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desche che erano di stanza 
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Chi avrebbe mai pensato che lo Stato sovrano 
più piccolo del mondo possedesse il suo cam-
pionato di calcio? Stiamo parlando della Città 
del Vaticano, la quale dispone di un proprio 
campionato di calcio. Ne parla con Il Cinque 
Don Luigi Portarulo, fresco di nomina come 
parroco a Manhattan, New York ed ex gio-
catore che ha militato nel campionato e nella 
Nazionale di calcio. 
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Il 28 novembre scorso a Borgo Valsuga-
na, presso la sede della Comunità di Valle 
Valsugana e Tesino, si è tenuto un incontro, 
richiesto dagli amministratori del territo-
rio, per fare il punto sulla situazione della 
sanità in Valsugana e Tesino. Si è parlato di 
liste d'attesa, dello stato di avanzamento dei 
lavori dell’Ospedale di Borgo Valsugana e 
della Casa della Comunità.
                                                            PAGINA 16

SANITÀ

Focus con i sindaci 
del territorio

Due anni fa, proprio di questi tempi, eravamo 
tutti qui a fare il conto alla rovescia per dire 
addio a un 2020 bollato come "annus horri-
bilis". E a ragione, visto che ci era capitata 
tra capo e collo una tale pandemia che cre-
devamo potesse accadere solo nella fiction 
dei film apocalittici hollywoodiani,  o tutt'al 
più, che potesse coinvolgere soltanto i paesi 
più poveri del mondo, non certo il ricco occi-
dente con i suoi agi e la sua medicina all'a-
vanguardia. L'anno scorso, ancora di questi 
tempi, ormai archiviata – almeno mentalmen-
te – la batosta del Covid-19 grazie anche ai 
vaccini che avevano reso il virus meno letale, 
tutti noi eravamo pronti a dare il benvenuto 
a un 2022 che ci aspettavamo foriero di una 
grande ripresa in ogni senso.
Come poi siano andate le cose è risaputo: il 
Covid  ha sì allentato la presa, pur continuan-
do a rappresentare un pericolo tutt'altro che

CROSS VALSUGANAL'INCONTRO

Per Natale regaliamo 
una biblioteca...
Il prof. Guido Prati lancia un nuovo progetto per aiutare i bambini 
che vivono nella foresta cambogiana dove manca quasi tutto, ma 
non la voglia di avere una biblioteca in cui poter studiare  PAG. 4-6  
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TURISMO
• L'estate da record. Una stagione davvero 
da primato, che ha bruciato anche il preceden-
te record del 2019, l’anno del boom turistico 
pre-pandemia: quasi 3 milioni di arrivi certificati 
(2.834.940) e addirittura 11,5 milioni (11.498.303) 
di presenze certificate. Significa rispettivamente 
165.844 arrivi (+6%) e ben 507mila presenze 
(+5%) in più sul 2019. Che diventano +29% e 
+20% sul “lontano”, si fa per dire, 2015. A dirlo 
sono i dati elaborati da Trentino Marketing e for-
niti dall’Ispat, Istituto di statistica della Provincia 
autonoma di Trento.

SOCIETÀ
• Natalità, bonus di 5.000 euro. Un contributo 
economico una tantum di 5mila euro per le fami-
glie con più di due figli, riconosciuto all’arrivo del 
terzo nato o dei successivi. È la misura che sarà 
introdotta in via sperimentale dal 2023 dalla PAT 
per sostenere la creazione di famiglie numerose. 
• Contro il cyberbullismo. Non isolarti: fidati di 
noi!” è il titolo della campagna di comunicazio-
ne contro il cyberbullismo e contro la diffusione 
illecita di immagini intime mediante l’utilizzo di 
Internet e delle moderne tecnologie di comuni-
cazione digitale a cui anche la scuola trentina è 
invitata a partecipare.

NERA E GIUDIZIARIA
• Cani antidroga. Entro dicembre il nucleo sicu-
rezza urbana della Polizia locale di Trento potrà 
disporre di due cani pastori tedeschi che avranno 
il compito di contrastare lo spaccio di droga nelle 
zone più "calde" della città, come i parchi e le 
piazze, nonché nei pressi degli Istituti scolastici. 
• Due denunciati a Piné. Nel corso di un con-
trollo notturno sul territorio, i carabinieri di Basel-
ga di Piné hanno fermato un'auto con a bordo 
due giovani appartati in un luogo isolato. Da una 
sommaria perquisizione dei militari sono emersi 
un machete e un coltello. I due sono stati denun-
ciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
 • Tentata rapina. Un uomo, già noto alle forze 
dell'ordine per aver tentato di rapinare l'ufficio 
postale di Pinzolo la settimana prima, è stato 
arrestato a Trento per un'altra tentata rapina, 

questa volta ai danni della banca Bper. 

ECONOMIA
• La fiducia consumatori trentini. A novem-
bre, l’indice del clima di fiducia dei consumatori 
trentini – che non è una percentuale bensì un 
valore calcolato sulla base delle valutazioni dei 
consumatori riguardo a quattro aspetti (anda-
mento dell’economia locale nei prossimi 12 mesi; 
giudizi sulla situazione economica della propria 
famiglia negli ultimi 12 mesi; evoluzione della 
situazione economica della propria famiglia nei 
prossimi 12 mesi; previsione di acquisto di beni 
durevoli come elettrodomestici, prodotti elettronici
e mobili nei prossimi 12 mesi) – risulta ancora 
negativo e pari a -19,3 punti, di poco migliore 
rispetto a quanto evidenziato nella preceden-
te rilevazione di aprile (-20,6 punti). Si tratta di 
un dato in linea con quanto emerso sia a livello 
nazionale (-19,1 punti) che nel Nord Est (-18,9).
Lo rileva l'indagine dell’Ufficio studi e ricerche 
della Camera di Commercio di Trento.
• Investimenti, torna il segno positivo. Gli in-
vestimenti delle imprese trentine nel 2021 evi-
denziano un leggero aumento rispetto all’anno 
precedente pari a +3,6%. Si tratta di una tendenza 
attesa, dopo un biennio particolarmente negativo 
caratterizzato nel 2019 da una contrazione dei 
valori del 15%, dovuta al graduale venir meno 
degli incentivi introdotti a livello nazionale, e nel
2020 da un ulteriore calo dell’11% causato 
dell’emergenza Covid-19. I settori economici 
che si connotano per una crescita degli investi-
menti sono il commercio, all’ingrosso (+36,3%) 
e al dettaglio (+7,1%), le costruzioni (23,4%) e 
il manifatturiero (+8,1%). Variazioni negative ca-
ratterizzano invece i trasporti (-35,4%) e i servizi 
alle imprese (-2,5%).

CULTURA
• Per non dimenticare. "Il ricordo dei dimen-
ticati". Questo il titolo della mostra organizzata 
dall'Associazione "I Zentili" presso il Teatro di 
Vigalzano di Pergine dove sono stati esposti ci-
meli, foto, lettere e altri oggetti d'epoca dei soldati 
trentini caduti per l'Austria in Galizia nel corso 
della Prima guerra mondiale.

30 giorni in 3 minuti BUON NATALE EBUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO!!!FELICE ANNO NUOVO!!!

Cattive notizie a suon di musica

TERZA PAGINA
SEGUE DALLA PRIMA

trascurabile, ma ci siamo ri-
trovati dalla padella alle braci. 
Chi se lo sarebbe aspettato, 
infatti, che proprio nel cuore 
dell'Europa, dove il rimbombo 
della guerra era ormai un'eco 
lontana, scoppiasse un nuovo 
cruento conflitto in odore di 
terza guerra mondiale con lo 
spettro incombente dell'uso di 
armi nucleari? 
E quanti si sarebbero aspettati 
che gas ed energia elettrica su-
bissero rincari vertiginosi, così 
come i beni primari i cui prezzi 
in alcuni casi sono addirittura 
raddoppiati?
Idem dicasi per il costo dei 

carburanti, che nei mesi del 
lockdown era sceso a poco più 
di un euro al litro sia per la 
benzina che per il diesel. 
Ebbene, quest'anno li abbiamo 
visti sfondare il muro dei due 
euro, con il diesel che ha per-
so la sua storica convenienza 
rispetto alla benzina...
Potremmo andare avanti a lun-
go nell'elencare tante valide 
e documentate ragioni con le 
quali giustificare questa frene-
sia di dire addio all'anno vec-
chio che se ne va, caricando 
di grandi aspettative il 2023 
nascituro.
È bene, tuttavia, soffermarci a 
considerare anche tutte le cose 
positive che questi tre anni 

"sciagurati" ci hanno donato, 
non dimenticando mai che c'è 
anche chi sta molto peggio di 
noi sempre pronti a lamentar-
ci se le cose non vanno tutte 
come vorremmo.
Proprio in questo momento, in 
Cambogia, ci sono dei bambi-
ni nella foresta che vivono con 
poco e niente e l'unica cosa 
che desiderano ardentemente 
sono dei libri su cui studiare e 
migliorare le proprie possibili-
tà di vita future. Ne parliamo 
nella nostra storia di coperti-
na con il professor Guido Prati 
che a tale proposito ha lanciato 
un progetto di solidarietà per 
il quale chiede il sostegno dei 
valsuganotti. 

Fanno altrettanto riflettere le 
parole di Mario Rigoni Stern 
il quale, nel suo romanzo "Il 
sergente nella neve", racconta 
di un Natale trascorso sul fron-
te russo, durante la seconda 
guerra mondiale, dove scrive: 
«Venne anche il giorno di Na-
tale. Sapevo che era il giorno di 
Natale perché il tenente la sera 
prima era venuto nella tana a 
dirci: - è Natale domani! – Lo 
sapevo anche perché dall’Italia 
avevo ricevuto tante cartoline 
con alberi e bambini. Una ra-
gazza mi aveva mandato una 
cartolina in rilievo con il pre-
sepio, e la inchiodai sui pali di 
sostegno del bunker. Sapevamo 
che era Natale. Quella mattina 

avevo finito di fare il solito giro 
delle vedette. Nella notte ero an-
dato per tutti i posti di vedetta 
del caposaldo e ogni volta che 
trovavo fatto il cambio dicevo: - 
Buon Natale! Anche ai cammina-
menti dicevo buon Natale, anche 
alla neve, alla sabbia, al ghiac-
cio del fiume, anche al fumo che 
usciva dalle tane, anche ai russi, 
a Mussolini, a Stalin».
Insomma, è proprio vero che al 
peggio non c'è mai fine... ma solo 
quando non si guarda al me-
glio che già si ha. Così facendo, 
comunque vada, sarà senz'al-
tro un Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo!  

Johnny Gadler
Direttore Responsabile

LLa redazione de "Il a redazione de "Il 
Cinque", augura un Buon Cinque", augura un Buon 
Natale e un Felice Anno Natale e un Felice Anno 

Nuovo a tutti i nostri lettori, Nuovo a tutti i nostri lettori, 
a tutti i collaboratori, nonché a tutti i collaboratori, nonché 

a tutti gli inserzionisti che a tutti gli inserzionisti che 
anche quest'anno ci hanno anche quest'anno ci hanno 

sostenuto rendendo possibile sostenuto rendendo possibile 
la pubblicazione del giornale. la pubblicazione del giornale. 

Arrivederci al 2023!!! Arrivederci al 2023!!! 
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te mediche, alle prenotazioni di 
esami, e molto altro, ovunque ci 
si trovi, direttamente dal cellulare.

Per supportare la popolazio-
ne ad installare TreC+, nei primi 
quattro mesi del 2022 il team di 
TrentinoSalute4.0 ha aperto uno 
sportello informativo settimanale 
in ambulatorio a Pieve Tesino. 

Le attività di supporto alla po-
polazione sono proseguite anche 
durante l’estate. 

A luglio, in occasione della festa 
per i 60 anni della sezione AVIS 
(Associazione volontari italiani del 

sangue) di Castello Tesino, a cui 
ha partecipato anche l’assessora 
provinciale alla salute e politiche 
sociali, Stefania Segnana, il team 
di TS4.0 ha aiutato i cittadini ad 
attivare e installare le app della 
salute (TreC+ e Salute+). 

Due sono state poi le conferenze 
aperte al pubblico sui temi della  
“Salute nell’era della digitalizza-
zione” e sulla app “Salute+ e la 
promozione di sani e corretti sti-
li di vita” (sviluppata da Trenti-
noSalute4.0), curate da Diego 
Conforti e Riccardo Farina, del 
Dipartimento salute e politiche 
sociali della Provincia autono-
ma di Trento. 

E ancora, a fine agosto TS4.0 
ha aperto uno sportello durante il 
festival dei “10 giorni del Benes-
sere” del Tesino e ha organizza-
to altri momenti di supporto alla 
popolazione a partire da dicembre 

(lunedì 5 a Pieve e 
venerdì 16 dicembre 
2022 a Castello), in 
collaborazione con le 
farmacie del Tesino. 

A supporto del pro-
getto, anche i Comu-
ni di Pieve, Cinte e 
Castello Tesino si 
sono attivati per for-
nire gratuitamente lo 
SPID (Sistema per l’I-
dentità Digitale) tra-
mite Lepida (il for-
nitore convenzionato 
con la PAT), necessa-
rio non solo per ac-
cedere a TreC+, ma 
anche a tutti i servizi 
della pubblica ammi-
nistrazione.

Grazie alla colla-
borazione con le asso-
ciazioni locali, in particolare la 
ProLoco di Pieve Tesino, l’Eco-

museo del Tesino e l’associazione 
AVIS, sono stati attivati dei labo-
ratori per la co-creazione di pas-
seggiate/percorsi tematici all’aria 
aperta nell’altopiano.

I percorsi, poi inseriti nell’app 
Salute+ (sezione “Impronte in Sa-
lute”) sono stati disegnati seguen-

do la logica del geocaching, una 
caccia al tesoro che consente di 

scoprire punti di interesse carat-
terizzati ciascuno da un racconto 
o un aneddoto raccolto dagli abi-
tanti del luogo. 

Tre sono attualmente quelli di-
sponibili in Tesino: uno a Pieve, 
uno a Cinte, e un terzo percorso, 
che si snoda nell’abitato di Ca-
stello alla ricerca delle “fontane” 
del paese, è stato protagonista alla 
festa per il 60° dell’AVIS lo scor-
so luglio. (CLICCA QUI PER VEDE-
RE IL VIDEO)

Queste specifiche attività di 
promozione hanno dato buoni 
frutti, portando ad un aumen-
to degli utenti dell’app TreC+ 
che è passato dall’11% di luglio 
2021 al 25% di ottobre 2022 per 
l’altopiano del Tesino, mentre 
in Trentino l’aumento è stato 
solo del 9% nello stesso periodo. 

Ad ottobre 2022, l’Azienda 
sanitaria provinciale (APSS) 
ha avviato anche l’attività di 
telemedicina, con particolare 
riferimento all’innovativo mo-
dello di telecontrollo da remoto.

I primi pazienti con scom-
penso cardiaco lieve sono sta-
ti presi in carico dall’infermie-
ra Elisa Menguzzo che opera 

A
nche nel 2022 sono 
proseguite le attività 
del progetto “Medi-
cina Diffusa” pre-
visto all’interno della 

strategia Aree Interne del Tesi-
no (piano operativo della Giunta 
Provinciale - deliberazione n. 593 
del 16 aprile 2021). 

Tra gli obiettivi del progetto ri-
entra il potenziamento dell’eroga-
zione dei servizi sanitari partendo 
dall’implementazione di un mo-
dello di sanità digitale che possa 
garantire interventi di prevenzio-
ne primaria e secondaria, la presa 
in carico e la gestione dei pazienti 
con patologie croniche, l’accesso 
ai propri documenti sanitari e ai 
servizi offerti dal Servizio sanitario 
provinciale, anche attraverso l’u-
so di applicazioni innovative (per 
cellulari, tablet, ecc..). 

Grazie allo specifico interven-
to inserito nella Strategia Aree 
Interne del Tesino è stato pro-
grammato e avviato un progetto 
per l’implementazione della tele-
medicina a supporto delle attività 
e dei servizi garantiti dall’ambula-
torio infermieristico di prossimità 
a Pieve Tesino (attivo dal 2020). 

l progetto è coordinato dal Di-
partimento Salute e politiche so-
ciali della Provincia in collabo-
razione con APSS, i Comuni del 
Tesino, le associazioni locali e con 
il supporto operativo di Trenti-
noSalute4.0 (TS4.0), il centro 
di competenza provinciale per la 
sanità digitale, che, oltre a PAT 
e APSS, vede il coinvolgimento 
anche della Fondazione Bruno 
Kessler.

Scorrendo il calendario delle 
iniziative promosse nell'altopia-
no, a partire da gennaio 2022 si 
sono tenuti diversi incontri con i 
rappresentanti dei Comuni del 
Tesino e delle associazioni per 

approfondire e discutere assie-
me gli obiettivi del progetto e le 
modalità di promozione presso la 
popolazione dell’utilizzo di TreC+ 
(Cartella Clinica del Cittadino). 

La piattaforma digitale permet-
te infatti ai cittadini di gestire in 
maniera efficiente la propria salu-
te, accedendo al proprio Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE) e a 
quello dei propri cari, alle ricet-

all’ambulatorio di prossimi-
tà a Pieve Tesino, in stretta 
collaborazione con i medici di 
medicina generale del Tesino 
e l’ospedale di Borgo. 

Infine, grazie ai medici e agli 
operatori sanitari dell’ospeda-
le Villa Rosa di Pergine (TN) 
è stata testata e avviata una 
nuova piattaforma digitale che 
permette la valutazione e la 
prescrizione da remoto degli 
ausili ai pazienti ospitati nelle 

RSA (residenze sanitarie assi-
stenziali) del Tesino. L’innovativo 
servizio sarà esteso presto anche 
a tutte le RSA del Trentino.

Sono ancora tanti però i cit-
tadini che non sfruttano appie-
no le opportunità offerte dalle 
tecnologie, per questo le attività 
continueranno anche per tutto il 
2023 con l’obiettivo di sviluppare 
un modello tecnologico-organiz-
zativo a servizio dei cittadini, so-
stenibile nel lungo periodo e che 
avvicini l’assistenza sanitaria al 
territorio, tenendo conto delle sue 
caratteristiche e coinvolgendo in 
maniera attiva la popolazione e 
la comunità tutta.

Il Tesino come progetto pilota di medicina diffusa
FOCUS

https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/07/15/tutti-a-caccia-delle-fontane-del-tesino-con-il-geocaching-e-la-app-salute/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/07/15/tutti-a-caccia-delle-fontane-del-tesino-con-il-geocaching-e-la-app-salute/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/07/15/tutti-a-caccia-delle-fontane-del-tesino-con-il-geocaching-e-la-app-salute/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/07/15/tutti-a-caccia-delle-fontane-del-tesino-con-il-geocaching-e-la-app-salute/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/08/17/ts4-0-ai-10-giorni-del-benessere-in-tesino/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/08/17/ts4-0-ai-10-giorni-del-benessere-in-tesino/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/08/17/ts4-0-ai-10-giorni-del-benessere-in-tesino/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/portfolio/trentinosalute/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/portfolio/trentinosalute/
https://www.youtube.com/watch?v=Xp7oeLL0roc
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Innovazione-e-ricerca/Strategia-nazionale-per-lo-sviluppo-delle-aree-interne/Area-interna-del-Tesino
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Innovazione-e-ricerca/Strategia-nazionale-per-lo-sviluppo-delle-aree-interne/Area-interna-del-Tesino
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/02/04/trec-si-presenta-al-tesino/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/02/04/trec-si-presenta-al-tesino/
https://trentinosalutedigitale.com/blog/2022/02/04/trec-si-presenta-al-tesino/
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DOVE ERAVAMO RIMASTI

L'
anno s c ors o, 
proprio di que-
sti tempi, vi ave-
vamo raccontato 
la bella storia di 

Alessandro Prati e Ketty 
Sandri, protagonisti di un’in-
credibile avventura impren-
ditoriale ma anche di vita. 

Infatti i due giovani trenti-
ni, residenti a Valcanover di 
Pergine, cinque anni fa era-
no partiti all’improvviso per 
la Cambogia dove, nella cit-
tà di Battambang, avevano 
aperto un ristorante italia-
no in cui propongono anche 
piatti tipici trentini come il 
tortel di patate, polenta e 
spezzatino, nonché vin brulè 
(servito freddo per via delle 
temperature). 

Una scelta di vita che Gui-
do Prati, padre di Alessan-
dro, in un primo momento 
aveva giudicato come un’au-
tentica follia, non solo per-
ché la zona non rientra fra 
le principali mete turistiche 
del Paese, ma anche perché 
la Cambogia presenta una 
cultura e stili di vita assai 
diversi rispetto ai canoni 
occidentali. 

I fatti, però, quasi da subi-
to hanno dato ragione alla 

coppia trentina, la quale non 
solo è riuscita a trasformare 
il proprio ristorante italiano 
in un locale molto frequen-
tato, ma ha pure saputo ca-
larsi totalmente nella realtà 
cambogiana, intessendo una 
fitta rete di relazioni a tutto 
campo. Tanto che lo stesso 
Guido Prati, ospite per la pri-
ma volta in Cambogia del fi-
glio e della compagna, si era 
dovuto ricredere. Anzi, a sua 
volta era rimasto “stregato” 
da quei luoghi e dall’affabi-
lità delle persone, al punto 

che, già nel dicembre scorso, 
si era attivato per alcuni pro-
getti di solidarietà a favore 
dei giovani e delle scuole di 
Battambang.

Ora Guido Prati è rientra-
to da poche settimane da un 
altro lungo viaggio in Cam-
bogia, di cui ci racconta gli 
sviluppi, lanciando al tem-
po stesso un nuovo progetto 
di solidarietà, finalizzato a 
rendere felice un’intera co-
munità e soprattutto i bam-
bini: la realizzazione di una 
biblioteca nel cuore della fo-

resta cambogiana. 

Prof. Prati, com’è stato questo 
nuovo viaggio in Cambogia?
«La prima volta l’avevo affron-
tato un po’ da turista; questa 
volta, invece, mi sono comple-
tamente immerso nella vita 
locale e ho conosciuto tante 
persone nuove. Alessandro 
mi presentava come “my fa-
ther Guido”, ma loro non riu-
scivano a pronunciare il mio 
nome, così per tutti ero sem-
plicemente “papà”».

Come stanno i suoi ragazzi?
«Molto bene. Sono al loro quin-
to anno a Battambang e stan-
no attraversando un momento 
davvero radioso. Come vi ave-
vo già raccontato l’anno scor-
so, il ristorante è diventato il 
punto di ritrovo di tanti cam-
bogiani: letterati, professori 
universitari, maestri di scuo-
la ma anche contadini e com-
mercianti, nonché esponen-
ti del governo locale. Vanno 
matti per la cucina italiana e 
adesso mio figlio ha insegna-
to a una cambogiana a fare 

pure la pizza. Un successo in-
credibile, la ordinano pure d’a-
sporto, proprio come si fa qui 
da noi. L’unico neo, se voglia-
mo, è il fatto che, con i suoi 24 
coperti, il ristorante fosse di-
ventato piccolo. Così hanno 
deciso di cambiare struttura e 
ora sono riusciti a prendere in 
affitto, per sette anni, una gran-
de casa contadina situata lun-
go il fiume. In questo momen-
to la stanno ristrutturando e 
sperano di inaugurarla entro 
Natale. Il locale dispone di circa 
40 posti interni e di altri 20-30 
all’esterno in un giardino me-
raviglioso, con tanti alberi da 
frutto, banane e manghi so-
prattutto. E pensare che i pro-
prietari non ne volevano sape-
re di concedere questa vecchia 
casa in affitto, ma la loro figlia, 
Charya Nettra, ha tradotto il 
mio libro “Welcome to Cambo-
dia” in cambogiano ed è  molto 
amica di Ketty, così grazie alla 
sua intercessione l’affare è an-
dato in porto».  

Con i proventi del libro “Wel-
come to Cambodia” la prima-
vera scorsa avevate distribu-
ito materiale didattico alle 
scuole, nonché pagato la retta 
universitaria a una studen-
tessa la cui famiglia versava 
in difficoltà economiche. È 
ritornato ancora nelle scuole?
«Sì, mi hanno accompagnato 
nella scuola di Nothkamsin 
appena fuori città, frequentata 
da una settantina di bambini 
poveri. Tutti scalzi, come si usa 
nella loro cultura, ma  estrema-
mente puliti e curati. Peccato 
che la struttura scolastica fosse 
mancante di tutto: in aula non 
avevano nemmeno una mati-
ta. L’insegnante, un volontario 
come l'intero corpo docente vi-
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«A Natale regaliamo una biblioteca»
GUIDO PRATI. L'ex insegnante lancia una nuova iniziativa per i bambini della foresta cambogiana

di JOHNNY GADLER
VALSUGANA

Rientrato dalla Cambogia, il perginese Guido Prati si fa 
promotore di una nuova raccolta fondi per esaudire il sogno 
dei bambini che vivono nella foresta la cui scuola è priva di 
fondi ma, soprattutto, mancante del bene più prezioso: i libri

  da sinistra Ketty Sandri, Guido e Alessandro Prati

«Per il contesto 
in cui vivono 
sarebbero votati 
all'analfabetismo 
come i loro genitori, 
ma qui le famiglie 
hanno compreso che 
la scuola rappresenta 
la leva per migliorare 
la propria vita e così 
ci sono bambini che 
attraversano anche la 
giungla da soli pur di 
essere in aula...

