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È stata celebrata anche a 
Trento, l'11 febbraio scor-
so, la Giornata europea del 
Numero Unico europeo di 
Emergenza 112. Ecco i nu-
meri e il funzionamento di 
questo importante servizio 
per tutte le persone che ne-
cessitano d'aiuto...            
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Ferrari Trento aderisce al progetto di Fondazio-
ne Altagamma “Adotta una Scuola” grazie alla 
partnership con l’Istituto Alberghiero Trentino 
di Levico Terme, confermando così il proprio im-
pegno sul territorio non solo sul fronte ambien-
tale, ma anche sociale. La collaborazione, rivolta 
alle aree Sala e Accoglienza, sia degli ultimi 3 anni 
della Scuola sia dell’Alta Formazione, mira a valo-
rizzare le potenzialità degli studenti...
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Le maglie del rugby Trento sono arriva-
te fino in Kenya. Le indossano i rugbisti 
della Sawa Sawa Academy di Timboni, 
dove da qualche mese opera Marco Ca-
nova, ex giocatore, allenatore, volonta-
rio in occasione dei test match e delle 
gare del Sei Nazioni e padre di Tomma-
so che da qualche stagione milita nelle 
fila dei gialloblù. 
                                                                  PAGINA 14

SOLIDARIETÀ

Le maglie del Trento 
conquistano il Kenya

La mia vita col turbo per 
sconfiggere la disabilità...
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Il 24 febbraio scorso è stato ricordato anche in 
Trentino il primo triste anniversario del conflitto 
in atto in Ucraina, a poche centinaia di chilome-
tri da noi. È passato un anno, infatti, da quando 
Putin, dopo mesi di provocazioni e misteriose 
esercitazioni militari sul confine russo-ucraino, 
decise di invadere lo stato confinante dell’Ucrai-
na che un tempo – nemmeno poi tanto lontano 
in termine di anni, ma non di idee – rientrava nel 
perimetro della grande URSS poi scioltasi come 
neve al sole nel 1991.
Una guerra che molti ritenevano non si sarebbe 
mai più potuta verificare nel cuore dell’Europa. 
Ma purtroppo, anche se la storia sempre insegna, 
i leader di oggi – come peraltro quelli di ieri – non 
sembrano imparare dalle lezioni del passato. 
Così ogni giorno ci ritroviamo a commentare le 
notizie di una guerra dalle fasi altalenanti, ma che 
sembra ben lungi dal concludersi. Anzi, pure dai 
paesi confinanti arriva l’eco di tensioni che po-
trebbero sfociare in un allargamento del conflit-
to. E se purtroppo da un lato i combattimenti non 
cessano, almeno dall’altro lato per fortuna non si 
ferma la solidarietà della comunità internazionale. 
Anche il Trentino non è rimasto inerme di fronte 
alla tragedia che ha investito il popolo ucraino e 
fin dalle prime settimane di guerra si è mobilitato 
per garantire accoglienza, assistenza e mettere in 
campo iniziative di solidarietà.

ERIK FONTANARICASA & EDILIZIA
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Serena, medaglia d'oroSerena, medaglia d'oro
Serena Pergher, 19enne di Sant'Orsola Terme, è la nuova 
campionessa del mondo juniores di pattinaggio di velocità su 
ghiaccio in pista lunga nei 500 metri...                      PAG. 6 
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E’ più comfort e risparmio energetico.

Una finestra Internorm
è molto più di una finestra.

Numero 1 in Europa I  Ol t re 28 mi l ion i  d i  finestre insta l late I  Una gamma di  o l t re 150 model l i  I  Una rete qual ificata d i  p iù d i  250 [Partner ]  in  I ta l ia  e 1300 in Europa

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, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, veneziane integrate 
per controllare la luce, design irresistibile.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva I-tec Glazing 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 2023.

Tutto parla per

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

www.internorm.com
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LA NOSTRA MUTUA 
dedicata alle nostre socie 

e a tutte le donne
Felice Giornata della Donna

8 marzo 2023 

far bene il bene di tutti 

www.cr-valsuganaetesino.net

in collaborazione con 
MUTUA CST Cooperazione Salute Trentino

https://www.cr-valsuganaetesino.net/cassa-mutua/
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BARRIERE ARCHITETTONICHE
• 110 mila euro ai Comuni. Sono in arrivo 
110.300,98 euro di risorse, nel triennio 2023-
2025 al Consorzio dei Comuni Trentini per la 
realizzazione di uno sportello informativo, di li-
nee guida, nonché di formazione a supporto dei 
Comuni per la predisposizione dei PEBA, i Pia-
ni di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
previsti per legge. Si tratta di risorse assegnate 
alla Provincia dallo Stato.

AMBIENTE
• Acqua pubblica: canoni riformati. La Giunta 
provinciale, su proposta del vicepresidente non-
ché assessore all'ambiente e urbanistica Mario 
Tonina, ha approvato la riforma dei canoni per 
le utenze di acqua pubblica, adottata in appli-
cazione del principio del recupero dei costi am-
bientali (in base all'art. 9 della Direttiva Quadro 
Acque 2000/60/CE), che prevede l’applicazione 
della componente ambientale al canone dema-
niale. Uno degli obiettivi è quindi riconoscere in 
maniera concreta il valore dell’acqua, risorsa 
sempre più preziosa e non infinita, e aumentare 
la consapevolezza degli utilizzatori in un’ottica 
di una gestione sempre più sostenibile ed effi-
ciente delle risorse idriche. A partire dal 2023 le 
maggiori entrate per la Provincia di Trento sono 
state stimate pari a circa 388 mila Euro.

ECONOMIA
• Biologico trentino. Nove realtà trentine, sele-
zionate da Trentino Sviluppo, hanno presentato 
i propri prodotti a clienti e visitatori internazionali 
a Biofach, la più importante fiera al mondo de-
dicata al settore del biologico svoltasi dal 14 al 
17 febbraio scorsi a Norimberga, in Germania. 
Le aziende trentine si sono presentate all’interno 
di un unico stand, organizzato dalla Provincia di 
Trento attraverso la sua società di sistema e de-
dicato interamente alle eccellenze trentine. Una 
scelta, quella di presentarsi come “Trentino”, 
nata per valorizzare l’intero comparto biologico 
locale, che con oltre 1.300 operatori attivi rap-
presenta una realtà in grande espansione. Un 
network dove le aziende e il mondo della ricer-
ca lavorano in sinergia per dar vita a prodotti e 

tecnologie all’avanguardia, con un’attenzione co-
stante anche verso il benessere, la qualità della 
vita e la sostenibilità.
• Il Trentino a Fruit Logistica
Dall'8 al 10 febbraio scorsi si è svolto a Berlino 
Fruit Logistica, Salone leader a livello globale 
del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, con 
la presenza di 2610 espositori provenienti da 
92 paesi. Anche il Trentino si è presentato alla 
vetrina berlinese dell’ortofrutta che ha visto la 
partecipazione, tra gli altri, dei Consorzi Melinda, 
La Trentina, Sant’Orsola e di Apot, l’Associazione 
Produttori Ortofrutticoli Trentini, con il coordina-
mento e il supporto di Trentino Marketing.

CULTURA
• Il Giappone al Buonconsiglio. Per chi ama 
la Terra del Sol Levante, ma anche per i sem-
plici curiosi, fino al 1° maggio prossimo il Ca-
stello del Buonconsiglio di Trento propone 
la mostra"Incontri in Giappone. Le fotogra-
fie di Felice Beato e le raccolte di Giuseppe 
Grazioli",con un ricco carnet di eventi colla-
terali – più di trenta –  che racconteranno non 
solo la mostra e la collezione giapponese del 
museo, ma anche il Giappone a tutto tondo 
attraverso film, laboratori, visite guidate, con-
certi e incontri.
• A Trento "I girasoli ucraini" di  Pryma-
chenko.  A un anno dall’invasione della Rus-
sia all’Ucraina, il Mart propone, al Palazzo 
delle Albere di Trento, la prima mostra italia-
na su Maria Prymachenko. Icona dell’arte 
naif, pittrice simbolo della cultura ucraina, fu 
artista UNESCO nel 2009. Dal Museo naziona-
le Taras Shevchenko di Kiev a Trento sono 
giunte 54 opere.
• Villa romana di Orfeo. L’obiettivo è aprire 
al pubblico entro il prossimo mese di giugno 
la Villa romana di Orfeo, che si trova in via Ro-
smini a Trento. Tra i numerosi resti della città 
romana rinvenuti dagli archeologi, la Villa di 
Orfeo costituisce una testimonianza di note-
vole interesse. Si tratta di una ricca abitazione 
situata all’esterno della cinta muraria. La co-
struzione risale al I-II secolo d.C. e si articola 
in due parti separate da uno spazio aperto.

30 giorni in 3 minuti
 Ha suscitato grande indignazione la 

fuga del boss Marco Raduano, detenuto 
nel carcere di massima sicurezza Badu’ e 
Carros di Nuoro. Raduano è un esponente 
di spicco della Sacra Corona Unita, la ma-
fia garganica, condannato in via definitiva 
per associazione a delinquere finalizzata al 
narcotraffico, aggravata dal metodo mafio-
so e dall’impiego di armi, anche da guerra. 
Nella sua lunga fedina penale figurano nume-
rosi precedenti per delitti contro la persona, 
contro il patrimonio e in materia di armi e 
stupefacenti. Inoltre è coinvolto in un proces-
so, ancora in corso, con l’accusa di concorso 
in omicidio. Insomma, un tipino tranquillo, 
tanto che – a quanto pare – era in possesso 
della chiave che porta al cortile da dove poi 
è fuggito calandosi con una corda ottenuta 
intrecciando delle lenzuola. La più classica 
delle fughe, che se dovesse essere messa in 
musica potrebbe trasformarsi in un classi-
co degli anni ’80, Maledetta Primavera, 
di Loretta Goggi, adattata in Maledetta 
la galera che suonerebbe più o meno così:    

Voglia di evadere e poi // lenzuola bianche di 
seta // il Badu e’ Carros per noi
che hotel era // mica ho detto una galera
Che resta di un gabbio ermetico se
al risveglio non c’è più la catena
Se a mani vuote di te // non so più che fare
come se non fosse evasione // ma un errore
chiudo gli occhi e non penso a te
Se per evadere ancora
lascerai, le chiavi come quella sera
Che imbroglio se // per evadere basta un’ora?
Che fretta c'era // di evadere stasera
Che fretta c'era // lo sappiamo io e te
e anche se, mi riprenderete ancora
evaderò, proprio come quella sera
tu lascia le chiavi 
come se non fosse evasione // solo un errore
chiudi gli occhi e non pensare a me.

J.G.

TELE-CANTOTELE-CANTO
Cattive notizie a suon di musica

Maledetta la galera

TERZA PAGINA
SEGUE DALLA PRIMA

È stato proprio il presidente del-
la Provincia autonoma di Trento, 
Maurizio Fugatti, a ricordare, il 
24 febbraio scorso, le iniziative 
messe in campo dal sistema Tren-
tino in soccorso delle popolazioni 
ucraine, citando i dati più signi-
ficativi dei progetti di accoglienza 
provinciali. Eccoli.
Nel marzo del 2022 la Protezio-
ne Civile del Trentino, nell’am-
bito di un’operazione della Prote-
zione Civile Nazionale, è stata 
capofila assieme alla Protezione 
Civile dell’Alto Adige di una spe-
dizione che ha portato ai confini 
ucraini, ad Anienii Noi, in Mol-
davia,11 tir con 18 container di 
materiali utili all’allestimento di 

un campo di accoglienza e generi 
alimentari destinati alle persone 
in fuga dalla guerra.
Nel marzo 2022 è stato costituito il  
Fondo di solidarietà Emergen-
za Ucraina 2022, iniziativa pro-
mossa dalla Provincia autonoma di 
Trento assieme ai rappresentanti 
degli enti locali, degli imprendito-
ri, dei lavoratori, del volontariato e 
dell’associazionismo del Trentino 
ed alimentata dalle donazioni dei 
lavoratori.
Il fondo al 31 dicembre 2022, data 
ultima per le donazioni, ha rac-
colto un totale di 150 mila euro 
(149.043,69 per la precisione), 
15.500 dei quai derivanti da do-
nazioni volontarie di ore di lavoro.
Le somme del fondo saranno utiliz-
zate a breve per finanziare progetti 

di solidarietà e supporto diretta-
mente sui territori ucraini.
Qualche dato, infine, in merito agli 
ucraini presenti nei progetti di 
accoglienza (da non confondersi 
con il totale di ucraini presenti in 
Trentino): 
• oltre 1.000 le accoglienze effet-
tuate nel periodo marzo 2022 – 
gennaio 2023 nell’ambito del pro-
getto di accoglienza straordinaria
• oltre 400 (circa l’80% del tota-
le) nuclei familiari
• il 62% delle persone di origine 
ucraina nell’ambito dell’accoglien-
za straordinaria risultano essere 
di genere femminile
• il 42% risulta essere under 18
• 501 i richiedenti protezione tem-
poranea provenienti dall’Ucrai-
na attualmente accolti nell’ambito 

dei Protocolli di intesa tra Com-
missariato del Governo e Provincia 
autonoma di Trento. 
• 75 immobili (sia alloggi che 
strutture collettive) utilizzati ai 
fini dell’accoglienza ubicati in 45 
comuni del Trentino.
Una catena di solidarietà di cui 
il Trentino sa sempre essere un 
ottimo interprete, come dimostra 
anche l’incontro con le associazioni 
di volontariato svoltosi, per inizia-
tiva della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino, a Borgo Valsugana 
proprio il 24 febbraio scorso e di 
cui vi rendiamo conto nelle pagi-
ne interne.
L’avvicinarsi della Pasqua lascia 
aperta la speranza che una co-
lomba con in bocca un ramo-
scello d’ulivo faccia capolino tra 

i belligeranti, ma la cruda realtà 
fa temere che con la primavera i 
combattimenti s’inaspriscano ulte-
riormente. L’anno scorso, di questi 
tempi, si facevano previsioni sulla 
durata del conflitto in termini di 
settimane. 
Oggi non è cambiato nulla ed è già 
passato un anno. "Solo" un anno 
ma che, per tutte le atrocità viste 
in questi 365 giorni, sembra un 
secolo. Un secolo, quello dei tota-
litarismi e dei genocidi, che ritene-
vamo di aver sepolto per sempre. 
Non era affatto così. Il passato è 
ancora qui ben presente e il futuro 
nessuno sa più dove sia.     

Johnny Gadler
Direttore Responsabile
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Serena Pergher è d'Oro in Germania
L'INTERVISTA. La nuova campionessa del mondo juniores di pattinaggio di velocità su ghiaccio

S
erena, come ti è nata 
la passione per il 
pattinaggio?

«È uno sport che 
pratico da quando 

avevo 6 anni.  A scuola ave-
vano distribuito i volantini di 
“Prova lo sport” e la cosa mi 
piacque subito, anche se non 
sapevo bene come sarebbe sta-
to. Così chiesi ai miei genitori 
di iscrivermi e anche loro ri-
masero un po’ perplessi per-
ché non conoscevano questo 
sport. Mi dissero comunque di 
sì e da quel momento con un 
mio amico vicino di casa ini-
ziammo a pattinare per gioco 
due volte alla settimana. Mi 
sono appassionata velocemen-
te pattinando insieme ai grup-
pi via via più grandi. Ho sem-
pre fatto parte dello Sporting 
Club Pergine poi tre anni fa le 
Fiamme Oro mi proposero di 
entrare nel gruppo giovanile e 
mi tesserarono. A giugno 2022 
ho superato il concorso a Roma 
e da dicembre faccio parte uffi-
cialmente del Gruppo Sportivo 
Fiamme Oro».

Ci racconti qual è stato il tuo 
percorso agonistico prima dei 
mondiali?
«Dal 2019 ho iniziato ad an-

dare più forte sulle distanze 
corte, vincendo i campionati 
italiani di categoria e poi, anno 
dopo anno, sempre meglio nel-
le varie gare di Coppa del Mon-
do. Lo scorso anno ho vinto gli 
Italiani assoluti nei 500 metri 
e anche quest’anno nella gara 
sprint di 500/1000 metri. La 
mia specialità è la velocità su 
pista lunga di 400 metri, non è 
lo short track nel quale si cor-
re su una pista più corta, di 111 
metri. Ho comunque già par-
tecipato ad alcune gare di Cop-
pa del Mondo con i senior per 
fare esperienza. Ho imparato 
un sacco, un mondo diversis-
simo, con i grandi è un'altra 
cosa ed è stato molto bello. Ho 
disputato quest’anno i campio-
nati europei in Norvegia, con 
ottimi risultati». 

Parlaci di questa fantastica 
medaglia d’oro...
«Vincere i Campionati del 
Mondo era un sogno che non 
pensavo si realizzasse. Nelle 
gare di Coppa del Mondo in 
Finlandia ero sul podio, secon-
da o terza anche nei 1000 metri 
e quindi avevo speranza di fare 
bene anche ai mondiali. La set-
timana prima ho partecipato 
alla finale di Coppa del Mondo, 
mi sono classificata seconda a 
nove centesimi nei 500 metri 
e terza nei 1000 metri. Avevo 
quindi buoni propositi ed ero 

molto carica, con tanta voglia 
di vedere il risultato, ma non 
mi aspettavo la vittoria. Pen-
savo che le altre arrivassero al 
top. Invece è successo quello 
che è successo: ho corso la gara 
in modo perfetto, avevo l’ansia 
ma di un tipo diverso, quella 
di giocarmi la gara senza er-
rori perché in un attimo puoi 
perdere un passo e qualche 
centesimo e perdi tutto, avevo 
paura di questo. Ho dato tut-
to, ho battuto l’atleta olandese 
con l’ottimo tempo di 38”61 e 
poi ho aspettato i tempi di tut-
te le altre. Alla fine il miglior 
tempo era proprio il mio ed è 
stata una grandissima gioia. 
Non solo per me, ma anche 
per il mio allenatore Roberto 
Sighel, gli allenatori della na-
zionale junior Matteo Rigoni e 
Mirko Nenzi, l’allenatore delle 
Fiamme Oro Giorgio Baroni. 
Era presente anche la mia fa-
miglia ed è stata una emozione 
doppia, tutta la curva italiana 
a tifare e a cantare l’inno. Il 
giorno dopo ho disputato an-
che la gara dei 1000 metri ot-
tenendo il quinto posto».

Cosa ti piace maggiormente 
del pattinaggio?
«Mi piace la velocità, c’è adre-
nalina pura, soprattutto nei 
500. È una bella sensazione 
andare così veloce e scivolare 
sul ghiaccio con la lama fina, 

l’adrenalina che provi è unica».

Ci racconti qualcosa di te?
«Frequento il quinto anno 
dell’Istituto De Carneri Tecni-
co-Turistico a Civezzano. Mio 
papà Andrea è di Folgaria, mia 
mamma Angela Pintarelli di 
Susà, mio fratello Simone è 
laureato in agraria e ora lavo-
ra. La mattina sono a scuola, il 
pomeriggio studio e poi la sera 
alle 17 o alle 18 mi alleno e tor-
no alle 21.30. Spesso mi alle-
no anche due volte al giorno. 
Nella prossima stagione gareg-
gerò nella categoria Senior. Il 
pattinaggio è la mia passione, 
non ho tanto tempo per usci-
re con gli amici, ma abbiamo 
il nostro gruppo di atleti e ci 
divertiamo un sacco anche 
agli allenamenti. Sono deter-
minata e costante nell’impe-
gno e questo è fondamentale 
nello sport per arrivare a li-
velli alti. Sono anche testarda 
e se ho un'idea, per me è quella. 
Sono tanto forte come ragaz-
za, ma anche sensibile, sono 

socievole, non faccio fatica a 
fare amicizia».
 
Hai qualche hobby?
«È difficile tra scuola e sport, 
ma mi piace stare con le ami-
che e amo disegnare. Quando 
sono a casa disegno spesso con 
sottofondo musicale. Uso an-
che i social, ma senza esagera-
re e con moderazione».
 
Qualche ringraziamento?
«Sono felice di appartene-
re ai Gruppi Sportivi della 
Polizia di Stato. Ringrazio 
le Fiamme Oro per avermi 
dato l’opportunità di trasfor-
mare la mia passione in un 
lavoro, di partecipare alle 
gare più importanti, del sup-
porto che danno agli atleti. 
È una grande famiglia per 
me, la seconda famiglia, e 
ringrazio naturalmente la 
mia famiglia che mi ha per-
messo di aver fatto questo e 
mi ha sempre accompagna-
to agli allenamenti e sono i 
miei primi tifosi».

di GIUSEPPE FACCHINI
SANT'ORSOLA TERME

Serena Pergher, di Sant’Orsola Terme, 19 anni compiuti il 26 febbraio scorso, è la 
campionessa del mondo juniores di pattinaggio di velocità su ghiaccio in pista lunga 
nei 500 metri. Il prestigioso titolo iridato è stato conquistato dalla giovane atleta 
delle Fiamme Oro  venerdì 10 febbraio scorso sulla pista di Inzell in Germania...

 Serena Pergher in gara e, a fianco, con la medaglia d'oro conquistata in Germania
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«Sono determinata e 
costante nell’impegno 
e questo risulta 
fondamentale nello 
sport per arrivare a 
livelli alti. Sono tanto 
forte come ragazza ma 
anche sensibile, sono 
socievole, non faccio 
fatica a fare amicizia. 
Sono anche testarda e 
se ho un'idea, per me è 
quella...» 

SERENA PERGHER
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Centrale 112: risposta
in appena 3 secondi

FOCUS. Nel 2022 le chiamate gestite in Trentino sono state oltre 241 mila, con interventi in tempi da record

È 
stata celebrata an-
che a Trento, l'11 
febbraio scorso, la 
Giornata europea 
del Numero Unico 

europeo di Emergenza 112. 
Ecco i numeri e il funziona-
mento di questo importante 
servizio per tutte le persone 
che necessitano d'aiuto...

L’11 febbraio scorso è stata 
celebrata anche in Trentino 
la Giornata europea del 112, 
istituita nel 2009 allo scopo 
di far conoscere e promuo-
vere l’utilizzo del numero 
unico di emergenza. 

In Italia, attualmente, ol-
tre che nelle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano, 
tale servizio è stato attiva-
to in Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Sicilia, 
Toscana, Umbria, Valle d’A-
osta e, entro il 2023, in Emi-
lia Romagna.  

IN TRENTINO TEMPI DA RECORD 
Con un tempo medio di ri-

sposta di 3 secondi alle chia-
mate di emergenza, la Cen-
trale unica 1-1-2 garantisce 
una presa in carico rapida 
ed efficace alle richieste di 
aiuto lanciate dalle persone 
in difficoltà. 

Il dato – più che dimezza-
to rispetto alla media na-
zionale – riguarda i 241.291 
contatti gestiti nel 2022 dal-
la Centrale di via Pedrotti 
a Trento che l'11 febbraio 
scorso ha ricevuto la visi-
ta della comunità trentina. 

«La Centrale rientra nel si-
stema di Protezione civile di 
cui il Trentino va giustamente 
orgoglioso e i dati statistici re-
lativi all’attività dello scorso 
anno certificano un servizio 
di alta qualità, a garanzia del-
la sicurezza della popolazio-
ne» ha osserva il presidente 
della Provincia autonoma 
di Trento, Maurizio Fugat-
ti, che assieme all’assessore 
alla salute Stefania Segnana 
ha incontrato – alla presen-
za, tra gli altri, del vicario del 
prefetto Massimo Di Donato 
e del dirigente Stefano Fait  

– gli operatori chiamati ogni 
giorno a gestire mediamente 
650 chiamate di emergenza, 
capeggiati da Silvia Marche-
si, direttore della Centrale 
Unica Emergenza (Cue). 

 
EVITARE I FALSI ALLARMI 

«L’appello che lanciamo è di 
evitare di utilizzare il numero 
unico per chiedere informa-
zioni o fare scherzi telefonici. 
Questo è un servizio prezio-
so per la nostra comunità e 
non va utilizzato in manie-
ra impropria» ha detto l'as-
sessore Segnana nel corso 
della visita alla struttura di 
via Pedrotti che rientra nel 
Servizio prevenzione rischi e 
Cue della Provincia autono-
ma di Trento. 

GRATUITO E MULTILINGUE
Il sistema dell’1-1-2, in pie-

na coerenza con i requisiti 
del servizio previsto dalla 
normativa europea, presen-
ta dei rilevanti punti di forza 
che lo rendono prezioso per 
tutti i cittadini. 

Questi ultimi, infatti, pos-
sono raggiungere gratuita-
mente attraverso un solo 
numero tutti i servizi di 
emergenza con la garanzia 
di un accesso multilingue 
(nel 2022 sono state 1.782 
le chiamate che hanno ri-

chiesto il supporto di un in-
terprete, contro le 893 unità 
dell’anno precedente).

Sono 25 gli operatori che 
rispondono alle chiamate 
all’1-1-2 lanciate sul terri-
torio provinciale: si tratta di 
personale altamente forma-
to per identificare e rispon-
dere a diverse situazioni di 
emergenza, localizzando l’u-
tente con diversi sofisticati 
sistemi. 

OLTRE 241 MILA CHIAMATE
Le oltre 241mila chia-

mate gestite nel 2022 sono 
cresciute del 5,8% rispetto 
all’anno precedente, quan-
do erano state sfiorate le 
228mila richieste. Il dato 
torna dunque ai livelli pre 
Covid. 

I mesi più “caldi” per la 

Centrale sono quelli in cui 
il Trentino ospita migliaia 
di persone per le vacanze: 
in testa luglio (26.825 chia-
mate), seguito da agosto 
(24.983), mentre la giorna-
ta in cui è stato registrato un 
picco di telefonate (1.099) è 
stato il primo gennaio; in se-
conda posizione il 10 agosto 
(1.063), con l’incendio alla 
discarica di Ischia Podetti: 
dalle 18 alle 19 erano arri-
vate oltre 250 richieste di 
soccorso.

