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ANDREA FONTANARI

MICHELE POLVERINO

Intervista al nuovo
presidente della
Comunità di Valle

«La mia nazionale, la più
piccola del mondo»

RISPETTA LE REGOLE!
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Disinfetta le mani e
porta via la tua copia
gratuita del giornale!

EDITORIALE
Quelle persone che
scrivono la storia
di JOHNNY GADLER

CIAO MAURO!
Lascia un grande vuoto, non solo nel mondo sportivo trentino ma
anche in tutta la comunità valsuganotta, la prematura scomparsa
di Mauro Andreatta, storico presidente del GS Valsugana PAG. 4-6
TESINO

Trasferta alla
montagna del latte
Una delegazione di Castello,
Cinte e Pieve Tesino guidata
dai sindaci Graziella Menato
e Leonardo Ceccato si è recata nel mezzo dell’Appennino emiliano, al confine con la
Toscana, per conoscere come
far rivivere le aree più remote d'Italia
PAGINA 8

PERGINE VALSUGANA

Si dice che a scrivere la storia siano sempre i grandi
protagonisti: condottieri, re, papi, capi di stato e
di governo, capitani d'industria e di finanza e via
dicendo... Il che in parte è senz'altro vero poiché,
come osservava lo scrittore e saggista statunitense Henry Miller «la storia del mondo è la storia
di pochi privilegiati».
Tuttavia non bisogna mai dimenticare l'importante lezione lasciataci a inizio '800 dal filosofo
tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel, secondo il quale «se gettiamo lo sguardo sul destino dei
grandi personaggi storici mondiali, troveremo che
non ce n'è stato uno felice. Essi non conseguirono
nessuna tranquilla gioia: tutta la loro natura non
fu che la passione dominante. Quando poi il loro
obiettivo venne raggiunto, caddero come gusci
vuoti dal gheriglio. Muoiono presto come Alessandro; sono assassinati come Cesare; trasportati a Sant'Elena come Napoleone».
E allora forse aveva ragione lo storico francese
Augustin Thierry quando, nel corso dell'800,

VALSUGANA

Inaugurata la nuova
I primi "diplomati"
biblioteca sovracomunale dei muri a secco
Dopo oltre dieci anni d'attesa, sabato 15 ottobre
è stata inaugurata la nuova Biblioteca sovracomunale di Pergine Valsugana, una struttura
avveniristica costata complessivamente circa 6
milioni di euro, edificata dove un tempo vi era il
Supercinema, ex cinema Impero, chiuso all'inizio
degli anni '80. Quest'opera ora, insieme al Teatro
comunale, viene a formare il grande polo culturale cittadino...
PAGINA 14

Nei mesi scorsi la Rete di Riserve del fiume Brenta aveva deciso di proporre ai
cittadini un corso introduttivo teorico e
pratico per la costruzione di muri in pietra a secco, assegnando l'organizzazione
all’associazione “Sassi e non solo” di Terragnolo, da anni impegnata nel settore.
L'iniziativa ha avuto un ottimo successo
e ci sono già i primi "diplomati"
PAGINA 23
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SPORT. Velocisti ghiaccio
Pergine
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CICLISMO. Daniel Oss
d'argento ai mondiali Gravel
Pagina 30

MUSICA. TBSOD: nuovo Lp e
un grande tour italiano
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ALTA
RICARICA
Cassa Rurale Alta Valsugana.
Altamente tua.
La tutela dell’ambiente è una nostra priorità,
per questo incentiviamo nuove forme di mobilità,
sia con specifiche linee di finanziamento,
sia attraverso le colonnine di ricarica
installate presso alcune filiali.
Per un futuro più green e sostenibile.
Alta Ricarica, Alta Valsugana.
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SEGUE DALLA PRIMA

sosteneva che «la migliore parte
dei nostri annali, la più seria, la più
istruttiva resta ancora da scrivere. Ci manca la storia dei cittadini, la storia dei sudditi, la storia
del popolo».
E scrivere la storia dei cittadini
che più si distinguono in svariati
campi e con le più disparate capacità è proprio il compito di giornali come il nostro che si occupano
perlopiù di cronache locali, minori
se parametrate al vasto panorama dell'interesse nazionale, ma
di primaria importanza se commisurate all'impatto che hanno
sulla realtà locale.
È il caso, ad esempio, di Mau-
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ro Andreatta e di Maria Rosa
Gadler che nel mese di ottobre se
ne sono andati, lasciando un grande vuoto nella comunità valsuganotta. Due persone, che a modo
loro e in ambiti diversi, hanno
scritto la storia locale.
Mauro Andreatta, a cui dedichiamo la storia di copertina, è stato
lo storico presidente, fondatore e
anima del GS Valsugana Trentino, donando gran parte del suo
tempo allo sport e agli altri.
Maria Rosa Gadler “Blandina”,
invece, era la conosciutissima titolare dell’Hotel Turismo di Pergine,
colpita da un infarto mentre era
al lavoro. Infatti Maria Rosa, 80
anni, era sempre al lavoro a cui ha
dedicato tutta la vita, con fatica,

Maria Rosa Gadler

impegno e passione, una grande
lavoratrice e fino all’ultimo momento è rimasta con i suoi clienti.
Nella vita ha sempre lottato, superando ogni ostacolo e portando
avanti con tenacia la sua attività
di imprenditrice. Iniziò con la gestione del ristorante Valsugana poi
con il bar Blandin, Al Cacciatore a
Zivignago, il bar pizzeria da Anna
sempre a Zivignago, il bar Alba

a Pergine, la pizzeria Castelli in
piazza Centa a Trento, e ancora
a Pergine con i bar Arcobaleno e
'700. Il 1° aprile 1991 rilevò l’Hotel
Turismo dalla famiglia Chiappani,
gestendolo negli ultimi anni con il
nipote Riccardo che la ricorda così:
«Guardava sempre anche al futuro, stravedeva per i nipotini con gli
occhi lucidi. La chiamavano tutti
“zia” perché i clienti mi sentivano chiamarla così insieme a mio
fratello Alessandro, ci ha allevati
come figli. Era una zuccona, una
roccia, un trattore, pensava sempre
al lavoro con un carattere di quelli
di una volta, tenace, peperina ma
buona. Era lei la prima ad aprire
il bar alle 5 del mattino e l’ultima
a chiuderlo alle 11 di sera».

30 giorni in 3 minuti
TIPICITÀ
• Premio. Al Puzzone di Moena è stato assegnato
il primo premio agli Italian cheese awards 2022
nella categoria ‘Pasta molle’.
SPORT
• Caro olimpiadi. Circa 17 milioni di euro in più.
Questo l'aumento stimato per i lavori previsti allo
stadio del salto di Predazzo e alla pista da fondo di Tesero, due degli impianti trentini sede dei
Giochi olimpici invernali dl 2026.
NERA E GIUDIZIARIA
• Rave party in Tesino. Week-end movimentato, quello dell'8 e 9 ottobre scorsi, in Tesino. In
località Telvagola, infatti, è stato organizzato un
rave party clandestino a cui hanno partecipato,
grazie al tam tam sui social, centinaia di giovani provenienti da varie zone del Nord Italia. Oltre
600 persone sono state identificate dalla forze
dell'ordine. Il proprietario del terreno ha sporto
denuncia per invasione di terreni privati.
• Cadavere nei boschi. I resti umani rinvenuti sul
Monte Baldo potrebbero appartenere a un trentino
residente a Monza scomparso a gennaio 2020.
• Rissa con coltello. Violenta rissa in un locale
di Trento Nord, ferito a coltellate un uomo.
• Sara Pedri. Nonostante l'intervento di unità cinofile specializzate provenienti dalla Germania, si
sono concluse senza esito le ricerche nel lago di
Santa Giustina del corpo della giovane ginecologa forlivese scomparsa a inizio 2021 dopo aver
lamentato presunti maltrattamenti sul posto di
lavoro. Un caso attualmente oggetto di un procedimento giudiziario nei confronti dell'ex primario
e della sua vice del reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Chiara che respingono le accuse.
• Porto abusivo di armi. I carabinieri di Borgo Valsugana hanno fermato e denunciato tre
uomini trovati in possesso di armi clandestine,
probabilmente per la caccia di frodo.
• Giallo in Val di Sole. Il 31 ottobre scorso nei boschi vicino a Peio è stato rinvenuto il corpo senza
vita di un cacciatore 24enne ucciso da una fucilata. A dare l'allarme un amico cacciatore 59enne
che, ventiquattro ore dopo, è stato trovato a sua
volta cadavere sempre nella medesima zona,
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apparentemente per suicidio. Dalle autopsie e
dalle analisi balistiche gli inquirenti si aspettano le risposte per sbrogliare l'intricata matassa.
ECONOMIA
• Export trentino. Meccanica, alimentari e bevande. Sono questi i maggiori settori di export
delle imprese trentine, che commerciano principalmente con i Paesi europei. Fanno eccezione gli Stati Uniti, che rappresentano l’11% delle
esportazioni delle aziende del territorio, e la Cina,
con un mercato in continua crescita. Lo dice il report “Processi di internazionalizzazione: tendenze, prospettive e scenari post-Covid” preparato
dall’ente di ricerca e consulenza Prometeia per il
workshop promosso da PAT e Trentino Sviluppo.
• Vendemmia ok. Nonostante la siccità e il gran
caldo che aveva fatto anticipare la raccolta dell'uva, in Trentino la vendemmia 2022 si è conclusa
con un buon bilancio: la produzione, infatti, è stata
tra il 5% e il 10% superiore alla media storica.
• Libro bianco delle infrastrutture. Il trasferimento di una parte del traffico su rotaia, l’ampliamento dell’Autostrada del Brennero e l’importanza rivestita dai progetti ferroviari sono stati
al centro dell'incontro in Consiglio regionale con
le Camere di Commercio di Trento e di Bolzano
che hanno presentato ai rappresentanti della politica il "Libro bianco sulle priorità infrastrutturali
del Trentino Alto Adige".
SCUOLA E FORMAZIONE
• Festa di laurea in piazza. Nonostante il maltempo più di 400 giovani hanno preso parte, in
piazza Duomo a Trento, alla cerimonia di consegna del diploma di laurea. «Siate coraggiosi
e non abbiate paura di sbagliare. Trasformate le
crisi in opportunità e mettetevi in gioco con ambizione e audacia, nel lavoro come nella vita» ha
detto loro il rettore Flavio Deflorian.
ADDIO A...
• Piero Cavagna, noto fotografo trentino di
63 anni, sabato 8 ottobre ha perso la vita durante un'escursione in montagna con la moglie, precipitando lungo un pendio per una
quarantina di metri.

E il bar del Turismo oltre che il ristorante e l’albergo che nel tempo
sono stati rinnovati, è diventato
un punto di riferimento a Pergine, con Maria Rosa dietro al
bancone, sempre disponibile per
una parola o una battuta.
Il celebre Dionigi di Alicarnasso, storico del I secolo a.C., asseriva che «la storia è filosofia che
insegna per esempi».
E di esempi Mauro Andreatta
e Maria Rosa Gadler ne hanno
lasciati davvero in abbondanza.
Farne tesoro e tramandarli nel
tempo scrivendo la loro storia è il
compito che ora attende tutti noi.
Johnny Gadler
Direttore Responsabile

TELE-CANTO
Cattive notizie a suon di musica

Chiuso senza remore...
Sono rimaste con l'amaro in bocca le
migliaia di turisti, italiani e stranieri, che il
31 ottobre scorso, approfittando del ponte di
Ognissanti, a Firenze volevano visitare gli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargello.
Infatti hanno trovato chiuso! Per turno, visto
che il 31 ottobre cadeva di lunedì, tradizionalmente giorno di chiusura di quasi tutte le
sedi museali italiane. Fatto legittimo, dunque,
anche se viene da chiedersi quanto sia opportuno che il Paese considerato il più ricco d'arte
e di storia al mondo chiuda i battenti proprio
quando c'è il maggior afflusso di turisti. Pecca,
a dire il vero, non nuova e riscontrabile anche
a livello trentino, dove a volte vi sono mostre
che restano aperte per tutta la settimana lavorativa con orari di visita assai improbabili
per lavoratori e studenti e poi chiudono la domenica, proprio quando potrebbero registrare
il maggior numero di visitatori.
Nel 1982 Umberto Tozzi, all'apice del successo, pubblicò Lp Eva che, per il cambio di sound
e di look, non ottenne il riscontro dei precedenti. Nell'album era inserito anche il brano
Chiuso che oggi si potrebbe riproporre così:
Guarda i turisti per le feste, ma quanti sono
chi lo sa?
La guida è un’ora qui che gira … fermalaaa!
Un’atmosfera irreale, cancelli chiusi giù in città
e lei... che cercava di veder la Pietà...
Spente le insegne per la strada, ho riso piangere non so
Mi son voltato che brutta scena... così oh!!!
Chiusi, come fortilizi, sprangati anche gli Uffizi
Chiusi senza remore, di opportunità
eh, così non si fa! Così non si fa!
Chiusi, non si è mai vincenti, se mi chiudi i
battenti,
ci si deve credere e investire un po’
sennò ai turisti che do???
Chiuso, chiuso, chiuso, chiuso, chiuso...
J.G.
Inquadra il Qr-code e ascolta il brano originale
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IL LUTTO. A soli 69 anni se ne è andato il presidente del GS Valsugana Trentino, Mauro Andreatta

Una grave perdita per lo sport trentino

Nella notte del 18 ottobre scorso un grave lutto ha colpito l'intera
Valsugana e in special modo tutti gli sportivi. Mauro Andreatta,
presidente, fondatore e anima del G.S. Valsugana, ci ha lasciati...

Mauro Andreatta con il suo vicepresidente Mattia Gasperini

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

M

auro Andreatta,
presidente,
fondatore e
anima del
G.S. Valsugana Trentino, deciso, appassionato, determinato, ha portato l’atletica della
zona a un ruolo di primissimo
piano nel panorama sportivo
nazionale.
Era anche assessore del Comune di Calceranica al lago
con le competenze allo sport,
associazioni, agricoltura, categorie economiche, eventi e
manifestazioni.
Mauro Andreatta, nato il 12
luglio 1953, era un vero motore in tutto quello che faceva, e
lottava sempre come contro
la malattia che l'aveva colpito
negli ultimi mesi.
Ha corso come atleta per un
lungo periodo e con buoni risultati, in particolare nelle maratone e mezze maratone e si
è sempre allenato correndo in
tutta la sua vita.
L’attività in ambito federale è
nata come Atletica Pergine nel
1975 e a seguire anche Atletica
Valsugana e Tesino, curando
soprattutto il settore giovanile.

Nel 1996 con lo scopo di dare
continuità a un lavoro sempre
più forte vi è stata la fusione tra
le due società a livello di settore
assoluto con l’Atletica Lagorai
fino ad arrivare nel 2000 all’unificazione in un'unica società
presente in tutte le categorie
con il G.S. Valsugana Pergine e
Borgo con Andreatta nel ruolo di presidente.
L’unione ha rappresentato una grande novità, per la
Valsugana e non solo, tanto
da diventare esempio da seguire per le realtà di valle, un
progetto che mirava a superare
i campanilismi.
Nel 2003 la denominazione
di G.S. Valsugana Trentino.
L’attività è decollata con l’organizzazione di manifestazioni
di carattere nazionale, come la
Finale nazionale B del 2004, la
Finale Oro nel 2005, la Finale
Argento del 2006,i campionati
italiani cadetti, la partecipazione dal 2007 in poi alla Finale
Oro con le società italiane più
forti dell’atletica femminile,
sorprendendo tutti, tecnici,
media, autorità.
Ma niente era affidato al caso
e i risultati sono dovuti a un
grande impegno organizzativo.
E poi ancora l’organizzazione dei Campionati assoluti di
montagna, del Meeting di Per-

gine, del Cross della Valsugana,
del Trofeo Panarotta, la realizzazione della pista di atletica a
Borgo Valsugana.
Vi è poi stato il distacco di
parte della società del gruppo
della Bassa Valsugana e il conseguente radicamento a Pergine con la gestione del Centro
Sportivo e a Calceranica della
palestra comunale.
Mauro Andreatta era un
presidente ma allo stesso tempo un volontario, un amante
dello sport e dell’atletica leggera tanto da farlo diventare
una ragione di vita.
Al Gs Valsugana sono passati fior di campioni.
Il Gs Valsugana Trentino si
è fatto promotore dello sport
etico grazie a un documento
al fine di incentivare lo sport
come valore universale, accessibile e alla portata di tutti,
basato su princìpi e obblighi
morali, di rispetto, di lealtà, di
onestà, di sana competitività,
di fiducia, di integrazione, di
sostenibilità, di lotta al doping.
Mauro Andreatta è stato
tutto ciò, grandi risultati, delusioni, momenti di gioia, sconfitte, vittorie, organizzazioni,
ma soprattutto tanto lavoro.
Amava sottolineare l’importanza del lato umano, la comprensione.

«Per comprendere occorre
ascoltare l’altro e se si comprende
bene riusciamo a cogliere il punto di vista dell’altro. Se riusciremo a farlo sarà più facile comunicare tra di noi per raggiungere
risultati ancora più grandi» erano le parole che Mauro ripeteva come un mantra.
Sono centinaia le ragazze e
i ragazzi che grazie a Mauro
Andreatta si sono avvicinati
a questo meraviglioso sport,
l’atletica leggera, che è anche
una scuola di vita.
Mauro ha sempre detto grazie, ai tecnici perché con loro i
giovani si formano come atleti
ma soprattutto come persone,
ai volontari, ai dirigenti, ai giudici, agli atleti e ai loro genitori. Grazie a chi ha dato anima e
cuore, e anche di più, per il Gs
Valsugana.
Ma è a Mauro Andreatta
che dobbiamo dire il più grande GRAZIE.
Così lo ricorda il vice presidente Mattia Gasperini: «Mauro è un eroe, un Presidente di
vecchio stampo, di quelli che
mettono cuore e anima in un
progetto che oltre ad essere
sportivo è anche sociale. Era
un esempio e lo sarà per sempre,
per la passione che metteva nella società il cui primo obiettivo
era quella di far crescere i ragazzi e poi c’era tutto il resto, come
avere una squadra in Finale Oro,
di provare a unire la Valsugana
contro i personalismi. Mauro
teneva moltissimo al progetto
di questi ultimi due anni di ridare importanza a tutto quello
che era il concetto base della società per cui era nata, ripartire
dai giovani, a rifare gruppo con
le colonie, estive ed invernali, i
campus, i ritiri a Cervia, per rivalorizzare il punto cardine, una
società per i giovani. A titolo personale lo ricordo nelle cose belle
che abbiamo fatto, dove la sua
idea e visione superava le difficoltà organizzative iniziali e si
raggiungeva l’obiettivo, pensiamo al criterium cadetti a Borgo
con 1200 atleti o la trasferta a
Matera nella Finale Nazionale. Un rapporto bellissimo tra
di noi come un famiglia. La sua
caratteristica umana era la capacità di coinvolgere le persone,
di far arrivare la sua idea a chi gli
stava intorno, era circondato di

persone che gli volevano bene e
gli davano una mano perché lui
trasmetteva entusiasmo».
Numerose le espressioni di
cordoglio e di vicinanza da parte dei vertici provinciali della
Federazione di atletica leggera,
del Presidente Dino Parise e di
tutto il Comitato FIDAL Trentino, del Presidente nazionale
Stefano Mei, oltre che dell’amministrazione comunale di Calceranica al Lago guidata da
Cristian Uez.
Mauro lascia la moglie Mariangela e i figli Marco, Ruggero, Giorgio, una famiglia sempre unita in tutto.
I funerali si sono svolti a Calceranica al Lago il 20 ottobre
scorso, con oltre mille persone
che si sono radunate dentro e
fuori la Chiesa parrocchiale per
dargli l'estremo saluto.
Allenatori, giudici, rappresentanti del Comitato FIDAL
Trentino e delle società sportive della provincia, amministratori pubblici e tantissimi atleti
del Gs Valsugana, praticamente tutti e in particolare ragazzi e ragazze, con i quali e per i
quali Mauro ha costruito una
famiglia sportiva ricca di ideali, di valori e di sani princìpi.
La messa funebre è stata officiata dal parroco di Calceranica
don Emilio Menegol, insieme
al prete atleta don Franco Torresani e al diacono Alessandro
Gremes.
Tanti i ricordi e le testimonianze lette nella cerimonia.
Mattia Gasperini, vice presidente ha sottolineato che dopo
ogni manifestazione Mauro,
stanco ma soddisfatto, batteva il cinque con la frase: "fatto
anche questo".
«Hai sempre ascoltato tutti – ha detto Gasperini – ma
alla fine facevi quello che volevi, un testone buono e che hai
vissuto la vita che volevi dando tutto con generosità ricevendo un sacco di affetto. Anche
quando qualcosa non andava
in una gara, dicevi l’importante è divertirsi e dare il massimo,
ci sarà sempre un'altra gara e le
cose andranno sempre meglio.
Grazie di tutto, però qui c’è tanto da fare, il 6 novembre il Cross
della Valsugana che volevi fortemente, aiutaci affinché vada
tutto bene».

•
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IL RICORDO. Tantissime le attestazioni di stima e d'affetto verso il presidente del GS Valsugana scomparso

La grande eredità lasciata da Mauro

H

a suscitato un
vasto cordoglio la scomparsa di Mauro Andreatta,
grande Presidente del G.S.
Valsugana Trentino, con
innumerevoli messaggi per
tutto il bene che ha fatto
nel campo dello sport e
dell’educazione dei ragazzi.
Abbiamo raccolto alcune
testimonianze.
GIORGIO TORGLER ex Presidente CONI trentino: «Mauro è stato un grande esempio e un grande maestro, e ha fatto conoscere
e amare lo sport in tutte le sue
espressioni non solo quella agonistica, ci mancherà e purtroppo
mancherà ai tanti ragazzini che
seguiva con grande passione».
ELISA ZANEI ex atleta Gs Valsugana: «Ha fatto tanti sacrifici
rinunciando a cose per sé dando tutto agli altri, ma portando
sempre positività, aveva sempre
una parola di conforto e anche
simpatica per tutti e quando gli
telefonavi lui c’era sempre. Ha
dato la sua vita al volontariato
e alle altre persone nello sport e
anche nella vita, sempre disponibile e pronto ad aiutare. Quando mi presentava mi diceva che
la società è nata anche da me e
questo mi imbarazzava».
VITO VANZO allenatore Gs
Valsugana: «Amico fraterno
e sincero con il quale abbiamo
condiviso quella filosofia di crescita non solo sportiva, ma anche umana dei nostri ragazzi».
FRANCESCO CARDAMONE ex
allenatore Gs Valsugana e
marito di Minuccia Doronzo: «Quando ci siamo trasferiti in
Trentino è stato l’unico che mi ha
dato la possibilità di iniziare ad
allenare e anche a Minuccia ha
dato la possibilità di farsi conoscere nella nuova società a Calceranica. Ha dato a me e a Minuccia la fiducia e la possibilità di
inserirci nel mondo sportivo del
Trentino. Mauro sapeva pesare
le persone e le valorizzava. È la
persona che ha realizzato il mio
sogno, di diventare un professore di ginnastica e di lavorare nella società come tecnico. Per me
come uno zio, un fratello maggiore, tanto vicino anche a mia

vita in generale, in tutte le iniziative che ha fatto per i bambini
con le colonie estive. Per tutti i
bambini del paese era diventato lo zio Mauro, per loro aveva
una grandissima dedizione e non
vedevano l’ora di tornare da lui».

