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Fabrizio Curcio in 
visita ai centri di 
Levico e Piné... 

«È vero, l'ho visto 
su Facebook!»
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Cinque famiglie venete – dieci 
adulti e dieci bambini – prove-
nienti da Padova, Castelfran-
co Veneto, Marostica, Verona 
e Conegliano hanno deciso 
di cambiare vita e costruire 
il proprio futuro nella Valle 
del Vanoi grazie al progetto 
Co-living.
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Si dice che i giovani non abbiano mai iniziativa. 
Si dice che il Trentino sia solo montagna. A scar-
dinare due luoghi comuni con un solo evento, ci 
pensa “Trentino 2060: pensare il presente e im-
maginare il futuro”, il festival del pensiero critico, 
organizzato dall’associazione Agorà, un team di 
ricercatori, docenti, lavoratori e studenti under 
30 del territorio, in collaborazione con la Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino. 
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Gli anziani ospiti dell'A.p.s.p. Suor Agne-
se di Castello Tesino, dopo aver fatto 
parlare tanto di sé a livello naziona-
le e internazionale con il DVD "Pan di 
sudore ha gran sapore" in cui avevano 
coinvolto numerosi Vip, sono tornati 
alla ribalta  conquistando  il 1° premio 
Encomio della giuria nel concorso "Pas-
sione di Assistere" a Milano...      
                                                             PAGINA 18

CASTELLO TESINO

Per Pan di sudore un 
bel premio a Milano

Adotta una mucca 
e sostieni un 
sentiero...  16

«Se non vedo, non ci credo!» Quante volte ci com-
portiamo come San Tommaso: talvolta dubitia-
mo delle parole di un amico, eppure spesso cre-
diamo subito a una fotografia postata sui social 
da un perfetto sconosciuto con l’intento di trarci 
in inganno, magari solo per puro gusto goliar-
dico oppure con fini più subdoli, creando false 
verità o, come amiamo definirle ora, fake news.
Il termine non inganni. Le fake news non rappre-
sentano un male esclusivo della società contem-
poranea: al contrario, esse sono sempre esistite. 
Basti pensare alla lettera attribuita al generale 
spartano Pausania, secondo la quale l’alto mi-
litare – nel V secolo a.C. – avrebbe offerto i propri 
servigi a Serse, re dei nemici Persiani. Pausa-
nia in realtà non scrisse mai quella lettera, ma 
fu utilizzata per accusarlo di alto tradimento. Un 
altro grande personaggio storico vittima di fake 
news fu Napoleone. Il 21 febbraio 1814 venne 
diffusa la notizia della sua morte, una menzo-
gna che culminò in una grande truffa alla borsa 
di Londra. Sul tema fakes news si è dibattuto

di JOHNNY GADLER
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Storie di ieri, oggi e domani
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SALUTE
• Sportelli CUP. Sei sportelli Cup sono stati ri-
attivati sul territorio provinciale per facilitare la 
prenotazione di visite, prestazioni specialistiche 
ed esami di diagnostica presso l’Azienda provin-
ciale per i servizi sanitari. Tra questi due sportelli 
dedicati Cup si trovano presso l’ospedale di Bor-
go Valsugana e al poliambulatorio di Pergine 
Valsugana e sono aperti dalle 10 alle 12. 
• Ospedale S. Chiara. Il dott. Fabio Giuseppe 
Vassallo è il nuovo direttore per la pneumologia.

SOCIETÀ 
• Identità digitale. I trentini utilizzano con sem-
pre maggiore frequenza la propria identità digitale 
e i servizi digitali ad essa collegati. La conferma 
arriva dai dati 2021/2022: i cittadini trentini che 
utilizzano l’identità digitale sono 233 mila.

ECONOMIA
• Caro bollette. La PAT ha prorogato la scadenza 
dell' “Aiuto caro bollette”, sia per i nuclei familia-
ri che devono integrare la domanda di assegno 
unico con una autocertificazione che per tutti gli 
altri soggetti interessati: è possibile inoltrare la 
domanda di ristoro fino al 30 giugno 2022.

AMBIENTE
• L'analisi climatica tra i giovani. Le ricer-
che evidenziano che più della metà dei ragazzi 
è estremamente preoccupata dai cambiamenti 
climatici in corso, mentre 4 ragazzi su 10 pren-
dono in considerazione la possibilità di non avere 
figli proprio per questo motivo. La crisi climatica 
in atto è causa, tra le altre cose, anche di males-
sere per i giovani di tutto il mondo e viene perce-
pita in maniera più pressante in quei Paesi i cui 
governi si mostrano inattivi sul piano della difesa 
dell’ambiente. Se ne è parlato a Rovereto con 
EDUCA nell'appuntamento a cura di FBK e APPA.
• Rapporto Grandi Carnivori.  I 12-14 nuo-
vi cuccioli di orso rilevati nel 2021 in Trentino 
portano il numero totale della popolazione ad 
un centinaio di esemplari. Per quanto concerne 
il lupo, il numero dei branchi raggiunge invece 
le 26 unità. I numeri emergono dal “Rapporto 
grandi carnivori 2021”.

• Eccezionale scoperta botanica nel sito Natura 
2000 di Talpina, nel comune di Mori dove  Marco 
Miorelli ha rinvenuto la rarissima orchidea ste-
nomediterranea Orchis provincialis, attualmen-
te nota in Trentino solo a Laghel, sopra Arco.

TURISMO
• I trentini e le vacanze. Rispetto all’eventualità 
di organizzare un viaggio o una vacanza duran-
te l'estate, il 36,3% dei trentini intervistati per 
un'indagine sul clima di fiducia dei consumatori 
curata dalla Camera di Commercio di Trento, non 
ha ancora preso una decisione, mentre il restan-
te si divide equamente tra chi ha dichiarato che 
andrà in vacanza (31,9%) e chi no (31,9%). Con 
riferimento al budget programmato e al confron-
to con lo scorso anno, il 40% del campione di-
chiara di voler spendere la stessa cifra, mentre il
36,8% non ha ancora deciso. Supera il 22% la 
percentuale di coloro che invece pensano di ri-
durre il budget disponibile. L’indagine nel com-
plesso  rileva un forte calo della fiducia dei con-
sumatori. Gli effetti del conflitto Russia-Ucraina 
e l'aumento dei prezzi producono incertezza e 
preoccupazione. 

ARTE E SPETTACOLO
• Brian Eno a Trento. Il compositore e artista vi-
sivo inglese Brian Eno approda in Trentino, negli 
spazi storici del Castello del Buonconsiglio e di 
Castel Beseno, con due installazioni multime-
diali che inaugureranno il 19 agosto.
• Museo degli usi e costumi di San Michele 
all'Adige, la Giunta provinciale ha affidato l’in-
carico di nuovo direttore ad Armando Tomasi.
• Una donna a capo delle bande. Nuova pre-
sidente per la Federazione dei Corpi Bandistici 
del Trentino: Cristina Moser succede a Renzo 
Braus, giunto al suo terzo e ultimo mandato. È 
la prima donna ad essere eletta al vertice delle 
bande trentine.

ADDIO A...
• Valerio Onida, (86 anni) già Presidente della 
Corte costituzionale e per molti anni componente 
del Comitato legislativo provinciale.

30 giorni in 3 minuti
 «Siamo in guerra!». A dirlo non sono 

soltanto gli ucraini, ma anche gli americani 
dopo che nelle ultime settimane si sono sus-
seguite sanguinose sparatorie in vari Stati. 
La più drammatica, ma solo l'ultima di una 
triste lista che si allunga di anno in anno, è 
stata quella nella scuola elementare di Uval-
de, in Texas, dove un 18enne armato fino ai 
denti ha fatto irruzione uccidendo a sangue 
freddo 19 bambini e due insegnanti.
Subito è riesploso il dibattito sulle armi, che 
secondo molti sarebbero ormai troppo diffuse 
e facili da comprare in America. 
Tanti politici e VIP hanno chiesto a gran voce 
di limitarne la vendita. Di contro la potente 
National Rifle Association difende il diritto 
al possesso delle armi, sancito dal Secondo 
emendamento della Costituzione. A sostegno 
della lobby delle armi si è sempre schierato 
l'ex presidente americano Donald Trump, 
il quale per prevenire stragi di questo tipo 
ha estratto dal cilindro una sua originalis-
sima proposta: «Armiamo gli insegnanti!».
Una nota che a tutti è sembrata stonata, an-
che se in perfetta armonia con lo spartito da 
sempre suonato dal tycoon.    
E allora, se fosse di metterla in musica, ma-
gari oggi Gianna Nannini rivisiterebbe così 
la sua "Wagon Lits" dell'LP "Latin Lover":  
Mi è sembrato uno yankee // Pallido per via 
del neon // All’entrata del cancello // Ci spa-
riamo vis a vis // Ci scambiamo qualche bang
Bazooka kids, Bazooka kids
Che attentato c’è domani? // Che irruzione ci 
sarà? // Sotto i banchi gli scolari...
il Maestro è come un killer 
il maestro è come un killer.
Quando vedi tipi strani // aggirarsi nei cortili 
// usa sempre i tuoi fucili  
maestro diventa killer, maestro diventa killer!
E se poi muori domani // un funerale ci sarà //
dalle eminenti autorità…
Donald Trump, Donald Trump!     

J.G.

TELE-CANTO
Cattive notizie a suon di musica

Lezioni a raffica... 

TERZA PAGINA
SEGUE DALLA PRIMA

con un pool di giornalisti, nell’am-
bito del 12° Festival dell’Educa-
zione svoltosi a inizio maggio a 
Rovereto. 
«Un finto bombardamento, im-
magini riprese da un videogioco, 
rilanciate dai social anche da alcu-
ne testate giornalistiche ha inau-
gurato la narrazione del conflitto 
russo-ucraino». Con queste parole 
Valerio Cataldi, giornalista Rai e 
presidente della Carta di Roma ha 
introdotto l’incontro “L’ho visto su 
Facebook: l’informazione durante 
la prima guerra social”.
Alice Scaglioni del Corriere del-
le Sera ha parlato di Valeria 
Shashenok, fotografa ucraina 

che ha utilizzato TikTok per rac-
contare la guerra tra i più giovani. 
«L’influenza dei tiktoker sulla fascia 
più giovane della popolazione – ha 
spiegato Viola Stefanelli che col-
labora con testate nazionali e in-
ternazionali – è stato riconosciuto 
anche dai leader mondiali: Biden li 
ha convocati alla Casa Bianca pro-
prio all’inizio del conflitto. Putin 
ha fatto oscurare il social in Rus-
sia». Un mezzo di comunicazione 
in grado di raggiungere una parte 
di popolazione che semplicemente 
non usa i media tradizionali per 
informarsi. Ma ogni medaglia ha il 
suo rovescio. Così accade «che sui 
social, in special modo su TikTok – 
ha spiegato Stefanelli – le persone 
utilizzano o riutilizzano immagine 

“vecchie” o video decontestualizzati 
con suoni ripresi da altre situazioni 
e li rilancino creando, spesso senza 
rendersene, conto fake. Contenuti 
di disinformazione che, talvolta, 
sono ripresi dai media tradizionali 
che non fanno le dovute verifiche».
«Nel mondo dei social accade spes-
so che chi diffonde notizie false lo 
faccia inconsapevolmente: facen-
do così disinformazione – ha ag-
giunto Giovanni Zagni direttore 
dei progetti di fact checking Pagel-
la Politica e Facta.news -. Capita 
poi che contenuti creati da pagi-
ne satiriche diventino contenuti 
di disinformazione e poi ci sono 
le manipolazioni di foto e video 
creati ad arte».
Una fabbrica di falsi che fa molto 

comodo a chi vuole creare confu-
sione mettendo in discussione la 
verità di tutti i contenuti.
Come difendersi, dunque, da fake 
news e disinformazione?
Innanzi tutto cercare fonti atten-
dibili e incrociarle. Spesso basta 
però fare una ricerca in rete o, 
ad esempio su Tik Tok, cliccare 
sull’icona dell’audio per scoprire 
che questo è stato riutilizzato in 
decine di video differenti.
Occorre ricordarsi poi che, contra-
riamente a quanto molti ritengono, 
una fotografia non è mai la realtà 
tout court, bensì la rappresenta-
zione della realtà che ci viene for-
nita dal fotografo. Nell’immagine, 
infatti, noi vediamo solo ciò che 
risulta inquadrato dalla fotoca-

mera, ma non sappiamo nulla di 
cosa avvenga fuori campo ai due 
lati dell’immagine, né tanto meno 
alle spalle del fotografo. Egli, in-
quadrando una determinata sce-
na, compie quindi una scelta del 
tutto soggettiva, inserendo alcu-
ni elementi ed escludendone altri. 
Insomma, si tratta del suo punto 
di vista attraverso il quale intende 
comunicarci qualcosa. Spesso in 
buona fede, ma talvolta con l’in-
tento di trarci in inganno. 
Ecco perché è sempre meglio non 
prendere per oro colato tutto ciò 
che appare sui social e occorre in-
vece porsi qualche domanda in più 
prima di formulare un giudizio. 

Johnny Gadler
Direttore responsabile 
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C
i sono storie che 
appaiono vecchie 
già dopo un gior-
no e altre che ri-
mangono attua-

li anche a distanza di secoli, 
come l'emigrazione trentina... 

Tra fine '800 e prima metà 
del ‘900 molti trentini emigra-
rono all'estero. Alcuni trovaro-
no l’Eldorado, molti altri invece 
no. Tutti, però,conservarono 
intatto quel legame con la loro 
terra natia che continua anco-
ra oggi nonostante il susseguir-
si delle generazioni. 

LA PRIMA SANTA TRENTINA
«Oggi molti trentini ricoprono 

ruoli di primo piano proprio in 
quegli Stati dove al momento del 
loro arrivo i problemi non sono 
certamente mancati, come la 
città di Nova Trento, governata 
da un oriundo trentino. Proprio 
oggi scopriamo, inoltre, che nei 
giorni scorsi due Comuni dello 
Stato brasiliano di Santa Cata-
rina hanno adottato come se-
conda lingua ufficiale il dialet-
to trentino. Tutto ciò ci riempie 
di orgoglio e ci fa capire il valore 
della nostra comunità, dentro e 
fuori dal Trentino».

Con queste parole – il 14 
maggio scorso, a Vigolo Vat-
taro – l’assessore all’artigianato, 
commercio, promozione, sport 
e turismo Roberto Failoni ha 
salutato suor Rosane Lundin, 
madre superiora della con-
gregazione delle Piccole suore 
dell’Immacolata Concezione di 
San Paolo in Brasile. 

Congregazione che era stata 
fondata, assieme a Virginia Ni-
colodi, da suor Paolina, al se-
colo Amabile Visintainer, la 
prima Santa trentina. La pic-
cola Amabile, partita da Vigo-
lo Vattaro con la sua famiglia 
a dieci anni nel 1875, giunta 
in Brasile si era dedicata già a 
14 anni ai più deboli, special-
mente ai malati terminali di 
cancro abbandonati dalle loro 
famiglie e aveva poi fondato la 
Congregazione delle Piccole Suo-
re dell’Immacolata Concezione.

Fatta dapprima beata nel 

1992, suor Paolina venne in-
nalzata all’onore degli altari 
come santa il 19 maggio 2002.

Esattamente vent'anni fa. 
«Per me – ha detto suor Rosa-
ne Lundin – è una grandissima 
emozione trovarmi qui nella ter-
ra e nella casa dove è nata Santa 
Paolina. Tutti i valori che Santa 
Paolina ha acquisito e maturato 
qui in Trentino sono stati porta-
ti e coltivati anche in Brasile». 

«Il connubio col Brasile – ha 
aggiunto l’assessore Failoni – 
presenta prospettive, fra l’altro, 
anche sul piano del ‘turismo delle 
radici’. Un’occasione in più, per il 
nostro turismo, per potenziare i 
contatti con i brasiliani di origi-
ne anche trentina, che sono un 
milione, la metà dei due milioni 
di trentini nel mondo».
Ma quando, come e, soprattut-
to, perché arrivarono lì?

PER TUTTI ERA "LA MERICA"
Partivano con il sogno di un 
futuro migliore per sfuggire 
a un presente fatto di stenti 
e senza prospettive. Qualcu-

no di loro fece davvero fortu-
na, molti ritrovarono la stessa 
miseria che avevano lasciato 
al proprio paese, altri ancora 
non giunsero mai a destina-
zione perché raggirati o, peg-
gio ancora, perché perirono di 
malattia o per mano di indige-
ni assai meno ospitali rispetto 
a quanto davano a intendere i 
depliant distribuiti dai sensali 
nelle osterie della Valsugana e 
dell’intero Trentino.

È quasi impossibile stabilire 
quante persone, a fine '800, 
emigrarono dal Trentino. C’è 
chi parla di 35-45 mila partenti 
all’anno – ma di certo rappre-
sentarono un fenomeno assai 
significativo, tanto che per don 
Lorenzo Guetti tra il 1870 e il 
1888 dai decanati di Civezzano, 
Pergine, Levico, Borgo e Stri-
gno emigrarono, solo verso le 
Americhe, 6.419 persone.

LE RAGIONI DI UN ESODO
Quali furono le cause di un 

simile esodo, che non tene-
va conto, oltretutto, dei tanti 
emigranti stagionali che già 
da alcuni secoli partivano – ad 
esempio dal Tesino – alla volta 
di piazze sempre più lontane?

La risposta va cercata, ov-
viamente, in ragioni socio-eco-
nomiche. Nella seconda metà 
dell’800, difatti, per la Valsu-
gana si aprì un periodo di for-

te crisi. Le malattie del gelso 
prima, della vite e della patata 
poi, misero in ginocchio un’e-
conomia già di per sé impron-
tata alla sussistenza. E, come 
se tutto ciò non fosse bastato, 
iniziò – è proprio il caso di dirlo 
– a piovere sul bagnato.
Tutto accadde nell’autunno del 
1882, quando la Valsugana – 
assieme all’intero Trentino – fu 
investita da un’alluvione senza 
precedenti, la quale cagionò un 
tale dissesto dei terreni che per 
anni rimasero improduttivi.

"PRO" E "CONTRO" DEL CLERO 
Il fenomeno dell’emigrazio-

ne trentina fu avversato per 
molti decenni sia dalle clas-
si dirigenti – che temevano, 
venendo meno tutta quella 
manodopera, un aumento del 
costo del lavoro – sia dalle alte 
sfere clericali. Di segno dia-
metralmente opposto, invece, 
era la posizione dei parroci di 
campagna, i quali nel processo 
in atto intravedevano la possi-
bilità di un riequilibrio sociale.

I curati di campagna non solo 
furono favorevoli all’emigra-
zione, ma in alcuni casi ne di-
vennero addirittura protagoni-
sti, come Domenico Martinelli 
di Centa che nel 1874 partì per 
il Brasile, seguito nel 1875 da 
Bartolomeo Tiecher di Cal-
donazzo, da Padre Arcangelo 
Ganarini di Torcegno nel 1877, 
fino a padre Sebastiano Marti-
nelli, originario non si sa bene 
se di Castelnuovo o di Grigno, 
che nel 1901 ricevette la ber-
retta cardinalizia negli Stati 
Uniti, a Midlands.

I VALSUGANOTTI E IL BRASILE
Dopo la seconda metà 

dell’800 il Brasile, grande qua-
si 29 volte l’Italia, era popolato 
solo da 10 milioni di abitanti.

Pertanto il governo incorag-
giò l’immigrazione di contadini 
europei, da impiegare al posto 
degli schiavi nelle fazendas 
dove si coltivava il caffè, op-
pure nel disboscamento della 
foresta tropicale. Uno dei primi 
trentini ad arrivare in Brasile 
fu, nel 1851, Pietro Tabacchi, 
il quale acquistò una grande 
estensione di terreno a Espiri-
to Santo, comprendendo subi-
to come l’emigrazione fosse il 
business del secolo.

In Brasile accanto al trentino 
Pietro Tabacchi operò anche il 
valsuganotto Pietro Casagran-
de che nel 1873 reclutò 388 pre-
sone perlopiù della Valsugana: 
Borgo, Castelnuovo, Levico, 
Novaledo, Roncegno, Tenna 
e Telve. Il gruppo – accompa-
gnato dallo stesso Casagrande 
e consorte, nonché dal medico 
di Borgo Pio Limana e da Do-
menico Martinelli, sacerdo-
te di Centa – partì da Genova 
il 3 gennaio 1874 a bordo del 
bastimento a vela Sofia. Nel 
corso del viaggio, che durò 45 
giorni, alcuni di loro morirono. 
Gli altri, sbarcati a Vitoria il 17 
febbraio, diedero vita alla co-
lonia di Nova Trento, ma ben 
presto sorsero dei contrasti con 
il Tabacchi il quale, contraria-
mente a quanto pattuito, ave-
va sistemato i coloni trentini 
assai lontani dai terreni che 

Qualcuno fece fortuna, 
molti ritrovarono 
la miseria che 
avevano lasciato al 
proprio paese, altri 
non giunsero mai a 
destinazione perché 
raggirati, uccisi dalle 
malattie o dagli 
indigeni non sempre 
così ospitali come 
volevano far credere i 
depliant distribuiti dai 
sensali nelle osterie 
della Valsugana... 

IL SOGNO DE LA MERICA

STORIA DI COPERTINA4

SEGUE A PAGINA 6 

Quando il passato ci indica il futuro
EMIGRAZIONE. Dal Brasile alla Bosnia è ancora forte il legame dei trentini nel mondo con la terra natia

In due città brasiliane ora il dialetto trentino è seconda lingua, 140 anni fa l'esodo valsuganotto in Bosnia

di JOHNNY GADLER
VALSUGANA

  Vigolo Vattaro, l'assessore Failoni con suor Rosane Lundin

  Nova Trento, coloni trentini nel 1875

  Suor Paolina Visintainer



ALTA 
PREVIDENZA

Cassa Rurale Alta Valsugana. 
Altamente tua.

C’é un presente e c’è anche un futuro che tutti 
ci auguriamo possa essere più sereno possibile. 
Per questo puoi contare sulla competenza ed 
esperienza dei nostri Consulenti, 
persone in grado di assicurarti il migliore 
piano previdenziale.

Alta Previdenza, Alta Valsugana.

https://www.cr-altavalsugana.net/privati/
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In Bosnia la presenza 
di emigrati trentini 
è attestata già nel 
1878, ma si trattava 
soprattutto di 
operai. Fu solo nel 
giugno 1882 che il 
governo imperiale 
presentò il progetto di 
colonizzazione... 

TRENTINI IN BOSNIA

avrebbero dovuto coltivare. 
Parecchi, attratti anche dal-
le migliori condizioni offerte 
dal governo brasiliano, se ne 
andarono e così Nova Trento 
si svuotò.

TOPONIMI TRENTINI
Ben diversa fu, invece, la sto-

ria della colonia di Nova Tren-
to fondata attorno al 1875 nel-
la provincia di Santa Catarina, 
nel sud del Brasile. Anche in 
questo caso i coloni erano prin-
cipalmente valsuganotti, pro-
venienti da Grigno, Roncegno, 
Borgo, Novaledo, Pergine, Vil-
la Agnedo, Levico, Caldonazzo, 
Ospedaletto, Samone, Vigolo 
Vattaro, Besenello, Centra S. 
Nicolò, Vattaro.

Non stupisce, pertanto, di 
trovare per quelle aree del Pae-
se toponimi che rimandavano 
alla terra d’origine, come “Tyrol 
Valsugana”, “Vigolo” e “Bese-
nello” a Nova Trento, o “Samo-
nati”, “Matarei”, e “Zentenari” a 
Rio dos Cedros, “Nova Levico” 
nel sud del Paese, per non par-
lare delle località “Valsugana 
Vecchia” e “Valsugana Nuova” 
a Santa Teresa.

LE LUSINGHE DEI SENSALI 
I coloni trentini partivano 

alla volta del Brasile lusingati 
dalle tante promesse dei sensali 
che garantivano vitto e alloggio 
gratuiti per alcuni mesi, l’esen-
zione dal servizio militare e dal 
pagamento delle tasse, nonché 
– soprattutto – la possibilità 
di riscattare la terra lavorata 
a prezzi davvero modici, tra-
sformando così quella massa 
di misera gente in piccoli pro-
prietari terrieri. 

La realtà, tuttavia, non ap-
pariva tanto rosea nemme-
no in quelle terre. Gli imbrogli 
erano tutt’altro che rari, senza 
contare l’ostilità della gente au-
toctona – il 14 ottobre 1876, ad 
esempio, nella colonia Blume-
nau alcuni indigeni uccisero le 
due figlie di Adamo Paternolli 
originario di Villa Agnedo – o 
le insidie derivanti dalle epide-
mie, nonché dai serpenti vele-
nosi che infestavano le foreste.

Pertanto il sogno di molti fu 
irrimediabilmente infranto o, 
nella migliore delle ipotesi, ri-
posto in un cassetto in attesa 
di tempi migliori, che di fat-
to non giunsero mai, almeno 
per quella prima generazione 
di emigranti.

Infatti, dei circa 8 mila tren-
tini che fra il 1875 e il 1914 si 

stabilirono a San Paolo per la-
vorare nelle piantagioni di caf-
fè, poco più del 10 per cento 
riuscì a coronare il sogno di 
trasformarsi in un proprieta-
rio terriero.

MISSIONE IN BOSNIA
Il Brasile, come detto, fu la de-
stinazione prediletta dei mi-
granti trentini, ma non l’unica.
Tra le tante mete, infatti, vi fu 
anche la Bosnia Erzegovina 
dove, a inizio giugno, si è reca-
to in missione il vicepresiden-
te regionale Roberto Paccher. 

A Banja Luka Paccher ha 
incontrato il ministro all'in-
tegrazione e alla cooperazio-
ne europea Zlatan Klokic as-
sieme al rappresentante delle 
minoranze linguistiche Franjo 
I. Rover, un trentino di Stivor,
località profondamente legata 
alla nostra terra, dove vivono 
ancora oggi poco meno di mil-

le persone di origine trentina. 
Un villaggio dove, a distanza di 
molti decenni dall’emigrazione 
dalla terra di origine, sono so-
pravvissute pressoché intatte 
le radici culturali trentine, in 
particolare grazie a persone 
che 140 anni orsono raggiun-
sero questa zona partendo dal-
la Valsugana, ma anche dal 
Primiero da Aldeno, Cimone.

«In una terra dove le mino-
ranze sono tante, sempre alla 
ricerca della migliore formula 
di convivenza, il Trentino Alto 
Adige è, una volta di più, esem-
pio da studiare, da capire. Ecco 
perché – ha osservato Paccher 
– ho invitato il ministro dell’in-
tegrazione Klokic a farci visita 
a Trento, magari nei prossimi 
mesi, in occasione dei 140 anni 
dalla migrazione dei trentini nel-
la zona di Stivor».

