valsugana Enrico Galvan: «un servizio come questo
rappresenta proprio quella
multidisciplinarità che i territori ambiscono ad avere.
Si tratta di un grande valore
aggiunto che qualifica il lavoro dell’ospedale e di tutti
gli operatori».

•
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ENERGIA. Verrà realizzato a Pergine dalla CR Alta Valsugana

© foto: G. Facchini/MPT

Grande impianto fotovoltaico

Beneficenza con il libro di Amedeo Giordano

Il presidente della CRAV Franco Senesi e i relatori presenti

L’

impianto verrà
collocato a Ciré di
Pergine, al Dos de
la Roda, sul tetto
di un edificio con
due geometrie, piana e tondeggiante ed è costituito da 1
generatore fotovoltaico composto da 122 moduli fotovoltaici e 1 inverter. La potenza di
picco è di 48,19 kWp per una
produzione di 55.286,5 kWh
annui distribuiti su una superficie di 233,02 mq.
ENERGIA PER IL TERRITORIO
Energia dal territorio per
il territorio: ha usato questa
immagine il vicepresidente e
assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario
Tonina per riassumere le opportunità rappresentate dalle
comunità energetiche, intervenendo a Pergine Valsugana, il 16 giugno scorso, ad un
incontro sul tema, organizzato
presso il teatro comunale dalla
Cassa Rurale Alta Valsugana.
Un incontro nel quale è stato
illustrato un intervento capofila che l’Istituto bancario dell'Alta Valsugana realizzerà a Ciré
di Pergine, un grande impianto
fotovoltaico.
TANTI RELATORI QUALIFICATI
Il presidente Franco Senesi
ha introdotto i lavori che sono
proseguiti con relatori qualificati, sia sul palco che in video, il
senatore Gianni Pietro Girotto,
presidente della Commissione
industria di palazzo Madama,
il vice presidente della Giunta
provinciale Mario Tonina, Valerio Marra, presidente di Acea
Innovation che si occupa della
riqualificazione energetica di
edifici pubblici e privati attra-

verso interventi di miglioramento e l’impiego di energie
rinnovabili, Andrea Galliani
di Arera, Vincenzo delle Site
del CNR, Davide Di Giuseppe
del Gse, Mauro Annunziato,
direttore di divisione di Enea.
Le Comunità energetiche,
grazie anche alle recenti normative del settore, hanno delle
grosse potenzialità e prospettive nel campo della produzione autonoma di energia e
non solo, garantendo benefici
a tanti settori.
I BENEFICI DELLE CER
Le CER Comunità energetiche consentono attraverso
l’aggregazione di utenti di realizzare e condividere benefici con l’obiettivo di produrre,
consumare e gestire l’energia
attraverso uno o più impianti
energetici rinnovabili locali.
L’energia prodotta da impianti rinnovabili è consumata
virtualmente, senza necessità
di connessioni fisiche e di lavori sulla rete, si fonda su una
adesione volontaria di persone fisiche, PMI e autorità locali
compresi i Comuni, necessita
della costituzione di un soggetto giuridico.
I benefici sono molteplici,
da quelli ambientali a quelli
di rete e di sostenibilità, alla
partecipazione attiva al mercato dell’energia.
IL RUOLO DELLA CASSA RURALE
Ed ecco che entra in gioco
attivamente la Cassa Rurale
Alta Valsugana, come soggetto
promotore e realizzatore di un
impianto che è stato illustrato
dall’ing. Maurizio Fauri e dal
presidente Senesi che ha ringraziato il direttore della CRAV,

Paolo Carazzai il quale ha lavorato molto su questo tema,
con dedizione e sensibilità, ricordando il grande lavoro sul
110% tanto da essere diventato
un riferimento a livello nazionale sul tema.
Senesi ha rimarcato che «è
dovere nostro promuovere la
conoscenza del mondo green sul
quale abbiamo iniziato due anni
fa con Impatto zero, partendo
da piccole cose. Ora vogliamo
essere altrettanto propositivi e
vedremo come la cosa sarà accolta dalla nostra comunità».
UNA RISPOSTA D'ATTUALITÀ
«Le comunità energetiche –
ha detto il vicepresidente della
PAT, Mario Tonina – possono
rappresentare una risposta di
fronte alla situazione attuale
caratterizzata dall’elevato aumento dei costi dell’energia. È
importante investire in informazione anche perché oggi c’è
molta attenzione su questo tema.
Sono importanti quindi momenti di divulgazione, come questo».
Tonina ha sottolineato l’impegno della Provincia in materia di sostenibilità e di investimento in energie rinnovabili,
a partire dall’intervento sulla
legge provinciale n. 20 sull’energia e dalla legge 4 del 2022
che semplifica l’installazione di
impianti da fonti rinnovabili.
Il vicepresidente ha ricordato inoltre l’accordo recentemente sottoscritto con i quattro BIM del Trentino per il
sostegno all’installazione di
impianti fotovoltaici per le famiglie e quello firmato con la
Cooperazione trentina per collaborare anche in materia di
comunità energetiche.
Giuseppe Facchini

Nel foyer del teatro di Pergine si è svolta una cerimonia per la
consegna dell’assegno con i fondi raccolti attraverso la vendita del libro
di poesie "Impressioni" di Amedeo Giordano, il popolare vigile urbano
ed istruttore del Corpo di Polizia intercomunale di Pergine, scomparso
prematuramente lo scorso anno, esempio di dedizione al proprio lavoro
e alla propria famiglia. Alla cerimonia erano presenti Gianni e Andrea
Giordano, figli di Amedeo, e Denis Fontanari direttore del Teatro di
Pergine. Il ricavato delle vendite del libro – 2 mila euro – è stato donato a Dimitri Merzi e Barbara Sartori, papà e mamma di Mattia,
scomparso per una malattia rara un anno fa. La somma è stata devoluta interamente a favore dell’associazione Braccio di ferro “Ricky for
ever” di Padova, che opera nella cura di bambini seriamente ammalati.
Il libro di Amedeo Giordano Impressioni era stato presentato il 12
febbraio scorso in un incontro pubblico al Teatro comunale di Pergine.
La pubblicazione è stata resa possibile grazie al supporto di Sandro
Disertori di Itas assicurazioni, della Cassa Rurale Alta Valsugana, di Alessio Marchiori e di un gruppo di amici.
GioFa.

Focolari di Bostrico

Bostrico: un nuovo piano di contenimento
Valsugana e Primiero territori più colpiti
Un nuovo Piano per contenere la diffusione del bostrico tipografo, l’insetto che rappresenta un pericolo per i boschi del Trentino e in particolare per le foreste delle zone più
colpite dalla tempesta Vaia dell’ottobre 2018. Il documento
– approdato il 24 giugno scorso sui banchi della Giunta su
proposta dell’assessore provinciale competente, Giulia Zanotelli – fornisce un riferimento tecnico-specialistico per la
gestione dell'epidemia di bostrico in corso. Secondo i dati del
monitoraggio puntuale effettuato sul territorio (aggiornato
al 2021) nell’ultimo triennio il bostrico ha attaccato oltre 594
mila metri cubi di legname, pari a circa il 15% dei danni provocati da Vaia, su una superficie complessiva di 5.300 ettari.
I distretti forestali più colpiti sono quelli di Cavalese, Primiero, Borgo Valsugana e Pergine Valsugana. Le 228 trappole
installate sul territorio provinciale, in collaborazione con la
Fondazione Edmund Mach, rappresentano una preziosa fonte di informazioni per conoscere la diffusione e l’evoluzione
del bostrico e per attivare in tempo adeguate misure di controllo e mitigazione.
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IL PREMIO. Consegnata la "tartaruga" ai 49 Comuni italiani distintisi nella salvaguardia dell'ambiente

Pergine e Sant'Orsola, Comuni Plasticfree

P

ergine Valsugana e
Sant'Orsola Terme
sono stati premiati dall'Onlus PlasticFree, associazione presente in tutta Italia
che avverte sui rischi della pericolosità della plastica...
La cerimonia si è svolta il 4
giugno scorso a Firenze, a Palazzo Vecchio, dove l'Onlus
PlasticFree ha consegnato il
trofeo a forma di tartaruga ai
49 Comuni italiani che si sono
distinti per il proprio impegno
verso l’ambiente.
Fra questi figurano Pergine
Valsugana, città rappresentata dall’assessore all’ambiente
Massimo Negriolli, e Sant'Orsola Terme con la presenza del
sindaco Andrea Fontanari.
I due Comuni sono stati premiati per aver adottato politiche contro l’abbandono dei
rifiuti e per il recupero e bonifica, corretta gestione dei rifiuti
urbani, organizzazione di giornate ecologiche, ottimizzazione
del riciclo e della differenziata

•
•
•
•
•

Il premio al Comune di Pergine

locale e per la riduzione e la
sensibilizzazione nelle scuole
e verso i cittadini sull’inquinamento della plastica dispersa
nell’ambiente, con iniziative
concrete per limitare la “monouso” negli eventi pubblici.
«Questo premio – spiega
Massimo Negriolli, assessore all'ambiente del Comune
di Pergine – è in primo luogo
una presa d’atto delle politiche
messe in campo dal nostro Comune che rispondono a requisiti
richiesti dai 25 obiettivi positivi indicati da PlasticFree. Una
sorta di decalogo delle azioni
per il rispetto dell’ecosistema e

il contrasto alla dispersione della plastica nell’ambiente, che per
noi significa soprattutto nei nostri boschi e nelle nostre acque.
È un ottimo punto di partenza
per proseguire lo sforzo assieme
a tutti i cittadini e ai volontari
dell’associazione che rappresenta un movimento interessante, diffuso nel Paese e con tanti
giovani. Ora possiamo lavorare
all’educazione civica in materia
di tutela del territorio e ragionare
con le scuole per nuove giornate
di raccolta collettiva».
Andrea Fontanari, sindaco
di Sant'Orsola, afferma che il
suo Comune è stato uno dei

primi ad aderire agli obiettivi
di PlasticFree. «Abbiamo realizzato iniziative come le giornate ecologiche di raccolta della
plastica assieme a vigili del fuoco volontari, pro loco e associazioni del territorio, l’installazione
di impianti di videosorveglianza
nelle zone a rischio abbandono
di rifiuti, nonché promosso serate informative e post sui social
sul tema ambientale» racconta
Fontanari. «Noi abbiamo abbracciato fin da subito questa
visione ampia, ragionando in
un ambito valle: la plastica dispersa purtroppo in val dei Mocheni rischia di arrivare fino
al mar Adriatico. Ecco perché
avere una valle pulita, sensibile
a queste tematiche, è un valore
aggiunto anche per la promozione del territorio, in coerenza
con il progetto di riqualificazione promosso con i fondi PNRR».
I complimenti ai due Comuni
sono giunti anche dalle istituzioni provinciali, con l'assessore all’ambiente Mario Tonina
che ha ricordato l’attenzione di
tutto il Trentino per la tutela

dell’integrità del nostro ecosistema e per la riduzione della
plastica e, per quanto riguarda
la plastica monouso, «il divieto di usare questi prodotti negli
eventi sostenuti dalla Provincia».
«Abbiamo trovato grande disponibilità da parte dei Comuni
trentini – spiegano Paolo Monesi, responsabile nazionale
per i rapporti con i Comuni
di PlasticFree e il referente
dell’associazione per il Comune di Trento Marco Brugnara.
– Il nostro simbolo è la tartaruga
marina perché mare e montagna
sono estremamente legati. Abbiamo trovato plastica anche
nei ghiacciai ed è un materiale
dannoso che rischia di contaminare tutte le acque, dolci e salate.
In Trentino inoltre ci sono tanti
animali che possono entrare in
contatto con questo materiale.
È fondamentale proseguire l’impegno: sensibilizzare più persone possibili, cercare di riciclare il
più possibile e consumare meno
imballaggi, partendo dalle nostre
scelte di acquisto».
Johnny Gadler

Costruzioni stradali
Scavi e movimento terra
Acquedotti - Fognature
Lavori edili
Arredo urbano
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La FONDAZIONE VALTES della CRVT
si presenta con il nuovo brand e i primi progetti
Annunciata nell’estate 2021, proprio in occasione del Festival
Trentino 2060, costituitasi poi il 17 dicembre scorso, la
Fondazione Cassa Rurale Valsugana e Tesino ora si presenta
con la nuova denominazione “Valtes” e, soprattutto, con i

P

residente Modena,
pochi giorni fa, il 6
luglio, avete indetto una
conferenza stampa, con
quali obiettivi?
«Innanzi tutto ricordare l’iter
costitutivo della Fondazione,
divenuta realtà nel dicembre
scorso, sottolineando l’originalità
di questo strumento, almeno per
quanto attiene al panorama locale,
e rimarcare l’avvenuta distinzione
dei ruoli. Infatti, mentre l’azione della
Cassa Rurale ora è concentrata sul
proprio focus economico, spetta
alla Fondazione prendersi a cuore
lo sviluppo territoriale dal punto di
vista culturale e sociale, mettendo in
campo una serie di iniziative (incontri,
seminari, percorsi formativi, eventi e
via dicendo) supportate ovviamente
dalla Cassa Rurale come idea e
come piano di sviluppo, ma curate
in toto, sotto l’aspetto operativo e
organizzativo, dalla Fondazione.
Siamo certi che attraverso questo
nuovo strumento riusciremo ad
attuare ancora meglio l’Articolo 2
del nostro Statuto, ovvero perseguire
il miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economiche dei
Soci, nonché la promozione dello
sviluppo e della crescita responsabile
e sostenibile del territorio in cui
operiamo».
Avete anche presentato il nuovo
logo e la nuova denominazione
della Fondazione...
«Sì, ora la Fondazione presenta
una nuova identità visiva, ovvero
una precisa veste grafica dove

primi progetti volti alla crescita culturale del territorio e in
particolar modo dei giovani. Ne abbiamo parlato con Stefano
Modena, presidente del nuovo ente, nonché amministratore
della Cassa Rurale Valsugana e Tesino…

altri soggetti privati, enti
pubblici (quali Comuni
e Comunità di Valle) e
associazioni che operano
a vario titolo sul territorio,
proponendoci come
elemento catalizzatore
e incubatore di nuove
proposte e partnership,
anche attraverso
l’indizione di specifici
bandi inerenti alle tre
tematiche che ci stanno
maggiormente a cuore,
vale a dire “Cultura e
Memoria”, “Ambiente e
Territorio”, “Innovazione
e tecnologia”».
STEFANO MODENA
Presidente Fondazione VALTES

campeggia il nuovo nome Valtes,
acronimo di Valsugana e Tesino.
Ovviamente non scomparirà la
dicitura completa “Fondazione
Cassa Rurale Valsugana e Tesino”,
ma avevamo necessità di individuare
un nome breve, facile da ricordare e
che richiamasse fortemente il nostro
ambito territoriale. Valtes è perfetto,
perché racchiude tutto ciò e sarà
dunque con questo nome che d’ora
in poi andremo a promuovere ogni
iniziativa che metteremo in cantiere».
Un cantiere peraltro ben avviato,
che già contempla due iniziative
molto forti, mentre altre due,
altrettanto stimolanti, sono
in dirittura d’arrivo e in attesa
soltanto di una calendarizzazione...
«Vero. Premetto che la Fondazione
nasce come espressione della Cassa
Rurale, unico soggetto fondatore,
ma è fondamentale l’apertura ad

Qual è, dunque, il primo
progetto che avete
lanciato?
«Il primo progetto si chiama “Alfieri
del territorio” ed è finalizzato a
premiare giovani under 30, residenti
nel territorio su cui opera la nostra
Cassa Rurale, che abbiano intrapreso
particolari iniziative (studi, tesi di
laurea, ecc.) o attività nell’ambito
delle tre grandi tematiche poc’anzi
ricordate. Una giuria appositamente
designata provvederà poi a
selezionare i progetti migliori,
assegnando al vincitore 1500 euro da
utilizzarsi nell’attività per cui è stato
conferito il premio. Sono previste,
inoltre, ulteriori menzioni speciali.
Le candidature dovranno pervenire
alla Fondazione entro il 30 settembre
2022. Tutti i dettagli sono disponibili
nella pagina della Fondazione sul sito
www.cr-valsuganaetesino.net».
Il secondo progetto, invece?
«Il secondo progetto è denominato
“Bando progetti sociali 2022”.
L’obiettivo è di valorizzare
progettualità innovative provenienti
da associazioni, enti del terzo settore,

parrocchie, istituti scolastici e altri
enti del terzo settore, con attività
riconducibili alle tre grandi aree
tematiche indicate prima. Anche
in questo caso vi sarà una giuria
che premierà i progetti migliori. La
scadenza per presentare la propria
candidatura è fissata al 31 ottobre
2022. Tutti i dettagli sono disponibili
nella pagina della Fondazione sul sito
www.cr-valsuganaetesino.net».
Presidente, come accennato
prima, oltre a questi due progetti
ve ne sono altri in dirittura
d’arrivo. Può anticiparci qualcosa
in merito?
«Certo, perché si tratta di due progetti
ormai abbastanza definiti e che
attendono di essere calendarizzati.
Il primo, denominato “Sulle orme
dei padri”, sarà rivolto soprattutto
ai giovani affinché comprendano i
motivi e le circostanze che portarono
alcuni grandi pensatori ad avere
l’intuizione per cambiare il mondo. Il
progetto, che pensiamo di sviluppare
su un piano pluriennale, si articolerà
in tre percorsi: 1) quello europeo,
sulle orme dei padri europei, coloro
i quali ebbero l’intuizione dell’UE
prima della CEE, pensando ad
esempio al nostro De Gasperi; 2)
quello della Cooperazione con figure
quali don Guetti e Raiffeisen; 3)
la Costituzione, quindi i padri e le
madri che contribuirono a scrivere
la Costituzione italiana. Per ogni
percorso sono previsti anche dei
viaggi, in modo tale da portare i
partecipanti nei luoghi dove quelle
idee si originarono e attecchirono.
Quasi un elogio della periferia,
perché molte idee che hanno
cambiato il corso della storia sono
scaturite proprio da contesti piuttosto
piccoli e periferici, non certo – come
magari molti si aspetterebbero –
dai grandi centri urbani. Questo
rappresenta un bell’insegnamento
anche per i giovani delle nostre
vallate, perché potranno capire

che per realizzare i propri sogni
non è necessario vivere in una
grande città, bensì occorre saper
sognare, progettare e impegnarsi nel
luogo in cui si cresce, fosse anche
il paese più sperduto fra le nostre
montagne. Infine stiamo organizzano
una Summer School residenziale
che – attraverso una serie di incontri
e di seminari – orienti i partecipanti a
scoprire il significato di cittadinanza
attiva, cooperativa e consapevole.
Entrambi questi progetti saranno
realizzati in collaborazione con la
Fondazione Trentina De Gasperi:
una partnership che ci rende felici
e orgogliosi.»
Insomma, un carnet d’iniziative
piuttosto articolato…
«Articolato e di spessore, perché
intendiamo favorire la crescita
culturale dei partecipanti, i quali
poi a loro volta faranno crescere
anche tutto il territorio. La finalità
ultima è di mettere in luce tutte
le eccellenze e le note positive
che i giovani del nostro territorio
sanno esprimere; eccellenze che
finora magari erano rimaste un po’
nascoste perché, come si dice, “fa
più rumore un albero che cade di
una foresta che cresce”. Da adesso
in poi la Fondazione Valtes getterà
un bel fascio di luce su queste realtà
così positive, le quali, per quanto
piccole possano essere, rivestono
comunque una straordinaria
importanza per le nostre comunità.
Non dimentichiamoci, infatti, che il
mare è fatto di tante piccole gocce;
e noi cercheremo di fare in modo
che qui ogni singola goccia vada
valorizzata, affinché presto possa
dare il suo bel frutto a vantaggio
di tutti. È questo, in fondo, quello
che fa una comunità generativa:
concetto che ci piace molto, e che
cercheremo di rendere concreto».

