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ALIDAD SHIRI 
«Via dalla pazza guerra, 
inseguendo un sogno»

A Levico Ter Alidad Shiri ha raccontato la sua drammatica fuga 
dall'Afghanistan, il rocambolesco arrivo in Trentino A.A., il riscatto 
grazie a una nuova famiglia e alla laurea a Trento...  
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ALIDAD SHIRI CON IL SUO LIBRO "VIA DALLA PAZZA GUERRA"
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di JOHNNY GADLER
LEVICO TERME

di JOHNNY GADLER
LEVICO TERME

A lidad, che ricordo hai 
della tua infanzia nel 
tuo Afghanistan?

«Ricordi comuni a tanti bambi-
ni del mondo: la mia famiglia, 
gli amici, le feste, la scuola, i 
giochi, il pallone, le abbondanti 
nevicate d’inverno e il gran cal-
do d’estate. Abitavamo a Ghan-
zi, città che per cultura parago-
nerei a Firenze, dal commercio 
fiorente, attorniata da fertili 
campagne dove crescevano al-
bicocchi, meli, mandorli, fagioli, 
carote, patate, grano...»

Un luogo incantevole, non l’im-
magine di un Paese armato fino 
ai denti e in perenne guerra 
che abbiamo noi occidentali... 
«Vero, l’Afghanistan è dilaniato 
dalle guerre da oltre 40 anni, ma 
all’inizio degli anni ‘90, quando 
sono nato, c’erano periodi di 
pace e di tranquillità, durante 
i quali conducevo una vita nor-
male. Ero felice e non mi man-
cava niente. Poi, nell’estate del 
1999, tutto precipitò.»

Cosa accadde?
«Mio padre Alimadat, che era 
uno dei comandanti nell’eserci-
to del partito Wahdat, morì per 
lo scoppio di una mina. Alcuni 

mesi dopo, nel marzo del 2000, 
i talebani bombardarono casa 
mia, uccidendo mia mamma, 
la nonna e mia sorella di sei 
anni. Lì capii che la mia infan-
zia era finita. Trovai rifugio da 
zia Hava, ma il dolore mi face-
va impazzire: non mangiavo, 
non uscivo neanche per anda-
re a scuola. Quando un anno 
dopo i talebani giunsero nella 
nostra zona, ci trasferimmo in 
Pakistan, a Quetta.»

Come ti trovasti?
«Feci nuovi amicizie, ma i pe-
ricoli erano sempre incomben-
ti. Droga e alcool dilagavano 
anche fra i bambini, magari 

ti picchiavano solo perché eri 
di un’altra etnia, o ti poteva-
no uccidere per rubarti la bici. 
Ma il problema principale era 
la mancanza di lavoro: lì non 
avrei mai avuto un futuro. Così 
nel 2003 decisi di venire in Eu-
ropa. Sognavo Londra.» 

Come pensavi di raggiungerla?
«Nell’unico modo concesso a 
un profugo: illegalmente, pas-
sando per l’Iran, la Turchia e 
la Grecia. Affidandomi a dei 
contrabbandieri, che avrebbe-
ro anche potuto uccidermi per 
vendere i miei organi o – come 
di fatto avvenne – derubarmi. 
Così, rimasto senza soldi, una 

volta arrivato in Iran, a Teheran 
iniziai a lavorare in una fabbri-
ca. La città mi piaceva molto e 
guadagnavo bene.»

Però nel 2005 decidesti di an-
dartene, perché?
«Lì non avevo la possibilità di 
studiare. Inoltre avrei dovuto 
vivere da irregolare, sempre 
con la paura di un controllo, 
senza nemmeno poter chia-
mare un medico in caso di bi-
sogno. Non potendo tornare in 
Afghanistan, senza alcun futu-
ro in Iran, optai per il pericolo-
sissimo viaggio verso l’Europa. 
Rischiai di morire varie volte: 
di freddo, di fame, di sete… Du-

UNO SCORCIO DELLA CITTÀ DI GHANZI
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rante un trasferimento a piedi, 
9 miei compagni di sventura fu-
rono abbandonati perché stre-
mati. Temo siano tutti morti.»

Il momento più pericoloso del-
la tua odissea?
«Il viaggio dalla Grecia all’Ita-
lia. Il 20 agosto 2005 nel porto 
di Patrasso mi infilai sotto un 
TIR diretto in Italia, legandomi 
all’asse delle ruote posteriori 
del mezzo. I miei amici mi ave-
vano detto: “Tranquillo, quando 
un camionista italiano scende 
dalla nave, al primo autogrill si 
ferma per un buon caffè”. Ma 
l'autista doveva essere tedesco 
e le cose non andarono così.»

Cosa accadde?
«Sceso dal traghetto, il TIR con-
tinuò a viaggiare per quattro 
ore prima di fermarsi. Pioveva 
a dirotto, l’autista andava velo-
ce e io ero allo stremo. Piange-
vo e urlavo, ma non mi sentiva 
nessuno. Più di una volta fui 
sul punto di mollare la presa e 
se il camion avesse proseguito 
ancora per una mezz’ora, beh...
non sarei qui a raccontarvi que-
sta storia.» 

Dove si fermò il TIR?
«Credevo di essere sbarcato a 
Bari e di trovarmi verso Roma. 
Invece, seppi poi, ero sbarcato a 
Venezia ed ero finito a Bressa-

none. M’incamminai lungo l’au-
tostrada, finché una macchina 
di servizio mi raccolse conse-
gnandomi a una pattuglia dei 
Carabinieri. Mi chiesero i do-
cumenti, ma non capendo una 
parola d’italiano, né di tedesco, 
né d’inglese, pensai volessero 
soldi come mi era capitato con 
la polizia turca. Offrii loro tutto 
il denaro che avevo: mi guarda-
rono stralunati e mi portarono 
in commissariato. Dopo un po’ 
trovarono un mediatore cultu-
rale che parlava la mia lingua 
e da lì per me iniziò una nuova 
vita, perché qui ho trovato una 
famiglia fantastica, ho studia-
to e con la laurea sono andato 

oltre il mio sogno.» 

Avresti voluto fare giurispru-
denza, come tuo padre, invece 
a Trento ti sei laureato in Let-
tere e Filosofia. Perché?
«Mio padre mi ripeteva spesso: 
“Tu devi studiare non solo per 
te, ma anche per aiutare chi è 
meno fortunato di te”. Sogna-
vo di studiare giurisprudenza 
e poi tornare in Afghanistan 
per difendere i bambini, ma 
qui si studiano le leggi italiane 
e quindi non avrei mai potuto 
fare l’avvocato nel mio Paese. 
Allora decisi di fare il giornali-
sta e magari un giorno tornare 
in Afghanistan per raccontare 

come stanno le cose.»
 
I media italiani raccontano la 
questione afgana?
«Sarò sincero. In maniera un 
po’ superficiale e talvolta con un 
pizzico di pregiudizio. Gli invia-
ti della stampa italiana, ma an-
che internazionale, si limitano 
a stare a Kabul, dove i talebani 
ora sono molto più attenti alla 
comunicazione, talvolta quasi 
ammiccanti fino a farsi i sel-
fie con la stampa estera. Però 
non sappiamo quasi mai cosa 
succeda nel resto del Paese. O 
meglio, lo apprendiamo solo da 
internet o dai social e la realtà 
spesso è meno incoraggiante di 
quella che ci viene raccontata.»

STORIA DI COPERTINA
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Tu collabori anche con l’ONU 
per sensibilizzare le persone 
sul tema dei rifugiati...
«Sì, cerchiamo di proporre una 
narrazione diversa circa la con-
dizione dei rifugiati. In Italia, 
purtroppo, veniamo raccontati 
solo in due modi. Da un lato ci 
dipingono come terroristi, de-
linquenti, spacciatori; dall’altra 
ci trattano in maniera paternali-
stica, come dei poveracci senza 
un passato né un futuro. Invece 
noi siamo innanzi tutto delle 
persone vere, che cercano di an-
dare oltre la logica del vittimi-
smo e del pietismo. Purtroppo 
quando sui media si affronta il 
grande tema dell’immigrazione, 
il 93% delle volte ne parlano i 
politici, i rappresentanti delle 
organizzazioni o i giornalisti. 
Solo nel 7% dei casi i rifugiati 
possono raccontarsi in prima 
persona, ma spesso la domanda 

è solo una: “Raccontaci il tuo 
viaggio da povero profugo”. Fin-
ché rimani confinato in questo 
cliché vieni accettato, ma quan-
do affermi che intendi renderti 
concretamente utile per la so-
cietà in cui hai trovato rifugio ti 
guardano tutti con sospetto, sia 
a destra che a sinistra.» 

Come ti informi sul tuo Paese?
«Fino a pochi mesi fa leggevo 
i giornali e i siti online. Poi con 
la riconquista del potere da 
parte dei talebani, il 15 agosto 
scorso, sono stati chiusi oltre 
150 organi d’informazione. Ma 
per fortuna internet e i social 
funzionano ancora e quindi 
riesco a mantenere un filo di-
retto con giornalisti e amici per 
sapere esattamente ciò che sta 
succedendo.»

Lo spieghi anche noi? 
«L’Afghanistan è un paese mol-
to difficile da comprendere per 
un occidentale. Ci sono tanti 
gruppi etnici (tagiki, uzbeki, 
pashtun, hazara come me, sikh), 
ma ci divide anche la religione:  
da una parte vi sono i musul-
mani sciiti, che si suddividono 
in tre correnti, e dall’altra i mu-
sulmani sunniti, a loro volta di-

visi in cinque correnti.»  

Una questione etnico-religiosa?
«Direi più etnica che religio-
sa, anche se le componenti che 
entrano in gioco sono davvero 
molteplici. Quando, il 27 dicem-
bre 1979, i sovietici invasero 
l’Afghanistan, subito nacque-
ro  vari gruppi di Mujaheddin 
che volevano salvare l’Islam 
dagli infedeli comunisti. Una 
volta cacciati i Russi negli anni 
‘80, salirono al potere proprio i 
Mujaheddin, contro i quali ben 
presto giunsero i talebani, che a 
loro volta volevano salvare l’I-
slam dai Mujaheddin. Oggi che 
al potere sono tornati i taleba-
ni, a quanto pare è già nato un 
nuovo ISIS K che vuole salvare 
l’Islam dai talebani.» 

Tutti vogliono salvare l’Islam... 
«Già, ma la realtà è un’altra. 
In Afghanistan c’è un alfabe-
tismo religioso molto forte. Le 
persone credono ciecamente 
senza davvero sapere cosa ci 
sia scritto nel Corano. Manca 
un pensiero politico, un pen-
siero filosofico, perché c’è una 
teologia speculativa, la religio-
ne ha invaso i campi dei vari 
pensieri e nel Paese, purtroppo, 

dilagano fondamentalismo e 
maschilismo. Ma questo, biso-
gna essere onesti, non è tutta 
colpa dei talebani. Una parte 
della società afgana è molto 
maschilista, tanto che è quasi 
una vergogna sociale chiamare 
una donna per nome. Negli ulti-
mi tempi, tuttavia, la situazione 
stava lentamente cambiando.» 

C’è chi dice che anche i taleba-
ni siano più moderati...
«Non è così. In varie parti del 
Paese tante minoranze religio-
se ed etniche vengono ancora 
perseguitate. Due settimane 
prima di entrare a Kabul i ta-
lebani hanno fatto irruzione 
nell’ospedale di Medici sen-
za Frontiere per uccidere tutte 
le bambine appena partorite. 
Dovrei fidarmi di gente così? 
Quando ne 1996 i talebani en-
trarono per la prima volta in 
Afghanistan, il loro slogan era: 
“Tagiki in Tagikistan, Uzbeki in 
Uzbekistan, Hazara in un cimi-
tero e in Afghanistan solo Pa-
sthun”. Appena saliti al potere 
tolsero tutte le libertà: cinema 
e teatri furono chiusi, la musi-
ca fu proibita. E, soprattutto, 
levarono ogni diritto alle don-
ne, impedendo loro di lavorare, 
di studiare e perfino uscire di 

casa. Ritornati al potere stanno 
facendo la stessa cosa.»   

Quindi gli Afgani sono tornati 
indietro di vent'anni?
«Dal punto di vista dei diritti e 
delle libertà da esercitare direi 
di sì, ma la mentalità è molto 
cambiata rispetto ad allora. La 
società afgana dal 2001 all’esta-
te del 2021 ha compiuto enormi 
progressi, soprattutto per quan-
to riguarda il ruolo delle don-
ne, che hanno potuto studiare, 
entrare in politica (il parlamen-
to era composto per il 27% da 
donne prima del ritorno dei ta-
lebani), nella magistratura, nel 
mondo accademico, nelle forze 
dell’ordine. Inoltre erano stati 
creati da zero tanti organi d’in-
formazione – radio, Tv, giornali 
–  nei quali le donne ricoprivano 
ruoli importanti. La stessa liber-
tà di stampa era un diritto effet-
tivo e riconosciuto, tanto che si 
poteva criticare pubblicamente 
un politico o il primo ministro 
senza il timore di censure. Nel-
la sanità era stata notevolmen-
te ridotta la mortalità infantile, 
che prima era alle stelle; si era 
anche posto un freno alla pia-
ga dei matrimoni combinati... 
Insomma, seppure lentamente 

AFGHANISTAN. UN ELICOTTERO DA COMBATTIMENTO MANGUSTA SCORTA UN CONVOGLIO NEL DESERTO

«Ho rischiato di morire 
varie volte: di freddo, 
di fame, di sete, 
schiacciato da un TIR o 
venduto ai trafficanti 
d'organi...»  

UNA LUNGA ODISSEA
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e non senza qualche contrad-
dizione, il Paese si era avviato 
verso una modernizzazione che 
ora è stata interrotta, ma tutte 
queste conquiste non potranno 
essere dimenticate e i talebani 
incontreranno un’opposizione 
crescente nella società civile.»
  
Opposizione che,  invece, non 
hanno incontrato sul fronte 
militare, tanto da riprendersi il 
Paese in poche settimane. Qua-
li gli errori commessi e da chi?
 «Premetto che portare la demo-
crazia non è mai un processo 
facile e che il mio popolo ha fat-
to tanto, imboccando la strada 
giusta, per la quale serviva solo 
più tempo. Penso che a sbaglia-
re strategia siano stati gli Stati 
Uniti, ma anche i governi afga-
ni, soprattutto l’ultimo di Gha-
ni che ha cercato di portare il 
Paese a una specie di pasthu-
nizzazione: negli ultimi quattro 
anni, infatti, aveva rimosso tutti 
i dirigenti militari, sostituendoli 
con suoi uomini di fiducia che 
quando sono arrivati i talebani 
non hanno nemmeno combat-
tuto. Senza contare, poi, la cor-
ruzione dilagante, piaga di cui 
peraltro tutti Paesi occidentali, 
Italia compresa, erano a cono-
scenza. Perché non sono inter-
venuti?  Forse in parte è anche 
vero che, come alcuni sosten-
gono, non si è voluto combat-
tere veramente i talebani. Per-
ché anche i Paesi della NATO, 
guidati dagli Stati Uniti, hanno 
chiuso gli occhi sulle roccafor-

ti dei talebani in Pakistan, pur 
sapendo che da lì venivano ar-
chitettati e partivano i sempre 
più numerosi attentati in Af-
ghanistan? E perché quando il 
governo americano presieduto 
da Trump nel 2018 fece pressio-
ni sul governo afgano affinché 
rilasciasse 5 mila prigionieri 
talebani, c’è stato silenzio to-
tale da parte dell’Occidente? 
Eppure si trattava di persone 
incarcerate per crimini legati 
al terrorismo. Forse noi afghani 
abbiamo sbagliato a non punta-
re tutto su una classe dirigente 
giovane, a provare ad includere 
tutti i gruppi etnici, donne e uo-
mini. Ma abbiamo iniziato tutto 
da zero, in vent’anni di cose ne 
sono state costruite tantissime 
e ora non si potranno cancella-
re in un battito d’ali.» 

Ma perché gli americani se ne 
sono andati via così?
«Non riesco ancora a spiegar-
melo. Forse dopo lo scoppio 
della pandemia e la crisi eco-
nomica i costi da sostenere per 
l’Afghanistan erano diventati 
troppo onerosi. O forse nem-

AFGHANISTAN. Presenze militari e tradizioni ancestrali

I Mujaheddin volevano 
salvare l'Islam dai 
Russi, i talebani 
volevano salvarlo dai 
Mujaheddin e ora l'Isis 
K vuole salvarlo dai 
talebani, ma...

TUTTI PER L'ISLAM...

STORIA DI COPERTINA
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meno gli USA si aspettavano 
che il presidente Ghani se ne 
scappasse via in quel modo. Si-
curamente c’era un progetto di 
dialogo con la parte più liberale 
dei talebani, ma le cose sono poi 
sfuggite di mano. Ne ho parlato 
anche con il generale Giorgio 
Battisti che per anni ha opera-
to in Afghanistan. Mi ha detto: 
“Abbiamo sbagliato tutto ad 
andarcene così”. Insomma, si 
poteva e si doveva gestire tut-
to meglio. Ne sono convinto.»

Che dicono gli Afgani sul con-
tingente italiano? 
«L’Italia ha stanziato 8 miliar-
di di euro in Afghanistan ed è 

l’unico Paese che ha speso tan-
to anche per i civili, perché ha 
costruito numerosi ospedali, 
scuole, strade, ha pure aiutato 
il sistema giudiziario, quindi...»  

Promossi?
«Sì e mi preme aggiungere una 
considerazione. Negli ultimi 
tempi per presentare il mio li-
bro “Via dalla pazza guerra”, 
che racconta tutta la mia storia, 
sono stato in quasi mille località 
italiane. Ebbene, sappiate che 
io vedo un’Italia molto diversa 
da quella descritta sui giornali. 
Ho incontrato persone meravi-
gliose, che lavorano in silenzio 
e non amano apparire.» 

  A margine del partecipato incontro con Alidad Shiri, il 14 dicembre 
scorso presso la Sala Consiliare di Levico Terme, Massimiliano Osler, 
presidente dell'Aps Strade del Mondo promotrice della serata, ci ha fat-
to un breve bilancio circa l'attività svolta nel corso del 2021. «Nel 2021 
– afferma Osler – abbiamo riassaporato il piacere di viaggiare e dello 
stare assieme. Molti gli eventi organizzati: dalle gite a Stra e Mira (Ve), 
visitando le Ville venete, alla visita al borgo medievale di Soncino e alla 
città di Cremona. È stata inoltre organizzata la seconda edizione autun-
nale della rassegna "Sulle strade del mondo", con serate dedicate alla 
Mongolia, Azerbaijan, ma anche il tema dei discendenti trentini all'estero 
in Sudamerica, l'integrazione culturale avvenuta con la nascita dell'Asd 
Intrecciante e il piacere di viaggiare in un tour europeo». 
Per il 2022 l'associazione, che rinnoverà a fine gennaio il suo direttivo, ha 
in programma un progetto dedicato alla storia con un viaggio organizza-
to in Bosnia ed Erzegovina, eventi culturali, gite sul territorio italiano e 
varie serate pensate appositamente per i soci. 
Per restare informati o tesserarsi: www.stradedelmondo.it 
o canali social Facebook, Instagram o YouTube 

APS Strade del mondo: bilancio 
di un anno difficile, ma intenso 

Clicca sull'icona per 
guardare la serata 
con Alidad Shiri

STORIA DI COPERTINA
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mantenere i figli. Il prezzo dei 
generi di primaria necessità, 
quali pane e acqua, sono rad-
doppiati, la disoccupazione cre-
sce in maniera esponenziale e il 
sistema bancario rischia di col-
lassare per mancanza di liqui-
dità. Tante famiglie, purtroppo, 
stanno vendendo le loro bambi-
ne di 9-10 anni a uomini anzia-
ni, oppure vendono gli organi 
dei propri figli. I contadini han-
no ripreso a coltivare l’oppio… 
Se da un lato la comunità inter-
nazionale non può legittimare il 
governo talebano, dall’altro non 
può più fare finta di non vede-
re la tragedia umanitaria che 
si sta profilando all’orizzonte. 
Occorre intervenire e bisogna 
farlo in fretta.» 

E il tuo sogno, come continua?
«Amo molto l’Italia, ma non ho 
mai presentato domanda di cit-
tadinanza perché il mio sogno è 
di tornare in Afghanistan. Sarà 
complicato, ma sono fiducioso. 
Mi hanno prospettato la possi-
bilità di lavorare per l’ONU e 
ne sarei onorato. Non so se mi 
manderanno in Afghanistan o 
altrove. Per me ciò che conta è 
poter essere utile alle persone 
bisognose, ovunque esse siano. 
Il mio posto è là. Me lo disse mio 
padre, tanti anni fa.»

 
Vale quindi il detto “Italiani, 
brava gente!” …
«Sì, però bisogna stare atten-
ti. Vedo, ad esempio, che da 
più parti si stanno raccoglien-
do fondi per le donne afgane. 
Cosa lodevole, ma mi chiedo: 
dato che in Afghanistan sono 
rimaste solo due Emergency 
e l’ONU, e visto che i talebani 
al momento non lasciano fare 
nulla, a quali attività verranno 
destinati i soldi raccolti?».

Come si può sostenere, dun-
que, il futuro dell’Afghanistan?
«Come cittadini dobbiamo so-
stenere moralmente le persone 
che sono lì affinché non molli-
no. C’è una nascente resistenza 
civile che ogni giorno diventa 
più forte. I talebani non potran-
no governare all’infinito con le 
armi. Non ci riuscirono 20 anni 
fa e oggi, rispetto ad allora, c’è 
internet, chiunque può filmare 
e documentare ciò che sta ac-
cadendo, la società afgana è 
cambiata e continuerà a farlo. 
Ci vuole solo un po’ di tempo.»

Intanto, però, l’ONU parla di 
23 milioni di Afgani in grave 
sofferenza… 
«Purtroppo è vero. Tantissime 
donne hanno perso i mariti e 
senza lavoro non sanno come 

STORIA DI COPERTINA
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SABATO 15 GENNAIO 2022 
ECCO IL SECONDO APPUNTAMENTO DI
"SCUOLA APERTA"  A BORGO VALSUGANA

Dopo il primo evento molto partecipato a dicembre, UPT Borgo 
Valsugana si appresta a vivere il secondo e ultimo appuntamen-
to con “Scuola aperta" SABATO 15 GENNAIO 2022. Vi aspettiamo!

UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTINA  
"OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI"
con sede a Borgo Valsugana, 
via del Mercato 9/A. 
Per informazioni: 
segreteria.borgo@cfp-upt.it – paolo.zanlucchi@cfp-upt.it  
Tel. 0465 321889ABorgo Valsugana partirà un 

nuovo percorso scolastico, 
unico in Trentino, nell’am-

bito della Formazione Professio-
nale: “Operatore dei sistemi e dei 
servizi logistici", una nuova offerta 
formativa dell’Università Popola-
re Trentina. 

Presentare “Università Popolare 
Trentina – Scuola della Professio-
ni per il Terziario” significa aprire le 
porte ad una scuola con una storia 
che risale al 1946 e che ora vede 
iscritti quasi mille studenti, in numero 
quasi identico tra femmine e maschi, 
nelle cinque sedi dell'Ente. 
Da qualche anno scolastico l'offerta 
formativa si completa con il quinto 
anno che porta alla maturità, permet-
tendo così agli studenti di completare 
l’intero ciclo di studi e di scegliere se 
accedere direttamente al mondo del 
lavoro o se iscriversi all'Università o 
all'Alta Formazione Professionale. 

Il dott. Paolo Zanlucchi, Direttore 
della sede UPT di Borgo Valsugana, 
ricorda che «negli ultimi due anni è 
in atto la rimodulazione di percorsi e 
spazi per tenere il passo della nuo-
va era della conoscenza; possiamo 
affermare che l'etichetta di "scuola 
innovativa" si addice perfettamente 
a noi. La filosofia che guida il nostro 
Istituto la ritroviamo riassunta in una 
citazione di Aristotele: "Ciò che dob-
biamo imparare a fare, lo impariamo 
facendolo"».