Nel corso della missione il 
vicepresidente Paccher ha te-
nuto una riunione anche con 
il sindaco di Prnjavor, Darko 
Tomas, sotto la cui giurisdi-
zione nella regione di Banja 
Luka, ricade anche Stivor, la 
località dove appunto vive la 
comunità di origine trentina.

Paccher ha affrontato il tema 
dell’integrazione di quella en-
clave, sottolineando il fatto che 
si sia fatta apprezzare anche in 
quel contesto: «Tanto è vero che 
il vicepresidente del parlamento 
del Paese è originario di Stivor. 
Non ho potuto che elogiare le 
condizioni create dai nostri tren-
tini di Prnjavor, che non si sono 

limitati ad una semplice convi-
venza ma hanno lavorato per 
una reale integrazione. 

PERCHÉ IN BOSNIA? 
Nel 1877 la Bosnia e l’Erzego-
vina finirono sotto l’ammini-
strazione austriaca. All’epo-
ca questi territori apparivano 
suddivisi in grandissimi ap-
pezzamenti, i cui proprietari 
erano di religione musulmana. 

Fu allo scopo di aumentare 
la presenza cattolica e la pic-
cola proprietà che il governo 
di Vienna avviò la colonizza-
zione delle terre demaniali di 
queste due regioni. In Bosnia 
la presenza di emigrati trentini 
è attestata già nel 1878, ma si 
trattava soprattutto di operai, 
molti dei quali impiegati nei 
lavori ferroviari.

Fu solo nel giugno del 1882 
che il governo imperiale pre-
sentò il progetto di colonizza-
zione della Bosnia e dell’Erze-
govina, promettendo ai coloni 
l’esenzione dalle tasse per 10 
anni, una fornitura di legna-
me per costruirsi la casa e dei 
terreni da coltivare. Condizio-
ni simili, anche se forse legger-
mente peggiori a quelle offer-
te da terre più lontane come 
il Brasile o l’Argentina. Ma a 
renderle molto allettanti fu, 
come spesso capita, un tragi-
co disegno del destino.

Nell’autunno del 1882 sul 
Trentino, che già vedeva la 
propria economia in ginocchio, 
si abbatté anche un’alluvione 
senza precedenti che provocò 
danni ingentissimi soprattut-
to in Valsugana. In un quadro 
catastrofico, con l’emigrazione 
verso il Sud America che at-
traversava una fase di stanca, 
la Bosnia rappresentò quindi 
una provvidenziale e comoda 
via d’uscita.

Così già nei primi mesi del 
1883 alcune famiglie della 
Valsugana si misero in viag-
gio verso quella regione. Nel 
mese di maggio tre capifami-

glia di Aldeno e della Valsu-
gana esplorarono la Bosnia 
e l’Erzegovina, individuan-
do delle terre forse non fra le 
migliori, ma subito disponibili 
per essere messe a coltura. Così 
tra il settembre e l’ottobre del 
1883 una sessantina di fami-
glie trentine raggiunse la Ser-
bia e una quarantina si diresse 
verso l’Erzegovina. In Bosnia, 
nella zona di Tuzla, i contadi-
ni tirolesi erano circa 1.500, di 
cui molti provenienti da Bor-
go, Ospedaletto, Roncegno e 
Scurelle.

IL VILLAGGIO DI STIVOR
In Bosnia le famiglie della 
Valsugana verso il 1890 si 
concentrarono soprattutto 
nei pressi di Prniavor, in un 
villaggio chiamato Stivor che 
ospitava alcuni coloni valsuga-
notti fin dal 1883. Gli inizi non 
furono facili anche perché, a 
differenza di altre colonie, qui 
l’economia era unicamente 
incentrata su un’agricoltura 
di sussistenza. 

Tuttavia col tempo la co-
munità raggiunse una certa 
stabilità che coincise anche 
con una relativa tranquillità 
economica. Si trattava, però, 
di un equilibrio fragile, tan-
to che dopo la Grande Guerra, 
con la sconfitta dell’Austria e 
la nascita della Jugoslavia, la 
gente autoctona vedeva i co-
loni trentini come degli usur-
patori, cosicché contro di loro 
iniziarono atti vessatori, quali 
la negazione del diritto di voto 
o della raccolta di legna.

Negli anni ‘30 il governo fa-
scista, in linea col suo crescen-
te spirito nazionalista, prospet-
tò alla popolazione di Stivor la 
possibilità di partire per l’A-
bissinia. Nessuno però accet-
tò; anzi, qualcuno diede ad-
dirittura fuoco all’ufficio dei 
passaporti. 

Dopo le vicissitudini della 
seconda guerra mondiale e la 
fratricida guerra dei Balcani di 
inizio anni '90, la storia della 
comunità trentina della Bo-
snia Erzegovina oggi continua.

 Una comunità che va avanti, 
come tutte le comunità trenti-
ne presenti nel mondo, proget-
tando il futuro, ma coltivando 
anche con cura le proprie ra-
dici che affondano nel passa-
to, in quella terra natia che si 
chiama Trentino e Valsugana, 
così lontana nel tempo e nello 
spazio, eppure mai dimenticata 
e sempre sentita molto vicina.

  Il rappresentante Rover, il ministro Klokic e Paccher  Paccher e il sindaco Tomas

  Stivor 1883. Emigranti tirolesi di lingua italiana
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  Foto di gruppo per le cinque nuove famiglie giunte nel Vanoi

C
inque famiglie ve-
nete – 10 adulti e 
10 bambini – pro-
venienti da Pado-
va, Castelfranco 

Veneto, Marostica, Verona 
e Conegliano hanno deciso 
di cambiare vita e costruire 
il proprio futuro nella Valle 
del Vanoi. 

A dare loro un caloro-
so benvenuto, il 14 maggio 
scorso nel piccolo teatro di 
Caoria, erano presenti non 
solo le autorità locali e pro-
vinciali, ma anche tanti cit-
tadini dell'intera comunità 
del Vanoi. 

Alle nuove famiglie è stato 
consegnato un kit di benve-
nuto con libri fotografici che 
raccontano il territorio e un 
calendario speciale, realizza-
to dai bambini, per segnare 
una data importante – quella 
del 14 maggio – che identifica 
appunto l'inizio di un nuovo 
progetto di vita da costruire 
nel Vanoi. Ma il momento più 
significativo è stato senz'altro 
la consegna delle chiavi dei  
cinque appartamenti di Itea 
SpA e del Comune di Canal 
San Bovo, ubicati nelle frazio-
ni di Prade, Caoria e a Canal 
San Bovo.

L'operazione, infatti, rien-
tra nel progetto sperimenta-
le  “Coliving collaborare con-
dividere abitare” proposto da 
Provincia autonoma di Tren-
to (Agenzia per la coesione 
sociale, Servizio politiche del-
la casa, UMST- Unità di mis-
sione strategica Innovazione 
Settori Energia e Telecomu-
nicazioni), Comune di Canal 
San Bovo, Comunità di Pri-
miero, ITEA spa, Fondazione 
Franco Demarchi, con il sup-
porto del Manager territoria-
le del Distretto famiglia e del 
Piano giovani del Primiero.

 Gli alloggi sono messi a di-
sposizione con un contratto 
di comodato gratuito della 
durata di quattro anni, come 
previsto dal progetto, che è 
nato nel 2020 all'interno del 
Distretto famiglia degli Alti-
piani Cimbri e ha già porta-
to a Luserna quattro famiglie 
con nove bambini e presto la 
comunità potrà festeggiare 
la nascita di due nuove vite.

Luciano Malfer, dirigen-
te generale dell’Agenzia per 
la coesione sociale della Pro-
vincia autonoma di Trento, 
nell'introdurre la breve ce-
rimonia di consegna delle 
chiavi degli alloggi ha voluto 
sottolineare «il grande lavoro 
di squadra che ha permesso 
di essere qui oggi. Un percor-
so importante che ha visto 
grandi sinergie di molteplici 
strutture».

Bortolo Rattin, sindaco di 
Canal San Bovo, nel portare 
il saluto di tutto il Consiglio 
comunale e dell'intera comu-

nità ha spiegato come «ci sono 
voluti 557 giorni per costruire 
questo momento, attraverso il 
dialogo e il confronto. Speria-
mo che questo sia un giorno 
che rimarrà indelebile nella 
memoria di tutti. L'augurio, 
rivolto alle nuove famiglie, è 
quello di trovare una comuni-
tà accogliente. Ora dobbiamo 
lavorare con i nostri cittadini 
per la saturazione del patri-
monio privato». 

Il progetto Coliving – ricor-
da l'assessore provinciale alla 
sanità e servizi sociali Stefa-
nia Segnana – «è nato dalla 

disponibilità di alloggi sfitti di 
proprietà di Itea spa e dal pro-
blema della denatalità e dello 
spopolamento di alcuni terri-
tori trentini. Abbiamo unito 
domanda e offerta e proget-
tato un bando che prevedesse 
l’assegnazione degli alloggi per 
quattro anni in comodato gra-
tuito. Abbiamo investito con 
certezza in questo progetto e 
a Luserna abbiamo registrato 
nel 2020 un ottimo risultato 
con l’arrivo di 4 nuove fami-
glie che hanno portato linfa 
vitale con 9 bambini. Abbia-
mo anche attivato la fibra ot-
tica negli alloggi per chi avrà 
bisogno di lavorare in smart 
working. L’auspicio è che que-
sto progetto venga riproposto 
in futuro in altri comuni tren-
tini per dare nuova vitalità e 
attrattività a questi territori».

 «Il Trentino – ha detto anco-
ra l'assessore Segnana rivol-
gendosi ai nuovi arrivati – è 
un territorio accogliente che 
deve essere vissuto appieno. 
Il fatto di essere attrattivi è 
un arricchimento per tutta la 
comunità. Ci auguriamo che 
questo territorio possa essere 
la vostra nuova casa».

Per il presidente della PAT, 
Maurizio Fugatti, si tratta 
di «una scommessa vinta, 
nata da una specifica esigen-
za espressa dagli amministra-
tori locali agli Stati generali 
della Montagna e che oggi tro-
va, attraverso questo secondo 
bando, un'ulteriore conferma. 
Oggi siamo qui con la comu-
nità del Vanoi ad accogliere 
cinque nuove famiglie. Voglio 
ringraziarle per questa scelta 
che ci permette di far rivive-

re la montagna. Una sfida che 
l’Autonomia deve vincere an-
che grazie a progetti come que-
sti e alla sinergia tra le istitu-
zioni. Vedere questi bambini 
oggi ci permette di avere tan-
ta speranza per il futuro delle 
nostre valli».

Fra i presenti anche il pre-
sidente di Itea spa Francesca 
Gerosa, il presidente della 
Fondazione Franco Demarchi 
Federico Samaden, e Andrei-
na Stefani rappresentante 
della Commissione famiglia 
di Canal San Bovo. 

Il commissario della Co-
munità di Primiero Roberto 
Pradel, assente per impegni 
istituzionali, ha mandato un 
video-messaggio, attraverso 
il quale ha dato il benvenuto 
alle nuove famiglie. 

 Iniziati i lavori di 
demolizione con suc-
cessiva ricostruzione, 
dell'ex caserma G. 
Ferrari (nella foto) a 
Passo Rolle risalente 
agli anni '30 e in disu-
so dall'anno 2000. Si 
tratta di un immobile 
demaniale per anni adibito a scuola alpina per la Guardia di Finanza 
e storica sede dei corsi per la formazione allievi ufficiali e finanzieri 
per il servizio del soccorso alpino. Da anni la Comunità di Primie-
ro con il Comune, sollecitava la demolizione dell'ecomostro ai piedi 
delle splendide Pale di San Martino. Per questo il Commissario 
della Comunità, Roberto Pradel, esprime grande soddisfazione per 
l'avvio dei lavori, che sono parte di un insieme di opere - realizzate 
in sinergia da Provincia, Comunità e Comune - per il rilancio della 
nota località. Con il recupero, sarà realizzata una struttura destina-
ta ai militari della Guardia di Finanza dove effettuare i corsi estivi 
o invernali. I nuovi alloggi, saranno inoltre a disposizione di grup-
pi sportivi (anche non militari) e squadre che si alleneranno nella 
splendida area di passo Rolle.

Ex caserma Ferrari:
sono iniziati i lavori

PASSO ROLLE

Dal Veneto al Vanoi per cambiare vita
COLIVING. Cinque nuove famiglie arrivate nell'ambito del progetto per una nuova socialità

 Allestita nella stube dello 
storico Palazzo Scopoli a To-
nadico, la "tavola di Schwei-
zer", è stata la preview alle mo-
stre dedicate all'artista trentino 
che da giugno interesseranno 
due sedi espositive. Non una 
vera e propria antologica, ma 
un importante assaggio del-
la vasta produzione artistica 
di Riccardo Schweizer. Vo-
lute e patrocinate dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento e 
dalla Comunità di Primiero, in 
collaborazione con i Comuni 
di Primiero San Martino di 
Castrozza e Mezzano, è solo 
una tra le numerose iniziative 
dedicate all'artista primierotto. 
Riccardo Schweizer, pittore, 
scultore, fotografo e designer, 
era nato a Mezzano di Pri-
miero il 31 agosto 1925 ed è 
scomparso nel 2004.

MOSTRE

In ricordo 
di Riccardo 
Schweizer

•
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Il 13 maggio scorso la Giunta provinciale si è riunita, nel 
consueto appuntamento "fuori porta" del venerdì, presso 
il municipio di Lavarone. Al termine dei lavori vi è stata 
anche l'occasione per effettuare una visita al Caseificio 
degli altipiani e del Vezzena.
 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO per la valorizzazione del terri-
torio nonché del lavoro di contadini e allevatori degli altipiani 
cimbri, con la loro instancabile opera di “manutenzione” e cura 
della montagna. È il valore del Caseificio degli altipiani e 
del Vezzena, come illustrato dai vertici della storica coope-
rativa che hanno accolto a Lavarone la visita del presidente 
della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e degli 
assessori, impegnati nella riunione fuori porta. 
«Per noi è un piacere ospitare i vertici dell’Amministrazione 
provinciale, che hanno l’occasione di comprendere il nostro 
lavoro e l’attenzione quotidiana data alla nostra montagna, 
lontano dalle comodità dei grandi centri» ha detto Marisa 
Corradi, presidente della cooperativa agricola nata nel 1864 
e dunque “la più antica d’Italia”.

CON UNA DECINA DI SOCI, aziende agricole dell’altipiano, a 
cui si aggiungono d’estate i soci malghesi, il caseificio rac-
coglie il latte prodotto a Lavarone, Folgaria e Luserna e lo 
trasforma nei prodotti tipici, a partire naturalmente dal for-
maggio Vezzena. L’azienda è dunque una risorsa chiave per 
lo sviluppo dell’economia, dell’enogastronomia e del turismo 
del territorio. 
Valore riconosciuto dal presidente Fugatti assieme agli as-
sessori: «Venire di persona è una straordinaria occasione per 
comprendere da vicino questa esperienza di pregio del mon-
do cooperativo  trentino, che opera in sinergia con l’economia 
locale e il turismo. Allevatori e agricoltori si impegnano ogni 
giorno per garantire prodotti di eccellenza, che sono parte 
integrante dell’immagine del nostro territorio. Il turismo del 
resto è sempre più attento all’autenticità e alla sostenibili-
tà delle produzioni e alla loro integrazione con l’ambiente e 
il paesaggio». 

AD ACCOMPAGNARE LA VISITA oltre ai vertici della coope-
rativa anche il sindaco Isacco Corradi e la giunta comunale 
di Lavarone. Nel dialogo tra l'esecutivo provinciale e la co-
operativa sono stati affrontati gli aspetti importanti per una 
realtà come il Caseificio. Dalla promozione dei prodotti tren-
tini ad un sostegno all’attività che consenta, come ha con-
cluso la presidente Corradi, di premiare lo sforzo dei soci di 
rimanere custodi della montagna nel rispetto della tradizione. 

Visita al Caseificio degli 
altipiani e del Vezzena

GIUNTA FUORI PORTA 

S
i è svolta a Ca-
stelnuovo l'assem-
blea annuale del 
Distretto Valsu-
gana e Tesino  dei 

Vigili del Fuoco volontari. 

Durante la sua intensa re-
lazione, l'ispettore Emanue-
le Conci ha ricordato le tante 
attività realizzate dai Vigi-
li del Fuoco Volontari della 
Valsugana e Tesino tra il 
2020 e il 2021, anni in cui 
il Covid ha richiesto nume-
rosi interventi da parte dei 
22 Corpi del Distretto della 
Bassa Valsugana. 

L'ispettore Conci ha evi-
denziato come non siano sta-
ti due anni semplici, ma – ha 
sottolineato – la pandemia è 
stata affrontata «con la stessa 
dedizione, caparbietà e umil-
tà che ci contraddistingue». 

Tra i numeri del biennio 
relativi ad attività per il Co-
vid, basti citare la distribu-
zione delle mascherine che 
ha assorbito 2.100 ore uomo 
(pari a 263 giorni di attività 
totali di tutto il Distretto e 
100 uscite) e i messaggi au-
dio relativi al coprifuoco nel 
periodo del lockdown del 
2020 che hanno necessitato 
di 935 ore uomo (pari a 117 
giorni di lavoro totali di tut-
to il Distretto) per 277 uscite.

 «Siamo venuti a ringrazia-
re i Corpi dei Vigili del fuoco 
volontari della Bassa Valsu-
gana per gli interventi fatti 
durante il Covid, ricordan-
do quanto già avevano fatto 
per la popolazione durante 
la tempesta di Vaia. Per for-
tuna, siamo in una fase di 

ripartenza e l'auspicio è di 
tornare alla normalità, mo-
menti come questi rendono 
ancora più solida questa spe-
ranza e i Vigili del Fuoco sono 
un simbolo del ritorno alla 
normalità» ha sottolineato 
il presidente della Provincia 
autonoma di Trento, Mau-
rizio Fugatti, presente alla 
serata assieme all'assessore 
Stefania Segnana, al vice-
presidente del Consiglio re-
gionale, Roberto Paccher, al 
presidente del Consiglio pro-
vinciale Walter Kaswalder, 
al sindaco di Castelnuovo e 
ai sindaci dei relativi Corpi, 
autorità locali e rappresen-
tanti dell'associazionismo. 

Un grande grazie ai V.V.F.
CASTELNUOVO. Assemblea del Distretto Valsugana e Tesino

 Nel corso dell'Assemblea del Distretto Valsugana e Tesino 
dei V.V.F. l'ispettore Emanuele Conci ha voluto ricordare i Vigili del 
Fuoco volontari appartenenti al Distretto e recentemente scom-
parsi: Pacifico Zurlo, Guerrino Giotto, Renato Sordo, Luigino 
Costa, Bruno Purin e Franco Ferrai.
Assegnate anche le benemerenze ai componenti dei 22 Corpi che 
abbiano raggiunto almeno i 15 anni di servizio. In 27 casi sono stati 
premiati coloro che hanno raggiunto i 60 anni di età e che termi-
nano il servizio attivo. Ecco i loro nomi e il Corpo di appartenenza.
Corpo di Borgo Valsugana: Tarcisio Inama, Gianfranco Borgogno, 
Silvano Segnana. Corpo di Carzano: Luciano Dalcason e Graziano 
Coradello. Corpo di Castello Tesino: Sirio Poletto.Corpo di Cinte 
Tesino: Alberto Ceccato. Corpo di Grigno: Angelo Sartori. Corpo di 
Novaledo: Giancarlo Martinelli. Corpo di Ospedaletto: Gino Nicoletti.
Corpo di Roncegno: Beppino Dalprà, Giuliano Zottele, Maurizio 
Pasquale, Carlo Montibeller. Corpo di Ronchi: Michele Casagrande.
Corpo di Samone: Fabio Martinelli. Corpo di Spera: Gianni Purin e 
Franco Ropelato. Corpo di Strigno: Vito Tomaselli. Corpo di Telve:
Elio Pecoraro, Giancarlo Pennacchi e Remo Rigon. Corpo di Telve 
di Sopra: Patrizio Borgogno, Tiziano Borgogno, Rodolfo Trentin.
Corpo di Tezze: Adriano Fante e Sergio Fante.

  Un momento della visita al caseificio  Castelnuovo, un momento dell'incontro

Benemerenze, premi e ricordi

CERIMONIA V.V.F.

 La Giunta provinciale ha 
deciso di finanziare, su pro-
posta dell’assessore agli enti 
locali Mattia Gottardi l’ade-
guamento normativo della ca-
mera mortuaria e il risana-
mento del muro perimetrale ad 
est del cimitero di Castelnuovo 
(124.730,36 euro di contribu-
to su un importo di progetto di 
156.306,40 euro).

CASTELNUOVO 

La PAT finanzia 
due interventi 
per il cimitero
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Più forte e flessibile grazie alla cooperazione
L'ASSEMBLEA. CRVT approva un bilancio che la posiziona tra i migliori Istituti bancari del Paese

L
a Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino, 
istituto di credito 
punto di riferimen-
to del territorio, ap-

prova in Assemblea un bilan-
cio solido e rivolge l’attenzione 
alla realizzazione dei prossimi 
progetti che coinvolgeranno 
base sociale e comunità.

L’Assemblea 2022 della 
CRVT si è svolta virtualmen-
te con il meccanismo già col-
laudato in questi anni di pan-
demia, del rappresentante 
designato.

Un ordine del giorno all’inse-
gna comunque della normalità, 
che consisteva essenzialmente 
nella approvazione del bilan-
cio, e nell’accoglimento delle 
variazioni normative interve-
nute nel corso dell’esercizio, ma 
con un risultato rappresentato 
da un utile netto pari a 6,10 mi-
lioni di euro più che positivo.

Come ci conferma il Diretto-
re generale Paolo Gonzo «il bi-
lancio 2021 approvato dai Soci 
il 6 maggio scorso, mostra una 
crescita organica e ben bilan-
ciata in tutte le sue componen-
ti, sviluppata su indici di solidi-
tà ottimi, che ci posizionano da 
questo punto di vista, tra i mi-
gliori Istituti bancari del Paese».

Non solo di dare ed avere 
è fatta l’Assemblea dei Soci. 
Come ci dice il Presidente Ar-
naldo Dandrea «nei diversi 
punti portati alla attenzione 
dei Soci erano presenti l’infor-
mativa sulla modifica statuta-
ria e la conseguente proposta di 
adeguamento del regolamento 

assembleare ed elettorale per 
l’adozione dei provvedimenti 
legislativi utili per affrontare la 
questione della rappresentanza 
di genere e più in generale al go-
verno societario»

Anche la partecipazione dei 
Soci alla votazione costituisce 

un motivo di grande soddisfa-
zione. Hanno votato ben 741 
Soci su 8.911 aventi diritto,  una 
affluenza alle urne notevole, 
nell’attesa di potersi nuova-
mente ritrovare di persona. 

Questo sguardo attento al 
territorio e alle comunità che 

lo compongono, sdoganati gli 
adempimenti normativi ri-
guardanti l’esercizio 2021, co-
stituisce il fulcro dell’atten-
zione e dei ragionamenti che 
Direzione e Consiglio di Am-
ministrazione stanno portando 
avanti in questi ultimi periodi.

 Da pochi mesi è partita la 
Fondazione Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino, che pro-
prio in queste settimane sta 
mettendo a punto il program-
ma di avvio delle proprie at-
tività.  

Sempre in queste ultime set-
timane si sta affinando la fi-
sionomia della Cassa Mutua 
Valsugana e Tesino: un nuo-
vo ente del terzo settore, a cui 
affidare una serie di servizi 
e facilitazioni a cui potranno 
accedere tutti i Soci e Clienti 
della Cassa Rurale. 

«Saper ascoltare – continua il 
Presidente Dandrea – ha la sua 
importanza per tanti aspetti. 
Abbiamo inviato a Soci e Clien-
ti un sondaggio per raccogliere 
pareri, esigenze, necessità ma-

gari ancora inespresse. Su que-
sti dati costruiremo la Cassa 
Mutua CRVT, che disporrà di 
una offerta di servizi al passo 
con le esigenze delle famiglie e 
con uno sviluppo armonico del 
territorio».

Sono stati interpellati circa 
10 mila tra clienti e soci, sele-
zionati in base all’età e tenen-
do conto di altre caratteristi-
che demografiche. La risposta 
è stata positiva e ha consen-
tito di raccogliere circa 500 
questionari completamente 
compilati.

Alcuni dati sono di grande 
interesse, e sfatano alcuni miti 
come ad esempio che i giovani 
siano disinteressati ai temi del-
la prevenzione della salute e si 
conferma l’approccio concreto 
con cui le famiglie misurano 
e affrontano le loro necessità.

Ancora il Direttore Gonzo: 
«i risultati di questo bilancio ap-
pena approvato ci consentono 
di affrontare con fiducia questi 
nuovi progetti, con la convin-
zione che saranno nei prossi-
mi anni strumenti e motore di 
sviluppo.  Una cosa abbiamo 
certamente appreso dalla no-
stra storia: quando le persone, 
le famiglie sanno di avere un al-
leato affidabile per le loro scel-
te, anche il tessuto economico  e 
imprenditoriale ne è influenzato 
positivamente».

Quindi una Cassa Rurale  
Valsugana e Tesino forte che 
tramite i due nuovi enti fa del-
la cooperazione il cardine della 
sua attività futura, in perfetta 
coerenza con le proprie radici .

•Depositi: in forte crescita
La raccolta globale della Cassa Rurale Valsugana e Tesino passa da 
1.125,23 a 1.243,66 milioni di euro, con un incremento del 10,52%.
• Prestiti vivi: continua il deciso supporto a famiglie ed imprese
L’ammontare degli impieghi vivi verso la clientela chiude a 625,47 
milioni con un incremento del 9,05%. Erogati nel 2021 1.365 nuovi 
finanziamenti per oltre 101 milioni di euro di accordato.
• Voci di conto economico: costi sotto controllo e ricavi in 
aumento
•Utile netto 2021: pari a 6,10 milioni, in deciso aumento (sul 
2020) del 62,48%.
• Patrimonio: in crescita
Raggiunge il totale di 98,53 milioni (+6,0%)
• Cet1: 23,90%
Indice di solidità tra i più alti nel settore.