SPERANZA NEL FUTURO

  Sopra e sotto: Guido Prati mentre fa una donazione

  Guido Prati consegna materiale didattico in una scuola

SEGUE A PAG. 6
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sto che la scuola non usufrui-
sce di finanziamenti pubblici, 
utilizzava soltanto un tabello-
ne che serviva per scrivere e 
ripetere. Il direttore mi ha rin-
graziato per il materiale dona-
to in primavera. A quel punto 
i bambini hanno applaudito 
e hanno cantato l’inno della 
loro scuola con un grande gri-
do finale che diceva, nella loro 
lingua, “Viva l’Italia”. Poi sono 
andato a comperare del mate-
riale didattico e alcune risme di 
carta che il direttore mi aveva 
chiesto. Ma il suo vero timore 
era un altro: che gli staccassero 
la corrente elettrica, perché an-
che lì le bollette sono arrivate 
alle stelle. Così gli ho dato 100 
dollari, perché nel portafoglio 
non avevo altro, e lui mi ha pre-
so le mani per ringraziarmi e 
non mi lasciava più». 

Senz’altro un momento uma-
namente molto toccante e 
coinvolgente…
«Vero, ma sa qual è la cosa che 
mi ha fatto più piacere? Vedere 
la costanza con cui questi bam-
bini frequentano le lezioni. In 
un altro contesto probabilmen-
te sarebbero votati all’analfa-
betismo come i loro genito-
ri. Però qui le famiglie hanno 
compreso che la scuola è im-
portante, perché rappresenta 
la leva per migliorare la propria 
vita e così ci sono bambini che 
attraversano anche la giungla 
da soli pur di essere in aula. E a 
proposito di giungla, vorrei rac-
contarvi un’altra esperienza…»   

Ci dica…
«Io della giungla avevo una 
convinzione molto letteraria e 
cinematografica, ma non è af-
fatto così. La vera giungla l’ho 
scoperta grazie a Visal Sorn, 
una cliente del ristorante che 
lavora per l’amministrazio-
ne cambogiana, la quale ci ha 
accompagnato a visitare una 
scuola in mezzo alla foresta, 
con alberi alti più di 30 metri 
e un sottobosco molto stret-
to, difficile e pericoloso da pe-
netrare. Per arrivare a questa 
scuola, punto di riferimento 
di tutti i ragazzi che vivono in 
piccole comunità disperse in 
mezzo alla giungla, abbiamo 
dovuto viaggiare per oltre un’o-
ra e mezza a bordo di un tuc 
tuc, percorrendo una strada 
sterrata che conduce al Tempio 
delle donne, anch’esso nascosto 
in mezzo alla foresta. La scuola 
si trova in un’isola bellissima, 
molto curata, con un grande 
giardino e con una costruzio-

ne che a prima vista pare in 
buone condizioni. Anche qui, 
però, la struttura non è stata-
le e non è finanziata. Il bello 
è che questi ragazzi si alzano 
alle 5 di mattina per essere in 
classe alle 6, dove rimangono 
fino alle 11. Poi tornano a casa 
da soli e vanno a lavorare. Alle 
15 arriva l’altro turno fino alle 
18, quando ormai è quasi notte. 
Prima di recarci in questo luo-
go eravamo andati a fare degli 
acquisti di cancelleria in un 
grande magazzino (non cinese, 
perché là non sono molto ama-
ti!), riempiendo un grande sca-
tolone sul quale avevano poi 
scritto, in cambogiano, “dono 
di Guido”, con tanto di bandie-
ra italiana. Al nostro arrivo c’e-
rano i bambini già raggruppati 
per classe. Tutti belli ordinati e 
disciplinati, tanto che mi è ve-
nuto naturale fare un raffronto 
con i bambini italiani... ma del-
la mia epoca, classe 1943, non 
certo con quelli di oggi. Dopo 
un breve discorso introdutti-
vo, è incominciata la distribu-
zione del materiale». 
Che cosa ha donato?
«Per i bambini della prima e se-
conda elementare mi era stata 
chiesta una lavagnetta ciascu-
no, spiegandomi che non aven-
do libri da portare a casa, la la-
vagnetta su cui scrivere e poi 

cancellare è un libro che con-
tinua. Ai più grandi ho portato 
un kit di materiale scolastico 
(comprendente libri, quader-
ni, matite, ecc.) che là non costa 
nemmeno poi tanto. Con 370 
dollari siamo riusciti a dare a 
tutti i bambini ciò di cui neces-
sitavano. Terminata la distribu-
zione del materiale, tra sorrisi 
innocenti e occhi stupiti dalla 
sorpresa, la direttrice ha spie-
gato il motivo della mia presen-
za e dov’è l’Italia. Alla fine della 
cerimonia le docenti mi han-
no invitato a seguirle in una 
sala che alle pareti presentava 
grandi scaffali vuoti. Pensavo si 
trattasse della loro sala riunio-
ni e invece mi hanno spiegato 
che lì vorrebbero realizzare la 
biblioteca dei bambini con libri 
non solo di favole, ma anche 
con volumi didattici da con-
sultare sul posto. Purtroppo, 
però, per mancanza di risorse 

gli scaffali sono ancora vuoti. 
Così seduta stante ho donato 
200 euro, ripromettendomi 
di trovare un modo per aiu-
tarle. Lungo il viaggio di rien-
tro con il tuc tuc mi è venuta 
l’idea di invitare tutto il corpo 
docente di quella scuola a cena 
nel ristorante di Alessandro e 
Ketty. Così alle 5 del pomerig-
gio – visto che a Battambang 
si va a dormire verso le 7.30 
di sera sia perché è già notte, 
sia perché al mattino ci si alza 
molto presto – ci siamo ritro-
vati tutti al ristorante italiano. 
Le signore, giunte a bordo del-
le loro tradizionali motorette, 
si erano vestite di tutto punto, 
indossando degli abiti bellissi-
mi. Davanti a dei grandi vas-
soi di pizza, spaghetti alla car-
bonara e brasato, ho rotto io il 
ghiaccio mostrando loro come 
si mangiano gli spaghetti con 
la forchetta. Non tutti ci sono 

riusciti, ma il risultato finale 
è stato comunque raggiunto: 
hanno spazzolato tutto! Nei 
giorni seguenti mi hanno in-
vitato a vedere le ombre cine-
si, una performance artistica 
davvero incredibile, tanto che 
ho compreso tutta la storia pur 
non capendo una sola parola 
della colonna sonora. Poi mi 
hanno fatto visitare la famo-
sa scuola circense, sostenuta 
anche dal ministero della cul-
tura francese, dove si formano 
i professionisti di quest’arte. 
L’ultima sera mi hanno invi-
tato a cena, portandomi in un 
ristorante cambogiano dove 
sono stato benissimo. Infine mi 
hanno dato dei regali e ci siamo 
salutati ripromettendoci di ri-
vederci molto presto».

Quando?  
«Ancora non lo so. Ma intan-
to mi sto dando da fare per 
raccogliere i fondi necessari 
a realizzare la biblioteca per 
la scuola nella giungla. A tale 
proposito interpello, ancora 
una volta, il gran buon cuore 
dei valsuganotti affinché in 
occasione delle prossime festi-
vità natalizie possano donare 
anche solo una cifra simboli-
ca al fine di rendere felici dei 
ragazzi che non hanno nulla, 
ma che si accontentano dav-
vero di poco: una matita, una 
penna, un quaderno e, soprat-
tutto, dei libri da leggere, attra-
verso i quali migliorare le pro-
prie condizioni di vita che un 
destino per nulla benevolo ha 
reso molto difficoltose e appa-
rentemente senza speranza di 
riscatto. Ma quei grandi occhi e 
quei sorrisi ingenui mi hanno 
insegnato che nulla è impossi-
bile e che con poco si possono 
realizzare progetti inimmagi-
nabili. Chiunque voglia aiu-
tarmi in questa impresa può 
contattarmi telefonicamente 
al numero 347 141 5981. Farà 
felice me, ma soprattutto loro. 
Poi, come sempre, rendiconte-
rò pubblicamente circa il dena-
ro raccolto e sui progetti rea-
lizzati in Cambogia. Grazie di 
cuore e Buon Natale a tutti».

Guido Prati e uno dei 12 
sopravvissuti del campo di 
sterminio dei khmer rossi

  Guido e Alessandro Prati con degli amici cambogiani

  Guido Prati nella scuola nella foresta

  Guido Prati e il corpo docente della scuola nella foresta



https://ita.calameo.com/read/0052710984209a186ad63
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La violenza contro le donne 
in Trentino nell'anno 2021

PRIMO PIANO

I
l 25 novembre scorso si 
è celebrata la Giornata 
internazionale per l'eli-
minazione della violen-
za contro le donne, un 

triste fenomeno che, purtrop-
po, sempre più caratterizza la 
cronaca nera quotidiana ed 
emerge, nella sua drammati-
cità nei dati statistici. Dati che, 
peraltro, sembrano fotografare 
soltanto la punta dell'iceberg. 
L’analisi delle denunce, infatti, 
non coincide con l’analisi del 
fenomeno della violenza con-
tro le donne. A questo proposi-
to l’ultima rilevazione sui nu-
meri della violenza di genere 
effettuata da ISTAT, rileva che 
i numeri reali della violenza 
di genere rimangono ancora 
sommersi dato che i tassi di 
denuncia riguardano il 12,2% 
della violenza da partner e il 
6% di quelle da non partner 
(fonte: ISTAT, 2014, Violenza 
dentro e fuori la famiglia). 

Ma quali sono i numeri del-
la violenza contro le donne in 
Trentino? A fornirci un quadro 
aggiornato e dettagliato, anche 
se non del tutto esaustivo, è il 
report pubblicato ogni anno di 
questi tempi dalla Provincia 
Autonoma di Trento. 

Una  pubblicazione sulla vio-
lenza contro le donne in Tren-
tino  realizzata per la prima 
volta nel 2012 e che nel cor-
so degli anni è stata integrata 
grazie a nuovi dati statistici e 
ad analisi più specifiche con lo 
scopo di monitorare in manie-
ra sempre più efficace il feno-
meno della violenza di genere, 
al fine di offrire una fotografia 
della situazione aggiornata e 
realistica che possa supporta-
re e orientare le azioni di inter-
vento. I dati contenuti in que-
sta pubblicazione, come detto, 
raccontano però solo una pic-
cola parte del fenomeno della 
violenza contro le donne e cioè 
quella che riesce ad emergere e 
arrivare alle istituzioni o ai ser-
vizi attraverso una denuncia, 
una richiesta di accoglienza, di 
sostegno, di orientamento o di 
intervento sanitario.

Vediamo quindi i dati più si-
gnificativi contenuti nel Rap-
porto.

DENUNCE
Nel 2021 si registra un tota-
le di denunce pari a 479. Nu-
mero in sostanziale aumento 
(+22,5%) rispetto al 2020, e in 
linea rispetto alla media degli 
anni precedenti (2016 -2019). 
Il drastico calo delle denunce 
rilevato durante l'anno della 
pandemia sembra quindi rista-
bilirsi a livelli pre-pandemici.
«Il fatto che, soprattutto duran-
te il primo lockdown (marzo – 
maggio 2020), si sia assistito 
ad una considerevole riduzio-
ne delle chiamate e delle visite ai 
Centri antiviolenza – si legge nel 
Report – è stato visto come un 
campanello d’allarme e le misure 
restrittive durante la pandemia 
sono state lette come un ulteriore 
fattore di rischio per la violenza 
domestica. La vicinanza e l’im-
possibilità di muoversi hanno 
impedito alle donne di chiedere 
aiuto, mentre l’aumento di stress 
causato da fattori economici, 
psicologici e sociali potrebbero 
aver aumentato il rischio di su-
bire violenza e l’intensità del-
la stessa [...] Il territorio trenti-
no, tuttavia, rappresenta una 
felice eccezione nel panorama 
italiano: nel 2020 non si sono 
registrate flessioni negli accessi 
delle donne ai servizi e nel 2021 
si osserva il maggior numero di 
donne che si sono rivolte ai ser-
vizi non residenziali da quando 
è stata avviata la rilevazione».

PROCEDIMENTI 
DI AMMONIMENTO
Nel 2021 si registra un nume-

ro di procedimenti di ammo-
nimento avviati in aumento 
(+60,7%) rispetto al 2020 ma 
in diminuzione rispetto alla 
media degli anni 2015-2019.

INCIDENZA SULLA 
POPOLAZIONE FEMMINILE 
Per comprendere la portata 
del fenomeno della violenza 
contro le donne, è possibile 
stimarne l’incidenza rispetto 
alla popolazione femminile. 
Questo valore si può ottene-
re rapportando il totale delle 
denunce e dei procedimen-
ti di ammonimento rileva-
ti nell’anno al nu-
mero di donne 
residenti in 
Tr e nt i n o 
nello stesso 
periodo. Si è 
scelto di considerare la fascia 
di età 16-64 anni delle vittime, 
perché risulta quella più colpi-
ta dal fenomeno: l’88,5% del-
le denunce (nel 2010 l’82,2%, 
nel 2019 l’89,7%) e il 96,3% dei 
procedimenti di ammonimen-
to (nel 2020 il 94%, nel 2019 il 
93,5%), infatti, hanno per vit-
tima una donna in questa clas-
se di età, per un totale di 554 
episodi.

In media, nel 2021 si sono 
avuti 3,3 denunce e procedi-
menti di ammonimento ogni 
mille donne tra i 16 e i 64 anni 
residenti in Trentino (nel 2020 
erano 2,5 e nel 2019 erano 3,7).

Considerandone la frequen-
za, sono stati 46,2 denunce e 
procedimenti di ammonimen-

to al mese pari a 1,6 ogni giorno.

ANALISI DEI DATI DEI 
SERVIZI ANTIVIOLENZA

Nel 2021 le donne che in 
Trentino hanno trovato pro-
tezione in un servizio residen-
ziale antiviolenza sono state 
59; altre 60 donne erano già 
presenti nei servizi residen-
ziali, per un totale di 119 don-
ne ospitate nelle strutture pro-
vinciali. Non vengono rilevate 
differenze marcate rispetto al 
trend degli anni precedenti. 
Nel 2021 si registrano 130 figli 
presenti in struttura insieme 
alle madri.

Sono 389, invece, le donne 
che risultano in carico nel 2021 
presso i servizi non residenzia-

li; 326 di queste vi hanno fatto 
ingresso nel corso dell’anno. Il 
numero di donne che si sono ri-
volte ai servizi non residenziali 
è in aumento rispetto al 2020 
(+ 14,4% di ingressi). Inoltre, il 
2021 è l'anno in cui si registra 
il più alto numero di accessi in 
valore assoluto.

I figli delle donne che si sono 
rivolte ai servizi non residen-
ziali sono complessivamente 
499. Per quanto riguarda la 
modalità di accesso ai servizi, 
il 94% delle donne ha chiesto 
aiuto direttamente in maniera 
autonoma.

ACCESSI AL 
PRONTO SOCCORSO 

Nel 2021 si registra un tota-
le di 428 accessi per violenza 
al Pronto Soccorso, di cui 190 
(44,4%) per violenza dome-
stica. Il numero di accessi per 
violenza al Pronto Soccorso del 
2021 sono in aumento rispetto 
al 2020 (+72%). Ciò sottolinea 
una rinnovata possibilità e vo-
lontà di accedere ai servizi di 
Pronto Soccorso dopo il perio-
do di lock-down. 

Tuttavia, il numero di accessi 
totali rimane più basso rispet-
to alla media degli anni pre-
cedenti prima del lockdown 
(- 20,3% degli accessi). Gli ac-
cessi al Pronto Soccorso per 
tipo di violenza mettono in 
luce che il 47,2% delle violen-

REPORT. Presentata la pubblicazione annuale coordinata dall'Osservatorio provinciale sulla violenza

 L’Osservatorio provinciale sulla violenza, che coordina la pubblicazione annuale del rap-
porto "I numeri della violenza contro le donne in Trentino", lavora in collaborazione con le di-
verse istituzioni nonché con l'Istituto di statistica della Provincia di Trento (Ispat) e Fondazio-
ne Franco Demarchi nella raccolta e analisi dei numeri relativi alle denunce derivanti da episodi 
di violenza contro le donne, ai procedimenti di ammonimento, alle segnalazioni dell'Agenzia pro-
vinciale per l'assistenza e l'assistenza integrativa (APAPI alle Procure, sul mancato assolvimento 
dell’obbligo di mantenimento, che poi trovano riscontro nell'attività di indagine della Polizia Lo-
cale e Carabinieri, nei dati degli accessi al Pronto Soccorso e ai servizi antiviolenza residenziali 
e non residenziali gestiti dagli Enti del Terzo settore. È evidente che i dati raccolti sono, sì indicativi 
dell’andamento del fenomeno della violenza contro le donne, ma rappresentano solo la punta dell’i-
ceberg, dal momento che in letteratura si stima infatti che emerga tra l’8% e il 10% del fenomeno 
complessivo. Per questo motivo è fondamentale continuare a promuovere iniziative di prevenzione 
e sensibilizzazione per favorire l’emersione dei casi di violenza oltre la fase emergenziale e apicale.

Un lavoro prezioso, ma è solo la punta dell'icebergFOCUS
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ze fisiche sono violenze dome-
stiche, mentre la quasi totalità 
delle violenze sessuali e "fisiche 
e sessuali" sono attribuibili ad 
autori non domestici – rispet-
tivamente l'89,5% e il 92,3%.
TIPOLOGIA DI VIOLENZA

La scheda di rilevazione uti-
lizzata per raccogliere i dati 

include 19 tipi di reato che 
possono, con un’azione di sem-
plificazione e approssimazione, 
essere ricondotti a una tipolo-
gia di violenza di genere, come 
di seguito definita:
• Violenza fisica: ogni forma di 
intimidazione o azione lesiva 
dell'integrità fisica della per-
sona (picchiare, spintonare, 
strangolare, ustionare, ferire, 
torturare, ecc.)
• Violenza sessuale: ogni forma 
di coinvolgimento senza con-
senso in attività e/o rapporti 
sessuali, sia all'interno che al 
di fuori della coppia, molestie 
verbali, relazioni, visive, fisi-
che, ecc.
• Violenza psicologica: ogni for-

ma di maltrattamento psicolo-
gico che si ha quando chi ne è 
oggetto è considerata persona 
priva di valore (minacciare, in-
sultare, umiliare, isolare, esse-
re sbattute fuori di casa, essere 
rinchiuse in casa, ecc.)
• Violenza economica: ogni 
forma di privazione o controllo 
che limiti l’indipendenza eco-
nomica di una persona.
• Stalking: comportamenti 
persecutori protratti nel tem-
po tesi a far sentire la vittima 
continuamente controllata, 
in stato di pericolo e tensione 
costante come pedinamenti, 
molestie telefoniche, apposta-
menti sotto casa e sul luogo di 
lavoro, minacce, danneggia-

menti all’auto e/o ad altre pro-
prietà della donna.

Nel complesso nel corso del 
2021 in Trentino sono state 
raccolte 614 schede per un to-
tale di 721 reati ipotizzati (poi-
ché ogni scheda può registrare 
più reati). Si osserva come buo-
na parte degli episodi riguardi 
la sfera della violenza fisica e 
domestica con 361 casi (pari al 
50% dei reati denunciati). Tut-
tavia è doveroso ricordare che 
anche nel maltrattamento in 
famiglia è presente una com-
ponente di violenza psicolo-
gica; talvolta è addirittura la 
modalità di espressione pre-
valente del maltrattamento. 

RELAZIONE TRA VITTIMA 
E PRESUNTO AUTORE

Una delle informazioni fon-
damentali per comprendere il 
fenomeno della violenza sul-
le donne riguarda la relazione 
che intercorre tra vittima e 
presunto autore della violenza.

I dati raccolti evidenziano 
come la violenza contro le don-
ne abbia una marcata conno-
tazione domestico-familiare, 
confermando quanto registra-
to negli anni precedenti.

La gran parte delle denunce 
e dei procedimenti di ammoni-
mento vedono come presunto 

autore un uomo che provie-
ne dall’ambito familiare o è 
comunque noto alla vittima. 
Partner (marito, convivente, 
fidanzato) ed ex partner, infatti, 
sono i più frequentemente in-
dicati come presunti autori del-
le violenze (in totale 58,4%) se-
guiti da altro familiare (16,4%).

La vittima dichiara di non 
avere alcun tipo di connes-
sione con il presunto autore 
nel 6,8% dei casi (per un altro 
4,6% non è possibile risalire 
all’informazione).

I dati sono in linea rispet-
to alle rilevazioni precedenti. 

Anche considerando distin-
te le denunce e i procedimenti 
di ammonimento si conferma 
che i reati giunti all’attenzio-
ne delle istituzioni riguarda-
no principalmente il contesto 
domestico- familiare o, comun-
que, dove c’è una conoscenza 
diretta. In particolare, i pro-
cedimenti di ammonimento 
intervengono maggiormente 
laddove la relazione è ancora 
in corso: un procedimento su 
due (50,4%) riguarda il partner 
della vittima. Includendo gli 
ex partner si arriva al 74,8% 
del totale. Nelle denunce or-
dinarie questi casi arrivano al 
53,8%, mentre un altro 18,4% 
dei casi riguarda altri familiari.

 «La vio-
lenza sulle 
donne - spie-
ga l'assesso-
re Stefania 
Segnana – è un 
fenomeno complesso, multidi-
mensionale e per questo difficil-
mente misurabile. Le denunce ed 
i procedimenti di ammonimento 
registrati dalle istituzioni prepo-
ste – che con impegno costante 
consentono il monitoraggio di 
questi elementi – sono un pun-
to di partenza imprescindibile, 
ma risulta evidente la necessità 
di continuare ad approfondire 
il fenomeno al fine di poterlo 
descrivere sempre meglio, nei 
numeri come nelle fattispecie».     

FOCUS

Segnana: «Fenomeno
complesso ma...» 

PRIMO PIANO
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I
n questo periodo che 
si avvicina al Natale, 
in cui le persone la-
sciano da parte pen-
sieri e preoccupazioni 

e nelle case regnano la gio-
ia e i buoni sentimenti, non 
guasta ricordare le tragedie 
che quasi ottant'anni fa si 
consumavano anche qui, in 
una Valsugana che come il 
resto del Trentino era inse-
rita nella “Zona d’operazio-
ne delle Prealpi” occupata 
dalla Germania nazista. 

QUESTO È IL RACCONTO DI 
uno di quei fatti, successo la 
mattina di Natale del 1944. 

In quel giorno che da sem-
pre è uno dei più belli e sere-
ni, Maria Zen, una donna di 
Novaledo che all’epoca ave-
va 45 anni, venne arrestata 
insieme alla figlia Ginevra 
di 23 dalle SS tedesche che 
erano di stanza a Roncegno. 

Maria era la vedova di 
Michele Margon, un Kai-
serjäger caduto in Galizia 
dove era stato mandato a 
combattere durante la Pri-
ma Guerra Mondiale.

Lei, rimasta con i quattro 
figli Emma, Placido, Agne-
se ed Ettore, dopo la fine del 
conflitto si era risposata con 
Giuseppe Pedrotti, un solda-
to italiano che si era stabilito 
in Trentino.

DA QUEL SECONDO matri-
monio erano nati altri due 
figli: Ginevra e Giuseppe. 

Quest’ultimo, allo scoppio 
della seconda guerra mon-
diale aveva frequentato i 
corsi del Corpo Regi Equi-
paggi Marittimi di Venezia 
ed era stato destinato come 
marinaio a Spalato. 

DOPO L'ARMISTIZIO DELL'8 
settembre che aveva sancito 
la fine dell’alleanza tra Ita-
lia e Germania, Giuseppe 
era riuscito a tornare a casa. 
In seguito era stato precet-
tato e richiamato a Bolza-
no nella FLAK, il reparto di 
artiglieria contraerei tede-
sco. Se non avesse accetta-
to sarebbe stato arrestato 

ed avviato in un campo di 
concentramento. Lui non 
accettò iniziando invece a 
collaborare con i partigia-
ni che operavano allora in 
Valsugana. 

E torniamo ora a quel 
mattino di Natale del 1944. 
Giuseppe si era rifugiato a 
Novaledo per curare una 
broncopolmonite che lo ave-
va colpito. 

UNA SPIA CHE LAVORAVA 
alla stazione ferroviaria se-
gnalò la sua presenza in pa-
ese ai tedeschi che subito si 
presentarono a casa sua per 
arrestarlo. 

Lui, febbricitante, riuscì a 
fuggire discendendo il pae-
se ed attraversando il Bren-
ta. I nazisti, non trovando il 
padre di Giuseppe che si era 
nascosto, decisero di rivaler-
si sulla madre e sulla sorella.