Alcune atlete del GS Valsugana con il presidente Mauro Andreatta

LA LETTERA

Il "grazie" degli atleti
Caro Mauro,
Grazie!
Grazie per tutto quello che hai fatto per noi ragazzi e ragazze,
Grazie per i tuoi insegnamenti,
Grazie per averci trasmesso la tua grande passione per questo sport,
Grazie per averci fatto sentire parte di una grande famiglia,
Grazie per averci sostenuto in ogni momento,
Grazie per averci fatto sognare.
Ce la metteremo tutta per portare avanti i progetti che, in questi
vent'anni di presidenza, hai sostenuto e realizzato.
Ci mancherai tanto in allenamento, ma soprattutto nella vita.
Ti ricordiamo con affetto per la tua grande generosità.
Ti porteremo sempre, con il tuo sorriso, nel nostro cuore.
Grazie Presidente,
Grazie di tutto!
I tuoi atleti
figlia Gaia che ha vinto il cross
di Levico come esordiente. Ha
fatto tanto del bene, mi ha dato
carta bianca e ho cercato di essere professionale e preciso raggiungendo importanti traguardi
con le ragazze e i ragazzi fino a
vincere il titolo regionale».
GAETANO DE BERTI allenatore
Gs Valsugana: «Grazie e onore.
GRAZIE per quello che ha fatto per il Gs Valsugana, per l'entusiasmo e la passione che ha
messo nel portare avanti e far
crescere la società, per come ha
saputo trasmetterli a tutti noi
collaboratori, per come è riuscito
a farci sentire una vera famiglia,
dove c'era spazio per condividere sogni, voglia di crescere e
anche le debolezze. ONORE per

averlo conosciuto abbastanza
da vicino, per aver avuto la fortuna di percorrere un pezzo di
strada con lui, per aver condiviso la fatica e l'impegno per dare
a tanti ragazzi e alle loro famiglie l'opportunità di praticare ed
apprezzare lo sport in generale e
nello specifico l'atletica leggera. Il
vuoto è grande, ma anche gli insegnamenti ricevuti sono grandi
e il Gs Valsugana saprà sollevarsi da questo colpo e proseguire
il suo cammino di crescita. Mi
piace pensare che se i nostri angeli custodi nei prossimi anni saranno un po' distratti è perché
saranno occupati a partecipare
a qualche gara che Mauro avrà
organizzato anche lassù!»
FULVIO VIESI ex Presidente Fi-

Mauro Andreatta

dal Trentino: «Ci ha lasciati il
nostro grande amico con tanto
cuore e generosità per l’atletica. È
una cosa molto triste ma faremo
tesoro dei suoi insegnamenti».
IVA BERASI ex assessore provinciale allo sport: «Davvero una bella persona, abbiamo
condiviso bei momenti, convinti
entrambi del grande valore dello
sport per una armonica crescita
dei ragazzi».
GIORGIO BERTOTTI tecnico: «Un
grande e straordinario uomo,
indimenticabile».
ALDO ANDREI atleta: «Era una
brava e splendida persona».
CRISTIAN UEZ sindaco Calceranica al lago: «Quando ogni giorno entrava in municipio, a tutti
gli impiegati diceva “Buongiorno
la mattina” come saluto ed esortazione all’impegno e poi saliva
da me con la battuta pronta, con
un lato ironico anche tagliente,
ma sempre costruttivo e garbato. Una persona generosissima,
dal punto di vista dell’impegno
nell’esercizio del suo ruolo e nella

NOA NDIMURWAMKO atleta Gs
Valsugana: «Mauro è una persona a cui voglio molto bene, che
mi ha fatto conoscere l'atletica,
mi ha fatto crescere all'interno
di questo mondo e mi ha fatto
scoprire cosa vuol dire appassionarsi. Mi accompagnava agli allenamenti e alle gare quando ero
piccola, mi incoraggiava quando avevo paura e non era mai
stanco di dedicare il suo tempo
ad altri giovani atleti. Incontrare
persone così nella propria vita
è raro ed è un'enorme fortuna.
Io sono stata molto fortunata.
Grazie per tutto Mauro».
SILVIA ECCEL atleta Gs Valsugana: «Grazie Mauro di tutto,
di aver creduto sempre in me e
anche a tutti gli altri. Tu mi hai
insegnato ad amare uno sport
come nessuno ha mai fatto. Ti
ho voluto e ti vorrò per sempre bene».
ARMANDO ORSINGHER: «Ci ha
lasciati una grande persona, ha
cresciuto tanti ragazzi insegnando valori veri che si porteranno
nella vita».
CAROLA DE ROSA ex atleta Gs
Valsugana: «Per sempre nei nostri cuori la tua solarità, la tua
incessante dedizione e passione
per lo sport e la squadra».
SONIA MARONGIU ex atleta Gs
Valsugana: «Non sono mai stata
un'atleta di punta, però ho avuto la fortuna di partecipare ai
massimi eventi dell'atletica italiana grazie a quest'uomo, che mi
ha tesserata nel GS Valsugana
Trentino nonostante non fossi un'eccellenza. E per qualche
anno ho vissuto la gioia di stare
in una squadra nel campionato
di Serie A Oro, di gareggiare in
competizioni nazionali e di averlo come Presidente e amico. Era
sempre entusiasta di tutte. Dalla
prima all'ultima. Si è speso tanto per lo sport che amava di più,
con generosità e cuore. Grazie di
tutto Mauro».
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AREE INTERNE. Dal Tesino all'Appennino reggiano per scoprire come far rivivere le aree più remote d'Italia

Trasferta a “La Montagna del latte”
di GIANCARLO ORSINGHER
VALSUGANA

I

l Tesino è uno dei 72
territori italiani interessati dalla “Strategia
Nazionale per le Aree
Interne” (SNAI), la politica territoriale pensata nel
2013 dall’allora ministro Fabrizio Barca con l’obiettivo
di dare nuova vitalità alle
aree più remote dell’Italia.
Le “Aree interne” sono terre
ricche di risorse e di bellezze
che negli ultimi decenni hanno però subito un drastico e costante spopolamento, dovuto
in primo luogo alla carenza di
servizi, di infrastrutture e di
posti di lavoro.
Rappresentano circa il 60%
del territorio nazionale, con più
o meno 13 milioni e mezzo di
abitanti e 72 di queste (per un
totale di circa due milioni di
abitanti sparsi in 1.007 Comuni su una superficie pari al 17%
del territorio italiano) rientrano nella Strategia Nazionale
per le Aree Interne (SNAI).
A questi territori sono stati
assegnati fondi statali ed europei per interventi nei settori dei servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) e per lo
sviluppo locale (tutela del territorio e delle comunità locali, valorizzazione delle risorse
naturali, culturali e del turismo
sostenibile, sostegno ai sistemi

agro-alimentari e di sviluppo
locale, risparmio energetico e
filiere locali di energie rinnovabili, artigianato).
Nell’altopiano del Tesino gli
interventi riguardano soprattutto la realizzazione dell’anello ciclopedonale che collegherà
i tre Comuni, l’arrivo della banda larga, la sperimentazione
nel campo della medicina diffusa, oltre a iniziative legate
all’agricoltura, alla didattica
e alla formazione alla cittadinanza europea.
Alcune delle 72 “aree interne” sono dei veri e propri modelli che vale la pena prendere
ad esempio e per questo nelle
settimane scorse, nell’ambito
delle attività di “assistenza tecnica” della SNAI, una delegazione di Castello, Cinte e Pieve Tesino guidata dai sindaci
Graziella Menato e Leonardo

Ceccato si è recata nel mezzo
dell’Appennino emiliano, al
confine con la Toscana, per
conoscere cosa ha realizzato
e come sta operando una delle
SNAI che meglio sta lavorando: “La Montagna del latte”.
Si tratta dei Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’
Monti, Toano, Ventasso, Vetto
e Villa Minozzo, riuniti nell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano.
Sette Comuni per circa 31
mila abitanti sparsi in più di
230 frazioni, spesso distanti diversi chilometri l’una dall’altra.
Un territorio molto difficile, sia
dal punto di vista orografico (e
quindi dei collegamenti) che
dei servizi, colpito nei decenni
scorsi da una grande emigrazione verso la pianura reggiana, ma che anche grazie alla
SNAI, all’intraprendenza e a

un grande lavoro di comunità
è riuscita a rinascere, puntando su un’economia legata agli
stili di vita lenti dell’ambiente
naturale, a reti mutualistiche
consolidate oltre che a un prodotto di grande qualità come il
Parmigiano Reggiano ottenuto
da allevamenti di montagna.
Una due giorni molto intensa quella della delegazione tesina che ha portato a conoscere diverse realtà locali
estremamente interessanti,
come la latteria sociale “San
Giorgio” di Casina: sette produttori che conferiscono il
latte nel caseificio della piccola frazione di Cortogno (40
abitanti!) per produrre 10 mila
forme all’anno di un Parmigiano reggiano che si può fregiare
del marchio certificato “prodotto di montagna”.
Un fatturato sui 5 milioni di

Euro all’anno per questa piccola realtà che punta alla qualità e anche all’innovazione,
affiancando la vendita on-line
a quella diretta sul territorio.
Altrettanto significativa l’esperienza della cooperativa di
comunità “Valle dei cavalieri”, che ha fatto rinascere la
piccola frazione di Succiso
Nuovo (un centinaio di anime a una ventina di chilometri dal centro principale del
Comune) pensando soprattutto all’ospitalità rurale, al
turismo legato all’ambiente
e, in collaborazione con altre
realtà come la cooperativa di
comunità “I Briganti del Cerreto”, alla fornitura di servizi
alla persona.
Una strategia, quella de “La
Montagna del latte”, che ha
puntato in maniera quasi “ossessiva” sul lavoro in rete, sul
mettere assieme le diverse realtà del territorio per ottenere i risultati migliori possibili,
come è emerso anche dalla
presentazione delle attività
didattiche rivolte alle scuole
e dal progetto pilota di “Green
community” che interessa lo
stesso territorio della SNAI.
Anche questa un’iniziativa che può essere punto di
contatto fra l’Appennino reggiano e la Valsugana, vista la
recente approvazione ministeriale del progetto di “Green community” presentato
dalla Comunità Valsugana
e Tesino nell’ambito del bando PNRR.

IVANO FRACENA. Per il 40° anniversario della strage

Cerimonia per il Gen. Dalla Chiesa
Una cerimonia molto emozionante e partecipata
quella organizzata il 23 ottobre scorso dall’Associazione
Nazionale Carabinieri, Sezione Valsugana Orientale, per
il 40° anniversario della morte del Prefetto di Palermo,
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo. La
cerimonia si è svolta a Ivano Fracena, dove era stato celebrato il matrimonio del Generale.
Il Cappellano Militare della Legione C.C. “Trentino Alto
Adige” dott. Gianmarco Masiero ha officiato la Santa
Messa nella Chiesa di San Giuseppe di Ivano Fracena.
È seguita la deposizione di una composizione floreale sulla
lapide presso il vicino cimitero che ricorda il sacrificio del
Generale, della moglie e dell’agente, vittime della mafia
il 3 settembre 1982.
Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente dell’A.N.C.

Sezione Valsugana Orientale il Cavaliere Brigadiere Capo Rinaldo Stroppa,
promotore e organizzatore dell’evento
assieme al direttivo e ai soci, il sindaco
del Comune di Castel Ivano dott. Alberto
Vesco, i sindaci dei Comuni della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di
Borgo Valsugana, l’Ispettore Distrettuale
dei Vigili del Fuoco Volontari Della Bassa Valsugana e Tesino Emanuele Conci, nonché numerose altre autorità civili
e militari. il Presidente della sezione di
Chiusa Luogotenente Giampaolo Cappelletti e di Levico Terme Remo Valentini, rappresentanti di ANC Pergine Valsugana-Valle del Fersina,
il Comandante della Stazione Carabinieri di Ivano Fracena

luogotenente Stefano Borsotti, il Parroco don Claudio Leoni. La Banda Civica Lagorai di Strigno diretta dal Maestro
Walter Zancanaro ha accompagnato la cerimonia. G.F.
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LAGORAI. Inaugurata la struttura a monte di Torcegno

Ecco il bivacco anti-lupi

Un momento dell'inaugurazione

I

naugurato il bivacco
anti-lupi "Sette Laghi",
una struttura che s'integra con l’ambiente circostante e consente ai
pastori di rimanere sempre
accanto agli animali condotti
in alpeggio durante l’estate.
SIAMO SUL LAGORAI, a 1.965
metri di quota a monte dell’abitato di Torcegno. Qui, il Servizio foreste della Provincia
autonoma di Trento con il locale Distretto forestale di Borgo Valsugana è intervenuto a
supporto dell’Amministrazione
comunale di Ronchi Valsugana che – in fase di sessione forestale – ha chiesto la sua collaborazione. L'obiettivo è quello
di mantenere e rafforzare l'attività tradizionale della pastorizia, che ha un ruolo importante
nell’economia trentina e nella
cura del paesaggio.
IL NUOVO BIVACCO occupa
una superficie di 9 metri quadrati (per un volume complessivo di 35 metri cubi) e prende
definitivamente il posto del
box in acciaio che veniva elitrasportato in quota ad inizio
stagione.
Si tratta di una struttura che
garantisce benessere e comfort
ai pastori: al suo interno sono
presenti una stufa ed arredi
forniti dalla società allevatori
di Ronchi Valsugana, mentre non sono stati realizzati
impianti tecnologici e servizi
igienici.
I lavori di realizzazione sono
stati curati nel rispetto di tec-

FOCUS

La struttura
Il bivacco è raggiungibile dalla strada provinciale n. 65 Panoramica della Valsugana, imboccando poi la strada comunale che
porta in località malga Prima Busa da dove parte il comodo sentiero Sat E323B che conduce in località Sette Laghi dove è stato
realizzato il manufatto. La nuova struttura si trova in sinistra idrografica del torrente Ceggio, al lato del primo lago in una posizione
pianeggiante e panoramica in un ampio pascolo dove, durante il
periodo dell’alpeggio, viene monticato il bestiame delle malghe di
Cavè e Prima Busa. Il bivacco risponde alle esigenze di controllo e
prevenzione per la gestione dei grandi carnivori soprattutto del lupo,
che ormai da alcuni anni frequenta stabilmente il Lagorai ed effettua
periodicamente predazioni. Nei periodi di non utilizzo da parte del
pastore, la struttura sarà a disposizione del personale di vigilanza
per le operazioni di controllo e censimento e al servizio degli operai
forestali impegnati nella manutenzione dei sentieri, anche alla luce
della convenzione in essere fra Servizio foreste della Provincia e Sat.

niche, modalità esecutive e finiture tradizionali del luogo.
Il materiale per la sua costruzione è stato in parte trasportato a mano e in parte calato
sul posto grazie all’intervento
del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del
fuoco di Trento.
È LA QUINTA STRUTTURA
di questo tipo in Trentino: l’intenzione dell’Amministrazione
provinciale è di sostituire progressivamente con i bivacchi i
16 box distribuiti sul territorio
provinciale durante la stagione calda.
In occasione dell'inaugurazione, il 19 ottobre scorso,
sono intervenuti l’assessore
provinciale alle foreste Giulia
Zanotelli, il sindaco di Ron-

chi Federico Maria Ganarin
e quello di Torcegno Daniela
Campestrin, i rappresentanti
dei Servizi Foreste e Faunistico,
oltre alla giovane pastora Giorgia Borgogno, che quest’estate
ha gestito in quei luoghi una
cinquantina di bovini.
«Prosegue l’impegno dell’Amministrazione provinciale sul
fronte dei grandi carnivori, anche per migliorare le condizioni
di lavoro degli allevatori e dei loro
collaboratori, favorendo l’avvicinamento dei giovani a questa
attività» ha spiegato l’assessore
Zanotelli ringraziando il personale forestale che si è occupato
della realizzazione dell’opera
in larice, oltre agli agenti del
Corpo forestale del Trentino
che presidia il territorio e in
quella zona si occupa anche
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Jessica Peruzzo e
il ritorno del lupo
Dopo 4 anni di lavoro, con una laurea in
Gestione del territorio e
dell'ambiente all'Università di Trento, Jessica Peruzzo (nella foto
a lato) co-fondatrice
dell'Associazione “Naturalisti vicentini” ha pubblicato il libro "Il ritorno
del lupo sulle montagne vicentine. Implicazioni sociali, turistiche
ed economiche".
Com’è tornato il lupo sulle montagne vicentine? Quali conseguenze
sta comportando sull’ecosistema e sulla vita delle persone? Cosa
ne pensano gli allevatori, i turisti, gli operatori economici e gli
enti locali? In questo libro, frutto di studi bibliografici, ricerche
sul campo e centinaia di interviste, si cerca di dare risposte alle
domande sollevate dal ritorno del lupo nelle zone a cavallo tra
Veneto e Trentino, un animale tanto amato nelle fiabe quanto
temuto da allevatori e malgari.
Ma…quanti lupi ci sono in Veneto? Stimarli non è un lavoro facile, essendo il lupo un animale molto schivo, elusivo e dispersivo.
La naturalista veneta scrive: «Lo scorso anno nel Triveneto erano
presenti 21 branchi con più di un centinaio di lupi. Sette di questi
dislocati sulle montagne vicentine e di confine con una settantina di esemplari: uno sul Carega di 13 unità, 3 sull'Altopiano
di Asiago con 26 esemplari in tutto ed uno sul Grappa con una
quindicina di animali. Sulle montagne siamo alla saturazione,
mentre è il contrario in pianura, vista la concreta difficoltà dei
branchi di stabilirsi e stabilizzarsi a causa della maggiore antropizzazione e della sensibile carenza di boschi, prede e rifugi».
«C'è molta disinformazione ad iniziare dalla falsa reintroduzione
del lupo nel nostro territorio per mano dell'uomo – spiega l’autrice – visto che, conoscendo l'ecologia dell'animale, con le ricerche
scientifiche e i dati gps, è facile capire che è solo tornato con le
sue zampe. Nella fase di dispersione alla ricerca di nuovi territori il lupo percorre 50 chilometri ogni notte. Pensare di arginare
il numero con gli abbattimenti, oltre ad essere illegale, è come
voler svuotare il mare con un bicchiere. Tornerebbe».
Per quanto riguarda il mondo del turismo, «la presenza non ha
alcun impatto, – spiega Jessica Peruzzo - lo hanno dichiarato
i turisti intercettati, ma anche gli operatori economici e gli stessi malgari. È necessario dotarsi di protezioni e di cani anti-lupo,
oltre ad una corretta informazione naturalistica. Arrivare alla
convivenza è necessario e occorre cambiare mentalità. Tutto ciò
richiede sicuramente fatica e pazienza, ma così facendo è dimostrato che le predazioni si riducono quasi a zero».
Giovanni Facchini
della gestione del lupo.
«A livello nazionale è in fase
di discussione il nuovo Piano
lupo, per la cui approvazione è
necessario il voto favorevole di
tutte le Regioni: crediamo che le
buone pratiche di prevenzione
promosse in Trentino, che sta
facendo da apripista a livello
nazionale nella realizzazione
di queste strutture, siano sostenute concretamente dallo
Stato – ha proseguito Zanotelli –. In questo modo, iniziative
come questa potranno diffon-

dersi ulteriormente».
LA LOCALITÀ Sette Laghi è
infatti frequentata da uno dei
26 branchi di lupo che gravitano in Trentino. Le opere di
prevenzione, con la fornitura di reti elettrificate e cani da
guardiania ha consentito nel
2022 una flessione del numero di predizioni. «La natura – ha
osservato il parroco, don Paolo
Ferrari durante la benedizione – va rispettata e vissuta con
equilibrio».

•

CONSORZIO OPERATORI PERGINE INIZIATIVE E

La magia del Natale
Pergine Valsugana

grafica: studioirydea

dal 12 novembre 2022
al 6 gennaio 2023
Ogni week-end esperienze da non perdere!

LA FORMA DI FELTRO
5,00 € - turni da 20 posti

12-13 novembre 2022
ore 15.00

19-20 novembre 2022
ore 15.00

RACCONTA IL TUO
SPORT PREFERITO
26 novembre 2022

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

COSTRUIAMO INSIEME
LA CORONA
DELL'AVVENTO
27 novembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

COME SARÀ LA DAMA
BIANCA?
3 dicembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Proviamo ad immaginarla e disegnarla,
laboratorio creativo

CACCIA AL TESORO
DEGLI GNOMI”
4 dicembre 2022

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

SCRIVI LA TUA
LETTERINA E
SPEDISCILA
A SANTA LUCIA”
8 dicembre 2022

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio di disegni e letterine per
Santa Lucia

BOTTEGA DI
MASTRO GNOMO
5,00 € - 20 posti

10 dicembre 2022
ore 15.00

Costruisci il tuo gnomo del cuore!
Laboratorio creativo

XMAS GIOCA
PERGINE”
11 dicembre 2022

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Perzenopoly, AcchiappaPergine ed il
nuovissimo KRAMPUS IN PERZEN

SCRIVI LA TUA
LETTERINA
E SPEDISCILA A
BABBO NATALE
17-18 dicembre 2022

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Laboratorio disegni e letterine a Babbo
Natale e storia dei Krampus

COSTRUISCI LE
LANTERNE NATALIZIE
24 dicembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio di costruzione lanterne
con lanternata finale

MAGIE SOTTO
L'ALBERO

5,00 € - turni da 20 posti

29,30,31
dicembre 2022
dalle 10 alle 12.00

Impara anche tu la nobile arte
della prestigiazione

CAPODANNO
DEI DESIDERI”
31 dicembre 2022

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Laboratorio con letterine dei desideri
per l’anno nuovo

I BABY PASTICCERI
DELLA BEFANA
5,00 € - 2 turni da 25 posti

5 gennaio 2023
dalle ore 15.00

Pasticceri per un giorno speciale con
“Cuocadè - crescere felici in cucina”

Il ritrovo dei lab "GNOMOLAND"
è in via Pennella, n. 4.
Ogni cinque esperienze vissute
vinci un premio!

@visitpergine www.visitpergine.it

info:

3408857319
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PERGINE. Le iniziative della Cassa Rurale Alta Valsugana per il Mese dell’Educazione finanziaria

Partendo dal successo delle
fruttuose esperienze maturate nel corso delle precedenti
edizioni del Mese dell’educazione finanziaria e della Global Money Week che hanno
sempre ricevuto il prestigioso
patrocinio del “Comitato per la
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”, la Cassa Rurale
Alta Valsugana si è proposta di
affrontare in modo semplice e
allo stesso tempo esaustivo le
tematiche relative alla finanza,
alla previdenza complementare e alle innovazioni apportate
dal digital banking.
Lo ha fatto attraverso la realizzazione, il 28 ottobre scorso,
di due eventi di formazione e
informazione sul tema della
pianificazione finanziaria rivolto ai giovani lavoratori, agli
studenti degli istituti superiori
e dell’università nonché a tutta la cittadinanza.
Le iniziative – grazie alla
collaborazione con il Comune di Pergine Valsugana che
ha patrocinato l’evento, con il

L'incontro al Marie Curie di Pergine
© foto: G. Facchini/MPT

O

ttobre è stato il
Mese dell’Educazione finanziaria e anche
quest’anno la
Cassa Rurale Alta Valsugana, da sempre impegnata nel
fornire l’adeguato supporto
all’alfabetizzazione finanziaria dei giovani e di tutta la
comunità, ha promosso due
importanti eventi.
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«Io speriamo che la borsa sale»

Franco Senesi, Manuela Donghi, Enrico Gei e Morgan Betti nella biblioteca di Pergine

supporto della Consulta Giovani comunale e dell’Istituto
di Istruzione Superiore “Marie Curie” – sono state coordinate anche dalla Fondazione
Cassa Rurale Alta Valsugana
e dall’associazione Coopera-

zione Futura.
La giornata si è svolta con
una sessione mattutina dedicata a tutti gli studenti delle classi
quinte dell’Istituto Superiore
“Marie Curie” di Pergine e di
Levico, alla presenza della Diri-

gente scolastico Tiziana Gulli e
della Vicaria del Dirigente prof.
ssa Marina Stenghel.
Nel pomeriggio, invece, si è
tenuto un evento aperto al più
vasto pubblico nel novero delle
iniziative per l’inaugurazione

della nuova Biblioteca sovracomunale di Pergine.
Ospiti d’eccezione sono stati
Manuela Donghi, giornalista
economica e volto noto come
conduttrice televisiva ed Enrico Gei, trader e analista finanziario, accompagnati da
Marco Casagranda, gestore finanza della Cassa Rurale Alta
Valsugana.
I relatori sono anche gli autori del volume “Io speriamo
che la borsa sale” (Mursia Edizioni) – titolo mutuato dal più
noto libro “Io speriamo che me
la cavo” – e dedicato proprio
all’alfabetizzazione finanziaria.
Uno strumento che, con un
linguaggio semplice – a tratti
anche divertente – ma allo stesso tempo rigoroso nell’analisi,
aiuta a migliorare la comprensione del complesso mondo legato alla finanza e alla previdenza complementare.
«Prendendo spunto – ha sottolineato Franco Senesi, Presidente della Cassa Rurale Alta
Valsugana – dal tema al centro
di questa edizione “Costruisci
oggi quello che conta per il tuo
futuro”, ci siamo prefissati l’obiettivo di proseguire nell’opera di sostegno alla formazione di
studenti e giovani lavoratori per
agevolare una maggior consapevolezza nelle future generazioni della necessità di raggiungere
un adeguato standard conoscitivo della complessa materia,
di provvedere ad una coerente
pianificazione finanziaria e di integrare gli studi scolastici anche
con le opportunità conseguibili
attraverso il corretto utilizzo del
mondo legato alla transizione
ecologica e digitale».