Nel mese di dicembre il mondo della 
logistica, del trasporto merci e del-

la preparazione di nuovi operatori, è 
stato il focus della serata organizzata 
da UPT Borgo Valsugana nella sede 
della Scuola delle Professioni per il 
Terziario, a cui hanno partecipato i 
rappresentanti di Assoartigiani, Au-
totrasportatori, Università Popolare 
Trentina, oltre al vicepresidente del 
consiglio regionale Roberto Paccher, 
il sindaco di Borgo Valsugana Enri-
co Galvan, il direttore di UPT Borgo 
Valsugana e sindaco di Altopiano 
della Vigolana Paolo Zanlucchi. 
Una riflessione a 360 gradi tra scuola, 
imprese e aziende per un settore che 
ha registrato un notevole incremento 
nella movimentazione delle merci e 
nei fatturati, in particolar modo nei 
tempi di pandemia.
Il presidente degli Autotrasportatori 
Trentini, Roberto Bellini, ha ricordato 
che «qualsiasi cosa mangiamo, ma-
neggiamo, indossiamo o utilizziamo è 
passata dalla logistica. Oggi le merci 
viaggiano soprattutto in container e la 
logistica ha un'importanza chiave per 
le imprese grandi, medie o piccole». 
È stato inoltre ricordato che in Italia 
ogni giorno vengono movimentati 
20 mila container e che nella realtà 

trentina operano 1053 
aziende che danno la-
voro a oltre settemila 
persone. 
Come affermato dal di-
rettore generale della 
Scuola delle professio-
ni per il Terziario Mau-
rizio Cadonna, «tutti 
gli indicatori legati alla 
logistica portano un se-

gno positivo, il fatturato è in aumen-
to ed i progetti infrastrutturali in Italia 
avanzano rapidamente. Ecco perché 
investire nella formazione in questo 
settore è vincente ed il percorso sco-
lastico legato alla logistica proposto 
dalla Scuola delle professioni per il 
Terziario è unico in Trentino».

Un fiore all’occhiello unico in Tren-
tino riguarda il percorso “Ope-
ratore dei sistemi e dei servizi 
logistici"». Come si sviluppa que-
sto nuovo percorso di UPT Borgo 
Valsugana?
«Il nuovo percorso di studi con 
qualifica professionale trienna-
le per"Operatore dei sistemi e dei 
servizi logistici”, unica realtà in Tren-
tino con questo indirizzo, andrà ad 
approfondire i settori di vendita, 
spedizione, trasporto merci, or-
ganizzazione del magazzino, nor-
mativa amministrativa e contabile 
di riferimento a livello nazionale ed 
internazionale. Particolare attenzio-
ne è data inoltre alla comunicazio-
ne in lingua inglese e tedesca ed 
all'utilizzo dei sistemi gestionali sia 
della vendita che della spedizione.»

A Borgo Valsugana arriva
un nuovo percorso scolastico, 

unico in provincia di Trento

Università Popolare Trentina Borgo Valsugana – Scuola delle Professioni per il Terziario

 
A chi consiglia questa tipologia 
di formazione?
«Questa tipologia di formazione 
è indirizzata a tutti i ragazzi e le 
ragazze al termine del percorso di 
scuola media, studenti che abbia-
no la volontà di mettersi in gioco 
con un percorso di studi unico 
in Trentino, in un settore in cui 
la richiesta da parte delle aziende 
del territorio, e non solo, di figure 
professionali altamente qua-

lificate come quella che stiamo 
presentando a Borgo Valsugana, 
è in continua ed elevata crescita. 
Il percorso di studi è inoltre rivolto 
a giovani che vogliono ampliare le 
loro conoscenze nel campo del-
le operazioni e dei processi per 
migliorare la catena logistica di 
un'azienda. 

UPT Borgo Valsugana è quin-
di una scuola dove la "didattica 
attiva" è un concetto concreto 
per accompagnare e far cresce-
re i propri studenti per poter poi 
affrontare il mondo con le cono-
scenze e le competenze più utili, 
il giusto entusiasmo e la neces-
saria sicurezza.»

Quali sbocchi professionali of-
fre la vostra specializzazione? 
«L'addetto alla logistica rap-
presenta una figura strategica 
all'interno di organizzazioni com-
merciali della media e grande 
distribuzione, quali ad esempio:

•Aziende di produzione di beni 
•Aziende di trasporto 
•Aziende di spedizione
•Aziende di distribuzione 
e commerciali
•Realtà produttive di gestione 
depositi e magazzini 
• Intermodalità

Il dott. Paolo Zanlucchi, 
Direttore della sede UPT 
di Borgo Valsugana

FORMAZIONE
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Il prezioso tempo dei pompieri di Borgo
SANTA BARBARA. La tradizionale festa della patrona nella caserma dei Vigili del Fuoco

Nel corso del 2021 ben 347 interventi sul territorio, illustrati dal comandante David Capraro

Ben un intero mese 
dell'anno solare: è 
questo il tempo che 

un vigile del fuoco di Borgo 
Valsugana dedica al volonta-
riato e quindi alla comunità 
in cui vive.

Questo dato, assai significa-
tivo, è emerso nel corso del-
la relazione circa l’attività 
svolta dai vigili del fuoco di 
Borgo Valsugana nel 2021, 

illustrata dal comandante 
David Capraro in occasione 
della festa di Santa Barbara. 

Anche quest'anno la festa 
della patrona dei "pompieri" 
è stata celebrata all’interno 
della caserma che in questo 
periodo ospita anche uno dei 
centri di somministrazione 
attivi nell’ambito della ma-
ratona vaccinale contro la 
pandemia.

Al tradizionale appuntamen-
to erano presenti i 63 membri 
del Corpo – dei quali 44 attivi 
e 8 allievi – nonché le auto-
rità, con il presidente della 
Provincia autonoma di Trento 
Maurizio Fugatti, l’assessore 
alla salute Stefania Segnana 
e il sindaco di Borgo Valsu-
gana, Enrico Galvan. 
«Siete il fiore all’occhiello 
della nostra comunità, un 
punto di riferimento per tanti 

cittadini che vedono in voi fi-
gure sempre pronte ad inter-
venire in aiuto di chi si trova 
in difficoltà. Anche al di fuori 
dei confini del Trentino» ha 
detto il presidente Fugatti 
portando il suo saluto. 

L’assessore Segnana ha ri-
cordato invece il prezioso 
impegno dei volontari svolto 
anche durante il periodo più 
difficile della pandemia, con 

il lockdown, quando sono 
state distribuite le masche-
rine nelle abitazioni e sono 
stati realizzati servizi in fa-
vore della collettività: «All’e-
poca le informazioni relative 
a questo terribile virus erano 
ancora scarse – ha detto Se-
gnana –  eppure non vi sie-
te mai tirati indietro. Allora 
come oggi avete saputo met-
tervi a disposizione di tutti, 
pensando in primis al bene 

SEGUE A PAGINA 22

ATTUALITÀ



• redazione@ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA 21

Gli interventi svolti nell’ultimo anno dai vigili del fuoco volontari 
di Borgo Valsugana hanno raggiunto il ragguardevole traguardo 
delle 6 mila ore, che comprendono gli interventi sul territorio (347, 
cresciuti del 33% rispetto al 2020), i servizi e le attività formative.
Le attività svolte dalle squadre del Corpo nel 2021 sono iniziate con 
la gestione delle copiose nevicate di gennaio, alle quali sono seguiti 
l’intenso evento meteorologico del 13 luglio (con gli scrosci in val 
di Sella e varie problematiche anche nel centro di alcune frazioni e 
in paese a Borgo) e quello del primo agosto, che ha visto parecchi 
danneggiamenti in zona ospedale. 
Senza dimenticare i molti incendi di canne fumarie, una decina, 
dovuti quasi sempre all’inadeguatezza dei camini. Per il resto la 
statistica ricorda tutta una serie di servizi più o meno urgenti, quali 
ad esempio i supporti all’equipe sanitaria dell’elisoccorso, gli in-
cidenti stradali, gli sblocchi ascensore. 
Diminuiscono gli incendi (39 la somma totale degli eventi fuoco 
gravi e meno gravi), mentre restano cospicui i soccorsi tecnici ur-
genti alle persone (33) e agli animali (20); in numero importante 
sono anche gli interventi dei vigili del fuoco volontari dovuti al traf-
fico (57). Appaiono in aumento soprattutto gli interventi a seguito 
di eventi meteorologici intensi (96) che obbligano l’investimento 
su nuove ulteriori attrezzature, ma soprattutto sulle risorse umane: 
pur essendo molto veloci, i questi fenomeni lasciano infatti lunghi 
strascichi, che richiedono la presenza costante dei pompieri.

ATTUALITÀ
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Nell’integrazione, approvata dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, 
al Documento di programmazione settoriale 2021-2023 in materia di Infrastrutture e trasporti, Se-
zioni Infrastrutture stradali statali e provinciali, tra i principali interventi di nuova programmazione 
vi sono 13 milioni di euro per lo svincolo di Borgo est sulla S.S. 47 della Valsugana. L’intervento è 
pensato per scaricare il traffico dagli abitati di Castelnuovo e Borgo, razionalizzando i collegamenti 
di Borgo con la S.S. 47.

13 milioni di euro per lo svincolo di Borgo est

collettivo. Per questo vi rin-
grazio anche a nome della 
comunità trentina». 
Nel corso del proprio inter-
vento, il comandante David 
Capraro ha ricordato l’im-
portante ruolo svolto dagli 
allievi, che rappresentano il 
futuro del Corpo: «L’attività 
giovanile – ha sottolineato – 
viene svolta parallelamente 
a quella del corpo a livello di 
Unione Distrettuale ed è un 
vero e proprio percorso che 
porta i ragazzi e le ragazze a 

diventare vigile. Tenete duro 
e coltivate i rapporti di ami-
cizia per poter un giorno far 
parte di questo Corpo». 

Uno di loro, Andrea Zotte-
le, ha partecipato e brillan-
temente completato il lungo 
percorso per diventare vigile, 
ed ha espresso il giuramento 
davanti al sindaco Galvan, 
che ha pronunciato la formu-
la di assunzione nel Corpo. 
Infine, un ringraziamento ai 
vigili sostenitori e agli ono-

rari per la vicinanza durante 
le attività.

Ma la Festa di Santa Barbara 
è tradizionalmente anche il 
momento delle premiazioni 
e degli attestati di riconosci-
mento: profonda gratitudine 
e riconoscenza è stata dun-
que espressa per il lavoro 
svolto in questi anni ai vigili 
che hanno raggiunto impor-
tanti traguardi di servizio. 
Ecco i loro nominativi e i re-
lativi anni spesi a favore del 

Corpo: Lorenzo Campestri-
ni (20 anni), Andrea Capra-
ro (20), Denis Paterno (25), 
Giancarlo Dalvai (30), Co-
stantino Abolis (35), Rober-
to Demartin (35) e Silvano 
Segnana (40). 

Entrano invece tra le schie-
re dei vigili di complemento 
per raggiunti limiti di età il 
capo plotone e vice coman-
dante Gianfranco Borgogno 
e il magazziniere e capo plo-
tone Tarcisio Inama.

ATTUALITÀ
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Loc. Lagarine 22 – Tel.  0461 766182  
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PRIMIERO
La discarica
della discordia

La decisione della PAT di riaprire la 
discarica di Imer ha fatto molto discutere 
in Primiero. Ne abbiamo parlato con 
Gianni Gobber, portavoce del Comitato 
spontaneo delle famiglie dei Masi di Imer 



La discarica e Gianni Gobber
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Gianni Gobber, per-
ché la gente ritiene 
la riapertura della 

discarica un pericolo per la 
salute pubblica? 
«Questa è una storia este-
nuante che richiede impe-
gno, piedi per terra, studio 
e conoscenza del territorio, 
della storia, anche per spie-
garlo al meglio a chi invece 
legge solo numeri e carte 
decidendo sulla pelle degli 
abitanti del luogo.» 

Una lunga storia, quindi?
«Sì, la storia della discarica 
è molto datata. La Provincia 
si basa su un’autorizzazio-
ne che si autorinnova ogni 
tre anni, mentre dalla nostra 
parte abbiamo due sentenze 
del Consiglio di Stato e del 
Tar degli anni ‘80, in cui si ri-
badisce che questa discarica 
non poteva e non doveva es-
sere realizzata in quel luo-
go. Sono trascorsi 40 anni e 
spesso ci si dimentica di tutto 
ciò, ma il contenuto delle sen-
tenze rimane. In particolar 
modo le motivazioni riguar-
dano la vicinanza del paese 
in una fascia compresa tra i 
100 e i 300 metri, con 40 abi-
tazioni adiacenti, un rio che 
attraversa la discarica attuale 
e il torrente Cismon a meno 
di 20 metri».

Però c'è un'emergenza ri-
fiuti…
«Sì, ma a gennaio 2020 l’as-
sessore provinciale compe-
tente dichiarava che ci sareb-
bero stati ancora 6-7 anni di 
disponibilità ad Ischia Podet-
ti (Trento Nord). Non si capi-
sce quindi come tra gennaio 
2020 e febbraio 2021 quello 
spazio si sia esaurito. Ciò ha 
portato alla decisione di ria-
prire due discariche che sulla 
carta hanno ancora disponi-
bilità di volumi: Monclassico 
e Imer. Qui la discarica si tro-
va all’interno del Parco Na-
turale di Paneveggio Pale di 
San Martino, immerso tra le 
montagne patrimonio dell’U-
NESCO. La PAT ha stabilito 
la chiusura per giugno 2022, 
ma ormai non ci sono più cer-
tezze. Qui non arriva solo il 
rifiuto secco che dovevamo 
aspettarci, ma anche carta, 
vetro, ferro, legno e altro ma-
teriale. Purtroppo, pur aven-
do sollecitato più volte, ci 
risulta che non siano anco-
ra stati effettuati i necessari 
controlli per evitare questo 
grande inconveniente. Noi, 
piccola periferia orientale 
del Trentino, abbiamo la cer-
tezza di essere stati dimen-
ticati. Nel 2018 sulla stampa 
locale veniva dichiarato che, 
dopo aver chiuso in 15 anni 
ben 400 mini discariche in 
Trentino, la Provincia aveva 
attivato una discarica cen-
tralizzata che sarebbe dovu-

di GIOVANNI FACCHINI
PRIMIERO

GIANNI GOBBER, PORTAVOCE DEL COMITATO  DELLE FAMIGLIE DEI MASI DI IMER
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ATonadico, presso la sede 
della Comunità di Pri-
miero, il presidente della 

Provincia autonoma di Trento, 
Maurizio Fugatti (nella foto) ha 
illustrato ai sindaci del territorio e ad 
una delegazione del comitato locale 
contrario alla riapertura della discarica 
in località “Salezzoni” a Imer, i contenuti di una 
bozza di protocollo d’intesa sull’utilizzo tempo-
raneo della discarica in vista della sua chiusura 

definitiva. All’incontro hanno partecipa-
to il commissario della Comunità Ro-
berto Pradel, il sindaco del Comune 
di Primiero San Martino di Castrozza 
Daniele Depaoli, il sindaco del Comu-

ne di Canal San Bovo Bortolo Rattin, 
il sindaco del Comune di Imer Antonio 

Loss, il sindaco del Comune di Mezzano 
Giampiero Zugliani e il sindaco del Comune di 
Sagron Mis Marco Depaoli. Il presidente Fu-
gatti era accompagnato dai dirigenti provincia-

li Roberto Andreatta e Fabio Berlanda. «Se ci 
fosse stata la possibilità di non riaprire il sito di 
Imer – ha detto Fugatti – l’avremmo colta, per-
ché non è nostra intenzione prendere decisioni 
non condivise dai territori. Se però ci sono ipote-
si migliorative dal punto di vista tecnico in me-
rito al percorso che stiamo intraprendendo, sia-
mo pronti a confrontarci. Inoltre confermo che a 
giugno 2022 i conferimenti termineranno e che 
adotteremo gli atti ufficiali per rendere effettivi 
tutti i contenuti del protocollo».

Incontro a Tonadico con il presidente Fugatti

ta servire per lo smaltimen-
to dei rifiuti per almeno 20 
anni. Ora siamo nel 2021... 
ed è già esaurita!»

Lei si è occupato molto di ri-
fiuti anche per lavoro... 
«Sono stato dirigente e am-
ministratore unico di Azien-
da Ambiente, l’ente pubblico 
che si occupa di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti in Pri-
miero, fino al 2019. In quegli 
anni abbiamo lavorato ala-
cremente con la popolazione, 
entrando nella top ten della 
classifica dei Comuni più Ri-
cicloni d’Italia. Ora come pre-
mio cosa ci ritroviamo? Il tu-
rismo delle “scoaze”, come le 
chiamiamo noi, provenienti 
da Valsugana, Tesino e chissà 
da quali altre zone». 

Che problemi ha dato la ri-
apertura dei teli di prote-
zione? 
«Quando tolsero i teli a fine 
ottobre faceva ancora cal-
do e per una settimana ci fu 
un’invasione di micro mo-
scerini che entravano nelle 
case, nelle zone più esposte 
ai raggi solari e sui muri delle 
abitazioni. Col freddo sono 
svaniti, ma la paura di un 
imminente ritorno è forte».

Come vi siete mossi appena 
saputo del progetto di ria-
pertura?
«A inizio agosto alcuni mem-
bri della PAT vennero a spie-

garci con slide e numeri che 
la discarica sarebbe stata 
riattivata. Noi del Comita-
to raccogliemmo 3 mila fir-
me in soli 20 giorni in pie-
no agosto, girando tutte le 
comunità del territorio per 
informare i cittadini. Siamo 
dispiaciuti che l’amministra-
zione comunale di Imer non 
abbia prontamente sostenu-
to questa nostra battaglia 
per salvaguardare la salute 
pubblica.»

Cosa avete ottenuto finora?
«In agosto la Provincia pre-
vedeva la riapertura della 
discarica per due anni e il 
conferimento di 16 mila ton-
nellate; a fine settembre pro-
posero 12 mesi fino a ottobre 
2022, con 8 mila tonnellate. 
Dopo le nostre battaglie si è 
arrivati ad una proposta con-
clusiva riguardante la chiu-

sura a 8 mila tonnellate entro 
fine giugno 2022. Otto mesi 
di apertura, da novembre a 
giugno: cosa sono circa 800 
tonnellate al mese per un in-
ceneritore (vicino a noi c’è 
quello di Bolzano)? Nulla. 
Quindi perché non sospen-
dere tutto subito? Prima di 
Natale si è tenuto un incon-
tro tra Provincia, tecnici pro-
vinciali ed il nostro tecnico, 
il quale ha fornito suggeri-
menti e ha evidenziato i punti 
lacunosi. Abbiamo mostrato 
la nostra piena disponibilità 
nel ricercare una soluzione 
condivisa, fermo restando 
che intanto i conferimenti 
vengano sospesi. 
Questa discarica è una tom-
ba che lasciamo in eredità ai 
nostri figli e ai nostri nipoti. 
Perché non ascoltare il vole-
re dei cittadini? 
Perché?!»

TERRITORIO
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STAI 
CERCANDO 
LAVORO?

NOI STIAMO 
CRESCENDO...

ANCHE TU PUOI 
FARLO CON 
il CINQUE

Per ampliamento della propria 
rete commerciale, nonché per la realizzazione di 

nuovi prodotti editoriali, il giornale il CINQUE seleziona un/una 
giovane dinamico/a, fortemente motivato/a da inserire nel proprio 

organico nel ruolo di addetto/a alla vendita di prodotti e servizi editoriali.

Il candidato ideale è un/a giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni, 
anche alla prima esperienza lavorativa. Si richiede assoluta serietà, 

elevata predisposizione al lavoro di gruppo e ai contatti interpersonali, 
patente B, conoscenza minima del Pc e dei principali social network.

Si offrono: ambiente di lavoro altamente motivante, af� ancamento iniziale, 
alte provvigioni, rimborso spese. Contratto d’agenzia.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum, accompagnato da una breve 
lettera motivazionale, a: MEDIA PRESS TEAM – direzione@mediapressteam.com

   
              Le persone ritenute idonee verranno contattate per un colloquio conoscitivo.

Il candidato ideale è un/a giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni, 
anche alla prima esperienza lavorativa. Si richiede assoluta serietà, 

elevata predisposizione al lavoro di gruppo e ai contatti interpersonali, 
patente B, conoscenza minima del Pc e dei principali social network.

Si offrono: ambiente di lavoro altamente motivante, af� ancamento iniziale, 
alte provvigioni, rimborso spese. Contratto d’agenzia.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum, accompagnato da una breve 
lettera motivazionale, a: MEDIA PRESS TEAM – direzione@mediapressteam.com

   
              Le persone ritenute idonee verranno contattate per un colloquio conoscitivo.

http://www.mediapressteam.com/
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Dottor Sandri, lei è il nuovo 
responsabile commerciale 
della CRVT. Innanzi tutto 

tanti auguri per questa sfida...
«Grazie. Sì, è una bella sfida: sono 
il nuovo responsabile commerciale 
solo da pochi giorni, ma so già che 
posso contare su di una squadra di 
persone che esprimono tutte, nel loro 
campo, una grande professionalità. 
Ho assunto questo incarico con 
grande soddisfazione e con la 
speranza di mantenere, e magari 
portare a nuovi livelli, la soddisfazione 
dei clienti e specialmente dei nostri 
soci. Già negli ultimi anni il progetto 
consulenziale messo in atto dalla 
Cassa Rurale ha dato ottimi frutti: 
ora, con questo nuovo ufficio, 
puntiamo a fornire una ancor maggior 
attenzione alle esigenze di famiglie 
ed imprese, cercando e proponendo 
le soluzioni migliori.»

In questi giorni vediamo su giornali 
e tv, una grande pubblicità rivolta 
agli sciatori: di cosa si tratta?
«Semplice. Dal 1° gennaio 2022 in 
Italia è entrato in vigore l’obbligo di 
assicurazione della responsabilità 
civile per gli sciatori. In pratica chi 
vuole accedere alle piste da sci deve 
aver sottoscritto questa assicurazione 
a tutela dei danni causati a seguito 
di un evento accidentale verificatosi 
in relazione all’esercizio dell’attività 
sportiva sciistica amatoriale.»

E chi non la dovesse sottoscrivere?
«In caso di sinistro, chi viene trovato 
senza questa assicurazione dovrà 
pagare – oltre ai danni – anche delle 

Scatta l'obbligo dell'assicurazione RC per sciare, 
ma è bene tutelare noi e i nostri cari in ogni campo

sanzioni. Ma ci sono altri fattori di cui 
tener conto...»

Quali sono questi fattori?  
«Premetto che la nostra banca da 
anni – prima di tanti altri – propone 
a soci e clienti prodotti assicurativi 
di ogni tipo, per la famiglia e per 
l’impresa. Abbiamo un'esperienza 
ultra ventennale nel settore, che 
ci consente di offrire una rete di 
consulenti professionali ed esperti.»

Accorgimenti da seguire, dunque?
«Primo accorgimento: non comperare 
a scatola chiusa prodotti inutili, ma 
rivolgiti a chi ha fatto della fiducia il 
cardine del suo lavoro. Prendiamo 
il caso, ad esempio, di uno sciatore 
che sta acquistando uno ski pass e 
si sente proporre l’acquisto di una 
polizza RC alla cassa per qualche 
euro. Pochi sanno realmente di cosa 
si tratta. È facile del resto confondersi 
con polizze che si crede di aver già, o 
con altre forme di garanzia. Quindi è 
necessario sapere cosa si ha in casa, 
quali coperture abbiamo per la vita di 
tutti i giorni.  Noi consigliamo a tutti 
i nostri clienti di fare un check up 
della propria situazione assicurativa  
in occasione delle scadenze, per non 
avere poi sorprese spiacevoli.»

Quindi stiamo parlando di una 
garanzia, la RC della vita privata...
«Sì. A tale proposito ritengo sia 
utile leggere la definizione di 
responsabilità civile della vita 
privata tratta dal Glossario dei termini 
assicurativi curato dall’Ivass,l'Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni 
(vedasi box nella pagina a fianco). 
La nostra Cassa Rurale ha sempre 
incentivato e proposto questa 
garanzia che pensiamo sia 

fondamentale per la tutela della vita 
familiare. Di certo l'assicurazione 
RC che tutti conoscono è quella per 
l'autovettura, la RC auto, ma i casi di 
applicazione di questa assicurazione 
sono virtualmente infiniti, dato che è 
assicurata la responsabilità civile in 
capo all’assicurato e ai suoi familiari 
conviventi: ad esempio un figlio che 
con il pallone infrange la vetrata del 
vicino, o lo stesso danno causato da 
un amichetto nostro ospite... Chi ha 
sottoscritto la RC della vita privata 
nella nostra polizza Assihome, e 
vuol andare con la famiglia a sciare 
per una giornata sulla neve, può farlo 
tranquillamente: è assicurato il titolare 
della polizza e tutto il suo nucleo 
familiare fino a 2 milioni di euro. Ci 
tengo a dire che le polizze offerte alla 
cassa degli impianti sciistici, sotto il 
profilo della qualità, spesso lasciano 
molto a desiderare».

