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A LEVICO TERME 
40 fragili in fuga 
dal Donbass... 

Io quel giorno c'ero
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Distribuiti in Cambogia i primi 
fondi raccolti in Valsugana da 
Guido Prati con il libro Welco-
me to Cambodia, progetto nato 
dopo una visita al figlio Ales-
sandro Prati che nel paese del 
sudest asiatico ha aperto un ri-
storante italiano che propone 
anche piatti tipici trentini...
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VALSUGANA

Se la solidarietà 
vien mangiando

VALBRENTA

Un'idea per promuovere 
attività e turismo outdoor

VIAGGI. In Liguria respirando 
Gino Paoli e Fabrizio De Andrè
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SCUOLA. A Borgo i Maestri del 
Lavoro incontrano gli studenti
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SALUTE. Prevenire i tumori 
del cavo orale
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Trodoi/trails, una guida e un progetto lancia-
ti dal consigliere comunale Michela Gabrielli. 
Volumi periodici, ciascuno con 10 percorsi ad 
anello, social e segnaletica sui sentieri. Inizia-
tiva nata sull'onda del crescente interesse per 
trekking, hiking e trail running, aperta al dia-
logo e alla sinergia con i territori circostanti 
e con i progetti di marketing territoriale pre-
senti e futuri.

PAGINA 16

A fine febbraio la Societas Herpetologi-
ca Italica ha riconosciuto l’Oasi WWF 
di Valtrigona come un’Area di Rilevan-
za Erpetologica (ARE), portando così a 
136 il numero di queste aree presenti 
sul territorio nazionale. 
ARE è un territorio ben definito, non 
troppo grande, dove vive una fauna 
omogenea di specie autoctone...
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OASI VALTRIGONA

Quei rettili e anfibi 
che la rendono "ARE"

SPORT INCLUSIVO 
PER DISABILI CON 
L'OLTREFERSINA 30

La passione per la bicicletta accomuna mi-
lioni di italiani. Talvolta per vero agonismo, 
ma nella maggior parte dei casi per mante-
nersi in forma, oppure per semplice svago. 
Ogni giorno sono in molti, infatti, ad inforca-
re l’amata “due ruote” e a pedalare incontro 
alla libertà e all’aria aperta, lasciandosi alle 
spalle il caos, lo smog e lo stress. 
Per tutte queste persone la bicicletta rappre-
senta, con la fatica e il sudore che richiede, 
anche una sorta di filosofia di vita: lottare 
strenuamente per poi gustarsi la gioia di 
tagliare il traguardo.  
Per gli appassionati di ciclismo questo mag-
gio segnerà una data davvero importante, 
poiché a fine mese sulle strade della Valsu-
gana arriverà il Giro d’Italia. 
Un appuntamento sportivo che vedrà la sfi-
da tra i ciclisti più famosi del mondo e che 
coinvolgerà tutto il nostro territorio, che l'ul-
tima volta era stato attraversato per intero 
dalla carovana rosa addirittura 34 anni fa, 
esattamente nel 1988. 

di JOHNNY GAdLER

STRABILIANTI

Vittima, in passato, di violenza, Dalida sensibilizza l’opinione 
pubblica attraverso conferenze e grazie alla passione per il 
disegno, dipinge panchine in uno stile autentico...        PAG. 4-6  

«Io, vittima di violenza,
disegno panchine contro...»

DALIDA LA GIORGIA

EMERGENZA UCRAINA
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SALUTE
• Trentini donatori. Nel suo ultimo rapporto 
"Indice del Dono", il centro nazionale trapianti 
evidenzia come la provincia di Trento sia in te-
sta alla classifica nazionale per quanto riguarda 
le donazioni d'organi. In Trentino il comune con 
più donatori è Cinte Tesino, seguito da Primie-
ro - San Martino di Castrozza.
• Mazzata sui redditi. Che la pandemia avrebbe 
colpito non solo sul fronte sanitario, bensì anche 
su quello economico, era un'ipotesi considerata 
da tutti. Ipotesi che ora si è trasformata in cer-
tezza dopo la diffusione da parte del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze dei dati sul Reddito 
pro Capite, diminuito a livello nazionale dell'1,1%. 
Il Trentino, con un reddito pro capite medio di 
22.580 euro, ha il valore più basso tra le regioni 
del Nord. Di contro, assieme all'Alto Adige (che 
comunque vanta un reddito medio pro capite 
superiore di circa 2 mila euro rispetto al Trenti-
no), la nostra regione risulta la più cara d'Italia.

NERA E GIUDIZIARIA
• Falsi green pass, s'allarga l'inchiesta. Nel 
gennaio scorso due centri trentini – uno a Per-
gine e l'altro a Trento – erano finiti nell'occhio 
del ciclone con l'accusa di falsificare, dietro pa-
gamento, gli esiti dei test per il Covid-19. Ora 
l'inchiesta si allarga con altri 42 indagati, molti 
dei quali residenti fuori provincia.
 
SOCIETÀ & LAVORO
• Pari opportunità. Presentato nelle settimane 
scorse il rapporto sulle pari opportunità lavorative 
in Trentino e il quadro che ne emerge è tutt'al-
tro che confortante, se non per quanto riguarda 
il grado di istruzione. Le donne trentine, infatti, 
risultato più istruite dei maschi, ma poi sul la-
voro guadagnano meno (il che si riflette anche 
in pensioni più basse) e difficilmente riescono a 
raggiungere ruoli apicali. Campanello d'allarme 
anche per quanto riguarda la violenza di genere, 
poiché le donne trentine d'età compresa tra i 16 
e i 70 anni nel 7,3% dei casi dichiarano di aver 
subito violenza di tipo sessuale da parte del part-
ner. La media nazionale è inferiore (5,8%), forse 
anche per il fatto che da noi si denuncia di più, 

ma comunque sia il fenomeno è preoccupante 
e non va assolutamente sottovalutato.

TURISMO
• Pasqua da tutto esaurito. Nonostante le tem-
perature non proprio primaverili, il weekend di 
Pasqua ha fatto registrate un grande afflusso di 
turisti, italiani e stranieri, in tutte le principali loca-
lità turistiche del Trentino. Quasi ovunque i locali 
hanno registrato il tutto esaurito, con la sensa-
zione che si sia trattato di un ottimo viatico per 
l'ormai imminente stagione estiva. 

SPORT
• Fiocco azzurro per Dallapè. Si chiama Le-
onardo il secondogenito della forte tuffatrice 
trentina Francesca Dallapè argento olimpico a 
Rio nel 2016, con un palmares di 8 ori di fila agli 
europei e 2 argenti mondiali nel sincro.  

CULTURA E SPETTACOLO
• La cucina a modo mio. Presentato a Borgo 
Valsugana il libro A modo mio di Alessandra 
Dorigato,cresciuta in Lombardia e in Trenti-
no con due fantastiche cuoche: sua mamma e 
sua nonna. Dal 2000 vive a Vienna con il marito 
e i loro due figli. Oltre alla sua colonna culinaria 
settimanale per il quotidiano Der Standard (onli-
ne), cucina ogni mese come ospite a Studio 2 
nell’emittente televisiva austriaca ORF 2. Lavora 
sempre meticolosamente alle ricette per il blog 
culinario A Modo Mio, su cui si può trovare la cu-
cina autentica delle varie regioni italiane e molte 
storie ad essa connesse. A Vienna, Alessandra 
cura workshop sulla pasta nei quali, insieme alle 
conoscenze della cucina italiana, trasmette an-
che un po’ della dolce vita.

ADDIO A...
• Remo Jori (82 anni) che nell’arco del suo lun-
go impegno politico e istituzionale fu consigliere 
provinciale, nel quindicennio dal 1978 al 1993 
nelle fila della Democrazia cristiana, nonché 
assessore con diversi incarichi ricoperti su nu-
merose materie: dall’edilizia alla sanità, fino ad 
agricoltura e cooperazione.

30 giorni in 3 minuti
 San Rossore è una frazione di Pisa 

che, assieme a Migliarino e Massaciuccoli, 
forma una vasta area naturale protetta di 
oltre 23 mila ettari complessivi. 
Il Parco è ricco di flora e fauna, tanto che 
Gabriele d’Annunzio scriveva: «Le allodole 
sulle prata di San Rossore cantano ebbre di 
gioia...».Ora c’è il rischio che cantino sem-
pre meno allegre. Non tanto perché il Parco 
ospita pure la base militare USA di Camp 
darby e il Centro Interforze Studi per le Ap-
plicazioni Militari (CISAM) della Marina Mili-
tare. Queste presenze, infatti, risalgono agli 
anni ‘50 e, in qualche modo, il Parco le ha 
ormai metabolizzate. 
Ciò che invece risulta impossibile da digerire è 
il progetto venuto alla luce poche settimane 
fa con un decreto, firmato dal premier Mario 
draghi, per la costruzione di una cittadella 
militare ad uso del reggimento carabinieri 
paracadutisti Tuscania e del nucleo cino-
fili dell'arma, da realizzarsi con i fondi del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 
famoso PNRR, il tesoretto stanziato dall’UE 
per risollevare l’economia dalla pandemia. 
Un faraonico progetto che prevede la re-
cinzione di 730 mila metri quadrati di aree 
protette, su cui sorgeranno 440 mila me-
tri cubi di edifici. Se non bastasse, pure la 
base di Camp darby sarebbe in procinto di 
ampliarsi, con l’abbattimento di 937 alberi.
Immediata l’alzata di scudi del territorio, 
proteste che sembra stiano sortendo qual-
che effetto, ma è presto per cantar vittoria.
E se fosse di metterla in musica, magari 
oggi Marcella Bella rivisiterebbe così il suo 
grande successo Montagne Verdi:
«Mi ricordo montagne verdi e le corse di una 
bambina // e gli amici americani, con i loro 
grandi aeroplani // Poi un giorno presero il 
parco, l’erba, il prato e quello che era mio...
Nonostante il mio lamento, trovai solo tanto 
cemento // quante volte ho cercato il sole,
ma vidi solo un bell'arsenale...».           J.G.

TELE-CANTO
Cattive notizie a suon di musica

Se San Rossore fa impallidire...

SEGUE dALLA PRIMA

Le due tappe trentine del Giro 
d’Italia 2022, la numero 17 e 
la numero 18, inizieranno il 25 
maggio con l'arrivo a Lavarone 
da Ponte di Legno e la parten-
za il giorno successivo da Bor-
go Valsugana verso Treviso. 
Nel tratto trentino, dal Passo 
del Tonale la carovana del Giro 
attraverserà quindi tutta la Val 
di Sole e la parte di Val di Non 
che porta fino alla piana Rota-
liana, risalirà poi a Segonzano 
e scenderà in Valsugana. 
Qui i ciclisti affronteranno due 
salite durissime, che porteran-
no i campioni a sfidarsi verso 
la classifica finale del Giro, con-

siderato che la tappa trentina è 
prevista nell'ultima settimana 
di gara: il passo del Vetriolo e 
il monte Rovere, con la stra-
da del Menador, dove si pre-
vedono stacchi importanti tra i 
partecipanti prima dell’arrivo a 
Lavarone. 
Il giorno seguente, 26 maggio, 
la partenza da Borgo Valsuga-
na, con il percorso che attraver-
serà tutta la Valsugana fino al 
confine con il Veneto. 
Sarà un tripudio sportivo, ma 
anche un ottimo biglietto da vi-
sita per la promozione turistica 
del nostro territorio, che sarà 
protagonista anche grazie alla 
presenza del ‘villaggio’ con gli 
sponsor, la stampa internazio-

nale e numerosi ospiti d’ecce-
zione che accompagneranno la 
preparazione dell'arrivo e della 
partenza degli sportivi. 
Una bella sfida, dunque, che 
comprenderà non solo la gara, 
ma anche tanti eventi collate-
rali che si prefiggono di coin-
volgere vari attori del territorio, 
scuole, associazioni e natural-
mente cittadini e amanti della 
bicicletta.
Insomma, si tratterà di una 
grande festa collettiva dal sa-
pore antico.
Già, perché il ciclismo, nono-
stante nel corso dei decenni 
abbia visto cambiare tipo di 
preparazione, approccio, orga-
nizzazione e, soprattutto, ma-

teriali utilizzati nella costruzio-
ne delle biciclette, in fondo in 
fondo – a differenza di molti 
altri sport – è rimasto identico 
a se stesso. 
Quale altra disciplina sportiva, 
infatti, riesce così mirabilmen-
te a richiamare, assiepati lungo 
le strade di ogni paese attra-
versato dalla corsa, migliaia di 
spettatori che attendono ore e 
ore per poter vedere, e spesso 
solo intravedere, il proprio be-
niamino per una manciata di 
secondi? 
Una grande nuvola di colori che, 
come uno sciame d'api, arriva 
veloce ronzando e, altrettan-
to repentinamente, si dilegua 
all'orizzonte, lasciando per un 

po' lo spettatore spaesato, at-
tonito... quasi a chiedersi se ciò 
che ha appena visto sia stata 
davvero una cosa reale, oppu-
re soltanto un bel sogno da cui 
si è ridestato troppo in fretta. 
Perché assistere a una gara ci-
clistica a bordo strada è proprio 
questo: assaporare un momento 
di gioia effimera, quasi impal-
pabile, che ci scivola fra le mani 
ma che, anche fra tanti anni, ci 
permetterà di pronunciare con 
soddisfazione la tipica frase che 
si riserva ai grandi eventi della 
storia: "Io, quel giorno c'ero!". 
Buona lettura e buona visione!

Johnny Gadler  
direttore Responsabile 
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T
utto cominciò da 
un capitolo della 
sua vita divenu-
to un incubo.
Nel 2015 Dalida 

La Giorgia, una ragazza di La-
vis classe 1995 e studentessa 
universitaria in Interfacce e 
Tecnologia della comunica-
zione a Rovereto, lavorava in 
discoteca. Pur non frequen-
tando il liceo artistico, ma l’al-
lora psico-socio-pedagogico, ha 
sempre amato l’arte: in parti-
colar modo i mandala e i ta-
tuaggi, riuscendo persino da 
sola a crearsene uno tutto suo. 
A 20 anni conobbe un ragazzo 
che divenne, poi, il suo com-
pagno: Dalida finì in un vor-
tice di umiliazioni e violenze 
da cui, col tempo, risalì. Ebbe 
l’idea, in seguito, di dare vita 
ad un progetto: pitturare le 
panchine e riportare la sua 
storia alle comunità.     

Dalida, come cominciò esat-
tamente la tua dolorosa sto-
ria d'amore "malato"? 
«Tutto ebbe inizio nel 2015: 
conobbi un ragazzo che pre-
sto sarebbe divenuto il mio 
moroso e mi sentivo, nel pie-
no dei vent’anni, una ragaz-
za libera ed espansiva. Se 
penso alla data, oggi, è dav-
vero assurdo: ci baciam-
mo l’8 marzo. Lavoravo in 
discoteca e cominciai, coi 
mesi che passavano, a sen-
tirmi criticata, etichettata 
in special modo come la “ra-
gazza facile”: contestava il 
mio modo di vestire e cer-
cai, quindi, di indossare abi-
ti meno scollati. Mi sentivo 
giudicata anche nello studio 
e dovevo porre attenzione 
alle battute da pronuncia-
re, perché altrimenti “dice-
vo stupidate”. Le scenate di 
gelosia, inoltre, diventava-
no una prassi sempre più 
diffusa. Ad un certo punto, 
“se davvero tenevo alla no-
stra relazione”, mi chiese di 
andare a convivere e io dis-
si di sì: mi sentivo, di fatto, 
vincolata da quella richiesta. 

Gli eventi, però, nella nuo-
va casa precipitarono ben 
presto: dai morsi e dai piz-
zicotti, partivano gli insul-
ti sul mio modo di studiare, 
ripeteva costantemente che 
“sono un animale da compa-
gnia”, arrivò agli schiaffi, ai 
pugni, alle spintonate, alle 
pedate in testa quando ri-
teneva fossi lenta o in ritar-
do per uscire di casa, anche 
solo mentre mi allacciavo 
le scarpe. Non mancarono 
anche momenti di strango-
lamento. Ero in un abisso da 
cui non riuscivo a risalire». 

Come iniziò, poi, il tentati-
vo di risalita?     
«Un giorno, di sorpresa, ven-
ne a trovarmi una mia ami-
ca: in bagno si accorse dei li-
vidi che avevo sul corpo e mi 
chiese il motivo. Trascorse-
ro un po’ di giorni prima che 
riuscissi a raccontarle tutto, 
in maniera confidenziale e 
approfondita. Successiva-
mente andai a trascorrere 
le notti da lei e presto mi 
convinse a parlarne subi-
to con i miei genitori: presi, 
quindi, maggiore coraggio. 
Furono d’aiuto anche alcu-
ni miei compagni univer-
sitari: finalmente sentivo, 
da parte loro, i complimen-
ti sulle prestazioni didatti-
che mai percepiti in casa e 
mi chiesi: “chi ha, in fondo, 
ragione?”. Ero ormai stanca, 
arrivai a pesare 42 chili, per-
devo a ciocche i capelli e il 
ciclo, a causa dello stress, si 
interruppe per 4 mesi. Era 
il segnale di un corpo che 
faticava a lavorare e che io, 
inizialmente, non ascolta-
vo. Continuavo a difendere 
il compagno: purtroppo, in 

una relazione violenta, è fa-
cile che la vittima cerchi di 
giustificare gli atteggiamen-
ti, pensando ad un possibile 
passato difficile dell’aggres-
sore o addirittura a sentir-
si, addosso, i fasulli sensi di 

colpa. Alla fine, parlandone 
con mia mamma, arrivai ad 
una svolta decisiva, allonta-
nandomi da quella situazio-
ne prevaricante». 

«Dalle critiche per il 
mio modo di vestire 
e di parlare, il mio 
compagno passò ai 
pizzicotti e morsi, agli 
schiaffi, ai pugni, agli 
spintoni, alle pedate in 
testa fino a tentativi di 
strangolamento. 
Poi alla fine...»     

L'INIZIO DI UN INCUBO

STORIA DI COPERTINA4
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Ecco il mio "NO" alla violenza di genere
dALIdA LA GIORGIA. Dopo una storia d'amore iniziata nel 2015 e trasformatasi in un terribile incubo

Ha realizzato le sue panchine a Molveno e in Val di Cembra, ma ora vorrebbe allargarsi alla Valsugana 

di NICOLA PISETTA
VAL DI CEMBRA

  Dalida La Giorgia mentre dipinge una panchina

 Dalida La Giorgia

https://inoxrope.com/
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Come nacque l’idea delle 
panchine? 
«Lavoravo in un pub ad An-
dalo e un giorno entrò la 
giunta comunale di Molve-
no: la mia idea iniziale era 
quella di creare un fumetto 
contro la violenza ma, ad 
un certo punto, mi propose 
di dipingere una panchina 
tutta rossa. Non volevo però 
limitarmi ad un solo colore 
ma elaborarla. Dal comune 
di Molveno, dunque, mi die-
dero la possibilità di dipin-
gere tre panchine: volevo 
non solo sensibilizzare sul-
la violenza ma arrivare alla 
radice del problema. Se una 
tubatura è rotta, bisogna ar-
rivare al buco per ripararla. 
La rottura, in questo caso, è 
l’insufficiente informazione 
data all’opinione pubblica 
sul vero significato di amo-
re: si sente ovunque parla-
re di violenza, mentre sul 
concetto di amore lo spazio 
concesso è davvero limita-
to. I bambini e i ragazzi ve-
dono la violenza come una 
normalità ed è compito di 
un genitore definire ciò che 
è giusto e sbagliato. Dopo le 
prime panchine ho svolto 
i primi convegni e grazie 
alla possibilità che mi è sta-
ta concessa dal comune di 
Molveno, mi ha scritto da 
Grumes l’assessora Cateri-
na Fassan, chiedendomi di 

realizzare una panchina per 
ogni frazione del comune di 
Altavalle. Di recente, sono 
passata anche per Sover, 
parlando ai bambini della 
scuola primaria locale e alla 
popolazione, con la presenza 
della sindaca Rosalba Sighel, 
proprio lo scorso 8 marzo».

Riporti la tua esperienza 
anche nei licei? 
«Sono stata in una quinta li-
ceo a Cles e ho riportato, in 
primis, la mia testimonian-
za. Ho chiesto loro come si 
vedono, come controllano i 
propri pensieri, l’occhio che 
hanno sul mondo, come af-
frontano la sofferenza ado-
lescenziale, in un’età in cui 
conoscono i fondamenti 
dell’amore di coppia. Ab-
biamo affrontato, inoltre, 
la tematica della sessualità, 
di quanto ora sia molto per-

versa e di quanto non venga 
spiegata al meglio, a partire 
anche solo dalle precauzioni. 
Ho provato, poi, a sottoline-
are quali tipi di creatività ed 
energie offre l’atto sessua-
le e quanto spreco esiste. 
Prendiamo, per esempio, le 
donne alla televisione o sui 
social network quando ap-
paiono scollate: è molto fa-
cile che si crei il mito, tra le 
ragazzine, di emularne l’im-
magine. O ancora, nei siti 
porno: regna, al suo interno, 
tanta perversione». 

Quali conseguenze deriva-
no da tutto ciò?  
«Un’energia sessuale spreca-
ta, ma l’atto sessuale non è 
questo. Si può essere liberi, 
certo, ma non in modo ec-
cessivo: si genera solo caos. 
Basti anche osservare, attor-
no a noi, l’attualità sociale 
per rendersene conto».

Come far capire ai giovani 
la violenza e le sue forme? 
«Esempi concreti: più violen-
za abbiamo nei pensieri, più 
le conseguenze si riversano 

nella nostra realtà. Per amar-
si bisogna capire le proprie 
emozioni, prendersi il tempo, 
come quando alimentiamo 
la piantina con l’acqua di cui 
ha bisogno ogni giorno. Pos-
siamo chiederci: “com’è an-
data la giornata? Perché sono 
arrabbiata?”. Sono domande, 
queste, che non vengono po-
ste: c’è troppa distrazione. Ore 
davanti ai dispositivi tecnolo-
gici spengono questi pensieri 
che portano, inevitabilmente, 
ad un mondo irreale, all’im-
pazienza, alla depressione. La 
pazienza è la chiave, è la virtù 
dei forti. Capire i nostri errori 
e non restare impregnati nelle 
nostre sofferenze del passato 
e del presente. “Come posso si-
stemare le cose con me stessa 
ed essere felice?” La risposta 
è semplice: il benessere è già 
dentro e fuori di noi, lo abbia-
mo gratuitamente. In un mo-
mento difficile, guardiamoci 
attorno: osserviamo le piante, 
il cielo e stupiamoci della loro 
bellezza! Noi siamo piccoli e 
il mondo è così bello: ci offre 
la possibilità di imparare e di 
trovare la fonte dell’amore, 
senza orari né tempo».  

Che consigli daresti? 
«Innanzitutto la sensazione è 
quella di trovarsi all’interno 
di un vortice senza uscita: la 
rabbia, la tristezza e la depres-
sione mettono confusione 
nella vita di chi subisce vio-
lenza. Entra in gioco un pen-
siero fisso: “sono sbagliata e 
non vado bene, altrimenti non 
subirei” ma non è così. A chi è 
vittima di violenza, dico che 
si può uscire dal buco nero: 
parlarne con una persona di 
fiducia, che possa compren-
dere la situazione e chieder-
le aiuto con una mano. Non 
è subito facile da affrontare: 
la sindrome di Stoccolma non 
permette di staccarsi d’imme-
diato dal carnefice».  

In futuro dipingerai nuove 
panchine nell’area del Tren-
tino orientale? 
«Circolava l’idea di un inter-
vento a Levico Terme ma il 
progetto non è andato a buon 
fine: finora le panchine rea-
lizzate sono tre a Molveno e 
sei in Val di Cembra. Mi pia-
cerebbe molto poter esten-
dere il progetto oltre la Val 
di Cembra, tra le comunità 
geografiche dei lettori de Il 
Cinque: chiunque può farsi 
avanti e contattarmi».     

SEGUE DA PAGINA 4

•

  Dalida La Giorgia mentre dipinge   La panchina di Giorgia a Sover

  Sopra e sotto due panchine dipinte da Dalida La Giorgia

«Esempi concreti: 
più violenza abbiamo 
nei pensieri, più 
le conseguenze si 
riversano nella nostra 
realtà. Per amarsi 
bisogna capire le 
proprie emozioni, 
prendersi il tempo, 
come quando 
alimentiamo una 
piantina...»