PERGINE

Sicurezza sul lavoro in vista del Festival
Al Teatro Comunale di Pergine il 25 ottobre scorso si
è svolto un confronto in vista del terzo Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro. Daniele Lazzeri, in
qualità di responsabile dell’organizzazione, ha ricordato
le precedenti edizioni organizzate con la collaborazione
di numerosi enti ed associazioni.
«Anche il mondo della scuola – ha sottolineato l'assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti – deve essere un veicolo fondamentale per diffondere informazioni
e cultura sulla sicurezza sul lavoro. Ma fondamentale è
anche l’apporto di molte aziende che aprono le loro porte
ai giovani perché possano, in sicurezza, fare esperienze
lavorative, sperimentare direttamente un’attività professionale e fare scelte mirate per il loro futuro. Abbiamo
sempre creduto nel valore dell’esperienza dell’alternanza

tra scuola e lavoro».
All’incontro, molto partecipato, sono intervenuti, tra gli
altri, l’assessore comunale di Pergine Morgan Betti, il
presidente nazionale dell’Inail Franco Bettoni (in video), Silvio Bertoldi della direzione provinciale dell’Inail,
Maurizio Gentilini del CNR, Luciano Giovinazzo di
ANMIL, il Reggente della Fondazione Campana dei Caduti
Marco Marsilli, Daniele Malacarne di So.Ge.Ca, Paolo
Oss Noser di Pergine Spettacolo Aperto, l’ex assessore
comunale Marco Morelli, Maria Cristina Giambruno (in video), drammaturga e regista dello spettacolo
“Morti a perdere” che ha avuto numerose repliche in
Italia e Augusto Grandi, direttore di Electo Magazine,
che ha affrontato il tema dello sfruttamento del lavoro
femminile. Andrea Merler ha inoltre parlato della sua

esperienza professionale e del suo libro “Cronache di un
viaggio nella (in)sicurezza sul lavoro”.
Presente come testimonial anche il campione di volley
Matej Kazijski. Al termine degli interventi sono state
donate alla biblioteca sovracomunale le opere vincitrici del
Premio letterario ed artistico dedicato alle Morti Bianche.
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CRAV. Cultura e formazione per lo sviluppo

Academy Alta Valsugana

O

ccorre aprire la porta per
permettere il passaggio.
Questo è il motto di Academy Alta Valsugana.
Un progetto che intende far scoprire attraverso incontri e
laboratori, concetti e strumenti utili
ad affrontare le tematiche alla base
della nostra quotidianità.
Il lancio ufficiale del progetto Academy è stato realizzato lo scorso 29
ottobre nel Comune di Tenna con un
evento dal titolo “Personal Finance.
Come si crea il proprio budget personale” grazie all’intervento della nota
influencer Aminata Gabriella Fall,
conosciuta sui social come “Pecuniami”. L’obiettivo di Academy è quello
di accattivare soprattutto le fasce più
giovani e, più in generale, riuscire ad
affrontare temi che possono apparire
complessi e noiosi in modo semplice
ed innovativo.
Un programma che durerà nove
mesi, costellati di appuntamenti. Ogni
mese dedicato ad un tema diverso per
approfondire le tematiche legate non
solo alla finanza ma anche alla sostenibilità e all’ambiente, a partire dal prossimo appuntamento che si terrà a Caldonazzo mercoledì 16 novembre alle
ore 20.30 presso la Casa della Cultura.
Ospite d’eccezione sarà Elisa Nicoli,
IG influencer, durante una serata in cui
verranno affrontate tematiche utili a
capire come adottare uno stile di vita
più sostenibile attraverso un consumo
consapevole e critico e buone pratiche
quotidiane per iniziare dalle piccole
azioni a cambiare il nostro impatto
sull’ambiente. Un focus specifico sulle

idee regalo e gli acquisti in occasioni
di ricorrenze particolari come Black
Friday e festività natalizie.
Per il Presidente della Fondazione
Cassa Rurale Alta Valsugana, Giorgio
Vergot «il progetto Academy integra
e potenzia l’azione della Cassa Rurale
Alta Valsugana in favore della cultura
imprenditoriale locale. Tutti sono invitati a partecipare agli incontri formativi a tema che saranno programmati
con cadenza mensile ma in particolare
le persone che animano la community
di Alta Valsugana Smart Valley. I temi
in programma sono di sicuro interesse
e di potenziale sbocco professionale.
“Pecuniami” ha introdotto, in maniera semplice e diretta, al mondo della
gestione finanziaria personale, sviluppando una tecnica per favorire la
maggior consapevolezza nella gestione delle risorse economiche personali
o aziendali».
«Il ruolo di una banca di comunità –
ha sottolineato Mauro Nadalini, Responsabile Gestori Finanza della Cassa Rurale Alta Valsugana – è quello di
non limitarsi a fornire servizi, ma di occuparsi anche di accrescere conoscenza e consapevolezza nei confronti della
clientela e della comunità dove opera».

Remise en forme
ad Abano Terme
Thermalcare® Light
13.11 - 10.12.2022

7 notti in doppia Classic con pensione completa
6 applicazioni di fango
6 bagni termali all’ozono
6 trattamenti personalizzati (25 minuti)
a scelta tra massaggi terapeutici o rilassanti

A partire da € 710 a persona
con regolare impegnativa ASL (quota ticket esclusa)

Per maggiori informazioni contattare la struttura

SCUOLA

Nuova scuola primaria di Vattaro,
pubblicata la gara per i lavori

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha pubblicato la gara, per conto
del Comune di Altopiano della Vigolana, relativa alla nuova scuola primaria prevista in via Giardino a Vattaro. Un progetto promosso dall’amministrazione locale, che
conta sul finanziamento della PAT di circa 2,8 milioni, rispetto ad un costo totale di
poco più di 3 milioni di euro. La nuova scuola, con una volumetria di 6mila metri cubi,
superficie interna netta di 1.200 metri quadri, ospiterà 5 classi, 2 spazi flessibili per
attività speciali e avrà una capienza massima di 125 alunni.

Via Monteortone, 66
35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049 86 69 015 | Fax 049 66 78 95
info@atlanticterme.com

www.atlanticterme.com
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PERGINE. Inaugurata, dopo lunghi anni di attesa, la nuova casa della cultura della cittadina e non solo

L'INAUGURAZIONE
L'inaugurazione, molto attesa, ha richiamato una gran
folla, rallegrata dalle note della Banda Sociale di Pergine
diretta dal maestro Claudio
Dorigato.
Gli interventi, coordinati da
Diego Nart, sono stati aperti
dal primo cittadino Roberto
Oss Emer che ha sottolineato come promuovere cultura
significhi tener viva la comunità e la biblioteca è uno spazio dove si socializza, dove c’è
incontro e confronto, un laboratorio di idee e di formazione.
L’assessore alla cultura Morgan Betti ha rimarcato l’importanza dell’investire in cultura
che equivale a costruire un
granaio pubblico con riserve
di qualità.
Mirko Bisesti, assessore provinciale alla cultura, ha ringraziato tutte le persone che
hanno lavorato nella realizzazione e chi lavorerà nel luogo
che diventa in questo periodo
un simbolo di ripartenza con
l’appello che la Biblioteca sia
davvero un luogo aperto.
Sono poi intervenuti il Presidente del Consiglio provinciale
Walter Kaswalder, il commissario della Comunità di Valle
Pierino Caresia, i dirigenti comunali Luca Paoli e Liviana
Torghele, per chiudere con la
benedizione di don Antonio
Brugnara.
Presenti anche Silvano Corradi, sindaco che più di dieci
anni fa diede l’avvio all’iter
dell’opera, tanti amministratori pubblici e rappresentanti delle categorie economiche,
bibliotecari che non sono più
in servizio ma che hanno lasciato il segno come Carlo Leonardelli, Ugo Massenzana,
Patrizia Fruet.
Nel pomeriggio è andata in
scena una splendida Maratona di lettura con le associazio-

Il taglio del nastro
© foto: G. Facchini/MPT

S

abato 15 ottobre è
stata inaugurata la
Biblioteca sovracomunale di Pergine che insieme al
Teatro viene a formare il grande polo culturale cittadino...

La nuova biblioteca

FOCUS

Il progetto e la realizzazione
Il progetto architettonico definitivo è stato elaborato da Alterstudio Partners di Milano, specializzato in progettazione di centri
culturali e biblioteche. La progettazione esecutiva è stata redatta
dal geologo Michele Carlin per la relazione geologica e geotecnica, dall’ing. Enzo Cattani per il progetto delle opere strutturali,
dall’ing. Alessandro Ferrari per il progetto delle opere impiantistiche, dall’ing. Ciro Benoni e dal geom. Paolo Mottesi per le
opere edili e dal geom. Remo Valentini per la sicurezza in fase
progettuale. La direzione lavori è stata eseguita dal personale della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Pergine
Valsugana ed in particolare dall’ing. Loris Zanella e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dal geom. Paolo Mottesi.
Il progetto degli arredi è stato sviluppato dall’arch. Gianluca Perottoni di Marco di Rovereto. L’intero processo si è svolto con la
supervisione dell’ing. Luca Paoli, Dirigente della Direzione Lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di Pergine. Il costo complessivo dell’opera ammonta ad € 6.060.000,00 di cui € 3.614.624,00
per lavori di contratto ed € 2.445.376,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione a questi si aggiungono € 459.253,51 per
l’arredamento interno. I lavori sono stati eseguiti dall’ATI costituita da: D.F. Costruzioni s.r.l. di Lavis; Nord Costruzioni s.r.l. di Lavis;
Elettroimpianti di Mascotto Mario e C. s.n.c. di Levico Terme; F.lli
Dalcolmo s.r.l. di Pergine Vals.; Fornitura Arredi: GAM - Gonzagarredi Montessori srl di Gonzaga (MN).
ni culturali di Pergine, con letture di poesie, racconti, canti
e musiche che hanno visto la
partecipazione di numeroso
pubblico sempre attento.
UN LUNGO PERCORSO
La Biblioteca ha visto la luce
dopo un lungo percorso che
parte ancora nella programmazione del sindaco Renzo Anderle, per poi diventare concreto con l’amministrazione
guidata da Silvano Corradi con
Marco Morelli assessore alla
cultura quando venne acquistato l’edificio dell’ex Cinema
Impero, poi divenuto Super-

Cinema gestito dalla famiglia
Andreatta dal 1938 al 1981 e
quando venne approvato il
progetto preliminare redatto
dall’architetto Giuseppe Zeni
Le amministrazioni guidate
dal sindaco Roberto Oss Emer,
in carica dal 2013, hanno proseguito con l’approvazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, a seguire l’appalto,
i lavori e i successivi arredi.
La Biblioteca viene definita
sovracomunale perché all’epoca erano stati chiesti i contributi provinciali e della Comunità
di Valle attraverso una condivisione della richiesta anche
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di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA
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Ecco la nuova biblioteca sovracomunale

da parte dei comuni limitrofi.
INTENTI E ARCHITETTURA
L’amministrazione comunale
attraverso la nuova Biblioteca
si propone di offrire servizi in
grado non soltanto di consolidare e incrementare le categorie di utenza già abituate a
frequentarla, ma anche di intercettare nuove categorie di
cittadini, rivolgendosi a quegli utenti che al momento la
utilizzano in maniera minore, in particolare adolescenti
ed anziani. I sempre più numerosi studenti universitari
poi troveranno in questa nuova struttura un luogo adatto
a soddisfare le loro esigenze
di studio, incontro e crescita
culturale, grazie ai tanti spazi
per studiare, e alla presenza
di un’aula studio da 37 posti.
L’intento perseguito dall’Amministrazione Comunale e dai
progettisti è stato quello di realizzare una biblioteca innovativa, distante dalla maggior parte delle biblioteche pubbliche
attualmente esistenti in Italia
e molto più simile alle più recenti esperienze realizzate nel
Nord Europa.
L’edificio si presenta come
un grande volume policromo,
caratterizzato da una scansione ritmica dei pannelli di rivestimento e da ampie vetrate a
tutt’altezza affacciate da un
lato verso la piazza e dall’altro
verso il paesaggio dominato
dal Castello di Pergine e dal

Monte Orno.
I vincoli dati dall’alta parete
cieca confinante con il teatro
– lunga 33 metri – e dalla necessità di rendere accessibile
direttamente a scaffale aperto la gran parte del patrimonio librario, hanno ispirato la
soluzione architettonica e scenografica: una grande parete
tappezzata di libri, alta 15 m
(dal piano interrato al secondo
piano), affacciata su una galleria longitudinale a tutt’altezza
illuminata con lucernari, con
ballatoi trasversali collegati da
scale sovrapposte.
Questa soluzione reinterpreta in chiave contemporanea
la tipologia della “parete tappezzata di libri”, propria delle
biblioteche storiche, valorizzando al massimo il patrimonio
librario, senza sovraccaricare
gli altri spazi della biblioteca
che restano come vasti openspace estremamente flessibili, dove disporre liberamente
sedie, tavoli, poltrone, scaffali
bassi su ruote, espositori di vario genere.
I SERVIZI E GLI ORARI
Al piano terra vi è il Settore
di Ingresso (Novità, Attualità,
Informazioni e Prestito, Riviste
e giornali, Proposte tematiche)
e la Sala Studio (autonoma e
apribile anche a biblioteca
chiusa).
Al piano primo interrato vi
è un’area gradonata, a tutt’altezza, per incontri ed eventi,
l’area di ristoro, spazi a scaffale
aperto con sedute informali.
Al piano primo vi è la Sezione Bambini e Ragazzi, per
fasce d’età, con aree di relax,
spazi per lo studio e laboratori ludico-didattici. Nella grande parete di libri è collocata la
maggior parte della Narrativa
e della Saggistica, mentre al
piano secondo vi sono altri
spazi di lettura e studio a scaffale aperto, gli uffici e l’Archivio Storico. Al piano interrato
vi è anche un deposito e i locali
per gli impianti.
La Biblioteca è aperta lunedì, mercoledì, giovedì e sabato
ore 9-18, il martedì e venerdì
ore 9-19. La sala studio al piano terra dal lunedì al venerdì
ore 8-23 e il sabato ore 8-18.
L’Archivio storico dalle 9
alle 12.30 dal lunedì al venerdì.
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L'INIZIATIVA. Quattro società sportive valsuganotte hanno consegnato un assegno ai profughi ucraini

C

erimonia molto
significativa, il
22 ottobre scorso, all'ex Villa
Anita a Baselga di
Piné con la consegna simbolica dell’assegno di 500 euro da
parte di quattro società sportive ai profughi ucraini ospiti della struttura da marzo...
La Pallavolo Piné, rappresentata dal presidente nonché
assessore allo sport del comune
pinetano Umberto Corradini,
dal vice presidente Alberto
Moser e da alcuni dirigenti,
l’Audace di Caldonazzo con il
suo presidente Michele Curzel,
la Lakes di Levico Terme con
il presidente Paolo Bosatra,
il Pergine Volley con il presidente Paolo Targa con l’intervento del sindaco Alessandro
Santuari hanno consegnato a
Maria Grazia Andreatta e a
Stefano Mattivi, presidente
e direttore della Cooperativa
“Casa” l’assegno, un piccolo
segno di aiuto e vicinanza in

© foto: G. Facchini/MPT

Quando lo sport diventa solidarietà

La simbolica consegna dell'assegno

questo momento di grande difficoltà per aiutare i profughi
ospitati presso la struttura di
Piné, con la presenza di tutti
gli ospiti ucraini.
Le quattro società che già
sono solite collaborare, nel momento di organizzare la lotteria dell’Alta Valsugana per
aiutare il finanziamento delle
loro attività hanno pensato di
devolvere parte del ricavato
alla Cooperativa.

Nella struttura sono ospitati
da marzo 41 persone, con nuclei familiari composti quasi
tutti da donne e bambini che
hanno trovato una adeguata
sistemazione anche se hanno
sempre il desiderio di tornare
nel loro Paese, alcuni sono presenti dall’inizio, per altri vi è un
certo turn over. Diversi bambini frequentano la scuola del
posto, altri si collegano in DAD
con l’Ucraina.

La Cooperativa Casa su incarico della PAT e dell’unità
operativa Cinformi ha preso in
affitto l'ex albergo inutilizzato
l’ha risistemato avviando questa attività solidale. I presidenti
delle società hanno rimarcato
l’importanza dell’unirsi per
aiutare chi è in difficoltà, in
particolare gli ospiti ucraini.
Il sindaco Santuari ha dato il
benvenuto in particolare alle
associazioni sportive che han-

no avuto questa bellissima iniziativa riuscendo a centrare un
obiettivo importante.
Da parte della presidente
Andreatta è stato chiesto di far
giocare e partecipare a qualche
sport i bambini. Corradini ha
risposto che già alcune federazioni permettono il tesseramento dei ragazzi ucraini e in
ogni caso verranno garantite
attenzione e sostegno a questa proposta. A Caldonazzo
vi sono dei bambini ucraini
che giocano a calcio e lo stesso si potrà fare anche in altre
attività in accordo con il Coni.
Al sindaco è stato invece
chiesto di avere a disposizione
qualche libro in lingua ucraina
presso la biblioteca.
Paolo Targa ha quindi donato ai bambini dei palloni e una
rete per la pallavolo.
Un bel momento di condivisione e solidarietà che lo Sport
ha da sempre fra i suoi valori. "Lo sport unisce, la guerra
divide".
Giuseppe Facchini
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CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
Alfieri del Territorio: la premiazione Cassa Mutua: i servizi
Il 9 ottobre scorso, in occasione del primo incontro post pandemia riservato ai e le agevolazioni
soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino al Palazzetto dello Sport di Borgo
Valsugana, Stefano Modena, presidente della Fondazione Valtes, ha presentato
e premiato gli “Alfieri del Territorio” che si sono distinti per proposte e progetti...

I

l bando “Alfieri del Territorio”
era il primo progetto con cui la
Fondazione Valtes si presentava
alla comunità, con lo scopo di
mettere in luce e valorizzare le
iniziative positive che i giovani del
nostro territorio sanno esprimere;
eccellenze che finora magari erano
rimaste un po’ nascoste perché, come
si dice, “fa più rumore un albero che
cade di una foresta che cresce”.
Il bando era riservato agli under 30,
residenti nel territorio in cui opera
la CRVT e che avessero intrapreso
particolari iniziative o attività
nell’ambito di tre tematiche: “Cultura
e Memoria”, “Ambiente e Territorio”,
“Innovazione e tecnologia”.
A valutare le candidature una
commissione d'alto profilo, composta
da Diego Andreatta, direttore di Vita
Trentina, Michele Dorigatti, direttore
della Fondazione don Guetti e dalla
giornalista Fausta Slanzi.
La scelta per individuare i progetti
migliori, a cui sono stati assegnati
1500 € ciascuno, è stata ardua ma
alla fine gli Alfieri del Territorio sono:
• Alice Mengarda e Leonora Sasso
(Area Innovazione e Tecnologia) con
il cortometraggio We can do STEM –
Le donne nella scienza Gender Gap
per la capacità di proporre in maniera
innovativa e creativa il dibattito sul
tema di genere in campo scientifico
e la qualità del progetto realizzato.
• Marco Ferrari (Area Cultura e
Memoria) con Paesaggi forti – Nuovi
immaginari della memoria, progetto
culturale nato nel 2019 al fine di
costruire un immaginario territoriale
contemporaneo per i forti austroungarici e le tracce della Grande
Guerra in Valsugana e non solo.

Stefano Modena, Pres. Valtes

Motivazione: per l'innovativa modalità
di rilettura del tema della grande
guerra in connessione con gli
aspetti paesaggistici e territoriali e la
possibile replicabilità delle iniziative.
• Gli studenti della IV A dell'Istituto
Degasperi di Borgo Valsugana
(Area Ambiente e Territorio) con lo
studio storico-architettonico dei
principali edifici religiosi presenti a
Borgo Valsugana e loro mappatura.
Motivazione: per la modalità
realizzativa del progetto e per il
risultato finale che contribuisce
alla conoscenza e alla memoria nel
paesaggio locale.
Consegnate anche menzioni d’onore,
per riconoscere il valore collettivo
profuso in azioni e progetti:
•agli studenti della Primaria di
Marter dell'Istituto Centrovalsugana
per la rivisitazione del lavoro del
poeta Marco Pola di Roncegno a
30 anni dalla morte, valorizzando
un approccio multiculturale e nuove
modalità espressive.
•A Tiziano Manfredi con la classe
3DS dell'ITT Buonarroti di Trento per
l'interazione tra interfaccia robotica di
forma umana con persone disabili, in
rappresentanza del gruppo di studenti
che ha pensato e realizzato l’idea.

Motivazione: impegno collettivo
degli studenti e capacità di impiego
della tecnologia per migliorare
l'accessibilità dei siti museali,
estendibile ad altre realtà espositive.
Menzione speciale anche a:
• Nicolas Mocellini con il Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Tezze
per il coraggio e il senso del dovere
testimoniato come vigile del fuoco
volontario nel salvare una persona
nel corso della tempesta Vaia.
Sono stati infine menzionati in modo
speciale, in forma congiunta fra
Fondazione e Cassa Rurale, anche
tutti i Corpi VVF Bassa Valsugana
e Tesino per il grandissimo lavoro
e il costante impegno a favore del
prossimo e delle nostre comunità.
Il presidente della Fondazione Valtes,
Stefano Modena, si dice molto
soddisfatto sia per le candidature
pervenute, sia per l’ampia fascia
d’età dei partecipanti, ma soprattutto
per la qualità dei progetti: «Al di là
dei premiati, tutti i candidati hanno
espresso, attraverso i propri lavori,
un’idea di futuro e di territorio che
veramente fa guardare con ottimismo
ai prossimi anni. Visto il successo,
il progetto "Alfieri del Territorio
"verrà riproposto anche nel 2023
anticipando però la scadenza delle
candidature al 30 giugno. Quindi
rivolgiamo l’invito a considerare
questa opportunità, presentando la
propria candidatura con progetti e
azioni realizzate. Non importa quanto
grandi; anche piccole, possono
rivestire una grande importanza».
Prossimo appuntamento con
la Fondazione Valtes prima di
Natale con la premiazione dei
vincitori del Bando progetti
sociali 2022 volto a valorizzare
progettualità innovative provenienti
da associazioni, parrocchie, istituti
scolastici e altri enti del terzo settore,
con attività riconducibili sempre
alle tre grandi aree tematiche già
adottate per la selezione degli
Alfieri del Territorio.

I

n occasione dell’incontro con
i Soci della CRVT tenutosi il
9 ottobre scorso è stata
presentata anche la neonata
Cassa Mutua Valsugana e
Tesino alla cui presidenza è stata
designata Greta Boso.
Presidente Boso, con quale
obiettivo è nata Cassa Mutua
Valsugana e Tesino?
«L’obiettivo è quello di declinare in
maniera diversa, rispetto a ciò che
tradizionalmente siamo abituati a
vedere, i princìpi mutualistici della
cooperazione, offrendo alle famiglie
una proposta articolata sia sul
piano della tutela della salute che
sull’offerta di agevolazioni e sostegni
ai tanti aspetti della vita quotidiana
come sport, cultura, socialità».
A chi si rivolge la Cassa Mutua?
«In primis, ovviamente, i destinatari
privilegiati sono soci e clienti della
Cassa Rurale che si associno
alla Cassa Mutua, ma in realtà
chiunque può associarsi alla nostra
Cassa Mutua purché risieda nei
territori coperti dalla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino, ovvero il
Trentino e il Veneto per quanto
riguarda le zone del bellunese e del
vicentino».
Qual è il ventaglio di servizi e
agevolazioni che proponete?
«Da una parte abbiamo un piano
sanitario offerto da Cooperazione
Salute Trentina che prevede rimborsi
sui ticket per prestazioni mediche
specialistiche o per patologie
particolari, nonché convenzioni
con strutture accreditate. Dall’altra
parte proponiamo un piano familiare,
formulato da noi, ripartito in tre aree:
1) attività culturali formative (ad
esempio contributi per corsi linguistici
informatici o di musica, libri di testo,
abbonamenti a riviste e attività
culturali in genere); 2) sostegno
alla famiglia per incentivare le
giovani coppie (bonus nascita o per
le adozioni, contributi per le iscrizioni
agli asili, contributi sui trasporti, ecc.);
3) ambito ricreativo (contributi per
corsi sportivi, piscine, palestre...)».
I servizi sono già attivi?
«Non ancora, ma lo saranno presto.

La Presidente Greta Boso con il
Pres. CRVT Arnaldo Dandrea

Partiremo, infatti, dal gennaio 2023.
Ne daremo ampia comunicazione
sia attraverso i social, sia con un link
all’interno del sito della Cassa Rurale
(www.cr-valsuganaetesino.net),
ma anche con serate informative sul
territorio, nonché con la possibilità di
iscriversi agli sportelli della propria
filiale».
Lei ha appena 27 anni e anche l’età
media del Suo direttivo è piuttosto
bassa. Che effetto Le fa?
«Il fatto che siamo perlopiù giovani e
con una buona quota femminile mi
inorgoglisce e mi fa ben sperare nel
poter coinvolgere anche le nuove
generazioni che vivono in un’epoca
diversa rispetto al passato. Io ho
studiato economia e ho fatto un corso
proprio relativo alla cooperazione
e alla cassa rurale: trovo davvero
innovativo vedere tutti quei princìpi
di un tempo ora declinati in termini
di servizi e agevolazioni che vanno
incontro alle mutate esigenze della
comunità».
Come si appresta a vivere questa
nuova avventura?
«Sono molto felice di intraprendere
questa nuova avventura in un
progetto dedicato a tutta la comunità
di tutela e prevenzione della salute
e su aree ben definite di interventi a
sostegno della famiglia. Io e tutto il
consiglio direttivo della Mutua siamo
fermamente convinti che questo
nuovo ente sia la risposta ad alcuni tra
i bisogni più pressanti che ci troviamo
ad affrontare. Un ringraziamento va
fatto alla Cassa Rurale, in special
modo al Presidente Dandrea e al
Direttore Gonzo, a cui va riconosciuta
lungimiranza e capacità d’azione».