Bilancio CRVT 2021

FOCUS

  Un momento dell'Assemblea della CR Valsugana e Tesino il 6 maggio scorso

 È iniziata il 29 maggio scorso, con l’esibizione del 
cantautore italiano Comete, a Malga Prima Busa, nel 
territorio di Torcegno, la quinta edizione di Lagorai d’In-
canto. La rassegna musicale, in acustico e nata per far 
riscoprire la bellezza della Catena del Lagorai e il Grup-
po di Cima d’Asta, quest’anno si avvale della preziosa 
collaborazione dei comuni di Castel Ivano, Torcegno e 
Ronchi Valsugana, Grigno, Roncegno Terme, Pergine 
Valsugana con Frassilongo e Novaledo, oltre al sostegno 
di Trentino Marketing e alla collaborazione con l’Azienda 
per il turismo Valsugana Lagorai. Dopo il secondo appun-

tamento a Castel Ivano in località Primaluna con Mot-
ta, il 12 giugno sarà il turno di Francesco Baccini che 
si esibirà presso loc. Barricata sul territorio di Grigno. Il 
26 giugno, a Roncegno Terme, nello splendido anfite-
atro dello smeraldo del Lagorai, il Lago delle Prese, si 
esibirà Chiara Galiazzo. Ad intrattenere gli amanti del-
la musica, come ultima data per la rassegna musicale di 
Lagorai d’Incanto che si terrà presso loc. la Bassa, sul 
territorio di Pergine, Novaledo e Frassilongo in data 3 
luglio, sarà il cantautore e chitarrista Alex Britti che pre-
senterà il suo nuovo album con uno spettacolo in parte 
strumentale e in parte cantato.
«Con il supporto e la collaborazione di Trentino Marketing – 
afferma l’assessore al turismo Roberto Failoni – si potrà 
ancor più dar risalto a questo evento in alta quota: c’è la 
volontà di poter far un salto di qualità nell’ospitare artisti 
di fama nazionale ed internazionale sulle tracce dell’or-
mai noto evento Suoni delle Dolomiti su un territorio 

come il Lagorai».
La rassegna è anche l’occasione per recuperare la memoria 
di un passato gravoso: quello della Grande Guerra le cui 
intense testimonianze riemergono tra le rocce e le forre.
«Raccontare l’amore di una vasta comunità per il territo-
rio di cui si sente custode e, allo stesso tempo, insegnarlo 
ad un gruppo ancora più ampio e variegato di persone», 
commenta il presidente dell’Apt Valsugana e Lagorai De-
nis Pasqualin.

Lagorai d'Incanto: 
partita la 5ª edizione

LA RASSEGNA

•
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• CUCINA TIPICA TRENTINA E NON
• PRATI AMPI E PARCO GIOCHI PER BAMBINI

PRANZO E CENA

Dopo la Chiesa di Caldonazzo
proseguire 2,3 km verso Centa S.Nicolò

PRANZO E CENA

Speckstube

Curcio: «sistema che crea un clima positivo»
EMERGENZA UCRAINA. Il capo della protezione civile nazionale visita i centri d'accoglienza di Levico e Piné

I 
l 5 maggio scorso il capo 
della Protezione civile 
nazionale, Fabrizio Cur-
cio, è giunto in Trentino 
per vedere da vicino il 

nostro impegno nell’emer-
genza per l'Ucraina... 

Il responsabile del Dipar-
timento statale, infatti, si è 
recato a Levico Terme e a 
Baselga di Piné, accompa-
gnato dal presidente della 
Provincia Maurizio Fugatti 
e dall’assessore provincia-
le alla Salute, Stefania Se-
gnana, oltre che dai rappre-
sentanti dei territori e delle 
strutture coinvolte. 

Una tappa rispettiva-
mente negli spazi della Cro-
ce Rossa italiana, a Levico 
Terme, dove hanno trova-
to alloggio una quarantina 
di persone particolarmente 
fragili trasportate in Trenti-
no grazie al convoglio uma-
nitario da Leopoli, e a segui-
re a Villa Anita di Piné, la 
struttura gestita dalla coo-
perativa “C.a.s.a” che acco-
glie attualmente 47 persone, 
in prevalenza mamme con 
bambini.

Curcio ha visitato le due 
sedi parlando con gli opera-
tori e volontari e toccando 
tutte le questioni che inte-
ressano l’ospitalità e il per-
corso degli ospiti nei terri-
tori di riferimento. 

A Levico Curcio è stato 
accolto da Alessandro Bru-
nialti, presidente del Comi-
tato provinciale della Croce 
rossa italiana, dal sindaco 
della città termale Gianni 
Beretta, dai vigili del fuo-

co volontari e dai carabi-
nieri, nonché dai volontari 
della Croce rossa impegna-
ti nell’accoglienza ai circa 
40 utenti con patologie psi-
chiatriche. 

A Baselga di Piné erano 
presenti, invece, il respon-
sabile di Villa Anita Stefano 
Mattivi, la presidente della 
cooperativa C.a.s.a Maria 
Grazia Andreatta, il sinda-
co Alessandro Santuari, il 
vicesindaco Piero Morel-
li, l’assessore comunale alle 
politiche sociali Graziella 
Anesi, oltre ai pompieri, e 
ai militari dell’Arma e ai vo-
lontari. Alle visite hanno 
partecipato anche i dirigenti 
dei dipartimenti provinciali 
più direttamente coinvolti 
nei processi di accoglienza: 
protezione civile (Raffaele 
De Col) e salute (Giancarlo 
Ruscitti).

Per Fabrizio Curcio quan-
to visto a Levico Terme e a 
Baselga di Piné rappresen-
ta «lo sforzo della Provincia 
e del tessuto sociale trentino 

per dare sostegno alla popo-
lazione ucraina, anche con 
un’attenzione particolare alle 
situazioni di maggiore fragi-
lità. Abbiamo potuto vedere 
– osserva il responsabile na-
zionale – un sistema capace 
di creare un clima positivo 
attorno alle persone accol-
te, con la presenza costante 
di mediatori e volontari e di 
una comunità che è vicina». 

Particolarmente apprez-
zato, come sottolineano il 
presidente Fugatti e l’asses-
sore Segnana, «il valore di 
una risposta di solidarietà 
che coinvolge tutta la comu-
nità trentina». 

«È questa infatti una delle 
caratteristiche dell’impegno 
della Provincia autonoma di 
Trento e del Trentino nell’ac-
cogliere al meglio le persone 
che scappano dalla guerra. 
La capacità – conclude Se-
gnana – di mettere in cam-
po un’azione condivisa, che 
vede assieme le istituzioni, 
i volontari, le tante associa-
zioni presenti sui territori».

 Levico Terme: da sin. Stefania Segnana, Gianni Beretta, 
Alessandro Brunialti, Fabrizio Curcio e Maurizio Fugatti

 Si è concluso a Roncegno Terme il secondo stage del program-
ma 2022 della Belcanto Academy Opera Studio: hanno parteci-
pato alcune decine di giovani artisti provenienti da tutto il mondo 
per studiare l’Opera Lirica e perfezionarsi nel settore. L’ammini-
strazione comunale e in particolare il sindaco Mirko Montibeller, 
l’assessore alla cultura e tutta la Giunta comunale hanno garantito 
una soluzione ottimale agli studenti provenienti da tutto il mondo: 
Stati Uniti, Cile, Colombia, Cina, Spagna, Francia, Germania, 
Grecia, Macedonia, Ungheria, Finlandia, Belgio, Irlanda, Ita-
lia, Ucraina.
Dopo i precedenti quattro anni a Levico Terme e a Pergine Valsu-
gana, il progetto ora è allargato all’intera Valsugana e al sostegno 
dei comuni di Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Telve, Ten-
na, Calceranica al Lago e Altopiano della Vigolana, dell’Asses-
sorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento e con il 
contributo del Consorzio B.I.M. Brenta della Provincia di Trento. 
Tra i docenti oltre a Francesca Micarelli (Direttore Artistico della 
Scuola) e a Massimo Lambertini (Direttore generale), il  Maestro 
Franco Silvestri, della lirica international di Verona con lezioni sul 
tema “l'artista e il palco, dinamiche teatrali e gestione della carriera 
lirica”, il dott. Marco Podda, foniatra, otorinolaringoiatra e compo-
sitore con lezioni su “Patologie del cantante lirico e disodie”, le le-
zioni di Danze Storiche tenute da Sonia Gottardi, il coro nell'opera 
lirica tenuto da Salvatore La Rosa e quelle di Marco Voleri, diret-
tore artistico della Mascagni Academy (Interpretazione operistica 
dal romanticismo al verismo). Molto importante il lavoro svolto da 
Egidio Galvan e da Marta Baldessari.
Il prossimo stage si terrà nel mese di giugno a Tenna. Nel periodo 
estivo si svolgeranno anche alcuni concerti nei luoghi più significa-
tivi della Valsugana.                                                             G.F.

Belcanto, concluso lo stage

RONCEGNO TERME

  Una parte degli studenti partecipanti

ATTUALITÀ



DAMIAMO FONTANARI, 
Responsabile Area Affari 
Istituzionali CRVT

F
ontanari, partiamo 
proprio dai “Premi 
allo Studio 2022”, 
diretti a premiare 
impegno e risultati 

d’eccellenza dei giovani studenti 
del territorio... 
«Sì, il CdA ha rinnovato anche per 
il 2022 questa iniziativa che è 
storica e tra le più amate dai soci 
della Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino. Quest’anno sono state 
stanziate ben 100 borse di studio, 
rivolte ai Soci e ai figli dei Soci della 
Cassa Rurale, suddivise in base 
al ciclo di istruzione concluso: si 
parte dalle scuole secondarie di 
primo grado fino ad arrivare alle 
lauree triennali, specialistiche o 
a ciclo unico. Il riconoscimento va 
dai 150 ai 700 euro a seconda del 
titolo conseguito e prevede una 
maggiorazione del 20% in caso 
di laurea con lode». 

Sappiamo che da quest’anno sarà 
introdotta anche un’importante 
novità…
«Vero. All’atto dell’iscrizione ai 
laureati verrà chiesto di consegnare 
una copia della propria tesi di 
laurea, consentendo alla Cassa 
Rurale piena libertà di utilizzo dei 
contenuti di questi lavori. Lo scopo 
dell'iniziativa è quello di costituire 
nel tempo un fondo contenente 
le idee e gli ingegni espressi dai 
giovani del territorio, magari anche 
utilizzando proprio queste pagine 

de “il Cinque” per dare ancora più 
visibilità ai premiati e a quanto il 
loro talento ha saputo esprimere. 
Tutto ciò rientra pienamente 
nell’Articolo 2 del nostro Statuto».

Ce lo può ricordare?
«Certo. Esso specifica che la 
nostra Cassa Rurale “ha lo scopo 
di favorire i Soci Cooperatori […] 
e gli appartenenti alle comunità 
locali nelle operazioni e nei 
servizi di banca, perseguendo il 
miglioramento delle condizioni 
morali, culturali ed economiche 
degli stessi e promuovendo lo 
sviluppo della cooperazione e 
l’educazione al risparmio e alla 
previdenza, nonché la coesione 
sociale e la crescita responsabile 
e sostenibile del territorio nel quale 
opera"».

Quando è prevista la premiazione?
«La premiazione verrà effettuata 
nel corso di un evento specifico, 
organizzato nel corso del mese 

Anno dopo anno si fanno sempre più articolate le iniziative messe in campo dalla 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino a favore delle nuove generazioni e quindi dello 
sviluppo futuro del nostro territorio. Mentre il CdA dell’Istituto ha già deliberato il 
rinnovo dell’iniziativa “Premi allo studio”, con la fine dell’anno scolastico termina 
la prima edizione di “La Banca sui banchi”. Ne parliamo, tra bilanci e prospettive 
future, con Damiano Fontanari, responsabile Area Affari Istituzionali CRVT.  

Cassa Rurale Valsugana e Tesino: tornano i 
"Premi allo Studio", termina “la Banca sui banchi”

di dicembre e sarà occasione di 
condivisione delle aspirazioni e 
dei progetti dei premiati e una 
conferma dell’impegno della Cassa 
Rurale nel sostenere e valorizzare 
i giovani talenti emergenti».

Gli studenti che volessero 
iscriversi al Premio, come 
possono fare?
«Per iscriversi ai "Premi allo Studio 
2022", basta compilare il modulo 
on-line di domanda presente sul 
sito della Cassa Rurale (www.cr-
valsuganaetesino.net) entro e non 
oltre il 15 ottobre 2022».

È terminata, invece, un’altra 
iniziativa promossa dalla Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino, la 
prima edizione di “La Banca 
sui banchi” che ha coinvolto 
tutti gli istituti scolastici 
del territorio di competenza 
dell’Istituto di credito. Ci può 
già fornire un bilancio? 
«Il bilancio è molto positivo. Sono 
stati coinvolti quasi 650 alunni 
delle primarie e delle secondarie 
di primo grado partendo da 
Roncegno Terme, passando per 
Borgo Valsugana e proseguendo 
lungo la valle arrivando fino a Pove 
del Grappa, includendo anche 
i comuni del Feltrino di Arsiè, 
Lamon e Fonzaso e altri centri 
minori. Tutti i momenti dedicati 
alla educazione finanziaria di 
base sono stati tenuti da me che 
complessivamente ho visitato 26 
classi, portando a 465 alunne e 
alunni strumenti didattici e un 
gradito omaggio. Per le nostre 
piccole lezioni ci siamo avvalsi 
del materiale didattico messo a 
disposizione dalla Banca d’Italia, 
che abbiamo consegnato agli 

studenti e agli insegnanti». 
Che esperienza è stata?
«Posso dire che è stata una 
grande soddisfazione interagire 
con questi cittadini del domani 
e imparare a mia volta da loro. 
Il contatto diretto che ho avuto 
in tutte queste occasioni è stato 
spesso occasione di sorprendenti 
confronti, che non mi aspettavo 
così puntuali ed interessanti».

Altre scuole hanno aderito, 
invece, ai progetti culturali e 
artistici messi a disposizione 
da Arte Sella, un vero crogiolo 
culturale in Valsugana...
«L'attività si è delineata grazie 
a due proposte: la prima con un 
primo incontro in classe al fine di 
presentare Arte Sella e di innescare 
curiosità, aspettative e domande, 
poi indagate dai ragazzi stessi e 
soddisfatte dagli operatori durante 
il secondo incontro, proprio presso 
gli spazi espositivi di Arte Sella. 
La seconda proposta prevede un 
terzo incontro, nuovamente nelle 
classi, durante il quale ai ragazzi 
viene chiesto di realizzare un progetto 
grafico e/o materico di un'opera, 
accompagnato da una spiegazione 
che motivi le loro scelte compositive. 
Il progetto coinvolge 14 classi e 250 
studenti e proseguirà in alcuni casi 
anche ad inizio autunno. Ancora: 
altri studenti sono stati impegnati 
nell’iniziativa “Kids go green” gestita 
dalla cooperativa Kaleidoscopio in 
collaborazione con la Fondazione 
Bruno Kessler che con alcune 
insegnanti hanno creato il progetto 

“L’Italia da nord a sud” iniziato in 
gennaio e conclusosi in maggio. Ma 
mi piace ricordare anche il sostegno 
della Cassa Rurale a “Pensiero 
in Evoluzione”, appuntamento 
primaverile dell'Istituto A. Degasperi 
di Borgo Valsugana dedicato 
all'approfondimento di tematiche 
scientifiche, nonché l’iniziativa 
“Start Up”, promossa dall’Istituto 
Comprensivo e che ha trovato nel 
professore Francesco Andrea 
Minora il suo motore propulsivo. 
In tutte queste iniziative abbiamo 
riscontrato grande soddisfazione 
da parte di tutti gli insegnati che vi 
hanno partecipato, con l’evidente 
entusiasmo degli alunni».
 
Visto il successo di questa prima 
edizione, “La Banca sui banchi” 
verrà riproposta anche il prossimo 
anno?
«Non solo la ripeteremo, ma andremo 
anche ad irrobustire l’offerta agli 
istituti di istruzione con l’inserimento 
di altre possibilità culturali, 
espressione diretta del territorio. 
Crediamo che la valorizzazione della 
proposta culturale del territorio sia 
la giusta direzione per coinvolgere 
gli studenti delle nostre comunità 
in un circolo virtuoso di esperienze 
condivise. Ringraziamo tutti gli 
insegnanti che hanno collaborato 
con noi, di cui non possiamo non 
evidenziare dedizione e impegno, 
e rivolgiamo a tutti, insegnanti e 
studenti, il nostro caloroso arrivederci 
già proiettato al prossimo anno 
scolastico».

 "PREMI ALLO STUDIO EDIZIONE 2021"  SERATA FINALE
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Adotta una mucca e sostieni un sentiero
L'INIZIATIVA. Apt Valsugana e Sat anche quest’anno fianco a fianco per la riqualificazione del territorio

P 
er il secondo anno 
le mucche del La-
gorai contribui-
scono alla siste-
mazione e alla 

valorizzazione del patrimo-
nio ambientale della Valsu-
gana. 

In un periodo di riscoperta 
della montagna, dove il cam-
minare all’aria aperta nella 
natura ha acquisito un valore 
tutto nuovo, APT Valsugana 
– grazie al progetto Adotta 
una mucca giunto alla 17° edi-
zione – ha deciso di riconfer-
mare il sostegno alle sezioni 
SAT del territorio.

 L’amore per la montagna 
e l’impegno dei soci delle se-
zioni SAT per il loro territo-
rio da sempre permettono a 
tutti di esplorare le cime del 
Trentino su sentieri in sicu-
rezza e ben segnalati.

Con la stessa dedizione e 
passione i malghesi, occupan-
dosi della gestione dei pasco-
li e degli alpeggi, diventano 
anche loro protagonisti nel-
la tutela e valorizzazione del 
territorio. 

Due soggetti con ruoli di-
versi, ma a tutti gli effetti 
entrambi ambasciatori della 
montagna, delle tradizioni e 
della cultura locale.

 Già da tempo APT Valsu-
gana e le cinque sezioni loca-
li SAT (Tesino, Borgo, Levico, 
Caldonazzo e Pergine) colla-
borano assieme per il miglio-
ramento di alcuni sentieri 
della zona e per la promozio-
ne di attività di sensibilizza-
zione ed avvicinamento alla 
montagna. 

Il progetto si è rivelato vin-
cente tanto che per il 2022 
parte dei proventi raccolti 
con il progetto Adotta una 
mucca vanno a beneficio di 
queste Società Alpinistiche, 
rimarcando ancora una volta 
il legame inscindibile tra re-
altà locali e territorio e il con-
cetto di sostenibilità che fa da 
cornice a tutte queste azioni.

 In occasione del lancio del-
la stagione degli alpeggi 2022, 
il 12 maggio scorso, presso 
la Fondazione De Bellat di 
Castelnuovo alla presenza 
del presidente della fonda-
zione stessa, Bruno Donati, 

l’APT Valsugana e i malghe-
si dell’Associazione Culturale 
Adotta una mucca hanno in-
contrato i referenti delle so-
cietà SAT locali, consegnan-
do gli assegni a supporto degli 
interventi di riqualificazione 
e messa in sicurezza di alcuni 
percorsi del territorio.

 Alcune sezioni hanno già 
individuato obiettivi ben pre-
cisi sui quali lavorare.

 La SAT di Levico, avendo 
sistemato un sentiero del Vez-
zena col precedente contribu-
to, questa volta si sposta nei 
pressi della zona di Vetrio-
lo, territorio che porta anco-
ra segni profondi dovuti alla 
tempesta Vaia del 2018, con 
la volontà di dar nome ad una 
piazzola del sentiero, Adotta 

una mucca.
 La sezione di Borgo, con il 

supporto di questo proget-
to, provvederà a completare 
la sistemazione dei sentieri 
della Lanzola oltre che alla 
creazione di qualche giro ad 
anello nella zona.

 Pergine, dopo aver indiriz-
zato i fondi dello scorso anno 
per il sentiero del centenario 
Delio Pace E340/A che si 
snoda sulle creste sopra il ri-
fugio Sette Selle, per quest’an-
no pensa alla sistemazione 
di un altro sentiero in quota.

 La SAT del Tesino  li desti-
nerà alla realizzazione del 
nuovissimo Sentiero Dega-
speriano del monte Silana, 
uno dei 3 sentieri in provincia 
dedicati ad Alcide Degasperi.

 Per Caldonazzo  i progetti 
sono ancora in via di defini-
zione, tuttavia la volontà è 
di poter sistemare e di poter 
rendere agibile già da quest’e-
state il sentiero della Val scu-
ra della ferrata Vallimpach.

 In aggiunta, parte dei pro-
venti di “Adotta una Muc-
ca” saranno devoluti anche 
al Comitato Italiano Parao-
limpico a favore dell’acquisto 
di un macchinario per una 
sala attrezzata presso il cen-
tro riabilitazione Villa Rosa 
di Pergine. Durante la conse-
gna della beneficenza erano 
presenti anche i rappresen-
tanti del comitato.

 «La collaborazione con le 
SAT locali si rivela vincente 
– afferma Denis Pasqualin, 
Presidente di APT Valsuga-
na – fare rete con le altre realtà 
presenti sul territorio e coin-
volgere chi vive la montagna 
in prima persona con rispetto 
e nel nome della sostenibilità è 
fondamentale per la promozio-
ne del nostro Lagorai».

 Dopotutto le catene di mon-
ti che abbracciano la valle 
rappresentano da sempre una 
delle più grandi ricchezze del-
la Valsugana e Lagorai, e non 
a caso gli sforzi messi in atto 
dalla comunità per preserva-
re queste iniziative e l’intero 
territorio, sono valsi alla de-
stinazione la riconferma della 
certificazione per il turismo 
sostenibile secondo i criteri   
Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC).

 «Sono veramente orgoglioso 
di questa iniziativa – conclude 
Stefano Ravelli Direttore Apt 
Valsugana Lagorai – che ci ha 
permesso di sviluppare fatti-
vamente una collaborazione 
tra il mondo turistico e il mon-
do agricolo sostenendo la no-
stra tradizione e garantendo la 
manutenzione dei pascoli, che 
troppo spesso si dà per sconta-
ta. Sempre più dobbiamo come 
residenti conoscere quello che 
stiamo facendo in maniera che 
tutti possano diventare amba-
sciatori del territorio».  •

  Adotta una mucca: la consegna degli assegni ai referenti delle società SAT locali

Da tempo APT 
Valsugana e le 
cinque sezioni locali 
SAT (Tesino, Borgo, 
Levico, Caldonazzo e 
Pergine) collaborano 
assieme per il 
miglioramento 
di alcuni sentieri 
della zona e per la 
promozione di attività 
di sensibilizzazione 
ed avvicinamento alla 
montagna... 

UNA PERFETTA SINERGIA

 È stato presentato il 12 
maggio scorso online l’opera 
inedita  "Il vernacolo: dizio-
nario del dialetto di Vat-
taro" realizzata da Corrado 
Bassi. 
Autore di varie pubblicazioni 
di argomento storico dedicate 
all’Altipiano della Vigolana, 
Corrado Bassi, nato a Vat-
taro nel 1937, ma da decen-
ni residente a Nova Ponente 
(BZ), si è cimentato nel corso 
degli anni anche nella compi-
lazione di un vocabolario dia-
lettale dedicato alla parlata del 
suo paese natio.
Ne è uscita un’opera di oltre 13 
mila lemmi che va a colmare 
una lacuna lessicografica no-
tevole, essendo questa l’unica 
raccolta di termini dialettali 
finora prodotta per quest’a-
rea geografica del Trentino.
Pur non essendo un lessico-
grafo di professione, Corrado 
Bassi ha realizzato un ricchis-
simo dizionario dove i lemmi 
sono registrati seguendo un 
preciso sistema di trascrizione 
del dialetto. Ogni voce del di-
zionario offre una solida strut-
tura consolidata che presenta, 
oltre alla categoria grammati-
cale e al termine italiano cor-
rispondente, anche numerosi 
sinonimi e derivati e un am-
pio e variegato apparato fra-
seologico composto da modi 
di dire, proverbi, citazione di 
toponimi e a volte ricordi per-
sonali o descrizioni di giochi o 
di attività del passato. 
Il Dizionario è stato illustra-
to da esperti nel settore della 
lessicografia dialettale quali 
Stefano Vassere, presidente 
della commissione provincia-
le per la toponomastica della 
Provincia, da Ilaria Adami 
e da Lydia Flöss funziona-
rie dell’Ufficio Beni archivisti, 
librari e Archivio provincia-
le della Soprintendenza per i 
Beni culturali; ha partecipato 
all’incontro anche l'assessore 
alla cultura del Comune Alto-
piano della Vigolana.

IL VOLUME

Ecco il Dizionario 
del dialetto 
di Vattaro
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S
i dice che i giova-
ni non abbiano mai 
iniziativa. Si dice che 
il Trentino sia solo 
montagna. A scardi-

nare due luoghi comuni con 
un solo evento, ci pensa “Tren-
tino 2060: pensare il presen-
te e immaginare il futuro”, il 
festival del pensiero critico, 
organizzato dall’associazione 
Agorà, un team di ricercatori, 
docenti, lavoratori e studenti 
under 30 del territorio.

Nato nel 2019, come un ci-
clo di conferenze culturali, e 
diventato poi un vero e pro-
prio festival nel 2021, grazie 
alla collaborazione con Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino, 
Trentino 2060 è infatti il frut-
to del desiderio di un gruppo 
di giovanissimi di dar vita ad 
uno spazio in cui potersi con-
frontare sui principali temi di 
attualità, legati alla politica e 
alla società, per trovare insie-
me, così, risposte per il futuro. 

Il 2060 è infatti l’anno in cui 
la generazione dei Millennials 

avrà dato la maggior parte del 
proprio contributo alla socie-
tà e dovrà guardarsi indietro 
chiedendosi che tipo di Tren-
tino avrà aiutato a costruire.

Grazie al dialogo con ospiti 
del calibro di Elsa Fornero, Ele-
na Cattaneo, Carlo Cottarelli, 
Roberto Mercadini, Andrea 
Purgatori, l’associazione cultu-
rale promotrice Agorà ha dato 
vita ad una rassegna capace di 
coinvolgere oltre 3 mila parte-
cipanti fisici (e comunque 1800 
in tempo di pandemia), a cui si 
vanno a sommare le diverse 
migliaia di spettatori online.

 «Un team di giovani, il nostro 
– commenta il direttore scien-
tifico Davide Battisti, ricerca-
tore in Bioetica all’Università 
dell’Insubria e professore a con-
tratto di bioetica all’Università 
degli Studi di Milano – che di-
mostra concretamente come i 
ventenni e trentenni non siano 
solamente in grado “di fare”, ma 
siano anche, contrariamente ai 
luoghi comuni, interessati a ciò 
che li circonda, al mondo in cui 
vivono, alla società in cui sono 
chiamati a interagire e a pren-
dere quotidianamente decisioni 
e posizioni». 

