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A Castel Ivano come 
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Il 2022 è stato un anno intenso 
per il GAL Trentino Orientale 
e ricco di novità. Tra le altre, la 
pubblicazione di nuovi bandi 
per le imprese, l’elezione del 
nuovo Presidente e l’attivazio-
ne del progetto per il Servizio 
Civile Universale 2023.                                         
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Ammonta a ben 3.670 ore il totale degli interventi, 
delle attività formative e dei servizi svolti nell’ul-
timo anno dal Corpo dei Vigili del fuoco volontari 
di Borgo Valsugana, guidato dal comandante Da-
vid Capraro, che conta 43 vigili attivi, 6 comple-
mentari, 4 onorari 2 sostenitori e 8 allievi per un 
totale di 63 persone. In totale gli interventi sono 
stati 237, più 100 interventi tra servizi antincen- 
dio, reperibilità e formazione.  
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Undici milioni di euro per rafforzare 
l’offerta sanitaria sul territorio della 
Valsugana. A breve importanti inter-
venti interesseranno alcuni padiglioni 
dell’ex ospedale psichiatrico di Pergine 
Valsugana, dove troveranno sede i nuo-
vi servizi di Casa della comunità, Ospe- 
dale di comunità e Hospice.    
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ALTA VALSUGANA

Nuovi servizi sanitari 
all'ex psichiatrico

La forte judoka 
perginese è medaglia 
d'oro a Torino

“Anno nuovo, vita nuova” recita un vecchio ada-
gio popolare. Ma - ahinoi! - anche le tradizioni 
talvolta possono sbagliare e smaltita la sbornia 
festaiola di San Silvestro, la realtà del quotidia-
no ci riporta a ben più magre considerazioni, che 
si possono condensare in quattro parole: "Anno 
nuovo, problemi vecchi!".
La guerra in Ucraina sembra ben lungi dal pla-
carsi; anzi, Putin annuncia l’arrivo di missili che 
non hanno equivalenti al mondo. Anche l’infla-
zione e il caro-bollette non accennano a rallentare 
e come ciliegina su una torta sempre più amara 
è giunto pure l’immancabile rincaro dei pedaggi 
autostradali, nonché quello dei carburanti.
Che le previsioni per il 2023 fossero tutt’altro che 
rosee già l’aveva annunciato il 2 gennaio scorso 
il quotidiano economico-finanziario “il Sole 24 
Ore”, riprendendo l’intervista che Kristalina Ge-
orgieva, direttrice generale del Fondo monetario 
internazionale, ha rilasciato a fine anno all’emit-
tente statunitense CBS: «Per la maggior parte 
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Don Bepi, addio al prete amicoDon Bepi, addio al prete amico
Alla veneranda età di 96 anni, se n'è andato don Grosselli, grande 
comunicatore, attento alle questioni sociali e dell'integrazione. 
Da giornalista aveva firmato il nostro primo editoriale. PAG. 4  
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CASSA RURALE
ALTA VALSUGANA.

ALTAMENTE TUA.

https://www.cr-altavalsugana.net/privati/
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AMBIENTE
• Marmolada a rischio. L'allarme era già stato 
lanciato da tempo e risultava acuito dal crollo che 
il 3 luglio scorso costò la vita a 11 escursionisti: 
la Marmolada sta patendo enormemente i cam-
biamenti cllimatici in atto sul pianeta. A ribadirlo, 
ora, è un report di Legambiente secondo il quale 
il manto del ghiaccio si è ridotto del 90%, tanto 
che già nel 2040 il ghiacciaio potrebbe scom-
parire del tutto.    

NERA E GIUDIZIARIA
• Condanna confermata. Vent'anni di carcere 
per il ghanese Suleiman Adams: lo ha confermato 
la Corte d'assise d'appello di Trento chiamata a 
giudicare l'assassino della pastora etiope Agi-
tu Ideo Gudeta, uccisa il 29 dicembre 2020 a 
Frassilongo. 

ECONOMIA
• Rallenta la crescita dell'economia trentina 
L’indagine congiunturale del terzo trimestre 2022 
– curata dall’Ufficio studi e ricerche della Camera 
di Commercio di Trento – mette in luce un sensi-
bile rallentamento dell’economia locale rispetto 
ai primi sei mesi dell’anno. Le variazioni tenden-
ziali del fatturato sono ancora positive per quasi 
tutti i settori economici e le classi dimensionali, 
ma, a livello complessivo, la crescita è dimez-
zata rispetto al periodo precedente. Una stima 
dei valori dei ricavi delle vendite, depurati dagli 
effetti inflazionistici che incidono marcatamente 
in questa fase economica, porta a ritenere che 
in termini reali la variazione su base annua dei
fatturati delle imprese sia prossima allo zero o, 
comunque, presenti un tasso di aumento molto 
contenuto. Nel terzo trimestre dell’anno, il fatturato 
delle imprese esaminate cresce dell’8,8% rispet-
to all’analogo trimestre del 2021. Tale variazione
è decisamente più contenuta rispetto a quelle 
rilevate nei primi due trimestri (rispettivamente 
+16,6% e 15,3%) e rimane influenzata da una 
forte componente inflazionistica. 

• Import-export del Trentino. Nel terzo trimestre 
del 2022 le vendite trentine all’estero registrano
una crescita sostenuta pari a +17,8% rispetto allo 

stesso periodo del 2021; una percentuale che si 
conferma superiore ai livelli raggiunti dal Nord Est 
(+14,8%), ma inferiore alla performance com-
plessiva dell’Italia (+20,6%). Se si considerano i 
settori produttivi, le esportazioni sono costituite
principalmente da prodotti dell’attività manifat-
turiera (più del 95% del valore complessivo). La 
quota maggiore è da attribuire ai “macchinari
ed apparecchi” (19,7%), seguono i “prodotti ali-
mentari e bevande”(17,2%), i “mezzi di trasporto” 
(11,1%) e “legno, prodotti in legno, carta e stam-
pa” (10,9%). Complessivamente questi quattro 
settori rappresentano quasi il 60% delle espor-
tazioni provinciali.

SALUTE
• Malattie reumatologiche. In Trentino sono 
circa 5-6 mila le persone che soffrono di malat-
tie reumatologiche, causa di seri disturbi e di un 
peggioramento della qualità della vita. Lo ha ri-
velato il convegno organizzato a Trento dall'AT-
MAR, evidenziando come nella nostra provincia 
si diagnostichino circa 150-220 artriti reumatoi-
di. Ad essere più colpite le persone nella fascia 
d'età 35-65. 

SOCIETÀ & TERRITORIO
• Qualità della vita. Nella ormai consueta clas-
sifica delle province italiane in cui vi è la migliore 
qualità della vita, stilata dall'indagine del quoti-
diano "Il Sole 24 ore", nel 2022 Trento si è po-
sizionata al quinto posto. Prima è risultata Bolo-
gna, seguita da Bolzano e Firenze. 
• Trento capitale del volontariato. Dopo un 
testa a testa con la città ucraina di Leopoli, il 10 
dicembre scorso il Centre for European Voluntee-
ring di Bruxelles ha proclamato Trento "Capitale 
europea del volontariato per il 2024".
 
ARTE&FEDE
• A 10 anni dall’inizio della progettazione 
e a più di 5 dall’avvio ufficiale dei lavori, 
è terminato, con un costo di 8,5 milioni di 
euro, il restauro interno della cattedrale di 
San Vigilio a Trento, che è stata restituita 
alla comunità in tutto il suo splendore il 10 
dicembre scorso. 

30 giorni in 3 minuti
 
Che sapore ha il pane
messo in tavola col sudore
versato nella fabbrica
di mine antiuomo?

Che orme lasciano le scarpe eleganti
scelte fra tante col denaro
guadagnato nella fabbrica
di armi mortali?

Che tepore ha il sole
delle vacanze sulle spiagge dorate
grazie al lavoro nella fabbrica
di strumenti letali?

Che voci sussurrano 
nella mente dopo aver faticato
nella fabbrica
di micidiali pistole e fucili?

Che parole di scusa si trovano
per giustificare il benessere
sbocciato con l’impiego
nella fabbrica di terribili bombe?   

Si sbriciolano case
corre il sangue
fra macerie e pianti di bimbi
lamenti di donne e corpi sfigurati,
ma è normale la vita
dove si fabbrica morte:
diligenti operai escono ogni mattina
un bacio alla sposa portano a scuola i figlioli
e poi efficienti a sudare nei capannoni
a creare oggetti contrari alla vita.

In posti lacerati lontani
intanto 
si consuma il frutto del lavoro
di gente dabbene.

LA POESIALA POESIA

di Claudio Morelli
Che sapore ha il pane

TERZA PAGINA
SEGUE DALLA PRIMA

dell’economia mondiale – ha det-
to la Georgieva – il 2023 sarà un 
anno duro, più duro di quello che 
ci lasciamo alle spalle. Come mai? 
Perché le tre grandi economie, Usa, 
Ue, Cina, stanno tutte rallentando 
contemporaneamente».  
Ma mentre gli USA potrebbero ri-
sultare più resilienti e quindi ca-
paci, in qualche modo, di far fron-
te alla tempesta in arrivo, metà 
dell’Ue andrà in recessione.
Una tempesta perfetta e non in 
un bicchier d’acqua. Ma se di bic-
chier d’acqua si vuol parlare, noi 
dovremmo guardare alla metà 
piena e investire proprio su quella.  
E qual è l’industria più fiorente 

dell’Italia? Semplice: l’industria 
della bellezza, ovvero quella dei 
beni culturali e del paesaggio.
Un tempo, nemmeno tanto lon-
tano, in Italia circolava la con-
vinzione che “con la cultura non 
si mangia”. Ci volle tutta la gran-
deur dei nostri (mai tanto amati) 
cugini francesi per dimostrare che 
un euro investito in cultura poteva 
avere un ritorno di 3 euro nel fat-
turato dell’indotto. Oggi, secondo 
le stime, questo rapporto è salito 
addirittura a 1:4, cioè un euro in-
vestito ne restituisce ben quattro.
Negli anni '90, spinta forse più 
dallo spirito di competizione con i 
Francesi che da reale convinzione, 
anche l'Italia cominciò a guarda-
re alla cultura come a un mondo 

dinamico e potenzialmente assai 
redditizio. Espressione di questa 
nuova visione fu la legge Ronchey 
del 1993, mediante la quale si in-
troduceva una forte innovazione 
nella gestione dei servizi museali, 
aprendo ai privati per quanto ri-
guardava i cosiddetti "servizi ag-
giuntivi" ai visitatori. 
Oggi, rispetto ad allora, il mondo 
culturale è radicalmente cambia-
to, ma quella legge rappresentò 
una pietra miliare per indicare 
una strada. Un percorso sul quale 
ora occorre proseguire in maniera 
ancora più decisa; certo, guardan-
do sempre ai contenuti, ma con 
un occhio rivolto anche ai numeri 
che rappresentano una delle mi-
sure indispensabili per analizzare 

lo scenario culturale e turistico di 
un territorio.
Così, ad esempio, apprendiamo con 
piacere che nell’anno appena tra-
scorso oltre 200mila persone han-
no visitato il Mart e che le festività 
natalizie hanno fatto registrare il 
tutto esaurito nelle principali lo-
calità turistiche locali e nazionali. 
Dato che, sempre secondo le stime, 
l'Italia detiene oltre il 70% di tutti i 
beni artistici esistenti al mondo, va 
da sé che quella della bellezza sia 
la nostra prima industria. Un'in-
dustria, oltretutto, che non teme 
concorrenza, né per quantità né 
per qualità; resta semmai da lavo-
rare – e qui sì, purtroppo, talvolta 
ci facciamo battere – sui servizi e 
sulla cultura dell'accoglienza. 

Detto in parole povere, talvolta il 
turista viene visto ancora da un 
lato come il classico pollo da spen-
nare, dall'altro come un usurpatore 
straniero in casa nostra.  
Se a tutti i livelli – partendo dai cit-
tadini e dai soggetti privati fino alla 
politica e ai vari enti –  riusciremo 
a investire maggiormente non solo 
nella promozione dei beni cultura-
li e paesaggistici, ma anche nella 
salvaguardia del territorio e nella 
cultura dell'accoglienza, alla fine 
tutto ciò renderà il calice della no-
stra economia un po’ meno ama-
ro e, soprattutto, molto più pieno.
E allora sì per noi sarebbe davvero 
un Buon Anno Nuovo. 

 Johnny Gadler
Direttore Responsabile
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Q
ualche giorno 
prima del Nata-
le 2016 mi recai 
di buon mattino 
a Trento, per far 

visita, nel suo ufficio di via Bar-
bacovi, a Don Giuseppe Gros-
selli.

Vi ero già stato altre volte, 
negli anni precedenti, per i più 
svariati motivi. Quel giorno, 
però, la mia visita aveva uno 
scopo ben preciso: in una va-
ligetta di plastica gigantesca – 
70x100 cm – portavo con me, 
come se fosse una reliquia, la 
bozza di stampa del primo nu-
mero de "il Cinque". 

Volevo che don Bepi, acuto 
giornalista, la vedesse in ante-
prima e mi desse la sua spas-
sionata opinione, con quella 
schiettezza che sapevo di tro-
vare solo in lui. Non mi sarei 
accontentato di un semplice 
"mi piace" o "non mi piace": 
ero certo che don Grosselli mi 
avrebbe detto, guardandomi 
dritto negli occhi e senza tan-
ti giri di parole, cosa andasse 
bene e perché, e nel contempo 
cosa ancora non funzionasse 
e come avrei potuto porvi ri-
medio.  

E così fu.  Don Bepi sfogliò il 
giornale ancora allo stato em-
brionale con la cura e la deli-
catezza che si riserva solo ai 
manoscritti millenari, appuntò 
alcune indicazioni, mi suggerì 
dei nominativi da contattare 
e parlammo per oltre due ore 
della linea editoriale che in-
tendevo impostare.

Alla fine, ancora non pago 
per aver abusato così a lungo 
della sua grande disponibilità, 
salutandolo gli buttai lì una 
proposta: «Don Bepi, che ne di-
resti di scrivermi tu un bell'edi-
toriale per il primo numero?».

Lui fece un gran sorriso e mi 
disse: «Con vero piacere!» 

 Qualche giorno dopo, la mat-
tina di domenica 18 dicembre 
2016, nella posta elettronica 
trovai una sua mail con il "pez-
zo" richiesto che ora desidero 
qui riproporre. Eccolo. 

«Suona bene “la notizia” 
che un gruppo di esperti della 
Valsugana e zone limitrofe dà 

alla luce un giornale di valle, 
per una zona particolarmen-
te significativa nel Trentino. 
Bravi !

Ne intravvedo, immediata-
mente, una seconda: voi volete 
dimostrare, ancora una volta, 
che la carta stampata non vuol 
soccombere di fronte dall’inva-
sione dei social dell’era digitale;
vuole integrarsi, a testa alta, 
per dimostrare la perenne at-
tualità dell’antica convinzione 
“verba volant, scripta manent” 
(le parole volano, lo scritto re-
sta).

Coraggiosi questi valsuga-
notti! Qualcuno, nella storia, 
vi ha fin troppo divisi: prima 
con le guerre (eravate zona di 
confine) che vi mettevano l’u-
no contro l’altro armati; poi con 
il lavoro che non c’era in loco e 
che perciò ha trasformato i vo-
stri vecchi in girovaghi perma-
nenti, “kromeri e perteganti” 
che divoravano kilometri, in 
Europa e nel mondo.

Dite che parlerete e dare-
te spazio a tutti, perché “tutti 
sono protagonisti, dai ragazzi 
agli anziani”.

A scanso di equivoci, io ag-
giungerei: da chi la pensa come 
noi, a chi dissente e intende 
dirlo in modo corretto, per la 
gioia del “fare carovana”, in un 
dialogo costruttivo che genera 
speranza, che brucia sospetti, 
che sfonda l’isolamento per 
scoprire la bellezza e la potenza 
del dialogo e della mediazione 
pacifica ed equilibrata. Questo, 
amici, è garanzia di un futuro 

sereno e costruttivo. 
Voi, onestamente, parlate 

anche delle inserzioni pub-
blicitarie che fanno bene a voi 
(per non dover dipendere dai 
soliti poteri forti), ma anche a 
chi produce servizi materiali 
o immateriali.

È vero: far circolare infor-
mazioni sane fa bene a tutti: 
così la valle diventa sempre 
più comunità e l’altro è… sulla 
porta di casa o sul muretto per 
dialogare con me; così ci si co-
nosce e si impara a lavorare ad 
arcipelago, non a isole.

Leggo che lavorerete anche 
nel solco della storia. La vostra 
valle è un canale di passaggio 
verso altri mondi: è stata an-
che percorso di penetrazione 
di popoli e di idee che pote-
vano mettere a soqquadro la 
compassata cultura contadi-
na e montanara. Andate a sni-
dare: ne leggeremo di belle… e 
di brutte.

La Valsugana e dintorni è 
stata anche un territorio fer-
tile nel produrre personalità 
forti e incisive. Sentite que-
sta: nei miei dodici anni di stu-
dio (ginnasio, liceo, teologia) io 
non avevo mai percepito che in 
Trentino, aldilà dei Madruzzo, 
di Cesare Battisti e di Alcide 
Degasperi, ci fossero stati per-
sonaggi significativi e di spicco.

Mi è bastata una piccola ri-
cerca su “Cattolici e Resistenza”, 
per scoprire che in Valsugana 
– ad esempio – ci fu gente da 
primo piano. Penso ai fratelli 
Gozzer di Castelnuovo (Giu-

seppe che, da Milano a Roma, 
alla Carnia, fu leader della Re-
sistenza; Giovanni, che fu pro-
fessore al Prati di Trento, pre-
sidente del primo C.L.N., poi 
all’UNESCO e incaricato a So-
ciologia; Tito che, dopo la lot-
ta partigiana, fu preside nel-
le Università milanesi e poi 
animatore sociale della Bassa 
Valsugana); ed E. Franceschini 
che fu ai vertici della resistenza 
lombarda, nonché rettore della 
Cattolica; ci fu anche un sem-
plice operaio di Borgo, il grande 
Fredo Dall’Oglio, uno dei “cin-
quanta martiri europei della 
Resistenza al nazi-fascismo”, 
emigrato con il padre a Parigi, 
“ospitato” in una bidonville, 
militante della JOC  (l’Azione 
Cattolica Operaia) e per questo 
internato in un Lager germani-
co, dove fu torturato a morte.

Non prefiguro le informazio-
ni – saranno molte e forse an-
che inedite – che potrete avere 
dal misterioso Tesino, dalla Val 
dei Mocheni, dal Pinetano, da 
Calceranica/Centa fino al Pri-
miero/Vanoi, specialmente 
per quanto riguarda le miniere 
che hanno trasformato queste 
zone in una brughiera di “con-
dannati alla notte perenne”.

Ci voleva questo strumento 
di legame culturale e sociale.

Voi siete antesignani di un’o-
perazione per  imparare a co-
noscervi a vicenda e per farvi 
conoscere all’esterno. Così sa-
rete “Valsuganotti uniti” non 
solo per la “polenta Valsuga-
na” o per il drammatico canto 

“Quando saremo fora…”, ma 
anche per le preziose e sagge 
storie di ieri e di oggi che ci fa-
rete conoscere.
Cordialmente vi dò…”il cin-
que”».

Don Giuseppe Grosselli

Per ironia della sorte, esat-
tamente sei anni dopo aver 
ricevuto questo scritto, il 18 
dicembre scorso – ancora do-
menica – nella posta elettroni-
ca ho trovato un comunicato 
che annunciava la triste no-
tizia della scomparsa di don 
Bepi, a pochi giorni dal suo 96° 
compleanno (il 27 dicembre).

Don Bepi era nato a Cala-
vino, paese che gli è rimasto 
sempre nel cuore anche quan-
do le strade del Signore l'han-
no condotto altrove. Nel 1950, 
infatti, fu ordinato sacerdote a 
Trento dove per alcuni anni fu 
professore presso il Seminario 
minore. 

Parroco di Montevaccino 
dal 1989 al 2006, catechista, 
giornalista, maestro di coro 
e compositore, appassionato 
di musica sacra e canti popo-
lari, nonché della montagna, 
numerosi  sono stati gli inca-
richi da lui ricoperti nel corso 
di un'esistenza vissuta creden-
do in Gesù Cristo ma anche 
nell'uomo. Molti lo ricordano 
ancora ai cancelli delle fab-
briche in mezzo agli operai 
a difendere i loro diritti, così 
come era uno strenuo difen-
sore sia dell'emancipazione 
delle donne, sia della cultu-
ra dell'accoglienza. 

Tra i vari ruoli ricoperti da 
don Grosselli, sempre con 
grande umiltà ma con un 
carisma ineguagliabile, vi fu 
quello di assistente diocesa-
no per le Acli tra il 1966 e il 
1971, di delegato per la pasto-
rale del lavoro tra il 1967 e il 
1989, di  delegato per il turi-
smo, sport e tempo libero dal 
1989 al 2009. 

Innumerevoli e unanimi 
le attestazioni di affetto e di 
stima alle esequie.

Caro don Bepi, questa volta 
siamo noi a darti "il cinque" 
e, anche se è l'ultima volta, 
non ti dimenticheremo mai. 
Porteremo per sempre con 
noi la forza delle tue parole 
e la libertà del tuo pensiero. 

Grazie di tutto don Bepi! 

4

Quando don Bepi ci diede "il cinque"
IL LUTTO. Alla veneranda età di 96 anni se n'è andato don Grosselli, prete dalle scarpe grosse e cervello fino

di JOHNNY GADLER
TRENTO

 Don Bepi Grosselli nel suo ufficio
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I
l 2022 è stato un anno 
intenso di attività 
per il GAL Trentino 
Orientale e ricco di 
novità in preparazio-

ne della nuova program-
mazione 2023-2027. Tra le 
altre, la pubblicazione di 
nuovi bandi per le impre-
se, l’elezione del nuovo Pre-
sidente e l’attivazione del 
progetto per il Servizio Ci-
vile Universale 2023. 

L'ATTIVITÀ DEL 2022 
La fine del 2022 ha coinci-

so anche con la chiusura dei 
termini per la presentazione 
delle domande di contributo 
ai bandi pubblicati dal GAL 
Trentino Orientale nel cor-
so dello stesso anno, per un 
importo totale messo a ban-
do di 2,4 milioni di Euro. I tre 
avvisi erano rivolti ai soli be-
neficiari privati ed in parti-
colare alle aziende agricole 
e alle realtà imprenditoriali 
del commercio, della risto-
razione e dei servizi turistici 
del territorio del GAL. 

Nonostante l’incertezza del 
momento storico, gli esiti del-
la raccolta delle domande di 
contributo hanno comunque 
dimostrato la volontà da par-
te delle aziende locali di voler 
investire nel proprio futuro, 
ottenendo un buon risultato.

Sono state ben 51 le istan-
ze raccolte, di cui 42 aziende  
agricole e 9 dell’extra-agricolo 
per una richiesta di contribu-
ti pubblici di circa 2,2 milioni 
di Euro.

Ad oggi, il GAL Trentino 
Orientale ha pubblicato com-
plessivamente 19 bandi e con-
cesso circa 9,8 milioni di Euro 
di finanziamenti alle imprese 
private e agli enti pubblici lo-
cali, contribuendo in manie-
ra significativa allo sviluppo 
del territorio, valorizzando la 
connessione tra la parte agri-
cola e quella turistica.

NUOVI CONSIGLIERI E 
NUOVO PRESIDENTE

Nell’ottobre scorso, a segui-
to della naturale scadenza del 
mandato, i membri del parte-
nariato sono stati chiamati ad 
esprimersi per la nomina dei 
propri rappresentanti in seno 
al Consiglio Direttivo e per l’e-
lezione del nuovo Presidente 

del GAL. Confermato il nu-
mero dei componenti e qua-
si tutte le nomine. Tra i nuovi 
consiglieri nominati: Andrea 
Fontanari, neo-eletto Presi-
dente della Comunità di Val-
le Alta Valsugana e Bersntol e 
nuovo rappresentante della 
stessa in seno al Consiglio Di-
rettivo; Isacco Corradi, per la 
Magnifica Comunità degli Al-
tipiani Cimbri; Guido Pilati, in 
rappresentanza del Consorzio 
dei Comuni del B.I.M Brenta; 
ed infine Alberto Boninse-
gna per il settore artigianale. 

Nella stessa seduta è stato 
eletto all’unanimità il nuovo 
Presidente del GAL, Denis 
Pasqualin, già membro atti-
vo del Consiglio Direttivo e 
Presidente dell’APT Valsu-
gana e Lagorai, subentrato a 
Pierino Caresia, ex Presiden-
te della Comunità di Valle Alta 
Valsugana e Bersntol. 

Nuovo vice-presidente, Da-
niele Gubert, rappresentante 
delle Associazioni degli Eco-
musei. Le nomine dei con-
siglieri, del Presidente e del 
vice-Presidente resteranno 
in carica fino all’ottobre del 
2025.

LA NUOVA PAC 2023-2027 
Il 1° gennaio 2023 ha preso 

il via il nuovo periodo di pro-
grammazione 2023-2027 che 
subentrerà in sovrapposizio-
ne all’attuale programmazio-
ne fino al 2024. 