Incontri
in famiglia
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CRVT. Un riconoscimento ai soci
veterani: 9 donne e 9 uomini

La platea del Palazzetto gremita e, nel riquadro, il Presidente Arnaldo Dandrea

L'INCONTRO. Primo meeting post pandemia della CRVT

In 300, con un grande
senso di appartenenza

I

CRVT. La Banca sui Banchi
Continuano le iniziative educative della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino in collaborazione con gli Istituti di istruzione del territorio anche dopo il mese di ottobre. L’educazione finanziaria centrale durante tutto l’anno scolastico.

l 9 ottobre scorso il
Palazzetto dello Sport
di Borgo Valsugana
ha ospitato il primo
incontro, post pandemia, riservato alle socie e
ai soci della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino.
Una grande partecipazione
e un grande senso di appartenenza hanno caratterizzato il
primo incontro post pandemia rivolto alle socie e ai soci
della Cassa Rurale Valsugana
e Tesino.
Domenica 9 ottobre, infatti,
si sono ritrovati in più di 300
al Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana per fare il punto
delle molte cose fatte e, accanto
a questo, per scoprire le novità che caratterizzeranno l’attività della CRVT nei prossimi
anni. L’evento è stato proposto,
inoltre, in diretta streaming.
«Questo momento per noi è
uno spartiacque reale tra due
mondi; quello prima della pandemia e quello che si annuncia
con gli avvenimenti di questi
mesi – ha osservato Arnaldo
Dandrea, presidente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino –
Ci aspettano grandi sfide che potranno essere affrontate e risolte
solo con uno sguardo lungo sulle
cose. Oggi, mettiamo in campo
finalmente due nuovi enti, due
strumenti che sapranno operare per il bene della collettività».
La mattinata, condotta da
Ugo Baldessari (responsabile
marketing della Cassa Rurale), è stata ricca di interventi,

Dopo aver ricordato socie e soci dell’istituto di credito cooperativo mancati in questi anni di pandemia, il programma della giornata
è proseguito «celebrando la continuità e perseveranza della cooperazione nelle nostre comunità, con un riconoscimento a 18 soci veterani, 9 donne e 9 uomini, in rappresentanza di tutte le zone dove
siamo attivi ogni giorno con la sede e la rete di filiali».
Premiate e premiati sono:
SOCIE: Amelia Carraro di Scurelle, Anna Giorgetta Caregnato
di Grigno, Anna Maria Oberosler di Roncegno Terme, Bruna Purin Trisotto di Strigno, Dilva Rigoni di Borgo Valsugana, Doriana
Dalla Costa di Enego, Gianna De Bortoli di Feltre, Giovanna Tagliaro di Telve, Silvana Gecele di Pieve Tesino.
SOCI: Aldo Zortea di Castelnuovo, Armando Tomio di Borgo Valsugana, Carmelo Montibeller di Roncegno Terme, Giacomo Zotta di
Trento, Giovanni Forlin di Fonzaso, Giuseppe Pasquazzo di Castel Ivano, Roberto Polato di Valstagna, Romano Ferrai di Telve,
Umberto Zampiero di Ospedaletto.

Un momento
della premiazione degli Alfieri del Territorio
Arnaldo
Dandrea

relazioni, premiazioni e altri
momenti celebrativi.
«I dati aziendali complessivi –
ha detto Paolo Gonzo, direttore generale della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino – danno un
quadro confortante e positivo:
solidità patrimoniale e risultato
economico sono più che soddisfacenti. Grazie a una macchina
organizzativa efficiente e a una
gestione dei costi efficace, siamo
in grado di indirizzare le nostre
risorse nei progetti appena avviati della Fondazione e della
nuova Cassa Mutua Valsugana e Tesino».
I soci sono stati riconosciuti,
al loro ingresso, tramite App
e Carta inCooperazione, una
nuova piattaforma utile ad avvicinare ancora di più la relazione tra la Cassa Rurale e la
sua base sociale, sulla quale saranno disponibili buoni, sconti e servizi utili alla comunità.
Nel corso della mattinata
Stefano Modena, presidente
della Fondazione Valtes, ha
presentato e premiato gli Al-

fieri del territorio che si sono
distinti per proposte e progetti, dopodiché è stata presentata la neonata Cassa Mutua
Valsugana e Tesino e il primo
Consiglio direttivo, con la presidente Greta Boso.
«Il nostro compito sarà quello
di accompagnare i nostri soci e
i nostri clienti, e più in generale
le comunità con le quali condividiamo la nostra attività fuori
da questa lunghissima crisi, prima pandemica e ora energetica,
affrontando con le giuste soluzioni le sfide che ci troveremo
davanti – ha concluso il presidente Dandrea – In questo
panorama, Fondazione e Cassa Mutua, saranno assieme al
polmone economico della Cassa
Rurale, due strumenti preziosi
e capaci».
Apprezzati anche i brani
musicali proposti dal Coro Tridentum. «Tanti suoni, tante
voci che si uniscono in una sola
armonia offrendo – è stato osservato –un mirabile esempio
di cooperazione».

Ottobre è stato il mese dell’educazione finanziaria con la tradizionale Giornata Internazionale del risparmio, ma la Cassa Rurale
Valsugana e Tesino proseguirà per tutto il resto dell’anno scolastico proponendo incontri e tante iniziative.
Il progetto La banca sui banchi varato lo scorso anno, ha raccolto subito numerose adesioni di tante classi con i loro insegnanti di
tutti gli Istituti di istruzione del territorio, anche grazie a due importanti novità che si vanno ad affiancare alle collaborazioni esistenti,
quelle con Arte Sella e con la Cooperativa Kaleidoscopio e il suo
progetto “Kids go green”.
La prima novità è l’accordo stretto con il Centro di attività sportive Ivan Team che gestisce le Grotte di Oliero in Valbrenta, che
permetterà di accedere a visite guidate delle grotte, ad esperienze in
battello e anche di rafting sul fiume Brenta a costi più che dimezzati grazie all’intervento della Cassa Rurale Valsugana e Tesino.
L’altra novità riguarda la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
di Pieve Tesino, che mette a disposizione il suo pacchetto di educazione civica e alla cittadinanza composto da ben 4 moduli, interamente finanziato dalla Cassa Rurale.
Si parte dal primo modulo quello storico, che una volta frequentato
darà la possibilità di accedere ai successivi altri tre.
Per tutte le offerte educative e formative, è previsto un tetto massimo
di classi aderenti. La risposta degli
Istituti di istruzione è stata intensa
e convinta: a fine ottobre avevano
aderito a una o più tra le attività
proposte dalla “Banca sui banchi”
già 44 classi con quasi 700 studenti.
«La nostra attività nelle scuole non
si esaurisce nel mese di ottobre, da
diversi anni dedicato alla educazione finanziaria, ma si estende per
tutto l’anno scolastico dando modo a tutti gli Istituti di organizzare
la loro partecipazione in base ai propri tempi» conferma Damiano Fontanari (nella foto) responsabile dell’Area Affari Istituzionali
della Cassa Rurale. A breve partiranno anche le visite in classe dove
un rappresentante della Cassa Rurale intratterrà gli studenti sui
princìpi del risparmio e dell’economia cooperativa.
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ANDREA FONTANARI. Guiderà la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol

C'è un nuovo Presidente

A

ndrea Fontanari, Sindaco
di Sant’Orsola Terme, è il
nuovo Presidente della Comunità di Valle
Alta Valsugana e Bersntol. È
stato eletto dalla Conferenza
dei Sindaci e succede a Pierino Caresia, prima Presidente
e poi Commissario...
Presidente, si presenti ai nostri lettori...
«Sono funzionario tecnico
nel Comune di Pergine da quasi
25 anni, in precedenza ho lavorato anche nel settore privato.
Ho sempre svolto attività nel
volontariato, nella Proloco, nello Sci Club, nell’Associazione
Pescatori. Ho praticato atletica
leggera con buoni risultati, nel
mezzofondo veloce 800 e 1500
metri, staffette, anche nel giro
azzurro Under 18 nelle società
Cavit Virtus Marzola, Cinque
stelle Seregnano e Civezzano.
Devo dire che grazie allo sport,
ho imparato a intraprendere
sempre qualunque cosa con

serietà e dedizione puntando sempre ad approfondire la
conoscenza. Sono stato consigliere comunale a Sant’Orsola
e in Comunità di Valle anche
con il ruolo di Presidente della Commissione sport, turismo, cultura, ambiente. Nel
2000 sono stato eletto sindaco
di Sant’Orsola Terme».
Come è stata finora l’esperienza in quel ruolo?
«Siamo un bel gruppo insieme
alla Giunta e alla maggioranza,
partiti con la promessa di fare
il bene del paese, un gruppo
coeso con il quale ci si conosce da ragazzi. Si lavora molto, in particolare nell’ambito
tecnico, sociale e ambientale,
premiati anche come comune
plastic free. Sono contento del
team anche di quello amministrativo. C’è poi molta sinergia
e collaborazione con gli altri comuni della Valle dei Mocheni
e Vignola Falesina, questo è
ben visto anche a livello provinciale per puntare insieme
a uno sviluppo concreto del-

la zona. Forse anche questo è
stata la chiave quando gli altri
sindaci hanno proposto il mio
nome come presidente, avevo
un po’ di timore inizialmente
e poi ho maturato la decisione
di accettare l’incarico».
Quali saranno le Sue prime
mosse in tale veste?
«Punto a conoscere il sistema
e la macchina amministrativa
dell’ente in punta di piedi nel
rispetto della Legge provinciale
molto snella ma concreta che ci
permette di costruire una Comunità a misura di territorio.
Incontrare quindi il personale e
seguire le singole amministrazioni dei 15 comuni del territorio con incontri con sindaci e
consigli comunali per capire le
varie esigenze. Una volta costituito il Comitato esecutivo
saremo pienamente operativi con un gruppo sicuramente
coeso e adottando un metodo
di lavoro che renda tutti partecipi nella stessa misura, interagendo anche con le altre
Comunità di Valle».

Gli obiettivi da perseguire?
«Dopo l’adozione del regolamento di comunità e la costituzione dell’assemblea della pianificazione e dello sviluppo ci
orienteremo a costruire questa
sinergia sui grandi temi, energia, famiglia, ambiente, viabilità primaria, coinvolgendo
esecutivo ed assemblea. È importante dare dignità all’ente

perché sia veramente al servizio dei comuni e dei cittadini,
come nel settore sociale che
è la competenza principale e
in quello turistico. Allo stesso
modo tengo particolarmente
alla valorizzazione dell’associazionismo e del volontariato
creando uno strumento che li
possa aiutare ad operare».
Giuseppe Facchini

FERROVIA

Sull'elettrificazione della Valsugana
Incontro, il 27 ottobre scorso, tra il
presidente della PAT, Maurizio Fugatti,
e gli amministratori comunali di Borgo
Valsugana, Roncegno Terme, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al
Lago, Altopiano della Vigolana, Pergine Valsugana e Civezzano sul progetto
di elettrificazione della linea ferroviaria
Trento - Bassano del Grappa.
«Le vostre osservazioni sono preziose in
vista della realizzazione di questa importante opera, sulla quale Rfi ha stanziato
60 milioni di euro. Un’opera strategica,
sulla quale la Giunta è pronta a dare il
via libera al rilascio della compatibilità
ambientale. Il potenziamento di questa
infrastruttura garantirà importanti vantaggi, favorendo la mobilità sostenibile
e migliorando la connessione tra questa
linea e l’intera rete ferroviaria. Questa linea, sarà attivata nel 2026, riveste infatti un ruolo strategico anche in vista delle
Olimpiadi invernali» ha detto Fugatti.
I primi cittadini hanno evidenziato la necessità di condividere una possibile strategia che consenta di indirizzare le scelte
progettuali guardando alla tutela del patrimonio paesaggistico. Un’opera che, come
è stato spiegato nel corso dell’incontro - al

quale hanno preso parte il dirigente del
Dipartimento territorio e trasporti, Roberto Andreatta e il dirigente generale
del Dipartimento infrastrutture, Luciano Martorano - ha una grande valenza
e, secondo le proiezioni anche sulla base
dell’esperienza della Venosta, consentirà
di raddoppiare il numero attuale dei passeggeri (5.500 unità, pari al 7% circa degli
spostamenti in Valsugana) raggiungendo
quota 12mila passeggeri. In apertura della riunione, gli amministratori locali sono
stati informati inoltre del rifacimento del
binario nella tratta di 9 chilometri compresa tra Borgo e Bassano, a cura di Rfi.
Un intervento necessario e sollecitato dal
presidente Fugatti, alla luce delle problematiche legate all'usura 'anomala' delle
ruote dei treni, con una conseguente manutenzione molto più frequente dei mezzi.
Il cantiere durerà 4 settimane.
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EUREGIO. Intenso programma in un bel castello austriaco

Giornata dei Musei a Heinfels
di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

I

l 28 settembre scorso
l’Euregio Tirolo-Alto
Adige-Trentino, progetto di collaborazione composto dal Tirolo austriaco
e dalle due province autonome italiane di Trento e di Bolzano e dai comuni di Cortina
d'Ampezzo, Livinallongo del
Col di Lana e Colle Santa Lucia, dal 1815 al 1918 territorio
della regione storica del Tirolo
ex asburgico, ha organizzato a
Heinfels (Austria) la giornata
dei musei dell’Euregio che dal
2010 viene organizzata in vari
centri della comunità.
Per la prima volta ho potuto
partecipare per il Museo della
scuola di Pergine in compagnia della presidente Maurizia
Manto e con Claudio Morelli
in rappresentanza del museo

Il castello di Heinfels

degli attrezzi agricoli e artigianali di Canezza.
Siamo partiti di buon mattino da Trento in corriera raggiungendo Heinfels, che si trova pochi km dopo il confine.
L’accoglienza e l’organizzazione è stata encomiabile. Dopo
i saluti del presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher, sono seguiti i vari
interventi sul tema “I musei e
il patrimonio architettonico culturale”, tra cui quello di Francesco Frizzera del Museo storico

di Rovereto sul patrimonio architettonico della Prima guerra
mondiale in Trentino e i musei.
Dopo pranzo abbiamo raggiunto il castello di Heinfels,
chiamato “la Regina della Val
Pusteria”, che abbiamo visitato
con una bravissima guida che
ci ha fatto conoscere la storia
del maniero passando per i suoi
vari ambienti.
Il vasto castello sorge sulla
cima di una collina a 1130 m. in
posizione strategica con spettacolare vista sulla Val Pusteria

VALSUGANA. Situazione dell'avanzamento dei lavori ad ottobre

Ciclabile della Valsugana al 90%

P

rocede di buon
passo la pista ciclopedonale Trento-Valsugana.

Sono stati aggiudicati alla
ditta Morelli di Pergine i lavori per il tratto (C-36/3) da
Roncogno alla località Sille,
con conclusione prevista nel
novembre 2023. Un ulteriore
tassello per il percorso ciclabile e pedonale da 11 milioni
di euro che è arrivato al 90%
dell’avanzamento contando i
tratti completati, quelli in fase
di realizzazione o appalto, mentre è in fase di completamento
il progetto esecutivo per il tratto (C82) dall’uscita verso Pergine della strada dei Crozi al rio
Santa Colomba (Civezzano).
In pratica l’ultimo tratto
mancante, considerando che
la parte lungo la vecchia statale dei Crozi è già stata riqualificata e sarà destinata a bici e
pedoni – consentendo l’apertura completa del percorso – una
volta completati gli interventi
di riqualificazione e messa in

sicurezza sulla SS47.
Per il presidente della PAT
Maurizio Fugatti si tratta «di
risultati positivi che interessano i progressi della pista TrentoValsugana e quindi la risposta
sugli obiettivi per la mobilità e
le infrastrutture pubbliche, nonostante le difficoltà dovute ai
rincari che stanno interessando tutto il settore degli appalti.
L’Amministrazione provinciale
lavora con impegno per garantire un collegamento sicuro, di
mobilità ‘dolce’ a basso impatto
ambientale tra la valle dell’Adige

e la Valsugana e la zona dei laghi
di Caldonazzo e Levico, quindi
tra la direttrice del Brennero e
Venezia. Un percorso che avrà
ricadute anche sul turismo e l’economia delle zone interessate e
sarà un valore aggiunto dell’offerta del nostro territorio, oltre
che una risorsa per facilitare gli
spostamenti, anche per la mobilità quotidiana e lavorativa,
tra il capoluogo e la terza città
del Trentino».
Riguardo alla riapertura
completa del percorso, legata
alla disponibilità della bretella
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e sulla Valle di Kartitsch che
si estende di fronte.
Nel 1210 fu costruita sulla
roccia la torre più alta seguita
dall’ala residenziale e le mura
di cinta e nel 1280 fu edificata
la cappella. Nel XIII secolo il
castello fu nelle mani dei Conti di Gorizia come base militare. Dopo l'estinzione di questa famiglia passò nelle mani
dell’Imperatore Massimiliano
I che vi soggiornò più volte
vendendolo poi al Vescovo di
Bressanone.
Nel 1525 Heinfels fu preso
d'assalto e occupato dai suoi
stessi sudditi nel corso delle
guerre contadine. Prigionieri
famosi di Heinfels furono il
riformatore cristiano Jakob
Hutter e la coppia Thurn Urban e Ursula accusati di stregoneria. I Nobili di Wolkenstein-Trostburg seguirono
come proprietari. Nel 1613 un
incendio devastante distrusse
la maggior parte di Heinfels.
Fu poi assegnato allo stato che
lo rivendette alle località appartenenti alla corte regionale Heinfels. Nel 2007 la società Loacker, che qui ha la sua
sede madre, in accordo con le

comunità di Heinfels e Sillian,
ha acquisito il castello con l’obiettivo di renderlo accessibile
al pubblico e di farne un centro della vita pubblica dell’Alta
Pusteria, soprattutto culturale
e turistico.
Dal 2016 al 2020 si è proceduto all’ampio restauro del castello e all'istituzione di un museo grazie allo sforzo congiunto
e coordinato dell'Associazione
museale Burg Heinfels, dello Stato del Tirolo, dell'Ufficio
federale per la tutela dei monumenti, dei comuni dell'Alta
Pusteria, dell'azienda Loacker,
ma anche della popolazione e
dell'economia locale.
L’attività dell’associazione è
di pubblica utilità senza scopo
di lucro per rivitalizzare e salvaguardare il bene culturale.
Il castello ricorda il castello di
Pergine, sia perché fu proprietà
di Massimiliano I sia per la particolare somiglianza di una delle sue torri rotonde con la torre
del nostro castello, un tempo
torre delle torture e ora adibita ad albergo, e in particolare
per l’attuale modalità di gestione da parte della collettività.

CICLISMO

Nel 2023 il Giro d'Italia
farà ritorno in Valsugana
Nel 2023 il Giro d'Italia tornerà sulle strade del Trentino e
della Valsugana. Martedì 23 maggio, infatti, si disputerà la 16esima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone, secondo tappone della
Corsa Rosa dalla difficoltà massima. La prima parte corre lungo
la costiera occidentale del Garda per raggiungere il Trentino a
Riva del Garda. Si scala quindi il severo Passo di Santa Barbara e in rapida successione il Passo di Bordala. Discesa veloce su
Rovereto da dove si entra nella Vallarsa per poi svoltare verso
l’altopiano di Folgaria passando da Serrada. Discesa impegnativa fino alla valle dell’Adige a Calliano e dopo l’unico breve tratto
pianeggiante di circa 10 km si scala il Monte Bondone dal versante di Aldeno. Il giorno dopo una tappa per rifiatare: da Pergine Valsugana a Caorle.
Si tratta di due tappe, hanno commentato il presidente Fugatti
e l'assessore al turismo Roberto Failoni che rappresentano «un
viatico mediaticamente importantissimo per poter lanciare una
grande stagione di sport e turismo nella nostra provincia».

ex SS47, occorrerà attendere la
fine degli interventi sulla SS 47
nel tratto Trento-Pergine. Che
oltre al viadotto comprendono
la galleria Crozi 1, quella subito dopo il ponte in direzione
Padova. Per il tunnel il progetto esecutivo è atteso entro
fine 2022-inizio 2023, l’appalto nel 2023.

Nel frattempo, procede anche l’ulteriore messa in sicurezza della bretella ex SS47
anche in previsione del futuro
utilizzo ciclabile, con l’installazione delle barriere paramassi
a protezione della sede viabile:
i lavori dureranno un anno e
sono ora in fase di aggiudicazione provvisoria.
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IL CORSO. Grande interesse e partecipazione per l'iniziativa promossa dalla Rete di Riserve del Brenta

Ecco i primi costruttori di muri a secco
di GIANCARLO ORSINGHER
VALSUGANA

N

el 2018 l’UNESCO ha inserito
l’arte di costruire muri in pietra a secco nella
lista dei “patrimoni culturali immateriali dell’umanità”
motivando la decisione con il
fatto che le strutture a secco
sono sempre fatte in perfetta
armonia con l’ambiente e la
tecnica esemplifica una relazione armoniosa tra l’uomo e la
natura e perché i muri a secco
svolgono un ruolo vitale nella
prevenzione di frane, inondazioni e valanghe, nel combattere l’erosione e la desertificazione delle terre, migliorando
la biodiversità e creando le migliori condizioni microclimatiche per l’agricoltura.
L’Italia è uno dei Paesi dove
queste strutture sono da sempre molto presenti e la provincia di Trento non fa eccezione, con i suoi circa 4.500 km
di muri a secco a sostegno dei
terrazzamenti recentemente
censiti dall’Osservatorio del
paesaggio trentino.
L'Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino sud-orientale
ci dice che nelle tre Comunità
di Alta Valsugana e Bersntol,
Valsugana e Tesino, Primiero
la superficie terrazzata è di oltre 2.600 ettari, più della metà
dei quali in stato di abbandono,
con circa 840 km di strutture
di contenimento, costituite in
buona parte da muri in pietra
a secco.
Oltre che per il sostegno dei
terrazzamenti questi tipi di
muri sono diffusi anche come
muri perimetrali per delimitare appezzamenti e proprietà
o ai lati della viabilità rurale.
Si tratta di strutture estremamente solide che sono al
loro posto da secoli e al contempo estremamente “vive”
perché grazie alla presenza di
spazi vuoti, interstizi e sostanza organica, ospitano una gran
quantità di vita, sia vegetale
che animale, arricchendo il
territorio di biodiversità.
Soprattutto per quest’ultimo motivo il piano di attività
della Rete di Riserve del fiume
Brenta ha previsto una speci-

FOCUS

I "diplomati"
Lecco i nomi dei primi “diplomati” in costruzione di muri
in pietra a secco: Manuela
Borsato, Cristiano Bortolato, Stefano Crosara, Manola Dalmaso, Antonio Danieli, Luca Dezulian, Simone
Franzoni, Andrea Frisanco,
Alberto Lopez, Nicolò Lorenzi, Ivano Lorenzon, Stefano
Martinelli, Piero Mori, Stefano Natali, Filippo Quaiatto,
Lorenzo Pradel, Mattia Rossi, Ermanno Stefani, Chiara
Tomaselli, Andrea Valentini,
Remo Zeni.