AI GIOVANI SERVONO...

Apri le porte alla FELICITÀ!

Loc. Lagarine 22 – Tel.  0461 766182  
Cell. 335 226866 – 334 6625819

– 340 7612002 
info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

la tua CASA... 

  
Via Trento 70 Tel. 0461 766182

Cell. 335 226866 – 334 6625819
 – 340 7612002 

info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

SCURELLE (TN) CLES (TN)
NUOVA APERTURA

Serramenti
• VENDITA, MONTAGGIO, ASSISTENZA • INFISSI • PORTE INTERNE 

• PORTONCINI BLINDATI • PORTONI DA GARAGE E MOTORIZZAZIONI

ECOBONUS

50%

ECOBONUS

110%
SUPER

https://www.facebook.com/prserramenti
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U
n lungo viag-
gio di 36 ore per 
scappare dalle 
atrocità della 
guerra e trovare 

un rifugio sicuro in Trentino. 
È questa la sintesi della mis-

sione umanitaria che, alle 4.30 
del mattino di giovedì 7 apri-
le, ha portato a Levico Terme 
41 persone fragili – 40 affetti 
da patologie psichiatriche e 
una tetraplegica poi presa in 
carico da Anffas e trasferita a 
Casa Serena di Cognola (vedi 
articolo a pag. 9)  –  provenienti 
dall'Ucraina. 

Il convoglio – che ha visto im-
piegati 16 mezzi, incluse ambu-
lanze, pulmini, minibus, mez-
zi ad alto biocontenimento, 
macchine e furgoni per ma-
teriali vari e 51 operatori del-
la Croce Rossa Italiana tra cui 
volontari, staff, medici, infer-
mieri, oss, operatori Restoring 
Family Links – era partito, in 
collaborazione con la Croce 
Rossa ucraina, dalla città di Le-
opoli nella giornata di martedì 
5 aprile. A bordo 82 pazienti di-
sabili provenienti dalla regione 
del Donbass, in fuga non solo 
dalla guerra, ma anche alla ri-
cerca di un'assistenza sanitaria 
che in patria ormai non avreb-
bero più potuto ricevere.  

Da qui il lungo viaggio verso 

l'Italia, con varie destinazioni 
fra cui il Trentino, oltre che il 
Piemonte e la Puglia.

«Si è trattato di un viaggio as-
sai complicato – ha affermato 
Alessandro Brunialti, Presi-
dente del Comitato Provinciale 
di Trento della Croce Rossa Ita-
liana, accompagnato nella tra-
sferta dalla volontaria trentina 
Lionella Verani. –  Complicato 
per via del tipo di persone che 
avevamo a bordo, anche perché 
viaggiare con 82 pazienti pen-

sando di dover dare da mangia-
re, di dover offrire assistenza per 
andare in bagno, diventa com-
plesso da gestire, poiché ogni 
sosta porta via molto tempo».  

Brunialti ha ricordato come 
questa fosse la seconda missio-
ne della Croce Rossa Italiana di 
evacuazione da Leopoli, città 
finora sostanzialmente rispar-
miata dalla guerra, ma che vive 
una sorta di calma apparente. 
«Le persone che abbiamo in-
contrato – ha spiegato infatti 

D
all'8 aprile scor-
so Villa Anita di 
Baselga di Piné, 
gestita dalla coo-
perativa “C.a.S.a.”, 

si è aggiunta alle strutture ri-
cettive che accolgono nuclei 
familiari ucraini in fuga dal-
la guerra. 

Vi trovano sistemazione, in 

particolare, mamme con bam-
bini (a regime una quarantina 
di persone), rispondendo così a 
una specifica esigenza nell’am-
bito del sistema coordinato dal 
Cinformi. L'assessore alla salu-
te, politiche sociali, disabilità 
e famiglia Stefania Segnana, 
accompagnata dalla respon-
sabile del Servizio politiche 

U
craina 2022. 
Vicini ai bam-
bini e agli ado-
lescenti. 
Il Credito Coo-

perativo con le Caritas Ita-
liana ed Europee è l’iniziativa 
unitaria nazionale di raccol-
ta fondi attivata dalle Banche 
di Credito Cooperativo, Cas-
se Rurali e Casse Raiffeisen 
in collaborazione con Caritas 
Italiana, a favore del proget-
to di intervento umanitario – 
soprattutto nei confronti dei 
bambini e degli adolescenti 
– che quest’ultima sta gesten-
do in Ucraina e nei Paesi limi-

trofi (soprattutto del versante 
occidentale) sin dalle prime ore 
successive all’inizio dell’inter-
vento militare russo. 

L’iniziativa è promossa dalle 
Capogruppo del Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea e del 
Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale Banca, dalla Fe-
derazione Raiffeisen dell’Alto 
Adige con il coordinamento di 
Federcasse. 

Sono stati attivati tre conti 
correnti, con la medesima de-
nominazione: “Ucraina 2022. 
Vicini ai bambini e agli adole-
scenti” sui quali potranno con-
fluire i contributi delle singole 

Banche di Credito Cooperativo, 
Casse Rurali, Casse Raiffeisen 
e dei soci, collaboratori, clien-
ti e comunità locali nelle quali 
opera il Credito Cooperativo.

Di seguito le rispettive coor-
dinate bancarie: 

Cassa Centrale Banca: IT55 
M035 9901 8000 0000 0159 
114 (intestato a Caritas Italiana) 

Cassa Centrale Raiffeisen: 
IT42 F034 9311 6000 0030 
0200 018 (intestato a Caritas 
Diocesi Bolzano – Bressanone)

Iccrea Banca: IT45 P080 
0003 2000 0080 0032 010 (in-
testato a Caritas Italiana).

In particolare, Caritas Italia-

sociali PAT Federica Sartori, 
si è recata in visita alla struttu-
ra. Presenti anche Alessandro 
Santuari, sindaco di Baselga di 
Piné, il vicesindaco Piero Mo-
relli, gli assessori comunali alle 
politiche sociali Graziella Ane-
si e alle associazioni sportive e 
volontariato Umberto Corra-
dini e alcuni volontari.

 Prosegue la raccolta fondi per sostenere la popolazione ucraina: 
con le donazioni in denaro o in ore di lavoro, attraverso l'accordo di 
solidarietà a cui aderiscono la PAT, gli enti, le associazioni e le im-
prese del territorio che permettono il coinvolgimento dei lavoratori del 
settore pubblico e privato, con un'adesione libera e volontaria. Tutte 
le info sono ora raccolte in una pagina web che riporta le modalità 
di versamento in denaro e la modulistica con le autoriz-
zazioni alla donazione delle ore di lavoro. Info su https://
www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Emergenza-Ucraina

EMERGENZA UCRAINA

Online le modalità per le donazioni

na – in coordinamento con la 
Caritas Ucraina e altre Caritas 
europee, soprattutto di Polo-
nia, Moldavia e Slovacchia – 
ha aperto sul territorio (nella 
capitale Kiev e non solo) una 
serie di Centri di assistenza sia 
per fare fronte ai bisogni im-
mediati, che per dare ascolto e 
sostegno psicologico alla popo-
lazione sconvolta dalla guerra. 

I Centri sono operativi anche 
per la distribuzione di generi 
alimentari, prodotti per l’igie-
ne, acqua potabile e quant’al-
tro. 

Operatori e volontari sono 
inoltre mobilitati per traspor-

tare le persone più vulnerabili 
nelle zone più sicure. 

L’iniziativa del Credito Coo-
perativo, nel solco della gran-
de tradizione solidaristica delle 
BCC, Casse Rurali e Casse Raif-
feisen italiane, intende offrire 
un contributo concreto e im-
mediato alle persone più fragi-
li, come i bambini e gli adole-
scenti, segnati profondamente 
da una situazione che gli ope-
ratori sul terreno presentano 
come “estremamente dramma-
tica” e dalle conseguenze prati-
che e psicologiche molto pre-
occupanti.

•

Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti
SOLIdARIETÀ. Il Credito Cooperativo si schiera con le Caritas Italiana ed Europee per l'emergenza

A Levico 40 fragili in fuga dal Donbass
ACCOGLIENZA. Dopo un viaggio di 36 ore, approdata in Trentino la missione umanitaria partita da Leopoli

di JOHNNY GAdLER
VALSUGANA

 I 40 pazienti fragili giunti a Levico Terme sono stati accol-
ti negli spazi del Comitato provinciale di Trento della Croce Rossa 
italiana. A dare loro il benvenuto l’assessore provinciale alla salute 
e politiche sociali, Stefania Segnana, accompagnata dal dirigente 
generale Giancarlo Ruscitti, nonché da Gianni Beretta, sindaco 
della città termale. «La Croce Rossa ha affrontato questo viaggio 
con impegno e sensibilità, superando il confine del Paese marto-
riato dalla guerra, pur di portare in salvo le persone più fragili, che 
in Trentino saranno seguite con attenzione e competenza» ha af-
fermato l'assessore Segnana, evidenziando come sin dall’inizio del 
conflitto il sistema trentino di accoglienza abbia dimostrato coesione 
e grande capacità organizzativa. «Questa struttura – ha aggiunto – 
aveva già ospitato persone con disabilità dell'ex Don Ziglio, quin-
di era attrezzata e pronta per l'accoglienza. Nel giro di pochi giorni 
è stata allestita grazie al lavoro della Protezione civile ma anche 
della comunità di Levico Terme e della Valsugana, perché molte 
attrezzature, letti, materassi, cuscini... sono arrivati da parte degli 
alberghi, da privati, dalla stessa ex don Ziglio, mentre l'associazio-
ne Rasom si è impegnata nel fornire i capi di vestiario donati dai 
trentini nelle scorse settimane». 

  La solidarietà del 
Trentino per chi scappa

UCRAINA

Brunialti – vivono una strana 
normalità. Vivono nella paura. 
La guerra si vive.  Ci sono i check 
point, i sacchi di sabbia lungo le 
strade, ogni tanto partono gli al-
larmi antiaerei e la gente si rifu-
gia nei bunker». 

I 40 pazienti accolti a Levico 
Terme appaiono ancora molto 
provati e sotto choc per quan-
to hanno visto e udito duran-
te i quindici giorni di fuga dal 
Donbass. 

«Alcuni di loro appena arri-

vati hanno dormito a fianco del 
letto o addirittura sotto il letto – 
aggiunge Brunialti – probabil-
mente perché c'è ancora la paura 
dei bombardamenti che hanno 
subìto. Dal canto nostro  dobbia-
mo offrire il massimo della tran-
quillità, far capire loro che qua 
tutto ciò che i volontari e la Croce 
Rossa fanno, lo fanno davvero 
col cuore. A Levico Terme hanno 
trovato sicurezza e tranquillità. 
Ora inizia il loro percorso verso 
la serenità».

  L'arrivo dei pullman della Croce Rossa Italiana
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  Secondo da sx: Gianni Beretta, Alessandro Brunialti 
Stefania Segnana e Giancarlo Ruscitti

«Da noi c'è l'inferno, qui è il paradiso»
OSPITI A CASA SERENA. Le due donne ucraine, mamma con figlia disabile, raccontano la fuga dalla guerra

«S
iamo passa-
te dall’inferno 
della guerra e 
ora siamo ar-
rivate in pa-

radiso, vi ringrazio tantissi-
mo, di cuore, per la gentilezza. 
Abbiamo dormito per terra in 
cantina, ci saremmo acconten-
tate di una semplice stanza». 

Sono state queste le prime 
parole pronunciate da due 
donne ucraine, madre e figlia 
con grave disabilità, al loro 
arrivo, nel pomeriggio del 7 

aprile scorso, a Casa Serena 
gestita dall'Anffas a Cognola 
di Trento. Ad accoglierle vi 
era il direttore Pietro Grigol-
li, affiancato dagli operatori 
della struttura e in particola-
re da Inna Deyneko, la quale 
parlando ucraino si è prestata 
come interprete. Presenti an-
che il medico Marco Clerici e 
l’assessore provinciale alla sa-
lute, politiche sociali, disabilità 
e famiglia Stefania Segnana, 
che ha sottolineato l’impegno 
della comunità trentina, dal vo-

lontariato alle istituzioni, per 
l’emergenza Ucraina, impe-
gno confermato anche dall’o-
perazione di solidarietà che 
ha messo in salvo le persone 
più fragili. 

L'arrivo in Trentino delle due 
donne, infatti, rientra nell’ope-
razione condotta in sinergia tra 
la Croce rossa italiana, il Dipar-
timento salute della Provincia 
e la protezione civile trentina 
che dall'Ucraina ha condotto 
sul nostro territorio, come rife-
rito a fianco, 41 persone fragili, 

di cui 40 pazienti psichiatrici 
che hanno trovato ospitalità 
a Levico Terme, e una 47enne 
con grave disabilità che è stata 
accolta, appunto, a Casa Serena. 

La madre della donna, aiuta-
ta dall'interprete, ha racconta-
to la storia della figlia, rimasta 
tetraplegica all'età di 24 anni 
in seguito a un tuffo in mare. 

Da quel tragico giorno la loro 
vita si è fatta molto più compli-
cata, difficoltà acuita dagli ef-
fetti devastanti dell'invasione 
russa cominciata il 24 febbra-
io scorso. 

La famiglia – che risiedeva a 
Chernihiv, città di quasi 300 
mila abitanti situata nel nord 
dell’Ucraina – in pochi giorni 
ha assistito a una tremenda 
escalation del conflitto. Dap-
prima i bombardamenti dei 
russi avvertiti in lontananza, 
poi sempre più vicini, finché 
anche la loro abitazione è stata 
distrutta. Così padre, madre e 
figlia sono stati costretti a na-
scondersi nel seminterrato, 
dove sono rimasti un'intera 
settimana al freddo e al buio.

In seguito, per una decina di 
giorni, hanno trovato rifugio 
in una chiesa della loro città e 
poi, grazie a un passaggio di for-
tuna, sono giunti a Kiev dove 
hanno ricevuto un primo soc-
corso. Qualche giorno dopo il 
trasbordo a Leopoli, nell'ovest 
dell’Ucraina, dove le due donne 
hanno trovato un contatto con 
gli operatori sanitari italiani e 
da qui la possibilità di mettersi 
in salvo in Trentino.

«Questo –ha sottolineato l'as-
sessore Segnana –  è un impor-
tante aiuto che stiamo dando 
come sistema trentino. Il nostro 
territorio continua a confer-
mare il proprio spirito solidale 
e in questo caso va sottolinea-
to il contributo dato da Anffas, 
con una struttura specializzata 
per l’accoglienza di persone con 
disabilità». 
Casa Serena, ha evidenziato in-
fatti il direttore Grigolli, è una 
struttura completamente sbar-
rierata, capace di garantire la 
migliore risposta di accoglienza 
alle persone con questo tipo di 
problematiche cliniche.

  L’ass. prov. Stefania Segnana, terza in piedi da sx, con lo 
staff di Casa Serena accoglie le due donne ucraine

A fare gli onori di casa il di-
rettore della cooperativa che 
gestisce l'accoglienza, Stefano 
Mattivi e la presidente della 
stessa "C.a.S.a", Maria Grazia 
Andreatta.

«Nel darvi il benvenuto da 
parte della Provincia, ringrazio 
il sindaco, l'amministrazione co-
munale e soprattutto la coope-
rativa C.a.S.a. che in pochi giorni 
ha sistemato questa struttura 
per renderla più accogliente, 
ma anche tutta la comunità di 
Baselga di Piné che vi ospita» ha 
detto Segnana.

Anche il sindaco ha rivolto 
al gruppo di mamme e bambi-
ni il benvenuto a nome di tutta 

l'amministrazione comunale 
e dei cittadini, rinnovando la 
massima disponibilità delle 
istituzioni e dei volontari a ve-
nire incontro alle esigenze che 
dovessero presentarsi. 

Gli ospiti di Villa Anita sono 
persone già presenti sul terri-
torio provinciale, per le quali è 
stata individuata una sistema-
zione più stabile dopo una pri-
ma fase di pronta accoglienza 
presso strutture o in abitazio-
ni private grazie alla solidarie-
tà di famiglie in Trentino. La 
Provincia è comunque pronta 
per un’eventuale accoglienza 
di un gruppo di orfani qualora 
dovesse arrivare. 

 L'Ass. Stefania Segnana, terza da sx inistra, al centro l'ass. com. Graziella Anesi, in 
ginocchio Stefano Mattivi dir. coop. C.a.S.a. e l'ass. com. Umberto Corradini. Dietro la pres. 
di C.a.S.a. Maria Grazia Andreatta e il vicesindaco Piero Morelli. A dx il sindaco Alessandro 
Santuari, due membri del consiglio della coop. e la dirigente PAT Federica Sartori 
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Per gli ucraini anche Villa Anita
BASELGA dI PINÉ. La struttura per famiglie già in Trentino

«La nostra casa di 
Chernihiv è stata 
distrutta. Abbiamo 
vissuto per una 
settimana in cantina, 
al freddo e al buio. 
Poi dieci giorni in una 
chiesa, infine il viaggio 
fortunoso verso Kiev, 
Leopoli e finalmente la 
salvezza in Trentino» 

SOTTO LE BOMBE
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L
a nostra idea positiva è 
quella di uno “sport so-
stenibile”. 

È un’idea che afferma, pri-
ma di tutto, l’esigenza di recuperare 
nello sport e attraverso lo sport – nel-
la pratica sportiva diffusa, nelle sue 
espressioni agonistiche, nella sua at-
titudine promozionale, nella sua vo-
cazione formativa, nella sua relazio-
ne con il mercato – una dimensione 
valoriale: una dimensione alla quale 
lo sport, i suoi praticanti, gli ambien-
ti che vi fanno riferimento, le istitu-
zioni che lo governano non possono, 
non devono sentirsi estranee.  

Il messaggio è chiaro: crescere come 
sportivi per crescere come cittadini. 

Questa visione ha bisogno di esse-
re “distillata” e riformulata in singoli 
progetti esecutivi, ispirati alla massi-
ma partecipazione ed arricchiti dal 
più vasto coinvolgimento delle com-
ponenti attive dei mondi che, a vario 
titolo, gravitano attorno alla dimen-
sione sportiva.

Educare, quindi, non solo allo sport, 
ma attraverso lo sport; allargare la 
“base sociale” del coinvolgimento nel-
la promozione dello sport, promuove-
re un uso intelligente e creativo del 
tempo libero; esplorare le potenzia-
lità ancora in gran parte inespresse, 
dello sport come fonte di generazione 
di valore anche economico.

In merito all’indotto dello sport la 
nostra Università ha stimato in ol-
tre un miliardo il ritorno economico, 

peccato che chi lo incassa non sia di-
sponibile a contribuire, come forma 
propria di investimento aziendale, 
a chi lo rende reale; andrebbe an-
che fatto un conto dei risparmi dei 
costi sociali e di conseguenza anche 
economici che il nuovo stile di vita 
dei giovani che oggi vivono troppo 
spesso in una realtà virtuale, come 
quella degli smartphone e dei tablet 
e che rischiano di confondere il mon-
do con un videogioco. 

Le conseguenze sono potenzial-
mente devastanti: relazioni sempre 
più rarefatte; individualismo ed iso-
lamento; crisi del senso etico e del-
la solidarietà; superficialità; caduta 
dell'impegno e delle responsabilità 
individuali. 

Le famiglie sono, nello stesso tem-
po, artefici e vittime di queste cir-
costanze. 

Crediamo che lo sport, a condizione 
che sia declinato correttamente, pos-
sa contrastare queste derive: perché 
ci mette di fronte alle sfide autenti-
che con noi stessi; perché ci obbliga 
a pensare in termini di squadra e di 
confronto con gli altri; perché ci fa 
capire che i risultati sono alla nostra 
portata, ma a condizione di impegnar-
ci costantemente per ottenerli; per-
ché ci ammonisce che barare signi-
fica imbrogliare noi stessi; perché ci 
allena a tollerare le sconfitte; perché 
ci insegna a non esagerare ed a non 
andare “semplicemente” alla ricerca 
di emozioni. 

* Giorgio Torgler
Presidente onorario del CONI  

Trento

L'idea positiva per uno 
sport che sia sostenibile

SPORT. Invito ai giovani, alle famiglie e alle istituzioni

di GIORGIO TORGLER*
TRENTO

         SOCIETÀATTUALITÀ

R
adunarsi attor-
no ad un tavolo, 
per condividere il 
cibo, è un rito anti-
co via via reinter-

pretato dall'uomo nel corso dei 
secoli, fino a giungere alla risto-
razione moderna. Nella quale, 
va detto,  un po' s'è perso quello 
spirito primitivo di condivisio-
ne e socialità, forse sopraffatto 
da troppe trasmissioni tv dove 
cucinare è diventata una gara  
spasmodica e non più il piacere 
della vera convivialità, l'ingre-
diente segreto capace di rende-
re sublime anche un semplice 
pezzo di pane con una fetta di 
salame o di formaggio.

Perché, alla fine, a contare 
di più non è tanto cosa viene 
servito in tavola, ma come si 
mangia e, soprattutto, con chi.

  Vi sono molti chef che, per 
realizzare i propri sogni, emi-
grano all'estero aprendo un 
"ristorante italiano", ma quasi 
sempre in luoghi già molto in-
flazionati come Londra, New 
York, Parigi...  

Tutti riterrebbero una fol-
lia aprire un ristorante in un 
luogo dove regna la povertà, 
lontano dalle rotte turistiche, 
dove vi è una cultura, a co-
minciare da quella culinaria, 
profondamente diversa dalla 
nostra occidentale. 

Eppure è proprio ciò che ha 
fatto una coppia di trentini re-
sidenti sul lago di Caldonazzo, 
Alessandro Prati e Ketty San-
dri, di cui vi avevamo raccon-
tato la bella storia nell'autun-
no scorso.

I due giovani, pur essendo-
si realizzati lavorativamente 
parlando in Trentino, ad un 
certo punto avevano deciso di 
mollare tutto e di trasferirsi in 
Cambogia, aprendo un risto-
rante nella città di Battambang 
dove propongono pure piatti 
della tradizione culinaria tren-
tina: polenta e spezzatino, tor-
tel di patate e vin brulé, anche 
se servito freddo visto il clima  
tropicale di quei luoghi...

Una scelta di vita che tutti – 
a cominciare dal padre di Ales-
sandro, Guido Prati insegnan-
te in pensione del Liceo Prati 
di Trento – consideravano un 

vero e proprio azzardo.
E invece si è rivelata una 

mossa vincente, non solo per 
il fatto che i due giovani tren-
tini sono riusciti ottimamen-
te nel loro intento di aprire un 
ristorante italiano in un luogo 
impensabile, ma anche per-
ché stanno svolgendo, sempre 
più, un'azione sociale a tutto 
campo.

A mettere in moto un proget-
to di solidarietà in favore della 
popolazione cambogiana era 
stato il professor Guido Prati, 
il quale recandosi in Cambogia 
per la prima volta a trovare i 
suoi ragazzi nel loro ristoran-
te, era rimasto ammaliato non 
solo dalla bellezza dei luoghi, 
ma anche, e soprattutto, dalla 
gentilezza delle persone, nono-
stante spesso e volentieri non 
avessero quasi di che vivere.

Così una volta tornato in Ita-
lia aveva deciso – e anche di 
questo vi avevamo riferito – 
di scrivere una sorta di diario. 
Un libro intitolato "Welcome to 
Cambodia", già tradotto in va-
rie lingue, i cui proventi – tutte 
offerte libere dei lettori, visto 
che il libro non ha un prezzo di 
copertina – sono interamente 

destinati all’acquisto di mate-
riale didattico e scolastico per i 
bambini bisognosi delle scuole 
di Battambang.

Un progetto che anche noi de 
"il Cinque" avevamo rilanciato, 
offrendoci come tramite fra i 
nostri lettori e l'autore.

Ora vi possiamo dar conto  di 
come questa iniziativa si sia ri-
velata un grande successo, con 
una prima consegna di mate-
riale didattico già avvenuta e 
altre che ne seguiranno.

«Il giornale "il Cinque" – ci scri-
ve infatti il professor Prati – ha 
dato un notevole aiuto alla pro-
posta diffondendo la notizia e 
rendendosi disponibile nell'or-
ganizzare la raccolta fondi. Si 
sono segnalati, fra i tanti, Silvia 
Tomasini (Canale di Pergine), 
Catherina Zambotti (Viara-
go), Roberto Bozza (Agnedo), 
Andreana Castelli (Terlago), 
Patrizia Pacchera (Arco). Da 
ricordare particolarmente l'im-
pegno del signor Roberto Bozza 
per la presentazione del libro a 
Strigno, unitamente all'Univer-
sità della Terza Età del Comune.