Fondazione
Il nostro
investimento
sul futuro
La Fondazione Valtes
nasce per promuovere, soprattutto
tra i giovani, futuro del nostro territorio,
cultura, modi di vita sani e sostenibili,
coesistenza cooperativa e tutela
ambientale, per un nuovo modello
di comunità generativa.
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GAL Trentino Orientale: in arrivo
tre nuovi bandi per le imprese

IL SONDAGGIO. L'indagine della CRVT sull'imprenditoria locale

Le imprese pensano positivo

L'

Ufficio Crediti
della Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha proposto
a imprese e imprenditori l’ormai consueto questionario che mostra
un quadro sostanzialmente
positivo e in evoluzione...
11 QUESITI PER 169 AZIENDE
Partito come semplice esperimento qualche anno fa, ora
il sondaggio che rileva situazione e umori delle imprese
che operano sul territorio di
competenza della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, è un
appuntamento proprio degli
imprenditori, che per primi valutano positivamente interesse
e vicinanza della Cassa Rurale
al tessuto economico locale.
L’Ufficio Crediti in collaborazione con l’Area Commerciale
della Cassa Rurale ha selezionato 169 aziende clienti, alle
quali è stato somministrato
un questionario composto da
11 quesiti.
CAMPIONE PIÙ AFFINATO
Una prima considerazione ci
arriva dal responsabile dell’Area Crediti, Loris Baldi: «Rispetto allo scorso anno abbiamo meglio affinato il campione delle
aziende destinatarie del questionario, e crediamo in questo
modo di aver migliorato la qualità dei dati ottenuti in risposta».
Infatti sono stati raccolti ben
138 questionari: tanto per dare
le dimensioni di riferimento
del campione, corrispondono
a oltre 187 milioni di prestiti e
che danno lavoro a circa 4.800
persone.
Il 62% del campione ha sede
operativa in Trentino, il 38% in
Veneto (26% Provincia di Vicenza e 12% Provincia di Belluno) ed è suddiviso al suo in-

terno anche in base al settore
economico di attività.
Passando alla analisi delle
risposte, troviamo alcune evidenze di grande interesse. I
dati raccolti con il sondaggio
dell’anno precedente trovano
una loro conferma concreta
nelle risposte riguardanti l’andamento del fatturato: l’80%
del campione ne attesta la crescita, per il 12% è stabile e solo
nell’8 % dei casi si è verificata
una diminuzione.
CHI HA PIÙ SOFFERTO
Il settore ad aver maggiormente sofferto è quello dell’accoglienza e della ospitalità
dove si registrano cali di fatturato nel 25% delle imprese interpellate, mentre il 100% delle
imprese dell’agroalimentare,
dei trasporti e quelle legate
alla trasformazione del legno
dichiarano di aver aumentato
i ricavi rispetto al 2020.
I fattori esogeni rappresentati da eventi dirompenti come
l’epidemia di Covid-19, o come
la tempesta Vaia, hanno avuto
effetti a lungo termine – e opposti – nelle due economie di
riferimento.
Vediamo quindi un certo
affaticamento nel settore del
turismo e dal comparto alberghiero e al contrario, per il settore della trasformazione del
legno, il buon risultato portato
a segno dal minor costo della
materia prima.
Buona anche la redditività che nell’87% dei casi o migliora o è stabile. Questo dato
si accompagna a una positiva
tenuta dell’occupazione, dove
per il 70% del campione resterà stabile, e per il 24% invece
aumenterà.
Il settore agricolo è quello
che esprime più di altri un certo pessimismo.

L’occupazione potrebbe diminuire per lo più nel settore dei trasporti che sconta
una certa crisi per il costo del
carburante e la concorrenza
estera.
IL PESO DELLA GUERRA
Anche l’attualità è stata proposta come argomento di riflessione in chiave economica. Riguardo il perdurare del
conflitto Russo-Ucraino, il 58%
dichiara di non temere nessuna conseguenza sulla propria
attività, mentre il 38% mostra
una certa preoccupazione per
il persistere di problemi legati alla importazione ed esportazione.
LO SCARSO IMPATTO DEL PNRR
Riguardo al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR),
le imprese ritengono che non
avrà un impatto significativo
sulla propria attività (89% degli intervistati), questo forse
anche a causa del ritardo con
cui l’Italia sta portando avanti progetti e riforme di questo
grande cantiere della ripartenza post Covid.
IL PUNTO DEL DIRETTORE
Conclude il direttore generale Paolo Gonzo: «Sono sempre
piacevolmente sorpreso della
lucidità con cui i nostri imprenditori sanno interpretare sia la
realtà locale che la congiuntura
generale. Da queste interviste
sono emersi anche molti altri
spunti interessanti che, assieme a tutte le altre informazioni che abbiamo raccolto, ci
consentono di dialogare proficuamente con i nostri clienti e,
specialmente, di valutare con
grande accuratezza i progetti
imprenditoriali che ci vengono
sottoposti».

•

Entro metà luglio
il G.A.L. Trentino
Orientale metterà
a disposizione una
quota di contributi
pari a circa 2,5 mln di
euro per le aziende
agricole ed extra
agricole del territorio
Pierino Caresia presidente GAL

Dal 2016 l’Associazione GAL Trentino Orientale, attiva
nella promozione dello sviluppo rurale nei territori degli
Altipiani Cimbri, del Primiero e della Valsugana, grazie al
sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), ha erogato contributi per oltre 9,7 milioni a numerosi
beneficiari pubblici e privati. A questi presto si aggiungeranno ulteriori 2,5 milioni di euro destinati ad imprese agricole
ed extra agricole, anche neocostituite, che intendano realizzare investimenti per migliorare la propria competitività e
stimolare così lo sviluppo del territorio.
«Questa nuove risorse – spiega il Presidente del GAL, Pierino
Caresia – si sono rese disponibili grazie allo stanziamento integrativo a favore dell’approccio LEADER, di cui il GAL è lo strumento attuativo, deciso dalla Provincia Autonoma di Trento
nell’aggiornamento del Programma di Sviluppo Rurale 20142022. Nei mesi scorsi l’Assemblea dei Soci del GAL ha apportato le necessarie modifiche al piano finanziario della Strategia
di sviluppo locale, dando un chiaro indirizzo di voler continuare a sostenere il mondo dell’impresa, premiando chi, in questo
contesto economico non certo facile da decifrare, intende realizzare nuovi investimenti e favorire così lo sviluppo sostenibile della nostra area. Si tratta dell’ultima finestra di bandi per
questo periodo di programmazione europea, è un’opportunità
da cogliere per tutte le aziende che hanno nel cassetto un progetto da realizzare».
Più nel dettaglio, il GAL pubblicherà tre nuovi bandi rivolti
ad imprese che operano nei settori dell’agricoltura, dei servizi turistici e dell’artigianato agroalimentare, in attuazione di
altrettante Azioni della Strategia di sviluppo locale “I grandi
cammini sulle tracce della storia”: l'Azione 4.1 finanzia interventi di miglioramento fondiario, l’attivazione di microfiliere
produttive o interventi nei singoli settori della manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli; l'Azione 6.4-A promuove, invece, lo sviluppo
della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità
di indirizzarne l’operatività verso attività non agricole con
il progressivo ampliamento delle funzioni sociali,turistiche,
produttive e di erogazione di servizi; da ultimo, l'Azione 6.4B sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova
occupazione e alla rivitalizzazione economica e sociale del
territorio, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia produttive che di servizio, come pure
iniziative dedicate alla promozione e commercializzazione
della proposta turistico-ricettiva.
«Contiamo – conclude il presidente Caresia – di avere a breve
il via libera dalla Commissione LEADER della PAT e di pubblicare i nuovi avvisi indicativamente nella prima metà di luglio».
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IL BILANCIO. APT Valsugana Lagorai, un bilancio 2021 molto positivo e strategie future di sviluppo

«Serve lavorare su nuovi prodotti turistici»

A

pprovato
all’unanimità dall’assemblea dei soci il
bilancio 2021
dell’APT Valsugana Lagorai
con un risultato molto positivo con un incremento delle
attività privatistiche di circa
1,4 milioni di euro e un fatturato che è arrivato a superare
i 2.6 milioni di euro tutti andati a beneficio del territorio.
Il presidente Denis Pasqualin ha illustrato il piano aziendale spiegando che è necessario
ora procedere con azioni strategiche lavorando su nuovi
prodotti turistici per aumentare le prospettive future di
sviluppo dell’intero territorio.
Una priorità è puntare sulle “belle stagioni” per fare in
modo che i turisti trovino servizi e strutture aperte e ci siano
attività ed esperienze da fare
anche nei periodi non canonici
della vacanza.
Apt sarà sempre più vicina
alla gestione e supporto a chi

si occupa di dare manutenzione ai percorsi siano questi di
trekking che di mountain bike.
Le 5 sezioni SAT di quest'ambito turistico si occupano della gestione di oltre 2345 km di
tracciati: necessario fare selezione e individuarne alcuni che siano sempre aperti e
su cui puntare l'attenzione e
promozione.
Stesso ragionamento va fatto nei confronti dei percorsi
in MTB dove APT da alcuni
anni, con il supporto del SOVA,
mette a disposizione delle guide (trail Angels) per andare a
monitorare lo stato dei percorsi che vengono segnalati e promossi. L’obiettivo è realizzare
una mappatura di percorsi di

single track in quota che possano unire, tra i 1.600 e 1.800 m
di altezza, tutte le nostre montagne da passo Redebus Valle
dei Mocheni al Tesino per poi
rientrare sull’altro versante
dalla Marcesina al Vezzena.
Rimane centrale la sostenibilità per la nostra destinazione
con l’obbiettivo di fare in modo
di aumentare la consapevolezza all’ospite di essere stato in
una destinazione certificata.
Importante prendere per
mano gli operatori con delle
azioni mirate di coaching affinché anche loro diventino sostenibili e permettano di aumentare la coerenza del messaggio
in termini di comunicazione e
promozione.

Ultimo e fondamentale tema
strategico è la creazione di prodotti per rendere la Valsugana
Lagorai sempre più attrattiva.
«Ci rendiamo conto infatti –
afferma il presidente Pasqualin – come le potenzialità del
nostro ambito siano estremamente ampie ma, forse proprio
per il fatto di avere un’offerta
così ampia e variegata, ci troviamo spesso ad avere progetti ed iniziative che non sono mai
stati completati. Ci rivolgiamo
ad esempio:
• alla ciclabile intorno al lago per
fare in modo che venga ultimata ma che venga anche messa in
sicurezza, si pensi alla rotatoria
di Calceranica;
• allo sviluppo di un progetto
per lo sviluppo del volo libero
e parapendio che potrebbe diventare un elemento distintivo
della nostra destinazione;
• al collegamento Caldonazzo
Altopiano di Vezzena spingendo sia per il mantenimento
della Kaiserjägerstraße (magari chiudendola il sabato mattina così da garantirne l’accesso

solo dalle bici) sia per la possibile
realizzazione di un collegamento funiviario che possa collegare il fondo valle con l’altopiano
in maniera sostenibile sia per
il periodo estivo che per quello
invernale;
• all’individuazione e manutenzione di percorsi del fondovalle
da collegare ai percorsi in quota;
• dal lancio e sviluppo di un prodotto Benessere Valsugana che
possa mettere in relazione l’offerta termale con l’offerta di vacanza attiva per 10 mesi l’anno;
• allo sviluppo di proposte culturali che possano garantire l’apertura dei musei e castelli così da
abbinarsi alla proposta offerta
sia da Arte Sella che dalla Fondazione Degasperi per arrivare
sino a replicare la collaborazione
con la Fondazione Castello di
Pergine per far partire l’iniziativa collegata a Villa Daziaro.
La strada è stata definita, necessario adesso ridefinire bene i
ruoli di ognuno così da lavorare
tutti assieme (comuni, privati e
apt) per definire il prodotto turistico dei prossimi anni.

DIGITALIZZAZIONE

Caldonazzo, Levico Terme e Tenna
Comuni connessi con fibra ottica

Una veduta di Tenna

Caldonazzo, Levico Terme e Tenna – insieme a Predaia (frazione Smarano), Stenico, e Ziano di Fiemme sono
i nuovi Comuni delle aree bianche (periferiche) del Trentino che, da aprile e a
maggio 2022, possono beneficiare della
connettività in fibra ottica FTTH (Fiber
To The Home). «In due mesi - sottolinea
l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli
- la connessione ultraveloce ha raggiunto
altre 10 mila unità abitative del Trentino.
È un risultato importante, che dimostra
come la digitalizzazione del territorio stia
procedendo così da garantire entro la fine
del 2022 la copertura di una parte della

provincia. Da parte nostra continueremo il nostro impegno, anche attraverso la società di sistema Trentino
Digitale, per rispondere alle esigenze
di famiglie ed imprese».
Secondo Open Fiber, società che si
è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel e che si sta occupando della realizzazione di reti ultraveloci su tutto
il territorio provinciale, ad oggi sono
complessivamente oltre 108 mila gli
utenti di 102 comuni che dispongono
di infrastrutture ultrabroadband e che
possono quindi rivolgersi agli operatori partner di Open Fiber per attivare
il servizio.

• NOLEGGIO AUTOBUS • MINIBUS • VETTURE
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PREMIO. Scade il 31 agosto il bando della CR Alta Valsugana

Valore allo Studio e al Territorio

S

cadrà il prossimo
31 agosto l’edizione
2021/2022 del bando “Valore allo studio e al territorio”
promosso dalla Cassa Rurale
Alta Valsugana con la finalità
di valorizzare l’impegno degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle scuole professionali e dei
corsi universitari magistrali:
un modo per coniugare l’im-

pegno scolastico e accademico con la cura e attenzione al
territorio di competenza della
Cassa Rurale.
Il bando, partito ad inizio giugno, si rivolge a giovani Soci e
Clienti, disponendo riconoscimenti che vanno dal sostegno
economico per i neolaureati
al coinvolgimento in percorsi
di formazione diretti all’innovazione.
In particolare, per la scuola

secondaria di secondo grado,
è necessario aver conseguito
presso scuole italiane il diploma di un corso di studi con durata quinquennale legalmente
riconosciuto. Mentre per gli
istituti professionali è richiesto il diploma di un corso di
studi con durata quadriennale o quinquennale legalmente
riconosciuto.
In entrambi i casi la votazione minima ottenuta non potrà

essere inferiore a 90/100.
Tutti i premiati parteciperanno ad un viaggio di gruppo
alla scoperta di una significativa esperienza di innovazione.
Saranno, invece, di 2.500
euro per i giovani Soci e di
1.500 euro per i giovani Clienti
gli importi erogati dalla Cassa
Rurale Alta Valsugana ai premiati che hanno conseguito
una laurea magistrale o un diploma accademico di secondo
livello di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, legalmente riconosciuti in Italia.
I requisiti richiesti sono di
avere conseguito, dopo il 1°
settembre 2021, il titolo con
un punteggio non inferiore
a 100/110 ed un’età dello studente non superiore ai 28 anni
alla data di ottenimento dello

stesso.
Le tesi oggetto di premiazione sono quelle che hanno valorizzato siti, aspetti e iniziative
rivolti al territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
del Comune di Novaledo o che
ne abbiano approfondito elementi di sviluppo economico,
sociale, sanitario, ambientale,
turistico, culturale, artistico,
sportivo, ecc., anche nell’intento di favorire lo sviluppo
di idee per una rinascita del
territorio dopo il fermo delle
attività conseguente all’emergenza da coronavirus.
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso tutte le filiali e sul
sito internet della Cassa Rurale
Alta Valsugana.