L'AZIONE DI FILTRO
La Centrale effettua una 

rilevante azione di filtro del-
le chiamate improprie (non 
di emergenza), garantendo 
agli enti di soccorso di rice-
vere esclusivamente le ri-
chieste che necessitano del 
loro intervento. 

È significativo evidenzia-
re che il 43% delle chiamate 
viene filtrato e quindi non 
inoltrato alle centrali di se-
condo livello. 

La maggioranza delle ri-
chieste di aiuto riguardano 
le emergenze di natura sani-
taria, tanto che oltre il 49% 
delle chiamate viene inoltra-
to alla centrale di secondo 
livello 118; il 35% interessa 
le forze dell’ordine e quasi il 
14% i Vigili del fuoco.

LOCALIZZAZIONE PRIORITARIA
La priorità è localizzare 

l’utente, tanto che ad ogni 
chiamata l’operatore rispon-
de: “Emergenza, in che comu-
ne ha bisogno?”. 

Proprio per questo sono 
nate diverse tecnologie per 
aiutare i cittadini e gli ope-
ratori a identificare auto-
maticamente il luogo dell’e-
mergenza. 

A tal proposito, rappre-
senta un’importante novi-
tà – dopo una breve speri-
mentazione – il sistema di 
localizzazione Aml (Auto-
matic mobile location), che 
permette di identificare la 
posizione di un chiamante 
che utilizza il cellulare, in-
dipendentemente dalla sua 
capacità di fornire informa-
zioni sul luogo in cui si trova 
attraverso il Gps.

La funzionalità è attivata 
in modo automatico dallo 
smartphone quando si effet-
tua la chiamata ai servizi di 
emergenza e si disattiva una 
volta conclusa, consentendo 
di determinare con un mar-
gine d'errore di pochi metri 
la posizione di chi chiama.

Essere individuati è infatti 
fondamentale per inviare i 
soccorsi rapidamente e con 
precisione.

SCARICARE L'APP WHERE ARE U 
L’invito è comunque quel-

lo di scaricare sul proprio 
cellulare l'App “Where are 
U” e di effettuare eventua-
li chiamate di emergenza 
utilizzando questo sistema.

Nel momento in cui l'u-
tente invia una richiesta di 
aiuto utilizzando l’applica-
zione, questa fa partire una 
telefonata alla Centrale unica 
di emergenza e contempora-
neamente invia sempre alla 
centrale le coordinate del 
chiamante. 

CHIAMATA SILENZIOSA O CHAT
Qualora si sia impossibili-

tati a parlare (come in caso 
di violenza domestica o di 
un’indesiderata visita dei la-
dri), basta selezionare "chia-
mata silenziosa" o "chiamata 
+ chat" e indicare il tipo di in-
tervento di cui si ha bisogno. 

Sono davvero diversi, 
quindi, gli strumenti per af-
fidarsi ad operatori che san-
no come gestire le richieste 
di aiuto.

Alla Centrale Unica di 
Emergenza di Trento 
25 operatori, 241.000 
chiamate nel 2022, 3 
secondi il tempo medio 
di risposta, luglio 
e agosto i mesi più 
critici, il 1° gennaio e il 
10 agosto le giornate 
più "incandescenti"...

IL 112 IN CIFRE
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A 
un anno dalla 
prima presen-
tazione del pro-
getto di turismo 
diffuso Ospitar 

sul territorio di Pergine, il pro-
getto è pronto per attivare la 
zona dell’Oltrefersina.

Obiettivo del progetto – già 
avviato in 11 comuni sul terri-
torio Trentino tra cui i vicini 
Tenna e Calceranica al Lago – è 
sempre lo stesso: recuperare e 
riqualificare l'enorme patrimo-
nio delle seconde case, lasciate 
sfitte, sottoutilizzate o spesso 
abbandonate, attraverso un 
nuovo tipo di turismo che pun-
ti sulla comunità e sul mettere 
a valore il territorio, intercet-
tando nuovi tipi di viaggiatori 
che prediligono la libertà di un 
soggiorno in appartamento.  

Presso il teatro di Vigalzano il 
3 marzo scorso sono stati riper-
corsi i risultati ottenuti fino ad 
ora dal progetto, incontrando i 
nuovi proprietari interessati e 
raccontando come il progetto 
opera sui territori. 

Ad aprile dello scorso anno 
sono state attivate le frazioni 
di Canale, Valcanover, Santa 
Caterina e San Vito. A segui-
to della serata sono stati in-
tercettati 48 proprietari e ad 
oggi il progetto sta seguendo 
12 strutture. 

Proprio a seguito dei risul-
tati interessanti delle prime 
4 frazioni, l’amministrazione 
comunale ha deciso di conti-

nuare il percorso attivando la 
zona dell’Oltrefersina compo-
sta da: Vigalzano, Madrano, 
Canzolino, Casalino, Brazza-
niga e Pissol.

In questi tre ambiti infatti 
si trovano 396 delle 2.039 se-
conde case censite ad inizio 
progetto. I proprietari di que-
ste seconde case, inoltre, per il 
57% vivono entro i 5 km della 
casa, elemento questo che de-
termina un possibile maggio-
re coinvolgimento diretto dei 
proprietari nella descrizione. 

Ospitar ambisce a rendere i 
territori più accoglienti favo-
rendo l’apertura delle seconde 
case spesso vuote o sottouti-
lizzate. Una casa vuota costa 
al proprietario fino a 5 mila  
euro all’anno, ma quanto co-
sta a tutta la comunità?

Scarsi servizi e comunità 
fragili a rischio spopolamen-
to sono solo alcuni degli ele-
menti che accomunano i ter-
ritori interessati dal progetto e 
che si vuole scardinare. 

Spesso, come ci racconta il 
responsabile del progetto Rug-

gero Zanetti di CBS Srl SB «non 
ci si accorge di come il mondo del 
turismo e dell’abitare sia cambia-
to. Nella nostra esperienza è ca-
pitato più volte che quando una 
casa viene riaperta e riutilizzata 
per affitti brevi, poi torni a di-
sposizione della comunità con 
scopo residenziale, o lavorativo a 
media permanenza. I proprietari 
cominciano a vedere che ridare 
nuova vita a queste strutture è 
una cosa bella sia per loro, ma 
anche per la comunità e spesso 
reinvestono il guadagnato pro-
prio nel migliorare queste strut-
ture. Rivedere persone che cam-
minano per le strade dei paesi è 
un successo per tutti». 

Zanetti continua spiegando 
il progetto: «Verranno effettuati 
gratuitamente dei sopralluoghi 
nelle case e il proprietario avrà 
la possibilità di discutere con un 
team di esperti le varie possibili-
tà. Gli daremo tutte le informa-
zioni necessarie per decidere il 
futuro dell’immobile in modo 
consapevole. Dalla predispo-
sizione dell’alloggio (fotografie, 
burocrazie, portali di prenota-

Ospitar nell'Oltrefersina 
PERGINE. Continua il progetto di Ospitalità Diffusa 

 Con un provvedimento della Giunta provinciale, su proposta 
del presidente Maurizio Fugatti, sono stati concessi contributi per 
una quota complessiva di 79.773,50 euro del Fondo per la promo-
zione delle Minoranze linguistiche, a sette proposte pervenute da 
istituti scolastici e culturali al Servizio Minoranze linguistiche locali 
e audit europeo.
«I progetti ammessi a finanziamento hanno per obiettivo la mag-
giore conoscenza e valorizzazione dell’uso scritto e orale delle lin-
gue di Minoranza e puntano a promuovere e diffondere quanto più 
possibile queste lingue, che rappresentano un patrimonio culturale 
e identitario del Trentino», ha sottolineato il presidente Fugatti.
Fra i progetti ammessi a finanziamento vi sono:
• "Summer club 2023", un progetto dell'Istituto culturale mòcheno-
Bersntoler Kulturinstitut che ha l'obiettivo di favorire l'utilizzo della 
lingua mòchena tra bambini e ragazzi attraverso attività ricreative 
nel periodo estivo. Punto di forza del progetto, la conoscenza degli 
aspetti della cultura locale attraverso la lingua autoctona.
• “Comunicazione veicolare in lingua mòchena nella scuola dell’in-
fanzia di Fierozzo”, rivolto dall'Istituto culturale mòcheno-Bersntoler 
Kulturinstitut ai bambini della comunità mòchena per favorire l'uso 
della lingua di minoranza nelle diverse attività scolastiche. Il pro-
getto prevede l’inserimento di una figura di lingua madre mòchena 
d’appoggio alle maestre per ampliare l’esposizione alla lingua locale 
ad almeno quattro ore al giorno.
•"La Val dei Mòcheni tra gioco e realtà", presentato dall'IC Pergine 
1, che impiega strategie specifiche per l'insegnamento della lingua 
di Minoranza, con particolare attenzione al coinvolgimento delle fa-
miglie degli alunni e della comunità. Tra le proposte, l'attivazione di 
tre corsi di mòcheno per adulti.
•"Diario scolastico 2023/2024" (Kulturinstitut Lusérn/Istituto Cim-
bro), un importante strumento di comunicazione ed informazione 
per le famiglie con figli in età scolare. Il diario, già distribuito gra-
tuitamente nel 2022, verrà arricchito di nuovi temi e sarà bilingue 
cimbro-tedesco, proponendosi come testo di comparazione linguistica.

Promozione minoranze

CONTRIBUTI

zione…) e potenzialmente alla 
seguente gestione del servizio 
(check-in, pulizie…) i proprietari 
potranno costruire insieme a noi 
la migliore soluzione per loro».

Puoi candidare la tua casa a 

far parte del progetto Ospitar 
fino al 9 aprile prossimo ed è 
possibile richiedere un sopral-
luogo gratuito a info@ospitar.it 
o chiamando (anche whatsapp) 
il numero 0461. 095196.
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Viale Venezia 37 – 38057 Pergine Valsugana 
PRENOTAZIONI tel. 0461 531128 – fax 0461 531446  
www.albergolarotonda.it – info@albergolarotonda.it

La Rotonda
Albergo Ristorante

CAMERE CON SERVIZI - TV - TELEFONO - FRIGOBAR
AMPIO PARCHEGGIO • Aperto tutto l’anno

Famiglia Betti dal 1945
Cucina tipica trentina 
e specialità baccalà

Augurando Buona Pasqua, ricordiamo alla gentile clientela che siamo
                    a Vostra disposizione per il Pranzo Pasquale!!!

http://www.albergolarotonda.it/it/
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L
a terza edizione 
del Premio trien-
nale Giulio Andre-
olli Fare Paesaggio 
il 16 febbraio scorso 

è approdata alla giornata finale, 
svoltasi alla Sala delle Maran-
gonerie del Castello del Buon-
consiglio. 

Apertosi con i saluti del vice-
presidente e assessore all'urba-
nistica e ambiente della Provin-
cia autonoma di Trento Mario 
Tonina, l'evento è culminato 
nella presentazione dei pro-
getti premiati, nelle diverse 
sezioni in cui Fare Paesaggio 
si articola. 

Il primo premio per l’ambi-
to tematico “Programmazio-
ne, pianificazione e iniziative 
gestionali” è stato assegnato 
al Comune di Valdobbiadene 
per il progetto “Prontuario del-
la qualità architettonica e della 
mitigazione ambientale”. 

Da Castagneda (Bregaglia) 
nei Grigioni, in Svizzera, arri-
va il progetto di ricostruzione 
della “Cascina del complesso 
della villa Garbald” dello studio 
Ruinelli Associati Architetti, 
che ha vinto l’ambito “Segni 
del paesaggio”. 

Infine, il progetto “Il Castello 
di Pergine bene di comunità” del-
la Fondazione CastelPergine 
Onlus si è aggiudicato il primo 
posto nella sezione “Cultura, 
educazione e partecipazione”.

«Ci troviamo oggi a celebrare 
gli esiti della terza edizione del 
Premio Fare paesaggio, dedica-
to alla figura dell’ingegner Giulio 
Andreolli che del Premio è stato 
uno degli ideatori, e che abbia-
mo ricordato recentemente in 
occasione della presentazione 
del progetto preliminare della 
variante di Ponte Arche, opera 
ingegneristica di alto livello che 
Andreolli aveva attentamente 
studiato, realizzando anche un 
plastico in 3d che è stato molto 
apprezzato. Questa edizione del 
Premio ci restituisce gli esiti di 
numerose esperienze costruite 
attorno al tema del paesaggio al-
pino europeo, mettendo al cen-
tro le comunità e il loro amore 
per il territorio. Esperienze come 
quella che vede protagonista lo 
splendido complesso del Castello 
di Pergine, a cui un'iniziativa di 
gestione comunitaria ha resti-
tuito nuova vita». 

Tonina infine ha ricordato 

la figura di Gabriele Calliari 
che nella sua veste di presi-
dente della Coldiretti aveva 
partecipato da subito a que-
sto progetto, comprendendo 
l’importanza di fare incontra-
re agricoltura, paesaggio e tu-
rismo. 

Soddisfatti dunque i promo-
tori del Premio, che consiste in 
una selezione triennale di ope-
re, progetti e iniziative realizza-
te nel territorio alpino, curata 
dall’Osservatorio del paesaggio 
della Provincia autonoma di 
Trento in collaborazione con 
Tsm-Step Scuola per il Governo 
del Territorio e del Paesaggio, e 
rappresenta un’occasione im-
portante per riflettere sul va-
lore del paesaggio.

La Giuria, presieduta dal 
paesaggista Andreas Kipar, 
e composta da esperti di livel-
lo internazionale, ha valuta-
to gli interventi e le iniziative 
con specifici riferimenti all’in-
novazione e alla sostenibilità, 
alla partecipazione e alla sen-
sibilizzazione.

Nel corso della cerimonia 
di premiazione sono stati pre-
sentati i progetti vincitori, le 
menzioni speciali e le segna-
lazioni di qualità per ogni am-
bito. Alla presentazione, oltre 
al vicepresidente Tonina, sono 
intervenuti il dirigente gene-
rale della Provincia e vicedi-
rettore dell'Osservatorio sul 
paesaggio Roberto Andreatta, 
Paola Borz, direttrice di Trenti-
no School of Management, Rita 
Andreolli, moglie dello scom-
parso architetto Giulio An-
dreolli, Gianluca Cepollaro di 
Tsm-Step e i componenti della 
giuria Paolo Castelnovi (Lan-
dscapefor) e Costanza Pratesi 
(FAI–Fondo Ambiente Italiano).

Di particolare interesse per il 

Trentino il premio ricevuto dal 
progetto riguardante il Castel-
lo di Pergine. La Fondazione di 
partecipazione CastelPergine 
Onlus, tramite un'iniziativa 
comunitaria di attivazione e 
coinvolgimento di istituzioni, 
istituti di credito, enti priva-
ti, associazioni e la raccolta di 
sottoscrizioni (ad oggi 885)  ha 
acquisito a fine 2018 il Castel-
lo con le sue pertinenze, due 
ristoranti e uno storico alber-
go dislocato in tre torri e nella 
cosiddetta Ala clesiana: circa 
3.800 mq coperti e 17 ettari di 
proprietà boschive e prative.

Un bene dalla presenza for-

temente iconica nel paesaggio 
della Valsugana, di grande ri-
levanza storico-artistica, che 
dopo l'acquisizione ha ospita-
to interventi e lavori di diversa 
natura, mostre d'arte, incontri, 
spettacoli, occasioni di studio 
e conoscenza. 

Il progetto, insomma, ha 
portato un elemento di novi-
tà nella gestione di un bene 
appartenente al patrimonio 
storico-artistico del territorio, 
a partire dalla sua salvaguardia 
e conservazione.

La Giuria ha riconosciuto «il 
valore esemplare all'iniziativa 
di acquisizione e gestione co-

munitaria di un bene cultura-
le di grande valore storico, ar-
tistico, paesaggistico e sociale. 
Il successo di un'esperienza di 
gestione 'dal basso' dimostra il 
senso di appartenenza e l'attac-
camento della comunità al pro-
prio territorio accanto ad una 
straordinaria capacità di intra-
prendenza. I risultati ottenuti 
nel campo dell'organizzazione 
di eventi culturali, educativi e 
formativi, uniti alle iniziative 
volte alla manutenzione e al re-
stauro del bene monumentale e 
delle sue pertinenze, dimostrano 
la solidità di un'iniziativa che te-
stimonia l'efficacia di un modello 
gestionale declinabile anche in 
altri contesti per il recupero e la 
rigenerazione del patrimonio 
paesaggistico».

«Il Premio – ha detto Gianluca 
Cepollaro di Tsm-Step nell'in-
trodurre i lavori della giornata 
– privilegia una dimensione edu-
cativa, non solo prevedendo un 
ambito tematico esclusivamente 
dedicato alle iniziative culturali 
e formative, ma perché cerca di 
sostenere una visione e una pra-
tica del 'fare paesaggio' come ali-
mento del bene comune». 

Roberto Andreatta dell'Os-
servatorio sul paesaggio ha 
sottolineato invece il legame 
strettissimo fra il premio e la 
sua "cornice", data dalla legge 
urbanistica del 2008 e dai suc-
cessivi interventi legislativi in 
materia. «Il Trentino – ha detto 
Andreatta – si è dotato di un 
insieme di regole e strumenti 
che lo guidano verso le scelte di 
volta in volta migliori, anche a 
fronte delle sollecitazioni a cui 
viene sottoposto, sulla spinta 
delle dinamiche e delle esigen-
ze che maturano nel territorio. 
Un premio come questo è parte 
integrante del quadro generale 
di azioni per la tutela e la valo-
rizzazione del paesaggio».

Da Paola Borz, direttrice 
di Trentino School of Mana-
gement infine, oltre a un rin-
graziamento a tutti coloro 
che hanno contribuito, fin 
dal 2015, alla buona riusci-
ta di questa iniziativa, un ri-
chiamo anche al suo valore 
in quanto percorso capace di 
mettere in moto sinergie e in-
crociare competenze diverse, 
aspetto di estrema importanza 
per la cura e la valorizzazione 
del paesaggio.

Castel Pergine premiato per "Fare paesaggio
IL PREMIO. Nell'ambito dell'iniziativa dedicata all'ingegnere Giulio Andreolli al Castello del Buonconsiglio

AMBIENTE

 La premiazione del progetto “Castello di Pergine”

 Il Comune veneto di Valdobbiadene, vincitore della sezione 
programmazione, nel 2019, ha approvato una variante al Piano 
degli interventi che introduce un'importante novità nel quadro dei 
propri strumenti di pianificazione territoriale: il “Prontuario della 
qualità architettonica e della mitigazione ambientale” che è parte 
integrante del Piano degli interventi, si caratterizza come strumento 
innovativo di gestione del paesaggio locale, frutto di un approfondito 
percorso analitico e di un processo di condivisione. Il Prontuario si 
colloca nel solco delle iniziative culturali che hanno portato all'iscri-
zione delle Colline del Prosecco nella Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO. La Giuria ha apprezzato l'approccio al tema della gestione 
paesaggistica che caratterizza questa iniziativa. 
Il progetto proveniente da Castagneda, nei Grigioni svizzeri, ri-
guardava il recupero di una cascina che è parte del complesso del-
la villa Garbald. L'intervento, destinato a creare una residenza 
temporanea per i ricercatori attivi presso la Fondazione Garbald, 
ha portato alla ricostruzione di un piccolo edificio, fedele a quanto 
già esistente anche per altri versi "nuovo". La Giuria ha apprez-
zato «l'approccio progettuale orientato ad instaurare un rapporto 
sensibile e attento tra l'edificio e il contesto, creando un'opera che 
riprendendo forme e dimensioni dell'edificio precedente, introduce 
materiali e soluzioni proprie della contemporaneità».
Tra le varie menzioni di qualità, una è stata assegnata a “Dopo Vaia, 
la rinascita di un parco” (SOVA-Parco di Levico).

Gli altri progetti premiati
FOCUS
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F
errari Trento ade-
risce al progetto 
di Fondazione Al-
tagamma “Adotta 
una Scuola” grazie 

alla partnership con l’Istituto 
Alberghiero Trentino di Levi-
co Terme, confermando così il 
proprio impegno sul territorio 
non solo sul fronte ambienta-
le, ma anche sociale. 

La collaborazione, rivolta 
alle aree Sala e Accoglienza, sia 
degli ultimi 3 anni della Scuola 
sia dell’Alta Formazione, mira 
a valorizzare le potenzialità 
degli studenti, rafforzando-
ne il percorso di preparazione 
professionale e fornendo loro 
ulteriori strumenti per diven-
tare i prossimi protagonisti del 
settore dell’Ospitalità.

L’intento del progetto “Adot-
ta una Scuola”, supportato da 
23 aziende a livello nazionale, 
è proprio quello di creare un 
rapporto virtuoso tra scuo-
le tecnico-professionali e im-
prese, arricchendo la forma-
zione e rispondendo al tempo 
stesso alle esigenze dei brand, 
che oggi faticano a trovare sul 
mercato del lavoro i talenti ma-
nifatturieri fondamentali al 
proprio sviluppo.

Uno studio di Fondazione 
Altagamma con Unioncamere 
pubblicato nel volume I Talen-
ti del Fare 2, stima infatti che 
il fabbisogno di profili tecnici 
e professionali nei prossimi 5 
anni sia di 346 mila rispetto 
ai 236 mila del 2019. 

Una crescita di quasi il 50%, 
di cui però a oggi solo la metà 
riesce a essere soddisfatta. 

Nel dettaglio, risulta che nel 
settore dell’Ospitalità saranno 
richiesti 36 mila addetti.

La scelta di Ferrari Trento 
di focalizzarsi sul mondo del-
la ristorazione e dell’hotellerie 
nasce dal percorso di appro-
fondimento sul tema dell’Arte 
dell’Ospitalità condotto a par-
tire dal 2016, in collaborazione 
con grandi player del mondo 
dell’alta gastronomia italiana e 
internazionale, quali i World’s 
50 Best Restaurants e Identi-
tà Golose. 

Le bollicine Ferrari raccon-
tano un vero e proprio stile di 
vita improntato al piacere di 
condividere, dove l’accoglienza 
rappresenta un valore fonda-
mentale, in particolare nell’e-
sperienza enogastronomica. 

Per questo Ferrari Trento da 
anni dedica grande attenzione 
a chi fa dell’ospitalità un’arte. 

L’Istituto Alberghiero Trenti-

no di Levico Terme è stato se-
lezionato in quanto scuola di 
eccellenza nel panorama na-
zionale grazie anche alla cam-
pagna lanciata con il brand 
Ospitalia.

La partnership ha preso il 
via il 27 febbraio scorso, con la 
presentazione di una proposta 
didattica che coinvolgerà 20 re-
latori, fra esperti del settore e 
manager del Gruppo Lunelli, 
per un totale di circa 100 ore di 
formazione fra lezioni frontali 
ed esperienze sul campo. 

Sono infatti previsti appro-
fondimenti sul mondo del vino 
e della ristorazione, della ge-
stione, della comunicazione, 
del marketing, ma anche visi-
te in cantina e nei vigneti, ol-
tre a opportunità di stage nel 
ristorante stellato del Gruppo 
Lunelli, Locanda Margon e ai 
Ferrari Spazio Bollicine.

Matteo Lunelli, Presiden-

te di Ferrari Trento nonché 
di Fondazione Altagamma, 
ha dichiarato: «L’ospitalità è un 
tema perfettamente coerente 
con i valori del marchio Ferrari. 
L’Italia per antonomasia è il Pae-
se dell’accoglienza e l’ospitalità è 
un tratto importante di quell’arte 
di vivere italiana di cui Ferrari 
Trento vuole essere ambascia-
tore. Per questo abbiamo deci-
so di sostenere la formazione e 
la crescita di giovani professio-
nisti che potranno contribuire 
allo sviluppo del turismo e della 
nostra enogastronomia in Tren-
tino, in Italia e nel mondo. Per 
noi significa anche investire sul 
futuro del Paese e proseguire nel 
percorso che ci vede impegnati 
nella promozione e valorizzazio-
ne del nostro territorio, a parti-
re dalla sua risorsa più preziosa, 
che sono i giovani».

Mirko Bisesti, Assessore all’I-
struzione, Università e Cultu-

ra ha dichiarato: «Sono grato a 
Ferrari Trento, ed in particolare 
al suo Presidente Matteo Lunel-
li, per aver deciso di investire sul 
capitale umano del nostro ter-
ritorio, inserendo l’Istituto di 
Formazione Professionale Al-
berghiero di Levico Terme nel 
prestigioso progetto di Fonda-
zione Altagamma “Adotta una 
scuola”. Investire sui nostri gio-
vani significa investire sul futu-
ro, a beneficio del nostro terri-
torio e delle sue aziende. Questa 
proposta didattica consentirà 
agli studenti di conoscere più da 
vicino le complesse dinamiche 
che caratterizzano questa real-
tà imprenditoriale trentina, che 
rappresenta un fiore all’occhiello 
dell’Italia nel mondo. Attraverso 
questa straordinaria esperienza i 
nostri giovani aggiungeranno un 
importante tassello al loro pro-
getto formativo, diventando così 
professionisti più qualificati».

«L’ospitalità oggi non è solo la 
grande cassaforte dello stile ita-
liano, ma anche una potentissi-
ma leva educativa. Trasmettere 
a un giovane la capacità di gioire 
facendo stare bene chi arriva, 
è la vera rivoluzione in questo 
tempo così pieno di egoismo e di 
solitudini» commenta Federico 
Samaden, dirigente dell’Istitu-
to Formazione Professionale 
Alberghiero di Levico Terme. 

«Per questo la cultura dell’o-
spitalità è al centro della nostra 
sfida formativa, e siamo ono-
rati di poterla fare insieme a un 
partner così importante come 
il Gruppo Lunelli, che è esem-
pio di eccellenza sia nei prodotti 
che nella responsabilità sociale 
e nell’attenzione al territorio».   