Un festival che avrà la sua 
prossima edizione dal 14 al 17 
luglio 2022, a Borgo Valsuga-
na, con l’aggiunta di una data 
speciale in collaborazione con 
la Fondazione Trentina Alcide 
De Gasperi il 21 luglio. 

Tema della nuova edizione, 
“le sfide e il futuro della demo-
crazia occidentale”. 

«Riteniamo che i fenomeni 
degli ultimi tumultuosi decen-
ni, dalla pandemia, alla recente 
guerra in Ucraina, fino ad arri-
vare al cambiamento climatico 
e le tecnologie, abbiano messo 
in luce dei problemi strutturali 
del sistema democratico – chia-
risce ancora Battisti –. Un si-
stema, questo, che nonostante 
la sua imperfezione intrinseca, 
garantisce una tutela di valori 
irrinunciabili come la libertà, 
il pluralismo e lo stato di dirit-
to. È pertanto imprescindibile 
discuterne per essere in grado 
di affrontare ostacoli sempre 
meno aggirabili e rispondere alle 
richieste di una società in rapido 
mutamento. Per sviluppare un 
pensiero autonomo, responsa-

bile e consapevole è infatti ne-
cessario confrontarsi con una 
grande quantità di informazioni, 
dati e notizie, abbandonando la 
retorica delle soluzioni semplici». 

Accanto all’obiettivo di cre-
are uno spazio di dialogo e 
stimolo aperto a tutti ma so-
prattutto ai giovani – come te-
stimonia la grande attenzione 
al coinvolgimento sui social, 
con le pagine Facebook e In-
stagram sempre attive –, Tren-
tino 2060 vuole, per l’edizione 
2022, aprirsi a nuove e molte-
plici attività culturali e enoga-
stronomiche, facendosi così 
volano turistico ed economi-
co per l’intera Valsugana. In 
questa direzione vanno quin-
di la co-promozione con Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino, ma 
anche le partnership con il Co-
mune di Borgo Valsugana, 
Pensplan Centrum, Fondo 
Comune delle Casse Rurali 
del Trentino e Acqua Levico, 
nonché ancora Fondazione 
Alcide Degasperi, Arte Sel-
la e MUSE. 

I Millennials e il futuro della democrazia
TRENTINO 2060. A Borgo Valsugana dal 14 al 17 luglio la nuova edizione del festival di Agorà e CRVT

 Dopo la pausa per la pandemia, 
il Circolo Anziani di Calceranica ha 
potuto organizzare il tradizionale pran-
zo sociale.
La presidente Gilia Pradi, insieme 
al direttivo, ha voluto ritrovare unito 
tutto il Circolo e i soci hanno risposto 
molto numerosi.
Il pranzo ha consentito di scambiarsi 
in allegria le proprie opinioni sulle fu-
ture attività del gruppo.
Qualche tempo fa la Presidente aveva 
manifestato l’intenzione di non pro-
seguire nella guida dell’associazione 
dopo un impegno di 32 anni, ma tanti 

sono stati gli inviti dei soci a non la-
sciare fino a convincerla a continuare 
nel suo ruolo che è sempre stato ap-
prezzato da tutti.
In apertura il sindaco di Calceranica 
Cristian Uez ha espresso il ringrazia-
mento personale e dell’intera ammini-
strazione comunale per il lavoro svolto 
dal Circolo.
La segretaria Malpaga ha relazionato 
sul consuntivo delle cose fatte e sugli 
aspetti organizzativi.
L’assemblea ha quindi rieletto Gilia 
Pradi come Presidente e poi tutti i 
soci hanno pranzato in allegria. G.F.

Anziani, di nuovo insieme a tavola

CALCERANICA AL LAGO

  Agorà ed Elsa Fornero

• NOLEGGIO AUTOBUS • MINIBUS • VETTURE

Cell. 336 356 720 - info@italbustn.it 

ITALBUS S.N.C.
Loc. Cirè – Via al Dos de la Roda, 12
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

 Foto di gruppo dopo il pranzo sociale del Circolo Anziani
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"Pan di sudore" premiato a Milano
APSP SUOR AGNESE. Nuovo riconoscimento per il DVD realizzato dagli anziani ospiti di Castello Tesino

T 
rasformare le av-
versità in oppor-
tunità: è questo 
uno dei maggio-
ri insegnamenti 

che ci lasciato la pandemia 
di Covid-19. 

Una lezione che gli anziani 
ospiti dell'A.p.s.p. Suor Agne-
se di Castello Tesino hanno 
dimostrato di conoscere piut-
tosto bene, forse perché già 
appresa in gioventù, quando 
la seconda guerra mondiale 
aveva adombrato la serenità 
della loro infanzia. 

 Così, nonostante negli ultimi 
due anni nelle Rsa si sia pati-
to per le tante perdite subite e 
per la lontananza forzata da fa-
miliari e amici, gli anziani non 
sono stati affatto abbandonati 
e depressi come spesso veniva-
no dipinti dai media. 

In  ogni casa di riposo gli ope-
ratori hanno cercato di fare tut-
to il possibile e talvolta anche 
di più per provare ad allevia-
re la nostalgia dei residenti e 
assisterli sempre nel migliore 
dei modi.

LA FORZA DI UN'IDEA
All'A.p.s.p. Suor Agnese di 

Castello Tesino gli anziani ospi-
ti si sono ingegnati non solo 
per farsi passare il tempo, ma 
anche per aiutare un'altra casa 
di riposo lombarda in grave 
difficoltà.

Correva il mese di marzo 
2020, era appena scoppiata la 
prima ondata della pandemia, 
e nella Rsa di Castello Tesino, 
che era diventata un fortino 
inespugnabile, gli ospiti guar-
davano impietriti e addolora-
ti le immagini che arrivava-
no dalla bergamasca dove il 
Covid-19, giorno dopo giorno, 
mieteva incessantemente le 
proprie vittime. 

Da buoni trentini pensarono 
subito di rimboccarsi le mani-
che e correre in aiuto dei loro 
coetanei lombardi in così gra-
ve difficoltà. La domanda, però, 
era: come fare? Qualcuno si ri-
cordò che, alcuni anni fa, il ser-
vizio animazione aveva raccol-
to 25 storie di vita lavorativa di 

altrettanti ospiti, poi pubblicate 
in un libro che aveva riscosso 
grande successo. Da qui l’idea 
di animare quelle storie, af-
fidando i racconti alle voci e 
ai volti di personaggi famosi. 

Fu così che nella Rsa si scate-
nò un'autentica caccia ai VIP.

Infatti furono centinaia le 
e-mail e i messaggi inviati ad 
attori, cantanti, sportivi, pre-
lati, giornalisti, persino a Sua 
Santità papa Francesco e al 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. 

LA GRANDE ADESIONE DEI VIP
In poche settimane vennero 

coinvolti ben 27 personaggi fa-
mosi – Vittorio Sgarbi, Maria-
grazia Cucinotta, Don Mazzi,  
Katia Ricciarelli, Carlo Conti, 
Antonio Cabrini e molti altri 
ancora – felici di farsi riprende-
re mentre raccontavano que-
ste storie di vita che si vollero 
raccogliere in un DVD dal ti-
tolo molto emblematico: "Pan 
di Sudore ha gran sapore".

Incaricato un videomaker, 
furono quindi girate le pre-
sentazioni dei Vip nei posti più 
belli e caratteristici del Tesino.

IL MINISTRO E LA STAMPA
Il Ministro della Salute Ro-

berto Speranza inviò un bel 
messaggio inserito come in-
troduzione del DVD, mentre il 
bel video realizzato dal nostro 
vescovo Mons. Tisi venne uti-
lizzato per la chiusura. 

I tre comuni del Tesino – Ca-
stello, Pieve e Cinte –  l’Ecomu-
seo del Tesino e la Xlam Dolo-
miti di Castelnuovo funsero 
da sponsor, così il DVD vide 
la luce a costo zero.

A fornire vasta risonanza 
all'iniziativa furono gli organi 
d'informazione, da Famiglia 
Cristiana al Corriere della sera, 

mentre Rai 1 mandò addirittu-
ra una troupe per un collega-
mento in diretta con la trasmis-
sione “Oggi è un altro giorno”. 

GRANDE VISIBILITÀ EUROPEA
In men che non si dica il pro-

getto ebbe una grande visibi-
lità sia in Italia che in Europa.

Ricordiamo, ad esempio, le 
lettere inviate dal compianto  
David Sassoli allora presidente 
del Parlamento europeo, della  
Presidente della Commissio-
ne europea Ursula von der 
Leyen, del Capo dello Stato Ser-
gio Mattarella e del Presiden-
te del Consiglio Mario Draghi, 
nonché di  tutti i ministri ita-
liani, mentre l’assessore pro-
vinciale Mirko Bisesti porta-
va agli ospiti della Rsa i saluti 
e i ringraziamenti dell’intera 
comunità trentina. 

L'AIUTO AGLI ANZIANI DI LEFFE
Tutti i proventi del DVD sono 

stati destinati a una casa di ri-
poso bisognosa: Casa Serena di 
Leffe in provincia di Bergamo.

Davvero una grande sod-
disfazione per gli ospiti 
dell'Ap.p.s.p. Suor Agnese, i 
quali non solo si sono sentiti 
al centro dell’attenzione, ma 
si sono resi conto, soprattutto, 
che con il loro lavoro sono riu-
sciti ad aiutare gli amici della 
bergamasca.

UN'ANCORA DI SALVEZZA
È proprio il caso di dire, quin-

di, che durante il lockdown 
questo progetto ha rappresen-
tato un'ancora di salvezza per 
gli ospiti della Rsa, che hanno 
anche instaurato grandi ami-
cizie con i Vip, i quali tuttora 
scrivono e si preoccupano per 
sapere come vanno le cose, 
mentre con gli anziani di Leffe 
è nato un grande legame con-

dividendo gioie e soprattutto 
dolori di questa pandemia.

UN NUOVO CAPITOLO
Ma questa bella storia nelle 

ultime settimane si è arricchita 
di un ulteriore capitolo.

Tutto ha avuto inizio nell’au-
tunno scorso quando Essity, 
azienda leader globale nei set-
tori dell’igiene e della salute, 
impegnata nel miglioramento 

della vita delle persone attra-
verso prodotti e servizi mira-
ti al benessere dell’individuo, 
ha promosso la nuova edizio-
ne del concorso “Passione di 
Assistere” dal titolo "Fili invi-
sibili" con cui si è scelto di dar 
voce alle varie azioni messe in 
campo nel 2020 per colmare 
la distanza tra ospiti, persona-
le socio-sanitario, famiglie e 
mondo esterno imposta dal-
la pandemia.

La A.p.s.p Suor Agnese di 
Castello Tesino ha deciso di 
partecipare con il progetto 
solidale creato nel 2020 “I rac-
conti raccontati di Pan di sudore 
ha gran sapore”.

IL PREMIO E LA GRANDE FESTA
Giovedì 28 aprile a Mila-

no si è svolta la premiazione 
di questo concorso e la casa 
di riposo di Castello Tesi-
no era presente con il ser-
vizio d’animazione Teresa 
Biasion, Doris Meneghel e 
Rocco Guarini

Oltre 180 i progetti sele-
zionati dalla giuria che alla 
fine ha donato una targa e 
dei premi tecnologici alla 
A.p.s.p. Suor Agnese con 
il 1° premio Encomio della 
giuria. Un'iniziativa di in-
novazione e originalità, sia 
nei contenuti che nel modo 
in cui è stata presentata. Un 
richiamo importante e un 
tripudio nel contenuto, al 
passato, alla tradizione e all’e-
sperienza degli anziani.

Quindi grande festa e gran-
de soddisfazione a Castello 
Tesino per questo altro ri-
sultato positivo ottenuto con 
un lungo e faticoso lavoro di 
squadra.

Un progetto che ha reso i 
residenti della A.p.s.p. Suor 
Agnese protagonisti felici di 
un lungo e difficile periodo 
di chiusura. Ha  dimostrato 
inoltre al mondo intero che, 
anche se rinchiusi, se si è uni-
ti e collaboranti tutto si può 
cambiare, tutto può accade-
re, tutto si può fare. 

Finora sono già stati vendu-
ti centinaia di DVD in tutta 
Italia, ma chi desidera averne 
una copia ad offerta libera può 
scrivere a:      teresa.biasion@
apspsuoragnese.it 

di JOHNNY GADLER
VALSUGANA

 L'Ass. Bisesti in visita all'Apsp Suor Agnese e (a lato) 
alcune protagoniste delle storie di vita del DVD

 Alma Gonzo

 Rosa Dorigato

 Antonia Franceschini
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Assemblea CR Alta Valsugana: gli esiti
LA VOTAZIONE. Riconfermato alla Presidenza Franco Senesi, entra nel CdA Michele Sartori 

S 
i sono concluse 
nella serata di ve-
nerdì 6 maggio le 
operazioni di scru-
tinio delle schede 

consegnate al Notaio Luigi 
Rivieccio con i voti dei Soci 
che hanno partecipato dal 
15 al 28 aprile alle votazio-
ni per l’assemblea ordina-
ria della Cassa Rurale Alta 
Valsugana.

Sono ben 2.734 i voti validi 
pervenuti al Rappresentante 
designato. Una partecipazio-
ne in netta crescita rispet-
to all’assemblea dello scorso 
anno che – anche in questa 
occasione – si è svolta senza 
partecipazione fisica da par-
te dei Soci, al fine di ridurre 
al minimo i rischi connessi 
all’emergenza sanitaria da Co-
vid-19 in accoglimento delle 

indicazioni e dei suggerimenti 
provenienti dalla capogruppo 
Cassa Centrale Banca e dalla 
Federazione Trentina della 
Cooperazione.

È stato approvato il bilan-
cio della Cassa Rurale Alta 

Valsugana del 2021 che si è 
chiuso con un utile d’esercizio 
pari a 6.537.000 euro ed un 
patrimonio di 176,538 milioni.

A seguito della richiesta ri-
volta dal Consiglio d’Ammini-
strazione a Franco Senesi di 

concedere la sua disponibili-
tà a ricandidarsi alla carica di 
Presidente, 2.101 Soci hanno 
premiato con quasi l’80% del-
le preferenze la sua riconfer-
ma per il prossimo triennio. 

Il Consiglio d’Amministra-

zione, nel ringraziare il Con-
sigliere uscente Stefano Zam-
pedri per il lavoro svolto nel 
corso degli anni, registra l’in-
gresso di Michele Sartori con 
1.369 preferenze e la riconfer-
ma di Michele Plancher con 
1.412 voti. 

Alla carica di Presidente 
del Collegio sindacale è stato 
nominato il dottore commer-
cialista Giuseppe Toccoli con 
1.231 preferenze. 

Tra i Sindaci effettivi si con-
ferma la nomina di Christian 
Pola e il nuovo ingresso di 
Anna Postal. Un ringrazia-
mento particolare è rivolto 
al Dott. Claudio Merlo per il 
prezioso contributo dedicato 
in questi anni alla Cassa Ru-
rale Alta Valsugana.

I Sindaci supplenti nomina-
ti sono Silena Celotto e Pao-
lo Zanfei. •

  Un momento dell'Assemblea del 6 maggio scorso presso la sede della CRAV

L
a SP 133 di Monte-
rovere (strada del 
Menador o Kai-
serjägerstrasse) è 
stata riaperta al 

pubblico e così rimarrà fino 
al 28 agosto 2022...

Lo ha deciso la Provincia au-
tonoma di Trento, riguardo 
allo spettacolare tracciato in-
teressato dai lavori di riqualifi-
cazione. Un passo, come spiega 
il presidente Maurizio Fugatti, 
motivato dalla finalità di «va-
lorizzare e massimizzare l’effet-

Strada del Menador riaperta per l'estate

to attrattivo del passaggio della 
17esima tappa del Giro d’Italia, 
ritenuto di interesse pubblico. 
Consentendo quindi agli ope-
ratori economici e alle comunità 
interessate di trarre il massimo 
beneficio economico e sociale 
dall’evento, anche in conside-
razione del fatto che si è reduci 
di un biennio caratterizzato da 
congiuntura negativa per effet-
to della pandemia».

Le strutture provinciali com-
petenti sono quindi state in-
caricate di mettere in atto le 
misure tecniche ed organiz-

zative necessarie 
al mantenimento 
dell’apertura. 

Riguardo al com-
pletamento dei la-
vori di allarga-
mento e messa in 
sicurezza, le opere 
che richiedono la 
chiusura della stra-
da potranno ripren-
dere esaurita la fi-
nestra di apertura. 
La recente espe-
rienza della tap-
pa del Giro d’Italia 
con arrivo a Sega di 
Ala ha dunque fat-

to scuola. Per il grande afflusso 
di turisti e ciclisti che ha gene-
rato, consolidando il rapporto 
vincente tra bici e Trentino e 
facendo entrare l’itinerario 
sui Lessini tra le mete ambi-
te degli appassionati di tutta 
Italia e non solo. Ecco perché, 
considerando anche le richie-
ste dei territori interessati, la 
Provincia ha preso la decisio-
ne che interessa la “strada del 
Menador”. 

Pronta ad entrare, assieme a 
tanti altri angoli del nostro ter-
ritorio, nelle cronache del Giro 

e nel cuore dei ciclisti.
«Abbiamo ascoltato le esigen-

ze dei territori, valutandole at-
tentamente all’interesse collet-
tivo e agli aspetti di fattibilità e 
sostenibilità» prosegue Fugatti. 
Il riferimento è in particolare a 
quanto espresso dai sindaci di 
Calceranica, Caldonazzo, Levi-
co Terme e Tenna, che hanno 
chiesto di valutare l’opportu-
nità di prolungare la tempora-
nea sospensione dei lavori e ri-
apertura della viabilità della SP 
133 fino alla fine di agosto, per 
consentire l’accesso diretto alle 
malghe dell’altipiano cimbro e 
la fruizione a scopi turistici.

Sono due gli interventi previ-
sti dal Documento di program-
mazione settoriale 2021-2023 
della Provincia in materia di 
infrastrutture e trasporti che 
riguardano la SP 133 di Mon-
terovere (Strada del Menador o 
Kaiserjägerstrasse). Opere mi-
rate a garantire la sicurezza, 
anche sul fronte del rischio di 
caduta massi e per aumentare 
la larghezza della sede strada-
le in alcuni punti inferiore ai 
3,5 metri.

Il primo intervento, attual-
mente in corso, consiste nella 
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VIABILITÀ. La Provincia ha accolto le richieste del territorio, in particolare dei comuni rivieraschi 

 La Giunta provinciale ha 
deciso di finanziare, su pro-
posta dell’assessore agli enti 
locali Mattia Gottardi la re-
alizzazione della nuova rete di 
raccolta acque nere a servizio 
dell’abitato di Maso Costa a 
Caldonazzo. La zona non è 
dotata delle opere di urbaniz-
zazione primaria (138.406,23 
euro di contributo su un impor-
to di progetto di 181.120 euro).

CALDONAZZO

Maso Costa: 
nuova rete 
acque nere

sistemazione e rettifica del trat-
to a cavallo dei due tornanti a 
monte delle gallerie.
Dal punto di vista planimetri-
co si prevede l’allargamento di 
tutta la sede stradale ed in par-
ticolare di due tornanti che at-
tualmente si presentano stretti 
e con scarsa visibilità.

L’importo di progetto è di 1 
milione e 200 mila euro circa 
mentre, l’importo di contratto 
è di circa 700 mila euro.

ATTUALITÀ
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STRETCH

VARI COLORI

ASCIUGATURA
 VELOCE

€54
108€ -50%

PANTALONE ZIP OFF
UOMO & DONNA

STRETCH

STRETCH

ACCORCIABILE

A BERMUDA

CANOTTA TRASPIRANTE
 DONNA

WASSERFESTE  OUTDOOR
  SCHUHE DAMEN&HERREN

€20
40€ -50%

SEGUICI SU FACEBOOK 
BORGO VALSUGANA (TN)

 viale Roma,10/A Tel. 0461-754431

QUALITÀ
CONVENIENZA&

CANOTTA TRASPIRANTE
UOMO & DONNA

€21
42€ -50%

 T-SHIRT TRASPIRANTE
UOMO & DONNA €19

39€ -50%

€66
132€ -50%

TANTISSIMI
ARTICOLI -50%

SCARPA OUTDOOR 
UOMO & DONNA

> Impermeabile  >Suola Vibram

pr
om

o 
va

lid
a 

fin
o 

al
  3

0
 g

iu
gn

o€49 PANTALONE  SHORT 
JUNIOR

€25

GILET RIPSTOP
JUNIOR

FELPA FITNESS
 UOMO & DONNA

PANTALONE BIKE
 UOMO

T-SHIRT BIKE
 UOMO

PANTALONE SHORT
UOMO & DONNA

€25

€49
€39

€39

WWW.ALPENPLUS.IT

T-SHIRT TRASPIRANTE 
JUNIOR€19

http://www.kiwisports.eu/
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Sede operativa
Via P. Eusebio Iori, 27
38123 Trento

Direttore tecnico
ing. Mattia Gasperini

cell.  349-5638137

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

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

L
a società valsuga-
notta forte di 8078 
punti ha preceduto 
l’Us Quercia Tren-
tingrana con 7960 

e l’Athletic Club 96 Alperia di 
Bolzano con 6003. L’Us Quer-
cia ha vinto invece tra gli allie-
vi davanti al C.S.S. Leonardo 
da Vinci di Bolzano e all’Athle-
tic Club 96 Alperia.
Grande la prestazione di tutte 
le allieve schierate dalla società 
di Mauro Andreatta e Mattia 
Gasperini.
Sofia Pizzato allenata da Gior-
gio Bertotti ha vinto la gara dei 
100 ostacoli in 14”20. 
Federica Giacomoni ha vinto i 
100 metri con il tempo di 13”11, 
9°posto per Giulia Matassoni 
e 11° per Lisa Eccher. Nei 200 
metri 5° tempo per Federica 
Giacomoni, 12° per Giulia Ma-
tassoni e 17° posto di Aurora 

Valentini.  Valentina Pedrotti 
è 8ª nei 400 metri e anche negli 
800 metri, Giulia Cimadom 5ª 
nei 100 ostacoli.
Nel salto in lungo ottima pro-
va per Gaia Galvagni 2ª e Sofia 
Chiarani 3ª, ambedue con 1.50. 
Sofia Galvagnini ha vinto nel 
salto triplo con 10.63 davanti 
alla compagna Aurora Sanni-
colò in 10.30. 
Sofia Pizzato ha vinto anche il 
lancio del peso con la misura 
di 11.12. Cecilia Sbetti è 2ª nel 
lancio del martello con la mi-
sura di 16.85.
Sofia Galvagnini ha vinto an-
che la prova del salto con l’asta 
con 2.90.
Giulia Cimadom è 1ª nel salto 
in lungo con la misura di 5.03, 
Gaia Galvagni 3ª con 4.61. Ce-
cilia Sbetti e Anna Franzinel-
li  6ª e 7ª nel giavellotto con le 
misure di 16.64 e 10.62.
Grande vittoria della staffetta 
4x100 composta da Giulia Ma-
tassoni, Gaia Galvagni, Sofia 
Chiarani, Federica Giacomo-

Gs Valsugana: un maggio a tutto gas
ATLETICA. Ottimi risultati nel Campionato Allievi di Bolzano e nel campionato per società a Rovereto 

Il Gs Valsugana Trentino ha vinto la fase regionale dei Campionati 
Allievi/e per quanto riguarda le Allieve, che si sono svolti al 
Campo Coni di Bolzano per l’organizzazione del Sudtirol Team

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

SPORT

 Da sinistra: Valentina Pedrotti, Giulia Cimadom, Sofia 
Galvagnini e Sofia Pizzato 

ni con il tempo di 51”64. La 
4x400 è invece 2ª in 4’09”10 
con Giulia Cimadom, Valenti-
na Pedrotti, Sofia Galvagnini, 
Sofia Pizzato.
Nei Campionati di società asso-
luti disputatisi invece a Rove-
reto, da registrare le vittorie di 
Sofia Pizzato sui 100 ostacoli in 
14”14, di Aurora Sannicolò nel 
lancio del peso con la misura di 
8.62 e di Sofia Galvagnini nel 
giavellotto con 27.75. 
Sofia Pizzato ha successiva-
mente inanellato altri succes-
si a Bolzano del 21 maggio ai 
campionati regionali sui 100 
ostacoli in 13”96 (record regio-
nale di categoria), ad Arco il 25 
maggio nello Speed king Trenti-
no Queen Atletica di Arco vin-
cendo nei 100 metri in 11”81 
(record regionale di categoria) 
e a Bressanone al Brixia Me-
eting del 29 maggio nei 100 
ostacoli con un altro record 
regionale fermando il crono-
metro a 13”71. 

• INFO: Karin 346 80 10 773 – Mauro 347 08 28 043
valsuganasportinsieme22@gmail.com – gsvalsugana@tin.it

• ISCRIZIONI:
Palestra comunale Calceranica da lunedì al giovedì ore 17-19

Altre info su: www.gsvalsugana.it

COLONIA  EST IVA 3-14  ANNI
Calceranica al Lago 13 Giugno – 2 Settembre

E-STATE INSIEME 2022
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 S. Pizzato e F. Giacomoni
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  La squadra allieve con il presidente Mauro Andreatta e il tecnico Giorgio Bertotti

 G. Matassoni e F. Giacomoni

  Gaia Galvagni, Anna Franzinelli, Aurora Valentini

,  Anna Franzinelli, Cecilia Sbetti, Aurora Valentini

©
 f

o
to

: G
. F

ac
ch

in
i/M

P
T

©
 f

o
to

: G
. F

ac
ch

in
i/M

P
T



23il CINQUE • GIUGNO 2022 • n.6 SPORT

Ausugum Volley: novità e grandi successi
LA SOCIETÀ. Nuovo direttivo al femminile, Cia riconfermato presidente, promozioni in C e 2ª Divisione

I 
l Gruppo Sportivo Au-
sugum ha recentemen-
te tenuto l’assemblea 
annuale nella quale 
ci sono tante novità 

e grandi successi sono arri-
vati dai campionati appena 
conclusisi. Ne parliamo con 
il Presidente Willy Cia.

Presidente Cia, come è an-
data la stagione dal punto di 
vista organizzativo?
«Dopo il Camp estivo abbia-
mo iscritto 5 squadre nei 
vari campionati federali, 1 
nel campionato amatori, 45 
ragazze/i hanno frequenta-
to i corsi di mini volley, sono 
ben 30 i collaboratori tra di-
rigenti, allenatori, istruttori, 
segnapunti e arbitri giovani-

li. Non è stato facile ripartire 
dopo la pandemia con tutte le 
problematiche inerenti. Desi-
dero davvero ringraziare at-
leti, collaboratori, sponsor e 
Valsugana Sport gestore del 
Palazzetto».
 