VALSUGANA. Lo spettacolo itinerante è la fase conclusiva di un progetto che ha coinvolto le scuole

Gli "alberi parlanti" di Giuliano Comin

S

i concluderà il 26
agosto lo spettacolo
itinerante dal titolo “Alberi parlanti:
storie piantate nella terra" proposto in varie
località della Valsugana...
Si tratta di un monologo teatrale – di e con Giuliano Comin – che rappresenta la fase
(quasi) conclusiva del progetto
Il giro della Rete in 14 alberi che
da gennaio a giugno ha visto
coinvolte altrettante classi di
scuola primaria approfondendo con incontri e laboratori il
tema del paesaggio forestale
della Valsugana.
Le classi interessate sono state due del plesso di Madrano
e una ciascuna per le Rodari
e Canale di Pergine, Tenna,
Caldonazzo, Novaledo, Marter, Roncegno, Ronchi, Telve
di Sopra, Borgo, Strigno e Villa Agnedo.
Con i ragazzi, oltre a un inquadramento generale sul paesaggio forestale della valle,

Giuliano Comin

sono stati affrontati in particolare noce e ontano, carpino
e faggio, farnia, robinia, sorbo,
pino silvestre, gelso, castagno,
larice, abete bianco, abete rosso e salice.
L’iniziativa, molto apprezzata da insegnanti e ragazzi, è
stata possibile grazie alla collaborazione di diverse persone,
a partire dal prof. Franco Frisanco, dai forestali della stazione di Pergine Alberto Aprili
e Giuliano Paoli, dal custode
forestale Giacomo Bernardi,
dal maresciallo dell’Agenzia

provinciale delle foreste demaniali Davide Pozzo e dall’esperto Franco Gioppi, passando attraverso le varie persone
che si sono prestate a portare
in classe la propria conoscenza
di fatti e tradizioni che legano
una specifica specie forestale
al territorio.
Nel corso degli incontri in
classe, grazie alle testimonianze di queste ultime sono emersi aneddoti e storie curiose su
ciascuno dei 14 alberi trattati,
uno per ciascuna classe.
Specie arborea che poi i ra-

gazzi hanno tradotto in immagini sotto la guida di Lorena
Martinello producendo una
grande rappresentazione su
stoffa di ogni albero.
Dall’insieme dei diversi
aspetti toccati in classe è nato
il monologo teatrale di Giuliano Comin un piacevole racconto adatto ai ragazzi ma anche
(anzi soprattutto) agli adulti di
tutte le età, che oltre a richiamare alcune delle narrazioni
riportate in classe farà riflettere sull’importanza dei boschi e
della memoria di cui gli alberi
sono testimoni.
Silvio Boschi infatti è l’unico uomo al mondo che ha il
privilegio di poter dialogare
con gli alberi e in particolare
con le piante delle foreste della
Valsugana. Ha potuto sentirle parlare, discutere con loro,
apprendere da loro aneddoti
e storie che le legano al territorio a cui – è proprio il caso di
dirlo – sono radicate.
In programma dieci repliche
in altrettante aree aperte della

Rete di Riserve del fiume Brenta,
sicuramente suggestive come
la prima svoltasi il 25 giugno
scorso nell'aula nel bosco della
scuola di Ronchi, a cui hanno
fatto seguito le tappe al lago
Pudro di Pergine e al parco
delle Terme di Roncegno. Martedì 12 luglio ore 20.00, sarà la
volta di Novaledo in piazzetta
del Tiglio, poi il parco Pineta di
Caldonazzo sabato 16 luglio
ore 20.00, il vivaio forestale
San Giorgio di Borgo giovedì 4
agosto ore 17.30, il parco Pietre
d’acqua di Castel Ivano venerdì
5 agosto ore 18.00, il lariceto di
Casapinello a Torcegno sabato 13 agosto ore 17.30, il parco
della darsena di San Cristoforo venerdì 19 agosto ore 17.30,
infine venerdì 26 agosto ore
18.00 ad Alberé di Tenna.
La scenografia sarà costituita
dall’ambiente naturale che circonderà attore e pubblico con
però un tocco in più: le rappresentazioni su tela realizzate dai
ragazzi che faranno da sfondo
a tutta la narrazione.
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CALCERANICA. "Caravona arancione" di solidarietà e inclusione

In bici per le demenze

23
CALCERANICA

Nuovo ponte: posate le travi

A Calceranica al Lago sono state posate le travi in ferro
del nuovo ponte sul torrente Mandola nel centro del paese.

I

nforcare la bicicletta
con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema delle demenze...

Questo il senso della Carovana arancione, promossa
dalla Comunità Alta Valsugana e Bernstol in collaborazione con le Apsp di Pergine
Valsugana e di Levico Terme e con la partecipazione
del Comune di Calceranica
al Lago che si è tenuta il 10
giugno scorso.
«È fondamentale continuare a lavorare su formazione,
sensibilizzazione e sostegno
dei caregiver» ha osservato l’assessore provinciale
alla salute, disabilità e famiglia, Stefania Segnana,

che ha parlato dell’impegno
dell’Amministrazione provinciale nel «supportare le
famiglie chiamate ad affrontare problematiche sanitarie,
sociali e culturali quando un
proprio caro incontra la demenza».
La biciclettata è stata realizzata guardando all’inclusione: sono state infatti
messe a disposizione speciali
due ruote a pedalata assistita dedicate alle persone diversamente abili.
I partecipanti sono partiti
da Pergine e Levico, per poi
incontrarsi nel “parco Aoni”
di Calceranica al Lago.
Qui, è intervenuto tra gli
altri il neuropsichiatra Ferdinando Schiavo, che ha
parlato della prevenzione

delle demenze attraverso attività fisica e dieta sana e del
funzionamento del cervello.
«Manifestazioni come questa sono davvero importanti
per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti e la popolazione sulla complessità della
malattia e sulle sue implicazioni sociali, anche al fine di
migliorare e rendere ancora
più efficaci le politiche messe in campo dalle istituzioni
e dall’Azienda sanitaria provinciale – ha concluso l'assessore alla disabilità Segnana
–. Un sentito ringraziamento,
unitamente al sostegno convinto dell’Amministrazione
provinciale, va alle associazioni e agli operatori che si
impegnano ogni giorno sul
territorio».

I lavori eseguiti dalla ditta Burlon sono iniziati a novembre e sono
proseguiti senza interruzioni. Le travi del peso ognuna di 19 tonnellate sono state posate dalla ditta Santoni.
Il momento è stato salutato con soddisfazione dall’amministrazione
comunale alla presenza del sindaco Sergio Martinelli, dell’assessore Mauro Andreatta, dell’ing. Paolo Bombasaro progettista e
direttore lavori, del geometra Graziano Ferrari coordinatore della
sicurezza, Stefano Burlon della ditta, tecnici e operai.
«Quello di oggi – ci dice il sindaco di Calceranica Sergio Martinelli
– è un tassello importante e si inizia a vedere la tranquillità, perché
il problema era di natura idrogeologica e si è rifatto il ponte proprio
per la sicurezza. In passato vi erano state esondazioni del torrente,
vi era poca luce con tre piloni in mezzo, ora invece è stata fatta un’
opera per la sicurezza di tutti. Il costo è di complessivi 2 milioni di
euro, con finanziamento europeo transitato a Roma, poi a Trento e
poi al Comune. Ringrazio davvero la nostra struttura, tutti i tecnici
e la ditta per aver lavorato con la massima precisione».
«Siamo in centro storico – spiega l'ingegner Bombasaro – e bisognava trovare una soluzione architettonica adeguata. Lavoro molto
difficile è stata la preparazione con lo spostamento dei sottoservizi,
fognatura, acquedotto, fibra ottica, creando una briglia apposita,
abbassando l’alveo di 4 metri per avere più luce possibile, con deviazioni continue. Il Servizio Bacini Montani della Provincia ci ha dato
indicazioni adeguate. Con il nostro studio Bombasaro avevamo partecipato alla gara di progettazione ancora nel 2010. Dopo la posa della
struttura primaria, tra due mesi potremmo essere alle finiture per
poi procedere al collaudo nel mese di settembre».
G.F.
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PIEVE TESINO. La Fondazione De Gasperi potenzia l'offerta del polo culturale

Visite guidate ai Musei del Tesino

PIEVE TESINO

La Lectio 2022 a
Sergio Fabbrini

P

er l’estate 2022 la
Fondazione De Gasperi ha potenziato l’offerta del polo
culturale di Pieve
Tesino e propone ogni settimana visite guidate al Museo
Casa De Gasperi, al Museo Per
Via e al Giardino d’Europa.
A Pieve Tesino, piccolo paese nel verde altopiano del Tesino, la Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi gestisce da
anni un polo culturale unico
in Trentino per la sua varietà
e l’interesse dei suoi contenuti.
In centro al paese si trova infatti il Museo Casa De Gasperi,
uno scrigno di storia trentina,
italiana ed europea: un percorso espositivo di quattro piani
che accompagna il visitatore
in un viaggio attraverso il '900
nella casa natale di Alcide De
Gasperi.
A pochi metri di distanza,
all’interno di una vecchia casa,
è stato realizzato il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato Per Via: dedicato all’epopea dei venditori ambulanti
tesini, racconta le avventure
di questi coraggiosi viaggiatori che a partire dal '600 iniziarono ad avventurarsi lungo le
strade d’Europa per vendere le
loro stampe, diventando tra i
primi pionieri della civiltà delle immagini.
A dieci minuti di camino, a
valle dell’abitato di Pieve Tesino, si può ammirare il Giardino d’Europa De Gasperi, un
omaggio ad Alcide De Gasperi
e un simbolo dell’Europa unita:

Il giardino d'Europa

FOCUS

Musei e Giardino d'Europa: giorni e orari
Le visite guidate ai Musei e al Giardino d’Europa sono state pensate per poter abbinare, il giovedì, la visita al Museo Casa De Gasperi con quella al Giardino d’Europa, mentre la domenica (e
il giorno di Ferragosto) sarà possibile visitare in sequenza il Museo De Gasperi e il Museo Per Via.
Le visite domenicali ai Musei terminano il 25 settembre, mentre la visita del giovedì al Museo Casa
De Gasperi e al Giardino è prevista ogni settimana fino al 15 settembre.
Le visite ai Musei sono gratuite (sono incluse nel costo del biglietto), mentre quelle al Giardino d’Europa hanno un costo di 2 € a persona.
Ecco gli orari e i dettagli delle visite guidate settimanali: domenica e a Ferragosto ore 15.00 al Museo
Casa De Gasperi; domenica e a Ferragosto ore 16.30 al Museo Per Via. Giovedì ore 15.00 al Museo
Casa De Gasperi; giovedì ore 16.30 al Giardino d’Europa partenza dal Museo De Gasperi in centro.
Prenotazione consigliata ma non obbligatoria al numero 344 2777594 (Museo Casa De Gasperi e Giardino d’Europa), 347 3692 738 (Museo Per Via), 0461 314247 o all'indirizzo museo.fdg@degasperitn.i
Fino al 30 settembre il Museo Casa De Gasperi e il Museo Per Via saranno aperti nei seguenti orari:
martedì-mercoledì-giovedì: 14.30-18.30 venerdì-sabato-domenica (e Ferragosto): 10-13 e 14.30-18.30.
una creazione d’arte e di natura che con la sua forma a emiciclo richiama l’architettura
del teatro antico, modello dei
moderni parlamenti e simbolo
in ogni tempo di democrazia e

libertà. Luogo di svago e meditazione, regala la sua pace e la
bellezza delle sue fioriture da
maggio fino a ottobre inoltrato.
Tre luoghi che raccontano
il passato ed il presente del

nostro territorio e che anche
quest’estate potranno essere
ammirati anche grazie ad un
fitto programma di visite guidate proposte a condizioni vantaggiose.

PNRR. "Attrattività dei borghi storici", c'è anche Pieve Tesino

Riqualificazione di Villa Daziaro

N

on solo Palù del
Fersina e la valle dei Mocheni...

Ai bandi collegati all’investimento Attrattività dei borghi
storici del PNRR hanno partecipato anche altri Comuni del
Trentino, come Pieve Tesino
e Pellizzano, assegnatari delle
risorse come risulta dall’avviso pubblicato dal ministero per
la “linea B” dell’investimento,

riservata dalle proposte di intervento per la rigenerazione
culturale e sociale dei piccoli
borghi storici avanzate dalle
singole amministrazioni.
Ai due municipi sono andate
le congratulazioni dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, che ha incontrato
a Roma il sottosegretario di
Stato per la cultura Lucia Borgonzoni, in un colloquio che
ha visto al centro proprio la

riqualificazione per i borghi
e le opportunità anche per i
borghi trentini.
«Non posso che esprimere la
mia soddisfazione per il risultato di Pieve Tesino e Pellizzano»
ha affermato Bisesti. «Comuni
che hanno dimostrato di saper
cogliere un’importante opportunità di crescita per i piccoli
borghi del nostro territorio».
Pieve Tesino partecipa con
un progetto di riqualificazione di Villa Daziaro, simbolo

Villa Daziaro

dell’identità dell’Altopiano del
Tesino, dichiarata “di interesse
culturale” dalla Soprintendenza, nonché emblematica dalla prosperità raggiunta sullo
scorcio del XIX secolo dagli
imprenditori tesini per secoli attivi nella filiera dell’immagine.

Ritorna giovedì 18 agosto,
alle 17, il tradizionale appuntamento con la Lectio degasperiana di Pieve Tesino. L’evento promosso dalla Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi per
rileggere l’attualità alla luce
della lezione e della testimonianza dello statista, giunge
quest’anno alla sua XIX edizione e chiama il politologo
ed esperto di relazioni internazionali Sergio Fabbrini ad
affrontare il tema più urgente
e drammatico del momento: «Il
ritorno della guerra in Europa.
De Gasperi 70 anni dopo».Concluderà l’incontro un ricordo
dedicato dal Presidente della
Fondazione, Giuseppe Tognon,
a Maria Romana De Gasperi,
figlia primogenita dello statista, recentemente scomparsa.

TESINO

Al via la nuova
edizione di
"Visioni d'Europa"
Un percorso di formazione
e impegno civico che ripercorre
le orme dei Padri e delle Madri
dell’Europa unita, per cercare il
senso più autentico della loro visione e raccontarlo ai giovani.
Sono aperte le iscrizioni a Visioni
d’Europa. Sulle tracce dei padri
fondatori e delle madri fondatrici
dell’UE: il percorso di educazione alla cittadinanza europea che
chiama 17 giovani a mettersi in
cammino visitando i luoghi in cui
prese forma il sogno europeo –
dall’isola di Ventotene a Pieve
Tesino, toccando altri siti cardine
della cultura europea come Roma,
Ostia Antica e Forte Cadine – e
raccontando poi l’esperienza in un
programma di incontri rivolti agli
studenti delle scuole di Trento.
La partecipazione all’intero percorso è gratuita. Per candidarsi
va compilata, entro il 17 luglio, la
documentazione pubblicata sul
sito www.degasperitn.it
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ASSOCIAZIONI IN VETRINA
Spazio informativo realizzato grazie al contributo della

Renato Tessadri pres.
Break Point Golf Club

P

residente Tessadri, cos’è il Break
Point Golf Club?
«Il Break Point Golf
Club è un grande
campo pratica immerso nel
verde a Pergine Valsugana.
Un campo attrezzato per allenamenti, con illuminazione
notturna, dotato di attrezzature speciali e golf-set per qualsiasi impegno. La struttura ideale per imparare a giocare a golf
o, per i giocatori qualificati, per
cimentarsi su un percorso a sei
buche dal disegno semplice ma
impegnativo, in un ambiente
agreste e tranquillo».
Quando siete nati?
«Tre anni fa abbiamo festeggiato i trent’anni d’attività. Correva l’anno 1989, infatti, quando Corrado Daldoss, rientrato
da poco dagli Stati Uniti dove
il golf era uno sport già molto diffuso, si rivolse all’amico
Fabio De Carli, al tempo proprietario dell’ Hotel Al Ponte di
Pergine, per creare un campo
pratica nella zona adiacente
all’albergo. Insieme a Federico Oss, Fulvio Zampedri e Renato Zanella iniziarono così a
visitare alcuni dei più bei campi esistenti all’epoca nel Nord
Italia (Orsini, Castel Conturbia, Garda Golf e Cà degli Ulivi). Nell’aprile del 1990 partì
così la costruzione del driving
range e delle prime tre buche.
Successivamente con l’acquisto
di altri terreni venne completato fino alle 6 buche attuali. Da
subito il club poté contare su
50 soci che iniziarono la pratica con due maestri professionisti Malcolm Harrison e
Jason Lewis. Nel 2000 venne
realizzata la piccola club hou-

BREAK POINT GOLF CLUB

Il GIOCO del G LF
a Pergine Valsugana
Da oltre trent’anni a Pergine si gioca a golf, uno sport ormai
alla portata di tutte le tasche e di ogni età. Ne abbiamo parlato
con Renato Tessadri, presidente del Break Point Golf Club...

se, punto di ritrovo per i soci
del club. Nel 2012 fu realizzato l’impianto di illuminazione
notturna del driving range per
consentire ai soci di praticare
nelle calde serate estive. Nel
2013 costruimmo la nuova club
house, completa di segreteria
e servizi igienici, mentre nel
2014 realizzammo due nuovi
green: il primo di circa 300 mq
è adibito a putting green di pra-

FOCUS
Percorso: 6 buche, mt. 546,
Par 18
Attrezzature: pitching e putting green, buca con bunker,
driving range, 12 postazioni
di cui 6 coperte, bar, ristorante, hotel, parcheggio
Stagione: aperto tutto l’anno
(salvo periodo di innevamento)
Giorno di chiusura: nessuno
tica, mentre il secondo di circa
200 mq diventa il nuovo green
della buca 6».
In Trentino il golf è diffuso?
«Purtroppo ancora poco, perché non vi sono molti campi.
In totale i tesserati sono circa
1500. Noi, pur essendo un piccolo campo pratica, vantiamo
circa 270 soci, di cui 42 junior,

ovvero ragazzi under 18. Un
dato, questo, che ci colloca al
primo posto in Trentino per
tesserati junior, il che ci fa ben
sperare per il prosieguo della
nostra attività sportiva».
Molti ancora ritengono che
il golf sia uno sport elitario…
«È un falso mito assolutamente
da sfatare, perché il golf è ormai
alla portata di tutti. Difatti fra
i nostri soci vi sono sì imprenditori, ma anche professori di
scuola, artigiani, camerieri…».
Un’idea di spesa?
«Da noi i costi sono molto contenuti. La tessera annuale costa
300 euro e dà diritto a giocare
365 giorni. Con altri 500 euro
si acquista l’attrezzatura necessaria. A conti fatti, sciatori,
tennisti o ciclisti probabilmente spendono più di un golfista».