Armando Paccher

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LEVICO TERME, Via Dante 10
Tel. 0461 702011 
Cell. 340 3218109 
Fax 0461 709168
E-mail: apaccher@alice.it

STUDIO COMMERCIALISTA

Pratiche successioni e donazioni
Consulenza aziendale, societaria, 
fiscale e finanziaria
Collegi sindacali e revisioni legali
Elaborazione dati contabili per aziende, 
società e professionisti
Dichiarazioni redditi e modelli 730
Pratiche richieste contributi
Assistenza contrattuale

L'alberghiero "adottato" da Ferrari
LEVICO TERME. Ferrari Trento sottoscrive una partnership con l'Istituto Alberghiero della città termale 

Sopra, da sinistra Federico 
Samaden, Mirko Bisesti e 
Matteo Lunelli. Nella foto 
a fianco studenti in cucina 
all'Alberghiero di Levico 

ATTUALITÀ
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L
e pressioni sociali 
contribuiscono a 
generare sempre 
più tensioni nelle 
famiglie. Perché 

succede e come gestire la si-
tuazione? 

LE PRIME RISPOSTE al quesito  
sono giunte, dopo tre anni di la-
voro, nei risultati del progetto 
CoPInG. Obiettivo: sostenere 
i genitori e aiutare gli/le as-
sistenti sociali a confrontarsi 
con modelli familiari sempre 
più precari e fluidi, messi alla 
prova in un contesto sociale 
instabile e in rapido cambia-
mento. 

Punto cardine dell’approc-
cio: dare voce a tutti e contra-
stare l’idea di una genitorialità 
‘intensiva’ tutta sulle spalle di 
mamma e papà. 

Gli esiti del progetto, coordi-
nato dall'Università di Trento 
con gli atenei di Bolzano, Cala-
bria e Trieste e con il sostegno 
del Consiglio nazionale dell’Or-
dine degli assistenti sociali, sono 
stati presentati il 28 febbraio 
scorso al Cnel a Roma. 

Ma facciamo un passo in-
dietro per capire innanzitut-
to cos'è e come si è sviluppato 
il progetto CoPInG.

 
CENTO ASSISTENTI SOCIALI 
coinvolti negli interventi con 
le famiglie, tre anni di lavoro, 
un obiettivo: costruire insieme 
strumenti nuovi per affrontare 
le difficoltà che nascono nelle 
famiglie. 

Sono i numeri del progetto 
di ricerca CoPInG (Construc-
tions of parenting on insecure 
grounds. What role for social 
work), coordinato dall’Univer-
sità di Trento (dipartimento di 
Psicologia e Scienze cognitive) e 
condotto insieme alla Libera 
Università di Bolzano, all’U-
niversità di Trieste e all’Uni-
versità della Calabria, che ha 
ottenuto un finanziamento mi-
nisteriale Prin, come ricerca di 
rilevante interesse nazionale. 

Dopo un intenso lavoro di 
analisi del contesto, del quadro 
politico e culturale, di ascolto 
e riflessione, il gruppo di ricer-
ca ha presentato i risultati del 
progetto, illustrando le linee 
guida per costruire metodolo-
gie e interventi adatti a preve-
nire e gestire l’incertezza delle 
famiglie. 

MA QUALI FORME PUÒ AVERE 
l’incertezza nelle famiglie e da 
dove nasce il disagio? Punto di 
partenza della riflessione, se-

condo l’analisi sono le condizio-
ni generali della nostra società, 
caratterizzata da una situazio-
ne di continua evoluzione. In 
primo piano la povertà, la pre-
carietà lavorativa, le pressioni 
sociali, le difficoltà legate a fa-
miglie allargate e sempre più 
multiculturali. 

Ma anche la crescente pre-
senza di posizioni ideologiche 
estremizzate. Un mix di fattori 
ad alta complessità che posso-
no innescare situazioni di mar-
cata conflittualità. 

Lo sanno bene i servizi socia-
li, chiamati ad accompagnare 
le famiglie e i singoli individui 
attraverso momenti di difficol-
tà e di scelte importanti per se 
stessi e per i figli. 

LA COMPRENSIONE dei feno-
meni in atto e la conoscenza 
della situazione familiare non 
sempre sono sufficienti a for-
nire risposte adeguate ad ogni 
singolo caso. 

Per questo occorre offrire 
agli/alle assistenti sociali stru-
menti nuovi di lettura della 
realtà, con percorsi formativi 
aggiornati che partano però 
da un principio che da sem-
pre è alla base della professio-
ne: dare voce a tutti, prima di 
tutto ai genitori.

LA RESPONSABILITÀ DI CURA 
ed educazione dei figli è una 
faccenda che spetta ai genito-
ri, che possono essere sostenuti 
nel farlo al meglio. 

A chiarire questo punto è 
Silvia Fargion, professoressa 
ordinaria al Dipartimento di 
psicologia e scienze cognitive di 
UniTrento, coordinatrice del 
progetto: «Abbiamo constata-

to come la rapida diffusione di 
una ideologia neoliberista abbia 
fortemente influenzato le politi-
che sociali rivolte alle famiglie, 
nella direzione di una derespon-
sabilizzazione dello Stato rispet-
to alla cura ed educazione dei 
bambini e un’attribuzione di re-
sponsabilità totale ai singoli ge-
nitori e alle famiglie. In sintonia 
con l’approccio neoliberista, si è 
sviluppata una corrente che in 
area anglosassone è stata defini-
ta ‘genitorialità intensiva’, ma di 
cui si vedono ampie manifesta-
zioni anche in Italia. I tratti fon-
damentali sono: una tendenza 
ad individualizzare e ‘privatiz-
zare’ le funzioni di educazione 
delle nuove generazioni; una 
visione dei genitori come total-
mente e singolarmente respon-
sabili per l’educazione dei figli e 
figlie, ma anche come incapaci, 
insicuri e bisognosi di guida da 
parte degli esperti, in partico-
lare le madri. In questo senso si 
parla di ‘professionalizzazio-
ne della genitorialità’, che viene 
letta in termini di competenze 
che devono essere apprese. Un 

ni sono lontane da un ideale ot-
timale diventa ancora più evi-
dente. L’‘intensive parenting’ è 
fortemente radicato nella cul-
tura e nelle risorse delle classi 
medie e la ricerca ha spesso 
ignorato la prospettiva dei ge-
nitori, in particolare in relazio-
ne a situazioni di vulnerabilità 
e/o di sfida. Con il nostro pro-
getto cerchiamo modi di af-
fiancare i genitori attraverso 
assistenti sociali preparati/e 
nel riconoscere e valorizzare 
soluzioni originali e personali 
che gli stessi genitori costrui-
scono per fronteggiare la quo-
tidianità nella cura ed educa-
zione dei figli».

IL METODO PROPOSTO dal pro-
getto CoPinG parte proprio 
da un punto di vista diverso, 
controcorrente rispetto alla 
narrazione dei ruoli familia-
ri, ma molto vicino alle radici 
della professione di servizio 
sociale. Parte infatti dall’a-
scolto dei genitori. Confron-
ta la loro visione sulla cura e 
sull’educazione e la loro re-
azione alle ideologie domi-
nanti, con il discorso sulla 
genitorialità che emerge nel-
le politiche sulla famiglia e 
quanto espresso da assistenti 
sociali che intervengono con 
le famiglie. 

LA CHIAVE DELLA RISPOSTA È
nella personalizzazione del 
modo di stare accanto alle per-
sone, alle famiglie. 

Un incontro basato sul re-
ciproco riconoscimento, che 
sappia valorizzare le soluzioni 
che gli stessi genitori propon-
gono per affrontare la propria 
specifica situazione.

modello estremamente perfor-
mante che impone ai genitori 
di mantenersi costantemente 
virtuosi, pazienti, sempre di-
sponibili al dialogo, positivi. 
Davvero difficile fare corri-
spondere questo modello alla 
realtà».

«QUESTA SISTEMATICA dram-
matizzazione delle mancanze 
genitoriali è evidente ogni giorno 
nella “società della perfezione”, 
nella comunicazione che arriva 
ancora più aggressiva attraver-
so internet e i social network» 
aggiunge Fargion.

«Un’idea astratta che finisce 
per essere molto giudicante e che 
crea frustrazione nelle mamme 
e nei papà. E quando le situazio-

Genitori perfetti Genitori perfetti 
e performanti? e performanti? 
È ora di dire basta!È ora di dire basta!

COPING.COPING. Il progetto coordinato dall'Università di Trento

 Il team che ha condotto la 
ricerca è interdisciplinare e in-
terateneo e si fonda su compe-
tenze specifiche e diversificate. 
L’unità di ricerca dell’Universi-
tà di Trento, coordinata dalla 
professoressa Silvia Fargion 
affronta i temi legati all’al-
ta conflittualità. Di migrazioni 
forzate si occupa il gruppo di 
ricerca dell’Università della 
Calabria coordinato dal pro-
fessor Alessandro Sicora, di 
genitorialità LGBTQ il gruppo di 
ricerca di cui è referente il pro-
fessor Urban Nothdurfter del-
la Libera Università di Bol-
zano e di povertà il gruppo di 
ricerca dell’Università di Trie-
ste con il professor Luigi Gui.
 

Il team formato 
da 4 università

FOCUS

Negli ultimi anni si è 
diffuso un modello 
estremamente 
performante che 
impone ai genitori 
di mantenersi 
costantemente 
virtuosi, pazienti, 
sempre disponibili 
al dialogo, positivi. 
Davvero difficile fare 
corrispondere questo 
modello alla realtà...

ESSERE GENITORI
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P
resentato il 28 febbraio scor-
so nella sede della Comuni-
tà di Valle Alta Valsugana e 
Bersntol il concerto evento di 
Stewart Copeland, batterista 

dei Police a Pergine in estate.
 

Il 16 luglio 2023 al Parco Tre Castagni 
è la data di un qualcosa di straordina-
rio. Il progetto promosso da Piattaforma 
Eventi con parte attiva e propositiva della 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol, il 
Comune di Pergine, il Comune di Levico 
Terme, il Centro Servizi Culturali San-
ta Chiara, il Conservatorio Bonporti di 
Trento e Riva del Garda.

Il Presidente della Comunità Andrea 
Fontanari  insieme con l’assessore alla 
cultura Mauro Stenico ha introdotto l’in-
contro giustamente orgoglioso di aver 
portato sul territorio un musicista di tale 
calibro, a seguire Morgan Betti assessore 
alla cultura del Comune di Pergine, Sergio 
Divina Presidente del Centro servizi cul-
turale Santa Chiara, Claudio Martinelli 
Presidente del Conservatorio di Musica 
Bomporti di Trento, insieme a Pino Pu-
tignani di Piattaforma Eventi. Presenti 
anche Mariuccia Cemin, Segretario del-
la Comunità e Luca Dalla Rosa Direttore 

del competente servizio della Comunità.
Fontanari ha sottolineato l’importan-

za della Comunità di farsi promotrice di 
cultura e del concerto che prima di essere 
concretizzato nel protocollo di intesa ha 
ottenuto il parere favorevole del Comitato 
esecutivo e della Conferenza dei Sindaci. 

Betti ha ribadito come questo concerto, 
oltre alla valenza culturale, possa creare 
un indotto anche economico. 

Pino Putignani si è detto fortunato non 
solo di aver lavorato all’estero ma anche 
e soprattutto in Trentino e ha ricordato 
che dopo l’organizzazione dell’evento in 
Trentino con Brian Eno è nato questo 
progetto dall’incontro con Galli, manager 
anche di Elton John. Il live denominato 
“Stewart Copeland’s Police Deranged for 
Orchestra” , vedrà il leggendario batteri-
sta e fondatore dei Police eseguire tutti i 
successi della storica band in versione or-
chestrale e a Pergine in particolare con gli 
allievi dell’Orchestra del Conservatorio 
Bonporti di Trento e Riva del Garda. In 
Italia Copeland si esibirà solo a Udine, a 
Perugia ad Umbria Jazz, a Gardone, a Fi-
renze, a Taormina e appunto a Pergine in 
un tour organizzato dalla D’Alessandro e 
Galli. Biglietti già disponibili sul Ticketone.

Giuseppe Facchini   

EVENTI

L'ex Police Stewart Copeland 
in concerto in Valsugana

L'EVENTO. Il 16 luglio al Parco Tre Castagni di Pergine

 Da sinistra Putignani, Fontanari, Stenico, Betti, Divina, Martinelli

 Stewart Copeland, figlio di un ex agente della CIA, aveva imparato a suonare batte-
ria e percussioni da adolescente a Beirut. Giunto a Londra alla metà degli anni settanta, 
partecipò alla vivace scena musicale londinese, acquisendo esperienza in diversi gruppi. 
All'inizio del 1977 Copeland conobbe il cantante e bassista Gordon Matthew Sumner, in 
arte Sting che ben presto si trasferì a Londra, dove Copeland arruolò Henry Padovani 
alla chitarra per fondare i Police. Qualche mese dopo, però, Henry Padovani fu sostituito 
da Andy Summers. Musicalmente lo stile del gruppo era influenzato dalla cultura punk 
in voga all'epoca, senza comunque lesinare influenze più raffinate derivanti dal reggae 
e la musica jazz, fatto che in un primo momento gli attirò le critiche da parte dei puristi 
del genere. Il trio ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo e ha conquistato 
numerosi premi, tra cui cinque Grammy Awards. E saranno proprio i successi dei Police 
a essere la base del concerto di Pergine, tra cui Roxanne, Message in a bottle, Don’t 
stand to close to me, Every Breath you take, Every little thing she does is magic. 

Fondatore e batterista 
dei leggendari "Police"

STEWART COPELAND

Chiuso lunedì • Da martedì a venerdì aperto solo cena 
•  Sabato e domenica aperto pranzo e cena

SPECIALITÀ DEL MESE
SPECIALITÀ DEL MESE

CARCIOFI 
E BACCALÀ

OGNI SABATO TORNA 

    IL GRANDE BOLLITO MISTO!

Patè di fegato di vitello,Patè di fegato di vitello,
gelatina mostardata e crostini di pane caldogelatina mostardata e crostini di pane caldo

L’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saorL’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saor

Lingua di vitellone salmistrata su purea di cicerchia e salsa verdeLingua di vitellone salmistrata su purea di cicerchia e salsa verde

Insalata di trippe in agrodolceInsalata di trippe in agrodolce
°°°°°°°°°°

Carpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’oliiCarpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’olii
°°°°°°°°°°°°

€ 10.00€ 10.00

Canederlotti di fegato in brodoCanederlotti di fegato in brodo
°°°°°°°°°°°°°°

Crostini di milza in brodoCrostini di milza in brodo
°°°°°°°°°°°°°°°°
€ 8.00€ 8.00

Tortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafanoTortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafano
°°°°°°°°°°

Risotto ai rognoncini di vitello e cervellaRisotto ai rognoncini di vitello e cervella
°°°°°°°°°°

Tagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di MenfiTagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di Menfi
°°°°°°°°°°

€ 12.00€ 12.00
Trippe alla contadinaTrippe alla contadina

°°°°°°°°°°
Sguazzet di vitello con polentaSguazzet di vitello con polenta

°°°°°°°°°°
Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello)Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello)

con rostì di polenta e patatecon rostì di polenta e patate
°°°°°°°°°°

La coda di manzo a modo mio con polentaLa coda di manzo a modo mio con polenta
°°°°°°°°°°

“Bale de toro” fritte con contorno“Bale de toro” fritte con contorno
°°°°°°°°°°

Fegato di vitello alla trentinaFegato di vitello alla trentina
€ 16.00€ 16.00

MENÙ DEGUSTAZIONE DI 3 PORTATE + DESSERT MENÙ DEGUSTAZIONE DI 3 PORTATE + DESSERT 
€ 40.00 (UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO) € 40.00 (UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO) 

Menù del Quinto QuartoMenù del Quinto Quarto
o quel che piace a Fiorenzoo quel che piace a Fiorenzo

DAL MERCOLEDÌ AL VENERDÌ SOLO A CENA
SABATO E DOMENICA PRANZO E CENA
GIORNI DI RIPOSO LUNEDÌ E MARTEDÌ

https://www.osteriastoricamorelli.it/
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A Palazzo Benvenuti a Trento, svelata una statua per Chi-
co Forti l'8 febbraio scorso, giorno del suo 64° compleanno... 

 Un appuntamento che ha visto la partecipazione di tanti amici 
che non hanno abbandonato l’ex surfista da anni recluso nel car-
cere di Miami, con in testa l’indomabile zio Gianni Forti. Il rico-
noscimento è stato voluto dal tenore Andrea Bocelli e da sua mo-
glie Veronica, amici e sostenitori della causa del trasferimento in 
Italia di Chico, che gli hanno fatto arrivare in città il loro originale 
augurio di buon compleanno con un video di “Happy Birthday to 
you” eseguito al pianoforte dalla star della musica internazionale. 
Dalla voce di Chico, in un audio arrivato dagli Usa, è trapelata dun-
que emozione e gratitudine: «Grazie a voi non sono solo. E non lo 
sono mai stato. Ringrazio chi mi ha voluto dedicare questo rico-
noscimento, una mia statua, solitamente riservato ai deceduti. Al 
contrario questa statua per me è un'iniezione di vita, carburante 
per un serbatoio in rosso. Grazie a tutti coloro che hanno portato 
avanti questo progetto, uniti, al di là delle appartenenze politiche, 
Grazie a mia madre e a mio zio Gianni, grazie a tutti voi che avete 
faticato 23 anni con me. Oggi è il mio 64° compleanno, con oltre 
un terzo della mia vita trascorsa in gabbia: oggi mi avete fatto un 
regalo di compleanno più unico che raro. Vi lascio – conclude Chico 
– con un arcobaleno di nostalgia e gratitudine. E alla base di que-
sto arcobaleno  immagino ci siano, anziché un tesoro, dei canederli 
e delle caldarroste».
 La statua ora ospitata a Palazzo Benvenuti, sede della Cassa Ru-
rale, è stata realizzata in marmo di Carrara dallo scultore Nello Pe-
trucci, un artista delle visual arts a tutto tondo, nativo di Pompei.  
Alla consegna dello statua alla città hanno preso parte tra gli altri il 
presidente della Provincia e della Regione Maurizio Fugatti, il sin-
daco del capoluogo Franco Ianeselli che ha ricordato «la necessità 
di continuare a mobilitarsi a favore del nostro concittadino e della 
sua resilienza», l’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti 
e, nelle vesti di padrone di casa, il presidente della Cassa Rurale di 
Trento Giorgio Fracalossi che ha spiegato come «la statua di Chi-
co sia ora dentro un cortile aperto a tutta la città».
 Lo zio Gianni non ha nascosto la propria commozione: «Dico sem-
pre, ogni volta che prendo in mano il microfono, che spero sia l’ul-
tima volta che parlo a nome di Chico. L’idea di una statua per lui è 
stata della famiglia Bocelli, tiene viva la speranza ed io continuo a 
portare avanti questa battaglia».
Non è voluto mancare all’appuntamento  il vicepresidente del Con-
siglio regionale Roberto Paccher che, nello scorso agosto, si era 
recato a Miami per incontrare di persona Chico: «Vederlo è stato 
molto emozionante, lui ha ancora grande fiducia e mantiene un le-
game importante con la propria terra. E noi non l’abbiamo abban-
donato. Tanti auguri Chico».
Chiusura affidata al presidente Fugatti: «Dentro di noi c'è una emo-
zione forte. Chico sta scontando una lunga pena e si sente nelle sue 
parole della tristezza. Ma ci trasmette nel contempo anche tanta 
forza per continuare a cercare una soluzione per la sua vicenda. Dal 
Trentino stasera arriva un forte messaggio alle istituzioni nazionali 
ed internazionali».

  La cerimonia a Palazzo Benvenuti

Una statua per Chico Forti

L'INIZIATIVA

L
e maglie del rugby 
Trento arrivano 
fino in Kenya. Le 
indossano i rugbi-
sti della Sawa Sawa 

Academy di Timboni, villag-
gio sull’oceano Indiano, a un 
centinaio di km da Mombasa.

Là da qualche mese opera 
Marco Canova, ex giocatore, 
allenatore, volontario in occa-
sione dei test match e delle gare 
del Sei Nazioni e padre di Tom-
maso che da qualche stagione 
milita nelle fila dei gialloblù. 

Dopo un periodo di vacan-
za trascorso nella zona, la de-
cisione di passare sempre più 
tempo nelle scuole del Kenya 
per insegnare lo sport e i valori 
della palla ovale. 

L’idea nasce molto tempo fa: 
«Dieci anni fa – spiega Marco al 
telefono – sono giunto in questa 
zona del Kenya per una vacanza 
e sono stato “fulminato” dall’a-
more dei bambini. Da ex giocato-
re, anche se mai ad alti livelli, ho 
portato con me la palla ovale. In 
due settimane ho fatto giocare 
almeno 50 ragazzini e mi sono 
ripromesso di tornare».

Detto (quasi) fatto. Lo scorso 
ottobre Marco torna in Kenya, 
ma con un obiettivo completa-
mente diverso: «Di professione 
gestisco alcuni impianti sporti-
vi nel padovano – prosegue – e 
sono insegnante di educazione 
fisica. Avevo bisogno di liberar-
mi la testa e trasmettere quello 
che so fare io, per cui ho deciso 
di impiegare 23 giorni della mia 
vita per andare in una scuola e 
insegnare il rugby ai giovani lo-
cali. Ho chiamato alcuni amici 
che avevo conosciuto qua per 
trovarmi una casa e una scuo-
la dove insegnare educazione 
fisica. Ho iniziato il mio percor-

so nella Sawa Sawa Academy, 
dove ho insegnato la pallamano 
e la pallavolo (non c’è bisogno di 
insegnare l’educazione motoria 
perché tutti i ragazzini si muo-
vono e corrono sin da piccoli). 
Negli ultimi giorni di perma-
nenza ho provato a inserire il 
rugby e l’idea è piaciuta molto 
a studenti e insegnanti».

La voce si spande in poco 
tempo e Marco conosce un’al-
tra realtà, più povera e meno 
strutturata di quella preceden-
te: «Grazie a una delle tante vo-
lontarie che operano in Ken-
ya dell’associazione Jua Yetu, 
sono entrato in contatto con 
una scuola periferica, la Mama 
Rossana Academy - in mezzo 
al nulla, costruita col fango e 
composta da quattro aule dove 
i bambini dai 5 anni in su sono 
stipati in pochissimo spazio. 
Tornato a casa in Italia ho ini-
ziato a pensare a cosa ci fosse 
stato di meglio se non tornare lì 
e portare la palla ovale?»

Ed ecco che entra in gioco 
il rugby Trento. Pur avendo 
una buona tradizione rugbi-
stica derivante dal periodo di 
occupazione britannica, nelle 
zone periferiche il materiale 
per la pratica dello sport scar-
seggia: «Ho chiesto una mano 
alla società di cui sono sponsor 
e dove gioca mio figlio Tomma-
so e ho trovato un’incredibile 
disponibilità. Sono così ripar-
tito alla volta di Timboni con 5 
borse piene di maglie, palloni, 
pettorine, conetti e materiale 
in buono stato che non veniva 
più utilizzato. Adesso tutte le 
mattine torno nella scuola e in-
segno un’ora di rugby con tan-
to di partitella finale. Dopo due 
sole lezioni i ragazzi iniziavano 
già a giocare tra loro, tanto che 

mi hanno chiesto di tornare da 
loro anche il pomeriggio, inse-
gnando rugby ma anche le altre 
discipline tra cui il nuoto, novità 
assoluta. Lì utilizzo il materiale, 
mentre le divise destinate a ra-
gazzi cresciuti le usano i ragaz-
zi della Sawa Sawa Academy. 
La mia giornata ora conta di 
lezioni di 40 minuti la matti-
na e 2 pomeriggi si gioca. Fino 
a poco tempo fa c’erano calcio, 
pallamano e pallavolo, ora tut-
ti i mercoledì ci sono 4 squadre 
che giocano a rugby e fanno i 
tornei tra di loro».

Il lavoro di Marco non si 
esaurisce solo all’insegnamen-
to della pratica sportiva: «Il mio 
obiettivo è duplice. Innanzitutto 
voglio infondere nei giovani le re-
gole non scritte del rugby come 
il sostegno, l’amicizia e il rispetto. 
I giovani hanno già imparato a 
fare il saluto e il corridoio fina-
le per applaudire l’avversario. E 
ancora il rispetto delle autorità, il 
silenzio quando qualcuno parla, 
se la palla cade non si ride ma si 
gioca, ci si aiuta e non si insulta 
e così via. Questo ha creato un 
clima in cui i ragazzi giocano 
felici con 35 gradi all’ombra in 
campi senza erba, musulmani e 
cristiani assieme in un momen-
to di aggregazione unica. A fine 
marzo tornerò in Kenya con mio 
figlio Tommaso e avvieremo un 
percorso in modo da coinvolge-
re altre scuole e creare un cam-
pionato studentesco. Infine mi 
piacerebbe poter creare un ca-
nale per cui chi vuole venire in 
Kenya ha la possibilità, contat-
tandomi, di entrare in queste 
scuole, portare i palloni e pas-
sare un’ora a insegnare rugby. 
Lo consiglio vivamente perché 
apporta un arricchimento per-
sonale incredibile».

Le maglie del rugby Trento 
fanno giocare in Kenya

SOLIDARIETÀ. Il viaggio in Africa dell'allenatore Marco Canova

 Marco Canova



15il CINQUE • MARZO 2023 • n. 3

Elmetti Uniformi
BerrettiCaschi coloniali 

     Cimeli vari militari no al 1945

COLLEZIONISTA AUTORIZZATO 

ACQUISTA 

Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul posto

Cell. 337.502010

D
al primo febbra-
io il dottor Da-
miano Papadia 
è il nuovo re-
sponsabile fa-

cente funzioni della struttu-
ra semplice dipartimentale 
Ortopedia e traumatologia 
presso l’Ospedale San Loren-
zo di Borgo Valsugana. 