Il gruppo dei "diplomati"

Un muretto in fase di costruzione

fica azione legata al recupero
dei muri in pietra a secco che
sostengono prati ricchi di specie e un apposito bando recentemente chiuso sta portando
alla realizzazione di alcuni interventi in questo senso.
Considerato l’interesse per
l’argomento, nei mesi scorsi la
Conferenza della Rete aveva

deciso di proporre ai cittadini
un corso introduttivo teorico
e pratico per la costruzione
di muri in pietra a secco, assegnando il compito di organizzarlo all’associazione “Sassi e non solo” di Terragnolo,
da anni impegnata in questo
settore.
La risposta all’invito è stata

assolutamente positiva con i
21 posti disponibili occupati in
breve tempo e con il via fissato
per il 4 ottobre scorso.
Quattro le lezioni teoriche di
tre ore ciascuna nella Sala Rossa della Comunità Valsugana
e Tesino con Antonio Sarzo,
Massimo Stoffella, Ermanno
Savoi e Giancarlo Manfrini

PNRR

Approvato accordo PAT - Palù del Fersina
Il 28 ottobre scorso la
Giunta provinciale ha approvato lo schema di accordo che
permette la realizzazione del
progetto finanziato dal PNRR
"La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice
germanica a Sud delle Alpi",
che riguarda Palù del Fersina, ma anche il rilancio dell'intera Val dei Mòcheni. Si tratta di un atto
che sancisce l'impegno formale per la realizzazione degli obiettivi da parte della Provincia, soggetto
attuatore esterno, nei confronti del Comune e gli
obblighi di quest'ultimo.
Lo schema di contratto conferisce al presidente
della Provincia il potere di firma sugli atti che permettono gli interventi ed attribuisce all'UMST Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna l'onere di coordinare e supportare il

Comune di Palù del Fersina
nell'attuazione del progetto.
«Il progetto prevede diverse
azioni che puntano alla riqualificazione, allo sviluppo
economico e al miglioramento
della qualità della vita attraverso ad un contesto capace
di integrare valori culturali e paesaggistici con l'innovazione e le nuove tecnologie, per innestare un
processo di rigenerazione del territorio di Palù del
Fersina e di tutta la val dei Mòcheni. Con questo
accordo garantiremo una tempestiva attuazione
del PNRR attraverso le rispettive competenze e le
risorse organizzative e gestionali di Provincia e Comune. La Provincia intende anche assumere, per la
durata del progetto, due risorse professionali come
supporto operativo alla sua realizzazione», ha commentato il presidente Maurizio Fugatti.

che hanno toccato svariati
aspetti dei muri in pietra a
secco: dai paesaggi terrazzati in Trentino e nel mondo,
alle importantissime funzioni ambientali ed ecologiche
che queste strutture svolgono, per passare poi agli aspetti
più tecnici legati alle tecniche
costruttive e con un interessante primo approccio alla
costruzione grazie a dei modellini che hanno portato gli
entusiasti partecipanti a realizzare delle mini strutture, in
granito piuttosto che in calcare o in porfido.
E poi la messa in pratica di
quanto appreso: la ricostruzione di una ventina di metri di muro in pietra a secco
degradato che delimita la via
Claudia Augusta Altinate tra
Marter e Roncegno.
Tre giornate di lavoro in
gruppo, armati di mazzetta
e scalpello e guidati dai maestri costruttori di “Sassi e
non solo” con il risultato di
un muro realizzato a regola
d’arte, seguendo passo passo le
nozioni apprese nelle lezioni
teoriche, partendo dalla scelta
delle pietre, passando alla preparazione delle fondamenta,
al posizionamento delle modine assicurando un’adeguata
pendenza verso monte.
E poi la posa delle pietre più
grosse al piede per passare a
quelle meno ingombranti a
mano a mano che si sale verso la testa del muro, avendo la
cura di smussarle dove necessario per riuscire a ottenere
la massima superficie combaciante e sfalsando i giunti
lungo i piani di posa per evitare le “fughe sorelle”.
E ancora la costruzione del
“contromuro”, la posa del drenaggio, e infine delle pietre
grosse e ben sagomate per
formare la “testa”.
Risultato finale di ottima
qualità e grande soddisfazione dei corsisti che ora potranno avviare la costruzione dei
propri muri in pietra a secco.
Chiusura con la consegna
degli attestati e con la richiesta dei “neo diplomati” di un
corso di “secondo livello”, che
insegni a costruire manufatti
in pietra a secco più impegnativi, come possono essere scale, volte e elementi di arredo.
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BORGO VALSUGANA. I vertici provinciali in visita all'ospedale per un focus sui lavori

«L'ampliamento dell'Ospedale
San Lorenzo di Borgo – hanno
detto il presidente della PAT
Maurizio Fugatti e l'assessore
alla salute Stefania Segnana in
visita alla struttura sanitaria –
sarà completato fra poco più di
un anno, il nuovo edificio consentirà di accorpare e rendere
più efficienti alcune aree cruciali, come il blocco operatorio
e la dialisi, oltre a riordinare e
ampliare l'area del pronto soccorso; si tratta di un investimento di rilievo, ormai in dirittura di
arrivo, che completerà questo
ospedale territoriale nel quale sono racchiuse funzionalità
molto importanti».
Al sopralluogo hanno preso
parte, per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche
il direttore generale Antonio
Ferro, il direttore dell'Ospedale di Borgo Silvia Atti e il dirigente del servizio progettazione e direzione lavori Claudio
Cortelletti.
Ad accogliere gli amministratori provinciali vi era il
direttore dell'Ospedale Silvia
Atti che, affiancata dagli altri
dirigenti medici, ha illustrato la
dotazione e i punti di forza del
San Lorenzo, in cui si trova il
servizio di Chirurgia Orale per
Disabili per tutta la provincia
e che ha garantito il Servizio
dialisi durante il periodo covid
per i pazienti positivi di Borgo
Valsugana, Cavalese e Trento,
poiché qui si trovava un locale
di isolamento dedicato.
«Sappiamo che è stato fatto
un investimento importante che
ci consentirà di avere un blocco
operatorio nuovo, cuore dell'ospedale, e un pronto soccorso
completamente rinnovato» ha
detto la dottoressa Atti.
Un ringraziamento forte ai
medici e al personale così duramente provati in questo particolare periodo storico è giunto
dal presidente Fugatti, dall'assessore Segnana, nonché dal
direttore generale Ferro, il qua-

Un momento dell'incontro con il personale sanitario

L'AMPLIAMENTO

La fine dei lavori prevista a inizio 2024
La costruzione dell'Ospedale San Lorenzo
risale ai primi anni del '900, venne infatti inaugurato alla vigilia del conflitto. Successivamente sono state realizzate delle sopraelevazioni che
hanno portato alla configurazione attuale, con 4
piani fuori terra. Il progetto, attualmente in fase di
cantiere, prevede di intervenire sull’ospedale con
un ampliamento ed una parziale ristrutturazione
dell’edificio originario. L'importo a base d’asta è di
13,1 milioni di euro, mentre il costo complessivo è
di 16,3 milioni di euro. La successione temporale
degli interventi è stata attentamente programmata per mantenere in essere le funzioni sanitarie.
L'ampliamento è collocato ad ovest e prevede un
nuovo volume su 5 livelli per una superficie complessiva lorda di circa 4.480 mq; al seminterrato
troveranno collocazione spogliatoi, locali tecnici ed
archivi, al piano terra il pronto soccorso, al primo
piano il nuovo blocco operatorio, al secondo piano
l'accorpamento delle degenze ordinarie, infine al
terzo piano la dialisi. La ristrutturazione parziale
dell’edificio esistente interesserà circa 3.590 mq e

© foto: Matteo Rensi

S

opralluogo dei vertici provinciali, il
21 ottobre scorso,
all'Ospedale San
Lorenzo di Borgo
Valsugana dove è in corso
un intervento di ampliamento che dovrebbe concludersi
nei primi mesi del 2024.

© foto: Matteo Rensi

Sopralluogo al San Lorenzo

prevede la riconversione a nuove destinazioni d’uso
delle aree in precedenza utilizzate da funzioni trasferite nell’ampliamento ovest: sono previste aree
diagnostiche, aree ambulatoriali, aree a degenza
ed aree a servizi generali. Nel progetto anche interventi di rinforzo per migliorare il comportamento
sismico dell'edificio. I lavori sono iniziati nel 2020 e
nel marzo 2022 in corrispondenza della conclusione
delle opere strutturali l'impresa è stata costretta
a interrompere l'intervento, in conseguenza della
crisi energetica e del conseguente caro materiali
e difficoltà di approvvigionamento. Per ristabilire
l’equilibrio contrattuale è stato nominato il Collegio consultivo tecnico che ha definito le regole
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione per il 2022 e il 2023;
quindi sono state individuate le modalità di determinazione dei sovrapprezzi, condizione necessaria
per poter riprendere i lavori. A fine agosto 2022,
dopo una interruzione di cinque mesi, i lavori sono
ripresi. Si presume di concludere l'intervento di
ampliamento nei primi mesi del 2024.

IN CIFRE

S. Lorenzo: Medici
e Unità Operative
Attualmente presso l'Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana vi sono circa 35
medici complessivi, ad esclusione della Psichiatria, e ulteriori
4 liberi professionisti sono in
servizio per i turni nel Pronto
Soccorso. Nove i nuovi medici,
tutti fra Medicina, Pronto Soccorso e Odontoiatria, mentre
i direttori di recente nomina
sono quelli di Radiologia, Chirurgia generale, Medicina, Ortopedia e, appunto, la Direzione
medica ospedaliera. Infine gli
ambulatori di recente istituzione sono il Centro provinciale
diabetologico, il Centro cefalee, quello Endocrinologico e
quello Nefrologico. 13 in totale
le Unità Operative che compongono il San Lorenzo: Medicina d’Urgenza Pronto Soccorso,
Medicina con sezione ad alta
intensità, Chirurgia generale,
Ortopedia, Odontostomatologia
e Chirurgia Orale per Disabili,
Servizio di Anestesia, Servizio
di Radiologia, Dialisi, Laboratorio, Poliambulatorio multispecialistico, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Servizi
territoriali, Direzione e Servizio
Professioni Sanitarie.
le ha spiegato come l'ospedale San Lorenzo rappresenti
«uno snodo importante del sistema sanitario trentino, che
di recente ha visto completare
la sua dirigenza con l'inserimento di nuovi primari; questo ospedale, nella fase di riorganizzazione in atto, accoglie
alcune funzioni di eccellenza e
si completerà e rafforzerà ulteriormente grazie ai lavori di
ampliamento in corso».
Nel corso dell'incontro con
i dirigenti medici e il personale sanitario del San Lorenzo, i vertici provinciali
hanno sottolineato l’importanza che, in questo periodo,
hanno avuto gli ospedali di
valle e quanto possano offrire nel campo della crescita
professionale dei professionisti sanitari. Si è anche affrontato il tema importante del creare una rete tra i
nosocomi provinciali con lo
scambio di competenze. È
stato illustrato, infine, lo stato di avanzamento dei lavori
dell'ospedale.
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RONCHI. I piccoli Comuni patrimonio dell'Autonomia
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Quando "piccolo" è bello
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La Giunta provinciale a Ronchi

C

on appena 450 abitanti, distribuiti in numerose frazioni, il Comune di Ronchi
Valsugana ha ospitato, il 21
ottobre scorso, la tradizionale seduta fuori porta della Giunta
provinciale.
Ad accogliere la Giunta provinciale sul
sagrato della chiesa parrocchiale dedicata alla Beata Maria Vergine Addolorata
– antistante il municipio – erano presenti i rappresentanti di: Corpo dei Vigili del
fuoco volontari, Alpini, Circolo pensionati,
Gruppo giovani, Associazione cacciatori,
Parrocchia, Consorzio di miglioramento
fondiario, Corpo forestale, Custodia forestale e Polizia locale.
Presenti pure il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher e l’assessore regionale Lorenzo Ossanna.
«I piccoli Comuni rappresentano un grande valore per l’Autonomia del Trentino e
vanno dunque preservati e sostenuti garantendo i servizi di cui necessitano» ha dichiarato il presidente della PAT, Maurizio
Fugatti, incontrando il sindaco, Federico
Ganarin e il suo esecutivo, oltre alle diverse componenti che formano Ronchi
Valsugana e lo rendono attrattivo verso
l’esterno per i suoi servizi, a partire dalla
scuola elementare.
Nel corso dell’incontro tra le Giunte comunale e provinciale, il presidente Fugatti
ha assicurato il finanziamento della nuova
caserma dei Vigili del fuoco volontari di
Ronchi Valsugana, anche alla luce delle
priorità segnalate dall’Unità distrettuale
della Bassa Valsugana e Tesino.
«La ricchezza di questo luogo, in cui il senso di comunità è percepito e incarnato dalle
persone, deve essere motivo di orgoglio per
la popolazione e per i rappresentanti comunali. Il nostro impegno è quello di dare
risposta ai bisogni della cittadinanza per
far sì che realtà lontane dai grandi centri

continuino ad essere attrattive» sono state
le parole dell’assessore alle politiche sociali, Stefania Segnana.
Ronchi Valsugana è una realtà certificata Family Trentino, grazie ad un ventaglio
di iniziative che guardano alle necessità
di genitori e bambini.
Il sindaco Ganarin con la sua Giunta ha
istituito – tra le altre cose – il contributo
economico per i nuovi nati, agevolazioni
sulla tariffa rifiuti per lo svuotamento dei
bidoncioni, sostegni alle famiglie per l’acquisto della legna da ardere e per l’accesso
all’asilo nido.
La scuola primaria “Cinque monete d’oro”
rappresenta il fiore all’occhiello dei servizi
garantiti, accanto a materna, negozio alimentari e sportello bancomat. Il motivo?
La didattica innovativa attivata negli ultimi
anni, ha rappresentato un punto di forza
incredibile, consentendo di raggiungere i 42 iscritti (nel 2016 erano appena 15),
provenienti anche dai territori limitrofi.
«Si tratta di un’esperienza innovativa, che
consente ai bambini di vivere esperienze
all’insegna della creatività e delle relazioni e,
allo stesso tempo, uno strumento per far sì
che gli alunni possano imparare lavorando
in gruppo, anche attraverso la collaborazione tra ragazzi di età diverse» ha sottolineato
l’assessore provinciale all’istruzione, Mirko Bisesti durante la visita alla struttura.
Il sindaco di Ronchi, Federico Ganarin
ha evidenziato come sia stato «preso il meglio delle diverse correnti di insegnamento
che mettono il bambino al centro dell’attività, con laboratori all’aperto, un’aula nel
bosco e iniziative di condivisione».
Il primo cittadino ha dunque ringraziando la Giunta provinciale di aver accolto
l’invito a svolgere la seduta settimanale in
municipio: «Questa iniziativa ci dà modo di
interloquire direttamente con l’esecutivo per
presentare le problematiche che viviamo in
prima persona e presentare le iniziative che
ci consentono di frenare lo spopolamento».

PREZZI
BLOCCATI
FINO
AL 14.10.22
OBBLIGO
DAL 15
NOVEMBRE
(SU DISPONIBILE IN MAGAZZINO)

D E CA R B O N I Z Z A Z I O N E E
R I AT T I VA Z I O N E M OT O R E
A IDROGENO

DOPO IL TRATTAMENTO DEL MOTORE
Riduzione del consumo di carburante
Riduzione di emissioni nocive
Pulizia FAP, valvola EGR, TURBINA, INIETTORI,
CAMERA DI SCOPPIO, PISTONI
Recupero di fluidità di marcia
Recupero della potenza e coppia motore
Pulizia interna motore senza doverlo smontare

WWW.ESSOBORGOVALSUGANA.IT
CLICCA E SCOPRI DI PIÙ
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BORGO VALSUGANA. In Val di Sella, al Vivaio San Giorgio, inaugurata l'area di addestramento permanente

Per la sicurezza nell'esbosco difficile

La tempesta Vaia, che tra il
26 e il 30 ottobre 2018 imperversò sul Nord-Est d'Italia, in
Trentino si abbatté con particolare veemenza, provocando due vittime e lo schianto
di milioni di alberi, le cui fasi
di taglio ed esbosco sono andate avanti per anni.
Il lavoro di taglio degli alberi cambia notevolmente nelle modalità esecutive e negli
aspetti della sicurezza a seconda dei contesti in cui ci si trova
ad operare. La situazione che si
viene a creare nei boschi colpiti
dagli effetti di una tempesta è
senza dubbio la situazione più
complessa e pericolosa.
Il massimo livello di sicurezza ed operatività può essere
raggiunto intervenendo con
le moderne macchine forestali
specialistiche, ma questo non
sempre è possibile, specialmente nei territori impervi e nelle
prime fasi di intervento per
chi è chiamato ad occuparsi di
protezione civile e percorribilità stradale.
Essendosi occupata direttamente sia dei lavori di utilizzazione boschiva, sia delle attività formative collegate
al delicato contesto post-Vaia, l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali (Aprofod)
ha ritenuto importante creare
un’area di addestramento permanente dedicata alla formazione ed aggiornamento degli
operatori forestali chiamati ad
effettuare il taglio delle piante
schiantate.
Si tratta di una struttura che
replica le condizioni che gli
addetti incontrano nel taglio
degli alberi schiantati quando ci si trova ad operare nella
situazione a maggior rischio,
ovvero con la sola possibilità
di lavorare con la motosega.
L’area attrezzata permanente predisposta dall’Aprofod –
ospitata presso il Centro vivaistico forestale San Giorgio, in
Val di Sella – riproduce le ten-
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l fine di ridurre i rischi per
gli operatori forestali, in
Val di Sella è
stata inaugurata un’area di
addestramento permanente
che simula contesti pericolosi come gli schianti…

Un momento dell'inaugurazione al Vivaio San Giorgio

FOCUS. L'area di addestramento in Val di Sella

Quattro strutture metalliche
All’interno dell’area del Centro vivaistico-forestale San Giorgio, in Val di Sella, sono presenti
quattro strutture metalliche appositamente concepite,
che riproducono in maniera distinta le più significative situazioni nelle quali si trovano alberi e tronchi
in bosco a seguito di una tempesta. Così si mettono
in evidenza differenti condizioni, affinché gli operai
possano inquadrarle nei loro particolari, valutando
le scelte di maggiore garanzia, per l’esecuzione dei
lavori di taglio alberi con i più elevati standard di
sicurezza possibili. In questo modo, la disponibilità
di personale istruttore già consolidata in più di 30
anni di attività a favore degli operatori forestali delle imprese boschive, delle maestranze dei Servizi forestali provinciali e degli altri Servizi operativi provinciali (ad esempio Servizio Antincendi e Protezione
civile e Servizio Gestione strade), è stata potenziata dalla disponibilità di un nuovo strumento formativo
capace di accrescerne l’operatività e l’efficacia. Un’opportunità che arricchisce la proposta di corsi che si
andranno ad aggiungere alle tipologie già presenti nel catalogo annuale di Aprofod.

sioni anomale che si sviluppano nei tronchi a seguito dello
sradicamento o della rottura.
All’inaugurazione dell’area,
il 6 ottobre scorso, erano presenti – tra gli altri – il presidente della PAT, Maurizio Fugatti,
gli assessori provinciali Giulia
Zanotelli e Stefania Segnana,
il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder,
il presidente della Comunità
Valsugana Tesino Enrico Galvan e il sindaco di Castelnuovo Claudio Ceppinati, oltre al
dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col, al
dirigente dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
Maurizio Zanin e al direttore dell’Ufficio amministrazione e lavori forestali, Caterina

Gagliano.
«Nella gestione di una situazione tanto complessa e delicata,
il Sistema trentino ha dimostrato
ancora una volta competenza,
coesione e capacità di programmazione. La Protezione civile del
Trentino, con le sue diverse realtà ha saputo affrontare una
sfida inedita, compiendo le giuste scelte per guardare alla ricostruzione del territorio» ha detto
il presidente Fugatti.
L’assessore provinciale alle
foreste, Giulia Zanotelli, ha ricordato i difficili momenti della
tempesta che ha avuto un bilancio di due vittime e poi del
recupero degli schianti e della
ricostruzione, che è stata quasi
completata.
«Il nuovo centro di addestramento, che segue le iniziative

formative sul campo promosse
in questi anni in favore dei boscaioli, nasce con l’obiettivo di
accrescere la consapevolezza
dei pericoli e favorire la gestione
di contesti complessi. Lavorare
in sicurezza è fondamentale e
l’Amministrazione continuerà
a impegnarsi in questo senso».
Questo, dunque, rappresenta un nuovo strumento per
migliorare ulteriormente le
condizioni di addestramento
di quanti si trovano ad operare in contesti complessi, come
accadde nell’ottobre 2018 in seguito alla tempesta Vaia.
Da allora sono stati attivati
89 corsi per la formazione delle imprese forestali di utilizzazione, che hanno coinvolto 831
operatori professionali.

•

In occasione dell’apertura dell’area di addestramento
permanente in Val di Sella,
l’Aprofod ha presentato anche il report finale sullo stato
di attuazione del Piano d’azione
per la gestione degli interventi
di esbosco e ricostruzione dei
boschi danneggiati da Vaia.
Vaia fu un evento di particolare
ampiezza e gravità: interessò
una superficie complessiva di
20 mila ettari, per un totale di
oltre 4 milioni di metri cubi di
legname: circa l’80% del volume schiantato (pari al 95% del
volume potenzialmente utilizzabile) è stato venduto ed effettivamente utilizzato, coinvolgendo nei cantieri forestali
1.091 ditte trentine e 430 extra
provinciali. Dalla tempesta ad
oggi, i Servizi forestali hanno
realizzato interventi di ripristino, adeguamento e nuova
realizzazione di infrastrutture forestali per circa 22 milioni di euro, pari a quasi 2.500
chilometri di strade forestali e
circa 90 piazzali forestali; sono
stati erogati circa 2,9 milioni di
euro alle imprese per l’esbosco,
mentre gli incentivi per l’allestimento del legname sfiorano
1,3 milioni di euro e gli incentivi – nell’ambito del Piano di
sviluppo rurale – ammontano
a 3,8 milioni di euro. Infine, i
vivai del Trentino hanno prodotto 890 mila piantine, ed
altre 480 mila saranno disponibili nel 2023.
La nuova sfida è ora rappresentata dal bostrico, che minaccia le nostre foreste: per il
monitoraggio fitosanitario sono
state installate 229 trappole su
tutto il territorio provinciale,
mentre sono state messe in
campo le azioni di contenimento, nell’ambito di un apposito
Piano, approvato dalla Giunta
provinciale.
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Spazio informativo realizzato grazie al contributo della

Riccardo Teoldi, Presidente
Valsugana Basket

P

residente Teoldi, quando, come
e perché è nata
Valsugana Basket?
«Benché la società Valsugana Basket sia ufficialmente partita il 1° luglio di
quest’anno, già eravamo presenti nel 2021 come Valsugana
Basket 2012 A.S.D. per realizzare un progetto che nasceva
dal desiderio espresso dalle due
società storiche di basket del
territorio, vale a dire Pergine
Audace Basket e Basket Pergine, di fondersi con lo scopo
dichiarato di unire tutto il movimento del basket in Valsugana. A gennaio 2022 Basket Pergine ha deciso di seguire una
propria strada, mentre noi abbiamo continuato con l’obiettivo di diventare una realtà di
riferimento nel mondo della
pallacanestro regionale e del
triveneto, ma con una forte
identità locale».
Oggi qual è il vostro ambito?
«Svolgiamo la nostra attività da
Civezzano fino a Pieve Tesino,
passando per i maggiori centri
della Valsugana: Pergine, Levico, Caldonazzo e Calceranica».
Quali campionati disputate?
«La prima squadra gioca in
Serie D, un campionato interregionale con squadre del
Trentino e del Veneto, in cui
attualmente occupiamo le prime posizioni. Poi disputiamo il
campionato di 1ª Divisione che
rappresenta la prima fascia del
campionato senior a livello regionale. In Promozione, invece,
non siamo presenti per scelta.
Da regolamento, infatti, una
società non può iscrivere due
squadre nel medesimo campionato. Quindi se avessimo
una squadra in Promozione,
si ritroverebbe a dover disputare un campionato anonimo,
poiché qualora arrivasse anche
alle finali per la promozione in
Serie D, verrebbe comunque
fermata dalla Federazione. Ma
non potrebbe nemmeno retro-

Valsugana Basket ha lo scopo
di unire il mondo del basket
in Valsugana con l'obiettivo di
diventare una realtà di riferimento
nel mondo della pallacanestro
regionale e del trivenento, ma con
una forte identità locale...