Che intende per "qualità della 
copertura offerta" nel caso della 
copertura assicurativa di un 
sinistro occorso con gli sci?
«Ad esempio che il massimale di 
solito offerto è molto basso, all’incirca 
un decimo di quello che proponiamo 
noi abitualmente. Pensiamo a un 
incidente su di una pista da sci 
che provochi lesioni fisiche gravi. 
Purtroppo le cronache di questi anni 
riportano molti fatti simili. Secondo 
lei bastano 200 o anche 300 mila 
euro per ripagare i danni causati? 
La risposta è no: in questi casi i 
risarcimenti possono comportare 
pesantissime conseguenze 
economiche. E comunque sia, per 
i sinistri più piccoli bisogna tener 
conto che in queste polizze spesso 
il risarcimento è sottoposto a una 
franchigia che ci obbliga a metter 
mano ugualmente al portafoglio...».

Dal 1° gennaio 2022 tutti gli sciatori hanno l'obbligo di dotarsi di una polizza 
responsabilità civile verso terzi. Ne parliamo con il dottor Gianpaolo Sandri, 
nuovo responsabile commerciale della Cassa Rurale Valsugana e Tesino...  

Il dott. Gianpaolo Sandri, Responsabile Commerciale CRVT

Insomma non è tutto oro quel 
che luccica… Prima parlava di 
consulenza esperta e specialistica: 
una corretta informazione è la base 
di questa attività. Come intendete 
affrontare questo aspetto?
«Da subito abbiamo avvisato tutti i 
nostri clienti dell’obbligo normativo 
per chi vuole sciare, mettendo a 
disposizione come sempre tutte 
le opportunità per informarsi. 
Per dirne una, l’orario lungo ogni 
giorno fino alle 18.45. Poi abbiamo 
informato – assieme alla compagnia 
assicurativa del Gruppo,  Assicura 
– i titolari di polizza RC della vita 
privata che potevano andare 
tranquillamente sulle piste da sci. 
Siamo stati contenti di aver ricevuto 
molti apprezzamenti positivi e 
diverse richieste di informazione. 
Sappiamo da tempo che uno dei 
nostri compiti principali è la diffusione 
di una cultura in campo finanziario ed 
assicurativo che permetta ai nostri 
concittadini di fare le scelte giuste. 
Non è facile, ma nei prossimi mesi 
ed anni proseguiremo sicuramente su 
questo filone di intervento. Proporre a 
tutti la polizza da 2 o 3 euro è la cosa 
più semplice, sicuramente attrae 
molto l’interesse sul momento, ma 
non mette al riparo dai rischi.»

Altre considerazioni sull'attività 
sportiva praticata per diletto?
«Sicuramente l’aspetto legato 
all’infortunistica. Fratture, legamenti, 

distorsioni… se non si pratica una 
corretta attività di preparazione 
presciistica sono diversi i guai in 
cui possiamo incorrere. Quindi il 
primo punto è sempre e comunque 
la prevenzione: un'adeguata pratica 
fisica per metterci in grado di 
affrontare gli stress di una attività 
sportiva particolare. Poi, assicurarci 
nel caso malaugurato di un infortunio. 
Cure, riabilitazione, esami… qui 
andiamo a toccare il panorama molto 
ampio della previdenza sanitaria, in 
Italia ancora una cenerentola. Anche 
qui: una tutela assicurativa per se 
stessi e per la propria famiglia può 
rappresentare un punto di forza 
e tranquillità da non trascurare 
assolutamente.»

Quindi portate avanti un'offerta 
organica, che poggia su di un 
progetto formativo in campo 
finanziario/assicurativo e su un 
insieme di soluzioni assicurative 
per un vasto pubblico…
«Certamente. Non può esistere l’una 
senza l’altra. Questa è la nostra 
forza, il tratto distintivo che tutti ci 
riconoscono, come ben testimonia 
la continua crescita dei nostri clienti 
che ripongono nel nostro operato 
la loro fiducia. In futuro dovremo 
sempre di più cercare di tutelare 
noi e i nostri cari tramite soluzioni in 
campo previdenziale come sanitario.»

CRVTCRVT
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CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
ASSÌHOME è la polizza multirischi per 
l’abitazione e la responsabilità civile 
della famiglia, prodotta da ASSIMOCO 
S.p.A. e distribuita in esclusiva da 
Assicura Agenzia.  
Può proteggere l’abitazione, 
l’arredamento e gli altri beni in essa 
contenuti e proteggere da un esborso 
economico in caso di risarcimento 
di un danno cagionato a terzi per 
responsabilità dell’assicurato o di 
un suo familiare.

A CHI SI RIVOLGE? 
La polizza è destinata a tutti i clienti 
della Cassa Rurale che desiderano 
assicurare la propria abitazione e/o 
tutelare la propria famiglia con una 
polizza di responsabilità civile della 
vita privata.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
Sono assicurabili fabbricati e/o 
porzioni di fabbricati, intendendosi per 
tali ville e/o appartamenti, destinati 

a civile abitazione, comprensivi di 
eventuale ufficio privato e delle 
relative pertinenze.
Sono assicurabili i tipi di immobili 
sopra descritti utilizzati come:

• dimora abituale: abitazione 
utilizzata come residenza quotidiana;

• dimora saltuaria: abitazione 
ove l’Assicurato e/o i suoi 
familiari conviventi (compreso il 
convivente more uxorio) dimorano 
saltuariamente.

• Altri immobili di proprietà: 
abitazioni diverse dalle precedenti 
anche cedute a terzi in locazione, 
usufrutto, comodato d’uso.

QUALI GARANZIE OFFRE?
La polizza si compone delle seguenti 
sezioni:

• Incendio e Altri Danni ai Beni: 
Si assicura il danno diretto subìto 
dall’abitazione o dall’arredamento 
contenuto nel suo interno causato 
da incendio, scoppio, esplosione, 

implosione. 
Sono anche assicurati i danni dovuti 
da fenomeni elettrici, fuoriuscite 
d’acqua, dispersione di gas ed altre 
fattispecie di danno, comprese alcune 
spese da sostenere in conseguenza 
del danno.

• Furto e Rapina: è assicurato il furto 
da parte di terzi delle cose contenute 
all’interno dell’abitazione, compiuto 
con violazione delle difese esterne 
(scasso o rottura delle porte, uso di 
grimaldelli).

• Responsabilità Civile: è assicurata 
la responsabilità civile in capo 
all’assicurato e ai suoi familiari 
conviventi per fatti involontari 
che abbiano cagionato un danno 
corporale (decesso o lesioni personali) 
e/o materiale (danneggiamento di 
beni) ad un terzo. Sono assicurati i 
fatti involontari collegati alla proprietà 
e/o locazione dell’abitazione o 
rientranti nell’ambito della vita privata.

• Assistenza: sono assicurate le 
spese necessarie al reperimento e 
all’assistenza di artigiani e tecnici per 
la riparazione di guasti agli impianti 
e/o elettrodomestici dell’abitazione.
 
Le garanzie offerte sono a “primo 

rischio assoluto”, senza franchigie 
né scoperti e senza distinzioni di 
tipologia costruttiva. 

I MASSIMALI PREVISTI
I massimali previsti dalla polizza sono:

• Sezione incendio ed altri beni 
assicurabili: 2.000.000 €

• Sezione responsabilità civile 
generale:  2.000.000 €

Contratto di assicurazione con il quale la compagnia assicurativa si impegna 
a coprire/tutelare il patrimonio del soggetto assicurato da richieste di 
risarcimento danni, in caso di sinistri involontariamente causati a terzi 
e del quale l'assicurato è responsabile. Il rischio coperto è costituito da 
due elementi: 
• il verificarsi di un fatto colposo (ad esempio per negligenza o imprudenza) 
e non accidentale, che, causando danni a terzi, dà origine all'obbligo di 
risarcimento nonché una richiesta di risarcimento formulata 
dal danneggiato all’assicurato. 
• Il danno causato con dolo, cioè volontariamente, non può 
in nessun caso essere assicurato.

GLOSSARIO: Responsabilità Civile 

Per il dettaglio di tutti i massimali 
delle altre garanzie offerte, consulta 
il nostro sito web:
www.cr-valsuganaetesino.net

Messaggio pubblicitario con finalità 

promozionale. Prima della sottoscrizione 

leggere attentamente il set informativo 

disponibile anche presso gli intermediari 

aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul 

sito www.assimoco.it

Lotta all’evasione fiscale e spinta al digitale: questi i due punti 
fondamentali della norma (decreto fiscale 124/2019) entrato in vigore 
il 1° gennaio 2022 per il trasferimento del denaro contante e dei titoli 
al portatore.

Dal 01/01/2022 il limite di importo per il trasferimento di denaro contante 
e di titoli al portatore passa dagli attuali 2.000 euro a 1.000 euro 
(controvalore in euro o in valuta estera)

A ogni transazione in denaro contante o titoli al portatore di importo pari o 
superiore a questa soglia, sarà applicata una sanzione che potrà arrivare 
fino a 50 mila euro.

Anche i pagamenti frazionati ognuno inferiore alla soglia di legge, sono 
vietati e sanzionati.

Tutte le operazioni quindi superiori ai 1000 euro tra due soggetti – per 
qualsivoglia causale, anche donazioni tra parenti – dovranno essere 
eseguite tramite uno strumento tracciabile. Bonifico bancario, carte di 
debito o di credito ad esempio.

Naturalmente per gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o 
superiore a euro 1.000 rimane la prescrizione di dover riportare nome o 
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Dal 1° gennaio 2023 poi, commercianti e professionisti dovranno accettare 
il pagamento tramite carta di debito o di credito per qualsiasi importo. 
Chi non lo farà, si vedrà applicata una sanzione fissata in 30 euro, 
aumentata del 4 per cento del valore della transazione.

PAGAMENTI IN CONTANTI: 
ecco le nuove regole dal 1° gennaio 2022

CRVTCRVT
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Il 9 dicembre scorso, in di-
retta sul canale YouTube 
della CRVT, dallo studio te-

atro della Associazione Senza 
Barriere Onlus a Scurelle, alla 
presenza anche di una rappre-
sentanza di laureati e diplomati 
delle superiori, sono stati con-
feriti i Premi allo Studio 2021.
Questa edizione ha raccolto le 
richieste di accesso di 143 tra 
diplomati e laureati, ben oltre il 
numero massimo previsto dal 
regolamento pari a 100 premi 
disponibili.
Grande partecipazione, a cui il 
Consiglio di amministrazione 
ha risposto positivamente: tutte 
le domande in regola con i cri-
teri di ammissione sono state 
accolte, aumentando le risorse 
a disposizione.
A fronte di un plafond di 40.900 
euro, la Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino per questa edizione 
ha messo a disposizione oltre 
49 mila euro.
Alle 20, ora di inizio, già in 
tanti erano collegati quando il 
Responsabile marketing della 
Cassa Rurale Ugo Baldessari 
ha dato il calcio d’inizio salu-
tando i presenti e passando la 
parola al Presidente del Consi-
glio di amministrazione, Arnal-
do Dandrea, per i saluti di rito. 
Subito dopo la parola è passata 
allo scrittore ed esperto azien-
dale Giacomo Dall’Ava “HR 
manager appassionato di con-
testi produttivi,con la missio-
ne nella gestione delle risorse 
umane di creare equilibri dina-
mici e stratificati nel rapporto 
interpersonale”, il quale ha poi 
condotto assieme a Baldessari 
il resto della serata.
Uno dei momenti centrali è 

stato la proclamazione dei pre-
miati: alternandosi i due con-
duttori hanno letto i nomi dei 
143 ragazze e ragazzi che han-
no meritatamente conquistato 
questo riconoscimento. 
Un dato rilevante è l’elevato 
numero di laureati “con lode” 
pari al 56% del totale (33 su 59 
laureati). Un risultato che riem-
pie di soddisfazione non solo 
chi lo ha raggiunto e la stret-
ta cerchia dei propri familiari, 
ma tutta quanta la comunità di 
cui fa parte. 
Diciamo poi che la parità di 
genere è stata più che raggiun-
ta. Anzi, le premiate con i loro 
eccellenti risultati hanno sur-
classato i loro colleghi maschi. 
Su 33 lodi, ben 24 appartengo-
no al genere femminile. Nell’al-
tra metà del cielo possiamo 
dire che il sole splende forte. 
In platea erano presenti anche 
una rappresentanza dei laure-
ati e dei premiati, che è stata 
coinvolta attivamente dai due 
conduttori intervistandone di-
rettamente alcuni.
Dall’Ava, come responsabi-
le delle risorse umane di una 
grande realtà aziendale, ha sa-
puto portare la propria espe-
rienza a contatto con le aspi-
razioni delle ragazze e dei 

ragazzi in sala, svelandone 
aspirazioni e talvolta ingenuità.
Verso la fine, Ugo Baldessa-
ri ha presentato il nuovo re-
sponsabile dell’Ufficio Affari 
Generali della Cassa Rurale, 
Damiano Fontanari, che nel 
suo nuovo ruolo ha racconta-
to l’esperienza degli incontri 
fatti con diverse classi delle se-
condarie di primo grado nelle 
scuole delle tre province dove 
opera la Cassa Rurale Valsu-
gana e Tesino. 
«Sono stati momenti molto 
interessanti e partecipati, e 
ringrazio le insegnanti e gli 
insegnanti per la grande col-
laborazione dimostrata: si-
curamente nei prossimi anni 
premieremo diversi di questi 
alunni che siamo andati a tro-
vare in classe» ha affermato a 
conclusione del suo interven-
to Fontanari. La diretta è sta-
ta seguita anche quest’anno 
da moltissimi spettatori: sicu-
ramente le ragazze e i ragaz-
zi premiati, e quindi genitori, 
amici, parenti assieme ai tanti 
Soci che hanno voluto condivi-
dere questo momento.
La registrazione della serata 
è disponibile sia sulla pagina 
Facebook che sul canale You-
Tube della CRVT. 

Premi allo Studio per 143 studenti
LA CERIMONIA. Grande partecipazione per l'iniziativa della Cassa Rurale Valsugana e Tesino  

Su 59 laureati, oltre la metà ha ottenuto pure la lode e fra questi figurano ben 24 donne 

Scuola secondaria 1° grado
Andriollo Alice, Andriollo Federico, Angeli Noemi, Baldi Anna, Beqia 
Alsiva, Bressanini Stefania, Busarello Kamilla, Cappello Maddale-
na, Capra Andrea, Cestele Ambra, Chiaro Maddalena, Dalla Costa 
Greta, Dall’Agnolo Alberto, Dalle Fratte Simone, Dalledonne Lu-
igi, Dandrea Giulia, Dandrea Guido, De Bortoli Sebastiano, Della 
Torre Federica, Floriani Lorenzo, Galante Sara, Girardelli Chiara, 
Maddalozzo Kathleen, Maddalozzo Rachele, Mattevi Vilma, Mon-
tibeller Giorgia, Moretti Daniele, Muraro Federica, Nami Giacomo, 
Paternolli Giorgia, Patti Anna, Pecoraro Agata, Pecoraro Alberto, 
Rizzà Francesco, Rizzon Virginia, Rodeghiero Sofia, Rosso Mat-
teo, Sartori Angelica, Sartori Daniel, Shahini Martina, Signori Be-
atrice, Smaniotto Serena, Stefani Edoardo, Stenico Hellen, Terra-
gnolo Michele, Tomaselli Sibille, Trentin Massimo, Trentinaglia 
Ivan, Valandro Stefano.

Scuola secondaria 2° grado
Abolis Elisa, Battisti Beatrice, Bebber Denis, Boso Francesco, Cap-
pellaro Nicola, Caregnato Simone, Caumo Aurora, Cenci Stefano, 
Dall’Agnol Pietro, De Pieri Erica, Del Bue Maria Chiara, Demonte 
Stefania, Dimetto Alessia, Franceschini Karin, Malacarne Andrea, 
Meggio Sebastiano, Menegolla Licia, Menguzzo Letizia, Minatti 
Melany, Mocellin Marta, Nadalini Davide, Paterno Simone, Rinal-
di Nicola, Ristori Raffaello, Rizzon Ilaria, Ropelato Asia, Ropelato 
Marianna, Sandri Kristel, Sanvido Giorgia, Schiavi Cappello Rug-
gero, Stefani Giulia, Stroppa Federica, Tagliapietra Marco, Vol-
tolini Liam, Zortea Nicolò.

Lauree triennali
Andreatti Alessandro, Boschele Sara, Boso Elisa, Brigo Annalisa, 
Busarello Luca, Ceccato Mattia, Da Rugna Dea, Dalceggio Mi-
chelle, Del Sorbo Francesca, Faoro Sara, Favrin Ilaria, Finora Al-
berto, Frassi Giacomo, Frison Alessandro, Medaglia Stefano, Men-
guzzo Linda, Moranduzzo Nicol, Moretti Stefan, Oro Luana, Palù 
Giacomo, Rattin Sabrina, Sandri Sara, Smaniotto Chiara, Tomio 
Giacomo, Zortea Matteo.

Lauree quinquennali
Andrei Ilaria, Battisti Nicolò, Boso Giorgia, Brigo Elisabetta, Cam-
bruzzi Giulia, Campestrin Gianna, Cantele Riccardo, Capra De-
bora, Casata Massimiliano, Cenci Nicole, Centellegher Barbara, 
Cerato Chiara, Dall’Agnol Elisa, Dandrea Ivana, Dandrea Valeria, 
Demonte Federica, Facchinato Chiara, Ferrai Alice, Fratton Irene, 
Girotto Silvia, Hulej Greta, Marchi Luisa, Medaglia Francesco, Mi-
nati Stefania, Montibeller Stefano, Poletti Michela, Purin Leandro, 
Rigo Davide, Scotton Chiara, Strappazzon Irene, Tessaro Chiara, 
Tomio Sara, Voltolini Anna, Voltolini Federico.

Ecco tutti i premiati dalla CRVT
CICLO DI STUDI E NUMERO DI DOMANDE                                                      

Licenza di scuola secondaria di 1° grado: 49
Diploma di scuola secondaria di 2° grado: 35
Diploma di laurea triennale: 25 (di cui 10 con lode)
Diploma di laurea quinquennale: 34 (di cui 23 con lode)
TOTALE DOMANDE: 143

CRVT



08.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

La polizza multirischi per tutelare casa e famiglia.

Assicura il tuo mondo.

Intermediato daÈ un prodotto di



• www.ilcinque.infoIL CINQUE • NOVEMBRE 202134 • www.ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA  34 VALSUGANAVALSUGANA

APT VALSUGANA
Obiettivo raggiunto
raccolti oltre 1,3 mln
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Si è svolta presso la Birre-
ria Pedavena di Levico 
l’assemblea di approva-

zione del bilancio di previsio-
ne 2022 dell’APT Valsugana 
Lagorai. Appuntamento che 
ha permesso di presentare gli 
importanti risultati raggiunti 
nel 2021 e lanciare le priorità 
per il prossimo quinquennio...

SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE 
«Sono molto soddisfatto del 
lavoro svolto fino ad ora e 
che ci fa ben sperare per il 
2022» ha detto il presidente 
dell'ApT, Denis Pasqualin. 
«Un inizio per noi complica-
to che ci ha visti tutti in pri-
ma linea, dal CdA ai soci, per 
arrivare a tutto lo staff che 
ha svolto un lavoro egregio 
mettendosi a disposizione 
del territorio e dei nuovi ser-
vizi che sono stati realizzati 
nel corso dell’anno. Si chiude 
così una stagione che ha vi-
sto molte difficoltà, ma che 
ha portato a buoni risultati 
con un +50% delle presenze 
rispetto al 2020 e a terminare 
con un fatturato generato sul 
territorio di circa 2,4 milioni 

di euro e una raccolta privata 
di oltre 1,3 milioni di euro».  

EVENTI E PROGETTI DEL 2021
Nel corso del 2021 l'ApT  
Valsugana Lagorai ha dato 
maggior spazio all’attività 
di agenzia di viaggio da un 
lato e dell’organizzazione 
e gestione diretta di alcuni 
eventi e servizi come nel caso 
del biolago di Castello Tesi-
no. Diversi sono i progetti 
di co-marketing avviati con 
i privati sia del ricettivo che 
di altri settori: prime tra tutte 
le Terme di Levico, Vetriolo e 
Roncegno con i quali abbia-
mo lanciato un nuovo proget-
to denominato Valsugana Val-
le del Benessere per riportare 
alla luce l’importanza delle 

acque termali, abbinandole 
ad attività organizzate all’a-
ria aperta nel nostro territo-
rio, oltre a provvedere all’a-
pertura di un punto vendita 
in centro città a Trento.   

IL NUOVO RUOLO DELL'APT 
«Il nostro ruolo di APT – ha 
sottolineato poi il presiden-
te – è cambiato: da azienda 
per il turismo siamo diventati 
un’agenzia per il territorio, 
a disposizione di tutti coloro 
che vogliono sviluppare rap-
porti di collaborazione con 
noi per investire congiunta-
mente. Un nuovo paradigma 
che ha generato diverse op-
portunità di collaborazione 
dando grande visibilità a tut-
ta la destinazione». 

ORGOGLIOSI PER LA RICONFERMA
«Siamo molto orgogliosi – ha 
aggiunto Pasqualin – per la 
terza riconferma della certi-
ficazione di sostenibilità» se-
condo gli standard del Global 
Sustainable Tourism Council, 
adottati sia da Svizzera, Sve-
zia e Finlandia considerate 
ormai un esempio di desti-

nazioni sostenibili. 
Questa riconferma «ci ha 
dato ulteriore conferma 
dell’importanza del per-
corso intrapreso dal 2018 e 
sostenuto dalle stesse Na-
zioni Unite tramite il loro 
UNWTO. In termini di visi-
bilità ha significato l’accor-
do con Trentino Marketing, 
con cui sono state condivise 
azioni di promozione comu-
nicazione per un importo su-
periore ai 500 mila euro: in-
tervento mai realizzato in 
maniera così sostanziale e 
corposa». 

OBIETTIVI E STRATEGIE FUTURE 
L’assemblea si è chiusa con la 
presentazione degli obiettivi 
e strategie future che vedo-
no,  ha dichiarato Pasqualin, 
«quattro semplici punti su 
cui lavorare: prima di tutto, 
da qui al 2025, ci prefiggia-
mo l’obiettivo di un’apertu-
ra della destinazione tutto 
l’anno. Siamo già una de-
stinazione aperta da aprile 
a gennaio e siamo volente-
rosi nel voler creare servizi 

I complimenti dell'assessore al Turismo Failoni

«Avete trovato la vostra strada»
 L’assemblea è stata realizzata alla presenza dell’assessore Provin-

ciale al Turismo Roberto Failoni che commenta: «Prima di tutto compli-
menti per il lavoro svolto. Erano proprio questi gli obiettivi alla base della 
riforma: far in modo che i territori si mettessero in discussione. Sono molto 
felice che anche voi abbiate trovato la vostra strada, con tutte le difficol-
tà del caso, ma testimonianza che si può andare avanti creando sinergie 
con tutti i diversi comparti non solo turistici di valle. Complimenti ancora 
per la varietà di collaborazioni messe in campo dalla valorizzazione del-
le produzioni locali ad iniziare dal progetto simbolo "Adotta una muc-
ca" sino ai nuovi rapporti siglati con le imprese locali tra tutte le Terme. 
Molto interessanti le collaborazioni attivate con le amministrazioni pub-
bliche, segno della voglia di condividere progetti di sviluppo del territorio 
in chiave turistica, ma come beneficio in primis per tutti i residenti. Ot-
tima la conferma della sostenibilità, tema che sempre di più diventa un 
impegno di tutto il Trentino. Dunque, possiamo concludere considerando 
questa sfida superata, senza mai dimenticare la necessità di un ulteriore 
sforzo da parte del CdA per trovare un meccanismo che possa coinvol-
gere maggiormente la compartecipazione dei privati.»

nei mesi di bassa stagione, 
tentando di investire su di 
un’ospitalità diffusa nei pe-
riodi di minor picco turistico. 
Vogliamo inoltre sviluppare 
un progetto di visioning con 
tutto il territorio coinvolgen-
do i nostri 70 mila residenti 
per definire le priorità di in-
tervento per coinvolgere in 
maniera diretta la provincia. 
Terzo punto: “Valsugana val-
le del benessere”; partiamo 
dalle acque termali per col-
legarle al benessere psicofisi-
co e puntare poi sul welfare, 
andando così ad intercetta-
re un nuovo mercato turi-
stico in crescita collegato 
alla smart working. Altret-
tanto significato il progetto 
“Valsugana valle della cultu-
ra”: investiamo sulla cultura 
mettendo in contatto l’alta 
formazione con nuovi pro-
getti che permetteranno di 
portare alla luce le unicità 
culturali della valle».
Quattro punti che vedranno 
l’Apt della Valsugana Lago-
rai interamente impegnata 
nei prossimi 5 anni.