25

Perché praticare il golf?
«La bellezza di questo sport
consiste nell’essere sempre
immersi nella natura. Il che
ci consente di rilassare totalmente non solo il fisico, ma
anche la mente. Il bello, poi,
è che ogni giorno ti trovi in
sfida non contro un avversario, bensì con te stesso e i
tuoi limiti. L’obiettivo del golf,
infatti, è mettere la pallina in
buca; quindi se sbagli qualcosa, la colpa sarà sempre e solo
tua, non c’è un avversario a
cui rendere merito. La sfida
costante, pertanto, è quella
di migliorarsi sempre, anche
quando raggiungi alti livelli».
Cosa deve fare chi volesse
avvicinarsi a questo sport?
«Venire al nostro campo pratica di Pergine dove il maestro
Andrea Costa organizza corsi individuali o anche lezioni
di gruppo. Ci sono i pacchetti
per neofiti composti da 5 lezioni a 69 euro con almeno 4
persone. Quindi, anche solamente per fare una prova,
tutti sono molto ben accetti.
Dai 7 ai 90 anni, perché il golf
è uno sport con un range d’età molto ampio. Inoltre è uno
sport accattivante: se ti prende, non lo lasci più. Ho visto
tante persone abbandonare
altri sport per dedicarsi unicamente al golf».
Organizzate gare ed eventi?
«Qui al campo pratica di Pergine organizziamo tanti piccoli eventi locali promozionali, ma non gare ufficiali. Il
nostro scopo principale è creare aggregazione, socialità e, a
fine gara, una bella mangiata
per tutti non manca mai. Comunque un socio che volesse
partecipare alle gare ufficiali
può muoversi su altri campi
trentini di circoli amici (Dolomiti, Folgaria, Roncegno e
Tesino) o extra provinciali».
Un ringraziamento?
«Innanzi tutto a chi, 33 anni
fa, ebbe l’idea di creare il campo da golf a Pergine, poi a tutti i nostri collaboratori del
direttivo, alla commissione
sportiva, ai nostri dipendenti nonché agli sponsor che ci
sostengono».
CONTATTI
Tel. club/segreteria:
351 78 88 513
email segreteria:
segreteria@breakpointgolf.it

EVENTI
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IL RITRATTO. A Pergine la mostra con le foto ricavate dall'immenso archivio di don Cesare Refatti

Don Cesare, quanti ricordi in un clic
di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

D

on Cesare Refatti, figlio di Giuseppe e Anna
Piva, nacque a
Pergine il 3 agosto 1871, ma è sempre stato più
conosciuto a Borgo Valsugana
che nella sua borgata natale.
Ordinato sacerdote nel 1895,
iniziò la sua vita pastorale
come cooperatore a Cles, per
passare poi a Povo e nel 1900
a Borgo Valsugana, dove restò
fino al 28 luglio 1915, quando
fu arrestato per motivi politici
accusato di essere filo-italiano e
internato dapprima nel campo
di Katzenau e poi dall’autunno confinato nell’abbazia di
Sant’Agostino a Reichersberg,
presso Schärding, dove rimase
fino alla conclusione del conflitto nel 1918.
Finita la guerra tornò a Pergine e poi a Borgo Valsugana
fino al 1922, quando fu trasferito prima a Rovereto e poi a
Trento presso il Collegio Vescovile, noto con il nomignolo
di Polentoni (la polenta allora
era un piatto molto in voga!).

1ª fila: Laura Refatti, Elena Segatta con la piccola Alma
Refatti, Marcello Refatti, i due piccoli Dora e Giuseppe
Refatti, Giuseppe Refatti, don Cesare Refatti, Elvira Comper,
Anna Refatti. 2ª fila: Attilio Refatti, Maria Refatti, Elvira
Refatti e il marito Giovanni Tagliaferri, Silvio Refatti.

Nel 1929 don Cesare tornò
nella sua amata Borgo per restarvi fino alla sua fine nel ruolo di catechista, assistente dei
giovani e animatore presso il
locale Ricreatorio, dove rivelò
la sua dote di regista-scenografo nelle commedie.
Fu un eccellente fotografo
e grande appassionato della
montagna e dello sci alpinistico.
A Borgo Valsugana abitò in
Corso Ausugum 69 (all’epoca
corso Vittorio Emanuele) dove

realizzò un laboratorio fotografico con camera oscura e uno
studio di pittore realizzando
bozzetti per scenografie e tavole della flora alpina.
Morì a Borgo Valsugana l’1
settembre 1948 e al suo funerale partecipò l’amico Alcide De
Gasperi, allora Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Per sua volontà fu sepolto
nel cimitero di Borgo Valsugana anziché in quello di Pergine
confermando il profondo legame con la sua borgata adottiva.

1915, Don Cesare Refatti
con la divisa di di P.U.
Politisch Unzuverlässig)

Nel 1999 un Quaderno della
SAT – Sezione di Borgo Valsugana, curato da Giordano Balzani
e Franco Gioppi con la collaborazione di Renzo Morizzo e del
Circolo Fotografico “G. Cerbaro”
dedicò una ricca monografia
don Cesare Refatti.
Grazie al lavoro di ricerca di
Franco Gioppi è stato possibile recuperare presso familiari
e amici ben 1.500 degli oltre
9.000 scatti realizzati da don
Cesare, che era solito scrivere
data e luogo della fotografia.
Gran parte delle fotografie riguardano il mondo della montagna della Valsugana con la

BORGO. Presentata nella Chiesa arcipretale la pubblicazione Canticum Novum

Coro da Camera Trentino: 20 brani inediti

C

anticum Novum è il titolo
della pubblicazione, promossa
dall’Associazione “Coro da Camera Trentino” di Borgo Valsugana,
presentata il 18 giugno scorso con un concerto nella
Chiesa Arcipretale di Borgo Valsugana...
Il volume contiene 20 brani inediti per coro femminile
e la sua realizzazione è stata
possibile grazie al sostegno
del Comune di Borgo Valsugana, della Federazione Cori
del Trentino, della Scuola
di Musica di Borgo, Levico
e Caldonazzo e di svariati
sponsor.
Il Coro da Camera Trentino di Borgo Valsugana, di-

retto dal Maestro Giancarlo
Comar, è una formazione
femminile attiva sul territorio da quasi venticinque
anni.
Allo scopo di incremen-

tare e rendere sempre più
originale il suo repertorio,
il Coro ha commissionato in
questi ultimi anni una ventina di brani inediti ad altrettanti compositori, ben noti

nell’ambiente corale
sia a livello locale che
nazionale.
Queste composizioni sono state raccolte
nel volume “Canticum
Novum”: oltre ai 20
brani inediti contiene
le presentazioni dei 20
compositori e dei brani
da loro stessi scritti. La
raccolta si caratterizza
anche per i diversi generi toccati, che vanno
dalla polifonia sacra ai
canti di montagna, dallo spiritual alla canzone d’autore.
«Auspico che le fatiche profuse da tutti gli artisti coinvolti nel progetto – commenta il Maestro Giancarlo
Comar, direttore del Coro –
possano essere ripagate dalla

Valle di Sella, il Lagorai con
particolari del mondo bucolicopastorale con mucche, pecore e
capre al pascolo e i lavori della
fienagione. Ha inoltre dedicato tante fotografie ai vari luoghi del Trentino e del vicino
Veneto, con una predilezione
per Borgo Valsugana.
Nella Valle di Sella nel 1953
è stato dedicato a don Cesare
un capitello in pietra con opere dell’artista Aldo Caron: un
bassorilievo raffigurante san
Bernardo da Mentone, patrono dei montanari e degli alpinisti, e un’effigie con la figura
di don Cesare.
Nel 1961 fu dedicata a don
Cesare la Baita Lanzola e nel
1981 fu inaugurato il Sentiero
don Cesare che partendo da
Olle (località alla Croce) passa
dalla sponda destra a quella
sinistra del torrente Moggio
grazie a ponticelli in legno raggiungendo l’Hotel Legno con un
dislivello di circa 500 metri, e
poi i prati della località Carlon.
Dal 17 al 26 giugno 2022 presso Palazzo Hippoliti don Cesare è stato ricordato con una
sua mostra fotografica ricavata
dall’archivio dei suoi pronipoti
Giorgio Torgler e Laura Peghini nella sua borgata di nascita.

più vasta diffusione e dal miglior apprezzamento possibile
dei nuovi brani. Questo costituirà anche la ricompensa più
bella per gli sforzi organizzativi e l’impegno esecutivo del
Coro da Camera Trentino».
Al concerto di presentazione di sabato 18 giugno è stato
possibile ascoltare, tra l’altro,
le opere inedite, contenute
nella pubblicazione, di Lucia Palaoro, Ivo Antognini,
Nikos Betti, Mattia Culmone, Manolo Da Rold, Pietro
Ferrario, Sandro Filippi e
Armando Franceschini.
Il Coro da Camera Trentino di Borgo Valsugana, nel
corso della sua storia ha tenuto moltissimi concerti in
Trentino e in altre regioni
italiane, partecipando con
ottimi risultati anche a numerose competizioni corali
a carattere nazionale e internazionale e prendendo parte
a importanti eventi musicali.
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VIGOLANA. Una giornata su accessibilità e inclusione

Mask to ride – Nessuno escluso
per guarire con il sorriso...

Q

uale miglior medicina per
guarire se non il sorriso?
E questo sorriso ha fatto
tappa nel Comune di Altopiano della Vigolana...

Domenica 19 giugno si è svolto un
evento che, in un clima di festa e di
sport, mirava a sensibilizzare su tematiche importanti quali l’accessibilità e
l’inclusione: “Mask to ride – Nessuno
escluso".
Un progetto nato nel 2020 durante
il primo lockdown da uno scambio di
idee tra il presidente Nicola Barchet,
il campione di freestylemotocross Alvaro Dal Farra, il campione paralimpico di tiro con l’arco Oscar De Pellegrin e Mattia Cattapan, pilota di kart e
fondatore dell’associazione Crossabili.
L’obiettivo del progetto è quello di dimostrare vicinanza agli ospiti disabili
di centri e associazioni rimasti particolarmente colpiti dalla situazione di
isolamento vissuta, una condizione devastante anche per gli stessi familiari.
È una carovana itinerante con due
special guests: Alvaro, a bordo delle
sue moto, e Mattia, con la sua E-Motion-Drive, la motocarrozzina che abbatte le barriere della disabilità.
Insieme improvvisano in tutta Italia
momenti di intrattenimento e spensieratezza che coinvolgono gli ospiti delle
strutture ed il personale di supporto.
L’associazione AsTrID OdV, che ha
sede nel Comune di Altopiano della Vigolana, ha organizzato una "Skarrozzata”, ovvero un percorso che riproduce
le più frequenti barriere architettoniche che si trovano nella quotidianità e
che a bordo di una carrozzina tutti hanno potuto “vivere” e vedere dalla prospettiva delle persone con disabilità.
Nel corso dell’evento si sono svolte
anche attività con le E-HandMTB, la

loëlette e le carrozzine con ruotino.
Tra le autorità presenti all’evento,
l'assessore provinciale Stefania Segnana che ha ringraziato l’Associazione AsTrID OdV, il Comune di Altopiano della Vigolana ed APT Alpe
Cimbra per aver organizzato l'evento
che avvicina famiglie e persone con
disabilità allo sport e che permette di
sperimentare attrezzature all'avanguardia per praticarlo in autonomia
e in sicurezza.
Paolo Zanlucchi, sindaco del Comune
vigolano, ha ribadito che «è un onore
ospitare sul nostro territorio eventi sportivi con gli atleti di Handbike e CROSSabiliti che, una volta di più, ci insegnano
che lo sport è vita. Un grazie speciale a
coloro che hanno contribuito ad organizzare questa manifestazione di grande
rilievo che, auspichiamo, possa diventare anche un’occasione di confronto:
l’Altopiano della Vigolana saprà cogliere questa occasione. Da parte mia e
dell’Amministrazione diamo convintamente un supporto a questo tipo di iniziative perché è necessario abbattere in
primo luogo le barriere intellettuali per
poi procedere parallelamente ad abbattere quelle materiali. In questa direzione
anche gli interventi per rendere fruibili
a tutti i sentieri nei boschi e nella natura
che circonda il nostro territorio».
Daniela Vecchiato, direttore di APT
Alpe Cimbra, ha ricordato il grande
impegno profuso nel corso degli anni
dall'APT verso il turismo accessibile
con numerosi progetti dedicati per il
raggiungimento di una proposta turistica 4ALL di eccellenza.
Ciò è stato realizzabile grazie anche
all’attività outdoor annuale di “Scie
di passione" con il direttore Stefano
Carbone e ad Andrea Facchinelli di
AsTrID.AT.
Giovanni Facchini

dal 1981
PRODUTTORI
DI PASTICCERIA E
GELATERIA

• In occasione delle “Serate Vigolane”
orario prolungato con sottofondo musicale
• Aperitivo con proposta dolce e salata
• Terrazza con vista panoramica

I nuovi locali di Vigolo Vattaro, con terrazza esterna con
vista esclusiva sulla Vigolana, sono aperti al mattino e al
pomeriggio. Vi aspettiamo sia per le colazioni che per gli
aperitivi, oltre che per tutte le Vostre occasioni speciali!

TRENTO

Quartiere Le Albere,
V.le della Costituzione, 28
Tel. 0461 036 036

VIGOLO VATTARO

Altopiano della Vigolana,
Via Roma, 9
Tel. 0461 848 646
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CASTELNUOVO. Cerimonia presso lo stabilimento che occupa circa 80 persone e ne assumerà altre trenta

Silvelox: inaugurato il nuovo showroom

I

naugurato a Castelnuovo, il 10 giugno scorso,
il nuovo factory showroom di Silvelox, storica azienda valsuganotta
che produce porte e portoni
blindati, esportando in tutto
il mondo, perfino in Cina.
A fare gli onori di casa il presidente di Silvelox, Silvano
Lamberti, che racconta commosso: «La nostra famiglia venendo da Brescia, si è integrata
molto bene con le aziende del territorio. All'inizio i problemi non
sono mancati, ma siamo riusciti
a proseguire con ottimismo. Nel
prossimo futuro intendiamo
assumere una trentina di persone. Il fatturato è in notevole
aumento e puntiamo ad acquisire nuove quote di mercato. Il
nostro segreto? Essere sempre
sul pezzo, alzandosi un'ora prima e lavorando un'ora di più».
Lo stabilimento di Castelnuovo occupa circa 80 persone, destinate ad aumentare.
Fondata nel 1961, nel corso
degli anni l’azienda è cresciuta esponenzialmente diversificando e ampliando la propria

produzione, trasformandosi in
vera e propria realtà industriale. Nel 2018 diventa Silvelox
Europe Spa ed è il riferimento indiscusso nella realizzazione di porte per garage e porte
d’ingresso di alta gamma, con
la massima personalizzazione, vantando una posizione
di leader sul mercato italiano
ed estero con un marchio sinonimo di eccellenza e prestigio.

Nel 2019 avviene la fusione
tra Silvelox Europe Spa e Seip
srl dando vita ad un gruppo
industriale unico per completezza di gamma, sia per le porte per garage che per le porte
d’ingresso, nel mondo residenziale, in grado di dare soluzioni
tecniche complete e un’unicità
distintiva nella personalizzazione del prodotto. Un contesto aziendale che, mantenen-

BASELGA DI PINÉ. Una struttura a carattere sovra-comunale

Inaugurata la nuova biblioteca LAC

I

l 18 giugno scorso a
Baselga di Piné è stata
inaugurata la nuova biblioteca sovra-comunale Lac, le cui attività spazieranno dai libri all'arte e alla
cultura in generale.
La Lac si sviluppa su due piani, per oltre 10000 mq. complessivi, e affaccia su un ampio
piazzale in porfido. Un'opera
originale, affacciata sul lungolago, che viene alla luce grazie
al progetto dell'architetto Vito
Panni, coadiuvato dal collega
Cristiano Tessaro.
Grazie al suo "tetto verde",
agli arredi curati da designer
Bruno Pozzer, assieme al bibliotecario Francesco Azzolini, e a molti altri dettagli, che
denotano una cura e un'attenzione scrupolose, la nuova biblioteca di Baselga costituisce
un punto di riferimento molto
importante per tutti gli amanti

dei libri e della cultura in generale e una sede ospitale per gli
eventi rivolti alla popolazione.
Molti i cittadini che hanno
voluto presenziare all'inaugurazione, con la partecipazione
di numerose autorità, fra cui i
sindaci di Balselga Alessandro
Santuari, di Bedollo Francesco
Fantini e di Fornace Mauro
Stenico. Per la Provincia autonoma di Trento ha portato i suoi
saluti l'assessore alla cultura
Mirko Bisesti. «È una biblioteca

che investe in bellezza, con la sua
splendida architettura ed il suo
immergersi nella natura. Sarà un
punto di riferimento importante
non solo per tutta la comunità di
Baselga, ma anche per i comuni
limitrofi. Avere delle strutture
di questo tipo, così moderne,
funzionali, attraenti, anche in
realtà più lontane dal centro è
molto importante. Rappresenta
soprattutto un investimento in
favore dei giovani e quindi del
nostro futuro».

do le specificità produttive di
Silvelox e Seip, si propone al
mercato in modo sinergico con
una visione globale di crescita
attraverso lo sviluppo di una
rete commerciale unica, una
logistica integrata con i due
stabilimenti produttivi di Castelnuovo e di Remedello (BS),
con le loro specificità e caratterizzazioni.
Per il taglio del nastro al nuo-

vo showroom erano presenti
molti parlamentari trentini, i
rappresentati delle amministrazioni locali e delle realtà
economiche, nonché le massime autorità provinciali.
Il Presidente della PAT Maurizio Fugatti ha confermato
la vicinanza della Provincia
all'importante realtà locale, ha
salutato i lavoratori, visitando
l'intero stabilimento, complimentandosi con la famiglia
Lamberti.
L'Assessore Achille Spinelli
ha evidenziato quanto sia difficile fare impresa e innovazione,
anche e soprattutto in Valsugana, soffermandosi inoltre
sul problema della carenza di
addetti nel settore, che pesa
su molte aziende trentine in
questo momento. «La Provincia – ha sottolineato Spinelli –
garantisce la sua vicinanza ad
aziende come queste che valorizzano il territorio».
Presenti anche l'assessore
Stefania Segnana, il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Paccher e il sindaco di
Borgo Enrico Galvan.