 Dopo avere perquisito e 
svuotato la loro casa e raz-
ziato gli animali della fami-
glia, le arrestarono. 

Qualche giorno dopo 
Maria e Ginevra vennero 
fatte salire su un camion 
che le portò al Lager (Dur-
chgangslager) di Bolzano 
dove entrarono il 4 gennaio 

Quel tragico Natale di Maria e Ginevra
NOVALEDO. La mattina del 25 dicembre 1944 le SS di stanza a Roncegno arrestarono due donne

del 1945: Maria con nume-
ro di matricola 8056 e Gine-
vra 8057.

CON LORO SUL CAMION, 
come riportato dallo storico 
Giuseppe Sittoni nel suo li-
bro “Uomini e fatti del Gher-
lenda”, c’erano anche dieci 
partigiani o presunti
tali che erano stati catturati 
dalle SS durante un rastrel-
lamento a Castello Tesino.

IL LAGER DI BOLZANO, si-
tuato nell’attuale via Resia 
al civico numero 80, era en-
trato in attività nell’estate 
del 1944, quando era stato 
chiuso il Campo di Fossoli 
a Carpi in provincia di Mo-
dena. 

Era un campo di raccolta 
e di smistamento prevalen-
temente di prigionieri civi-
li politici e razziali e in mi-
sura minore di prigionieri 
militari. 

VI FURONO INTERNATE 
più di 10 mila persone tra le 
quali 160 trentini, come do-
cumentato nel libro “Il popo-
lo numerato. Civili trentini nel 
Lager di Bolzano 1944-1945”, 
realizzato dal Laboratorio di 
storia di Rovereto. 

Una parte dei detenuti tra-
scorse nel Lager o nei campi da 
esso dipendenti tutto il perio-
do della deportazione, mentre 

alcuni di loro vennero avvia-
ti ai Lager nazisti d’Oltralpe. 

TRA QUESTI ULTIMI ci fu-
rono anche 52 dei 205 tren-
tini che, come riportato 
nell’altra pubblicazione del 
Laboratorio di storia di Ro-
vereto intitolata “Almeno 
i nomi. Civili deportati nel 
Terzo Reich. 1939-1945”, ven-
nero deportati nei campi in 
Germania. 

Nonostante non si trattas-
se di un campo di sterminio 
come quelli più tristemen-
te noti di Auschwitz, Bu-
chenwald o Dachau, furono 
molte le persone detenute a 
Bolzano che vi morirono di 
fame e di stenti o in seguito 
ai maltrattamenti e alle se-
vizie di sadici aguzzini come 
il famigerato Michael (Mi-
sha) Seifert o come la temu-
ta Hildegard Martha Luisa 
Lächert soprannominata 
per la sua ferocia la “Tigre”.

MARIA ZEN E GINEVRA 
Pedrotti rimasero nel La-
ger di Bolzano fino al pri-
mo maggio del 1945. Due 
giorni dopo il campo venne 
chiuso per disposizione dei 
Comandi tedeschi e diven-
tò subito un campo di sosta 
per sbandati, senzatetto e 
profughi che a causa della 
guerra erano stati privati 
della propria casa.

In seguito venne adibito 
ad usi sociali diventando 
anche una colonia che ac-
coglieva i molti bambini bi-
sognosi della zona. 

QUESTA "SECONDA VITA" 
del campo durò fino agli 
anni sessanta quando le 
strutture dell’ex Lager ven-
nero progressivamente ab-
battute per lasciare spazio 
ad un insediamento di edi-
lizia popolare. 

Questa è la storia di Ma-
ria e Ginevra di Novaledo 
che tornarono a casa con il 
sollievo di essere scampate 
a un destino che poteva es-
sere peggiore ma che furo-
no comunque costrette ad 
affrontare un periodo come 
quello del dopoguerra che 
anche in Valsugana si rive-
lò pieno di miseria, difficoltà 
ed incertezza.

 Ginevra Pedrotti  Maria Zen

di PAOLO CHIESA
NOVALEDO

I nazisti, non trovando 
il padre di Giuseppe 
che si era nascosto, 
decisero di rivalersi 
sulla madre e 
sulla sorella. Dopo 
avere perquisito e 
svuotato la loro casa 
e razziato gli animali 
della famiglia, le 
arrestarono... 
Era lunedì 25 dicembre 
dell'anno 1944

UN TRISTE NATALE



Quel tragico Natale di Maria e Ginevra

https://inoxrope.com/
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Ecco il campionato dove si gioca da Dio
CALCIO. Mentre entra nel vivo il mondiale in Qatar, scopriamo che pure il Vaticano possiede la sua squadra

C
hi avrebbe pensato 
che lo Stato sovra-
no più piccolo del 
mondo possedesse 
il suo campionato 

di calcio? Ne parla per Il Cin-
que Don Luigi Portarulo, fre-
sco di nomina come parroco a 
Manhattan, New York ed ex 
giocatore che ha militato nel 
campionato e nella Naziona-
le di calcio. 

Don Luigi, chi può accedere al 
campionato di calcio di Città 
del Vaticano?

«I dipendenti che lavorano 
nei vari istituti. Tra le princi-
pali figure operanti nella San-
ta Sede, sul campo troviamo le 
guardie svizzere, la gendarme-
ria dello Stato e i dipendenti del 
governatorato della Basilica di 
San Pietro». 

Che formula adotta il campio-
nato di calcio vaticano? 

«In media si iscrivono otto 
squadre e l’Associazione Sport 
in Vaticano organizza il cam-
pionato, andata e ritorno più il 
torneo di Coppa: le due vinci-
trici si sfidano nella Supercop-
pa Vaticana. Dato il numero 
esiguo dei giocatori, si gioca 
a calcio a 9: otto titolari più il 
portiere e data la superficie 
limitata dello Stato che non 
dispone nel suo territorio dei 
campi da gioco, si scende in 
campo presso la Petriana, sul 
colle Gelsomino, appena fuori 
le mura vaticane. Il campo è te-
nuto dai Cavalieri di Colombo 
e all’interno si allenano anche 
le giovanili della Roma». 

Tra i presenti, ci sono anche 
tanti sacerdoti? 

«Io nel campionato ero l’uni-
co, ma i sacerdoti e i seminaristi 
di Roma che desiderano gioca-
re a calcio partecipano ad un 
torneo a parte, la Clericus Cup. 
In questo caso si gioca a calcio a 
11: i calciatori provengono dai 
vari collegi della capitale, tra 
cui il Collegio Spagnolo e pos-
siamo trovare, tra i vari ordi-
ni, anche monaci provenienti 
dall’Ordine dei Benedettini. 
Questo torneo è rapido, si svol-
ge da gennaio a marzo: inizia 

con i gironi, andata e ritorno, 
per poi giocare ad eliminazione 
diretta nella fase finale». 

Esiste anche la Nazionale di 
calcio?
«Certo! Naturalmente coi colori 
sociali ripresi dalla bandiera: in 
casa la maglia è gialla e i pan-
taloncini bianchi ma abbiamo 
anche altri colori, come l’aran-
cione. Si tratta di una squadra 
rappresentativa, non ricono-
sciuta né dalla UEFA né dalla 
FIFA, composta perlopiù dai 
dipendenti vaticani: si giocano 
amichevoli, in amicizia. Quan-
do giocavo io eravamo sotto la 
guida del CT Gianfranco Gua-
dagnoli: ricordo partite in Lie-
chtenstein contro lo Schaan e 
un’altra contro i veterani della 
squadra tedesca del Borussia 
Mönchengladbach, oltre a gare 
di beneficenza come a Rieti 
dopo il terremoto di Amatrice 

e un triangolare, da me orga-
nizzato, a Pavia per la raccolta 
fondi dell’ospedale pediatrico: 
eravamo noi, selezione del Va-
ticano; una selezione di medi-
ci e infermieri e un’altra, nata 
a scopo benefico, formata da 
ex giocatori di Milan e Inter». 

Gli arbitri provengono dall’As-
sociazione Italiana Arbitri? 
«I direttori di gara provengono 
dal Centro Sportivo Italiano 
ma alcune designazioni posso-
no essere decise dall’associazio-
ne nazionale, specie all’estero. 
Piccola curiosità: come sele-
zione del Vaticano abbiamo 
affrontato calcisticamente l’A-
IA in un’amichevole contro gli 
arbitri della Sezione brianzola 
di Seregno».

Contro altre nazionali di un 
Paese sovrano non ricono-
sciute?  

“Prima del mio arrivo, Città del 
Vaticano ha affrontato il Prin-
cipato di Monaco alla presenza 
di Alberto di Monaco». 

Contro altre comunità religio-
se non cattoliche? 
«Sì, abbiamo giocato contro una 
selezione formata da giocato-
ri protestanti di Wittenberg, 
il paese da cui nacque il Pro-
testantesimo e dove Martin 
Lutero nel 1517 fissò le famose 
95 tesi: sono occasioni speciali 
che, grazie allo sport, permetto-
no oggi di unirci dopo un lungo 
passato divisorio in Europa tra 
i credo cristiani».

Il Pontefice ha mai presenzia-
to ad un match? 
«Nonostante Francesco nutris-
se una grande passione per il 
calcio, grazie anche al tifo per 
gli argentini del San Lorenzo, il 
Santo Padre non è mai venuto: 

data la sua massima rappresen-
tanza della Chiesa universale, 
gli impegni sono tanti. Ma è, 
comunque, a conoscenza del-
la realtà calcistica dello Stato 
di cui è capo e ci ha inviato di-
versi messaggi di saluto: chissà, 
magari, in futuro...»

Vedremo mai la Nazionale 
vaticana riconosciuta dalla 
UEFA o dalla FIFA?

«Non è mai stata inviata, che 
mi risulti, una richiesta ufficia-
le: al di là del livello tecnico, 
giocare nei grandi scenari in-
ternazionali come fanno altri 
microstati europei presuppone 
un notevole impegno, a parti-
re dai numerosi allenamenti 
del dopolavoro che la Selezio-
ne dovrebbe affrontare. Pesa, 
inoltre, il fattore economico: 
una Nazionale deve avere un 
suo sostentamento finanzia-
rio, specie per i continui viag-
gi, e per la Santa Sede non è né 
una priorità, né una spesa so-
stenibile. Infine, bisogna con-
siderare il regolamento FIFA 
in quanto alle nazionalità: i 
cittadini vaticani sono poche 
centinaia e un dipendente va-
ticano non sempre ne è in pos-
sesso e non tutti sono residenti 
all’interno del più piccolo Stato 
del mondo».

Altri sport, oltre al calcio? 
«Negli ultimi anni, su iniziativa 
di alcuni dipendenti, si è dato 
vita ad una squadra di atletica 
leggera, l’Atletica Vaticana. Per 
il resto, solo calcio».   

di NICOLA PISETTA
VATICANO

•

 Don Luigi Portarulo, 35 anni, dal 2012 è un giovane sacerdote origi-
nario di Bernalda (Matera) che ha giocato per anni nel campionato vatica-
no con le maglie di Dirtel, Associazione santi Pietro e Paolo e Fabbrica 
di San Pietro. 

Inoltre, nel suo trascorso ha militato per anni nella nazionale giallo-bianca 
e non solo: ha indossato anche la maglia Azzurra dopo la convocazione nella 
Nazionale Italiana Sacerdoti di calcio a 5, disputando due anni fa l’Europeo 
in Repubblica Ceca e lasciando la firma personale, con due reti.

Ha attaccato le scarpe al chiodo, almeno in Europa, per una nuova mis-
sione, festeggiando così il decennale operato: da novembre 2022 è il nuovo 
parroco della parrocchia Our Lady of Pompei, situata nel cuore di Manhat-
tan, a New York, divenendo così il punto di riferimento della locale comunità 
italiana e del Consolato oltreoceano.       

 Anche uno Stato di soli 0,44 
Kmq come Città del 
Vaticano, ha una sua 
rappresentativa. La 
squadra, assieme al 
Principato di Mo-
naco, Isole Marshall e Nauru, 
è tra le nazioni non riconosciute 
né dalla propria confederazione 
continentale, né dalla FIFA, ma 
ciò non impedisce di giocare un 
proprio torneo per la conquista 
del titolo bicolore sotto l’egida 
del Centro Sportivo Italiano. Dal 
2019, inoltre, Città del Vatica-
no ha anche una sua Selezione 
femminile. 

FOCUS

La squadra "santa"

Don Luigi Portarulo "Deus ex... campus"IL TOP PLAYER

 Don Portarulo
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Focus sulla salute in Valsugana e Tesino
BORGO VALSUGANA. Incontro richiesto dai sindaci del territorio nella sede della Comunità di Valle

I
l 28 novembre scorso a 
Borgo si è svolto un in-
contro, richiesto dai sin-
daci del territorio, per 
fare il punto sulla sanità 

in Valsugana e Tesino.

Alla riunione, tenutasi pres-
so la sede della Comunità di 
Valle Valsugana e Tesino, sono 
intervenuti, oltre agli ammi-
nistratori del territorio, l'as-
sessore provinciale alla salu-
te, politiche sociali, disabilità 
e famiglia Stefania Segnana, 
il direttore generale di APSS 
Antonio Ferro, il dirigente ge-
nerale del dipartimento salute 
Giancarlo Ruscitti, il direttore 
del Servizio ospedaliero pro-
vinciale Pier Paolo Benetollo, 
il direttore del Distretto Est 
Enrico Nava, il direttore del-
la direzione medica di Borgo 
Valsugana Silvia Atti e il di-
rettore del Dipartimento in-
frastrutture di APSS Debora 
Furlani.

Nell’introdurre l'incontro, il 
presidente della Comunità di 
Valsugana e Tesino, nonché 
sindaco di Borgo Valsugana, 
Enrico Galvan ha voluto rin-
graziare i presenti: «Si tratta 
di un segnale importante per la 

nostra comunità, un’occasione 
per confrontarsi su tematiche 
che riguardano la salute dei 
nostri cittadini e una pianifi-
cazione, nel breve e medio pe-
riodo, sia per quanto riguarda 
le strutture sia per quanto ri-
guarda i servizi».

Tra i temi posti all’attenzio-
ne dell’assessore e dei dirigenti 
sanitari la richiesta di infor-
mazioni sullo stato di avanza-
mento dei lavori dell’Ospeda-
le di Borgo Valsugana e della 
Casa della Comunità. E anco-
ra le difficoltà – segnalate dai 
cittadini – su tematiche quali 
i tempi d’attesa per accede-
re alle visite specialistiche o 

le difficoltà nel trasporto dei 
pazienti presi in carico dall’o-
spedale di Borgo ma spostati 
a Trento per ulteriori accer-
tamenti.   

Per quanto riguarda le liste 
d'attesa per effettuare visite 
specialistiche, il direttore ge-
nerale Antonio Ferro ha ri-
cordato ai sindaci come anche 
il Trentino abbia un problema 
di carenza di personale che si 
sta registrando a livello nazio-
nale: «a fronte di questa situa-
zione dobbiamo usare al meglio 
le risorse che abbiamo. I numeri  
confermano il ruolo importante 
del presidio ospedaliero di Borgo 
Valsugana. Il pronto soccorso 
nel 2021 ha registrato 10.650 
accessi e 5.741 nei primi sei mesi 
di quest’anno».

Nel corso dell'incontro è 
emersa anche la necessità che 
i territori diventino sempre 
più attrattivi e come pure le 
comunità possano dare il pro-
prio contributo attraverso la 
creazione di possibilità di al-
loggio per il personale sanitario 
(medici, ma anche infermieri, 
tecnici) che operano tempora-
neamente a Borgo Valsugana. 
«Una foresteria – ha sottolinea-
to il direttore del Servizio ospe-
daliero provinciale Pier Paolo 
Benetollo – potrebbe essere im-
portante anche per gli studenti 
del nuovo corso di laurea in me-
dicina. Non da ultimo, una delle 
linee di lavoro con una visione 
di lungo periodo, è quella di en-
trare nelle scuole per far scoprire 
la bellezza dei percorsi di laurea 
sanitari fin dalle superiori».

Tra i problemi posti all’at-
tenzione dai sindaci la presa 
in carico dei pazienti tra un 
presidio ospedaliero e l’altro 
– Borgo Valsugana e Trento – 
e il trasporto dei pazienti. Sul 

tema il direttore del Servizio 
ospedaliero provinciale Pier 
Paolo Benetollo ha spiegato 
come «si stiano registrando delle 
difficoltà dovute al calo dei vo-
lontari che si occupano del tra-
sporto secondario. Per evitare gli 
spostamenti dei pazienti stiamo 
lavorando per sfruttare al me-
glio l’evoluzione del sistema in-
formatico che ci permetterà di 
usare la telemedicina».

AMPLIAMENTO OSPEDA-
LE DI BORGO VALSUGANA

La testimonianza che APSS 
sta investendo su Borgo Valsu-
gana è confermata dalla pre-
senza in questo momento del 
cantiere, di ambito sanitario, 
più grande dell'intero territo-
rio provinciale, ovvero l'am-
pliamento dell'Ospedale di San 
Lorenzo con un investimento 
di 16,3 milioni di euro. 

Il nuovo edificio consenti-
rà di accorpare e rendere più 
efficienti alcune aree crucia-
li, come il blocco operatorio 
e la dialisi, oltre a riordinare 
e ampliare l'area del pronto 
soccorso. 

Tra i problemi affrontati in 
questi anni vi sono la difficol-
tà nel reperire i materiali di 
costruzioni e l'incremento dei 
costi dovuto al rincaro energia.

La previsione di aumento 
di costi, confermata in questi 
giorni, prevede un incremen-
to complessivo superiore al 
30%. Su questo tema la Provin-
cia autonoma di Trento ha già 
stanziato le risorse per i rinca-
ri per il 2022, e programmato 
le risorse per i prossimi anni.

Si presume di concludere l'in-
tervento di ampliamento nei 
primi mesi del 2024. La fine 
complessiva dei lavori è pre-
vista per il 2025. 

CASA DELLA COMUNITÀ DI 
BORGO VALSUGANA

La nuova Casa della Comu-
nità sorgerà a Borgo Valsu-
gana, nell’ex sanatorio. Essa 
sarà finanziata grazie ai fondi 
del PNRR, e di supplementari 
fondi stanziati dalla Provincia 
autonoma di Trento, con un 
investimento di 7 milioni di 
euro. La Casa quindi costituirà 
un punto di riferimento conti-
nuativo al fine di garantire la 
promozione, la prevenzione 
della salute e la presa in carico 
della comunità di riferimento, 
in particolare per i malati cro-
nici, e sarà inoltre dotata di in-
frastruttura informatica (tele-
medicina) e di strumentazione 
polispecialistica. 

Un punto unico di acces-
so dei servizi sanitari e socio-
sanitari del territorio, quindi, 
in coordinamento con la rete 
ospedaliera, con l'obiettivo di 
garantire servizi di prossimità 
ai residenti. 

Gli interventi dovrebbero 
concludersi entro la fine del 
2026. 

Al termine dell'incontro l'as-
sessore provinciale alla salute 
Stefania Segnana ha sottoline-
ato come proseguano i lavori 
di ampliamento dell'ospedale 
San Lorenzo. 

«Su tale presidio – ha detto 
l'assessore – continuiamo ad 
investire anche da un punto di 
vista del personale sanitario: 
nell’ultimo anno e mezzo abbia-
mo portato ben 5 nuovi diretto-
ri di Unità Operativa ("primari") 
e 3 nuovi coordinatori sanitari. 
Altri 7 milioni di euro saranno 
investiti, grazie alle risorse del 
Pnrr, per la costruzione della 
Casa della Comunità di Borgo 
Valsugana».

•

  Il cantiere all'Ospedale San Lorenzo   Un momento dell'incontro a Borgo
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Cell. 336 356 720 - info@italbustn.it 

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



Hai domande su mutuo,
risparmi, carte, assicurazioni o altri prodotti?
Prenota direttamente un appuntamento sul 
calendario del tuo consulente di fiducia,
o se hai fretta, del primo disponibile.

IL TUO CONSULENTE A PORTATA DI CLIC
E SENZA BISOGNO DI FARE LA CODA!

Vai sul sito:
valsuganaetesino.prenotabanca.it

Oppure scarica l’app:

https://valsuganaetesino.prenotabanca.it/DispatchLogin.xhtml?lang=it


D
irettore Gonzo, da 
gennaio prossimo, 
dunque, sono 
in vista grandi 
c a m b i a m e n t i 

per quanto riguarda 
l’organizzazione delle vostre 
filiali?  
«Sì, con l’inizio del nuovo anno 
nelle nostre filiali dislocate sul 
territorio saranno operativi una 
serie di cambiamenti. Tengo a 
sottolineare che abbiamo deciso 
sì di cambiare, ma sempre nel 
solco della continuità con la 
nostra mission storica, ovvero 
svolgere al meglio tutte le attività 
peculiari di un istituto di credito, 
ma declinandole con una forte 
valenza sociale e culturale».

Perché avete deciso di 
cambiare proprio ora?
«È un cambiamento dettato dal 
momento storico che tutti noi 
stiamo attraversando: veniamo 
da tre anni di pandemia, c’è 
una guerra in corso nel cuore 
dell’Europa, l’inflazione è salita 
alle stelle come non succedeva 
da decenni, le problematiche 
energetiche sono come non mai 
al centro dell’agenda politica e 
sociale. Tutte questioni che hanno 
poi un impatto nelle scelte di 
investimento della nostra clientela 
alla quale vogliamo riservare le 
stesse opportunità in termini 
di servizi di consulenza offerti. 
Senza contare poi le notevoli 
trasformazioni apportate alle 

nostre abitudini e ai nostri stili 
di vita dalle nuove tecnologie. 
Insomma, tutta una serie di 
tematiche assai complesse per 
chi svolge il nostro lavoro, che 
necessitano – per essere affrontate 
nel migliore dei modi – di maggiori 
approfondimenti, di grande 
specializzazione, di continua 
formazione e autoformazione.
Questo quadro così articolato 
ci ha portati a riflettere sul 
sistema di relazioni che finora 
avevamo intessuto con il territorio 
e ci siamo interrogati su come 
avremmo potuto rafforzare 
il nostro presidio territoriale, 
rassicurando sul fatto che 
manteniamo la nostra presenza 
sui territori».

Dal 1° gennaio 2023 la Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino opererà una riorganizzazione delle proprie filiali, 
nominando nuovi responsabili, al fine di garantire maggiori 
servizi e continuità nelle sedi più piccole e periferiche, 

scongiurando così quel fenomeno di desertificazione 
bancaria che sta interessando molte zone d’Italia. Per 
comprendere meglio la portata di queste novità, abbiamo 
intervistato Paolo Gonzo, direttore generale della CRVT.

Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Dal 1° gennaio in filiale si cambia

Di che si tratta esattamente?  
«Come prima cosa abbiamo 
pensato ad alcuni avvicendamenti 
fra i Responsabili di filiale 
in quanto, pur considerando 
il ruolo del Consiglio di 
Amministrazione e delle 
Consulte dei soci come 
testimonianza di attaccamento 
e conoscenza delle diverse 
realtà territoriali servite dalla 
Cassa, è pur vero che i nostri 
Responsabili delle filiali, 
assieme ai loro collaboratori, 
sono coloro che stanno in prima 
linea nel quotidiano e interpretano 
nel concreto la relazione con i 
Soci ed i Clienti. Riteniamo che le 
modifiche organizzative di questo 
tipo se valutate con attenzione e 
nell’ambito di un assetto generale 
che rimane stabile, possano offrire 
elementi di stimolo e motivazione 
per tutti.
Come ulteriore novità a 

testimonianza dello sforzo per 
offrire ancora di più ai nostri Soci e 
Clienti, dal 1° gennaio nelle piccole 
filiali cosiddette monosportello, 
come Spera, Samone, Pieve 
Tesino, Torcegno e Olle, oltre 
a confermare l’attuale orario di 
apertura, rafforzeremo la nostra 
proposta offrendo la possibilità 
di richiedere, su appuntamento, 
l’intervento in loco del nostro 
consulente specialistico per quella 
zona. 
Come per la nostra salute ci 
rivolgiamo al medico di base per 
le questioni ordinarie, mentre 
quando abbiamo un problema 
più rilevante ci affidiamo a uno 
specialista, così nelle nostre filiali; 
per le questioni più complesse e 
specialistiche facciamo intervenire 
direttamente il consulente della 
zona senza che il Socio o il Cliente 
debba spostarsi dal suo luogo di 
residenza o che gli è più comodo. 

Affinché il servizio funzioni al 
meglio, è necessario che il cliente 
fissi l’appuntamento e che ci indichi 
quale sarà l’oggetto dell’incontro: 
gestione del risparmio, previdenza, 
finanziamenti, coperture 
assicurative sulla casa e via 
dicendo. Questo per il semplice 
motivo di rendere il tutto più 
funzionale e quindi evitare perdite 
di tempo e fornire subito risposte 
efficaci in maniera efficiente.