ORGANIGRAMMA
Presidente Riccardo Teoldi; Vice Presidente Massimo Marchesoni;
Segretario Gen. Davide Nicolussi; Soci fondatori Mauro Orempuller, Francesco Bortolamedi, Luca Pascucci; Resp. Minibasket Sergio Mazza; Resp. Settore Giovanile Mattia Esposito; Preparatore
Atletico Davide Nicolussi; Dirigenti Accompagnatori: Francesco
Bortolamedi, Diego Targa, David Leonardi, Alessio Zardini, Dennis
Martinelli; Coach Mattia Esposito, Sergio Mazza, David Andreata,
Alessio Gallo, Francesco Anesi, Davide Nicolussi, Massimo Marchesoni, Eleonora Magaddino.
cedere, visto che già siamo presenti in 1ª Divisione».
Oltre che sui seniores, puntate molto anche sui giovani...
«Vero. Ci teniamo tanto a sviluppare il settore giovanile e
quello del minibasket con bambini molto piccoli. Per i bambini che frequentano la 1ª e la 2ª
elementare vengono organizzati dei momenti di gioco fra le
varie società per far vivere loro
l’atmosfera della partita, ma

senza contare il punteggio ed
evitando il contatto fisico. Per i
bambini dalla 3ª elementare in
poi, invece, vi sono campionati più strutturati, con partite e
classifiche vere e proprie. I nostri allenatori di minibasket e di
basket sono affiancati da una
serie di professionisti che si occupano della preparazione tecnica dei ragazzi. A tale proposito vorrei ricordare un nostro
progetto, reso possibile grazie
al Rotary Club Valsugana, at-

traverso il quale svolgiamo una
serie di attività rivolte alle famiglie, coadiuvate da esperti
sia nel settore dell’alimentazione che della motricità. Con
i nostri esperti organizziamo
anche degli incontri ad hoc
per vedere se qualche allievo
presenta dei deficit – ad esempio a livello posturale o della
coordinazione – in modo tale
che possa subito intraprendere dei percorsi dedicati. Inoltre
sta partendo un progetto con le
scuole primarie – Tenna sarà la
prima sede interessata – dove
svolgeremo attività di basket
per offrire alle famiglie un’opzione diversa dal calcio o dal
volley. Intendiamo farlo in
maniera sana, dando delle
regole e offrendo una parte
di preparazione atletica che
sempre meno viene svolta
nell'ambito della normale
attività scolastica».
Quanti tesserati avete?
«Al momento circa 130, provenienti tutti dal territorio,
anche se per la squadra di
Serie D abbiamo innestato
qualche giocatore di altre
zone della regione al fine di
disputare un campionato
all’altezza delle nostre aspettative. Ma il sogno è che i nostri giovani crescano con noi
e poi entrino nella squadra
di punta».
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Su quali campi giocate?
«Per la Serie D, grazie ad un
accordo con il volley, giochiamo al Marie Curie di Pergine,
un’ottima struttura sia come
campo sia per gli spalti. L’U14
gioca al palazzetto di Caldonazzo, il minibasket tra Caldonazzo, Levico e Pergine. Insieme
alla nostra consociata Civezzano Basket abbiamo in gestione
anche la palestra di Civezzano».
Com’è la risposta del pubblico?
«Vi è un crescente interesse.
Stiamo portando avanti un
progetto di comunicazione
molto forte sui social e poi aiuta molto anche avere l’Aquila
Basket Trento in Serie A, senza
contare le dirette NBA su Sky.
Inoltre c’è ovviamente il traino
a livello familiare, con genitori
e parenti che cominciano a seguire i nostri ragazzi e poi si appassionano a questo sport che
è sano non solo in campo, ma
pure a livello di tifoserie visto
che, anche nella massima serie,
non si va mai oltre gli sfottò».
Quali sono i vostri obiettivi?
«Innanzi tutto far conoscere e
promuovere il basket in Valsugana, sviluppando un buon
movimento giovanile. Poi non
nascondiamo il sogno di crescere con la squadra senior e
passare in Serie C, categoria in
cui al momento gioca solo una
squadra a livello regionale, ma
dell’Alto Adige. In Trentino,
tolta l’Aquila Basket, le squadre più alte in campionato
giocano la Serie D come noi».
Chi volesse avvicinarsi al basket, come può fare?
«Di solito i corsi di minibasket
iniziano in contemporanea con
la scuola, ma c’è sempre spazio
per qualche nuovo inserimento. Basta visitare il nostro sito
www.valsuganabasket.com
e vedere dove ci si allena, presentarsi in palestra, parlare con
l’allenatore per organizzare un
allenamento di prova e se son
rose fioriranno. Ricordo che
siamo parte di Dolomiti Basket
Academy, un bel progetto di
Aquila Basket che permette
ai nostri atleti, fino agli U20
e alle loro famiglie, una serie
di agevolazioni per accedere
alle partite dell’Aquila e molto
altro ancora. Vi aspettiamo!»
CONTATTI
Tel. Segreteria 333 5305084
info@valsuganabasket.com
www.valsuganabasket.com

SPORT

28

il CINQUE • NOVEMBRE 2022• n. 11

MICHELE POLVERINO. L'ex calciatore professionista ha giocato nella nazionale del Liechtenstein

«La mia nazionale, la più piccola del mondo»
LA CURIOSITÀ

di NICOLA PISETTA
LIECHTENSTEIN

L'inno "copiato"

I

mmaginate se il territorio della Comunità Alta
Valsugana fosse una nazione: con una superficie
di 360 kmq e una popolazione di circa 55 mila abitanti
faticherebbe a costruire una
nazionale sportiva pronta a
competere ad alti livelli.
Il Liechtenstein è più piccolo: quasi 38 mila abitanti su
appena 160 chilometri quadri.
Come si può, quindi, costruire una realtà sportiva in un microstato europeo? Ne sa qualcosa Michele Polverino, ex
calciatore professionista e oggi
allenatore del Balzers FC, una
delle sette squadre ufficiali del
Liechtenstein, uno tra i pochi
atleti professionisti entrati nella storia sportiva della nazione. Tra gli atleti titolati, naturalizzati e non, si ricorda l’oro
a Lake Placid 1980 della sciatrice alpina Hanni Wenzel e
i successivi bronzi negli anni
‘80 di Andreas Wenzel, Ursula Konzett, Paul Frommelt
e, di recente, Tina Weirather
a Pyeongchang 2018.
Negli anni 2000, il paese
contava sullo sciatore Marco
Büchel, già argento mondiale, e sul calciatore Mario Frick,
vecchia conoscenza della Serie B italiana negli anni 2000.
Successivamente, su Marcel
Büchel, in Serie A con le maglie di Bologna ed Empoli e su
Michele Polverino.
A differenza di altri microstati europei come Andorra,
San Marino, Far Øer e Gibilterra, il Liechtenstein, pur disponendo di una sua Federazione
calcistica, non ha un suo campionato nazionale: le sue sette
squadre giocano nei campionati svizzeri e la sfida territoriale avviene nella Coppa Nazionale, la Liechtensteiner-Cup.
La squadra più titolata, il
Fussball Club Vaduz, un tempo militante nella massima serie svizzera, gioca ora la fase a
gironi di Conference League.
Come funziona il torneo in
Liechtenstein con 7 squadre?
«Si raddoppia il numero: si può
creare una squadra B e il torneo è ad eliminazione diretta.

L’inno nazionale del Liechtenstein ha la stessa melodia di quello britannico, il noto
“God save the King”.Ma non è
un plagio: Giorgio II di Hannover, tedesco di nascita e Re
d’Inghilterra nel ‘700, volle
infatti estendere l’inno in tutti
i casati reali del Sacro Romano Impero nel 1745. Senza alcun copyright allora presente,
il Liechtenstein mantenne il
brano anche nel corso dell’800
e la Casa Reale di Vaduz non lo
ha più voluto cambiare.

FOCUS

La carriera e il palmares

Di madre lucana e padre campano, Michele Polverino ha militato in Serie C2 nella stagione 2005-2006 con la maglia dell’Olbia,
nello stesso girone del Südtirol, ha giocato nei massimi campionati
svizzeri e austriaci e, nel pieno della sua carriera, ha trascorso un
anno in Iran. Durante la sua carriera raggiunse l’apice nel 2013,
vincendo il premio come miglior centrocampista della Bundesliga
austriaca e in Nazionale ha potuto affrontare i grandi campioni.
Per sua fortuna, tra le ultime partite disputate poté scendere in campo nel doppio confronto di qualificazione contro i futuri campioni
d’Europa dell’Italia, nel 2019. Ritiratosi dall’attività agonistica nel
2020, con la maglia del Liechtenstein conta in totale 79 presenze.
Data però l’appartenenza calcistica alla Svizzera, il vincitore non può accedere alle prime
fasi della Champions League e
l’UEFA concede la possibilità di
giocare i tornei europei secondari come rappresentante del
Liechtenstein, Europa League
negli scorsi anni e Conference
League attualmente. Il Vaduz
è la squadra più titolata della
Coppa Nazionale e con la qualificazione ai gironi di Conference League ha raggiunto un’impresa incredibile per la storia
calcistica del nostro territorio.
Anche se, purtroppo, i tifosi locali al Rheinpark Stadion della
capitale scarseggiano e paradossalmente è più numeroso
il pubblico avversario».
Che lavoro svolgono i giocatori non professionisti della
nazionale del Liechtenstein?
«Possiamo trovare studenti
universitari, bancari, avvocati, medici, insegnanti, poliziotti,
architetti e impiegati aziendali. Negli scorsi anni nella rosa

non è solo una festa per il prestigio che ne deriva: marcare
tanti di questi campioni, per
noi, è un grande bagaglio tecnico. Per me, inoltre, significava
confrontare le potenzialità in
campo tra Bundesliga austriaca e Liga spagnola».

della Nazionale eravamo una
quindicina di calciatori professionisti e potevamo giocare un
calcio più offensivo, riuscendo
a costruire possibili azioni da
rete: per intenderci, la formazione schierata era il classico
4-4-2. Oggi, invece, la squadra
punta al catenaccio con un 5-41. Per chi è dilettante il calcio
è un hobby ma la fortuna del
nostro paese è che si può conciliare il lavoro allo sport, con
stipendi molto alti».

Il tuo più bel ricordo?
«Sarebbe scontato parlare dei
ricordi in campo contro le varie Spagna, Germania, Svezia,…
sono tantissimi! L’Italia soprattutto: l’Azzurro assume in me
il sapore più speciale! Se devo
fare un nome, così a caldo, dico
Zlatan Ibrahimović. Vederlo dal vivo, in campo davanti
a me, era ancora più impressionante rispetto alla TV. In
quanto centrocampista centrale, per mia fortuna non lo
dovevo marcare. Una partita,
comunque, che non dimenticherò mai è una trasferta in
Islanda, finita 1 a 1. Ero all’inizio
dell’avventura in Nazionale e
fu un pareggio inaspettato: per
noi valse una vittoria».

Quale Nazionale ricordi come
la più difficile da affrontare?
«Senz'altro la Spagna. Quando
in campo affrontavo avversari come Xavi, Iniesta, Fabregas, Busquets e Xabi Alonso,
mi rendevo conto di quanto
fosse, quello, il miglior centrocampo del mondo. Quando gli
arrivava il pallone, i passaggi
erano talmente veloci e precisi da farmi girare la testa! Ma
per un giocatore di un microstato trovarsi nel girone con le
nazionali più forti del mondo

E i tuoi ricordi coi club?
«Sicuramente il riconoscimento come miglior centrocampista del campionato austriaco,
nel 2013. Vestivo la maglia del
Wolfsberger, la formazione era
al debutto nella massima serie
e giocammo un gran campionato, finendo quinti alle spalle
delle storiche squadre austriache. Quel premio fu per me un
grande traguardo professionale in un momento di forma
eccezionale, grazie anche alla
particolare esperienza acqui-

sita a Teheran tra il 2011 e 2012
nel FC Steel Azin».
Contro l’Inghilterra come avviene l’esibizione dell’inno?
«Si suona due volte. A me non
è mai capitato di affrontare la
nazionale d’Oltremanica ma il
Liechtenstein ci giocò contro,
tra andata e ritorno, alle qualificazioni di Euro 2004, quando
ancora non esordii nella Nazionale maggiore».
Quali squadre si tifano in Liechtenstein?
«In occasione dei mondiali e degli europei il popolo tifa la Svizzera. Io, personalmente, tifo per
l’Italia e sono juventino, grazie
soprattutto a Roberto Baggio e
Alessandro Del Piero, miei idoli d’infanzia. Per il resto, quasi
tutti tifano per il Bayern Monaco o il Borussia Dortmund.
Tra le comunità spagnole e turche del Liechtenstein, invece, il
seguito per i propri campionati
resta molto diffuso. Andando
fuori dall’area germanofona, è
il Liverpool ad attirare le maggiori simpatie».
Nascendo da genitori italiani,
quanto hai atteso per la cittadinanza del Liechtenstein?
«Avrei potuto, per la legge interna, acquisire la cittadinanza
già a 10 anni nel 1994 ma temporeggiai. Crescendo, il mio
obiettivo calcistico era l’Italia e
il mio grande sogno era quello
di vestire un giorno la maglia
Azzurra. Una volta all’Olbia,
però, mi resi conto che il Liechtenstein era casa mia: tornai, quindi, a giocare nel Vaduz e ricevetti la cittadinanza
a 23 anni, potendo finalmente
esordire in Nazionale».
Il tuo sogno, da allenatore?
«Il mio obiettivo è vincere
il campionato e risalire nella Quarta Divisione svizzera
sulla panchina del Balzers. Il
mio sogno, ancora una volta,
è la Serie A, accanto alla Bundesliga tedesca».
La panchina del Liechtenstein
o di altre nazionali?
«Non mi dispiacerebbero ma il
club lo trovo più stimolante: lì,
si segue la squadra quotidianamente. In Nazionale, invece, è
un lavoro discontinuo».

VELOCISTI GHIACCIO PERGINE

L

a Velocisti Ghiaccio Pergine, presieduta da Vasil
Korkonxhelos e affiliata alla
Federazione Italiana Sport
del Ghiaccio - F.I.S.G., è
un'associazione sportiva dilettantistica presente a Pergine Valsugana
dal 1986 nelle specialità dello shorttrack e della pista lunga.
Alcuni dei nostri migliori atleti oggi
rappresentano l’Italia nelle competizioni internazionali che si svolgono
in tutto il mondo, tra cui ricordiamo
in particolar modo le Olimpiadi e la
International Cup.
La principale motivazione della Velocisti Ghiaccio Pergine è quella di
promuovere il pattinaggio organizzando gare sul territorio e corsi per
bambini, ragazzi e adulti.
L'attività è incentrata sia sulla definizione delle capacità motorie e fisiche
degli atleti, sia sulla formazione delle
qualità personali che si acquisiscono
quotidianamente affrontando sfide
articolate. Proprio per questo motivo
gli allenatori sono tra i più preparati

della provincia e sono capaci di trasmettere le qualità in cui Velocisti
Ghiaccio Pergine ASD crede fin dalla sua nascita.
La passione, i sacrifici e la continua
ricerca della chiave per migliorare
e superare i propri limiti personali rendono il pattinaggio uno sport
unico e da cui si viene immediatamente colpiti.
La Velocisti Ghiaccio Pergine è una
piccola realtà in cui potrai trovare
nuovi amici con cui allenarti, istruttori qualificati e un ambiente sereno.
Se vuoi iscriverti o semplicemente
scoprire di più sui nostri corsi puoi
venire in sede o contattarci ai riferimenti nel box a fianco.
Tra i risultati più recenti ricordiamo,
ad esempio, Alessio Trentini che a
fine ottobre 2022 ha conquistato la
vittoria nell’International Cup nei
1500 metri con il tempo di 1.48,37
ed il secondo posto nei 1000 metri
in 1.10,96. Un grande orgoglio per la
Velocisti Ghiaccio Pergine!

Alessio Trentini

SE NON HAI ANCORA SCELTO LO SPORT
la Velocisti Ghiaccio Pergine ti sta aspettando!!!!
Un team di allenatori preparati e tantissimi nuovi
compagni di squadra sono pronti a conoscerti.
MANCHI SOLO TU!
Noi ti aspettiamo mercoledì dalle 17.20 alle 18.10 e
venerdì dalle 17.55 alle 18.45 c/o il palaghiaccio di
Pergine Valsugana, Via Al Ponte 1/A, frazione Brazzaniga.
CONTATTI
Instagram: velocisti_ghiaccio_pergine
Sito web: www.velocistighiacciopergine.it
Mail: vghiacciopergine@gmail.
Tel. Denise: 348 3168918
Tel. Marta: 349 4485644
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CICLISMO. Il 9 ottobre scorso grande impresa del corridore perginese con la nazionale italiana a Cittadella

Daniel Oss d'argento ai mondiali Gravel

D

aniel Oss ha
conquistato,
domenica 9 ottobre, la medaglia d’argento ai
Campionati mondiali di ciclismo Gravel.
Il forte corridore perginese
ha corso con la Nazionale Italiana sotto la guida del ct Daniele Pontoni, la prima edizione dei mondiali che si sono
svolti in Veneto con arrivo a
Cittadella, con grandissima
determinazione e forza e solo
la bravura del belga Gianni
Vermeersch ha impedito la
conquista dell’alloro più importante.
I due corridori sono stati in
fuga insieme per tantissimi
chilometri in quanto è partita
dopo 40 chilometri su un percorso di quasi 200 e solo a sei
chilometri dall’arrivo il belga
ha allungato per arrivare al
traguardo da solo.
Ma resta una gara storica per
Daniel in una edizione altrettanto storica. Al terzo posto si è
classificato l’olandese Mathieu

insistere e con Vermeersch
abbiamo deciso di continuare
insieme».
Per chi non la conosce, cos’è la
gara Gravel?
«È una cosa tutta nuova, un
mondo tutto da scoprire e da
definire con varie regole. La
gara gravel in generale si svolge su un percorso di circa 200
chilometri su strade sterrate
e quindi anche nei campi, sui
prati, argini di fiumi, piccoli
boschi, è un po’ meno tecnica
del mountain bike, ma resta
comunque una gara di endurance con la partecipazione di
100, 150 corridori».

Daniel Oss mostra la medaglia

van der Poel.
Daniel, come hai vissuto la
gara e quali i momenti decisivi della corsa?
«La corsa l’ho vissuta bene, nel
senso che i momenti decisivi
erano all’inizio perché molto
tecnici, pericolosi, duri, con due

salite. Non si sapeva come fare,
ma la miglior difesa è l’attacco,
quindi abbiamo dato due, tre
accelerate, poi la fuga è nata
per caso durante la corsa dopo
vari scatti. Eravamo tutti in fila
e vedevo una certa sofferenza da parte di tutti e ho voluto

IPPICA

Per il Centro Ippico de Bellat grandi
soddisfazioni alle Ponyadi di Arezzo
Grandissime soddisfazioni per le piccole e
grandi atlete del Centro Ippico de Bellat alle
Ponyadi di Arezzo. La gara, come si può intuire
dal nome, ha coinvolto tutte le regioni d’Italia e
la sola provincia di Trento di cui le nostre iscritte
hanno portato in parata orgogliosamente il vessillo.
Tre podi su quattro sono stati ad appannaggio del
maneggio del Centro Ippico de Bellat nelle specialità: Gimkana 2 B1, Jump 40 B1 e Presentazione B1.
Al successo della gara, ma anche della trasferta,
oltre alla bravura delle atlete hanno contribuito
l’affiatamento del Comitato FISE Trentino, l’Associazione amici del Cavallo e i genitori, e da
ultima, ma non certo per importanza, l’istruttrice
Vanessa Tomaselli che con passione, pazienza
e dedizione ha saputo guidare e “spronare”, termine non a caso, le sue allieve a partire dalla più
piccola di soli otto anni Maddalena Maria Ballista, Ludovica Maria Trentin, Beatrice Colme,
Linda Afra Pasquazzo e Isabel ed Emily Dossi
che hanno gareggiato oltre che per le discipline del
ludico anche per le gare di salto ostacoli accompagante dall’istruttore Davide Acerbi.
La classifica, annunciata in un clima di grande festa, registra per le specialità GIMKANA 2 serie B1

il terzo posto per la squadra composta da Linda
Afra Pasquazzo, Beatrice Colme e Maddalena
Ballista e anche per Gimkana jump 40 serie B1
la squadra di Linda Afra Pasquazzo, Beatrice
Colme e Maddalena Ballista guadagna un ambito bronzo.
Il terzo posto per la specialità PRESENTAZIONE B1
è stato il piazzamento per la squadra composta
da Linda Afra Pasquazzo e Isabel Dossi e nella
specialità GIMKANA CROSS 30 quinte classificate:
Linda Afra Pasquazzo, Beatrice Colme e Linda
Afra Pasquazzo.

Come ti sei avvicinato a questa specialità molto particolare?
«Sono ancora un ciclista su
strada e ho voluto partecipare
a questa edizione del mondiale
per scoprire appunto un nuovo mondo, ero molto curioso».
Quali le emozioni di questa
specialità molto tosta?
«La gente, il pubblico, ho respirato davvero un'aria mondiale,

sono davvero contento».
Come è stata l’annata 2022
nel suo complesso?
«È andata abbastanza bene,
ho avuto purtroppo un brutto incidente al Tour de France che mi ha fermato un po’
in estate, in linea generale la
squadra è andata abbastanza
bene. Abbiamo vinto diverse
corse e ci possiamo ritenere
soddisfatti».
Come preparerai la prossima
stagione?
«Ora un po’ di riposo, ma mi
aspetta un inverno tra la Spagna e casa e a gennaio saremo
già probabilmente in Argentina per le prima gare e poi vedremo su cosa puntare, penso
alle grandi classiche e al Tour».
Andare in bicicletta per Daniel Oss cos’è?
«Per me è ancora lavoro oltre
che passione e divertimento che sto cercando anche
in queste nuove esperienze
come il gravel e il just ride».
Giuseppe Facchini
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GS VALUSGANA. Ai Campionati italiani cadetti di Caorle una medaglia per l'atleta 15enne di Caldonazzo

Alessandro Moser: splendido bronzo
Alessandro Moser, giovanissimo atleta del Gs Valsugana
Trentino, domenica 2 ottobre scorso ha conquistato una
splendida medaglia di bronzo ai Campionati italiani cadetti
che si sono disputati in Veneto a Caorle.

Alessandro Moser dopo la vittoria a Mezzolombardo

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

A

lessandro
Moser del Gs
Va l s u g a n a
Trentino ha
conquistato, il
2 ottobre scorso a Caorle, una
splendida medaglia di bronzo
ai Campionati italiani cadetti.
L’atleta quindicenne di Caldonazzo si è infatti classificato al terzo posto nella gara dei
1000 metri dopo una straordinaria rimonta dall’ultimo
posto al terzo con il tempo
di 2’35”54, record personale
e a pochissima distanza dal
vincitore, il siciliano Luca
Cavazzuti in 2’34”23 e dal secondo classificato, l’emiliano
Alessandro Casoni che ha realizzato il tempo di 2’34”67.
Nella medesima occasione
ha ottenuto un ottimo risultato anche Francesco Ciola,
altro atleta valsuganotto che
milita tra le fila del Gs Valsugana, il quale nei 300 metri
è giunto al quinto posto della Finale B con il tempo di
38”42. Inoltre, sempre del GS
Valsugana, Francesca Marchi

ha partecipato alla gara degli
800 ostacoli.
Al suo rientro a casa abbiamo
intervistato Alessandro Moser per avere dalla sua viva
voce il bilancio di questa importante trasferta in Veneto.
Alessandro, ci racconti come
è andata questa gara che ti ha
visto salire sul podio?
«Devo dire che è stata una
gara molto difficile dal punto di vista psicologico, anche
perché era la mia prima gara
disputata fuori regione. Quindi mi sentivo un po' incerto
su quello che sarebbe potuto
accadere e su come avrei potuto strutturare la corsa. Ero
terrorizzato e pietrificato per
la tensione che poi negli ultimi giorni prima della gara
era continuata a crescere per
l’importanza che rivestono
i Campionati Nazionali. Ma
grazie ai preziosi consigli del
mio allenatore Claudio Pedri, che ringrazio per avermi seguito e supportato in
questi ultimi mesi, avevamo
anche pensato alla strategia
con cui affrontare la gara. Poi
alla partenza le cose sono andate diversamente da come

Alessandro Moser con il bronzo di Caorle

l'avevamo immaginata: sono
partiti tutti molto forte e
non sono riuscito a reagire subito. Così mi sono ritrovato nel gruppetto degli
ultimi fino ai 400 metri finali, poi però ai 300 metri
mi sono svegliato e ho dato
tutto facendo uno scatto impetuoso che mi ha portato a
ridosso dei primi due. Sinceramente non pensavo di
arrivare a prenderli e invece ero lì a pochissimo dal
vincitore. Queste sono gare
che bisogna correre tanto
con la testa oltre che con le
gambe. Sono contentissimo
per quello che ho fatto, per
il tempo e la posizione, ma
ancora di più per l’esperienza che sono riuscito a fare
dato che per me era tutto
un mondo nuovo. Questi
momenti sono fondamentali in vista delle gare del
prossimo anno nella nuova
categoria allievi».
Hai iniziato con l’atletica
appena 5 mesi fa e ora ti sei
ritrovato su un podio nazionale. Come sei arrivato
a questo sport?
«Sono partito partecipando

ai nazionali studenteschi
con la squadra della scuola.
Era fine aprile quando con la
professoressa di ginnastica
ci siamo ritrovati al campo
CONI di Trento e dopo aver
fatto due prove di velocità,
ha voluto che provassi i 1000
metri. Arrivato in fondo, si è
avvicinato l’allenatore Giorgio Bertotti che mi ha scoperto e mi ha letteralmente
lanciato nell’atletica leggera,
dandomi ancora oggi stimoli e motivazioni che mi entusiasmano e di cui gli sono
grato. Quando ho iniziato ad
allenarmi continuavo anche a giocare da calciatore

nell’Audace di Caldonazzo
e quindi praticavo due sport.
La prima gara di atletica il
21 maggio a Mezzolombardo l’ho vinta subito e non
capivo come avessi fatto, se
era un caso o se era perché
mancava qualcuno. Finito
il campionato di calcio mi
sono dedicato interamente
alla corsa. Quando corro e
faccio allenamento mi diverto, certo che non mi sarei
mai aspettato di riuscire così
presto a conquistare la convocazione a un Campionato
Nazionale e salire sul podio.
Una grande gioia!».
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IL CANE E LE SUE REGOLE
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CINOFILIA. Ecco alcune buone regole da adottare e seguire nella vita quotidiana con il nostro cane

Per il conseguimento della leadership
di ANDREA FALCONERI*

I

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

cane è un animale da
branco. Ogni componente del branco occupa una specifica posizione gerarchica...