Lona Lases. Inaugurata la
caserma dei Vigili del Fuoco
Dopo un lungo percorso iniziato più di dieci anni fa, finalmente
anche la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Lona Lases è diventata realtà. Ed è stato un clima di festa contraddistinto
da una comunità – allargata anche ai paesi limitrofi – partecipe e riconoscente, a rallegrare il 19 giugno scorso la cerimonia di inaugurazione della moderna struttura. «Non una semplice caserma – ha
detto l’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi – ma
una “casa” che diventa anche simbolo di una comunità che vuole
guardare con fiducia al futuro».
La decisione di dotare il Corpo dei vigili del fuoco di una struttura
moderna e funzionale risale ad oltre 10 anni fa. Fu decisa una localizzazione baricentrica, in località Palusane vicino al campo sportivo.
Prima, quando nacque il Corpo ossia alla fine del 1800, le caserme –
o per meglio dire, i magazzini – erano due, rispettivamente a Lona
e a Lases. Nella nuova struttura trovano spazio l’autorimessa l’officina, gli spogliatoi e persino il museo del Corpo. Sopra invece la sala
radio, la sala riunioni, l’ufficio direttivo, una cucina e la sala corsi.
Tutta la comunità si è stretta attorno ai suoi pompieri, rappresentati
dal comandante Claudio Caresia (15 vigili - oltre a 2 complementari
e 3 onorari - fra cui il vicecomandante Alessandro Marchi ed i capi
squadra Emanuele Cembran ed Andrea Silvestri) per dire con la
vicinanza e l’affetto un grande grazie per il quotidiano presidio alla
sicurezza di tutti. «Nei vigili del fuoco - ha commentato l’assessore Mattia Gottardi - sono raggruppati tutti i valori della trentinità:
lo spirito di servizio, l’impegno, la passione, l’affidabilità ed il fare le
cose perché è un dovere, non perché qualcuno ti deve ringraziare».
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VALSUGANA. Oltre 30 esperienze nelle cave e nelle miniere

Estate al Parco Miniere Lagorai

P

er il Parco Miniere Lagorai, l’APT
Valsugana Lagorai e l’Ecomuseo
Argentario APS
hanno coordinato la pianificazione di un calendario di
oltre trenta eventi – tra cultura, divertimento e avventura,
dedicati a tutte le fasce d'età –
che avranno luogo fino a metà
settembre, grazie alla stretta
collaborazione e al lavoro di
rete con APT Trento, Bondone, Valle dei Laghi, APT Val di
Fiemme, Comune di Palù del
Fersina, Comune di Sant’Orsola Terme, Museo Casa Porfido
di Albiano, Rete di Riserve Val
di Cembra Avisio e Soprintendenza per i beni culturali PAT.
TRA l'ARGENTO E IL PORFIDO
Partendo dal territorio più
occidentale del Parco, tra le colline di Trento, l’Altopiano del
Calisio e la Valle di Cembra,
alcune iniziative porteranno
i partecipanti alla scoperta dei
sentieri che percorrevano i minatori medievali dell’argento,
ma anche i cavatori nel corso
dell’ultimo secolo (il Sinter per
le cave, i sentieri attorno al lago
di Santa Colomba, il Sentiero
degli Gnomi) e del Museo Casa
Porfido, dedicato al mondo del
porfido, pietra trentina conosciuta in tutto il mondo.
Un’esperienza unica in grado di far provare forti emozioni
sarà la visita alla Canopa delle
Acque, miniera medievale perfettamente conservata e scavata a mano quasi mille anni fa.
Accompagnati da una guida
e dotati di torce e caschetto, si
seguiranno le tracce lasciate
dai misteriosi canopi nel sottosuolo della miniera.
SULLE TRACCE DEI MINATORI
Il territorio di Pergine Valsugana è conosciuto per essere
stato sede di un importante
Distretto Minerario a partire
dal Cinquecento. La sua storia
mineraria è però ben più antica: un forno fusorio del terzo
millennio a.C. è stato infatti
messo in luce nel sito archeologico dei Montesei di Serso, a cui
saranno dedicate alcune visite
guidate nel corso dell’estate.
Proseguendo, nella valle dei
Mocheni si concentrano molte delle attività in programma.
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AREA VERDE. Il progetto definitivo

Tante belle novità
al Parco Navoi

Oltre alla consueta attività museale del Museo Pietra
Viva di Sant’Orsola Terme,
ogni due settimane sono previste speciali visite tematiche
per cercare l’oro nel ruscello,
sperimentare il lavoro in miniera e toccare con mano gli
attrezzi e gli oggetti d’uso quotidiano dei minatori.
La valle è ricca di siti minerari che saranno protagonisti
degli eventi estivi.
A cominciare dalla Miniera
della Tingherla, conosciuta per
la bellezza e varietà dei suoi minerali, per arrivare alla Gruab
Va Hardimbl (con il suo Museo mineralogico “Sperkmandelhaus” a Palù del Fersina).
La visita si snoda attraverso
un suggestivo percorso sulle
tracce dei minatori che tra il
1400 e il 1650 qui estraevano
la calcopirite, poi trasformata
in rame attraverso il processo
di fusione.
ANCHE TANTA ARCHEOLOGIA
Oltre agli splendidi panorami della Val Cava, meta di
escursioni sarà anche lo spettacolare sito archeologico di
Acquafredda-Passo del Redebus, fonderia preistorica situata a 1440 m di quota al confine
con l’Altopiano di Piné. Qui
sarà realizzato un laboratorio
di archeologia sperimentale
per scoprire i segreti dell’estrazione del rame.
LA MINIERA DI CINQUEVALLI
Evento totalmente nuovo
sarà l’escursione alla scoperta
della Miniera di Cinquevalli.
Situata nel territorio comunale di Roncegno Terme, in
età moderna la miniera venne sfruttata per l’estrazione
di rame e argento mentre nel
secolo scorso fu la fluorite a
destare l’interesse degli im-

prenditori minerari.
IL PARCO MINIERE LAGORAI
Il Parco comprende buona
parte della Comunità di Valle
Alta Valsugana e alcuni comuni della Comunità della Valle di
Cembra (Albiano e Segonzano)
e della Comunità Valsugana e
Tesino (Roncegno Terme), tutti
territori in cui l’attività estrattiva è stata un settore economico importante in diversi periodi storici.
L’ente fondatore è la Comunità Alta Valsugana e Bersntol
mentre il GAL Trentino Orientale è l’ente esecutore delle attività in convenzione.
Il Parco Miniere Lagorai
mette in rete i siti geologici ed
estrattivi e i musei del territorio, raccontando la storia del
territorio.
Le tracce dell’attività estrattiva locale sono molto numerose
e di diversa natura: imbocchi
di miniere accessibili e non,
tracce di impianti di lavorazione, antichi sentieri che portavano alle zone minerarie. Il
sottosuolo in particolare è accessibile in rari casi, sempre e
comunque con l’accompagnamento di personale esperto, sia
per motivi di sicurezza che per
non danneggiare potenziali
evidenze archeologiche o mineralogiche.
Solo per alcuni siti è stata
possibile una valorizzazione
turistica e l’apertura al pubblico, spesso con importanti interventi infrastrutturali. Altri
siti sono visitabili dall’esterno,
attraverso percorsi tematici appositamente segnalati.
Programma completo su:
www.parcominierelagorai.it
e sulla pagina Facebook Parco
Miniere Lagorai
Info: info@visitvalsugana.it

L

a giunta comunale di Primiero San Martino
di Castrozza ha approvato il progetto definitivo per l’ampliamento dell’area verde,
con l’inserimento di un piccolo biolago, di
un nuovo percorso che costeggia via Navoi
e di alcune aree specifiche dedicate al tema del fitness, della sosta e del benessere.
Sarà inoltre completata una delle passeggiate più panoramiche e frequentate del fondovalle. Il nuovo angolo dedicato al benessere e al relax, nato l’anno scorso
a Transacqua, sta piacendo molto. Situato in uno dei
punti più panoramici del territorio, con vista sull’alta
valle e le Pale, il Parco Benessere Navoi ha riqualificato un’area precedentemente dismessa, donandole
nuova vita. Ora il Comune, a seguito del positivo riscontro ottenuto da numerosi visitatori, ha deciso di
migliorarlo ulteriormente.
La giunta di Primiero San Martino di Castrozza, difatti, ha approvato il progetto definitivo dei lavori al
parco, redatto dalla paesaggista Valeria Zamboni dello
Studio tecnico “Analogo”, con i lavori che dovrebbero
partire in autunno.
L’obiettivo dell'amministrazione è quello di riqualificare le nuove aree in continuità con quanto già realizzato mantenendo, quale tema principale del parco,
il benessere della persona come fusione tra attività
fisica e ambiente.
«Il progetto dell’ampliamento del parco Benessere Navoi – spiega Massimo Peota dello studio Analogo – vuole
incrementare l’offerta multifunzionale dell’attuale parco,
pur cercando di integrarsi con il contesto esistente, modificando il meno possibile la topografia e la percezione
del paesaggio circostante caratterizzato da prati a pascolo, elementi caratteristici del territorio di Primiero».
Dopo anni di abbandono il parco è tornato a splendere, come chiese nel 1953 tale Francesco Dramis, signore romano estimatore delle bellezze del Primiero,
che lo donò all’allora Comune di Transacqua affinché
ne fosse ricavato un giardino pubblico in ricordo della
moglie, Enrica Belvedere.

ATTUALITÀ
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ACS-CANALE. Oltre cinquanta soci per il viaggio in Lombardia

Lago d'Iseo, che gita!

L'

ACS-Canale sez.
adulti e pensionati guidata da Luciano Biasi ha effettuato una gita
al lago d’Iseo con 53 persone.
Il lago d’Iseo, noto anche
come lago Sebino, è di origine
glaciale e si trova tra le province di Brescia e di Bergamo. Con
i suoi 65,3 km² è il quarto lago
lombardo e il sesto italiano per
superficie. Ha una profondità massima di 251 metri e suo
immissario principale e anche
emissario è il fiume Oglio che
va poi a confluire nel Po.
In mezzo al lago 3 isole: Monte Isola, la più grande e la più
alta isola lacustre naturale d’Italia, alla quale fanno da satelliti a Nord e a Sud i due isolotti di Loreto e di San Paolo.
Quest'ultimo nel 1916 fu acquistato dalla famiglia Beretta titolare dell’omonima industria produttrice di armi. Nel
2016 l’artista bulgaro Christo
Vladimirov Yavachev con la
moglie Jeanne-Claude hanno

realizzato sul lago il progetto
The Floating Piers, una rete di
pontili galleggianti color giallo dalia collegata tra Sulzano
e Montisola e l’isolotto di San
Paolo, che in soli 16 giorni ha
visto camminare sull’acqua
1.400.000 persone.
Dopo la visita guidata del
centro di Sulzano con il suo
centro storico, la Pieve di
Sant’Andrea risalente al V secolo in stile romanico-gotico con
interno neoclassico e la pala di
un altare del pittore veneziano
Francesco Hayez (1791-1882),
una singolare danza macabra
nella vicina chiesetta di san Silvestro, il traghetto ci ha portati
a Monte Isola sulla cui vetta a
600 m s.l.m. si trova il Santuario della Madonna della Ceriola,
una piccola chiesa fatta costruire nel V secolo per volere di
San Vigilio, vescovo di Brescia,
che portò la fede nella zona del
Sebino sopprimendo il culto
della dea pagana Iside (da cui
pare derivare il nome Iseo).
Nel 1836 in Lombardia si diffuse il colera e gli abitanti di

Monte Isola, disperati per le
numerose vittime, si rivolsero
alla “loro” Madonna salendo in
processione verso il Santuario
dove fecero voto di consacrare
quella domenica se fosse cessato quel castigo. Da quel giorno la malattia si indebolì fino a
scomparire. Il nome Ceriola ha
lo stesso significato della Candelora che ricorre il 2 febbraio
e si riferisce alla Purificazione
della Vergine.
Il santuario fu poi ampliato e
modificato e dalla sua posizione dominante si gode il panorama su tutto il Sebino.
A Monte Isola abbiamo consumato il fiero pasto seguito da
una passeggiata tra il verde degli olivi con vista sulla Rocca
Martinengo e con il battello
abbiamo poi circumnavigato
l’isola osservando da vicino gli
isolotti satelliti prima di tornare sulla terraferma e riprendere la strada di casa. Nel viaggio
siamo stati allietati dalle gaie
storielle di Paolo Fontanari e
di Luisana Leonardelli.
Lino Beber
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LA SCOMPARSA

Addio all'artista
Pompeo Peruzzi
In punta di piedi, come nel suo stile di vita, il 28 maggio scorso è passato all’altra riva l’artista scultore Pompeo Peruzzi,
nato a Pergine il 20 febbraio 1935 da Daniele e Ida Oss Cech.
Allievo del maestro Ruggero Rossi (1881-1969) insegnante presso la Scuola complementare per apprendisti di Pergine, Pompeo
è stato un valente artista scultore del legno e del bronzo. Molte sue
opere figurano nelle case dei Perginesi e dei cultori d’arte. Nella
chiesa parrocchiale di Pergine nel periodo natalizio è esposto il
presepio ligneo realizzato in collaborazione con Raffaele Fanton
(1924-2003), nella cappella della casa di riposo di viale Marconi
figurano le 14 stazioni della Via Crucis e nella sede dei pompieri è
esposta una scultura con santa Barbara. Tra i suoi tanti lavori le
tre Botti del Centenario dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige
a lui commissionato, gli stemmi bronzei per il gemellaggio con la
città austriaca Amstetten e con la cittadina toscana Pergine Valdarno, fissati in un masso in un’aiuola vicino alla chiesa dei Padri
Francescani, l’Ultima Cena in legno di tiglio ospitata nella sede centrale della Cassa Rurale Alta Valsugana.
Nel 2015, in occasione dei suoi 80 anni, il Comune di Pergine
Valsugana ha promosso la mostra “Pergine: impronta nel legno di
Pompeo Peruzzi” con presentazione e testo critico di Nicoletta Tamanini e allestimento a cura di Carlo Girardi, Daniele Lazzeri,
Paolo Vivian, Aldo Zanella e famiglia Peruzzi.
Numerose sono poi le sue opere scultoree e bronzee raffiguranti Castel
Pergine. Caro Pompeo, riposa in pace.
Lino Beber

PARCO TRE CASTAGNI. L'opera di Avancini custode del Parco

Riecco l'aspidosordo

I

l Parco Tre Castagni ha
ora un nuovo custode,
un gigantesco Aspidosordo con la faccia scolpita nel legno e il corpo con
la lunga coda realizzato con
materiale ligneo di recupero.
È opera dell’artista trentino
Francesco Avancini, non nuovo a imprese di tale tipo. Sul
monte Bondone ha realizzato
l’orso di paglia e la grande capra, in Val di Ledro la scimmia
gigante e altri mostri, in Val di
Fassa una grande strega seduta su un trono gigante.
L’Aspidosordo, oltre ad essere un animale mostruoso con
la lingua biforcuta legato alle

leggende minerarie, è anche il
titolo di una pubblicazione satirica inaugurata a Pergine nel
1945 con uscita annuale per la
Festa Granda dell’8 settembre.
Pubblicata fino al 1976, dopo
un lungo periodo di pausa la testata riapparve nel 2008 e 2009
a carnevale per poi sparire di
nuovo. Ora il mitico mostruoso animale è tornato e chissà
che non torni a dar voce allo
spirito satirico dei perginesi.
Sotto il titolo l’aspidosordo c’è
la frase in latino maccheronico: Natus est sine audio sed cum
dentibus in antiquissimis temporibus et semper magnabat
codas perginensis gentis (nato
senza voce ma con i denti in an-

tichissimi tempi e sempre mangiava le code della gente di Pergine). In quel mangiare le code è
condensato il significato della
satira rivolta in particolare ai
politici locali e ai vari personaggi della vita perginese.
La parola satira origina dal
latino satura lanx, che indicava il vassoio vuoto riempito di
primizie in offerta agli dei, ed è
un genere letterario e artistico
caratterizzato dall'attenzione
critica ai vari aspetti della società, mostrandone le contraddizioni e promuovendo il cambiamento. La satira mira a far
ridere criticando i personaggi
e deridendoli in argomenti politici, sociali e morali.

Sin dall’antica Grecia la satira ha sempre avuto una forte
impronta politica, occupandosi
degli eventi di stretta attualità
per la città (la polis). Per questo
motivo è sempre stata soggetta
a violenti attacchi da parte dei
potenti dell'epoca.
La satira si serve della comicità, dell’umorismo, dell’ironia
fino al sarcasmo con il castigare
ridendo mores (corregge i costumi ridendo), iscrizione posta sul frontone di vari teatri
e attribuita al poeta latinista francese Jean de Santeul
(1630-1697) che ricorda il detto
attribuito ad Orazio Ridentem
dicere verum: quid vetat? (Dire
la verità ridendo: cosa lo vieta?

In altre parole: Cosa proibisce
di dire la verità scherzando?).
La nostra costituzione la garantisce come un diritto costituzionale, a differenza di quanto avviene nei paesi con regimi
totalitari governati da tiranni.
Autori di satire nella letteratura latina furono Lucilio,
Orazio, Marziale, Giovenale,
Petronio, Seneca, ma la ritroviamo anche nei grandi autori
con Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tassoni, Teofilo Folengo. La lista è lunga e
mi piace ricordare Giovanni
Guareschi con Il Candido e i
personaggi di don Camillo e
Peppone. La satira continua…
Lino Beber
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PERGINE. Era stata rinvenuta in un deposito del Castello

Restaurata la pala dell'altare
della Cappella di S. Andrea

NUOVO
GIARDINO!
IL NUOVO MENÙ!!!