La presentazione ufficiale è 
avvenuta il 6 febbraio scorso 
in un incontro svoltosi alla pre-
senza dell’assessore provincia-
le alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia Stefania 
Segnana, del direttore genera-
le dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari, Antonio Fer-
ro, del sindaco di Borgo Valsu-
gana nonché presidente della 
Comunità di Valsugana e Tesino, 
Enrico Galvan, e del direttore 
sanitario dell'ospedale San Lo-
renzo, dottor Enrico Lenzi. «Un 
incontro per augurare un buon 
lavoro al dottor Papadia ma an-
che per presentare ufficialmente 
ai rappresentanti della comunità 
locale il professionista che è sta-
to scelto per guidare il reparto di 

San Lorenzo: è arrivato il dott. Papadia
BORGO VALSUGANA. Ecco il nuovo responsabile di Ortopedia e traumatologia dell'ospedale cittadino

ortopedia e traumatologia qui a 
Borgo Valsugana» ha spiegato 
l’assessore Segnana che poi ha 
aggiunto: «Siamo certi di aver 
individuato un profilo che, per 
curriculum ed esperienza, saprà 
essere un valore aggiunto per il 
reparto e l’intero ospedale, ga-
rantendo un presidio di altissi-
mo livello al territorio».

Il professionista arriva a Bor-
go Valsugana dopo aver rico-

perto il ruolo di dirigente me-
dico presso l’U.O. Ortopedia e 
traumatologia di Trento. 

«Sono particolarmente onora-
to ed entusiasta di questo nuovo 
incarico – sono state le sue pa-
role –. Spero di essere all’altezza 
e di ripagare la fiducia riposta 
nella mia persona, ma soprat-
tutto di offrire un buon servizio 
ai pazienti e alla comunità. Ho 
trovato sin da subito grandis-

sima disponibilità ed ho voglia 
di far bene il mio lavoro insieme 
all’intero reparto».

«Volevamo una figura che 
avesse caratteristiche e capa-
cità di alto livello, esperienza ed 
autonomia, per assicurare ai 
circa 80 mila abitanti della zona 
un presidio di qualità, in grado 
di gestire il 90% delle procedure 
traumatologiche che potrebbero 
verificarsi sul territorio, evitan-

do di dirottarle su Trento – ha 
spiegato il dirigente generale 
dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari Antonio Ferro 
nel motivare la scelta di Papa-
dia –. In tal senso il San Lorenzo 
è strategico e deve poter operare 
in un’ottica di ospedale policen-
trico, in coordinamento con il 
dipartimento ortopedico trau-
matologico diretto dal dottor 
Fabrizio Cortese».

Soddisfazione espressa an-
che dal sindaco di Borgo Valsu-
gana, nonché presidente della 
Comunità Valsugana e Tesino, 
Enrico Galvan. 

«Non posso che accogliere con 
piacere la nomina del dottor Pa-
padia, a cui va il mio personale 
benvenuto unitamente a quello 
di tutti i primi cittadini che rap-
presento – le sue parole – Una 
figura di grande competenza, 
che garantirà certamente un’e-
levata qualità delle prestazioni 
per un reparto da sempre molto 
importante per il nostro ospeda-
le, e che si spera possa diventa-
re sempre più attrattivo anche 
nei confronti di giovani medici».

 da sin. Antonio Ferro, Stefania Segnana, Damiano Papadia, Enrico Galvan, Enrico Lenzi

 Dopo 8 anni torna il raduno sezionale del-
le Penne nere trentine. Dal 1° al 4 giugno sarà 
Borgo Valsugana ad ospitare gli alpini di tutta 
la provincia e l’importante appuntamento è stato 
presentato in Consiglio regionale a Trento (foto a 
lato). A fare gli onori di casa il vicepresidente Ro-
berto Paccher che ha salutato con soddisfazione 
l’avvenimento: «Lo faccio da uomo della Valsuga-
na e da alpino che ha da poco rinnovato la propria 
iscrizione alla sezione di Novaledo. Quello di  Bor-
go sarà un raduno con tanta gente, le penne nere 
sono sempre in mezzo alla gente». 
Il saluto della giunta provinciale è arrivato da par-
te dell’assessore alla salute Stefania Segnana, a 
sua volta valsuganotta, di Borgo: «Gli alpini ci sono 
sempre. Sia nei momenti di difficoltà, quando ser-
ve aiutare, che in quelli di festa, delle loro manife-
stazioni. Il raduno sezionale di giugno è un even-
to importante per i trentini». Il Comune di Borgo 
era rappresentato dal vicesindaco Luca Bettega 
e dall’assessore Giacomo Nicoletti che ha cura-
to l’organizzazione di quattro giorni davvero ricchi 
di avvenimenti. 
Il presidente dell’Ana del Trentino Paolo Frizzi ha 
detto di «sentirsi a casa propria in Consiglio regio-
nale perché gli alpini sono uomini delle istituzioni e 

noi siamo ripagati dalle istituzioni come dalla gen-
te. Quello di Borgo sarà un momento importante 
visto che il Covid ci ha fatto spostare un raduno 
che, diversamente, cadrebbe ogni cinque anni».
La manifestazione nasce per dare la giusta com-
memorazione al Centenario di fondazione del Grup-
po Alpini di Borgo Valsugana e durante le stesse 
giornate anche per lo svolgimento del 12° raduno 
sezionale degli Alpini Trento.
Il Comitato Organizzatore, istituito proprio per ge-
stire al meglio l’organizzazione, ha individuato nelle 
date del 01-02-03-04 giugno 2023 il periodo per 
lo svolgimento dell’evento.
Il programma prevede momenti ufficiali come 
l’intitolazione del Ponte agli Alpini, alla Festa 
della Repubblica, alla Sfilata della domenica, 
ma anche diverse attività di contorno, dal coinvol-
gimento dei ragazzi dell’Istituto comprensivo 
Borgo Valsugana, alla gara di Corsa in salita, 
al Street Food Festival e alla presenza in piazza 
delle associazioni facenti parte la protezione civi-
le del Trentino.

A giugno il raduno 
degli Alpini a Borgo

PENNE NERE

ATTUALITÀ



C
on i rappresentanti di 
oltre 200 Associazioni 
del territorio presenti al 
Palazzetto dello Sport 
di Borgo Valsugana 

e un folto gruppo di spettatori 
collegati in diretta streaming 
sul canale Youtube della CRVT, 
quella di venerdì 24 febbraio 
scorso è stata una serata molto 
partecipata per la Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino. È stata, 
soprattutto, l’occasione per 
dibattere il tema del rapporto tra 
volontariato e mutualismo, nonché 
per presentare – finalmente in 
presenza – il Bilancio Sociale 2022.

L'APERTURA DEL PRESIDENTE
L’evento, brillantemente condotto 
da Ugo Baldessari dell’Ufficio 
Marketing CRVT, si è aperto con il 
saluto introduttivo del Presidente 
della Cassa Rurale, Arnaldo 
Dandrea, il quale ha rimarcato 
con orgoglio come «la nostra Cassa 
Rurale sia diventata il punto di 
riferimento per molteplici aspetti 
di vita della comunità: economico, 
consulenziale, finanziario e 
assicurativo, per il supporto al 
volontariato e al terzo settore; e 
ora la nostra speranza è che la 
nuova Cassa Mutua possa indurre 
un cambiamento di prospettiva 
sui temi della prevenzione e della 
cooperazione mutualistica».

«La CRVT – ha proseguito 
Dandrea – è una banca che per 
definizione si deve focalizzare sulla 
dinamica economica, sui numeri 
del prodotto interno lordo, ma è 
anche una cooperativa che nel 
proprio statuto promuove un altro 
genere di ricchezza, quella legata al 
benessere del territorio, al prodotto 

interno sociale. Per questo nella 
sua stessa operatività, prendendo 
spunto proprio dalle buone pratiche 
delle associazioni, la CRVT ha 
creato delle modalità associative 
interne, i comitati locali, la consulta 
dei soci e degli enti del terzo 
settore paralleli, la Fondazione 

Bilancio Sociale 2022 della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino, le prime attività di Fondazione Valtes e Cassa 
Mutua, esperienze e testimonianze dal territorio. 

Tutto ciò in una serata che, venerdì 24 febbraio scorso, 
ha fatto registrare il tutto esaurito in platea e un folto 
pubblico nella diretta streaming.

Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Grande incontro con le Associazioni

Valtes e la nuova Cassa Mutua, che 
ci consente di essere vicini a tutte 
le persone che lo desiderano. Infatti 
la mutua è aperta a tutti: soci, 
clienti e non, con l’abbattimento 
dei costi di visite mediche e con 
elementi di welfare familiare». 
Poi, rivolgendosi ai rappresentanti 
delle associazioni presenti in 
platea,ha chiosato: «Voi siete 
ricchezza sociale, le nostre valli 
sarebbero veramente povere senza 

quell’apporto che date in termini 
di vicinanza e supporto e proprio 
al fine di sostenere queste realtà 
così importanti la CRVT, attraverso 
il bilancio sociale, ha destinato 
parte del dividendo sociale alle 
Associazioni di volontariato».

LA RELAZIONE SUL BILANCIO
Su questa scia ha preso la parola 

il Responsabile dell’Area Affari 
Istituzionali, Damiano Fontanari, 
il quale ha illustrato il Bilancio 
Sociale 2022 che – ha detto – 
«non racconta i dati prettamente 
bancari della CRVT, ma cerca di 
fare sintesi di tutte quelle attività 
che vengono effettuate a favore 
del territorio e dei soci». 
Nel 2022 la CRVT ha elargito, tra 
erogazioni liberali e vantaggi, ben 
1.292.384 €. Alle associazioni 
e al territorio – tra contributi, 
sponsorizzazioni e altri vantaggi 
– sono stati restituiti 752.805 
euro suddivisi in quattro macro 
aree: 1) Cultura, formazione e 
ricerca con 260.833 € per 232 
interventi; 2) Sport, tempo libero 
e aggregazione con 176.850 € 
per 119 interventi;  3) Promozione 
di territorio ed economia con 
174.159 € per 78 interventi; 4) 
attività socio-assistenziale con 
140.963 € per 88 interventi. 

Fontanari ha poi sottolineato 
la vicinanza ai più giovani e agli 
istituti scolastici con la Banca sui 
Banchi, progetto tuttora in corso. 
L’iniziativa offre a 900 studenti di 
50 classi oltre 80 tra momenti di 
confronto e formazione specifica su 
temi economici e finanziari, e altre 
occasioni formative ed educative 
grazie a collaborazioni con Enti 
del territorio quali Arte Sella, le 
Grotte di Oliero e la Fondazione 
Trentina De Gasperi.

Nella sua relazione Fontanari 
ha posto anche l'accento sulle 
convenzioni a vantaggio dei Soci 
della Cassa Rurale, attivate sulla 
carta e app InCooperazione, 
ricordando che i Soci della Cassa 
Rurale oltre ad avere diritto ad 
uno sconto del 50% sulla adesione 
alla Mutua, hanno a disposizione 
diversi buoni in convenzione con 
la società Romano Medica, 
riguardanti esami clinici e check-
up sanitari completi. 

Sul fronte interno, infine, la 
Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino ha praticamente raggiunto 
la parità di genere – dei suoi 126 
dipendenti il 52% sono uomini 
e il 48% donne – e mostra una 
grande attenzione alla sostenibilità 
ambientale avendo ridotto del 
19% l’intensità carbonica per 
dipendente, dell’11,8% il consumo 
energetico per dipendente e 
dell’8,39% il consumo di acqua per 
uso aziendale. Significativo inoltre, 
grazie anche all’introduzione della 
firma digitale su molti documenti, 
il risparmio di carta nel triennio 
2020/22: ben 7 tonnellate in meno. 

TESTIMONIANZE SUL CAMPO
La serata al Palazzetto dello 

Sport è proseguita con due 
testimonianze sul campo. 
L’Associazione produttori 
castagne di Roncegno Terme,   
rappresentata per l’occasione 
da Luigi Montibeller, che ha 

In alto la platea gremita del Palasport di Borgo, sopra 
l'intervento del presidente Dandrea e, a destra, la relazione 
di Damiano Fontanari. Sotto una slide del Bilancio sociale
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ripercorso la storia della Festa 
della Castagna, nata negli 
anni '80 e via via consolidatasi 
grazie a una cinquantina di 
associati ma, soprattutto, grazie 
alla collaborazione di tutte le 
associazioni del paese, partendo da 
Alpini, Vigili del fuoco e Pro Loco. 

L’Associazione Auser di Arsiè, 
invece, con il suo presidente Emilio 
Marzaro ha riportato il focus 
sul volontariato, raccontando 
la propria esperienza che vede 
impegnati 14 autisti volontari i 
quali, con 5 auto, solo nel 2022 
hanno percorso oltre 55 mila 
chilometri per aiutare anziani 
bisognosi, accompagnandoli alle 
visite mediche o portando nelle 
loro case alimenti e medicinali.

LA TAVOLA ROTONDA
Ma il clou dell’incontro è stata 

senz’altro la Tavola rotonda sul 
tema “Volontariato e mutualismo: 
un dialogo fra partecipazione e 
autonomia comunitaria” cui hanno 
partecipato l’assessore provinciale 
alla salute Stefania Segnana, 
ospite d’eccezione della serata, 
la presidente della Cassa Mutua 
Valsugana e Tesino ASP Greta 
Boso, il presidente di Mutua 
Cooperazione Salute Trentino, 
Michele Odorizzi, nonché il 
presidente della CRVT Arnaldo 
Dandrea e il direttore generale 
Paolo Gonzo.

Il dibattito è stato introdotto da 
un contributo video di Giorgio 
Casagranda, presidente del Centro 
Servizi Volontariato Trentino che 
ha elogiato la nascita della Cassa 
Mutua Valsugana e Tesino.

GRETA BOSO 
A Greta Boso, presidente della 
neonata Cassa Mutua, è toccato 
quindi il compito di illustrare 
la mission dell’associazione di 
promozione sociale che presiede: 
«Cassa Mutua – ha detto – offre 
dei pacchetti di intervento in due 
diversi ambiti: uno chiamato Piano 
benessere, che prevede una serie 
di rimborsi, in forma diretta e 
indiretta, di prestazioni in ambito 
sanitario. Il secondo ambito, 
invece, si riferisce più al settore 
culturale e dei servizi (rimborsi 

per corsi ricreativi piuttosto che 
per apparecchiature informatiche, 
asili nido o colonie estive)». 

Le iscrizioni alla nuova Cassa 
Mutua sono iniziate il 1° febbraio 
scorso e già nel primo mese si sono 
registrate un centinaio di adesioni. 
«Nei prossimi mesi – ha concluso 
la Presidente –ci aspettiamo una 
grande crescita, perché non esiste 
un solo motivo per non aderire».

GONZO E DANDREA
A soffermarsi sul risparmio 

economico offerto dalla Cassa 
Mutua è stato in particolare Paolo 
Gonzo, il quale ha snocciolato 
alcune cifre inequivocabili: «Sia le 
polizze assicurative individuali che 
i servizi offerti dalla Mutua – ha 
detto infatti il Direttore generale 
– garantiscono un rimborso, 
in tutto o in parte, delle spese 
sostenute per la salute, ma la 
vera differenza è nel premio che 
viene richiesto. Nel caso della 
polizza individuale per ottenere 
più o meno le medesime garanzie 
della Mutua bisogna pensare di 
investire almeno 600-700 euro 
all’anno, mentre invece grazie a 
Cassa mutua questo importo non 
supera i 150 euro e per i soci della 
Cassa Rurale parliamo addirittura 
di soli 75 euro all’anno».

«Come CdA – gli ha fatto eco il 
presidente Arnaldo Dandrea – 
abbiamo deciso di accantonare 

tutti gli anni una parte per 
coprire i bisogni di volta in volta 
evidenziati dal territorio. E uno di 
questi bisogni è senz’altro quello 
di abbattere i costi delle eventuali 
visite mediche, aiutando le famiglie 
che, per una ragione o per l’altra, 
ne hanno necessità».

Un concetto poi ripreso e 
amplificato dal direttore generale 
Gonzo, il quale ha sottolineato 
che «in questi anni siamo stati 
molto concentrati nello sviluppo 
delle attività tradizionali per 
migliorare da un lato la qualità 
della nostra proposta, ma dall’altra 
parte anche per conseguire livelli 
di efficienza che pongono la 
nostra Cassa Rurale stabilmente 
ai primi posti del gruppo bancario 
Cassa Centrale Banca. Livelli di 
efficienza che hanno portato a 
rafforzare il patrimonio che ormai 
supera i 100 milioni di euro, ma 
che consentono anche di pensare a 
come impiegare parte del risultato 
della gestione a favore dei soci 
e della comunità. Si tratta, in 
pratica, del famoso “dividendo 
sociale” che abbiamo cercato 
di destinare ai vari portatori 
d’interesse di queste comunità, 
quindi un dividendo sociale per 
i territori e per le persone che vi 
abitano, attraverso un sostegno 
alle associazioni di volontariato 
e alla Fondazione Valtes che si 
sta davvero distinguendo per la 
qualità dei progetti che propone, 
garantendo la nostra presenza 
operativa in tutte le comunità, 
anche le più piccole. Un dividendo 

sociale ora ridistribuito anche 
grazie a questo progetto speciale 
della Cassa Mutua che in Trentino 
abbiamo proposto per primi 
come Cassa Rurale. Quindi – ha 
concluso il direttore Gonzo – non 
ci proponiamo solo come presidio 
finanziaro, ma anche come presidio 
sociale fondamentale per queste 
comunità. D’altronde, con quasi 9 
mila soci e 35 mila clienti su una 
popolazione di 48 mila abitanti, 
i numeri parlano da sè. Almeno 
una famiglia su due ha rapporti 
con la CRVT». 

STEFANIA SEGNANA
Stefania Segnana, assessore 

provinciale alla Salute, ha esordito 
dicendo che «vedere in platea 
tutta questa gente e così tante 
associazioni, è innanzitutto un bel 
segnale di ripresa e di ripartenza 
dopo la pandemia». Un periodo 
drammatico che si spera possa 
dirsi definitivamente archiviato, 
ma per il quale – ha precisato 
l’assessore – «la sanità trentina 
può essere fiera di ciò che ha fatto 
grazie ai suoi professionisti». 

A tale proposito l’assessore 
Segnana ha citato il report della 
Fondazione Gimbe secondo 
il quale, a livello italiano, la 
Provincia autonoma di Trento 
si è posizionata al terzo posto per 
quanto riguarda i livelli essenziali 
di assistenza (Lea). 

È vero, ha ribadito l'assessore, 
non sono mancate alcune criticità 
soprattutto nelle liste d’attesa, 
ma pur in un momento difficile 
per la sanità, da noi le cose sono 
andate molto meglio rispetto al 
resto del Paese. 

In merito alla neonata Cassa 
Mutua Valsugana e Tesino, 
l’assessore Segnana si è 
complimentata con i promotori 
dell’iniziativa:«È un segnale tanto 
positivo quanto importante che 
dimostra la capacità del territorio 
e delle sue comunità di farsi 
protagonista di fronte alle sfide 
epocali che ci attendono sul 
principio della tutela della salute».
«Quindi – ha concluso – ben 

vengano progetti come questo 
che possono offrire un’alternativa, 
ma il punto fermo che dobbiamo 
tenere sempre a mente è che 
la sanità deve restare pubblica, 
garantendo livelli essenziali di 
assistenza a tutta la comunità».

MICHELE ODORIZZI
Su questo aspetto, a sgombrare 

il campo da ogni possibile 
equivoco, ha preso la parola 
Michele Odorizzi, presidente di 
Cooperazione Salute, la Società 
di Mutuo Soccorso promossa da 
Confcooperative che affianca 
la Cassa Mutua Valsugana e 
Tesino per quanto concerne i 
pacchetti relativi alle cure mediche 
e alla prevenzione. 

«Io sarò sempre a favore della 
sanità pubblica e questo è fuori 
discussione» ha ribadito Odorizzi, 
aggiungendo che «per fortuna in 
Trentino abbiamo la possibilità di 
avvalerci di una sanità di livello 
assoluto nel panorama nazionale, 
ma nonostante sia pubblica 
dobbiamo avere contezza che 
non tutte le cure sono accessibili 
senza oneri. E questo a volte 
genera anche una possibilità di 
esclusione». Per spiegare meglio 
questo concetto, Odorizzi ha fatto 
ricorso a un semplice dato: «la 
spesa sanitaria nazionale pro 
capite è di 1921 euro – ha detto 
– quindi complessivamente lo 
stato investe circa 123 miliardi 
all’anno nella salute. Ma la spesa 
che rimane in capo alle singole 
famiglie, cioè i soldi che dobbiamo 
tirare fuori noi per godere 
dell’attuale livello di prestazioni 
sanitarie, mediamente si aggira 
attorno ai 633 euro all’anno che 
in Trentino diventano quasi 800. 
È su questo che noi dobbiamo 
concentrarci, facendo in modo 
che quei soldi per alcuni non 
costituiscano una discriminante 
nell’accesso alle cure». 

FINALE IN FESTA
Al termine del dibattito si è 
proceduto all’estrazione a sorte 
di quattro premi da 250 euro l’uno 
per ogni ambito territoriale tra le 
Associazioni presenti. Le quattro 
associazioni fortunate sono: 
Coro Valsella, Gruppo Alpini di 
Grigno, Mondinsieme A.P.S. e 
Moto club Civezzano ASD.

La serata, come di consueto, 
si è conclusa con un gustoso e 
allegro momento conviviale a cui 
sono stati invitati tutti i presenti. 

da sinistra: Gonzo, Odorizzi, Boso, Segnana, Dandrea e Baldessari

Emilio Marzaro, Greta Boso e Luigi Montibeller
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G
li Incontri di 
Primavera della CRVT 
sono un appuntamento 
fisso a cui partecipano 
tantissimi e già 

nell’ultima edizione i consensi sono 
ulteriormente aumentati rispetto 
alle edizioni precedenti, superando 
le 1.500 visualizzazioni.
Ora viene proposta l’edizione 2023 
composta da tre appuntamenti 
serali che spaziano da clima a 
diete primaverili, con un particolare 
accento su cura e prevenzione della 
propria salute.
Il Responsabile dell’Area Affari 
Istituzionali della Cassa Rurale, 
Damiano Fontanari, racconta che 
il palinsesto di queste tre serate è 
«il frutto del confronto con chi ci 
ha seguito poi opportunamente 

declinato in temi, date, contenuti. 
Importante come sempre la nostra 
attitudine a rilevare sul territorio 
esigenze ed impressioni».
Questo periodo primaverile 
conta su tre appuntamenti dove 
altrettanti personaggi di spicco 
ci racconteranno di tutela del 
proprio benessere, clima e corretta 
alimentazione.

La prima serata, prevista per 
giovedì 16 marzo 2023 dal 
titolo “Una Mutua per tutti” avrà 
come ospiti la neo presidente della 
nuova Cassa Mutua Valsugana 
e Tesino Greta Boso, Cristian 
Prai e il dottor Marco Fichera 
entrambi membri del direttivo 
della Mutua e Andrea Ferrandi, 
direttore di Mutua CST. Sarà 
l’occasione per tutti di conoscere 
servizi e possibilità della Mutua, 
una organizzazione non a scopo 
di lucro creata per rispondere alle 

esigenze vitali di oggi, per star 
bene e meglio in futuro.

Invece giovedì 30 marzo 2023 
avremo ospite nell’incontro 
intitolato “Quale clima?” 
Roberto Barbiero fisico e 
climatologo che lavora presso 
l'Agenzia Provinciale per la 
Protezione dell'Ambiente ed 
è coordinatore del Tavolo 
provinciale di coordinamento e di 
azione sui cambiamenti climatici.
Ci racconterà l’evoluzione delle 
nostre conoscenze sul clima, 
e come l’uomo ha influenzato 
l’ambiente e cosa potrebbe fare 

per limitare gli eventi dannosi e 
catastrofici.

Al terzo e ultimo appuntamento 
fissato per mercoledì 19 aprile 
2023 avremo di nuovo il piacere 
di incontrare il dottor Michele 
Pizzinini che vive e lavora a Trento, 
noto e apprezzato specialista 
in Scienza dell’Alimentazione e 
in Diabetologia e malattie del 
ricambio. Autore di molti libri a 
carattere divulgativo – “La guida 
alimentare dello sportivo”, “La 
salute comincia a tavola”, “Lunedì 
mi metto a dieta” e “Vivere a lungo 
in salute” –  il dottor Pizzinini 
ha  tenuto per anni una rubrica 
settimanale sul giornale l’Adige su 
temi inerenti all’alimentazione e 

la rubrica “Buongiorno dottore” su 
Radio NBC.
Il dottor Pizzinini era già stato 
ospite nei nostri “Incontri 
d’Autunno” riscuotendo interesse 
ed apprezzamento. In questa serata 
dal titolo “Come (ri)mettersi in 
forma per l’estate” parleremo 
di diete equilibrate e giusta 
alimentazione.

Tutte le serate avranno inizio alle 
ore 20.00 e saranno trasmesse 
in diretta streaming dallo studio 
multimediale della Associazione 
Senza Barriere Onlus di Scurelle.

 GRETA BOSO ROBERTO BARBIERO  MICHELE PIZZININI

16 MARZO 2023
ore 20.001Una Mutua per tutti
con Andrea Ferrandi, di Mutua CST

ore 20.00
30 MARZO 2023

Quale clima?
con il dottor Roberto Barbiero

2
19 APRILE 2023
ore 20.00
Come (ri)mettersi in forma per l’estate
con il dottor Michele Pizzinini

3

Tre serate in diretta 
dal canale YouTube
della Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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Dare voce al territorio tramite gli studenti
TURSIMO. Un positivo confronto fra APT Valsugana Lagorai e l'Università degli Studi di Trento

• 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)

ATTUALITÀ

L'
Apt Valsugana La-
gorai ha ospitato, 
il 17 febbraio scor-
so, un momento 
di restituzione di 

8 progetti dedicati al territo-
rio, elaborati dagli studenti 
dell’Università di Trento.
 