L' Istituto di Statistica della provincia di 
Trento (ISPAT) ha presentato un re-
port con i dati relativi all’andamento 

della stagione turistica estiva 2021. Da giugno 
a settembre 2021 il Trentino ha totalizzato nel 
complesso oltre 2 milioni di arrivi e 9,3 milio-
ni di pernottamenti; questi numeri confrontati 
con l’anno 2020 evidenziano variazioni in po-
sitivo superiori al 30% sia per gli arrivi che per 
le presenze in ragione della diversa situazione 
epidemiologica dello scorso anno. 

Più indicativo risulta il confronto con il periodo 
estivo del 2019 che mostra valori in lieve con-
trazione sia per gli arrivi (-4,6%) che per le pre-
senze (-4,2%) e per entrambi i settori: gli arrivi 
alberghieri diminuiscono del 4,3% e le pre-
senze del 4,4%, mentre l’extralberghiero cala 
del 5,4% negli arrivi e del 4% nelle presenze. 
In ragione delle dinamiche osservate e del 
particolare contesto congiunturale, i numeri 
dell’estate 2021 rappresentano nel confronto 
temporale un risultato positivo: l’ammontare 

delle presenze si avvicina infatti agli ottimi va-
lori realizzati nel 2019 e comunque in linea con 
gli ultimi anni pre-Covid. Tra gli oltre 9 milioni 
di pernottamenti registrati nel corso dei 4 mesi 
estivi si osserva una netta prevalenza di turi-
sti italiani (69,1%). Le presenze alberghiere 
rappresentano il 64,7% del totale dei pernot-
tamenti rilevati nel complesso delle strutture 
ricettive (escludendo alloggi privati e seconde 
case).  La dinamica delle presenze osservata a 
livello mensile mostra variazioni negative con-

sistenti nei mesi di giugno e luglio; in crescita 
invece agosto (+2,7% nelle presenze) e parti-
colarmente vivace settembre che evidenzia un 
aumento del 12,7% nelle presenze. 
Gli italiani crescono del 5,4% rispetto all’esta-
te 2019. Le principali regioni di provenienza si 
confermano essere Lombardia, Veneto, Emi-
lia-Romagna, Lazio e Toscana. In contrazione 
le presenze straniere che calano del 20,5%. I 
flussi principali provengono da Germania, Pa-
esi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e Belgio. 

La stagione estiva 2021 fotografata dall’Ispsat

+ 50% delle presenze 
rispetto al 2020, con 
un fatturato generato 
di 2,4 mln di euro e 
una raccolta privata di 
oltre 1,3 mln di euro...

UN BUON BILANCIO

L'Ass. Roberto Failoni e il Presidente ApT Denis Pasqualin

TURISMO
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FOCUS SUL 2020

ISPAT: ecco il Trentino 

dell'anno horribilis



• redazione@ilcinque.info DICEMBRE 2021 • IL CINQUE 41



• www.ilcinque.infoIL CINQUE • NOVEMBRE 202142 • www.ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA  42 FOCUS

POPOLAZIONE IN CALO. Da quan-
to rileva l'Annuario Statisti-
co 2020 realizzato dall'Istituto 
provinciale di statistica, diffu-
so qualche settimana fa, a fine 
2020 i residenti in Trentino era-
no 542.166, 3.259 in meno ri-
spetto al 2019. Le nascite sono 
state 4.048, 191 in meno rispetto 
al 2019 (il livello più basso dal 
1991), con un tasso di natali-
tà di 7,4 nati per mille abitan-
ti, inferiore a quello del 2019 
(7,8 per mille), ma superiore 
rispetto alla media nazionale 
(6,8 per mille).
Nel 2020 la natalità ha accen-
tuato il processo di decrescita in 
atto da circa un decennio, men-
tre gli effetti negativi prodotti 
dalla pandemia hanno inciso 
pesantemente sulla mortalità 
(6.526 morti, 1.452 in più ri-
spetto al 2019 con un aumento 
del 28,6%), registrando per la 
prima volta dopo decenni un 
saldo naturale (fra nati e mor-
ti) molto negativo, solo in par-
te bilanciato dal saldo sociale, 
cioè da persone provenienti da 
fuori provincia. 
A livello nazionale l’epidemia 

accentua la crisi demografica, 
amplificando la tendenza al 
declino di popolazione in atto 
dal 2015, che però non aveva 
ancora interessato il Trentino, 
fino al 2019 una delle pochissi-
me realtà italiane con la popo-
lazione in crescita. 

LA PERCEZIONE DELLE FAMIGLIE 
Nonostante le difficoltà sani-
tarie, economiche e sociali del 
2020, resta molto elevato il livel-
lo di soddisfazione delle fami-
glie trentine per alcuni aspetti 
della vita quotidiana. Il 9,2% 
delle famiglie dichiara un otti-
mo livello di soddisfazione per 
la situazione economica (era il 
6,8% nel 2019 e il 5,3% nel 2007, 
prima dell’inizio del lungo pe-
riodo di difficoltà economica); 
migliora sensibilmente anche 
la soddisfazione per la salute 
e per le relazioni con i familia-
ri. È pari al 27,8% la quota dei 
trentini che si dichiara molto 
soddisfatto della propria con-
dizione di salute, nonostante 
il progressivo invecchiamento 
della popolazione e l’emergen-
za sanitaria del 2020, e pari al 

42,7% la quota di coloro che 
sono molto soddisfatti delle re-
lazioni con i familiari. Stabile la 
soddisfazione per il tempo libe-
ro: 3 trentini su 4 sono appagati 
del tempo libero a disposizione.

SCUOLA AMATA.
Quasi la totalità dei giova-
ni trentini tra i 14 e i 18 anni 
frequenta la scuola secon-
daria superiore o un corso 
di formazione professionale 
(97,7%). 
In crescita anche gli iscrit-
ti all’Università degli studi di 
Trento: 16.868 (+1,8% rispetto 
al 2019, anche se i trentini sono 
"solo" 5.841 (34,6%), mentre gli 
altri iscritti provengono da fuo-
ri, per lo più dal Veneto (31,6%) 
e dalla Lombardia (8,3%); gli 
stranieri iscritti, invece, sono il 
2,3%. Gli indirizzi più frequen-
tati sono Ingegneria, nelle varie 
specializzazioni (23,8%),Giuri-
sprudenza (17,9%) ed Econo-
mia e Management (15,3%).

MUSEI. 
Nel 2020 i visitatori dei mu-
sei trentini sono stati 584.451, 

meno della metà di quelli regi-
strati nel 2019 (-58,7%) a causa 
del lockdowna visitatori (cir-
ca il 24% dei visitatori totali 
dei musei trentini), seguito dal 
Castello del Buonconsiglio e 
dal Mart (entrambi con circa 
63mila visitatori).
I trentini di 6 anni e oltre che 
hanno visitato almeno un mu-
seo sono il 47,5% della popola-
zione, mentre il 35,5% ha visi-
tato un sito archeologico.

LIBRI E LETTURA. 
Nel 2020 il 55,5% dei trenti-
ni ha letto almeno un libro (il 
48% nel 2000) e i grandi letto-
ri, cioè coloro che hanno letto 
almeno un libro al mese, sono 
in crescita (22%, erano il 20% 
nel 2019). Il 16,5% ha letto nel 
corso del 2020 un libro online 
o un e-book.

PC E INTERNET. 
Continua il processo di digita-
lizzazione dei trentini. Infatti il 
65,5% utilizza il personal com-
puter: il 37,9% con frequenza 
quotidiana e il 61,5% usa inter-
net tutti i giorni. Si pensi che 

nel 2010 coloro che usavano 
internet tutti i giorni erano ap-
pena il 27%. Su questo aumento 
dell’uso delle tecnologie infor-
matiche nel 2020 hanno certa-
mente inciso le restrizioni alla 
mobilità conseguenti alla pan-
demia e la necessità di lavorare 
e fare acquisti attraverso il PC.

MERCATO DEL LAVORO. 
I dati del mercato del lavoro del 
2020 riflettono il difficile perio-
do legato all’emergenza sani-
taria. Si osserva una perdita 
significativa delle forze di lavo-
ro (circa 3 mila unità in meno, 
pari a - 1,1% rispetto al 2019) e 
un conseguente aumento degli 
inattivi in età lavorativa; con-
temporaneamente si rileva un 
calo dell’occupazione e una 
crescita della disoccupazione. 
Nel 2020 gli occupati sono cala-
ti e si attestano a 237 mila unità: 
129 mila uomini (meno 2.800 
unità, pari a - 2,2%) e 107 mila 
donne (meno 500 unità, pari 
a -0,4%). Le donne scontano 
di più il deterioramento della 
qualità del lavoro degli ultimi 
10 anni. Infatti, si osserva una 

L'Istituto provinciale di statistica (Ispat) 
fotografa, in 750 pagine, il Trentino nel 2020, un 
anno segnato dal Covid-19.
Tanti, quindi, i dati negativi e anomali, ma non 
mancano i risvolti positivi, mentre l'istantanea di 
fine 2021 scattata dalla Camera di Commercio di 
Trento mostra addirittura un'economia trentina 
in ripresa, che supera i livelli pre-crisi...    

FOCUS
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maggior quota di occupate so-
vraistruite, con lavori precari, 
con bassa paga e in part-time 
involontario.
Nel 2020 il tasso di occupazio-
ne (rapporto tra occupati 15-64 
anni e popolazione nella stessa 
classe di età) cala dal 68,5% del 
2019 al 67,3%, tasso superiore 
alla media italiana (58,1%) e 
in linea con l'Europa (67,6%).
Nel 2020 i disoccupati in Tren-
tino erano 13 mila (+ 400 circa 
rispetto al 2019) con una mag-
gior incidenza per la compo-
nente femminile (51,2%). 
Sul contenuto aumento della 
disoccupazione esercitano un 
ruolo importante le misure mes-
se in campo per contrastare gli 
effetti della pandemia (blocco 
del licenziamento, ricorso alla 
cassa integrazione).
Nel 2020 il tasso di disoccupa-
zione (rapporto tra le persone 
di 15 anni e più in cerca di oc-
cupazione e le forze di lavoro – 
occupati più disoccupati – nella 
stessa classe di età) è salito al 
5,3% rispetto al 5,0% del 2019. 
Dato comunque molto inferiore 
a quello nazionale (9,2%) e an-
che alla media europea (7,1%).
Anche il tasso di disoccupazio-
ne giovanile (persone in cerca 
di occupazione tra i 15 e i 24 
anni sulle forze di lavoro nella 
stessa classe di età) in Trenti-
no appare molto migliore che 
nel resto del Paese (14,1% con-
tro una media nazionale del 
29,4%), sebbene in crescita ri-
spetto all'11,8% registrato nel 

2019, ma comunque molto infe-
riore rispetto ai livelli raggiunti 
negli anni precedenti: 20,1% nel 
2017 e 24,2% nel 2016.
I NEET (giovani tra i 15 e i 24 
anni che non sono né occupa-
ti né inseriti in un percorso di 
istruzione o di formazione ri-
spetto alla popolazione nella 
stessa classe di età) incidono in 
Trentino nel 2020 per l’11,6%, 
in aumento rispetto ai dati del 
2019 (9,8%). Si tratta, tuttavia, 
di un valore molto inferiore ri-
spetto al dato nazionale (19,0%) 
e in linea con l'Europa. (11,1%).

ECONOMIA . 
Nel 2020 il Prodotto interno lor-
do del Trentino si attesta a 19,4 
miliardi di euro: -9,8%, tenendo 
conto dell'inflazione, rispetto al 
2019, tornando ai valori del pe-
riodo 2013/2015. Il Pil pro-capi-
te ammonta 35.680 mila euro, 
l’8,6% in meno rispetto al 2019, 
ma comunque circa il 28% in 
più rispetto al valore nazionale. 
L’economia provinciale ha rile-
vato nel 2020 una perdita mai 
verificatasi in passato. I prov-
vedimenti succedutisi per con-
trastare la diffusione del virus 
hanno impattato pesantemente 
sull’economia provinciale, più 
che a livello nazionale, anche 
per effetto dell’elevata specia-
lizzazione nel settore del turi-
smo e delle attività connesse, 
uno degli ambiti più penalizzati 
dalle chiusure e dalle limitazio-
ni alla mobilità delle persone.

FOCUS

IL TURISMO. 
La stagione invernale 2019/20 è 
stata bruscamente interrotta dal 
lockdown di marzo e aprile, la 
stagione estiva ha avuto un av-
vio lento con un buon riscontro 
a luglio, agosto e settembre per 
i turisti italiani; ridimensionato 
nettamente, invece, il turismo 
estero. Pertanto il 2020 eviden-
zia valori in netta contrazione 
sia per gli arrivi (-39%) che per 
le presenze (-36,5%). La flessio-
ne riguarda entrambi i settori: 
gli arrivi diminuiscono del 39% 
sia nell’alberghiero che
nell’extralberghiero; le presen-
ze calano del 36,3% nell’alber-
ghiero e del 37,1% nell’extral-
berghiero. Se a queste strutture 
si aggiungono gli alloggi privati 
e le seconde case, le presenze 
turistiche nell'anno raggiungo-
no i 23,4 milioni, circa 9,3 milio-
ni di presenze in meno rispetto 
al 2019 (-28,7%).
Dopo molti anni in cui l’impor-
tanza della componente stra-
niera è andata aumentando 
fino a raggiungere nel 2019 
il 41% delle presenze annuali 
nel complesso degli esercizi ri-
cettivi ed il 49% nelle strutture 
extralberghiere, nel 2020 si as-
siste ad una drastica riduzione 
dell’incidenza delle presenze 
straniere che arrivano a rap-
presentare il 32% dei pernot-
tamenti nel complesso delle 
strutture ricettive e il 37% in 
quelle extralberghiere.

(Fonte: www.ispat.provincia.tn.it)

FOCUS
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La dinamica congiuntu-
rale, rilevata nel 3° tri-
mestre 2021 dall’Uf-

ficio studi e ricerche della 
Camera di Commercio di 
Trento, riveste particolare 
importanza perché, se para-
gonata allo stesso periodo del 
2020, interessato da un an-
damento solo parzialmente 
influenzato dall’emergenza 
Covid-19, registra un recu-
pero decisamente intenso e 
tale da superare abbondante-
mente anche i livelli pre-crisi. 

IL FATTURATO COMPLESSIVO del-
le imprese esaminate nell’in-
dagine trimestrale aumenta 
del 12,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2020, conferman-
do la fase di sensibile ripresa. 
Tutti i settori denotano una 
variazione decisamente po-
sitiva del fatturato su base 
tendenziale, con il manifat-
turiero che si distingue per 
l’andamento più favorevole 
(+16,7%) e il commercio al 
dettaglio per essere quello 
meno consistente, pur man-
tenendosi su valori positivi 
(+5,0%). 
Tra i due estremi si colloca-
no i servizi alle imprese e 

terziario avanzato (+16,4); 
le costruzioni (+12,5%), com-
parto sostenuto dalle misure 
di supporto nazionale come 
il superbonus e l’ecobonus; 
il commercio all’ingrosso 
(+12,3); i trasporti (+11,1%), 
che registrano una ripresa 
rilevante grazie al recupero 
generalizzato di tutte le altre 
attività economiche. 
La domanda continua a es-
sere sostenuta in tutte le sue 
componenti, locale (+9,9%), 
nazionale (+15,1%) ed estera 
(17,6%), e anche le esporta-
zioni evidenziano una ripresa 
particolarmente significativa, 
con una variazione positiva 
su base annua del 17,6%. 

L'OCCUPAZIONE, in linea con 
il precedente trimestre, evi-
denzia una crescita modera-
ta (+2,6%). 
Le variazioni positive più 
marcate si rilevano nei ser-
vizi alle imprese e del mani-
fatturiero. Si riduce, invece, 
leggermente il numero de-
gli addetti delle costruzio-
ni (-1,3%) 
Gli ordinativi continuano a 
crescere a ritmo sostenuto 
(+40,3%), interessando tra-

sversalmente tutti i settori 
e, in particolar modo, il com-
mercio all’ingrosso e il ma-
nifatturiero. 

I GIUDIZI DEGLI IMPRENDITORI 
sulla redditività e sulla situa-
zione economica dell’azien-
da, pur evidenziando delle 
oscillazioni notevoli tra set-
tori, riflettono il sensibile mi-
glioramento della situazione 
economica complessiva e, in 
termini prospettici (di qui a 
un anno), esprimono ottimi-
smo, nonostante le preoccu-
pazioni legate a una possibile 
ripresa dei contagi e alle ten-
sioni inflazionistiche. 
«Il fatturato dei primi 9 mesi 
del 2021 – osserva Giovanni 
Bort, pres. della Camera di 
Commercio di Trento – non 
solo supera del 16,6%quel-
lo dello stesso periodo del 
2020, ma registra anche una 
crescita del +7,2% rispetto 
all’intervallo gennaio-set-
tembre del 2019, periodo an-
tecedente la crisi innescata 
dall’emergenza sanitaria. Si 
tratta di un risultato che in-
fonde fiducia e che dobbia-
mo ‘patrimonializzare’ per 
massimizzarne gli effetti a 

Lo studio della Camera di Commercio di Trento sui dati ISTAT del terzo trimestre 2021

Economia trentina in ripresa: superati 
i livelli pre-crisi, vola l'import-export

beneficio di una condizione 
di crescita strutturale. È co-
munque necessario non ab-
bassare la guardia, confidare 
nella scienza e prendere atto 
che anche la ripresa econo-
mica passa da un’adesione 
diffusa e consapevole alla 
campagna vaccinale». 

L'EXPORT TRENTINO, nel ter-
zo trimestre 2021, cresce del 
25,6% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019, dato superiore 
sia al Nord Est (+13,0%) sia 
all'Italia (+13,6%). Si espor-
tano principalmente prodot-
ti dell’attività manifatturie-
ra (più del 95% del valore 
complessivo):“macchinari 
ed apparecchi” (18,9%), “pro-
dotti alimentari e bevande” 
(18,0%),  “mezzi di traspor-
to” (12,0%),  “prodotti in me-
tallo” e “sostanze e i prodotti 
chimici” (8,9%). 
Complessivamente questi 
cinque settori rappresenta-
no quasi il 67% delle espor-
tazioni provinciali. 

L'UNIONE EUROPEA (27 Paesi) 
si conferma essere il princi-
pale mercato di riferimen-
to per l’import-export della 

provincia di Trento. Nel terzo 
trimestre 2021, infatti, ha as-
sorbito il 57,2% delle espor-
tazioni locali e costituisce l’a-
rea da cui proviene il 75,5% 
delle nostre importazioni. 
Considerando i singoli Pae-
si, la Germania rappresenta 
per il territorio provinciale 
il mercato verso cui si sono 
dirette merci per un valore 
che raggiunge i 178 milioni 
di euro, pari al 16,7% delle 
vendite effettuate sui mer-
cati internazionali. A gran-
de distanza seguono gli Sta-
ti Uniti con circa 126 milioni 
di euro (11,9%), Francia con 
104 milioni di euro (9,8%) e 
Regno Unito con 97 milioni 
di euro (9,1%). 
«I dati confermano i buo-
ni risultati conseguiti dalle 
nostre imprese impegnate 
sui mercati internazionali – 
commenta il presidente Bort 
– ma da parte nostra è dove-
roso evidenziare che una par-
te rilevante dell'incremento 
del valore delle merci espor-
tate è sicuramente effetto del 
rincaro dei prezzi di molte 
materie prime e del suo con-
seguente trasferimento sulle 
filiere produttive».

FOCUS
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100% freschi vantaggi

1 /4

unquarto
MUTUO unquarto 1/4, oltre le aspettative

https://www.cr-altavalsugana.net/privati/
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L a Giunta provinciale ha 
approvato con modifi-
che la variante al Piano 

regolatore generale per opere 
pubbliche del Comune di Per-
gine Valsugana.

La variante, approvata in via 
preliminare nell'aprile del 2021 
dal Comune di Pergine, inten-
deva recepire le previsioni per 
interventi di valorizzazione e 
sviluppo dell'area sciabile della 
Panarotta su aree di proprietà 
comunale; ridurre la fascia di 
rispetto stradale che interessa 
la zona per attrezzature pub-
bliche del centro sportivo “La 
Costa” di Vigalzano, al fine 
consentire la realizzazione di 
un nuovo volume annesso alla 
struttura dello stadio del ghiac-
cio; integrare le disposizio-
ni delle Norme di Attuazione 
che disciplinano le modalità 
d'intervento sugli edifici dei 
centri storici, al fine di risolve-
re criticità che incidono sulla 
conformità degli interventi di 

PERGINE. Approvata con 
modifiche la variante al 
PRG per opere pubbliche

 

 Nei paesi di Madrano, Canzolino, Buss, Vigalzano e 
Nogarè, frazioni di Pergine Valsugana, sono 604 le nuove 
utenze che potranno accedere alla connettività in fibra otti-
ca FTTH (Fiber To The Home). Secondo Open Fiber, società 
che si è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel e che si sta 
occupando della realizzazione di reti ultraveloci su tutto il 
territorio provinciale, ad oggi sono complessivamente oltre 
83 mila gli utenti di 87 Comuni che dispongono di infrastrut-
ture ultrabroadband. I residenti in queste frazioni possono 
rivolgersi agli operatori privati per l’attivazione del servizio 
in fibra ottica. Pergine è interessata nel piano solo per le fra-
zioni indicate, in quanto è uno dei 5 comuni trentini in area 
nera (libero mercato), sul cui territorio gli operatori di teleco-
municazioni hanno portato o porteranno di propria iniziativa, 
senza interventi statali, la fibra nelle abitazioni.

PERGINE. Fibra ottica per 4 frazioni

Dopo il successo del Natale 2020, 
anche per il 2021 è tornato il 
presepe di Via Garibaldi, instal-

lazione di legno interamente dipinta a 
mano e dislocata lungo tutta la via più 
antica di Levico Terme. 

A realizzarlo il Comitato di Via Garibaldi, 
con il supporto burocratico e istituzionale 
della consulta "quartiere centro", mentre 
l'assessorato al turismo ha supportato 

economicamente l'iniziativa. 
Novità è stato un concorso che, con l'aiuto 
dell'associazione Levico in Famiglia, ha 
coinvolto artigiani e imprenditori della via, 
con molti premi in palio. 
«Abbiamo iniziato nel 2020 – affermano 
gli organizzatori – per dare un messag-
gio di speranza in un periodo segnato da 
zone rosse e restrizioni; ora vogliamo con-
tinuare il percorso con l'obiettivo di far di-
ventare questo presepe una tradizione da 

ingrandire di anno in anno, allargandola 
al contributo di tutti coloro che vorranno 
imbarcarsi con noi in questa avventura». 
Insomma, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, 
perché, come recita un aforisma vergato 
sulla capretta adiacente la Bottega della 
Lana: «Quando sei nel presepe non im-
porta che tu sia asino o pastore, pecora 
o re magio, l'importante è che tu sappia 
dove ti trovi: dove la luce di Dio è appar-
sa al mondo».

Via Garibaldi: quando sei nel presepe...