 Finora il volume è stato di-
stribuito a 657 persone e sono 

stati raccolti oltre 1.100 euro.
Al momento Alessan-

dro Prati e Ketty San-
dri – con l'aiuto di Charya 
Nettra,professoressa dell'u-
niversità cambogiana che ha 
anche tradotto in cambogiano 
il libro di Guido Prati – hanno 
distribuito materiale didattico 
(quaderni, penne, matite colo-
rate, gomme, temperini...) per 
195 dollari. La consegna in una 
scuola di Battambang è stata 
documentata in un video nel 
quale – sottolinea Guido Pra-
ti – «fa molta tenerezza vedere 
questi scolari che prendono in 
mano quaderni e matite come 
se fossero un dono prezioso e 
delicato, da proteggere, quasi 
dovesse scomparire da un mo-
mento all'altro davanti ai loro 
occhioni innocenti».

Altri cento dollari sono stati 
impiegati per un progetto del 
tutto imprevisto, ma che Ales-
sandro e Ketty hanno sposato 
subito non appena ne sono ve-
nuti a conoscenza. 

Purtroppo anche in Cambo-
gia la pandemia, oltre al dram-
ma sanitario, ha portato con sé 
pure seri problemi economici 
per molte famiglie. Un giorno 
la professoressa universitaria 
Charya Nettra, diventata or-
mai una habitué del "Ristoran-
te Italiano", ha confidato alla 
coppia trentina che una sua 
brillante studentessa, prossi-
ma alla laurea, sarebbe stata 
costretta ad abbandonare gli 
studi perché la famiglia non 
era più in grado di sostenere 
la retta annuale. 

 Sentendo il racconto, Ales-
sandro e Ketty si sono guarda-
ti negli occhi e senza pensarci 
nemmeno un secondo hanno 
esclamato: «La aiutiamo noi!». 

Così, complice la professo-
ressa, è stato organizzato un 

incontro nel locale, durante 
il quale Alessandro e Ketty 
hanno consegnato alla giovane 
– visibilmente sorpresa e com-
mossa – una busta contenente  
cento dollari, esattamente la 
cifra necessaria per saldare la 
tassa annuale dell'Università.

Inoltre è in allestimento un 
pranzo, ovviamente a base di 
piatti italiani, che sarà offerto 
dal Ristorante italiano, in colla-
borazione con i monaci buddi-
sti, agli anziani abbandonati, 
soli e bisognosi della città di 
Battambang.

Ma a breve verrà effettua-
to un ulteriore dono di mate-
riale scolastico in una scuola 
di campagna ad alunni della 
prima classe.  

Intanto Guido Prati ci rife-
risce che stanno giungendo 
anche altre donazioni da par-
te dei trentini, somme con cui 
verrà acquistato altro materia-
le scolastico che il professore 
distribuirà personalmente agli 
scolari  nel corso del prossimo 
viaggio che intende effettuare 
in autunno.

Nel frattempo chi volesse 
contribuire al progetto e rice-
vere il libro “Welcome to Cam-
bodia” può inviare una e-mail 
alla nostra redazione (redazio-
ne@ilcinque.info) e sarà messo 
direttamente in contatto con 
l’autore. 

Ricordiamo che il libro è gra-
tuito, ma è gradita una libera 
offerta che andrà interamen-
te destinata ai progetti di cui vi 
abbiamo riferito per i bambini 
bisognosi delle scuole di Bat-
tambang, iniziativa che verrà 
documentata anche attraver-
so riprese video-fotografiche e 
resa pubblica sulle pagine de “il 
Cinque”, nonché attraverso gli 
altri organi di informazione.

Quando la solidarietà vien mangiando

•

CAMBOGIA. Distribuiti i primi fondi raccolti in Valsugana da Guido Prati con il libro Welcome to Cambodia  

 Alessandro Prati e Ketty Sandri davanti al loro locale

 Guido Prati e la sua guida

 Un fermo immagine dal video di consegna dei 100 dollari 
alla studentessa universitaria, la seconda a destra, accanto 
la prof. Nettra; a sinistra Alessandro Prati e Ketty Sandri 

di JOHNNY GAdLER
VALSUGANA

Il libro di Guido 
Prati "Welcome 
to Cambodia", già 
tradotto in varie 
lingue, è a offerta 
libera e i proventi 
saranno interamente 
destinati all'acquisto di 
materiale didattico per 
gli alunni cambogiani 
di Battambang...

UN LIBRO CHE AIUTA...
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Save the Prince: l'iniziativa 
per salvare rane e rospi

FAUNA. Per evitare lo schiacciamento sulle strade

N 
elle scorse settimane si è 
conclusa in Valsugana e 
in altre valli del Trentino 
l'attività 2022 dei volon-
tari coinvolti nel proces-

so "Save the prince", un'iniziativa che 
ha come obiettivo quello di salvare rane 
e rospi dallo schiacciamento sulle stra-
de, un pericolo che in questo periodo di 
migrazione riproduttiva può fare delle 
vere e proprie stragi di anfibi.

Tra metà marzo e metà aprile, indi-
cativamente, rane e rospi si spostano 
dalle aree dove hanno trascorso l'in-
verno per andare alla ricerca delle zone 
umide dove poter deporre le uova.

 In molti casi durante questo tra-
gitto – che può arrivare anche a una 
lunghezza di qualche chilometro – gli 
anfibi possono incontrare l'attraver-
samento di strade piuttosto traffica-
te, lungo le quali questi animali, ab-
bastanza lenti nei loro spostamenti, 
rischiano seriamente la vita.

La strada provinciale del Tesino nei 
pressi di Pradellano, la vecchia stra-
da provinciale che costeggia il lago di 
Levico, quella che dai campeggi di Le-
vico Terme conduce a Tenna, la stra-
da delle Lochere e ancora la zona del 
lago Costa a Pergine Valsugana, il pe-
rimetro del lago di Santa Colomba,nel 

Comune di Civezzano, la località Valt 
di Piné sono alcune tra le zone consi-
derate più pericolose e a rischio per 
l'incolumità di questi anfibi.

Il lavoro dei volontari consiste, in 
pratica, nel raccogliere rane e rospi e 
portarli sul lato opposto della strada, in 
modo che possano arrivare tranquilla-
mente nelle zone di deposizione delle 
uova senza incontrare alcun pericolo 
lungo il loro percorso.

Se qualcuno desiderasse aggiunger-
si al gruppo dei volontari, ormai per 
quanto riguarda le migrazioni della 
primavera 2023, può mettersi in con-
tattato con il WWF Trentino, che co-
ordina il progetto, al seguente indiriz-
zo e-mail: trentino@wwf.it
Per avere maggiori informazioni 
sull'intero progetto "Save the Prince" 
si può anche consultare il sito inter-
net: www.savetheprince.net 

      AMBIENTE
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ATTUALITÀ

«P
er una per-
sona con 
m a l a t t i a 
neuromu-
scolare la 

riabilitazione è, prima di tut-
to, riabilitazione alla vita. Un 
patto che viene compiuto in-
sieme, medico-paziente, per-
ché ogni gesto su cui si lavora 
ha un valore inestimabile per 
la quotidianità della persona 
e della sua dignità di vita».

È con queste parole che il dot-
tor Riccardo Zuccarino, diret-
tore clinico del Centro NeMo 
Trento presso l'Ospedale Vil-
la Rosa di Pergine Valsugana, 
motiva l’approccio integrato di 
cura e riabilitazione presso la 
struttura che dirige. 

BILANCIO dOPO UN ANNO
Così, in poco più di un anno 

dalla sua apertura, il Cen-
tro Clinico NeMO Trento è 
diventato il punto di riferi-
mento per persone affette da 
patologie complesse quali scle-
rosi laterale amiotrofica (SLA), 
atrofia muscolare spinale (SMA), 
e Distrofie Muscolari. 

Lo dimostrano i dati, che evi-
denziano come a questo Centro 
si rivolgano non solo i pazien-
ti trentini: il 43% dei pazienti, 
infatti, proviene da fuori pro-
vincia, in particolare da Vene-
to, Alto Adige, ma anche da 
Emilia-Romagna, Lombardia, 
Piemonte, Friuli e, qualcuno 
ancora, dal Centro e Sud Italia. 

Sono 465 gli ambulatori spe-
cialistici multidisciplinari, 67 i 
DH e 166 il numero dei ricoveri 
in degenza, con una media di 
20 giorni a ricovero. La conti-
nuità di cura è legata tanto al 
percorso assistenziale di ogni 
paziente, quanto alla capacità 
di rispondere ai bisogni com-
plessi e specifici di ogni patolo-
gia. L'analisi dei dati dimostra 
che l’adeguata presa in carico 
riduce l’indice della mobilità 
passiva del territorio e previe-
ne le situazioni di acuzie e di 
emergenza.

NEL NORd-EST 5 MILA MALATI
«In Trentino-Alto Adige e 

nelle regioni del nord-est d’Ita-
lia sono circa 5mila le persone, 
tra adulti e bambini, che vivono 
con patologie neuromuscolari, 
definite oggi ad alta complessità 

assistenziale – afferma Giuliano 
Brunori, direttore sanitario de-
legato dell’Azienda provincia-
le per i servizi sanitari –. Oggi 
NeMO, grazie all’integrazione 
di più anime, alle sinergie con i 
servizi territoriali per la costru-
zione di una rete di presa in ca-
rico pediatrica e adulta, dalla 
diagnosi alla cura, dalla riabili-
tazione alla ricerca, è diventato 
un centro di riferimento di alta 
specializzazione per risponde-
re a questo bisogno clinico-assi-
stenziale di cura con un approc-
cio globale e personalizzato».

 
TUTTO IN CINQUE MESI

«Sono 13 mesi che il Centro 
NeMO ha aperto le porte al suo 
primo paziente – afferma Ste-
fania Segnana, assessore pro-
vinciale alla salute, politiche 
sociali, disabilità e famiglia –. In 
soli 5 mesi di lavori, e nonostan-
te le complicazioni dettate dalla 
pandemia, il 1° marzo del 2021 
ha preso avvio, infatti, l’attivi-
tà clinica di questa eccellenza, 
frutto di un percorso di collabo-
razione con Fondazione Serena, 
sancita nell’ottobre 2019. In poco 

più di un anno abbiamo potuto 
dare una risposta concreta alle 
persone con patologie neuro-
degenerative e neuromuscola-
ri, ma anche alle loro famiglie. 
Di questi, circa il 60% sono pa-
zienti affetti da SLA, il 30% con 
Distrofie muscolari e Miotonie, 
l’ultimo 10% è suddiviso fra pa-
zienti con SMA e altre patologie. 
Un’attività intensa e importante, 
dove la presa in carico è sempre 
multidisciplinare e in grado di 
assicurare continuità di cura».

Al fine di garantire il più a 
lungo nel tempo l’autonomia 
personale, per ogni paziente 
vi è un percorso riabilitativo 
personalizzato. Dall’aspetto 
motorio (50% dell’intervento), 
a quello respiratorio (30%), agli 
aspetti di terapia occupaziona-
le e di comunicazione (20%), il 
programma valorizza, in que-
sto modo, le abilità e le risorse 
residue di ciascuno. 

ALLEANZA VERSO IL FUTURO
 «Il valore di un’alleanza si mi-

sura dalla sua capacità di ren-
dere concreta una possibilità – 
dichiara Alberto Fontana, 

NeMo: punto di riferimento per i pazienti
PERGINE VALSUGANA. Il Centro all'ospedale Villa Rosa cura e riabilita pazienti con malattie neuromuscolari

presidente dei Centri Clinici 
NeMO –.  Raccontare ciò che è 
stato fatto attraverso i numeri 
ci permette di dire grazie alla co-
munità trentina che ci ha accol-
ti con fiducia. Insieme possiamo 
guardare alle nuove sfide cui sia-
mo chiamati, con la consapevo-
lezza e la responsabilità di voler 
dare le risposte di cui siamo ca-
paci e di cercare quelle che an-
cora non conosciamo».

Un’alleanza che guarda al 
futuro, dunque, e che ha per-
messo a 11 pazienti l’accesso ai 
nuovi trattamenti di cura ap-
provati per la SMA e al tratta-
mento in fase sperimentale per 
la SLA. Per tutti, l’avvio di per-
corsi e progetti riabilitativi mi-
rati e ad alta specializzazione. 

NEL SOLCO dEL VILLA ROSA
 «Il Centro si è inserito nel solco 

dell’esperienza clinica e riabilita-
tiva del Villa Rosa – commenta 
Pier Paolo Benetollo direttore 
del Servizio ospedaliero pro-
vinciale – arricchendo l’offer-
ta sanitaria con nuove proget-
tualità e importanti attività di 
ricerca e sperimentazione. Oltre 

ai progetti già avviati in questo 
ospedale riabilitativo, quali Abi-
lita e Ausilia, con NeMO sono 
partite nuove collaborazioni. 
Progettualità che, guardando 
alla nuova facoltà di medicina, 
potrebbero integrare l’offerta 
formativa e di ricerca del nuovo 
percorso accademico».

LA PERSONA AL CENTRO
Jacopo Bonavita, diretto-

re dell’Ospedale Riabilitativo 
Villa Rosa, pone l’accento su-
gli ottimi livelli di collabora-
zione tra il personale medico, 
fisioterapico e con il servizio 
ausili Abilita, grazie ai quali si 
sono ottenuti importanti ri-
sultati in questo primo anno di 
NeMO. Un progetto in cresci-
ta, dunque. È questo il viaggio 
di NeMO Trento che è anche 
casa che accoglie e fa sentire 
al sicuro. Perché nasce dalla 
visione che vuole porre prima 
di tutto la persona e il suo pro-
getto di vita al centro. 

 Il Centro NeMO Trento concretizza il modello 
di presa in carico con un’équipe di 37 professioni-
sti. Sono 12 le figure mediche e sanitarie presen-
ti attraverso le quali si offre un approccio di cura 
omniservice e multidisciplinare, in stretta sinergia 
con l’esperienza clinica e riabilitativa dell’Ospeda-
le Villa Rosa. Neurologi, fisiatra, pneumologi e 
psicologi, insieme a terapisti motori e respirato-
ri, nutrizionista, logopedista, terapista occupa-
zionale e TNPEE (terapista delle neuro e psicomo-
tricità dell’età evolutiva), infermieri ed oss sono 
il cuore pulsante di un reparto che ha imparato a 
lavorare insieme per garantire la migliore qualità di 
vita. Grazie alla disponibilità di 14 posti letto per la 
degenza, 4 day hospital, 3 ambulatori, 1 palestra, 
2 piscine, 1 laboratorio di analisi del movimento, 
1 centro di valutazione domotica e addestramento 

ausili e 1 sezione dedicata alla riabilitazione robotica 
è possibile realizzare piani riabilitativi, personalizza-
ti sulle necessità e gli obiettivi di ciascun paziente.
Ma NeMO Trento è anche ricerca scientifica. Già 
in questo primo anno sono 7 gli studi attivati, di 
cui 2 di ricerca di base su SLA e SMA e 5 di ricer-
ca clinica su SMA, Distrofie Muscolari, Distrofie 
Miotoniche, CMT e Sindrome di Canvas. Pro-
getti condotti in sinergia con il network nazionale 
dei Centri NeMO e grazie all’attivazione di nuove 
partnership e collaborazioni scientifiche, come quella 
con il CNR, l’Università delle Marche, l’Università 
di Verona e l’Università di Trento con il CIBIO. A 
ciò si aggiunge la diffusione della ricerca, con una 
prima pubblicazione sulla rivista Biomolecules e la 
partecipazione ai più importanti meeting scientifici 
nazionali ed internazionali sulle patologie.  

Focus. NeMo, le cifre e la ricerca 

 Il valore di NeMO è rac-
chiuso tutto nelle parole del 
prof. Carlo Borzaga, professo-
re senior dell’Università degli 
Studi di Trento e presidente 
Euricse, che così racconta la 
sua testimonianza di paziente: 
«Nei miei 40 giorni di ricovero 
al NeMO ho potuto apprezzare 
concretamente sia l'approccio 
multidisciplinare, sia l’atten-
zione alla prevenzione dei fu-
turi stadi della malattia, sia la 
competenza, l’attenzione alla 
persona e l’empatia con cui 
mi sono sentito accolto e se-
guito da tutto il personale. Sto 
affrontando con serenità una 
malattia del tutto inaspettata 
e che mi ha costretto a rivede-
re diversi progetti a cui speravo 
di dedicarmi. Una delle ragio-
ni è il poter contare sul NeMO. 
Sapere di avere alle spalle un 
punto di riferimento per ogni 
necessità collegata alla malat-
tia e di potermi confrontare in 
tempo reale nelle scelte da fare, 
mi dà grande serenità». 

LA TESTIMONIANZA

Il paziente prof. 
Carlo Borzaga

Il 43% proviene da fuori: Veneto, Alto Adige, Emilia, Lombardia, Piemonte, ma anche dal Centro-Sud

  Prova ausili   La palestra riabilitativa  Zuccarino e Bonavita
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S
ignor Boso, quali 
sono i rischi che non 
è possibile controllare 
con la tecnologia?
«Nel campo della 

sicurezza informatica è noto da tempo 
come i rischi non siano purtroppo 
connessi alla sola tecnologia, 
ma invadano anche il campo del 
cosiddetto “fattore umano”, vale 
a dire ciò che gli utenti “fanno” 
utilizzando i propri dispositivi. Ed 
è altrettanto noto che i truffatori 
abbiano iniziato a sfruttare sempre 
più spesso le debolezze delle persone, 
per raggirarle. Negli ultimi anni 
abbiamo assistito a una rivoluzione 
tecnologica che ci offre strumenti 
molto potenti e facili da usare, con 
cui  fare cose prima impensabili. 
Purtroppo in rete non troviamo 
solo positività, ma anche soggetti e 
organizzazioni criminali che cercano i 
modi più svariati per appropriarsi dei 
nostri dati e spesso pure del nostro 
denaro. E talvolta ci riescono perché 
spesso, inconsapevolmente,mettiamo 
a disposizione di sconosciuti e 
malitenzionati cose che nella vita 
reale mai ci sogneremmo di rendere 
pubbliche, come il documento 
d’identità e altri dati sensibili, 
password e codici personali. Anche 
il mancato aggiornamento dei 
software e degli antivirus corrisponde 
a lasciare una porta aperta alla mercé 
di chiunque passi. Cosa che nella 
realtà non ci verrebbe mai in mente 
di fare, mentre in rete sottovalutiamo 
il pericolo. Pertanto le armi più efficaci 
per difendersi sono una conoscenza 
di base di questa tecnologia che guidi 

gli utenti ad utilizzare in modo sicuro 
e consapevole questi strumenti».

Voi avete ideato una campagna 
di sensibilizzazione sui temi di 
sicurezza in ambito cyber...
«Sì, e come immagine abbiamo scelto 
due pezzi di puzzle che si incastrano, 
con lo slogan "La sicurezza 
informatica è un gioco di squadra".  
Perché la sicurezza informatica è 
frutto della complementarità e 
dell’unione tra i presidi di sicurezza 
tecnologici di Inbank e l’uso prudente 
e consapevole di Inbank da parte 
dell’utente. Questa nuova campagna 
è diffusa tramite TV, radio, social, web 
e stampa. Sul sito www.inavigati.it è 
possibile anche seguire una web serie 
dedicata alle possibili truffe e trovare 
materiale informativo, interviste e 

Consegnereste mai le chiavi di casa vostra a un ladro? Ovviamente no! 
Eppure, ogni giorno, migliaia di ignari cittadini servono su un piatto d'argento le 
proprie credenziali bancarie o i propri dati personali ai truffatori digitali. 
A spiegarci perché ciò avviene, e come possiamo difenderci, è Enzo Boso,
Responsabile Ufficio Sicurezza Informatica e B.C. della CR Valsugana e Tesino

Cassa Rurale Valsugana e Tesino:
Inbank e sicurezza informatica

video di approfondimento».

Inbank come tutela i clienti dalle 
frodi digitali?
«Con i più avanzati sistemi di 
protezione:
• Cifratura per le pagine web: 
tutela gli utenti di Inbank inibendo 
la possibilità di leggere o alterare i 
dati in transito tra il dispositivo del 
cliente e i sistemi bancari.
• Autenticazione a più fattori: 
protegge l’accesso a Inbank 
richiedendo, oltre a username e 
password, un codice di conferma 
ricevuto tramite Inbank notify o SMS. 
• Sistema di notifiche automatiche 
di operazioni ad alto rischio (modifica 
delle anagrafiche e disposizioni 
effettuate) molto efficace a protezione 
dalle frodi digitali. L’utente riceve 
una notifica via e-mail, via SMS 
o tramite Inbank notify, con una 
sintesi dell’attività in atto sul suo 
conto corrente o sulle sue carte 

di pagamento, avendo quindi la 
possibilità di intervenire con velocità 
qualora si trattasse di operazioni e/o di 
modifiche non disposte direttamente, 
ma frutto di frodi.
• Sistema di fraud management: 
rileva comportamenti sospetti e 
blocca in automatico le transazioni 
anomale».

Quali sono le frodi più comuni?
«La maggior parte delle frodi è 
riconducibile al phishing, che sfrutta 
la buona fede dell’utente per indurlo 
a rivelare ai truffatori le proprie 
credenziali di accesso e/o le proprie 
informazioni personali. Sfruttando 
il “fattore umano” i truffatori fanno 
leva sulle emozioni degli utenti e 
sull’urgenza, per non lasciare 
all’utente il tempo di riflettere. I canali 
utilizzati in questo tipo di truffe sono 
in genere e-mail, sms e chiamate, 
anche in combinazione tra loro».
 
Ci può fare un esempio pratico?
«Un truffatore invia un sms identico 
(come intestazione e numero) a quelli 
ufficiali inviati dalla Banca, in cui 
presenta all’utente un finto problema 
di sicurezza o di blocco del conto 
corrente. Per risolvere il problema, 
chiede all’utente di aggiornare i 
dati dell’Internet banking tramite 
un link di accesso, che indirizza 
verso una pagina contraffatta, con 
un’interfaccia praticamente identica 
a quella della Banca. Il link, quindi, 
è fasullo, progettato solamente per 
raccogliere i dati dell’utente in vista 
della truffa.
Una volta che l’utente fornisce i 
dati richiesti, il truffatore lo contatta 
telefonicamente fingendosi 
un operatore bancario (spesso 
simulando il numero dell'assistenza 
o filiale) e lo invita a seguirlo in una 

serie di passaggi. Sfruttando il “fattore 
umano", l’agitazione dell’utente 
e il suo stato di confusione e 
preoccupazione, il truffatore chiede al 
telefono i codici di conferma personali 
che l’utente riceve tramite sms o 
Inbank notify, raggirando quindi 
tutti i presidi di sicurezza informatica 
previsti. In poco tempo, e con una 
semplice telefonata in cui “credeva” 
di essere assistito da un dipendente 
della propria Banca, l’utente ha quindi 
consegnato le proprie credenziali 
e codici di conferma segreti 
direttamente nelle mani del truffatore, 
che da quel momento è autonomo 
nell’operare sul suo conto, spesso 
riuscendo a disattivare la maggior 
parte delle notifiche automatiche e 
quindi agendo in perfetta tranquillità e 
segretezza, concretizzando la truffa».

Come si possono ridurre al minimo 
i rischi di frode digitale?
«Il principale strumento per difendersi 
è l'informazione. Tutti debbono 
ricordare di: 
• Non fornire mai credenziali, PIN o 
codici di conferma, nemmeno a chi 
si dichiara essere operatore o centro 
assistenza della Banca. Bisogna 
sempre diffidare da qualsiasi richiesta 
atipica e, in caso di dubbio, contattare 
subito la propria filiale di fiducia.
• Non cliccare mai su link arrivati 
via e-mail, SMS, chat o social. 
Le comunicazioni della Banca 
non contengono link a pagine 
o applicazioni esterne in cui sia 
richiesto l'inserimento di informazioni 
riservate.
• Controllare sempre la validità dei 
certificati web mediante la presenza 
dello scudo o del lucchetto sul 
browser, che deve essere sempre 
presente quando si è connessi ai 
servizi della propria Banca.
• Proteggere sempre i dispositivi 
e utilizzare siti e store ufficiali 
aggiornando spesso i programmi e 
i dispositivi di sicurezza sovente già 
integrati in computer e dispositivi 
(antivirus, antispam e firewall), per 
garantire la protezione dei dati, 
evitando la trasmissione di malware. 
Usare inoltre, ove possibile, il secondo 
fattore di autenticazione anche sulla 
propria e-mail o siti utilizzati».