Anche il GAL Trentino 

Orientale si sta preparando 
ad affrontare le nuove sfide 
della PAC. Con Decisione di 
esecuzione la Commissione 
Europea ha approvato il Pia-
no Strategico della PAC 2023-
2027 dell’Italia, ai fini del so-
stegno dell’Ue finanziato dal 
Fondo Europeo Agricolo di 
Garanzia e dal Fondo Euro-
peo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale. 

Come noto, la Giunta pro-
vinciale ha già deliberato le 
linee strategiche per la Pro-
vincia Autonoma di Trento 
per il prossimo periodo di pro-
grammazione con una dota-
zione finanziaria complessiva 
pari a 198.960.232,00 Euro. 

Per l’attuazione dello svi-
luppo locale di tipo parteci-
pativo LEADER, lo stanzia-
mento finanziario totale è di 

12.275.846,00 Euro, garan-
tendo la continuità program-
matoria per l’area LEADER 
sul territorio dove attual-
mente opera il GAL Trenti-
no orientale, includendo nel 
perimetro anche le Valli del 
Leno (Terragnolo, Vallarsa e 
Trambileno), Ronzo Chienis 
e a nord i Comuni della Valle 
di Cembra. 

Pertanto, il programma di 
attività per il GAL del 2023 
sarà innanzitutto caratteriz-
zato dall’elaborazione della 
proposta della nuova Stra-
tegia di SLTP, a cui saranno 
chiamati a partecipare tut-
ti gli stakeholder, pubblici e 
privati, dei territori coinvolti. 

«Il GAL si sta preparando 
ad affrontare mesi di intenso 
lavoro di animazione territo-
riale – afferma il presidente 

Pasqualin – durante i quali 
organizzeremo tavoli di con-
certazione con tutto il partena-
riato e gli stakeholder dei nuovi 
territori che entreranno a far 
parte del LEADER». 

«Ci occupiamo di sviluppo 
locale ed è per questo che vo-
gliamo essere aperti al territo-
rio, per comprenderne a fon-
do tutte le esigenze di cui ha 
bisogno e così rispondere alle 
sfide che si prospetteranno nei 
prossimi anni», ha concluso il 
Presidente. 

SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE 

Il GAL Trentino Orientale 
ha aderito all’aggregazione 
dei GAL per l’accreditamen-
to all’Albo del Servizio Civile 
Universale, il cui progetto è 
stato approvato nel mese di 
dicembre 2022 e sarà attivato 
solo a partire dalla prossima 
primavera. 

Per questi primi mesi 
dell'anno saranno previste 
delle attività di promozione 
in vista del reclutamento di 
un volontario tra i 18 ed i 28 
anni, che avrà l’opportuni-
tà di conoscere i temi dello 
Sviluppo Locale, soprattutto 
delle aree interne e monta-
ne come quelle del Trentino 
orientale. 

In tal senso, il GAL si impe-
gnerà a proporre 12 mesi di 
formazione, intesa sia come 
significato del servizio che 
sarà svolto, sia come oppor-
tunità di sensibilizzazione 
dei temi della ruralità e del 
territorio coinvolto. 

Il progetto a cui ha aderito 
il GAL Trentino Orientale si 
chiama “GAL e Agricoltura 
di Montagna” contenuto nel 
programma “Erasmus della 
Montagna”. 

Gli aspiranti volontari do-
vranno presentare domanda 
di partecipazione esclusiva-
mente presso la piattaforma 
online Domanda On Line 
(DOL) del Servizio Civile Uni-
versale. La scadenza dei ter-
mini per la candidatura è fis-
sata al 10 febbraio 2023. 

Per tutte le info contattare 
gli uffici del GAL o consulta-
re il sito internet www.poli-
tichegiovanili.gov.it. 

Un 2022 intenso e un 2023 ricco di novità
GAL TRENTINO ORIENTALE. Verso la nuova programmazione 2023-2027 con nuovi bandi e servizio civile

TERRITORIO

  Denis Pasqualin, neo presidente GAL Trentino Orientale
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A
nche quest'an-
no, in occasio-
ne della festa 
di Santa Bar-
bara, patrona 

dei Vigili del Fuoco, a Bor-
go Valsugana si è svolta una 
cerimonia per ringraziare 
pubblicamente l'impegno 
dei pompieri locali. Un im-
pegno forse poco appari-
scente per alcuni, ma che 
traspare in tutta la sua evi-
denza nettamente dai nu-
meri. Vediamoli.

Ammonta a ben 3.670 ore 
il totale degli interventi, delle 
attività formative e dei servizi 
svolti nell’ultimo anno dal Cor-
po dei Vigili del fuoco volontari 
di Borgo Valsugana, guidato 
dal comandante David Capra-
ro, che conta 43 vigili attivi, 6 
complementari, 4 onorari 2 
sostenitori e 8 allievi per un 
totale di 63 persone. 

Dati alla mano ciascun vigi-
le del fuoco di Borgo dedica al 
volontariato extra-lavoro una 
media di oltre due settimane 
lavorative di 8 ore al giorno. 

In totale gli interventi sono 
stati 237 (erano 347 nel 2021, 
con tre eventi meteorologici 
intensi per oltre 100 unità) a 
cui si aggiungono altri 100 in-
terventi tra servizi antincen-
dio, reperibilità e formazione. 

Numerosi sono stati gli in-
terventi svolti dalle squadre 
di Borgo Valsugana nel 2022, 
che spaziano dalla gestione del-
la viabilità in occasione delle 
copiose nevicate di gennaio-

febbraio, fino allo spegnimen-
to di incendi di canna fumaria, 
dovuti in molti casi all’inade-
guatezza dei camini. I volon-
tari sono intervenuti inoltre 
in seguito a due incendi che si 
sono sviluppati in altrettan-
te aziende locali, oltre a vari 
princìpi d’incendio in abita-
zione a Borgo. 

In netto aumento quest’anno 
gli incidenti stradali: alcuni dei 
quali da risolvere con l’utilizzo 
delle attrezzature di forza oltre 
ai soccorsi a persona per il ri-
baltamento di trattori a Borgo 
e Ronchi.

I Vigili del fuoco sono inter-
venuti inoltre in seguito all’e-
vento meteorologico di giugno, 
con il supporto a Grigno e a Bie-
no, oltre che in Val di Fassa ad 
agosto assieme ad altri Corpi 
dell’Unione distrettuale. 

I volontari sono stati inol-
tre impegnati in Panarotta, 
in aiuto ai corpi della Val dei 
Mocheni, nel contenimento 
del grosso incendio boschivo.
Per il resto la statistica ricorda 
tutta una serie di servizi più o 
meno urgenti quali ad esempio 
i supporti all’equipe sanitaria 
dell’elisoccorso, gli incidenti 
stradali, gli sblocchi ascensore.

Diminuiscono gli incendi (39 
la somma totale degli eventi 
fuoco gravi e meno gravi), re-
stano cospicui i soccorsi tecni-
ci urgenti alle persone (33) ed 
agli animali (20), in numero 
importante gli interventi dei 
Vigili del fuoco volontari do-
vuti al traffico (57).

Da ricordare sono anche i 
corsi formativi svolti dai vigili 
nel 2022: «Ci hanno dato modo 
di mantenere le abilitazioni per 
attrezzi quali la motosega e la 
piattaforma aerea e specializ-
zarci in una serie di specialità 
pompieristiche (corso prote-
zione delle vie respiratorie, corso 
gas, corso incendi al chiuso, cor-
so sicurezza su tetti, corso tecni-
che di utilizzo pinze idrauliche, 
corso fuoristrada)» ha ricordato 
il comandante Capraro.

In seguito alla trasferta a Ce-
lie in Slovenia per le olimpiadi 
CTIF, è già iniziata l’organizza-
zione delle olimpiadi allievi 
a Borgo nel 2024, che ve-
dranno il Corpo, in affianca-
mento all'Unione distrettuale 
Valsugana e Tesino impegna-
to, la terza settimana di lu-
glio, nell'organizzazione di 
gare, eventi e spettacoli per 
le squadre giovanili di 25 na-
zioni provenienti da tutto il 
mondo. «La consapevolezza 
della presenza, della prepa-
razione e generosità dei VVF 
è una certezza che ci confor-
ta di fronte agli accadimenti 
che possono mettere a dura 
prova la comunità locale e il 
territorio. Uno spirito positi-
vo e propositivo che si respira 
anche in questa occasione» ha 
dichiarato l’assessore provin-
ciale Stefania Segnana che, 
assieme al sindaco di Borgo 
Enrico Galvan e a tante al-
tre autorità, ha partecipato 
alla cerimonia della patrona 
Santa Barbara.

Ben 3670 ore spese al 
servizio dei cittadini

VVF BORGO VALSUGANA. La festa di Santa Barbara

 Poco prima di Natale, la Giunta provinciale, su proposta 
del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio 
Fugatti, ha dato via libera al finanziamento per un interven-
to promosso dal Comune di Sant'Orsola Terme, molto atte-
so dalla comunità. 
Il contributo da parte del Servizio antincendi e Protezione 
civile/Cassa provinciale antincendi contenuto nella delibera 
approvata dall’esecutivo è di 1.805.477,69 euro, a copertura 
del 90% della spesa di 2.006.086,32 euro, attraverso la qua-
le si permetterà di migliorare il presidio dei Vigili del Fuoco 
Volontari, attualmente presenti a Sant’Orsola Terme con 30 
vigili compresi gli allievi di cui fanno parte 4 ragazzi e una 
ragazza allieva.
«Questo provvedimento – ha spiegato il presidente Maurizio 
Fugatti in una nota stampa – è una conferma dell’attenzione 
della Provincia per le sedi operative degli operatori della prote-
zione civile in tutto il territorio. Naturalmente, mezzi e strutture 
non bastano senza la professionalità e la disponibilità che ogni 
giorno mettono i tanti volontari e volontarie che prestano un 
servizio fondamentale alla propria comunità. Per Sant’Orso-
la Terme il pro-
getto consenti-
rà di avere una 
sede pienamen-
te funzionale 
che consentirà 
ai volontari di 
operare al me-
glio».
Entrando più 
nei dettagli, il 
progetto in que-
stione prevede la realizzazione di una autorimessa di circa 
290 metri quadri e di un’attigua palazzina sviluppata su tre 
livelli, che ospita i principali locali per l’attività operativa in-
terventistica e di supporto così distribuiti:
•Piano terra: magazzini, depositi, officina/lavaggio, sala radio;
•Piano primo: spogliatoi con relativi servizi igienici;
•Piano secondo: ufficio/dormitorio per servizi di vigilanza, sala 
polivalente, cucina.
«Un grazie al presidente, alla Giunta e al servizio preposto per 
l’attenzione rivolta alla nostra comunità con il finanziamen-
to di questa importante e tanto attesa opera di protezione 
civile»ha dichiarato il sindaco di Sant’Orsola Terme, Andrea 
Fontanari, non appena appresa la notizia dell'avvenuto fi-
nanziamento. «La caserma – ha aggiunto il primo cittadino 
del piccolo centro situato nella Valle dei Mocheni – è la casa 
dei vigili del fuoco volontari, un plesso fondamentale per la 
sicurezza dei nostri territori. Si conferma il grande lavoro di 
sinergia, a servizio della nostra gente».

  Il rendering della nuova caserma dei VVF a Sant'Orsola

  Un momento della cerimonia per Santa Barbara a Borgo

Arriva la nuova 
caserma dei VVF

S. ORSOLA. Con il finanziamento PAT
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Ecco i magnifici 7 premiati dalla CRAV
IL BANDO. I vincitori di "Valore allo Studio e al Territorio 2022" della Cassa Rurale Alta Valsugana

L
a Cassa Rurale 
Alta Valsugana 
ha premiato, il 23 
dicembre scorso,  
i vincitori dell’e-

dizione 2022 del bando “Va-
lore allo Studio e al Terri-
torio” riservato ai laureati 
Soci, Clienti, figli di Soci e 
clienti. 

La prestigiosa iniziativa ten-
de a valorizzare l’impegno pro-
fuso dagli studenti nei corsi 
universitari magistrali.

Il presidente della Cassa Ru-
rale Alta Valsugana, Franco 
Senesi, ha ribadito come uno 
dei princìpi cardine che hanno 
ispirato il bando è quello di fa-
vorire gli approcci innovativi 
divulgando competenze acca-
demiche in grado di produrre 
occasioni di lavoro e di interes-
se, diffondendo le opportuni-
tà presenti sul territorio con 
beneficio di tutta la comunità. 

Il presidente della Fondazio-
ne Cassa Rurale Alta Valsuga-
na, Giorgio Vergot, ha sottoli-
neato come con questo premio 
si intenda valorizzare e inco-
raggiare le attività di studio 
nella zona in quanto i parte-
cipanti si sono impegnati a re-
alizzare tesi significative per 

l’approfondimento delle pro-
spettive future della Comunità. 

Ai vincitori è stato dato un 
riconoscimento economico 
del valore di 1.500 euro per i 
Clienti e 2.500 euro per i Soci.

I sette vincitori sono: 

•Veronica Toller, di Caldonaz-
zo, laureata in Management in-
dirizzo Imprenditorialità Sociale 
presso l’Università di Trento, 
premiata per la tesi “Agevola-
zioni fiscali in ambito edilizio, il 
Superbonus 110%"; 

• Gaja Rossi, di Calceranica,  in 
Scienze della formazione pri-
maria alla Libera Università 
di Bolzano, tesi su “Autorego-
lazione del digitale: esperienze 
educative in natura e percorsi 
di consapevolezza alla scuola 
primaria”; 

• Denis Valler di Pergine, in 
Ingegneria Edile Architettu-
ra all’Università di Trento, 
tesi “Palazzo Gentili-Crivelli 
a Pergine – progetto di restau-
ro di una dimora signorile del 
XVIII secolo”;
 
• Federico Valgoi di Pergine 
con Laurea Magistrale in Scien-
ze e Tecnologie Agrarie presso 
l’Università di Padova,tesi “De-
nominazioni comunali e valoriz-
zazione di prodotti agroalimen-
tari: il caso di Pergine”; 

• Giovanna Andreatti, di Piné, 
in Scienze della formazione Pri-
maria alla Libera Università di 
Bolzano, con tesi “L’educazione 
finanziaria attraverso il coope-
rative learning”;

•  Nicola Baldessari, di Nogarè 
in Scienze Forestali e ambientali 
a Padova, tesi in “Effetto della 
variazione del prezzo dei car-
buranti e olii minerali sul co-
sto di produzione del cippato 
forestale”; 

•  Marco Bernardi, di Baselga 
di Piné, in Ingegneria della for-
mazione e delle comunicazioni 
all’Università di Trento con 
tesi “A Hierarchical Convolu-
tional Neurol Network for fe-
ature extraction in Sentinel 2 
Multispectral Images”.

di GIOVANNI FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

  I sette premiati con il presidente Franco Senesi (a sinistra) e Giorgio Vergot (a destra)

 Denis Valler

 Federico Valgoi

 Marco Bernardi

 Nicola Baldessari
  Franco Senesi, Daniele Lazzeri, Giorgio Vergot

 Gaja Rossi

 Giovanna Andreatti

 Veronica Toller
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U
ndici milio-
ni di euro per 
rafforzare l’of-
ferta sanitaria 
sul territorio 

della Valsugana. 

Nelle settimane scorse l’as-
sessore provinciale alla salu-
te, Stefania Segnana ha an-
nunciato gli interventi che – a 
partire da questo inizio 2023 
– interesseranno alcuni pa-
diglioni dell’ex ospedale psi-
chiatrico di Pergine, dove tro-
veranno sede i nuovi servizi 
di Casa della comunità, Ospe-
dale di comunità e Hospice. 

Occasione per discutere 
delle rilevanti novità è stato 
un incontro con il sindaco del 
capoluogo valsuganotto, Ro-
berto Oss Emer; presenti an-
che il dirigente generale del 
Dipartimento salute Gian-
carlo Ruscitti, il dirigente 
del Servizio politiche sani-
tarie e per la non autosuf-
ficienza Andrea Maria An-
selmo, il direttore generale 
dell’Azienda sanitaria Anto-
nio Ferro con il direttore del 
Dipartimento infrastrutture 

dell'Apss Debora Furlani, il 
direttore dell’integrazione 
socio sanitaria Elena Bravi 
e il direttore del Distretto est 
Enrico Nava. 

«Si tratta di una riorganiz-
zazione che punta a sostenere 
il territorio, garantendo i ser-
vizi esistenti e promuovendo 
nuove iniziative» ha spiega-
to l’assessore Segnana, evi-
denziando il grande lavoro 
di ricognizione degli spazi 
compiuto dall’Apss e di ana-
lisi dei requisiti previsti dal 

Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. Accanto ai fondi 
del Pnrr – che indica le linee 
guida per la medicina sul ter-
ritorio – la Provincia sostiene 
le iniziative con 5,4 milioni di 
euro al fine di dare risposta 
alle esigenze di salute della 
comunità locale.

I servizi della Casa della 
comunità – previsti dal DM 
77/2022 – troveranno in par-
te spazio al piano rialzato del 
padiglione “ex Neuro osserva-
zione” e verranno completa-

Sono in arrivo nuovi servizi sanitari 
PERGINE. Annunciate importanti novità per il compendio dell'ex ospedale psichiatrico cittadino 

  Un momento dell'incontro

te con la ristrutturazione del 
piano rialzato del “Perusini”. 

Un intervento che compor-
terà lo spostamento della Re-
sidenza per l'esecuzione del-
le misure di sicurezza (Rems) 
dal Perusini al piano rialzato 
del padiglione Pandolfi, che è 
attualmente occupato dalla 
comunità residenziale “I la-
rici”, per la quale si stanno 
individuando collocazioni 
alternative.

Nello specifico, nell’immo-
bile ex osservazione ex Neu-

ro verranno riorganizzate le 
funzioni della casa della co-
munità quali: Punto prelievi, 
Punto unico di accesso (Pua) 
e Servizi di cure primarie e 
domiciliari, consultorio e am-
bulatori specialistici, utiliz-
zando anche gli spazi dell'ex 
radiologia.

Al piano rialzato del conti-
guo Perusini troveranno col-
locazione gli ambulatori dei 
medici di medicina genera-
le e l'alcologia, attualmente 
collocate in altro padiglio-
ne consentendo una razio-
nalizzazione organizzativa 
delle funzioni in linea con 
il DM 77.

La ristrutturazione del Pe-
rusini consentirà inoltre di 
destinare il primo piano alla 
realizzazione di un hospice, 
con 9 posti letto, che garan-
tirà un complessivo aumento 
dei posti letto provinciale, in 
attuazione delle disposizioni 
nazionali. Il secondo piano ac-
coglierà invece i 17 posti let-
to dell’Ospedale di comunità. 

La conclusione dei lavori 
Pnrr è prevista per il 2026.

https://www.formicashop.it/
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S
erso, che nel 1805 
era un comune au-
tonomo, nel 1807 fu 
aggregato a Viarago, 
Mala, Sant’Orsola, 

Canezza e Portolo e nel 1928, 
al tempo del Fascismo, diven-
tò una frazione del comune di 
Pergine Valsugana. Uno dei 
versetti dello stornello pergi-
nese parla di “Sèrso pervèrso, 
scelerato e tristo: l’ultimo con-
vertito a la religion di Cristo!”

L’aggettivo perverso ritorna 
in “Sèrso perverso, sette volte 
perso, sette volte brustolà, no 
restà pù gnanca na ca’ e, se ‘l 
buta ancor na volta, no resta 
pù  gnanca na porta”.

Il soleggiato paese dista poco 
meno di 2 km da Pergine e sor-
ge su di un ampio pendio ter-
razzato coltivato a vite per la 
produzione del “Blanc de Sers” 
a 545 m s.l.m.; vanta la chieset-
ta di san Giorgio, la più antica 
della zona, il sito archeologico 
dei Montesei abitato dal 2000 
fino al I secolo a.C. con i resti di 
un villaggio del popolo dei Reti 
tra il VI e I secolo a.C., il museo 
della Centrale idroelettrica che 
entrò in funzione nel 1893 e la 
chiesa parrocchiale dedicata a 
san Giovanni Nepomuceno 
edificata nel ‘700.

Serso ha tra i suoi abitanti un 
gruppo di giovani che nel 2018 
ha preso il testimone dell’asso-
ciazione preesistente Gruppo 
Scolette, animando il paese con 
molteplici iniziative. I ragazzi 
hanno scelto di mantenere il 
nome per dare continuità, ma 
di aggiungere un 2.0 per mo-
strare il ricambio generazio-
nale. Anche il logo è cambia-
to, ma non si discosta del tutto 
dal precedente: infatti il tema 
principale rimane il drago – che 
richiama san Giorgio – inseri-
to in una botte con un calice 
di vino in mano; nella prece-
dente versione il drago aveva 
un boccale di birra. 

L'associazione nasce per dare 
vitalità e coesione all’abitato 
di Serso, vuole dialogare an-
che con gli altri enti già pre-
senti come l'ASUC e il gruppo 
Alpini. 

Dopo un lento avvio, aiutati 
molto dalla precedente asso-
ciazione soprattutto per su-
perare la burocrazia, i ragazzi 
sono riusciti a organizzare la 
prima Sagra di San Giorgio. 

Nel 2020 il Covid-19 non ha 
permesso di organizzare eventi 
aperti alla collettività, ma nel 
2022 il gruppo è tornato alla 
carica. Le iniziative promosse 
dal gruppo giovanile Scolette 
2.0 sono state le seguenti: 

• “Un fiore per l'Ucraina” con 
raccolta fondi il 2 e 3 aprile per 

acquistare medicinali, in colla-
borazione con l’Associazione 
culturale degli ucraini in Trenti-
no, la Farmacia Santa Maria, la 
Scuola primaria di Canezza e la 
Floricoltura Giovannini). Sono 
state acquistate delle piante, 
poi decorate con disegni dei 
bambini della primaria di Ca-
nezza, che sono state vendute 

nella piazza della chiesa par-
rocchiale di Pergine Valsugana

•Banchetto per la sagra di 
San Giorgio (23 aprile): al posto 
del consueto pranzo comunita-
rio, si è ripiegato su una meren-
da con rinfresco per gli abitanti 
del paese e per l’occasione si è 
svolto il noto “campanò”, che 
solitamente si fa con le cam-
pane del campanile della chie-
sa, ma quest’anno è arrivato il 
divieto di salire per ragioni di 
sicurezza legate alla pericolosi-
tà delle scale, e allora la nuova 
idea di un “campanò” realizzato 
caricando delle casse stereo su 
di un trattore e via tra le strade 
e i vicoli del paese.

•A maggio il gruppo ha svol-
to dei lavori all’antica chiesa 
di San Giorgio, dove la ram-
pa di accesso al cimitero era 
dissestata con molti cubetti 
di porfido mancanti e piante 
invadenti che intralciavano il 
passaggio. Sono state tagliate 
le piante, rimossa l’erba e, gra-
zie all’aiuto di alcuni paesani 

Scolette 2.0: bilancio di un 2022 vivace
SERSO. Il gruppo giovani, nato dal germoglio di una precedente associazione, fa il punto sugli eventi svolti

esperti nell’arte di posatore, è 
stata sistemato la rampa rim-
piazzando i “bolognini”. 

• Il Progetto panchine “Sulle 
tracce del Drago” ha impegna-
to il gruppo per molto tempo 
da fine aprile a giugno. La sua 
realizzazione non è stata sem-
plice. Per prima cosa sono state 
rimosse le assi di sette panchi-
ne del paese. Ognuna è stata 
sverniciata e poi ridipinta con 
i sette colori dell’arcobaleno, 
aggiungendo delle frasi per 
creare una caccia al tesoro per 
i bambini. Le frasi permettono, 
partendo dalla prima panchina 
alla fine del nuovo marciapie-
de della strada che sale verso 
Serso, di raggiungere la secon-
da tramite un indizio e così via. 
Dove è situata la “panchina di 
partenza”, è stato aggiunto un 
cartello con la storia e le re-
gole per i bambini (vedi box a 
fianco). Il 5 giugno è avvenuta 
l’inaugurazione con una gran-
de festa assieme ai bambini del 
paese con la caccia al tesoro 
non competitiva che spronas-
se i bambini, accompagnati dai 
genitori, a scoprire il paese tra-
mite le sette panchine.

• L'associazione ha installato il 
defibrillatore vicino all’entra-
ta dell’asilo di Serso ed è già in 
funzione. È previsto un incon-
tro informativo libero e gratu-
ito da parte della Croce Rossa.
 
• Il 19 giugno si è svolta la gita 
dei soci ai giardini di Trautt-
mansdorff (giardini di Sissi) a 
Merano.

• Feste medievali (29-30-31 
luglio). È stata una grande im-
presa preparare la struttura in 
piazza Garibaldi e poi una corsa 
riuscire a servire tutta la gen-
te che si è riversata per il “fiero 
pasto” al bancone davanti alla 
cucina e poi altrettanto diffici-
le smontare il tutto nei giorni 
successivi. Un grande succes-
so assieme anche ai giochi dei 
canopi allestiti per far diverti-
re i bambini mettendo in palio 
gemme e minerali.
 
• A dicembre, dopo una breve 
pausa, sono ripresi gli eventi 
con santa Lucia e il rinfresco 
alla vigilia di Natale.