Del resto, i nostri consulenti sono 
persone di grande affidabilità ed 
esperienza, preparati e aggiornati 
per rispondere sempre al meglio 
alle crescenti problematiche che la 
vita quotidiana ci presenta. Quindi 
invito Soci e Clienti a considerare 
con fiducia questo cambiamento. 
È vero, cambiamo, ma in meglio 

e, soprattutto, sempre nel segno 
della continuità, per continuare a 
servire il territorio e le comunità 
rispettando la nostra mission 
originaria, adeguandoci però alle 
mutate esigenze della società in 
cui viviamo».  

La Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino conferma perciò scelte 
in controtendenza rispetto a 
quanto fa registrare l’industria 
del credito a livello nazionale?
«Esattamente, si può proprio 
dire così se analizziamo quello 
che qualche mese fa, a proposito 
della drastica scomparsa delle 
filiali bancarie dai piccoli centri, il 
direttore generale di Federcasse, 
Sergio Gatti, denunciava in un 
suo intervento sul quotidiano 
economico “il Sole 24 Ore” 
fotografando una situazione 
drammatica: nell’ultimo decennio, 
infatti, le filiali bancarie sono 
diminuite in Italia di quasi 12 
mila unità (-36%).
E a farne le spese è soprattutto chi 
vive e lavora nei Comuni più piccoli. 
La “desertificazione bancaria”, 
secondo Gatti, «costituisce un 
fattore di marginalizzazione 
e un impulso indiretto allo 
spopolamento (meno credito, 
meno imprese, meno lavoro, 
meno giovani). Tra il 2018 e il 
2021, il numero di Comuni senza 
servizi bancari è aumentato 
da 2.586 a 3.062. Sarebbero il 
20% in più se in 707 di essi non 
vi fosse uno sportello di una BCC, 
Cassa Rurale o Raiffeisen».
E qui, se vogliamo, c’è la notizia 
positiva, almeno per il nostro 
territorio. «Di questi 707 Comuni 
– scrive infatti Gatti – ben 164 
sono nelle Province di Trento e 
Bolzano».

PAOLO GONZO
Direttore Generale Cassa Rurale Valsugana e Tesino



È pur vero che anche noi nel 
recente passato siamo stati 
costretti a qualche piccolo 
sacrificio, ma in quei rari casi in 
cui abbiamo dovuto chiudere una 
filiale non siamo poi scomparsi 
da quel territorio, abbiamo 
continuato ad essere presenti 
almeno con lo sportello ATM.

Noi siamo perfettamente 
consapevoli che la nostra forza 
viene proprio dalla relazione con 
il territorio, ma nel contempo 
abbiamo ben chiaro che la Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino è 
comunque un’impresa, ancorché 
cooperativa. Siamo molto 
consapevoli che per mantenere 
solide relazioni con il territorio 
dobbiamo anche esprimere una 
gestione improntata a rigorosità 
ed efficienza per essere sempre 
più forti e competitivi. Il nostro 
motto si potrebbe riassumere così: 
avere i conti a posto e i clienti, che 
peraltro continuano a crescere 
anno dopo anno, soddisfatti.

Vent’anni fa in Valsugana c’erano 
ben 11 Casse Rurali e oggi siamo 
ancora presenti in tutte quelle 
comunità e, mi viene da dire, con 
una migliore qualità di proposta 
alla clientela. Quel vecchio 
modello non era più sostenibile 
e difatti, con le varie fusioni, 
ci siamo poi organizzati in un 
Gruppo Bancario cooperativo. 
Abbiamo così dimostrato che 
un’interpretazione un po’ più 
moderna della cooperazione, con 
sempre la barra dei conti a posto, 
ci ha fatto diventare efficienti 
anche nel presidio del territorio, 
lavorando sul dividendo sociale, a 
favore dei soci e della comunità in 
generale. E i responsabili di Filiale 
rappresentano un po’ lo snodo di 
tutte queste dinamiche».
 

Meri Baldi  da responsabile della filiale di Telve passa 
a responsabile della filiale di Scurelle

Daniel Muraro da responsabile della filiale di Scurelle 
passa a responsabile delle filiali di Telve e di Torcegno

Denis Maschio da responsabile della filiale di  Arsiè 
passa a responsabile  filiali di Castello e Pieve Tesino 

Federico Ropelato da responsabile della filiale di 
Grigno passa a responsabile della filiale di Arsiè

 Alessandra Morandelli sarà responsabile delle filiali 
di Grigno e Tezze

ORARI E CONTATTI 
DI TUTTE LE FILIALI SONO SEMPRE 

AGGIORNATI E DISPONIBILI 
SUL NOSTRO SITO  

WWW.CR-VALSUGANAETESINO.NET

ECCO I NUOVI RESPONSABILI DI FILIALE DAL 1° GENNAIO 2023

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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Felici di essere parte 
di questa comunità. 

Buone feste!
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S
i è conclusa più che 
positivamente la 
quarta edizione 
del Concorso Fo-
tografico 2022 in-

titolata “Paesaggi montani”.

Sono infatti arrivate oltre 
220 iscrizioni da Soci e Clienti. 
Un dato che testimonia l’alto 
gradimento e la voglia di met-
tersi in gioco per mostrare l’u-
nicità del territorio in cui opera 
la CRVT. Il tema del concorso 
è stato selezionato tramite un 
sondaggio proposto sulla pa-
gina Facebook dell'Istituto di 
Credito, e tra i diversi soggetti 
e suggerimenti, è prevalso: “pa-
esaggi montani”tutto il nostro 
territorio è montano. 

Montagne ingombranti, 
montagne che cadono nel cie-
lo, rocce che nascono dai fiumi 
e che hanno radici nelle valli; 
farne un paesaggio significa 
cogliere gli aspetti – macro e 
micro – che ne costituiscono 
una esperienza e che ne fan-
no un racconto.

Un tema “apparentemente 
semplice” che però ha incorag-

giato e invitato a scoprire le 
bellezze dei luoghi vicino casa, 
perché in fondo gli ambascia-
tori di un territorio sono pro-
prio i residenti e chi in primis 
lo vive quotidianamente.

I lavori presentati sono stati 
valutati in base alla coerenza 
con il tema, alla qualità in ter-
mini tecnici e creativi oltre che 
alla capacità di suscitare e tra-
smettere emozioni.

Un gran lavoro di selezione 
e valutazione per la commis-
sione esaminatrice che ha va-
gliato ben 250 foto. Le 13 foto 
migliori, come di consueto, sa-
ranno pubblicate sul Calenda-
rio 2023 della Cassa Rurale, 
mentre le altre verranno usate 
per costruire un archivio utile 
a valorizzare il nostro territo-
rio. Per la 5ª edizione è già in 
corso il lavoro preparatorio per 

individuare il tema del 2023 e 
ci potrebbero essere interes-
santi novità per i più giovani, 
ma non solo.
Ricordiamo, infine, i membri 
della Commissione che ha esa-
minato i lavori di questa edi-
zione del concorso fotografico: 
• Modena Stefano, Presidente 
della commissione, ammini-
stratore nel Cda della CRVT e 
presidente della Fondazione 
Valtes. • Agostini Giampietro, 

fotografo professionista e do-
cente della materia con oltre 
40 libri e cataloghi pubblicati.
• Bassani Veronica, fotografa 
dilettante. • Bellin Claudio, ti-
tolare della tipografia Litodelta 
ed esperto di grafica. • Bianchi 
Giacomo, ingegnere biomedico 
e fotografo professionista, è l’at-
tuale Presidente di Arte Sella.
• Micheli Marta, fotografa di-
lettante. • Micheli Juri, foto-
grafo dilettante.

"Paesaggi montani": ecco i vincitori
CONCORSO FOTOGRAFICO. Successo per la quarta edizione promossa dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino

   1° "Lama di luce"

 2° "Paesaggio innevato"  3° "L'attesa"

 I primi tre classificati si aggiudicano il premio messo in palio 
dalla CRVT (rispettivamente 500, 300 e 200 euro per l’acquisto di 
materiale fotografico): 1° Cesare Calzavara con “Lama di Luce”. 
2° Riccardo Trentin con “Paesaggio innevato”. 3° classificato: Fa-
biola Caumo con “L'attesa”. Si sono poi qualificati per la pubbli-
cazione dei loro lavori sul Calendario Fotografico 2023 della Cassa 
Rurale: Giorgio Coletti con “Bello da lasciarci il cuore”; Bruno Ter-
ragnolo con“Va’ dove ti porta il vento”; Ivan Bof con “La pace dei 
sensi”; Elena Maddalozzo con “La sottile linea”; Giulia Agostini 
con “Fioritura dei rododendri sul Lagorai”; Federica Stroppa con 
“Uno specchio perfetto”; Mirko Fruet con “La vipera e cima Ziole-
ra”; Sebastiano Montibeller con “Sentiero all'alba”; Francesco 
Masina con“Colo”; Alexia Ganarin con “Tramonto di fuoco”.      

FOCUS

I premiati e i selezionati per il calendario

Mobili Dionisi
ARREDO SU MISURA

Dionisi sas di Dionisi Adriano & C. - Via Tomaso Temanza 14 - BORGO VALSUGANA
tel. 0461 753416 • fax 0461 752667 • info@mobilidionisi.it • www.mobilidionisi.it

Per rendere veramente unico ogni mobile, vi mettiamo a disposizione 
tutta l’esperienza e la maestria dei nostri artigiani

Per rendere veramente unico ogni mobile, vi mettiamo a disposizione 
tutta l’esperienza e la maestria dei nostri artigiani 

SERVIZIO IMPAGLIATURA SEDIE
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BUONE FESTE!!!
BUONE FESTE!!!

https://m.facebook.com/watch/?v=310505529560393
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«È
un orgoglio 
per tutta 
la comuni-
tà dell’Alta 
Valsugana 

aver ricevuto questo prestigio-
so premio nazionale, attribuito 
da ConfCooperative al nostro 
Istituto. Siamo stati insigniti di 
questo riconoscimento per il pro-
getto “Mountain University Vil-
lage Lagorai” quale unica banca 
di credito cooperativo in Italia 
e, contemporaneamente, uni-
ca cooperativa del movimento 
trentino».

Queste le parole di Franco 
Senesi, Presidente della Cassa 
Rurale Alta Valsugana, che il 3 
novembre scorso ha ricevuto 
nella sede romana di Confcoo-
perative il Premio “Sostenibi-
lità cooperativa”, alla presenza 
delle rappresentanze del mon-
do cooperativo italiano.

“Energia per cooperare” è sta-
to il titolo della giornata della 
sostenibilità cooperativa, un 
evento promosso da Confco-
operative, con il patrocinio del 
MiTE, e la partecipazione di 
Fondosviluppo – Assimoco 

– Cooperazione Salute – Co-
opermondo – Ctc – Gruppo 
Cassa Centrale Banca – Iccrea 
– Icn –Node – Power Energia, 
nel corso della quale sono stati 
consegnati i 17 riconoscimenti 
ai vincitori del concorso sulla 
sostenibilità cooperativa  pro-
mosso da Confcooperative e 
Fondosviluppo. 

Diciassette come gli obiettivi 
previsti dall’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite sullo Sviluppo 
Sostenibile.

L’evento, a cui hanno parteci-
pato 144 cooperative di tutte le 
federazioni e regioni d’Italia, ha 
registrato la premiazione della 
Cassa Rurale Alta Valsugana, 

per il progetto dedicato al nuo-
vo studentato “Mountain Uni-
versity Village Lagorai” che ci si 
propone di realizzare a Pergi-
ne Valsugana e che risponde 
alle crescenti esigenze di spa-
zi abitativi degli studenti uni-
versitari provenienti da tutto 
il Triveneto e dalla Regione 
Lombardia che hanno scelto 
il Trentino come meta del loro 
percorso di studi in Provincia 
di Trento.

Un progetto di ampio respi-
ro promosso e sostenuto dalla 
Cassa Rurale Alta Valsugana 
con il placet del Comune di Per-
gine e la condivisione dell’U-
niversità degli Studi di Trento 

La CR Alta Valsugana premiata a Roma
SOSTENIBILITÀ. All’Istituto trentino conferito il prestigioso riconoscimento nazionale per il progetto MUV

 Un momento della cerimonia di premiazione

La CRAV è stata 
premiata per il 
progetto dedicato al 
nuovo studentato 
Mountain University 
Village Lagorai previsto 
a Pergine nell'area 
dell'ex Cederna...

MUV LAGORAI

e dell’Opera Universitaria che 
potrà ospitare fino a quattro-
cento posti letto.

Muv Lagorai nasce da un’o-
perazione di rigenerazione ur-
bana di un’area dismessa che 
fu dell’industria tessile Ceder-
na, nella quale si prevede la 
realizzazione di un articolato 
complesso residenziale e re-
lativi servizi per studenti, che 
comprende, oltre agli edifici, 
un parco urbano, attrezzatu-
re sport–ive e per fitness, spa-
zi comuni, percorsi pubblici e 
una piazza.

La funzione abitativa è inse-
rita in una serie di costruzioni 
realizzate in bioedilizia, dotate 
di spazi e servizi di supporto in 

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

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

Buone Feste

grado di soddisfare le esigen-
ze di una moderna e qualifica-
ta residenzialità studentesca.

Particolare attenzione è sta-
ta dedicata alle tecnologie più 
recenti sia per la gestione dei 
fabbisogni energetici – coper-
ti in maggioranza da fonti rin-
novabili – sia per il controllo e 
la vigilanza, attiva nell’arco di 
tutta la giornata, sia per le con-
nessioni alle reti Wi-Fi in fibra.

La prossimità di Pergine 
Valsugana con il capoluogo 
trentino e in particolare con 
le sedi universitarie di colli-
na, peraltro, rappresenta un 
ulteriore motivo per scegliere 
Muv Lagorai come sede abita-
tiva per gli studenti.

«Consapevoli di aver messo, 
giustamente, in campo un’inizia-
tiva di ampio respiro – ha sotto-
lineato in chiusura il Presiden-
te Senesi – ci auguriamo che 
tutti gli attori nazionali, PNRR 
in primis, e locali, possano dare 
il necessario supporto a questa 
idea che rappresenta un tassel-
lo fondamentale per lo sviluppo 
futuro delle nostre comunità».



CONSORZIO OPERATORI PERGINE INIZIATIVE E 

La magia del Natale
Pergine Valsugana 

dal 12 novembre 2022 
al 6 gennaio 2023

Ogni week-end esperienze da non perdere!

@visitpergine www.visitpergine.it info:       3408857319

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

LA FORMA DI FELTRO 
5,00 € - turni da 20 posti
12-13 novembre 2022 
ore 15.00
19-20 novembre 2022 
ore 15.00

RACCONTA IL TUO 
SPORT PREFERITO
26 novembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

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

COME SARÀ LA DAMA 
BIANCA? 
3 dicembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Proviamo ad immaginarla e disegnarla, 
laboratorio creativo

CACCIA AL TESORO 
DEGLI GNOMI”
4 dicembre 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

SCRIVI LA TUA 
LETTERINA E 
SPEDISCILA 
A SANTA LUCIA” 
8 dicembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio di disegni e letterine per 
Santa Lucia

BOTTEGA DI 
MASTRO GNOMO 
5,00 € - 20 posti
10 dicembre 2022
ore 15.00
Costruisci il tuo gnomo del cuore! 
Laboratorio creativo 

XMAS GIOCA 
PERGINE”
11 dicembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Perzenopoly, AcchiappaPergine ed il 
nuovissimo KRAMPUS IN PERZEN 

SCRIVI LA TUA 
LETTERINA 
E SPEDISCILA A 
BABBO NATALE
17-18 dicembre 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio disegni e letterine a Babbo 
Natale e storia dei Krampus

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

MAGIE SOTTO 
L'ALBERO 
5,00 € - turni da 20 posti
29,30,31 
dicembre 2022
dalle 10 alle 12.00
Impara anche tu la nobile arte 
della prestigiazione 

CAPODANNO 
DEI DESIDERI”
31 dicembre 2022
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Laboratorio con letterine dei desideri 
per l’anno nuovo

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

5 gennaio 2023 
dalle ore 15.00
Pasticceri per un giorno speciale con 
“Cuocadè - crescere felici in cucina”
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https://www.visitpergine.it/it/
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I
dati non mentono e an-
che in questa stagione 
calda la Valsugana e 
Lagorai ha riscontrato 
grande successo; le strut-

ture ricettive hanno registra-
to un notevole  incremento 
di presenze turistiche  fino a 
raggiungere, in alcuni casi, il 
tutto esaurito. 

Rassicuranti le statistiche 
che confermano una buona 
ripresa rispetto ai dati delle sta-
gioni precedenti .

Gli ospiti protagonisti pro-
vengono dai paesi di confine 
germanofoni, come Austria 
e Germania; mentre i turisti 
italiani sono padroni dei clas-
sici mesi estivi come luglio e 
agosto. 

Non da meno sono le nume-
rose famiglie provenienti dai 
Paesi Bassi che, abitualmente, 
vengono a fare visita al nostro 
territorio popolando le spiag-
ge dei laghi da “Bandiera Blu".

Anche nel mese di ottobre 
e novembre, visto il bel tem-
po e il lavoro di comunicazio-
ne svolto da APT Valsugana, 
molti turisti hanno scelto di 
concedersi qualche giorno in 
più di vacanza; registrando 
un aumento complessivo tra 
presenze alberghiere, extra-al-
berghiere e campeggi del 22%.

Ad animare la bella stagione 
sono stati i numerosi eventi 
e manifestazioni che hanno 
coinvolto sia ospiti che locali.

Un plauso va alle associazio-
ni di territorio che con i loro 
volontari hanno organizzato 
grandi eventi enogastronomici, 
riscontrando molto successo.

APT Valsugana si è trovata 
a collaborare nella realizzazio-
ne di questi da molteplici punti 
di vista: da protagonista come 
organizzatore, a supporto nel-
la gestione. 

Alcuni esempi sono la Festa 
del Radicchio di Bieno, la Festa 
di San Michele a Telve, il Wine& 
Food Valsugana a Borgo Valsu-
gana, la Festa della Castagna a 
Roncegno Terme e la tredice-
sima rassegna per i “Formag-
gi di Malga della Valsugana” a 
Castel Ivano. 

Per citarne una, la Festa della 
Zucca a Pergine Valsugana ha 
incontrato l’interesse di adulti e 
bambini raggiungendo 20 mila 

presenze nel fine settimana.
La proposta di feste enoga-

stronomiche dislocate sul ter-
ritorio della Valsugana ha dato 
modo di scoprire i tesori che 
questa valle ha da offrire. 

Basti pensare alla recente 
opera realizzata da Martalar 

a Vetriolo Terme, la Lupa del 
Lagorai; con i suoi 6 metri di 
altezza è simbolo di rinascita 
per la comunità di valle dopo 
la tempesta Vaia. 

Per chi invece sceglie di im-
mergersi nel verde della valle, 
Arte Sella e l’Arboreto del Tesi-

IL DATO. Il nostro territorio si riafferma, anche quest’anno, meta turistica per turisti italiani ed esteri

Valsugana e Lagorai: bellissima stagioneValsugana e Lagorai: bellissima stagione

no sono alcuni esempi da ci-
tare: il primo luogo suscita la 
meraviglia negli occhi di chi 
osserva il connubio tra arte e 
natura, mentre il secondo rac-
chiude diversi percorsi espli-
cativi di piante locali e prove-
nienti dall’estero.

Anche durante l’estate, 
APT Valsugana si è trova-
ta partecipe nella gestione 
di molte attività e attrazioni 
turistiche come la biglietta-
zione del Forte delle Benne, 
Forte Busa Granda e il Trin-
cerone di Grigno. 

Inoltre, ha collaborato nella 
realizzazione del servizio di 
trasporto turistico urbano da 
Levico Terme alla Panarotta; 
tutto ciò riuscendo a offrire 
all’ospite un valore aggiun-
to percepito sulla ricchezza 
che il territorio ha da offrire.

«Crediamo che la formula 
vincente per la grande parte-
cipazione e presenza turistica 
sul territorio della Valsugana e 
Lagorai sia proporre pacchetti 
ad hoc e sfruttare al meglio le 
campagne di comunicazione 
nazionali e internazionali. Il 
nostro obiettivo è rendere la 
Valsugana una meta turistica 
10 mesi su 12 totali; il processo 
di destagionalizzazione è ini-
ziato come ne ha dato prova la 
presenza di turisti, anche solo 
in giornata, durante il periodo 
autunnale. Siamo soddisfatti 
dell’andamento positivo del-
la stagione estiva; molte più 
persone iniziano a percepire 
il valore di trascorrere le pro-
prie vacanze in una valle ri-
conosciuta come prima desti-
nazione al mondo certificata 
come destinazione sostenibile 
secondo i criteri del GSTC. La 
Valsugana Lagorai offre più 
opzioni di vacanza; dalla pace 
offerta dalla quiete dei laghi, 
all’adrenalina che offre la ca-
tena montuosa del Lagorai». 
Questo quanto espresso dal 
Presidente dell’APT Denis 
Pasqualin.

In attesa dell’inverno, or-
mai alle porte, APT Valsuga-
na Lagorai sta partecipando 
all’evento “Trentino in Piaz-
za” come promozione nelle 
città lombarde. Il focus è in-
centrato sui Mercatini di Na-
tale in valle e sulla promozio-
ne delle settimane bianche 
sull’Altopiano del Tesino. 

Nell’aria si respira la Magia 
del Natale e ciò che il periodo 
invernale è in grado di rega-
lare: la Valsugana Lagorai si 
sta affermando anche come 
meta turistica nella stagione 
più fredda dell’anno.

 L’APT Valsugana Lagorai si è distinta, nel 
tempo, per le innovazioni portate nel marketing e 
nella comunicazione del panorama turistico, par-
tendo dai progetti ad alto valore di coinvolgimento 
come “Adotta una Mucca” e “Vivi un’Esperienza 
Valsugana”, fino ad arrivare alla promozione dei 
laghi Bandiera Blu (prime bandiere blu sui laghi 
a livello italiano) e della prestigiosa certificazione 
come prima destinazione italiana dove il turismo 
è sostenibile secondo i criteri del GSTC.
Ed è con lo spirito d’innovazione che la contrad-
distingue che ha deciso di attivare il canale Spo-
tify: un nuovo modo di approcciarsi all’utente in 
maniera creativa e musicale con l’utilizzo di playlist 
dedicate al territorio a tutto tondo: al trekking, al 
Natale o anche alle stagioni.
Durante il mese di ottobre sulle pagine ufficiali In-
stagram e Facebook sono state pubblicate alcune 
immagini autunnali del territorio ed è stato chiesto 
ai follower e fan di proporre una canzone a corre-
do. Da una selezione delle risposte è nata così la 
prima playlist turistica dal nome Autumn Vibes: 
la prima colonna sonora autunnale della Valsuga-
na e del Lagorai, creata dagli utenti per gli uten-
ti, da ascoltare mentre si raggiunge la destinazio-
ne per una vacanza o un’escursione, per riportare 
alla mente emozioni e ricordi vissuti sul territorio 
o, più semplicemente, per trasformare in musica 

tutte le sensazioni che il suono della natura è riu-
scito a trasmetterci durante le nostre passeggiate. 
Ma non solo. Una raccolta di canzoni dedicate a sti-
molare uno dei sensi spesso tralasciati nell’ambito 
della comunicazione, fatto per lo più di immagini, 
ma che può essere di suggerimento nella fase di ispi-
razione della ricerca della vacanza e inserirsi quindi 
tra le azioni di brand awarness della destinazione.
Prossimo passo: la playlist dedicata al Natale, in oc-
casione dell’apertura dei Mercatini di Levico Terme 
e Pergine Valsugana.
Ma la strada della musica nel turismo è appena sta-
ta aperta: in cantiere raccolte dedicate a momenti, 
sensazioni e attività nella natura e, naturalmente, 
anche a suoni legati alla tradizione e al territorio. 
Per non perdere neanche una playlist e per contri-
buire alla loro creazione, basta seguire le pagine 
social di APT Valsugana Lagorai:Facebook – In-
stagram – Spotify – Twitter.

"Autumn Vibes" per la Valsugana

SPOTIFY. Ecco la prima playlist turistica dedicata al territorio
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I 
l noto divulgatore 
scientifico Adrian Far-
tade ci illustra le tap-
pe di avvicinamento 
dell'uomo alla luna... 

Adrian, che cosa rappresen-
ta la nuova missione spaziale 
Artemis 1?
«I viaggi di oggi ci aprono le 
porte per le esplorazioni di 
tutto il sistema solare, stiamo 
vivendo un'epoca che sarà im-
portante non soltanto per noi, 
ma trasformativa per la vita 
intera della terra se riuscire-
mo a fare quanto abbiamo in 
programma nei prossimi anni. 
La specie umana dalla prossi-
ma generazione potrà essere 
anche planetaria. Artemis è il 
programma sostenuto da più 
di 20 nazioni di ritorno degli 
umani sulla luna con l’obietti-
vo di creare il primo villaggio 
dell’umanità fuori dalla terra 
per la ricerca,  per imparare a 
convivere insieme in un po-
sto nuovo. La luna ha sempre 
fatto parte dell’immaginario 
collettivo da quando siamo 

bambini e ora può diventare 
veramente più vicina. Nell’an-
tichità ci ha aiutato molto a 
farci le domande sulla forma 
della Terra, sulle distanze co-
smiche, su come era fatto l’u-
niverso.  Ora  ci sta aiutando a 
conoscere la storia del sistema 
solare, da miliardi di anni ad 
oggi, e ci sta svelando incredi-
bili segreti riguardo alla storia 
del nostro pianeta e come sia-
mo arrivati qui». 