• Usa password diverse e sufficientemente lunghe, con caratteri
   alfanumerici e caratteri speciali.
• Non riutilizzare le password per servizi differenti, il riutilizzo le
   rende particolarmente vulnerabili.
• Non condividere i codici di accesso con nessuno. Sono strettamente
   confidenziali e la Banca o l’assistenza non ti chiederà mai di
   condividerli né per email né per telefono.
• Accedi a Internet da un tuo dispositivo, evita reti pubbliche e/o aperte.
• Installa un antivirus e mantenerlo costantemente aggiornato.
• Limita la diffusione delle proprie informazioni personali online.
• Verifica l’attendibilità del mittente prima di aprire link e allegati.
• Leggi con attenzione le comunicazioni che ti vengono inviate,
   comprese le notifiche sui pagamenti disposti.
• In caso di telefonate “sospette”, verifica online il numero di telefono
   o confrontalo con i contatti ufficiali della tua banca. In ogni caso,
   non fidarti se ti vengono chiesti dati bancari o altri dati riservati.
• Se pensi di essere vittima di una truffa o di aver condiviso i tuoi
    dati bancari o delle carte di pagamento, contatta immediatamente
   la tua banca.

SICUREZZA: alcune semplici regole per operare online

 ENZO BOSO

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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U
na guida che, in 
diverse uscite 
successive, pro-
pone e illustra i 
sentieri più belli 

e interessanti della Valbren-
ta, offrendo agli sportivi e ai 
turisti un’esperienza di con-
sultazione piacevole, accatti-
vante e dettagliata, aiutandoli 
a organizzare e vivere escur-
sioni in piene consapevolezza 
e sicurezza.

C’è questo al centro del pro-
getto Trodoi/Trails, promos-
so dal Comune di Valbrenta 
e presentato il 13 aprile scor-
so, all’inizio della stagione più 
adatta alle gite e alle cammi-
nate. 

Ma intorno a questo nucleo 
ruota molto di più: una nuo-
va segnaletica dedicata, che 
accompagnerà i camminato-
ri lungo i percorsi, l’aggior-
namento quotidiano tramite 
i social network e, per il futu-
ro prossimo, uno sguardo più 
ampio su nuovi temi, mezzi 
e canali.

L’obiettivo è valorizzare i 
beni ambientali e storici della 
Valle, avvicinando agli ospiti 
italiani e stranieri l’offerta in 
fatto di attività outdoor e tra-
sformandola in un efficace ri-
chiamo turisitico.

La dinamica locale/inter-
nazionale appare nel nome: 
trodoi è il termine dialettale 
che definisce sentieri, viot-
toli e mulattiere. Qui dialoga 
con trails, il lemma inglese per 
“sentieri”. E la guida è del tut-
to bilingue.

L’intero progetto, allo stato 
odierno, è il frutto di un lavo-
ro di riscoperta, riorganizza-
zione e verifica durato quasi 
due anni, portato avanti da-
gli stessi ideatori e redattori, 
con il consiglio e l’assistenza 
di diverse associazioni e vo-
lontari locali, dal CAI al Soc-
corso Alpino.

L’idea è della consigliera 

comunale Michela Gabriel-
li, sposata con entusiasmo 
dall’amministrazione guida-
ta da Luca Ferazzoli.

«Camminare per i sentieri del-
la valle è una grande passione – 
spiega l’esponente della mag-
gioranza – e il periodo segnato 
da Covid-19, con le restrizioni 
che hanno incentivato il turi-
smo di prossimità, a breve ter-
mine, ha acuito la percezione di 
un vuoto. Mancava uno stru-
mento che comunicasse e con-
sigliasse a tutti, dalla famiglia 
all’esperto, qualche tracciato 
di poche ore, facilmente rag-
giungibile, spiegato in modo 
fresco, semplice e dettagliato 
nel suo sviluppo e nei suoi mo-
tivi d’interesse». 

L’attività outdoor (“Sentieri, 
trekking, camminate, escursio-
ni in Valbrenta” è lo slogan del 
progetto) gode di una crescita 
fortissima negli ultimi anni –
in Veneto il 2021 ha fatto re-
gistrare un + 160% – e la Valle 
del Brenta in questo ambito ha 
moltissimo da offrire, secondo 
Gabrielli: «Basti pensare che il 
solo Comune di Valbrenta ac-
coglie ben 95 kmq di territorio 
montano, dalla Cima Grappa 
alle malghe dell’Altopiano, fino 
ai confini con il Feltrino».

Dieci sentieri ad anello, di 
diversa difficoltà, adatti quin-
di a differenti fasce di pubbli-
co, con mappe, informazioni, 
consigli e immagini sono l’og-
getto della prima uscita, cui 
seguiranno altri volumi ca-
ratterizzati dalla medesima 
impostazione. 

Pagine su Instagram, Face-
book e Youtube garantisco-
no continuità e interazioni 
quotidiane con gli amanti 
dell’outdoor, mentre grandi 
tabelle informative alla par-
tenza e una serie di segnali per 
indicare le direzioni sul cam-
mino completano l’operazio-
ne direttamente sui tracciati.

«Tutti percorsi provati e ri-

provati di persona – assicura il 
consigliere – per garantire l’ac-
curatezza delle informazioni e 
la sicurezza degli amanti dell’hi-
king, del trekking, del trail run-
ning che si avventureranno tra 
viottoli e mulattiere».

I primi dieci tracciati parto-
no tutti nel Comune di Val-
brenta, ma in qualche caso 
attraversano i confini, verso 
Nord o a Ovest.

«Ed è questa una delle grandi 
potenzialità del progetto: si co-
mincia con Valbrenta ma non 
mettiamo limiti né territoriali, 
né di contenuto. Fin dalle inten-
zioni Trodoi/Trails è aperto 
alla collaborazione e alla siner-

Che idea per attività e turismo outdoor
VALBRENTA. Trodoi/trails, una guida e un progetto lanciati dal consigliere comunale Michela Gabrielli

Volumi periodici, ciascuno con 10 percorsi 
ad anello, social e segnaletica sui sentieri. 
Iniziativa sull’onda del crescente interesse 
per trekking, hiking e trail running, aperta 
al dialogo e alla sinergia con i territori 
circostanti e con i progetti di marketing 
territoriale presenti e futuri.

gia: progetti e idee intelligenti, 
da chiunque vengano e sotto 
qualsiasi bandiera o marchio 
siano proposti, sono i nostri 
naturali interlocutori». 

A parlare è il Sindaco Luca 
Ferazzoli, che precisa:«La vo-
lontà d’investire nel territorio da 
parte nostra c’è e ci sarà. Siamo 
convinti delle nostre potenzia-
lità e della necessità assoluta 
di fare squadra e strategia con 
tutta l’area del Bassanese, con 
l’Altopiano, con il Massiccio del 
Grappa e non solo, per trasmet-
tere la varietà e l’abbondanza di 
una terra unica, anche nelle sue 
sfumature».

«Trodoi/Trails – conclu-

  Una veduta di Valbrenta

  La consigliera comunale Michela Gabrielli  La copertina della rivista

de – è un primo piccolo gran-
de passo, che proponiamo an-
che al resto del comprensorio, 
come possibile riferimento per 
i molti appassionati dell’attivi-
tà all’aria aperta e nella natura. 
In questo senso ringraziamo i 
volontari e le associazioni che 
si occupano costantemente di 
manutenere le vie esistenti e 
aprirne di nuove. Qualunque 
possa essere in futuro l’ottica 
più ampia su cui ragionare, l’im-
pegno e l’esperienza acquisita 
nella costruzione di Trodoi/
Trails rappresenteranno un 
punto fermo, un esempio e un 
grande patrimonio pratico».

•

Sui più bei sentieri, con facilità e in sicurezza
FOCUS

Al centro del progetto Trodoi/Trails c’è una guida di nuovo tipo che desidera, soprattutto, suggerire agli 
amanti della montagna armati di scarponi e bastoncini alcune possibilità cui magari non avevano mai 
pensato prima, che partono dalla Valle del Brenta, sconfinando nell’Altopiano dei Sette Comuni, nei 
territori bellunesi, trentini e anche trevigiani. Ogni sentiero è descritto in quattro pagine, mediante una 
mappa di taglio semplice e intuitivo, che, insieme a dislivello positivo, lunghezza, durata e difficoltà della 
marcia, elevazione e tratti più impegnativi, segnala anche i punti d’interesse storico, panoramico, pae-
saggistico e naturalistico, culturale e antropologico lungo il cammino. Sono segnalate anche la difficoltà 
del percorso e le “discipline” cui si presta, tra hiking, trekking, nordic trail running, nordic walking 
e una semplice passeggiata. La guida cartacea trova appoggio virtuale su Web, con le pagine @
trodoitrails su social network Facebook, Instagram e Youtube, e sui sentieri stessi, con un’apposita 
segnaletica coordinata, di concezione originale. Alle frecce con il numero del percorso, lungo la via, 
si aggiungono le grandi tabelle presso i rispettivi punti di partenza, con le mappe, le indicazioni 
tecniche fondamentali, compreso il profilo altimetrico, e la possibilità di scaricare, tramite codice 
QR, mappa e note contenuti nella guida.

TURISMO

https://ita.calameo.com/read/005271098547ebe875e69
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A
fine febbra-
io la Societas 
Herpetologica 
Italica ha rico-
nosciuto l’Oasi 

WWF di Valtrigona come 
un’Area di Rilevanza Erpe-
tologica (ARE), portando così 
a 136 il numero di queste 
aree presenti sul territorio 
nazionale.

Sgombriamo subito qualsi-
asi possibile dubbio: l’istitu-
zione dell’ARE di Valtrigona 
non significa modificare i 
vincoli sul territorio, an-
che perché tra l’altro, nel 
caso dell’Oasi dell’Alta Val 
Calamento, il sito rientra 
già nella Rete Natura 2000 
facendo parte della Zona di 
Protezione Speciale-ZPS “La-
gorai”, una delle 636 dislo-
cate ungo tutta la penisola 
e quindi già caratterizzate 
da una serie di prescrizioni.

Ma che cos’è un’ARE? In 
estrema sintesi è un terri-
torio ben definito, non trop-
po grande (in linea genera-
le mai superiore ai 10 kmq) 
all’interno del quale vive 
una fauna piuttosto omo-
genea di specie autoctone 
di rettili e anfibi.

Se vi si trovano almeno 15 
specie diverse di rettili e an-
fibi si parla di ARE “Nazio-
nale”; se queste sono alme-
no dieci l’ARE è “Regionale”, 
mentre se le specie presenti 
sono almeno cinque con non 
meno di due di esse consi-
derate di interesse a livello 
UE si tratta di ARE “Locali/
Didattiche”, che devono ave-
re però anche delle partico-
larità documentate, come 
ad esempio popolazioni più 
numerose della media, mi-
grazioni riproduttive più in-
tense della media, essere un 
sito che nel periodo di sver-
namento ospita un numero 
elevato di individui. 

E l’Oasi di Valtrigona è 
stata riconosciuta proprio 
come ARE Locale/Didatti-
ca in virtù della notevole 
presenza di rospo comune 
(Bufo bufo), rana montana 
(Rana temporaria), salaman-

dra pezzata (Salamandra sa-
lamandra) e tritone alpestre 
(Ichthyosaura alpestris), so-
prattutto nella zona del la-
ghetto dell’Agnelezza, oltre 
a lucertola vivipara (Zootoca 
vivipara) e marasso (Vipera 
berus), presenti su gran par-
te dell’area occupata dall’O-
asi.

L’individuazione delle pri-
me ARE da parte della So-
cietas Herpetologica Italica 
risale al 1995 e ha anticipa-
to di poco il recepimento in 
Italia della Direttiva 92/43/
CEE “Habitat”, che ha porta-
to all’individuazione dei siti 
della Rete europea “Natura 
2000”, al cui interno sono 
state incluse moltissime aree 
di rilevanza erpetologica.

L’istituzione delle ARE, 
oltre alla tutela di anfibi e 
rettili, ha anche l’obietti-
vo di mettere a conoscen-
za di cittadinanza e ammi-

Quei rettili e anfibi che la rendono "ARE"
IL RICONOSCIMENTO. L'Oasi WWF di Valtrigona diventa una delle 136 Aree di Rilevanza Erpetologica

 Con le sue 31 ARE la Lombardia è la regione che ospita il 
maggior numero di zone di interesse erpetologico, seguita dal La-
zio con 26 e dal Veneto con 11. In Trentino ne troviamo 6, rico-
nosciute tutte nel 2016, a parte l’Oasi di Valtrigona: i Laghetti di 
Marco, stagni in ambiente detritico interessanti per l’importante 
popolazione di rettili, il lago di Loppio e gli stagni della Vela, siti 
di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e 
rettili. Le altre 3 ARE trentine sono in Valsugana, dato che oltre 
alla neo entrata Oasi di Valtrigona nell’elenco troviamo la Riser-
va naturale provinciale e Oasi WWF di Inghiaie a Levico Terme, 
di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e 
rettili e infine l’Altopiano di Vezzena con il suo bosco di abeti che 
ospita la salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae), una 
sottospecie di salamandra endemica che vive solo qui, in un’area di 
poco meno di 30 kmq a cavallo del confine fra Trentino e Veneto.

ARE. Ecco le altre sei in Trentino

 Fondata nel 1993 con 
sede al Museo regionale di 
scienze naturali di Torino, la 
Società Herpetologica Ita-
lica (SHI) è un’associazione 
scientifica che promuove la 
ricerca erpetologica, la divul-
gazione delle conoscenze e la 
protezione di anfibi e rettili e 
dei loro habitat in ogni par-
te del mondo e in particolare 
in Italia.
Articolata in commissioni te-
matiche ("Conservazione", 
"Atlante", "Tartarughe e Te-
stuggini", ecc.) è una delle or-
ganizzazioni scientifiche accre-
ditate presso l’ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) ai fini del 
monitoraggio e valorizzazione 
della biodiversità italiana.
Realizza o patrocina diverse 
iniziative e pubblicazioni e, 
dal 2006, pubblica una rivi-
sta scientifica internazionale, 
Acta Herpetologica, che contie-
ne articoli originali su tutti gli 
aspetti legati all’erpetologia.
Uno dei primi atti della S.H.I. 
in favore della tutela dell’er-
petofauna fu l’individuazione 
delle “Aree di Rilevanza Erpe-
tologica” (ARE), al fine di va-
lorizzare, per poi poterli me-
glio salvaguardare, ambienti 
caratterizzati dalla presenza 
significativa di anfibi e rettili.

FOCUS

La Società 
Herpetologica 
Italica (SHI)

•

GIANCARLO ORSINGHER
VALSUGANA

ARE è un territorio ben definito, non troppo grande, dove vive una fauna omogena di specie autoctone

  Oasi WWF Valtrigona
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  Tritone alpestre
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  Marasso

nistratori che una piccola 
zona umida o un’area con 
vegetazione naturale, insi-
gnificanti agli occhi dei più, 
sono molto importanti per 
la biodiversità e può far sì 
che la zona sia presa a cuo-
re dalle comunità locali, ri-
spettandola e tutelandola. 
Questo vale soprattutto per 
ambienti non protetti, ma 
può valere anche per habi-
tat situati all’interno della 
Rete Natura 2000, magari 
individuati per motivazioni 
diverse dall’erpetofauna, ma 
che ospitano al loro interno 
anche specie di anfibi e ret-
tili molto rilevanti.

 Laghetto Agnelezza_
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S
i è recentemente tenuta l'assem-
blea di Solidarietà Vigolana Odv, 
tornata finalmente in presenza 
dopo le limitazioni dovute alla 
pandemia. Grande la partecipa-

zione dei soci – circa una quarantina – per 
questa tanto attesa ripartenza. Dopo i salu-
ti iniziali il presidente Stefano Vernuccio 
ha ripercorso le attività dello scorso anno.

«Come ormai da alcuni anni siamo im-
pegnati nella “solidarietà locale” – ha detto 
il Presidente – Siamo partiti nel 2016 ed è 
ormai un'iniziativa consolidata. Ogni anno 
abbiamo incrementato gli interventi e l’im-
pegno economico. In pratica, attraverso la 
collaborazione con il servizio di Assistenza 
Sociale della Comunità Alta Valsugana e 
Bernstol, il progetto prevede di aiutare fa-
miglie dell’altopiano in difficoltà economi-
che. Non è sempre facile intercettare questi 
bisogni, ma grazie alle segnalazioni delle 
assistenti sociali, che per tempistica, diffi-
coltà burocratiche o altro, non riescono ad 
intervenire direttamente, possiamo atti-
varci. Bollette da pagare, qualche mensilità 
di affitto, visite specialistiche, o buoni spe-
sa per acquisti alimentari nei negozi della 
zona sono i nostri interventi. Sono difficoltà 
economiche, poco visibili, ma che purtrop-
po esistono anche nel nostro Trentino. Lo 
scorso anno abbiamo impegnato poco più 
di 20 mila euro. L’emergenza Covid ha fatto 
emergere nuove difficoltà. Il nostro territo-
rio è sempre generoso e abbiamo ricevuto 
un concreto aiuto da privati e aziende ed 
associazioni. A Natale la società Allitude 
spa del Gruppo Casse Centrali ha deciso 
di donarci una parte dei fondi utilizzati per 
i regali di fine anno di dipendenti e clienti a 
questo nostro progetto. Sul territorio ormai 
consolidata e proficua la collaborazione della 
Caritas del Decanato di Levico».

Per il Centro Medico di Orussi (Uganda), 
sono stati raccolti oltre 6 mila euro, gran 
parte impiegati per riparare l’ambulanza 
e un altro mezzo del Centro Medico, non-
ché per l’acquisto di medicinali.

Sempre in Africa, con la Pro Loco di 
Revò è stato messo a punto un intervento 
di cooperazione internazionale, che vede 
come partner la Diocesi della Chiesa Cat-
tolica di Emdibir (Guraghe – Etiopia), per 
l’ampliamento di due aule della scuola ma-

terna del villaggio di Gunchire.
Nella relazione del presidente Vernuccio 

anche il progetto Sostenibilità in Cammino 
finanziato dal Piano Giovani, gli interven-
ti nelle scuole con l’Istituto Comprensivo 
di Vigolo Vattaro e tante altre iniziative, 
molto apprezzate dai soci soprattutto per 
la varietà dei progetti realizzati: dalla so-
lidarietà locale, alla cooperazione inter-
nazionale, alle tematiche ambientali così 
strettamente legate alla tutela dei diritti e 
alle questioni sociali, ad interventi di aiu-
to ad associazione che si occupano di mi-
granti soprattutto sulla rotta balcanica. La 
relazione del Presidente, pertanto, è stata 
approvata all'unanimità.

Si è passati poi all’approvazione del ren-
diconto finanziario che nel 2021 ha regi-
strato una comprensibile flessione delle 
entrate dovuta alla mancanza di attività 
pubbliche di raccolta fondi. Nel 2021 sono 
stati spesi oltre 52 mila euro in progetti a 
fronte di entrate di poco meno di 40 mila 
euro (offerte, donazioni, contributi, inizia-
tive di raccolta pubbliche, il 5 per mille). Il 
disavanzo è stato ripianato da accantona-
menti degli scorsi anni.

Infine si è svolta l’elezione del nuovo 
Direttivo dell'associazione che è risulta-
to così composto: Bortolameotti Renata, 
Dallabrida Fabia, Demattè Silvio, Ferrari 
Franco, Giacomelli Lorenza, Giacomelli 
Paolo, Luca Maurizio, Rigotti Federico, 
Tamanini Alessio, Tamanini Antonel-
la, Tamanini Michele, Vanin Francesco, 
Vernuccio Stefano.

Nei giorni successivi il Direttivo ha asse-
gnato le cariche sociali, rieleggendo presi-
dente Stefano Vernuccio, Franco Ferrari 
suo vice, Lorenza Giacomelli segretaria e 
Silvio Demattè tesoriere. 

Il nuovo direttivo è già impegnato a pro-
seguire nei progetti avviati: Solidarietà 
Locale, ampliamento della scuola mater-
na in Etiopia e nell'emergenza Ucraina 
nell'accogliere e sostenere le famiglie che 
sono arrivate sul nostro territorio. Per rac-
cogliere i fondi per realizzare questi pro-
getti il primo impegno sarà la tradizionale 
manifestazione gastronomica "Vigolana 
Camina e Magna" giunta alla 15ª edizione. 
L'iniziativa, ferma da due anni, è stata mes-
sa in calendario domenica 8 maggio 2022.   

Solidarietà Vigolana: bilancio 
attività e nuovo direttivo

L'ASSEMBLEA. Con circa 40 soci finalmente in presenza

       ATTUALITÀ

  Il presidente Vernuccio e un momento dell'assemblea dei soci

AMBIENTE il CINQUE • MAGGIO 2022 • n. 5

dal 1981
PRODUTTORI 

DI PASTICCERIA E 
GELATERIA

VIGOLO VATTARO 
Altopiano della Vigolana, 

Via Roma, 9 
Tel. 0461 848 646 

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

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!

Nuovi locali a Vigolo Vattaro 
con terrazza panoramica

https://www.dolcementemarzari.it/


 
 SCARPA MANTRA TEX 

  DAMEN&HERREN 

€89

> Impermeabile  >Suola Vibram

SEGUICI SU 
FACEBOOK 

BORGO VALSUGANA (TN)
 viale Roma,10/A Tel. 0461-754431

WWW.ALPENPLUS.IT

    GILET RIPSTOP          UOMO-DONNA

QUALITÀ
CONVENIENZA&

€19

€29
GIACCA RIPSTOP

T-SHIRT JUNIOR

VALIDO DAL 21/05 AL 04/06/2022

OGNI 50 € DI SPESA TI REGALIAMO UN BUONO  DI 20 €
UTILIZZABILE CON UNA SPESA MINIMA DI 50 €

€75

      PANTALONE ZIP OFF
          UOMO-DONNA

ACCORCIABILE

A BERMUDA

VARI COLORI

   GIACCA  RIPSTOP 
          UOMO-DONNA

 GIACCA WIND STRETCH            UOMO-DONNA

  T-SHIRT ESTIVA 
          UOMO-DONNA

   PANTALONE ESTIVO 
UOMO-DONNA €69

con 50 € di SPESA 

         ZAINO 25 LT
CON COPRIZAINO

TI REGALA
20€20€20€BUONO ACQUISTOBUONO ACQUISTO

€19         ZAINO 12 LT

€29

  STRETCH

€39
€89

€29
€25

      PANTALONE
         STRETCH 
              JUNIOR €39

http://www.kiwisports.eu/
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In Liguria respirando Paoli e De André
VIAGGI. Un gruppo di Valsuganotti alla scoperta di un piccolo scrigno racchiuso tra il mare e i monti

L' 
Associazione Cul-
tura e Sport) - Ca-
nale ha organizza-
to una gita di tre 
giorni in Liguria 

visitando Genova e altri me-
ravigliosi centri fra i quali 
Lavagna, ricordando le scuo-
le di una volta dove troneg-
giava quest’utile strumento 
scolastico che prende il nome 
proprio da questa cittadina 
dove un tempo sui monti vi-
cini c’erano le cave di ardesia. 

VENERdÌ 1 APRILE siamo 
partiti di buon’ora con la cor-
riera Italbus guidata da Chri-
stian Casagrande e ben 46 
partecipanti tra i quali il ca-
pogruppo Luciano Biasi, la 
segretaria Laura Pergher e 
il presidente Fabio Pergher. 
Ad allietare l’allegra brigata 
le canzoni accompagnate dal-
la chitarra di Bruno Merlini 
e le spassose storielle di Pao-
lo Fontanari, Giannina Per-
gher, Luisana Leonardelli e 
del sottoscritto.

Genova è stata una delle 
repubbliche marinare, città 
portuale e capoluogo della 
Liguria; conta 650 mila abi-
tanti e la visita con la guida 
Paola è partita da un belvede-
re con panorama sulla città e 
sul suo porto. Siamo poi scesi 
in una parte del centro stori-
co caratterizzato da un dedalo 
di piazzette e stretti caruggi, 
piazza De Ferrari con la fon-
tana in bronzo, il Palazzo Du-
cale un tempo sede dei Dogi, 
il teatro lirico Carlo Felice, la 
Cattedrale di San Lorenzo in 
stile romanico con facciata a 
strisce bianche e nere (in re-
stauro), la casa di Cristoforo 
Colombo. Il termine caruggio 
deriva dal latino quadrivium 
(quattro vie). Simbolo della 
città la Lanterna, l’antico faro 
alto 117 metri.