Lino Beber

 C’era una volta in cima a una collinetta un piccolo paese di 
nome Serso. La leggenda del paese narra che, in un tempo molto 
lontano, un Drago arrivò con le sue ali rosse e arancioni a portare 
scompiglio nella piccola comunità. Siccome era un gran burlone si 
divertiva a bruciacchiare il paese e riuscì a dargli fuoco ben 7 volte! 
All’ennesima volta in cui le sue fiamme spaventarono grandi e pic-
cini, san Giorgio fermò il fuoco e cacciò per sempre il giovane ed 
esuberante Drago da Serso. Pentito e dispiaciuto, si ritirò in una 
grotta in cima ai boschi del paese e da quel giorno nessuno ebbe 
più notizie di lui. Per anni e secoli poi il paese visse felice tra colori 
e feste di ogni genere, finché un terribile giorno dell’anno 2020 un 
virus piccolo e fastidioso, chiamato Coronavirus, spense i colori e 
l’allegria di Serso portando grigia tristezza e tanta tantissima pau-
ra. Ed è proprio in questo periodo triste e cupo che il Drago tornò 
in punta di zampe. Ma no, non per fare del male agli abitanti! Per 
farsi perdonare per gli errori del passato aiutando il Paese a riac-
cendere i loro colori! Nessuno lo vide passare, ma si dice che nelle 
notti di questi ultimi anni portasse nella propria grotta, una a una 
le panchine del Paese per poterle colorare con i colori dell’arcobale-
no e donare di nuovo vita e speranza agli abitanti della piccola co-
munità. Le panchine colorate dal Drago sono 7, come 7 sono i colori 
dell’arcobaleno. Vediamo se riesci a trovarle tutte, partendo da quella 
rossa. Segui gli indici che il Drago ha lasciato su ogni panchina per 
raggiungere tutti i posti in cui è passato a lasciare una scia di colore. 

FOCUS

Sulle tracce del drago

 I componenti del gruppo, 
coordinato dalla presidente Ja-
smine Donadi in collabora-
zione con il suo vice Eduardo 
Luis Espinoza, sono Alessan-
dro Lenzi, Andrea Morelet-
ti, Arianna Frisanco, Daniele 
Laratta, Federica Vinciguerra, 
Giulia Spadaro, Melany Ber-
nardi, Melissa Eccher e Ste-
fano Svaldi.
Con l’avvento del nuovo anno 
l’associazione Scolette 2.0 di-
venterà Pro loco con l’intento di 
occuparsi del territorio a 360°.

FOCUS

I componenti 
del gruppo 

  Il gruppo le Scolette 2.0 in gita a Merano

 Campanò
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La Valsugana piange il re del Lido
SEBASTIANO SONTACCHI. Se ne è andato a 76 anni il noto imprenditore di San Cristoforo al Lago  

È
mancato il 23 
novembre scor-
so Sebastiano 
Sontacchi, gran-
de imprenditore 

impegnato in tantissime at-
tività e associazioni in par-
ticolare per la sua San Cri-
stoforo, deceduto a 76 anni.

Una vita di lavoro, quel-
la di Sebastiano Sontacchi, 
svolta con impegno incre-
dibile e passione guardando 
sempre oltre il contingen-
te, costruendo reti umane 
e professionali profonde e 
durature, un vero signore.

Nato nel 1946 a Mezzoco-
rona da una famiglia origi-
naria della Val di Non che 
gestiva in loco un bar, si tra-
sferì poi con il fratello Achil-
le a San Cristoforo, dove 
papà Enrico aveva acquisi-
to la struttura alberghiera e 
quella più spartana del Lido 
in riva al lago. L’altro fratel-
lo Aldo era rimasto invece 
a Mezzocorona.

Con la gestione sua e della 
famiglia, il Lido e l’albergo 
diventarono il punto di rife-
rimento in particolare per i 
cittadini di Trento, ma an-
che per il turismo nazionale 
ed europeo, con lo sviluppo 
della balera, dove suonava-
no le migliori orchestre  ro-
magnole del liscio da sala, 
oltre che quelle di jazz – una  
vera novità! – e questo insie-
me alla grande struttura bal-
neare, dove arrivavano tantis-
sime persone in bicicletta da 
Trento, tanto che c’era persino 
il bagarinaggio per occupare 
le cabine. 

Ci lavoravano Sebastiano 
con il fratello Claudio e la so-
rella Mirta con il papà e altri 
familiari, aiutandosi recipro-
camente nelle due strutture. 

Quando le gestioni si divise-
ro e l’albergo non fu più nelle 
sue mani, Sebastiano con le fi-
glie Soleado, Selene e il figlio 
Igor, avviò al Lido le attività 
di discoteca, grandi pranzi e 
cene, e ritrovi sempre all’in-
segna della qualità e di un ot-
timo servizio.

Tra i tanti ruoli importan-
ti ricoperti quelli nell’Unio-
ne commercio e turismo, la 
Confcommercio, la Federa-
zione albergatori, nel Rota-
ry Valsugana, presidente dei 
Sub Valsugana ora Ata sub, 
presidente della Trentino Ho-
liday specializzata nel turi-
smo montano, e negli ultimi 
anni presidente della Fiavet, 
la Federazione italiana associa-
zioni imprese viaggi e turismo, 
l’associazione delle agenzie di 
viaggio che lo ricorda nell’a-
ver sempre cercato la condi-
visione, con stile, riservatezza 
ed eleganza. 

Tra le attività intraprese in 
centro anche con la Videostar 
nel noleggio di videocassette.

Sontacchi era grande ap-
passionato di motori, di ca-
valli passione che negli ultimi 
anni esercitava con il nipote 
Samuel, e poi ancora colle-
zionista di armi storiche, di 
francobolli con la collezione 
ereditata dalla sorella Mirta, 
in particolare del periodo del 
Regno d’Italia. 

Nei francobolli tanta storia 
e cultura che lui amava, così 
come era sommelier, non di 
una etichetta ma del buon 
vino in generale, un amante 
della musica, attento alle po-
tenzialità delle reti informati-
che e internet, un precursore 
in tante cose e sempre con un 
piede nel turismo.

I figli Soleado, Selene, Igor 

con la moglie Anna, sposata 
nel 1974, desiderano portare 
avanti quella che era la sua 
passione per San Cristoforo, 
di vederlo rinascere come lo-
calità turistica: «Speriamo di 
riuscirci – affermano all'uni-
sono –  e che lui ci aiuti a farlo, 
perché il posto lo merita. Negli 
alti e bassi  papà ha sempre vo-
luto restare a San Cristoforo,  
legatissimo insieme alla sua 
famiglia. È  stato promotore 
di grandi progetti sia perso-
nali che come società, attivis-
simo come Presidente del CTS 
Circolo Turistico San Cristo-
foro con tante iniziative come 
l’ultima per la grande vela sulla 
rotatoria all’ingresso della lo-
calità. Papà dava tanto valore 
all’associazionismo, convinto 
che con il gruppo si potesse-
ro ottenere grandi risultati e 
così gestiva anche le amicizie 
che erano tantissime,  con la 
porta sempre aperta per tut-
ti, per le compagnie, da quella 
dei cavalli a quella del sabato al 
mercato, voleva sempre fare e 
creare insieme agli altri. È sem-
pre stato di carattere forte e te-
stardo e quando si metteva in 
testa qualcosa voleva portarlo 
a termine, amava ed era amato 
dalla famiglia». 

Dal 2007 il Lido era in ge-
stione ad altri perché ritene-
va fosse la scelta giusta, ma 
nel frattempo preparava il 
nipote Samuel all’avvio im-
prenditoriale. E ora questo si 

è avverato, in quanto Samuel 
ha costituito una società per 
gestire direttamente il Lido 
dal prossimo anno, un gran-
de regalo e una grande sod-
disfazione per Sebastiano,  la 
continuazione della sua vita 
professionale perché il Lido 
era la sua creatura.

Sebastiano Sontacchi lascia 

 Sebastiano Sontacchi   Una veduta di San Cristoforo

la moglie Anna, i figli Solea-
do con Pietro, Selene con Eu-
genio e Igor con Alessandra, 
i nipoti Samuel, Angelica e 
Riccardo. 

I funerali si sono svolti nella 
Chiesa Parrocchiale di Pergi-
ne Valsugana sabato 26 no-
vembre, celebrati dal parro-
co don Antonio Brugnara.

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

• NOLEGGIO AUTOBUS • MINIBUS • VETTURE

Cell. 336 356 720 - info@italbustn.it 

ITALBUS S.N.C.
Loc. Cirè – Via al Dos de la Roda, 12
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
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B
orse di studio e opportunità 
per migliorare le proprie 
competenze prima di 
affrontare il mondo del 
lavoro: in questo modo la 

Cassa Rurale Valsugana e Tesino 
ha premiato il 2 dicembre scorso  
137 giovani studenti che nell’ultimo 
anno scolastico hanno dimostrato 
passione e impegno nello studio e 
nella formazione. 50 diplomati alle 
scuole medie, 35 alle superiori e 
52 neolaureati hanno ricevuto al 
Palazzetto dello Sport di Borgo 
gremito di genitori e amici, le borse 
di studio con cui la CRVT ha voluto 
riconoscere merito e impegno.
«Riempie il cuore vedere i volti di 
questi ragazzi, così pieni di voglia di 
fare e curiosità, e poter camminare 
insieme a loro aiutandoli a costruire il 
futuro che sognano – ha commentato 
il direttore generale Paolo Gonzo. – 
Sono le loro storie e le iniziative nate 
dai progetti che la Cassa Rurale ha 
avviato sul territorio, che ci fanno dire 
sempre con più convinzione che il 
nostro ruolo è al fianco della comunità. 
È con questa consapevolezza che 
ormai da diversi anni il nostro istituto 
di credito cooperativo si impegna 
con iniziative studiate apposta per 
rispondere alle esigenze dei diversi 
attori locali, dalle associazioni di 
volontariato alle imprese alle famiglie 
e, naturalmente, ai più giovani».
Iniziative e progetti che non sono 
mancati nel corso della serata. 
«Oltre al valore venale del premio 
con cui riconosciamo impegno ed 
eccellenza nel proprio campo di 
studi e formazione, abbiamo voluto 
in questa cornice ideale – racconta il 
presidente Arnaldo Dandrea – offrire 
nuovi spunti ed opportunità, come 
quelli offerti dal progetto “Officina 
Europa” – una collaborazione tra 
Fondazione Valtes e Fondazione 
Trentina Alcide Degasperi – e non 
    mancheremo nei prossimi mesi 

di coinvolgere soci e clienti con 
importanti novità».
L’evento ha ospitato anche l’intervista 
registrata con Yara Paoli, che 
ha raccontato il suo percorso 
professionale da Borgo a diverse 
mete internazionali, diventando 
manager e punto di riferimento per 
la crescita di nuove start-up.
Al termine è stato presentato il 
Calendario fotografico CRVT 2023 e 
i vincitori del relativo Concorso che 
da diversi anni racconta sotto punti 
di vista differenti il nostro territorio: 
1°Cesare Calzavara con la foto 
Lama di Luce; 2° Riccardo Trentin 
con Paesaggio innevato, 3° Fabiola 
Caumo con L'attesa.

I PREMIATI
Scuole Secondarie di Primo Grado:
Marko Andreata, Marta Baldi, Serena 
Barbi, Serena Borgogno, Martina 
Campestrin, Camilla Caumo, Chiara 
Cescato, Evelyn Cimadon, Alessandro 

Dalle medie all’Università, sono 137 gli studenti premiati al Palazzetto dello Sport 
di Borgo Valsugana dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, per il proprio impegno 
a scuola e nelle università e, più in generale, nella formazione...

CRVT: PREMI ALLO STUDIO 2022

Clerici, Alessio Conte, Aglaia Costa, 
Francesco Claudio Dalla Palma, Mattia 
Dandrea, Alessandra De Munari, Giada 
Debortoli, Valentina Decarli, Ludovica 
Della Giustina, Alessio Dell'Agnolo, Chiara 
Dell'Olivo, Erin Dietre, Marta D'Incau, 
Giulia Fadanelli, Thomas Filippi, Thomas 
Furlan, Matteo Gabrielli, Sebastiano 
Girardon, Marianna Horvat, Gabriele 
Hueller, Sara Hulej, Francesco Lorenzon, 
Iacopo Mengarda, Benedetta Modena, 
Alessia Montibeller, Gabriele Paoletto, 
Paola Parotto, Alice Gaio Poletti, Cinzia 
Rech, Davide Rinaldi, Gabriele Ropelato, 
Filippo Sandri, Matilde Maria Sandri, Laura 
Sommi, Lucia Stefani, Elias Terragnolo, 
Alessandro Tiso, Giulia Tomaselli, Emily 
Trentin, Chiara Trentinaglia, Caterina 
Trisotto, Alessandro Vicentini.

Scuole Secondarie Secondo Grado:
Marisol Ballerin, Dennis Battisti, Lorenzo 
Bolzon, Michela Casagranda, Francesco 
Condler, Riccardo Costa, Beatrice 
Dalledonne, Sofia Cesira Degan, Giulia 
Faoro, Damiano Fratton, Serena Fratton, 
Giulia Gaio, Ajna Imamovic, Chiara Maffei, 
Elisabetta Minati, Stefano Moser, Gaia 
Nicoletti, Giulia Pompermaier, Alessandro 

Quaiatto, Raffaele Virgilio Russo, Karin 
Sbetta, Rebecca Signori, Martina 
Speggiorin, Giacomo Stefani, Luca 
Stefani, Maddalena Stefani, Nicole Tiso, 
Nicola Nazzareno Todesco, Alessandra 
Tognolli, Gabriele Tommasini, Alessandra 
Trisotto, Daniele Trisotto, Sara Voltolini, 
Zoe Voltolini, Rachele Zanella.

Lauree Triennali e Quinquennali
Erica Andrigo, Francesco Ballerin, 
Anna Battisti, Jean Bellumat, Simone 
Benzi, Luca Bisesti, Luca Bolge, Chiara 
Brandalise, Luca Brendolise, Maddalena 
Brusamolin, Claudia Campestrin, Mattia 
Cappello, Alessandro Capra, Federico 
Capra, Benedetta Costa, Giorgia Costa, 
Dea Da Rugna, Leonardo Dalla Palma, 

Raffaele Dalledonne, Alberto Dietre, 
Stefania Dietre, Charaf Edbali, Alex Finco, 
Ilaria Girardelli, Chiara Girotto, Leonardo 
Goller, Giada Ivanovski, Nicholas Loss, 
Massimo Mengarda, Stefania Moggio, 
Giulia Morelli, Gian Mario Moretta, 
Giada Murer, Elisa Mutinelli, Maddalena 
Nadalini, Verdiana Pasqualini, Francesca 
Pasquazzo, Louisiana Paterno, Caterina 
Pernechele, Stefano Pianese, Susanna 
Puecher, Jessica Rattin, Isabella Ropele, 
Claudia Shahini, Alberto Spinelli, 
Sebastiano Taddei, Federico Tollardo, 
Francesco Tomaselli, Samantha Tonin, 
Arianna Trentin, Gigliola Trentin, Francesca 
Zanghellini.

 I premiati laureati

 I premiati delle superiori

 I premiati delle medie

Con il nuovo anno in molte filiali della CRVT è avvenuta una riorganizzazione 
che ha come fulcro il rafforzamento del presidio territoriale e l’estensione 
dei servizi di consulenza e supporto di soci e clienti, anche nelle filiali minori. 
«La novità – ci dice il direttore generale Paolo Gonzo – coinvolge in prima 
persona i nostri Responsabili di filiale che, con i loro collaboratori, sono 
coloro che stanno in prima linea nel quotidiano e interpretano nel concreto 
la relazione con i soci ed i clienti». 
Ecco gli avvicendamenti: Meri Baldi dalla filiale di Telve è passata a 
responsabile della filiale di Scurelle; Daniel Muraro dalla filiale di Scurelle 
è passato a responsabile delle filiali di Telve e di Torcegno; Denis Maschio 
dalla filiale di Arsiè è passato a responsabile delle filiali di Castello e Pieve 
Tesino; Federico Ropelato dalla filiale di Grigno è passato a responsabile 
della filiale di Arsiè e Alessandra Morandelli è diventata responsabile sia 
della filiale di Grigno che di Tezze.
Come ulteriore novità a testimonianza dello sforzo teso ad offrire una ancora 
maggior attenzione e vicinanza ai nostri Soci e Clienti, dal 1° gennaio nelle 
filiali monosportello, come Spera, Samone, Pieve Tesino, Torcegno e 
Olle, è stato confermato l’orario di apertura per i servizi di cassa, mentre 
è stato esteso fino alle ore 18.45 l’orario entro il quale è possibile – su 
appuntamento - recarsi in filiale per una consulenza, tutti i giorni tranne 
mercoledì pomeriggio quando tutta la banca rimane chiusa.
«Da tempo stiamo raccogliendo dati e ragionando in CdA – continua il 
direttore generale Paolo Gonzo –su come garantire servizi essenziali. Le 
nostre antenne sul territorio grazie ai nostri amministratori e ai soci delle 
Consulte locali sono molto sensibili e hanno saputo captare anche questa 
volta la necessità di un cambiamento che è una conseguenza dei grandi 
rivolgimenti di questi ultimi anni. Sempre di più le persone si affidano 
alla banca digitale anziché al tradizionale sportello di cassa e sempre 
più persone chiedono di venire in banca per consulenze specialistiche in 
campo finanziario ed assicurativo. Come per la nostra salute ci rivolgiamo 
al medico di base per le questioni ordinarie mentre per problemi più rilevanti 
ci affidiamo a uno specialista, così nelle nostre filiali per le questioni più 
complesse e specialistiche facciamo intervenire direttamente il consulente 
della zona senza che il Socio o il Cliente debba spostarsi dal suo luogo di 
residenza o che gli è più comodo».
La Cassa Rurale per agevolare ulteriormente le possibilità di contatto ha 
messo da tempo a disposizione dei propri clienti Prenotabanca sia su app 
che sul proprio sito. Tramite questa applicazione diventa facile e immediato 
fissare in piena autonomia il proprio appuntamento nella filiale e con la 
persona desiderata. Sul sito www.cr-valsuganaetesino.net nella sezione 
"Filiali" è possibile sempre trovare orari e contatti aggiornati.

NOVITÀ E NUOVI ORARI IN FILIALE



La tua banca di persona. Anche online. 
Scopri il nostro sito web

www.cr-valsuganaetesino.net
Entra in www.cr-valsuganaetesino.net: ti sembrerà di trovarti in 
banca di persona. Ora il sito web è ancora più sicuro e 
semplice da navigare. Potrai usarlo per farti un’idea della nostra 
offerta, e venire poi a trovarci in filiale; ma ti servirà anche per restare 
sempre in contatto con noi, ovunque ti trovi e da qualunque dispositivo. 

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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È
stata una serata 
davvero densa di 
contenuti e pro-
poste, quella svol-
tasi il 13 dicembre 

scorso e condotta magistral-
mente da Ugo Baldessari, re-
sponsabile marketing della 
Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino, coadiuvato da Da-
miano Fontanari respon-
sabile Affari Istituzionali 
sempre della CRVT.  

Una serata che è stata de-
dicata, per l’appunto, alla 
premiazione dei progetti ri-
sultati vincitori della prima 
edizione dei “Bandi Sociali”, 
promossi dalla Fondazione 
della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino.

Dopo il benvenuto e il sa-
luto espresso dal Presidente 
della Cassa Rurale Arnaldo 
Dandrea, sono stati accolti 
dal presidente della Fonda-
zione, Stefano Modena, i 
premiati che hanno conse-
guito questo primo impor-
tante riconoscimento al loro 
progetto.

Eccoli qui di seguito: 

• CORO VALSELLA di Borgo 
Valsugana: premiato per il 
loro progetto “Storie…a pie-
ni polmoni”, che ha saputo 
coniugare patrimonio co-
rale tradizionale con le for-
me espressive più moderne 
oltrepassando confini non 
solo di contenuto, ma an-
che esplorando le comunità 
limitrofe, prestandosi a con-
taminazioni floride di svi-
luppi con altre associazioni 
e realtà del territorio come 
la Associazione “Adotta un 
terrazzamento” di Valbren-
ta,  e la Associazione dalla 
Brenta all’Ortigara di Enego, 
presenti alla serata.

• OFFICINA DELLE NUVOLE 
con il progetto Escape Fo-
rest – l’enigma ecologico, 
modellato sul gioco cono-
sciuto come escape room. 

La particolarità è che il 
gioco in questo caso è inse-
rito in un contesto aperto (il 
bosco appunto), replicabile 

su tutto il territorio e basato 
sulle attuali sfide climatiche 
e ambientali. 

Il progetto è stato ideato e 
creato da un gruppo di gio-
vani sotto i 35 anni, e sarà 
proposto in diverse zone del 
Trentino. 

• SEI DONNE CHE HANNO 
CAMBIATO IL MONDO, un 
monologo che è un adatta-
mento teatrale dell'omonimo 
libro scritto dalla divulgatri-
ce scientifica, fisica, scrit-
trice e giornalista Gabriel-
la Greison.

Uno spettacolo che gli stu-
denti dell’Istituto Scolastico 
Degasperi di Borgo Valsu-
gana hanno avuto l'idea di 
portare a Borgo Valsugana, 
occupandosi della parte or-
ganizzativa, del mantenere 
i contatti con la Greison e 
della pubblicità. 

Il monologo, sulle tema-
tiche di genere nell’ambi-
to STEM, andrà in scena il 
prossimo 16 febbraio presso 
il Teatro del Polo Scolastico 

Premi Bandi Sociali 2022 
a quattro Associazioni

FONDAZIONE VALTES. Una cerimonia densa di contenuti

 Una piccola ma intensa tavola rotonda tra i sindaci di diver-
si comuni e altri esponenti locali ha occupato il resto della sera-
ta dedicata al conferimento dei premi dei Bandi Sociali 2022 alle 
quattro Associazioni del territorio.
Erano presenti Enrico Galvan, sindaco di Borgo Valsugana e pre-
sidente della Comunità di Valle Valsugana e Tesino, Christian 
Pasa, sindaco di Fonzaso (Bl), Graziella Menato, sindaca di Ca-
stello Tesino, Mirko Montibeller sindaco di Roncegno Terme e 
Attilio Pedenzini assessore del Comune di Castel Ivano, assieme 
al presidente della CRVT Arnaldo Dandrea e al presidente della 
Fondazione Valates Stefano Modena.
Un interessante scambio di opinioni che ha toccato temi socia-
li importanti e vitali: sullo sfondo di un progressivo calo demo-
grafico, una socialità e capacità di iniziativa influenzati in modo 
fortissimo dalla recente pandemia si scorgono spunti di vitalità a 
volte sorprendenti, inaspettati.
Il fulcro di questo rifiorire è sicuramente nelle mani del mondo del 
volontariato e dell’associazionismo, che sta dando prova di saper 
creare un valore sociale anche partendo da condizioni sfavorevoli. 
«È per questo che vogliamo evidenziare le priorità del territorio 
sia premiando i progetti di maggior pregio culturale e innovativo 
e al tempo stesso, tracciare un sentiero chiaro e percorribile da 
tutti in termini di valori civici e riferimenti storici, con il progetto 
Officina Europa» afferma il Presidente della Fondazione Valtes 
Stefano Modena.
Un occhio di riguardo è stato rivolto da tutti i presenti al mondo 
giovanile, particolarmente esposto a un cambiamento che li porta 
a vivere il loro territorio come transitorio, e questo è certamente 
uno degli scopi che si prefigge la Fondazione «quello di far trovare 
ai nostri giovani un’ambizione, un progetto da concretizzare nel 
loro territorio in uno scambio di crescita tra individualità e svi-
luppo della comunità» riassume Stefano Modena.
Il saluto finale del direttore generale della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino, Paolo Gonzo, ha confermato il ruolo fondamentale 
della Cassa Rurale sia come polmone economico della Fondazio-
ne e della neonata Cassa Mutua che naturalmente del territo-
rio, dove non mancherà in futuro il sostegno dell’istituto di credito 
come da anni avviene. 

CRVT. Tavola rotonda su 
territorio e volontariato

di Borgo Valsugana.

• GRUPPO GIOVANI 2.0 DI 
RONCEGNO TERME 
Assente per cause di forza 
maggiore il Gruppo Giova-
ni 2.0 di Roncegno Terme, 
è stato premiato per il suo 
progetto “La società di Ron-
cegno e la Valsugana vista 
dall’obiettivo di Domenico 
Frainer”.

Si tratta di un lavoro di 

studio e analisi del fondo 
fotografico di Domenico 
Frainer, che porterà a una 
valorizzazione di questo pa-
trimonio fotografico anche 
con future mostre ed espo-
sizioni. 

La giuria che ha valutato i 
lavori era composta da Fau-
sta Slanzi, Riccardo Bodini 
(direttore di Euricse) e Simo-
ne Casalini (direttore de Il T).

  Un momento delle premiazioni

Una serata in diretta streaming sul canale Youtube della Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino e con un folto pubblico di esponenti 
dell’associazionismo, amministratori locali e altri esponenti del 
territorio, ha conferito i premi dei Bandi Sociali 2022...