Una statua di legno per 
ricordare Agitu Ideo 
Gudeta. A un anno 

dalla scomparsa della pasto-
ra etiope, assassinata  il 29 di-
cembre 2020 in Val dei Mòche-
ni, anche la Regione ha voluto 
rendere omaggio a una figura 
che si era fatta apprezzare e 
amare da molti trentini. 
Nell’atrio del palazzo della 
Regione lungo la vetrata di 
via Gazzoletti è stata espo-
sta, fino a fine gennaio, una 
scultura realizzata da Mari-
no Carletti di Sant’Agnese di 
Civezzano che ha voluto ren-
dere omaggio alla ragazza 
etiope che aveva conosciuto 
e stimato in Val dei Mòcheni. 
Parliamo di una statua a gran-
dezza naturale in legno di cir-
molo recuperato dopo la tem-
pesta Vaia che ha colpito il 
Trentino nell'ottobre 2018. 
La statua rappresenta la ra-
gazza con delle formaggel-
le in mano, mentre il lungo 
e largo abito è intagliato con 
motivi faunistici della zona 
mochena, dove viveva Agitu, 

e da due mani che sorreggo-
no un mondo a rappresenta-
re, secondo l'autore, l'essere 
cittadini del mondo che acco-
muna tutta l'umanità. L'ope-
ra è accompagnata da arnesi 
tipici per la lavorazione del 
latte, da alcune sculture mi-
nori dello stesso autore sem-
pre realizzate in cirmolo e da 
due dipinti che richiamano il 
tema dell'allevamento e della 
pastorizia. 
A destra della statua troviamo 
un quadro intitolato Stalla di 
Guido Matuzzi, mentre a si-

nistra c’è un’opera di Conrad 
Peter Bergmann intitolata Ri-
torno all'ovile e fanno parte 
della Collezione d'opere d'ar-
te della regione Trentino Alto 
Adige/Südtirol.
Agitu Idea Gudeta, si era fat-
ta conoscere in tutta la regio-
ne, ma anche oltre confine, 
per l’attività di allevamento di 
capre e la vendita di prodotti 
caseari realizzati con il loro 
latte che aveva avviato in Val 
dei Mòcheni, ma soprattutto 
per la passione e l’amore che 
metteva nel suo lavoro.

L'opera di Carletti per Agitu Ideo Gudeta (nel tondo)

Una statua per Agitu
L'OPERA. Marino Carletti ricorda la pastora uccisa

efficientamento energetico e 
riqualificazione delle facciate 
connessi con le agevolazioni 
fiscali previste dalle misure 
nazionali del Decreto Rilancio.
A seguito dell'istruttoria da 
parte dei servizi provinciali, 
il Servizio urbanistica e tutela 
del paesaggio ha proposto del-
le modifiche al fine di assicu-
rare la coerenza della variante 
al Prg del Comune di Pergine 
Valsugana rispetto ai contenu-
ti della Legge provinciale per 
il governo del territorio e alle 
disposizioni del Regolamento 
urbanistico-edilizio provincia-
le, nonché alle nuove previsio-
ni della Carta di sintesi della 
pericolosità. 
Il Comune ha dato corso alle 
modifiche richieste e la Giunta 
provinciale, attraverso la de-
libera proposta dal vicepresi-
dente e assessore all'ambien-
te, Mario Tonina, ha quindi 
approvato la variante al Piano 
regolatore generale per opere 
pubbliche.

 

 La Giunta provinciale, su proposta 
dell’assessore agli enti locali Mattia Gottar-
di, a fine dicembre ha deciso di finanziare 
degli interventi urgenti per un valore totale 
di 2 milioni 464 mila euro. 
Tra le opere figura il rifacimento della rete 
della fognatura bianca e nera a servizio della 
frazione di Bosco nel comune di Civezza-
no. L’intervento riguarda un tratto di circa 
200 metri che, in occasione di eventi me-
teorologici intensi, ha manifestato criticità 
nella tenuta delle divisorie dei pozzetti dove 
scorrono contemporaneamente acque bian-
che e nere (191.589,90 euro di contributo 
su un importo di progetto di 250mila euro).

BOSCO. Nuova rete fognaria 

IL MUNICIPIO DI PERGINE VALSUGANA

ATTUALITÀATTUALITÀ
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Sono otto i vincitori 
dell’edizione 2020-
2021 del bando Valo-

re allo Studio e al Territorio 
promosso dalla Cassa Rurale 
Alta Valsugana e destinato ai 
laureati Soci e Clienti attivi. 

L'INIZIATIVA FINALIZZATA A va-
lorizzare l’impegno degli stu-
denti dei corsi universitari 
magistrali, è nata in un’otti-
ca di promuovere l’impegno 
profuso nel percorso accade-
mico verso una maggior at-
tenzione al territorio di com-
petenza della Cassa Rurale 
Alta Valsugana.

IL PRESIDENTE FRANCO SENESI, 
insieme al Vicepresidente Gior-
gio Vergot, nel congratularsi 
con i premiati hanno sottoline-
ato come «i laureati che hanno 
partecipato al bando si sono 
impegnati a realizzare delle 
tesi che evidenziano, non solo 
una notevole conoscenza de-
gli aspetti teorici, ma anche un 
fondamentale approccio nel de-
clinare i loro studi a beneficio 
delle comunità dell’Alta Valsu-
gana e Bersntol. La finalità di 
questi premi, rappresentano 
per la Cassa rurale una moda-
lità per riconoscere e incorag-
giare tutte le azioni di studio e 

Il premio della CRAV alle tesi di laurea
IL BANDO. I vincitori di “Valore allo Studio e al Territorio”  della Cassa Rurale Alta Valsugan

sviluppo relative al nostro terri-
torio, favorire gli approcci inno-
vativi e divulgare competenze 
accademiche che possano ge-
nerare occasioni di interesse e 
lavoro oltre che a diffondere la 
consapevolezza di criticità ed 
opportunità presenti in ambi-
to locale».

I RICONOSCIMENTI ECONOMICI 
– tra i mille e i 2.500 euro per 
ciascun laureato – sono stati 
consegnati agli otto vincitori 
nel corso della cerimonia di 
premiazione tenutasi a palaz-
zo Tomelin, sede della Cassa 
Rurale Alta Valsugana.

L'ARTISTA BRUNO LUCCHI E LA SUA
OPERA "SINFONIA N. 2"

I n occasione della consegna dei Pre-
mi allo Studio 2020-21 è stata inau-
gurata la scultura in bronzo Sinfo-

nia n°2 realizzata dall’artista levicense 
Bruno Lucchi. Il titolo dell’opera è stato 
ispirato dalla composizione musicale del 
grande Maestro ed amico di Lucchi, Ezio 
Bosso, scomparso nel maggio del 2020. 
Il Presidente della Cassa Rurale Alta 
Valsugana, Franco Senesi, ha eviden-
ziato che: «Nel solco della valorizzazio-
ne degli artisti del nostro territorio, una 
creazione come quella di Bruno Lucchi 
non poteva mancare nell’habitat natu-
rale rappresentato dal prestigioso salo-
ne della Cassa Rurale Alta Valsugana».
«Nelle versioni precedenti – racconta 
Bruno Lucchi – questa scultura portava 

il nome di "Equilibri" che, assieme all’An-
drogino e alle “Coppie”, è sicuramente 
l’opera che più mi rappresenta». 
«Quando ho iniziato questa scultura – 
continua Lucchi – ricorreva il primo anni-
versario della morte dell’amico-maestro 
Ezio Bosso. La sua musica, compagna 
delle mie giornate, in quei giorni era più 
presente del solito. Durante la lavorazio-
ne della grande opera “Equilibri”, infatti, 
nel lettore CD “girava” la Sinfonia n° 2 di 
Bosso. Questa composizione mi è entra-
ta dentro, diventando un mantra. La sua 
energia era quella di cui avevo bisogno e 
che mi è servita per realizzare un lavoro 
così importante e complesso. Ci è voluto 
più di un mese di lavoro. Formare questa 
scultura è stato infatti molto complica-

to, un gioco di equilibri vero e proprio. 
Dopo averla formata, quando la con-
sistenza della creta lo permette, la si 
deve svuotare, lasciando che la creta 
esterna abbia uno spessore uniforme, 
così che dopo una lunga asciugatura 
durata circa un mese, non si formino 
crepe o rotture durante la cottura. A 
questo punto è iniziato il viaggio in 
fonderia, dove è stato fatto il calco 
in gomma siliconica indispensabile 
per realizzare l’opera in cera. Dopo il 
complicato e spettacolare versamen-
to del bronzo liquido nel calco, abbia-
mo l’opera pronta per la sabbiatura e 
la cesellatura. Otto mesi di lavoro per 
realizzare un’opera d’arte in bronzo 
che si manterrà inalterata nel tempo».

Per la sede CRAV c'è la "Sinfonia n. 2" di Bruno Lucchi

La cerimonia a Palazzo Tomelin sede della CRAV

Ecco gli otto vincitori del bando
 Gli otto vincitori del bando Valore allo Studio e al Territorio pro-

mosso dalla Cassa Rurale Alta Valsugana sono: Nicole Bortolini di 
Caldonazzo, per la laurea magistrale in Marketing e comunicazione 
d’impresa presso l’Università degli Studi di Verona; Francesca Gretter 
di Pergine Valsugana per la laurea magistrale in Management della 
Sostenibilità e Turismo presso l’Università degli Studi di Trento; Loris 
Ioriatti di Baselga di Piné laureatosi in Tecnologie Forestali e Ambien-
tali all’Università degli Studi di Padova; Gabriele Lunardelli di Pergine 
Valsugana per la laurea magistrale in Marketing e Ricerche di Merca-
to presso l’Università di Pisa; Giovanni Dalmaso di Levico Terme per 
la laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie all’Università de-
gli Studi di Padova; Silvia Bosetti di Civezzano laureatasi al Master 
Degree project del Politecnico di Milano; Andrea Ciola di Caldonazzo 
che ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Edile e Architet-
tura all’Università degli Studi di Trento e Tommaso Micheloni dell’Al-
topiano della Vigolana su segnalazione speciale della Commissione 
per la laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport e delle attività 
motorie preventive e adattate presso l’Università degli Studi di Perugia.

CULTURA
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Il piano sopra l'attuale filiale 
di Olle della Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino, conse-

gnato al Coro San Antonio... 

La cerimonia si è svolta il 16 di-
cembre scorso, con il Presiden-
te della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino, Arnaldo Dandrea, 
che ha consegnato nelle mani 
di Edoardo Rosso, in qualità 
di rappresentante dell'Asso-
ciazione Coro San Antonio di 
Olle, le chiavi del primo piano 
dello stabile che ospita la filia-
le di Olle della Cassa Rurale. 
Si tratta di 3 locali con annessi 
servizi che offre una capiente 
sala incontri con un grande ta-
volo, a disposizione per le attivi-
tà dell'Associazione e che pos-
sono essere utilizzati da tutta la 
comunità di Olle.
Il signor Rosso ha ricordato che 
esattamente nel 1972 – 50 anni 
fa – era stato completato lo sta-
bile che ospitava l’allora Cassa 
Rurale di Olle e che quella sala 
era utilizzata per gli incontri del 
Consiglio di amministrazione.

OLLE. La CRVT consegna 
locali alle Associazioni

 La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore 
agli enti locali Mattia Gottardi, ha finanziato interventi 
urgenti per 2 milioni 464 mila euro. Tra le opere vi è la 
sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della 
strada comunale di Monte Mezza a Cinte Tesino. Il pro-
getto prevede la realizzazione di un nuovo imbocco della 
strada che collega l’abitato di Cinte con la località Monte 
Mezza, dove risiedono diverse famiglie con bambini in 
età scolare. Sono presenti inoltre aziende agricole, attività 
ricettive oltre a seconde case estive. Allo stato attuale la 
strada,  che viene utilizzata anche dai mezzi pesanti per 
il trasporto del legname, si presenta di larghezza limitata 
e in alcuni punti al limite delle normative. Inoltre si deve 
intervenire sia sul manto stradale, che presenta segni 
di degrado dovuto all’usura, sia per la regimazione delle 
acque nei tratti dove è assente, nonché nelle opere di 
sostegno lungo il tracciato. Il contributo è di 503.799,45 

euro su un importo di progetto di 629.749,31 euro.
Altra opera urgente ammessa è la manutenzione straor-
dinaria dell’acquedotto di Carzano, con sostituzione della 
tubazione esistenti, realizzazione di nuove camerette di 
ispezione e alloggiamento delle attrezzature idrauliche, 
quali saracinesche e allacciamenti idraulici. In alcuni punti 
la rete acquedottistica presenta segni evidenti di degrado 
e sono emerse perdite diffuse in più punti, per le quali gli 
interventi di manutenzione risultano sempre più difficol-
tosi e dispendiosi. Il contributo è di 509.948,35 euro su 
un importo di progetto di 668.279,37 euro.

Dal 29 novembre all’1 
dicembre scorsi una 
delegazione di sinda-

ci del Tesino e della Val di Sole 
ha partecipato a una serie di 
incontri con le Istituzioni eu-
ropee a Bruxelles. 

LA VISITA È STATA stata organiz-
zata quale “azione pilota” nel 
quadro delle attività di sensibi-
lizzazione e avvicinamento dei 
Comuni trentini ai temi e alle 
opportunità europee previste 
dallo specifico Protocollo d’in-
tesa approvato nel 2021 dalla 
Giunta provinciale e dal Con-
siglio per le autonomie locali. 
Le linee europee di intervento 
per uno sviluppo sostenibile, 
verde e digitale delle aree ru-
rali e di montagna, la program-
mazione dei fondi strutturali 
2021-2027 e gli interventi per 
le aree interne sono stati alcu-
ni dei temi principali oggetto 
degli incontri.

LA DELEGAZIONE, composta da 
dieci sindaci e da rappresen-
tanti del Consorzio dei Comuni 
e dell’Unità di missione strate-
gica coordinamento enti loca-
li, politiche territoriali e della 
montagna della Provincia, ha 
avuto modo di partecipare ad 
un articolato programma di 
incontri organizzati e ospitati 
dall’Ufficio per i rapporti con 
l’Unione europea della PAT. 
Lo scopo della visita è stato in-
fatti quello di accompagnare e 
facilitare la conoscenza delle 
istituzioni dell’Unione europea, 
del loro ruolo e modo di funzio-
namento e delle loro principali 
linee e priorità di azione. 

L'OBIETTIVO DI FONDO del proto-
collo è, infatti, di favorire una 
maggiore e più incisiva parteci-
pazione del nostro territorio alle 
iniziative europee, non ultimi i 
programmi di finanziamento 
a gestione diretta, nonché alle 
opportunità di collaborazione 
con le reti europee che si occu-
pano della promozione degli 
interessi regionali/locali. 
Non a caso questa prima attivi-
tà si è rivolta specificamente ai 
comuni delle aree interne della 
Provincia.
«Esperienze come queste – sot-
tolinea l'assessore agli enti lo-
cali, Mattia Gottardi – consen-
tono ai Comuni di poter avere 

conoscenza dei meccanismi 
europei e delle occasioni che 
l'Unione europea mette a di-
sposizione sotto forma di ini-
ziative e programmi dedicati 
anche agli enti locali».
L’on. Herbert Dorfmann, euro-
deputato del Partito Popolare 
Europeo, ha accolto la delega-
zione presso la sede del Parla-
mento europeo, dove ha intrat-
tenuto un proficuo dibattito sul 
lavoro delle commissioni par-
lamentari. 

DAL CONFRONTO SONO emerse vi-
sioni condivise su ambiti quali 
il turismo sostenibile e sui temi 
della transizione ecologica, del-
la ripresa post-Covid, sostenu-
ta fortemente dall’Unione col 
pacchetto Next Generation EU 
e il finanziamento dei Piani Na-
zionali di ripresa e resilienza, 
e dell’implementazione della 
nuova PAC (politica agricola 
comune). 

A SEGUIRE, UN MEETING presso la 
Commissione europea è stato 
occasione di discussione e ap-
profondimento degli obiettivi 
politici dell’esecutivo Von der 
Leyen con un focus specifico 

sulla programmazione dei fondi 
strutturali (FESR, FSE+ e PSR) 
per il periodo 2021-2027. 
Ha completato le visite istituzio-
nali un incontro con un mem-
bro del gabinetto del Presidente 
del Comitato delle Regioni in-
centrato sul ruolo del Comitato 
nell’attività legislativa europea 
e sull’importanza di preservare 
e sviluppare il più possibile la 
dimensione regionale all’inter-
no di varie iniziative europee.

A COMPLETAMENTO degli incon-
tri a carattere istituzionale la 
delegazione ha svolto una se-
rie di incontri più informali con 
rappresentanti della rete ICLEI 
(Local Governments for Sustai-
nability), un’importante realtà 
di attori europei (regioni e co-
muni) impegnati sui temi della 
sostenibilità e con i rappresen-
tanti della Regione Toscana che 
a Bruxelles coordinano diverse 
iniziative e reti a carattere re-
gionale in aree quali l’innova-
zione in agricoltura, lo sviluppo 
rurale e la gestione sostenibile 
delle foreste.

La delegazione in visita alle istituzioni di Bruxelles

Sindaci tesini a Bruxelles
INCONTRI. Delegazione in visita alle istituzioni dell'UE

«Sono felice – ha dichiarato il 
Presidente Dandrea – di con-
segnare queste chiavi e que-
sti ambienti al signor Edoar-
do Rosso, persona da sempre 
fortemente impegnata nel so-
ciale che li custodirà con la sua 
associazione e che li metterà 
a disposizione di tutta la co-
munità».
I locali ospitano anche l'im-
pianto Wi-fi che governa il 
sistema di irrigazione dei ter-
reni di quanti aderiscono al 
Consorzio di Miglioramento 
Fondiario di Olle, di cui Ros-
so è il Presidente.  
«Si tratta – ha sottolineato Ros-
so – di un notevole passo in 
avanti per la gestione delle ri-
sorse idriche del territorio che 
ci permette da qualche tempo 
di offrire un servizio all’avan-
guardia a tutti i coltivatori».
Un avvenimento quindi all’in-
segna della cooperazione pas-
sata, presente e futura che ha 
sempre come obiettivo primario 
l’offerta di opportunità e stru-
menti concreti alla comunità.

Il presidente CRVT consegna le chiavi a Edoardo Rosso

Per la strada Monte Mezza e l'acquedotto

Contributo opere urgenti
a Cinte Tesino e Carzano

Sviluppo sostenibile, 
verde e digitale 
delle aree rurali e 
di montagna, fondi 
strutturali 2021–2027

I TEMI DIBATTUTI

ATTUALITÀ
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Aldo Alessandrini mentre realizza il suo albero di Natale
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Per le feste 2021 Aldo 
Alessandrini (classe 
1950) ha creato, nel piaz-

zale della sua casa in via Do-
lomiti a Pergine, un singolare 
albero di Natale con 5.306 cubi 
Vaia “imperfetti” , per un peso 
totale di 16 quintali, lavorando 
sodo per 8 giorni. 

L'ALBERO DI GHIACCIO. Aldo non 
è nuovo a tali imprese: negli 
anni '80, infatti, nella stessa 
posizione realizzò un albero 
natalizio di ghiaccio.
Aldo ha lavorato tanti anni alla 
Silvelox e ora si diletta coltivan-
do la campagna e il suo grande 
orto alla periferia di Pergine. 

20 MILA PENNE. Uno degli hobby 
di Aldo, iniziato nel 1965, è la 
collezione di penne biro usate 

come gadget aziendale, alcune 
esposte in bacheche sulla pa-
reti del vasto garage, altre con 
forme più strane (picozza, ter-
mometro, peperoncino, Pinoc-
chio, torre di Pisa...) in una ve-
trinetta in casa, e altre  ancora 
in scatole divise per tipologia 
(penne a clip, con fermaglio in 
metallo…) per un totale di circa 
20 mila penne. Ci sono le penne 
ecologiche, le penne dei partiti 
politici, della CR di Pergine e 
della Cassa Rurale Alta Valsu-
gana, di altre banche, dell’A-
VIS e di varie associazioni di 
volontariato, dell’Azienda dei 
servizi sanitari, di tante attivi-
tà perginesi, di servizi pubblici, 

di bar e alberghi, di comuni e 
province, di chiese e santuari, 
di bevande di ogni tipo (acqua, 
vino, birra), di università e scuo-
le, di distributori di benzina, di 
automobili, camion e pneuma-
tici, di associazioni varie, di sin-
dacati, di città italiane… e altre 
ancora. La prima penna colle-
zionata nel 1965 è dell’ENALC 
(Ente Nazionale Addestramen-
to Lavoratori del Commercio).

ARTEFICE DEL RIUSO. Inoltre Aldo 
riesce a trasformare cose ap-
parentemente inutili, destinate 
all’eliminazione, in “novità” con 
un tocco d’arte, un vero artefice 
del riuso! Bravo Aldo! 

L'albero di Natale con i cubi Vaia
L'OPERA. Realizzata a Pergine Valsugana da Aldo Alessandrini nel proprio giardino

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

Alla base dei cubi la startup Vaia di tre ragazzi under 30

Da un oggetto così semplice...
una piccola magia

 Nella notte fra il 28 e il 29 ottobre 2018 la tempesta Vaia si ab-
batté sulle Dolomiti, in particolare in Trentino, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia e rimasero a terra più di 42 milioni di alberi, travolti dalla furia del 
vento e della pioggia. Nelle settimane e nei mesi successivi, tre giova-
ni non ancora trentenni decisero di rimboccarsi le maniche per dare un 
senso a quello che era successo, con l’obiettivo di creare bellezza dalla 
distruzione. Tra di loro il perginese Federico Stefani, il veneto Paolo Mi-
lan e il siciliano Giuseppe Addamo che hanno fondato la nuova startup 
denominata Vaia che produce oggetti di design con il legno degli alberi 
abbattuti dalla tempesta. I tre amici si erano conosciuti all’università e si 
sono autodefiniti la mente, il cuore e le gambe di Vaia: la mente è Fede-
rico, che ha avuto l’idea, il cuore è Giuseppe, le gambe appartengono a 
Paolo in collaborazione con tante altre persone. Insieme hanno creato un 
amplificatore porta-smartphone utilizzando il legno degli alberi abbattuti 
dalla tempesta Vaia, recuperando così il materiale e dando lavoro agli 
artigiani locali. Per ogni prodotto venduto viene inoltre piantato un albero 
con l’obiettivo di far rivivere le foreste abbattute.
Vaia Cube è un amplificatore passivo costruito con due tipi di legno: l’e-
sterno in abete e l’interno in larice e sfrutta la struttura incava del legno 
per orientare il suono del telefono in un’unica direzione e tramite la la-
vorazione del legno viene amplificato il suono del telefono. Una piccola 
magia da un oggetto così semplice!                                                         L.B.

Giuseppe Addamo, Federico Stefani e Paolo Milan

CULTURA
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VITTORIA SPEDALIERE
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Grande soddisfazione 
per la perginese Vit-
toria Spedaliere che, 

accompagnata da mamma 
Veronica e papà Antonello, 
ha conquistato il terzo po-
sto nella finalissima del 64° 
Zecchino d’Oro, il Festival 
più importante della canzone 
per bambini. Oltre alla me-
daglia di bronzo, Vittoria ha 
vinto pure il Premio speciale  
"Chicco e Doretta" in quanto  
la sua canzone è stata la più 
votata dai 2000 bambini dei 
Cori della Galassia dell’An-
toniano.  A Vittoria, alla pre-
senza dell’autore del brano, 
è stato consegnato un qua-
dro di Francesco Pellegri-
ni, realizzato ad acquerello 
(nella foto).  
Vittoria, 6 anni, ha conquista-
to tutti sia per il canto forte 
e sicuro, sia per la spiglia-
tezza e la simpatia mostrate 
sul palco dell’Antoniano di 

Bologna.
Molto apprezzata la sua can-
zone Potevo nascere gattino 
scritta testo e musica da Lo-
dovico Saccol (che Vittoria ha 
subito chiamato zio Lodo), un 
brano di forte significato che 
ci insegna come ognuno di 
noi sia unico e prezioso così 
com’è, anche quando vor-
remmo essere qualcun altro. 
Nessuno sceglie come nasce-
re o dove crescere, l’impor-
tante è apprezzare se stessi 
per quello che si è. Un inno 
alla diversità e alla bellezza 
della vita.
Vittoria Spedaliere, oltre a 
recitare, inventare canzo-
ni e nuotare, adora giocare 
con le sue tre bambole che 
considera come sorelle.  Da 
qualche tempo studia musi-
ca e composizione, tastiere 
e pianoforte con il Maestro 
Fabio Mattivi dell’Ensemble 
Frescobaldi.             (G.F.)