Il lavoro degli studenti del 
corso di laurea magistrale in 
Management della sostenibi-
lità e del turismo dell’Univer-
sità di Trento - MAST è co-
minciato lo scorso autunno, 
con l’esplorazione del terri-
torio della Valsugana e di 
alcune sue realtà comunali. 

In questa prima fase, i ra-
gazzi hanno conosciuto e 
ascoltato alcuni degli sta-
keholders della Valle dei 
Mòcheni, della Val Cam-
pelle, della Val Calamento, 
dell’Altopiano del Tesino e 
del comune di Levico Terme.

A seguito della presenta-
zione delle diverse realtà, 
i ragazzi si sono suddivisi 
in gruppi per analizzare al 
meglio il territorio, tenen-
do conto dell’area, dei suoi 
punti di forza e delle poten-
ziali attività ed esperienze 
da creare e promuovere per 
implementare nuovi servizi 
a turisti e residenti, ma an-
che per intercettare nuovi 
target e nuovi mercati po-
tenzialmente interessati al 
territorio della Valsugana e 
del Lagorai.

Da questo approfondito 
momento di studio sono nati 
otto progetti, due per ogni 
zona presa in considerazio-
ne, e tante idee nuove alle 
quali i vari stakeholders pos-
sono attingere per portare 
esperienze innovative nel-
le loro aree di competenza. 

I due gruppi che hanno 
lavorato sul territorio del 
Tesino si sono focalizzati 
principalmente sullo svi-
luppo di un racconto delle 
tradizioni locali: da una par-
te attraverso la tecnologia 
e quindi dell’installazione 
di visori 3D con cui fruire 
di 3 diversi itinerari, uno 
per ogni Borgo per stimola-
re un racconto dai cittadi-
ni per i visitatori; dall’altra 
attraverso l’ideazione di 5 
attività forestali e naturali 
(Forest Food, Forest Bathing, 

Forest Yoga&Meditation, Fo-
rest Music e Forest Cina), va-
lorizzando così le risorse na-
turali e rispettare l’ambiente 
aumentando però il grado di 
benessere psico-fisico degli 
ospiti e residenti. 

Sulla stessa linea, il primo 
progetto presentato per quel 
che concerne invece il ter-
ritorio della Val dei Mòche-
ni che riguarda un incontro 
vis-a-vis con un ambassador 

di territorio per vivere espe-
rienze autentiche ed inclusi-
ve tramite laboratori. 

Sul tema della circolarità 
invece il secondo progetto 
relativo alla Val dei Mòche-
ni, che prevede una prima 
attività in orto, a seguire 
una cena tipica preparata 
con le verdure raccolte in 
orto e infine la lavorazione 
della lana colorata natural-
mente con scarti di frutta e 

verdura.
Per la zona del Passo 

Manghen si è pensato a un 
“Escape wood”, con enigmi 
da risolvere per superare 
la prova e salvare l’Eterno, 
un albero di 1000 anni re-
almente esistente nei pressi 
del Passo.

Un weekend da ricerca-
tori – da realizzarne uno in 
autunno e uno in primave-
ra nei pressi del Passo Man-
ghen – è un'idea che ha l'o-
biettivo di attrarre flussi 
turistici contenuti e di de-
stagionalizzare in modo da 
far conoscere la scienza in 
maniera umoristica ed espe-
rienziale a giovani adole-
scenti.

Gli ultimi due progetti re-
lativi al Comune di Levico 
Terme riguardano la rea-
lizzazione di nuova ciclovia 
accessibile intorno al lago di 
Levico e un pacchetto com-
prensivo di diverse tappe il 
cui filo conduttore è la ri-
sorsa acqua, per creare un 

momento di educazione am-
bientale in maniera ricre-
ativa.

Per ogni idea/progetto pre-
sentato, qualora diventi con-
creta la realizzazione vera e 
propria, si è già pensato di 
somministrare un questio-
nario di valutazione per l'a-
nalisi puntuale della fattibi-
lità del progetto in merito a 
disponibilità ad intervenire 
per il servizio e alla rileva-
zione delle preferenze dei 
consumatori.

Denis Pasqualin, presi-
dente di APT Valsugana 
Lagorai conclude dicendo: 
«Si tratta per noi di una col-
laborazione importante con 
questa realtà accademica, un 
modo per confrontarsi e avere 
anche sguardi esterni. Abbia-
mo ricevuto moltissime valide 
idee e possibili azioni da at-
tivare sul territorio per pro-
muoverlo al meglio creando 
o in alcuni casi migliorando 
un prodotto della nostra de-
stinazione».

  Un momento del confronto fra APT e studenti

 Dopo tre anni fortemente condizionati dalle li-
mitazioni imposte dalla pandemia, quest'anno sono 
tornate in grande stile le feste di Carnevale in tutto 
il Trentino, con oltre 80 eventi organizzati dalle Pro 
Loco su tutto il territorio provinciale. Tra i carnevali 
tradizionali spicca senz'altro il Carnevale Mocheno, 
a Palù del Fersina, che si svolge l’ultimo giorno di 
Carnevale, mettendo in scena gesti, parole e azioni co-
dificati che fanno divertire mentre spingono a riflettere 
sulla condizione umana. Questo è un momento cen-
trale per la piccola comunità della Valle dei Mocheni, 
che ripropone ogni anno questo rito antico in partico-
lare alle nuove generazioni, con il coinvolgimento dei 
coscritti nell’organizzazione. Il Carnevale tradizionale 
mocheno quest’anno è sbarcato poi al Carnevale di 
Venezia: lunedì 20 febbraio scorso, infatti, il grup-
po di Palù del Fersina ha fatto rivivere il rito carne-
valesco mocheno in Piazza San Marco, nell’ambito 
del progetto “Carnevali della tradizione” promosso 
dall'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco), a cui hanno 
partecipato altri 9 gruppi provenienti da tutta Italia. 

Finalmente festa...

CARNEVALE

  Carnevale mocheno
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P
residente Bernardi, 
che cosa rappresen-
ta il pattinaggio per 
Piné?

«A Piné il pattinaggio su ghiac-
cio non è l’espressione di un 
gruppo ristretto o di un mo-
mento contingente. Qui il pat-
tinaggio fa parte del DNA del-
la comunità, dove per questo 
sport c’è una vera e propria cul-
tura che si tramanda da oltre 
70 anni. Non a caso la nostra 
società, come settore velocità, 
è la più antica d’Italia ancora 
in attività e figura al numero 9 
nel registro della Federazione 
Italiana Sport Ghiaccio».

Come iniziò la vostra storia?
«Nel lontano 1946 s’iniziò a 
pensare all’anello di velocità 
di 333 metri che fu il punto di 
partenza per organizzare le 
prime gare. Così già nel 1947 
la FISG indicava lo stadio del 
ghiaccio di Piné come «sede 
ideale per una serie di manife-
stazioni artistiche e di velocità 
a carattere pre-olimpico e per 
lo svolgimento dei Campionati 
Triveneto». L’anno dopo nacque 
il Circolo pattinatori Piné che 
venne iscritto alla FISG il 1° lu-
glio 1948. Il primo presidente fu 
Luigi Beato, gestore dell’alber-
go Italia, che credette in questo 
sport a Piné tanto da investire 
nell’acquisto dei primi rudi-
mentali pattini, ma l’anima di 
quel circuito era Clemente To-
masi per tutti “Cletom”».

Chi era?
«Cletom faceva tutto: il tecnico, 
il gestore, l’organizzatore delle 
gare. Era il genio riconosciuto 
del ghiaccio, colui che sapeva 
tutto su come “farlo”, renderlo e 
mantenerlo liscio come il vetro, 
sapeva allestire perfettamente 
la pista e organizzare le compe-
tizioni. Nessuno meglio di lui 
aveva un bagaglio di conoscen-
za ed esperienza tecnica così 
profonda, tanto che all’epoca 
lo chiamavano ovunque ci fos-
sero competizioni sul ghiaccio. 
Per gli allenamenti a Piné arri-

vavano da Milano gli atleti di 
punta del momento: Musolino, 
i fratelli Guido e Aldo Caroli. 
Fu proprio grazie alla compe-
tenza di Cletom che il Galà post 
Olimpiadi del 1956 conquistò a 
Piné il Premio delle Alpi per il 
miglior ghiaccio. Alla fine de-
gli anni ’40 arrivarono dalla 
Norvegia i primi pattini con 
lo stivaletto acquistati dal Cir-
colo, la scuola pinetana iniziò 
a distinguersi, Attilio Tomasi, 
fratello di Cletom, fu il primo 
atleta ad essere convocato ai 
ritiri federali. Il Circolo Pat-
tinatori Piné, organizzando 
manifestazioni a carattere lo-
cale e nazionale sulla pista del 
Lago della Serraia, conquistò 
sempre più prestigio anche nei 
confronti della FISG, tanto da 

inserire nella stessa Giovanni 
Giovannini come Consigliere 
di Specialità, Bruno Merz e Lo-
renzo Ioriatti rispettivamente 
come Presidente e Consigliere 
della Commissione Tecnica. 
Mario Sighel venne nominato 
Responsabile del Settore Velo-
cità del Comitato Trentino. Vi-

Spazio informativo realizzato grazie al contributo della

CONTATTI
      Circolo Pattinatori Pinè
      circolo_pattinatori_pine

Presidente: Alessio Bernardi
Vice: Elisabetta Pizio
Dirigenti Sociali: Mauro
Andreatta, Fabio Broseghini, 
Roberto Cristelli, Paolo Gio-
vannini, Susanna Leonardel-
li, Gregory Loreggia, Martina 
Piccoli,Flavio Sighel, Manue-
la Sighel. 
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sti gli ottimi risultati ottenuti 
dagli atleti locali, l’allora Vice 
Presidente Sighel propose al 
Presidente Morelli di realizza-
re una pista naturale su terra 
battuta. Fu così che nel 1980 il 
Consigliere Attilio Dallapic-
cola insieme ad alcuni atleti 
iniziarono a creare tale pista in 
località  Palù di Miola. Nel 1982, 
ad opera del Comune di Basel-
ga di Piné, vene realizzato l’a-
nello da 400mt di ghiaccio arti-
ficiale, l'Ice Rink Piné. Dal 1994 
lo Stadio del Ghiaccio di Miola 
divenne Anello Olimpico non-
ché Centro Federale Italiano per 
il Pattinaggio Velocità, sede di 
molteplici manifestazioni na-
zionali e internazionali».

Piné doveva ospitare anche il 
pattinaggio velocità alle Olim-
piadi 2026 e invece il mese 
scorso è tutto svanito con le 
gare trasferite a Torino… 
«Già, ce le hanno portate vie, 
per usare un eufemismo, ed 
è un vero peccato. Era un’oc-
casione irripetibile per poter 
sistemare le nostre strutture, 
sia per quanto riguarda la pi-
sta lunga, sia per lo short track. 
Ora ci hanno promesso che 
una buona parte dei famosi 50 
milioni verranno comunque 
allocati per la ristrutturazione 
di queste strutture. E vogliamo 
sperare che sia davvero così, 
perché senza questi interventi 
il movimento del pattinaggio 
non avrebbe futuro sull’Alto-
piano. Ma le Olimpiadi 2026 
costituivano un treno che non 
passerà mai più anche per la 
promozione turistica e spor-
tiva del nostro territorio. Chi 
non conosce la nostra realtà 

talvolta crede che siamo “quat-
tro gatti”. Non è affatto così. Qui 
da noi vengono atleti da tutto 
il Triveneto, dall’Alto Adige, 
dalla Lombardia. Un gran bel 
movimento che crea indotto e 
visibilità non solo per il mon-
do del pattinaggio, ma anche 
per tutta l'economia pinetana».

Quanti tesserati avete?
«Circa 80 ragazzi di diverse età, 
a partire dalle cosiddette “Pic-
cole Schegge” di 6-8 anni, ma 
abbiamo pure iscritti senior, 
quindi più grandi, che sono 
chiamati anche in naziona-
le. Per noi è motivo d’orgoglio 
vedere che molti ragazzi ora 
militanti nelle Fiamme Gialle 
e  Fiamme Oro sono cresciuti 
nel Circolo Pattinatori Piné. 
Ciò fa capire anche la qualità 
dei nostri allenatori, molti dei 
quali sono stati anche all’in-
terno delle nazionali, come Er-
manno Ioriatti, che ha parteci-
pato a diverse Olimpiadi sia da 
atleta che come allenatore, Eli-
sabetta Pizio e Flavio Sighel».

Che stagione è stata per voi?
«Tolta l’amarezza per la perdi-
ta delle Olimpiadi è stata una 
stagione ricca di soddisfazioni. 
I ragazzi sono cresciuti parec-
chio e in gran parte delle com-
petizioni ci siamo classificati  
al primo posto».

Progetti futuri?
«Abbiamo in corso il progetto 
“Obiettivo 2026” con il suppor-
to della Provincia, a cui parteci-
pa anche la Cassa Rurale Alta 
Valsugana, volto a innalzare la 
qualità e la tecnica dei ragazzi. 
Continueremo il rapporto con 
l’azienda Garden frutta, felice 
binomio tra sport e mangiare 
sano, e vorremmo riprendere 
la collaborazione con le scuole 
dopo lo stop dovuto al Covid». 

Organizzate anche dei corsi?
«Abbiamo un corso di avvia-
mento al ghiaccio che si tiene 
ogni sabato mattina, rivolto a 
ragazzi dai 6 ai 12 anni. Le pri-
me lezioni sono di prova gra-
tuita, poi man mano che pren-
dono confidenza con i pattini 
e con il ghiaccio si inserisco-
no nelle proprie categorie. È 
possibile iniziare in qualsiasi 
momento dell’anno perché la 
nostra attività si ferma solo 
da fine marzo a metà maggio». 

 R

 Il presidente Alessio 
Bernardi (a sinistra) 

CIRCOLO PATTINATORI PINÉCIRCOLO PATTINATORI PINÉ
Attivo dal 1948, il Circolo Pattinatori Piné ha portato sull'altopiano 
la cultura del pattinaggio su ghiaccio, uno sport che fa parte del 
DNA della comunità e che dà visibilità al territorio, sostenendone 
l'economia. Ne parliamo con il presidente Alessio Bernardi...

  In trasferta ad Inzell in Germania
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Se la casa diventa una questione di Classe...

TENDINE IN VARIE MISURE
TOVAGLIE E TESSUTI

TUTTO SCONTATO AL 50%

• Tendaggi per interni
• Tende da sole
• Veneziane
• Plissettate
• Porte a soffietto

COSTA TENDAGGI 
di Biasi Claudia
Viale Dante, 20 – Pergine Valsugana (TN)
Tel. e Fax 0461 531 363

N
elle ultime setti-
mane la casa è fi-
nita nell'occhio del 
ciclone per alcuni 
provvedimenti as-

sunti sia in sede nazionale che 
europea. 
Da un lato, infatti, il cambio 
delle regole adottato dal Gover-
no italiano – in particolar modo 
la cancellazione del Superbonus 
110% e della possibilità di fruire, 
in luogo della detrazione fiscale 
nella dichiarazione dei redditi, 
della cessione del credito o del-
lo sconto in fattura per i lavori 
edilizi – hanno creato scompi-
glio, oltre che fra gli addetti ai 
lavori, tra quanti avevano ap-
pena iniziato l'iter o si stavano 
accingendo a farlo. 
Ma anche chi non aveva in animo 
di ristrutturare la propria abita-
zione, ora non può più dormire 
sonni tanto tranquilli.
Dall'Unione europea, infatti, è 
giunta una nuova Direttiva se-
condo la quale tutti gli immobili 
europei dovranno essere porta-
ti in classe energetica E entro il 
2030 e in classe D entro il 2033. 

L'intento, lodevole nella sua 
enunciazione, è quello di fare 
un passo decisivo verso un'edi-
lizia più sostenibile e raggiun-
gere così, entro l'anno 2050, il 
fatidico obiettivo delle emissio-
ni zero; nella pratica, però, tale 
auspicio rischia di tradursi in un 
autentico salasso per i cittadi-
ni, specialmente in Italia dove è 
notorio che il patrimonio immo-
biliare risulta piuttosto datato e 
con una classe energetica piut-
tosto bassa. Basti pensare che 
oltre la metà delle abitazioni 
italiane ricade in classe F o G 

(le più basse), contro appena il 
7,5% di quelle che figurano in 
classe A A+ o superiore (indicate 
con le diciture A1, A2, A3 e A4), 
insomma quelle che presentano 
la migliore efficienza energetica. 
In classe energetica B vi sareb-
be poco più del 2% delle case, in 
classe C poco più del 4%, men-
tre in classe D si arriverebbe a 
quasi il 10% e in classe E a cir-
ca il 16%.
Ricordiamo che dal 2015 il pa-
rametro dell'efficienza energe-
tica è diventato indispensabile 
sia per la compravendita, sia per 

la locazione. 
Per essere certi di poter con-

seguire il passaggio di classe 
occorre rivolgersi a un tecnico 
specializzato, accreditato cer-
tificatore energetico, il qua-
le effettuerà un sopralluogo per 
stilare, attraverso una serie di 
rilievi, lo studio di fattibilità. 

Per quanto riguarda la Pro-
vincia autonoma di Trento 
tali professionisti si possono 
agevolmente trovare in un elen-
co online, suddiviso per nome, 
cognome, numero di iscrizione 
o comune di residenza, consul-
tabile alla pagina web  https://
www.odatech.it/it/I-Certificatori/
Elenco-Certificatori/
Oppure si possono contattare gli 
Ordini e i collegi professionali 
(ingegneri, architetti e geometri).

Ma, al di là delle dieci sigle 
che scalano dall’A4 – la clas-
se migliore, cioè più efficien-
te  – all’A3, A2, A1, B, C, D, E, 
F, fino alla classe più bassa, la 
classe G, che risulta la peggiore 
dal punto di vista dell’efficien-
za energetica, che cosa significa 
in concreto avere un'abitazione 

in classe G anziché in classe A? 
La classe energetica G com-

porta un consumo annuo di ol-
tre 160 Kwh per metro quadro 
rispetto alla classe energetica 
A che può variare tra i 20 Kwh 
per metro quadro. Il consumo in 
classe G è tra le 5 e le 10 volte 
superiore rispetto alla classe A. 
Per fare un esempio, in un anno, 
una vecchia abitazione in Clas-
se Energetica G può consumare 
fino a 15 litri di combustibile, 
ossia, in denaro, circa 25 € di 
combustibile al metro quadro, 
mentre un'abitazione in Classe 
A ne consuma tra 1 e 3 ossia 
circa 3 € al metro quadro.

L'efficienza energetica di un 
immobile, dunque, tiene conto 
dei fabbisogni annuali espressi 
in kWh/mq/anno in correlazio-
ne alla superficie dell'immobile. 
Ma nel computo finale rientrano 
anche terrazzi, verande, tende e 
sistemi di schermatura solare, 
nonché impianti utilizzati per il 
raffrescamento estivo o impian-
ti a pavimento avveniristici che 
impiegano acqua calda d'inverno 
e acqua fredda d'estate. 

CASA & EDILIZIA
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A 
Trento si è svolto il 
primo evento dell’ac-
celeratore Spreen-
tech Ventures con sei 
realtà d’eccellenza, 

due del nostro territorio 

«L’edilizia 4.0 è uno dei fiori 
all’occhiello del territorio trentino, 
che con il suo sistema della ricerca 
e la collaborazione pubblico privato 
offre l’ecosistema adatto per l’e-
voluzione del settore delle costru-
zioni verso una sempre maggiore 
innovazione e orientamento alla 
sostenibilità». 

È quindi questo il contesto giu-
sto, come ha sottolineato l’as-
sessore provinciale allo sviluppo 
economico, ricerca e lavoro Achil-
le Spinelli, dal quale può parti-
re con successo la scommessa di 
Spreentech Ventures srl, il nuovo 
acceleratore di startup dell’edilizia 
green, nato nel contesto dell’asso-
ciazione trentina Polo edilizia 4.0 e 
con sede a Progetto Manifattura. 
Che è quella di sostenere la cre-
scita delle realtà più innovative 
del settore, ma in particolare di 
trovare il progetto d’impresa che 
potrà diventare leader di mercato.

È l’auspicio che lo stesso Spi-
nelli ha lanciato partecipando alla 
prima “Spreentech Conversation”: 
la vetrina, dedicata alle startup 
d’eccellenza – sia trentine che del 
resto d’Italia – che si sono presen-
tate agli investitori a Trento il 15 
febbraio scorso.

«Nuovi materiali e tecniche per 
costruire, proteggere, innovare” il 
titolo dell’evento organizzato da 
Spreentech Ventures srl e ospi-
tato dalla sala di Cassa Centrale 
in via Segantini a Trento, che ha 
chiamato a raccolta imprenditori, 
esperti di edilizia e innovazione, 
docenti universitari e ricercatori.

«L’impegno del sistema trentino, 
sia per quanto riguarda le imprese 
che il sistema della ricerca, è pro-

muovere un’evoluzione continua 
delle metodologie e delle tec-
nologie legate all’edilizia, che 
permetta al territorio di esse-
re più competitivo e più forte» 
ha detto Spinelli, che ha sot-
tolineato la presenza e il con-
tributo degli attori del sistema 
provinciale come Habitech, Hit, 
Trentino Sviluppo.Ben vengano 
dunque, ha aggiunto l’asses-
sore, la nascita e lo sviluppo di 

acceleratori privati, che possano 
completare i programmi di ac-
celerazioni di matrice pubblica. 
E il rafforzamento della colla-
borazione pubblico-privato nei 
servizi di supporto alla nascita 
di nuove imprese.

L’impegno resta accompagna-
re le startup che nascono o si ra-
dicano nel territorio trentino, per 
favorire una crescita di sistema. 

«Ci sono molte sinergie tra la 

Edilizia innovativa, parte dal Trentino 
la ricerca della startup leader di mercato

mission di Spreentech, legata 
all’edilizia e alle tecnologie so-
stenibili, le smart specialisation 
della Provincia e il principale pro-
getto green dell’Amministrazio-
ne, Progetto Manifattura che tra 
l’altro ospita proprio il nuovo ac-
celeratore», ha concluso Spinelli 
che ha ricordato all’attenzione dei 
presenti il nuovo evento in arrivo 
sul tema dell’innovazione e delle 
eccellenze, anche locali: il Wired 

Next Fest Trentino in program-
ma il 6 e 7 maggio a Rovereto.

Riguardo alla Spreentech Con-
versation, sono sei le startup, di 
cui due trentine e una altoate-
sina, che si sono presentate agli 
investitori. Si tratta di Cantiere 
Agile (Trento), A-System NTC&R 
(Rovereto), Myamo (Bolzano), 
Bio Building Block (Fisciano, 
Salerno), maTERia (Bologna), 
Earth Automations (Cosenza).

 Con oltre 3.400 nuove abitazioni realizzate in legno, l'Italia 
si è guadagnata la terza posizione, dietro Germania e Svezia, 
nella classifica europea delle produzione di soluzioni abitative in 
legno. Nella classifica per regioni il Trentino Aldo Adige si col-
loca al secondo posto, battuto solo dalla Lombardia, seguito da 
Veneto, Emilia-Romagna e Marche. A rivelarlo è il 7° Rapporto 
Edilizia in Legno realizzato dal Centro Studi di FederlegnoArredo. 
Dal report si evince anche che le dimensioni medie delle abitazioni 
in legno sono in aumento, così come appare in crescita il valore del 
costruito al metro quadrato. Da ricordare inoltre, che le abitazioni 
in legno riescono a immagazzinare tonnellate di anidride carbo-
nica e, oltretutto, contrariamente a quanto molti ancora pensa-
no, presentano capacità ignifughe decisamente migliori rispetto 
all'acciaio e al cemento. Senza contare che con il legno è più facile 
soddisfare i requisiti antisismici. 

Edilizia in legno: siamo terziEdilizia in legno: siamo terzi
 Risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni di 

anidride carbonica, miglioramento della qualità ecologica degli 
interni, scelta dei materiali e delle risorse impiegati, progetto e 
individuazione del sito in cui costruire. Sono questi i principali pa-
rametri per ottenere la certificazione Leed, uno dei protocolli più 
importanti a livello mondiale per la sostenibilità degli edifici. La 
Leadership in Energy and Environmental Design è il sistema 
statunitense di classificazione dell'efficienza energetica e dell'im-
pronta ecologica degli edifici, sviluppato dallo U.S. Green Buil-
ding Council, secondo cui nel 2022 in Italia sono stati certificati 
96 progetti Leed, per una superficie totale di oltre 1,34 milioni di 
metri quadrati lordi. In base ai dati elaborati da questa organizza-
zione privata senza scopi di lucro, l'Italia si colloca al nono posto 
mondiale per edifici certificati sostenibili. Nella top 10 figurano 
solo altri due Paesi europei: Svezia e Spagna. 

Edilizia GREEN: NONI AL MONDOEdilizia GREEN: NONI AL MONDO
 Secondo una recente ri-

cerca sul settore dell'edilizia 
condotta in Europa, per il 
nostro Paese le ristruttura-
zioni rappresenterebbero il 
54% del mercato e tale dato 
nel prossimo futuro potrebbe 
ulteriormente aumentare del 
6%. Del resto, evidenzia il rap-
porto, dopo il rallentamento 
riscontrato negli ultimi anni, 
il mercato del cemento in Ita-
lia è ora ritornato sui livelli 
registrati nel 2015. Da qui la 
fiducia in un futuro positivo. 