  Un momento della Tavola Rotonda
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È 
stata riaperta il 21 
dicembre scorso 
in via definitiva in 
seguito ai lavori la 
strada provinciale 

133 del Menador, la strada dei 
“Kaiserjäger” e della Grande 
Guerra, panoramico collega-
mento tra la Valsugana e gli 
altipiani cimbri già percor-
so dai ciclisti del Giro d’Ita-
lia 2022.

Soddisfatto il presidente 
della Provincia autonoma di 
Trento, Maurizio Fugatti, «per 
il risultato ottenuto con questo 
intervento che ha permesso di 
mettere in sicurezza e migliora-
re la strada di Monterovere, in 
una modalità nella quale sono 
state accolte le esigenze delle co-
munità interessate. Ad esempio, 
la sospensione temporanea dei 
lavori, avvenuto su richiesta 
delle amministrazioni locali, 
per consentire il passaggio del 
Giro d’Italia e favorire la stagio-
ne turistica estiva».

 L’opera, aggiunge Fugatti, 
«è utile per garantire collega-
menti sicuri ed efficienti sulla 
rete provinciale, ma è anche un 
tassello rilevante nell’impegno 
per valorizzare il nostro territo-
rio e la sua fruizione per il turi-
smo e l’attività all’aria aperta».

 Dunque, anche per mas-
simizzare quell’effetto “Giro” 
dato dal passaggio della Corsa 
rosa nella 17esima tappa Pon-
te di Legno-Lavarone che ha 
regalato emozioni e ha fatto 
conoscere la salita a tanti ap-
passionati.

I lavori di sistemazione e ret-
tifica della S.P. 133 di Monte-

rovere dal chilometro 6,600 al 
chilometro 8,600 - 1° interven-
to” sono stati affidati all’im-
presa Zampedri di Viarago 
di Pergine per un importo di 
704.030,84 euro al netto del 
ribasso offerto del 20,282%.

Si tratta di uno dei due inter-
venti previsti dalla program-
mazione delle opere della Pro-
vincia per quanto riguarda la 
SP 133. 

Opere mirate a garantire la 
sicurezza, anche sul fronte del 
rischio di caduta massi e per 
aumentare la larghezza della 
sede stradale.

Il primo intervento ha ri-
guardato la sistemazione e 
rettifica del tratto a cavallo 
dei due tornanti a monte del-
le gallerie. 

I lavori si sono svolti per uno 
sviluppo complessivo di 550 
metri, con l’allargamento della 
sede stradale a 6 metri, la posa 
di nuove barriere stradali e la 
messa in sicurezza della scar-
pata a monte. 

Il tratto presenta ora un in-
cremento degli standard di si-
curezza e di comfort nella per-

correnza, con una larghezza 
adatta a consentire l’incrocio 
di due automezzi, maggiore vi-
sibilità sui tornanti e barriere 
stradali omologate e corredate 
di corrimano.

Alla riapertura risultano 
eseguite tutte le lavorazioni 
tranne la posa delle cordonate 
di delimitazione della strada 
e la realizzazione dello strato 
superficiale di usura.

Queste ultime lavorazioni 
saranno realizzate nel corso 
della prossima primavera e 
dureranno 2/3 settimane.

Per l’esecuzione delle stes-
se non sarà però necessaria 
la chiusura totale del traffico, 
ma saranno sufficienti una 
chiusura a fasce orarie op-
pure l’istituzione di un sen-
so unico alternato, limitato a 
brevi tratti.

L’obiettivo è quello di por-
tare in gara entro il prossimo 
anno anche la sistemazione 
del resto della strada, per un 
investimento stimato di 9 mi-
lioni di euro. L’intervento è sta-
to concordato con le ammini-
strazioni comunali.

TESINO

VIABILITÀ

Riaperta la strada Riaperta la strada 
del Menadordel Menador

 La variante di Castello Tesino per l’accesso al passo Brocon 
è stata ammessa al “fondo ministeriale per lo Sviluppo e la coesio-
ne territoriale”. Lo ha annunciato il presidente della Provincia au-
tonoma di Trento, Maurizio Fugatti che il 7 dicembre scorso ha 
incontrato la popolazione negli spazi di Palazzo Gallo, affiancato 
dal dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le opere pubbli-
che, Mario Monaco. Un appuntamento molto partecipato, al quale 
hanno preso parte la sindaca Graziella Menato con gli altri primi 
cittadini del Tesino e il presidente del Consiglio provinciale, Wal-
ter Kaswalder. «Nel corso degli incontri preliminari con gli am-
ministratori del territorio, abbiamo discusso anche della variante 
di Sottomolizza, constatando una grande unità di intenti, che non 
può che snellire i processi amministrativi» ha osservato il presidente 
Fugatti che - alla luce dei riscontri positivi avuti dalla cittadinan-
za - ha confermato la prosecuzione delle operazioni preliminari e la 
stesura della convenzione con lo Stato per il finanziamento dell’ope-
ra, per la quale è prevista una spesa di 9 milioni di euro (di cui 5,9 
milioni per lavori). L’opera consentirà dunque il superamento delle 
criticità legate all’intenso traffico in centro storico. Qui ogni giorno 
transitano mezzi pesanti per il trasporto del legname, oltre a cen-
tinaia di veicoli di ospiti e residenti in direzione di Passo Brocon, 
come ha ricordato la sindaca.
Nel corso del 2022 è stato predisposto un progetto di fattibilità tecni-
co - economica. L’opera prevede la modifica del tracciato della strada 
provinciale 78 del Tesino e provinciale 79 del Brocon, creando un 
by-pass all’abitato di Castello Tesino. La strada collegherà dunque 
le località “Molizza” e “Sottomolizza”, con direzione da ovest ver-
so est tra le località “Figliezzi” e “Arnazza”. Il tracciato principale 
sarà costituito da un tratto stradale che si svilupperà per una lun-
ghezza di circa 1.450 metri e coprirà un dislivello di circa 80 metri.
Quattro i tratti previsti per la nuova viabilità. Il primo riguarda l’in-
nesto della variante sulla Sp 78 attraverso una rotatoria; per il se-
condo tratto è previsto l’allargamento strada interpoderale esistente 
in prossimità della zona campeggio cui sarà garantita e migliorata 
l’accessibilità. Il terzo tratto prevede il collegamento della zona pia-
neggiante con il versante dove scorre la provinciale 79. 
La nuova viabilità verrà realizzata sostanzialmente a mezza costa 
andando ad incidere il versante presente a destra, in maniera tale 
da recuperare progressivamente quota fino a raggiungere il sedime 
della Sp 79. Si tratta della parte più impegnativa dell’intera opera 
dal punto di vista esecutivo della nuova viabilità, secondo gli appro-
fondimenti di natura tecnica e geologica che sono stati compiuti. 
Infine, il quarto tratto riguarda l’innesto della variante di progetto 
sulla Sp 79, con un’intersezione a rotatoria o canalizzata.

Finanziata la
variante per 
il Brocon

CASTELLO T. L'annuncio a Palazzo Gallo
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Si è tenuta a Levico Terme l’assemblea di 
approvazione del bilancio di previsione del 
2023 di APT Valsugana e Lagorai. Il pre-
sidente Denis Pasqualin si è detto orgo-
glioso del fatto che «nel 2022 abbiamo su-
perato la soglia di 2 milioni di euro raccolti 
da privati, potendo così accedere al mas-
simo finanziamento pubblico consentito».
Sono 7 le macro-voci che racchiudono il 
capitale raccolto partendo dalle quote in 
conto esercizio, passando agli accordi con 
soggetti privati e bandi comuni; concludendo 
con attività di bigliettazione, collaborazione 
con eventi, attività di agenzia di viaggio e il 

progetto “Adotta Una Mucca”. Su queste voci 
è stato costruito il bilancio del 2023, anno 
in cui APT Valsugana e Lagorai metterà 
tutto a regime per poter generare ulterio-
re fatturato e margine. «Per il 2023 – ha 
detto Pasqualin – stiamo lavorando a un 
nuovo convegno, che faccia vedere come 
il turismo sia un traino importante per la 
maggior parte dei settori del nostro terri-
torio; il tema sarà la cultura al centro del 
turismo». Inoltre, tra maggio e luglio, verrà 
riproposta “Lagorai D’InCanto”, mentre il 
24 maggio 2023 Pergine Valsugana sarà 
tappa del Giro D’Italia. Altro progetto è quello 

relativo alla soste-
nibilità del territo-
rio; dal 2019 l'APT 
Valsugana e La-
gorai è certificata 
"destinazione so-
stenibile" secondo gli standard del Global 
Sustainable Tourism Council. È iniziata la 
seconda fase del progetto: si sta lavoran-
do a una certificazione di gruppo che sta 
coinvolgendo le strutture ricettive al fine di 
ottenere l’attestato di “distretto sostenibile”.
Presente all'assemblea anche l’Assessore 
Provinciale al Turismo, Roberto Failoni, 

che ha ricordato: «Si è investito sulle bel-
le stagioni e il territorio della Valsugana 
dimostra i risultati con un aumento del 
22% di presenze turistiche ad ottobre. 
Nonostante le preoccupazioni di alcuni 
anni fa, oggi potete essere fieri nel dire 
che siete una delle APT che lavora molto 
bene a servizio del territorio». 

TURISMO

Quelle 2600 mucche per il territorio
VALSUGANA. Consegnati i proventi raccolti nell'estate 2022 con l'iniziativa "Adotta una mucca"

A
rchiviata la 
stagione de-
gli alpeggi e 
tirate le som-
me, è giunta 

l’ora per APT Valsugana 
e Malghesi di aiutare nel 
concreto alcune realtà del 
territorio.

L’edizione 2022 dell'inizia-
tiva "Adotta una mucca" si è 
conclusa con 2641 adozioni e 
la consapevolezza di aver ga-
rantito delle belle esperienze 
sui pascoli ad altrettante fa-
miglie che, partite con l’idea di 
incontrare di persona la muc-
ca adottata, hanno approfit-
tato della gita per conoscere 
la Valsugana e il Lagorai dal 
punto di vista più autentico e 
selvaggio: le malghe e l’antico 
mestiere dei malghesi.

In Valsugana l’amore per il 
territorio si tramanda di padre 
in figlio: un legame forte che si 
traduce in un impegno costan-
te per la preservazione e valo-
rizzazione di un inestimabile 
patrimonio ambientale e cul-
turale. I valori che contraddi-
stinguono questa comunità 
sono valsi un riconoscimento 
di grande prestigio e rilevanza 
internazionale: la certificazio-
ne per il turismo sostenibile 
secondo i criteri del Global Su-
stainable Tourism Council, crea-
ti per il raggiungimento dei 17 
obiettivi dello sviluppo sosteni-
bile definiti dalle Nazioni Unite.
Un marchio ottenuto grazie al 
contributo dell’intera colletti-
vità, che garantisce il rispetto 
di rigidi standard per tutti gli 

aspetti ambientali, sociali ed 
economici che riguardano la 
gestione di una destinazione.

Un grande motivo di orgo-
glio, ma allo stesso tempo una 
grande responsabilità, che mo-
tiva un costante miglioramen-
to del territorio.

Anche il progetto "Adotta 
una mucca" nel suo piccolo por-
ta avanti questi princìpi: i mal-
ghesi della Valsugana, del Te-
sino e della Valle dei Mocheni 
con il loro impegno perpetuo 
nel valorizzare il territorio par-
tendo dalla gestione dei pascoli 
e degli alpeggi diventano veri 
ambasciatori della montagna 
e protagonisti in prima perso-
na nella tutela degli alpeggi e 
delle tradizioni locali.

Da sempre, per ogni adozio-
ne conclusa, una parte del rica-
vato viene messo da parte per 
progetti di sostegno al territo-
rio o progetti solidali che hanno 

ricadute sulla vallata.
Ed anche quest’anno è anda-

ta così: il 7 dicembre scorso, nel 
contesto della Festa del Formai 
de Malga organizzata all’inter-
no dei Mercatini di Natale alle-
stiti al Parco Asburgico  di Levi-
co Terme, sono stati consegnati 
5 assegni da 3 mila  euro l’uno 
a 5 realtà selezionate da APT 
Valsugana Lagorai e Malghesi 
per i loro valori e i loro princìpi. 
In rappresentanza di quest'ul-
timi Amedeo Montibeller di 
Malga Trenca. 

Il primo assegno è stato con-
segnato all’Associazione Dia-
bete Giovanile del Trentino il 
cui presidente, Giorgio Cesari, 
ha espresso profonda gratitu-
dine per questo gesto e ha già 
anticipato che questo importo 
verrà utilizzato per permette-
re ai giovani di saper gestire la 
malattia e alle famiglie le com-
plicanze della malattia stessa.

Il secondo assegno è stato do-
nato ad Anffas Trentino Onlus 
che ha espresso la sua gratitu-
dine e ha garantito che questi 
proventi saranno destinati alle 
attività sportive sul territorio 
per i ragazzi.

Tremila euro sono stati de-
stinati anche al Colle di Vaia, 
sull’altipiano della Marcesina 
nel comune di Grigno. 

In questo territorio, infatti, 
il comune sta realizzando un 
vero monumento in ricordo 
della tempesta Vaia, un’area 
dedicata a questo fortissimo 
evento atmosferico che diffi-
cilmente verrà dimenticato.

Il sindaco Claudio Voltolini 
ha apprezzato il gesto di APT 
Valsugana Lagorai e dei Mal-
ghesi ed ha ricordato che il co-
mune di Grigno è stato il co-
mune d’Italia più colpito dalla 
tempesta, con 300 mila metri 
cubi di legname – in particola-

2 milioni di euro dal territorio
APT. È stato approvato il bilancio di previsione per il 2023

re abete rosso – finiti al suolo. 
Questo importo andrà a com-
pletare i lavori del colle con la 
realizzazione del primo sentie-
ro Adotta Una Mucca.

Il quarto assegno è stato do-
nato all’Associazione Athena 
Trentino, nata per sostenere 
il più possibile le famiglie con 
bambini e ragazzi con disabili-
tà, operativa da 10 anni anche 
in Valsugana. Con questo con-
tributo verranno portati avan-
ti progetti come logopedia, mu-
sicoterapia e arteterapia. Infine 
si penserà, anche in collabo-
razione con APT Valsugana 
Lagorai, all'organizzazione di 
camp estivi e autunnali per 
ragazzi e famiglie.

Il quinto assegno, infine, è 
stato consegnato a Levico Cu-
rae, nelle mani del Direttore 
che ha ribadito l'importanza 
delle loro attività e che destine-
rà l'importo ricevuto per l'ac-
quisto dei materiali indispen-
sabili per le attività ludiche.

«Sono veramente orgoglioso di 
questa iniziativa che ci ha per-
messo di sviluppare fattivamen-
te una collaborazione tra il mon-
do turistico, il mondo agricolo e 
le realtà territoriali, sostenendo 
da una parte la nostra tradizione 
e garantendo la manutenzione 
dei pascoli  e dall'altra offrire un 
aiuto concreto alle Associazioni 
attive in Valsugana. Sempre più 
dobbiamo come residenti cono-
scere quello che stiamo facendo 
in maniera che tutti possano di-
ventare ambasciatori del terri-
torio» ha dichiarto infine Ste-
fano Ravelli, Direttore APT 
Valsugana Lagorai.

  Un momento della cerimonia
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C
onoscere bene 
le diverse realtà 
che si occupano 
dell’assistenza 
agli anziani nelle 

valli, per poi programmare 
le politiche sociali e investire 
al meglio le risorse, perché le 
comunità hanno caratteristi-
che e bisogni diversi: è que-
sta l’importante motivazione 
che, il 5 dicembre scorso, ha 
portato l’assessore alla salu-
te, politiche sociali, disabilità 
e famiglia, Stefania Segnana 
e il dirigente generale del Di-
partimento Salute e politiche 
sociali Giancarlo Ruscitti in 
visita all’Azienda pubblica di 
servizi alla persona di “San 
Giuseppe Primiero” nel co-
mune di Primiero San Mar-
tino di Castrozza.

«Visitare di persona la strut-
tura ci fa capire i reali bisogni 
del territorio. Con la pandemia 
abbiamo capito che i bisogni 
delle singole persone e le situa-
zioni familiari sono cambiate, 
sempre più anziani necessita-
no di aiuto e quindi dobbiamo 
farci un quadro delle diverse 
situazioni, per cercare di ca-
pire come e dove intervenire e 
quale strada poter percorrere 
assieme alle residenze sanitarie 
assistite», ha detto l’assessore 
Segnana. 

La direzione da intrapren-
dere, come ha spiegato ancora 
Segnana, è quella di diversifi-
care i tipi di assistenza, anche 
in base alle condizioni dei sin-
goli e delle strutture disponi-
bili sul territorio.

«Prezioso in questo senso – 
ha sottolineato l’assessore Se-
gnana – il lavoro portato avan-
ti in sinergia tra le due case di 
riposo del territorio - Primiero 
e Vanoi - e il dialogo con le am-
ministrazioni locali, comuni e 
comunità, per la definizione 
delle progettualità future che 
mettono al centro, prima di 
tutto, la cura e il benessere dei 
nostri anziani».

A riprova del dialogo co-
stante tra le due case di ripo-
so all’incontro erano presenti 
la presidente dell’Apsp San 
Giuseppe di Primiero Daniela 
Scalet e la direttrice Federica 
Taufer, nonché il presidente 
della Apsp Valle del Vanoi 
Bruno Menguzzo e la diret-
trice Cinzia Zortea. 

«Tra gli esempi virtuosi di 
questo territorio – ha ricorda-
to infine l'assessore – vi è sicu-
ramente Spazio Argento, che 
riunisce i principali attori del 
territorio coinvolti nella gestio-
ne dei servizi per gli anziani».

Le direttrici hanno spiegato 

 Su designazione del Presiden-
te della Provincia Maurizio Fu-
gatti, il Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi ha confermato 
il prof. Giuseppe Tognon  (nella 
foto) nel suo incarico di Presidente 
della Fondazione per il quinquen-
nio 2022-2027.
Il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione, riunitosi nel giorno del conferimento del premio 
internazionale "Alcide De Gasperi: costruttori d'Europa" al Presidente 
sloveno Borut Pahor, ha deliberato all’unanimità di confermare nel 
ruolo di Presidente per il prossimo quinquennio il prof. Giuseppe 
Tognon. La nomina del Consiglio ha formalizzato la designazione 
del Presidente della Provincia.
Si conferma così l’apprezzamento per il servizio che il prof. Tognon 
da anni svolge per la Fondazione, che gode di grande prestigio na-
zionale, e per la conoscenza dell'opera dello statista trentino la cui 
figura è ormai un riferimento per la storia dell'Italia e per la de-
mocrazia europea. 
Storico delle idee, Giuseppe Tognon è professore di Storia dell'edu-
cazione presso l'Università cattolica LUMSA di Roma. Nato a Berga-
mo nel 1956, sposato con due figlie, si è laureato e perfezionato in 
Filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si è specializzato 
in Francia e in Germania. Ha insegnato presso le università di Ve-
nezia, di Pisa, di Parigi. Dal 1996 al 1998 è stato Sottosegretario 
di Stato per la Università e la Ricerca scientifica e tecnologica nel 
primo governo Prodi. Nel 2007 è stato chiamato in Trentino a gui-
dare il Comitato scientifico della nuova Fondazione Bruno Kessler 
ed ha fatto parte della Commissione provinciale per la riforma della 
università di Trento. È membro della giuria del Premio provinciale 
"Alcide De Gasperi: costruttori d'Europa" e Presidente dell'Edizione 
nazionale dell'Epistolario di Alcide De Gasperi. Nel 2017 il presiden-
te – lo ha nominato Commendatore della Repubblica.

Riconfermato Tognon

LA NOMINA. Fondazione De Gasperi

Una visita per conoscere le 
esigenze della struttura

ANZIANI. L'assessore Segnana all'Apsp San Giuseppe

  L'APSP San Giuseppe di Primiero
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come da tempo le due case 
di riposo stiano lavorando, 
attraverso progettualità mi-
rate, al fine di dare risposte 
sempre più tempestive, effi-
caci ed efficienti ai bisogni 
dell’utenza a cui esse, all’in-
terno del loro territorio di 
appartenenza  –Primiero e 
Vanoi – si rivolgono. 

All'incontro erano inoltre 
presenti il presidente della 
Comunità di Primiero Ro-
berto Pradel e la responsabi-
le del settore sociale Michela 
Tomas, il sindaco del Comu-
ne di Primiero San Martino 
di Castrozza Daniele Depa-
oli, il sindaco di Canal San 
Bovo Bortolo Rattin e il de-
cano di Primiero don Giu-
seppe Da Pra.

I rappresentati locali, dopo 
aver ringraziato l’assessore 
Segnana per la sua presen-
za, hanno sottolineato come 
«nel merito dei progetti di svi-
luppo presentati da ciascuna 
Apsp siano coerenti con i bi-
sogni e con la volontà di raf-

forzare l’offerta dei servizi a 
livello locale, a completamento 
di un lavoro avviato da anni 
che punta a garantire il raf-
forzamento dell’integrazio-
ne socio sanitaria, la presa in 
carico unitaria del cittadino, 
con servizi di vicinanza. Non 
essendo prevista la Casa del-
la comunità nel nostro terri-

torio si ritiene fondamentale 
poter garantire il presidio, la 
programmazione e la gestione 
dei servizi attraverso gli orga-
ni ad oggi presenti e deputati 
allo sviluppo delle politiche 
per gli anziani, cercando di 
fare sintesi attraverso l’atti-
vità di Spazio Argento».
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Promozione turistica: i comuni di Albiano, Bedollo, Ba-
selga di Piné e Fornace entrano nell’ambito (n.8) Trento 
e Monte Bondone. 

Lo ha stabilito la Giunta provinciale con un provvedimento, che 
ridefinisce gli ambiti territoriali di competenza delle Apt, pro-
posto dall’assessore al turismo e promozione Roberto Failoni. 
Il precedente ambito di questi comuni era (n.2) Val di Fiem-
me, Altopiano di Piné e Val di Cembra. 
La ridefinizione degli ambiti è decorsa dal 1 gennaio 2023. Per 
effetto di questo spostamento vengono anche rinominati gli 
ambiti interessati che diventano Apt Val di Fiemme e Val di 
Cembra (senza il riferimento all’Altopiano di Piné) e l’Apt 
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Piné.

«Il provvedimento – spiega l’assessore Failoni – è stato 
adottato sulla base della richiesta avanzata dai comuni inte-
ressati. La riforma della promozione turistica consente infatti 
di intervenire sugli ambiti territoriali di attività delle diverse 
Apt, su domanda delle stesse aziende o dei comuni interessa-
ti. L’obiettivo è quello di migliorare costantemente la nostra 
proposta per innalzare il gradimento nei confronti dei prodotti 
turistici e delle esperienze che siamo in grado di offrire a chi 
sceglie il Trentino per le sue vacanze. Il territorio ha dunque 
un ruolo importante anche per quanto riguarda gli assetti or-
ganizzativi della promozione. Con questa modifica degli ambiti 
territoriali sono convinto che potranno essere ulteriormente 
valorizzate le particolarità e le proposte dei diversi territori a 
beneficio anche dell’organizzazione della promozione».

TURISMO

L
a fibra ottica corre 
a Baselga di Piné: 
entro il 2023 la con-
nettività ultrave-
loce raggiungerà 

buona parte delle utenze do-
mestiche ed aziendali. 

Il piano è stato presentato il 
1° dicembre scorso alla popola-
zione da Achille Spinelli, asses-
sore provinciale allo sviluppo 
economico, ricerca e lavoro, e 
dai tecnici di Provincia auto-
noma di Trento, Open Fiber e 
Trentino Digitale. 

Complessivamente saranno 
4.146 le unità abitative rag-
giunte da 44 chilometri di rete 
in fibra ottica per un investi-
mento di 1,74 milioni di euro. 
I lavori, già iniziati, si conclu-
deranno entro il 2023. 

«Il progetto di banda ultra 
larga – ha spiegato l’assessore 
Achille Spinelli – sta raggiun-

gendo tutto il Trentino. La con-
nettività è considerata a pie-
no titolo un fattore di sviluppo, 
essenziale come l’acqua. Senza 
connettività di nuova genera-
zione, ultraveloce e stabile, non 
è possibile sviluppare, come già 
stiamo facendo, servizi di futura 
generazione per cittadini, impre-
se e, nel caso di Piné, eventi spor-
tivi di portata internazionale».

L’intervento presentato a Ba-
selga di Piné rientra nel proget-
to Banda ultra larga (Bul) che 
prevede, attraverso Open Fi-
ber, la società che si aggiudicò 
il bando nazionale, la posa in 
opera delle reti in fibra ottica 
nelle aree bianche, ovvero a 
fallimento di mercato. Il pro-
getto consentirà entro il 2023 
di collegare buona parte delle 
utenze di Baselga e delle fra-
zioni: come detto, 4.146 unità 
immobiliari, in FTTH (Fibra ot-
tica fino all’abitazione o ufficio). 

Le utenze pubbliche servite 
dalla connettività ultra larga 
saranno le scuole di infanzia di 
Baselga, Miola e Rizzolaga; la 
biblioteca comunale, la caser-
ma dei carabinieri, l’ex colonia 
Mantovani e l’albergo museo 
"alla Corona”. Gli altri edifici 
pubblici sono già collegati da 
Trentino Digitale. 