Nell’assemblea è stato eletto 
un nuovo Direttivo. Quali le 
caratteristiche?
«L’assemblea ha deciso che il 
nuovo Direttivo è composto 
da 5 elementi più Presiden-
te e Vice, un Direttivo snello 
a trazione femminile: Wil-
ly Cia Presidente, Vittorio 
Piacentini vice Presidente, 
Ines Riedi, Paola Andriollo, 
Cristina Ropelato, Katia Li-
bardi e Carlotta Tamini. Vo-
glio ringraziare per la fiducia 
quasi ventennale da parte dei 
soci nei miei confronti e due 
figure che non hanno dato 
la disponibilità a candidarsi, 
Dario Bastianello che conti-
nuerà a collaborare da ester-
no e Ferruccio Perini che per 
trent’anni è stato figura cen-
trale ,operativa e rappresen-
tativa della Società».

Un bilancio della stagione 
dal punto di vista agonistico?
«Molto positiva.  Abbiamo vin-
to il campionato di Terza Di-
visione e i play off di serie D 
e siamo stati promossi in serie 
C. Molto importante la parte 
promozionale con i mini atle-
ti in palestra a imparare i ru-
dimenti della pallavolo. Ab-
biamo ricominciato e siamo 
ripartiti con la voglia di dare 
un nuovo corso».

Cosa si prospetta per la pros-
sima stagione?
«Il nuovo Direttivo ha foca-
lizzato i macro obbiettivi del 
prossimo triennio: Professio-
nalizzare e informatizzare la 
società. Migliorare l’attività 
per essere presenti nella fascia 
dei più giovani. Modernizzare 
l’ Ausugum Point e la presenza 
sui social. Migliorare la quali-
tà tecnica, ludica e morale dei 
nostri tesserati. Fidelizzare gli 
sponsor e l’ambiente. Costru-
ire dei campi da beach volley 
presso il Palazzetto. Festeggia-
re il 50esimo… abbiamo tanto 
da fare, ci vediamo sui campi 
di volley».                                  G.F.

Claudia Benegiano, Giulia 
Dalcanale, Celeste Degaudenz 
(capitano), Alessia Di Muzio, 
Ilaria Ferronato, Giada 
Franceschini, Alice Nicoletti, 
Elisa Purin, Elisa Segnana 
(libero), Martina Trentin, 
Serena Trentin, Asia Zurlo, 
allenatrice Barbara Facchini 
coadiuvata da Arianna Costa.   

Sara Orsingher (capitano), Laura Quaiatto, Giulia Dalfollo, Marta Sartori, Martina Murari, 
Marianna Vinante, Giulia Pecoraro, Selene Baldi, Adelina Tudor, Alice Pinton, Sara Peretti, Sara 
Rankovic, Giada Peretti, Giulia Valsecchi, Elena Bertolin, Alessia Pittalis, allenatore Marco 
Dalsasso coadiuvato da Matteo Gentile. 

  Il nuovo direttivo dell'Ausugum Volley
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AUSUGUM SERIE D

AUSUGUM TERZA DIVISIONE
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P
er l'estate di Levi-
co Terme vi è un 
ricco calendario 
di eventi sportivi 
e opportunità di 

divertimento e di svago...

Il programma completo è sta-
to presentato nella sala Senesi 
alle Terme di Levico, alla pre-
senza, tra gli altri, dell'assesso-
re provinciale all'artigianato, 
commercio, promozione, sport 
e turismo Roberto Failoni, del 
sindaco di Levico Terme Gian-
ni Beretta, dell’assessore comu-
nale ai grandi eventi sportivi 
Moreno Peruzzi del presidente 
dell’Apt Valsugana Denis Pa-
squalin nonché dei referenti 
dei quattro eventi. 

Si partirà con il Torneo In-
ternazionale Pulcino d’Oro che 
avrà la sua fase finale tra il 16 
e il 19 giugno. «Il Pulcino d’Oro 
– ha spiegato Alice Zorzi per 
l’Us Levico Terme che orga-
nizza l'evento – è un vero la-
boratorio calcistico con diverse 
tipologie di educazione di questa 
pratica, con tante scuole di inse-
gnamento presenti da diversi 
paesi europei e internazionali. 
Quest’anno dal Brasile arriverà 

il Palmeiras, dall’Olanda il PSV 
Eindhoven e dal Portogallo i 
talentuosi ragazzi di Sporting 
Lisbona e Porto. Non solo Inter, 
Juventus e per la prima volta il 
Milan, oltre alle squadre della 
capitale Lazio e Roma. In po-
chi anni il Torneo si è sviluppato 
tantissimo, facendo i tornei re-
gionali nei mesi di aprile e mag-
gio. Il Pulcino d’Oro è un vero 
e proprio progetto con cinque 
istituti scolastici coinvolti ognu-
no di questi con un progetto ad 
esso dedicato. C’è la conferma 
della partnership con Unicef 
per la parte solidarietà, con un 
impegno a realizzare un evento 

a ridotto impatto ambientale. Ci 
sarà anche una collaborazione 
con l’Apt Valsugana e con l’uti-
lizzo della piattaforma Feratel»

Dal 7 al 10 agosto, invece, Le-
vico Terme ospiterà il campio-
nato mondiale giovanile di sci 
d’erba e l’11 e 12 agosto le gare: 
slalom speciale, gimkana e sla-
lom gigante, valevoli come fi-
nali internazionali giovani-
li (Fis Children Cup) e Talento 
Verde (Coppa Italia). 

La domenica sera si terrà la 
sfilata in paese, con un mo-
mento che darà il via ufficiale 
al camp. È prevista la presen-
za dei rappresentanti di circa 

Bel poker di eventi per l'estate di Levico
LEVICO TERME. In arrivo Pulcino d'Oro, mondiali di sci d'erba, Dolomiti super fly e La 30 Trentina

15-16 nazioni. 
Dieci giorni dopo toccherà 

alla Dolomiti super fly, gara 
internazionale d’avventura 
in volo nelle Dolomiti. 

L’hike & fly è riconosciuta 
a livello internazionale come 
unica nel suo genere. «Non solo 
una gara sui chilometri da per-
correre – ha specificato Luca 
Frisanco dell’associazione Volo 
Libero – ma un vero e proprio 

U
na giornata pro-
mozionale gra-
tuita per per-
mettere anche 
a chi necessita 

di sedia a rotelle di sperimen-
tare con una carrozzina spe-
ciale il golf. 

Ad organizzare l'open day 
per persone con disabilità, il 
28 maggio scorso presso il Golf 
Club di Roncegno Terme, è sta-
ta la sezione trentina del Co-
mitato Italiano Paralimpico 
(Cip), in collaborazione con la 
delegazione regionale Trentino 
Alto Adige della Federazione 
Italiana Golf. 

Erano presenti anche il sin-
daco di Roncegno Mirko Mon-
tibeller, il presidente del Golf 
club Roncegno Vincenzo Slavo, 
il delegato della Federazione Ita-
liana Golf Trentino Alto Adige 

Riccardo Gaifass, il presiden-
te del Comitato Italiano Para-
limpico in Trentino Massimo 
Bernardoni e i membri della 
giunta Cip Giancarlo Gozzer 
e Betti Nicolussi. 

Il presidente del Cip ha ri-
cordato il progetto dedicato 
agli sport paralimpici al Villa 
Rosa di Pergine, a seguito del-
la sottoscrizione del protocollo 

Open day golf paralimpico
RONCEGNO T. Al Golf Club bella iniziativa per l'inclusione

d'intesa e del gruppo di lavoro 
costituito ad hoc.

Presente anche l’assessore 
alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia Stefania 
Segnana che ha sottolineato 
come sia «molto importante far 
conoscere le varie opportunità 
che permettono alle persone con 
disabilità di poter praticare i di-
versi sport sul territorio». 

percorso dentro il cuore delle 
Dolomiti, che rende la competi-
zione una delle più spettacolari 
e impegnative al mondo. Siamo 
partiti con tanta Italia a livello 
di partecipazione, ma anche dal 
resto del mondo, con piloti che 
arrivano addirittura dalla Co-
lombia, dal Canada, dal Brasile 
e dall’India». 

Sarà una gara tanto dura 
quanto affascinante per tut-
ti i partecipanti, che avranno 
sei giorni a disposizione, dal 
21 al 26 agosto, per centrare 
l’obiettivo.

Infine è toccato a Massimo 
Pegoretti, presidente dell'ASD 
Nonsolorunning, annunciare 
che "La 30 Trentina" si svolgerà 
domenica 25 settembre.

È in programma l’undicesi-
ma edizione della gara compe-
titiva sui 30 km, con ancora la 
staffetta 2x15 km, e la prima 
edizione della “nuova” cam-
minata per la ricerca in colla-
borazione con il Rotary Club 
Trentino. Si svolgerà inoltre il 
contest “Giro del Lago di Levi-
co”, con l’obiettivo di portare 
un numero crescente di run-
ner, superando il record di 2 
mila iscritti.

 Quello di Roncegno Terme è stato il quarto incontro sul territorio 
organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico: una prima giornata 
si era svolta a Cembra per il wheelchair curling, a cui sono segui-
te il sitting volley a Cognola, l’orienteering sempre a Roncegno 
e l’open day per il golf. Altri appuntamenti sono previsti a Pergine 
con l’handbike e a Torbole per windsurf e canoa. 
In particolare il quinto Open Day si svolgerà giovedì 23 giugno, dalle 
10.30 alle 16.30, a Pergine Valsugana con una giornata dedicata 
al ciclismo grazie all’ausilio dell’Handbike. La giornata sarà orga-
nizzata dal Comitato Italiano Paralimpico e vedrà come ospite d’ec-
cezione Gibo Simoni, vincitore di ben due edizioni del Giro d'Italia. 
A seguire l'arrivo della tappa di Obiettivo 3, il tour di Alex Zanardi. 
Si ricorda che per gli atleti disabili partecipanti, le attività sono com-
pletamente gratuite. Per chi ne fosse sprovvisto, il GS Periscopio 
metterà a disposizione delle handbike. Viene richiesto il possesso del 
certificato di idoneità "non agonistica" o "agonistica" e l’ottemperanza 
di tutte le norme comuni in materia di Covid 19 in vigore durante il 
giorno dell’evento (eventuale green pass, mascherina, distanziamen-
to, etc..). Il certificato di idoneità non agonistica può essere rilasciato 
anche dal medico di base. 
Iscrizioni fino a mercoledì 15 giugno scrivendo una mail a: 
trento@comitatoparalimpico.it
Per maggiori informazioni: 347 3418608 (Maurizio), 
329 9426498 (Massimo) e 347 7672600 (Paola).

Open day. Il 23 giugno tocca a 
Pergine  con l'Handbike

  Foto di gruppo per la presentazione del programma

 «Si tratta di eventi di ri-
levanza internazionale, che di-
mostrano l’attrattività di Levico 
Terme e del territorio trentino 
– ha detto l'assessore prov. allo 
sport e turismo Roberto Fai-
loni. – Complimenti alle idee e 
alle iniziative di tutti i molteplici 
e numerosi soggetti e volontari 
coinvolti, il vostro impegno por-
ta grande ricaduta sul territo-
rio, dalle presenze alla grande 
visibilità a livello mondiale».

FOCUS 

I complimenti 
dell'Ass. Failoni
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È 
stato atteso per tre lunghi 
anni ma ne è valsa la pena: 
il Valsugana Historic Rally 
ha confermato le aspettati-
ve e nella decima edizione 

svoltasi a fine aprile ha regalato due 
giorni di emozioni e spettacolo. 
 

Sul gradino più alto del podio è tor-
nata, dopo 12 anni, una Porsche 911: 
ad aggiudicarsi il rally è stata infatti la 
RSR Gruppo 4 di Bernardino Marsura 
e Massimiliano Menin i quali, preso 
il comando sulla prima prova l’hanno 
mantenuto sino al traguardo di Bor-
go Valsugana festeggiando il secondo 
successo stagionale dopo la vittoria del 
Benaco dello scorso marzo.

Il duo del Team Bassano ha precedu-
to la Ford Escort RS Gruppo 4 guidata 
per la prima volta da Alessandro Nero-
butto che, in coppia con Paolo Oriella 
nell’insolita veste di navigatore “sto-
rico”, ha corso una gran gara e con lo 
scratch finale sulla “Trenca” si è preso 
un meritato podio – e la vittoria di 3° 
Raggruppamento – sul terzo gradino 
del quale ci sono saliti Filippo Maria 
Zanin e Alberto Cerantola con la BMW 
M3 con cui hanno primeggiato nel 4° 
Raggruppamento.

Novantatrè le vetture al via nel rally 
– più le trentacinque della regolarità 
– diciannove delle quali in gara con le 
A112 Abarth che hanno dato il via alle 
sfide partendo per prime. 

La manifestazione, organizzata da 
Manghen Team e Team Bassano, pre-
senta un bilancio decisamente confor-
tante sia a livello sportivo sia per la 
promozione di un territorio di grande 
interesse turistico e culturale.

Numerosi e pressoché unanimi i com-
menti degli equipaggi partecipanti alla 
decima edizione del Valsugana Histo-

ric Rally e Classic, gare che hanno regi-
strato presenze da molte regioni italia-
ne, compresa la lontana Sicilia, oltre a 
Svizzera, Austria e Germania.

Due edizioni non disputate per i noti 
motivi, ma intatti sono rimasti la pas-
sione e il gran lavoro svolto dal Man-
ghen Team e dal Team Bassano in 
collaborazione con Autoconsult & 
Competition, ritrovando una collau-
data sinergia rafforzata dal gran lavoro 
dei tanti volontari che permettono di 
raggiungere livelli di sicurezza molto 
elevati, come confermano i numeri del 
personale impiegato in gara.

Non di meno è stata la partecipazione 
delle autorità locali e provinciali pre-
senti con diversi rappresentanti nei 
vari momenti della manifestazione: 
dalla conferenza di presentazione alla 
fase della partenza; dall’arrivo sul Pon-
te Veneziano al post gara al palazzetto 
dello sport, struttura quest’ultima che 
come da tradizione ha ospitato – oltre 
alle premiazioni – la cena convivia-
le per gli equipaggi con ben 380 pasti 
preparati e offerti. Significativo è stato 
anche il ricordo di Mattia Stroppa nel 
decimo anniversario dalla scomparsa, 
celebrato con la consegna di particolari 
targhe in legno realizzate dall’artista 
Matteo Campestrin.

Oltre ad aver avuto una significati-
va risposta in numeri di partecipanti, 
il Valsugana Historic ha portato un ef-
fettivo riscontro anche in termini di 
promozione del territorio come hanno 
confermato le presenze nelle struttu-
re ricettive con il tutto esaurito nella 
zona e nei comuni  limitrofi. Sentito è 
il ringraziamento da parte di Manghen 
Team e Team Bassano a tutti coloro i 
quali hanno contribuito al successo 
della manifestazione con l’arriveder-
ci all’edizione 2023.

10° Valsugana Historic 
Rally: bilancio positivo

MOTORI. Due emozionanti giornate di gara a fine aprile

•

https://www.essoborgovalsugana.it/
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 Ciò che va promosso, prima ancora che il valore in sé, è una 
rinnovata o più consapevole cultura dello sport: promuovere lo sport 
non è, in altre parole, prima di tutto una questione di impianti, di 
risorse, di campionati: è una questione che riguarda stili di vita, 
comportamenti, abitudini, atteggiamenti.

È una pratica che possiamo svolgere negli ambienti naturali, nei 
contesti delle nostre città e dei nostri paesi, sulle montagne e nei 
laghi, usando di più la bicicletta e meno l’automobile, spostandoci 
a piedi ogni volta che è possibile.  

Lo sport è un diritto di cittadinanza, che deve entrare nelle po-
litiche pubbliche, ma anche nell’agenda delle società e del mondo 
delle aziende dalla porta principale e con una progettualità esigente. 

Auspichiamo che il mondo del lo sport sia sempre più orientato 
alla promozione di una cultura dello sport che ne ribadisca i valori 
etici e si adatti alla specificità dei territori. 

Auspichiamo che le amministrazioni pubbliche comprendano il 
ruolo sociale ed economico dello sport, lo considerino come una poli-
tica trasversale e non settoriale, assumano un punto di vista aperto 
al dialogo con altre amministrazioni pubbliche per realizzare econo-
mie di scala e di diversità.

Auspichiamo che le aziende sostengano lo sport non solo come 
parte della loro mission sociale per ricavarne un ritorno di immagine, 
ma come occasione di crescita anche economica del sistema paese.

Lo sport, ormai ne siamo consapevoli, è un fenomeno di enorme 
rilevanza, un grande strumento educativo e di produzione di model-
li culturali, un efficacissimo mezzo di inclusione e coesione sociale, 
una straordinaria risorsa economica e infine un potente veicolo di 
comunicazione.

Ci riferiamo ad uno sport al servizio della persona, in grado di ri-
spondere concretamente a necessità e bisogni legati all’educazione, 
alla salute, al benessere, alla socializzazione e all’economia. 

Esso va considerato quale elemento trasversale nella vita di ogni 
cittadino e strumento indispensabile per il miglioramento della qua-
lità della propria vita la cui “accessibilità” e “praticabilità” diventa 
garanzia del rispetto di un ormai riconosciuto diritto di cittadinanza

Da questa prospettiva diventa vitale mettere in gioco una proget-
tualità dalla forte tensione ideale che superi la visione dello sport 
limitata alla sola dimensione agonistica, ma che si apra agli aspetti 
critici, alle necessità, alla cultura, che oggi condizionano la nostra 
società, proprio alla luce del grande cambiamento dell’attuale con-
testo sociale in cui vivono bambini e ragazzi con le loro famiglie. 

                                 
Giorgio Torgler

Presidente onorario del CONI Trento

Le persone ti seguono 
non per quello che fai, 
ma perché  lo fai! 

LA RIFLESSIONE

N
essuno poteva 
immaginarlo, 
nemmeno le 
dirette prota-
goniste: con l'i-

nattesa promozione delle Hub 
in Serie A, per la Polisportiva 
Oltrefersina risultato storico 
in uno sport innovativo...

La squadra femminile di ulti-
mate frisbee delle Hub, della 
Polisportiva Oltrefersina di 
Pergine, si era iscritta ai cam-
pionati italiani senza grandi 
ambizioni e con una rosa di 
atlete un po' risicata. 

Pur guidata dall’esperienza 
di alcune veterane (tra cui un 
paio di ragazze che vantano 
due argenti europei con la na-
zionale U20 di qualche anno 
fa) e il decisivo apporto di un 
paio di “esterne” (di Cremona, 
Verona, Parma, Reggio Emilia) 
a rimpolpare il gruppo, non è 
stato certo semplice assembla-
re una squadra competitiva. 

E nemmeno allenarsi al me-
glio, vista la distanza di alcune, 
il Covid preso da una, gli impe-
gni di studio e lavoro di altre, 
qualche infortunio. Invece …

Dopo aver conquistato il pri-
mo posto nel girone di quali-
ficazione ad aprile, vincendo 
tutte le partite (soffrendo solo 
un po’ contro il CUS Bergamo), 
le Hub sono arrivate domenica 
1° maggio a Cernusco sul Na-
viglio (MI) con tanta determi-
nazione e qualche speranza. 

Che si è tramutata in una cla-
morosa affermazione sul cam-
po, con due nette vittorie sia 
con le riminesi Tequila (15-8) 
che con le Mirine di Fano (15-6). 

«Nonostante il risultato, non 
sono state due partite semplici 
– ha commentato la capitana 
Annalisa Sartori – siamo par-
tite molto bene, ma poi ci siamo 
fatte rimontare anche fino al -2. 
Sono quelle situazioni in cui ti 
monta un po’ di paura e rischi 
di sbagliare tutto. Invece sia-
mo state brave a restare lucide 
e a chiudere il match».

Un filotto di vittorie che ha 
significato la promozione di-
retta in serie A, senza playoff.

Un risultato storico per la Po-
lisportiva Oltrefersina, unica 
società in regione a credere da 
15 anni in questo sport innova-

tivo dove, anche ai livelli più 
alti, maschi e femmine posso-
no giocare insieme e non esi-
ste la figura dell'arbitro. Per la 
Polisportiva ora si apre un’al-
tra sfida: quella di consolidare 
questo gruppo di ragazze, per 

La squadra femminile delle 
Hub promossa in Serie A

ULTIMATE FRISBEE. Un risultato storico per la l'Oltrefersina

  La squadra delle Hub promossa in Serie A

poter continuare a giocare nel-
la massima serie. Per chi vuol 
far parte di quest’avventura, le 
iscrizioni sono sempre aperte.
Info: 
www.oltrefersina.it/frisbee  
roberto@oltrefersina.it

 A fine maggio si è svolta anche in Trentino la Run4Hope, 
un entusiasmante giro d’Italia strutturato in staffette podistiche 
non competitive organizzate regione per regione, che fa viaggiare 
idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il 
territorio nazionale.
La nostra regione è stata interessata da tre percorsi, di cui uno ha 
preso il via da Borgo Valsugana sabato 28 maggio scorso alle ore 
12.00 per arrivare a Trento alle ore 17.00 davanti alla sede di Itas, 
partner della manifestazione. Sempre davanti a Itas sono arriva-
ti anche i tronconi provenienti da Riva del Garda e da Bolzano.
La squadra che ha corso il troncone della Valsugana è quella del 
Levico Running Team composta da Lorenzo Zanei, Cinzia Za-
nei, Moreno Peruzzi, Fabrizio Zortea, Francesco Andreatta, 
Stefano Quiri, Daniele Mosca, Lorena Dalmaso e Paolo Zan.
Run4Hope è una staffetta che abbraccia tutta l’Italia in nome 
della solidarietà che si disputa annualmente nel mese di maggio e 
che coinvolge podisti, runner singoli o in gruppi, associazioni, grup-
pi spontanei/aziendali o costituiti nel contesto di Running Store, 
chiamati a correre e a donare per sostenere la campagna promos-
sa nelle varie edizioni (AIRC, Fondazione Italiana Ricerca sul 
Cancro e AIL, ad anni alterni nel primo quadriennio 2021-2024).
Run4Hope si propone quindi di coniugare sport e solidarietà in un 
evento unico in Italia.

Run4Hope: sport e solidarietà

LA CORSA

  Il Levico Running Team che ha corso la Run4Hope
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TUTTO QUELLO CHE TI PUO' SERVIRE PER 

RUNNING, TRAIL RUNNING, TREKKING, 

NORDIC WALKING E CAMMINATA, ...

dal 

1959

  CENTRO COMMERCIALE EUROPA CIVEZZANO

Tel. 0461 858543   www.molinarisport.it
 facebook molinarisport

CALZATURE E 

ABBIGLIAMENTO

SPORTIVOS
ergio Bianchi, una vita straordinaria 
ricca di successi sportivi e non solo, 
un vero esempio per tutti. Bianchi, 
dell’A.S.D. Pesistica Perginese, ha 62 
anni e da 48 anni pratica il Power-

lifting, trascorsi fra duri allenamenti e com-
petizioni a tutti i livelli, campionati mondiali 
oltre oceano, campionati europei, competi-
zioni in tutta Europa, l’avventura a Durban 
in SudAfrica e molto altro fino ai giorni no-
stri, con la costanza di un grande impegno e 
dedizione e di innumerevoli vittorie. 

Nel rispetto delle normative anticovid, Bian-
chi ha partecipato, nonostante 2 anni di alle-
namenti in “solitaria”, a ben 5 gare in Italia nel 
2021 con ottimi risultati e la qualificazione ai 
Campionati Mondiali di Powerlifting a Miscolc 
in Ungheria fermati all’ultimo momento per 
restrizioni dovute alla quarantena.

Il 23 aprile scorso, a Salisburgo al Trofeo In-
ternazionale Powerlifting, ha vinto la meda-
glia d’oro nella propria categoria e terzo nella 
speciale classifica generale, secondo la tabel-
la Reshel che tiene conto di peso atleta-peso 
sollevato-età. Da sottolineare soprattutto l’ot-
tima prova di “squat” (bilanciere sulle spalle e 
flessione delle ginocchia oltre il punto stabili-
to dal regolamento), con ben 230 chilogram-
mi sollevati. 

A Riva del Garda tra fine aprile e inizio 
maggio, Sergio Bianchi ha stabilito, sempre 
nello squat, due nuovi record sollevando 220 
Kg e 189 Kg nella categoria Master oltre alla 
medaglia d’oro con il primo posto assoluti di 
specialità. I prossimi appuntamenti in pro-
gramma sono i Campionati europei e i Cam-
pionati mondiali a Lauchammer Germania 
nella Sassonia ad ottobre.

Bianchi ci tiene a far sapere ai giovani e 
meno giovani, che ognuno di noi ha un po-
tenziale che non deve essere per “forza” ago-
nistico ad alti livelli, ma che dovrebbe essere, 
al di là di prestazioni e impegno, un modo per 
stare insieme e ritrovare un po’ di serenità.

Giuseppe Facchini

Sergio Bianchi, vero campione
PESISTICA. Da 48 anni pratica il Powerlifting

O
ttima riuscita 
per “Sui sentie-
ri dei Canopi”,  
gara di corsa in 
montagna va-

levole come prima prova del 
Circuito Montagne Trentine 
svoltasi a Civezzano...

L’organizzazione è stata a 
cura dell’U.S. 5 STELLE Sere-
gnano guidata da Isabella Ca-
sagranda in collaborazione con 
il Comune di Civezzano, il Co-
mitato trentino della FIDAL, 
l’Ecomuseo Argentario.

Il circuito di 11 km con par-
tenza e arrivo presso il piazzale 
delle scuole medie e con più di 
700 metri di dislivello ha visto 
la partecipazione di 120 atleti.

In campo maschile vittoria 
di Stefano Anesi (Atletica Tren-
to) di Piné, che ha percorso il 
circuito in 51’50 precedendo 
Alessandro Rambaldini (Valli 
Bergamasche) in 52’59 e David 
Caresani in 54’18 (Atletica Valle 
di Cembra). A seguire Fabiano 
Roccabruna (Atletica Trento) e 

Igor Targhettini (Atletica Val-
chiese), Fabio Marchel, Stefano 
Gretter, Francesco Baldessari, 
Francesco Meneghello, An-
drea Casagranda. Da segnala-
re l’ennesima grande prova del 
padrone di casa Antonio Mo-
linari (Atl. Trento) al 21° posto.