Come proseguirà Artemis?
«Se Artemis1 serve a testare 
i nuovi strumenti, la nuova 

navicella, il nuovo razzo, Ar-
temis 2 porterà esseri umani 
verso la luna tra 3 o 4 anni, 
Artemis 3 ancora esseri umani 
sulla superficie, 4, 5, 6 saranno 
le missioni che costruiranno 
la stazione spaziale intorno 
alla luna, 7, 8, 9 saranno quel-
le che inizieranno a costruire 
la base al polo sud lunare, 10, 
11 e 12 quelle che daranno il 
via alla permanenza umana. 
Quindi nell’arco di 12 missio-
ni vedremo gli umani vivere 
sulla luna. Ora può sembrare 
una cosa lontana, ma conside-
riamo che il 30 ottobre 2000 

fu l’ultimo giorno nella storia 
dell’umanità in cui gli uma-
ni vivevano solo sulla terra, 
perché il giorno dopo è stata 
inaugurata la stazione spaziale 
internazionale, da quel giorno 
gli umani non sono più vissuti 
tutti sulla terra».

Cosa ti appassiona maggior-
mente di questa materia?
«Le nuove scoperte mi hanno 
sempre interessato e anche 
quello che hanno rappresen-
tato in termini di preparazione 
e di avventura. Anche le cose 
che sono sotto i nostri occhi 

tutti i giorni hanno il loro mi-
stero per le persone che non 
le conoscono. Anche dove c’è 
conoscenza e spiegazione si 
possono scoprire cose nuo-
ve e meravigliarsi. Mi emo-
ziona tantissimo la missione 
“Sputnik 1” del 1957 quando 
per la prima volta nella storia 
dell’umanità si poteva guar-
dare verso l’alto e vedere un 
puntino muoversi che era sta-
to creato da noi. Il puntino era 
un satellite, non un oggetto 
naturale, ma frutto dell’inven-
zione dell’uomo. Da allora ab-
biamo fatto grandi passi con 
missioni verso tutti i pianeti 
del sistema solare anche verso 
Plutone come “Voyager” che 
ora è fuori dall’orbita solare e 
ci invia dati». 

Quale la cosa più particolare 
delle nuove missioni spaziali?
«L’esplorazione spaziale è qual-
cosa che possiamo fare solo 
lavorando e collaborando in-
sieme. Il programma Arte-
mis coinvolge decine di Paesi, 
una cosa non immaginabile ai 
tempi delle missioni di Apollo 
quando era qualcosa solo fatto 
dagli Stati Uniti. E l’Italia ha 
un ruolo molto importante, 
in molte missioni ha prodotto 
la  maggior parte delle piccole 
camere che servivano per la 
mappa delle stelle per riuscire 
ad orientarsi durante il viag-
gio, la maggior parte delle son-
de che hanno viaggiato verso 
il sistema solare viaggiavano 
con occhi italiani, abbiamo co-
struito antenne gigantesche in 
altre missioni come scudi di 
protezione, una buona parte 
della stagione internazionale 
è fatta in Italia, i  pannelli so-
lari e i tubi che portano l’aria 
per far respirare gli astronauti 
sono fatti a Schio».  

Giovanni Facchini

«Siamo pronti per partire... per la luna»
ADRIAN FARTADE. Grande partecipazione di pubblico al Teatro di Pergine per il noto divulgatore scientifico

 L’incontro con Adrian Fartade al Teatro 
comunale di Pergine Valsugana ha riscosso un 
grande successo con il pubblico, formato in par-
ticolare  modo da giovani, che ha letteralmente 
gremito la sala.
L'evento, dal titolo molto significativo “Pergine 
chiama base lunare Alpha…noi siamo pronti per 
partire. Luna: a love story” è stato organizza-
to dall'associazione "Insieme Cultura" i cui sco-
pi sono stati illustrati dal presidente Giuseppe 
Facchini, presentando i componenti del diretti-
vo Francesco Bindi, Daniela Cadrobbi, Laura 
Fraizingher. Sono altresì intervenuti Morgan 
Betti, assessore alla cultura di Pergine, Andrea 
Fontanari, Presidente della Comunità di Valle 
Alta Valsugana e Bersntol, Walter Kaswalder, 
Presidente del Consiglio provinciale. 
L’Istituto d’istruzione Marie Curie di Pergine 
ha fornito la propria collaborazione. 

L'ASSOCIAZIONE

ATTUALITÀ

Incontro promosso da Incontro promosso da 
Insieme CulturaInsieme Cultura

NATALE 2022NATALE 2022
MENÙMENÙ
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I Fusilloni all’Uovo con il Ragù di CervoI Fusilloni all’Uovo con il Ragù di Cervo

Sorbettino al LimoneSorbettino al Limone

Stufato di Manzo al Pinot Nero Stufato di Manzo al Pinot Nero 
con la Polenta di Patate e Piccola Caponatacon la Polenta di Patate e Piccola Caponata

Il Tiramisù fatto in casaIl Tiramisù fatto in casa

€ 40,00 bevande escluse€ 40,00 bevande escluse

A tutta l’affezionata clientela auguriamo Buone Feste!!!A tutta l’affezionata clientela auguriamo Buone Feste!!!

Viale Venezia 37 – 38057 Pergine Valsugana 
PRENOTAZIONI tel. 0461 531128 – fax 0461 531446  
www.albergolarotonda.it – info@albergolarotonda.it

La Rotonda
Albergo Ristorante

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

Famiglia Betti dal 1945
Cucina tipica trentina 
e specialità baccalà
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A
pertura con il 
botto e grande 
partecipazione  
per i mercati-
ni di Pergine 

Valsugana, i primi in regio-
ne, sabato 12 novembre con 
tantissime persone che han-
no affollato il centro storico 
della città. 

“La magia del Natale”, questo 
il titolo dei tanti eventi che al-
lieteranno Pergine con “Il vil-
laggio delle meraviglie” in tut-
ti i week-end fino al 6 gennaio 
2023 con l’organizzazione del 
COPI, il Consorzio Operato-
ri Pergine Iniziative guidato 
da Mariagrazia Leonardelli, 
in collaborazione con l’APT 
Valsugana Lagorai, la Proloco 
di Pergine e l’amministrazione 
comunale. 

La casette dei mercatini sono 
dislocate in piazza Municipio, 
in piazzetta Fruet e nella zone 
adiacenti e si contraddistin-
guono per vivacità e origina-
lità anche dei prodotti esposti.

E insieme “Gnomoland”, ov-

vero i  laboratori natalizi per i 
più piccoli che sono prosegui-
ti il 19 e 20 novembre con “La 
forma di feltro”, il 26 novem-
bre con “Racconta il tuo sport 
preferito” , il 27 novembre con 
“Costruiamo insieme la coro-
na dell’avvento” e così via per 

ogni week-end. 
Nel primo fine settimana 

era presente“Valsugana Ba-
sket con la proposta di attività 
sportiva e l’angolo degli amici 
a quattro zampe.  

All’inaugurazione, presen-
tata da Francesco Barni, sono 

intervenuti Mariagrazia Leo-
nardelli, Presidente del COPI, 
Claudia Zeni del Direttivo del 
Consorzio, il sindaco Roberto 
Oss Emer, la vice sindaco Da-
niela Casagrande.

Dopo l’accensione del gran-
de albero natalizio in piazza 

Municipio, è stata la volta del 
vivace e sempre forte concerto 
degli “Schweinhaxen”.

Davanti alla scuola materna 
G.B. Chimelli è stata installa-
ta una grande giraffa “Urban 
Zoo”, opera dell’artista pergi-
nese Sergio Moreletti e realiz-
zata con maestria con gli scarti 
del legno.  

Per informazioni sull’even-
to www.visitpergine.it @vi-
sitpergine.

Mercatini: a Pergine apertura con il botto
TUTTI IN PIAZZA. Grande folla nel centro storico il 12 novembre scorso per la cerimonia d'inaugurazione
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Via al Dos de la Roda, 24
Frazione Cirè di Pergine
Pergine Valsugana TN
tel. 0461 531154
info.altavalsugana@grupporigotti.it

CENTRO ROTTAMAZIONE 
VEICOLI A MOTORE
CENTRO ROTTAMAZIONE 
VEICOLI ELETTRICI
CENTRO ROTTAMI FERROSI 
E NON FERROSI

RICAMBI USATI 
D’OCCASIONE
RICAMBI PER 
AUTOCARRI

Tel. 0461 531154
Ora anche whatsApp per info e richieste Ora anche whatsApp per info e richieste 
Mail: info.altavalsugana@grupporigotti.it

PERGINE VALSUGANA (TN)
Via al Dos de la Roda, 24
Frazione Ciré di Pergine

https://www.facebook.com/altavalsuganasrl
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D
opo l’ultimo tour 
del 2019 in Si-
cilia, la consue-
ta gita annuale 
programmata 

per marzo 2020 a Malta fu 
bloccata dalla pandemia. Fi-
nalmente quest’anno un grup-
po di 14 coscritte/i hanno rea-
lizzato una gita a Roma. 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE 
di buon mattino siamo par-
titi con il treno Italo ad alta 
velocità (250 km/ora) e pri-
ma di mezzogiorno siamo 
arrivati a Roma. Il nostro 
albergo era nelle vicinanze 
del Vaticano e nel pomerig-
gio la visita è iniziata dalla 
Basilica di San Pietro, dove 
un gruppetto di noi si è av-
venturato sulla cupola, ope-
ra di Michelangelo.

Dal Vaticano a piedi abbia-
mo poi raggiunto piazza Na-
vona, che ai tempi dell’antica 
Roma era lo Stadio di Domi-
ziano. Al centro della piazza 
la Fontana dei Quattro Fiu-
mi (Danubio, Gange, Nilo e 
Rio della Plata) opera dello 
scultore Gian Lorenzo Ber-
nini e altre due fontane: la 
Fontana del Moro e la Fon-
tana del Nettuno. 

Dopo la cena in un risto-
rante affacciato sulla piazza 
siamo tornati a piedi all’al-
bergo per il riposo notturno.

SABATO 5 NOVEMBRE 
la mattinata è iniziata con la 
visita guidata al Palazzo del 
Quirinale, un’autentica sorpre-
sa. Sede prima di papi, poi per 
un breve periodo (1809-1814) 
dell’Impero francese anche se 
Napoleone non vi abitò, in se-
guito dal 1870 residenza uffi-
ciale di 4 re d’Italia e dal 1946 
del Presidente della Repubbli-
ca Italiana. La sua costruzione 
iniziò nel 1573 e ospitò ben 30 
papi fino a Pio IX, che dopo la 
Breccia di Porta Pia del 1870 
riparò in Vaticano. 

La sua superficie di 110.500 
mq (20 volte la Casa bianca 
americana) lo rende il sesto 
palazzo più grande al mondo, 
preceduto dal Louvre (210 mq), 

Istana Narul Iman del sultano 
del Brunei (200 mq), Palazzo 
apostolico del Vaticano (162 
mq), Città proibita di Pechi-
no (150 mq), Palazzo reale di 
Madrid (135 mq) e seguito da 
Buckingham Palace di Lon-
dra (77 mq), Palazzo Topkapi 
(70 mq), Palazzo di Versailles 
(67 mq) e dal Palazzo reale di 
Stoccolma (61.120 mq).

Il nome deriva da Quirino, 
come i Sabini chiamavano il 
dio Marte venerato su questo 
colle. Sulla piazza sorge la fon-
tana con l’obelisco e le statue 
dei Dioscuri, Castore e Polluce, 
generati insieme con Elena e 
Clitemnestra dall’uovo di Leda 
che si era accoppiata con Zeus 
trasformato in cigno. Castore 

Perginesi al Quirinale
IL VIAGGIO. Coscritti del 1950 in trasferta nel cuore di Roma

era domatore di cavalli e Pol-
luce valente pugile. 

Lo storico latino Sallustio 
(86-34 a.C.), a proposito del-
la mitologia, era solito dire: 
«Queste cose non avvennero 
mai, ma sono sempre». I rac-
conti mitologici sono infatti 
storie dal valore eterno, che, 
pur fantastiche, continuano a 
nutrire il nostro immaginario.

Gioiello del Palazzo è la Cap-
pella Paolina di Carlo Mader-
no, con le stesse caratteristiche 
architettoniche e dimensionali 
della Cappella Sistina in Va-
ticano. In passato ha ospitato 
alcuni conclavi, oggi concerti 
da camera. 

Al Quirinale ci sono dipin-
ti antichi e moderni, arazzi, 
carrozze, orologi, una collezio-
ne enorme di porcellane e dal 
2019 anche l’arte contempo-
ranea ha fatto il suo ingresso 
ufficiale nel Palazzo grazie a 
“Quirinale Contemporaneo” con 
dipinti, sculture e installazio-
ni firmate dai grandi nomi del 
Novecento e oggetti concepiti 
da designer italiani trovando 
collocazione nei cortili, nei sa-
loni e nei giardini del Palazzo. 
Tra gli artisti di cui è possibile 
ammirare le opere figurano 
Giorgio de Chirico, Arnaldo 
Pomodoro, Giacomo Manzù 
e tanti altri.

Dopo la visita del Quirina-
le abbiamo raggiunto a piedi 
la fontana di Trevi gremita di 
persone, piazza di Spagna con 
la fontana della Barcaccia ope-
ra degli scultori Pietro e Gian 
Lorenzo Bernini, la scalinata di 
Trinità dei Monti con la chiesa 
denominata in origine "Trini-
tà del Monte", con probabile ri-
ferimento al colle del Pincio 
sul quale sorge, via Condotti 
con le sue botteghe di lusso, 
via del Popolo fino a Piazza 
del Popolo. 

Abbiamo poi ripercorso i 
1.500 metri di via del Popolo 
arrivando a piazza Venezia, 
Altare della Patria, chiesa di 
Santa Maria d’Aracoeli, Cam-
pidoglio, Teatro Marcello, tem-
pio di Vesta, Trastevere con 
cena nel locale caratteristico 
“Meo Patacca” seguito dal me-
ritato riposo.

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
in mattinata abbiamo visita-
to Castel Sant’Angelo, nato 
come mausoleo dell’impera-
tore Adriano (76-138 d.C.) fino 
al 403 circa, quando venne in-
cluso nelle mura aureliane per 
volere dell’imperatore d’Occi-
dente Onorio diventando un 

baluardo a protezione della 
città conteso da numerose fa-
miglie romane, tra le quali gli 
Orsini. 

Fu proprio un papa Orsini, 
Niccolò III (1216-1280) che fece 
realizzare il Passetto di Bor-
go che collega il Vaticano al 
Castello. 

Nel 1367 le chiavi dell'e-
dificio vennero consegnate 
a papa Urbano V, per solle-
citare il rientro della Curia a 
Roma dall'esilio avignonese, e 
da quel momento in poi Castel 
Sant'Angelo legò le sue sorti a 
quelle dei pontefici, che lo adat-
tarono a residenza in cui rifu-
giarsi nei momenti di pericolo. 

Grazie alla sua struttura soli-
da e fortificata il Castello ospitò 
l’Archivio e il Tesoro del Vati-
cano, ma fu adattato anche a 
tribunale e prigione. 

I lavori all'interno del Castel-
lo proseguirono sotto il ponti-
ficato di Giulio II della fami-
glia dei Della Rovere che per 
quasi un anno dalla sua salita 
al soglio pontificio preferì ri-
siedere nel Castello piuttosto 
che nel Palazzo Vaticano, cir-
condato dai ricordi dell’odiato 
predecessore Alessandro VI. 
Fu realizzata la Loggia verso il 
Tevere che ancora oggi porta il 
nome di Giulio II. All’interno 
del castello vi sono splendide 
sale affrescate e dall’alto si gode 
il panorama a 360 gradi sulla 
città eterna. 

Per restaurare le stanche 
membra con Iobus abbiamo 
fatto un bel giro passando per i 
luoghi più significativi dell’Ur-
be: Colosseo, la basilica di Santa 
Maria Maggiore, Santa Maria 
degli Angeli, il Circo Massimo.

A piedi abbiamo poi raggiun-
to Campo de’ Fiori, piazza con 
il mercato e il monumento de-
dicato a Giordano Bruno (1548-
1600), filosofo frate domenica-
no che accusato di eresia fu qui 
arso vivo e le ceneri gettate del 
Tevere. In un locale della piaz-
za abbiamo consumato il fie-
ro pasto. Recuperati i bagagli 
all’albergo abbiamo raggiunto 
con il tram la stazione Termi-
ni per far ritorno a casa con il 
veloce treno Italo. 

Alla prossima.

  Il gruppo in piazza San Pietro

  Il gruppo nella piazza del Quirinale

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

 Arazzo con la storia di Ercole
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Luigi Ochner (al centro) con i figli Francesco e Daniele
Nel negozio di Borgo Marta, 
Antonella e Barbara Il negozio Comunello & Co in C.so Ausugum a Borgo

mei, ma nel 1987 fu trasferito in 
piazza Municipio dove, da qual-
che anno, lavorano con me pure 
i miei figli Francesco e Daniele 
che stanno caratterizzando l’atti-
vità con un’impronta volta ancora 
più alla qualità, offrendo articoli 
esclusivi delle griffe più afferma-
te per quanto riguarda non solo la 
moda uomo, donna e bambino, ma 
anche l’ambito degli articoli regalo 
e degli accessori. Il tutto sempre nel 
solco della nostra tradizione plu-
rigenerazionale, con un occhio di 
riguardo alla qualità, alla cortesia 

e alla professionalità».  
A testimonianza del forte legame 
con il passato, in negozio la fa-
miglia Ochner conserva ancora 
il banco con la vaschetta dell’o-
lio che fu dei loro antenati, ma al 
tempo stesso persegue la strada 
dell’innovazione. «Infatti – ci dice 
Luigi Ochner – ci siamo attrezzati 
anche con l’online, abbiamo il no-
stro sito, www.ochnershop.com 
è un’opportunità a livello commer-
ciale impegnativa e indispensabile 
per il futuro».
Ma la grande novità di questi ulti-

mi mesi è che la famiglia Ochner 
è sbarcata anche a Borgo Valsu-
gana, dove dal settembre scorso 
è subentrata nella conduzione del 
negozio di Enrico Comunello, 
anch’esso storico con 100 anni di 
attività, mantenendo le caratteri-
stiche di qualità del prodotto non-
ché il personale, con marchi che si 
differenziano e con innovazioni. 
Insomma, 200 a Pergine e 100 a 
Borgo, fanno ben 300 anni di storia 
al servizio della comunità valsu-
ganotta su due piazze di primaria 
importanza. 

VesteVeste la  la 
Valsugana Valsugana 

da 7 generazionida 7 generazioni

C'
è un’attività 
commerciale in 
Valsugana che 
vanta un prima-
to davvero invi-

diabile: l’aver raggiunto il tra-
guardo delle sette generazioni. 
Si tratta del negozio Ochner 
Confezioni di Pergine Valsu-
gana, i cui titolari ora hanno 
anche rilevato il negozio Co-
munello di Borgo Valsugana... 

Ochner Confezioni è un’insegna 
che, documenti alla mano, risulta 
attestata nel panorama commer-
ciale valsuganotto fin dal 1820. 
Il capostipite fu Domenico 
Ochner, discendente di un’anti-
ca famiglia originaria di Fieroz-
zo, giunta in Valle dei Mòcheni 
sull’onda dell’immigrazione tede-
sca che tra il 1300 e il 1500 por-
tò in zona prima i cosiddetti ron-
cadori e poi i canopi, quest’ultimi 
impegnati nelle miniere.
Domenico Ochner attorno al 1820 
aprì a Pergine un’attività com-
merciale dove vendeva un po’ di 
tutto: alimentari, arredi, perline, 
immagini sacre su vetro, tessuti, 
filati, fungeva anche da magaz-
zino per i cosiddetti klomeri (gli 
ambulanti), specialmente per i 
tessuti, filati, lane che vendevano 
in giro, nel "ziro" di tutto l'impero 
Austro-Ungarico che arrivava fino 
a Leopoli (Livov).  
Le rotte commerciali nell’800 e fino 
alla prima guerra mondiale anda-
vano verso Vienna, Innsbruck e 
Salisburgo per quanto riguarda i 
tessuti; verso Venezia, invece, per 
quanto concerneva i filati. 
«Quando nel 1909 i miei nonni si 
sposarono – ricorda Luigi Ochner, 
l’attuale titolare – la nonna venne 
messa in bottega e mi racconta-
va che già alle cinque del mattino, 
con una piccola luce e delle can-
dele, apriva il negozio perché nei 
periodi delle grandi fiere dalle valli 
arrivavano i contadini e gran parte 
del lavoro si svolgeva proprio dalle 
5 alle 9 del mattino».   
Dopo la seconda guerra mondia-
le – prosegue Luigi– «in negozio 
vi furono nonna, zia, papà e poi 
sono arrivato io. Il negozio si tro-
vava all’angolo con Via Bortola-

A Pergine Valsugana, in piazza 
Municipio n. 20, Ochner Confe-
zioni oggi rappresenta un impor-
tante negozio di abbigliamento nel 
cuore del centro storico che pro-
pone un total look di brand sele-
zionati per la propria clientela, la 
quale vede soddisfatta qualsiasi 
sua esigenza in maniera accurata 
e con professionalità.
Il negozio di abbigliamento uomo, 
donna e bambino di Pergine 
Valsugana – che propone mar-
chi quali Blauer, Colmar, RRD, 
Levis, Napapijri, Tommy Hilfi-
ger, Calvin Klein e per le calzatu-
re New Balance, P448, Valsport, 
e Munich  – è molto attento alla 
moda, alla qualità e al giusto prez-
zo e, infatti, per questo rappresen-
ta un punto di riferimento serio e 
professionale, da sempre.
A Borgo Valsugana, in Corso Au-
sugum 19, nel negozio Comunello, 
vi aspettano invece marchi come 
Liu-Jo, Patrizia Pepe, Sun 68, 
Scotch & Soda, Outhere, C.P. 
Company, Distretto 12 e tan-
ti altri importanti marchi moda 
e design.
Due negozi e un’unica grande sto-
ria che continua per mettere a di-
sposizione dei clienti di ieri, di oggi 
e di domani, le migliori marche 
presenti sul mercato, per vestirsi 
seguendo le ultime tendenze con 
l'aiuto di personale gentile, qua-
lificato e sempre pronto a fornire 
il consiglio giusto.

Ochner Confezioni
Pergine P.zza Municipio, 20
Tel. 0461 532577
www.ochnershop.com

Comunello & Co.
Borgo, C.so Ausugum 19
Tel. 0461 753330

Il negozio Ochner di Pergine Valsugana

Nel negozio di Pergine 
Raffaella e Ilaria

https://www.ochnershop.com/
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Q
ualche anno fa ho ca-
sualmente incontrato al 
castello di Pergine Ro-
saria Zanetel in compa-
gnia delle cugine pergi-

nesi Anna e Mariapia Alessandrini ed 
è nata un’amicizia con una successiva 
visita a casa mia, telefonate, messaggi 
telematici, invio di libri. 
Pochi giorni dopo la prima presentazio-
ne del libro “Metamorfosi di un castello da 
Massimiliano I alla Fondazione CastePer-
gine” avvenuta il 7 ottobre, ricordando il 
nostro incontro al castello le avevo spedito 
il libro per posta. Lei mi aveva telefonato 
ringraziandomi e niente faceva presagi-
re che il 3 novembre Rosaria, che gradiva 
i nomi Lilli e Laliz, raggiungesse i pascoli 
del cielo dopo una settimana dal malore 
legato ad un ictus cerebrale emorragico, 
per il quale era stata ricoverata all’ospe-
dale di Padova.

Rosaria era nata l’8 ottobre 1943 a Stri-
gno, dove il papà Antonio (Siror in Pri-
miero 1912 - Padova 1980) insegnava alle 
scuole elementari del paese valsuganotto.

Le sue radici genealogiche erano trenti-
ne sia da parte paterna che da parte della 
mamma Angelina Alessandrini, nata a 
Caldonazzo nel 1913 dal padre perginese 
Francesco (1875) e dalla mamma Maria 
Strada di Caldonazzo.

La storia di Antonio Zanetel, papà di 
Rosaria, è degna di essere ricordata. Dopo 
gli studi con i Salesiani si diplomò maestro 
nel collegio salesiano di Feltre iniziando a 
insegnare dapprima a Ora in Alto Adige, 
poi a Tenna dove conobbe la futura mo-
glie, in seguito a Strigno dove nel 1939 la 
coppia si sposò e nacquero la primogeni-
ta Franca (1940-2006), Rosaria nel 1943 e 
Dulciana nel 1948. Nel 1959 la famiglia si 
trasferì a Padova dove Antonio continuò 
la sua carriera di insegnante alle Scuole 
Rosmini di fronte alla Basilica di Sant’An-

tonio. Anche la mamma era insegnante 
elementare diplomata in un Collegio di 
Suore a Trento e ha insegnato a Campo 
Tures in Val Venosta, poi a Tenna, Stri-
gno e Padova alle scuole Bernardi del ri-
one Santissima Trinità.