All’incontro con la popola-
zione, che si è tenuto presso il 
Centro congressi “Piné 1000”, 
hanno partecipato anche il sin-
daco Alessandro Santuari e il 
consigliere Pierluigi Bernardi; 
Fabrizio Benuzzi, referente di 
Trentino Digitale per il Proget-
to Bul; Federico Cariali, Regio-
nal Manager di Open Fiber in 
Trentino ed Enrico Lorenzon, 
Field Manager di Open Fiber 
per Baselga di Piné.

«I nostri cittadini e le nostre 
imprese – ha esordito il sinda-
co Santuari – chiedono da tem-

BASELGA DI PINÉ. L'annuncio in un incontro pubblico

«Arriva la fibra ottica»

Piné cambia ambitoPiné cambia ambito

po collegamenti alla rete veloci, 
così come il settore turistico che 
da noi è un importante volano 

 Il progetto Bul presentato a Baselga di 
Piné è iniziato in ambito nazionale nel 2016 
ed ha come obiettivo il collegamento con fibra 
ottica di 8,7 milioni di unità immobiliari. In 
Trentino, la Provincia autonoma di Tren-
to, attraverso la società di sistema Trentino 
Digitale, ha un ruolo di facilitatore, soprat-
tutto per quanto riguarda l’autorizzazione 
degli scavi - in sole 3 settimane, la messa a 
disposizione dei cavidotti esistenti sul territorio 
provinciale di Trentino Digitale e il cofinan-
ziamento di una parte del progetto (un terzo 
Provincia autonoma di Trento, un terzo Fondi 
europei Feasr e un terzo Stato). L’obiettivo di 
Open Fiber è di coprire gran parte delle aree 
periferiche provinciali entro il 2025.
L’aggiornamento del Progetto Bul a novem-
bre 2022 - secondo i dati della banca dati di 
Open Fiber, società che si è aggiudicata i ban-

di pubblici di Infratel e che si sta occupando 
della realizzazione di reti ultraveloci su tutto 
il territorio provinciale - indica ad oggi oltre 
131 mila unità abitative di 111 comuni che 
dispongono di infrastrutture ultrabroadband. 
Questi utenti possono quindi rivolgersi agli 
operatori partner di Open Fiber per attivare 
il servizio di connettività in fibra ottica.
A questi si aggiungono, le decine di migliaia 
di utenze dei 5 Comuni trentini in aree nere 
(Trento, Rovereto, Riva, Arco e Pergine), 
dove le società di telecomunicazioni private 
offrono già il servizio internet in fibra ottica.
«Grazie alla proficua collaborazione con la Pro-
vincia autonoma di Trento, Trentino Digitale 
e l’amministrazione comunale - ha sottoli-
neato Federico Cariali, Regional Manager 
di Open Fiber in Trentino - anche i cittadi-
ni e le imprese di Baselga di Piné potranno 

sfruttare tutti i servizi digitali avanzati abili-
tati da una connessione a banda ultra larga: 
si va dalla telemedicina allo smart working, 
dal controllo elettronico degli accessi al mo-
nitoraggio ambientale e la gestione dell’illu-
minazione pubblica. Inoltre, la fibra ottica è 
di fondamentale importanza anche in termini 
di eco-sostenibilità e risparmio energetico. Ad 
esempio, una rete performante contribuisce 
a ridurre gli spostamenti delle persone che 
possono svolgere azioni da remoto rispetto 
alla presenza fisica. E ancora la rete in fibra 
ottica è passiva, vale a dire non alimentata 
da corrente elettrica».

Il progetto BUL presentato a Piné
FOCUS

di crescita economica. La fibra 
ottica è la risposta migliore». 

«Grazie alla connettività ul-
traveloce – ha aggiunto Achille 
Spinelli, assessore provinciale 
allo sviluppo economico, ri-
cerca e lavoro – supereremo il 
‘digital divide’ tra città e perife-
ria. In Trentino, la periferia è il 
cuore pulsante della nostra eco-
nomia: ricordo che le nostre valli 
ospitano settori strategici quali 
il turismo e l’agricoltura (basti 
pensare alle mele, al vino o ai 
piccoli frutti di questa zona ), ma 
anche l’artigianato e il settore 
terziario, sostenuti da miglia-
ia di PMI. Baselga di Piné è un 
esempio di periferia operosa 
ed economicamente avan-
zata, inserita a pieno titolo 
nel circuito internazionale 
di  alcune discipline sportive. 
A tutto questo movimento, 
la pubblica amministrazio-
ne vuole garantire risposte 
concrete».
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R
iavviata la pro-
grammazione 
della “Rete di 
riserve Val di 
Cembra Avisio”...

Il 17 dicembre scorso, su pro-
posta dell'assessore all'ambien-
te Mario Tonina, la Giunta 
provinciale ha approvato la 
Convenzione, di nove anni, 
fra la Provincia autonoma di 
Trento – Agenzia provincia-
le per le Foreste Demaniali e i 
Comuni di Altavalle, Capria-
na, Segonzano, Valfloriana, 
Cembra – Lisignago, Lona La-
ses, Albiano, Sover e Giovo, la 
Comunità della Valle di Cem-
bra, la Comunità Territoriale 
della Val di Fiemme, la Ma-
gnifica Comunità di Fiemme, 
il Consorzio dei Comuni del 
BIM dell’Adige, l’ASUC di Ro-
ver Carbonare, l’ASUC di Lona, 
l’ASUC di Lases, riattivando lo 
strumento finalizzato all'in-
tegrazione di conservazione 
della natura e sviluppo terri-
toriale. 

Ha approvato anche il pro-

gramma triennale degli inter-
venti e quello finanziario.

Così, sulla base della rifor-
ma normativa intervenuta nel 
2021 riprende i propri lavori la 
Rete di riserve Val di Cembra 
Avisio, innovativo progetto 
che integra "dal basso" poli-
tiche di conservazione e svi-
luppo locale. 

Con la convenzione noven-
nale si intende assicurare una 
maggiore continuità tempora-
le e una semplificazione delle 

procedure di programmazione 
degli interventi. 

Gli obiettivi posti alla base 
del nuovo strumento sono la 
salvaguardia, il sostegno e la 
promozione delle tradizionali 
attività riferite alla presenza 
dell'uomo in montagna, il man-
tenimento in uno stato di con-
servazione soddisfacente delle 
specie e degli habitat Natura 
2000 e la promozione del ter-
ritorio nell'ottica di valorizza-
zione del turismo sostenibile, la 

promozione della partecipazio-
ne dei cittadini e dei portatori 
di interesse alle informazioni 
e dati relativi alla Rete. 

Per l’attuazione delle azioni 
previste dal programma trien-
nale degli interventi, è previ-
sta una spesa complessiva nel 
triennio di 1.045.000 euro, di 
cui 380 mila euro a carico del 
bilancio della Provincia auto-
noma di Trento, 200 mila euro 
a carico della Comunità Valle 
di Cembra, 195 mila a carico del 
BIM Adige e 270 mila euro a 
carico dei Comuni (30 mila per 
ciascun Comune).

Già alla fine del 2011, per vo-

lontà degli allora cinque co-
muni di Faver, Valda, Gru-
mes, Grauno (ora confluiti nel 
comune di Altavalle) e Ca-
priana, era stata attivata la 
Rete di riserve dell’Alta Val 
di Cembra-Avisio, tramite la 
sottoscrizione di un Accordo 
di programma. 

La Rete di riserve è prose-
guita, con la sottoscrizione 
di nuovi accordi di program-
ma, fino ad oggi, allargando-
si nel 2016 al territorio del 
Comune di Segonzano, e nel 
2019 al territorio dei comuni 
di Valfloriana, Cembra-Lisi-
gnago, Lona Lases, Albiano 
e in ultimo Sover.

La “Rete di riserve Val di 
Cembra Avisio” ricade sul ter-
ritorio dei Comuni di Alta-
valle, Capriana, Segonzano, 
Valfloriana, Cembra-Lisigna-
go, Lona Lases, Albiano, Sover 
e Giovo. La Rete comprende 
quindi il territorio di tutti i co-
muni della Valle di Cembra e 
dei due comuni più a sud della 
Valle di Fiemme (Capriana e 
Valfloriana).

Approvata una convenzione di 9 anni
TERRITORIO. Riavviato il percorso di programmazione della “Rete di riserve Val di Cembra Avisio”

Salvaguardia, sostegno 
e promozione delle 
attività dell'uomo 
in montagna, 
conservazione delle 
specie e degli habitat, 
valorizzazione del 
turismo sostenibile...

GLI OBIETTIVI

Elmetti Uniformi
BerrettiCaschi coloniali 

     Cimeli vari militari no al 1945

COLLEZIONISTA AUTORIZZATO 

ACQUISTA 

Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul posto

Cell. 337.502010

 Il 28 dicembre scorso un aereo da turismo, 
con a bordo tre passeggeri, è planato sulla super-
ficie innevata ai piedi di Cima Cece, la più alta del 
Lagorai, in seguito a una manovra di emergenza 
condotta presumibilmente a causa di un guasto. 
A bordo la giovanissima pilota 22enne Silvia de 
Bon di Longarone, assieme al fratello e alla sua 
fidanzata. I passeggeri stessi hanno contattato la 
Centrale unica di emergenza 112, che ha inviato 
sul posto il Nucleo elicotteri della Provincia au-
tonoma di Trento e Soccorso alpino del Trentino 
con le stazioni di Moena e Caoria. Le tre perso-

ne sono state recuperate presso il bivacco Paolo 
e Nicola, nel comune di Predazzo - a pochissi-
ma distanza dal luogo in cui si trova l’aereo - e 
trasportate all’ospedale Santa Chiara di Trento.
Le operazione di recupero dell’aereo, dell’Aeroclub 
di Belluno, si sono concluse nella tarda matti-
nata del 31 dicembre quando il velivolo è stato 
recuperato, smontato e caricato su un camion.
Si deve soltanto alla bravura e al sangue freddo 
della pilota, nonché a una buona dose di fortu-
na, se l'incidente non ha avuto un ben più tra-
gico epilogo. 

IN BREVE

Sulla catena del Lagorai un Sulla catena del Lagorai un 
fuori pista del tutto insolitofuori pista del tutto insolito  

ATTUALITÀ
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Y
eman Crippa è 
stato il prota-
gonista di una 
serata speciale 
che si è svolta a 

Castel Ivano, nel Centro So-
ciale di Agnedo per inizia-
tiva dell’amministrazione 
comunale, dell’Unione Spor-
tiva Castel Ivano e dell'asso-
ciazione “La 30 Trentina”.

Il titolo della serata, “Yeman 
Crippa, come nasce una stella” 
è stato veramente azzeccato, 
in quanto Yeman è un grande 
campione di sport e nel con-
tempo anche di umanità, pro-
tagonista di una storia vera ed 
emozionante.

Loris Zortea ha presentato 
l’evento che ha visto la parte-
cipazione oltre che di Yeman, 
anche di Massimo Pegoretti, 
suo allenatore ed ex atleta az-
zurro, Paolo Crepaz medico 
dello sport, vicepresidente del 

CONI provinciale. 
In apertura gli interventi del 

sindaco Alberto Vesco, degli 
assessori Attilio Pedenzini 
ed Ezia Bozzola e di Antonio 
Purin, presidente dell’Unione 
Sportiva Castel Ivano nonché 
assessore comunale. 

Nell’occasione è stato con-
ferita una targa a Francesco 
Ropelato, del luogo, per gli im-

portanti risultati conseguiti.  
Nel corso dell’incontro è sta-

ta ripercorsa la storia di Ye-
man, dall’infanzia vissuta in 
Kenya, all’orfanatrofio, all’ar-
rivo in Italia a Montagne nelle 
Giudicarie, adottato da Rober-
to e Luisa Crippa insieme ai 4 
fratelli e ai cugini per un tota-
le di 9 persone, alla scuola, alla 
passione per il calcio poi pian 

piano sostituita dalla corsa, il 
tesseramento con la Valchiese, 
poi con il Gs Valsugana prima 
di approdare alle Fiamme Oro.

Yeman ha sottolineato che 
le esperienze l’hanno reso più 
forte, «devo molto alla mia sto-
ria», una storia fatta di impe-
gno, di sacrifici, di dedizione.

Massimo Pegoretti ha ricor-
dato che a 15 anni Yeman era 

già sicuro di quello che voleva 
fare con molta determinazione 
in un ambiente che è stato an-
che la sua forza, mentre Paolo 
Crepaz ha rimarcato l’impor-
tanza dell’esperienza sportiva 
nel periodo di crescita.  

Sono stati ripercorsi con im-
magini e video alcuni momenti 
importanti del percorso sporti-
vo di Yeman, dai titoli europei 
juniores 2015 e 2017, agli Euro-
pei di corsa campestre, dal tito-
lo europeo under 23 nei 5 mila  
metri nel 2017, alle medaglie 
europee su pista, prima con il 
bronzo a Berlino nei 10 mila  
metri nel 2018 fino alla straor-
dinaria vittoria ai campionati 
europei di Monaco 2022 sui 10 
mila insieme  a un bronzo sui 5 
mila, con tanti record nazionali 
e vittorie prestigiose anche in 
altre competizioni. Il 2 aprile 
2023 debutterà nella gara di 
maratona nell’edizione della 
Milano Marathon.                G.F.

Yeman Crippa, come nasce una stella
L'INCONTRO. A Castel Ivano una serata speciale con il grande campione dell'atletica trentina  

SPORT

 La Rari Nantes Valsugana ha chiuso il 2022 con una se-
rie di ottimi risultati nelle gare di nuoto nazionali e regionali. 
Daniele Armelao, amministratore unico, è giustamente soddi-
sfatto sia dei risultati agonistici che della frequenza di tantissimi 
ragazzi nelle strutture di Borgo Valsugana, Pergine, Levico, 
Marostica oltreché di Roncegno e Castel Ivano. «Sono ben 
44 gli allenatori e istruttori che operano con noi con impegno e 
competenza». Molto importante l’attenzione ai ragazzi con di-
sabilità che frequentano con costanza le strutture.
Roberto Bettin (nella foto) è il capo allenatori della società.

Bettin, quali le sue considerazioni su questo periodo?
«È un momento di ripartenza post-covid, abbiamo un gruppo 
numeroso di giovani atleti sia tra gli esordienti che di catego-
ria. Si cerca di ricreare quello che era fino a tre anni fa, si risen-
te di un periodo difficile, c’è un prima e un dopo. L’obiettivo è quello di ricostruire lavorando 
con impegno e pazienza favoriti da un ambiente davvero di qualità, di strutture e di rapporti 
umani. I ragazzi e le ragazze che fanno sport, come tutti i giovani, hanno molte opportunità 
di fare anche altre cose, ma qui in piscina li vedi molto concentrati e lavorano con impegno 
ed entusiasmo e questo è molto positivo. Campioni ne nascono uno ogni tanto, ma vedere 
ogni giorno decine di ragazzi in vasca vuol dire che si trovano bene, gli piace l’ambiente, lon-
tani da altre difficoltà».

Qual è la bellezza del nuoto?
«Per me è tantissimo, l’ho praticato come atleta dai 10 ai 21 anni e poi ho fatto l’allenatore. Il 
nuoto ti insegna tutto, c’è poco da dire, il sacrificio, impari che se sbagli sbagli tu, che se non 
ti impegni non hai risultati, capita anche che lavori tanto e non arrivano lo stesso i risultati. 
Il nuoto a differenza di altri sport è che anche se sei in 100, tu sei da solo, la gara la fai tu e 
non puoi dar colpe a nessuno se il risultato non è quello sperato. È più difficile ma allo stes-
so tempo più bello e stimolante, è una scuola di vita».                             Giuseppe Facchini

Il nuoto, scuola di vita
RARI NANTES VALSUGANA. Il 2022, anno di rinascita

  I relatori della serata Yeman Crippa
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G
rande parteci-
pazione alla Fe-
sta dell’atletica 
trentina presso 
le cantine Vival-

lis di Nogaredo per celebrare i 
grandi successi del 2022, ma 
anche per ricordare il dolore 
dell’autunno con le scompar-
se premature di Piero Cavagna 
consigliere e tecnico e di Mau-
ro Andreatta Presidente del Gs 
Valsugana Trentino, oltre che 
di atleti come Michele Vaia e 
Silvano Fedel.

Il presidente della Fidal 
Trentino Dino Parise ha chie-
sto un minuto di silenzio in 
ricordo di chi ha dato moltis-
simo al movimento dell’atle-
tica, per poi sottolineare una 
stagione con oltre 50 meda-
glie tricolori, 27 convocazio-
ni in maglia azzurra, tre titoli 
europei individuali con Nadia 
Battocletti (Fiamme Azzur-
re) nel cross, Cesare Maestri 
nella corsa in montagna, Ye-
man Crippa (Fiamme Oro) nei 
10 mila  metri su pista, il tutto 
nell’ottica di un grande stato di 
salute del movimento.

Lorenzo Naidon (Us Quercia 
Trentingrana) e Giulia Riccar-
di (Gs Trilacum) sono gli atle-
ti  trentini del 2022, entrambi 
specialisti delle prove multiple. 
Sofia Pizzato (Gs Valsugana) è 
stata proclamata atleta dell’an-
no per la categoria allieve per 

la conquista di medaglie e tito-
li nazionali ed europei tra 100, 
100 hs ostacoli e staffetta, così 
come Mario Antolini (Atletica 
Valle di Cembra) tra gli allievi.

Tra gli Juniores vittorie di 
Simone Valduga e Nancy De-
mattè (Quercia), tra gli Under 
23 Simone Fedel e Asia Taver-
nini (Quercia).

Tante le premiazioni della 
serata, tra queste: Premio Giu-
dice dell’anno a Ilaria Pedri e a 
Fabio Regaiolli, Memorial Leo 
Guzzo allo storico giudice Ita-
lo Fedrizzi, Premio Edo Bene-
detti a Enrico Cavagna, Anna 
Gasperetti (Valli di Non e Sole) 
vincitrice del GP giovanile ra-
gazze, Leonardo Cofone (Valle 

di Cembra) tra i ragazzi, Jennie 
Rizzi (Trilacum) GP cadette, Ric-
cardo Andreatta (Rotaliana) 
GP cadetti, Atleti top Yeman 
Crippa, Nadia Battocletti, Ce-
sare Maestri, Neka Crippa, Sil-
vano Chesani, Lorenzo Ianes.
Alessandro Moser (Gs Valsu-
gana) è stato premiato per la 
medaglia tricolore tra i cadet-

ti sui 1.000 metri, così come 
per le medaglie o per il miglio-
ramento dei record trentini, 
Alessio Zandonella, Debora 
Bertagnolli, Silvia Brun, Ma-
rio Antolini, Luna Giovanetti, 
Pietro Pellegrini (Valle di Cem-
bra), Francesco Ropelato, Pie-
tro Carpentari, Aldo Andrei, 
Elia Campestrini (Quercia). G.F.

La grande Festa dell'Atletica trentina
NOGAREDO. Un appuntamento per celebrare i successi ma anche per ricordare i dolori del 2022

 Al Pala-Duecento a Torino si è disputato il Campionato 
Italiano Assoluto di Judo maschile e femminile tra sabato 
11 e domenica 12 dicembre scorsi. Una struttura costruita 
per la 200esima medaglia Olimpica italiana, dedicata al 
judoka Fabio Basile di Settimo Torinese. Presenti oltre 
380 atleti, in rappresentanza di 145 società, che si sono 
contesi il titolo nazionale più ambito per quanto riguarda 
il Judo. Irene Pedrotti (nella foto), atleta nata a Trento, 
trasferitasi prima a Bologna e ora, da cinque anni, pro-
prio a Torino, per allenarsi con i più validi tecnici italia-
ni ha vinto il titolo italiano, nella categoria fino a 70 kg, 
battendo Carlotta Zeme del Kumiai, Ludovica Franzo-
si, Anna Righetti e in finale contro Cecilia Betemps dell’Akiyama Settimo Torinese 
che ha dovuto lasciare lo scettro ad Irene. Un titolo italiano fortemente voluto che arriva 
dopo il bronzo agli assoluti nel 2019 e dopo essere entrata in pianta stabile nel giro della 
nazionale maggiore, in corsa olimpica verso Parigi 2024, unica atleta civile, al momen-
to. I sacrifici sono tanti, ma la forza e la costanza di Irene è ripagata poi con i risultati, 
il prossimo appuntamento a fine gennaio con il Grand Prix ad Almada in Portogallo.

Irene Pedrotti è d'oro
JUDO. Campionato d'Italia Assoluto 2022 a Torino

  Il podio al campionato Italiano assoluto 2022 –70kg

 Gli atleti premiati delle varie categorie  Il presidente Parise

  Sofia Pizzato e Alessandro Moser   Antonio Casagrande, pres. Atletica Cembra con i premiati
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G
rande presenta-
zione domenica 
11 dicembre al Pa-
lazzetto di Borgo 
della nuova sta-

gione agonistica e delle squa-
dre del G.S. Ausugum di Borgo.

Il G.S. Ausugum di Borgo è la 
società di pallavolo più antica 
dell’intera regione. La prima as-
semblea si svolse il 3 dicembre 
1970, occasione nella quale fu 
eletto il direttivo che qualche 
giorno più tardi designò come 
primo presidente Luigino Bailo 
e vicepresidente Vittorio Tait.

Nel 1971 iniziò l’attività ago-
nistica e l’affiliazione alla Fede-
razione Nazionale di Volley. 
Ben 52 anni di storia gloriosa 
sia nel settore maschile, con 
la disputa di diversi campio-
nati di serie B, che nel settore 
femminile.

Il presidente Willy Cia ha 
sottolineato l’importanza del 
ritrovarsi tutti insieme, dopo 

due anni nei quali non è stato 
possibile a causa della pande-
mia, e la rinnovata voglia di 
lavorare con impegno per ga-
rantire uno sport sano ai gio-
vani insieme al rinnovato di-
rettivo composto da Vittorio 
Piacentini (Vicepresidente), 
Paola Andriollo, Cristina Ro-
pelato, Katia Libardi, Carlotta 
Tamini, Ines Riedi.

Il vicesindaco e assessore 
allo sport di Borgo Valsuga-
na, Luca Bettega, ha sottoli-
neato il ruolo fondamentale 

della società nell’educazione 
dei giovani, non solo sportiva, 
e la vicinanza dell’amministra-
zione comunale.

Momento significativo la 
consegna di una targa a Fer-
ruccio Perini, grande esempio 
di dedizione alla società per al-
cuni decenni e che ha lasciato 
da poco il direttivo dove rico-
priva l’incarico di segretario, 
a lui è stato rivolto un senti-
to grazie.

È seguita quindi la presen-
tazione delle squadre e di ogni 

BORGO VALSUGANA. Grande presentazione al Palazzetto per l'avvio della 52esima stagione agonistica

Le squadre del GS Ausugum VolleyLe squadre del GS Ausugum Volley

singolo atleta: l’Under 13 alle-
nata da Massimo Corradini e 
Michele Degaudenz, l’Under 
14 CSI guidata da Mario Mar-
chi e Luca Ballin, l’Under 16 di 
Ilaria Antonucci e Arianna 
Trentin, la Seconda Divisione 
di Barbara Facchini e Arianna 
Costa, la squadra Amatori con 
Valeria Pacher e Loris Monti-
beller, la Serie C di Marco Dal-
sasso e Massimo Corradini, la 
squadra dei dirigenti, segna-
punti e arbitri, il grande grup-
po del Minivolley allenato da 

Ilaria Antonucci, Valeria Pa-
cher, Arianna Costa, Aurora 
Palushi, Ilaria Ferronato.    

A seguire ogni capitano di 
squadra ha estratto un nomi-
nativo a cui è stato assegnato 
un premio. Infine ogni squa-
dra si è posizionata in campo 
sorreggendo un cartello raf-
figurante una lettera, fino a 
comporre il nome AUSUGUM.  
Di rito la foto finale e un bel 
brindisi alla nuova stagione 
per tutti.                                         G.F.

D
omenica 18 
dicembre si è 
svolta al Palaz-
zetto di Caldo-
nazzo la Festa 

del Volley e la presentazio-
ne delle squadre del Lakes 
Levico-Caldonazzo Volley 
2023.

Dopo una prima parte de-
dicata ai giochi dei bambini/e 
del minivolley, si è entra-
ti nel vivo dell’evento con 
l’intervento del presidente 
Paolo Bosatra che ha ricor-
dato gli importanti succes-
si della società nell’ultima 
stagione con la vittoria nel 
campionato di serie D della 
Federazione e la promozione 
in serie C, il primo posto nel 
campionato Under 16 CSI, il 
primo posto nella Coppa Un-
der 14 CSI, il terzo posto al 
torneo di Pasqua Under 18 
ad Ancona, il settimo posto 
ai nazionali Under 16 di Ce-
senatico. 

È stato quindi rivolto un 

ringraziamento al diretti-
vo, tecnici, dirigenti, atleti, 
arbitri, segnapunti e tutti i 
volontari che si impegnano 
per garantire il regolare fun-
zionamento di ogni attività.