  In campo femminile con un 
percorso più breve di tre chi-
lometri, primi tre posti per le 
portacolori dell’Atletica Tren-
to: Elena Sassudelli vittoriosa 
in 40’38, Linda Tomaselli se-
conda, Chiara Bareggia. Quar-
to posto per Sara Baroni (Us 
Quercia), quinto per Desiree 
Michelon (Atl. Trento) e a se-

guire Luisa Merz, Chiara Mo-
linari, Nicoletta Ferrari, Giulia 
Pojer, Yodit Yemane Negassi. 

Chiara Bonomini (Valchiese) 
ha vinto la gara tra le junio-
res in 33’21 precedendo Giulia 
Bertini (Atl. Trento) e Rebecca 
Zorzi (Atl. Valli di Non e Sole).

 Diego Foradori (Atl. Carina) 
ha prevalso tra gli uomini Over 
SM60, su Luciano Moser, Luca 
Franceschini ed Elio Dalcolmo.  

L’U.S. 5 STELLE Seregnano 
ha vinto inoltre la classifica 
per società con 618 punti da-
vanti all’Atletica Trento 613 e 
all’Atletica Team Loppio 438.

Giuseppe Facchini

In 120 sui Sentieri dei Canopi
CORSA. Ottima riuscita della gara organizzata dall'U.S. 5 Stelle

 Stefano Anesi e la 
presidente Casagranda
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 Antonio Molinari
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  Il podio maschile

  Il podio femminile

  Chiara Bonomini   Elena Sassudelli
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I
niziativa singolare per 
gli alunni delle secon-
de dalla Scuola prima-
ria di Canezza... 

Insieme all’insegnante Cri-
stina Villotti e alle colleghe 
docenti, infatti, i bambini si 
sono recati al Museo del Para-
carro dedicato ai grandi ciclisti 
e non solo, realizzato con tanta 
passione da Dario Pegoretti il 
quale ha scoperto un pannello 
con i disegni fatti dai bambini 
relativi a 10 paracarri. 

Un vero e proprio progetto 
di educazione civica quello re-
alizzato tra scuola e museo; la 
posa della  targa ne è l’atto fina-
le con l’obiettivo del rispetto di 

questo Museo speciale. 
Nel corso dell’incontro i 

bambini hanno letto il loro 
proclama: «Noi siamo i bambi-
ni di classe seconda di Canezza 
e siamo orgogliosi di avere qui 
in paese un museo così specia-

le ed unico al mondo, il Museo 
dei paracarri, che tutti possono 
visitare. Si trova nel parco sotto 
la nostra scuola ed è opera del 
signor Dario Pegoretti che ha 
raccolto paracarri provenien-
ti da tutto il Trentino, l’Italia 

«Orgogliosi di un Museo unico al mondo»
CANEZZA. I bambini della scuola primaria hanno realizzato un pannello per il Museo del Paracarro

e il mondo. Li ha piantati uno 
a uno con grande impegno tra-
sformando l’area in un giardino 
originale e ricco di curiosità. Cia-
scun paracarro infatti è unico e 
irripetibile. Riporta una targa in 
cui compaiono la provenienza, 
la data di origine, il materiale di 
cui è composto e la persona a 
cui è dedicato. Sono quasi 300, 
ne abbiamo scelto 10 e li abbia-
mo disegnati e raccontati. Con il 
nostro progetto vogliamo pren-
derci cura di questo luogo e ricor-
dare a tutti di averne rispetto». 

I 10 paracarri scelti dai bam-
bini ricordano i grandi eroi del 
ciclismo Fausto Coppi, Gino 
Bartali, Vincenzo Nibali, Eddy 
Merckx, atleti della zona Mo-
nica Carlin e Stefano Sartori,  

L
a qualifica di Opera-
tore della Carpente-
ria Metallica è sta-
ta inserita lo scorso 
anno all’interno del 

Programma Pluriennale della 
formazione professionale da 
parte della PAT, anche per il 
CFP di Borgo Valsugana. Si 
tratta di un percorso nuovo 
nel panorama della qualifiche 
di Enaip Trentino che con-
sente accesso al quarto anno 
ed eventualmente al quinto.

Nel precedente anno forma-
tivo sono stati orientati i pri-
mi allievi interessati al corso 
attraverso la realizzazione di 
un corrimano per la scuola e 
l'adesione al "Progetto tu sei" 
con Pat e Confindustria, pre-
miato con menzione specia-
le all'orientamento. Il nuovo 
percorso ha preso avvio a set-
tembre 2021.

«Con la carpenteria metal-
lica – afferma soddisfatto il 
direttore del CFP Francesco 
Micheletti – abbiamo pensato 
ad un modello di didattica ori-
ginale, nel quale lo studente è 
coinvolto e responsabilizzato. 
Si lavora per moduli in base a 
progetti concreti e di difficoltà 
crescente. Questo approccio 
sta avendo successo, i ragaz-
zi si sentono partecipi del loro 
apprendimento in un processo 

completo».
Uno dei moduli didatti-

ci progettati per quest’anno 
formativo prevede la realiz-
zazione di un manufatto, ri-
chiesto alla scuola da un ente 
esterno, Valsugana Sport che 
su iniziativa del responsabile 
alla manutenzione della strut-
tura ricettiva a servizio del 
campo sportivo “Le Valli”, ha 
commissionato al reparto di 
carpenteria metallica del CFP 
ENAIP di Borgo il progetto e 
la realizzazione di due cancelli 
anti intrusione da installarsi 
sul retro in corrispondenza 
delle scalette che danno ac-
cesso ai locali sotterranei. Il 
processo di progettazione e 
realizzazione dei manufatti è 
stato completamente assegna-
to agli studenti del terzo anno 
sotto la supervisione degli in-
segnati responsabili dell’area 
tecnica e professionale.

Nel mese di dicembre si è 
svolto un sopralluogo duran-
te il quale gli studenti hanno 
ascoltato le esigenze e proble-
mi di Valsugana Sport e del 
Comune, effettuato i primi ri-
lievi e le misurazioni. I gestori 
dell’impianto hanno lamenta-
to in più occasioni delle intru-
sioni di persone non rispetto-
se del luogo con un potenziale 
rischio di degrado. Il lavoro dei 

Progetto didattico: cancello del campo rugby
CARPENTERIA METALLICA. Un manufatto richiesto da Valsugana Sport per il campo sportivo "Le Valli" 

ragazzi ha pertanto un impat-
to sociale importate e delle ri-
cadute positive sul territorio 
visto che il campo sportivo è 
frequentato da molti giovani 
e dalle squadre del Black Be-
ars Rugby Club.

A scuola, guidati dagli in-
segnanti Stefano Armellini 
e Nicola Moggio hanno ini-
ziato a studiare il disegno ipo-
tizzando le caratteristiche tec-
niche dei manufatti, la scelta 
dei materiali ecc. Dal progetto 
si è passati alle lavorazioni in 
laboratorio-officina e successi-
vamente al montaggio in loco 
e collaudo. 
«A giugno – afferma il diret-
tore Enaip Borgo Valsugana 
– terminerà il primo anno con 
il nuovo corso, il bilancio è sicu-
ramente positivo e le prospetti-
ve sono buone visto che l'indi-
rizzo sta riscuotendo notevole 
interesse». 

Stiamo parlando di un profi-
lo professionale super ricerca-
to. I carpentieri metallici sono 
considerati quasi introvabili 
e potremmo definirli “quali-
ficati d’oro”.

Enaip Trentino e il CFP 
Enaip di Borgo hanno allestito 
un percorso di livello coinvol-
gendo aziende e associazioni 
di categorie, ma anche i Mae-
stri Artigiani. 

  Un momento della visita dei bambini

un personaggio della storia Le-
onardo da Vinci, il pilota Tazio 
Nuvolari, altri ciclisti  che sim-
boleggiano le diversità nelle 
sue diverse sfumature, Luigi 
Galuzzi e Alfonsina Morini.

Dario Pegoretti, ciclista di 
valore, racconta che ha ideato 
questo luogo sognando i grandi 
eroi del ciclismo, quelli che da 
bambino lo hanno emoziona-
to, molti dei quali ha anche co-
nosciuto diventandone amico. 

Per il 31 luglio Pegoretti ha 
organizzato la Ciclostorica a 
cui tutti gli appassionati si ritro-
vano per andare in bicicletta e 
parlare del magico mondo del-
la bicicletta e in tale occasione 
si farà anche una gara di rego-
larità per bambini.                  G.F.

 Il dir. Francesco Micheletti  L'ins. Stefano Armellini

 Il 14 maggio scorso al Centro di Formazione Professionale Enaip 
di Borgo Valsugana si è tenuto l’Open Day. È stata anche l’occasione 
per la prima edizione del Premio in memoria del prof. Diego Deluc-
ca, scomparso il 17 febbraio 2017, all'età di 60 anni. Originario di 
Grigno, Delucca frequentò le ITI a Trento come perito elettronico ed 
entrò nel mondo della scuola professionale nel 1976. Grande sportivo 
e appassionato di calcio fu anni giocatore di Borgo, Ortigara, Mon-
telefre, Tesino e Valsugana e proseguì poi come allenatore di prime 
squadre e settori giovanili di tutte le squadre della Bassa Valsugana.
Per oltre 30 anni è stato Presidente della scuola materna di Grigno 
e partecipò attivamente alla vita della Cassa Rurale dove ricoprì a 
lungo la carica di Sindaco. Tra i colleghi della scuola il ricordo di Die-
go è sempre vivo; si rimpiangono la sua ironia e il suo modo di af-
frontare la vita e si raccontano aneddoti ed esperienze condivise nel 
corso di molti anni di lavoro e di vita trascorsi insieme. 
Come educatore ha contribuito a formare moltissimi professionisti, 
impegnati sia nel mondo dell'industria che dell'artigianato locale e 
provinciale. Nel contesto educativo attuale allo scopo di valorizzare 
ed incoraggiare l'eccellenza ed il merito, è stato istituito un premio 
in sua memoria da assegnare ogni anno ai migliori studenti del set-
tore elettrico della scuola.

Premio. In memoria di Delucca
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D
avvero spettacolare e sug-
gestiva la grande mostra di 
scultura al Castello di Pergi-
ne, giunta alla ventinovesi-
ma edizione, la quarta con 

ideazione della Fondazione Castelpergine.

La mostra quest'anno è dell’artista della 
luce Marco Lodola, in collaborazione con 
lo Studio d’Arte Raffaelli di Trento, con 
una serie di opere monumentali, scultu-
re luminose e arazzi collocati all’esterno 
del Castello e negli ambienti del Palazzo 
Baronale, a cura di Camilla Nacci.

L’autore, al ritmo di una danza che si 
snoda attraverso i secoli fino al mondo 
attuale, immagina di popolare il Castello 
di Pergine di personaggi luminosi.

Le sculture contestualizzate all’interno 
e all’esterno del castello restituiscono an-
che al pubblico che le osserva il piacere di 
“brillare per un’occasione speciale”, evocan-
do momenti di mondanità e convivialità 
che sono quanto mai importanti nella no-
stra società attuale. 

Luce, ballo e storia dell’arte i fili con-
duttori della mostra, che, in parallelo al 
percorso artistico di Marco Lodola si in-

trecciano alla storia e alle storie custodite 
dalle mura del castello, evidenziandone 
luoghi nascosti e illuminandone alcune 
zone d’ombra. 

Il titolo della mostra è “Starry Night – 
invito a corte”. 

Al secondo piano del Palazzo Baronale, si 
può invece visitare l’esposizione "Omaggio 
a Kafka", che coinvolge in questa secon-
da edizione lo stesso Marco Lodola e altri 
artisti invitati a confrontarsi con l’autore 
e con le sue suggestioni.

La mostra è visitabile fino al 31 ottobre 
prossimo con orario 10.30-12-30 e 17.00-
20.00 tranne il martedì, ed è stata inaugu-
rata con vernissage e concerto (voce, sas-
sofono, violoncello, elettronica) di Adele 
Pardi duo featuring Noirêve con Adele 
Pardi, Matteo Cuzzolin e Janet Dappia-
no (in arte Noirêve). È possibile prenotare 
una visita accompagnata alla mostra e al 
castello inviando un'e-mail a prenoto@
fondazionecastelpergine. 

Numerose le iniziative previste al Ca-
stello di Pergine, concerti, spettacoli tea-
trali, incontri, convegni, conferenze. Un 
Castello da visitare e da vivere e che rega-
la continue emozioni.                                     G.F.

Le opere di Marco Lodola 
illuminano il castello

PERGINE. L'artista della luce espone fino al 31 ottobre

 Presso il Museo degli Usi e Costu-
mi della Gente Trentina di San Michele 
all'Adige è visitabile, fino al 29 ottobre,  
"I Suoni di Vaia". L’iniziativa, da un’idea 
dell’arch. Claudio Lucchin, ricondurrà alle 
forti emozioni provate da moltissime per-
sone a fine ottobre 2018 quando un even-
to meteorologico estremo, poi denominato 
Tempesta Vaia, si abbatté sul Trentino, 
sull’area delle Dolomiti UNESCO, su gran 

parte del Nord-Est italiano e su alcune 
regioni d’Oltralpe. Il sonoro, le testimo-
nianze di alcune persone ci inviteranno a 
riflettere su quanto è accaduto, ci sugge-
riranno un messaggio che forse abbiamo 
lasciato cadere o che rischiamo di conse-
gnare all’oblio. 
La sonorizzazione e le musiche de “I Suo-
ni di Vaia” sono di Elisa Pisetta e Cri-
stian Postal.

S. Michele. Emozioni con i Suoni di Vaia

NOVITÀ A PERGINE!!!

NUOVO 
GIARDINO!

IL NUOVO MENÙ!!!
CUCINA DEL TERRITORIO E TANTE NUOVE PROPOSTE

P ERGINE  VALSUGANA  (T N )
V i a l e  Venez ia , 2 0  –  Te l .  0 4 6 1  5 3 1 0 7 3

w w w. ho te l tu r i smo perg ine . i t
i n fo@ho te l tu r i smo perg ine . i t

https://hotelturismopergine.it/
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D
al 23 aprile, dopo 
il pesante perio-
do di chiusura a 
causa Covid, a 
Borgo Valsuga-

na è finalmente ricominciata 
la stagione cinematografica. 
Per parlarne, abbiamo incon-
trato Juri Micheli, presiden-
te dell’associazione culturale 
SlowCinema APS, dal quale 
abbiamo scoperto che la ge-
stione in loco del Cineteatro 
è solo una delle molte attività 
associative.

Juri, che cos'è SlowCinema?
«È un’associazione culturale 
di giovani, ai quali interessa il 
cinema. È vero, si occupa del-
la gestione pratica del Cinete-
atro, ma è nata come centro di 
aggregazione e di promozione 
di attività, arrivando col tem-
po anche fuori dal Cineteatro 
stesso. Da lì, un’evoluzione ver-
so un’idea di associazione con 
un’accezione imprenditoriale. 
Era la direzione presa prima 
del Covid, quella di costruire 
qualcosa che potesse investi-
re sul territorio ed essere “so-
stenibile” nel rapporto tra per-
sone attive e impegni: come 
gran parte delle associazioni, 

SlowCinema finora si era retta 
su un’enorme quantità di vo-
lontariato, che è sempre una 
scommessa perché il rischio di 
trovarsi con meno volontari e 
molte attività da portare avanti 
rimane concreto»”

Questa trasformazione, e più 
in generale il cinema, quan-
to hanno risentito del Covid?
«Eravamo riusciti ad aumen-
tare l’interesse e l’affluenza 
verso il cinema, unendo le for-
ze con tutti gli enti che popo-
lano quel luogo. Il Covid ci ha 
tagliato le gambe, tra minori 
fondi e mancanza di pubblico: 
nella mini stagione fatta tra 
settembre e novembre 2021 
ci siamo resi conto di come le 

persone non siano più abitua-
te alla “esperienza” cinema e 
spesso preferiscano i servizi 
online. Siamo con meno vo-
lontari rispetto a due anni fa, 
ma stiamo lavorando per far 
ritornare il Cineteatro ad es-
sere quello che era diventato, 
un luogo vissuto, con un’otti-
ma affluenza per gli standard 
di un cinema “periferico”, con 
una programmazione accat-
tivante, progettata in collabo-
razione con il Coordinamento 
Teatrale Trentino e, in generale, 
in cui viene offerta occasione 
di discussione e confronto a chi 
vuole fermarsi dopo il film. In-
somma, un posto sociale. Del 
resto ora la concorrenza con le 
piattaforme di streaming è di-

SlowCinema: i film con ruolo sociale 
L'ASSOCIAZIONE. Intervista al presidente Juri Micheli sull'attività di gestione del Cineteatro e molto altro

retta e quindi dobbiamo di fat-
to offrire qualcosa di diverso. 
Non solo dal lato tecnico, anche 
se stiamo pensando ad alcune 
migliorie da affiancare all’im-
pianto audio (dolby surround 
7.1) già installato nel periodo 
pre-Covid».

Il tutto partendo comunque 
da una programmazione in-
teressante...
«Sì. La stagione è cominciata 
con buone premesse, e la pro-
grammazione presenta film 
di tutto rispetto. Andrà avan-
ti fino al 26 giugno, con una 
pausa in luglio, mese pieno di 
eventi a Borgo. Ricomincerà 
idealmente a settembre. Le re-
golamentazioni, al momento, 
rimangono le stesse fino al 15 
giugno: mascherine ffp2 ob-
bligatoria, ma finalmente ci si 
può sedere vicino. Da maggio 
sono ripresi anche i film “d’es-
sai” del mercoledì, che a vol-
te riproponiamo la domenica 
sera. L’anno scorso, con il Co-
mune di Borgo, sono state ac-
quistate le attrezzature per il 
cinema all’aperto, già usate in 
alcune collaborazioni. Ad ago-
sto punteremo molto su quel-
lo, dato che restituisce ancora 
molto un senso di comunità». 

Quali altri progetti avete in 
cantiere?
«Continueremo a organizzare 

  Gli associati SlowCinema – Festival della Montagna 2020

masterclass e corsi con profes-
sionisti del settore, per creare 
un network di persone, tra cor-
sisti e formatori: è un processo 
lungo ma sta avendo un buon 
riscontro. Stiamo poi organiz-
zando un podcast in collabo-
razione con Agorà: parlerà di 
attualità e di lettura dell’attua-
lità attraverso la storia e i me-
dia, cinema compreso. Stiamo 
lavorando molto anche con 
l’istituto Degasperi. Uno de-
gli ultimi progetti in ordine di 
tempo è il docufilm “We can do 
STEM”, incentrato sul gender 
gap e sul ruolo svolto oggi dal-
le donne nella scienza. Meno 
impegnata, ma comunque im-
pegnativa a livello di permessi 
e volontari, è l’idea della proie-
zione di “Lo chiamavano Trini-
tà” con annessa fagiolata: per 
molte persone che ci seguono 
sarebbe un sogno, che speria-
mo si tramuti in realtà. Avrem-
mo poi proposte di rassegne 
monotematiche, oltre a quella 
sulla montagna già organizzata 
negli anni scorsi in collabora-
zione con il Comune di Borgo. 
Insomma, le idee ci sono, l’in-
teresse e le proposte da parte 
della popolazione anche. Come 
detto, lavoreremo per coinvol-
gere quante più persone possi-
bile e trasformare tutti i perché 
non fate…? che ci arrivano in 
“perché non facciamo…?»

di IVAN PIACENTINI
BORGO VALSUGANA

 Il 9 maggio scorso si è svolta l'Assemblea dell'As-
sociazione Cultura e Sport Canale. Il presidente Fa-
bio Pergher ha iniziato con un messaggio di speranza: 
dopo due anni un minimo di luce in fondo al tunnel. Le 
attività sono state rare, ma non per questo meno impe-
gnative dovendo agire con la massima attenzione. Mol-
to penalizzate soprattutto le attività per i bambini. Nel 
2021 sono saltate anche le varie feste promosse dalla 
sezione Pensionati: Carneval dei Veci, Festa dei Ovi, gite. 
Saltata pure la tradizionale Festa del Carnevale e quel-
la dedicata al Sostegno sociale all’handicap. Tuttavia a 
settembre, sia pur condizionate dalle regole sanitarie 
sono state portare a termine le due giornate della Sagra. 
Ben 350 soci hanno aderito o rinnovato la tessera so-
ciale. Fabio Pergher in conclusione ha ricordato che 
la sezione Pensionati, durante l’ultima gita in Liguria 
grazie alla generosità dei partecipanti ha provveduto 
a devolvere una bella somma a favore di un gruppo di 
profughi ospitati nella struttura di Castagné S. Vito. 

Lino Beber ha richiamato l’attenzione su “Occhio alla 
salute” (vedi servizio a pag. 37). 
Ha preso poi la parola Claudio Villanova, responsabile 
della sezione Cultura, che ha parlato del progetto della 
mostra fotografica permanente e del concorso dei Presepi.
Sandro Pintarelli per la sezione Sport ha dichiarato che 
l’unico corso è stato quello della ginnastica pre-sciistica. 
Per la sezione Adulti e Pensionati Luciano Biasi ha in-
vitato i presenti a fare parte del gruppo, che ha man-
tenuto aperto le porte alla domenica e talora anche al 

mercoledì per momenti di aggregazione ed è riuscita 
a organizzare il 29 agosto 2021 una gita a Gloren-
za e ai giardini Trauttmandorf di Merano e una gita 
in Toscana.
Cristian Rossi per la sezione Canale Giovane che riu-
nisce i giovani ha organizzato la castagnata di Hallo-
ween e ha collaborato ai mercatini di Natale gestendo 
una casetta nel fine settimana prenatalizio.
Nadia Gretter ha purtroppo segnalato la quasi totale 
sospensione delle attività, eccetto la tradizionale “stro-
zega” di santa Lucia e il mantenimento dell’adozione 
a distanza di Pavitra Anthon Lobo.
Silvana Carlin, responsabile della sezione Filodram-
matica ACS Punto TRE, ha reso noto che presso il Te-

atro comunale ha organizzato la rassegna “Autunno a 
Teatro” con 4 rappresentazioni e ha ringraziato il Gruppo 
Giovani per il loro servizio al teatro. Infine Laura Per-
gher nel suo ruolo di economa-cassiera ha presenta-
to il bilancio che si è chiuso con un utile di 3.847 euro. 
Sono poi intervenuti il consigliere comunale Alessan-
dro Merlini, Elio Carlin, Iole Piva, Lorenzo Offer e 
in chiusura Lino Beber con l’approvazione del bilancio 
2021 e un finale conviviale.

Lino Beber

L'assemblea sociale

A.C.S. CANALE

 I partecipanti all'Assemblea

CULTURA

•
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L'
educazione alla le-
galità parte dai gio-
vani e giovanissi-
mi: i cittadini del 
domani che posso-

no crescere conoscendo l’im-
portanza delle regole e della 
collaborazione tra la società 
e le istituzioni. 

Vedendo nella divisa da po-
liziotto la persona che ci sta 
dietro: un amico, una perso-
na al proprio fianco come lo 
sono insegnanti e genitori. È 
il messaggio rivolto agli alunni 
delle scuole primarie dell’al-
topiano della Vigolana du-
rante la consegna a Vigolo 
Vattaro dell’agenda scolasti-
ca 2022/2023 della Polizia di 
Stato, “Il mio diario”.

Il 23 maggio, anniversario 
della morte di Giovanni Fal-
cone e dunque data importan-
te per la cultura della legalità 
in Italia, hanno fatto visita 
alla scuola primaria l’asses-
sore provinciale all’istruzio-
ne Mirko Bisesti, il questore 
di Trento Alberto Francini, 
la sovrintendente scolastica 
Viviana Sbardella. 

Ma i protagonisti sono sta-
ti soprattutto le bambine e i 
bambini delle classi terze di 
Vigolo Vattaro, Bosentino e 
Centa San Nicolò, accompa-
gnati dagli insegnanti e dal-
la dirigente dell’istituto com-
prensivo Gabriella Vitale, che 
hanno incontrato da vicino 
gli agenti e le autorità. A loro 
hanno posto tutte le domande 
sul lavoro della polizia e del-
le forze dell’ordine, toccando 
anche il tema del bullismo e 
cyberbullismo.

«In un giorno particolare per 

il nostro Paese – ha commenta-
to l’evento l’assessore Bisesti 
–, nel trentesimo anniversario 
della strage di Capaci, ci siamo 
trovati con la polizia di Stato 
nella scuola di Vigolo Vattaro 
per la consegna ai ragazzi dei 
diari per il prossimo anno sco-
lastico. Un momento di festa, 
per gli alunni, nel quale è stata 
sottolineata l’importanza del la-
voro delle forze dell’ordine e dei 
messaggi di legalità e sicurezza, 
accolti in maniera entusiastica 
dai più piccoli. La vicinanza tra 
la scuola e le forze dell’ordine è 
un percorso su cui continuare 
a lavorare, anche attraverso 
una comunicazione immedia-
ta e spontanea ai nostri ragazzi 
come quella di oggi». 

Rivolto ai ragazzi, durante 
la consegna del diario nella 
palestra all’aperto, l’assesso-
re ha ribadito «l’importanza 
della parola "rispetto", verso 
tutte quelle figure che indos-
sano la divisa, siano poliziotti, 
carabinieri, vigili del fuoco e via 
dicendo, che sono per voi degli 
amici. Così come è importante 
il riconoscimento verso di chi 
porta abiti civili e svolge fun-
zioni fondamentali, a partire 
dalle vostre insegnanti».

Messaggio condiviso dal 
questore Francini: «Questa è 
un’iniziativa che la polizia di 
Stato porta avanti in modo ca-

pillare a livello nazionale. Par-
lare con i più giovani è asso-
lutamente importante per far 
capire il rapporto con le isti-
tuzioni che oggi è indispensa-
bile, non ci possono infatti più 
essere barriere tra gli operato-
ri di sicurezza e la collettività. 
Riguardo ai contenuti, cerchia-
mo di portare messaggi come la 
delicatezza dell’approccio con i 
social media, la cultura della le-
galità, i comportamenti corretti 
da tenere in ogni situazione».
Rivolto agli alunni ha aggiun-
to: «I poliziotti sono persone 
che vi aiutano, vi assistono, 
sono al vostro fianco alla pari 
degli educatori. Vi danno una 
mano e anche voi potete dare 
una mano a loro e a tutte le isti-
tuzioni, adesso e nella vostra 
vita futura. Siete i cittadini del 
domani – ha concluso –, ecco 
perché l’educazione alla legali-
tà è fondamentale e continuerà 
ad esserlo».