DOBBIAMO DIVENTARE
un buon capobranco (prima
posizione della catena gerarchica) dal secondo giorno in
cui il cucciolo arriva a casa
(o comunque da quando ci
accorgiamo che gli è passato lo stress da cambiamento
d’ambiente).
Il cucciolo (ed il cane adulto ovviamente) si aspetta
che noi ci comportiamo
come tale,altrimenti ad un
certo punto deciderà che è
meglio che sia lui a fare il
capobranco.
Avremo a quel punto insormontabili difficoltà di gestione, ma soprattutto avremo perso la sua “stima”.
ESSERE UN BUON CAPO
non è cosa semplice: ecco
alcune regole fondamentali
per diventarlo e per fare in
modo che il tuo cane accetti
incondizionatamente il suo
ruolo all’ interno del nuovo
branco: la tua famiglia.
Gli esercizi che seguono danno delle indicazioni
sull’atteggiamento da tenere
con il cane in alcune circostanze: la razionalità che ne
deriva farà si che il vostro
beniamino cresca da perfetto gentledog.
Attenzione: tutto ciò che
segue sono comportamenti che il cane SI ASPETTA
voi adottiate. Non c’è nulla
di coercitivo o innaturale.
Questi atteggiamenti non
hanno nulla a che vedere
con l’addestramento (anche
se ne sono propedeutici ovviamente) ma valgono come
impostazione corretta del
rapporto uomo/cane indipendentemente dalla razza.
REGOLE SULLE "COCCOLE"
Il cane va coccolato finché
è cucciolo (tre mesi). Crescendo le coccole vanno date
solo come premio per un
esercizio ben eseguito. In
natura il capobranco non

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

Andrea Falconeri

coccola MAI i sottoposti.
Avete un irrefrenabile desiderio di coccolarlo?
Chiamatelo e, quando arriva, sfogatevi pure. Le coccole
sono state la conseguenza di
un ordine eseguito correttamente. Il rapporto tra voi
ed il cane sarà condizionato
per tutta la vita in negativo
se non seguirete questo semplicissimo consiglio.
La quasi totalità dei più
di tre mila nostri allievi nel
corso degli anni si sono rivolti a noi con delle problematiche legate semplicemente all’eccesso di coccole.
Ricordatevi sempre che il
vostro cane NON è un individuo né tantomeno un
bambino: è un animale e anche se ormai diffusissimo e
protetto meglio degli umani, e quindi spesso rovinato,
rimane tale con delle caratteristiche che devono essere
conosciute.
Come non pensereste mai
di allevare una giraffa senza conoscerne a fondo le peculiarità, nello stesso modo
dimostrerete vera cultura
cinofila trattando il vostro
beniamino in maniera corretta. Lui peraltro sarà il primo a ricompensarvi.
REGOLE ALIMENTARI
È il conduttore che decide quando, dove e cosa far
mangiare al cane. Non fate
mangiare il vostro cane immediatamente prima di sedervi a tavola (se vi vede ovviamente). Penserà di avere
il diritto di mangiare prima
di voi e in natura a chi spetta questo privilegio?

Ogni tanto, quando il cane
sta mangiando, allontaniamo la ciotola e ridiamola poi
al cane magari aggiungendo
una leccornia.
Il cane deve accettare
tranquillamente il vostro
comportamento.
NON dimenticate mai questo esercizio durante la vita
del cane (tutti i componenti
del branco/famiglia devono
farlo). Se dovesse ringhiare
o peggio ancora cercare di
mordere SCRIVETECI. Mai
togliere la ciotola del tutto.
REGOLE DEL PASSARE PER
PRIMO DALLE PORTE
Quando attraversiamo
una porta o ci accingiamo a
salire una scala il cane tenderà a passare per primo.
Tratteniamolo con un secco “fermo”.
Passiamo per primi trattenendo il cane fino alla
perfetta immobilità e poi
lasciamolo passare. Accertiamoci che comprenda perfettamente questo semplice
comportamento.
Non usiamo la parola “no”
che significa “non si passa
da questa porta.”: quello che
vogliamo è solo passare per
primi. SEMPRE.
In natura il capobranco si
assume la responsabilità di
valutare per primo il pericolo (dietro una roccia per
esempio) e tutti lo rispettano per questo.
REGOLE QUANDO SUONA
IL CAMPANELLO DI CASA
Insegniamo al cane a non
precipitarsi abbaiando verso la porta.

Non urliamo fiumi di parole al cane (e nemmeno gridiamo frasi del tipo "che bello sono arrivati", oppure "chi
sa chi sarà" eccetera, perché
altrimenti lo incitiamo ad
abbaiare.
Facciamolo sedere davanti alla porta e poi apriamo
trattenendolo.
Accogliamo il visitatore
con il cane perfettamente
tranquillo.
Se possibile evitiamo che
i visitatori esagerino con le
feste al cane (che tra l’altro
è nostro e non sempre ci fa
piacere).
Il cane equilibrato accoglie i visitatori con gioia, ma
deve imparare ad accogliere
chi dovesse entrare in casa
non invitato o comunque in
maniera sospetta anche con
dei simpatici morsi.
QUANDO SI INCONTRANO
ALTRE PERSONE
Non permettiamo che il
cane rovini i vestiti delle
persone che incontriamo.
Tratteniamolo finché termina la sua agitazione e poi
avviciniamoci alla persona
controllando il cane.
Un secco “no” al minimo
accenno di saluto esuberante.
L’atteggiamento delle persone nei confronti del nostro
cane deve essere misurato:
sappiamo che siete orgogliosi del vostro cagnolino, ma
non occorre che ogni essere
umano sulla faccia della Terra esalti la sua bellezza ecc...
Per fare un esempio pratico con un’analogia comprensibile: la mamma del bambino è sempre orgogliosa che
qualcuno le dica che il suo
bambino è bellissimo, ma
si infastidisce alquanto se
qualcuno glielo tocca in continuazione o peggio ancora

prova a prenderlo in braccio.
In definitiva siate misurati.
Corretto che il cane si assuefaccia alla presenza di
cani e persone, ma a tutto
c’è un limite.
NON abbiate paura di
sembrare scortesi: dovete
diventare dei bravi cinofili,
il cane è vostro quindi fate
come è giusto. Altrimenti
poi non vi lamentate.
QUANDO SI INCONTRANO
ALTRI CANI
Non permettiamo che il
cane giochi con tutti i cani
che incontra. Noi non salutiamo tutte le persone che incontriamo per strada e lo stesso
deve valere per lui.
Coloro i quali si professano
“animalisti” (che è come dire
sono “bambinista” perché mi
piacciono i bambini) si fermeranno con il loro peloso
ogni tre secondi a farlo familiarizzare con il vostro e faranno domande cretine tipo:
è maschio o femmina (se non
riconosci un maschio di cane
in tre secondi che animalista
sei?), come si chiama (come
fosse importante) ecc…
Voi farete incontrare il vostro a chi VOLETE VOI magari
osservando bene prima l’altro
soggetto: al minimo segnale
di aggressività allontanatevi.
Se allontanandovi prendete in braccio il vostro cane è
inutile leggere queste regole: non diventerete mai un
buon cinofilo!
Dopo che i due cani si sono
annusati le commessure labiali e i genitali proseguite immediatamente.
Permettete al cane di giocare con quanti più cani è possibile, perché giova alla sua
socializzazione, ma qualche
volta negategli questa possibilità.
(2- continua)

CULTURA
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USI E COSTUMI. Come si viveva nei nostri paesi quando ancora non esistevano le lavatrici

I lavatoi pubblici (“lavandare”) a Pergine

La "lavandara" nel dipinto di Tullio Garbari (MART)

La lavandara in una foto d'epoca, piazzetta delle Scuole

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

P

rima dell’avvento
della lavatrice domestica, arrivata
nelle case dei ricchi a partire dal
1946 e dopo gli anni ’60 diffusa anche nelle case del prole-

tariato, le donne si recavano
a lavare i panni di casa nei lavatoi pubblici dove arrivava
l’acqua della Fersina convogliata nel centro urbano dalla
grande roggia – nota anche
con il nome di “canale macinante” per via dei molini
– che attraversava il centro
di Pergine e raggiungeva la
zona del macello comunale

per poi raggiungere il lago a
San Cristoforo, e dalla piccola roggia che scendeva da via
san Pietro, via delle Scuole
(ora via 3 Novembre), piazza delle Scuole (ora piazza
Mario Garbari), via Maier o
Contrada Taliana raggiungendo poi San Cristoforo.
Uno dei lavatoi, chiamati
allora “lavandare”, si trovava nella piccola piazzetta tra
il palazzo Hippoliti, la chiesetta di santa Elisabetta e
palazzo Cerra, a quel tempo
sede delle scuole elementari
fino al 1963.
Noi abitavamo vicino e ricordo la mia mamma Natalia
che si recava spesso al lavatoio; quando mio fratello Dario
comperò la prima lavatrice
la mamma non fu dapprima
entusiasta dell’acquisto, ma
ben presto si accorse della
sua grande utilità nel risparmiarle tante fatiche.
Ricordo che da bambini
saltavamo da una parte all’altra del lavatoio e per qualcuno c’era stato anche qualche
bagnetto fuori programma.
Questa “lavandara” è immortalata nell’opera pittorica
del perginese Tullio Garbari (1892-1931) con il palazzo
Hippoliti e la vicina chiesetta
di santa Elisabetta (proprietà del MART di Rovereto) e
successivamente nelle opere
del pittore Raffaele Fanton
(1924-2003) che per molti
anni ha abitato nel vicino
palazzo Hippoliti.

Il vecchio lavatoio in via Crivelli

In via Maier, nei pressi dei
portici di fronte al palazzo
Gentili-Crivelli si trovava
un altro lavatoio che penso
rimase attivo fino all’inizio
del ‘900 e si vede chiaramente in una vecchia fotografia
di un recente articolo sulla
chiesetta di santa Elisabetta.
I resti di un lavatoio si vedono tuttora in via Chimelli dietro alla piccola fonta-

na che si trova sulla sinistra
della via.
In via Crivelli esiste tuttora una piccola costruzione
che un tempo era un lavatoio al coperto e utilizzava
l’acqua della grande roggia
che scendeva tra il palazzo
della famiglia Girardi, dove
si trova il bar Commercio, e il
palazzo attiguo sede ora della Farmacia Bottura.

COLLEZIONISTA AUTORIZZATO

ACQUISTA

Elmetti Uniformi
Caschi coloniali Berretti
Cimeli vari militari no al 1945
Massime valutazioni, pagamento immediato e ritiro sul posto

Cell. 337.502010

La "lavandara" nel dipinto di Fanton

La "lavandara" in una foto d'epoca
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PERGINE. L'opera di Paolo Vivian installata in piazza Fruet

Una scultura per l'AVIS
di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

N

ella centralissima piazza
Erardo Fruet, a
Pergine Valsugana, dove un
tempo c’era l’orto prima della
famiglia Cerra e poi dei conti
Crivelli, la sezione AVIS perginese ha inaugurato un’artistica opera dello scultore locale
Paolo Vivian.
Su una base di acciaio cortèn
è cementata una pietra porfirica che sostiene un albero metallico verniciato di rosso con
le radici ancorate nella dura
pietra e i rami rivolti in alto e
nella parte alta del tronco spicca una scultura di marmo bianco di Carrara raffigurante una
mano dalla forma di colomba
a simbolizzare il dono del sangue e la pace.
L’albero rappresenta la vita, il
colore rosso il sangue arterioso,
che contiene un’enorme quantità di globuli rossi (circa 25 miliardi di miliardi) che al proprio
interno contengono la proteina
emoglobina che, grazie al ferro in essa contenuto, portano
in circolo l’ossigeno che serve
per bruciare zuccheri e grassi
per fornirci di energia.
Fin dai tempi degli Egiziani

(3.000 a.C.) si riteneva che il sangue fosse
sede dell’anima e che
l’apporto di sangue
fresco ritardasse l’invecchiamento.
Per il filosofo greco
Eraclito (535-475 a.C.)
l’essenza delle cose è
il movimento, il pànta rèi (tutto scorre)
potrebbe avere nel
sangue il suo simbolo
per eccellenza.
Il medico greco Ippocrate usava il salasso per eliminare
la febbre e purificare
il corpo.
Il medico romano Celso (I
sec. d.C.) ricorda l’uso di far
bere agli epilettici il sangue,
ancora caldo, di gladiatori uccisi nell’anfiteatro.
La parola sangue è una delle
più usate nel nostro linguaggio
di tutti i giorni. «La vita di una
creatura risiede nel sangue».
(Bibbia, Levitico 17,11).
Nelle varie culture il sangue
è inteso come sede della vita e
dei sentimenti, come l’essenza vitale.
Il sangue indica la famiglia, la
stirpe, i figli, i discendenti, “sangue del mio sangue”.
Qualcuno di noi è di sangue
reale e nobile, il sangue blu, altri di sangue plebeo e popolano, ma tutti con lo stesso DNA.

Per la religione cristiana l’umanità è stata redenta dal sangue di Cristo e Dante parla de
«’l sangue per Giuda venduto”»
(Purgatorio XXI,84). Il Flegetonte è il fiume infernale bollente di sangue.
Il battesimo di sangue era
il martirio e la fede era rinvigorita dal sangue dei martiri.
Nella poesia “I sepolcri” di
Ugo Foscolo, il poeta nella chiesa di S.Croce a Firenze con la
tomba di Machiavelli scrittore de “Il Principe” esclama:
«Quando vidi il monumento ove
posa il corpo di quel grande che
temprando la scettro a regnatori
gli allor ne sfronda , e alle genti
mostra di che lacrime grondi e
di che sangue».

Le poesie di Sandra Roner

P

resentato a Pergine il libro “Da la me
anima", antologia
di pensieri poetici
scritti dalla perginese Sandra Roner dal 1955
fino ai giorni nostri.

Sandra bambina con il papà Bepi Roner

nis Fontanari a recitare alcune delle oltre cento poesie (41
dialettali e 62 in italiano) che
compongono la raccolta.
Come prologo della raccolta
un suo manoscritto a matita

LA MOSTRA

Cembra: "Te la do io la dote!"
Fino al 16 dicembre prossimo presso la Biblioteca Comunale di
Cembra Lisignago è visitabile la mostra “Te la do io la dote! Cembra 1962-2022. Una scuola di merletti in Trentino”. Attraverso le
creazioni di abili artigiane e le evocative fotografie conservate dalle allieve, si ripercorrerà la storia della scuola di merletto trentina.
Nelle sale espositive non si trovano solo meravigliosi e minuziosi pizzi, ma anche le storie delle donne, intrecciate alle vicende del paese,
proprio come fanno tra loro i fuselli. È l'autunno del 1962 quando a
Cembra viene inaugurato il primo corso della scuola statale di pizzi e merletti. Da allora trine di straordinaria bellezza hanno preso
vita tra le abili mani delle allieve, divenute merlettaie o merlettaie
specializzate, che in occasione di questa mostra hanno aperto i loro
cassetti per far conoscere un'arte oggi quasi dimenticata, ma che a
Cembra continua a vivere e si è evoluta attraverso il loro entusiasmo. La mostra, curata da Marta Bazzanella e Irene Fratton è
stata ideata dall’Ass. alla Cultura di Cembra Lisignago e dal Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina, in collaborazione con Biblioteca comunale e Gruppo Donne del Tombolo di Cembra Lisignago.
Orari: martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.30-12.30 e
14.30-17.30. Giovedì 14.30-20.00. Domenica e lunedì chiuso.

IL LIBRO. Oltre 150 persone per la raccolta "Da la me anima"

La presentazione era prevista al Foyer del Teatro Comunale intitolato al padre Bepi
Roner (1904-1971), ma tanta
è stata la gente accorsa (più di
150 persone) che Denis Fontanari ha aperto le porte del teatro, dove la scrittrice e commediografa Antonia Dalpiaz
ha magistralmente dialogato
con l’autrice invitando Lino
Beber, Claudio Morelli e De-
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“Scende la sera” con la data 13
giugno 1955, quando Sandra
aveva 10 anni e già rivelava il
suo animo poetico.
Tra le poesie Denis ha recitato una dopo l’altra la poesia di

Di chi dona tutto se stesso
per un ideale diciamo che è
pronto a donare il sangue per
un’idea.
Al grido di “sangre y muerte”
(sangue e morte) Pancho Villa
ed Emiliano Zapata iniziarono
la loro rivoluzione in Messico.
Alcuni proverbi e i modi di
dire relativi al sangue sono infiniti: buon sangue non mente;
il sangue non è acqua; il riso fa
buon sangue; cavar sangue da
una rapa (il bravo maestro che
riesce a far imparare allo scolaro zuccone); un bimbo tutto
latte e sangue (il reclame della salute); piangere lacrime di
sangue; il sangue innocente

grida vendetta; il fisco succhia
il sangue ai cittadini.
Ricordo che il sangue assomiglia al signor Hyde e al dottor Jekyll del romanzo dello
scrittore scozzese Robert Louis
Stevenson, è un’arma a doppio
taglio, che può – se non puro –
creare problemi anche seri a
chi lo riceve. Il purosangue è
il cavallo di razza e il sangue
che noi doniamo agli altri deve
essere un sangue puro. È importante donare sangue, ma
soprattutto di qualità.
Concludo con una battuta: il
colmo di una goccia di sangue
è non essere in vena!

Bepi Roner “Contrada Taliana”
e la poesia della figlia Sandra
“La me contrada taliana” in vernacolo trentino in ricordo della via dove abitarono. "El Bepi
Roner" fu per molti anni attore
e regista nella Filodrammatica
oratoriana, scrisse poesie, tra le
quali “Perzen granda” e “Contrada Taliana” nel 1953 e per il
Carnevale perginese del 1957
suo l’esilarante “Giro Turistico”
in lingua perzenaitro-ispanica
che è stato pubblicato sul libro
di Luigi Fontanari “Contrada
Taliana”
Nelle poesie dialettali rivive
il suo legame con la montagna,
con la sua Valle dei Mocheni
(El Gòste, Ala me val, El nòs Kiesereck, ‘Na sera d’ista’ en Fieroz,
Fieroz 1988, A Rosina, El cromer,
La Stéla) e singolare la sua scelta di usare la k finale per alcune parole (bosk, fok, lak, pok,

prossak, spork, todesk) che accettiamo come sua licenza poetica in omaggio all’iniziale del
cognome del marito Alberto
Ketmaier.
La poesia per Sandra è una
cura, una terapia dell’anima,
un aiuto per il suo vulcano interiore che a tratti erutta i suoi
pensieri. Nelle sue creazioni
nella lingua italiana, Sandra
mette a nudo la sua interiorità, il suo mondo esistenziale
parlando della sofferenza, delle
sue paure, della violenza della
guerra, dell’inevitabile invecchiamento, del ricordo dei cari
genitori e in una sua poesia telegrafica definisce la nostalgia
“Lacrima che non si asciuga”.
Dedica qualche suo pensiero
agli amici più cari e la sua ultima poesia del libro, scritta il 22
agosto 2022, parla della notte.
Lino Beber
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L'ARTISTA. Il perginese Ernesto Anderle ha dedicato un volume illustrato al pittore "maledetto" Caravaggio

Roby il pettirosso vola sempre più in alto
pittore fu invece assassinato da
emissari dei Cavalieri di Malta, un omicidio ordito per vendicare un'offesa arrecata a un
alto esponente del Cavalierato.

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

N

uovo grande
successo per
l'ultima storia illustrata
dell'artista perginese Ernesto Anderle dedicata al pittore Caravaggio...
DOPO L'ESORDIO NEL 2019
con “Vincent Van Love”, che
ha avuto anche un’edizione
in lingua cinese, e “Ridammi
una mano. Fabrizio De André”,
la magica penna illustrativa di
Ernesto Anderle, in arte Roby
il pettirosso, che da più di 10
anni vive a Pergine Valsugana,
dove era nato il papà Franco
(1943-1999), Ernesto ha continuato a mietere successi editoriali con “Murubuti. RapConti
illustrati”, “Raffaello” e “Casanova” pubblicati nel 2020 seguiti
nel 2021 da “Hedera” e “Dante
a tempo di Rap”.
L'ULTIMA PUBBLICAZIONE
uscita è “Caravaggio” dedicata
al grande pittore lombardo Michelangelo Merisi (1571-1610),
più noto con lo pseudonimo di
Caravaggio, dove un tempo si
credeva fosse nato.
In realtà l’artista nacque a
Milano da genitori nativi di
Caravaggio (Bergamo).
Nel 1577, per sfuggire alla
peste, la famiglia Merisi lasciò
Milano per tornare al paese,
dove il padre contrasse la malattia e dopo poco tempo morì.
A soli 13 anni, terminata l'epidemia in città, il giovane Michelangelo fu mandato a lavorare a bottega a Milano, dove
restò fino al 1592 prima di raggiungere Venezia e poi Roma
dove visse dal 1594 fino al 1606.
LA VITA "SPERICOLATA" del
Caravaggio fu segnata da episodi di risse, violenze, piaceri
carnali con prostitute e forse
anche con omosessuali.
Tra il maggio e l’ottobre del
1604 il pittore fu arrestato più
volte per possesso d’armi e ingiurie alle guardie cittadine.
Nel 1605 fu costretto a scappare a Genova, dopo aver ferito
gravemente un notaio, a causa di Lena, amante e modella
di Caravaggio.

La copertina del volume

IL FATTO PIÙ GRAVE si svolse
a Campo Marzio: la sera del 28
maggio 1606 il pittore fu ferito
e, a sua volta, colpì mortalmente il rivale sempre a causa di
una donna le cui grazie erano
contese da entrambi.
PER QUESTO FATTO Caravaggio fu condannato alla decapitazione che lo costrinse a
fuggire in vari luoghi del Lazio, poi a Napoli dove restò un

L'artista Ernesto Anderle

anno, all’isola di Malta e in Sicilia a Siracusa, dove realizzò la
pala d’altare del Seppellimento
di santa Lucia, a Messina, Palermo e infine tornò a Napoli, dove da Roma gli giunse la
notizia che papa Paolo V stava
preparando una revoca della
condanna a morte.
DA NAPOLI SI MISE in viaggio
nel luglio 1610 con una felucatraghetto raggiungendo Porto

Ercole, dove, attraversando
zone paludose, morì forse a
causa della malaria, anche se
recenti ricerche eseguite su resti ossei hanno fatto supporre
che la morte possa essere stata
causata da brucellosi o da saturnismo, dovuto alla presenza
di piombo e arsenico nei colori
impiegati per le opere d'arte.
Secondo il professore partenopeo Vincenzo Pacelli esperto della storia del Caravaggio, il

LA MOSTRA

La memoria nel ghiaccio a Punta Linke
È dedicata ad uno dei luoghi della memoria
più alti d’Europa la mostra allestita nello Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, in piazza
Cesare Battisti dal titolo “La memoria nel ghiaccio.
Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke”.
La mostra, a cura di Franco Nicolis e realizzata
dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza
per i beni culturali della PAT in collaborazione con
il Museo “Pejo 1914-1918. La guerra sulla porta”,
ripercorre attraverso immagini le fasi delle ricerche
effettuate da una équipe multidisciplinare composta
da archeologi, geologi, guide alpine, restauratori e
personale volontario a Punta Linke, a 3629 metri,
nel gruppo dell’Ortles-Cevedale, sul fronte della
Prima guerra mondiale. Il ritiro dei ghiacciai ha fatto
riaffiorare, dopo cento anni, la stazione di una teleferica costruita dagli austro-ungarici per collegare
Cogolo di Pejo con Punta Linke, Cima Vioz e gli
appostamenti del “Coston delle barache brusade”
nel cuore del ghiacciaio dei Forni e assicurare così

i rifornimenti ad uno dei punti più alti del fronte.
Nel sito sono stati messi in luce, ben conservati dal
ghiaccio, la baracca che ospitava la stazione della
teleferica con il motore e l’officina meccanica per
la sua manutenzione e il tunnel, scavato per trenta
metri nel permafrost, che si apriva sul ghiacciaio.
Accanto alle fotografie è esposta una selezione di
reperti, tra cui alcuni soprascarponi in paglia di segale utilizzati dai soldati durante i turni di guardia
per difendersi dal freddo, guanti, manopole, ramponi
e occhiali per proteggersi dal sole e dal riverbero di
neve e ghiaccio. Altri oggetti raccontano la quotidianità, come gli utensili dell’officina per azionare
il motore e per la sua manutenzione. In mostra anche suppellettili e oggetti personali dei militari tra
cui una cartolina postale e una pipa in ceramica.
La mostra sarà visitabile fino al 7 maggio 2023
da martedì a domenica con orario 9-13/1417.30.

DOPO ESSER STATO famoso
in vita, la fortuna di Caravaggio diminuì fortemente negli
anni successivi alla sua morte; per lungo tempo la sua memoria è rimasta legata più agli
aspetti romanzeschi della sua
vita che all’effettivo riconoscimento del valore artistico delle
sue opere, che solo a metà del
XX secolo furono universalmente riconosciute e oggi ammirate in tutto il mondo.
Non è possibile quantificare
il numero esatto di opere realizzate dal Caravaggio: sicuramente sono più di 100 quelle a
lui attribuite, altre opere sono
di attribuzione dubbia e ogni
tanto spunta fuori qualche dipinto in cui taluni intravedono
lo stile del maestro.
IN ITALIA SONO concentrate
la maggior parte delle sue opere – sono ben 45 – soprattutto
nelle chiese e nei vari musei di
Roma, Firenze, Prato, Milano,
Cremona, Napoli, Palermo, Siracusa, Messina.
NEGLI USA SI TROVANO altre 10 opere, 5 in Francia, 5
in Spagna, 3 in Austria, 3 in
Germania, 3 in Inghilterra, 2
a Malta, 1 nella Città del Vaticano, 1 in Irlanda e 1 in Russia
a San Pietroburgo al museo
dell’Ermitage.
ERNESTO ANDERLE con il
suo stile inconfondibile illustra e narra, con l’aiuto nella
sceneggiatura di Nicolò Targhetta e per la parte storica
di Chiara Stigliani, la biografia del pittore “maledetto” costretto a fuggire «in un’epoca
di “ferro e sangue”, in cui bastava una parola sbagliata o
uno sguardo di troppo per finire a terra sventrati da una
spada», come scrive Ernesto
nel proemio al suo fumetto
che senza falsi pudori illustra le tappe della carriera,
ma anche la turbolenta storia personale del grande artista del quale continuiamo
ad ammirare le opere.
Alla prossima Ernesto!