È intervenuto poi, gradi-
to ospite, il presidente del-
la Federazione Provinciale 
di pallavolo, Francesco Crò, 
che ha ringraziato il Lakes 
della qualità del lavoro svol-
to con passione e dedizione, 
rimarcando i notevoli suc-

cessi sportivi.
Sono quindi intervenuti 

Gianni Beretta, sindaco di 
Levico Terme ed Elisabetta 
Wolf, sindaco di Caldonaz-
zo nel rimarcare il sostegno 
e la vicinanza delle ammini-
strazioni  comunali. 

Sono state poi presentate 
tutte le squadre iscritte ai 
campionati e il gruppo mi-
nivolley per un totale di 140 
atlete:  Gruppo Minivolley 
con allenatrici Elisa Colpi, 

Adina Pop, Elisa Curzel, l’Un-
der 12 Fipav e Csi con alle-
natrice Marianna Mazzullo 
coadiuvata da Mauro Zatelli, 
Elisa Colpi, Adina Pop, Maria 
Curzel, la squadra Under 13 
Fipav e Under 14 CSI allena-
ta da Mauro Zatelli, dirigenti 
Romina Fontana e Cristina 
Gennari, la squadra Under 16 
Fipav e Under 16 CSI con al-
lenatori Sonia Petri e Andrea 
Bressanini, dirigente Manuel 
Zigrino, la squadra di Seconda 

Divisione e Under 18 Fipav e 
CSI guidata da Denis Zanot-
ti (direttore sportivo) e Rudi 
Schmid, dirigenti Roberta 
Dell’Antonio e Lorenza Cur-
zel, la squadra di Serie C alle-
nata da Stefano Pinzi, le due 
squadre Amatori “Guarda La-
Ke” di Fabio Linardi e “South 
Lakes” di Andrea Monti.
Un ottimo rinfresco ha con-
cluso l’incontro.

GIUSEPPE FACCHINI

Le squadre del Lakes Levico - Caldonazzo 
LA PRESENTAZIONE. Al Palazzetto di Caldonazzo con la partecipazione delle autorità comunali

  Il direttivo consegna la targa a Ferruccio Perini   Foto di gruppo con tutte le squadre

 Il presidente Paolo Bosatra  Crò, presidente FIPAV-TN  Beretta, sindaco di Levico  Wolf sindaco di Caldonazzo
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P
residente Bosa-
tra, quando siete 
nati come asso-
ciazione?
«Il 1° aprile 1987 ed 

evidentemente non si tratta-
va di uno scherzo se oggi, a 35 
anni di distanza, siamo anco-
ra qui a fare ciò che più ci pia-
ce:  promuovere il gioco della 
pallavolo. All’epoca ci chiama-
vamo Pallavolo Levico ma da 
qualche anno, visto che come 
bacino d’utenza abbracciamo 
tutta la zona attorno ai laghi – 
Levico, Caldonazzo, Calcerani-
ca e Tenna –, abbiamo mutato la 
nostra denominazione in Lakes 
Levico - Caldonazzo Volley». 

Quanti tesserati avete e a chi 
siete affiliati?
«Siamo affiliati alla FIPAV, Fe-
derazione Italiana Pallavolo, 
ma anche al Centro Sportivo 
Italiano (CSI), nonché all’US 
Acli dato che abbiamo anche 
due squadre Amavolley, vale 
a dire gruppi amatoriali. I no-
stri tesserati sono circa 160, 
davvero un bel numero per la 
Valsugana, con un’età che va 
dai 5 ai 24 anni, senza contare 
l'Amavolley dove non vi sono 
limiti d’età. È bello vedere che 
chi lascia la pallavolo d’atleta, 
poi ritorna con l’Amavolley, in 
un campionato molto soft im-
prontato al puro divertimento, 
come peraltro è tutta la nostra 
filosofia di gioco».

Ce ne parli… 
«Da sempre il nostro obiettivo 
principale non è quello di anda-
re alla ricerca dei futuri cam-
pioni – poi se arrivano ben ven-
gano, ci mancherebbe – bensì 
quello di creare uno spirito di 
squadra, tenendo unito il grup-
po, facendo giocare quelli bra-
vi e anche quelli che, per varie 
ragioni, sono meno bravi. Pos-
siamo dire, quindi, che lavoria-
mo con passione per formare, 
attraverso lo sport, delle perso-
ne che nella vita abbiano ben 
chiari alcuni valori che con-
tano sempre: stringere i denti, 
saper soffrire, saper giocare in 
squadra, saper andare d’accor-
do con gli altri sono tutte sfide 

che la vita quotidianamente 
ci presenta e se tu impari ad 
affrontarle bene sul campo di 
gioco, saprai gestirle al meglio 
anche nella vita reale».

Quante squadre avete?
«Siamo iscritti a 11 campionati, 
più i due di Amavolley, quin-
di in totale 13 campionati per 
circa 1950-2000 ore di attività 
sportiva a stagione. Nello speci-
fico abbiamo: l’U12 CSI allenata 
da Marianna Mazzullo, l’U12 
FIPAV 6x6 allenata da Marian-
na Mazzullo e Mauro Zatelli; 
l’U13 FIPAV e l’U14 FIPAV al-
lenate da Mauro Zatelli,l’U16 
FIPAV e l’U16 CSI allenate da 
Sonia Petri e Andrea Bressa-
nini, l’U18 FIPAV e due squa-
dre di U18 CSI allenate da De-
nis Zanotti e Rudi Schmid, i 
quali sono anche gli allena-

tori della 2ª Divisione. Infine 
la squadra di serie C allenata 
da Stefano Pinzi. Completa il 
quadro il minivolley a cui de-
dichiamo molta attenzione 
perché da qui nascono poi le 
nuove atlete e pertanto met-
tiamo a loro disposizione dei 
tecnici titolati e formati, che 
oltre a insegnare la pallavolo 
come tecnica, sappiano svol-
gere anche un ruolo educa-
tivo, con una certa capacita 
di introspezione psicologica. 
Al momento sono circa 30-
35 i bambini che tutte le set-
timane frequentano i nostri 
campi». 

In quali strutture vi allenate?
«Noi utilizziamo tre strutture: 
la palestra del Polo scolastico 
e quella della Piscina a Levico, 
nonché il Palazzetto  di Caldo-
nazzo di cui dal settembre 2021 

LAKES LEVICO CALDONAZZOLAKES LEVICO CALDONAZZO

Spazio informativo realizzato grazie al contributo della

CONTATTI

Cell. 327 4444141 Denis
Cell. 392 2545714 Dario
Cell. 320 8484281 Paolo 
Mail: lakesvolley@gmail.com

Presidente: Paolo Bosatra 
Vice: Alessandra Mesaroli 
Segretario: Dario Franzinelli
Consiglieri: Roberta Dellanto-
no, Lorena Curzel ,Marco Tecilla, 
Domenico Gonzo. 
Direttore sport. Denis Zanotti 
Cassiere: Elio Biasi

IL DIRETTIVO

ASSOCIAZIONI IN VETRINA

siamo gestori. Ma qui non ci 
siamo solo noi; dalla mattina 
alla sera, infatti, si svolgono di-
verse attività: basket, corsi per 
anziani di ginnastica, Qwan 
Ki Do, ginnastica ritmica, per 
non parlare degli spettacoli 
organizzati dalle varie associa-
zioni. Siamo contenti di averlo 
in gestione perché ci permet-
te di confrontarci con le altre 
associazioni e con le autorità 
comunali, facendoci sentire 
parte ancora più attiva della 
comunità».

Lei è presidente dal 2018, qua-
li risultati vuole ricordare?
«Senz’altro la vittoria del cam-
pionato di serie D dell’anno 
scorso, in cui abbiamo vinto 
16 partite su 20, proiettando-
ci inaspettatamente in serie 
C. Una doppia soddisfazione, 
perché la squadra che ha vinto 

è composta al 90% da ragazze 
che provengono dalle nostre 
giovanili; ciò significa che il 
gruppo ha saputo mantener-
si unito nel corso degli anni. 
Ma un plauso particolare per 
la promozione va senz’altro 
all’allenatore Stefano Pinzi e 
al preparatore atletico Lorenzo 
Vettorazzi che hanno saputo 
tirar fuori il meglio da questa 
squadra. Abbiamo vinto an-
che una coppa province FI-
PAV nel 2019, ma la soddisfa-
zione maggiore è senz’altro il 
fatto che siamo diventati una 
grande famiglia, dove per puro 
spirito di volontariato tutti si 
danno un gran da fare, dalle 
atlete in campo coordinate dal 
nostro direttore sportivo De-
nis Zanotti, al direttivo, fino 
ai genitori che iniziano con 
l’accompagnare le figlie e poi 
si appassionano e si mettono 
in gioco in prima persona, chi 
come arbitro, chi come segna-
punti, chi da dirigente. Deside-
ro poi ricordare la vittoria del 
campionato U18 CSI a maggio 
2018 e il titolo di vice-campioni 
d'Italia U18 CSI alle finali na-
zionali a luglio 2018; storico 
il trilpete a maggio 2019 con 
vittoria U14, U16 e U18 CSI e 
campioni d'Italia U18 CSI alle 
finali nazionali a luglio 2019.  
Infine la vittoria del campio-
nato U16 CSI a maggio 2021 e 
quella del campionato U12 e 
U16 CSI a maggio 2022».

Che bilancio fate del Volley 
camp 2022?
«L’estate scorsa, avendo rice-
vuto in gestione il palazzetto e 
raccogliendo fra i genitori-la-
voratori il disagio di non sape-
re come organizzare le giorna-
te dei figli durante le vacanze, 
quasi per scommessa abbia-
mo pensato di organizzare un 
Volley camp estivo nel quale i 
ragazzi potevano venire a tem-
po pieno dalle 8 fino alle 16.30 
dal lunedì al venerdì. L’inten-
to era di far conoscere il volley, 
ma anche quello di offrire un 
aiuto allo studio. È stato molto 
impegnativo, ma alla fine si è 
rivelato un grande successo 
perché ogni settimana abbia-
mo ospitato una trentina di ra-
gazzi tutti soddisfatti, tanto che 
stiamo pensando di riproporre 
l’iniziativa anche per il 2023». 

 Paolo Bosatra, presidente
Lakes Levico - Caldonazzo

  Lakes Levico - Caldonazzo Volley Serie C1

  La squadra di seconda divisione e Under 18
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L'
Unione Sportiva Marter guidata dal Presidente Ga-
etano Selmo prosegue l'attività anche nel periodo 
invernale in particolare con la pallavolo, ma anche 
con il tennis tavolo e l’atletica leggera...

Nel volley è stata iscritta una squadra di ragazze al campionato 
del CSI Centro Sportivo Italiano ma nel contempo operano an-
che due squadre amatoriali e il gruppo del minivolley. 
La squadra CSI è allenata da Daniela Lenzi e Laura Pallaoro. Le 
squadre amatoriali “Volley e divertimento” e “I barboni” sono 
composte da Irilda Ahmetaj, Luca Arrighi, Marco Battistel, 
Dario Conte, Walter De Pieri, Ivano Galter, Hava Halkic, Ka-
rin Melissa Gabardo, Daniela Tessaro, Franco Valentini, Iyvan 
Delmarco, Aldo Dellantonio, Iyrton Delmarco, Yelen Del Mar-
co, Yersil Delmarco, Ysabel Delmarco, Matteo Ferrario, Aicha 
Fiocco, Fabiola Larger, Andrea Marchesoni, Thomas Margon, 
Luana Miceli, Marlon Pessoa, Chin Tan Su, Mirko Tosin, Ilenia 
Trentin, Manuel Zurlo. Allenatori Fabiola Larger ed Ezio Toccoli. 
Nei giorni scorsi il Comune di Novaledo ha conferito alla socie-
tà sportiva una targa per esprimere gratitudine per i preziosi 
servizi e progetti di promozione sociale offerti alla comunità, 
proprio perché gli abitanti danno un contributo importante 
al gruppo, tre persone di Novaledo fanno parte del direttivo e 
poi vi sono diversi collaboratori.                            Giuseppe Facchini

L'US Marter non si ferma 
LA SOCIETÀ. Volley, atletica e tennis tavolo

  Amatori

L'
Alta Valsugana Vol-
ley si è riunita in as-
semblea per elegge-
re il Presidente e il 
Direttivo...

Paolo Targa è stato ricon-
fermato presidente e il nuo-
vo direttivo è composto dalla 
vicepresidente Daniela  Giar-
dullo e dai consiglieri  Elisa-
betta Andreozzi, Luisa Fasa-
nelli,  Silvia Frizzera, Tamara 
Eccher, Christian Fontanari e 
Dario Alessandrini.

L’assemblea ha approvato 
all’unanimità il bilancio di eser-
cizio che si chiude con un leg-
gero attivo, segno di una cor-
retta e regolare gestione.

Il Presidente insieme a Dario 
Alessandrini ha relazionato 
sui nuovi adempimenti bu-
rocratici a carico delle società 
sportive e sui problemi riscon-
trati durante la pandemia e allo 
stesso tempo la capacità della 
società di far fronte alla situa-
zione e di aver garantito la pro-
secuzione dell’attività sportiva 

a tutte le atlete.
Sul fronte agonistico i cam-

pionati 2022/2023 sono parti-
ti bene con più di 100 iscritti, 
con buoni risultati da parte di 
tutte le squadre: la Prima Di-
visione e l’Under 18 allenate da 
Josè Conradi e da Mauro An-
zolin, l’Under 16 e l’Under 14 
allenata da Marco Rozza che 
è anche il Direttore Sportivo 
della società, l’Under 13 alle-
nata da Massimiliano Rozza 
e Marco Rozza, l’Under 12 al-

lenate da Tamara Tempera, 
Massimiliano Rozza, Daniele 
Carlin. Dopo alcuni anni di as-
senza vi è anche una squadra 
maschile Under 12 unica in 
tutta la Valsugana che disputa 
il campionato 3x3 allenata da 
Tamara Tempera e Paola Eccel. 

Completano il quadro il 
gruppo del Minivolley allena-
to da Massimiliano Rozza, Da-
niela Carlin e Caterina Rizzoli.

Giuseppe Facchini

Riconfermato Paolo Targa
ALTA VALSUGANA VOLLEY. Eletto il nuovo direttivo

  Il direttivo dell'Alta Valsugana Volley

  Minivolley  Amatori

 È il Trentino il 
vincitore della prima 
edizione del Trofeo 
CONI Winter 2022. 
Il Comitato diretto da 
Paola Mora ha sfrut-
tato al meglio il "fatto-
re campo" e ha scritto 
il proprio nome nell’al-
bo d’oro dell’edizione 
invernale della più im-
portante manifestazione multisportiva under 14 d’Italia, ospitata 
proprio in Trentino. Il Trofeo ha visto misurarsi 800 atleti in rap-
presentanza di 17 delegazioni regionali che si sono misurati nelle 
varie discipline andate in scena in 8 località trentine. Le ragazze e i 
ragazzi del Comitato di casa hanno avuto la meglio sul Piemonte, 
superandoli solo per numero di discipline a podio (11 contro 9) dopo 
aver collezionato ciascuno 30 punti. Terza la Lombardia con 28 pun-
ti. Ad annunciare la classifica nel corso della cerimonia di chiusura 
svoltasi a Pinzolo il 18 dicembre scorso è stata Cecilia d’Angelo, 
responsabile Territorio e Promozione del CONI.
«È stata una grande prima edizione del Trofeo CONI Winter – ha ri-
conosciuto la Vicepresidente del CONI, Claudia Giordani -. Questo 
è uno dei progetti più importanti del CONI perché dà valore alla pre-
senza del Comitato su tutto il territorio italiano. È una formula ve-
ramente vincente. Il mio auspicio è che possiate fare tesoro di que-
sta esperienza e guardare anche alle nostre Olimpiadi con maggiore 
senso di rispetto e desiderio dei cinque cerchi e del Tricolore. Grazie 
al Trentino e a tutte le autorità, a Cecilia D’Angelo e Paola Mora e 
grazie a tutti i Presidenti dei Comitati».

Al Trentino il 1° CONI winter
IL TROFEO
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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

I
l 2022 è stato un anno 
segnato profondamen-
te dalla scomparsa del 
grande e infaticabile 
presidente Mauro An-

dreatta, che con un lavoro 
straordinario ha portato la 
società a livelli di assoluta 
eccellenza nazionale.

Sul fronte agonistico tan-
ti i risultati importanti con-
seguiti dagli atleti e atlete a 
partire da Sofia Pizzato che 
allenata da Giorgio Bertot-
ti già a marzo aveva vinto il 
titolo italiano allievi indoor 
ad Ancona nei 100 metri 
ostacoli, per poi proseguire 
con la medaglia d’argento a 
giugno nella stessa speciali-
tà e quella di bronzo sui 100 
metri ai campionati italiani 
allievi a Milano. 

Sofia ha poi conquistato 
medaglie internazionali pri-
ma a Gerusalemme con il 
bronzo ai campionati euro-
pei di categoria e poi in Slo-
vacchia con il  bronzo nei 
100 ostacoli e la medaglia 
d’oro nella staffetta svede-
se al Festival Olimpico della 
Gioventù Europea. 

Alessandro Moser ha vin-
to la medaglia di bronzo ai 
campionati italiani cadetti a 
Caorle nei 1000 metri, con 
alle spalle solo pochi mesi 

di gare di corsa avendo de-
buttato nel mese di maggio 
a Mezzolombardo. 

Sofia e Alessandro sono 
stati premiati anche alla Fe-
sta Provinciale della Federa-
zione per i brillanti risultati 
conseguiti. 

Ma grandi risultati sono 
pervenuti anche da altri at-
leti come Sofia Galvagnini, 
Giulia Cimadom, Federica 
Giacomoni, Aurora San-

Il bilancio di un 2022 dolce-amaro 
GS VALSUGANA. Chiuso un anno denso di soddisfazioni, ma anche segnato dalla perdita del presidente

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

SPORT

nicolò, Valentina Pedrot-
ti, Francesco Ciola, Emma 
Slompo, Francesca Marchi, 
Annalisa Sanna, Cristian 
Lazzeri, Lisa Eccher, Anna 
Fozzer, Cecilia Sbetti, Auro-
ra Valentini, Anna Franzi-
nelli, Gaia Galvagni, Sofia 
Chiarani, Francesca Pon-
talti. 

E da non dimenticare la 
vittoria nei campionati re-
gionali allieve a Bolzano.  

 Francesco Ciola

 Alessandro Moser

 Il dir. Gasperini, Sofia Pizzato e il pres. Andreatta

  La squadra del GS Valsugana vittoriosa nel campionato regionale allieve

 Sofia Galvagnini e Giulia Cimadom

 Sofia Pizzato
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U
n tempo, par-
liamo degli anni 
’50, quindi 60 
anni fa quando 
io ero un bambi-

no delle scuole elementari, la 
fiera era in modo particolare 
destinata al commercio di be-
stiame, in particolare mucche 
e maiali. 

La grande piazza ora dedi-
cata a Giuseppe Garibaldi era 
chiamata piazza Fiera e, vici-
no al cimitero, ove ora sorge il 
grande parcheggio, c’era il “Foro 
boario” dove i commercianti di 
bestiame esibivano gli animali 
(mucche, asini, maiali…) e arri-
vavano i contadini interessa-
ti all’acquisto, coadiuvati dai 
mediatori o sensali (“sensari”) 
che garantivano la qualità del 
prodotto senza tante carte. L’af-
fare era concluso con vigorose 
pacche o strette di mano.

Anche mio papà Basilio a 
primavera comperava un ma-
ialino, che nutrito con patate 
piccole, siero di latte (“broda”) 
rifornito dal locale caseificio, 
allora situato ai piani bassi di 
Palazzo Hippoliti, e ogni avan-
zo dell’allora pur magra mensa, 
nel giro di pochi mesi da po-
chi chilogrammi raggiunge-
va il quintale e nel primi gior-
ni del mese di gennaio veniva 
immolato con una truculenta 
cerimonia di scannamento alla 
quale anche noi bambini assi-
stevamo senza patemi d’animo.

Il sangue che usciva dal col-

lo dell’arteria carotide recisa 
veniva raccolto in un secchio 
e poi trasformato in un “dolce” 
chiamato sanguinacci (“brusti” 
in dialetto). 

Sulla carta d’identità di un si-
gnore di Mala ho trovato che di 
professione era “sgozzatore”, in 
quanto veniva chiamato dalle 
famiglie per uccidere in modo 
cruento i maiali. 

La carne del maiale, in gran 
parte trasformata in ottime lu-
caniche, era cibo ricco di pro-
teine e grassi e sostentamento 
alimentare della maggior parte 
delle famiglie di “Quando era-
vamo povera gente”, ricordando 
il titolo di un libro dello scrit-
tore Cesare Marchi.

Si narra che frequentatore 
abituale della fiera del sabato 
era un sacerdote perginese, 
don Giocondo Ambrosi (1884-
1957), il cui cognome ricorda 
l’ambrosia cibo degli dei e per-
tanto l’immortalità. 

Don Giocondo dal 1932 al 
1939 era stato curato a Mala e 
poi da pensionato si era ritirato 
nella casa paterna sul Tegazzo. 
Don Giocondo, del quale ho 
anch’io un sia pur vago ricordo, 
era stato soprannominato “don 
Carafa” perché non disdegnava 
un buon bicchiere del nettare 
d’uva. I miei fratelli nati qual-
che bel annetto prima di me, mi 
hanno raccontato che quando 
da chierichetti servivano la 
santa messa a don Giocondo, 
l’ampollina del vino veniva ra-
pidamente esaurita. 

Ricordo che il vino da messa 
era squisito e qualche succhia-
tina me la sono fatta anch’io, 

Le fiere al Foro Boario
PERGINE. Luoghi e usi dei tempi passati LA STORIA GIOCONDA DEL PRETE E "SENSAR"

Abile agente e brao sensar,
sempre ‘l s’entriga en ogni afar,
e chi a Mala ghe domandas,
senza dipender no i fa un pas:
se gh’è de far qualche contrat,
no i lo conclude senza ‘l curat:
un vende fruti, un compra un prà,
cole galete un l’è ‘mbroià,
ma for d’imbròi ben prest l’è
che don Giocondo per gnent no gh’è;
se un de vender gà un vedel,
anca per questo ricore a el
che ‘l sa preciso cossa che i paga,
pù che tranquilo ognun el staga,
‘l sà i prezi, ‘l fa la stima,
e sensarando tut el combina;
se un qualcos vol far vegnir,
done che machine vol de cosir,
basta parlar, e ‘n dit e ‘n fat
tut ghe recapita ‘l sior curat;
na vaca veccia opur che bura
la ‘l ghe fa vender senza paura; 
de muli e aseni ’l tegn en cà
na zerta anagrafe con tut notà;
nome e cognome e i sò ani,
la provenienza, se i è taliani,
se i gà difeti, e con competenza,
se i è testardi, grado de scienza; 
senza de elo a Mala mai
no i contrata sti animai,
un vende o compra mul o mussat,
sempre ‘l se mete ‘n man del curat.
Se gh’è na fera a Zivezan,
perfin a Borgo, Trent o Vezan,
na qualche volta un pret rotondo
gh’è che somìa a don Giocondo:
se ala fera a Perzen te vai,
lì don Giocondo no manca mai,
sul Marchedel no stà a zercarlo,
che l’è difizile de lì trovarlo;
al pù n’occiada a ogni banchet,

ma po’ ‘n pressa ‘l và diret,
no stà a zercarlo né chì né lì,
ste voi trovarlo vei drìo a mi:
enfont la piaza de fronte ai Frati
nel gran riparto muli e mussati
lì che l’esamina con competenza,
se i gà difeti e provenienza,
tant che la gente gà l’impression
che ‘l sia propi un sensaron
o qualche celebre veterinari
che lì sorveglia tuti i afari;
fin nei raparti vache e ruganti
girar se ‘l vede, i lo dis tanti,
e far la parte de brao sensar
tanto sul vender che sul comprar,
‘l ghe fa vender a un Malarot
na vacca veccia, comprar un ciot,
chì ‘l varda ‘n bocca na vedela,
ma un scornon ‘l ciapa ‘n quela
e ‘l và a finir tra i benei
su na coada de rugantei,
urtando ados anca al patron
che và per tera a svoltolon:
entant entorno se fa la zent,
ma per fortuna no ‘l s’ha fat gnent,
e dei contrati ‘l fa la fin
lì ai Canopi al taolin,
dove un crida, l’altro s’emponta
e ‘ntant i litri pù no se i conta,
e tuto questo senza patente
per aiutar la pora gente:
quanti pericoi, òrco d’un mondo,
e sacrefizi per don Giocondo!
Unica e sola consolazion
la asinina sò invenzion,
riconossuda e brevetada,
de pù sul luogo pò ricordada,
dove ai posteri ‘l passerà 
col so mussato lì lapidà.

di nascosto dal sa-
crestano.

Nel 1934 don Feli-
ce Paoli (1883-1944), 
l’arguto sacerdote 
di Sant’Orsola dal-
la fertile rima dia-
lettale, gli dedicò la 
lunga poesia “Sto-
ria Gioconda ov-
verossìa, òrco d’un 
mondo, Le aventure 
de Don Giocondo”.

Sono ben 10 pa-
gine di goliardica 
poesia in rima e in 
una pagina rivive 
il personaggio eccle-
siastico nella veste di “sensar” 
rivelando la sua autentica vo-
cazione. 