Tantissime le domande de-
gli alunni e le curiosità a cui 
hanno risposto il questore e gli 
agenti sulla “grande famiglia” 
delle forze dell’ordine.
Da quanti sono i poliziotti, a 
cosa fare se qualcuno è vittima 
di bullismo. Un tema, quest’ul-
timo, che è tornato più volte 
nelle domande e che è affron-
tato nell’edizione 22/23 de “Il 
mio diario”. L’iniziativa realiz-
zata dalla Polizia di Stato per 
contribuire all’educazione dei 
cittadini di domani, toccando 
con semplicità e l’aiuto dei fu-
metti contenuti come salute, 
sport, ambiente, inclusione 
sociale, educazione strada-
le, social network, bullismo 
e cyberbullismo, educazione 
civica, cittadinanza digitale.

“Il poliziotto è un amico”
VIGOLANA. Consegnato agli alunni il diario per la legalità

 Calendario Euregio 2018 Strada del Menador (Luigi_Sandri)
  Un momento dell'evento e (sotto) una copia del Diario

Il 26 maggio scorso, a Tonadico, è stato presentato il XXI vo-
lume del Dizionario toponomastico trentino "I nomi locali dei 
Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis", la 
pubblicazione della collana "Ricerca geografica" a cura dell'Uf-
ficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale. 

Il testo raccoglie 2.827 nomi di luogo di tradizione popolare, descri-
ve i luoghi corrispondenti ai toponimi e li colloca su apposite carte 
tematiche ed è impreziosito da un’ampia introduzione geografica, 
storica e linguistica e da un ricco corredo di fotografie a colori che 
illustrano il territorio in tutte le sue più recondite peculiarità. 
Il Dizionario toponomastico trentino non è solo un dizionario. Con 
questo nome, infatti, si identifica un vero e proprio progetto della 
Provincia autonoma di Trento iniziato nel 1980 con un duplice 
scopo: da una parte, promuovere la raccolta e lo studio dei topo-
nimi del Trentino e favorirne la conoscenza di origine, significato, 
pronuncia, tradizione e uso; dall'altra, conservare un patrimonio di 
informazioni, trasmesse principalmente per via orale, che sarebbe 
presto andato perduto con la scomparsa degli informatori più anziani.

Il Primiero all’epoca delle inchieste toponomastiche sul territorio 
era ancora articolato in entità amministrative distinte: il comune di 
Primiero San Martino di Castrozza, infatti, è stato istituito solo 
nel 2015 con la fusione dei preesistenti comuni di Fiera di Pri-
miero, Siror, Tonadico e Transacqua. Ognuno di questi territori 
comunali è stato oggetto di una ricerca toponomastica autonoma 
da parte di un proprio ricercatore: Luca Brunet per l’ex comune di 
Fiera di Primiero ha raccolto 44 toponimi nel 1995, Angelo Or-
singher per l’ex comune di Siror 684 toponimi negli anni 1991-
1993, Giovanni Bonat per l’ex comune di Tonadico 919 toponimi 
negli anni 1995-1996 e, infine, Massimo Sartori per l’ex comune 
di Transacqua 809 toponimi negli anni 1995-1996. Il ricercatore 
dell’ex comune di Fiera di Primiero, è anche l’autore della ricerca 
toponomastica di Sagron Mis nel 1995.
I ricercatori hanno realizzato le indagini intervistando decine di per-
sone. Sono seguite non solo verifiche puntuali, ma anche, nell’estate 
del 2020, l’esposizione dei materiali per una ulteriore convalida. In 
quell’occasione furono rilevati e schedati circa 60 ulteriori toponimi 
di Primiero San Martino di Castrozza e per altri sono state as-
sestate la scrittura o la posizione. L’area primierotta costituisce un 
settore peculiare della Provincia dal punto di vista storico ma anche 
linguistico e dialettologico. Le Note geografiche di Marco Avanzi-
ni forniscono una localizzazione precisa; il profilo storico, redatto 
da Ugo Pistoia, approfondisce gli antichi legami con il vescovo di 
Feltre, i modelli di gestione interna dei beni comuni, le vie di co-
municazione, il periodo del dominio tirolese, i rapporti con Venezia, 
le miniere e il trasporto del legname per vie fluviali.
La curatrice del volume, Lydia Flöss, passa in esame i tratti delle 
parlate dialettali locali e le categorie toponomastiche più diffuse. 
Il volume è arricchito da un ricco corredo di fotografie a colori realiz-
zate da Walter Biondani, è corredato di 7 carte tematiche a colori in 
scala 1:10000 sulle quali sono collocati puntualmente i quasi 3.000 
nomi di luogo, con gli ingrandimenti dei principali centri abitati.

I nomi locali del Primiero

DIZIONARIO TOPONOMASTICO 

  Un'immagine di Tonadico

CULTURA
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Nuove opere di Kuma e Shinohara
LA NOVITÀ. Un doppio appuntamento con il design e l'architettura ad Arte Sella

P
er Arte Sella doppio 
appuntamento, il 
28 maggio scorso, 
con il design e l'ar-
chitettura, grazie 

anche alla consolidata colla-
borazione con il Politecnico 
di Milano.

IL PRIMO EVENTO SI È SVOLTO a 
Villa Strobele, dove l’architetta 
e designer Satoko Shinohara 
ha presentato Tobusa Bench, 
una sorta di panca da condi-
videre con nidi di animali e to-
talmente realizzata con scarti 
della tempesta Vaia e con l’ag-
giunta di elementi metallici, 
grazie alla collaborazione con 
D3Wood e NordZinc.

IL SECONDO APPUNTAMENTO 
ha visto la presentazione di 
Bamboo Ring di  Kengo Kuma, 
celebre architetto giapponese, 
già noto al pubblico di Arte 
Sella dal 2018, anno in cui re-
alizzò l’installazione Kodama 
nel giardino di Villa Strobele.

Bamboo Ring è un’opera “no-
made”, realizzata per la prima 
volta a Londra a cura di Clare 
Farrow per il London Design 
Festival nel 2019 e poi migra-
ta al Fuorisalone di Milano nel 
2021, presso il Cortile dei Bagni 
dell’Università Statale grazie 
alla partnership con Interni e 
con Roberto Ruffoni, Design 
Research Mangaer di Oppo. 

L'OPERA "ITINERANTE" HA tro-
vato così, come destinazione fi-
nale, lo scenario paesaggistico 
della Val di Sella.

Da metropoli internaziona-

li e scenari storici (a Londra 
il Victoria & Albert Museum 
e a Milano le corti di Filarete 
dell’Università Statale) Bam-
boo Ring plana tra montagne 
e boschi: dalla Città alla Natu-
ra. Una dialettica tipicamente 
giapponese, quasi shintoista, 
che riporta tutto alle origini.

Bamboo Ring è composta da 

elementi circolari in strisce 
composite di Bamboo e Car-
bonio (CabKoma di Komatsu 
Matere), che si legano gli uni 
agli altri definendo un anello 
spaziale.  

L'ALLEGORIA DEL DIVENIRE è 
sottolineata dal materiale uti-
lizzato: il bamboo è la specie 
vegetale che più di tutte fissa 
l’anidride carbonica, è una “fi-
bra di carbonio naturale” ac-
coppiata ad un’altra lamina di 
carbonio ad elevata resisten-
za; gli elementi circolari sono 
fissati con clip in plastica, rici-
clabile una volta smantellato 
l’intervento. 
Essa si inserisce perfettamen-
te ad Arte Sella collegando-
si con leggerezza all’armonia 
del bosco, grazie al suo ritmo 
circolare, alla porosità e alla 
possibilità di essere smontata 
e riciclata in futuro.

LE FORME CIRCOLARI  ripren-
dono, inoltre, la trama della 
Sashiko Jacket, disegnata da 
Kengo Kuma per Montura in-
sieme ad Arte Sella e Politecni-
co di Milano e lanciata proprio 
al Fuorisalone di Milano “Cre-
ative Connections” nel 2021 
insieme a Bamboo Ring. 

SASHIKO JACKET, realizza-
ta con materiali circolari ad 
elevata tecnologia e anche 
frutto di riciclo, è un progetto 
di charity che devolve i pro-
venti della vendita di un nu-
mero limitato di capi per due 
progetti umanitari in Mon-
golia e Giappone.

Progetto a cura di Toshi-
ki Hirano di Sekisui Home 
Kengo Kuma Lab- Tokyo Uni-
versity e del prof. Marco Im-
peradori di Velux Lab- Poli-
tecnico di Milano.
             

  Kengo Kuma, Banboo Ring (Ph Giacomo Bianchi)

 Il 19 maggio scorso ha fatto tappa anche nella 
scuola media di Grigno l’iniziativa "Euregio incon-
tra le scuole”.Il progetto è rivolto alle scuole medie 
del Trentino e si tiene ogni secondo e quarto giovedì 
del mese. L’iniziativa, che riprende un progetto avvia-
to con successo negli scorsi anni in Tirolo, prevede 
una presentazione multimediale, una discussione e un 
gioco finale proposti agli alunni dal personale dell'Uf-
ficio Euregio di Trento.

Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fu-
gatti, insieme all’assessore all’istruzione Mirko Bise-
sti, ha incontrato gli studenti, presente anche il sinda-
co di Grigno Claudio Voltolini. Fugatti ha dialogato 
con i ragazzi della seconda e terza media: «La volontà 
di avvicinare sempre di più i giovani all'Euregio e alle 
sue tematiche è centrale nel programma di presiden-
za trentina – ha sottolineato il presidente – tanto che 

il motto scelto è, anche per questo motivo, l'Euregio è 
giovane. Avere la possibilità di spiegare direttamen-
te agli alunni il valore della propria storia comune e 
della cooperazione tra territori di Stati diversi è, in 
questo particolare momento, ancora più significativo. 
Trasmettere l'importanza del dialogo e della collabo-
razione tra aree che una volta erano in lotta tra loro 
e che oggi lavorano per obiettivi comuni è il modo mi-
gliore per dare futuro all'Euregio».
«L'iniziativa Euregio incontra le scuole – ha ag-
giunto l'assessore Bisesti – è un modo per avvicina-
re i giovani alle caratteristiche del nostro territorio e 
un'occasione per conoscere le radici della nostra Au-
tonomia. Essere consapevoli del valore dell'Autonomia 
e della sua storia è fondamentale, perché toccherà a 
questi ragazzi mantenerla viva anche negli anni fu-
turi e crearne costantemente un valore aggiunto per 
il nostro territorio».

Tappa a Grigno per 
l'iniziativa "Euregio 
incontra le scuole"

IL PROGETTO

 Tobusa Bench, Shinohara 
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 La Giunta provincia-
le ha deciso di finanziare, 
su proposta dell’assessore 
agli enti locali Mattia Got-
tardi alcune opere in 8 Co-
muni trentini. Fra queste vi 
è anche la realizzazione del 
sistema fognario a reti se-
parate e l’integrazione del-
la rete idrica di via Venezia, 
via Baon e via Marighetto a 
Castello Tesino. Il progetto 
prevede il totale rifacimen-
to dei principali sottoservizi 
presenti lungo l’asse viario 
di alcune principali strade 
del borgo, volto in partico-
lare allo sdoppiamento del-
la rete delle acque reflue, in 
alcuni tratti prive di punti 
di ispezione e caratterizza-
te da perdite non facilmen-
te identificabili (395.674,40 
euro di contributo su un im-
porto di progetto di 550mila 
euro). Altra opera oggetto di 
finanziamento è la  messa in 
sicurezza della strada per la 
Val Campelle, tra le locali-
tà Brentana e Ponte Con-
seria, a Scurelle. Gli inter-
venti previsti sono quattro: 
il rifacimento dell’impalcato 
del ponte sul Rio Brenta-
na; la messa in sicurezza 
dell’incrocio in località Ri-
fugio Crucolo; la messa in 
sicurezza strada in località 
Sassi Rossi; la sistemazione 
della strada in località Pon-
te Conseria (523.600 euro 
di contributo su un importo 
di progetto di 616mila euro).

LAVORI

La PAT finanzia 
opere per Castello 
Tesino e Scurelle
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M
ario Cerato, 
dopo la sua 
vita lavorati-
va trascorsa 
tra i boschi e 

le acque dei fiumi e torrenti del 
nostro Trentino, da pensionato 
coltiva la passione per la ricer-
ca storica. Ha pubblicato alcu-
ni libri di storia riguardanti il 
territorio del Trentino e alcuni 
personaggi che hanno contri-
buito alla salvaguardia della 
nostra madre terra. 

Questa volta Mario si pre-
senta a noi nel ruolo di roman-
ziere in un piacevole racconto 
fondato su solide fondamenta 
storiche. In un mercatino del-
le pulci l’autore ha trovato un 
manoscritto con la traccia della 
storia di Jacopo, un ragazzo di 
dieci anni, che nel 1868 accom-
pagnò il padre nella transu-
manza del loro piccolo gregge 
di pecore dalla pianura veneta 
verso i pascoli degli Altopiani 
di Asiago e Lavarone.

Da due anni, con la Terza 
guerra d’indipendenza del 1866, 
gli Altopiani erano stati divisi 
fra il Regno d’Italia e l’Impero 
austro-ungarico. 

Il padre, che conosceva da 
tempo i montanari, organizzò 
con loro un’intensa attività di 
contrabbando con il trasporto 
in pianura di legname, legna 
e carbone e in montagna dei 
cereali necessari a sfamare la 
popolazione trentina dell’Al-
topiano di Lavarone. 

Il manoscritto trovato per 
caso in un mercatino delle cose 
vecchie non è un’invenzione in 
stile manzoniano, ma la base 
per farci conoscere un perio-
do della nostra storia, di quel 
piccolo mondo antico caro a 
Giovannino Guareschi, che ha 
come protagonisti le persone 
semplici, i contadini, i pasto-
ri e anche i contrabbandieri. 

La maggior parte dei libri di 
storia parla dei grandi della 
terra, dei conquistatori, men-
tre qui protagonista della sua 
storia, come nei Promessi Spo-
si di Alessandro Manzoni e nel 
romanzo “I Miserabili” di Vic-
tor Hugo, è la povera gente e in 
questo romanzo storico è una 
famiglia di contadini veneti 
nel periodo in cui il Veneto 

era appena passato dall’Impe-
ro austriaco al Regno d’Italia.

Questa famiglia non è però 
analfabeta, come allora era-
no la maggioranza delle fa-
miglie venete, ma si distingue 
per saper leggere e scrivere, e 
Jacopo che si reca sulle mon-
tagne del Trentino nella zona 
di Lavarone porta con sé nello 
zaino carta e matita che utiliz-
za anche quando conduce al 
pascolo il suo gregge e scrive, 
prende appunti e, come par di 
intendere dall’epilogo dei suoi 

scritti, dopo aver fatto il pasto-
rello, ha studiato diventando 
medico, un seguace dell’arte 
del medico greco Ippocrate.

Come recita la poesia del po-
eta Arnaldo Fusinato la sua è 
quell’“arte più misera, arte più 
rotta non c’è del medico che va in 
condotta”; Jacopo sceglie la pro-
fessione di medico al servizio 
degli umili e ricorda la figura 
del medico descritta nell’Anto-
logia di Spoon River del poeta 
statunitense Edgar Lee Ma-
sters pubblicata tra il 1914 e 
il 1915 nella quale racconta 
sotto forma di epitaffio la vita 
dei residenti dell'immaginario 
paesino di Spoon River sepol-
ti nel cimitero locale. Fabrizio 
De Andrè nel 1971 nell’album 
“Non all’amore, non al denaro, né 
al cielo” tradusse in note poeti-
che alcuni dei personaggi, tra i 
quali il medico.

Il destino di Jacopo
MARIO CERATO. Un romanzo storico ispirato da un manoscritto

«In un mercatino delle 
pulci ho trovato un 
manoscritto con la 
traccia della storia di 
Jacopo, ragazzo di dieci 
anni che nel 1868...»

UN CASO FORTUITO Il 14 maggio scorso, presso il Museo della Scuola "Don 
Francesco Tecini" a Pergine, si è tenuto il primo incon-
tro dei musei etnografici della Valsugana... 

L’incontro è stato promosso dal Museo della Scuola perginese 
diretto da Maurizia Manto, che ha introdotto i lavori, allo 
scopo di iniziare un percorso per costruire una rete dei musei 
etnografici trentini e di stimolo alla Provincia che prenda atto 
della loro esistenza e della loro attività, basata in gran parte 
sul volontariato. Tutti questi musei recuperano e salvaguar-
dano la cultura trentina.
Dopo gli interventi del consigliere provinciale Sara Ferrari e 
dell’assessore alla cultura di Pergine Morgan Betti è iniziata 
la presentazione dei musei, partendo dai padroni di casa con 
Maria Grazia Corradi per il Museo della Scuola perginese 
con un bel video girato all’interno del museo. 
È stata poi la volta del Museo degli attrezzi agricoli e artigia-
nali della comunità di Canezza-Portolo presentato da Filip-
po Broll e da Claudio Morelli, seguito dal Museo del para-
carro sempre a Canezza presentato dal suo creatore Dario 
Pegoretti con un simpatico video girato in compagnia di al-
cuni grandi campioni di ciclismo, tra i quali i fratelli Aldo e 
Francesco Moser.
Sono seguiti il Museo Mulino Angeli con la Casa degli spa-
ventapasseri di Marter di Roncegno presentato da Alessia 
Sartori e il Museo degli strumenti popolari di Santa Brigida 
di Roncegno con Marta Baldessari. Rosanna Cavallini ha 
fatto conoscere Casa Andriollo di Olle di Borgo Valsugana 
dove in un’antica casa familiare è stato realizzato un percorso 
espositivo dedicato alla donna. E poi il Museo degli usi e del-
le tradizioni telvate di Telve e il Museo etnografico “Collezio-
ne Tarcisio Trentin” di Telve di Sopra presentato da Sergio 
Trentin, La Fucina Zanghellini di Villa Agnedo e la Fucina 
Tognolli di Olle di Borgo Valsugana con Andrea Somma-
villa, la “Calchèra de Bòro” di Grigno. 
Dal Primiero Flavio Taufer con il Museo della Scuola di Si-
ror recentemente inaugurato. 
Hanno preso parte anche Claudia Marchesoni per il Bersn-
toler Kulturinstitut - Istituto Culturale Mòcheno di Palai en 
Bersntol/Palù del Fersina e il Museo Pietra Viva di Sant’Or-
sola Terme guidato ora da Filippo Broll. Queste due ultime 
realtà godono già di personale stipendiato.
Nella seconda parte dell’incontro si sono susseguiti gli interventi 
degli esperti: Veronica Cicolini, vicepresidente dell’associazione 
Mulino Ruatti di Rabbi, Salvatore Ferrari, Presidente del comi-
tato di gestione del Museo della Civiltà solandra di Malè e Gio-
vanni Kezich attuale dirigente dell’Unità di missione semplice rete 
etnografica dei piccoli musei ed ecomuseale della provincia auto-
noma di Trento, che ha posto l’accento sulla differenza tra i mu-
sei etnografici e gli ecomusei.                                   Lino Beber

I Musei etnografici 
vogliono fare rete

L'INCONTRO

  Mario Cerato

CULTURA

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

  Maurizia Manto, presidente Museo della Scuola

 La copertina del libro e 6 tavole di dise-
gni inserite nel racconto sono opere dell’ar-
tista autodidatta Giorgio Fontanari, nato a 
Sant’Orsola Terme nel 1947 e, a meno di 
due anni, emigrato con la famiglia in Bel-
gio, dove il papà lavorò come minatore nelle 
miniere di carbone ammalandosi di silicosi. 
Il poliedrico artista Giorgio, scultore del duro 
granito, pittore, illustratore, scrittore e poe-
ta che a 14 anni, in tempi di vacche magre, 
dovette rassegnarsi ad andare a lavorare in fabbrica, vive tuttora 
in Belgio a Corroy-le-Château e da pensionato passa tutto il suo 
tempo libero a coltivare le arti delle Muse.
Alla fine del libro una post-fazione del sottoscritto.
L’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto a Medici con 
Africa CUAMM Trentino.                                                           L.B.

Copertina e disegni di 
Giorgio Fontanari

IL VOLUME 



34 il CINQUE • GIUGNO 2022• n. 6LUOGHI E STORIA

•

L
ungo viale Dante, al 
cui lato destro sor-
ge il muro di cinta 
del vasto orto del 
convento dei Padri 

francescani seguito dall’inizio 
di via Marconi, nascono al-
tre vie.
A destra troviamo: 

1. Via Francesco Petrarca 
dedicata al grande poeta (1304-
1374) autore del Canzoniere, la 
sua opera più nota; arriva fino 
al viale dell’Industria.

2. Via Giovanni Pascoli che 
ricorda il poeta (1855-1912) del-
la “cavallina storna”; arriva in 
via Petrarca.

3. Via Umberto Saba in ono-
re del poeta friulano (1883-
1957) Umberto Poli che pre-
feriva lo pseudonimo Saba.

4. Via Amstetten in ricordo 
della città austriaca gemellata 
nel 1982; arriva in Via dei Pra-
ti e vi sorgono la Scuola Media 
Tullio Garbari, il centro Gio-
vani Kairos, la nuova scuola 
materna e il nuovo asilo nido.

A sinistra di Viale Dante tro-
viamo:
1. Via Antonio Rosmini dedi-
cata al sacerdote filosofo e te-
ologo roveretano (1797-1855) 
venerato come beato dal 2007. 
Nel 1887, dopo la sua morte, 
con decreto del Sant'Uffizio 

firmato da Leone XIII, ven-
nero condannate 40 propo-
sizioni contenute nelle opere 
del Rosmini. La sua opera “Le 
cinque piaghe della Chiesa” da 
lui scritta nel 1832 e pubblicata 
nel 1848 fu addirittura messa 
all’Indice. Lungo via Rosmini 
troviamo a destra via Celva 
che lungo la linea ferroviaria 
raggiunge via Eduino Maoro, 
mentre a sinistra via Vigola-
na che arriva fino a via Mo-
lin del Palù e via Terra Rossa 
senza uscita. Le tre vie sono 
dedicate al monte Celva (998 
m), al gruppo montuoso della 
Vigolana (2.149 m) e alla loca-
lità Terra Rossa (1.560 m), ca-
ratteristica per la roccia color 
rosso porpora, sul monte Mar-
zola (1.738 m). 

All’inizio di via Rosmini sor-
ge la cappella del Santo Cro-
cifisso costruita nel 1655 nel 

luogo dove nel 1636 era stato 
posto un tettuccio al Crocifis-
so; dal 1913 è proprietà comu-
nale, nel 1929 fu decorata dal 
pittore trentino Luigi Battisti 
(1892-1958) e nel 1944 fu arric-
chita dagli affreschi del pittore 
vicentino naturalizzato per-
ginese Argo Castagna (1908-
1981) che prese come modelli 
dei personaggi rappresentata 
la sorella Marica, il cognato 
Dario Refatti e una bambina 
perginese.

2. Nei pressi della stazione 
ferroviaria troviamo l’edificio 
che un tempo era l’Hotel Per-
gine e Piazza Stazione. 

Ora la stazione ferroviaria 
è stata ingrandita creando la 
stazione intermodale treno-
autobus lasciando però ancora 
l’edificio della vecchia stazione.

3. Via Eduino Maoro in ri-
cordo dell’architetto (1875-

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

1950) progettista di molte ope-
re a Pergine, tra le quali Villa 
Rosa considerato il suo capo-
lavoro. La via si prolunga con 
un ramo fino a raggiungere 
via Rosmini e all’inizio del suo 
percorso origina la laterale via 
Roen, che porta il nome del 
monte Roen (2116 m) che è la 
più alta cima della Costiera del-
la Mendola, tra Val d'Adige e 
Val di Non.

4. Via Campilonghi allo stes-
so livello di via Amstetten.

5. Via Tamarisi che porta al 
centro commerciale. La rota-
toria che porta verso il viale 
dell’Industria è dedicata a Gio-
vanni Linzo (secondo alcuni il 
suo vero cognome era Lunz), 
scultore perginese del 1500 
che lavorò a Trento, Venezia 
e soprattutto in Svizzera, dove 
trovo la morte per decapitazio-
ne nel 1559 a Lucerna accusato 
di eresia. Alla rotatoria abbia-
mo già dedicato un servizio (Il 
Cinque dicembre 2021).

Quel lungo viale che conduce a Trento
VIALE DANTE. La strada che dal grande platano porta al capoluogo, presenta varie diramazioni

Dal grande platano in direzione Trento nasce Viale Dante in 
onore del sommo poeta della Divina Commedia, Dante Alighieri...

•

  Affresco Santo Crocifisso parete centrale

 Hotel Pension Pergine  Santo Crocifisso

 Stazione di Pergine
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U
n cane si può 
p r e n d e r e , 
come abbia-
mo visto nel 
numero pre-

cedente, al canile, oppure 
dai proprietari che i cani li 
fanno nascere (causa prin-
cipale del riempimento dei 
canili): adottare un cane in 
questo modo è spesso molto 
più semplice che dal canile, 
in quanto non sempre ven-
gono posti questionari, ne 
controlli pre o post affido, 
né l’obbligo di sterilizzazio-
ne chirurgica. 
“Tutto più facile, non per 
questo tutto più giusto”. 
Oppure, terza ipotesi, un 
cane si può prendere in un 
allevamento, possibilità di 
cui ci vogliamo occupare 
questo mese.

Le obbiezioni più comuni 
all'idea di prendere un cane 
da un allevamento sono più 
o meno queste.

 • Pagare un cane, perché 
mai? Con tutti i canili pieni.

• L’amore per un cane non 
ha prezzo, l’amore per un 
cane non si compra.

• Il pedigree non mi inte-
ressa, tanto non vado a fare 
le mostre.

• Chi compra un cane non 
ha cuore, ci sono così tanti 

cani in canile da salvare. 

Ci sono due tipi di clienti 
che si rivolgono all’alleva-
mento:

1. PERSONE O FAMIGLIE che 
hanno le idee chiare su quale 
razza scegliere, ne apprezza-
no i tratti morfologici e ca-
ratteriali, vogliono essere 
sicuri che il cane stia bene 
e non abbia patologie gene-
tiche, infine, consapevoli 
del loro stile di vita, abitu-
dini, necessità e ambiente 
famigliare, fanno una scel-
ta responsabile, portandosi 
a casa una razza che cono-
scono, con delle garanzie 
morfologiche, caratteriali e 
soprattutto di salute.

2. VERI E PROPRI CINOFILI, 
appassionati della razza che 
hanno obbiettivi agonistici in 
ambito sportivo o espositivo, 
magari per la selezione e ri-
produzione. 

Queste persone sono spesso 
dei veri professionisti, cono-
scono la razza in ogni sua ca-
ratteristica e investono molti 
soldi per comprare dei cani che 
successivamente ne metteran-
no al mondo altri altrettanto 
sani, belli e caratterialmente 
equilibrati.

Entrambi i casi, trovano ri-
sposta in un documento che è 
l’unico che attesta la veridicità 
di quanto richiesto: morfologia, 
carattere, salute: il Pedigree.