IN CRESCITAIN CRESCITA
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U
na nuova Direttiva 
dell'Unione Euro-
pea richiede che 
tutti gli immobili 
presenti in Europa 

raggiungano entro il 2030 
almeno la classe energetica 
E ed entro il 2033 la classe 
D. Per il Trentino signifi-
ca riqualificare il 40% de-
gli edifici residenziali, con 
un investimento di circa un 
miliardo e mezzo di euro. 
Se n'è parlato il 13 febbraio 
scorso a Trento.

Il pomeriggio della prima 
giornata della EEMI Trento 
Bauhaus Week ha ospitato, 
infatti, “Italian Ecosystem Me-
eting - Dialogo sull’efficienza 
energetica”, convegno coor-
dinato dall’Agenzia provincia-
le per le risorse idriche e l’e-
nergia - Aprie che ha messo a 
confronto tutti gli attori della 
filiera della ristrutturazione sul 
tema dell’efficienza energetica 
degli edifici e della riqualifica-
zione del patrimonio edilizio 
privato, con l’obiettivo di in-
dividuare soluzioni innovative 
capaci di migliorare i processi 
e i modelli di riqualificazione 
esistenti.

«La proposta di nuova diret-
tiva sulla prestazione energe-
tica degli edifici, che impone 
agli edifici residenziali la classe 
energetica D entro il 2033, per 
il Trentino significa la riquali-
ficazione del 40% degli edifici 
residenziali, responsabili del 
64% dei consumi energetici 
dell’intero patrimonio edilizio 
provinciale, e un investimento 
pari ad un miliardo e mezzo di 
euro», ha spiegato Sara Vero-
nes, sostituta direttore dell'Uf-
ficio studi e pianificazione delle 
risorse energetiche di Aprie. 

Indipendentemente dalle di-
rettive europee, la classificazio-
ne energetica degli edifici e il 
loro consumo energetico sono 
determinanti per abbattere le 
emissioni complessive e abban-
donare gradualmente le fonti 
fossili di energia. 

«Una transizione energetica 
non è possibile senza interve-
nire sugli edifici – le parole del 
professor Paolo Baggio ordi-
nario di Ingegneria Civile Am-
bientale e Meccanica dell’Uni-
versità degli Studi di Trento 
–. Oggi gli edifici sono respon-
sabili del 40% dei consumi finali 
di energia del Paese, il 60% dei 
quali dovuti alle sole esigenze 
di riscaldamento. Occorre inter-
venire sull’involucro, ma anche 

sui consumi e sugli impianti, 
che andranno sempre più ver-
so l’elettrificazione».

Intervenuta in videocollega-
mento, l’ingegner Ilaria Alber-
tini dell’Agenzia Nazionale Ef-
ficienza Energetica - ENEA ha 
sottolineato la necessità di ri-
durre tempi e costi degli inter-
venti di riqualificazione, spin-
gendo per un’innovazione dei 
processi della filiera. 

«Gli strumenti messi a dispo-
sizione in questi anni per age-
volare le riqualificazioni hanno 
messo in luce delle storture che 
ne ostacolano e ne rallentano 
l’iter – ha detto –. Non è più 
possibile lavorare con i proce-
dimenti tradizionali ma occorre 
invece individuare modelli nuo-
vi, che sappiano essere ricetti-
vi ed andare di pari passo con 
l’alta domanda di riqualifica-

zione che ci attende».
Prima dei lavori di gruppo, 

Silvia Debiasi di Aprie ha illu-
strato i risultati del progetto eu-
ropeo LIFE IP PrepAir, iniziativa 
che ha coinvolto 18 partner tra 
regioni e città metropolitane del 
Bacino Padano con l’obiettivo 
di migliorare la qualità dell’aria 
intervenendo su combustione 
domestica, trasporti, agricol-
tura e allevamento, efficienza 
energetica. Aprie ha seguito in 
particolare le attività relative a 
quest’ultimo. 

«L’azione del progetto aveva 
come obiettivo la creazione di 
una filiera della riqualificazione 
energetica degli edifici, il coin-
volgimento diretto dei condo-
mini tramite la figura dell’am-
ministratore condominiale e 
la preparazione intersettoria-
le delle diverse categorie – ha 

spiegato –. Il progetto è nato 
nel 2017 ed ha anticipato al-
cuni bisogni emersi con forza 
con l’avvio del superbonus del 
110%. Abbiamo coinvolto tutte 
le categorie della filiera in un 
percorso formativi specifico e 
trasversale, formando comples-
sivamente 500 professionisti».

Nella seconda parte del po-
meriggio Alessandro Garo-
falo, esperto di innovazione e 
sviluppo di prodotto, tra le altre 
cose già presidente e membro 
di Trentino Sviluppo, ha accom-
pagnato i lavori di gruppo che 
hanno impegnato i sessanta 
partecipanti all’elaborazione 
di idee e proposte su quattro 
aspetti del processo di riquali-
ficazione: le decisioni nei con-
testi condominiali, il consumo 
reale degli edifici, il futuro per 
il condominio, la filiera della 

riqualificazione.
«In un'ora e mezza di lavo-

ro sono emerse 365 proposte, 
l'equivalente di quattro idee al 
minuto, sette per ogni parteci-
pante – ha commentato Silvia 
Debiasi – Ogni gruppo ha poi 
selezionato la cosiddetta "idea 
blu", ovvero quella facilmen-
te attuabile nel breve periodo, 
e l'"idea rossa", ovvero quella 
apparentemente irrealizzabile 
ma che può aiutare ad indi-
rizzare gli obiettivi nel medio 
periodo. Le proposte emerse 
saranno inserite in un report 
che sarà condiviso con i com-
ponenti del progetto europeo 
Prepair e utilizzato come base 
per i lavori delle diverse agenzie 
tecniche delle Regioni partner, 
nonché come base per i dialo-
ghi a livello politico» ha con-
cluso Debiasi.

Riqualificazione degli edifici: da Trento 
le proposte degli attori della filiera

 Sara Verones  Paolo Baggio  Silvia Debiasi  Alessandro Garofalo

CASA & EDILIZIA
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Arredare un ambiente non si-
gnifica semplicemente riempire 
degli spazi vuoti, ma si tratta di 
una vera e propria forma d’arte. 

Di conseguenza l’arredamento 
delle nostre case non può essere 
frutto né dell’improvvisazione, né 
tanto meno del caso. 
«L’arredamento della nostra casa 
– osservava l’architetto e designer 
milanese Alessandro Mendini, 
scomparso qualche anno fa – di-
venta il teatro della vita privata, 
quella scena dove ogni stanza per-
mette il cambiamento, la dinamica 
degli atteggiamenti e delle situa-
zioni: è la casa palcoscenico. Che 
poi la nostra vita sia una cosa vera, 
mentre il teatro ne rappresenta la 
finzione, sta a noi deciderlo: resta 
il fatto che una casa concepita con 
questo progetto rende protagonisti 
i suoi abitanti».

Nel corso della storia l’arreda-
mento ha mutato vari stili, ma mai 
come oggi sono disponibili solu-
zioni d’arredo, sia per interni che 
per esterni, dal design moderno, 
tecnologicamente all’avanguar-
dia, durevoli nel tempo, pratiche 
nella manutenzione, veloci nella 
pulizia, eleganti nell’aspetto e – 
fattore di certo non trascurabile 
– molto interessanti nel rapporto 
qualità-prezzo.

Giunti a questo punto, probabil-
mente, sarete curiosi di conoscere 
quale sia il materiale che, da solo, 
rappresenta tutte queste quali-
tà messe assieme. La risposta è 
semplice, quanto sorprendente: 
l’acciaio. 

Sì, proprio quel materiale che 
magari avete sempre reputato  
troppo “freddo” e “duro”, oggi – 
grazie alla ricerca e all’innova-
zione portate avanti dall’azienda 
TrentinoRope® di Novaledo – si 
presenta come una soluzione mol-
to originale, di grande classe, di 
sicura efficacia e di sorprenden-
te praticità. 

Seguiteci e scoprirete delle so-
luzioni d'arredo a cui non ave-
vate mai pensato!

Che si tratti di parapetti, di men-
sole, di scale, di passerelle pedo-
nali, di complementi d’arredo per 
interni, esterni o per giardini – sia 
per abitazioni private, ma anche 
per sedi aziendali e strutture ri-
cettive – TrentinoRope® offre 
una serie pressoché infinita di 
soluzioni, sfruttando soprattutto 
la versatilità dell’acciaio inox che 
sa coniugarsi alla perfezione con il 

design, con la modernità, con l’e-
leganza, raggiundendo la propria 
sublimazione nell’accostamento 
legno/acciaio, dove calore e re-
sistenza infondono agli ambienti 
atmosfere uniche e cangianti, che 
spaziano dall’industrial style, pas-

sando per il modern chic, fino al 
country style. 

Le soluzioni proposte da 
TrentinoRope® si basano su 
due  tipologie di materiali: la 
fune in acciaio a correre e la 
rete in fune inox.

SOLUZIONI D'ARREDO ELEGANTI, ORIGINALI E DUREVOLI
TrentinoRope® grazie alle sue funi in acciaio e reti in fune inox, 
commercializzate con il marchio InoxRope®, propone una vasta 
serie d'interessanti soluzioni, sia per interno che per esterno, 
davvero funzionali e sorprendenti, che sanno coniugare sempre alla 
perfezione design, eleganza, praticità, durevolezza e sicurezza...

Nel primo caso i tiranti in fune 
possono essere realizzati diretta-
mente sul cantiere, risolvendo così 
all’istante e sul nascere eventuali 
imprevisti che talvolta in fase di 
realizzazione si possono presenta-
re, come ad esempio dei cambi o 

aggiustamenti nelle misure dovuti 
alle più svariate cause.  

Inoltre il cliente può anche op-
tare per ricevere presso il proprio 
domicilio il materiale già preparato 
su misura, per poi provvedere al 
montaggio da sé, nei tempi e con 
le modalità che più gli aggradano.

Anche nelle soluzioni proposte 
su base di rete inox, il lavoro può 
essere realizzato da TrentinoRo-
pe® su misura dopo un attento 
rilievo in cantiere. 

Il cliente ha la facoltà di sce-
gliere se ricevere il materiale e poi 
montarlo da sé, oppure lasciare 
che sia TrentinoRope® a prov-
vedere, con proprio personale spe-
cializzato, alla posa in opera chiavi 
in mano del lavoro commissionato.

Entrambe le soluzioni presen-
tano grandi pregi in quanto, ol-
tre al gradevole impatto esteti-
co, svolgono anche un’eccellente 
azione pratica perché, nel caso ad 
esempio dei parapetti, garantisco-
no la massima protezione contro 
le cadute, offrendo nel contempo 
un impatto visivo davvero mini-
mo, con un effetto trasparenza 
che consente di apprezzare ap-
pieno la bellezza del paesaggio... 
in totale sicurezza! 

Una versatilità di situazioni e 
di soluzioni che presentano come 
unico filo conduttore di Trenti-
noRope® l’acciaio inox e come 
comune denominatore la pratici-
tà di manutenzione e la durevo-
lezza nel tempo. Perché se da un 
lato è legittimo che i canoni este-
tici impongano le proprie regole, 
dall’altra è sacrosanto che l’uti-
lizzatore finale debba impiegare 
meno tempo possibile nel man-
tenere puliti ed efficienti i propri 
elementi d’arredo.

E in questo l’acciaio inox dav-
vero non teme confronti, perché è 
un materiale in grado di resistere 
brillantemente a ogni tipo di solle-
citazione esterna: dalla corrosione 
degli agenti atmosferici, al calore, 
fino agli urti. 

Una durevolezza nel tempo che 
appare inversamente proporziona-
le alla brevità degli interventi di 
manutenzione richiesti, così come 
la facilità nella pulizia appare la 
miglior garanzia per ottenere la 
massima igiene.

Sono davvero tanti e considere-
voli, quindi, i motivi per scegliere 
di avere nella propria abitazione 
l'impareggiabile resistenza dell’ac-
ciaio, la grande eleganza del mo-
derno design e tutta la forza della 
qualità di TrentinoRope®.

CASA & EDILIZIA
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  Grande soddisfazione per 
gli arcieri di Piné ai Campio-
nati Provinciali indoor 18 mt 
disputatisi il 4-5 febbraio pres-
so il Palakosmos di Rovereto e 
organizzati dagli Arcieri Valli 
di Non e di Sole.

La storica Compagnia Arcie-
ri Altopiano di Pinè, squadra 
sponsorizzata da @VisitTrenti-
no, ha partecipato ai campiona-
ti con ben 39 atleti, la maggior 
parte dei quali giovani e allie-
vi, facendo incetta di medaglie 
con 20 ori, 10 argenti e 9 bron-
zi, bottino che arricchisce il suo 
già cospicuo medagliere e che 
conferma ancora una volta la 
qualità e la dedizione degli at-
leti e dei tecnici –Aldo e Igor 
Maccarinelli – della compa-
gnia pinetana. Oltre alle già 
citate medaglie, la compagnia 

ha conquistato anche il titolo 
assoluto di campionessa pro-
vinciale Arco Nudo Femmi-
nile individuale con l’afferma-
zione di Stefania Giavelli, che 
ha battuto in finale un’altra at-
leta pinetana, la giovane pro-
messa di tiro con l’arco Diana 
Sitkevich, le quali, insieme alla 
pluricampionessa Eleonora 
Strobbe, hanno vinto anche il 
titolo assoluto di squadra fem-
minile AN. 

Importante vittoria pinetana 
anche nell’arco olimpico gra-
zie all’oro e al titolo assoluto di 
squadra femminile conquista-
to da Ilaria Melchiori, Ginevra 
Seneca e Ginevra Grisenti, la 
quale si è affermata anche vice-
campionessa negli individuali. 
Prossimo obiettivo i Campio-
nati Italiani Indoor a Rimini 
dal 9 al 12 marzo.

La grande onda viola 
degli Arcieri Piné

TIRO CON L'ARCO. Campionati indoor

G
rande festa il 26 
febbraio per i 20 
anni dell’Atletica 
Valle di Cembra 
al Teatro dell’ora-

torio di Cembra alla presenza 
di quasi 300 persone. 

Il presidente Antonio Casa-
grande ha ringraziato tutti, dai 
dirigenti agli allenatori, dagli 
autisti ai volontari, dagli ammi-
nistratori pubblici agli sponsor, 
dai genitori agli atleti che an-
che nel 2022 hanno ottenuto 
risultati davvero importanti.

E in chiusura anche lo stesso 
Presidente è stato oggetto di un 
meritatissimo regalo da par-
te del direttivo, una scultura 
con le effigi della società, per il 
grandissimo impegno profuso.

Sono intervenuti il sindaco di 
Cembra Lisignago Alessandra 
Ferrazza, il sindaco di Altaval-
le Matteo Paolazzi, il sindaco di 
Albiano Martino Lona, il sin-
daco di Giovo Vittorio Stonfer, 
il presidente della Comunità 
di Valle Simone Santuari, Er-
manno Villotti vicepresidente 
della Cassa Rurale di Trento, 
la presidente del Comitato CSI 
trentino Gaia Tozzo. 

Alla fine tutti nelle sale sot-
tostanti per una gustosissima 
cena.
Questi gli atleti premiati per i 
risultati conseguiti nella scorsa 
stagione: Mario Antolini, De-
vid Caresani, Luna Giovanet-
ti, Debora Bertagnolli, Pietro 
Pellegrini, Silvia Brun, Alessio 
Zandonella, Michele Pasquaz-
zo. Tra i master Luca Landoni, 
Paolo Deavi, Mirco Piffer, An-
drea Casagranda, Luca Zeni, 

Christian Paolazzi, Lucia Pe-
dranz, Matteo Vecchietti.
Premiati anche i tecnici: Ma-
rianna Agostini, Angela Bar-
bacovi, Antonella Beatrici, 
Giorgio Bertotti, Lara Bisoffi, 
Giulia Brugnara, Lisa Coslop, 
Diego Gennari, Luna Giova-
netti, Angelica Gottardi, Fran-
cesca Iachemet, Lia Nardon, 
Ivano Pellegrini, Michela Riz-
zoli, Alice Gasperat.   

          GIUSEPPE FACCHINI

 Ancora un grande succes-
so per l’annuale gara sociale 
di Movi-mente, l’associazione 
perginese di ginnastica artisti-
ca, svoltasi al palazzetto di Cal-
donazzo il 12 febbraio scorso.

Circa 150 le atlete di età com-
presa tra i 5 e i 18 anni di età 
che si sono divise in tre turni 
per tutto l’arco della giornata,  
sotto il grande e attento lavo-
ro degli istruttori, nonché dei 
volontari.

Le tribune della struttura 
erano gremite di genitori, pa-
renti e amici che hanno segui-
to i vari esercizi e applaudito le 
esibizioni alla trave, al corpo li-
bero, al volteggio, alle parallele.

La società guidata da Gio-
vanni Gobber è particolar-
mente impegnata in questo 
periodo anche nelle prime gare 
di stagione. 

A Mezzano si è svolta la gara 

provinciale che ha visto la vit-
toria di Sofia Zordan (Tigrotte 
Super A), e di Beatrice Vetto-
razzi (Junior Super A). Sul po-
dio anche Chiara Pallaoro se-
conda tra le junior Top Level, 
Emily Santos Gomez seconda 
nelle junior Super B, Elena Car-
li seconda nelle ragazze super 
B, Sofia Lo Cocco seconda tra 
le allieve Top Level, Giovanna 
Gilli seconda nelle allieve 3 Top 
Level, Ilenia Oss terza nelle al-
lieve 4 Top Level, Maria Scot-

ton seconda nel trampolino 
Senior Super A.

Ottimi risultati anche per 
Amelia Novella Madera, Ca-
terina Alotti, Virginia Tonelli, 
Carolina Prezzi, Sofia Guala-
no, Camilla Bertotti, Rachele 
Passerini, Egle Montibeller, 
Elisa Zeni, Maddalena Conci, 
Julia Tecilla, Chiara Lazzeri, 
Alessia Paris, Alice Berloffa, 
Nicole Bassetti, Federica Na-
dalini, Sara Hassanein, Marta 
D’Incau, Marta Girardi.    G.F.  

GRANDE INCONTRO. Oltre 300 persone al teatro dell'oratorio

La Festa dell'Atletica a CembraLa Festa dell'Atletica a Cembra

  Gli atleti premiati dal presidente Casagrande

GINNASTICA ARTISTICA. Circa 150 atlete presenti a Caldonazzo

La gara sociale di Movi-menteLa gara sociale di Movi-mente

  Il gruppo degli istruttori

  Il presidente Casagrande premiato dal direttivo
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I
l Gruppo Amatori Ma-
ster del Gs Valsugana 
rappresenta da tanti 
anni una solida realtà 
all’interno della società 

sportiva ed ha anche il grande 
merito di unire non solo l’atti-
vità agonistica, ma soprattutto  
l’amicizia, condividendo tutti 
insieme la medesima passione.

Il gruppo Amatori Master è 
nato parecchi anni fa per ini-
ziativa di alcuni appassionati 
che si ritrovavano periodica-
mente nella sede dell’associa-
zione, dove ognuno portava le 
proprie esperienze, si discuteva 
su una serie di temi e interes-
si legati al mondo della corsa, 
confrontandosi sulle varie di-
stanze e tipologie di gara. 

Piano piano gli atleti sono 
aumentati e hanno iniziato 
a iscriversi alle prime gare di 
trail, alle 10 chilometri, alle 
mezze maratone su strada, alle 
varie tappe di corse in mon-
tagna. 

Da lì in maniera spontanea 
è nato il vero e proprio gruppo 
che ha cominciato a struttu-
rarsi e organizzarsi in manie-
ra più stabile. 

Ecco quindi l’organizzazione 
delle prime trasferte ad alcune 
tra le più importanti maratone 
d’Italia, come Milano, Venezia, 
Roma, Padova, Verona fino a 
spingersi all’estero come a Pra-
ga, Berlino, New York, girando 
quasi tutte le capitali europee.

Bruno Nicolussi Motze di 
Luserna, figura storica del 

Gruppo Amatori del Gs Valsu-
gana, una sorta di socio fon-
datore, racconta: «Non siamo 
sempre gli stessi in ogni gara ov-
viamente, c’è un nocciolo duro 
di persone e intorno a quelli ci si 
organizza di volta in volta per le 
varie trasferte secondo le prefe-
renze di ognuno. Personalmente 
sono un ibrido, 50 per cento in  
montagna e 50 per cento su stra-
da, l’importante è che le gare sia-
no lunghe dalla maratona in su, 
mi piace stare in giro e desidero 
che la giornata renda anche in 
numero di chilometri percorsi. 
Mi piace correre per natura, mi 
diverte,  i pensieri vagano, si fati-
ca ma ci si rilassa, ma devo avere 
degli obiettivi, portare a termine 
un certo numero di gare, alcune 
di grande significato come quel-
la di New York fatta due volte, 
di Berlino la più veloce d’Eu-
ropa, di Atene per il contesto 
affascinante dove si svolge. Mi 
sono iscritto anche al club delle 
Supermarathon al quale si po-
teva partecipare solo se avevi 
fatto 100 maratone, e quindi ne 
ho percorse 10 in un anno, 30 in 
un altro, in uno 46, ho fatto 10 
maratone in dieci giorni, poi le 
gare trail come quella di Lava-
redo con 120 chilometri e 6000 
metri di dislivello. Quest’anno 
dopo la morte di Mauro An-

Ecco il grande Gruppo Amatori Master
GS VALSUGANA. Da tanti anni vi è una solida realtà all'interno della società sportiva valsuganotta

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

dreatta abbiamo reagito tutti 
con forza, ci siamo rafforzati  e 
diventati ancora più affiatati. 
Con il Presidente sempre una 
bellissima esperienza, tra le tan-
te cose l’organizzazione insieme 
del trail di Luserna». 

Gianluca Filippi, ottimo ma-
ratoneta ci dice: «Siamo molto 
contenti dell’attività del gruppo, 
sono arrivate nuove persone 
che si sono avvicinate sponta-
neamente grazie alla passione 
comune. Ci troviamo ogni ulti-
mo lunedì del mese e sempre in 
sintonia con la società, ma cer-
chiamo di non pesare sull’atti-
vità dell’associazione, che è già 
molto impegnata con il settore 
giovanile. Proprio per questo  ci 
organizziamo autonomamente 
e teniamo aggiornata la società 
rispetto alle varie attività che vo-
gliamo mettere in campo. Direi 
che tutto nasce in modo natura-
le, quando ci ritroviamo, si parla 
ovviamente di corsa e si comin-
ciano a pianificare le iscrizioni 
ai vari appuntamenti e le tra-
sferte. Chi è interessato e vuole 
aggregarsi lo fa liberamente e 
ci si organizza. Per questo di-
venta molto piacevole, perché il 
gruppo è affiatato e in amicizia. 
Diciamo che l’agonismo è sicu-
ramente la parte più stimolan-
te di questo gruppo, ma ciò che 

SPORT

ci tiene uniti è il piacere del ter-
zo tempo e di fare qualche tra-
sferta tutti insieme. Inoltre, una 
novità importante di quest’anno 
è la costituzione del gruppo che 
si dedica soprattutto al trail, de-
nominato i Muflones, a confer-
ma di un certo dinamismo che 
stiamo vivendo. Il miglior modo 
per ricordare il grande lavoro 
portato avanti dal compianto 

presidente Mauro Andreatta». 
Il Gruppo Amatori del Gs 

Valsugana è naturalmente 
aperto a tutti. 

Per mettersi in contatto esi-
ste un gruppo su Facebook e 
anche su Instagram, oltre al 
sito internet della società Gs 
Valsugana. Il ritrovo è mensi-
le (ultimo lunedì del mese) ed 
è conviviale.

  Amatori Master GS Valsugana

  Gli Amatori Master a Luserna

 Bruno Nicolussi Motze  Gianluca Filippi
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Valsugana Historic Rally
BORGO VALSUGANA. In aprile l'11ª edizione dell'atteso evento

Partito con il Progetto Giovani nel 2019, Fabio Farina, il 
forte pilota trentino classe 1996 portacolori della Scuderia Pin-
tarally Motorsport è stato in grado negli anni di crescere in 
modo esponenziale. 
Nel 2022 ha disputato sette gare aggiudicandosi sette podi: quat-
tro vittorie, due secondi e un terzo posto. 
L’ultimo successo del 2022 al Rally Due Valli con uno strepitoso 
1° posto di classe e 2° di Due Ruote Motrici su Peugeot 208 Ral-
ly4 del team GF Racing che anche nel 2023 lo accompagnerà per 
tutta la stagione.
Fabio è ora pronto ad iniziare una grande stagione 2023. Con 
Gabriele Zanni alle note cercherà di bissare i successi del 2022 
nel difficile e competitivo Campionato Italiano Assoluto Rally Due 
Ruote Motrici e mirare al titolo. 
«Sarà una stagione difficile perché ci saranno avversari nuovi e tutti 
competitivi; cercheremo di fare del nostro meglio. Non nascondo 
che sicuramente l'obiettivo primario è quello di vincere e speriamo 
di riuscire a raggiungerlo. Anche se l'importante è divertirsi, noi 
daremo sempre il massimo ad ogni gara. A metà febbraio  abbia-
mo disputato il Rally Terra Valle del Tevere, conquistando un 3° 
posto di classe. È stata per noi una "gara test" per oliare i mecca-
nismi anche su questo fondo per gli appuntamenti su sterrato che 
ci aspettano poi nel corso del campionato che inizierà fra meno di 
un mese al Rally del Ciocco e Valli del Serchio. Siamo carichi per 
questa nuova stagione e non vediamo l'ora che inizi, non dimen-
ticandoci di ringraziare tutti gli sponsor che ci permettono di po-
ter essere presenti sui campi di gara di questa nuova stagione».
Il debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motri-
ci avverrà al Rally del Ciocco e Valle del Serchio in programma 
sugli asfalti della Garfagnana (Lucca) dal 9 all'11 marzo 2023. 
Il Campionato proseguirà poi con gli appuntamenti di Alba (apri-
le), Targa Florio (maggio), San Marino (giugno), Roma Capita-
le (luglio), 1000 miglia (settembre), Sanremo (ottobre) e Mon-
za (dicembre).