Rosaria dopo il liceo classico si era lau-
reata in giurisprudenza a Padova, nel 1971 
si sposò con il medico di origine siriana 
Gihad Hassan Katrib laureato a Padova e 
scomparso nel 2018 dopo l’incidente stra-
dale che nel 2013 lo aveva ridotto in coma.

Rosaria è stata uno spirito libero an-
ticonformista che sperimentò in prima 
persona l’integrazione con una cultura 
diversa in anni in cui i matrimoni misti 
non erano ben visti.

Rosaria e Gihad avevano fondato una 
piccola casa editrice specializzata in testi 

di grammatica e diffusione della lingua e 
cultura araba e Rosaria aveva ideato e cu-
rato un progetto editoriale relativo a storici 
istituti scolastici padovani (Liceo classico 
Tito Livio, Istituto Tecnico Commerciale 
Calvi, Università). 

Negli ultimi anni aveva firmato tre ro-
manzi, due di natura autobiografica (Mu-
sulmane che ho conosciuto e  Padova è mol-
to a sud di Trento) e Caro Giorgino… baci, 
la zia Lilli.

L’ultimo saluto a Rosaria è avvenuto 
martedì 15 novembre al Cimitero Mag-
giore di Padova.

Un paio d’anni fa Rosaria mi aveva in-
viato una serie di racconti dal titolo Ricor-
dando mia nonna Domenica Taufer di Siror, 
le sue sorelle e le loro discendenti, che finora 
non è stato pubblicato, ma che nelle sue in-
tenzioni vuole essere un inno alle donne 
del Primiero, per come le ha conosciute 
nella sua infanzia ricordando la loro for-
za di carattere, che deriva dal credere in 
se stesse e nelle proprie capacità, ma an-
che quel certo senso dell’umorismo con 
cui affrontano la vita, che diventa la loro 
caratteristica migliore, sfiorando spesso 
l’amarezza esistenziale, segno di rara in-
telligenza. Nei racconti Rosaria ha usato 
molte espressioni dialettali di Siror.

Il papà Antonio nel 1978 pubblicò “Di-
zionario biografico di uomini del Trentino 
Sud-Orientale (Alcione-Trento) e aveva 
iniziato la compilazione di un dizionario 
degli studenti trentini presso l’Università 
di Padova iniziando dalla lettera A e inter-
rompendolo alla lettera M probabilmente 
perché Antonio passò all’altra riva.

La figlia Rosaria mi ha consegnato la ri-
cerca dattiloscritta dal padre oltre ad altri 
suoi scritti e racconti ambientati nella sua 
terra di nascita, il Primiero.

Cara Laliz, ora puoi riposare in pace.
Lino Beber

Addio a Laliz, spirito libero
e anticonformista 

ROSARIA ZANETEL. Da Strigno alla cultura araba Borgo
ValsuganaV. Roma0461 757218388 89878825

Borgo
ValsuganaV. Roma0461 757218334 6295296

PREZZIPREZZI  BLOCCATI FINO AL 14.10.22BLOCCATI FINO AL 14.10.22

ORDINA ORA LE TUEORDINA ORA LE TUE
GOMME INVERNALIGOMME INVERNALI

(SU DISPONIBILE IN MAGAZZINO)

DECARBONIZZAZIONE E
RIATTIVAZIONE MOTORE

A IDROGENO

DOPO IL TRATTAMENTODOPO IL TRATTAMENTO DEL MOTORE DEL MOTORE
Riduzione del consumo di carburante

Riduzione di emissioni nocive

Pulizia FAP, valvola EGR, TURBINA, INIETTORI, 

CAMERA DI SCOPPIO, PISTONI

Recupero di fluidità di marcia

Recupero della potenza e coppia motore

Pulizia interna motore senza doverlo smontare

CLICCA E SCOPRI DI PIÙ

Borgo
ValsuganaV. Roma0461 757218388 89878825

Borgo
ValsuganaV. Roma0461 757218334 6295296

DECARBONIZZAZIONE E
RIATTIVAZIONE MOTORE

A IDROGENO

DOPO IL TRATTAMENTODOPO IL TRATTAMENTO DEL MOTORE DEL MOTORE
Riduzione del consumo di carburante

Riduzione di emissioni nocive

Pulizia FAP, valvola EGR, TURBINA, INIETTORI, 

CAMERA DI SCOPPIO, PISTONI

Recupero di fluidità di marcia

Recupero della potenza e coppia motore

Pulizia interna motore senza doverlo smontare

   SEGUICI SU FACEBOOK

Il Natale si avvicina e tu non hai ancora un’idea regalo 
originale per gli amici e i tuoi cari? 

Non preoccuparti! Abbiamo la soluzione giusta per te:

BUONO REGALO

CONTINUA LA PROMOZIONE
GOMME INVERNALI

Buone Feste!!!

https://www.hydromaverich.it/hydromaverich/
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S
orella morte è arrivata 
anche per Silvio Pe-
rini, classe 1925, che 
dopo il trapasso della 
moglie Mariella Ber-

nardi nel 2016, dopo 73 anni di 
vita insieme, agognava la fine 
dei suoi giorni terreni.

Mercoledì 9 novembre Sil-
vio è passato all’altra riva dopo 
una lunga vita attiva sia nel suo 
campo di lavoro bancario in va-
rie sedi del Trentino (Riva del 

ATTUALITÀ

Una nuova guida su Pergine e frazioni
AMICI DELLA STORIA. Un volume in cammino tra storia, cultura, tradizioni: 10 percorsi a piedi sul territorio

L'
Associazione Amici 
della Storia di Per-
gine  ha pubblica-
to recentemente 
(ottobre 2022) un 

volume particolare, dal titolo 
“Itinerari a Pergine e frazioni. 
In cammino tra storia, cultura 
e tradizioni”,  a cura di David 
Benedetti, edizioni Publistam-
pa Arti Grafiche.
 

La particolarità della pubbli-
cazione è già contenuta nel ti-
tolo e nel sottotitolo e nella  bel-
la copertina, che riproduce un 
disegno a matita, “Veduta del 
Perginese”, del 1833,  di Johan-
na von Isser Grossrubatscher.

Scorrendone le pagine, si po-
trebbe pensare che sia sempli-
cemente una guida del Per-
ginese ricca di descrizioni, 
informazioni, indicazioni su 
luoghi interessanti per brevi 
passeggiate, ma nel corso del 
lavoro ha preso una forma di-
versa e inusuale: alla base c’è 
una ricerca storica, archivi-
stica e iconografica, precedu-
ta da uno studio dei percorsi e 
da una esplorazione sul cam-
po degli itinerari, che ha impe-
gnato moltissimo l’autore. Ela-
borata anche la redazione dei 
testi, che sono complessi per-
ché gli argomenti, gli aspetti e 
le informazioni, come il lettore 
capirà leggendo il libro, sono in-
numerevoli, diversi e toccano 
la storia, la natura, le tradizio-
ni, la religiosità, l’archeologia, 

la cultura di un territorio in 
generale. 

L’autore, David Benedetti, ha 
percorso con curiosità, passio-
ne e cura il territorio perginese 
per rivelarne aspetti dimenti-
cati, per trovare le tracce, di-
ventate invisibili, della storia, 
della cultura materiale, della 
secolare civiltà contadina, del-
le tradizioni popolari. 

Il coordinamento del lavoro e 
le operazioni per giungere alla 
pubblicazione sono dell’Asso-
ciazione Amici della Storia; l’ 
impostazione grafica è stata 
curata da Manuela Dalmeri 
di Publistampa; la cartografia 
è di Carmelo Anderle.

Ma veniamo al contenuto, 
che riguarda il territorio  per-
ginese e presenta 10 itinerari 

per conoscere Pergine e le sue 
frazioni: il colle del Castello 
e del  Tegazzo, le frazioni di 
Valar e Zava, l’area  dal lago 
di San Cristoforo a Ischia, un  
percorso tra Canale e il maso 
Puller, tre itinerari sulla mon-
tagna di Castagné, l’esplorazio-
ne dell’Oltrefersina con i suoi 
piccoli laghi, l’area del Rio Ne-
gro e Montesei, per finire con 
un giro tra i boschi di Viarago 
e Serso.  

Sono itinerari da fare a piedi, 
questa è la proposta, con ritmo 
lento, attento all’osservazione 
per rintracciare i segni della 
storia e della natura.

Ci si può immergere  nei bo-
schi, nei sentieri tra i campi, 
costeggiare i tanti laghi e spec-
chi d’acqua,  raggiungere e at-
traversare varie  frazioni e  lo-
calità del comune di Pergine,  
osservare le architetture che 
hanno costruito i nostri paesi, 
coglierne i mutamenti e, pur-
troppo, anche le devastazioni 
e le ferite lasciate dall’incuria e 
dalla poca attenzione al patri-
monio storico e naturalistico.

Il lettore, che diventa cam-
minatore errabondo,  è spinto  
a entrare profondamente nel 
paesaggio, nella storia, nella na-
tura e nella situazione di oggi 
dei nostri luoghi, per valoriz-
zarli e conservarli nel tempo 
nella memoria collettiva. 

Il  camminatore potrà cono-
scere meglio posti e aspetti già 
noti, per approfondire la storia  

di un luogo, che si intreccia con 
la storia generale dei territori 
e delle persone; scoprirà sen-
tieri e percorsi magari oggi di-
menticati, ma che nel passato 
costituivano le tracce  e le vie 
dei nostri antenati, ora sosti-
tuiti o affiancati dalle nuove 
strade asfaltate; darà valore 
a edifici, manufatti e reperti 
naturali perché letti con un 
nuovo linguaggio, quello del 
loro uso e del loro significato 
nella storia materiale e in quel 
determinato tempo.  

Sotto traccia si parla anche 
del lavoro dell’uomo, basta 
pensare alla sottolineatura 
dei muretti a secco, ai vecchi 
sentieri spesso scomparsi o 
dimenticati,  ai toponimi, ritro-
vati nei documenti, nelle carte 
catastali, nelle testimonian-
ze delle persone intervistate 
o incontrate, alle abitudini e 
usanze del passato. 

Se si pone attenzione agli 
Apparati, bibliografia, fon-
ti archivistiche e cartografia, 
si comprende come sia stata 
lunga, minuziosa e approfon-
dita la ricerca sui documenti; 
frequente il riferimento al ca-
tasto del 1855:  tutto quanto è 
stato scritto dall’autore è stato 
documentato e rilevato.

L’estesa Bibliografia vuole re-
cuperare quanto è stato scritto 
nel passato e recentemente sul 
territorio: è stata utilizzata per 
redigere i vari percorsi, ma è 
anche un invito ad approfon-

Garda, Cles, Cavalese, Levico e 
Pergine), che nell’impegno da 
pensionato di primo presidente 
dell’allora Azienda municipa-
lizzata per la raccolta dei rifiuti 
nei primi anni '90 per ben tre 
legislature comunali.

Io l’ho conosciuto bene solo 
nel mese di agosto 2018, quan-
do inaspettatamente mi arrivò 
una sua telefonata chiedendo-
mi se potevo incontrarlo per-
ché avrebbe avuto il piacere di 
farmi conoscere i suoi scritti 
poetici. Il giorno successivo è 
arrivato a casa mia consegnan-
domi una chiavetta nella qua-
le c’erano le sue poesie, in gran 

parte dedicate alla moglie Ma-
riella. È nata un’amicizia pro-
fonda con frequenti incontri 
e a dicembre era pronto il suo 
libro Rime d’amore e di nostal-
gia presentato a Pergine, a Ma-
setti e a Canale, dove Mariella 
era stata maestra elementare.

Silvio ha pagato di tasca sua 
le spese di stampa e ha devo-
luto tutto il ricavato di 5.000 
euro delle vendite a Medici 
con Africa CUAMM Trentino 
per il progetto dell’installazio-
ne di pannelli fotovoltaici per 
rendere autonomo l’ospedale 
di Chiulo (Angola) dal punto 
di vista elettrico.

Silvio, finché ha potuto, quo-
tidianamente macinava chi-
lometri a piedi soprattutto at-
torno alla collina del castello 
incontrando tante persone, 
alle quali leggeva i suoi com-
ponimenti poetici e a qualche 

Addio al bancario poeta
SILVIO PERINI. A 97 anni ha raggiunto la sua Musa Mariella

dire quanto magari è stato solo 
accennato o trattato nel modo 
sintetico che un testo come una 
guida richiede. 

Non mancano le testimo-
nianze orali da anziani e perso-
ne residenti nei vari luoghi che  
hanno offerto le loro testimo-
nianze e i loro saperi,  estrema-
mente preziosi per confermare 
le fonti scritte e la letteratura 
sui vari argomenti, ma anche 
per scovare abitudini, usi, to-
ponimi e parole ormai in disu-
so, dimenticate.

Da sottolineare, infine, alcu-
ne caratteristiche importan-
ti del libro, quali la ricchezza  
delle immagini; i disegni di Ro-
berto Perini che rimandano 
ad una percezione intima  dei 
luoghi dal punto di vista ar-
tistico; la tabella iniziale con 
dei dati utili per il percorso; la 
cartina con numeri gialli che 
indicano il percorso e che non 
vuole essere una precisa e det-
tagliata rappresentazione del 
territorio, ma indicare il per-
corso al lettore; gli approfondi-
menti  inseriti in riquadri con 
sfondo leggermente colorato 
che arricchiscono e comple-
tano il percorso; la bibliogra-
fia specifica di quel percorso 
e la bibliografia generale sul 
volume posta alla fine.

La pubblicazione è stata so-
stenuta dalla Cassa Rurale Alta 
Valsugana, dal Comune di Per-
gine e dalla Regione Trentino 
Alto Adige.

 La copertina del libro

persona ha anche dedicato un 
suo carme.

La poesia era diventata per 
Silvio una cura per affrontare 
il dolore per la perdita dell’ama-
ta moglie, avrebbe desiderato 
morire assieme, come nel mito-
logico racconto delle Metamor-
fosi di Ovidio, dove Filemone e 
Bauci, dopo essere stati trasfor-
mati nell’olivo e nella quercia, 
muoiono nello stesso istante, 
come era stata la loro richiesta 
agli dei Giove e Mercurio che 
avevano accolto nella loro ca-
supola, dopo che gli stessi dei 
vestiti da straccioni erano stati 
scacciati dalle altre case.

Silvio è stato un uomo di cul-
tura, grande lettore e appassio-
nato del mondo della natura.

Ora, caro Silvio, puoi final-
mente riposare in pace!

Silvio e Mariella sposi

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA



37il CINQUE • DICEMBRE 2022 • n.12 ATTUALITÀ

N
elle settimane scorse sono 
iniziati i lavori di sistema-
zione idraulico forestale del 
rio Arle, nel comune di Tel-
ve, a cura del Servizio baci-

ni montani della Provincia autonoma di 
Trento, con lo scopo di prevenire il peri-
colo di alluvioni...

L’intervento, che si sta effettuando nei 
pressi della località Parise, consentirà di 
ridurre il pericolo alluvionale verso la Sp 
65 (Strada panoramica della Valsugana). 

Ricordiamo, infatti, che la stessa zona 
era stata interessata da una colata di detri-
ti causata dalle abbondanti precipitazioni 
del dicembre 2020. 

Complice la presenza di massi e mate-
riale vegetale anche di grandi dimensioni, 
il flusso era fuoriuscito dal corso d’acqua. 

I nuovi lavori, che seguono un primo in-
tervento concluso lo scorso anno, porte-
ranno alla realizzazione di una briglia di 
trattenuta, corredata a monte da una zona 
di deposito per i detriti più grossi eventual-
mente trasportati dal corso d’acqua.

Nelle ore successive all’evento di 2 anni 
fa, il Servizio bacini montani in collabora-
zione con il Servizio gestione strade, era 
intervenuto in somma urgenza liberando 
dal materiale la sede stradale in corrispon-

denza dell’attraversamento del rio Arle, 
oltre all’alveo stesso permettendo così la 
riapertura della viabilità. 

In seguito, è stata eseguita una prima 
sistemazione del corso d’acqua. I lavori si 
sono protratti fino all’aprile del 2021.

Ora è stato dato avvio ad un intervento 
di sistemazione più articolato, inserito nel 
Piano degli interventi del Servizio, e che con-
sentirà di ridurre il pericolo alluvionale. 

Nell’autunno 2021 è stato eseguito il ri-
lievo dell’area interessata dai lavori e nel 
corso del 2022 è stata completata la pro-
gettazione delle opere di sistemazione.

L’area di intervento si colloca poco a 
monte dell’abitato di Telve, in prossimità 
della confluenza con il torrente Ceggio, a 
monte della strada provinciale. 

La zona di deposito posta a tergo della 
briglia di trattenuta avrà una capacità di 
circa mille metri cubi, mentre a valle il de-
flusso sarà favorito dalla realizzazione di 
un canale in massi cementati. 

Per consentire la manutenzione ordi-
naria delle opere sarà inoltre realizzata 
una pista di accesso alla piazza di deposito. 

Ultimati i lavori, si provvederà inoltre 
alla mascheratura dei versanti e delle sco-
gliere di sostegno con la piantumazione 
di specie forestali locali e con la semina di 
erba per ridurre i dilavamenti superficiali.

Interventi per  prevenire 
il pericolo di alluvioni

TELVE. Sono iniziati i lavori presso il rio Arle

 A Canal San Bovo si è svolto un incontro informativo con l'assessore Giulia Zanotelli  
sull'emergenza bostrico, l'insetto che in conseguenza alla tempesta Vaia sta arrecando nume-
rosi danni al patrimonio boschivo trentino. Nei territori della Bassa Valsugana, del Tesino, 
del Vanoi e del Primiero Vaia ha avuto un impatto di 1,15 milioni di metri cubi di legname 
su un totale di 4 milioni di metri cubi schiantati in tutto il Trentino, che corrispondono a cir-
ca 15 volte i tagli annui ordinari. Su questi stessi territori ad oggi il bostrico ha invece cau-
sato un danno di circa 491 mila metri cubi diffuso su 1.590 ettari nel Distretto di Primiero 
e 1379,76 ettari nel Distretto di Borgo Valsugana, su un totale di 1,56 milioni di metri cubi 
(8.727 ettari) in tutta la provincia. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sull'attività di 
monitoraggio e contenimento del fenomeno anche attraverso il posizionamento di 229 trap-
pole, nonché il "Piano bostrico" che prevede l'individuazione precoce degli alberi infestati e il 
loro immediato abbattimento ed esbosco.

Bostrico: il punto nei territori di Primiero, Vanoi e Tesino

Autodemolizioni Fratelli Recchia
di Corrado & Vito Recchia snc
Località Melaro, km 109,700
Strada Statale 47 della Valsugana
38056 LEVICO TERME (TN)

CENTRO ROTTAMAZIONE VEICOLI

www.autodemolizionirecchia.com

VENDITA RICAMBI E ACCESSORI MULTIMARCA 

USATI PER AUTO, MOTO E ALTRI VEICOLI

SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONI

RECUPERO VEICOLI INCIDENTATI 

ANCHE SU STRADA

Deposito:
tel. 0461 707277
fax 0461 708452
recchia.autodemolizioni@yahoo.it

Corrado 330 397539
Simone 349 4986522

RITIRO ROTTAMI FERROSI, METALLICI 

E RAME PER PRIVATI ED AZIENDE

Auguri di 
Buone Feste

RITIRO ROTTAMI FERROSI 
E METALLI DA DITTE E AZIENDE

https://www.facebook.com/AutodemolizioniRecchia/
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Ausugum Volley augura  ad atleti, dirigenti, tecnici, Ausugum Volley augura  ad atleti, dirigenti, tecnici, 
collaboratori, sponsor e simpatizzanticollaboratori, sponsor e simpatizzanti
Buon Natale, Felice Anno Nuovo Buon Natale, Felice Anno Nuovo 

e Buona Pallavolo a tutti!e Buona Pallavolo a tutti!

È 
iniziata una nuova 
stagione di pallavo-
lo, la 52esima.
L’esperienza aiuta 
per ricominciare 

con idee chiare, con tanto im-
pegno ed entusiasmo.
Oltre l’aspetto agonistico la so-
cietà in questa stagione  dovrà 
crescere nella sua struttura 
verso una organizzazione più 
efficiente e professionale.
Ad aprile è stato eletto il Diret-
tivo, con persone e idee nuove, 
per ripartire con un percorso 
ben  progettato che crescerà 
nei prossimi 3 anni.
Per la stagione 2022/23 abbia-
mo iscritto ai vari campionati:
• Serie C femminile allenata 
da Marco Dalsasso e Massimo 
Corradini.
• 2ª Divisione femminile al-
lenata da Barbara Facchini e 
Arianna Costa.
• Under 16 femminile allenata 
da Ilaria Antonucci e Arian-
na Trentin.
• Under 14 CSI femminile alle-
nata da Mario Marchi e Luca 
Ballin.
• Under 13 femminile allenata 
da Massimo Corradini e Mi-
chele Degaudenz.
• Un  gruppo misto amatoria-
le allenato da Valeria Pacher 
e Loris Montibeller.
Sono più di 50  le bambine/i 
che partecipano ai corsi di mini 
volley con cadenza bisettima-
nale.
Sono più di 200 le persone che 
compongono la grande fami-
glia Ausugum, tra dirigenti, 
allenatori, smart coach, arbi-
tri, segnapunti e atleti.
Si ringraziano tutti gli sponsor 
che sostengono l’attività  e cre-
dono nel lavoro che facciamo  e 
Valsugana Sport che ci mette a 
disposizione le strutture.
L’Ausugum è tutto questo: at-
tività, passione e tanto amore 
per il nostro sport.

Ausugum Volley iniziata la 52ª stagione

  Serie C femminile   2ª Divisione femminile

  Under 16 femminile

  Under 13 femminile

  Amatori

  Minivolley

  Under 14 CSI femminile

SPORT



https://www.waterway.it/
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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

D
opo un paio d’o-
re di gara, le gio-
vani atlete della 
società accanto 
a Mariangela, 

moglie di Mauro, hanno alza-
to verso il cielo tanti pallon-
cini con la scritta “Ciao Mau-
ro” con un grande applauso. Il 
Presidente aveva nelle ultime 
settimane iniziato a preparare 
l’evento, poi portato avanti dal 
vice Mattia Gasperini e dallo 
staff, con un organizzazione 
perfetta. Tutti gli atleti del Gs 
Valsugana hanno collaborato 
per la buona riuscita.

Il Cross della Valsugana è 
stato il primo appuntamento 
a livello italiano di corsa cam-
pestre con la partecipazione di 
circa 300 atleti provenienti da 

tutta Italia, in vista dei campio-
nati europei che si svolgeranno 
a dicembre in Piemonte.

Novità di quest’anno la gara 
di cross corto gara richiesta 
dalla Federazione nazionale 
proprio in vista della sfida con-
tinentale, che è stato vinto da 
Mattia Padovani (Atletica Lec-
co costruzioni) su Masresha 
Costa (Brugnera) e Giovanni 
Filippi (La Fratellanza) e al fem-
minile da Federica Cortesi (At-
letica Valle Brembana) su Giu-
lia Cordazzo (La Fratellanza) 
ed Emma Lucia Graf (S.G. Ei-
sacktal).

La gara lunga maschile dei 
10 km è stata vinta da Samuel 
Medolago (Atl. Valle Brembana) 
con il tempo di 30’25”di due se-
condi avanti a Michele Fonta-
na (Aeronautica Militare) e ter-
zo Alain Cavagna (Brembana). 

Nella prova femminile di 7 
chilometri vittoria per Gaia 

Cross Valsugana, emozioni e commozione
GS VALUSGANA. Il 6 novembre scorso il primo appuntamento senza il presidente Mauro Andreatta

Al Parco Segantini di Levico si è svolto l'11° Cross della Valsugana, 
gara organizzata dal Gs Valsugana Trentino, nel ricordo del Presidente 
Andreatta ideatore, tra tante altre, di questa manifestazione.

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA

SPORT

Colli (Carabinieri) in 24’13” da-
vanti a Michela Moretton (Atl. 
Ponzano) e Cristina Molteni 
(Brembana). Al quarto posto 
la trentina Linda Palumbo (Us 
Quercia Trentingrana). 

In questa gara l’ottimo ri-
torno della cembrana Angela 
Mattevi (Carabinieri) dopo due 
anni di stop.

Tra gli juniores vittorie per 
Konjoneh Maggi (Atletica Lec-
co ) e Adele Roatta (Atl. Mon-
dovì), mentre tra gli allievi si 
sono imposti Francesco Mazza 
(Atl. Saluzzo) e Sofia Sidenius  
(Atl. Rals).