CUCINA DEL TERRITORIO E TANTE NUOVE PROPOSTE
La pala d'altare restaurata a Castel Pergine

R

invenuta in un deposito del
medievale Castello di Pergine da parte della Fondazione di partecipazione CastelPergine Onlus alla fine
del 2018, la pala lignea raffigurante la
Crocifissione è stata restaurata coinvolgendo la comunità nella raccolta
dei fondi, a dimostrazione dell’importanza del volontariato.
«La valorizzazione di questo bene storico-artistico e del contesto che lo ospita
– ha detto l'assessore provinciale alla
cultura Mirko Bisesti – avvicina la gente al Castello. L’edificio diventa così, ancora di più, un bene comune, capace di
nutrire il bisogno di bellezza di ciascun
cittadino, che attiverà nuove ricerche
storiche e artistiche, perché la conoscenza del patrimonio culturale ispiri
sentimenti di appartenenza e favorisca
inclusione e pluralità. Inoltre questo restauro rappresenta anche uno straordinario esempio di sinergia pubblico-privato, segno tangibile di come la cultura
può essere al centro anche della nostra
strategia turistica e possa far guardare
al futuro con fiducia».
Realizzata presumibilmente nella
seconda metà del XVI secolo, si presume in occasione del matrimonio tra
il barone Fortunato Madruzzo (15341606) capitano dei castelli vescovili
del principato trentino, e Margherita von Hohenems (1536-1592), la pala
presenta ai piedi della croce, a sinistra,

la Madonna affiancata da Sant’Andrea,
e a destra (si suppone) San Giovanni e
San Bernardino da Siena.
Nella parte centrale della predella,
che costituisce il piano d’appoggio della pala, è raffigurata la scena del martirio di Sant’Andrea, mentre lateralmente si trovano un San Sebastiano e
un San Rocco.
Due colonne con rispettivi capitelli,
infine, sorreggono un architrave neoclassico sormontato da una cimasa al
centro della quale si trova un dipinto ovale raffigurante il Padre Eterno.
La cerimonia si è svolta il 19 giugno
scorso, nella Sala del Trono del Palazzo Baronale presso Castello di Pergine,
allietata dal concerto di Nicola Segatta
e della Piccola Orchestra Lumière, accompagnata dalla relazione sui lavori
svolti a cura di Roberto Perini, supervisore dell’intervento e di Enrica Vinante, restauratrice incaricata.
L’operazione è stata realizzata con il
sostegno di Itas Mutua, di Cassa Rurale Alta Valsugana e della Soprintendenza per i Beni culturali che ha
anche supervisionato il progetto con i
funzionari dell’Ufficio per i beni storico-artistici Alessandro Pasetti Medin
e Chiara Facchin.
Alla cerimonia erano presenti, tra gli
altri, anche il sindaco di Pergine Valsugana, Roberto Oss Emer e il soprintendente per i beni culturali della PAT.

P E R G I N E VA L S U G A N A ( T N )
V i a l e Ve n e z i a , 2 0 – Te l . 0 4 6 1 5 3 1 0 7 3
w w w. h o t e l t u r i s m o p e r g i n e . i t
info@hotelturismopergine.it
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GS VALUSGANA. Ai campionati italiani allievi d'atletica svoltisi a Milano dal 17 al 19 giugno scorsi

Due medaglie per Sofia Pizzato
Sofia Pizzato del Gs Valsugana Trentino ha conquistato
al primo anno di categoria due splendide medaglie ai
campionati italiani allievi che si sono svolti all’Arena Civica di
Milano dal 17 al 19 giugno, sotto un sole cocente...

Sofia Pizzato (al centro) con la medaglia

Da sinistra: Giulia Matassoni, Sofia Galvagnini, Giulia
Cimadom, Valentina Pedrotti

Sofia Pizzato con l'allenatore Giorgio Bertotti

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

N

ella prima giornata di gare
Sofia Pizzato,
allenata da
Giorgio Bertotti, dopo aver vinto la propria batteria in 12”05, nella
finale si è classificata al terzo posto nella gara sui 100
metri con il tempo di 11”91
preceduta da Ludovica Galuppi e Alice Pagliarini.
Domenica 19 giugno è stata nuovamente impegnata
nella sua gara, i 100 ostacoli, classificandosi al secondo posto nel tempo di 13”79

a soli nove centesimi dalla
campionessa in carica Celeste Polzonetti.
In batteria aveva corso in
14”25.
Il Gs Valsugana Trentino ha schierato anche negli
stessi campionati la staffetta 4x100 formata da Giulia
Cimadom, Giulia Matassoni,
Federica Giacomini e Valentina Pedrotti.
Sofia Galvagnini si è ben
comportata nelle prove multiple dell’eptathlon, classificandosi al quindicesimo posto con i seguenti risultati:
salto in alto 1.53, lancio del
peso 7.49, salto in lungo 5.09,
giavellotto 27.03, 800 metri
2’33”67, 200 metri 27”52, 100

SINGECON s.r.l.
Società di Ingegneria e Consulenza

Sede operativa
Sede operativa
Via
P.Eusebio
Eusebio
27
Via P.
Iori, Iori,
27
38123 Trento
38123
Trento

Direttore
Direttoretecnico
tecnico
ing.
Mattia
Gasperini
ing. Mattia
Gasperini
cell. 349-5638137
singeconsrl@gmail.com

Sofia Pizzato con Stefano
Mei, pres. Fed. Nazionale
Atletica leggera Fidal

ostacoli 16”11.
Qualche giorno prima a
Trento si è svolta la seconda prova dello Speed King
Trentino e in tale occasione
Giulia Cimadom si è classificata al terzo posto nel lancio
del peso con Aurora Sannicolò sesta, e dodicesima nel
salto in lungo.
Nel settore giovanile si è
svolta a Trento la finale primaverile del Gran Prix che
ha visto tanti atleti del Gs
Valsugana Trentino ottenere ottimi risultati.
Tra i cadetti, Alessandro
Moser e Francesco Ciola
sono primi e secondi nei
300 metri, Emma Slompo è
terza negli 80 metri, Francesca Marchi quarta negli
80 ostacoli, Annalisa Sanna settima nei 1000 metri.

,

Alessandro Moser e Francesco Ciola

C O L O N I A E S T I VA 3 - 1 4 A N N I
Calceranica al Lago 13 Giugno – 2 Settembre

E-STATE INSIEME 2022

• INFO: Karin 346 80 10 773 – Mauro 347 08 28 043
valsuganasportinsieme22@gmail.com – gsvalsugana@tin.it
• ISCRIZIONI:
Palestra comunale Calceranica da lunedì al giovedì ore 17-19
Altre info su: www.gsvalsugana.it

il CINQUE • LUGLIO/AGOSTO 2022 • n7-8

SPORT

33

JUDO. Coppa Italia A1 Junior e Senior

Medaglia d'oro
per Irene Pedrotti
Hellas Verona Football Camp

Grande gioia per Irene Pedrotti, l'atleta perginese che è
salita sul gradino più alto del
podio nella categoria fino a
70kg, così da meritarsi la medaglia d'oro mancante alla Coppa Italia A1.
Rientrata in piena forma
dopo un infortunio che il mese
scorso ha compromesso l'Europeo a Sofia in Bulgaria, anche
se la sfortuna è stata di trovare la francese Gahie vincitrice
della gara al primo incontro,
Irene ha comunque controllato decisamente l'incontro.
I combattimenti sono stati
risolti in pochi minuti: battuta
Alice Capadonna in 1', è passata

in semifinale dove ha trovato
Emanuela Campanella ottenendo il punto della vittoria
dopo 2', andando poi in finale
con Ludovica Franzoni, anche
lei dopo quasi 2' minuti finita
al suolo con un colpo arrivato
come un fulmine a ciel sereno
e il punto pieno ha portato alla
vittoria Irene.
Una gara andata bene, che
è servita poi per testare nuovi
movimenti di tattica e tecnica
acquisiti nell'ultimo periodo in
nazionale.
La perginese dopo aver partecipato al Green Camp a Riccione con la Nazionale dal 16
al 19 giugno scorsi, andrà al
Centro Olimpico ad Ostia per
ulteriori allenamenti, e da lì in
poi i primi appuntamenti estivi del circuito che danno punti
per la corsa Olimpica.

LA MYTHOS

In Primiero la festa dei biker
Giovane, pimpante e con grandi ambizioni per il futuro, la
Mythos Primiero Dolomiti, in programma
l'11 settembre, vuole a
tutti i costi stupire proponendo tre percorsi su
terreni morbidi, rocciosi e single track: il
Marathon è il più impegnativo e offre una vista a 360° sulla vallata
partendo da Fiera di Primiero e pedalando per 83,5 km con 3400m/
dsl, il Classic di 54,7 km per chi vuole partire dall’accogliente San
Martino di Castrozza, ed infine la novità, il percorso Easy di 37,2
km che scatterà da Imer, nel fondovalle. La Valle di Primiero è una
valle bike-friendly con sentieri ben segnalati e adatti anche a famiglie e persone che si avvicinano a questo sport per la prima volta.
L’evento di fine estate è pensato anche per chi possiede una e-bike e
vuole scatenarsi sui percorsi Easy o Classic, godendosi i panorami
all’interno del Parco Naturale di Paneveggio, inserito tra i beni
naturali patrimonio Unesco.

fatto che «il camp vede una attenta ed equilibrata
preparazione da tutti i punti di vista, del gioco di
squadra e della tecnica individuale. Ogni gruppo è
seguito da un nostro tutor Under 17. Tra i tecnici
presenti Florio Maran, mister della rappresentativa
del Trentino Alto Adige, Pellizzari, Gaia Bailoni, Franco
Filippi, Andrea Celestini. Nel camp anche 4 ragazze e su questo occorre sottolineare che una nostra
tesserata Olivia Locatelli il prossimo anno farà parte dell’Hellas Verona Women. In questa stagione la
nostra società ha avuto 210 ragazzi impegnati nel
settore giovanile, due gruppi Under 17, tre gruppi
Under 15, due gruppi esordienti, due gruppi pulcini,
due gruppi primi calci e i piccoli amici».

BICI. A Pergine la giornata organizzata dal GS Periscopio

Un grande Open Day Handbike

I

l 23 giugno scorso a Pergine Valsugana si è svolto l'Open Day Handbike,
manifestazione organizzata dall’associazione GS
Periscopio, presieduta da Flavio Girardi, in collaborazione
con la sezione di Trento del
Comitato nazionale Paralimpico-Cip, guidata da Giuseppe
Bernardoni, e con il comune di
Pergine, rappresentato dall’assessore Franco Demozzi.
Presente al “via” anche l’assessore alle politiche sociali e
salute della PAT Stefania Segnana, che ha sottolineato l’importanza dell’organizzare gli
Open day per sostenere l’inclusione sociale delle persone
con disabilità.
«Queste giornate – ha detto
l'assessore Segnana – consentono a tutte le persone con disabilità sia fisica che intellettiva di avvicinarsi ai vari sport,
grazie anche alla presenza delle
associazioni, dei volontari e delle amministrazioni comunali.
La collaborazione dell’assessorato con il Cip guarda al futuro, con diverse sfide, prima fra
tutte quella che mette al centro
le competenze presenti nell’ospedale Villa Rosa, che sempre più
si sta qualificando come punto
di riferimento per gli sport paralimpici e centro di recupero e

© foto: G. Facchini/MPT

Al Pellicone a Ostia –
Roma, domenica 12 giugno,
si sono svolte le finali di Coppa Italia A1 Junior e Senior.

Si è concluso il 17 giugno il secondo Hellas Verona football camp, nato dalla collaborazione tra la
società scaligera e l’ASD Alta Valsugana Calcio cui
hanno partecipato più di 50 ragazzi e ragazze nati
dal 2007 al 2016. Marco Casagrande, presidente dell’Alta Valsugana Calcio che ha coordinato il
progetto con Giuseppe Gretter, ne è giustamente
soddisfatto: «Dopo l’ottimo avvio dello scorso anno,
abbiamo ripetuto e ampliato il progetto che vede la
partecipazione con gioia ed entusiasmo di ragazzi quasi tutti del nostro territorio. I tecnici dell’Hellas Verona sono di grande qualità e hanno lavorato
davvero molto bene».
Giuseppe Gretter, direttore tecnico, rimarca il

L'arrivo della staffetta Obiettivo 3

riabilitazione. Competenze che
vogliamo ulteriormente ampliare e potenziare, al servizio del
territorio così come dell’utenza
esterna». Handbike, dunque,
cioè biciclette meccaniche e
elettriche il cui “motore” sono
le braccia anziché le gambe, a
disposizione di chiunque volesse scoprirne i segreti, a Pergine
in piazza Garibaldi.
E nel pomeriggio l’arrivo nel
cuore del comune valsuganotto della tappa trentina della
staffetta Obiettivo 3, partita
il 5 giugno da Santa Maria di
Leuca e conclusasi il 26 a Cortina d’Ampezzo, 31esima tappa
della manifestazione promossa dal campione Alex Zanardi.
«A Pergine siamo stati pionieri
dello sport per la disabilità» ha
detto l'assessore Demozzi ricordando il premio conferito
a Paolo Ioriatti atleta del 2021,

auguradogli di tagliare anche
assieme alla sua partner nel
curling Orietta Bertò nuovi
traguardi.
Gli ha fatto eco il presidente
Bernardoni che ha sottolineato
la valenza di questo open day,
che si lega ad altre attività che
hanno un valore sportivo in sé
ma che rafforzano anche il legame sport-attività terapeutica. «Grazie a questo legame, che
qui si fa sempre più forte, Pergine può candidarsi oggi ad ospitare un ospedale paralimpico a
tutti gli effetti».
Maurizio Cagol, consigliere
regionale del Cip, ha ricordato
i diversi open day già ospitati
in Valsugana e l’impegno a
potenziare le attività in collaborazione con Villa Rosa e
il mondo associazionistico in
generale in materia di sport
terapeutico.

CULTURA
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EUREGIO FA SCUOLA. Al Muse di Trento la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici del concorso

Al concorso hanno partecipato 53 istituti scolastici sul
tema dell’Euregio. Gli studenti hanno così potuto riflettere sulla cooperazione transfrontaliera. Il concorso è nato
per iniziativa del Tirolo, ma
quest’anno è stato esteso al
Trentino e all’Alto Adige.
Le classi scolastiche delle regioni hanno lavorato con impegno, completando le unità
didattiche sui vari temi, come
la storia, la mobilità, la lingua
per poi mettere in pratica in
modo creativo quello che hanno imparato.
Nell'ambito di Euregio fa
scuola, l'Euregio Tirolo-Alto
Adige-Trentino, insieme all'Università di Scienze della Formazione del Tirolo e alla Direzione dell'Istruzione del Tirolo,
ha sviluppato la piattaforma
di apprendimento interattiva
euregio.ph-tirol.at, che mette
a disposizione di insegnanti e
alunni dieci moduli sull'Euregio da utilizzare in classe.
Grazie al portale web bilingue di nuova concezione, an-

Istituto comprensivo di Levico Terme, classe V D

© foto: G. Facchini/MPT

I

l 7 giugno scorso al
Muse di Trento sono
state premiate le classi
delle scuole del Trentino, Alto Adige e Tirolo
che sono risultate vincitrici del concorso “Euregio fa
scuola”.