Dopo un ottimo pranzo al 
ristorante “I Tre merli” vicino 
al porto nel pomeriggio visita 
di 2 ore al famoso Acquario, 
uno dei più grandi di Europa, 
con pesci di ogni dimensione, 
delfini, pinguini, foche.

Prima di raggiungere l’al-
bergo a Lavagna sosta pano-

ramica all’antico borgo mari-
naro di Boccadasse con le sue 
case colorate, addossate le une 
alle altre e strette attorno a 
una piccola baia.

Fabrizio De André, oltre 
alla celebre canzone Via del 
Campo ricordando una “fa-
mosa” via di Genova, in colla-
borazione con Mauro Pagani 
dedicò il suo 11esimo album 
Crêuza de mä nel 1984, inte-
ramente cantato in genove-
se, ricordando la crêuza, che 
in ligure è il tipico viottolo 
stretto o mulattiera che fen-

de, spesso verticalmente, le 
colline della Liguria

Il cantautore Gino Paoli, 
che ha abitato molti anni a 
Boccadasse, in salita Santa 
Chiara ha rievocato quel pe-
riodo, sia pure senza citare la 
località, nella celebre canzone 
La gatta e poi nel 2004 un bra-

no intitolato Boccadasse che 
fa parte dell'album Ti ricordi? 
No non mi ricordo, inciso in 
coppia con Ornella Vanoni.

Siamo poi arrivati a Lava-
gna, ottima cena e canti ac-
compagnati dalla chitarra di 
Bruno.

 SABATO 2 APRILE abbiamo 
visitato con la guida Loreda-
na tre meravigliosi centri ini-
ziando da Sestri Levante det-
ta città dei due mari, essendo 
il suo centro storico affaccia-
to sulle due baie delle Favole 
(Hans Christian Andersen 
vi soggiornò nel 1833) e del 
Silenzio”. 

Anticamente Sestri Levan-
te era un isolotto con l’attua-
le promontorio a strapiombo 
sul mare, poi in età moderna 
fu unito alla terraferma da 

un sottile istmo formato dai 
depositi delle periodiche allu-
vioni del torrente Gromolo e 
dall'azione costante del mare. 

Nel centro della cittadina si 
trova la Basilica di Santa Ma-
ria di Nazareth costruita nel 
XVII secolo. Salendo verso il 
promontorio ci sono i ruderi 
dell'oratorio di Santa Cateri-
na e la Chiesa di San Nicolò 
dell'Isola, l'edificio di culto 
più antico della città, costru-
ito nel 1151 in stile romanico. 

È seguita la visita di Santa 
Margherita Ligure con i suoi 
eleganti palazzi con splendidi 
trompe l’oeil (inganno dell’oc-
chio) e strade con ammirabili 
risseu (composizioni realizza-
te con ciottoli di pietra bian-
chi e neri che ornano i sagrati 
delle chiese, piazze, giardini 
e strade). Presso il lungomare 
c’è il Castello del 1550.

Ottimo pranzo e nel pome-
riggio un fuori-programma 
raggiungendo con un tram 
super-affollato in stile "pa-
renti stretti” la località di Por-
tofino, che secondo Plinio 
il Vecchio durante l'Impero 
romano era chiamato Por-
tus Delphini, tra Genova e il 
golfo del Tigullio, legato alla 
quantità di delfini.

A Portofino ci sono le chie-
se del Divo Martino e di San 
Giorgio in posizione domi-
nante e il Castello Brown del 
XVI secolo.

In serata siamo ritornati 
all’albergo di Lavagna, otti-
ma cena e serata musicale. 

dOMENICA 3 APRILE nuo-
vamente con la guida Paola 
è stata la volta di Camogli, un 
tipico borgo marinaro, centro 
turistico noto per il suo por-
ticciolo, gli alti palazzi vario-
pinti sul lungomare, la basi-
lica di Santa Maria Assunta 
e il castello della Dragonara. 

Dopo il pranzo al Risto-
rante “Osteria delle 7 pance” 
abbiamo raggiunto Rapal-
lo dove abbiamo passeggia-
to sul lungomare dominato 
dal cinquecentesco castello. 
Da Rapallo siamo ripartiti e 
in tarda serata abbiamo rag-
giunto il nostro Trentino tra 
allegri canti e storielle. Grazie 
agli organizzatori e, come di 
dice in buon trentino, a n’al-
tra de meio!

ASSOCIAZIONI

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

•

  Il gruppo di Valsuganotti a Sestri Levante

 Portofino

A Sestri Levante 
nel 1833 soggiornò 
lo scrittore e poeta 
danese Hans Christian 
Andersen, noto 
soprattutto per le sue 
fiabe...

LA BAIA DELLE FAVOLE

 Boccadasse 

S
curelle, Grigno, 
Ospedaletto e Ca-
stello Tesino sono 
i nuovi comuni 
delle aree bianche 

(periferiche) del Trentino 
che, da fine marzo 2022, 
possono beneficiare della 
connettività in fibra ottica 
FTTH (Fiber To The Home). 

In totale, la fibra ha rag-
giunto 3.115 nuove unità 
abitative ed è a disposizio-
ne di 5.416 utenti. Secondo 
Open Fiber, società che si è 
aggiudicata i bandi pubbli-
ci di Infratel e che si sta oc-
cupando della realizzazione 
di reti ultraveloci su tutto 
il territorio provinciale, ad 
oggi sono complessivamen-
te oltre 97 mila gli utenti di 
97 comuni che dispongo-
no di infrastrutture ultra-
broadband e che possono 
quindi rivolgersi agli ope-
ratori partner di Open Fiber 
per attivare il servizio. Una 
percentuale minoritaria di 
collegamenti, soprattutto 

per le abitazioni sparse in 
zone più decentrate, diffi-
cilmente raggiungibili con 
il cavo in fibra ottica, viene 
realizzata mediante la tec-
nologia radio FWA (Fixed 
Wireless Access). 

Anche nel 2022, quindi, 
prosegue spedita la realiz-
zazione del piano nelle aree 
bianche dei 214 comuni del 
Trentino (diventati 166 dopo 
le fusioni). 

Nella Provincia Autono-
ma di Trento il valore del 
progetto, finanziato con fon-

di pubblici, ammonta a 72 
milioni di euro. 

La nuova rete rimarrà di 
proprietà pubblica, mentre 
Open Fiber ne curerà la ge-
stione e la manutenzione 
per i prossimi venti anni.

Buona parte della rete in 
fibra ottica di Open Fiber 
passa attraverso l’infrastrut-
tura che in questi anni Tren-
tino Digitale ha allestito in 
maniera puntuale su gran 
parte del territorio provin-
ciale.

C'è la fibra ottica per 4 Comuni
RETE. A Scurelle, Grigno, Ospedaletto e Castello Tesino

•

 Open Fiber è un 
operatore wholesale only: 
non vende servizi in fi-
bra ottica direttamen-
te al cliente finale, ma 
è attivo esclusivamente 
nel mercato all’ingrosso, 
offrendo l’accesso a tutti 
gli operatori di mercato 
interessati. I cittadini in-
teressati non devono far altro che verificare sul sito www.
openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano 
tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili 
per poi iniziare a navigare ad alta velocità. In base a quanto 
previsto dai bandi pubblici, la rete di Open Fiber nei comuni 
delle aree bianche si ferma fuori dalla proprietà privata, fino 
ad un massimo di 40 metri di distanza dall’abitazione. Quan-
do il cliente finale ne farà richiesta, sarà l’operatore selezio-
nato a contattare Open Fiber, che a quel punto fisserà un 
appuntamento con lo stesso utente, con l’obiettivo di portare 
la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro la sua abita-
zione. Al termine dell’operazione, l’utente potrà usufruire di 
molteplici servizi innovativi come lo streaming online in HD 
e 4k, il telelavoro, la telemedicina, dei servizi legati alla Pub-
blica Amministrazione e di tante altre opportunità generate 
dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che abilita una vera 
rivoluzione digitale.

  Open Fiber: che cos'è 
e come funziona

FOCUS
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https://www.calcherasangiorgio.it/
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 Il 24 marzo scorso si è tenuto il convegno dal titolo 
“Start now: crea il tuo futuro” promosso dalla Cassa Rurale 
Alta Valsugana in collaborazione con la Consulta Giovani di 
Pergine e l’associazione Cooperazione Futura.

Un evento dedicato alla pianificazione finanziaria e rivolto a giovani 
lavoratori, studenti degli istituti superiori e dell’università. Gli argo-
menti trattati hanno spaziato dalle tematiche relative alla Finanza, 
alla Previdenza complementare fino alle innovazioni apportate 
dalla banca digitale. Il convegno, arricchito dalla proiezione di slide 
esemplificative e di casi pratici, è stato pensato – pur nel rigoroso 
rispetto dell’appropriatezza del linguaggio – senza far ricorso a ter-
mini eccessivamente tecnici. All’evento sono intervenuti due relatori 
d’eccezione come Manuela donghi, noto volto televisivo e giorna-
lista nel settore economico-finanziario, e Mico Imperiali, esperto 
di Welfare e divulgatore della materia. Insieme a loro hanno dialo-
gato il gestore finanza Marco Casagranda e Francesca Bernabè, 
esperta di digital banking della Cassa Rurale Alta Valsugana.
Anche quest’anno l’iniziativa ha 
ottenuto il prestigioso Patrocinio 
del Comitato per la programma-
zione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanzia-
ria in occasione della Global 
Money Week.
La manifestazione interna-
zionale, promossa dall’OCSE 
e giunta alla sua decima edi-
zione, è coordinata in Italia da 
un Comitato formato dai Mini-
steri dell’Economia, dello Sviluppo economico, dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, da istituzioni come Banca d’Italia, 
Consob e Ivass con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’impor-

tanza di acquisire le conoscen-
ze, le abilità e i comportamenti 
necessari per prendere decisioni 
finanziarie coerenti con le proprie 
esigenze e possibilità.
«Nel nostro statuto – precisa il 
Presidente della Cassa Rurale 
Franco Senesi – la formazio-
ne e la crescita della cultura del 
risparmio sono tra i fondamen-
ti della nostra mission e noi, da 
oltre 120 anni, ce ne facciamo 
promotori. Anche in momenti 
difficili e incerti come quelli che 

stiamo vivendo, vogliamo assolvere al nostro compito nella speranza 
di contribuire alla comprensione dei fenomeni collegati».
Per il Presidente della Consulta Giovani del Comune di Pergine, 
Matteo Beltrami: «Ognuno aspira al meglio per il proprio avvenire. 
Ma, tutto ciò, rimane solamente un sogno se prima non si acquisisce 
una consapevolezza del presente e non si opera un’attenta piani-
ficazione del proprio futuro. Per questo, noi ragazzi della Consulta, 
abbiamo aderito con convinzione alla Global Money Week, per dare 
ai giovani l’opportunità di un futuro sereno».
L’evento è stato trasmesso in diretta streaming su tutti i canali so-
cial della Cassa Rurale Alta Valsugana.

CR Alta Valsugana 
e Consulta Giovani 

Pergine insieme per la 
Global Money Week

CREA IL TUO FUTURO 

  Manuela Donghi

 Mico Imperiali

D
oppio appun-
tamento, ad 
Agnedo e a Ca-
stelnuovo, per 
fare il punto 

sulla concertazione con il ter-
ritorio circa il progetto di rior-
ganizzazione e raddoppio della 
SS47 della Valsugana. 

Nei due incontri, tenutisi il 
19 aprile scorso, il presidente 
della PAT, Maurizio Fugatti, ha 
ribadito come sia importante 
che gli enti locali concertino 
il percorso da intraprendere 
per una migliore gestione del 
traffico che percorre la valle. 

Con un finanziamento di cir-
ca 65 milioni di euro, Piazza 
Dante garantisce la sostenibi-
lità economica di ognuna delle 
ipotesi in campo, ha ricordato il 
presidente invitando i Comu-
ni a fare sintesi per individua-
re una soluzione condivisa in 
tempi brevi. 

L’opera, attesa da diverso 
tempo, è stata inserita dalla 
Giunta provinciale tra i cinque 
interventi strategici per lo svi-

luppo del Trentino, affidandola 
al commissario straordinario, 
ingegner Stefano Torresani, e 
impostando un percorso che 
punta a rendere il territorio 
protagonista. 

L’esito delle osservazioni è 
stato dunque presentato da 
Torresani e dal dirigente ge-
nerale del Dipartimento in-
frastrutture, ingegner Luciano 
Martorano, che hanno affian-
cato il presidente della Pro-
vincia. 

Tre le ipotesi analizzate all’in-
terno del documento di proget-
tazione preliminare, sul quale 
il territorio ha espresso le pro-

prie osservazioni: la “varian-
te a 4 corsie” che prevede un 
sottopasso/sovrappasso alla 
SS 47 (proposta dai territori, 
che è stata sviluppata sotto il 
profilo tecnico), una versione 
ottimizzata della cosiddetta 
“2+2 corsie” con o senza viadot-
to (già approvata dalla Giunta 
provinciale nel 2020 e succes-
sivamente rivista su richiesta 
dei Comuni) e una soluzione 
in affiancamento alla ferrovia 
della Valsugana, che prevede 
la realizzazione di un corrido-
io infrastrutturale composto 
dall’attuale SS47, dalla ferrovia 
e dalla nuova statale.

Due incontri per la concertazione
STATALE 47. Sul progetto di riorganizzazione e raddoppio 

•

 Venti osservazioni (8 delle quali formulate da Ammini-
strazioni locali, Consigli comunali e Gruppi consiliari delle 4 
municipalità interessate) per un totale di circa 880 persone 
coinvolte, tra cui anche cittadini appartenenti ad associazioni 
e comitati. Tra i temi al centro delle osservazioni formulate 
nel corso della concertazione, figurano il consumo di suolo 
agricolo, l’impatto ambientale e paesaggistico, la sicu-
rezza e i costi. 
Cinque delle 20 osservazioni hanno detto “no” alla “4 cor-
sie”, ma è emersa anche da ben 7 osservazioni la richiesta 
di un adeguamento della SS47 esistente, per la sua messa 
in sicurezza nel tratto compreso tra lo svincolo di Scurelle e 
Barricata: una soluzione temporanea, che guarda al medio 
periodo, ma consente di raggiungere un risultato in tempi 
minori e con investimenti più contenuti attraverso l’aggiunta 
delle banchine e l’eliminazione o la semplificazione di acces-
si e uscite. Una questione approfondita sotto il profilo tecni-
co, ma che non consente una separazione dei flussi veicolari.
Nel periodo di raccolta delle osservazioni, studi e approfondi-
menti sono stati sviluppati su istanza delle Amministrazioni 
locali: i flussi di traffico svincolo di Castelnuovo (con svin-
colo Borgo Est); l’ipotesi di collegamento con lo svincolo di 
Scurelle (Eurobrico); il raddoppio della carreggiata della SS47 
esistente (svincolo Scurelle-Zotta) con una variante puntuale 
della ferrovia; l’ipotesi di realizzazione di una galleria artificia-
le su 4 corsie in variante o sede; lo svincolo in località Zotta 
(per 4 corsie variante / sede); il sottopasso in località Barri-
cata (per le due soluzioni dell’affiancamento e della “2+2”).

Osservazioni e studi

IL PROGETTO

VIABILITÀ

  Un momento dell'incontro a Castelnuovo

L
a Valsugana, dopo 
l'assaggio nelle due 
settimane dall'11 
al 23 aprile scorsi, 
anche nel mese di 

giugno ospiterà il Newcastle 
College, corso di studi che pre-
para i ragazzi alle scuole para-
militari.

Sono molti gli studenti che 
nei giorni a cavallo della Pa-
squa hanno soggiornano a Le-
vico Terme accompagnati da 
istruttori del College inglese 
grazie ad un progetto Erasmus 
che ha coinvolto l’Azienda per 
il Turismo della Valsugana e 
l’interno territorio.

Durante le giornate di per-
manenza sono state varie le 
attività che hanno svolto. 

A dar la disponibilità di po-
ter affiancare gli insegnanti 
è stato l’istituto Marie Curie 
di Pergine e Levico durante 
l’attività sportiva scolastica 
assieme agli studenti del liceo 
linguistico dove sia gli studen-
ti che gli insegnanti sono stati 
entusiasti dell’iniziativa.

In collaborazione con l’A-
zienda per il Turismo Valsugana 
Lagorai, il college ha svolto va-
rie attività formative grazie alla 
disponibilità delle Associazioni 
del territorio: dall’incontro con 
l’Associazione Nazionale Pro-
fessionale Polizia locale d’Italia 
– Comitato Trentino, al Corpo 
Volontari dei Vigili del Fuoco e 
la Protezione Civile Trentina con 
alcune attività dimostrative e 
informative dell’operato dei 
corpi volontari e permanenti.

Nelle attività pomeridiane, 
grazie all’associazione spor-
tiva Panda Orienteering, gli 
studenti si sono cimentati in 
giornate dedicate interamen-
te all’orienteering sul territo-
rio levicense con il supporto 
degli istruttori, mentre al mat-
tino hanno frequentato delle 
lezioni per l’apprendimento 
della lingua e cultura italiana. 

Per loro l’occasione di co-
noscere tutto l’ambito della 
Valsugana con alcuni giri or-
ganizzati in bicicletta, visite 
guidate ai Forti e anche attivi-
tà di arrampicata sulle falesie 
presenti nell’area.

Il college era già entrato a 
contatto con il territorio del-

la Valsugana nel 2019 svol-
gendo attività analoghe a Bor-
go Valsugana e sul territorio 
Trentino.

«Siamo orgogliosi di essere la 
meta favorita già da anni per 
questo rinomato College inglese». 

Queste le parole di Denis Pa-
squalin, Presidente dell’Azien-
da per il Turismo della Valsu-
gana Lagorai, che aggiunge: 
«Speriamo che la nostra colla-
borazione continui per i loro 

Valsugana-Lagorai, la meta 
preferita del Newcastle College

OSPITALITÀ. Da noi i ragazzi delle scuole paramilitari inglesi

  Protezione civile Trento – Erasmus

prossimi progetti in valle nel 
2022 e negli anni a venire. È 
l’occasione per far conoscere 
il nostro territorio anche ai 
mercati esteri e per entrare a 
far parte di una rete di con-
tatti interessanti che posso-
no portare ad ulteriori colla-
borazioni».

Intanto il college ritornerà 
a Levico nel mese di giugno 
per altre due settimane di 
permanenza.

 Stefania Angeli di Levico Terme e Alessan-
dra Stelzer di Trento (nella foto a lato)sono 
state elette rispettivamente Presidente 
e Vicepresidente del Comitato Tecnico 
Territoriale Trento e Valsugana della 
Strada del Vino e dei Sapori, in una 
apposita assemblea presso la sede 
di Confcommercio Trentino.
L’appuntamento ha coinvolto Tren-
to e la Valsugana, territorio che ri-
unisce una ottantina di soci degli oltre 
330 totali, tra cantine, distillerie, produtto-
ri gastronomici, ristoranti, enti, istituzioni, enoteche, botteghe e 
strutture ricettive.
Dopo una presentazione delle attività e dei risultati conseguiti 
nell’ultimo triennio e uno sguardo ai progetti futuri, in cui spic-
ca il rafforzamento della solida offerta turistica costruita fino ad 
oggi e orientata principalmente ai pacchetti vacanza Viaggi di gu-
sto e alle proposte da vivere in giornata denominate Esperienze di 
gusto, si è condiviso il calendario dei prossimi eventi in program-
ma e il programma di comunicazione e azione promozionale, oltre 
alle attività dedicate ai soci, come la formazione. Al termine della 
relazione, è stato votato all’unanimità il Comitato Tecnico Territo-
riale, composto da: Stefania Angeli,Francesco Antoniolli, Nico-
la Belle’,Valentino Cenci, Stefano delugan,Laura Licati,Carlo 
Moser, Nicoletta Negri, Massimiliano Peterlana,Stefano Ra-
velli, Fiorenzo Scartezzini, Alessandra Stelzer, Elisa Travaglia. 
In quanto rappresentanti del Comitato Tecnico Territoriale Trento 
e Valsugana, Stefania Angeli e Alessandra Stelzer entrano au-
tomaticamente anche nel nuovo Consiglio della Strada del Vino e 
dei Sapori del Trentino.                                                         G.F.

Stefania Angeli presidente  
L'ELEZIONE
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Lorenzon Macchine Agricole
di Lorenzon Giancarlo

Via delle Rele, 14 – 38059 AGNEDO DI CASTEL IVANO (TN) TEL. 0461 762812

PROMOZIONI

IL VOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL GIARDINO

•Vendita e assistenza macchine agricole e giardino
•Servizio ricambi multimarca • Off icina meccanica

PRIMAVERA 2022
OFFERTE  IMPERDIBILI

IN NEGOZIO

52°

NOVITÀ 
NOLEGGIO

https://www.facebook.com/lorenzonmacchineagricole
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Chi gestì "il Cavalletto", chi "rubò" moglie
SARTORI MIGOLONI. Un medico, una guardia municipale e una storia di emigrazione in Austria

D
all’albero gene-
alogico redatto 
da don Tomaso 
Vigilio Bottea, 
parroco di Per-

gine dal 1860 al 1879, si ri-
cava che il capostipite della 
famiglia, Giovanni Sartori 
sposato con Cristina abita-
va alla Costa di Vigalzano 
in uno dei masi “gentili”, così 
chiamati perché esonerati 
dal pagamento delle tasse 
nella Giurisdizione del ca-
stello di Pergine.

Il soprannome della fami-
glia origina dal cognome di 
Anna Migoloni di Civezzano 
che nel 1621 sposò Bortolo 
Sartori e il nipote Cristoforo 
fu detto “Migolon”.

Francesco Sartori che nel 
1720 aveva sposato Catteri-
na Bertoldo andò ad abitare 
in una parte di quello che era 
chiamato “castello di Vigal-
zano” e il figlio Nicolò che 
nel 1752 aveva sposato Elisa-
betta Moar di Tommaso da 
Pergine ebbe tre figli: Tom-
maso, Francesco e Antonio.

Il figlio Francesco nel 1798 
sposò Marianna Prada e nac-
quero 3 figli: 

1. Nicolò che si laureò in 
Medicina presso l’Università 
di Padova nel 1835 e sposò 
Catterina Cristofolini.

2. Francesco Antonio che 
nel 1838 sposò Catterina Le-
onardelli della Faida e venne 
a Pergine abitando nel palaz-
zo Hippoliti come mezzadro 
(“masador”); nacquero i figli 
Maria, Carlo che emigrò in 
Brasile a San Paolo e scrisse 
che avrebbe voluto “attra-
versare un’altra volta la loca” 
intendendo l’oceano Atlan-
tico, Francesco che nel 1885 
sposò Domenica Dallabetta 
con la nascita di Luigi e di 
Nicolò (guardia municipale) 
che nel 1912 sposò Aurelia 
Giacomozzi con la nascita 
di Erinna, Luigi, Maria, Gio-
vanni, Dario; sono poi nati 
Antonio sposato con Anna 
Gozzer, Giuseppe sposato 
con Caterina Boldrer, Cle-
mentina che restò nubile e 
Fortunata che sposò Gaeta-
no Ambrosi. 

3. Emmanuele che nel 1859 
sposò Giuditta Cristofolini e 
nacquero i figli Egidio (1862) 
e Daniele (1864).

Daniele fu gestore del “Ca-
valletto” con cavalli, carri e 
stalla e ristorante gestito dal-
la moglie Teresa Giovanna 
Vicentini, nata a Fornace e 
residente a Lavis. Nel 1900 
nacque la figlia Silvia e nel 
1910 Daniele lasciò questa 
terra. Silvia, rimasta orfana 
di padre, a 10 anni fu man-
data dalle suore Orsoline a 
Brunico, mentre la mam-
ma gestiva un chiosco per la 
vendita di verdura a Trento, 
non essendo più in grado da 
sola di gestire il “Cavalletto” 
di Pergine.

Lo scopo principale era 
che la figlia Silvia imparas-
se bene il tedesco dal mo-
mento che Pergine a quel 
tempo era austriaca. La sua 
lungimiranza si rivelò frut-
tuosa perché dopo i 3 anni 
di scuola a Brunico, Silvia 
venne spesso chiamata negli 
uffici come interprete.