Si punta su Fabio Farina
RALLY. Per la Pintarally Motorsport

 Manghen Team e Team 
Bassano, in sinergia con Au-
toconsult & Competition, sve-
lano le prime notizie dell’ap-
prezzata manifestazione in 
programma a fine aprile a Bor-
go Valsugana. Sarà il primo 
round del T.R.Z. della Seconda 
Zona, oltre ad avere validità 
per altri cinque trofei.

Prime notizie in arrivo per il 
Valsugana Historic Rally e 
l’abbinata “Classic” Regolari-
tà Sport, grazie all’undicesima 
edizione in programma vener-
dì 28 e sabato 29 aprile prossimi 
a Borgo Valsugana.
Promossa da Manghen Team 
e Team Bassano unitamente 
ad Autoconsult & Competi-
tion, la manifestazione tren-
tina avanza di qualche giorno 
rispetto alla data dello scorso 
anno mantenendo invariate 
struttura organizzativa e dispo-
sizione logistica, mentre le no-
vità più sostanziose riguarda-
no la variazione del percorso.
Il programma prevede l’aper-
tura delle iscrizioni alle 8 di 

mercoledì 29 marzo e la possi-
bilità di perfezionarle sino alle 
16 di giovedì 20 aprile. Sabato 
22, giornata in cui la manife-
stazione sarà presentata alle 
autorità e alla stampa, ci sarà 
la consegna del road-book ai 
concorrenti del rally presso il 
Bar del Borgo dalle 9 alle 15 e il 
conseguente inizio delle rico-
gnizioni del percorso, consen-
tite fino alle 19 e dalle 9 alle 15 
dell’indomani.
Venerdì 28 aprile sarà il Centro 
Sportivo di Borgo Valsugana 
ad ospitare le verifiche spor-
tive e tecniche con inizio alle 
15 e fino alle 19; l’esposizione 
dell’orario di partenza, alle 20, 
concluderà la prima giornata. 
Confermata la possibilità di 
parcheggiare durante la notte 
le vetture da gara all’interno 
del Centro, che sarà dotato di 
apposita sorveglianza.
Dalle 8.31 del sabato, sul Pon-
te Veneziano in centro città, lo 
start della prima vettura che 
muoverà verso la prima delle 
tre prove speciali, da ripetersi 
nel secondo giro totalizzando 

86,360 chilometri cronome-
trati sui 254,420 del percor-
so totale. Due i riordini nella 
centrale Via Roma mentre il 
parco assistenza e la Zona di 
Servizio Remoto saranno di-
slocati nell’area industriale di 
Borgo Valsugana. L’arrivo della 
prima vettura è previsto, nella 
medesima zona della partenza 
alle 18 e, a chiudere la mani-
festazione, sarà la tradiziona-
le cena offerta agli equipaggi 
presso il Palazzetto dello Sport, 
durante la quale si terranno le 
premiazioni.

Capitolo validità: oltre a quel-
la menzionata per il T.R.Z. della 
Seconda Zona ACI Sport, il ral-
ly storico sarà il terzo appunta-
mento del Trofeo A112 Abarth 
Yokohama e il secondo sia per 
il Memory Fornaca, sia per il 
nuovo Michelin Trofeo Storico 
2023; il rally darà inoltre il via 
al Trofeo Rally ACI Vicenza 
mentre per la gara di regolari-
tà sport Valsugana Classic, la 
titolazione è quella per il Tro-
feo Tre Regioni del quale sarà 
il terzo round stagionale.

  Marsura (PhotoZini)

 Fabio Farina

Al via la nuova 
Ferrari SF-23

 Carlos Sainz, Frédéric Vasseur, Charles Leclerc

Vettura
Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abi-
tacolo. Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio. Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più 
retro. Differenziale posteriore a controllo idraulico. Freni a disco autoventilanti in carbonio 
Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori. So-
spensioni anteriori a puntone (schema push-rod), sospensioni posteriori a tirante (pull-rod).
Peso complessivo con acqua, olio e pilota 798 kg
Ruote anteriori e posteriori: 18”.

Power unit
Nome 066/10 • Cilindrata 1600 cc • Giri max 15.000 • Sovralimentazione Turbo singolo Portata 
benzina 100 kg/hr max •Quantità benzina gara 110 kg • Configurazione V6 90° •Nr cilidri 6
Alesaggio 80 mm • Corsa 53 mm • Valvole 4 per cilindro • Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS
Configurazione Sistema ibrido di recupero dell’energia attraverso motogeneratori elettrici
Pacco batteria Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg
Energia batteria 4 MJ • Potenza MGU-K 120 kW 
Giri max MGU-K 50.000 • Giri max MGU-H 125.000

MOTORI
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E
rik Fontanari: chi 
non lo conosce a 
Pergine Valsuga-
na e dintorni? Si-
curamente chi ha 

frequentato l’Istituto d’Istru-
zione Marie Curie lo avrà vi-
sto sfrecciare sui corridoi con 
la sua carrozzina, lui tetraple-
gico in seguito ad un incidente 
domestico, come se fosse in una 
pista da Formula Uno. 

Già da allora la sua gran-
de passione erano i motori, il 
kart, la velocità, tutto ciò che 
faceva rumore. Questo suo 
sogno che sembrava irrealiz-
zabile si trasformò pian piano 
in realtà grazie alla famiglia e 
agli amici e dopo aver visto un 
servizio televisivo riguardan-
te un’associazione di Rozzano 
che allestiva kart per disabi-
li e li metteva a disposizione 
per girare in pista. La sua vera 
svolta arrivò quando Erik ac-
quistò un kart a Varese con 
grandi sacrifici economici e 
lo modificò per soddisfare la 
sua situazione fisica. 

Ala e Bolzano diventaro-
no la sua seconda casa, anzi 
la prima, perché la voglia di 
girare velocemente in pista 
gli ha permesso di realizzare 
il suo sogno di conquistare una 
vita il più possibile normale 
con una forza di reazione in-
teriore fortissima.

Erik, raccontaci un po’ di te…
«Sono Erik, classe 1995, pergi-
nese…in gamba! Lo sport che 
pratico è tra quelli che costano 
di più. Lo sponsor Allianz Assi-
centro è arrivato nel momento 
giusto, una manna dal cielo, an-
che per il gesto di sensibilizza-
re la disabilità nel mondo dello 
sport. Da disabile in carrozzina 
ho dovuto adattare un po’ tut-
to, pur riuscendo a mantenere 
gli stessi tempi-giro e prestazio-
ni di una persona normodota-
ta: i comandi di guida, il telaio, 
la manutenzione, il mezzo e 
qui era fondamentale avere 
uno sponsor perché la scel-
ta del kart e le sue modifiche 
sono costose. Molte persone 
non conoscono questo tipo di 
attività sportiva e mi dispiace 

perché guidare questo “bolide" 
ti dà sensazioni forti che con 
altri sport non hai. Guidare, 
prendere le curve in velocità…
se non lo provi dal vivo, sono 
parole dette a metà».
 
Come e dove ti alleni?
«Il mio kart personalizzato ha 
circa quaranta cavalli e pesa 
sessanta chilogrammi. Il rap-
porto peso-potenza è diver-
so rispetto alle solite quattro 
ruote. L’allenamento si svolge 
prevalentemente nel karto-
dromo di Ala, anche se talvol-
ta mi sono allenato a Bolza-
no, Lonato o Cremona. Ala è 
una delle pista più complicate, 
molto tecnica, una buonissima 
scuola per imparare a metter-
si in gioco, dimostrare che non 

mi accontento mai e che cer-
co sempre il massimo in ogni 
situazione».
 
Se tutto ciò è diventato pos-
sibile, chi vuoi ringraziare?
«Devo ringraziare Gretj Bar-
bieri e Allianz Assicentro, i 
familiari che mi sono sempre 
stati accanto e supportato e 
gli amici che molte volte mi 
hanno accompagnato ovun-
que sulle piste. Nel mondo del 
kart non c’è egoismo, ho sem-
pre incontrato persone pronte 
ad aiutare e super disponibili. 
Allianz Assicentro è il mio pri-
mo sponsor in assoluto che si 
è interessato a me ed alla mia 
passione per la velocità dopo 
aver visionato un mio video 
sui social. Ha voluto scommet-
tere su di me per darmi la pos-
sibilità di essere sempre più 
competitivo e sono certi che 
ce la farò, anche perché sto 
compiendo progressi impen-
sabili pur sterzando con una 
mano sola. In pochi ci avreb-
bero scommesso, io sì».

Erik Fontanari: la mia vita col turbo
LA STORIA. Grazie alla voglia di sconfiggere la disabilità e allo sponsor Allianz Assicentro di Pergine

Ed ora, quali sono i tuoi tra-
guardi futuri?
«Tempo fa ho scoperto che ci 
sono dei trofei nazionali nel 
corso dell’anno che ammetto-
no anche la partecipazione dei 
disabili (amputati, in carrozzi-
na, ecc.) ed io quest’anno mi 
sto preparando per la compe-
tizione. Sono gare notturne per 
beginners, pensate anche per 
far decollare i piloti più forti. 
Già nel mese di aprile prende-
rò parte molto probabilmente 
ad una gara in quel di Pavia e 
nel 2024 vorrei partecipare 
alla Handikart. Sto cercando 
un team che mi possa suppor-
tare come pilota in ottica di 
gara, anche in quelle dedicate 
ai normodotati. Posso arrivare 
anche ultimo, ma voglio capi-
re come è l’ambiente di gara e 
quanta adrenalina mi spinga 
a migliorarmi ulteriormente. 
Cosi riuscirò a realizzare i miei 
sogni. Sempre avanti! Col tur-
bo, però!»

Giovanni Facchini

  Erik Fontanari con il suo kart

MOTORI

ASSICENTRO s.n.c.
di Dallapiccola Ivo e Barbieri Gretj

 Via Ruggero Rossi 7/11, 

PERGINE VALSUGANA – 38057 (TN)

Tel: 0461 533 662 • Mail: pergine2@ageallianz.it 

http://www.assicentro.it/
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LO SPETTACOLO. Sold out al Teatro di Pergine per il lavoro teatrale sui profughi italiani dell'Istria 

Nel "Magazzino" di Simone Nel "Magazzino" di Simone CristicchiCristicchi

S
abato 18 febbraio si 
è conclusa "Riviven-
do... il teatro", la pri-
ma rassegna del tea-
tro di Scurelle curata 

dall’associazione teatrale Figli 
delle Stelle... 

"Rivivendo... il teatro" è il 
nome che la direttrice artisti-
ca dell’Associazione Teatrale 
Figli delle Stelle di Ospedalet-
to ha proposto alla sindaca di 
Scurelle Lorenza Ropelato per 
la rassegna inaugurale del tea-
tro comunale. 

La struttura, recentemente 
acquistata dall’amministra-
zione, è stata sede di un ciclo 
di tre spettacoli di diverso ge-
nere, nonché di una rassegna 
cinematografica nel periodo 
natalizio. 

Le tre pellicole proposte (The 
Bad Guys; Ainbo, spirito dell’A-
mazzonia; Ron’s, un amico fuori 
programma) hanno incontrato 
il gusto degli spettatori più pic-
coli, arrivando a registrare un 
numero sempre più crescente 
di presenze in sala. 

Doveroso il ringraziamento 

a Juri Micheli e Verdiana Pa-
squalini di Slow Cinema per 
il supporto tecnico. 

Un successo anche la rasse-
gna teatrale che è stata inau-
gurata il 28 gennaio da Gli ul-
timi giorni di Mozart, di e con 
Matteo Pasqualini che, con 
la sua atmosfera viennese, ha 
incantato il pubblico.

Si è poi proseguito con Ma-
turandi. Noi che... l’ultima pro-
duzione Figli delle Stelle di cui 
Lorena Guerzoni cura testo e 
regia, l’11 febbraio.

Tante risate e qualche la-
crima di emozione, questo è 
il mix che portano sul palco 
i ragazzi dei Figli delle Stelle, 
appassionando un pubblico 
– anche stavolta – molto ete-

rogeneo. 
Ha chiuso in bellezza il 

Gruppo Culturale Zivigna-
go 87 con Ciciole a Colazion il 
18 febbraio che, di fronte ad 
una platea quasi al completo, 
ha saputo raccontare con leg-
gerezza e simpatia le vicende 
di una famiglia alle prese con 
un equivoco. 

Con più di 200 biglietti ven-
duti, il bilancio di questa rasse-
gna è assolutamente positivo.

La sindaca, nel congedare il 
numeroso pubblico, ha riba-
dito il desiderio del Comune 
di Scurelle di portare avanti 
il progetto di rinascita del te-
atro e la volontà di lavorare 
nuovamente con l’Associa-
zione Teatrale di Ospedaletto. 

«La struttura sarà oggetto di 
lavori di riqualificazione ener-
getica, ma pensiamo di riaprila 
già ad ottobre» ha confermato 
Lorenza Ropelato. 

«Abbiamo visto un ‘bel teatro’ 
durante questi appuntamenti: 
spettacoli ricchi di emozioni e 
di diverse tecniche teatrali, te-

stimonianza della grande pre-
parazione delle compagnie» ha 
commentato poi Lorena Guer-
zoni, chiamando al suo fianco 
il direttivo dei Figli delle Stelle 
per salutare i presenti in sala.

La collaborazione fra l’en-
te e l’Associazione, dunque, è 
solo all’inizio.

Rivivendo il Teatro, un progetto da ripetere
LA RASSEGNA. Ottimo bilancio dell'iniziativa curata dai Figli delle Stelle per il Comune di Scurelle

S
tanding ovation per 
Simone Cristicchi al 
termine dello spetta-
colo “Magazzino 18” 
in scena al Teatro di 

Pergine sold out. 
Scritto dal poliedrico artista 

romano in collaborazione con 
Jan Bernas, giornalista e auto-
re del libro “Ci chiamavano fa-
scisti, eravamo italiani”, regia 
di Antonio Calenda, coopro-
duzione del Teatro Stabile del 
Friuli Venezia Giulia, del Tea-
tro Stabile di Bolzano e Corvino 
Produzioni, “Magazzino 18” da 
dieci anni emoziona il pubbli-
co di tutta Italia, affrontando 
il racconto del destino di quasi 
300 mila persone che dopo il 
trattato di pace del 1947 per-
dette vasti territori dell’Istria 
e della fascia costiera e scel-
sero, di lasciare le terre natali 
destinate ad essere jugoslave e 
proseguire la loro vita in Italia 
ma anche più lontano. 

Cristicchi visitò al Porto Vec-
chio di Trieste il Magazzino 18 
e restò colpito da questo luogo 
della memoria che raccoglie 
tante piccole e umili testimo-
nianze della vita di ogni giorno, 
le cose che le famiglie di esuli 
portarono via dalle loro case 
con l’intento di riappropriar-
sene. Cristicchi ha ricordato 
tra gli esuli grandi personalità 

e personaggi famosi come Ser-
gio Endrigo, Fulvio Tomizza, 
Abdon Pamich, Alida Valli, 
Uto Ughi, Nino Benvenuti, 
Laura Antonelli alla quale l’ar-
tista romano ha dedicato una 
splendida canzone “Laura”. 

E anche a Pergine ha volu-
to omaggiare il grande Sergio 
Endrigo nato a Pola con “Io che 
amo solo te” e “1947” lo strug-

gente brano dedicato proprio 
alla sua esperienza di esule.  

Simone, come è nata l’idea di 
questo spettacolo?
«Stavo facendo una ricerca 
sulla seconda guerra mon-
diale  e arrivato a Trieste, mi 
hanno parlato dell’esistenza di 
questo magazzino. Una volta 
entrato sono rimasto colpito 
dalla mole di quanto era acca-
tastato e abbandonato, mobili, 
oggetti, ricordi. Mi sono do-
cumentato e ho scoperto che 
erano testimonianze di una 
grande ferita e ho cercato di 
ricostruire la vicenda a modo 
mio, facendone uno spettaco-
lo che a quella ferita rendes-
se giustizia, che la portasse a 
conoscenza delle persone. Ciò 
che volevo trasmettere agli 
spettatori era la sensazione 
dello sradicamento, del ritro-
varsi senza più radici, questa 
la chiave emotiva».

Come colleghi questa realtà 
storica con i grandi esodi del 
mondo attuale?
«Davanti ai nostri occhi abbia-
mo ancora tanti esodi, fatto 
sta che questo spettacolo non 
è solo un progetto di memoria 
che considero indispensabile 
per comprendere il presente. 
Il pubblico trova sicuramen-
te nel mio racconto gli indizi 
di drammi che viviamo e che 
purtroppo continuano a ri-
petersi, come se l’uomo non 
avesse imparato nulla dalla 
propria storia. Io penso che la 
condivisione di una memoria 
comune ci aiuti a proseguire 
sulla strada del bene».

Come ami definirti?
«`Mi considero un ricercatore. 
Mi piace scoprire storie e attra-
verso le forme dell’arte come la 
musica, il teatro, condividerle 
con gli altri».

Giuseppe Facchini

 Cristicchi sul palco di Pergine

  La platea gremita per Ciciole a colazion

 Il direttivo dei Figli delle Stelle



35il CINQUE • MARZO 2023 • n. 3 CULTURA

C
esare Marchi 
(1922-1992), scrit-
tore veronese, 
scrisse tanti bei li-
bri e, oltre alle bio-

grafie di Boccaccio e di Dante, 
“Impariamo l’italiano” e “Siamo 
tutti latinisti”, nel quale ci ricor-
da che la nostra lingua italiana 
è figlia del latino, che un tem-
po era materia di studio anche 
nelle scuole medie.

Nella frase latina “Pecunia 
non olet” il termine pecunia, che 
talora usiamo tuttora, anche 
se preferiamo denaro, rimane 
uguale nelle due lingue, e olet 
dal verbo latino olere (odora-
re, soprattutto con il significa-
to negativo di puzzare) da cui 
derivano gli olezzi di vividi fior 
cantati nell’Inno al Trentino.

Lo storico latino Svetonio 
(70-126 d.C.) nella sua opera 
sulle “Vite dei Cesari” – che 
contiene le biografie di Giulio 
Cesare (101-44 a.C.) e di 11 im-
peratori fino a Domiziano (51-
96 d.C.) – riporta la frase “Pecu-
nia non olet” (Il denaro non ha 
odore o non puzza)  attribuita 
a Vespasiano (9-79 d.C. impe-
ratore dal 68 al 79), a cui il figlio 

Tito aveva rimproverato di 
aver messo una tassa sull’urina 
raccolta nelle latrine gestite da 
privati che ricavavano denaro 
dalla vendita dell’ammonia-
ca necessaria alla concia delle 
pelli. Secondo la leggendaria 
tradizione Tito avrebbe tira-
to alcune monete in uno dei 
bagni, in atto di sfida al padre, 

il quale le avrebbe raccolte e, 
avvicinatele al naso, avrebbe 
pronunciato la fatidica frase.
Il detto è usato per indicare 
che, qualunque sia la sua pro-
venienza, “il denaro è sempre 
denaro”.

L'etimologia della parola la-
tina pecunia (denaro) per alcu-
ni deriva da pecus (pecora, be-

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

stiame) perché anticamente gli 
animali, e soprattutto il bestia-
me allevato, rappresentavano 
la ricchezza posseduta e scam-
biabile dagli esseri umani per 
mezzo del baratto. Le pecore, 
i polli, e gli altri animali d'alle-
vamento rappresentavano le 
banconote di un tempo, quan-
do ancora non vigeva l'uso del-
le monete. 

Per altri la parola latina pe-
cunia origina dalla radice indo-
europea PEKU, che indica la 
ricchezza mobile.  Pecunia per 
i Latini era la divinità della ric-
chezza e dell’abbondanza e la 
figlia Argentinus nel pantheon 
romano era la protettrice del 
denaro e degli uomini d’affari.

L’imperatore Vespasiano è 
più conosciuto per la sua tassa 
sulla pipì e per quella frase così 
sfruttata in seguito con valenze 
ben più negative, che per quel 
grandioso monumento, ancora 
oggi simbolo di Roma in tutto il 
mondo, che fece costruire du-
rante il suo regno: il Colosseo.

Vespasiano è così diventato 
il nome comune con cui in Ita-
lia erano designati un tempo 
gli orinatoi pubblici. 

Vespasiano, militare di origi-
ne plebea, subentrò a Nerone e 
fu considerato l’imperatore del 
buon senso nella gestione del-

la cosa pubblica, sia nel campo 
urbanistico (Anfiteatro Flavio 
più noto come Colosseo, Tem-
pio della Pace, Domus Flavia, 
Foro Transitorio, Tempio di 
Giove Capitolino e tante altre 
opere) che nel campo econo-
mico-finanziario con la tassa 
sull’urina e la tassa sugli Ebrei         
(fiscus judaicus), mentre con 
un editto venivano esentati 
dal pagamento di alcuni tri-
buti magistrati, medici, retori 
e insegnanti. 

Ricordiamo che fu proprio 
Vespasiano e il figlio Tito a 
completare l’opera di distru-
zione di Gerusalemme e con 
essa del Tempio sacro di Salo-
mone e della fortezza di Masa-
da, dando inizio a quella che sa-
rebbe passata alla storia come 
la diàspora; più di un milio-
ne di Ebrei furono annienta-
ti e costretti ad abbandonare 
i territori.

Alcuni libri recentemente 
pubblicati hanno il titolo “Pe-
cunia non olet” e parlano degli 
intrallazzi tra la mafia e i poteri 
forti economici e politici; il re-
cente Qatargate è un clamoro-
so esempio di avidità di alcuni 
nostri politici che antepongono 
i loro sordidi interessi al bene 
comune.

Quando Vespasiano disse Pecunia non olet 
IPSE DIXIT. Con tutta la sua saggezza e sagacia, la lingua latina continua a insegnare anche al giorno d'oggi

Nel giugno 2001 feci una gita al  
Ponte di Veja, in Valpolicella, 
frutto dell’evoluzione natura-
le di una grotta che, per la sua 
struttura insolita, ha sempre 
attratto gli artisti, tra cui An-
drea Mantegna che lo ripro-
dusse a Mantova nel Palaz-
zo Ducale negli affreschi della 
“Camera degli Sposi”. 

Nelle vicinanze si ergono 
maestosi due giganti secolari: 
“I Castagnari del Ponte di Veja”; 
quello più grande misura 12 
metri di circonferenza e con i 
suoi 700 anni di vita è un au-
tentico monumento vegetale 
vivente, mentre il “minore” 
non si scosta di molto dal com-
pagno per età e dimensioni.

Secondo le vicende storiche, 
arricchite da leggende e tradi-
zioni popolari, il Ponte di Veja 

sarebbe stato visitato nei secoli 
da innumerevoli personaggi il-
lustri tra i quali Dante Alighie-
ri. All’ombra delle chiome del 
castagno e impressionato dal-
la mostruosa mole del ponte 
in pietra, il sommo poeta ne 
trasse ispirazione per descri-
vere le “Malebolge” nel XVIII 
canto dell'Inferno della Divi-

na Commedia; per tale motivo 
fu detto "Il Castagno di Dante".
Nel periodo in cui il sommo po-
eta fu ospite degli Scaligeri nel-
la sua opera immortale scrisse: 
«Tu proverai sì come sa di sale lo 
pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e ‘l salir per l’altrui 
scale».(Paradiso, XVII 58-60).

Quelle “altri scale” ricordano 

i signor della Scala di Verona.
Nel 1952 i Frati Cappuccini 

del Barana decisero di donare 
ai visitatori del ponte un cro-
cefisso scolpito nel legno del 
Trentino-Alto Adige. L’opera 
fu istallata all’aperto vicino 
alla volta del ponte, ma una 
notte purtroppo sparì e non 
se ne ebbe più notizia. Dopo 
poco tempo comparve un al-
tro crocefisso, ma stavolta in-
ciso nella roccia.

LINO BEBER

Ponte di Veja, Dante e Mantegna
LUOGO SPECIALE. In Valpolicella, tra arte, storia e natura

 L’imperatore Vespasiano era dotato di uno spirito spes-
so cinico e grossolano. Una volta, al figlio Tito, che lo criticava 
per aver imposto una tassa sulle orine, Vespasiano mostrò una 
moneta proveniente da quelle riscosse dalla suddetta tassa e 
gli chiese:
- Dimmi, per caso questa moneta forse puzza?
- No! - rispose il figlio.
- Eppure è stata guadagnata con la tassa sulle orine! - conclu-
se l’imperatore

(Svetonio)

Vespasiano, Tito e la moneta

FOCUS

  I castagni secolari

 Il Ponte di Veja e l'affresco Il Ponte di Veja e l'affresco 
di Andrea Mantegnadi Andrea Mantegna
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P
rosegue, dopo 
“Archeologia delle 
Alpi 2021-2022”, 
l’attività editoria-
le dell’Ufficio beni 

archeologici della Soprinten-
denza per i beni culturali della 
Provincia autonoma di Trento 
con la pubblicazione “La me-
moria nel ghiaccio. Archeolo-
gia della Grande Guerra a Punta 
Linke”, realizzata a integrazione 
dell’omonima mostra in corso 
presso lo Spazio Archeologico 
Sotterraneo del Sas a Trento. 

Il volume, curato da Franco 
Nicolis, archeologo e direttore 
dell’Ufficio beni archeologi-
ci, documenta con fotografie 
e testi gli interventi di recu-
pero dai ghiacci dell’Ortles-
Cevedale delle strutture della 
Prima guerra mondiale, con-
dotti dall’Ufficio beni archeo-
logici provinciale assieme ad 
una équipe multidisciplinare 
nel sito di Punta Linke a 3.629 
metri di altitudine. Il libro è 
corredato dal dvd “Punta Linke. 
La memoria”, il film documen-
tario di Paolo Chiodarelli che 
ripercorre le fasi delle ricerche. 