© foto: G. Facchini/MPT

Tra i vincitori Levico e Strigno-Tesino

Istituto comprensivo Strigno e Tesino, Classe II E

che gli alunni dell'Alto Adige e
del Trentino hanno la possibilità di conoscere meglio l'Euregio. Le unità coprono la storia,
la lingua, la musica e il futuro
dell'Euregio. Inoltre, la piattaforma offre anche una serie di
storie, quiz, immagini e giochi.
Nell'ambito del progetto, è

SCURELLE

La scuola in un libro
Uno sguardo al passato per progettare con ottimismo il futuro della comunità. È questo il significato del
libro presentato il 6 giugno scorso a Scurelle, alla presenza dell'assessore all'istruzione, università e cultura,
Mirko Bisesti, del vicepresidente del Consiglio regionale,
Roberto Paccher e del sindaco, Lorenza Ropelato, in un
teatro gremito. Il volume di oltre 300 pagine è stato curato
da Mariangela Lenzi, Ivana Tessaro ed Ezia Bozzola.
Il testo racconta la storia della scuola di Scurelle dai
registri di classe. Dalla scuola “triviale” del paese nei primi
anni del 1800 alla scuola nel 1900, dall'Impero AustroUngarico al Regno d'Italia. Non mancano i racconti del
periodo legato alla riforma Gentile nel 1923 e poi il periodo fascista in Valsugana. Nelle foto, rivivono commemorazioni e ricorrenze, ma anche feste religiose alle quali
i giovani studenti prendevano parte. Infine la scuola dal
1945 al duemila, con i racconti del Trentino nell'Italia
repubblicana e il rinnovamento del calendario scolastico.
La storia dell'edificio, i nomi dei protagonisti e degli

stato indetto un concorso in
cui le classi hanno inviato i loro
poster creativi e sono state giudicate da giurie di esperti. Le
classi vincitrici hanno potuto
ricevere personalmente i loro
assegni Euregio fa scuola a Trento il 7 giugno scorso.
L'edizione 2021-2022 ha vi-

sto la partecipazione di 53 classi
dei 3 territori: tra questi, 3 giurie territoriali, composte da
esperti e personalità del mondo della scuola, hanno selezionato i 9 poster vincitori, 3 per
territorio.
Sono state nove le classi premiate, tre per ognuna delle re-

insegnanti con molte interviste, regalano al lettore un vero e proprio
viaggio nel passato di una comunità
molto vivace.
L'assessore all’istruzione, università
e cultura Mirko Bisesti ha sottolineato come «nel libro si parla di scuola
d'altri tempi, ma con gli ideali che ci
sono ancora oggi. Un aspetto fondamentale dopo due anni di pandemia.
In un Trentino che si è distinto anche a livello nazionale per il valore
della scuola in presenza, però è bello guardare al passato delle nostre
comunità e delle nostre scuole. Nella
nostra provincia, la scuola guarda sempre più alle competenze trasversali per i nostri ragazzi, in un mondo dove
i cambiamenti sono velocissimi. Vogliamo dare ai nostri
studenti, quelle competenze importanti che possano servire per il domani, qualsiasi strada vogliano percorrere».
Il sindaco di Scurelle Lorenza Ropelato ha aggiunto
come «questo libro è un regalo per la nostra comunità.  È
un libro della memoria. Siamo stati tutti studenti di questa
scuola e nel libro si riconoscono persone, tornano aneddoti

gioni, ed è stato consegnato
loro il premio, un assegno di
500 euro da destinare alle attività scolastiche.
All’evento hanno partecipato Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento e
dell’Euregio, Beate Palfrader
assessore all’educazione del
Land Tirolo, Gertrud Verdorfer, direttrice Ripartizione pedagogica tedesca della Provincia di Bolzano, Edith Ploner
direttrice dell’istruzione ladina
della provincia di Bolzano, Patrizia Famà sostituto direttore
dell’ufficio programmi per il
pubblico del MUSE e Marilena
Defrancesco, segretario generale Euregio.
Tra gli istituti scolastici vincitori, due sono della Valsugana: l’Istituto Comprensivo
Strigno e Tesino con la classe
2E e l’Istituto Comprensivo di
Levico Terme, classe 5D.
Premiati per il Trentino anche l’Istituto Comprensivo
Trento 1 classe 3D, per l’Alto
Adige Istituto del Sacro Cuore Muhlbach classe 3A e classe
3C, Scuola primaria di Badia,
classi 4 e 5, per il Tirolo Scuola primaria di Kufstein Stadt,
Scuola secondaria di primo
grado Sillian classe 4, scuola secondaria di primo grado
Matrei am Brenner.
Giuseppe Facchini

•

e ricordi di un tempo lontano. Oggi c'è
una cura diversa nel mondo scolastico.
La nostra scuola elementare è molto
attiva con una novantina di studenti
iscritti, ed è molto radicata nel territorio. Tante le lezioni che si fanno nella
scuola ma tante anche fuori. Durante
la tradizionale festa degli alberi, abbiamo piantato circa 90 alberi e l'augurio
che ho fatto ai bambini è di crescere rigogliosi e forti come questi alberi, con
delle radici ben profonde e delle chiome che vanno alte, producendo anche
frutti diversi».
Il vicepresidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher ha invece evidenziato che questo volume racconta la storia di un
passato importante: «i nostri alunni uscivano dalle scuole
dopo un percorso di istruzione completo. Si ricorda grazie
alle immagini, ma può essere uno spunto anche per il futuro. Quel tipo di istruzione ha fatto grandi i trentini degli
anni scorsi. La nostra scommessa per il futuro è quella di
avere una scuola di qualità, ma che sappia anche creare
sbocchi lavorativi per i giovani».
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CINOFILIA. Impossibile dare definizioni assolute, ma quanto meno si possono definire delle linee guida

Che tipo di cane prendere?
di ANDREA FALCONERI*
*Andrea Falconeri è manager presso un'azienda milanese che si
occupa di tutela del credito. Da 30 anni tiene corsi GRATUITI presso il suo centro addestramento cani di Levico Terme, nelle scuole
e sui social.
Allevatore di golden retriever, maltesi e springer spaniel e proprietario della pensione per cani 5 stelle di Roncegno.

Q

uesto mese
ci occupiamo
di quale tipo
di cane prendere. Una domanda che non ha una risposta univoca, perché
dipende da un insieme di
fattori. Vediamoli...
Molti mi chiedono che tipo
di cane prendere. Ovviamente
dipende da un insieme di fattori che identificano il proprietario: esperienza, età, situazione
economica, salute, stile di vita,
carattere, composizione famigliare, abitudini, tempo a disposizione, energia, voglia ecc.
CUCCIOLO O ADULTO?
Il cucciolo (da 2 a 4 mesi) ha
bisogno di moltissime attenzioni e molto lavoro; essendo
nel pieno della fase di apprendimento ci sarà parecchio da
fare, in questo caso ci saranno i
presupposti validi per ottenere
un cane equilibrato ed educato, che si comporti secondo le
indicazioni e le intenzioni del
proprietario.
Si parla di presupposti e mai
di certezza, in quanto esistono
delle variabili che possono influenzare il risultato, prima tra
tutte la “genetica”, che nessun
proprietario, nemmeno il più
bravo, potrà mai stravolgere.
Non meno influenti sono
le competenze della fattrice, dell’allevatore, l’ambiente,
i traumi e molte altre cause
esterne al binomio che modificano il processo di costruzione comportamentale di un

https://www.facebook.com/addestramentocanitrentino
https://www.facebook.com/pensionecanitrentino

gestirlo, adeguando la propria
quotidianità al suo nuovo compagno di vita.
A differenza del cucciolo, nel
cane adulto sono solitamente
già evidenti i tratti morfologici
e caratteriali definitivi, oltre ad
eventuali patologie genetiche
altrimenti nascoste, salvo la
presenza del “Pedigree”.

grado” e mettono continuamente alla prova i membri del
gruppo, siano essi a quattro o
due zampe.
Necessitano quindi di un
proprietario fermo, sicuro di
sé e capace di assumere una
forte leadership.
Altri soggetti invece particolarmente “remissivi”, concilianti o arrendevoli, non manifestano nessuna intenzione di
cambiare le cose, amano il loro
“ultimo posto” sociale e non
hanno nessuna intenzione di
metterlo in discussione.

MASCHIO O FEMMINA?
Molti sono i luoghi comuni
attorno a questo punto, nella
maggior parte dei casi, privi
di alcun senso.
Il cane è un animale che interpreta il gruppo sociale in cui
vive (famiglia) secondo un’organizzazione.
Questo significa che ogni
unità ha un ruolo, una posizione sociale e quindi un “posto” che il cane collega a quel
soggetto; ruolo non necessariamente definitivo, anzi, con l’età
e con le esperienze, i ruoli possono naturalmente cambiare.
Alcuni soggetti definiti “scalatori sociali” sono alla continua
ricerca di questo “passaggio di

DA COSA DIPENDE
QUESTA SCELTA?
In parte dalla genetica, in parte
dalla fortuna, solo per ultimo
dal sesso del cane.
Certamente si possono trovare femmine “scalatrici sociali” e maschi assolutamente
“remissivi”, ma bando all’ipocrisia, possiamo affermare che
statisticamente è più probabile
ritrovarsi nei casi inversi.
Fisiologicamente parlando, la femmina non ha nessun vantaggio o svantaggio
rispetto al maschio, a meno
che non si parli di cani con Pedigree con fini riproduttivi, in
quel caso la gestione della femmina fattrice è decisamente

Andrea Falconeri

cucciolo.
Un cucciolo può nascondere patologie o difetti morfologici difficili da evidenziare,
che si manifesteranno solo in
età adulta, escluse le garanzie
che dà il documento “Pedigree”.
Il cane adulto (dai 2 anni in
avanti) si può dire abbia meno
possibilità di “modellamento
comportamentale” rispetto al
cucciolo, nonostante oggi in cinofilia i limiti in questo senso
si siano ampliati di molto grazie all’utilizzo di metodi e strumenti innovativi, ma alcuni
processi cognitivi possono essere talmente fissati e ripetuti
negli anni dal cane adulto, che
estirparli richiederebbe troppo
tempo o troppo stress psicofisico. In alcuni casi, infatti, si parla
di gestire e non più di educare
o rieducare il cane.
Chi decide di prendere un
cane adulto, deve essere pronto ad accettare in parte la sua
identità, i suoi limiti, i suoi difetti, lavorarci certamente per
smussare gli angoli, ma dovrà
essere in grado soprattutto di

MISS ITALIA

In Valsugana
arrivano le Miss

Miss Feste Vigiliane e Sonia Leonardi

Partita con successo la stagione 2022
del Concorso nazionale Miss Italia.
Il primo evento si è svolto a Sporminore con la vittoria di Daria Pratljaca di
Roncegno Terme. A seguire la sfilata a
Trento in piazza Fiera che ha incoronato Miss Feste Vigiliane, Michelle De
Pinto di Arco e dove è stata premiata
anche Francesca Stenghel di Pergine
Valsugana.
Sonia Leonardi, è l’organizzatrice
del concorso per il Trentino Alto Adige. Sonia, parlaci dell’edizione 2022...
«Sono contenta, facciamo tante serate

come prima della pandemia, e soprattutto
in tante località nuove, oltre a importanti
riconferme storiche. Questo perché è una
manifestazione che piace molto e che negli anni ha sempre dimostrato di essere
affidabile e credibile. Non improvvisiamo
niente, la serietà paga anche a livello di
iscrizioni che sono numerose».
Cosa vedono le ragazze nel concorso?
«La voglia di provare un'esperienza nuova
non spaventa più così tanto. Le ragazze
hanno capito che è come fosse un provino
per poi poter fare altri lavori, un modo per
farsi conoscere, un'opportunità importante

più complessa e laboriosa del
maschio stallone, mentre nel
caso di meticci, per ovvi motivi, la sterilizzazione è d’obbligo per entrambi, quindi inutile porre il confronto.
Da un punto di vista “relazionale”, convivere con
un cane maschio o con una
femmina non è certo la stessa cosa. Non esistono regole
scritte a riguardo che possano
descrivere in maniera schematica o generale questi due
tipi di convivenza.
Tendenzialmente ritroviamo nella femmina atteggiamenti sociali volti alla maternità, quindi probabilmente
più disponibilità alle effusioni, all’ottenimento della
calma, della pace all’interno
della famiglia e a stemprare i
momenti di tensione, mentre
probabilmente il maschio, più
competitivo, a volte meno dipendente dalle coccole, è spesso meno collaborativo e alla
continua ricerca della gratificazione nel suo ruolo sociale.
Ovviamente stiamo trattando un argomento talmente articolato e ricco di variabili che
non è possibile dare delle definizioni esatte e assolute, ma
quanto meno possiamo definire delle linee guida.

•

che può dare delle belle soddisfazioni. C’è
voglia di stare insieme e di fare amicizia
in un clima di allegria e divertimento. Le
iscrizioni sono aperte fino a fine luglio
scrivendo a info@soleoshow.com e la
partecipazione è gratuita».
Qualche appuntamento particolare
da segnalare?
«Il 12 luglio siamo a Baselga di Piné, il 24
luglio a Pieve Tesino, il 4 agosto a Fiera
di Primiero e poi la finale regionale che
torna a Bressanone il 21 agosto».
Giuseppe Facchini

EVENTI
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L'EVENTO. Il Festival Internazionale della Valsugana e della Vigolana nei luoghi più suggestivi della valle

L'opera lirica protagonista in Valsugana

È

partita da Tenna, il
21 giugno scorso, la
prima edizione del
Festival Internazionale della Valsugana e della Vigolana, articolato in 11 concerti gratuiti da
giugno a dicembre, in alcune
delle più suggestive località
della valle.
Il progetto, organizzato dalla
Belcanto Academy APS con
la Direzione Artistica di Francesca Micarelli, è incentrato
sulla riscoperta dello straordinario patrimonio culturale
ed artistico dell’Opera Lirica
italiana, e intende valorizzare i giovani artisti internazionali che sono stati selezionati
e partecipano al programma
formativo Belcanto Academy
Opera Studio 2022 per perfezionarsi in Valsugana e in Vigolana con i Maestri dell’Accademia: i cantanti ed i pianisti
della Belcanto Academy sono
i protagonisti di tutti i concerti,
interpretando brani tratti dalle opere più importanti e cono-

IL TOUR

Tutte le date dei concerti

Al centro Lambertini, Bisesti e Micarelli

sciute del repertorio, da Verdi
a Mascagni a Mozart, solo per
citarne alcuni.
«Nel manifesto è stata inserita
un’immagine di Maria Callas,
probabilmente l’artista lirica più
emblematica e rappresentativa:
la grande cantante ha soggiornato più volte a Vigolo Vattaro,
e l'auspicio è che il suo altissimo
esempio possa ispirare i giovani
artisti. Per questo, l’appuntamento del 27 luglio ha una particolare valenza: verrà rievocata
la figura della grande soprano
grazie all’incontro pubblico con
Giovanna Lomazzi, amica e
confidente della Callas, la quale
oltre a portare la propria testimonianza parlerà della carriera

e delle qualità dell’inimitabile artista» spiegano Massimo Lambertini e Francesca Micarelli.
L'intera attività della Belcanto Academy APS, sia dal punto
di vista formativo col programma Belcanto Academy Opera
Studio che da quello concertistico con il Festival Internazionale della Valsugana e della
Vigolana, è organizzata in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Borgo
Valsugana, Roncegno Terme,
Telve, Tenna, Calceranica al
Lago e Altopiano della Vigolana; è sostenuta dalla PAT con
il sostegno dell’Assessore alla
Cultura Mirko Bisesti.
«Abbiamo sostenuto con

Queste le tappe del Festival Internazionale della Valsugana
e della Vigolana. 24 Luglio ore 21, Roncegno Terme, Parco delle Terme. 27 Luglio ore 21 Vigolo Vattaro, Auditorium dell’Istituto
Comprensivo, “Omaggio a Maria Callas”, incontro pubblico e concerto, ospite Giovanna Lomazzi. 28 Luglio ore 21 Calceranica al
Lago, Pieve di S. Maria Assunta. 7 Agosto ore 21 Borgo Valsugana,
Piazza De Gasperi. 10 Agosto ore 21 Vigolo Vattaro, Auditorium
dell’Istituto Comprensivo. 11 Settembre ore 21 Roncegno Terme,
Teatro Parrocchiale. 4 Ottobre ore 21 Borgo Valsugana, Teatro dell’Istituto De Gasperi. 30 Ottobre ore 17.30, Telve, Chiesa Parrocchiale.
21 Dicembre ore 21 Borgo Valsugana Teatro Istituto De Gasperi.
convinzione l’iniziativa della
Belcanto Academy – spiega
Bisesti – perché riteniamo fondamentale supportare coloro
che concretamente diffondono la cultura musicale, in questo caso quella lirica, e lo fanno
mettendo in primo piano i giovani. Ancora più rilevante è il
fatto che il Festival si svolga in
Valsugana e in Vigolana, dando
centralità artistica a due aree del
Trentino di cui in questo modo

si riscoprono vocazioni culturali
di grande importanza e portata storica».
Il Festival ha il contributo
del Consorzio B.I.M. Brenta
della Provincia di Trento, della Comunità Alta Valsugana
e Bernstol, della Cassa Rurale
Alta Valsugana e della Cassa
Rurale Valsugana e Tesino.
Hanno collaborato, inoltre,
APT Valsugana e Lagorai e
APT Alpe Cimbra.

nendo musica classica e barocca, folk, world music, pop,
progressive rock, fusion e infine il jazz.
Mercoledì 10 agosto ore
18.00 spazio alla musica antica con La Rossignol che presenta Ruota di Fortuna con un
programma di musica magica,
stregonesca e propiziatoria
tra Rinascimento e Barocco.
Gli interpreti sono Elena Bertuzzi (canto), Erica Scherl al
violino antico, Levi Alghisi
ai flauti diritti, flauto a tamburo, cornamusa, Francesco
Zuvadelli all’organo positivo,
ghironda e Domenica Baro-

nio al liuto, chitarrino e percussioni.
Il programma musicale si
conclude giovedì 25 agosto
alle 20.30 con Portfolio. Oltre a brani originali i musicisti proporranno alcuni arrangiamenti di brani scelti
dal repertorio di un grandissimo pianista, Chick Corea.
Andrea Dulbecco al vibrafono e marimba e Alessandro Bianchini alla marimba
e vibrafono.
In caso di maltempo i concerti si terranno al coperto,
entrata Piazza Garollo.

LEVICO TERME. Intenso programma nel parco asburgico

Vivere il Parco 2022

H

a preso il via,
il 28 giugno
scorso, l’edizione 2022 di
“Vivere il Parco”, il programma di attività
culturali che nel periodo estivo anima il parco asburgico
di Levico Terme.
“Vivere il Parco” è un’insieme di iniziative che comprendono concerti, visite botaniche, laboratori rivolti agli
adulti, attività per bambini
e appuntamenti letterari. La
musica sarà in sintonia con
l’ambiente naturale fra jazz,
world music e composizioni
classiche.
Dopo il primo appuntamento con "Indaco Trio" che ha
presentato "D’Amore e D’Orgoglio", omaggio a tre grandi
artiste che hanno segnato la
storia del jazz con le loro canzoni: Billie Holiday, Nina Si-

mone e Joni Mitchell, il programma prosegue venerdì 8
luglio alle 21.00 con la pianista trentina Isabella Turso e
il suo Neverending Piano Concert. Il programma proposto
ruota attorno a generi, stili e
epoche diversi, dalla classica al pop al jazz e all’hip hop.
Lunedì 11 luglio ore 21.00
Joni, at Last, omaggio a Joni
Mitchell, brani del periodo artisticamente ed umanamente più fecondo della
grande musicista. Antonella
Montrasio, voce, dulcimer,
pianoforte e Marlise Goidanich al violoncello.
Mercoledì 20 luglio ore
21.00 Luca Falomi (chitarra), Riccardo Barbera (contrabbasso) e Rodolfo Cervetto
(batteria) presentano Esperanto. Spettacolo suggestivo
con composizioni originali
che si alternano a rivisitazioni di celebri pagine della

musica strumentale internazionale.
Mercoledì 27 luglio ore
21.00 New Project Orchestra
con At Storyville With Bird,
omaggio a Charlie Parker. Dirige l’orchestra Roberto Spadoni e i musicisti sono: Stefano Menato sax alto, Enrico
Dellantonio sax alto, Fiorenzo Zeni sax tenore, Giuliana
Beberi sax tenore, Giorgio Beberi sax baritono, Francesco
Fratini tromba, Paolo Trettel
tromba e trumpet/flicorno,
Gigi Grata trombone, Demetrio Bonvecchio trombone,
Stefano Colpi contrabbasso.
Venerdì 5 agosto alle 21.00
la violinista Anais Drago presenta Solitudo. Anais Drago estrae tutte le infinite
potenziali voci del violino
inventando nuove e ardite
conformazioni grazie all’uso
sapiente di effetti, loop station e sovraincisioni propo-
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MEDICINA & SALUTE

UROLOGIA. A Rovereto si sperimenta lo sfintere artificiale

Contro l'incontinenza urinaria

Fibrillazione atriale: anticoagulanti OK
La fibrillazione atriale è caratterizzata da un'alterazione del ritmo
del cuore, che risulta molto rapido e irregolare, con formazione di
coaguli in grado di arrivare al cervello che provocano i cosiddetti
ictus “cardioembolici”. Questa aritmia, aumentandone di 5 volte il
rischio, provoca oltre un quarto dei circa 200.000 ictus che si verificano ogni anno nel nostro Paese, dove costituiscono la seconda
causa di morte e la prima di disabilità nei soggetti adulti-anziani.
L’assunzione di farmaci anticoagulanti in tutte le forme, inclusa
quella parossistica, è essenziale per evitare che l’aritmia provochi
ictus cerebrali, come evidenzia una recente ricerca coordinata da
Antonio Di Carlo dell’Istituto di neuroscienze del Cnr

A

ll’ospedale di
Rovereto si è
sperimentata
per la prima
volta in Trentino un nuova tecnica chirurgica per l’incontinenza
urinaria maschile...