Allora mandare un figlio 
a studiare in seminario era 
un duplice investimento, 
per prima cosa una bocca 
in meno da sfamare e poi la 
possibilità di poter studiare. 

I seminari allora erano pie-
ni, iniziavano gli studi in 
tanti e un discreto numero 
veniva ordinato sacerdote, 
come è accaduto a don Gio-
condo che diligentemente 
ha assolto ad entrambe le 
sue vocazioni: prete e abile 
mediatore.

Sempre a proposito di foro 
boario ricordo che negli anni 
'60 venne spostato a Brazza-
niga; stavano cambiando i 
tempi e il commercio di ani-
mali iniziava in altre forme. 

La satira locale, attiva in 
particolare durante il perio-
do di carnevale, nelle “Lita-
nie de Perzen” così cantava: 

Anca en comune i ha conbinà 
en divario,
enveze che le scole, i ha fat su 
el foro boario.

Quattro erano poi, oltre al 
canonico giorno di mercato 
del sabato, le fiere principali: 
1. Fiera della Madonna del-
la Ceriola o della Candelora 
(3 febbraio).
2. Fiera della Festa grande 
(8 settembre). 

3. Fiera del Rosario (3 ot-
tobre)
4. Fiera S. Tommaso (21 di-
cembre).

Nel 1815 il sindaco della 
borgata Antonio Gasperini 
ottenne dalle autorità su-
periori l’autorizzazione a 
prolungare di un giorno la 
durata delle quattro fiere 
principali, la cui durata or-
dinaria era di un solo giorno. 

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

  Fiera della Ceriola, Pergine

  Mercato dei maiali in piazza Fiera a Pergine

TRADIZIONI
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T
eatro parrocchia-
le Don Bosco di 
Pergine pieno di 
persone, accorse 
per rivivere la sto-

ria della Valle della Fersina, 
di Canezza e del Perginese, in 
una serata organizzata dalla 
Fondazione Museo Storico del 
Trentino, da Canezza.it - Asso-
ciazione e famiglie in Rete e dal 
Museo degli attrezzi agricoli e 
artigianali di Canezza.

Il titolo dell’incontro era 
Claudio Morelli racconta quan-
do camminavamo scalzi… pas-
sato, ovunque presente di un 
“maestro, poeta e ciclista”. 

I ricordi di Claudio Morelli 
dagli anni '50 ai giorni nostri 
sono pagine di un passato di-
ventato cronaca nel filmato del 
regista Lorenzo Pevarello del-
la Fondazione Museo Storico 
del Trentino. Ha presentato la 
serata Gabriele Buselli che ha 
dialogato con il direttore della 
fondazione Giuseppe Ferrandi, 
Claudio Morelli e Lino Beber. 
Ad allietare l'incontro la Cora-
le di Canezza con alcuni canti 
e il filmato durato 40’. Hanno 
collaborato alla buona riuscita 
della serata Elio Carlin, Mau-
rizio Stefani e Andrea Ales-
sandrini con il filmato e i video 
proiettati sul grande schermo.

Nel docu-film, arricchito da 
riprese dell’abitato di Canezza 
e della valle con la Fersina, il 
protagonista Claudio spinge 
una bici da corsa lungo il per-
corso all’aperto del museo del 
paracarro e si sofferma dappri-
ma al paracarro del suo idolo, il 
ciclista tedesco Hans Junker-
mann (1934-2022) e poi, dopo 
essersi seduto su una panchi-
na, inizia il racconto della sua 
vita e del suo passato di ciclista 
dilettante, prima di decidere a 
23 anni di attaccare la bicicletta 
da corsa al chiodo e dedicarsi 
all’insegnamento nelle scuo-
le elementari di Frassilongo, 
Fierozzo, Susà, Canale, Pergi-
ne e nella sua amata Canezza 
ricordando il tempo delle vac-
che magre, rievocato nel libro 
dello scrittore Cesare Marchi 
“Quando eravamo povera gente” 
(Rizzoli 1988), seguito da “Non 
siamo più povera gente” (Rizzoli 
1989) dopo il miracolo econo-
mico italiano degli anni '60.

Il museo del paracarro, cre-
azione del ciclista dilettante 

Dario Pegoretti di Canezza, è 
unico nel suo genere, riunen-
do al momento 298 paracarri 
di vari tipi provenienti dalle 
più svariate strade del Trenti-
no, d’Italia e del mondo. Ogni 
paracarro è associato a un cam-
pione o a una personalità del 
grande ciclismo del presente 
e soprattutto del passato: Fau-
sto Coppi, Gino Bartali, Eddy 
Merckx, Jaques Anquetil, Fe-
lice Gimondi, Fiorenzo Magni, 
Louison Bobet … in una sorta 
di steli corredate  da spiega-
zioni sulla provenienza (passi 
dolomitici, Pirenei, strade del-
le grandi corse classiche del 
Nord Europa) e sulla compo-
sizione (granito, cemento, le-
gno, plastica).

Claudio con autoironia si de-
finisce “mocheno bianco” per-
ché non parla l’idioma di antica 
origine bavarese, ma considera 
la sua Canezza l’ombelico della 
valle dei Mocheni o Valle del-
la Fersina, che in qualche vec-
chia cartina riporta la dizione 
di Valle di Canezza. 

Nel 2015 ha pubblicato una 
raccolta di 72  brevi racconti 
dal titolo “Quando i Mocheni 
giunsero al mare” (Publistampa 
2015, con ristampa nel 2016) 
nel quale parla dell’autentica 
rivoluzione culturale avvenu-
ta nella valle. 

Claudio ha scritto testi tea-
trali e memorabili sono “Son 
partito giallo nero, son tornato 
tricolor” (2008) dedicato alla 
Grande guerra e poi le due 
commedie interpretate dal-
la filodrammatica di Canezza 
“Carriole d’amore” e “Piazza ros-
sa”, ma la sua vera vocazione è 
la poesia con la prima pubbli-
cazione di 34  “Poesie”, seguita 
da “Io di molti”, “Voci” e “Cantos 
della Terra di Trento e centotren-
taquattro poesie scritte sotto lo 
sguardo di Celestino V” (2022).

In collaborazione con Lino 
Beber e Mario Cerato, ha pub-
blicato “La Fersina antica si-
gnora della valle”, il torrente 
con il quale da sempre vive in 
simbiosi e al quale nel volume 
dedica 30 poesie con illustra-
zioni del pittore Guido Paoli, 
come 30 sono i chilometri che 
dal lago di Erdemolo la Fersina 
percorre per tuffarsi nel fiume 
Adige a Trento.

È stata una serata memora-
bile, grazie Claudio!                 L.B.

Claudio Morelli: il passato presente
L'INCONTRO. A Pergine i ricordi dagli anni '50 fino ai giorni nostri del maestro, poeta e ciclista

SCUOLA&CULTURA

 Mercoledì 14 dicembre 
2022 è stata presentata al Mu-
seo della scuola di Pegine, nella 
sala dedicata al pittore perginese 
Raffaele Fanton, la pubblica-
zione e una mostra fotografica 
in ricordo di 6 maestri storici 
che hanno insegnato a diverse 
generazioni a scrivere e leggere.
I maestri sono Mario Anderle, 
Ettore Bettini, Antonio Brogè, 
Gino (“Geo”) Frizzera, Attilio 
Giurato e Virgilio Tartarotti. 
La sala era gremita di gente e 
toccanti sono state le testimo-
nianze di alcuni familiari, tra 
cui Marta Anderle per il papà 
Mario e Gianni Anderle per lo 
zio e suo maestro, Antonella Giurato per il papà Attilio, Bruno Frizzera per il papà “Geo”, Fernan-
do Tomasini per lo zio Antonio Brogè e della figlia Manuela Tartarotti in Adorno che ha delegato 
il marito a rappresentarla. E poi la parola ai ricordi dei loro scolari: Lino Beber per il maestro Ander-
le, Giorgio Torgler per il maestro Bettini, Saverio Fedrizzi ed Elisabetta Fontanari per il maestro 
Frizzera e Luciano Olzer per il maestro Giurato.
Nel libretto le brevi biografie con il loro curriculum scolastico, le fotografie con le scolaresche e le testi-
monianze di alcuni loro scolari, alcuni dei quali sono ora ottantenni. La scelta dei 6 insegnanti è legata 
al fatto che hanno insegnato nello stesso periodo e sono tuttora ricordati da tanti loro ex-scolari, con 
l’unica eccezione del maestro Tartarotti che ha insegnato anche alla “Scuola degli Apprendisti” istituita 
dal maestro d’arte Ruggero Rossi negli anni ’30 presso l’edificio delle Caserme Margoni, che diventò 
poi l’Istituto di Avviamento Professionale e poi sede delle prime Scuole medie perginesi.
L’intento del Museo della Scuola è ricordare nel tempo il maggior numero possibile di altri insegnan-
ti, sia maestre che maestri, che hanno fatto la storia della nostra scuola perginese e delle sue frazioni.
Chi ha fotografie, documenti e ricordi dei loro insegnanti è invitato a rivolgersi a Maria Grazia Corradi 
(tel. 0461/530370) o a Lino Beber (0461/530313).
La prossima puntata nel 2023 sarà dedicata ad altri storici maestri, anche con quota rosa, che hanno 
insegnato prevalentemente nelle frazioni perginesi.                                                       LINO BEBER

 Claudio Morelli premiato alla presenza di Gino Bartali (1971 San Donato Val di Comino FR)

Sei maestri vivi nel ricordo
MUSEO DELLA SCUOLA. Una mostra e una pubblicazione
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F
ino al 29 gennaio a 
Borgo Valsugana 
è possibile visita-
re la mostra d’arte 
di 82 opere di 52 

artisti voluta dall’assessore al 
patrimonio Waltraud Deeg. 

“Il cammino dell’Autonomia 
attraverso il suo territorio, i suoi 
borghi e le sue genti” è il titolo 
della mostra d’arte che è ospi-
tata nello Spazio Klien del mu-
nicipio di Borgo Valsugana.

Le opere presentate in mo-
stra intendono celebrare lo 
stretto legame tra il territorio 
e le genti che lo abitano e co-
prono un arco temporale che 
va dal 1925 con August Von 
Meissl e Giuseppe Sannicolò, al 
2020 con Aaron Kosova, pas-
sando per numerosi artisti lo-
cali e non solo, più o meno noti, 
che hanno voluto rappresen-
tare, secondo al loro visione, la 
nostra regione.

«Le opere sono una parte del-
la Collezione della Regione Tren-
tino Alto Adige/Südtirol che 
conta poco meno di 2000 pez-
zi, molti di grande pregio come 
i Depero e il Dallabrida esposti 
anch’essi a Borgo Valsugana – 
ha spiegato all’inaugurazione 
la vicesegretaria generale del-
la Regione Antonella Chiuso-
le – opere che sono la testimo-

nianza di una chiara volontà di 
conservazione di un patrimonio 
culturale e artistico formato da 
artisti trentini, altoatesini, ladi-
ni, cimbri, mocheni e quanti da 
fuori Regione hanno trovato la 
loro ispirazione e la loro patria 
artistica in Trentino-Alto Adige».

L’esposizione è divisa in quat-
tro sezioni. La prima sezione è 
introdotta da un’opera di For-
tunato Depero, “Natura mor-
ta”. Una particolarità di questo 
dipinto è l’essere realizzato sul 
retro di un frammento dell’in-
segna del vecchio Grand Hotel 
Bristol di Merano, demolito nel 
1925 circa. Esistono varie te-
stimonianze fotografiche, ma 
tutte in bianco nero. Per rico-
struire la cromia dell’insegna 

si deve far riferimento a que-
sto dipinto. 

«Nel mio ruolo di Assessore al 
patrimonio è per me un piacere 
rendere fruibile questo patri-
monio all’interno del territorio e 
delle comunità – ha detto Wal-
traud Deeg – a testimonianza 
del valore dei nostri artisti che 
tanto hanno contribuito alla sto-
ria dell’arte regionale, nazionale. 
La bellezza intesa come accesso 
consapevole ai beni culturali 
e al paesaggio costituisce una 
dimensione di crescita perso-
nale e di maturazione del senso 
di appartenenza e d'identità di 
ciascun cittadino».
La mostra è visitabile fino al 
29 gennaio da martedì a do-
menica in orario 10- 12 e 15-18.  

Depero e altri 51 artisti in mostra a Borgo 
SPAZIO KLIEN. Fino al 29 gennaio prossimo si possono ammirare 82 opere che vanno dal 1925 al 2020

 Nella sala dedicata al pittore perginese Raffae-
le Fanton e nel Museo della Scuola “don Francesco 
Tecini” di Pergine Valsugana si è tenuta la mostra “A 
scuola con ago, ferri e uncinetto” con esposizione di vari 
tipi di lavori manuali eseguiti dalle alunne delle scuo-
le elementari e professionali di un tempo della zona del 
Perginese come imparaticci con le lettere dell’alfabeto a 
punto croce e altri punti di ricamo, fascicoletti contenenti 
i campioni dei punti a maglia, lavori all’uncinetto, lavori a 
maglia e vari manufatti. Un materiale prezioso, capace di 
suscitare emozioni e ricordi, conservato gelosamente nei 
cassetti delle case e che è stato portato in esposizione al 
museo per la prima volta.
Durante la mostra alcune signore esperte hanno eseguito 
dei lavori e sono state a disposizione dei visitatori per in-
segnare punti e ricami.
Ma com’è nata e si è sviluppata l’educazione delle bam-
bine nella scuola trentina e italiana? Una domanda che 

sorge spontanea soprattutto in occasioni come queste du-
rante le quali veniamo a contatto con preziosi lavori fatti 
a mano dalle scolare di un tempo, lavori che ne denotano 
una sorprendente abilità.
Com’è tradizione per ogni mostra del Museo della Scuola, 
anche questa volta è stato realizzato e distribuito a tutti 
un agile libretto contenente una ricerca sull’educazione 
delle bambine nella scuola trentina e italiana a partire dal 
periodo pre-unitario del Trentino. Il libretto s’intitola “A 
scuola con ago, ferri e uncinetto. Ricerca sull’educazione 
al femminile nella scuola trentina e italiana”. 
Uno sguardo sintetico ed efficace che vuole indagare, tra le 
numerose norme che hanno regolato la vita della scuola, 
un argomento fondamentale in campo educativo. La legi-
slazione scolastica, nel suo evolversi e nel suo differenziar-
si a seconda dei periodi storici, è il campo privilegiato per 
lo studio dell’argomento perché da essa  emerge la figura 
e il ruolo della futura  donna, sposa, madre e lavoratrice 
domestica, relativamente ai tempi considerati.
L’iniziativa del Museo della Scuola di Pergine è nata da 
una collaborazione tra il Direttivo del Museo presieduto 
da Maurizia Manto e quello del Museo della Scuola di 
Firenze che  ha concesso l’utilizzo di una loro ricerca sul-
la scuola italiana già eseguita da Umberto Cattabrini, 
Marina Baretta e Tiziana Raspanti.
Il fortunato incontro tra i membri del direttivo del Museo 

della Scuola di Pergine e i membri del direttivo dell'o-
monimo Museo di Firenze avvenuto nel corso della pri-
mavera 2022 ha trovato in questo evento del Museo della 
Scuola di Pergine un nuovo momento di esplicitazione 
che, unitamente ad alcune informazioni, ha dato gioia 
a tutti i partecipanti, grandi e piccoli, avvolti dal fascino 
di oggetti delicati, fragili e senza tempo.

LINO BEBER

A scuola con ago, 
ferri e uncinetto

PERGINE

• • Sette vulcani - bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola e nero - 
e oltre 100 reperti provenienti dalle collezioni naturalistiche del 
MUSE scandiscono il percorso di un’esperienza dedicata alle di-
verse cromie. L’esposizione “Dentro il colore” – a Palazzo delle 
Albere di Trento fino al 4 giugno 2023 – si focalizza sul tema 
della percezione fisica e mentale del colore, raccontato come 
somma di materia e luce e dei suoi effetti sulle singole persona-
lità. Il progetto è frutto del pensiero e del dialogo tra il presiden-
te del MUSE Stefano Zecchi e l’architetto Michele De Lucchi.

• • Presso le Gallerie di Trento è visitabile fino al 16 aprile 2023 
la mostra “Al lavoro! La migrazione trentina verso il Tirolo del 
nord nel XIX secolo”: un'esposizione che mette a fuoco le rica-
dute sociali, economiche e politiche dello spostamento di mol-
ti abitanti del Trentino verso la parte settentrionale del Tirolo 
nell'Ottocento.

• • Presso le Gallerie di Piedicastello, la Fondazione Museo 
storico del Trentino, ha allestito la mostra "La seconda guer-
ra mondiale: l'esperienza trentina". Mantenendo sullo sfondo i 
grandi eventi bellici, il percorso espositivo intende raccontare 
l'esperienza trentina durante il conflitto: i fronti di battaglia con 
l'esercito italiano, le difficili scelte dopo l'armistizio del 1943, la 
guerra in casa vissuta sotto la minaccia dei bombardamenti e 
del controllo nazista della regione. La Fondazione Museo sto-
rico del Trentino,negli ultimi anni, ha avviato un censimento 
per dare un nome ai circa 40 mila soldati trentini che presero 
parte al confitto. A partire da questo progetto i nostri archivi si 
sono arricchiti di nuovi documenti fotografici e autobiografici. 
Tante persone, infatti, hanno deciso di donare i materiali ap-
partenuti ai loro parenti. La mostra è una prima restituzione di 
questo importante patrimonio raccolto e rappresenta uno stru-
mento che ci accompagna nell'80° anniversario della seconda 
guerra mondiale.

Mostre da visitare...
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C
on il concerto che 
si è svolto il 21 
dicembre scorso 
al Teatro dell’I-
stituto De Gaspe-

ri di Borgo Valsugana, si è 
conclusa la prima edizione 
del Festival Internazionale 
della Valsugana e della Vigo-
lana, con una selezione degli 
allievi che hanno partecipa-
to al programma 2022 della 
Belcanto Academy Opera 
Studio, che si è tenuto in  
alcune delle più suggestive 
località della Valle: oltre a 
Tenna, Borgo Valsugana, 
Roncegno Terme, Telve, Cal-
ceranica al Lago estenden-
dosi fino all’Altopiano della 
Vigolana, a Vigolo Vattaro.

Il progetto, organizzato 
dalla Belcanto Academy 
APS con la direzione arti-
stica della dott.ssa Francesca 
Micarelli, è stato incentrato 
sulla riscoperta dello straor-
dinario patrimonio culturale 
ed artistico dell’opera lirica 
italiana, valorizzando i gio-
vani artisti provenienti da 
tutto il mondo che sono sta-
ti selezionati ed hanno par-
tecipato al programma for-
mativo Belcanto Academy 

Opera Studio 2022 per per-
fezionarsi in Valsugana e 
in Vigolana con i maestri 
dell’Accademia.

Nell’ultimo degli undici 
concerti del cartellone del 
Festival, sono stati esegui-
ti brani di alcuni tra le più 
celebri opere liriche, tra 
cui Le Nozze di Figaro, Don 
Giovanni e Così Fan Tutte di 
Mozart; La Sonnambula e 
Norma di Bellini; l’Elisir d’A-
more, Anna Bolena e Lucia 
di Lammermoor di Donizet-
ti; La Traviata, Il Trovatore, 
Rigoletto, Aida e Don Carlo 
di Verdi; Carmen di Bizet,  

Boheme e Tosca di Puccini; 
Cavalleria Rusticana di Ma-
scagni.

Al termine del concerto il 

sindaco di Borgo Valsuga-
na Enrico Galvan, l’asses-
sore alla cultura Maria Ele-
na Segnana e l’assessore del 

comune di Altopiano della 
Vigolana Nadia Martinelli 
hanno consegnato il diplo-
ma di merito agli studenti. 

L'intera attività della Bel-
canto Academy APS,  sia 
dal punto di vista formati-
vo col programma Belcan-
to Academy Opera Studio 
che da quello concertistico 
con il Festival Internazionale 
della Valsugana e della Vigo-
lana, è stata organizzata in 
stretta collaborazione con le 
amministrazioni comunali 
di Borgo Valsugana, Ron-
cegno Terme, Telve, Ten-
na, Calceranica al Lago ed 
Altopiano della Vigolana; 
è sostenuta dalla Provincia 
Autonoma di Trento con il 
convinto sostegno dell’as-
sessore alla cultura Mirko 
Bisesti ed ha il contributo 
del Consorzio B.I.M. Brenta 
della Provincia di Trento, 
della Comunità Alta Valsu-
gana e Bernstol, della Cas-
sa Rurale Alta Valsugana e 
della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino e con il sostegno 
dell’APT Valsugana e Lago-
rai e dell’APT Alpe Cimbra.

Giuseppe Facchini

Belcanto Academy: gran finale a Borgo
LIRICA. Il 21 dicembre l'atto conclusivo del Festival internazionale della Valsugana e della Vigolana

 Grande successo il 23 dicembre 
scorso a Pergine Valsugana per “Xmas 
dance time”, l’evento speciale che ha 
visto riunite dieci scuole di danza con 
due spettacoli sold out al Teatro comu-
nale. Un evento nato dall’idea di Ilaria 
Eccher e Carlos Julio Madera di Don’t 
stop moving.
Ben 28 sono state le coreografie pro-
poste dalle varie scuole. “In punta di 
piedi” di Levico Terme ha proposto 
“Light candle”, “Aurora”, “Santa’s co-
ming for us”, con le coreografie di Sa-
mantha Gabban, Chiara Presa, Ca-
milla Nardelli.“Sincronia danza” di 
Caldonazzo “Aladdin”, “Girly” di Moni-
ca Villotti, “Danzamania Pergine” in 
“Second life”, “Second skins”, “Frames” 
di Elisa Libardi, Maria Pia Libardi, 
“Lighthouse” di Trento con “Kuwa-
go”, “E-bloom”, “Windrose” di Patrick 

Ang, Isabel Nardelli, “Le Gorghe” di 
Vigo Meano in “Carry me home”, “Se-
rious”, “Scegli tu” di Federica Costan-
tini, “Blooms dance studio” di Borgo 
Valsugana ha proposto “Luce interiore”, 
“Tutto passa” di Elisa Canton, “GDM 
Val di Cembra in “Christmas time”, 
“Decimans”, “Let it be”, di Giulia Pri-
mon, Monica Villotti, Stefania Odo-
rizzi, “Choregraphique” di Trento in 
“Mercy, “Happier than ever” di Marika 
Firinu, NTA dance scholl di Trento 
“Christmas hip hop”, “Leave the light 
on”, “Nta crew” di Giulia Primon, Ga-
briele Pegoretti, Don’t stop moving” di 
Pergine in “Fosse style”, “Underground”, 
“Burlesque” con coreografie di Ilaria Ec-
cher e Carlos Julio Madera che hanno 
curato l’ultimo numero “Xamas dance 
time” con centinaia di ballerini.  

G.F.

A Pergine gran successo per lo 
spettacolo Xmas dance time

DANZA

 Foto di gruppo a fine concerto

  Il sindaco di Borgo Galvan consegna i diplomi
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P
alaLevico soldout 
per il concerto de 
“I Nomadi” il 26 
dicembre scorso 
a Levico Terme... 

Oltre 1300 persone hanno 
riempito tutti gli spazi della 
struttura gestita da BSI Fie-
re di Michele Tessaro e si 
sono gustati due ore e mez-
za di ottima musica con l’a-
matissimo gruppo musicale 
emiliano.

Beppe Carletti (tastiere e fi-
sarmonica), Yuri Cilloni (voce), 
Massimo Vecchi (basso, voce), 
Daniele Campani (batteria), 
Sergio Reggioli ( violino, voce), 
Cico Falzone (chitarre), hanno 
ancora una volta emozionato 
ed entusiasmato un pubblico 
eterogeneo di ogni età che ha 
cantato insieme con la band 
tante canzoni.

Davvero numerosi, infatti, i 
brani proposti, dai motivi ever-
green e sempre attuali scritti 
da Francesco Guccini, come 

"Dio è morto", "Canzone per un 
amica", "Auschwitz", "Noi non 
ci saremo", "Il vecchio e il bam-
bino",  alle grandi hit come "Un 
giorno insieme", "Ho difeso il mio 
amore", "Tutto a posto", "C’è un 

re", "Ma che film la vita", "Il paese 
delle favole", fino alle splendide 
canzoni del loro ultimo album 
“Solo esseri umani” come "Frasi 
nel fuoco", "C’eri anche tu".

Sulla canzone “Gli aironi neri”  

le immagini del video girato 
con l’indimenticabile Augu-
sto Daolio e Dante Pergreffi. 

Immancabile la chiusura con 
“Io vagabondo” un marchio di 
qualità, per la canzone scritta 

da Alberto Salerno e Damia-
no Dattoli, presentata al Disco 
per l’estate 1972.   

I Nomadi nel 2023 festeg-
geranno 60 anni di carriera e 
Beppe Carletti, unico compo-
nente rimasto della prima for-
mazione, ha voluto ricordare 
agli spettatori trentini la pre-
senza come band fissa al Lido 
di Levico per due mesi nell’e-
state del 1965, così come ha 
ringraziato il pubblico e tutti 
i componenti del gruppo che 
sono saliti sul palco in tanti 
anni, grazie a loro se i  Nomadi 
hanno proseguito un cammino 
così lungo. Levico è sempre nel 
cuore dei Nomadi, e proprio la 
località termale è stata la sede 
del primo concerto di riparten-
za dopo la morte di Augusto 
Daolio il 13 marzo 1993.   