Tra i cadetti gran bella vit-
toria, dedicata al Presidente,  
di Alessandro Moser del Gs 
Valsugana Trentino su Nico-
la Girardini (Atl. Tione),  men-
tre tra le cadette ha prevalso 
Jennie Rizzi del Gs Trilacum.   

Nella categoria ragazze si è 
imposta Elisa Zucchelli (Alto 
Garda e Ledro) e tra i ragazzi 
Mattia Beber (Atl. Trento). 

Negli esordienti 1° posto per 
Samuele Marini e Adele An-
dreolli, entrambi del Lagari-
na Crus Team.  Marco Forlet-
ta (Lagarina) ha prevalso tra 
i master su Giuliano Moser 
(Clarina) e Loris Oss Anderlot 
(5 stelle) e in campo femmini-
le vittoria di Monica Giorda-
ni (Lagarina) su Sara Baroni 
(Quercia), Yodit Yemane Ne-
gassi (Atl. Trento) e Monica 
Carlin (Gs Valsugana).

 Il lancio dei palloncini in ricordo di Mauro Andreatta

  Atlete del Gs Valsugana Trentino

  Partenza cross lungo maschile

  Cross lungo femminile

  Partenza ragazzi

  Partenza ragazze

A. Moser - F. Ciola Angela Mattevi Elisa Zucchelli    Federica Cortesi

Gaia Colli Konjoneh Maggi Linda PalumboMattia Beber

  Partenza allievi e juniores
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 Tostapane 
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10.

Mini termoventilatore 

Bollitore 

Abbonamento 10 entrate Palaghiaccio

Trapunta singola 

Forma formaggio trentino

Carica batterie per auto 

Buono per asporto Rist. al Moro

Orologio da parete radiocontrollato 

Smartwatch Fitness 

 

 PALAGHIACCIO 
PERGINE

L’elenco dei numeri estratti verrà esposto presso lo stadio del ghiaccio di Pergine.
Ritiro premi entro 30 giorni presso lo stadio. INFO: 3381294281

NON SPEGNIAMO UN SOGNO: martedì 21 febbraio 14.00 -16.30 FESTA IN MASCHERA 
(entrata e noleggio pattini gratis) consegnando 5 biglietti della lotteria

SAPIENS ARENA 

SAPIENS ARENA 

 PALAGHIACCIO PERGINE

Bici da bambino 20' Ferrari Sport 

Kit tifoso (maglia cappello e sciarpa Hockey Pergine) 

Le associazioni attive al Palaghiaccio in località Costa si sono unite per 
organizzare insieme una grande lotteria e sostenere in tal modo le attività 
che svolgono a favore della crescita, non solo sportiva, di tanti bambini 
e ragazzi che praticano le discipline del ghiaccio. In questo periodo, 
con i costi per l’energia enormemente cresciuti, si tratta di un aiuto 
indispensabile alle loro attività. 
Per acquistare i biglietti di questa lotteria, e sostenere quindi il prezioso 
ruolo sociale di queste associazioni, si possono contattare i rispettivi 
responsabili oppure si può rivolgersi al bar del Palaghiaccio. Per i premi in 
palio, ma non solo, acquista anche tu un biglietto!

GRANDE LOTTERIA

NON SPEGNIAMO UN SOGNO: Martedì 21 febbraio 14.00-16.30 FESTA IN MASCHERA
(entrata e noleggio pattini gratis) consegnando 5 biglietti della lotteria

L’elenco dei numeri estratti verrà esposto presso lo stadio del Ghiaccio di Pergine
Ritiro premi entro 30 giorni presso lo stadio. INFO: 338 1294281

Con il patrocinio del
Comune di 
Pergine Valsugana

PALAGHIACCIO PERGINE

Seguici su
www.palaghiacciopergine.it 

http://www.palaghiacciopergine.it/
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G
ianluca Pozzatti, 
il forte triatleta di 
Pergine ha con-
quistato la pri-
ma vittoria della 

carriera in Coppa del Mondo 
nella gara che si è disputata a 
Miyazaki in Giappone. Nella 
tappa di World Cup è salito sul 
gradino più alto del podio pre-
cedendo lo spagnolo Alberto 
Gonzalez Garcia e il messicano 
Ricardo Batista. Abbiamo in-
tervistato Gianluca al rientro 
a Pergine, dopo il lungo viag-
gio di ritorno. 

Gianluca, ti aspettavi un risul-
tato così importante?

«È stata una gara incredibi-
le, quasi surreale pensare di 
vincere in Coppa del Mondo. 
Ero effettivamente in buona 
condizione fisica, nelle ulti-
me settimane avevo ottenu-
to dei risultati eccellenti, ero 
in continuo crescendo verso 
questa gara. Speravo di poter 

fare un buon piazzamento e 
se avessi fatto la gara perfetta 
avrei potuto anche essere sul 
podio, ma andare a vincere è 
stato pazzesco».
 
Come si sono sviluppate le 
gare?

«Era la terza volta che gareg-
giavo in Giappone in quel po-
sto e sempre con un buon fee-
ling. Nella gara di nuoto è stato 
davvero particolare nuotare 
nell’oceano con delle onde mol-
to alte, è uscito così un nuoto 
molto tecnico dove con altri 11 
atleti  sono riuscito a fare una 
fuga e chiudere molto bene. 
Nella gara di bicicletta c’era pa-
recchio vento e quindi anche 
in quella circostanza bisognava 
gestire bene la fuga, ma siamo 
riusciti a fare una doppia fila 
molto regolare per diversi chi-
lometri con 40, 50 secondi sul 
gruppo. Considerando che era 
una gara sprint, un vantaggio 
del genere taglia gli inseguito-

Pozzati, prima vittoria mondiale
TRIATHLON. L'atleta perginese si è imposto in Giappone

Marco Dosso, c'è un 
fischietto trentino

RUGBY. Superato il corso arbitri

  Gianluca Pozzati all'arrivo

ri dalle posizioni che contano. 
Sapevo di giocarmela con il 
ragazzo spagnolo che è molto 
forte ed è arrivato secondo e vi 
erano altri nomi interessanti».

E la parte finale con la corsa?
«L’ultima prova è stata molto 
tattica perché esposti al ven-
to, nessuno voleva prendere 
l’iniziativa. La differenza si è 
fatta sentire nei tratti di ven-
to a favore dove siamo rimasti 
in quattro, noi del podio più un 
inglese e questo fino a un chi-
lometro dall’arrivo. Dopo aver 
un po’ temporeggiato, mi sono 
detto che era il momento giu-
sto per partire a un chilometro 
dall’arrivo e ho rotto gli indu-
gi, e non mi sono più voltato 
indietro pensando solo all’ar-
rivo. Negli ultimi 100 metri in 
un rettilineo lunghissimo ho 
capito di aver vinto ed è stata 
una emozione grandissima».

Giuseppe Facchini

U
n nuovo, giova-
nissimo arbitro va 
a rinfoltire il nu-
mero dei direttori 
di gara del rugby 

triveneto. Marco Dosso, ro-
veretano classe 2003, ha da 
poco ottenuto il patentino ed 
è pronto a calcare i campi da 
rugby del triveneto. 

Appassionato di sport sin da 
piccolo, Marco ha praticato il 
rugby nelle fila del Lagaria 
fin da quando era alle elementari e ha svolto tutta la trafila nel-
le giovanili fino ad arrivare lo scorso anno a giocare con l’under 
19. Gli impegni universitari iniziati quest'anno (è iscritto alla fa-
coltà di economia e commercio) lo hanno portato alla decisione 
di lasciare il rugby giocato, ma non il mondo della palla ovale. 
Ha scelto così di intraprendere un percorso diverso, iscrivendosi 
al corso arbitri della Federazione. 

Da poco ha superato il corso e avrà modo nei prossimi mesi 
di maturare un'esperienza diversa, ma sempre su un campo da 
rugby, guardando e facendosi guardare con occhi completamen-
te diversi da prima.

 «Per il nostro club e per tutto il movimento provinciale – com-
menta il presidente del Lagaria Marco Lasta – è una buona noti-
zia perché andiamo a sviluppare altre competenze e nuove figure. 
Siamo contenti per Marco che ha voluto mettersi alla prova in 
questo nuovo ruolo e gli auguriamo tanta fortuna e tante sod-
disfazioni. Sarà collegato alla sezione di Verona perché in Tren-
tino non esiste una sezione arbitri e, visto il numero non molto 
alto di direttori di gara, avrà presto modo di mettersi alla prova». 

«Voglio esprimere il mio personale ringraziamento – fa eco il 
delegato provinciale Fir Fabio Pavanelli – e della Delegazione 
sia alla società Lagaria sia al neo arbitro. Mi auguro che a Mar-
co possano seguire altri “volontari” per il bene di tutto il movi-
mento! L’ausilio di un arbitro, tanto più durante gli allenamenti, 
“aiuta” i giocatori a comprendere meglio le scelte degli arbitri 
durante le partite, e, soprattutto, insegna loro a giocare al me-
glio conoscendo le regole».

 Nella serata evento “Trentino cam-
pioni di sport” che si è svolta al Pala-
rotari di Mezzocorona, promossa dalla 
Provincia Autonoma di Trento e orga-
nizzata dal CONI sono stati premiati gli 
atleti trentini che hanno vinto medaglie 
importanti nel 2022 di livello olimpico, 
mondiale ed europeo.
In ambito olimpico e paralimpico sono 
stati premiati tra gli altri, Amos Mosa-

ner (curling), Ruggero Tita (vela), Pietro 
Sighel ( short track).
In ambito mondiale spicca il riconoscimen-
to al ciclista perginese Daniel Oss, me-
daglia d’argento ai campionati del mon-
do Gravel e quello a Thomas Degasperi 
(Sci nautico).Premiati anche i campioni 
del Curling Cembra Joël Retornaz, Se-
bastiano Arman e Mattia Giovanella.

Giuseppe Facchini

Trentino campioni di sport

CERIMONIA. Premiati gli atleti medagliati nel 2022

 Daniel Oss  Pietro Sighel

SPORT

http://cinquestelle.altervista.org/
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P
residente Casa-
granda, quando è 
nata la vostra so-
cietà?
«Correva l’anno 

1969 quando, in un  bar di Tor-
chio, si decise di fondare un’as-
sociazione sportiva denomina-
ta U.S. 5 Stelle».

Perché questo nome?
«Nel simbolo vi sono 5 stelle di-
sposte in cerchio, ognuna del-
le quali racchiude le iniziali di 
una frazione (Torchio, Bampi, 
Roverè, Cogatti e Seregnano), 
mentre al centro vi è il campa-
nile della chiesa di Seregnano». 

Il primo presidente? 
«Guido Degasperi con Gusta-
vo Scartezzini segretario, due 
grandi appassionati sportivi». 

Le prime attività proposte?
«All'inizio tornei di calcio sul 
campo di Torchio tra forma-
zioni di giovani locali e società 
esterne, poi nel 1971 il salto di 
qualità con l’iscrizione al cam-
pionato juniores CSI, dove la 
squadra si classificò terza. Nel 
1972 la società partecipò alle 
gare di corsa campestre del 
CSI, conquistando un buon 14° 
posto provinciale. Nel 1973 la 
5 Stelle si iscrisse per la prima 
volta all’impegnativo campio-
nato provinciale di calcio di ter-
za categoria dove ottenne un 
lusinghiero 7° posto. L’attività 
calcistica continuò fino al 1978 
quando i successi italiani e in-
ternazionali di Mariano Scar-
tezzini dirottarono l’interesse 
locale dal calcio all’atletica leg-
gera. Sulle orme di questo cam-
pione i giovani di Seregnano si 
scoprirono podisti e iniziarono 
a partecipare a numerose mar-
ce non competitive. Nell’otto-
bre del 1981, in occasione dei 
festeggiamenti per Mariano 
Scartezzini, recordman ita-
liano e campione europeo dei 
3000 siepi, un gruppo di per-
sone trascinato da Marco Pa-
squalini e Giorgio Facchinel-
li decise di rifondare l’ormai 
sciolta 5 Stelle con lo scopo di 
avvicinare i giovani all’atletica 

leggera. Inizialmente la parte-
cipazione fu modesta, ma poi 
gli iscritti continuarono ad au-
mentare fino a coinvolgere l’in-
tera comunità di Civezzano».

Il vostro approccio allo sport?
 «La nostra attività principale 
si svolge nell’alveo del Centro 
Sportivo Italiano (CSI), quindi 
con un approccio meno agoni-
stico alle gare e più improntato, 
invece, alla promozione dello 
sport, affinché tutti possano 
praticare l’atletica leggera di-
vertendosi, ma senza improv-
visazioni: tutti i nostri ragazzi, 
infatti, sono affiancati da tecni-
ci molto qualificati e tutti  tito-

lati. Essendo anche affiliati alla 
Federazione Italiana di Atle-
tica Leggera, da qualche anno 
contempliamo pure l’aspetto 
più agonistico ma solo per il 
settore assoluti, vale a dire gli 
adulti, mentre per tutto il set-
tore giovanile se i ragazzi vo-
gliono praticare altre attività 
Fidal lo fanno appoggiandosi 
all’Atletica Trento con cui col-
laboriamo da sempre».

Quanti tesserati contate?
 «Oltre 200. Facciamo un corso 
che dura da settembre fino a 
giugno, con allenamenti biset-
timanali, diversificando la pre-
parazione in base all’età che, 

U.S. CINQUE STELLEU.S. CINQUE STELLE
Rifondata nel 1981 sull'onda dei successi del recordman italiano 
e campione europeo dei 3000 siepi Mariano Scartezzini, l'U.S. 
Cinque Stelle Seregnano A.S.D. è una società che promuove 
l'atletica leggera fra i giovani, puntando sul gruppo, tanto da 
essere ai vertici nell'ambito sportivo del CSI Trentino.

Spazio informativo realizzato grazie al contributo della

CONTATTI
info@us5stelle.it
http://cinquestelle.altervista.org

ASSOCIAZIONI IN VETRINA

nella maggior parte dei casi, va 
dai 5 anni e mezzo fino ai 15-16 
anni. Poi, come capita un po’ 
dappertutto, vi è un buco ge-
nerazionale perché verso i 18-
20 anni i giovani cominciano 
ad avere troppe cose da seguire 
e quindi molti abbandonano, 
salvo poi ritrovarli verso i 40 
anni quando si riavvicinano 
con un’ottica diversa».

Il vostro ambito territoriale?
«Fino a dieci anni il 90% dei 
ragazzi provenivano dal terri-
torio di Civezzano, oggi inve-
ce questa parte, che pur rima-
ne preponderante, si attesta a 
circa il 50%. L’altra metà pro-
viene perlopiù da Fornace e 
dal Perginese, anche se, dopo 
il Covid, abbiamo un nutrito 
gruppo che arriva dal circon-
dario di Trento  (Cognola, Mar-
tignano, Montevaccino, Vigo 
Meano). D’altronde i bambini 
che sono con noi spargono la 
voce, i genitori si interessano 
e se condividono la nostra filo-
sofia sportiva portano qui i loro 
figli anche se abitano lontano».

Dove vi allenate?
«A Civezzano dove utilizzia-
mo le due palestre accanto alle 
scuole medie. All’esterno, gra-
zie a un contributo elargito a 
suo tempo dalla Comunità di 
Valle, il Comune di Civezza-
no ha provveduto ad asfalta-
re il piazzale, colorandolo; così 
possiamo disporre di una pista 

da 100 metri anche outdoor. 
Un’area, questa, che si è rivela-
ta provvidenziale con la pan-
demia. Noi, infatti, a parte il 
periodo del primo lockdown, 
abbiamo sempre continuato 
a svolgere la nostra attività 
grazie al fatto che potevamo 
disporre di uno spazio all’aper-
to dove stare ben distanziati. 
L’atletica leggera, oltretutto, 
non prevede il contatto fisico, 
né l’utilizzo di strumenti con-
divisi quali palloni o quant’al-
tro. Per i ragazzi e i loro genito-
ri è stato davvero importante 
poter concedersi dei momenti 
di normalità in un periodo del 
tutto anomalo».

Bilancio del 2022? 
«Un anno ricco di soddisfazio-
ni, fra cui l’impresa ai campio-
nati nazionali di corsa su stra-
da a Bellano che ha visto l’U.S. 
5 Stelle imporsi nella classifica 
generale delle società, bissan-
do la vittoria del 2021 e anche 
quest'anno ci siamo laureati 
campioni provinciali CSI co-
mitato di Trento.».

Appuntamenti per il 2023?
«La prima parte dell’anno sarà 
dedicata alla corsa campestre 
con le qualificazioni provinciali 
in vista dei campionati italia-
ni CSI. Poi inizierà la fase della 
corsa su pista e della corsa su 
strada, a cui si aggiungerà la 
corsa in montagna. A settem-
bre si svolgeranno i campionati 
italiani CSI su pista e ad otto-
bre quelli di corsa su strada. Poi 
proporremo i nostri soliti even-
ti: a settembre la gara di corsa 
in montagna, di cui è punta di 
diamante il nostro atleta plu-
rititolato Antonio Molinari, e 
stiamo valutando di inserire a 
maggio una corsa in monta-
gna per soli adulti. In estate la 
festa promozionale a Torchio 
con una gara aperta a tutti, an-
che ai bambini di 3-4 anni. Ma 
al di là degli appuntamenti in 
programma, puntiamo soprat-
tutto a consolidare il nostro es-
sere squadra di punta a livello 
di gruppo, perché in Trentino, 
anche in ambito CSI, siamo al 
vertice già da un bel po’ di tem-
po. E sentirsi parte di un bel 
gruppo ti coinvolge e ti fortifi-
ca perché, anche se magari non 
sei un atleta da podio, alla fine 
ti senti comunque realizzato e 
vincente. Vi aspettiamo tutti». 

 Isabella Casagranda 
Presidente U.S. Cinque Stelle

http://cinquestelle.altervista.org/
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E
cco alcune rego-
le aggiuntive e 
come dominare 
il proprio cane.

IN AUTO. Prima di scende-
re o salire dall’automobile il 
cane deve attendere il vostro 
ordine SEMPRE!!! (Noi usiamo 
l’ordine “macchina” non “su” o 
“sali” che servono in altre cir-
costanze. Con l’ordine “mac-
china” il cane salirà anche con 
il vostro mezzo a 50 metri (fa-
cendovi godere davanti agli 
eventuali spettatori). Questo 
atteggiamento serve alla lea-
dership, ma evita soprattutto 
l’altissima pericolosità del sal-
tare fuori dal mezzo in situazio-
ne di pericolo.  Ricordate che 
anche un chihuahua riesce a 
saltare nel portabagagli di una 
macchina normale quindi non 
ci sono scuse. 

IN CASA. Non permettiamo 
al cane di dividere con il ca-
pobranco il divano o peggio il 
letto: il cane starà ai nostri pie-
di magari sopra una coperta. Il 
capobranco in natura non di-
vide MAI il posto migliore con 
i sottoposti. Se lo fate salire al 
vostro stesso livello... penserà 
di esserlo in ogni circostanza. 
Se fate dormire un animale nel 
vostro letto avete un problema 
ben più grave della mancanza 
di leadership.  
Lo sguardo del cane deve esse-
re rivolto al padrone. Questo è 
sintomo di buona confidenza. 
Se il cane non vi guarda negli 
occhi significa che ha paura di 
voi. Deve averne, ovviamen-
te, nelle situazioni di castigo, 
ma se lo fa in altre circostan-
ze significa che state esageran-
do con la cattiveria che non 
serve a nulla. È l’indifferenza 
che educa un cane. Domina-
re, in cinofilia, significa deci-
dere. Pur rispettando, a volte, 

lo spirito d’iniziativa del cane, 
egli si aspetta che siate voi, da 
buoni capobranco, a prendere 
le decisioni. A ciò si arriva con: 
1. Gli esercizi per la leadership. 
2. Linguaggio del corpo e co-
municazione verbale: quello 
che chiediamo al cane con la 
voce deve essere conferma-
to dal nostro atteggiamento. 
Esempio: non diciamo “no” al 
cane ridendo e non premia-
molo con uno sguardo truce: 
(la maggior parte dei proprie-
tari punisce il cane con del-
le stupide frasi tipo... "brutto, 
guarda cosa hai fatto", "ti avevo 
detto che non si fa..." pensando 
di ottenere benefici). 
Il silenzio: per esempio al cane 
che salta addosso ad una perso-
na non diciamo “basta Bubu sei 
tanto cattivo guarda che rovini 
il vestito della signora smettila 
sennò ti do tante botte sei sempre 
il solito...” perché il cane penserà 
che non siamo poi tanto arrab-
biati, ma anzi che lo incitiamo.

Un secco “no” seguito dal silen-
zio assoluto e da uno sguardo 
di circostanza faranno capire 
al cane che non siamo contenti 
del suo comportamento. Tanto 
più lungo sarà il nostro atteg-
giamento/sguardo truce tanto 
più il cane imparerà. 
3. L’ indifferenza: non continu-
iamo a riempire il nostro cane 
di richiami, di attenzioni, di 
carezze, di parole. Non diven-
tiamo ridicoli. Molta gente oggi 
è ridicola negli atteggiamenti 
con il cane ma il dramma vero 
è un altro: molte persone, che si 
documentano, che frequenta-
no i corsi ecc... hanno poi pau-
ra di dimostrare agli ignoran-
ti i corretti atteggiamenti per 
il timore di essere considerati 
cattivi. Il primo insegnamen-
to che diamo ai nostri allievi è 
proprio questo: se frequentate 
i nostri corsi avete l’obbligo di 

Dominare il proprio cane
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 proprietario della pensione per cani 5 stelle di Roncegno.
https://www.facebook.com/addestramentocanitrentino
https://www.facebook.com/pensionecanitrentino

CINOFILIA. La parola "dominare" significa "decidere"

diventare dei buoni cinofili e 
divulgare il verbo. Spesso per 
fortuna ci riusciamo. Faccia-
mo vivere quindi al cane ogni 
tanto anche la vita da cani e 
smettiamola di assillarlo ogni 
tre secondi facendolo, tra l’al-
tro, diventare ansioso. Quando 
ci chiede attenzioni, con la tec-
nica vista in precedenza, diamo 
il richiamo poi premiamo con 
la coccola. Ogni tanto invece 
indifferenza. Ricordate: il vo-
stro cane non è un bambino: 
fatevene una ragione. Tanto 
più adotterete un comporta-
mento cinofilo e lo farete la-
vorare con l’addestramento, 
gli atteggiamenti corretti e le 
passeggiate, tanto più sarete 
felici degli stupendi momenti 
che condividerete con lui. E lui 
di più…ma tantissimo di più!

(3 - fine)

https://tomasellimobili.com/
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N
el 2014 con un 
gruppetto di 
coscritte/i del 
1950 ho rag-
giunto Verona 

per una visita alla mostra di 
Claude-Oscar Monet (1840-
1926), pittore considerato uno 
dei fondatori dell’ impressio-
nismo francese e sicuramente 
il più prolifico del movimento, 
nonché per una visita alla cit-
tà:  oltre  al Palazzo della Gran 
Guardia dove era allestita la 
mostra, nella centralissima 
piazza Brà dove si trova l’A-
rena,  avevamo poi raggiunto 
la casa di Giulietta e Romeo, 
piazza delle Erbe e, dopo una 
bella camminata, passando per 
Castelvecchio, la Basilica di 
San Zeno Maggiore, all’inter-
no della quale c’è la Lampada 
Votiva “Il miracolo dell’amo-
re” opera dell’artista scultore 
Nicola Beber donata nel 2011, 
Anno Europeo del Volontaria-
to, dalla Federazione dei Servizi 
di Volontariato Socio sanitario 
(FEVOSS) di Verona.

La lampada in bronzo sta-
tuario a cera persa è ispirata 
ai simboli dell’iconografia cri-
stiana e francescana. La sua 
forma, simile alla luna, ripren-
de la struttura del soffitto del-
la Basilica a capriate lignee a 
carena di nave rovesciata. Un 
uccellino osserva l’estremità 
dalla quale esce la fiamma. Il 
tappo del contenitore è simile 
alla sagoma del sole e rappre-
senta l’ostensorio. Un tralcio 
di vite sostiene la lampada che 
poggia sulla rosa dei venti indi-
cando che la solidarietà non ha 
orientamenti, confini o limiti 
ma abbraccia una dimensione 
universale.

Luna, sole, uccellino, tralcio 
di vite sono elementi del “Can-
tico delle Creature” di France-
sco di Assisi, patrono d’Italia. 

Incuriosito dal cognome mio 
omonimo sono poi riuscito a 
contattare l’artista che vive a 
Verona scoprendo che Nicola, 
nato nella città scaligera nel 
1970, dove ha frequentato il 
liceo artistico e si è diplomato 
all'Accademia di Belle Arti, ha 
sicuramente un’origine tren-
tina risalente ai suoi trisnon-

ni Giuseppe Beber coniugato 
con Catterina Giovanna Bleg-
gi (1831-1894), nata a S. Croce 
del Bleggio (1831-1894), figlia di 
Giuseppe ed Elisabetta Devilli. 