ZECCHINO D'ORO. La perginese Vittoria Spedaliere ha conquistato il terzo posto a Bologna

Il bel canto di Vittoria Spedaliere 

  La finalissima presentata da 
Carlo Conti ha visto la vittoria della 
canzone Superbabbo scritta da Marco 
Masini, Emiliano Cecere e Veronica 
Rauccio, cantata da Zoe Adamello 
davanti a Ci sarà un po’ di voi scritta 
da Maria Francesca Polli e Clau-
dio Baglioni cantata da Veronica 
Marchesi. Oltre alla classica giuria 
di bambini, ha espresso il suo voto 
anche la giuria di adulti compren-
dente tra gli altri i presentatori delle 
prime due serate Francesca Fialdini 
e Paolo Conticini, Cristina D’Avena, 
Elettra Lamborghini, Orietta Berti.
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MARTINA 
TOMASELLI
Ecco la Golden Girl

Martina Tomaselli in azione durante una partita della Serie A femminile con il Sassuolo (Foto Vignoli)



Martina, dai campetti della Valsugana 
alla Serie A, fino ad indossare la maglia 
azzurra della Nazionale. La forte 
calciatrice di Caldonazzo vince il premio 
indetto da Tuttosport.
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M artina, cos’è suc-
cesso dall’ultima 
volta che ci siamo 

sentiti, nel maggio del 2018, 
quando militavi in Serie A 
nel Brescia? 
«Dopo la cessione del titolo 
sportivo del Brescia al Mi-
lan sono passata al Sassuolo 
dove ho ritrovato mister Pio-
vani e una squadra giovane 
con grandi margini di mi-
glioramento. Sono trascorsi 
ormai quattro anni, nei qua-
li ho avuto la possibilità di 
giocare sempre, di crescere 
e di fare molta esperienza. 
Peccato però che, prima un 
infortunio al crociato del gi-
nocchio destro alla fine della 

prima stagione, e poi la pan-
demia, abbiano rallentato il 
mio percorso».
 
Però sei ripartita alla gran-
de...
«Sì, da quando ho ripreso 
sono sempre stata soddisfat-
ta del mio gioco ed ho pure 
segnato un gol. Sono molto 
contenta anche per la cresci-
ta della squadra nella qua-
le sono sempre stata titola-
re. L’anno scorso abbiamo 
chiuso il campionato al ter-
zo posto, ad un solo punto 
dal secondo che ci avrebbe 
permesso di accedere alla 
Champions League. Anche 
quest’anno siamo partite 
molto bene e ora siamo ter-
ze dietro Juventus e Roma.»

Sei riuscita a proseguire an-
che i tuoi studi?

«Sì, mi sono diplomata in 
biotecnologie sanitarie all’I-
stituto Ivo de Carneri di Ci-
vezzano e devo veramente 
ringraziare il preside Scalfi 
che mi ha permesso di fare 
gli ultimi due anni da priva-
tista per gestire al meglio il 
tempo per lo studio. Infat-
ti per me era difficilissimo 
frequentare la scuola, alle-
narmi tutti i giorni, perdere i 
sabati per le partite e magari 
anche quindici giorni per la 
Nazionale. Non riuscivo mai 

ad essere in pari ma alla fine 
ce l’ho fatta.»

E la Nazionale?
«Dopo l’Under 17 ho conti-
nuato ad essere convocata 
con l’Under 19 e, dopo un 
anno di pausa dovuto al co-
vid, con l’Under 23. Poi è ar-
rivata la prima convocazione 
nella Nazionale maggiore. È 
stata veramente una sorpre-
sa oltre che un onore e uno 
stimolo per fare sempre me-
glio ed arrivare a vestire una 
maglia da titolare. Purtrop-
po poi mi sono fatta male di 
nuovo.»

Come è successo?
«In ottobre, durante una par-
tita con la Nazionale Under 
23 contro la Spagna, mi sono 
rotta il crociato del ginocchio 
sinistro. Mi è dispiaciuto mol-

tissimo perché stavo bene 
ed ero davvero contenta per 
come avevo iniziato la stagio-
ne. Sono subito stata operata 
a Roma a Villa Stuart e lì ho 
iniziato la prima fase della 
riabilitazione. Dopo quin-
dici giorni sono ritornata a 
Reggio Emilia dove sto con-
tinuando la fisioterapia.»

Però ci sono state anche sod-
disfazioni...
«Sì, alla fine di novembre mi 
hanno comunicato di aver 
vinto il Golden Girl 2021 pro-
mosso da Tuttosport e vota-
to da quaranta giornalisti. 
In pratica è il “Pallone d’o-
ro” come miglior Under 21 
italiana. Non riuscivo a cre-
derci, ero felicissima. È sta-
to un premio che è arrivato 
in un momento di difficoltà 
e che mi ha dato ancor più 

«Premio giunto in un 
momento di difficoltà 
e che mi ha dato ancor 
più entusiasmo per 
continuare...»

IL COMMENTOdi PAOLO CHIESA
CALDONAZZO

SPORT
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Martina la Golden Girl 2021
 Dopo gli inizi nelle giovanili di Audace e Levico, le stagioni nel 

Trento Clarentia e nel Brescia e l’esordio nella Nazionale Under 17 
di cui ci aveva raccontato nel maggio 2018, ora Martina Tomaselli 
gioca nel Sassuolo nella serie A femminile. 
E il 13 dicembre 2021 la brava calciatrice di 
Caldonazzo ha vinto quello che è in pratica 
il Pallone d’oro riservato alla migliore gioca-
trice Under 21 italiana.
Inquadra con il tuo Smartphone il codi-
ce Qr a fianco e guarda il momento della 
consegna del premio.

Martina Tomaselli in campo con l'A.S.D. Audace 2010-2011
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LETTERA AL DIRETTORE

entusiasmo per continuare 
a lavorare e poter rientrare 
al più presto.»

Com'è stata la premiazione?
«È avvenuto il tredici dicem-
bre al Nuvola Lavazza di To-
rino ed io ero emozionatissi-
ma per dover salire sul palco 
davanti a tanta gente. Però 
quando il direttore di Tutto-

sport Xavier Jacobelli mi ha 
consegnato il pallone d’oro 
mi sono sentita veramente 
orgogliosa e ripagata per i 
due infortuni.»

Come vedi il tuo futuro?
«Il primo passo è quello di 
ritornare a giocare il prima 
possibile. Non vedo l’ora di 
farlo, perché guardare le mie 

compagne dalle tribune è 
veramente dura. Il secondo 
sogno è quello di migliorare 
e crescere per arrivare a ve-
stire la maglia della Nazio-
nale maggiore. Per il futuro 
più lontano vorrei diventare 
fisioterapista, ma al momen-
to devo rinunciare dato che 
è una facoltà con obbligo 
di frequenza e questo non 
è conciliabile con l’attività 
calcistica.»

A chi dedichi il Golden Girl? 
«Vorrei dedicarlo a Renzo 
Merlino che mi ha allena-
to nel Levico, a Giuseppe 
Cesari e Cristian Peri pre-
sidente e direttore sporti-
vo del Brescia, a Giacomo 
Bramè e naturalmente a mi-
ster Giampiero Piovani per-
ché hanno creduto in me e 
mi hanno portato dove sono 
adesso. Vorrei inoltre ringra-
ziare l’Audace Caldonazzo, 
l’US Levico Terme, il Tren-
to calcio femminile, tutti gli 
allenatori e le ragazze con 
cui ho giocato e anche tutti 
quelli che mi seguono sem-
pre con affetto.»

SPORT
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Egregio Direttore, partire 
dal principio che il cal-
cio sia lo sport più bello 

del mondo, poco rappresenta le 
premesse attorno a cui ruota la 
sua vera essenza. 

IL CALCIO È UNO SPORT come lo 
sono altri e non pecca di su-
perbia o senso di superiorità. È 
soprattutto una filosofia, un’in-
clinazione caratteriale alla bel-
lezza, all’arte e anche al sacrifi-
cio, alla fatica e alla capacità di 
assimilare vittorie, ma soprat-
tutto sconfitte. 

IL CALCIO È UN LINGUAGGIO uni-
versale, una sorta di codice bi-
nario attraverso il quale appa-
re straordinariamente normale 
che Maradona abbia giocato su 
un campo infangato di periferia 
prima di aver vinto la Coppa del 
Mondo. Il calcio è trasversale, 
accessibile e genera uguaglian-
za. È un messaggio comunica-
tivo che trascende lo spazio e 
il tempo, un’altra dimensione 
troppe volte ridotta a mera in-
dustria di guadagno, a somme 
di denaro inaccessibili a qual-
siasi pensiero razionale. Cosa 
sia però quella formula che no-
nostante l’attuale e grigio strale 
di opulenza ci spinga ad amarlo 
così sfrontatamente, non è an-
cora del tutto chiaro. Cosa ci 
spinga davvero a piangere di 
gioia per un campione dai gua-
dagni esorbitanti la sera prima 
di coricarci per affrontare la 
giornata successiva e non sa-
pere se arriveremo a fine mese 
è una chimera affascinante è 
un’unione di umanità e senti-
mento che va oltre gli schemi 
del nostro pragmatico e a tratti 
cinico quotidiano. 

È UNA RIVOLUZIONE culturale at-
traverso cui Marco Van Basten 
è dentro di noi prima di tutto 
come artista, come una musica 
dolce, come un “lago dei cigni”. 
Anche lui è partito da lì, da 
quei campi assolati dentro l’a-
nonima routine della provincia. 
E sono quei campi dietro casa 
che portano a Wembley, sono 
quei terreni ghiacciati e ruvidi 
che aprono i cancelli dei teatri 
dei sogni. Spiegare cosa sia il 
fastidio di un ginocchio sbuc-
ciato dopo un tackle in scivo-
lata su un terreno bagnato è 
quello che oggi sta svanendo 
fra la cronaca gonfiata di tecni-
cismi e tattiche, fra polemiche 
da Var e altisonanti dichiara-
zioni pre e post partita. La fan-
tasia che ci è stata sottratta, il 
dribbling secco e il tocco sotto, 

appianati e divorati dalla sche-
matica linearità del passaggio, 
dalla costruzione dal basso e 
dalla marcatura a zona. 
Lasciamo però la fantasia ai 
ragazzi sui campi di periferia, 
lasciamoli sbagliare il traver-
sone in mezzo, lasciamo che 
sognino il cucchiaio su rigo-
re al 90° o il colpo di tacco al 
volo in girata a smarcare un 
compagno, facciamoli respira-
re l’odore dello spogliatoio, il 
borsone strapieno e la voglia di 
arrabbiarsi per la sostituzione. 
 
CURIAMO L'ANIMA DEI CAMPI di 
periferia, quelli a fianco dello 
stradone trafficato, curiamo 
quell’inspiegabile appagante 
sensazione della partitella a 
fine allenamento quando si di-
stribuiscono le casacche ancora 
un po’ sudate. 

WEMBLEY È dentro di noi e 
rappresenta la passione, non 
è il successo fine a se stesso, 
non è il vincitore che alza la 
coppa, ma è quel “Sognando 
Beckham”, parafrasando un 
film dei miei anni da adolescen-
te, è la poesia di un momento, 
di uno spiraglio di porta dove 
può entrare quella palla, è la 
fantasia, il numero dieci, ma 
anche e soprattutto il portie-
re di riserva. Ho un bimbo di 
undici mesi, lo guardo giocare 
e chissà se avrà il mio stesso 
amore viscerale per il pallone, 
se avrà cortili polverosi e ginoc-
chia sbucciate e poco importa 
se avrà un Wembley nel cuore o 
un centrale di Wimbledon. Sarà 

importante partire da lì, da un 
cortile asfaltato, o dalla ghiaia 
nei calzini, da una porta sgan-
gherata, da amici da chiamare 

e palloni rimasti incastrati sotto 
la marmitta, perché è questo il 
mondo da ritrovare ed il calcio 
da coltivare. Sono sempre e solo 

Sono quei campi di periferia...

...che ci portano a Wembley
quei campi polverosi di perife-
ria che ci portano a Wembley.

Manuel Franceschi 

https://www.fotostudioscarpa.com/


...che ci portano a Wembley

https://ita.calameo.com/read/0052710984db4195cd75a
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Aldo Andrei 
atleta trentino 
dell'anno

Aldo Andrei con il presidente Fidal Dino Parise
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Aldo Andrei è stato pro-
clamato Atleta trenti-
no dell’anno alla Festa 

dell’atletica trentina 2021, or-
ganizzata dal Comitato Fidal 
Trentino che si è svolta all’Au-
ditorium di Lavis e che ha de-
cretato i più grandi successi 
di una stagione straordinaria. 
Aldo Andrei nel 2021 ha vinto 
il titolo di campione italiano 
Under 23 nella 35 km di mar-
cia, la medaglia d’argento Un-
der 23 nei campionati indoor, la 
medaglia di bronzo Under 23 
ai campionati italiani su pista, 
conquistando altresì il prima-
to trentino assoluto nei 10 km. 
Aldo ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento insieme al suo 
allenatore, il papà Lorenzo An-
drei. Grande la soddisfazione 
per il Gs Valsugana di Mauro 
Andreatta e Mattia Gasperini 
che ha ottenuto il premio anche 
come società qualificata alla 
Finale oro insieme al Quercia.  
Insieme al forte marciatore 
di Strigno del Gs Valsugana 
Trentino, ha vinto il premio al 
femminile Giulia Riccardi del 
Gs Trilacum per le grandi pre-
stazioni nelle prove multiple 
dell’Eptathlon e del Pentathlon 
Indoor. La cerimonia è stata 
presentata da Alberto Pasqua-
le e coordinata da Luca Peren-
zoni insieme ai componenti del 
Comitato provinciale.   
Nelle altre categorie hanno ot-
tenuto il titolo di atleti dell’an-
no Francesco Libera (Atletica 
Valli di Non e di Sole) e Fran-
cesca Giordani (Us Quercia 
Trentingrana) nella categoria 
Under 23, Massimiliano Berti 
(Valchiese) e Luna Giovanetti 
(Valle di Cembra) nella cate-
goria Juniores, Simone Valdu-
ga (Quercia) e Nancy Demattè 
(Atletica Trento) tra gli allievi. 
Molto significativo l’intervento 
del Presidente Comitato Fidal 
Trentino Dino Parise che ha ri-
marcato l’importanza dei risul-
tati raggiunti dall’atletica tren-
tina, seguito dalla Presidente 
del Coni trentino Paola Mora, 
da Denis Paoli dell’assessorato 
provinciale allo sport e Giusep-
pe Cosmi coordinatore dell’at-
tività sportiva in provincia. Ri-
conoscimenti speciali a Nadia 
Battocletti (Fiamme azzurre) 
per la straordinaria stagione 
culminata con il settimo posto 

alle Olimpiadi di Tokyo e la 
vittoria ai campionati euro-
pei di cross e Yeman Crippa 
(Fiamme oro) finalista olim-
pico sui 10 chilometri. Oltre 
ai due atleti olimpici ricono-
scimenti anche a Irene Bal-
dessari (Trilacum), Cesare 
Maestri (Valli Bergamasche), 
Neka Crippa (Esercito), Lin-
da Palumbo (Sudtirol). Tra i 
premi speciali anche quel-
lo a Noa Ndimurwanko (Gs 
Valsugana), con il nuovo re-
cord trentino assoluto nel 
lancio del martello sfiorando 
i 60 metri, Francesco Ropela-

to e Lorenzo Naidon (Quer-
cia), Andrea Zanella, Pietro 
Pellegrini, Devid Caresani 
(Valle di Cembra), Gil Pin-
tarelli (Running Team), Sofia 
Trettel (Quercia) vincitrice 
del premio Edo Benedetti, 
alla staffetta dell’Us Villaz-
zano formata da Sofia Pizza-
to, Sofia Nichelatti, Federica 
Giacomoni, Sara Campolon-
go. 
Straordinario il 2021 di So-
fia Pizzato (Us Villazzano) 
allenata da Giorgio Bertotti 
che nella categoria cadetti ha 
conquistato a Parma il titolo 

ATLETICA. A Lavis la grande festa con le premiazioni organizzata dal Comitato Fidal Trentino

di GIUSEPPE FACCHINI
LAVIS

di campionessa italiana sugli 
80 ostacoli, il primato italia-
no sugli 80 metri e quattro 
record trentini.   
Tanta emozione nel ricordo 
del giudice Leo Guzzo e del 
premio in suo onore asse-
gnato alla vice fiduciaria del 
GGG Maria Donadi. Il pergi-

nese Ezio Zappini ha ottenu-
to il premio giudice dell’anno 
insieme a Walter Casagran-
da. Riconoscimenti anche 
come volontari dell’anno al 
grande gruppo del Quercia 
di Rovereto per la perfetta 
organizzazione dei campio-
nati assoluti.     

SPORT

A ll'Auditorium Don Milani di Pergine si è svolto un incon-
tro pubblico sul tema delle prospettive future dello sport 
perginese, presentato dal giornalista Diego Nart. A intro-

durre i lavori l'assessore allo sport del Comune di Pergine, Franco 
Demozzi, che ha rimarcato l’importanza delle attività svolte dalle 
numerose società sportive presenti sul territorio, a dispetto delle 
problematiche di questo periodo sanitarie, organizzative, econo-
miche, garantendo a tale proposito il più ampio supporto da parte 
dell’amministrazione comunale. 
Sono quindi intervenuti tra gli altri Giorgio Torgler, Presidente ono-
rario del Coni trentino, e dei rappresentanti di alcuni sodalizi del 
settore, Paolo Targa Presidente dell’Alta Valsugana Volley, Dimitri 
Santuari Presidente del Basket Pergine Alta Valsugana, Luca Cri-
stellon dell’Hockey Pergine, Marco Casagrande Presidente dell’Al-
ta Valsugana calcio, Dario Pegoretti responsabile del Museo del 
paracarro di Canezza. 
Nei vari interventi sono emerse anche alcune criticità, relative in 
particolare alla necessità di ulteriori strutture come una palestra, 
un campo da basket, uno spazio dedicato alla ginnastica artistica.
Molto apprezzato l’intervento di Gianluca Pozzatti, perginese e 
campione di triathlon che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 
e che ha raccontato come si è avvicinato a questo sport multidi-
sciplinare nonché della sua esperienza olimpiaca. Pozzatti è stato 
premiato dall’assessore Demozzi, come primo atleta perginese ad 
aver partecipato ai giochi olimpici.                                              G.F.

Le prospettive future 
dello sport perginese

GIANLUCA POZZATTI E FRANCO DEMOZZI

Aldo Andrei con papà Lorenzo (a sin.) e Mauro Andreatta Francesco Ropelato e Alessandra Bolzon

La staffetta composta dalle quattro atlete Sofia Pizzato, 
Sara Campolongo,Sofia Nichelatti, Federica Giacomoni

Il presidente Dino Parise, Yeman Crippa e Giulia Riccardi
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Per Sofia il 2021 è stato un anno 
con tanti ottimi risultati fra cui il 
titolo di campionessa italiana ca-
detti a Parma negli 80 ostacoli e il 
record italiano di categoria negli 
80 piani a Rovereto.

Sofia, parlaci di te...
«Sono nata a Londra dove i miei ge-
nitori, che sono i miei primi tifosi, si 
trovavano per lavoro. Poi ci trasfe-
rimmo in Svizzera e infine in Italia. 
Ho sempre parlato italiano e inglese, 
mia mamma è svedese.»

Il tuo incontro con l'atletica? 
«A Villazzano mi divertivo a correre 
con i compagni di scuola. Dicevano 
che ero brava e così iniziai a fare 
qualche gara.  Mi piacciono tutte le 
specialità dell’atletica, ma la velocità 
mi riesce meglio e mi piace molto.»

Come gestisci il pre-gara?
«Mi estranio da tutto e mi concentro 
su ciò che devo fare.»

Come ti definisci?

GS VALSUGANA. Ecco i due nuovi acquisti e le tre ragazze giunte con la formula del prestito 

«Non molto espansiva con gli estra-
nei, ma sono solare.»

La tua stagione 2021?
«Ai campionati italiani ero tranquilla, 
ma il record nazionale è giunto ina-
spettato. È stata una bella stagione, 
ero più rilassata rispetto al 2020.»

I tuoi obiettivi del 2022?
«Non mi pongo troppe aspettative 
dopo un anno così bello. Passo nella 

categoria allieve, punto a dei buoni 
risultati e partecipare alle gare più im-
portanti come i campionati italiani.»

La tua compagna Giacomoni?
«Io e Federica siamo molto amiche. 
Ci conosciamo dalle elementari e poi 
ci siamo ritrovate a fare atletica as-
sieme, ma abbiamo interessi simili 
anche al di fuori dello sport.» 

E con il tuo allenatore Bertotti?
«Con Giorgio vado molto d’accor-
do. Oltre che tecnicamente, prima 
delle gare mi aiuta tanto a gestire lo 
stress. È sempre gentile, mi rende 
tranquilla».

Quale scuola frequenti?
«Il classico. Mi piace molto la storia 
e riesco a conciliare lo studio con lo 
sport. Poi suono la chitarra classica 
in una scuola musicale.»

Un ringraziamento?
«Al Gs Valsugana per l’ambiente che 
ho trovato, all’Us Villazzano che mi 
ha permesso di arrivare a questi ri-
sultati.»

 Giuseppe Facchini

Sede operativa
Via P. Eusebio Iori, 27
38123 Trento

Direttore tecnico
ing. Mattia Gasperini

cell.  349-5638137

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

A tu per tu con le nuove arrivate
Dall'US Villazzano Sofia Pizzato e Federica Giacomoni. E anche Lisa Eccher, Sofia Chiarani e Francesca Noldin

Francesca, il tuo ap-
prodo all’atletica?
«Delle mie amiche fa-
cevano atletica e mi di-
cevano che era molto 
bello. Così ho provato 
e subito mi è piaciuto. 
Ho fatto gare di cross e 
di vortex e poi mi sono 
dedicata alle gare di 
resistenza.»

Il tuo 2021 agonisti-
co?
«Stagione complessa 
anche per via del co-
vid. Ho fatto buone gare 
sui lanci, mentre nelle corse ho fatto meno perché ser-
ve una preparazione specifica che non ho potuto fare. 
Era un anno importante per passare dai 1000 metri a 
gare di più lunga distanza, come i 2000 e i 3000 metri.»

E il 2022 da allieva?
«Sarà un anno di ulteriore cambiamento. Farò qual-
che gara ancora con i lanci, vedrò se mi piace, se sono 
adatta a questa specialità, ma penso di andare avanti 
con le gare di resistenza.»
 
Come sei e cosa ti piace fare?
«Sono socievole, solare e altruista. Mi piace cucinare 
un po’ di tutto e in particolare i dolci.»

Federica un ottimo 2021 con mi-
glior risultato sugli 80 m in 10”64 
e anche in altre gare sia sulla di-
stanza veloce che nei 150 e 300 
m. I tuoi inizi?
«È una cosa recente. Facevo softball e 
dopo la quarantena ho deciso di pro-
vare con l’atletica leggera. Ho iniziato 
ad allenarmi con Sofia Giacomoni e 
mi è piaciuto subito.»

Come ti definisci?
«Mi arrabbio facilmente, ma sono 
anche solare ed allegra.»

Qualche hobby?
«Disegnare, la montagna e le cam-
minate, ma l’atletica è impegnativa e 
ora mi accontento di vivere quell’am-
biente in modo più tranquillo.»

La tua famiglia?
«Ho due sorelle, una fa softball e una 
studia all’università. I miei genito-
ri sono sempre presenti alle gare.»

Gli obiettivi per il 2022?
«Fare dei buoni risultati sui 100 e 200 

metri, le discipline che preferisco e 
riuscire a partecipare ai campiona-
ti italiani.»

Cosa ti lega a Sofia Pizzato?
«Mi trovo molto bene con lei, abbia-
mo un carattere molto simile. Quando 
ci sono delle difficoltà ci aiutiamo a 
vicenda, ci alleniamo sempre insie-
me ogni giorno e siamo come sorel-
le. Anch’io come lei mi trovo molto 
bene con l’allenatore Bertotti. Sofia 
sembra fredda ma in realtà riesce a 
mantenere tanta fermezza anche in 
situazioni difficili, lei sa quello che fa 
e ti trasmette sicurezza.» 

Come hai iniziato con lo sport?
«Mi ero sempre interessata all’atleti-
ca, ho fatto un corso specifico a 9 anni 
e ho iniziato. Prediligo le gare di ve-
locità rispetto alle corse più lunghe.»

Come è andato il 2021?
«Non ho avuto grandi risultati, cerco 
di fare bene a scuola che mi occupa 
molto tempo, faccio il classico con 
Sofia Pizzato e nell’atletica preferisco 
mantenere un approccio tranquillo.»
    
Che ragazza sei?
«Abbastanza riservata, ma quando 

ho l’occasione di conoscere meglio 
una persona divento più aperta. Amo 
leggere, la musica, il cinema.»

Sofia, parlaci 
dei tuoi inizi con 
l’atletica...
«Prima facevo 
ginnastica arti-
stica, ma la pro-
fessoressa delle 
medie viste la mie 
abilità nella corsa 
mi consigliò l’at-
letica leggera.»

Quali specialità?
«Salto in alto, 80 
metri, staffetta e 
salto in lungo.»

Obiettivi per la nuova stagione?
«Migliorare nelle mie specialità e provare altri tipi di 
gare.»

Che tipo di ragazza sei?
«Sono semplice e timida. Mi piace parlare, ridere e 
conoscere nuove persone.»