La pubblicazione presenta la 
storia e il progetto di recupero 
del sito attraverso brevi capitoli 
e un ricco apparato iconogra-
fico che intende essere emble-

matico del lavoro condotto alle 
alte quote a salvaguardia delle 
testimonianze del primo con-
flitto mondiale, un evento che 
nella sua tragicità ha segnato 
il territorio trentino. 

Il volume aiuta a compren-
dere il ruolo dell’archeologia 
della Grande Guerra che, come 
scrive il curatore Franco Nico-
lis nel testo introduttivo, «non 
intende riscrivere i capitoli di sto-
ria (…). Quello che gli archeologi 
possono fare è aprire una fine-
stra nello spazio della memoria 
e documentare piccoli contesti 
che possono fornire informa-
zioni importanti sulla vita e sul-
la morte di soldati dimenticati 
dalla grande Storia».

Punta Linke è uno dei luoghi 

della memoria più alti d’Eu-
ropa, una straordinaria testi-
monianza di quello che fu il 
fronte più alto della Grande 
Guerra posta al confine tra il 
Regno d’Italia e l’Impero au-
stro-ungarico. 

Il sito, rimasto coperto dai 
ghiacci per quasi un seco-
lo dopo la fine del conflitto, 
è emerso a seguito dei cam-
biamenti climatici degli ulti-
mi anni. 

A salvarlo dal degrado è sta-
to il delicato lavoro di recupero 
condotto dall’Ufficio beni ar-
cheologici provinciale in colla-
borazione con il Museo “Pejo 
1914-1918. La guerra sulla por-
ta” che ha visto l’intervento di 
geologi, guide alpine, restaura-

tori e volontari. 
Indagato con metodo arche-

ologico, ha restituito la stazio-
ne di una teleferica costrui-
ta dagli austro-ungarici per 
collegare Cogolo di Peio con 
Cima Vioz, Punta Linke e gli 
appostamenti del “Coston delle 
barache brusade” e assicurare 
così i rifornimenti a chi presi-
diava il fronte. 

Dal 2014, nel periodo estivo, 
il sito è aperto ai visitatori che 
da Peio raggiungono il Rifugio 
Vioz “Mantova” e quindi Pun-
ta Linke dove è possibile per-
correre la galleria strappata al 
ghiaccio che l'ha imprigionata 
per cento anni, entrare in spazi 
e ambienti dove i soldati e gli 
addetti alla teleferica erano 

costretti a vivere in condizio-
ni estreme e gettare lo sguardo 
sull'immensità del ghiacciaio 
dei Forni.

Al sito e al progetto di recu-
pero è dedicata la mostra “La 
memoria nel ghiaccio. Archeo-
logia della Grande Guerra a Pun-
ta Linke” visitabile allo Spazio 
Archeologico Sotterraneo del 
Sas, a Trento sotto piazza Ce-
sare Battisti, fino al 7 maggio, 
da martedì a domenica con 
orario 9-13 e 14-17.30.

“La memoria nel ghiaccio" in un libro
IL VOLUME. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke in una pubblicazione dei Beni Archeologici

V
oglio ricordare 
con una foto-
grafia dell’an-
no 1961 Marco 
Marchel che 

in punta di piedi, a 93 anni, 
il 7 febbraio di quest’anno ha 
raggiunto i pascoli del cielo. 

A quel tempo Marco lavo-
rava per la ditta di corriere 
I.S.A. di Pergine Valsugana 
di Giulio Fruet e ricordo che, 
alla guida della corriera, ci ha 
accompagnato al campeggio 
in Val Canali nel Primiero e 
in numerose altre gite orga-
nizzate dall’Oratorio. 

Era gentile, tranquillo e sop-
portava la nostra esuberanza 
giovanile. L’ho poi ritrovato 
quando ormai nella sua ter-
za età veniva a controllarsi 
la glicemia e la pressione e, 

quando ci incontravamo per 
strada, mi salutava con il suo 
sorriso.

Durante la cerimonia fune-
bre nella chiesa parrocchiale 
di Pergine la bella voce della 
nipote Giulia accompagnata 
all’organo da Andrea Fuoli ha 

voluto ricordare il nonno con 
alcuni brani lirici, tra i quali 
Panis Angelicus, composto 
da san Tommaso d’Aquino 
(1225-1274) nell’inno latino 
Sacris Solemniis per la festa 
del Corpus Domini, e il salu-
to finale con le note di Ennio 

PERGINE. A 93 anni se n'è andata una persona mite e gentile che molti ricordano per il suo lavoro

Ricordo dell'autista Marco Marchel

Morricone tratte dalla colon-
na sonora del film Mission. 

Sulla bara il gagliardetto 
dell’Inter, squadra di calcio 
della quale Marco era tifoso.

Nella storica fotografia lo 
vediamo con la camicia chia-
ra davanti al suo mezzo di la-

voro e nel gruppo all’estrema 
destra c’è don Ernesto Daz 
(1929-2022) anche lui recen-
temente scomparso. 

Voglio poi ricordare Franco 
Nicolodi (1948-2021) per lun-
ghi anni primario del reparto 
di ginecologia dell’ospedale 
di Cles, i miei coscritti Mario 
Martinelli (1950-2006) e Mar-
co Visintainer (1950-2004), 
Franco Fontanari (1948-1963), 
i tre assistenti Silvano Loren-
zi (1943-1998), Fernando Val-
canover (1941-2020) e Bruno 
Frisanco (1942-2022), la cuoca 
Vittoria Anderle in Penner 
(1908-1991) all’estrema sini-
stra. Il signore con la cami-
cia bianca è il papà di Franco 
Nicolodi.
Caro Marco, riposa in pace.

LINO BEBER

CULTURA

 Marco Marchel   La corriera di Marco Marchel

Presentato a Borgo Valsugana 
In bosco, nuovo libro di Daniele 
Zovi, per 40 anni nel Corpo fo-
restale dello Stato, prima come 
ufficiale e poi come dirigente; 
anche grazie all’esperienza ma-
turata negli anni di lavoro, che 
lo hanno portato ad essere no-
minato generale di brigata del 
Comando Carabinieri-Forestale 
del Veneto, è considerato uno 
dei maggiori esperti in mate-
ria di animali selvatici. È anche 
autore di molti articoli su riviste 
scientifiche e di documentari 
storico-naturalistici.

IN BREVE

In bosco di Zovi
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Nell’ambito di “Cardiologie aperte 2023”, il tradizionale appunta-
mento per la promozione della prevenzione e della cura delle ma-
lattie cardiovascolari promosso dall’Associazione nazionale medici 
cardiologi (ANMCO) e dalla Fondazione per il tuo cuore, con il pa-
trocinio di Apss e delle associazioni ALMAC e Cerotto sul Cuore, il 
18 febbraio scorso al Santa Chiara di Trento si è svolto il conve-
gno “Incontro con il Gruppo cardiovascolare di Apss: il valore del la-
voro multidisciplinare”. Le patologie cardiovascolari rappresentano 
la principale causa di mortalità e morbilità nel mondo occidentale 
e sono fortemente in crescita nei paesi dell’Europa orientale. In 
quest’ambito la manifestazione più frequente rimane la cardiopa-
tia ischemica con la sua forma acuta più grave l’infarto miocardi-
co acuto, seguita dall’ictus cerebri. Secondo dati Istat del 2018 la 
cardiopatia ischemica è responsabile del 9.9% di tutte le morti e 
gli accidenti cerebrovascolari del 8.8%. Dati italiani del 2008 (Uffi-
cio centrale di statistica e Istituto superiore di sanità) confermano 
le malattie cardiovascolari come prima causa di morte in Italia con 
più di 220 mila casi all’anno. Tuttavia, da studi epidemiologici si è 
potuto valutare che la riduzione di mortalità per cardiopatia ische-
mica in Italia dal 1980 al 2000 ha interessato più di 40mila persone 
e che nel 58% dei casi è da addebitare ad una migliore prevenzione 
mentre nel 40% circa ad un migliore trattamento delle cardiopatie 
acute. Una patologia cardiaca cronica fortemente in crescita negli 
ultimi 30 anni è lo scompenso cardiaco, patologia che rappresenta 
la tappa terminale di tutte le cardiopatie e che è aumentata per il 
miglioramento della sopravvivenza dei cardiopatici nonostante pato-
logie severe. Negli ultimi anni sono stati introdotti molti trattamenti 
farmacologici e non, che sono riusciti ad impattare sulla prognosi e 
sulla qualità di vita anche di questi ammalati cronici.

Patologie cardiovascolari convegno a Trento

Cancro infantile in Trentino

P
ronto a entrare a 
regime il nuovo ac-
celeratore lineare 
LINAC, strumen-
to all’avanguardia 

nelle terapie antitumorali, 
installato nell’Unità operati-
va di radioterapia oncologica 
dell’ospedale Santa Chiara di 
Trento. L'utilizzo della nuo-
va apparecchiatura è previsto 
soprattutto per le pazienti af-
fette da neoplasia mammaria, 
per trattamenti stereotassici e 
di radiochirurgia cerebrale. Il 
nuovo acceleratore, frutto del-
la più avanzata tecnologia, ha 
comportato un investimento di 
circa 2 milioni e 250mila euro. 
«Questo nuovo strumento d’a-
vanguardia – afferma l’assesso-
re provinciale alla salute Stefa-
nia Segnana – consente di essere 
ancora più precisi nel trattamen-
to delle patologie antitumorali e 
in particolare di alcune di esse. Si 
è trattato di un investimento im-
portante ma fondamentale per 
la nostra sanità, che deve poter 
contare su tecnologie sempre più 
avanzate. Certo, la strumenta-
zione, l’evoluzione deve poi an-
dare di pari passo con la specia-
lizzazione degli esperti che ogni 
giorno si occupano di diagnosi 
e cura, e su questo la nostra rete 
dei professionisti c’è: qui, come 
in altri casi, il successo è dovu-
to anche a una stretta collabo-
razione fra i diversi servizi della 
sanità trentina». 

L’acquisizione del nuovo ac-
celeratore lineare è stato un 
processo lungo e laborioso che, 
in pieno periodo pandemico, 
ha visto una stretta collabora-
zione tra le unità operative di 
radioterapia e di fisica sanita-
ria oltre al Servizio di ingegneria 
clinica e al Dipartimento infra-
strutture. Ora, grazie al Pnrr e 
con il pieno supporto dell’As-
sessorato provinciale, Apss è 
già al lavoro per l’acquisto di un 
secondo acceleratore gemello, 
che diventerà operativo pre-
sumibilmente nei primi mesi 
dell’anno prossimo.

«Attualmente l’Unità opera-
tiva di radioterapia oncologica 
– ha evidenziato Valentina 
Vanoni direttrice dell’Unità 
operativa di radioterapia on-
cologica – è dotata di quattro 
acceleratori lineari ed esegue 
circa 1.250 trattamenti all’an-
no. Dall’inizio di ottobre con il 
nuovo acceleratore sono già sta-

ti eseguiti 60 trattamenti e, con 
l’entrata a pieno regime, si pre-
vede che verrà utilizzato per cir-
ca 350 pazienti l’anno. Rispetto 
agli altri acceleratori in dotazio-
ne all’unità operativa, vi è una 
maggiore precisione nell’esecu-
zione della terapia – è possibile 
infatti monitorare in tempo reale 
la posizione del paziente – e una 
maggior velocità di esecuzione 
della singola seduta di radiote-
rapia. Grazie al suo impiego è 
quindi possibile ridurre al mi-
nimo il disagio per i pazienti ed 
eseguire un numero maggiore 
di trattamenti».

Il plauso del direttore gene-
rale Apss Antonio Ferro: «Per 
l’essere riusciti nonostante le 

Il nuovo Linac contro i tumori
S. CHIARA. Arriva un’avanguardia nelle terapie antitumorali
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difficoltà ad acquisire e attivare 
questa attrezzatura che, oltre a 
fornire una terapia di precisione, 
porta benefici anche ai pazienti 
riducendo i tempi di esecuzio-
ne e il disagio nell’effettuazione 
della procedura. Servizi come la 
radioterapia oncologica devono 
necessariamente essere concen-
trati in un unico luogo e servire 
l’intero bacino di utenza trenti-
no perché se è vero che ci sono 
prestazioni che è giusto siano 
di prossimità è altrettanto vero 
che alcune devono restare con-
centrate per permettere, oltre 
all’efficientamento delle risor-
se, una maggiore casistica per 
rispondere al meglio ai bisogni 
dei nostri pazienti».

 Gli studi del team di ricerca guidato da Maria Pennuto (Uni-
versità di Padova e VIMM) e da Manuela Basso (Università di 
Trento) hanno portato a un passo avanti sui meccanismi molecolari 
alla base della malattia di Kennedy. Se è stato dimostrato e provato 
da molti studi internazionali che questa malattia - causata da una 
mutazione del recettore degli ormoni (androgeni) - parte da pro-
cessi patologici che iniziano nel muscolo scheletrico e che causano 
la perdita dei neuroni che regolano il movimento volontario, sono 
emerse nuove evidenze da una prima ricerca pubblicata sulla rivista 
Nature Communications. La ricerca dimostra che nella malattia 
di Kennedy ci sono alterazioni precoci della capacità dei muscoli di 
contrarsi e di produrre energia, che si traduce in una progressiva 
alterazione della capacità dei muscoli di produrre la forza neces-
saria a effettuare un movimento senza stancarsi precocemente.
L’altro risultato, pubblicato sempre su Nature Communications, emer-
ge dallo studio frutto del lavoro del team della Prof. Pennuto con 
Ramachandram Prakasam e Roberta Andreotti e di Manuela 
Basso con Angela Bonadiman dell’Università di Trento, in cui si 
spiega che questi fenomeni sono dovuti alla presenza nel muscolo di 
fattori che interagiscono con la proteina mutata. A partire da questa 
evidenza, il gruppo di ricerca ha generato delle piccole molecole ca-
paci di ridurre l’espressione di quei fattori che interagiscono con la 
proteina mutata, dimostrando che così facendo si migliora lo stato 
di salute dei muscoli e dei neuroni da loro contattati. Il progetto di 
ricerca della prof.ssa Maria Pennuto sulla malattia di Kennedy è 
iniziato nel 2013, quando ha ricevuto un finanziamento di oltre 500 
mila euro da parte della Provincia autonoma di Trento, nell’ambito 
del programma per le carriere dell’Istituto Telethon-Dulbecco (DTI), 
che le ha permesso di creare un gruppo di ricerca indipendente per 
lo studio di questa patologia.

TRENTO–PADOVA

Nuove scoperte sulla malattia di Kennedy

Si è celebrata il 15 febbraio scorso la Giornata mondiale contro il cancro 
infantile, un’iniziativa nata per sensibilizzare e accrescere la consape-
volezza sul cancro nell'infanzia attraverso iniziative volte a sostenere i 
piccoli pazienti e le loro famiglie che vivono la difficile esperienza della 
malattia e delle terapie connesse. Ad oggi la malattia oncologica rap-
presenta la principale causa di morte nei pazienti pediatrici tra le ma-
lattie non trasmissibili. L’incidenza attesa dei tumori in età pediatri-
ca (0-18 anni) in Trentino, esattamente come nel resto d’Italia e dei 
paesi industrializzati si attesta a circa 17-20 nuovi casi all’anno. Per 
la maggior parte di questi pazienti la terapia multidisciplinare (chi-
rurgia, chemioterapia, radioterapia) viene attuata secondo protocolli 
italiani ed internazionali e determina la guarigione. Data l’esiguità dei 
numeri locali e la necessità di offrire ai pazienti altissima qualità di 
cure la scelta del Trentino è stata quella - da sempre -  di collaborare 
in rete con i principali centri di alta specialità italiani (Verona e Pa-
dova in particolare). Il lavoro in rete permette di eseguire una corretta 
stadiazione e un arruolamento nei più innovativi protocolli di cure per 
i pazienti presso i vari centri coordinati dal centro di Oncoematologia 
pediatrica di Trento.

Rovereto, accreditato il Centro ipertensione

Il Centro ipertensione dell’ospedale di Rovereto ha ottenuto 
il riconoscimento della Società italiana di ipertensione ar-
teriosa (Siia) come centro accreditato di secondo livello per la 
diagnosi e la cura dell’ipertensione arteriosa, in particolare delle 
forme più complesse. L’accreditamento, che per i centri clinici 
ha durata di quattro anni, avviene al termine di uno specifico 
percorso e solo in presenza di determinati requisiti. Il centro 
di Rovereto ha potuto ottenere il riconoscimento, il primo in 
Apss, grazie all’esperienza acquisita negli anni, l’introduzione 
di una diagnostica strumentale finalizzata a una presa in ca-
rico completa del paziente iperteso, la partecipazione a gruppi 
di lavoro nazionali e la produzione scientifica. Ma soprattutto 
grazie a un team medico-infermieristico motivato e a una rete 
di professionisti ospedalieri e territoriali consolidata.

 Il “Linac” e la direttrice di radioterapia Valentina Vanoni
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È 
di questi giorni la notizia che 
Borgo Valsugana ospiterà, 
dall'1 al a 4 giugno prossimi, 
il raduno  provinciale degli 
Alpini.  E proprio cent'anni fa, 

il 25 marzo 1923, questo centro valsuga-
notto si accingeva ad accogliere il terzo 
congresso regionale degli Alpini in oc-
casione del quale era stato pubblicato il 
seguente manifesto: «Cittadini! La schiera 
gloriosa dei volontari Alpini d'Italia si rac-
coglie oggi in Borgo Valsugana. Questa ter-
ra di martirio e di sacrificio, Patria di Eroi, 
destinata ad accogliere le fiamme verdi 
dell'ideale, esulti –  come esultò al tempo di 
liberazione – e renda alle anime invitte della 
speranza e della conciliazione il tributo di 
onore e di riconoscenza. In voi, o baldi figli 
della montagna, solo in voi l'anima alpina 
trova rispondente eco: accorrete dunque 
e cercate fratellanza e unità di affetti e di 
intenti fra gli Alpini d'Italia: il vostro ausi-
lio coronerà uno sforzo sublime, la vostra 
presenza darà ragione al motto dell'eter-
no viandante che all'eccelso tende! Fratelli 
scarponi! Un pensiero gentile vi ha spinto 
alla Valle della rimembranza. Le memorie 
di quassù vi diranno certamente che que-
sta è una tappa del lungo cammino e che 
dovrete salire più in alto.
Fermate il passo alla conca di Ausugo rie-
vocato: quali più cari presenti alla nostra 
adunata? Qui dieci calvari stanno a testi-
moniare. Raccolti nel pensiero memore 
tutto vi parlerà delle infinite gesta fati-
diche compiute contro le cose e contro il 
fato;  vi ricorderà i compagni di ventura 
che piegarono il corpo ma non l'anima; vi 

ricorderà delle sofferenze e delle 
esaltazioni e vi farà sentire 
veramente tutto l'orgo-
glio di essere Alpini!
Le nostre can-
zoni epiche 
echeggeran-
no  nuova-
mente in 
questa Val-
le, ed i nostri 
Eroi avranno un 
breve risveglio; il canto della nostra spen-
sierata giovinezza non offende ma esal-
ta! Siate i benvenuti!  Il Gruppo Alpini 
Valsugana».
Il programma del congresso prevede-
va: ore 9.30 partenza da Trento in fer-
rovia. Ore 11.30 arrivo a Borgo. Corteo 
in partenza dalla stazione attraver-
so la città.  Omaggio ai Caduti Alpi-
ni Divina, Molinari e Clurcentaller 
e posa alla lapide decorativa dei Ca-
duti di Borgo. Omaggio al Sindaco - 
Vermouth l'onore offerto dal Mu-
nicipio. Ore 12.30. Inaugurazione 
del Congresso nella sala superiore 
dell'Hotel Valsugana. Ore 13. Ban-
chetto sociale all'Hotel Valsugana. 
Ore 15. Ripresa del Congresso, di-
scussione dell'ordine del giorno. Ore 
16. Cerimonia della costituzione 
speciale del Gruppo Alpino Valsu-
gana e consegna del gagliardetto 
gentilmente offerto dalla Sezione 
dell'A.N.A. di Trento, in Teatro So-
ciale.  L'adunata avrà luogo con qua-
lunque tempo. 

La nascita del gruppo alpini
CENT'ANNI FA. Borgo, domenica 25 marzo 1923

• BORGO, OGGETTI SMARRITI
Nel mese di marzo del 1923 sulla strada che da 
Borgo porta a Castelnuovo fu rinvenuto un sacco che 
conteneva 3 vasi di latta da 1 kg ciascuno di confetti; 
2 scatole da mezzo kg ciascuna di mentini; 1 jacco 
da mezzo kg circa di ciccolato Talmone; 2 pacchi da 
mezzo kg ciascuno di confetti. Il goloso contenuto fu 
trovato da una persona che, con grande onestà, mise 
tutto al disposizione del misterioso smarritore presso 
la ditta E. Boso e Fratelli Moranduzzo, proprietaria 
della Fabbrica di Birra di Borgo.

• CARZANO, LODE AD ATTILIO CASAPICCOLA
L'11 marzo 1923 la popolazione di Carzano porse 
un vivo ringraziamento all'elettrotecnico Attilio 
Casapiccola per aver costruito la rete di distribuzione 
elettrica e l'illuminazione pubblica del paese con 
"materiale sceltissimo" tanto da destare l'invidia di 
molti altri centri della zona. 

• TELVE, FONDI IN BENEFICENZA   
In occasione del Carnevale 1923, a Telve si formò un 
comitato che, fra le varie iniziative, organizzò una 
serata di beneficenza il cui resoconto fu divulgato 

alla popolazione a metà marzo. In occasione di quella 
festa erano stati raccolte 1969 lire, 566 delle quali 
erano già state distribuite ai poveri del paese, mentre 
200 lire furono donate all'orfanotrofio provinciale 
di Borgo. Altre 200 lire andarono alla Croce Rossa 
(pro bimbi al mare). Le restanti 1403 lire vennero 
depositate presso la locale Cassa Rurale per il poveri 
del paese e per l'Asilo Infantile. 
 
• VIGALZANO, RECORD DI OSTERIE 
A fine marzo 1923 il Comune di Vigalzano, che 
contava 933 abitanti, aveva ben 14 osterie. E il 
numero fa ancora più meraviglia se si considera che 
il paese era molto dedito alla viticoltura e pertanto la 
maggior parte delle famiglie aveva in cantina botti 
piene di vino. Non vi è dubbio che fosse una comunità 
molto allegra, anche se proprio quella primavera di 
cent'anni fa molti si lamentavano per l'imposizione 
della tassa sugli alcolici.

• CALDONAZZO, ADDIO ALL'EX SINDACO
Il 23 marzo 1923 a Caldonazzo si svolsero i solenni 
funerali di Giuseppe Mittempergher che prima della 
Grande guerra era stato più volte sindaco del paese. 
Fu proprio la guerra, durante la quale fu internato e 
confinato con tutta la famiglia, a mettere a dura prova 
la sua forte tempra fino a condurlo a morte prematura.  

 IN PILLOLE

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

€ 95.000,00

€ 370.000,00

€ 148.000,00 

PERGINE VALSUGANA - Frazione CANZOLINO -  Vendesi CASA D’ABITAZIONE da risanare, 
libera su tre lati, totalmente indipendente da piano terra al tetto, composta da due ampie 
cantine/deposito (45 mq) a piano terra - Al 1° e 2° piano la parte abitabile (totale 100 mq) - 
Al piano sottotetto: soffitta al grezzo di 50 mq;  valorizzata da poggioli e cortiletto consortale
A.P.E in Corso -  A17C36068 

PERGINE VALS. - In centro storico di Nogarè, vendesi in casa indipendente,  composta da sole due 
unità abitative, Appartamento con entrata al piano terra, composto da entrata, una cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno, poggiolo, Garage, 2 ampie cantine, stanzetta pluriuso sopra garage e orto 
privato o posto auto - Ottima occasione - nessuna spesa condominiale. A.P.E in corso -  A17C36048 

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. 
EDIFICIO DI CLASSE “D” -. EPgl= 172,14 KWh/m2a -  - Ulteriori Dettagli in Ufficio – A17C36067 -

€ 95.000,00

MALA DI SANT’ORSOLA - Vendesi Casa d’Abitazione composta da: A piano terra: n. 2 Cantine/
Avvolti - A piano primo: mq 60 Abitazione con cucina, bagno e stanza - A secondo piano: 
mq 60 Locale al grezzo con poggiolo - A terzo piano: Soffitta di 60 mq al grezzo di 60 mq - 
Possibilità realizzo abitazione completa su tre piani - Compreso nel prezzo un prato poco 
distante dalla casa di 230 mq - EDIFICIO DI CLASSE “E” - EPgl= 185,42 KWh/m2a – A17C36040 

PERGINE VALSUGANA - Frazione Costasavina - Vendesi nel centro paese Abitazione al 1° piano 
da 90 mq, attualmente composta da 4 stanze, una cucina, un bagno, un soggiorno e poggiolo - 
Al piano terra: una cantina e locale caldaia e un deposito da 30 mq - 
Al piano sottotetto: una soffitta da 90 mq - l’Abitazione è degli anni 50-60 - (Da risanare) 
A.P.E in Corso – A17C36023

€ 110.000,00 

https://www.casa.it/agenzie/agenzia-17-srl-unipersonale-184023/


CASSA RURALE
ALTA VALSUGANA.

ALTAMENTE TUA.

https://www.cr-altavalsugana.net/privati/


È il momento di cambiare le finestre:
approfitta dell’ecobonus.

Scopri in uno Studio Finstral
le tre qualità della finestra perfetta:
bellezza, benessere, sostenibilità.

Scegli tra visita individuale o 
videoconsulenza.
finstral.com/studios

Vivi le finestre
in modo nuovo.
Ti aspettiamo in
uno Studio Finstral,
anche online.

https://www.finstral.com/it/home/1-0.html