Conobbe così un giovane 
ufficiale di Innsbruck, Fritz 
Hörmann che, finita la guer-
ra, il 31 agosto 1922 nel duo-
mo di Trento la sposò por-
tandola a Innsbruck insieme 
alla mamma. 

Nel 1932 nacque la figlia 
Helga, che terminati gli studi 
venne in Liguria per impa-
rare l’italiano incontrando 
l’amore e si sposò restando 
in Italia, dove vive tuttora.

Così il padre Fritz disse: 
«Io ho rubato mia moglie Sil-
via agli Italiani, ma ho dato 
loro mia figlia Helga, ora sia-
mo pari!»

Questa storia mi è stata re-
centemente raccontata dalla 
signora Maria Luisa Berlan-
da, la cui mamma Ellia Sar-
tori (1902-1974) era figlia di 
Egidio, fratello di Daniele.

LA STORIA

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

•

 La famiglia di Nicolò Sartori guardia municipale, che vanta un primato di longevità. 1ª fila: 
mamma Aurelia Giacomozzi, Dario (1930-2021), papà Nicolò. 2ª fila: Giovanni (1921-2014), 
Luigi (1913-2017), Erinna (1912-2011), Maria (1919-2011).

«Io ho rubato mia 
moglie Silvia agli 
Italiani, ma ho dato 
loro mia figlia Helga, 
ora siamo pari!»

LA MASSIMA DI FRITZ

 Nicolò Sartori guardia municipale in posa 
alla fontana di Mercurio

 Il medico Nicolò Sartori

«Daniele Sartori fu gestore del "Cavalletto" con cavalli, carri, stalla 
e ristorante gestito dalla moglie Teresa Giovanna Vicentini. 
Nel 1900 nacque Silvia e nel 1910 Daniele lasciò questa terra. 
Silvia, rimasta orfana di padre, fu mandata dalle suore Orsoline a 
Brunico, mentre la mamma gestiva un chiosco di verdura a Trento 
non essendo più in grado da sola di gestire il "Cavalletto"...» 

DANIELE SARTORI IL GESTORE DEL "CAVALLETTO" FINCHÉ...

I
l 21 aprile scorso si è 
svolta presso la sede 
di palazzo Tomelin, a 
Pergine Valsugana, la 
presentazione del pro-

getto della Cassa Rurale Alta 
Valsugana, MUV Lagorai, il 
Mountain University Villa-
ge che sorgerà nell'area ex 
Cederna.

Un momento molto signifi-
cativo per presentare la resi-
denza universitaria, ma che 
significa qualcosa di vera-
mente importante e qualifi-
cante per tutta la comunità. 

Il Presidente Franco Senesi 
ha lavorato con passione ed 
entusiasmo per il progetto 
che ha una valenza europea, 
con scadenza di realizzazione 
nel dicembre 2025, promos-
so e sostenuto dalla Cassa 
Rurale Alta Valsugana per 
il tramite della relativa Fon-
dazione, con il supporto del 
Comune di Pergine e la con-
divisione dell’Università de-
gli Studi di Trento. 

Senesi ha ribadito che valo-
rizzare la ricchezza di uno stra-
ordinario territorio, costituito 
anche da attività produttive e 
associative, è parte fondamen-
tale del mondo legato al credi-
to cooperativo che coniuga da 
sempre tradizione e modernità, 
memoria e innovazione, con il 
desiderio e la volontà di accom-
pagnare le future generazioni 
verso un domani all’insegna 
della sostenibilità e della coe-
sione sociale.

MUV Lagorai nasce da un’o-

perazione di rigenerazione ur-
bana di un’area dismessa, nella 
quale si prevede la realizzazio-
ne di un complesso residen-
zialo di residenza per gli stu-
denti e che comprende, oltre 
agli edifici, un parco urbano, 
spazi comuni, percorsi pub-
blici, zona sportiva e per il fit-
ness, una piazza. MUV Lagorai 
sarà dotato delle tecnologie più 
recenti, sia per la gestione dei 
fabbisogni energetici, sia per 
il controllo e la vigilanza atti-
va nell’arco di tutta la giorna-

ta, sia per le connessioni alle 
reti Wi-Fi in fibra. L’importo 
di spesa preventivamente sti-
mato è di 45 milioni di euro 
per il quale verrà chiesto il so-
stegno finanziario del PNRR, 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza.

L’area dell’ex Cederna è di 
25.025 mq. totali, il numero 
di posti letto per studenti è di 
405, il parco urbano di 6.650 
mq, la piazza e gli spazi di ri-
trovo all’aperto di 3.360 mq, 8 
gli edifici residenziali riserva-
ti agli studenti, 3 per servizi e 
funzioni della residenza uni-
versitaria.  

Per Mirko Bisesti, Assesso-
re provinciale all’istruzione, 
università e cultura della Pro-
vincia Autonoma di Trento, 
il MUV Lagorai si inserisce 
a pieno titolo nella direzione 
della compartecipazione fon-
damentale tra il privato socia-
le e le istituzioni pubbliche in 
grado di generare un circuito 
virtuoso per l’accrescimento 
delle conoscenze e delle com-

petenze che rappresentano 
l’investimento doveroso e si-
curo per lo sviluppo e il futuro.      

Flavio Deflorian, Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Trento ha dichiarato l’impor-
tanza di favorire la presenza 
di giovani sul territorio e ha 
accolto l’iniziativa della Cassa 
Rurale perché amplia l’offer-
ta a disposizione dei ragazzi 
che sceglieranno il Trentino 
per studiare e fare ricerca ar-
ricchendo tutti di nuove rela-
zioni, incontri idee. 

Maria Laura Frigotto, Pre-
sidente Opera Universitaria, 
ha parlato di una sfida impor-
tante per il territorio e che lo 
stesso ha saputo cogliere, dove 
poter vivere bene.

MUV Lagorai sorgerà nell’a-
rea dell’industria tessile Ce-
derna e il Sindaco Roberto 
Oss Emer ha evidenziato come 
l’iniziativa contribuirà a cam-
biare volto alla città e a dare 
impulso e linfa vitale alla cre-
scita del territorio.

Giuseppe Facchini

Nasce il Mountain University Village
PERGINE. Sorgerà nell'area ex Cederna promosso e sostenuto dalla Cassa Rurale Alta Valsugana

 Roberto Oss Emer, Maria Laura Frigotto, Flavio Deflorian, 
Mirko Bisesti, Franco Senesi, Giorgio Vergot
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ATTUALITÀ

 Fino all'11 maggio prossimo, 
presso sala Maier in piazza Serra a 
Pergine Valsugana, è aperta la mostra 
conclusiva del ciclo "Poker d'Autore", 
un progetto ideato dal Gruppo Foto-
amatori Pergine nel 2012.

Ogni anno è stata organizzata una mo-
stra fotografica nella quale quattro per-
sone del gruppo hanno esposto le loro 
opere. Con questa mostra che conclude il 
progetto, viene offerto spazio a molti soci 
per sviluppare tematiche diverse, mante-
nendo il numero 4 come filo conduttore.

Infatti ogni autore esprime il proprio 
pensiero e le proprie sensibilità, nonché 
competenze, attraverso quattro scatti ac-
compagnati da uno scritto esplicativo.

Visitando la mostra si trovano diversità 
di contenuti, di stili fotografici, di modali-
tà comunicative. Un intreccio di linguaggi 
che stimola la ricerca del bello, che cerca 
di coinvolgere emotivamente, che racconta
la realtà da punti di vista diversi e molto 
personali. In questo contesto Poker non 
rappresenta un gioco competitivo, ma il 
desiderio di incontrarsi per collaborare e 
condividere. Per cogliere la vita in tutte le 

sue sfaccettature con gratitudine e spe-
ranza. Saranno esposte foto degli auto-
ri: Giancarlo Torresani, Silvia Tonelli, 
Annalisa Lenzi, Maria Grazia Morat, 
Pietro Frattin, Carla Manicor, Angela 
Panebianco, Benito Giacomini, Andrea 
Lastri, Michele Agostini, Lucillo Car-
loni, Michele Fronza, Roberto Murari, 
Emanuele Olivetti, Francesco Rubino, 
Renato Andreatta, Yuejiao Yang, Tere-
sa Lopez Arias, Giorgio Marasca Ade-
lio da Ronch, Anastasia Oss, Giuseppe 
Benanti, Claudio Cavazzani, Michele 
Toniolatti, Claudio dallafior, Paolo 
Gadler, Nicola dallepiatte.
La mostra è visitabile fino all'11 maggio 
prossimo dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Poker dei fotoamatori di Pergine
MOSTRA FOTOGRAFICA
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Cell.: 336/356720 - info@italbustn.it

NOLEGGIO AUTOBUS - MINIBUS - VETTURE

ITALBUS S.N.C.
Loc. Cirè – Via al Dos de la Roda, 12
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
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Sede operativa
Via P. Eusebio Iori, 27
38123 Trento

Direttore tecnico
ing. Mattia Gasperini

cell.  349-5638137

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

Sede operativa                               Direttore tecnico
Via P. Eusebio Iori, 27           ing. Mattia Gasperini
38123 Trento                     singeconsrl@gmail.com

A
l Campo Scuo-
la Covi Postal di 
Trento si è svol-
to, organizzato 
dal GS Valsuga-

na Trentino, il primo appun-
tamento agonistico all’aperto 
di questa primavera nel 2022 
in provincia di Trento.  

Nonostante una temperatu-
ra fredda e un forte vento, alla 
manifestazione hanno parte-
cipato centinaia di cadetti, ra-
gazzi ed esordienti.

Tante le gare di buon valo-
re tra i cadetti: Jennie Rizzi 
(Gs Trilacum) ha vinto la gara 
sui 1000 metri con il tempo di 
3’14”61, Rhuan Michel Madi 
Silva (Atletica Garda e Ledro) 
1000 maschili in 2’52”82, Ric-
cardo Andreatta (Rotaliana)  
vittorioso sui 300 ostacoli in 
43”55, Emanuele Loner (Atle-
tica Valle di Cembra) e Ludovica 
Duchi (Atletica Trento) nei 150 
metri rispettivamente in 19”57 

e 17”14, Sofia Bertolini (Laga-
rina) nel salto in alto con 1.43, 
Anne Cavalieri (Quercia) nel 
salto in lungo con 4.70,   

Tra le staffette 4x100 vitto-
ria per l’Atletica Valle di Cem-
bra tra i cadetti e dell’Atletica 
Rotaliana tra le cadette.

Tra i cadetti ottimi risulta-
ti tra le fila del Gs Valsugana: 
Francesco Ciola terzo nella 
gara dei 1000 metri in 3’03”24 
e quarto nei 150 metri in 17”04, 
Emma Slompo quarta nel salto 
in lungo, Alice Atz quinto po-
sto nel salto in alto.

Tra le ragazze la gara dei 600 
metri ha visto una classifica 
tutta del Gs Valsugana: prima 
Alice Zamboni e a seguire Lisa 

Un Gran Prix freddo, ma partecipato
GS VALSUGANA. Si è trattato del primo appuntamento agonistico 2022 all'aperto nella provincia di Trento

Il GS Valsugana Trentino ha organizzato la prima prova 
del Gran Prix Giovanile di atletica leggera presso il Campo 
Scuola Covi Postal di Trento. 

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

SPORT

 Beatrice Marchesoni, Bianca Giacomelli, Alice Zamboni, 
Alice Atz, Lisa Pasquale, il presidente Mauro Andreatta

Pasquale, Beatrice Marcheso-
ni, Bianca Giacomelli e Sofia 
Tomasi.  

Ottima prova per Arianna 
Bertoldi nel biathlon.  

Nella categoria ragazzi: Elia 
Bonfante secondo nei 600 me-
tri, Alessandro Conti nei 60 
piani, Thomas Zambanini e 
Tommaso Maria Ferrara con 
buone prestazioni nel biathlon.

Da registrare altri buoni ri-
sultati tra gli esordienti per 
Giada Lorenzi, Giorgia Carra-
ro, Carlotta Colombini, Giulia 
Carraro, Aurora Pasquale, Az-
zurra Teccolo, Letizia Tomasi, 
Sofia Bianchini, Marta Rigato, 
Ismail Yamani, Pietro Sassu-
delli, Daniele Pallaoro, Mohit 
Bortolameotti, Michele Ettaro.  

 Sofia Nichelatti, Federica Giacomoni, Sofia Pizzato, 
Gabriele Ciola, Mauro Andreatta e Giorgio Bertotti

 Carlotta Colombini

 Alice Atz

 Francesco Ciola
 Emma Slompo

 Jennie Rizzi

 Ludovica Duchi

 La staffetta della Val di Cembra

 Atleti del GS Valsugana Trentino

 Giovani atleti del GS Valsugana
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N
uovo bellissimo successo 
per Sofia Dandrea, la forte 
nuotatrice di Borgo Valsu-
gana, ai campionati prima-
verili di fondo assoluti e di 

categoria di Riccione...

Sofia che gareggia per l’SND Nuotato-
ri Trentini, ha conquistato il titolo italia-
no per la categoria Juniores nella gara più 
lunga e faticosa, i 5.000 metri. Abbiamo 
sentito Sofia subito dopo le premiazioni.

Sofia, ci racconti come hai vissuto questa 
nuova bellissima esperienza a Riccione?
«Mi sentivo bene, anche se un po’ in an-
sia. Ero carica ed ero convinta di poter fare 
una bella gara. Una volta in acqua l’ansia 
si è trasformata in determinazione, ho fat-
to una gara molto regolare con i passaggi 
sempre molto costanti. Nell’ultimo chi-
lometro ho fatto qualche secondo in più 
per la stanchezza. È un po’ noioso contare 
le vasche percorse, ma alla fine è andata 
anche velocemente e ho realizzato l’otti-
mo tempo di 58’55. Ero in testa già alla pri-
ma vasca e ho finito sempre al comando».

Quali differenze di preparazione in una 
gara sulla distanza dei 5 km rispetto alle 

altre gare?
«Devi preparare quel tipo di gara in modo 
particolare. Nel mio caso ero molto più 
preparata per i 1.500 metri, perché  la 
considero quella più importante e avrei 
gareggiato in quella distanza pochi giorni 
dopo. È essenziale tenere sempre la stessa 
media, perché sei vai veloce e poi piano e 
poi di nuovo veloce e piano rischi di scop-
piare e alla fine non ce la fai in una gara 
così lunga e impegnativa».

A chi dedichi questa nuova bella vittoria?
«Al mio allenatore Luca Molina che mi è 
sempre vicino e fa tanti sacrifici per me e 
ai miei genitori che mi seguono sempre e 
mi accompagnano a Trento ad allenarmi 
sia la mattina presto che la sera».

Soltanto pochi giorni dopo la nostra in-
tervista Sofia Dandrea ai Campionati Ita-
liani Assoluti, si è classificata al secondo 
posto tra gli juniores negli 800 stile libero 
e al primo posto nella stessa categoria nei 
1500 metri stile libero stabilendo il record 
regionale. Sofia ha inoltre conquistato il 
terzo posto nella classifica generale asso-
luta a squadre per il Team Nuoto Trento, 
alle spalle della Polizia e di Aniene. Otti-
mo risultato anche per Andrea Goatelli 
di Borgo Valsugana che ha migliorato il 
primato personale nei 3000 metri, por-
tandolo a 34’02”90 con il settimo posto 
in classifica.

Un'altra grande vittoria 
per Sofia Dandrea

NUOTO. La borghigiana vince il titolo italiano juniores

         SPORT

di GIUSEPPE FACCHINI
BORGO VALSUGANA

•

  Sofia Dandrea a Riccione
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T
utti sappiamo che 
lo sport contri-
buisce al nostro 
sviluppo fisico, 
psicologico e so-

ciale e che nel caso dei bam-
bini permette una crescita 
sana ed equilibrata, dando 
nello stesso tempo la possi-
bilità di instaurare positive 
relazioni con i coetanei e 
con gli adulti. 

Ma lo sport ha anche una 
funzione educativa, perché 
permette di apprendere va-
lori come il rispetto delle 
regole e degli avversari, la 
lealtà verso i compagni e la 
squadra e aiuta a migliorare 
la propria consapevolezza di 
sé e del proprio corpo, svi-
luppando una propria per-
sonale dedizione all’attività. 

E la pratica sportiva assu-
me ancora più valore quan-
do viene a contatto con il 
mondo delle persone diver-
samente abili. 

VENERdÌ 8 APRILE 2022: 
UNA GIORNATA IMPORTANTE

Proprio per questo, vener-
dì 8 aprile scorso per lo sport 
dell’Alta Valsugana è stato 
un giorno davvero impor-
tante.

Sono infatti iniziate le pro-
poste sportive rivolte a per-
sone con disabilità o in situa-
zione di disagio offerte dalla 
sezione StrABILIanti della 
polisportiva Oltrefersina di 
Madrano presieduta da Ste-
fano Sartori. 

Ma vediamo nello specifi-
co di che si tratta. Ogni ve-
nerdì pomeriggio dalle 16 
alle 17.30 presso il campo 
sportivo di Costa di Vigal-
zano o in caso di maltem-

po nella palestra delle scuo-
le elementari di Zivignago, 
cinque educatori con espe-
rienze nel sociale che hanno 
importanti trascorsi nell’am-
bito agonistico, accompa-
gneranno persone con disa-
bilità nella pratica di attività 
sportive mirate. 

L’idea di fondo di questa 
proposta è quella di miglio-
rare le condizioni di fruibi-
lità dello sport da parte di 
coloro che si trovano in una 
situazione di svantaggio a 
causa di una disabilità fisi-
ca o psichica o di un disagio 
sociale grave. 

GLI OBIETTIVI ILLUSTRATI 
dA NORBERT CORRAdI

Abbiamo chiesto al re-
sponsabile della sezione 
StrABILIanti Norbert Cor-
radi come si può ottenere 
questo obiettivo: «Per farlo 
– ci spiega Corradi – è neces-
sario ideare e strutturare con-
testi il più possibile funzionali 
per accogliere insieme le di-
verse sfaccettature della di-
sabilità nei contesti sportivi. 
Lo sport deve essere insegna-
to in modo corretto, tenendo 
presente che le persone disa-
bili non lo vivono come una 
pratica riabilitativa, ma come 
un’attività ludico-ricreativa 
e come un mezzo di afferma-
zione e di realizzazione. Per 
loro l’importante è esserci, 

cioè giocare, partecipare in 
maniera attiva e non essere 
degli spettatori». 
COME ARRIVARE AI RISULTATI

Cosa si possa fare per ar-
rivare a questo risultato è lo 
stesso Corradi a spiegarcelo: 
«La polisportiva Oltrefersi-
na, con le sue molte sezioni 
sportive, è l’ideale per rag-
giungere questi scopi perché 
permette di diversificare le 
proposte e la sezione StrA-
BILIanti può essere trasver-
sale alle altre sezioni esistenti 
e accompagnare le persone 
coinvolte nelle varie esperien-
ze con la professionalità delle 
diverse discipline. Inizialmen-
te faremo una proposta in 
collaborazione con la sezio-
ne atletica per poi proporre 
ai partecipanti di sperimen-
tarsi anche nelle altre sezioni 
della polisportiva». 

StrABILIanti: sport inclusivo e disabilità
PERGINE VALSUGANA. Presentata l'8 aprile la nuova sezione della polisportiva Oltrefersina di Madrano

«La nostra intenzione – prose-
gue Corradi – è quella di coin-
volgere le varie associazioni e 
cooperative che si occupano 
di disabilità. Il progetto sarà 
poi naturalmente più effica-
ce con la collaborazione delle 
varie realtà amministrative 
che si occupano di sociale, 
come ad esempio la Comuni-
tà di Valle e il Comune, oltre 
naturalmente alle scuole ed 
alle associazioni sportive. In 
questo senso abbiamo già le 
positive esperienze matura-
te con due importanti realtà 
sportive come il Basket Per-
gine e l’OriPergine». 

LO STAFF dEI CINQUE
EdUCATORI ESPERTI

Oltre a Norbert Corradi, 
che metterà a disposizione 
la sua esperienza nella pra-
tica dell’atletica, ci saranno 

Sundari Maria Giovanna 
Cainelli, anche lei con in-
teressanti trascorsi nell’at-
letica, Michele Frattin e Sil-
via Mastrantoni che hanno 
una grande esperienza nel 
basket e Marco Pintarelli 
con la sua conoscenza nel-
la pratica delle arti marziali. 

QUALITÀ dELLA VITA
Una bella cosa, questa del-

la nascita degli StrABILIan-
ti. Perché se qualità della 
vita vuol dire appagare i pro-
pri bisogni primari anche 
con la realizzazione dal pun-
to di vista sociale, la cresci-
ta e la ricerca della felicità 
attraverso la cura delle re-
lazioni personali, lo svilup-
po delle passioni personali 
e l’impiego del proprio tem-
po libero, questa dell’Oltre-
fersina è davvero una bel-
la idea. 

E se l’inclusione sociale 
avviene quando si sente di 
appartenere a qualcosa sen-
tendosi accolti e rappresenta 
la condizione in cui tutti gli 
individui vivono in uno sta-
to di equità e di pari oppor-
tunità, indipendentemente 
dalla presenza anche di di-
sabilità e di disagio, lo sport 
degli StrABILIanti può es-
sere davvero il tramite per 
raggiungerla. 

INFORMAZIONI E CONTATTI
I recapiti per chi voles-

se saperne di più sul mon-
do degli StrABILIanti sono 
l'indirizzo e-mail:
strabilianti@oltrefersina.it 
oppure il numero di telefo-
no 351 5919753.  

di PAOLO CHIESA
PERGINE VALSUGANA

«Inizialmente faremo 
una proposta in 
collaborazione con 
la sezione atletica 
per poi proporre 
ai partecipanti di 
sperimentarsi anche 
nelle altre sezioni della 
polisportiva...» 

LA PROPOSTA

La polisportiva Oltrefersina di Madrano di Pergine 
ha ora una nuova sezione. Si chiama StrABILIanti 
ed è rivolta a persone in situazione di disabilità 
o disagio che verranno accompagnate nella 
pratica sportiva da cinque educatori tutti con
esperienze nel sociale e con interessanti 
trascorsi sportivi ed agonistici...

•

I
ncontro speciale e di 
grande qualità quello 
realizzato dal Consolato 
dei Maestri del Lavoro 
con l’Istituto superio-

re Alcide Degasperi di Bor-
go Valsugana al quale hanno 
partecipato alcune decine di 
alunni delle classi terze, quar-
te e quinte coadiuvati dalle 
professoresse Silvia Tomaselli 
e Lucia Baldi.

IL LAVORO PER IL MAESTRO
Il maestro del lavoro Alfeo 

Bolognani ha introdotto l’in-
contro illustrando le attività 
dei Maestri del Lavoro ed ha 
proposto una serie di spunti 
di riflessione per gli studenti 
che hanno spaziato dal cam-
biamento radicale della vita 
con l’inizio dell’attività lavo-
rativa alle modalità di scelta 
dello stesso, dalla necessità di 
mantenere la propria perso-
nalità alla trasformazione del 
mondo del lavoro, dalle varie 
tipologie contrattuali alle mo-
difiche del sistema relazionale, 
perché se nella scuola  la rela-
zione è per lo più verticale (in-
segnante-studente) nel lavoro 
è multidirezionale, gerarchica 
in senso verticale, ma collabo-
rativa/conflittuale in senso 
orizzontale con altre funzioni 
interne ed esterne. 

Il lavoro può essere visto 
come fonte di reddito, fonte 
di conoscenza ed esperienza, 
fonte di relazioni, fonte di sfi-
de per obiettivi e rappresenta 

un aspetto importante nella 
valorizzazione della persona 
contribuendo alla sua dignità 
e riconoscimento sociale.

TECNOLOGIA E SOCIETÀ
Si è quindi entrati nel merito 

dell’argomento dell’incontro, 
esposto dall’ing. Alberto Gia-

comoni responsabile dell’Uffi-
cio Finanza di Progetto di una 
nota banca regionale, un tema 
di estrema attualità: “Energie 
rinnovabili: luci ed ombre”.

La prima parte dell’esposi-
zione era incentrata sulla for-
mazione personale acquisita 
in corsi di studio e occupazio-
ni lavorative differenti, fonda-
mentale ancora più oggi che in 
passato, vista la velocità con la 
quale si evolve la tecnologia e 
la società.