Mentre siamo certi dell’iden-
tità e origine della trisnonna, 
del trisnonno stiamo ancora 
indagando perche nel sito Nati 
in Trentino figurano 3 Giuseppe 
Beber, uno di Mezzolombardo 
nato nel 1824 e due di Denno 
nati nel 1832 e 1834 (il cogno-
me fu poi probabilmente tra-
sformato in quello originale 
di Weber). 

Probabilmente Giusep-
pe, come il figlio Carlo (1869-
1920), lavorava come ferro-
viere e dal Trentino emigrò a 
Verona. Carlo sposò Marcelli-
na Pelosato e nacque Giusep-
pe (1900-1950) di professione 
capomastro sposato con Ermi-
nia Gelmetti con i figli Renato 
(1942) ottico e fotografo, Carlo 
e Carla. Renato coniugato con 
Enrica Ferro, recentemente 
scomparsa, è il papà di Nicola. 
La ricerca continua. 

Nicola è venuto a trovarmi a 
Pergine più volte e l’anno scor-
so mi ha donato un suo quadro 
con il castello di Pergine che 
figura anche nel libro “Meta-
morfosi di un castello. Da Mas-
similiano I alla Fondazione Ca-
stelPergine” (Publistampa 2022) 
recentemente pubblicato.

La produzione artistica di Ni-
cola spazia dalla realizzazione 

di bronzi di trofei per premia-
zioni sportive-artistiche sia 
nazionali che internazionali 
a statue per privati, sculture e 
monumenti di carattere pub-
blico, istituzionale e religioso.

Tra le sue sculture in bron-
zo voglio ricordare Giulietta 
e Romeo che ora si trova nel 
castello di Villafranca (VR), 
il busto di bronzo dedicato a 
Emilio Salgari (1862-1911), po-
sizionato a fianco del portone 
d'ingresso del Municipio di 
Negrar, paese della Valpolicel-
la (Verona) e commissionato 
dai figli di Emilia Salgari, una 
degli ultimi discendenti dello 
scrittore, Vortice d’amore e 
monumento del pittore Lo-
dovico Morando. 
Vortice d'Amore è un monu-
mento alla fraternità voluto 
dai volontari di FEVOSS di 
Verona realizzato in bronzo e 
pietra bianca. Rappresenta la 
sagoma di una grande mano 
aperta di Dio, della Provvi-
denza in generale, che sostie-
ne altre 15 mani generose che 
si incontrano sostenendosi 
l’una con l’altra fino a ricrea-
re il movimento benefico del 
volontariato. L’opera è stata 
inaugurata nel 2013 ed è collo-
cata vicino a Porta Vescovo a 
Verona nello storico quartiere 
di Veronetta, orientata verso 
Gerusalemme.

Nicola ha realizzato nume-
rose altre opere, tra le quali il 

gruppo scultoreo presso il San-
tuario della Madonna della 
Salette di Fumane (VR), i busti 
bronzei di Enrico Bernardi ai 
giardini comunali delle Colom-
bare, di Aldo Fedeli nel salone 
dei ricevimenti del Municipio 
scaligero, di Giuseppe Mazzini 
alla Società Letteraria, di Mar-
cantonio Bentegodi al Palaz-

zetto dello Sport, delle Lavan-
dare di Avesa alla sorgente del 
Lorì, di Emilio Salgari in Corso 
Porta Borsari presso la casa na-
tale. Collabora inoltre per sce-
nografie teatrali per la stagio-
ne lirica dell'Arena di Verona, 
realizza murales e quadri e ha 
vinto un premio internaziona-
le di scultura a Dubai.

Ecco lo scultore di Giulietta e Romeo
NICOLA BEBER. Da un incontro fortuito, la storia di un affermato artista veronese di origini trentine

ARTE

  Nicola Beber con la moglie Lella e la statua di Morando

  Giulietta e Romeo sul Lago di Garda

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

Elmetti Uniformi
BerrettiCaschi coloniali 

     Cimeli vari militari no al 1945
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In occasione delle Fe-
stività natalizie, il can-
tante Al Bano rivolge 
dall’estero gli auguri 

ai lettori de Il Cinque.

Dove sei in questo momento?
«Sono a Katowice in Polo-
nia per un concerto e poi 
proseguo. Il pubblico è di-
verso da nazione a nazione 
però è sempre caloroso nei 
miei confronti. Ogni sera è 
un esame e devi superarlo 
con voti alti».

Per te come è stato questo 
2022 dal punto di vista pro-
fessionale?
«Nel mio caso è andato tut-
to molto, molto bene, stia-
mo recuperando tutto quel-
lo che abbiamo perso negli 
anni della pandemia. Tra le 
cose più belle di questo pe-
riodo desidero rimarcare la 

partecipazione ad una fiera 
dei cavalli in Spagna a Sivi-
glia, una cosa incredibile, 
un'arena immensa con tan-
ti cavalieri e straordinario il 

rapporto tra il cavallo e l’es-
sere umano. Ho fatto il giro 
d’onore in carrozza e ho ri-
cevuto un premio, un mo-
mento veramente magico».

E la produzione vinicola, 
com'è andata?
«Devo dire che è andata be-
nissimo perché è stata un'an-
nata molto secca, abbiamo 
perso un pochino in quanti-
tà ma guadagnato in qualità. 
Sto ultimando la costruzione 
della nuova cantina grazie 
alla quale voglio raggiunge-
re l’obiettivo di 5 milioni di 
bottiglie all’anno».

Che cosa ti aspetta nel corso 
dell'anno 2023?
«Sto preparando alcune cose 
da marzo in poi. Nel 2023 farò 
la bellezza di 4 volte 20 anni,  
quindi conto di fare una gran 
bella festa all’Arena  di Vero-
na con tutti i miei amici».

A cosa si deve questo suc-
cesso continuo dei  sempre 
giovani come te, Morandi, 
Ranieri e altri?
«Tutta l’adrenalina che uno 
prende in questo mestiere 
ammazza un po’ i segni del 
tempo dell’età, una terapia 
straordinaria la musica, da 

sempre  è sempre stato il mio 
tappeto volante. Quelli nati 
in un periodo come il nostro 
hanno delle basi notevoli per 
affrontare ogni problematica 
della vita».

Che cosa farai per questo Na-
tale 2022?
«Natale è anche la festa di 
mia figlia Cristel nata quel 
giorno, sono sempre stato re-
ligiosamente fermo a casa ad 
aspettare il Natale come da 
tradizione e sarà così anche 
quest’anno».

Vuoi rivolgere un augurio 
per i nostri lettori?
«In generale sono un ottimista 
e quindi vedo rosa anche dove 
c’è un po’ di nero.  L’augurio 
indispensabile è di speranza 
e di pace, che l’anno prossi-
mo sia l’anno della rinasci-
ta sotto tutti i punti di vista, 
questi anni duemila sono ini-
ziati con la guerra in Siria e 
continuano con una serie di 
guerre insopportabili e an-
tistoriche».

«Questo mestiere ammazza i segni dell'età»
AL BANO. Dall'Europa dell'Est, dove si trova in tour, il cantante augura un buon Natale ai nostri lettori

I
ntervista al roveretano 
Valentino Fait (VLTN), 
hair-stylist, esperto di 
moda ed ora rapper 
all’alba dei suoi 33 anni. 

Valentino, sei una persona 
con una vita impegnata, divi-
sa tra lavoro, famiglia, moda 
e ora... anche musica! 
«Mi ha sempre affascinato 
scrivere oltre che ascoltare 
molta musica ed ho deciso 
di esternare i miei pensieri, 
abbinando naturalmente le 
parole al suono nel rap. L’i-
spirazione deriva dalla mia 
vita quotidiana, la mia parte 
più emotiva, personale, un 
impegno che mi tiene vivo 
perché faccio esattamente 
ciò che mi piace». 

Hai già un singolo all'attivo...
«Nel mio primo singolo lan-
ciato da poco su Spotify, au-
toprodotto ed autofinanziato, 
metto il mio lavoro in  musica. 

È un connubio perfetto: lavo-
ro, passioni, musica. Ogni ver-
so del testo rap si chiude no-
minando un brand modaiolo 
collegato alla frase successiva. 
E così per tutto il brano, non 
troppo impegnato, fondamen-
talmente easy, non finalizzato 
alla parte economica (anche 
se importante), ma alla ricerca 
continua di ciò che mi piace e 

che mi fa sentire vivo». 
Analogie tra moda e musica?
«Ci sono molte analogie fra 
il mondo della moda che io 
seguo, il mondo dello stilista, 
del parrucchiere e l’organizza-
zione del mio negozio: il disco 
è la parte artistica, gli show 
sono i live. Mi sono ritrovato a 
fare due cose differenti in due 
mondi diversi con una moda-

VALENTINO FAIT. L'hair-stylist ed esperto di moda roveretano esordisce come rapper con il nome VLTN 

“Grigio 33" con molteplici sfumature... 
lità molto simile. Non seguo 
il trend dei giovani rapper di 
oggi che hanno un’estetica di 
base, una forte cura del per-
sonaggio, ma punto sui conte-
nuti e non penso al contorno. 
Ho lanciato il mio brano senza 
anticiparlo con foto, booking 
o video. Ho scelto di far musi-
ca ed ora che sto per compiere 
trentatré anni mi son detto “se 
non ora, quando?” e son parti-
to così con questa mia grandis-
sima passione che spero arrivi 
indistintamente alle persone 
di ogni età». 

Che idea hai dell'artista?
«Mi piace l’idea dell’artista che 
ha la facoltà di diventare im-
mortale con la sua opera, di re-
alizzare qualcosa che resta nel 
tempo e nel cuore della gente, 
una musica che non termine-
rà mai e che non morirà mai».

Progetti imminenti?
«Tra poco pubblicherò, sem-

pre su Spotify, il mio secondo 
brano rap unplugged e per il 
2023…una chicca in antepri-
ma: usciranno ben tredici trac-
ce racchiuse nel mio album 
“Grigio 33" dedicato a mia figlia 
Ambra ed a mio nonno musici-
sta recentemente scomparso».
 
Che significa "Grigio 13"?
«“13” perché è il giorno nel qua-
le è nata mia figlia, “Grigio" 
perché è il periodo che ho vis-
suto durante la scrittura dei 
testi, pensieroso e grigio come 
le giornate uggiose. Grigio 33 è 
anche il colore che appare sul-
le pareti non nere né bianche 
del mio negozio. Nella colori-
metria è un colore neutro che 
valorizza qualsiasi base cro-
matica. Così valorizzerà anche 
questa mia nuova esperienza 
nel mondo del rap, anche se 
fondamentalmente rimarrò 
sempre nero nell’anima». 

Giovanni Facchini

MUSICA

  Valentino Fait, in arte VLTN

di GIUSEPPE FACCHINI
PERGINE VALSUGANA



47il CINQUE • DICEMBRE 2022 • n.12 MEDICINA & SALUTE

A portare a questa ipotesi, uno studio condotto da tre ricercato-
ri  dell'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio  
nazionale delle ricerche, pubblicato sulla rivista IBRO Neuroscience  
Reports, secondo il quale entrambe le patologie sarebbero causate  
dallo stesso meccanismo neurodegenerativo - che hanno chiamato 
Neurodegenerative Elderly Syndrome (NES) - e si differenzierebbe-
ro in  seguito.

Alzheimer e Parkinson, origine comune?

Tumore pancreas: passi avanti nella terapia

U
n altro finan-
ziamento del-
lo Europe-
an Research 
Council all’A-

teneo. L’ha ottenuto Giulia 
Giordano, del Dipartimento 
di Ingegneria industriale: 
svilupperà strumenti ma-
tematici per analizzare e 
controllare fenomeni na-
turali che consentiranno di 
ideare terapie innovative e 
contrastare la diffusione di 
malattie infettive...

Nuovo riconoscimento 
dello European Research 
Council all’Ateneo. Giulia 
Giordano, ricercatrice del 
Dipartimento di Ingegneria 
industriale dell’Università 
di Trento e visiting profes-
sor alla Delft University of 
Technology (Paesi Bassi), ha 
ottenuto il finanziamento 
con il progetto Inspire, “Inte-
grated Structural and Proba-
bilistic Approaches for Bio-
logical and Epidemiological 
Systems”, che mira a inda-
gare e controllare la com-
plessità delle dinamiche in 
natura. La notizia è arriva-
ta il 22 novembre scorso da 
Bruxelles. 

Sono state quasi 3mila le 
candidature e 408 le doman-
de ammesse a finanziamen-
to, con un tasso di successo 
di meno del 14%. 

Il progetto Inspire, inoltre, 
è uno dei 6 su 408 progetti 
vincitori portati ad esempio 
dall'ente finanziatore come 
“highlighted-projects”.

«Sfide cruciali richiedono 
di svelare i meccanismi se-
greti della natura. Per argi-
nare le epidemie, combattere 
la resistenza agli antibioti-
ci, sviluppare nuove terapie 
e biotecnologie, dobbiamo 
comprendere comportamenti 
complessi che i sistemi natu-
rali preservano con straor-
dinaria robustezza» spiega 
Giulia Giordano. 

«Nel progetto costruirò una 
nuova teoria matematica e 
nuovi algoritmi per analiz-
zare e controllare fenomeni 
incerti in biologia e in epide-
miologia. Quali caratteristi-
che di un sistema consentono 

o impediscono un certo com-
portamento? Come interveni-
re con precisione per indurre 
un comportamento desidera-
to? Le metodologie che svilup-
però per rispondere a queste 
domande, adattate alle pecu-
liarità dei sistemi naturali, of-
friranno una comprensione 
più profonda dei meccanismi 
naturali e aiuteranno a iden-
tificare bersagli terapeutici 
per curare malattie, a pro-
gettare sistemi biologici con 
il comportamento desidera-
to, a prevedere e controlla-
re la diffusione di epidemie».

La partecipazione a pro-
grammi di finanziamento 
internazionali rappresenta 
uno dei punti di forza della 
politica della ricerca in Uni-
Trento, che supporta scien-

Trento vince con nuovi metodi 
per la biologia e l’epidemiologia

RICERCA. Bruxelles finanzia il progetto di Giulia Giordano

Un’analisi sierologica, sviluppata dall’Istituto di biochimica e biologia 
cellulare del Cnr e dall’Inmi Lazzaro Spallanzani, rende possibile iden-
tificare gli anticorpi neutralizzanti del virus SARS-CoV2 in ambienti di 
prelievo a bassi livelli di biosicurezza. La tecnologia, descritta su Fron-
tiers in Immunology, potrà essere utilizzata anche nello sviluppo di mo-
lecole in grado di inibire l’infezione virale. La tecnologia è implemen-
tabile per uno screening su larga scala e potrà essere utilizzata anche 
per pianificare strategie di vaccinazione maggiormente personalizzate. 

Covid-19: test per anticorpi neutralizzanti 

Uno studio congiunto tra ricercatori dell’Istituto di neuroscienze del 
Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Università di Firenze, pub-
blicato su Nature Communications, rivela che, nella visione periferica 
dell’occhio, i neuroni della corteccia cerebrale elaborano la visione 
seguendo delle regole di elaborazione dell’informazione proprie del 
funzionamento di un computer che sono il massimo teorico che si 
possa fare.

Occhio umano come un computer
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ziati e scienziate in tutte le 
fasi del complesso proces-
so di accesso e gestione dei 
fondi. 

Con questo conferimento, 
UniTrento ottiene il 38° fi-
nanziamento da quando lo 
European Research Council 
eroga i grant per la ricerca. 

I premi vengono assegnati 
in seguito a una selezione al-
tamente competitiva, in cui 
l’unico criterio di valutazio-
ne è l’eccellenza scientifica 
del progetto e del curricu-
lum di chi lo propone.

 Il finanziamento a Giulia 
Giordano rientra nella cate-
goria Starting Grant, dedi-
cata a studiosi e studiose di 
talento all’inizio della loro 
carriera accademica.

 Lo European Research Council (ERC, Consiglio euro-
peo della ricerca), istituito dall'UE nel 2007, è il primo ente 
di finanziamento europeo che supporta ricerca eccellente di 
frontiera. 
Ogni anno seleziona e finanzia i migliori ricercatori e le mi-
gliori ricercatrici, di ogni nazionalità ed età, per gestire pro-
getti con sede in Europa. Dal 2007, UniTrento ha ottenuto 
il finanziamento di 31 progetti ERC Starting, Consolidator, 
Advanced o Synergy. 
UniTrento è, inoltre, coinvolta in 7 progetti Proof of Con-
cept, che offrono un ulteriore sostegno finanziario a vinci-
tori e vincitrici di progetti ERC per favorire il passaggio dai 
risultati della ricerca al mercato.

FOCUS

Progetti ERC a UniTrento dal 2007 a oggi

Il cancro al pancreas (PC) è una malattia ancora difficile da 
curare e nella maggior parte dei casi la morte dei pazienti 
è dovuta alla formazione di metastasi. La diagnosi è spesso 
tardiva, poiché il tumore non dà sintomi, e in molti pazienti 
tale tumore resiste alle chemioterapie, verosimilmente an-
che a causa di una sottopopolazione cellulare tumorale con 
caratteristiche di staminalità: queste cellule sono in grado 
di rigenerare il tumore stesso e di adattarsi a modificazioni 
dell’ambiente circostante, come la presenza di farmaci o la 
scarsità di risorse vitali. L’individuazione di nuovi biomarcatori 
e l’utilizzo di trattamenti più efficaci e specifici sono dunque 
una priorità per il trattamento più efficace di questa malat-
tia. L’incidenza e la mortalità del cancro al pancreas sono in 
forte aumento: si prevede che tale patologia diventerà la se-
conda causa di morte per cancro entro il 2030. Secondo i dati 
dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dell’As-
sociazione italiana di oncologia medica (AIOM), nel 2019 in 
Italia sono stati diagnosticati circa 13.500 nuovi casi.
Ora una ricerca condotta all’Istituto di genetica e biofisica 
“Adriano Buzzati Traverso” del CNR di Napoli, mostra che 
una nuova popolazione di cellule staminali tumorali è coin-
volta nella formazione delle metastasi epatiche. La scoperta 
potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci in grado di 
agire in modo specifico. «Tali nuovi approcci potrebbero avere 
importanti implicazioni cliniche al fine di ridurre il potenziale 
tumorigenico delle cellule e, di conseguenza, di contrastare le 
recidive e la formazione di metastasi. La ricerca, inoltre, apre 
la strada a nuovi approcci terapeutici volti all’eliminazione 
selettiva della popolazione tumorale» afferma Enza Lonardo 
coordinatrice del gruppo di ricerca. Lo studio è stato possibi-
le grazie al sostegno della Fondazione AIRC per la ricerca sul 
cancro e alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie 
del pancreas (FIMP).

•

  Giulia Giordano
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I
l 13 dicembre 1922 
un corrisponden-
te del giornale "il 
Nuovo Trentino" 
portò all'atten-

zione pubblica una situa-
zione di abbandono sco-
lastico in Valsugana, a 
Castelnuovo. Ecco la sua 
invettiva: «La scuola, chi 
nel sa? è un gran benefi-
cio; però, a condizione che 
venga regolarmente fre-
quentata. A questo biso-
gna ci pensino la dirigen-
za scolastica, il comune, i 
consigli scolastici locali e 
distrettuali. Come vedere, un esercito 
di brave persone che mettono in moto 
tutti gli spauracchi delle sanzioni pe-
nali per far perdere anche al più ri-
schioso monello la voglia di marina-
re la scuola. Eppure, sentite quel che 
avviene in questo paese. Un padre di 
famiglia s'è incocciato a trattenere a 
casa i tre figli obbligati alla scuola per 
la ragione che egli è costretto a vive-
re, come tant'altra gente, in baracca.   
Tutti gli organi sunnominati si sono 
sbracciati, anche con profferta di più 
agiata abitazione, in quartiere mura-
to, per distogliere quel tizio dal folle 
proposito. Perfino i carabinieri furono 
messi in moto, ch'è tutto dire. La leg-
ge, il bau bau delle penalità, la forza 

pubblica, tutto s'è sforzato contro il 
caparbio contravventore: e con qual 
esito? Ecco: i tre scolari, neppure in-
sinuati al principio dell'anno scolasti-
co, da due mesi si stanno indisturbati 
a casa, e papà gode tranquillamente 
la loro compagnia senza la minima 
molestia. Gli è forse per questo che 
quella beata famiglia tavolta – così 
malignano i vicini – se la canta alle-
gramente, le spalle alla baracca e il 
naso al sole, inneggiando alla libertà. 
Come si spiega? Deficienza di legge? 
Pesantezza burocratica? Mancanza 
di poteri discrezionali in casi d'ecce-
zionale gravità?

Un grazie di cuore a chi mi saprà 
rispondere». 

Abbandono scolastico
a Castelnuovo

• BORGO, INAUGURATO IL CINEMATOGRAFO
Giovedì 7 dicembre 1922, presso l'oratorio di Borgo, 
alla presenza di tutte le autorità, venne inaugurato, 
con il dramma storico "Il Leone di Venezia", il 
cinematografo. Nel corso della cerimonia Don Nicolò 
Gilli spiegò lo scopo del cinematografo: «Dare, 
specialmente alla gioventù, un sano divertimento, 
tenerla lontana dalla strada e da altri luoghi dove il 
male, quale potente veleno, s'infiltra». 
Un ringraziamento, infine, andò al signor Battaini che 
aveva lavorato per la messa in opera dell'apparecchio, 
nonché all'operatore Franchini.

• CALDONAZZO, STAGIONE INVERNALE TEATRO 
Venerdì 8 dicembre 1922 la filodrammatica del 
Circolo giovanile S. Sisto di Caldonazzo portò in scena 
la commedia di A.P. Berton "Il Poliziotto", avviando 
così la stagione invernale. Ottima fu la riuscita e un 
plauso andò all'assistenze scolastico don Giovanni 
Vitti. 

• BORGO, ORFANI DI GUERRA
L'11 dicembre 1922 il Comitato di Borgo dell'Opera 
Nazionale di assistenza civile e religiosa agli orfani 
di guerra, ringraziò pubblicamente il Consiglio 
di Amministrazione della Banca Cooperativa di 
Trento per la generosa elargizione di L. 500, fatta in 
occasione dello scoprimento della lapide ricordo a 
onore del suo impiegato tenente Vincenzo Molinari, 
eroicamente caduto per la Patria. 
 
• LEVICO, DIPLOMA AI CEMENTISTI
Il 18 dicembre 1922 a Levico si concluse, dopo 
circa un mese, il corso accelerato per cementisti 
promosso dal Segretariato trentino d'emigrazione. 
Ai 20 partecipanti furono consegnati i certificati di 
frequenza e abilità da parte dei signori Moschen, 
Cavedon e Tiecher.

• CASTEL TESINO, FESTA DEI BAMBINI 
Sabato 30 dicembre 1922 a Castello Tesino si svolse 
la consueta festicciola dei bambini dell'asilo ai quali 
vennero distribuiti dei doni messi a disposizione 
da molte persone del paese, in particolar modo dai 
Francesco e Giacomo Boso Tamburlo, Ettore Boso 
Tamburlo, nonché dalla Famiglia Cooperativa locale.
I bambini, dal canto loro, allietarono i famigliari e le 
autorità presenti con poesie, giochi e canzonette. 

 IN PILLOLE

CENT'ANNI FA. Valsugana, dicembre 1922

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

 € 390.000,00

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

 € 220.000,00

 € 225.000,00

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

 € 195.000,00

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

 € 305.000,00

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

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

€ 127.000,00

€ 124.000,00

€ 115.000,00 

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

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

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

€ 96.000,00

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

BASELGA DI PINÉ – Vendesi in Casa del Centro Paese, sulla via principale, Appartamento con 
riscaldamento autonomo a metano, posto al 2° piano, soleggiato, ottimamente esposto, composto 
da: entrata, una cucina abitabile, due camere da letto, un poggiolo e un bagno. 
A piano terra: orto-spazio verde privato di 12 mq - A piano sottotetto: 58 mq soffitta ad uso 
deposito - Nessuna spesa condominiale - A.P.E in Corso – A17C36054

€ 215.000,00 

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


50e ristorazione
neGozi

https://www.shopcentervalsugana.it/


Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

E’ tanta luce e natura dentro casa.

Una finestra Internorm
è molto più di una finestra.

N u m e ro  1  i n  E u ro p a  I  O l t r e  2 8  m i l i o n i  d i  f i n e s t re  i n s t a l l a t e  I  U n a  g a m m a  d i  o l t r e  1 5 0  m o d e l l i  I  U n a  re t e  q u a l i f i c a t a  d i  p i ù  d i  2 5 0  [ P a r t n e r ]  i n  I t a l i a  e  1 3 0 0  i n  E u ro p a

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

Partner Internorm di zona:

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

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

Più luce negli ambienti, grazie a profili e 
nodo centrale di spessore ridotto

fino a 10 cm e al vetro Eclaz®

più trasparente, che aumenta il comfort 
visivo e la luce naturale.

PIÙ VETRO

PIÙ LUCE

Scopri perché 
avrai più luce

www.internorm.com

Partner

https://www.internorm.com/it-it/