Il 18 e 19 febbraio 2023 a No-
vellara è prevista la grande fe-
sta di “Nomadincontro”.

Giuseppe Facchini

Nomadi: quel feeling con Levico dal 1965
IL CONCERTO. Al PalaLevico un Santo Stefano da sold out con l'esibizione della celebre band emiliana 

L
a Corale Polifoni-
ca di Calceranica 
al Lago ha degna-
mente chiuso nei 
giorni scorsi con un 

apprezzatissimo concerto i fe-
steggiamenti per il 50° anni-
versario di fondazione. 
    

Dopo la serata di apertura, il 
21 dicembre 2019, le celebra-
zioni che si prevedeva di con-
cludere a Natale 2020, sono 
state interrotte dall’insorgere 
e dal perdurare della pande-
mia, un evento imprevedibi-
le che ha costretto il maestro 

Gianni Martinelli e la presi-
dente Ornella Andreatta a 
rivedere e posticipare a tempi 
migliori le varie iniziative già 
calendarizzate.

Approfittando delle aper-
ture concesse, nel corso del 
2021 e del 2022 sono stati pre-
sentati gli eventi a suo tempo 
programmati per arricchire la 
ricorrenza del cinquantennale: 
“Voci di Donna” del duo Carlini-
Anderle, quello del Coro Otta-
va Nota, il concerto-comple-
anno della Corale medesima, 
il concerto “Da Bach ai Queen” 
dell’Ensemble G. Frescobaldi, 

il concerto del Coro Valsella e, 
finalmente, a dicembre 2022 il 
grande concerto a chiusura dei 
festeggiamenti per l’importan-
te ricorrenza.

Nella chiesa del S. Rosario 
la Polifonica ha presentato 
un programma variegato, in 
buona parte riconducibile alla 
suggestiva atmosfera natalizia, 
attraverso una serie di brani, 
anche di un rilevante impe-
gno, ma di altrettanto effetto 
sul pubblico.

Ad accompagnare la Co-
rale nella parte strumentale 
del concerto, il quartetto d’ar-

CALCERANICA AL LAGO. I festeggiamenti della Corale Polifonica

Un 50° lungo tre anni

chi “Moonlight Ensemble” e il 
giovanissimo pianista Tiziano 
Martinelli. Particolarmente 
apprezzati e sottolineati da ri-
petuti applausi, i brani “Sha-
lom” e “The first Noel” di Dan 
Forrest, “Ecce novum” e “The 
Ground” di Ola Gijeilo, e il ce-
leberrimo “Cantique de Noel” 
di Adolphe Adam.

La serata è stata arricchita da 
alcune riflessioni sulla storia 
del coro dalle origini ad oggi, 
sulla ricchezza del repertorio 
proposto, sui contatti e le colla-
borazioni, sulla fortuna di aver 
avuto un unico maestro e una 
base solida presente fin dagli 
inizi, sull’affiorare di ricordi e 
immagini, fino al riconoscente 
omaggio a quanti, spesso pre-
maturamente, sono deceduti. 

Un momento particolar-
mente emozionante è stato 
vissuto allorché, all’insaputa 

di tutti, si sono presentate le 
ragazze dell’Ensemble Giova-
nile che hanno allietato i pre-
senti con due splendidi brani. 
Un’autentica sorpresa che ha 
commosso il maestro ed entu-
siasmato gli spettatori. 

La serata, davvero ricca di 
emozioni, si è conclusa con il 
simpatico abbraccio di una 
trentina di ex-coristi che, as-
sieme all’organico attuale, han-
no inviato gli auguri di Buone 
Feste alle famiglie e alla citta-
dinanza cantando tre celebri 
e suggestivi motivi natalizi. 

Questa è la Corale Polifoni-
ca di Calceranica al Lago, un 
vanto per l’intera comunità 
cittadina, motivo di legittimo 
orgoglio per quanti vi hanno 
aderito nel corso di questi lun-
ghi cinquant’anni.

Giovanni Facchini 

MUSICA

  Un momento del concerto

  Il concerto finale a Calceranica
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La Giunta provinciale ha approvato il Piano biennale delle attività 
individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari finalizzate 
a potenziare la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e 
dell'alimentazione. Si tratta complessivamente di 227.500 euro di 
finanziamento statale. Nel dettaglio, il Piano biennale delle attività 
prevede: il potenziamento e la revisione organizzativa dell’équipe 
multidisciplinare, anche nell’ottica di rivedere e migliorare le pro-
cedure di presa in carico; il miglioramento della collaborazione fra 
servizi diversi (coinvolgendo i medici di medicina generale, i pedia-
tri e i servizi dell’Area Salute mentale) e dell’integrazione con i nodi 
della rete territoriale ed ospedaliera; la formazione del personale dei 
reparti ospedalieri e dei pronto soccorso che si trovano a gestire ac-
cettazione e ricoveri in fase di scompenso metabolico-nutrizionale.

Disturbi nutrizione: il piano biennale

Capire la sclerosi multipla con i raggi X

A
lla fine del 
2022 la Giunta 
provinciale ha 
approvato un 
finanziamen-

to di circa 817 mila euro da 
destinare al progetto “Sanità 
digitale e intelligenza artificiale – 
Strumenti per avvicinare il Ser-
vizio sanitario ai cittadini e per 
lo sviluppo del sistema provin-
ciale”, su proposta dell’assesso-
re alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia Stefania 
Segnana e dell’assessore allo 
sviluppo economico, ricerca 
e lavoro Achille Spinelli.

Il progetto ha l’obiettivo di 
sperimentare nuovi modelli 
organizzativi in ambito sani-
tario per lo sviluppo di servi-
zi innovativi a disposizione 
dei cittadini e, nel contempo, 
contribuire all’avanzamento 
scientifico e tecnologico. 

Questo anche grazie a stru-
menti di intelligenza artificiale 
a supporto degli operatori sani-
tari nella pratica clinica.

Prevenzione, teleconsulen-
za, monitoraggio e cura dei pa-
zienti da remoto, nonché valu-
tazione e analisi dei dati clinici 
con strumentazione avanzata, 
sono alcuni degli ambiti di la-
voro dell’iniziativa.

Gli ambiti di intervento con-
siderati dal progetto pilota ri-
guardano: la cura e il monito-
raggio da remoto di pazienti 
cardiopatici cronici; screening 
per la diagnosi precoce nel con-
testo dell’oculistica, nell’am-
bito della diabetologia e della 
pediatria; la prevenzione, per 
favorire l’adozione di corretti 
stili di vita, nonché il benes-
sere fisico e psicologico delle 
donne in gravidanza e delle 
loro famiglie.

La ricerca e l’innovazione 
trentina stanno affrontando il 
tema della medicina persona-
lizzata che è in continua evo-
luzione verso l’obiettivo di una 
assistenza sanitaria dove deci-
sioni, trattamenti, pratiche, di-
spositivi medici e terapie sono 
disegnati sul singolo paziente.

Frutto del virtuoso modello 
di laboratorio congiunto co-
stituito dalla Provincia auto-
noma di Trento, dall’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sani-
tari e dalla Fondazione Bruno 
Kessler nell’ambito del Centro 
di Competenza sulla Sanità Di-
gitale – TrentinoSalute 4.0, il 
progetto permette alla sanità 
digitale di aprirsi a nuovi sce-
nari applicativi e declinare il 
concetto di servizio sanitario 
in chiave più moderna, effi-
ciente e innovativa. Il proget-
to consentirà innovazioni che 
spaziano dall’introduzione di 
soluzioni tecnologiche a van-
taggio di pazienti e operatori 
sanitari, allo sviluppo di algo-
ritmi di intelligenza artificiale 
volti all’identificazione di per-
corsi di cura personalizzati.

L’utilizzo di sistemi intel-
ligenti permette, infatti, di 
sfruttare il patrimonio di in-
formazioni generate quotidia-
namente dai cittadini e dal si-
stema sanitario per lo sviluppo 
dei servizi offerti. Questo mi-
gliorerà, tra gli altri, la presa in 
carico dei pazienti, anche nel 
caso di necessità di un costante 
monitoraggio di patologie cro-
niche, e la qualità della vita di 
tutti i cittadini, sia dei grandi 
centri sia di quelli più periferici.

«Grazie a questo progetto po-
tremo mirare a raggiungere un 
maggior numero di pazienti in 
modo capillare sul territorio e ad 
avere analisi di dati sempre più 
precise, una diagnostica estre-
mamente raffinata e risponde-
re quindi all’esigenza di un’as-
sistenza sanitaria più mirata, 
funzionale e diffusa» afferma 
l’assessore Spinelli. 

«Tali sperimentazioni inno-
vative – continua Spinelli – in 
forte raccordo con il mondo della 

Arriva il digitale per 
la salute dei cittadini

IL FINANZIAMENTO. Oltre 800 mila euro per il progetto

Sono in arrivo oltre 177 mila euro per promuovere il benessere psico-
logico delle fasce più deboli della popolazione: la Giunta provinciale, 
su proposta dell'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e fa-
miglia, Stefania Segnana, ha approvato un progetto finanziato dallo 
Stato nell'ambito di un fondo destinato a sostenere appunto il benes-
sere e le persone, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce 
più deboli della popolazione, dando priorità ai pazienti affetti da pato-
logie oncologiche, nonché ad attività di supporto psicologico a favore 
di bambini ed adolescenti in età scolare. «Azienda sanitaria - com-
menta l'assessore Segnana - ha elaborato due proposte progettua-
li nell'ambito delle finalità e del target di destinatari individuati dalla 
norma nazionale, condivise e approvate dai referenti per il Ministero 
della Salute. In questo peculiare periodo storico, al termine della lunga 
pandemia da coronavirus e della crisi energetica che stiamo purtroppo 
vivendo, vogliamo essere vicini alle fasce più deboli della popolazione, 
supportandole anche dal punto di vista psicologico».

Benessere psicologico per fasce deboli

Partite in Trentino, il 27 dicembre scorso, le somministrazioni del-
le prime dosi del vaccino contro il Covid per i bambini tra i 6 mesi 
e i 4 anni. Nei magazzini di Apss sono arrivate le dosi pediatriche 
inviate dal Ministero alla salute per permettere alle famiglie che lo 
desiderano di vaccinare i propri figli. È possibile prenotare un ap-
puntamento nei centri vaccinali dell’Apss attraverso il Cup-online 
(https://cup.apss.tn.it) dove sarà disponibile un’apposita card per 
accedere alla prenotazione.

Partite le vaccinazioni Covid per bimbi 

MEDICINA & SALUTE

ricerca, potranno confermare il 
Trentino come polo di riferimen-
to per l’intelligenza artificiale. In 
questo caso infatti l’addestra-
mento di algoritmi di intelligenza 
artificiale volti a realizzare mo-
delli predittivi e di assistenti per-
sonali virtuali potrà consentire 
un ulteriore sviluppo dei servizi 
sanitari. Per questo sono lieto di 
sostenere un progetto di questa 
portata: una sempre più forte si-
nergia tra ricerca, innovazione 
e sistema sanitario».
«In linea con la programma-
zione provinciale in materia di 
sanità e di innovazione, ma an-
che riguardo alla ricerca e allo 
sviluppo del sistema Trentino, 
il progetto segue una doppia 
traiettoria: l'innovazione del si-
stema sanitario provinciale e la 
ricerca per lo sviluppo di nuova 
conoscenza e nuovi strumenti, 
in particolare nell’ambito dell’in-
telligenza artificiale e della te-
lemedicina, a servizio dei cit-
tadini», commenta l’assessore 
Segnana.

Il progetto porterà, da un 
lato, a un’evoluzione della piat-
taforma TreC (Cartella Clinica 
del Cittadino) per il potenzia-
mento della telemedicina, non-
ché per lo sviluppo e la verifica 
di nuovi modelli organizzativi 
supportati dalla tecnologia, a 
vantaggio sia degli operatori sa-
nitari che dei cittadini; dall’al-
tra, la raccolta e l’utilizzo di dati 
clinici, ottenuti dai dispositivi 
digitali e dagli archivi dell’A-
zienda Provinciale per i Ser-
vizi Sanitari, nel rispetto dei 
regolamenti sulla privacy e 
sull’accesso dei dati per scopo 
di ricerca.

La tomografia a contrasto di fase a raggi X si è rivelata una tecnica 
efficace per indagare l’origine e l’evoluzione della sclerosi multipla e 
individuare possibili biomarker precoci, secondo una ricerca dell’I-
stituto di nanotecnologia del Cnr condotta in collaborazione con il 
Dipartimento di neuroscienze dell’Università di Genova e altre isti-
tuzioni di ricerca internazionali. Lo studio è pubblicato su Commu-
nications Physics.

Come l'obesità incide sulla tiroide

Uno studio dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Cnr e 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, pubblicato su 
Journal molecular endocrinology, ha stabilito una relazione tra gli 
adipociti, le cellule presenti nel tessuto adiposo, e la funzionalità 
della tiroide. In particolare con la proteina Ttf-2, il cui cattivo fun-
zionamento è correlato a patologie come il cancro alla tiroide e l’ipo-
tiroidismo. L’obiettivo è quello di fornire elementi utili allo sviluppo 
di cure che riducano gli effetti dell’obesità sulla ghiandola tiroidea.

•
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N
ell'era di internet, assie-
me al piacere di abbattere 
ogni distanza e avere tut-
to a portata di mano, ab-
biamo anche purtroppo 

imparato quante truffe si annidino nella 
rete. Stratagemmi volti a colpire soprat-
tutto le persone più deboli con tecniche 
raffinatissime che spesso pensiamo sia-
no frutto dei tempi moderni. Ma simili 
truffe imperversavano ben prima del-
la comparsa di internet. Vediamo, ad 
esempio, che cosa raccomandava una 
circolare della sottoprefettura diramata 
a tutti i Comuni del Trentino cent'anni 
fa, nel gennaio 1923. «La R. Ambasciata 
di Madrid ha recentemente richiamata 
l'attenzione sulla rinnovata attività, ve-
rificatasi in quest'ultimi tempi, di alcuni 
malfattori dimoranti in Ispagna, i quali 
sono specializzati in una particolare for-
ma di truffa detta dell'Entiero e che ora 
tentano di consumare in vasta scala an-
che in Italia, rivolgendosi di preferenza 
a persone di modesta condizione socia-
le e residenti in piccoli centri urbani. Il 
mezzo adoperato dai truffatori consiste 

nel mettersi in relazione epistolare con 
le vittime e di riuscire con la promessa 
di un guadagno rilevante, dovuto alla 
ripartizione di un tesoro che si afferma 
nascosto in varie maniere e località, e far-
si inviare a titolo di anticipo delle spese 
necessarie, somme più o meno rilevan-
ti. Così dalle lettere ora pervenute in 
Italia si figura che un commerciante 
fallito è detenuto in Ispagna, aven-
do nascosto in un baule, depositato 
presso una stazione ferroviaria fran-
cese, una somma di oltre un milione 
di franchi, chiese che gli vengano 
anticipate le spese occorrenti sia per 
togliere il sequestro della rimanente 
parte del suo bagaglio a disposizione 
di quell'autorità giudiziaria, sia per 
definire il processo, facendo noto, che 
tra il detto bagaglio vi è una valigia a 
segreto, nella quale è nascosto la rice-
vuta dell'amministrazione ferroviaria 
francese, indispensabile per ritrovare 
il prezioso baule e ricuperare il teso-
ro, di cui poi ad operazione compiuta 
verrà corrisposta a titolo di compen-
so, la terza parte».  

• CASTELLO TESINO, LAVORI ALLA PARROCCHIALE
Ai primi di gennaio 1923 furono completate le due 
porte principali della chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
a Castello Tesino. I lavori furono eseguiti dal signor 
Pinton di Borgo. Sempre in quei giorni il signor Parisi 
di Trento, invece, completò la messa in opera delle 
finestre. 

• PERGINE, FUNERALE SOLENNE
Il 12 gennaio 1923 si svolsero i solenni funerali di 
Camillo Copat di Vigalzano, gestore dell'albergo 
Voltolini di Pergine, il quale «si faceva amare da 
tutti pei suoi modi gentili, per la sua affabilità, per la 
squisità bontà e mitezza di carattere».
 
• BORGO, COSTRUZIONE EDIFICIO
A causa delle basse temperature registrate dopo 
la metà di gennaio 1923, a Borgo vennero interrotti 
i lavori di costruzione della caserma Regina Elena 
destinata ad ospitare sia il comando dei Carabinieri 
che l'Ufficio Postale. «La popolazione – si leggeva 
nelle cronache dell'epoca – attende ansiosa 

l'inaugurazione della nuova sede destinata a metter 
fine agl'inconvenienti prodotti dall'accumulazione 
del personale negli angusti e freddi locali di piazza 
Sant'Anna».

• BORGO, FILODRAMMATICI
Domenica 21 gennaio 1923 i filodrammatici 
dell'Oratorio portarono in scena con grande successo 
il dramma "Il vecchio caporale". Particolari elogi 
furono indirizzati al maestro Valentino Janeselli e al 
rev. don Nicolò Gilli, «che con instancabile assiduità 
e cura sbrigano la loro opera direttiva che ha sempre 
dato splendidi risultati.

• CEMBRA, GRAVE DISGRAZIA
Nel pomeriggio del 23 gennaio 1923, verso 
l'imbrunire, Lodovico Zanotelli stava trasportando un 
carro di legna fra Valda e Grumes. Mentre era intento 
a frenare il carro da dietro, non si accorse della 
presenza sulla strada di un'anziana ultrasettantenne 
che venne investita dal pesante mezzo, subendo 
la frattura di entrambe le gambe. La donna fu 
trasportata  all'ospedale di Trento, l'uomo fu invece 
rinchiuso nelle carceri di Cembra.

 IN PILLOLE

Truffe senza età Truffe senza età 

CENT'ANNI FA. Gennaio 1923, lettere pericolose

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

 € 390.000,00

PERGINE VALSUGANA - Frazione di Madrano - 15 minuti da Trento - Vendesi, esclusiva casa d’abitazione, centrale, totalmente 
indipendente con ampio spazio esterno di esclusiva proprietà (giardino,porticato e cortile); composta da abitazione su due piani 
(piano terra e primo, totale mq 150), garage con locale caldaia, totale mq 95 - Sottotetto/soffitta mansardata, totale mq 45 -”OTTIMA 
POSIZIONE” - A.P.E. IN FASE DI RILASCIO - A17C35951

 € 220.000,00

 € 225.000,00

PERGINE VALSUGANA - Via Pennella - Vendesi, nella via principale e più commerciale di Pergine, intero edificio 
indipendente, composto da NEGOZIO al piano terra con due vetrine fronte strada, un bagno e cortiletto privato esterno - Al 
piano primo: sottotetto/soffitta - Riscaldato con caldaia autonoma a metano - APE IN FASE DI RILASCIO - A17C35929

 € 195.000,00

PERGINE VALSUGANA - Vendesi in complesso residenziale del centro, vicino a tutti i principali servizi, appartamento da 100 mq 
netti: entrata, ampio soggiorno con terrazzino, ripostiglio, due bagni, cucina abitabile, poggiolo e tre camere da letto - Parcheggio 
condominiale! ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN CORSO – A17C35880

 € 305.000,00

PERGINE VALSUGANA -  Vendesi in palazzina, esclusiva abitazione indipendente da piano terra al tetto; a piano terra: entrata con 
scala interna - A 1° piano: due camere da letto con ampio poggiolo, due bagni e ripostiglio - A 2° piano: bellissima zona giorno con 
ampio soggiorno-pranzo, una cucina abitabile, stanzetta in soppalco, bagno ed esclusiva terrazza esterna con vista; compreso nel 
prezzo garage da 26 mq e posto auto esterno - A.P.E IN FASE DI RILASCIO – A17C35946

PERGINE VALSUGANA - In zona tranquilla, servita, a due passi dal centro, in bella palazzina, vendesi soleggiato-luminoso apparta-
mento al piano terra con 180 mq giardino di esclusiva proprietà, libero su tre lati, composto da: entrata, soggiorno con angolo cucina, 
due camere da letto, bagno finestrato e posto macchina esterno di esclusiva proprietà - Termo autonomo a metano - Palazzina con 
ascensore e parcheggio comune - A.P.E IN FASE DI RILASCIO - A17C35950

€ 370.000,00

€ 124.000,00

€ 115.000,00 

SANT’ORSOLA TERME - Località “Stefani” - Adiacente al Museo Pietra Viva, vendesi Casa 
d’Abitazione da ristrutturare, composta da cantine / depositi e garage al piano terra, Abitazione 
al 1° piano di 130 mq con poggioli e al 2° piano soffitta-Fienile di 130 mq - L’immobile è da 
ristrutturare, valorizzato da caratteristiche storiche - Attestato Energetico in corso - “Ottima 
soluzione “ – A17C36036 

VIGNOLA - FALESINA Nell’abitato di Falesina, sopra Zivignago di Pergine, vendesi caratteristico Ap-
partamento con entrata indipendente, composto da: ingresso, soggiorno con zona pranzo e angolo 
cucina, camera da letto,bagno, ampio poggiolo, garage e orto/giardino privato - “Ottimo, anche 

LEVICO TERME– Vendesi in Posizione servita, centrale e tranquilla, Casa D’Abitazione indipendente da 
piano terra al tetto, da Ristrutturare (possibilità realizzo 100 mq abitabili) - Valorizzata da Casetta adiacente 
ad uso Garage e deposito, tre Ampie Cantine, poggioli e cortile/giardino di esclusiva proprietà. Edificio di 
Classe “F” - EPgl= 228,27 KWh/m2a – A17C36049 

€ 96.000,00

PERGINE VALSUGANA - Viale Dante, adiacente alla stazione dei treni ed a tutti i servizi 
principali, vendesi Appartamento di recente costruzione, 1° piano servito da ascensore, composto 
da: entrata, soggiorno con angolo cucina, due camere da letto, ripostiglio, bagno, poggiolo e garage 
compreso nel prezzo. Ottimo investimento già affittato ad euro 610,00 mensili - dettagli contratto 
locazione in ufficio - Edificio di Classe “A” - EP = 34,97 KWh/m2a – A17C36055

SANT’ORSOLA TERME – Vendesi, Esclusiva Casa Singola con giardino privato, composta da 
Abitazione da circa 120 mq su due piani, perfettamente abitabile, valorizzata da ampi spazi esterni, 
verde, garage, cantina/stube,locale caldaia e portico. “Ottima vista panoramica !!! 
Possibilità aumento di volume. A.P.E in Corso - Ulteriori Dettagli in Ufficio – A17C36067 -

€ 215.000,00 

https://www.casa.it/agenzie/agenzia-17-srl-unipersonale-184023/
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E’ più comfort e risparmio energetico.
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N u m e ro  1  i n  E u ro p a  I  O l t r e  2 8  m i l i o n i  d i  f i n e s t re  i n s t a l l a t e  I  U n a  g a m m a  d i  o l t r e  1 5 0  m o d e l l i  I  U n a  re t e  q u a l i f i c a t a  d i  p i ù  d i  2 5 0  [ P a r t n e r ]  i n  I t a l i a  e  1 3 0 0  i n  E u ro p a

In una finestra Internorm in PVC o legno/alluminio ci sono tutte le più grandi innovazioni che in più di 90 anni Internorm 
ha introdotto nei serramenti.
PVC ad alta riciclabilità attraverso un processo virtuoso garantito dal marchio VinylPlus, legno da forestazione sostenibile, 
guscio in alluminio esterno per un colore personalizzato e stabile nel tempo, più luce negli ambienti grazie a profili e nodo 
centrale di spessore ridotto fino a 10 cm come nelle novità 2022, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, veneziane 
integrate per controllare la luce, design irresistibile.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva I-tec Vetraggio con vetro Eclaz® dalla trasparenza incredibile, le 3 
guarnizioni isolanti, la ferramenta nascosta, i sistemi di chiusura esclusivi consentono risparmio energetico e sicurezza 
impareggiabili, rendendo unico per comfort l‘ambiente di vita. E 30 anni di assistenza sulla funzionalità del serramento 
danno ancora più certezza della bontà dell‘investimento nelle finestre Internorm.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it il modello più adatto alle tue esigenze progettuali e abitative.
Il Partner Internorm a te più vicino ti attende per darti piena assistenza, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.
Ecco perché una finestra Internorm è molto più di una finestra. E‘ una scelta di vita, un salto di qualità in benessere e 
sostenibilità, un ottimo investimento per il futuro.
Per tutti i modelli risparmio fiscale del 50% con l’Ecobonus 2022

Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Isolamento ai vertici del mercato,
grazie al triplo vetro incollato,

alle 3 guarnizioni, ai termoisolanti
interni, che abbattono i consumi

energetici anche in ambienti pieni
di superfici vetrate.

Scopri perché 
avrai più 
isolamento

Partner Internorm di zona:

Finestra Più Snc di Arnoldo Fabio e C.
Corso Centrale, 83
38056 Levico Terme
Tel. 335/8252840

P.R. Serramenti Srls
Loc. Lagarine, 22
38050 Scurelle
Tel. 335/226866 - 334/6625819

www.internorm.com
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