Il posizionamento di uno
sfintere artificiale – un meccanismo che consente al paziente di gestire la propria minzione – permette di risolvere il
problema dell’incontinenza.
L’apparecchio è composto da
un sistema idraulico che prevede un rubinetto inserito intorno all’uretra, che viene comandato da un meccanismo
inserito nello scroto.
Il ricovero ospedaliero è molto breve, una notte ed un giorno dopo l’intervento, e la convalescenza non è molto lunga.
Dopo l’intervento chirurgico il paziente viene addestrato
alla gestione del nuovo dispositivo ed è in grado di gestire autonomamente il meccanismo e
non avere più perdite di urina.
L’incontinenza urinaria rappresenta oggi un importante
problema sia in termini sociali
(riduzione della socialità e delle relazioni interpersonali) sia
economico-sanitari. Si calcola
che la spesa globale del Sistema sanitario nazionale per la
gestione di tale problematica
si aggiri intorno ai 3 miliardi di
euro all’anno. Oltre alle spese
dirette per gli ausili (pannolini) e le visite mediche si deve
considerare l’elevato impatto
che l’incontinenza ha sui pazienti: senso di vergogna, difficoltà nelle relazioni sociali
con conseguente isolamento.
Sebbene tale problematica sia
molto più frequente nel sesso
femminile, l’impatto nell’uomo
è davvero invalidante.
Nell’uomo l’incontinenza urinaria rappresenta una
complicanza della chirurgia
demolitiva per problematiche
oncologiche della prostata, anche se le nuove tecnologie e
i nuovi approcci riabilitativi
hanno ridotto notevolmente
questa complicanza. La frequenza dell’incontinenza urinaria nel maschio può essere
calcolata intorno al 5%.
Si può calcolare, quindi, che
circa 12.500 maschi trentini ne
soffrano, a vari livelli di gravi-
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Ricerca: il Long-Covid negli adolescenti

FOCUS

Prestazioni specialistiche: esenzioni ticket
La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore Stefania Segnana, ha esteso le esenzioni dal ticket a favore di persone affette da
patologie croniche e invalidanti e interventi a tutela della gravidanza.
Laboratorio. Introduzione di test genomici per il carcinoma ormonoresponsivo in stadio precoce e del Panel test genetico esteso;
attivazione della sorveglianza attiva a beneficio dei soggetti con
mutazione patogenetica dei geni oncosoppressori BRCA 1 e 2 o di
altri geni associati a sindromi tumorali ereditarie ad alta e media
penetranza, nonché interventi a tutela della gravidanza e della maternità responsabile nell’ambito del percorso nascita territoriale.
Covid-19. Introduzione di prestazioni specifiche per erogare tamponi molecolari e test antigenici per la ricerca del virus SARS-CoV-2.
Ostetrica e ginecologia. Ricodificate 2 prestazioni riguardanti la
procreazione medicalmente assistita secondo quanto già previsto
dal nomenclatore tariffario nazionale.
Chirurgia senologica. Consentito il trasferimento in regime ambulatoriale di prestazioni attualmente effettuate in regime di ricovero (ordinario 0-1 giorno o day surgery) dalla struttura di Chirurgia plastico ricostruttiva (qualora le condizioni cliniche del paziente/
della paziente lo richiedano, resta comunque consentita l’erogazione
della prestazione in regime di ricovero ospedaliero); si tratta di prestazioni prescrivibili nell’ambito della presa in carico da parte della
rete clinica aziendale Breast Unit.
Medicina fisica e riabilitazione. Modificate e aggiornate le prestazioni specialistiche a favore di soggetti con disordini complessi
in età evolutiva, inclusi i disturbi dello spettro autistico e con disturbi della regolazione o attenzione con o senza iperattività (ADHD).
tà. Sono molti i farmaci a disposizione per cercare di ridurre
l’incontinenza e migliorare la
qualità di vita, ma in alcuni
casi bisogna ricorrere alla chirurgia.
«Questa nuova frontiera della chirurgia urologica – spiega
il direttore f.f. dell’Unità operativa multizonale di Urologia Tommaso Cai – va ad ampliare l’offerta terapeutica per
i nostri pazienti, collocando la
nostra azienda sanitaria tra le
più all’avanguardia nel panorama nazionale per la gestione
di tali patologie».
«Questa nuova attività chirurgica – afferma il direttore

dell’U.o. di Chirurgia generale
di Cavalese Luigi Pellecchia – si
inserisce in un progetto aziendale su cui stiamo lavorando
per la creazione di un Centro di
coordinamento di riferimento
per la gestione dell’incontinenza urinaria e fecale».
«Infatti – riprende Cai – la gestione di questi pazienti, come
della maggior parte dei pazienti
affetti da patologie urologiche,
deve essere multidisciplinare (il
paziente viene valutato da più
specialisti che discutono insieme sulla migliore strategia terapeutica), se vogliamo offrire
al paziente una qualità di cura
eccellente».

•

In una percentuale di guariti dal Covid-19 permane una condizione
di malessere definita long-Covid, caratterizzata da astenia, affaticamento, respirazione difficoltosa e da sintomi cognitivi, come perdita
di memoria, difficoltà di concentrazione, ansia e depressione, indicati
spesso come ‘brain fog’ e alla base del quadro clinico definito come
NeuroCovid. Un recente studio pilota, coordinato da Marco Fiore e
Carla Petrella dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma, ha portato all’individuazione
di biomarcatori precoci del long-Covid-19 negli adolescenti. La ricerca
è stata condotta presso il Policlinico Umberto I dell’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con Raffaella Nenna, Fabio Midulla,
Luigi Tarani del Dipartimento materno infantile e scienze urologiche
e Antonio Minni, Dipartimento organi di senso. La ricerca, pubblicata
su Diagnostics, apre nuovi campi di indagine nell’ambito degli effetti
biologici e psicologici a lungo termine.

Corso per Oss aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni ai corsi per operatore socio sanitario organizzati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle sedi di
Rovereto e Ziano di Fiemme. I posti disponibili sono 80 per la
sede di Rovereto e 25 per quella di Ziano. Il percorso formativo
dell’Oss, dalla durata di circa 15 mesi, offre ampie prospettive occupazionali nei servizi residenziali (RSA), nei centri diurni, in ospedale,
nei servizi di assistenza domiciliare, nelle Cooperative sociali ed in
altri servizi socio-assistenziali territoriali. L’Oss è un operatore sanitario che lavora con le persone che necessitano di aiuto, fornisce
assistenza diretta alle persone per soddisfare i bisogni quotidiani,
informa, dialoga, coinvolge e supporta la persona e la famiglia nelle
varie attività quotidiane e mantiene comfort.
Iscrizioni al link https://bit.ly/3OeD5hq entro il 29 luglio

Escursioni e passeggiate: attenti alle zecche
Con la stagione estiva aumenta la presenza delle zecche nei boschi del
Trentino e quindi la possibilità di essere infettati dai piccoli parassiti che si nutrono del sangue dell’uomo e degli animali. Le punture
non sono dolorose e non si sentono, ma possono purtroppo avere
conseguenze gravi, se il parassita è infetto. Le principali malattie
trasmesse dalle zecche sono la malattia di Lyme e la TBE (o encefalite da zecca). Da inizio anno sono state già dieci le segnalazioni
di infezione da TBE. In Trentino la vaccinazione contro l’encefalite
da zecca è gratuita e disponibile anche in questa stagione, basta
verificare la disponibilità nelle varie sedi sul Cup online.

Cup: riattivati sportelli di Pergine e Borgo
Sei sportelli Cup sono stati riattivati sul territorio provinciale per facilitare la prenotazione di visite, prestazioni specialistiche ed esami
di diagnostica presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Due
sportelli dedicati Cup si trovano presso l’ospedale di Borgo Valsugana e al poliambulatorio di Pergine Valsugana e sono aperti
dalle 10 alle 12.
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CENT'ANNI FA. Valle di Sella, 27 luglio 1922

PERGINE VALSUGANA - Via C. Battisti 2
Fax 0461 533451 - Tel 0461 533373 • agenzia17@limmobiliarepuntocasa.it

La stagione dei forestieri

I

l 27 luglio 1922 il quotidiano il
Nuovo Trentino pubblicava un
curioso articolo sulla stagione
dei forestieri in Valle di Sella che
qui riproponiamo.
«Fra Levico e Borgo, parallela alla
Valsugana si distende in dolce, verde
altipiano, la Valle di Sella, punteggiata
di ville signorili, in gran parte rimesse
a nuovo dopo le sanguinose ferite sopportate per il passaggio del turbine della
guerra. In questo luglio un po' incerto si
va popolando coi villeggianti e cogli ospiti del dignitoso stabilimento subalpino.
La quiete virgiliana della valle viene
un po' turbata: ma a tal turbamento corrisponde altrettanta salute ed allegria in
chi l'ha scelta quale coefficiente di ricostituzione fisica e nervosa.
La visita fugace d'un onorevole di Borgo reduce da Roma e dal parlamento vi
ha portata un po' di curiosità morbosa
per il risultato dei destreggiamenti chi-

IN PILLOLE
• CINTE TESINO, I 25 DI DON ZORZI
Domenica 16 luglio la comunità di Cinte Tesino
festeggiò solennemente il 25esimo anniversario della
prima messa del suo amato parroco don Pietro Zorzi.
• CASTEL TESINO, INCENDIO
Il 19 luglio 1922, verso le 15.30, il paese di
Castel Tesino si mobilitò per un incendio che era
divampato nell'abitazione della signora Giovanna
Maria Moranduzzo, la cui famiglia in quel momento
era assente perché impegnava nella raccolta del
fieno sul monte. Fra i tanti volontari intervenuti per
spegnere le fiamme vi erano il maestro dirigente
Pietro Martinelli, il medito Alberto Ognibeni, il
sindaco e pure due sacerdoti. Il pronto intervento
consentì di circoscrivere ben presto l'incendio, ma
il tetto, i foraggi e gli attrezzi di campagna raccolti
nel sottotetto andarono irrimediabilmente perduti.
Un danno di per sé non così ingente, se non si
fosse trattato una famiglia che già aveva perso
tutto a causa della Grande guerra e che stava
faticosamente provando a rimettersi in sesto.

mici ed alchimisti di quella gran farmacia che è Montecitorio. Così si è sentito
ripetere con rincrescimento della continua e forse esagerata modestia del presidente del Gruppo popolare parlamentare che allontana qual amaro calice la
croce di ministro.
Ma ben presto le preoccupazioni egoistiche del proprio "io fisico" riprendono il
sopravvento: si parla con frequenza e si
loda l'ottima cucina dello stabilimento, si
esagerano le fatiche nel superare alcune
facili e storiche vette; si scrutano con curiosità le generalità dei sopravvenuti e
sopravvenienti forestieri, quasi studiandosi in precedenza di saper cogliere in
ognuno e d'ognuno tutto quello che può
tornar utile alla sete istintiva di novità semplici e di pettegolezzi profumati.
O tranquilla e beata libertà dei nostri
monti! Tu ci ristori, tu ci rinforzi e prepari nuovamente alle sempre maggiori
e più ardimentose battaglie della vita!

€ 85.000,00
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- Frazione
Madrano
15 minutisoffitta/sottotetto
da Trento - Vendesi, esclusiva
casa d’abitazione,
centrale, totalmente
indipendente di
concirca
ampio200
spazio
di esclusiva
proprietà
e cortile);
composta
da abitazione-su due piani
metratura
mqesterno
- Immobile
adatto
a più(giardino,porticato
famiglie - A.P.E
in Corso
– A17C36047
(piano terra e primo, totale mq 150), garage con locale caldaia, totale mq 95 - Sottotetto/soffitta mansardata, totale mq 45 -”OTTIMA
POSIZIONE” - A.P.E. IN FASE DI RILASCIO - A17C35951

€ 120.000,00
PERGINE VALS. Via Paganella, Vendesi Appartamento al 2° piano da 60 mq ca., composto da:
€ 220.000,00
entrata,
una cucina con poggiolo, due camere da letto e bagno. L’appartamento necessita di un
rinnovamento (impianto elettrico, bagno, infissi, pavimenti, porte e pavimenti - Posizione Ottima PERGINE VALSUGANA - Via Pennella - Vendesi, nella via principale e più commerciale di Pergine, intero edificio
Parcheggiocomposto
e spaziodaverde
condominiale
Classe
“C” - fronte
EPgl=strada,
99,99
– A17C36038
- - Al
indipendente,
NEGOZIO
al piano terra -con
due vetrine
un KWh/m2a
bagno e cortiletto
privato esterno
piano primo: sottotetto/soffitta - Riscaldato con caldaia autonoma a metano - APE IN FASE DI RILASCIO - A17C35929

€ 130.000,00
• CALCERANICA, FILO IN SCENA
Il 23 luglio 1922 i filodrammatici del Circolo
Giovanile Sant'Ermete, presieduto da Enrico
Gremes, portarono in scena, sul palco del teatro
dell'asilo, il dramma "Una lezione ai padri e ai
figli". Lo spettacolo, il cui ricavato era destinato
al costruendo monumento ai caduti in guerra,
ebbe un pubblico numerosissimo e prodigo di
applausi a scena aperta. Molto apprezzate anche
le scenografie realizzate da Pio Ferrari.
• PINÉ, TRAGEDIA NEL LAGO
Il 26 luglio 1922 a Vigo di Piné si celebrava
Sant'Anna, ma la festa venne funestata da una
tragedia. Nel pomeriggio, per rinfrescarsi dalla
calura, il 17enne Fiore Avi decise, assieme a degli
amici, di recarsi nel vicino lago della Serraia per
un bel bagno. Purtroppo il giovane non era un abile
nuotatore e dopo alcuni passi in acqua cominciò
ad annaspare. Gli amici cercarono in ogni modo di
trarlo in salvo, ma il ragazzo sprofondò nelle acque
del lago. Riuscirono a recuperare a fatica il suo
povero corpo solo il giorno dopo e il 28 luglio l'intero
paese gli diede la prematura sepoltura.

FORNACE – Vendesi Esclusiva Casa d’Abitazione indipendente con spazi esterni privati (verde e
piazzale); a piano terra: cantine, deposito, laboratorio e garage; a piano primo Abitazione anni 50/60
da 130 mq, a secondo piano: sottotetto/soffitta da 130 mq Posizione soleggiata e con Ottima vista panoramica !!! - A.P.E in fase di rilascio – A17C36045
€ 225.000,00
PERGINE VALSUGANA - In zona tranquilla, servita, a due passi dal centro, in bella palazzina, vendesi soleggiato-luminoso appartamento al piano terra con 180 mq giardino di esclusiva proprietà, libero su tre lati, composto da: entrata, soggiorno con angolo cucina,
due camere da letto, bagno finestrato e posto macchina esterno di esclusiva proprietà - Termo autonomo a metano - Palazzina con
ascensore e parcheggio comune - A.P.E IN FASE DI RILASCIO - A17C35950

€ 148.000,00
PERGINE VALSUGANA - In centro storico del paese di Nogarè, vendesi in casa indipendente,
composta da sole due unità abitative, Appartamento con entrata al piano terra, composto da entrata,
una cucina abitabile, due camere da letto, bagno, poggiolo, Garage, due ampie cantine, stanzetta
pluriuso sopra garage e orto privato o posto macchina - “Ottima occasione” - nessuna spesa
condominiale. A.P.E in corso - A17C36048 € 195.000,00
PERGINE VALSUGANA - Vendesi in complesso residenziale del centro, vicino a tutti i principali servizi, appartamento da 100 mq
netti: entrata, ampio soggiorno con terrazzino, ripostiglio, due bagni, cucina abitabile, poggiolo e tre camere da letto - Parcheggio
condominiale! ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN CORSO – A17C35880

€ 147.000,00
MONTAGNAGA DI PINÉ– In Zona tranquilla, panoramica e soleggiata, vendesi Lotto
TERRENO EDIFICABILE di mq 1005, completamente pianeggiante e di comodo accesso.
Possibilità costruzione massimo di 650 mq - indice 0,65 - altezza massima 3 piani Possibilità frazionamento in 2 Lotti da 500 mq l’uno - servizi, acqua, fognature, energia
elettrica adiacenti al terreno - Ulteriori informazioni in ufficio - A17C36032 -

€ 305.000,00

50 neGozi
e ristorazione