Quale scuola frequenti?
«L’Istituto tecnico Tambosi.»

I tuoi hobby?
«Lo sport principalmente. In estate pratico il tennis, in 
inverno vado a sciare e a pattinare.»

SOFIA PIZZATO

FRANCESCA NOLDIN SOFIA CHIARANI

FEDERICA GIACOMONI

LISA ECCHER

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

SPORTSPORT
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Il Museo dell'ovvio
del maestro contadino
Ettore Guatelli
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ETTORE GUATELLI nacque a 
Collecchio (Parma) il 18 apri-
le 1921; è stato scrittore, ricer-
catore, maestro elementare e 
fondatore del museo della ci-
viltà contadina che porta il suo 
nome a Ozzano Taro. Era figlio 
di mezzadri che dal 1910 lavo-
ravano il podere Bellafoglia e 
amava definirsi maestro con-
tadino. 
Problemi di salute gli impedi-
rono sia di dedicarsi all’agri-
coltura che di frequentare in 
modo costante la scuola. Pur 
cagionevole di salute fu arruo-
lato nel 1942 come soldato di 
leva dell’esercito, da cui diser-
tò dopo l’8 settembre 1943 per 
partecipare al movimento an-
tifascista. 

IN OSPEDALE CONOBBE il poeta 
Attilio Bertolucci (1911-2000), 
padre dei famosi registi Bernar-
do e Giuseppe e figura di rife-
rimento nella sua formazione: 
Guatelli scriveva a macchina i 
testi che Bertolucci gli dettava e 
in cambio il poeta lo preparava 
all’esame di licenza magistra-
le. Nel 1945 Ettore conseguì il 
diploma magistrale. Nel 1948, 
ammalatosi di nuovo grave-
mente di tubercolosi, fu ospite 
dei sanatori di Jesolo e di Corti-
na D’Ampezzo. Nel dopoguer-
ra si dedicò all'insegnamento e 
partecipò alla vita politica e cul-

turale locale. In questo periodo 
cominciò a raccogliere vecchie 
cose, attrezzi e manufatti, ar-
redi e abbigliamento, oggetti 
che rischiavano la distruzione. 

NEL PERIODO IN CUI FU direttore 
delle colonie di Bedonia e Tar-
sogno (1951-1971) cominciò 
a frequentare i magazzini dei 
raccoglitori dell’Appennino, 
all’inizio solo per curiosità, in 
seguito per salvare dalla di-
struzione i mobili, le cose e gli 
attrezzi. Negli anni Cinquanta 
partecipò alla vita politica lo-
cale: fu eletto consigliere co-
munale a Collecchio e nel 1954 
segretario dei deputati. Sempre 
in quegli anni a casa Guatelli, 
iniziò a riunirsi un gruppo di 
letterati e intellettuali di Parma 

contadine e dai laboratori de-
gli artigiani cominciò ad as-
sumere dimensioni colossali, 
distribuendosi negli ambienti 
di lavoro e di abitazione e nel 
cortile, diventando un vero e 
proprio museo. 
Dopo la morte del padre la fi-
glia Annalice ha ceduto la rac-
colta alla Provincia di Parma e 
nell’autunno 2003 è nata la Fon-
dazione Museo Ettore Guatel-
li e nella primavera del 2004 il 
museo fu aperto ufficialmente.
L'opera del fondatore non si li-
mitava solamente a raccogliere 
gli oggetti, ma a informare an-
che sulle storie e sulle persone 
che a quegli oggetti erano legati 
per mezzo di schede che han-
no documentato e conservato 
la storia di una parte significa-
tiva della nostra cultura. 

LA VISITA GUIDATA da un volon-
tario del museo ci ha tenuti 
impegnati per quasi 2 ore in 
un percorso degno di un labi-
rinto, attraversando sale e su-

perando scale e stupefacente 
è lo stile con il quale Ettore ha 
collocato tutta la sua raccolta 
in modo artistico a formare fi-
gure geometriche. 
Ogni locale, le scale, i grandi 
stanzoni, le stanze compresa 
la sua camera da letto sono 
tappezzate ad arte di oggetti 
che hanno creato il museo del 
quotidiano e dell’ovvio. 
Un vero tempio delle Muse di 
oggetti oggi dimenticati, museo 
di arte povera che arricchisce lo 
spirito di chi lo visita ricordan-
do i tempi  passati di “Quando 
eravamo povera gente”, titolo 
del libro dello scrittore verone-
se Cesare Marchi (1922-1992) 
pubblicato nel 1988.

VIAGGI

che leggeva i diari di Guatelli 
e ne pubblicava alcune parti. 

DOPO ANNI DI SUPPLENZE, nel 
1968 vinse il concorso, passò 
di ruolo e insegnò alle scuole 
elementari fino al 1977, anno 
del pensionamento. Sempre at-
tento ai fermenti culturali, negli 
anni '70 contribuì con numerosi 
scritti all'avvio di nuove rifles-
sioni in merito alla "museogra-
fia del mondo contadino". La 
collezione e la costruzione del 
museo lo impegnarono fino alla 
sua scomparsa avvenuta a Oz-
zano Taro il 21 settembre 2000. 

SUL FINIRE DEGLI anni '70 la 
raccolta incredibile di oltre 60 
mila oggetti della vita quoti-
diana provenienti dalle case 

Con Claudio Morelli, presidente del Museo degli attrezzi 
agricoli e artigianali di Canezza, e in compagnia di Filippo Broll, 
collaboratore del museo e laureando in Beni Culturali, ci siamo 
recati a Ozzano Taro, nel parmense, per visitare un museo unico.

di LINO BEBER
VALSUGANA

 Conobbi Ettore Guatelli (nella foto 
sopra) giovedì 27 marzo 1997. Ricordo di 
preciso la data per via della dedica che il 
maestro-contadino mi fece sul frontespi-
zio del libro Il Bosco delle Cose che volle 
donarmi. Un volume con ricco apparato 
fotografico che racconta il suo mondo, 
la sua casa, il suo museo sui generis, le 
cui peculiarità sono ben riassunte nella 
presentazione: «Il Museo di Ozzano Taro 
è caratterizzato dalla profondità e dall'e-
stensione degli aspetti documentari, ma 
la sua unicità sta nei criteri museografici 
adottati dal suo creatore: gli oggetti sono 
collocati in una scenografia che sfrutta 
tutto lo spazio museale, porte, travi, soffit-
ti, pareti, finestre, privilegiando l'impatto 
visivo ed emozionale dell'insieme rispetto 
al singolo oggetto, per quanto "bello" e 
significativo. In questa scelta, personalis-
sima e anticonformista, di Ettore Guatelli, 
nella frattura apparentemente inconcilia-
bile tra il suo Museo e i progetti di muse-
ografia scientifica degli anni settanta, è 
inserita tutta la storia, più che ventennale, 
dei suoi rapporti con il mondo accademi-
co, con i mezzi di comunicazione, con gli 
enti. Rapporti a volte difficili (in particolare 
con gli enti) e tuttavia sempre improntati 
alla ricerca di un'alleanza indispensabile 
ai fini della tutela, della conservazione, 
della valorizzazione e dell'uso pubblico 
del Museo Guatelli». 
Quel giorno di marzo del 1997 fui invitato 
a Ozzano Taro proprio per partecipare a 
una di quelle prove di matrimonio fra il 
Museo Guatelli e l'ente pubblico. 
La cerimonia si svolse nella splendida 
cornice del teatro regio di Parma. Ma il 
vero evento fu la sera, quando andam-
mo a cena nella casa-museo di Ettore, 
il quale ci offrì pane, culatello, felino, par-
migiano e abbondante lambrusco bianco. 
Ettore morì nel 2000, senza aver visto il 
passaggio del Museo all'ente pubblico, 
matrimonio che un po' temeva, per la 
paura che la sua creatura venisse sna-
turata o destrutturata. 
Per fortuna il Museo è rimasto quello di 
un tempo ed Ettore ne sarebbe felice. 
Forse è anche per questo che, entrando 
nelle varie stanze, si avverte ancora viva 
la sua presenza. Come se ce lo doves-
simo ritrovare di fronte da un momento 
all'altro, magari nella camera degli orologi, 
per dirci: "Il Museo è qui". Proprio come 
scrisse molti anni fa su un foglietto, affisso 
con due chiodini al portone d'ingresso. 
Questo era il maestro-contadino Ettore 
Guatelli: un genio umile, gioviale e ironico. 

Johnny Gadler

Il mio ricordo di Ettore
Genio, umiltà, ironia e 
lambrusco... bianco!

VIAGGI
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100% freschi vantaggi

1 /4

unquarto
MUTUO unquarto 1/4, oltre le aspettative

https://www.cr-altavalsugana.net/privati/
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Cedric Le Borgne: L'uomo volante – Ph Giacomo Bianchi
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Nel 2019 Arte Sella e 
il Comune di Bor-
go Valsugana hanno 

dato avvio al progetto Sky 
Museum, che ha visto la re-
alizzazione di tre installazio-
ni artistiche presso il centro 
storico di Borgo Valsugana.

PER LA PRIMA VOLTA ARTE SEL-
LA si è confrontata con lo spa-
zio urbano del paese, dando 
vita ad un percorso di valo-
rizzazione delle qualità ar-

chitettoniche e paesaggisti-
che del centro storico. 
Dopo la prima realizzazio-
ne commissionata nel 2019 
all’artista inglese Stuart Ian 
Frost, che ha realizzato l’ope-
ra The Broken Oak con tron-
chi di quercia sradicati dal-
la tempesta Vaia, collocata 
presso il giardino dell’Istitu-
to d’istruzione superiore Al-
cide De Gasperi, la seconda 
fase del progetto ha coinvolto 
gli artisti Edoardo Tresoldi e 

Sky Museum nel centro storico di Borgo
ARTE. Edoardo Tresoldi e Cédric Le Borgne nel progetto di Arte Sella e Comune del Borgo

Cédric Le Borgne, due autori 
già molto noti ai visitatori di 
Arte Sella, i quali hanno re-
alizzato negli scorsi anni ri-
spettivamente Simbiosi e La 
donna invisibile presso l’area 
espositiva di Malga Costa. 

EDOARDO TRESOLDI, artista 
di fama internazionale, in-
daga le poetiche del dialogo 
tra uomo e paesaggio utiliz-
zando il linguaggio archi-
tettonico come strumento 

espressivo e chiave di lettura 
dello spazio. 
L'artista gioca con la traspa-
renza della rete metallica per 
trascendere la dimensione 
spazio-temporale e narrare 
un dialogo tra Arte e Mon-
do, una sintesi visiva che si 
rivela nella dissolvenza dei 
limiti fisici delle sue opere.

CONTROFACCIATA È UNA suc-
cessione di volumi in rete 
metallica, alti quattro metri, 

Edoardo Tresoldi: Controfacciata – (Ph Giacomo Bianchi)
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ideata da Tresoldi per la Casa 
della Comunità di Borgo Valsu-
gana. L’installazione rivela al 
suo interno i lineamenti deco-
rativi di quattro edicole di ispi-
razione rinascimentale, conce-
pite come espressione inversa 
della forma. 
Abitualmente pensate come 
ornamento dell’edificio, le edi-
cole diventano qui antitesi del-
la propria funzione e, svuotate 
della materia che le compone, 

si preparano ad accogliere il 
susseguirsi mutevole dei fe-
nomeni naturali e celebrano il 
paesaggio. In Controfacciata la 
tensione aggettante dell’instal-
lazione si contrappone a una 
pressione rivolta verso l’inter-
no dell’architettura, che rende 
la facciata luogo di incastro fra 
azione antropica e intervento 
della natura.

L'ARTISTA FRANCESE Cédric Le 

Borgne propone un’opera leg-
gera e fluttuante: L’Uomo volan-
te. Anch’essa è realizzata con 
rete metallica ed è collocata in 
prossimità del ponte veneziano, 
creando quindi una continuità 
visiva con l’opera di Edoardo 
Tresoldi e ponendo l’attenzio-
ne dell’osservatore sul fiume 
Brenta e sulla relazione con 
l’orizzonte delle montagne, in-
quadrato dai profili delle case 
del centro storico. 

Ci sono anche i lavori 
della merlettaia Tere-
sina Marchi di Borgo 

Valsugana nella mostra Col filo 
e con l’ago. Storie ritrovate di 
maglie, vestiti, ricami allesti-
ta presso il Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina 
a San Michele all’Adige.
I lavori di Teresina indicano 
un’abilità non comune come 
artigiana del merletto e forni-
scono parecchie informazioni 
sul tipo di manufatti che riusci-
va a creare. 
Tra i disegni troviamo numerosi 

elementi, segno di una produ-
zione diversificata: colli e collet-
ti, angoli e inserti per lenzuola e 
tovaglie, bordi e centri, dettagli 
per fazzoletti. 
Oltre ai lavori di Teresina Mar-
chi, nella rassegna sono presen-
ti quelli della magliaia Narcisa, 
di Maria Rosa Perotti di Trento 
(anche lei magliaia), del sarto 
Albino Borga di Tuenno. 
Artigiani di cui il Museo di San 
Michele conserva principal-
mente gli strumenti di lavoro, 
ma dei quali, grazie alla ricerca 
sul campo, è stato possibile rico-

struire alcuni spaccati di storia.
La mostra Con il filo e con l’ago 
è curata da Marta Bazzanella, 
Luca Faoro e Irene Fratton ed 
è allestita nella Sala Mostre 
del piano terra del Museo. La 
mostra nasce dalla collabora-
zione con La Casa degli Arti-
sti "Giacomo Vittone", presidio 
culturale con sede a Tenno: lì, 
nell’ottobre scorso, è stata inau-
gurata la rassegna Col filo e con 
l’ago. Per Maria Lai. 
La mostra è visitabile fino al 17 
aprile: orario 9-12.30 e 14.30-18.
Info:www.museosanmichele.it

Teresina Marchi di Borgo 
tra gli artigiani al MUCGT

LA MOSTRA. "Col filo e con l'ago. Storie ritrovate di maglie, vestiti, ricami" a San Michele

L'INSTALLAZIONE è PARTE de 
Les Voyageurs, un progetto di 
Cédric Le Borgne nato alla fine 
degli anni ’90, quando l’artista 
ha iniziato a collocare le pri-
me sculture nelle strade del 
suo quartiere, utilizzando l’il-
luminazione pubblica o i fari 
delle auto. Da quel momento 
Les Voyageurs hanno viaggia-
to per il mondo, da Ginevra a 
Seoul, da Londra a Singapore, 
invitandoci ad osservare la re-

altà quotidiana.  Con L’uomo 
volante l’artista celebra lo spa-
zio pubblico, mettendo in scena 
l’architettura del centro storico 
ed evidenziando come il pae-
saggio divenga esso stesso il 
percorso artistico da cui trar-
re ispirazione.  Le Borgne, 
così facendo, offre l’opportu-
nità di osservare e ripensare 
il centro urbano da un punto 
di vista nuovo e magico. 

Edoardo Tresoldi: Controfacciata – (Ph Giacomo Bianchi)

ARTE & CULTURA
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Foto di gruppo sul palco, cantando Goran Kuzminac
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Il tributo a
Goran Kuzminac
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Emozioni forti il 5 di-
cembre scorso alla se-
rata evento Contrab-

bandieri di musica, tributo a 
Goran Kuzminac, organizza-
ta dall’associazione cultura-
le Stella del Nord guidata da 
Patrizia Cheluci. 

Due ore e mezzo di canzoni, 
parole, ricordi, nel teatro del-
la sala polifunzionale di Ra-
vina nel ricordo del grande 
Goran Kuzminac, scomparso 
tre anni fa. 
Anche questa terza edizio-
ne presentata da Nicola De-
gaudenz, ha visto sul palco la 
presenza di tanti amici musi-
cisti uniti tutti insieme nel ri-
proporre le delicate e intense 
canzoni di Kuzminac, il tutto 
con l’accompagnamento del-
la Goran Band composta dai 
musicisti che hanno suonato 
con lui: Glauco Di Sabatino 
alla batteria, Vincenzo Irelli 
alle tastiere, Marcello Manu-
li al basso, Alberto Celommi 
alla chitarra. Presente la mo-
glie Donatella Tovazzi.
Questi gli artisti che si sono 
esibiti sul palco: Rash che ha 
proposto La strada e Mordi 
la vita, Matteo Lorenzoni in 
Le ragazze di domani, Mer-
cante di niente, Gli angoli del 
mondo; Manuel Smaniotto in 
Amore di malumore; Mauro 
Trentini accompagnato da 
Julio Prada e Tommaso Straf-
felini con Oltre le parole e 
Tempo; Matteo Dusini con 
Arianna Sartori e Cristiano 
Conte in Il viaggio e Canzo-
ne senza inganni che Goran 
aveva interpretato con Ron e 
Ivan Graziani.
La cantautrice trentina Mai-
tea ha invece proposto Come 
neve il tempo, Stella del Nord, 
Ninna nanna per zia Adelina 

accompagnata da Elisa Piset-
ta, Cristian Postal e Manuel 
Smaniotto, a seguire Tomma-
so Straffelini e Micol Veronesi 
in Perchè mi telefoni ancora, 
Elisa Pisetta in Che carino, 
ancora Rash con l'arcinota  
Ehi ci stai?.
Davvero intensa la partecipa-
zione di Marco Ferradini che, 
insieme alla figlia Marta, ha 
proposto alcuni dei suoi brani 
più conosciuti come Misteri 
della vita, Teorema ma an-
che canzoni dell’ultimo la-
voro L’uva e il vino, come Le 
parole e la splendida Pane. 
Marco Ferradini ha racconta-
to la sua esperienza artistica 
e umana legata a Goran cul-

minata nel 1982 nella realiz-
zazione del Qdisc su progetto 
di Ennio Melis della RCA con 
quattro canzoni insieme an-
che a Mario Castelnuovo che 
ha inviato un saluto in video 
e nel grande tour Caserme 
aperte. Dal disco Ferradini 
ha proposto Oltre il giardino 
e Bugiarda.
La mitica Stasera l’aria fresca 
con tutti gli artisti presenti ha 
concluso questo incontro di 
musica, amicizia e valori che 
hanno sempre contraddistin-
to l’indimenticabile Goran 
Kuzminac.

MUSICA. A Ravina una serata di canzoni e di ricordi Alla galleria d'arte moderna Contempo di Pergine

L'artista perginese Paolo Vivian 
espone la sua "Tabula rasa"

 Rimarrà esposta fino al 20 febbraio prossimo, presso la Galleria 
Contempo di Arte moderna di via Tomaso Maier a Pergine Valsu-
gana, la mostra Tabula rasa con le opere dell’artista Paolo Vivian.
La mostra con pannelli, oggetti e sculture, traccia l’originale per-
corso artistico dello scultore e artista perginese e ha come sotto-
titolo La sovranità del vuoto. La maggior parte delle opere espo-
ste è stata creata durante il lockdown, in una è raffigurato anche 
il virus. Tabula rasa è anche un segnale perché si cancella tutto e 
si riparte da zero.       
Paolo Vivian è un artista multidisciplinare e la sua ricerca si muove 
nel campo della memoria collettiva e comportamento sociale attra-
verso la contaminazione di differenti media, scultura, installazione, 
fotografie, performance, video. 
Nato nel 1962 a Serso di Pergine ha iniziato ad interessarsi d’ar-
te e a dipingere nel 1987. Da allora non si è mai fermato portando 
le sue opere in tante nazioni europee e non solo, realizzando mo-
stre e simposi.
L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì con orario 10.00 – 
12.00 e 15.00 – 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 12.00, la domeni-
ca e lunedì su appuntamento.                                                        G.F.

A metà dicembre il Pa-
lazzo della Magnifica 
Comunità di Fiemme, 

a Cavalese, ha ospitato la pre-
sentazione del cortometraggio 

Viaggio attraverso una terra 
di confine. Il mini-documenta-
rio, nato dalla collaborazione 
tra APT Val di Fiemme, Palaz-
zo della Magnifica Comunità 

e GECT Euregio “Tirolo-Alto 
Adige-Trentino”, vede Danilo 
Callegari impegnato nell’at-
traversamento di una parte del 
Lagorai.

Marta e Marco Ferradini con Donatella moglie di Kuzminac

Il suo viaggio era iniziato da 
Levico Terme, dal Forte del-
le Benne, il 19 ottobre scorso, 
per terminare a Cavalese, al 
palazzo della Magnifica Co-
munità, il giorno successivo. 
Come compagno d’avventura 
Danilo aveva portato con sé il 
Bastone “Gargooo”: simbolo di 
un progetto culturale ideato dal 
Museo Passiria di San Leonar-
do in provincia di Bolzano in 
occasione dell’Anno dei Musei 

dell’Euregio 2021 caratterizza-
to dallo slogan "Il museo muo-
ve". Il Bastone speciale, fornito 
di microchip geolocalizzatore, 
dalla fine di maggio 2021 ha 
viaggiato per il territorio Euro-
regionale di Museo in Museo. 
L’Anno dei musei dell’Euregio 
2021, dedicato al tema “Tra-
sporto – Transito – Mobilità” ha 
visto il coinvolgimento di oltre 
60 musei dell’Euroregione per 
quasi 40 progetti.          

Quando il Museo muove 

PAOLO VIVIAN E L'ASS. ALLA CULTURA MORGAN BETTI

di GIUSEPPE FACCHINI
TRENTO
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DOC. Presentato "Viaggio attraverso una terra di confine"

Marco Ferradini

DANILO CALLEGARI NEL LAGORAI

CULTURA & SPETTACOLI
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La copertina del libretto dedicato alle quattro maestre

Dopo la prima edizio-
ne del progetto La 
scuola e i suoi pro-

tagonisti dedicato, prima del 
Covid, alla maestra pittrice 
Antonietta Paoli, sono sta-
te presentate questa volta 
quattro insegnanti storiche 
di Pergine che hanno edu-
cato intere generazioni del-
la nostra comunità: Agnese 
Beber (1909-1996), Isabel-
la Bortolotti in Casagrande 
(1927-2018), Armida Magna-
ni (1913-2009) e Natalia Sal-
vadori (1915-1997).
   Di fronte a un pubblico ac-
corso numerosissimo, che 
ha riempito letteralmente la 
sala, la presidente del museo 
prof. Maurizia Manto ha pre-
sentato l’iniziativa curata in 
modo particolare dalla ma-
estra Mariagrazia Corradi e 
dalla stessa presidente.
   Mariagrazia Corradi inse-
gnante e vicepresidente del 
Museo ha illustrato, una ad 
una, la carriera e la vita del-
le quattro insegnanti. 
   Si sono ricordate le dif-
ficoltà di un lavoro che nel 
periodo prima della secon-
da guerra mondiale preve-
deva l’effettuazione dei pri-
mi anni in Alto Adige, allora 
soggetto a un processo di ita-
lianizzazione forzata, con la 
solitudine, l’isolamento, la 
lontananza da casa, le dure 
condizioni di vita unite alla 
speranza di tornare presto 
a insegnare a Pergine o nei 
paesi circostanti.
   E quando finalmente arriva-
va l’agognato trasferimento 
si preparavano per loro anni 
di lavoro vissuti con dedizio-
ne assoluta, dedicando alla 
scuola il senso dell’esistenza.
   Lino Beber ha accompa-
gnato le spiegazioni con pro-
iezione di foto storiche che 
hanno riportato indietro nel 
tempo la memoria di molti 
presenti. 
   Si avvertiva in sala un’at-
mosfera di intensa partecipa-
zione da parte di tutti.
   Per la maestra Agnese Be-
ber ha parlato il nipote Lino 
Beber e due scolari di Susà: 
Ada Carlin e Fiorenzo Carlin 

con un breve canto dell’Inno 
di Susà con testo della ma-
estra Agnese sulle note di 
Volendam.
   La vicesindaco Daniela 
Casagrande ha ricordato la 
mamma Isabella e Lino Mot-
tesi la sua maestra.
   Lina Fuoli, Sandra Roner 
e Anna Toller “dei presepi” 
hanno fatto un bel ricordo 
della loro maestra Armida 
Magnani con la recita di al-
cune sue poesie.

Lode a quattro maestre
STORIA. Un "prezioso" libretto del Museo della Scuola

STORIA&LUOGHI

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

IL FILM. Pergine 46° Nord, 11° Est del regista Putignani

Grande successo per la prima del 
film su Pergine e la sua storia

La grande attesa è stata 
ampiamente ripagata 
da un grande risultato. 