Dal tecnigrafo al CAD, dal 
primo computer, che nel 1989 
costava (ricalcolato a valori 
attuali) oltre 3.500 euro, all’ul-
tima novità dei Chromebook 
che costano nell’ordine dei 500 
euro e anche meno. 

Senza dimenticare alcuni 
cenni fatti sui cambiamenti 

Lavoro, tecnologia ed energie rinnovabili
BORGO VALSUGANA. Il Consolato dei Maestri del Lavoro ha incontrato l'Istituto Alcide Degasperi

nella società che minacciosa-
mente rischiano di ripresen-
tarsi:

• il periodo dell’austerity nel 
1973 collegato alla guerra del 
Kippur (fra Egitto e Israele) con 
le domeniche senz’auto; ades-
so rischiamo un’estate senza 
condizionatori per il conflitto 
in Ucraina…

• La fine della guerra fredda 
con la caduta del muro di Berli-
no nel 1989; speriamo che non 
ritorni adesso…

Il lavoro deve adattarsi quin-
di ai mutamenti tecnologico-
sociali ed un robusto curricu-
lum scolastico è solo il punto di 
partenza piuttosto che il punto 
di arrivo per avere successo nel 
mondo del lavoro.

La seconda parte è stata de-
dicata ad un approccio critico, 

ma non negativo, verso le ener-
gie rinnovabili.

RINNOVABILI: LUCI E OMBRE
I pregi sono noti a tutti, ma 

quali sono i punti d’ombra?
• Per la maggior parte, le 

energie green non sono pro-
grammabili e spetta alla società 
Terna coordinare i diversi di-
stributori di energia al fine di 
soddisfare la richiesta su base 
nazionale.

• L’energia pulita costa nor-
malmente di più, anche se non 
risente delle tensioni specula-
tive sul mercato dell’energia 
da fonti fossili, fenomeno ben 
noto in questi periodi.

• Bisogna trovare investito-
ri che finanzino la costruzione 
degli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili.

• La costruzione di impianti 
per le rinnovabili richiede, in 
taluni casi, tempi lunghi di re-
alizzazione anche a causa della 
burocrazia.

Interessante anche il collega-
mento “in diretta” al sito inter-
net di TERNA sul quale è sta-
to possibile verificare, ora per 
ora, la percentuale di utilizzo 
delle diverse fonti rinnovabili 
e fossili necessarie per soddi-
sfare il fabbisogno energetico 
nazionale.

È stato anche presentato un 
esempio realizzato in Trentino 
di economia green circolare: il 
metano, mediante un apposito 
impianto, viene estratto dalla 
frazione umida del rifiuto so-
lido urbano: in questo modo è 
possibile alimentare gli auto-
bus locali con il biometano, os-
sia un gas di origine non fossile.

Relatori d'eccezione sono stati il maestro del lavoro Alfeo Bolognani e l'ingegnere Alberto Giacomoni

 Da sinistra Silvia Tomaselli, Alberto Giacomoni, Alfeo Bolognani e Lucia Baldi

di GIUSEPPE FACCHINI
BORGO VALSUGANA

Il lavoro deve adattarsi 
ai mutamenti 
tecnologico-sociali e 
un robusto curriculum 
scolastico è solo il 
punto di partenza 
piuttosto che il punto 
di arrivo per avere 
successo nel mondo 
del lavoro...

CURRICULUM E LAVORO
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P
atrizia Fruet, la bi-
bliotecaria dei ra-
gazzi di Pergine è 
andata in pensio-
ne. Sotto la sua gui-

da per tanti anni generazioni 
di bambini e ragazzi si sono 
formati e sono cresciuti nel 
leggere.

Patrizia, come è iniziato que-
sto lavoro?
«Iniziai il primo agosto 1988, 
quando era direttore Carlo Le-
onardelli e quando rientrai 
dalla maternità a me a un’al-
tra collega fu affidata la ge-
stione della Sezione ragazzi, e 
questo lavoro è diventato la 
passione della mia vita. Non 
avevo competenze nel setto-
re, perché provenivo dal liceo 
classico e da una esperienza di 
lavoro amministrativa all’Uni-
versità e qui scoprii un mondo 
del quale mi sono innamorata 
e che ho continuato a coltivare 
e a studiare. La biblioteca dei 
ragazzi mi ha dato la possibili-
tà di rapportarmi con genera-
zioni di perginesi, dalla scuola 
dell’infanzia fino alle medie e 
superiori, una crescita umana 
molto importante».

Qual è la particolarità di que-
sto settore?
«La  letteratura per l’infanzia è 
un mondo affascinante e pur-
troppo non ancora riconosciu-
ta dal grande pubblico come 
letteratura vera e propria; in-
vece ne fa parte a tutto tondo 
,senza etichette. L’utenza va 
dagli 0 ai 15 anni e a questa 
varietà è collegato il mondo 
degli adulti, in primis i geni-
tori, gli insegnanti, i nonni, gli 
educatori».

Come si è evoluto il lavoro 
negli anni?
«All’inizio venivano i figli dei 
miei compagni di classe e ora 
i nipotini, c’è stato un cambio 
generazionale. La biblioteca 
deve essere un luogo di socia-
lità, che purtroppo in questi 
due anni di pandemia è stato 
cancellato. I ragazzi venivano 
in biblioteca per fare ricerche 
e compiti, nel tempo è suben-

trato internet e questo aspet-
to è stato accantonato, però 
fino al covid è sempre stata 
frequentata da ragazzi anche 
solo per trovarsi e questo è un 
aspetto centrale che mi auguro 
sia sempre coltivato in futuro, 
perché sia un luogo di ritrovo 
al di là dei prestiti».

I libri attirano sempre i ra-
gazzi?
«Sì, bambini e ragazzi sono la 
fascia di età che legge di più no-
nostante i social. Hanno tante 
informazioni rispetto al pas-
sato, ma forse approfondisco-
no meno secondo me. In bi-
blioteca è molto importante 
il ruolo dell’operatore, perché 
quasi nessun bambino è auto-
nomo nella scelta e dobbiamo 
far uscire i bisogni che sono 
inespressi. Molti amano il ge-
nere fantasy, Harry Potter è 
sempre attuale, i gialli, i grandi 
classici come Piccole donne, la 
divulgazione scientifica e na-
turalistica spiegata bene e per 
i bimbi piccoli i best-seller, le 
fiabe, i dinosauri, gli albi illu-
strati. Tra i fumetti Paperino e 
Topolino hanno sempre il loro 
fascino e tra le riviste Focus».

Qualcosa di significativo della 
biblioteca di Pergine?
«Abbiamo creato da 20 anni il 
progetto Nati per leggere con 
incontri su base volontaria per 
la lettura precoce in famiglia, 
perché i primi mille giorni del 

bambino sono fondamentali 
per lo sviluppo del linguaggio 
e delle abilità. Abbiamo inoltre 
intrapreso il percorso per otte-
nere la certificazione UNICEF 
Biblioteca Amica dei bambini, 
delle bambine e degli adolescenti. 
Importante il progetto annua-
le Biblioscuola, che prosegue 
dal 1992 ed è rivolto a tutte le 
scuole perginesi».

Cosa farà ora?
«In biblioteca prosegue la colle-
ga Roberta e magari vorrei tor-
narci da volontaria di Nati per 
Leggere – Trentino. Sono con-
tenta che ho lasciato il lavoro 
tornando a vedere il portone 
aperto con la gente che entra 
liberamente. Io farà cammina-
te in montagna, mi piace il lago 
e qualche viaggetto». 

«Io, i libri e i ragazzi»
PATRIZIA FRUET. Va in pensione la bibliotecaria dei ragazzi

«Sono contenta che 
ho lasciato il lavoro 
tornando a vedere il 
portone aperto con 
la gente che entra 
liberamente...

IN PENSIONE...

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

 Anche Giacomo Branciforti dopo 37 anni di servizio 
in Comune a Pergine prima al Servizio commercio e con 
l’avvio dello sportello polifunzionale nel 2003 anche nel 
servizio Edilizia privata è andato in pensione. 

Un lavoro al quale Branciforti ha de-
dicato tanto impegno e tanta passio-
ne al servizio dei cittadini, aiutandoli 
sempre nel disbrigo delle varie pratiche 
via via più complesse e che lascia un 
bel ricordo anche tra i colleghi.
Branciforti è molto conosciuto, inol-
tre, per essere stato un ottimo portiere 
di calcio militando prima nell’Oltre-
fersina, poi con l’Euromix Pergine-
se, nel Piné e poi ancora a Madrano. 

Branciforti, com'è cambiato il la-
voro in questi anni?
«Prima c’era un maggiore rapporto 
con la gente, un contatto diretto che 
ho sempre cercato di mantenere, perché ho sempre voluto  es-
sere al servizio delle persone. Poi con l’avvento della telema-
tica e delle piattaforme digitali è stato più difficile, ma io ho 
sempre cercato di mantenere un buon rapporto con i cittadini 
e dare loro una mano. La mia è stata una esperienza molto 
importante dal lato umano oltre che dal lato amministrativo».

Cosa farà ora?
«Ho sempre lavorato come volontario nelle associazioni e in 
particolare nella polisportiva Oltrefersina e resterò in quel 
settore dando ancora di più. Mi dedicherò a qualche hobby 
come la palestra e il tennis».

Va in pensione anche 
Giacomo Branciforti

DOPO 37 ANNI 

  Patrizia Fruet
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 Giacomo Branciforti

 Andare alla scoperta delle 
Alpi a basso impatto ambientale 
grazie ai biglietti ferroviari Youth 
Alpine Interrail (Yoalin). 
Entro il 20 maggio i giovani tra i 
18 e i 27 anni possono vincere uno 
dei 150 biglietti messi in palio per 
viaggiare lungo la regione alpina, 
gratuitamente e in modo sostenibile; 
l’Arge Alp, in occasione del 50° anni-
versario della sua fondazione, sponsorizza 50 dei 
150 biglietti a disposizione.
Arge Alp, sotto la presidenza del Land Tirolo, sta 
portando avanti una serie di progetti sul tema della 
tutela telematica e dello sviluppo nell’arco alpino, 
tra cui il premio Arge Alp per la tutela climatica, 
l’impegno per delle foreste alpine clima-intelligenti, 
un corso di formazione sulle valanghe così come 
un corso sulla tutela del suolo.
I biglietti Yoalin non soltanto permettono di viag-
giare nell‘arco alpino, bensì anche di entrare in 

contatto con altri 
giovani. I parteci-
panti sono infatti 
invitati a Landeck 
in Tirolo alla fine di 
giugno per l‘evento 
iniziale, che si terrà 
nell’ambito del fe-
stival di Arge Alp.

Per partecipare oc-
corre compilare in inglese entro il 20 maggio 2022 
il format disponibile all’indirizzo https://www.yo-
alin.org/, dove si possono trovare anche molte al-
tre informazioni, impressioni di precedenti edizioni 
nonché molti consigli utili e materiale cartografico. 
Per i viaggiatori sono inoltre disponibili sconti per 
alcuni musei oppure varie entrate gratuite. I parte-
cipanti sono invitati a raccontare il proprio viaggio 
sui social media e a presentare foto e storie per 
un concorso che sarà organizzato in Svizzera ad 
ottobre in occasione dell‘evento finale.

Scoprire le regioni alpine in treno
YOUTH ALPINE INTERRAIL

CULTURA

 Grande successo per la manife-
stazione “Un albero…un futuro” di 
sabato 30 aprile al Forte Busa Granda 
in loc. Compet, organizzata dall’ASUC 
(Amministrazione separata beni di 
uso civico) di Pergine e dal Corpo Fo-
restale provinciale, in collaborazione 
con APT Valsugana Lagorai, Comune 
di Vignola Falesina e con il suppor-
to economico di Silvelox Group SpA.

In una zona a valle del Forte apposi-
tamente preparata è stata effettuata la 
piantumazione e messa a dimora di di-
verse essenze arboree, fornite dal vivaio 
forestale di Villazzano e in particolare 
2400 piante di larice, 300 piante di fag-
gio, 300 piante di acero, messe a dimora 
in maniera casuale come nella natura non 
in maniera geometrica o in fila.

La manifestazione di grande valore 
ha coinvolto attivamente diversi studen-
ti delle scuole elementari, tanti bambini 
e ha visto la partecipazione con grande 
entusiasmo del gruppo Scout di Gardolo. 
Ora il bosco può tornare a rinascere dopo 
che la tempesta VAIA del 29 ottobre 2018 
l’aveva quasi interamente abbattuto. Sul 

solo territorio dell’Asuc di Pergine è stata 
stimata una perdita di 15.000 metri cubi 
di legname, oltre ai danni alle piantine in 
crescita e alla distruzione del sottobosco. 
Con tanto lavoro e impegno ci si è attivati 
per il recupero del legname caduto e per il 
ripristino delle strade e sentieri forestali.  

Prima della piantumazione hanno por-
tato il proprio saluto il Presidente dell’A-
SUC di Pergine Gino Froner, il Direttore 
dell’Ispettorato Forestale di Pergine Gior-
gio Zattoni, il Direttore di APT Valsuga-
na Lagorai Stefano Ravelli. Presenti tra 
gli altri  i componenti del Comitato ASUC, 
Luca Andreatta, Piera Brunet, Adriana 
Fontanari, Michele Zanella, il Sindaco 
di Vignola Falesina Mirko Gadler, l’asses-
sore comunale di Pergine Pintarelli. L’A-
SUC Pergine ha posto una targa a ricordo 
dell’evento. Al termine l’Hotel Compet 
ha proposto un rinfresco.                 G.F.

Un albero... un futuro
DOPO VAIA

saremo presso il Palazzetto del-
lo Sport di Borgo Valsugana».

Lì, appoggiati dal responsa-
bile della struttura Michele 
Tessaro, si ritroveranno i par-
tecipanti ai quali verrà conse-
gnata una busta contenente 
vari buoni utilizzabili durante 
la giornata e la colazione con 
caffè, cappuccino e come dolce 
la vera treccia mochena origi-
nale offerta da Nicola Osler di 
Canezza.

Verso le 10.30 – 11 partirà la 
sfilata dei mezzi in direzione 
Tezze di Grigno, con pausa a 
Palù di Grigno a Hope Valley 
Tex Mex per aperitivo, stuzzi-
chini e tranci di pizza, mentre 
verso le ore 13 ci si sposterà 

nuovamente verso il palazzet-
to di Borgo Valsugana, luogo 
in cui si svolgeranno appieno 
tutte le attività e le animazio-
ni previste per il Barber Day 
2022.

Tra gli appuntamenti previ-
sti nel corso del pomeriggio vi 
è l’esibizione musicale di An-
drea Galler con la sua fisar-
monica e del gruppo rock ‘n 
roll con formazione completa-
mente al femminile U.B. Dolls, 
già presenti al Barber Day, ma 
saranno una novità per il pae-
se di Borgo.

«Vi sarà – aggiunge el Bar-
ber Paolo – anche il concorso 
Pin Up organizzato da Miss 
Vanny Rock Candy assieme 

alla mia signora Manuela, con 
la collaborazione di Mille So-
gni di Brescia e Promoevent 
di Trento. Numerose le premia-
zioni previste: la Lady-Bikers, le 
cinque vetture e una over-the-
top della categoria, cinque moto 
e una over-the-top, giudicati da 
una giuria che non è al corrente 
di tutte le trasformazioni e modi-
fiche effettuate sui veicoli, “ine-
sperta” della situazione e andrà 
di conseguenza a gusto persona-
le. Per quanto concerne la giuria 
delle Pin Up, sarà composta da 
persone molto quotate nel mon-
do: Laura Ivory, cantante e per-
former di burlesque di Torino, e 
probabilmente Ilaria Caraffa».

Miss Barber Day 2022, la 
vincitrice del concorso Pin Up, 
riceverà come primo premio 
un soggiorno per un weekend 
per due adulti e due bambini 
in Croazia, mentre la seconda 
e terza classificata otterran-
no una cena gourmet per due 
persone all’Hotel Ristorante 
Compet a Vetriolo (TN).

Ci sarà un’area di cinquanta 
metri quadri dedicata ai più 

piccoli con giochi gonfiabili di 
EmmeBi ed i castelli gonfiabili 
per i più grandi. 

Per i bimbi ci sarà anche l’in-
trattenimento con truccabim-
bi, magie e lo spettacolo con le 
bolle di sapone a cura di Cri-
stiana Falconcini. Un evento 
aperto a tutti, a 360 gradi.

All’evento prendono parte 
anche degli espositori vari e 
forse il prossimo anno verrà 
organizzata anche una fiera.

Per tutta la giornata funzio-
neranno stand gastronomici 
per rifocillare sia i partecipan-
ti al raduno sia tutti coloro che 
andranno al palazzetto a tra-
scorrere un giorno d'allegria 
in compagnia.

Tra gli altri partecipanti, ri-
cordiamo Gino Lunz, scultore 
di San Vito di Pergine, il mitico 
Calogero con i suoi cavalli e la 
carrozza e, quest’anno, anche 
la figlia del Barber Paolo per la 
baby dance. Ma l’evento sarà 
dedicato anche ai 60 anni del 
Barber Paolo.

Giovanni Facchini

Rombano i motori per il 17° Barber Day
BORGO VALSUGANA. Oltre al cambio di location, si preannunciano numerose novità per questa edizione

  Un'immagine dell'edizione 2021 del Barber Day
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A pochi minuti dalla stazione sciistica Panarotta e
da Forte Busa Grande, circondato da prati e boschi...
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La buona cucina è essenziale per farvi trascorrere 

il vostro tempo libero all’insegna del benessere
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A pochi minuti da Forte Busa Grande, circondato da prati e boschi

D
omenica 29 mag-
gio si svolgerà la 
17ª edizione del 
Barber Day, il 
grande raduno 

di auto e moto organizzato da 
Paolo “Barber", referente del 
Trentino Alto Adige di Roma-
gna Boys Crew e membro di 
Angry Eagles – US Cars di Mot-
ta di Livenza, che quest’anno 
celebra i suoi 60 anni. 

Numerose le novità per que-
sto 2022, a partire dal cambio di 
location, per un evento a 360 
gradi che coinvolgerà i parte-
cipanti di tutte le età. 

Il Barber Day è un raduno 
di auto e moto, non specifiche, 
perché – ci spiega "el Barber" 
Paolo – «avendo amici un po' 
in tutti i settori e nei vari brand 
di macchine sia americane che 
europee, non posso permetter-
mi di lasciare a casa qualcuno. Il 
raduno consiste in un ritrovo… 
e quest’anno la prima novità ri-
guarda proprio il cambio di loca-
tion e abbiamo rivoluzionato un 
po' tutto il Barber Day, perché 

https://www.hotelcompet.it/
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V
iale degli Alpini 
termina all’in-
crocio dove a si-
nistra inizia via 
Regensburger 

e a destra via Fabio Filzi, de-
dicata al patriota irredentista, 
nato in Istria nel 1884 da pa-
dre originario di Borgo Sacco-
Rovereto, che fu condannato a 
morte mediante impiccagione 
a Trento nella fossa del Castel-
lo del Buonconsiglio assieme a 
Cesare Battisti il 12 luglio 1916.

Il viale prosegue verso Zivi-
gnago come via Oreste Bara-
tieri dedicata al generale nato 
a Condino (1841-1901) con il 
cognome Baratter che decise 
di italianizzare prima in Barat-
tieri e poi in Baratieri. 

Dal 1860 al 1866 fu affiliato 
alle camicie rosse di Giuseppe 
Garibaldi diventando poi un 
comandante delle operazio-
ni coloniali italiane in Africa, 
macchiatesi di crimini di guer-
ra, aggressione gratuite e geno-
cidi. Partecipò alla sanguinosa 
battaglia di Adua (Abissinia) 
dell’1 marzo 1896, una delle 
disfatte più pesanti e tragiche 
della storia coloniale d’Italia. 

Alla destra di via Baratieri 
l’edificio ora disabitato noto 
come casa dei finanzieri, un 
tempo sede della filanda Mon-

tel, seguito dalla casa di riposo 
e alla sinistra la costruzione un 
tempo sede delle A.C.L.I., la pa-
lestra dell’Oratorio e la dimora 
della famiglia Janeselli dove 
c’era la cantina della famiglia 
Dallatorre e successivamen-
te negli anni ’50 un’officina di 
automobili denominata C.A.M. 
(Carrozzeria Automobili Mo-
derna), in seguito sede della dit-
ta elettrica di Remo Janeselli.

All’incrocio a sinistra con 
via Caduti e a destra con la 
fine di via Pive e l’inizio di 
via Damiano Chiesa, nasce 
raggiungendo Zivignago via 
Spolverine, il cui nome è legato 
all’attività mineraria di produ-
zione della sugarina, detta an-
che spolverina, ricavata dalla 
calcopirite (minerale di rame, 
ferro e zolfo). 

Un tempo lungo la via sor-
geva la fabbrica di birra, nell’e-
dificio che era una caserma 
durante la Prima guerra mon-
diale, ora l’edificio ristruttura-
to ospita la Pasticceria Laner 
per i palati golosi. Nel vasto ap-
pezzamento di fronte, ora co-
lonizzato dalle case GESCAL, 

un tempo lavoravano la terra 
un gruppo di degenti dell’O-
spedale psichiatrico. Dopo il 
bivio per Zivignago inizia via 
Lagorai fino al ponte sulla stra-
da che porta verso Canezza e 
la valle dei Mocheni.

Via Damiano Chiesa ricor-
da l’irredentista roveretano 
(1894-1916) studente del Po-
litecnico di Torino e poi della 
facoltà di Ingegneria navale 
di Genova. Nel 1915 si arruo-
lò nell’esercito italiano e nel 
febbraio 1916 era operativo a 
Coni Zugna a sud di Rovereto. 

Il 16 maggio 1916 fu fatto 
prigioniero a Costa Violina 
durante la Strafexpedition, il 
18 incarcerato al Castello del 
Buon Consiglio e il giorno suc-
cessivo venne fucilato nella 
fossa dello stesso castello. Fu 
chiamato “Protomartire (Primo 
martire) della Grande Guerra”.

La lunga via Caduti ha il suo 
nome legato al grande cimitero 
dei caduti della Prima guerra 

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

mondiale ora trasformato in 
Parco della Pace, che arriva 
fino alla casa fersinale di Serso. 

Fino al 1972 circa 2 mila sol-
dati caduti nella Prima guerra 
mondiale – austriaci, boemi, 
ungheresi e bosniaci, ora sepol-
ti in altri luoghi – trovarono qui 
sepoltura, tra i quali il famoso 
pilota ungherese Josef  Kiss.

Dell’ex cimitero resta in pie-
di il Monumento alle vittime 
della guerra alto quasi cinque 
metri. Ospita ora il bocciodro-

mo e il parco aperto al pubbli-
co e ombreggiato da maestosi 
alberi di tiglio.

Dopo il parco sulla sinistra 
della via sorge la scuola media 
dedicata al geologo professore 
universitario di mineralogia a 
Bologna Ciro Andreatta (1906-
1960) e un asilo nido. La via 
prosegue incrociandosi con la 
fine di via Dolomiti con case e 
campagne fino alla casa fersi-
nale prima del ponte di Serso.

LUOGHI & STORIA

Tutte quelle vie che portano... fuori!
VIA SPOLVERINE. Dal centro alla periferia nord di Pergine verso le frazioni di Zivignago e Serso

Via Spolverine deve 
il proprio nome 
all'attività mineraria 
di produzione della 
sugarina, detta anche 
spolverina

LA TOPONOMASTICA

Dalla Chiesa Parrocchiale di Pergine Valsugana parte via 
Spolverine che si dirama poi in via Fabio Filzi, via Oreste 
Baratieri, via Damiano Chiesa e Via Caduti...

  Via Spolverine e la fabbrica di birre

•

  Com’era un tempo l’ingresso del cimitero dei caduti

IL CANE E LE SUE REGOLE

U
n cane si può 
prendere al ca-
nile, dai proprie-
tari che i cani li 
fanno crescere 

o da un allevamento. In que-
sta puntata parliamo dei cani 
presi al canile. 

Siamo d'accordo che “salvare 
la vita ad un cane” sia un gesto 
meritorio. Il cane è un animale 
sociale, vive la vita in funzione 
di un gruppo di cui vuole sen-
tirsi appartenente, anche fos-
se composto da solo due unità.

Quindi certamente togliere 
un cane dall’isolamento sociale 
di una gabbia e inserirlo in un 
contesto famigliare è un bel 
gesto. Ma non possiamo esi-
merci dall’affrontare anche i 
problemi collaterali.