MUSICA
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LA BAND. "Dove sono finiti tutti?" nuovo lavoro del gruppo valsuganotto che festeggia i 20 anni d'attività

TBSOD: nuovo Lp e un grande tour

U

n 2022 molto
intenso per la
band The Bastard Sons of
Dioniso. Jacopo Broseghini, Michele Vicentini e Federico Sassudelli hanno prima pubblicato
il nuovo album “Dove sono
finiti tutti?”, poi è partito il
tour con un ottimo riscontro
di pubblico in tutta Italia...
The Bastard Sons of Dioniso sono entrati nel 20° anno
visto che si formarono ufficialmente nel 2003 dopo essersi
conosciuti sui banchi di scuola
dell’ITI Buonarroti di Trento.
Com'è nato l'ultimo disco?
«È stato un lavoro più dilatato
a causa del Covid, infatti abbiamo lavorato molto in studio, prendendoci tutto il tempo necessario per curare ogni
particolare delle composizioni
e delle registrazioni, con tanta
energia e la voglia di poter presto ricominciare con i concerti.

© foto: S. Sadocco

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

La copertina dell'LP

The Bastard Sons of Dioniso

Avevamo tanta fame di tornare a suonare dal vivo, che per
noi è ossigeno, e il primo singolo estratto “Tali e squali” rispecchia questo concetto, come
squali che non si possono fermare e devono avanzare per
poter sopravvivere».
Come lavorate insieme in un
rapporto professionale e di
amicizia?
«C’è chi fa meglio una cosa e
chi meglio un’altra, ognuno ha
i suoi compiti, Michele è molto
attivo con le tracce strumentali, sulle quali poi lavoriamo

con i testi, decidiamo come dividerci le parti vocali, scegliamo quale tipo di arrangiamento calza meglio. Ogni canzone
ha tante particolarità, in questo album inoltre ci sono state
anche delle collaborazioni con
altri artisti, che hanno saputo
dare un ulteriore tocco per differenziare e rendere “speciali”
le varie tracce».
Come si può descrivere l’album?
«È un prodotto più diretto verso chi ci ascolta e contiene tanti messaggi che poi noi lascia-

mo interpretare alle persone.
Il titolo è piuttosto particolare
“Dove sono finiti tutti?”. Di
solito è una domanda che si fa
agli artisti. Questa volta è una
domanda che facciamo noi al
pubblico, ai gestori dei locali,
agli organizzatori. È autoironico, ma fa anche riflettere,
dopo il periodo che abbiamo
trascorso. È prodotto da Piero
Fiabane con il supporto anche
del fratello Antonio per quanto riguarda i testi».

chi vuole la versione fisica, in
un raffinato vinile LP. Oltre a
“Tali e squali” troviamo gli altri
singoli “Ribelli altrove” e “Restiamo umani”e altri 5 brani. In
copertina ci siamo noi mentre
facciamo i suffumigi. Si può
ascoltare anche fotografando
il QR Code sull’etichetta della
birra dei Bastard, gadget del
nostro nuovo tour».
Parliamo del tour?
«Siamo contenti dell’accoglienza del pubblico, che si è molto
diversificato con diverse fasce
di età ma è sempre fantastico,
attento all’ascolto e molto affezionato».

Del disco avete realizzato una
bella edizione in vinile...
«Questa volta abbiamo detto
"ciao" al CD. Il nostro ultimo
album lo proponiamo in versione digitale sulle piattaforme
di streaming e download, e, per

Cosa vi aspetta ora?
«Ora che la parte estiva del tour
è giunta al termine, ci stiamo
preparando alla stagione invernale indoor, nei club e locali. Sarà molto particolare,
perché a causa del covid sono
ben due inverni che saltiamo
questa fase di concerti, che è
caratterizzata da un’atmosfera più intima e coinvolgente,
più di contatto. Non ne siamo
quasi più abituati e sappiamo
già sarà bellissimo».

mettere tutto nella forza della propria interpretazione».
Da tempo al suo fianco nella scrittura delle canzoni c’è
Pacifico: «Lui mi ha insegnato
ad ascoltare la mia voce interiore e a trasformarla in versi
per canzoni. Io scrivo sempre,
sono una maniaca dell’appunto. La parola ha una grande
forza, spero negli anni di riuscire a scrivere meglio e di avere il tempo per leggere di più».
Fra le sue esperienze an-

che quella delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 dove
ha cantato l’inno di Mameli
nella cerimonia di chiusura.
Il futuro? «Dopo Evita torno a lavorare con Massimo
Piparo in Cats un musical che
conosco a memoria e nel quale avrò il ruolo di Grizabella...
ma non so se farò per sempre
la cantante. Mi piacerebbe
cambiare e aprire un negozio di fiori o essere sempre
in viaggio».

TRENTO. L'incontro con l'artista milanese al Trentodoc Festival

Malika Ayane DOC

S

i è raccontata a
cuore aperto Malika Ayane al
pubblico che il 9
ottobre scorso ha
affollato Palazzo Geremia
per uno degli eventi più attesi della prima edizione del
Trendodoc Festival.
La cantautrice milanese
ha rivelato le sue passioni:
da quelle musicali, citando
Nick Cave, David Bowie e
Billie Holiday, a quelle calcistiche (è tifosissima del Milan) e regalato alla platea
anche un’intensa interpretazione live di tre canzoni
del suo repertorio – “Peccato originale”, “Manifesto”
e “Come le foglie” – accompagnata dal maestro Carlo
Gaudiello.

L’incontro è iniziato sulle
immagini del suo videoclip
dedicato alla grande attrice
Silvana Mangano: «Erano
15 anni – ha detto Malika
Ayane - che volevo incidere
questo pezzo. È una canzone
che esprime una grande gioia di vivere e insieme serenità
ed energia, elementi che nella
vita ci vogliono sempre».
Lo scorso settembre l’artista milanese ha ricevuto a
Venezia il premio “Women
In Cinema Award” dedicato
al suo impegno per le donne
che non possono far udire la
propria voce perché vittime
di regimi autoritari: «Per me è
un dovere fare quello che posso per appoggiare queste cause, diffondere certi messaggi».
Per Malika «la memoria va
coltivata anche se ci trovia-

mo a vivere in un mondo che
va sempre più veloce. Il ‘900
e quello che stiamo vivendo
sono secoli bulimici in cui si
produce tanto, troppo, spesso in maniera frenetica, senza
fermarci».
I ricordi sono quelli della sua infanzia di ragazza
nata nella periferia di Milano da mamma italiana e
padre marocchino: «La mia
famiglia non poteva permettersi di mandarmi a lezioni private di musica e così mi sono
iscritta al Conservatorio. Oltre
che cantare volevo suonare la
batteria ma sono finita a suonare il violoncello. Poi c’è stata l’esperienza alla Scala come
voce nel Macbeth».
Ma, avverte, «non basta
avere una bella voce, bisogna
credere in quello che si canta,
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MEMORIA. Stimolazione ed esercizi terapeutici per gli anziani

Contro il declino cognitivo

L

e persone anziane potrebbero
riuscire ad aumentare la loro
memoria di lavoro seguendo un nuovo approccio che unisce giochi terapeutici online a una tecnica
di stimolazione cerebrale non
invasiva. I risultati di uno studio pubblicato su Frontiers
da un team di ricerca italocanadese-britannico. Prima
firmataria è Sara Assecondi,
ingegnera biomedica del CIMeC UniTrento.
È sfuggente, ma necessaria.
E con il passare del tempo si
perde. È la “memoria di lavoro”,
fondamentale nello svolgimento delle attività di ogni giorno,
perché consente alle persone
di interagire con l’ambiente in
modo efficace ed efficiente. Caratteristica di questa forma di
memoria è il fatto che contiene
ed elabora una quantità finita
di informazioni in un breve intervallo di tempo.
Purtroppo però la memoria
di lavoro, di norma, peggiora
con l’età e causa difficoltà quotidiane nelle persone con malattia di Parkinson, demenza e
in quelle che sono sopravvissute a un ictus.
Un gruppo di ricerca composto da scienziati e scienziate e clinici dell’Università di
Trento, della University of Birmingham (UK) e della Dalhousie University in Nuova Scozia, (Canada) ha individuato
una nuova tecnologia per contrastare questo declino.
Gli autori e le autrici dello
studio hanno definito questa
tecnologia «un allenamento
delle esigenze e capacità cognitive» e hanno dimostrano che
può apportare grandi benefici alle persone anziane che
presentano scarsa capacità di
memoria di lavoro.
Gli esercizi terapeutici online, sviluppati per migliorare
la memoria di lavoro, l’attenzione e lo stato di veglia, sono
confezionati con un tipo di
interfaccia coinvolgente che
suona familiare a chi usa app o
giochi online. La stimolazione
cognitiva è infatti somministrata attraverso un dispositivo wireless che, nel corso di
una seduta, applica una debole (2 milliampere) stimolazio-
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Assistenti sanitari, partito il corso di laurea
La prevenzione al centro, per consentire alla popolazione di mantenersi
in salute. Scommette su questo principio il nuovo corso di laurea triennale in Assistenza sanitaria, per quale si è aperto l’Anno accademico
2022/2023 presso il Polo universitario delle professioni sanitarie. Questo innovativo percorso universitario promosso in collaborazione con
le Università di Verona e Trento, conta 25 iscritti (in 96 avevano
partecipato alla selezione) e prevede un’importante parte di tirocinio
nel ciclo di studi, permettendo ai giovani di confrontarsi fin dall’inizio
con il mondo del lavoro.

Cancro al seno Lilt for Women

IL LIBRO

Ecco come gestire le crisi sanitarie
Quali sono le strategie per gestire al meglio una
struttura sanitaria durante una pandemia? Per rispondere alla domanda Tiziano Poletti (nella foto),
residente a Castelnuovo e infermiere presso la RSA
di Borgo Valsugana San Lorenzo e Santa Maria della
Misericordia, ha scritto un libro dal titolo Health Crisis Management. Esperienze di gestione strategica per le strutture
sanitarie (Ed. Erickson). La pubblicazione descrive in modo semplice ed essenziale quali sono gli ambiti da presidiare per gestire al
meglio un’organizzazione sanitaria sotto stress, prendendo come
modello di riferimento l’esperienza vincente del Policlinico Gemelli
di Roma nei mesi della prima ondata pandemica. Nel libro si raccontano anche le principali epidemie e pandemie degli ultimi cento
anni (la Spagnola, la legionellosi, l'AIDS, la Sars, l'ebola, ecc.) con un
approfondimento per capire perché stiamo assistendo a sempre più
nuove malattie scaturite dal cosiddetto spillover. Un capitolo è dedicato poi alla resilienza nelle organizzazioni sanitarie, descrivendo
questa capacità e spiegando perché è basilare in un sistema sanitario durante un’emergenza sanitaria. Infine, si spiega come misurare la resilienza di una organizzazione sanitaria o sociosanitaria e si
sottolinea l’importanza di una figura professionale come quella del
coordinatore delle professioni sanitarie: vero e proprio trait d’union
fra l’apparato dirigenziale e il personale impegnato in prima linea.
Tiziano Poletti, giudicariese di nascita ma valsuganotto d'adozione, ha da poco conseguito a pieni voti un master universitario di
primo livello in Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie, è un grande appassionato di tutto ciò che ruota attorno all’infermieristica e alla medicina, nonché di ciclismo su strada, ciclismo
su pista e ciclocross.
ne transcranica con corrente
continua (tDCS).
Lo studio ha coinvolto persone in salute tra i 55 e i 76
anni di età, suddivise in due
gruppi, uno dei quali di controllo.
Entrambi i gruppi hanno
eseguito i giochi online per
venti minuti al giorno per un
periodo di cinque giorni. Un
gruppo ha ricevuto anche la
stimolazione tDCS, mentre
l’altro gruppo ha indossato
il dispositivo tDCS (che assomiglia a una cuffia da nuoto)
senza però ricevere il trattamento.
I ricercatori e le ricercatrici

hanno misurato la capacità di
memoria di lavoro come riferimento iniziale prima dello
studio. A due giorni dalla sua
conclusione, hanno riscontrato che la capacità di memoria
di lavoro era migliorata considerevolmente in tutti i partecipanti, indipendentemente
dal fatto che avessero ricevuto
o meno la stimolazione tDCS.
Tuttavia nelle persone più
anziane la somministrazione della stimolazione tDCS
ha consentito un vantaggio
ulteriore.
A beneficiare in modo particolare della combinazione di
giochi di allenamento e tDCS

Nel 2020 sono state circa 55 mila le diagnosi di cancro al seno in
Italia, cifra che si ripete ogni anno. Però a 5 anni dalla diagnosi
sopravvive l’88% delle persone grazie ai progressi scientifici nelle
terapie, ma anche alla diffusione di una sempre maggiore consapevolezza sull’importanza dell’autocontrollo e degli esami di diagnosi
precoce . Mediamente, per una donna italiana, il rischio di ammalarsi
nel corso della vita è oggi del 13%: circa 1 donna su 45 si ammala
entro i 50 anni, 1 su 19 tra i 50 e i 69, 1 su 23 sopra i 70 anni. Per
tutte queste donne e per le donne del futuro, anche quest'anno ad
ottobre la LILT Associazione Provinciale di Trento si è dedicata
alla Campagna “LILT for Women – Nastro Rosa” per la prevenzione
e diagnosi precoce del tumore al seno, celebrata in tutto il mondo.

TrentinoSalute4.0 premiato a Bruxelles
Il 10 ottobre scorso a Bruxelles la Provincia autonoma di Trento,
attraverso TS4.0, ha ricevuto dalla Commissione europea il premio
come “Sito di riferimento” del Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento sano e attivo. Le quattro stelle (il massimo
dei voti) assegnate a TrentinoSalute4.0, centro di competenza per
lo sviluppo della sanità digitale in Trentino, costituito nel 2016 da
APSS, PAT e FBK, giungono grazie alle politiche e alle soluzioni digitali innovative attuate anche a favore degli anziani. Insieme alla
PAT hanno ricevuto il riconoscimento del partenariato 11 tra Regioni
e realtà italiane ed altri 65 selezionati in Europa.

Dialisi turistica: eccellenza in Trentino
Sono state più di 800 le sedute dialitiche eseguite nel periodo estivo
e 187 i pazienti dializzati provenienti da altre regioni e dall'estero
che hanno potuto usufruire del programma dialisi turistica in Trentino. Sono questi i dati di un servizio importante, che vede la nostra
provincia fra le prime a livello nazionale in termini di trattamenti
garantiti ai turisti, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia.

sono state le persone più anziane con capacità di memoria di lavoro più bassa. Questa
sottocategoria comprendeva
persone di età compresa tra i
69,5 e i 76 anni.
Il vantaggio è parso evidente fin dal primo giorno di allenamento ed è divenuto statisticamente importante entro
la fine della formazione.
«Gli approcci seguiti per la riabilitazione ospedaliera sono
difficilmente trasferibili a un
contesto domestico», spiega
Sara Assecondi, ingegnera
biomedica, in precedenza
alla University of Birmingham e ora al Centro Inter-

dipartimentale Mente/Cervello-CIMeC dell’Università
di Trento.
«Tuttavia il nostro approccio
si basa su strumenti online e
la somministrazione della stimolazione cognitiva avviene
tramite un dispositivo che può
essere utilizzato in qualsiasi
luogo, con il dosaggio stabilito
da remoto da un medico. Anche se il declino cognitivo delle persone anziane è inevitabile, approcci come quello che
abbiamo sperimentato, uniti
all’esercizio fisico quotidiano
possono contenerlo e garantire alle persone una migliore
qualità della vita».
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CENT'ANNI FA. Castelnuovo, 14 novembre 1922

Castelnuovo: visite gradite
per la sagra di San Leonardo

I

l ridente paese di Castelnuovo, era veramente più bello
e più simpatico, perché ricostruito a nuovo, fu rallegrato
in occasione della tradizionale sagra di San Leonardo, dalla visita
della brava bandina di Scurelle.
Guidata dal suo valente maestro e
dal presidente, seppe prodursi, sulla
pubblica piazza, con pezzi scelti e magnificamente riusciti, in modo da destare in tutti la migliore impressione.
L'onorevole Sindaco unito alla lodevole rappresentanza comunale,
grati del piacere e dell'onore, offrirono una bicchierata servita dal sig.
Angelo Andriollo.
Nel mentre ammiriamo la brava
bandina di Scurelle e la lodiamo, facciamo voti che anche Castelnuovo,
senta il bisogno di imitare l'esempio.
Sulla sera avemmo pure una visita
del coro di Borgo, al completo, il quale ci fece gustare della musica scelta.
Così scriveva un ammiratore, diAgli uni e agli altri vada il nostro retto testimone della giornata di fegrazie cordiale col desiderio di averli sta, il 14 novembre 1922, sul quotispesso fra noi.
diano il Nuovo Trentino.

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

PERGINE VALSUGANA - Fraz. Casalino - Vendesi in posizione unica, immersa nel verde,
Esclusiva
CASA SINGOLA, composta due Appartamenti abitabili, di ampia metratura e total€ 390.000,00
mente
indipendenti,
valorizzati da ampi poggioli, terrazza, cantine, stube e da un verde privato
PERGINE VALSUGANA - Frazione di Madrano - 15 minuti da Trento - Vendesi, esclusiva casa d’abitazione, centrale, totalmente
diindipendente
circa 2.000
mq; spazio
per dettagli,
planimetrie,
chiamare
o passare
direttamente
al due
nostro
con ampio
esterno diprezzo
esclusivaeproprietà
(giardino,porticato
e cortile);
composta
da abitazione su
piani
(piano terra
primo, totale mq
150), garage
conIN
locale
caldaia,
totale mq–95A17C36059
- Sottotetto/soffitta
ufficio
- “eSoluzione
Unica”
- A.P.E
fase
di rilascio
- mansardata, totale mq 45 -”OTTIMA
POSIZIONE” - A.P.E. IN FASE DI RILASCIO - A17C35951

€ 124.000,00
LEVICO TERME Vendesi in Posizione servita, centrale e tranquilla, Casa D’Abitazione indipendente
€ 220.000,00
da piano
terra al tetto, da Ristrutturare (possibilità realizzo 100 mq abitabili)
Valorizzata da Casetta adiacente ad uso Garage e deposito, tre Ampie Cantine, poggioli e cortile/
PERGINE VALSUGANA - Via Pennella - Vendesi, nella via principale e più commerciale di Pergine, intero edificio
giardino di composto
esclusivadaproprietà.
di Classe
- EPgl=
228,27
– A17C36049
indipendente,
NEGOZIO alEdificio
piano terra
con due “F”
vetrine
fronte strada,
unKWh/m2a
bagno e cortiletto
privato esterno - Al
piano primo: sottotetto/soffitta - Riscaldato con caldaia autonoma a metano - APE IN FASE DI RILASCIO - A17C35929

IN PILLOLE
• PRIMIERO, MAESTRO ASSENTE
«La direzione della Banda sociale di Primiero ci
tiene a dichiarare, a scanso di malintesi, che il
mancato intervento della Banda alla festività del
4 novembre è dipeso unicamente dall'assenza
del maestro sig. Erminio Deflorian, il quale ad
onta di esplicite promesse e di richiami non è
rientrato dalla sua licenza a tempo debito.
La direzione è spiacente dell'accaduto, come lo
sono tutti i bandisti e la popolazione, ma non ha
in questo da rimproverarsi alcuna mancanza».
Questo il comunicato che la Direzione della
Banda sociale di Primiero affidò al giornale "il
Nuovo Trentino" il 7 novembre 1922.
• PERGINE, CORSO AGRARIO
Il 9 novembre 1922 presso la sede del Consorzio
agrario di Pergine iniziò un corso di lezioni
agrarie. A presentare il vasto programma fu il
Presidente prof. Ungarelli. Le lezioni si tennero
per tutto il mese di novembre e dicembre
ogni mercoledì e sabato, affrontando i temi
della coltura essenziale legnosa, lavorazione
preparatoria del terreno, cereali, tabacco,
letame, concime, norme principali di caseificio
e coltura trentina a seconda delle esigenze del
mercato.
• VILLA AGNEDO, BENEDIZIONE DELLE CAMPANE
Il 12 novembre 1922 furono benedette
dall'arciprete di Strigno le tre campane della

chiesa di Villa uscite dalla fonderia di Daciano
Collacchini di Padova. I padrini della cerimonia
furono il prosindaco Gustavo Carraro con Virginia
Purin, Ezio Franceschini studente liceale con
la maestra Ersilia Carraro e Francesco Carraro
con Teresa Tiso. Ad allietare la cerimonia i due
cori di Villa e di Agnedo, il corpo dei pompieri al
completo e una gran folla accorsa per l'evento.
• VANOI, FILODRAMMATICI IN SCENA
Il 12 novembre 1922 i filodrammatici del Circolo
"Guido Negri" portarono in scena la seconda
replica del dramma "Dallo sciopero al misfatto",
cui seguì la brillante farsa "La tabacchiera del
nonno".
• BORGO, CONTRIBUTO PER L'ORGANO
Il 14 novembre 1922 i padrini delle nuove
campane della chiesa di Borgo donarono 1700
lire per la ricostruzione dell'organo.
• FORNACE, SETTE NUOVE CAMPANE
Verso il 20 novembre 1922 a Fornace entrarono in
paese, attorniate da un'ala di folla, due automobili
a bordo delle quali erano state sistemate sette
nuove campane per la chiesa, per un peso
complessivo di 6390 kg, fuse a Seregno dalla
Ditta Fratelli Ottolina. La benedizione delle nuove
campane avvenne domenica 26 novembre, con la
partecipazione della banda di Civezzano. I lavori
per il collocamento delle campane iniziarono
ancora la settimana seguente.

€ 127.000,00
BASELGA DI PINÉ – Vendesi in Casa del Centro Paese, sulla via principale, Appartamento con
riscaldamento autonomo a metano, posto al 2° piano, soleggiato, ottimamente esposto, composto
da: entrata, una cucina abitabile, due camere da letto, un poggiolo e un bagno.
A piano terra: orto-spazio verde privato di 12 mq - A piano sottotetto: 58 mq soffitta ad uso
deposito
- Nessuna spesa condominiale - A.P.E in Corso – A17C36054
€ 225.000,00
PERGINE VALSUGANA - In zona tranquilla, servita, a due passi dal centro, in bella palazzina, vendesi soleggiato-luminoso appartamento al piano terra con 180 mq giardino di esclusiva proprietà, libero su tre lati, composto da: entrata, soggiorno con angolo cucina,
due camere da letto, bagno finestrato e posto macchina esterno di esclusiva proprietà - Termo autonomo a metano - Palazzina con
ascensore e parcheggio comune - A.P.E IN FASE DI RILASCIO - A17C35950

€ 215.000,00
PERGINE VALSUGANA - Viale Dante, adiacente alla stazione dei treni ed a tutti i servizi
principali, vendesi Appartamento di recente costruzione, 1° piano servito da ascensore, composto
da: entrata, soggiorno con angolo cucina, due camere da letto, ripostiglio, bagno, poggiolo e garage
compreso nel prezzo. Ottimo investimento già affittato ad euro 610.00 mensili - dettagli contratto
locazione in ufficio - Edificio di Classe “A” - EP = 34,97 KWh/m2a – A17C36055
€ 195.000,00
PERGINE VALSUGANA - Vendesi in complesso residenziale del centro, vicino a tutti i principali servizi, appartamento da 100 mq
netti: entrata, ampio soggiorno con terrazzino, ripostiglio, due bagni, cucina abitabile, poggiolo e tre camere da letto - Parcheggio
condominiale! ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN CORSO – A17C35880

€ 120.000,00
PERGINE VALSUGANA– Via Paganella, Vendesi Appartamento al 2° piano da 60 mq circa, composto da: entrata, una cucina con poggiolo, due camere da letto e bagno. L’appartamento necessita di
un rinnovamento (impianto elettrico, bagno, infissi, pavimenti, porte e pavimenti - Posizione Ottima All’esterno, parcheggio e spazio verde condominiale - Edificio di Classe “C” - EPgl= 99,99 KWh/
m2a – A17C36038

€ 305.000,00

50 NEGOZI
E RISTORAZIONE