L'ENCI (Ente Nazionale Ci-
nofilia Italiana) rilascia auto-

maticamente i Pedigree ad 
ogni cucciolo, se la cucciola-
ta viene denunciata dall’al-
levatore presentando i pedi-
gree della fattrice (mamma) 
e dello stallone (padre) dei 
cuccioli. I genitori, infatti, se 
esenti dalle principali pato-
logie di razza, vengono giu-
dicati dall’ENCI adatti alla 
riproduzione.

IL COSTO DEL CANE vie-
ne giustamente calcolato in 
base alle fatiche economiche 
ED AL TEMPO DEDICATO 
da chi alleva. 

I cani necessitano di atten-
zioni h24: se pensate che la 
cosa sia gratis avete un senso 
profondamente sbagliato del 
valore del lavoro DEGLI AL-
TRI. Quando anche voi non 
chiederete compensi per il 
vostro lavoro potrete criti-
care chi chiede un prezzo 
per i propri cuccioli.

LA GARANZIA DI SALUTE, 
bellezza e morfologia è il 
frutto di un lavoro per nul-
la semplice che, come tutti i 
lavori, ha un prezzo ed è giu-
sto venga pagato. L’alleva-
mento è sempre il posto più 
“responsabile” dove prende-
re un cane. 

RIASSUMENDO:
• L’adozione da canile è un 

salto nel buio, un gesto corag-
gioso e degno di nota. I cani 
sono spesso iper problema-
tici e iper timorosi.

• L’adozione da associazio-
ne è un gesto lodevole che ri-
chiede però un’attentissima 
analisi delle informazioni 
ricevute e troppo spesso si 
presta alle truffe degli an-
nunci sul web.

• L’acquisto del cane in al-
levamento sarà forse un ge-
sto emotivamente meno ro-
mantico e più costoso, ma 
certamente più responsabile. 

Prendere un cane da un allevamento
di ANDREA FALCONERI*

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

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

CINOFILIA. Il posto più responsabile dove prendere un cane ha giustamente il suo prezzo

 Andrea Falconeri

 Quanti ricordi ci portiamo nel cuo-
re: per qualcuno è un cane, per altri 
un gatto, o molti cani e gatti, oppure 
ancora cavalli, conigli, cavie, canarini, 
tartarughe, ecc. 
A qualunque specie appartenessero, 
qualsiasi nome avessero, li accomuna 
una uguale qualità: la loro immagine 
è stampata dentro di noi, sono l'om-
bra leggera che cammina ancora di 
fianco a noi, anche se nessun altro li 
può vedere. 
Il rimpianto ci accompagna, ci piace-
rebbe poterne parlare, ma temiamo di 
apparire troppo sdolcinati e lamentosi. 
Ora c'è un posto in cui ricordarli, sen-

za sentirci giudicati, in cui parlarne 
con altri amici che capiscono quanto 
profonda sia l'assenza di chi ci ha ac-
compagnati per anni, felici della nostra 
presenza, pronti a condividere assie-
me ogni esperienza, capaci di conso-
larci con la loro silenziosa vicinanza...
L'ENPA (Ente Nazionale Protezione Ani-
mali) ha creato un luogo in cui possono 
trovare spazio foto, ricordi, momenti 
lieti o tristi dei nostri Tommy, Sam, 
Pallina, Bunny, Milady...  
Lo scopo di questo gruppo è di poter 
ricordare i nostri amici animali che, 
purtroppo, non ci sono più. 
Ognuno potrà pubblicare i propri pen-

sieri, frasi e fotografie dei propri amici, 
condividerli con gli altri e poterli così 
ricordare per sempre. 
Il primo amico ad aprire questo luogo 
dei ricordi è Prosperino, uno dei tanti 
gatti salvati da Carla Rocchi, presiden-
te dell'ENPA, recentemente scomparso. 

Questo il link per iscriversi al gruppo, 
leggere le informazioni d'uso e posta-
re i propri ricordi: https://www.face-
book.com/groups/2038573756324613 
oppure inquadra il Qr-Code 
con il tuo smartphone e vai 
direttamente alla pagina.

Un gruppo e un luogo in cui poter ricordare i propri animali
IL LUOGO DEL RICORDO

 Prosperino
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Edoardo Bennato è sempre d'attualità 
IL CONCERTO. Il cantautore partenopeo ha incantato il pubblico dell'Auditorium Santa Chiara

E 
doardo Bennato è 
tornato a Trento il 
17 maggio scorso 
con un concerto 
straordinario che 

ha emozionato il pubblico 
all’Auditorium Santa Chia-
ra “sold out” e che resterà in-
dimenticabile. Il grande ar-
tista è stato protagonista di 
una serata di energia e rock 
allo stato puro, con due ore 
e quaranta di canzoni, sin-
tesi di un percorso artistico 
di grande livello comprese 
quelle dell’ultimo periodo, 
canzoni sempre attualissi-
me come fossero state scrit-
te ieri. È sempre stato avanti 
Edoardo Bennato, dotato di 
qualità uniche, come l’ironia. 
I musicisti che lo hanno ac-
compagnato sono un gruppo 
di valore assoluto. Il pubblico 
ha risposto con un entusia-
smo fortissimo dalla prima 
canzone fino a “Un giorno 
credi” e “Nisida”. 

Edoardo, come vivi questo 
periodo storico molto parti-
colare?

«La musica vista dall’esterno 
è qualcosa di piacevole ed allet-
tante e molti ragazzi sognano 
questo mestiere, ma è popolata 
di personaggi collodiani, gatti, 
volpi, mangiafuochi, grilli par-
lanti. Nonostante il disagio che 
si vive, io continuo a fare que-
sto mestiere perché l’obiettivo 
è di dare buone vibrazioni alle 
persone. Anche a Trento ho 
cercato di dare energia posi-
tiva e propositiva e mai come 
in questo periodo ne abbiamo 
bisogno».

 Prima la pandemia, poi la 
guerra...

«Nelle righe dei miei testi ci 
sono provocazioni, volenti o 
nolenti siamo animali pensanti 
e condannati a riflettere su noi 
stessi, sulla nostra condizione 
di singoli individui e di collet-
tività dove in questo momento 
siamo allo sbando». 

Uno sbando intergenerazio-
nale...

 «Sì, gli anziani hanno visto 

crollare i loro sogni e ideali, 
mentre i giovanissimi hanno 
capito che è meglio darsi da 
fare e vivere il presente senza 
preoccuparsi troppo del futu-
ro, anche perché da un mo-
mento all’altro non si capisce 
quello che può succedere. Si 
passa da epidemie a venti di 
guerra, non vi nascondo che 
c’è un certo disagio quando sal-
go sul palco e vedo tutti quan-
ti imbavagliati, con le guardie 
che osservano come un peni-
tenziario se il bavaglio è a po-
sto. Io sono sempre stato molto 
provocatorio, nel ’75 a Rove-
reto un manipolo di sedicen-
ti rivoluzionari incendiava il 
manifesto con il mio progetto 
di piano regolatore. All’epoca 
c’era il vezzo di voler imporre 
il prezzo politico, ma nel mio 
caso il prezzo era già politico e 
quindi non rimanevano che 
gli insulti. Loro pensavano di 
trovare il divo circondato da 
manager e impresari invece 
trovavano un pazzo scalma-
nato ancora più imbestialito 

di loro. Adesso siamo passati 
da un estremo all’altro per cui 
arrivano tutti in fila, ordinati, 
imbavagliati e disposti a paga-
re 30, 40, 50, euro per vedere 
l’idolo di turno».

Le tue canzoni sono sempre 
attuali...

«L’anno scorso è uscita la rie-
dizione de “La torre di Babele” e 
sembra di oggi, e così come tan-
te altre “Bravi ragazzi”, dove si 
parla di fronteggiare la situa-
zione in nome della gente. La 
nostra sensazione è che i partiti 
pensino solo a difendere loro 
stessi. Allo stesso tempo il mio 
ultimo album del 2020“Non c’è” 
con in copertina la prima pagi-
na di un quotidiano in cui i  te-
sti delle canzoni sono gli strilli 
degli articoli. Io sono ottimista, 
ho una figlia adolescente, il fu-
turo mi preoccupa, mi intriga 
e a volte mi terrorizza. Cono-
sco i miei fan più di quanto co-
noscano me, sembra un para-
dosso ma è così.  “A cosa serve 
la guerra” sembra di oggi e l’ho 
scritta nel 2003».

In concerto proponi tante for-
mule diverse...

«Ho diverse formule musica-
li, quella del Quartetto d’archi 
perché ho dei pezzi rossinia-
ni tipo “In file per tre”, “Dotti 
medici e sapienti”. In certi te-
atri come al San Carlo di Na-
poli utilizzo questa formula o 

anche l’orchestra sinfonica. 
Ma mi propongo anche con il 
gruppo rock o one man band 
da solo sul palco, con chitarra, 
armonica, kazoo, tamburello. 
C’è un continuo cambio di sce-
na, i ritmi sono diversi rispetto 
a una volta, il cambio di scena 
crea ancora più spettacolarità 
con tre formule diverse».

 
In concerto diverti tantissimo 
ma sempre facendo pensare...

«Sono forse come Pinocchio, 
sbandato e tartassato ma an-
che tartassante, si fa fregare 
ma a volte reagisce come nel 
caso del Grillo parlante. Collodi 
più di un secolo fa ha fatto un 
ritratto della società italiana 
molto fedele, che anche ora è 
sempre più squilibrata da nord 
a sud, una nazione ingoverna-
bile dove bande di sedicenti 
politici si contendono il potere 
senza esclusione di colpi. Ogni 
esercito ha il comandante che 
si merita e viceversa. Non è un 
problema di buoni e cattivi, nel 
mio libro “Girogirotondo” con 
tutti i miei limiti ho cercato 
di spiegare la situazione che è 
associata al parametro latitu-
dinale.  Ci sono contrasti e gli 
echi di guerra appartengono 
a questo contrasto, se riuscis-
simo a trovare un parametro 
che li elimini sarebbe tanto di 
guadagnato per i nostri figli».

Cosa ti emoziona a livello per-

  Edoardo Bennato durante la sua esibizione all'Auditorium Santa Chiara di Trento

Sono forse come 
Pinocchio, sbandato e 
tartassato ma anche 
tartassante, si fa 
fregare ma a volte 
reagisce come nel caso 
del Grillo parlante...

QUESTO SONO IO

di GIUSEPPE FACCHINI
TRENTO

sonale e musicale? 
«Vedere mia figlia che cresce, 

che diventa adolescente e che 
è brava in tutto, non c’è biso-
gno di essere severi, sa quello 
che deve fare. Fin da ragazzino 
mi emoziona la  musica rock 
americana, grandi maestri 
con cui ho avuto la fortuna 
di suonare tipo Bo Diddley 
o BB King, ma anche i Green 
Day o i Rem. La lingua uffi-
ciale del rock è l’inglese e chi 
non la usa ha molte difficoltà. 
Avremmo potuto fare di più, 
se esistesse un ministero del-
la cultura che porta i ragazzi 
a vedere il Barbiere di Siviglia 
sarebbe importante perché 
Rossini è l’antesignano dei 
musical americani. Io cerco 
sempre di provocare, ma pro-
voco anche me stesso come 
in “Cantautore”, su quello che 
dovrebbe essere il mio ruolo 
ed evidenziare i nostri difetti 
i nostri tic singoli o collettivi. 
E come disse Totò “senza nulla 
a pretendere”».

 Il Coro Genzianella di 
Roncogno non è salito sul pal-
co del mega concerto di Vasco 
Rossi alla Trentino Music Are-
na ma ha conquistato l’onore 
delle cronache per l’originalità 
e il coraggio di aver partecipato 
all’Euregio Rock Contest che 
ha visto esibirsi tanti gruppi e 
artisti locali.
Il Coro Genzianella ha can-
tato nelle selezioni al Bicigrill 
di Levico e poi fuori concorso 
alla finale di Trento.  Stefano 
Lazzeri Zanoni ne è il Presi-
dente, Andrea Fuoli il diret-
tore. Nell’occasione della fina-
le in piazza Fiera a Trento ha 
eseguito con grande maestria 
“C’è un passo alpino”, “La Valle” 
( elaborazione per coro di My 
Way di Frank Sinatra) e “Na 
volta ghera”. Si sperava che il 
Coro potesse essere presente 
sul palco prima dell’esibizione 
di Vasco per proporre alcuni 
brani, ma poi è stato scelto 
diversamente.

G.F.
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Coro Genzianella,
la sfida rock
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L'Alzheimer è caratterizzato da un progressivo deterioramento del-
le funzioni cognitive: nelle prime fasi la patologia si manifesta con 
una graduale perdita della memoria dovuta all’accumulo nel tessuto 
cerebrale della proteina beta-amiloide, che altera il funzionamento 
delle sinapsi fino a sfociare in un declino cognitivo dovuto alla de-
generazione di ampie zone di corteccia cerebrale. Come avviene tale 
processo di neurodegenerazione è quanto ha provato a indagare uno 
studio svolto dai ricercatori dell’Istituto di neuroscienze del Cnr-In, 
frutto della collaborazione tra il gruppo di ricerca di Pisa coordi-
nato da Nicola Origlia e quello di Milano coordinato da Claudia 
Verderio, la quale afferma che questo studio «apre nuove prospet-
tive di intervento terapeutico volte a rallentare, se non a fermare, 
la progressione della malattia».

Alzheimer: nuovo importante tassello

Malattie neurodegenerative: 5X1000 alla ricerca

A 
l centro socia-
le di Canale si è 
tenuto l’incon-
tro di educazio-
ne sanitaria su 

“Stili di vita per la prevenzio-
ne e la cura del mal di schiena” 
promosso dall'Associazione 
Cultura e Sport - Canale che 
ha visto come relatori il dot-
tor Robert Odorizzi e la fisio-
terapista Viviana Biasi. 

L’incontro, che ha visto la 
sala affollata, è stato introdotta 
dal dottor Lino Beber il quale 
ha esordito dicendo che artrosi 
e mal di schiena sono il prezzo 
pagato dalla superbia umana 
per aver voluto alzarsi in piedi 
portando il peso del corpo sulle 
due sole gambe. 

Il dottor Robert Odorizzi, 
per lunghi anni medico fisiatra 
presso il centro di riabilitazione 
“Villa Rosa” di Pergine, da pen-
sionato è ora impegnato come 
medico volontario nel proget-
to “Occhio alla salute” promosso 
dal ramo sociale Cooperazione 
Reciproca della Cassa Rurale 
Alta Valsugana in collabora-
zione con operatori sanitari 
pensionati che gratuitamen-
te prestano la loro opera (vedi 
box a fianco).

Il dottor Odorizzi, parlando 
di una delle malattie che più 
frequentemente colpiscono 
la popolazione, ha insistito sul 
fatto che più delle varie meto-
diche diagnostiche (radiogra-
fie, TAC, Risonanza Magne-
tica, ecografia) è importante 
un’accurata visita medica che 
consente di offrire indicazioni 
per un eventuale uso dei mez-
zi diagnostici per una diagnosi 
precisa. 

Ha indicato come il più im-
portante mezzo di prevenzio-
ne il movimento in ogni sua 
forma: cammino, nuoto, bal-
lo, bicicletta. Gran parte dei 
“rimedi” sono già presenti nel 
nostro cervello: le endorfine, il 
cui nome simile alla morfina, 
ci ricorda il suo effetto antido-
lorifico e i vari mediatori chi-
mici (acetilcolina, dopamina, 
serotonina) che naturalmente 
intervengono a lenire il dolore 
e la cui produzione è favorita 
dal moto, dall’uso dei muscoli 
delle gambe. 

La serotonina, definita anche 
“ormone della felicità”, è un’im-
portante mediatore chimico 

con nota azione antidepressiva 
e anche antidolorifica.

Nella fase acuta del mal di 
schiena talora si ricorre all’uso 
del cortisone, uno dei più po-
tenti farmaci antiinfiamma-
tori che madre natura ha fatto 
produrre anche a due piccole 
ghiandole endocrine che come 
un cappello stanno sopra i reni, 
chiamate surreni, che produ-
cono il cortisolo. Non dobbia-
mo demonizzare questo vali-
do presidio farmaceutico che 
in situazioni come il forte mal 
di schiena legato a un’ernia 
del disco intervertebrale è un 
toccasana.

La fisioterapista Viviana ha 
poi mostrato, con l’aiuto di im-
magini, gli esercizi utili, le op-
portune posture per sollevare 
pesi che aiutano nell’evitare 
il mal di schiena insistendo 
anche lei sull’utilità dell’uso 

Quel maledetto mal di schiena! 
OCCHIO ALLA SALUTE. Incontro di educazione sanitaria

Si è tenuta presso la sala sociale di Canale di Pergine l’assemblea 
annuale del Gruppo Cuamm Medici con l’Africa - Trentino, nato il 
13 novembre 1993 dall’unione di alcuni medici trentini rientrati in Ita-
lia dopo aver trascorso un periodo di lavoro in Africa. L’associazione
In comunione con il CUAMM sede centrale di Padova nata nel 1950 
promuove e sostiene progetti di cooperazione in campo sanitario con i 
Paesi in via di sviluppo. Particolare attenzione viene data ai programmi 
in cui sono impegnati volontari trentini, promuovendo così una cultura 
di solidarietà in ambito locale.
Numerosi i partecipanti giunti dalle varie zone del Trentino che hanno 
assistito alla riunione guidata dal presidente dottor Carmelo Fanelli. 
Un aiuto economico alle iniziative dell’associazione può avvenire tra-
mite versamento a Medici con L’Africa CUAMM Trentino presso la 
Cassa Rurale Alta Valsugana Pergine: 
CC 00049780 EURO IBAN IT 35 J 08178 35220 000000049780.

CUAMM Medici con Africa sezione Trentino

Secondo alcune stime, circa il 40% della popolazione europea, 
il 26% di quella americana e il 20% di quella orientale sarebbe 
a rischio di carenza di vitamina D. Da una ricerca dell’Istituto 
di scienze delle produzioni alimentari del Consiglio nazionale 
delle ricerche di Lecce (Cnr-Ispa), in collaborazione con Cathie 
Martin del John Innes Centre (Norwich, UK) viene proposta 
una nuova soluzione alimentare proprio con lo scopo di ridurre 
tale rischio: una nuova linea di pomodoro in grado di accumu-
lare in tutti gli stadi di maturazione pro-vitamina D3, ovvero 
il precursore assumibile della Vitamina D.

Carenza di Vitamina D: un nuovo pomodoro

MEDICINA & SALUTE

in particolar modo delle gam-
be con l’esercizio fisico all’aria 
aperta. 

Per prevenire anche l’osteo-
porosi, la decalcificazione del-
le nostre ossa, il carico è im-
portante assieme a una giusta 
dose di calcio e di vitamina D 
assunta con i cibi. In meno-
pausa e nell’età anziana è ta-
lora necessario integrare con 
la vitamina D (colecalciferolo 
25.000 U), assunta per bocca 
una volta al mese almeno nei 
mesi autunnali e invernali che 
può, in alcuni casi, essere pro-
seguita anche nei mesi prima-
verili-estivi.

Il motto inglese “Use it or lo-
ose it” (Usalo o lo perdi) riferito 
soprattutto al cervello, ha lo 
stesso valore per i nostri mu-
scoli, in modo particolare de-
gli arti inferiori.                          L.B.

 Il progetto Occhio alla salute è attivo dal 2011 con promozione 
mensile di una giornata di prevenzione con controlli della glicemia 
e della pressione arteriosa diretti a due dei maggiori fattori di ri-
schio per la nostra salute: il diabete mellito e l’ipertensione arteriosa.
A Pergine, prima del Covid-19, i controlli venivano effettuati il pri-
mo venerdì del mese alla “casa di riposo”, a Canezza alla casa so-
ciale il primo mercoledì del mese e a Canale, in collaborazione con 
la locale ACS, il secondo martedì del mese. Il servizio prevede inoltre 
la possibilità di effettuare gratuitamente l’elettrocardiogramma e la 
visita cardiologica da parte del dott. Lino Beber presso la “casa di 
riposo” nel pomeriggio di una o due giornate di ogni mese. Si era 
poi aggiunto il dott. Robert Odorizzi che effettua visite fisiatriche 
offrendo gratuitamente la sua lunga esperienza di specialista fisiatra.
Da marzo 2020 l’attività è stata sospesa ed è stata ripresa solo nel 
maggio 2021, grazie alla disponibilità dell’A.C.S. presso l’ambulato-
rio di Canale, limitando però l’attività alle visite cardiologiche con 
elettrocardiogramma e alle visite fisiatriche. Per gli appuntamen-
ti è attivo, tutti i lunedì dalle 9 alle 11 il numero 0461-1743559.
Oltre ai medici Beber e Odorizzi i volontari sono le infermiere profes-
sionali pensionate Gabriella Piva, Gemma ed Elisabetta Pintarelli 
a Canale, mentre prima c’era la preziosa opera della volontaria della 
C.R.I. Laura Filippi a Pergine e di Giannina Pergher a Canale. 
“Occhio alla salute” non vuole sostituirsi ai medici di base e ai vari 
specialisti, ma offrire un servizio di prevenzione alla popolazione.

FOCUS

Il progetto "Occhio alla salute"

L’Università di Trento lancia una nuova campagna in occasione 
dell’avvio della stagione delle dichiarazioni dei redditi 2022. I pro-
venti del 5x1000 andranno a sostegno della ricerca del Diparti-
mento Cibio incentrata sulla ricerca di marcatori neuronali, che 
come “neurospie” sono in grado di intercettare in anticipo i segnali 
di malattie neurodegenerative. Obiettivo: accelerare e rendere più 
precisa la diagnosi di malattie come Alzheimer, Parkinson, SLA, e 
altre demenze legate alla morte neuronale, per migliorare la quali-
tà della vita dei pazienti.

Malattie genetiche rare, progetto trentino

Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo, per il bando sulla 
ricerca di base 2021, hanno finanziato 35 gruppi di ricerca in 
tutto il territorio nazionale. In ambito regionale, la Commis-
sione medico-scientifica ha selezionato il progetto di ricerca 
coordinato da Luca Fava dell’Università di Trento. Lo studio 
è dedicato a una piccola struttura cellulare coinvolta nello svi-
luppo delle ciliopatie del rene e nella degenerazione della retina.

•
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L
a sera di venerdì 11 giu-
gno 1922 una terribile 
disgrazia funestò la Co-
munità di Pergine. 

Verso le ore 21, infatti, 
un carro trainato da un cavallo sta-
va scendendo dal paese di Susà con 
a bordo quattro giovani.

 Alla guida del mezzo si trovava il 
17enne Pio Frisanco assieme a due 
sue sorelle e a un amico, Espen, ri-
entrato da poco dalla Russia dopo le 
vicissitudini della Grande Guerra.

Quando il convoglio era ormai quasi 
arrivato in paese, all'altezza del cosid-
detto Molino del Palù, dove si trova-
va un passaggio a livello non protet-
to dalla sbarre, il conducente non si 
avvide dell'arrivo del treno e iniziò 
quindi l'attraversamento dei bina-
ri.  Al giovane occorsero solo pochi 

secondi per rendersi conto dell'in-
combente pericolo, ma a nulla valse 
la sua manovra disperata per tenta-
re di evitare il tremendo impatto. Il 
carro fu tranciato in due e trascina-
to per una ventina di metri, il caval-
lo venne dilaniato dalla locomotiva 
e anche la sorella Maria Frisanco di 
anni 22 morì sul colpo. 

L'altra sorella e l'amico Espen rima-
sero feriti molto gravemente, tanto 
che quest'ultimo spirò non appena 
giunto all'ospedale di Trento. 

 Soltanto il giovanissimo Pio se la 
cavò con qualche escoriazione, tanto 
che poté fare ritorno a casa sulle pro-
prie gambe. Portandosi addosso per 
sempre, tuttavia, il pesante fardello 
di due giovani vite spezzate a cau-
sa della sua disattenzione, una delle 
quali, oltretutto, era l'amata sorella.  

• CALDONAZZO, FESTA SPORTIVA
Il 2 giugno 1922 il paese di Caldonazzo fu tutto 
imbandierato per la festa sportiva che vide il 
concorso delle Società dello sport regionali. Fu 
anche l'occasione per inaugurare il vessillo della 
locale Unione Sportiva. Per tutta la giornata funzionò 
un ricco vaso della fortuna, nel pomeriggio si svolse 
la corsa ciclistica Caldonazzo-Borgo e ritorno di 36 
km che vide la partecipazione di 22 corridori, nonché 
quella podistica di 4 km Caldonazzo-Calceranica. Il 
premio per il miglior costume l'ottenne la S.S. di 
Pergine, mentre alla Sportiva di Borgo andò quello 
per il maggior numero di partecipanti.

• CASTEL TESINO, OSPITI MODENESI 
Lunedì 5 giugno 1922 giunse a Castel Tesino un 
gruppo di futuri maestri delle R. Scuole Normali di 
Modena, accompagnato dal suo direttore, il prof. 
Lamberto Tessaro di Pieve Tesino. Ad attenderli il 
sindaco, il maestro dirigente con le colleghe e altre 
autorità. Dopo il pranzo offerto dal Comune nella 
trattoria di P. Fattore, il gruppo s'incamminò verso 
Grigno. 

• BORGO, GITA SCOLASTICA GRANDE GUERRA
Il 13 giugno 1922  i docenti della scuola di Borgo 
organizzarono una gita sull'Altopiano di Lavarone 
nei luoghi della Grande Guerra. Giunti in treno 
fino a Caldonazzo, gli alunni festanti raggiunsero 
l'Altpiano a piedi attraverso la strada della Stanga, 
sostando poi nei pressi della Cappella di Lavarone.
   
• MADRANO, NUOVE CAMPANE
Domenica 18 giugno 1922  l'arciprete di Pergine, 
Mons. Giacomo Regensburger, fu chiamato 
a benedire le nuove campane della chiesa di 
Madrano realizzate nella rinomata fonderia D'Adda 
di Crema, dal cui stabilimento erano già uscite le 
nuove campane per il campanile di San Marco a 
Venezia.  

• VIGOLO VATTARO, DONAZIONE ALL'ORATORIO
A fine giugno 1922 nella comunità di Vigolo Vattaro 
giunse la buona novella che Ottavio Fiumani, 
filandiere di Osimo (Ancona) che aveva comprato i 
bozzoli proprio sull'altopiano della Vigolana, aveva 
elargito 500 lire all'oratorio parrocchiale del paese.

 IN PILLOLE

Quell'orribile disgrazia 
al passaggio a livello...

CENT'ANNI FA. Pergine, 9 giugno 1922

https://pergine.limmobiliarepuntocasa.it/immobile-stdview
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