UN SALTO NEL BUIO
Spesso, per non dire quasi 

sempre, i cani che vivono in 
canile sono già adulti se non 
già anziani, con qualche pro-
blemino comportamentale 
ben fissato o problemi di sa-
lute, che richiedono l’uno del 
lavoro per essere affrontato e 
l’altro del denaro per essere 
curato; non hanno una trac-
ciabilità genetica quindi oltre al 
fenotipo non è possibile cono-
scere le attitudini di razza del 
cane, se non testandole diret-
tamente, il che richiederebbe 
una convivenza preventiva di 
almeno un mese per scoprire 
eventuali fobie, pulsioni mor-
daci, predatorie, insicurezze, 
depressione e chi più ne ha 
più ne metta.

Un vero e proprio salto nel 
buio. Una scommessa. Un’in-
cognita.

IL LATO POSITIVO
Il lato positivo è che al giorno 

d’oggi i canili meglio provvisti, 
hanno un servizio cinofilo a 
disposizione che può indicare 
al futuro proprietario even-
tuali peculiarità caratteriali 
del cane e dare consigli base 
sulla convivenza e la gestione 
dello stesso. In alcuni casi ven-
gono fatti dei periodi di pro-
va o di inserimento graduale 
in modo che entrambi si pos-
sano effettivamente rendere 
conto di essere adatti o meno 

l’uno all’altro.
Chi volesse prendere un 

cane al canile, dovrà quindi 
essere una persona aperta ad 
ogni sfida, senza nessun tipo di 
aspettativa sul cane che pren-
derà, con disponibilità econo-
miche e di tempo e disponibi-
le a farsi seguire da una figura 
professionale con continuità 
e impegno. I canili seri, oggi, 
prima di consegnare definiti-
vamente un cane, fanno mol-
te domande, fanno compilare 
dei questionari, fanno dei con-
trolli pre e post affido in casa, 
quindi il neo-proprietario deve 
essere pronto a sostenere an-
che questi controlli, che ven-
gono fatti per il bene del cane.

Il cane da canile, è in realtà 
un cane per pochi e non è af-
fatto da escludere il fatto che, 
molto spesso, sarebbe stato me-
glio lasciarlo in quel luogo piut-
tosto che nelle mani del pro-
prietario sprovveduto di turno 
convinto che bastino quattro 
coccole e un giardino per es-
sere a posto con la coscienza.

"Non sta meglio un cane da 
solo in un giardino di mille ettari, 
di un cane in un canile".

ASSOCIAZIONI ANIMALISTE 
E ANNUNCI dAL WEB

Qui si apre un mondo fatto 
di “vero amore”, di pregiudi-
zi, ipocrisia, bontà d’animo, 
vero volontariato e finto vo-
lontariato, adozioni del cuo-
re e truffe dal cuore, interessi, 
competenze, ignoranza e poca 
informazione.

È difficile orientarsi in que-
sto senso, proprio per la man-
canza di informazioni. L’obiet-
tivo di questo testo è anche di 
informare sulla verità che aleg-
gia attorno a queste realtà, nel 
modo più comprensibile.

Il sud Italia è tipicamente sti-

pato di cani randagi, con cani-
li super affollati e scarsissima 
cultura cinofila in termini di 
sterilizzazioni.

Il Nord Italia è culturalmen-
te più sensibile alla tematica, 
canili leggermente più orga-
nizzato, contributi alle strut-
ture più sostanziosi.

Da anni le associazioni ani-
maliste, collegate tra loro in 
una rete comunicativa molto 
efficace che passa soprattutto 
per il web, cercano in tutti i 
modi di spostare più cani pos-
sibili dal Sud al Nord tramite 
annunci, volontari, staffette e 
adozioni. Le truffe sono all’or-
dine del giorno.

MIGRAZIONE dA SUd A NORd
Solo un brevissimo cenno 

ai rischi di questa migrazio-
ne sulla trasmissione di pato-
logie endemiche del sud che, 
utilizzando le associazioni gli 
stessi cani come ospiti e vetto-
ri, creano seri problemi ai cani 
settentrionali, i quali non han-
no naturalmente gli anticorpi 
necessari a combattere deter-
minate patologie tipiche del 
meridione. 

Lo stesso problema avvie-
ne al contrario per i cani del 
sud che al nord trovano un 
ambiente batteriologico che 
spesso non sono in grado di 
affrontare.

Detto questo, se l’alternati-
va alla migrazione, è la morte 
di fame in un canile o strada 
del Sud, vale la pena fare un 
tentativo.

Quindi l’associazione crea un 
annuncio, con foto, descrizio-
ne del cane e della sua storia.

Ma chi ha raccontato all’As-
sociazione la storia del randa-
gio o cane di famiglia? Come si 
fa a definire la razza del padre, 
della madre, e quindi le dimen-

sioni e i tratti caratteriali del 
cane meticcio? Come si fa ad 
assicurare nell’annuncio che 
il soggetto non supererà i 20 
kg, sarà docile, buonissimo e 
socievole con tutti?

È semplicemente impossibile 
conoscere la vera storia di un 
cane randagio, i suoi traumi, 
le sue esperienze, tanto meno 
di un cane che è stato abban-
donato da una famiglia, che 
certamente non ammetterà 
mai di averlo magari picchiato, 
forse chiuso per settimane in 
una cantina o peggio privato di 
cibo e acqua per giorni, procu-
rato traumi o altro; allo stesso 
modo è impossibile definire le 
razze presenti in un cane senza 
tracciabilità genetica, quindi 
le sue attitudini, il suo caratte-
re, la sua socialità, il suo grado 
di docilità, se non testando il 
cane in diverse situazioni, per 
alcuni giorni. 

Per farlo con tutti i cani in 
adozione, ci vorrebbero anni. 

L'ANNUNCIO STRAPPALACRIME
Perché allora viene SEM-

PRE scritto nell’annuncio che 
il cane è buonissimo e bravis-
simo e cerca solo una famiglia 
che gli dia tanto amore?

Perché si fa di tutto pur di 
convincere una famiglia del 
nord ad adottare quel povero 
cane del sud chiuso in un cani-
le? L’annuncio strappalacrime, 
SEMPRE CONFEZIONATO 
AD HOC, fa leva sull’emotività 
delle persone per convincerle.

E quasi sempre ci riesce (con 
conseguente orgoglio dell’a-
dottante che della truffa nulla 
ha capito).

Spesso nella nuova famiglia 
il cane non rispetterà MINI-
MAMENTE ciò che è stato pro-
messo nell’annuncio e troppo 
spesso finirà nuovamente in 
canile. Brutta storia. Ma che 
interesse hanno le associazio-
ni a spostare un cane dal sud 
al nord, se il problema sanno 
benissimo non si risolve?

L’interesse, in alcuni casi, non 
è solo di vedere il cane uscire 
dal canile.

In effetti avviene una cosa 

piuttosto strana: alcune asso-
ciazioni chiedono dei soldi (tra 
i 100 e i 300 Euro, a volte di 
più) spacciandoli per rimbor-
so spese della staffetta dal sud 
al nord, per le pratiche buro-
cratiche ed eventuali vaccini.

Spesso non viene richiesto 
al neo-proprietario l’obbligo di 
sterilizzazione chirurgica del 
cane. Ed il fenomeno si autoa-
limenta….

Se chi fa le staffette è un vo-
lontario, perché gli viene rim-
borsato il viaggio? Questo re-
sta un’incognita come anche le 
spese burocratiche visto che c’è 
solo il passaggio di proprietà.

Che competenze hanno le 
persone che si occupano di 
adozioni, sull’analisi caratte-
riale del cane?

Andrebbero volta per volta 
verificate, ma in effetti, spesso 
sono pari a zero.

SOLdI? dUE "NO" SECCHI 
Le associazioni possono chie-
dere soldi? No per legge e No 
per morale. Possono chiedere 
un contributo, un’offerta, una 
donazione, che deve essere a 
tutti gli effetti comunque VO-
LONTARIA. Ma allora tutte le 
associazioni si arricchiscono 
sulle adozioni? Fortunatamen-
te no, ci sono anche associazio-
ni oneste che fanno le cose per 
bene e di cui ci si può fidare.

Ma è sempre consigliabi-
le chiedere, informarsi, e alla 
minima esitazione da parte 
dell’associazione drizzare le 
antenne.
La cosa fondamentale è di 
non lasciarsi convincere solo 
dall’annuncio strappalacrime e 
non sentirsi salvatori della Pa-
tria: visto che la scelta del cane 
è, come scritto precedente-
mente, una scelta che influen-
zerà la vita della famiglia per 
molti anni, sarà importante ot-
tenere il massimo delle infor-
mazioni, trasparenza e onestà e 
ricordarsi sempre che la causa 
principale del riempimento dei 
canili sono... i proprietari che 
i cani li fanno nascere, l'argo-
mento della prossima puntata. 

Dove prendere un cane?
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.
https://www.facebook.com/addestramentocanitrentino
https://www.facebook.com/pensionecanitrentino

•

CINOFILIA. Togliere un cane dal canile è un gesto meritorio, ma bisogna stare attenti alle incognite 

 Andrea Falconeri

 11 settembre 1904: la banda municipale perginese festeggia il veloce Club Trentino nel 
piazzale delle cantine di Silvio Dallatorre

 Anni ’50: maestranze Carrozzeria Automobili Moderna
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La ricerca riguarda il tessuto adiposo bruno, che svolge una funzio-
ne anti-diabetica e termogenica, “bruciando” grassi, e che è poco 
attivo in individui obesi e/o affetti da diabete di tipo 2. Lo studio 
internazionale è coordinato da ricercatori dell’Università di Roma 
“Tor Vergata”, in collaborazione con colleghi del Cnr. Il “tessuto adi-
poso bruno” è presente in grande quantità nel neonato, dove ha 
un ruolo essenziale nel mantenimento della temperatura corporea. 
È ricco infatti di “mitocondri”, organelli responsabili della produ-
zione di calore, che viene generato attraverso l’azione di una pro-
teina specializzata chiamata “termogenina”. Tale tessuto perde le 
sue caratteristiche con l’età, pur mantenendo una residua attività 
termogenica, che rimane molto importante nel preservare la salute 
metabolica. Per funzionare, infatti, il tessuto adiposo bruno utilizza 
le riserve di grassi immagazzinati all’interno degli adipociti o cellu-
le adipose brune, il glucosio e altri lipidi che provengono dal flusso 
sanguigno, “bruciandoli” all’interno dei mitocondri per produrre ca-
lore. La sua attività porta quindi ad una dissipazione energetica e 
all’abbassamento dei livelli di glucosio e grassi nel sangue. La ricer-
ca ha portato alla scoperta di un nuovo meccanismo di regolazione 
del tessuto adiposo bruno basato sull’interazione degli adipociti con 
cellule immunitarie. Si è dimostrato, infatti, che gli adipociti bruni, 
quando stimolati a produrre calore a seguito di un’esposizione al 
freddo, espellono nell’ambiente extracellulare parti di mitocondrio 
danneggiate dal funzionamento massivo.

Metabolilsmo: scoperta nuova funzione

Contro la depressione funghi allucinogeni

F
umo, alcol e cattiva 
igiene orale posso-
no provocare l’in-
sorgenza di tumori 
del cavo orale. Pre-

venirli, tuttavia, è più sempli-
ce di quanto si pensi. 

Oltre a seguire un corretto 
stile di vita e ridurre il più pos-
sibile i fattori di rischio, è fon-
damentale sottoporsi a visite 
otorinolaringoiatriche perio-
diche, soprattutto se si è sog-
getti a rischio per fumo, alcol 
e anamnesi familiare. 

A volte basta una visita di 
screening per intercettare la 
malattia in fase iniziale e dia-
gnosticarla per tempo. 

A tale fine si è svolta, il 21 
aprile scorso, la Giornata na-
zionale della prevenzione AOOI 
(Associazione otorinolaringo-
logi ospedalieri italiani) per la 
diagnosi precoce dei tumori del 
cavo orale cui ha aderito anche 
il reparto di otorinolaringoia-
tria dell’ospedale di Rovereto, 
proponendo visite gratuite con 
gli specialisti del settore e ma-
teriale informativo. 

I tumori del distretto testa-
collo sono il settimo cancro 
più comune in Europa, circa 
la metà dei tumori del polmo-
ne, ma due volte più comuni 
del cancro del collo dell’utero.

In Italia rappresentano il 3% 
dei casi oncologici, con una 
frequenza media tre volte su-
periore negli uomini e un’inci-

denza che aumenta progressi-
vamente con l’età a partire dai 
50 anni.

Diffondere informazioni uti-
li, stimolando così una consa-
pevolezza condivisa e una cor-
retta prevenzione, rappresenta 
una tappa fondamentale nella 

Tumori del cavo orale: quanto 
conta la diagnosi precoce

PREVENZIONE. Il 21 aprile si è svolta la 4ª Giornata AOOI

I Trentini iscritti al Servizio sanitario provinciale che hanno effettuato 
(o effettueranno) visite specialistiche in regime privatistico presso strut-
ture e professionisti privati dal 1° dicembre 2021 al 30 giugno 2022 
possono chiedere all’Apss un concorso spese (modulo sul sito di Apss). 
Vengono rimborsate solo le prestazioni specialistiche con i maggiori 
volumi di liste di attesa: dermatologia, cardiologia, otorinolaringoia-
tria, oculistica, pneumologia, neurologia. Per richiedere il rimborso – 
entro 90 giorni dalla fruizione della prestazione – è sufficiente avere 
una prescrizione del Servizio sanitario nazionale. Escluse dal rimborso 
le visite fatte in libera professione nelle strutture Apss. 

Visite specialistiche private: concorso spese

Secondo un recente studio il Covid-19 potrebbe avere come conse-
guenza anche un aumento delle probabilità di sviluppare il diabete 
di tipo 2. Per ora questa è soltanto un'ipotesi, basata però sull'ana-
lisi di oltre 4 milioni di cartelle cliniche dalla quale sarebbe emerso 
che tra coloro che si sono ammalati di Covid-19 vi è un'incidenza del 
diabete di 1,4 volte superiore rispetto a chi non ha contratto il virus. 
I dati, tuttavia, abbisognano di ulteriori approfondimenti, poiché il 
campione era costituito da persone anziane e con pressione alta. 
La medesima analisi condotta su un campione di soggetti giovani 
e non ipertesi potrebbe quindi offrire conclusioni diverse. Quel che 
pare certo, invece, è come il Covid lascerà molte malattie croniche. 

Covid-19: tra gli effetti anche il diabete?

MEDICINA & SALUTE

lotta ai tumori. Basti pensare 
che il 75% dei carcinomi della 
testa e del collo è causato dal 
fumo di tabacco e dall’abuso al-
colico; altri fattori determinan-
ti sono le esposizioni prolunga-
te a materiali nocivi (polveri 
di legno, lavorazioni del cuoio, 
amianto, nichel…), alcuni virus 
tra i quali il papilloma umano 
(HPV) e il virus di Epstein-Barr 
(EBV), o ancora l’esposizione a 
radiazioni ionizzanti e a inqui-
nanti atmosferici. 

Inoltre, adottare buone abi-
tudini a livello alimentare e 
fisico resta il primo e più im-
portante passo per condurre 
una vita lunga e sana. 

È infatti comprovato che al-
cuni comportamenti irregolari, 
come una dieta povera di fibre 
vegetali e ricca di carni rosse, 
l’obesità, o una scarsa igiene 
orale, se protratti nel tempo, 
possono essere fattori incen-
tivanti nello sviluppo di pro-
blemi oncologici.

 I report epidemiologici 
mettono in evidenza che oltre 
la metà dei casi giungono alla 
prima diagnosi con malattia 
localmente avanzata o già me-
tastatica e di questi l’80% non 
sopravvive entro i cinque anni.
Al contrario, per pazienti dia-
gnosticati negli stadi iniziali il 
tasso di sopravvivenza si atte-
sta intorno all’80-90%.

OCCHIO A...

La tempestività è 
fondamentale per 
la sopravvivenza

Si chiama psilocibina il composto chimico contenuto in alcuni fun-
ghi allucinogeni che, secondo un recente studio, potrebbe rivelarsi 
davvero molto utile nel trattamento della depressione.

Mal di testa un problema mondiale

Si stima che ogni giorno ben il 15,8 per cento della popolazio-
ne mondiale sia afflitta da qualche tipologia di mal di testa, 
mentre sarebbe addirittura del 52 per cento la percentuale di 
chi soffre il mal di testa almeno una volta all'anno. Dall'inda-
gine emerge che le donne siano molto più soggette a questo 
disturbo rispetto agli uomini. I dati, tuttavia, sono considerati 
per difetto, perché per i paesi più poveri non esistono statisti-
che complete e attendibili. 

 Il 24 aprile si è celebrata la Giornata nazionale della dona-
zione degli organi, un'iniziativa fondamentale per sensibilizzare 
la popolazione verso quello che rappresenta un vero e proprio atto 
di generosità e di amore verso il prossimo. Sul fronte dei trapianti, 
secondo i dati dell'Apps, nel 2021 in Trentino ci sono stati 9 tra-
pianti di fegato, 21 trapianti di rene, 3 trapianti di cuore, per un 
totale di 33 persone trentine che hanno trovato risposta alla loro 
grave insufficienza d'organo; 109 sono stati invece i donatori di tes-
suto per un totale di 214 tessuti donati; tra questi 103 sono stati i 
donatori di cornee.

Trapianti: 33 in Trentino nel 2021

LAKES 
LEVICO - CALDONAZZO

VOLLEY

Il Lakes Levico-Caldonazzo in Serie C
VOLLEY. Grande impresa della squadra dell'Alta Valsugana che ha ottenuto una storica promozione

Il Lakes Levico-Caldonaz-
zo ha vinto il Campionato 
regionale di serie D di pal-
lavolo e ha conquistato la 
promozione al campionato 
di serie C. 
Questo il verdetto finale 
dell’ultima giornata di cam-
pionato nella serata di lune-
dì 25 aprile.
Nel Palazzetto di Caldo-
nazzo riempito di pubblico 
festante che ha incitato la 
squadra dal primo all’ulti-
mo minuto il Lakes Levico-
Caldonazzo ha sconfitto il 
Più Volley Bolzano 3-0 con 
i parziali di 25-17, 25-14, 25-

20 consentendo alla com-
pagine del Presidente Pao-
lo Bosatra di mantenere il 
primo posto in classifica con 
47 punti, davanti all’Ausu-
gum con 45 punti e che ha 
vinto l’ultimo incontro 3-0 
sul campo del Bozen.
Un campionato incredibile 
ed emozionante dalla prima 
all’ultima giornata, che nella 
prima parte ha visto preva-
lere l’Ausugum e che nella 
seconda ha visto la rimonta 
del Lakes.
Grande la soddisfazione dei 

dirigenti, dello staff tecni-
co, delle giocatrici per un 
risultato di grande impor-
tanza e che vede ricollocare 
una squadra della Valsuga-
na nel massimo campionato 
regionale e che è il frutto di 
tanti anni di lavoro per un 
progetto vincente.
Un risultato merito del la-
voro dell’allenatore Stefa-
no Pinzi, del vice Lorenzo 
Vettorazzi, del  Direttore 
Sportivo Denis Zanotti che 
insieme a Rudi Schmid han-
no dato in questi anni conti-
nuità di impegno e di risul-
tati, e di una squadra che si 

è sempre impegnata con en-
tusiasmo e determinazione 
e che risulta così composta: 
Martina Giordano (capita-
no), Erika Avancini, Angela 
Bosatra, Noemi Cappelletti, 
Nicla Sofia Chirico, Maria 
Curzel, Chiara Floreancig, 
Gaia Gremes, Alice Hueller, 
Maja Lebenicnik, Marianna 
Mazzullo, Virginia Nicolus-
si, Francesca Pancheri, Lisa 
Rossi, Romina Schiavone, 
Elisa Volpe.    

Giuseppe Facchini

Il Lakes Levico-Caldonazzo ha vinto il Campionato 
regionale di serie D di pallavolo e ha conquistato la 
promozione al campionato di serie C. 
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N
el mese di 
m a g g i o 
del 1922 
compar-
ve da-

vanti al giudice un ra-
gazzo perginese imputato 
di un reato davvero sin-
golare. 

Tutto aveva avuto ini-
zio nel dicembre del 1920, 
allorché la famiglia Oss-
Moser di Pergine aveva 
venduto una casa con 
orto annesso a un signo-
re, tale Valentino Valen-
tini. Secondo gli accordi 
pattuiti, la famiglia avrebbe dovu-
to liberare l'immobile e trasferirsi 
altrove il 31 ottobre 1921. Un figlio 
però non era molto d'accordo con 
quella vendita. 

A suo giudizio, infatti, l'acquirente 
Valentini avrebbe pagato un prezzo 
troppo basso per entrare in possesso 
dell'immobile e, soprattutto, dell'orto 
annesso che il ragazzo aveva lavora-
to sempre con lodevole dedizione e 
grandi fatiche.

Pertanto, ritenendo di aver subi-
to un torto, il ragazzo volle rifarsi a 
modo proprio. 

Tra il 30 e il 31 ottobre, infatti, s'av-
venturò nell'orto che stava ormai 
cambiando proprietario munito di 

una sega e di un'accetta. 
Con tali arnesi cominciò a tagliare 

tutto ciò che incontrava: così alla fine 
rimasero a terra 28 piante di vite, 4 
ciliegi e un pesco, per un danno cal-
colato in circa 500 lire.

Chiamato a processo, dinanzi ai giu-
dici il giovane Oss cercò di alleggeri-
re la propria posizione, dichiarando 
che si era limitato a levare i pali delle 
viti, causando così la caduta a terra 
delle piante. 

I giudici non credettero alla sua 
versione, smentita dalle evidenze 
sul campo nel vero senso della pa-
rola e, pertanto, lo condannarono a 
una settimana di arresto. 

La casa venduta e l'orto 
della vendetta...

IL SECOLO
CENT'ANNI FA. Pergine, maggio 1922

• PINÉ, PELLEGRINI DELUSI
Nel corso del mese di maggio 1922, come 
ormai di consueto, furono molti i fedeli che si 
recarono in pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna di Caravaggio a Montagnaga di Piné. 
Il maggior afflusso si registrò tuttavia il giorno 
26 maggio, giorno dedicato alla Comparsa di 
Maria Vergine. Non tutti, però, furono contenti 
dell'accoglienza ricevuta. Alcuni lamentarono 
che il pane servito quel giorno era addirittura 
di farina avariata, altri che in tutta Montagnaga 
non vi fosse illuminazione, se non due lampade 
davanti al santuario. Altri ancora biasimarono 
la scarsa pulizia delle strade e la mancanza di 
servizi igienici pubblici. 
 
• RONCHI, RACCOLTA FONDI PER MONUMENTO
Nel mese di maggio 1922 a Ronchi Valsugana 
vi fu un gran fermento per raccogliere fondi 
da destinarsi all'erezione di un monumento 
in memoria dei caduti in guerra. A presiedere 
il comitato vi era Giovanni Colla. Il 14 maggio 

fu organizzata una festa presso la sala della 
cooperativa dove giunsero numerosi cittadini 
desiderosi di offrire il proprio contributo. 
Presenti anche il Circolo mandolinistico di 
Roncegno, magistralmente guidato da Luigi 
Bragagna e i pompieri del paese. Domenico 
Zurlo dei Bienatti si distinse per aver raccolto 
una notevole somma per il progetto.  

• GRIGNO,BENEDIZIONE VESSILLO DEI GIOVANI
Il 16 maggio 1922 quasi 200 giovani giunsero 
in paese per la benedizione del vessillo del 
Circolo giovanile. Fu una grande festa con la 
partecipazione di due bande musicali e di tante 
persone provenienti anche da Povo, Enego, Borgo, 
Cinte Tesino, Strigno e Tezze.

• LEVICO, DANNI DI GUERRA
Il 24 maggio 1922 a Levico fu costituito il Patronato 
per l'assistenza ai danneggiati di guerra. Ne 
fecero parte l'avvocato Giovanni Costa come 
presidente, l'ingegnere Nicola Vettori, Ugo de 
Avancini, Giovanni Rocchetti e Ilario Goio.

 IN 

•

50e ristorazione
neGozi

https://shopcentervalsugana.it/
https://www.casa.it/agenzie/agenzia-17-srl-unipersonale-184023/
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controllare la luce offrono massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro Eclaz di serie incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono risparmio 
energetico e sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
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ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.
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Presenti al Klimahouse di Bolzano
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