L'8 dicembre scorso al Teatro 
di Pergine la prima proiezione 
del film documentario Pergine 
46 gradi Nord 11 gradi Est del 
regista Giuseppe (Pino) Pu-
tignani, prodotto da Busacca 
Film Planet Art.
Emozioni forti, ricordi, ricostru-
zioni fedelissime di momenti 
storici, immagini e filmati dav-
vero straordinari. Il docu-film 
dedicato a Pergine è una pie-
tra miliare per la conoscenza 
storica e territoriale della città.
La serata è stata presentata dal-
la giornalista Antonella Carlin 
e ha visto gli interventi del sin-
daco Roberto Oss Emer, dell’as-
sessore alla cultura Morgan 
Betti, del regista Giuseppe Pu-
tignani con la presenza di tante 
persone che hanno contribuito 
alla realizzazione del film. 
L’assessore Betti, che ha volu-
to con forza realizzare questo 
progetto, ha sottolineato l’im-
portanza del documentario per 
una testimonianza alle future 
generazioni e per affermare e 
sostenere il senso di comunità. 
Il regista Putignani ha ringra-
ziato tutti quanti hanno colla-
borato per un film che fa cono-
scere il passato guardando al 
futuro, un vero e proprio lavo-
ro creativo: «Questo film è ora 
patrimonio  di tutti i pergine-
si e di tutti coloro che amano 
Pergine». 

Il grande Arturo Bracchetti ha 
inviato un saluto in video all’a-
mico regista e agli spettatori.
Il film si apre con le immagini 
di Lino Beber, che ha svolto una 
grande ricerca storica per que-
sto lavoro collaborando anche 
alla stesura dei testi, in piazza 
Municipio mentre sfoglia "il 
Cinque". 
Fondamentale l’apporto di Ren-
zo Giovannini per la ricerca 
storica anche dal punto di vista 
urbanistico della città, di Denis 
Fontanari e del monologo Ca-
stagne matte, di Paola Casapic-
cola, di Giorgio Zampedri. An-
cora un grazie anche a Marco 
Pasquale, Giulia Casagrande, 
Luciano Olzer, Carlo Emanue-
le Esposito, Lino Dossi, Davide 
Bucci, Diego Busacca, Marco 
Busacca, Giorgia Pasolli, Cor-
rado Casagrande, Paolo Ange-
lani, Luciano Dellai, Roberto 
Paoli, Vasco Barbieri.
Nel film tantissime notizie e 
curiosità, sia negli aspetti ge-
nerali che in alcuni particolari 
davvero curati. Le immagini e 
i racconti spaziano dall’origine 
del nome di Pergine, al castel-
lo, alle filande la prima quella 
Chimelli-Gavazzi del 1832, l’o-
spedale psichiatrico inaugura-
to e aperto nel 1882, la Chiesa 
parrocchiale, la Chiesa dei frati 
francescani, il cimitero, Palaz-
zo Crivelli, Via Maier, l’attività 
mineraria. Tutto da guardare 
per conoscere e far conoscere.                                                           

             Giuseppe Facchini

IL REGISTA GIUSEPPE (PINO) PUTIGNANI (Foto G. Facchini)

   La maestra Natalia Salva-
dori è stata ricordata dal sin-
daco e suo scolaro Roberto 
Oss Emer.
   Le testimonianze dei vec-
chi scolari sono state inten-
se, a tratti commoventi, ri-
portando i propri ricordi e 
raccontando aneddoti mai 
dimenticati nonostante il lun-
go tempo trascorso da allora. 
   Nella sala è stata allestita 
da Luciano Dellai e Clau-
dio Morelli una mostra con 
vecchie foto e materiali sco-
lastici usati dalle maestre e 
ancora conservati con cura 
dai loro scolari.
   Come nella migliore tradi-
zione del Museo la ricerca 
è stata fissata in un libretto, 
edito da Publistampa, molto 
curato e interessante. 
   Un grazie alla Cassa Rurale 
Alta Valsugana e al Comune 
di Pergine Valsugana per il 
sostegno economico.
   E per finire la promessa 
degli amici del Museo del-
la scuola di ritrovarsi anco-
ra per parlare di altre figure 
storiche, protagoniste della 
scuola perginese.

LINO BEBER IN UNA SCENA DEL FILM

Don Francesco Tecini a cui 
è dedicato il Museo della  
Scuola di Pergine Valsugana
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Una sfida globale: tro-
vare nuove cure per la
depressione, che col-

pisce circa 280 milioni di per-
sone nel mondo. 

L'ATENEO DI TRENTO e l’Univer-
sità di Bologna lavoreranno in 
squadra con quattro partner 
industriali come Biogen Inc, 
Janssen Pharmaceutica NV and 
Merck Sharp and Dohme Corp. 
Il progetto contribuirà a defi-
nire un nuovo approccio far-
macologico per il trattamento 
della depressione.
Per il Psychiatry Consortium di 
Medicines Discovery Catapult 
si tratta della prima collabora-
zione guidata da un’istituzio-
ne europea come l’Universi-
tà di Trento, che avrà il ruolo 
di gestione e coordinamento 
del lavoro. 
È evidente che occorrono nuove 
terapie per la cura della depres-
sione, poiché quelle disponibili 
non sono efficaci per molti pa-
zienti e possono avere effetti 
collaterali debilitanti.

SECONDO I DATI DELL'OMS, circa 
280 milioni di persone nel mon-
do soffrono di depressione, un 
numero che rende la malattia 
una delle più diffuse a livello 
globale.
Il progetto contribuirà a pro-
muovere lo sviluppo di medici-
nali per combattere la depres-
sione attraverso lo studio delle 
cause della malattia: nuovi far-
maci che potrebbero migliorare 
la qualità della vita di milioni 
di persone.
I partner accademici e indu-
striali del progetto, il cui lancio 
è previsto per febbraio 2022, 
uniranno le forze e le compe-
tenze per esaminare il ruolo di 
uno dei più importanti geni di 
rischio (il regolatore di crescita 
neuronale 1, NEGR1). 

CI SI BASERÀ SU UNA combi-
nazione di genomica uma-
na, fisiologia cellulare e stu-
di neurocomportamentali per 
comprendere le conseguenze 
molecolari, cellulari, funzionali 
e comportamentali della modu-
lazione di NEGR1 e il suo ruolo 
nella depressione.
Il Psychiatry Consortium, una 

collaborazione da 4 milioni di 
sterline che coinvolge sette 
aziende farmaceutiche globa-
li e due organizzazioni per la 
promozione della ricerca me-
dica, creato e gestito da Medici-
nes Discovery Catapult (MDC), 
finanzia progetti di alto valore 
per lo sviluppo di nuovi farmaci 
in questo settore con forti esi-
genze mediche insoddisfatte. 

LO SCOPO È CATTURARE l’ampia 
conoscenza scientifica dei part-
ner accademici e la lunga espe-
rienza nello sviluppo farmaco-
logico dei partner del consorzio 
per trasformare promettenti 
attività di ricerca in progetti di 
“drug discovery”.
Enrico Domenici, professore 
del Dipartimento di Biologia 
cellulare, computazionale e in-
tegrata – (Cibio) dell’Universi-
tà di Trento e Lead Investigator 
dello studio, dichiara: «La geno-
mica psichiatrica ha compiuto 
enormi passi avanti nell'indivi-
duazione dei principali fattori 
di rischio di molte malattie, ed 
è venuto il momento di impe-
gnarsi concretamente per tra-
sformare l'evidenza scientifica 
prodotta finora in opportunità 
di sviluppo farmacologico. La 
depressione rappresenta oggi 
un'esigenza medica non ancora 
soddisfatta, e medici e pazienti 
hanno bisogno di nuove opzio-
ni per curare questa malattia 
partendo da una comprensione 

più ampia della sua eziologia». 

L'UNIVERSITÀ DI TRENTO vede 
coinvolto nel progetto anche 
Giovanni Piccoli, professore 
dello stesso Dipartimento.
Lucia Carboni, ricercatrice al 
Dipartimento di Farmacia e 
Biotecnologie dell'Università di
Bologna, aggiunge: «Questa 
collaborazione riunisce attori 
fondamentali del settore in un 
progetto stimolante e ambizio-
so. Il nostro auspicio è che que-
sto sforzo congiunto conduca 
alla scoperta di nuovi antide-
pressivi basati su un meccani-
smo completamente nuovo, che 
potrebbe rivoluzionare il modo 
in cui la depressione verrà cu-
rata in futuro».

CON LEI AL LAVORO sul progetto 
c’è anche Roberto Rimondini 
Giorgini, professore al Dipar-
timento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche dell’Alma Mater.
Jessica Lee, a capo dei parte-
nariati incentrati sui pazienti 
(Patient-Focused Partnerships), 
afferma: «Il Psychiatry Con-
sortim di MDC ha riunito un 
gruppo internazionale di part-
ner con l'unico obiettivo di mi-
gliorare la qualità della vita dei 
pazienti. Il Psychiatry Consor-
tium consente all'industria far-
maceutica e al mondo accade-
mico di condividere conoscenze 
ed esperienze per un obiettivo 
comune: promuovere una ricer-
ca globale d'avanguardia che si 
possa tradurre in prodotti com-
merciali a vantaggio della so-
cietà. Il Psychiatry Consortium 
è stato istituito esattamente 
per questo tipo di collabora-
zione internazionale».

Vedono protagonista l’Università di Trento tre dei sette progetti finan-
ziati da AriSla, la fondazione italiana di ricerca per la sclerosi laterale
amiotrofica, con il bando 
2021. Tra gli studi selezio-
nati, infatti, ci sono quelli 
di Alice Migazzi e Ma-
nuela Basso (nella foto)
del Dipartimento di Bio-
logia cellulare, computa-
zionale e integrata dell’A-
teneo trentino. Il progetto 
coordinato dalla giovane 
assegnista di ricerca Alice 
Migazzi è Senals. Lo studio pilota esplora approcci innovativi per com-
prendere meglio i meccanismi di neurodegenerazione e neuroinfiam-
mazione e valutare nuovi approcci terapeutici per rallentare l'invecchia-
mento prematuro delle cellule che supportano quelle del sistema nervoso 
centrale. Lo studio coordinato da Manuela Basso, professoressa del Di-
partimento Cibio, è EVTestInALS, un lavoro di clinica osservazionale che 
intende identificare nuovi biomarcatori utili per avere indicazioni sulla 
progressione della Sla. 
Terzo progetto in cui è coinvolta UniTrento è Gattals, studio pluriennale 
con l'obiettivo la verifica sperimentale preclinica di approcci di terapia 
genica, con partner Manuela Basso del Dipartimento di Biologia cellu-
lare, computazionale e integrata dell’Ateneo di Trento.
AriSla, nata nel 2008, finora ha investito più di 14 milioni di euro, sostenuto 
142 ricercatori e ricercatrici e 92 progetti da cui sono derivate più di 277 
pubblicazioni scientifiche di rilevante impatto per la comunità scientifica.
«Sono emozionata ed entusiasta di poter portare avanti questo progetto 
di studio dei meccanismi di base della Sla, essenziali per ipotizzare nuo-
ve terapie. Inoltre questi finanziamenti pilota sono una bellissima oppor-
tunità per noi giovani» commenta Alice Migazzi.
Manuela Basso aggiunge: «È un onore immenso ricevere questi finan-
ziamenti e anche una sfida importante che ci auguriamo di onorare al 
meglio fornendo informazioni utili per comprendere sempre più la malattia 
sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico. Abbiamo il piacere 
di collaborare con medici e ricercatori esperti in un progetto altamente
multidisciplinare che spazia dalla clinica alla biochimica sfruttando l’in-
telligenza artificiale. I campioni di sangue che analizzeremo arriveranno 
non solo dal Cresla di Torino ma anche dal Centro clinico NeMO di Pergine, 
dall’Istituto auxologico italiano e dall’Ospedale San Raffaele di Milano».

Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
UniTrento protagonista della ricerca italiana

Ecco come comunicano le immunoglobuline

SALUTE

IL PROGETTO. Una collaborazione internazionale

Contro la depressione ora 
c'è l'Università di Trento

Corsi OSS: iscrizioni aperte fino al 18 gennaio

Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi per operatore socio sanitario or-
ganizzati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle sedi di Trento 
e Tione. I posti disponibili sono 40 per la sede di Trento e 25 per quella di 
Tione. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 18 
gennaio 2022 Il percorso formativo, dalla durata di circa sedici mesi, offre 
ampie prospettive occupazionali nei servizi residenziali (Rsa), nei centri diur-
ni, in ospedale, nei servizi di assistenza domiciliare, nelle cooperative sociali 
e in altri servizi socio-assistenziali territoriali. L’Oss è un operatore sanitario 
che lavora con persone che necessitano di aiuto, fornisce assistenza diretta 
ai pazienti per soddisfare i bisogni quotidiani, informa, dialoga, coinvolge e 
supporta la persona e la famiglia nelle varie attività quotidiane e mantiene 
comfort, pulizia e riordino degli ambienti di vita e di cura.
Il bando di iscrizione con i requisiti e i moduli è online sul sito dell’Ap-
ss all’indirizzo https://t.ly/0ufx. Info: corsi.professionali@apss.tn.it.

Un gruppo di ricerca del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento si è 
concentrato sui meccanismi di funzionamento e di comunicazione interna 
degli anticorpi protagonisti della risposta immunitaria dell’organismo uma-
no. Lo studio di scienza pura offre un contributo per far progredire le cono-
scenze sull’efficacia degli anticorpi e sulle loro applicazioni farmacologiche. 
I risultati sono stati portati all’attenzione della comunità scientifica 
internazionale con la pubblicazione sulla rivista Scientific Reports.

Nel mondo ne soffrono 
280 mln di persone. 
Servono nuove terapie;  
quelle esistenti non 
sempre sono efficaci...

DEPRESSIONE

SALUTE
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ALIMENTAZIONE E BEN-ESSERE

La prima volta che ho sentito parlare del cerchio in 
modo approfondito è stato alle elementari e mi 
spiegavano la geometria nelle sue varie forme: 

il raggio, la circonferenza, come calcolarne l'area...
Tanti problemi ho risolto per allenarmi a questi calcoli, 
tanti gli errori e poi tante le soddisfazioni quando face-
vo bene, ma più di questo non mi è stato trasmesso.
Ammetto che la sua forma così perfetta, armo-
nica e generata da una continua curva ha sempre 
affascinato la bambina che ero e quello che porto 
dentro ancora oggi.
Osservando la Natura l'ho sempre contemplato nella 
sua manifestazione, nella forma dei pianeti tra cui la 
nostra meravigliosa Terra, nel Sole, nella Luna, nel 
centro di vari fiori, ma anche in noi nella forma della 
pupilla dell'occhio, nella forma dei capezzoli, nella 
forma tubolare delle vene o arterie, ma anche dei 
capelli, dei peli, in certi nei sulla pelle, e molto altro.
Studiando società antiche e alcune esistenti ancora 
oggi, soprattutto di matrice tribale che vivono tute-
lando il loro legame con Madre Terra, anche lì l'ho 
ritrovato: nelle loro abitazioni di forma circolare, nella 
costruzione dei villaggi per l'appunto a forma di cer-
chio, nel loro raccogliersi utilizzando questa forma 
per prendere decisioni, per celebrare attorno ad un 
fuoco e molto altro.
Mentre osservavo tutto questo, dentro di me nasceva 
quel sentimento misto tra meraviglia e nostalgia, 
ma a quest'ultima non riuscivo a darmi spiegazione 
del perché si faceva sentire.
Solo qualche anno fa mi è giunta la risposta chiara.
Dopo il distanziamento obbligato, la reclusione forza-
ta motivata dal nostro vertice della “piramide” “per il 
benessere della collettività per la nostra sicurezza”; 
ho cominciato a cercare altro.
Non sapendo cosa trovare, mi sono decisa a voler 
fare esperienza di comunità, di autentico senso di 
comUnità... tutto il contrario di quello che avevamo 
appena vissuto io e le mie figlie.
Utilizzando la rete che in pochi casi considero utile, 
per la mia ricerca è stata preziosa e quindi grata; 

sono stata attratta da una proposta di 10 giorni 
in un ecovillaggio in Italia che ci avrebbe fatto 

conoscere e vivere l'esperienza della Via del 
Cerchio di Manitonquat (Medicine Story).
Senza tante masturbazioni mentali siamo 
partite con la nostra tenda, zaini pieni di 
quanto necessario per vivere questa nuova 
avventura, di curiosità, un pizzico di timore 
da madre per non saperne nulla nel coin-
volgere anche le bambine e in una tasca 
interna c'era però anche tanto entusiasmo 
che mi dava fiducia di ciò che stavo facen-
do; con certezza posso dire che questo era il 
contenuto del mio zaino, in quello delle mie 
figlie c'era pure tanta fiducia nella mamma 
un po' fuori dagli schemi.

Quello che abbiamo trovato all'arrivo tanti 
uomini e donne più o meno giovani, bambini 

e bambine che come noi erano lì per cercare altro 
o comunque qualcosa di diverso rispetto a quello 
vissuto i mesi prima, 130 anime ri-belli!
Per 10 giorni siamo stati una tribù, abbiamo condi-
viso TUTTO: dal cibo ai bagni, dalle lacrime ai sorrisi, 
dalle pulizie al cucinare, dal giocare al danzare, dal 
cantare al recitare ma ancora più prezioso...abbia-
mo appreso nuovi modi di comunicare, di prendere 
decisioni, di prendere accordi, di risolvere conflitti, 
ci siamo spogliati delle nostre paure mettendole al 
centro del cerchio e viste sciogliere come neve al 
sole dall'abbraccio della tribù, dalla pr-Essenza dei 
fratelli e sorelle incontrati pochi giorni prima che tal-
volta avevano le medesime.
I bambini e bambine come forza motrice del cer-
chio e figli di tutti; ognuno aveva la respons-Abilità 
del proprio ben-Essere, dei bambini, delle bambine 
e della com-Unità, i nonni e nonne come forza di 
saggezza e sostegno per i più giovani; le donne come 
sorelle e gli uomini come fratelli.
Tutti e tutte in cerchio, tutti e tutte parte del cerchio, 
ognuno di noi prezioso per il cerchio con i suoi doni e 
talenti come quel puntino che se manca rende il cer-
chio incompleto; il cerchio esisteva grazie ad ognuno 
di noi e ognuno di noi apprendeva e sentiva ancora 
di più il proprio valore grazie al cerchio.
Nessun capo, alcuni uomini e donne che mettevano 
al servizio (rendere sacro) la loro esperienza in que-
sta Via, per portare ogni singolo o singola ad Essere 
leader di Sé stesso e di Sé stessa.
Ora e solo ora posso dire con ogni mia cellula che 
sono nata per Vivere la Via del Cerchio e grazie a 
questa presa di coscienza onoro questa sacra for-
ma e ho compreso da dove nasceva la mia nostalgia 
quando studiavo le civiltà che lo utilizzavano come 
Cuore dell'organizzazione interna.
Forma che dall'istruzione ricevuta parlava solo di 
concetti, distanze e numeri privi di anima ora mi 
parla di sacro, di comunione e di medicina.
Buon 2022 a tutti … buona ri-Esistenza! 

Licia

La MAGIA
del CERCHIO Io sono, Io voglio, Io posso

Olis ti accompagna a ritrovare una sana 
alimentazione per il benessere personale e 
con essa la forma migliore.

Programmi Nutrizionali
Personalizzati

Licia Cappato Sara Trovò

• dimagrimento
• educazione alimentare
• elaborazione menù 
   personalizzati
• soluzioni ai problemi di peso
• gestione intolleranze e allergie
• gestione celiachia
• alimentazione sportiva
• alimentazione vegana

• alimentazione di supporto 
   in caso di patologie 
   (es.: colesterolo o glicemia 
   elevati, ecc,..)
• alimentazione vegetariana
  ... e molto altro!

NOVITÀ
PERCORSO
OLISTICO

Alimentazione 
e ben-Essere 

secondo natura
di Licia Cappato

CI TROVI A Borgo Valsugana
Via Hippoliti, 11 (sopra la Volksbank) int.6 - 38051

per appuntamenti e informazioni 
Tel. 0461 752 087

Licia Cappato 340 80 35 400
 olis.licia

e-mail olis.licia@gmail.com

PRIMO INCONTRO 

DI CONOSCENZA 

SENZA IMPEGNO

Olis ti propone incontri individuali per riconoscere la 
tua unicità, sviluppando l’intuito, la tua sicurezza, il tuo 
vero sentire, la tua creatività e tutte le qualità ancora 

non riconosciute e quindi inespresse, liberandoti dagli 
schemi e condizionamenti acquisiti malsani. 

Imparerai ad usare pensieri, parole ed emozioni per 
compiere un cammino di vero ben-Essere.

www.olis-benessere.com

https://www.olis-benessere.com/
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L' 11 dicembre scorso Pergine 
ha dato l'addio alla concit-
tadina Elda Bello in Paoli, 

venuta a mancare all'affetto dei pro-
pri cari all'età di 99 anni. Era molto 
conosciuta a Pergine in particolare 
come la Elda del Caffè Centrale...

STUDENTESSA ESEMPLARE, sempre con il 
massimo dei voti in pagella, Elda aveva 
trovato occupazione alla filanda Chi-
melli nella lavorazione della seta dal 1936 
al 1944 e poi al Bar Italia in via Pennel-
la dove attualmente c’è l’oreficeria Iori. 
Nel 1946 si era sposata con Aldo Paoli e 
lo stesso anno, insieme, avevano iniziato 
la gestione del Caffè centrale di piazza 
Municipio rilevato da Tullio Corradi. E 
qui la Elda del Caffè seppe gestire alla 
grande l’esercizio fino al 1969, sempre  
al servizio dei clienti con grande qualità 
e gentilezza. Il Caffè era diventato un 
punto di riferimento per tutta Pergine 
e non solo. Davanti al televisore, che a 
quei tempi era rarissimo, si radunarono 
intere generazioni a vedere trasmissio-
ni storiche come Lascia o raddoppia 
di Mike Bongiorno o Canzonissima. 
Nel locale non c'erano abbastanza se-
die per ospitare tutti e allora per far se-
dere i ragazzi si giravano le cassette del-
le bottiglie di birra. Ma Elda era anche 

una bravissima gelataia e tutta Pergine 
si gustava il cono del Caffè. Un giorno 
la famosa azienda nazionale Motta le 
fece addirittura una proposta di lavoro, 
ma Elda preferì restare a Pergine con 
il marito Aldo. La sua storia s'intreccia 
proprio con Aldo Paoli, che prima aveva 
gestito un'officina sempre in via Pennella 
e la sera aiutava la moglie al Caffè. Poi 
era andato a lavorare alla Brinkmann 
Lord Italia, la fabbrica di abbigliamento 
in via Marconi, dove si recava al lavoro 
già alle 4 di notte per avviare le caldaie. 

ALDO PAOLI, GRANDE MUSICISTA della Banda 
sociale di Pergine, nonché storico mae-
stro del sodalizio dal 1973 al 1992, di cui 
nel 1997 divenne socio onorario insieme 
a Luigi Facchini. Fu anche il fondatore 
del gruppo Edera con il Circolo anziani 
e pensionati di Pergine per il quale cu-
rava anche dei magnifici presepi. 
Aldo Paoli tra le tante cose realizzate, fu 
anche autore di un grande ragno in ferro 
battuto e rame che spiccava sulla faccia-
ta della propria casa in via Rosmini, dove 
continuò a risiedere fino alla scomparsa 
avvenuta nel 2014.
Elda lascia i figli Mario con Amalia e 
Roberto con Loreta, gli amati nipoti 
Stefano, Delia e Denis. 

GIUSEPPE FACCHINI

L'addio di Pergine a
Elda del Caffè Centrale

A 99 ANNI. È scomparsa Elda Bello in Paoli 

Foto storica del Caffè centrale a Pergine. La prima a sinistra è Elda

Da sinistra Elda Bello con a fianco il marito Aldo Paoli

https://www.casa.it/agenzie/agenzia-17-srl-unipersonale-184023/
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50E RISTORAZIONE
NEGOZI
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 27 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 250 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Proteggere il proprio spazio di vita è un obiettivo primario. 
Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze. 
PVC ad alta riciclabilità, legno da forestazione sostenibile, guscio in alluminio esterno, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, oscuranti integrati per 
controllare la luce offrono massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro Eclaz di serie incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono risparmio 
energetico e sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it come scegliere la finestra più adatta alle tue esigenze. Il Partner qualificato Internorm ti darà 
ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.

www.internorm.com

Partner

Partner Internorm di zona:

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

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

Prenditi
le tue sicurezze
Con le finestre Internorm

Con l’Ecobonus risparmi il 50%!


