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LEVICO TERME  Domenica 9 maggio sulla cima del Colle san Biagio il Comune di Levico Terme ha 
consegnato all’omonima società il premio triennale Giulio Andreolli Fare Paesaggio.
Il riconoscimento consiste in una selezione triennale di progetti e iniziative realizzati nel territorio definito dalla 
Convenzione delle Alpi che esprimono obbiettivi di elevata qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale, 
quali strumenti di sviluppo del paesaggio ed azioni culturali. 
La selezione mira a valorizzare esperienze che, con riferimento a problematiche e necessità paesaggistiche, si 
sono distinte per i caratteri innovativi e l’efficacia durevole delle azioni proposte, per la qualità tecnico scientifica 
ed estetica nonché per il propositivo ruolo degli enti promotori e della committenza.
La Colle san Biagio, progetto di welfare generativo che intende creare sul colle prospiciente al lago di Levico 
un’area capace di intercettare trasversalmente i principali bisogni della collettività, si è aggiudicata il premio per 
l’ambito tematico di programmazione, pianificazione e iniziative gestionali.

Il premio alla Colle San Biagio
LEVICO TERME. Consegnato il premio triennale Giulio Andreolli "Fare Paesaggio"

ATTUALITÀ
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"Eureka! Funziona!"... in Valsugana
VALSUGANA. I progetti sull'energia rinnovabile delle classi elementari trentine

BORGO V.  Si è tenuta il 14 maggio scorso 
la fase finale del progetto “Eureka! Funzio-
na!”, la gara territoriale di costruzioni tecno-
logiche per piccoli inventori che Confindu-
stria Trento propone ai bambini delle 3^, 4^ 
e 5^ classi della scuola elementare, aderendo 
a un progetto nazionale di Federmeccanica. 
Nel corso dell’appuntamento, i bambini 
di sei classi (tre per l’IC Borgo Valsugana, 
due per l’IC Centro Valsugana, una per l’IC 
Cembra), hanno presentato il lavoro porta-
to avanti nei mesi scorsi, e in particolare i 
giochi tecnologici costruiti tenendo conto 
dello specifico tema dell’energia rinnovabile 

proposto ai concorrenti di questa edizione. 
Ha vinto per le classi IV il gioco “Blow Gre-
en” realizzato dalla classe IVA dell’Isti-
tuto Comprensivo di Borgo Valsugana.   
Per le classi V la vittoria è andata inve-
ce al gioco “Ernesto il Canestro” re-
alizzato dalla classe VA dell’Istitu-
to Comprensivo Centro Valsugana. 
All’appuntamento sono intervenuti tra gli 
altri Stefania Segata, Vicepresidente di Con-
findustria Trento con delega a capitale uma-
no e giovani, e Marco Giglioli, presidente 
della Sezione Meccanica, Meccatronica e 
Impianti di Confindustria Trento. 

ATTUALITÀ
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TRENTO  Si è svolta presso il centro faunistico Casteller, l'as-
semblea dei capannisti trentini, l'associazione che raggruppa i cac-
ciatori da capanno della provincia di Trento.
All'ordine del giorno, dopo la relazione finanziaria del 2020, c'è sta-
ta la relazione del presidente Roberto Paccher, il quale ha detta-
gliatamente esposto l'attività svolta dall'associazione nel corso del 
suo mandato. 
Ha voluto ricordare i risultati ottenuti come ad esempio l'aumen-
to delle dimensioni dei capanni, il prolungamento della caccia alla 
cesena fino al 30 gennaio, un numero giornaliero maggiore di mer-
li cacciabili, oltre al rilascio di permessi giornalieri per la caccia da 
capanno ed altro ancora. 
Dopo l'intervento del presidente è intervenuto il prof. Claudio Ec-
cher, anch'egli capannista e presidente dei cacciatori cinofili, che 
ha evidenziato l'importanza di una collaborazione tra le varie setto-
riali che compongono l'associazione cacciatori.
È stata poi votata la nuova direzione che resterà in carica per i pros-
simi 4 anni. 
Sono stati eletti Roberto Paccher, Christian Beber, Mario Perini, 
Paolo Bolognani, Samuele Filippi, Walter Menegol, Valter Cella-
na, Gianluca Faes e Sergio Bertolini. 
Il nuovo consiglio direttivo, come da statuto, ha poi provveduto alle 
nomine confermando Roberto Paccher presidente e Christian Be-
ber vice.

Capannisti trentini: rieletto Paccher
TRENTO. Nell'assemblea svoltasi al centro faunistico Casteller eletta la nuova direzione

Roberto Paccher, rieletto presidente
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Fino ad ora i pazienti 
in cura per il melano-
ma oculare dovevano 

recarsi fuori provincia. Ora, 
grazie al progetto di brachi-
terapia oculare, una collabo-
razione multidisciplinare tra 
le Unità operative di oculisti-
ca, radioterapia oncologica e 
il Servizio di fisica sanitaria, è 
possibile offrire sul territorio 
trentino anche questa metodi-
ca tra le opzioni di trattamento 
dei tumori dell’occhio.
Il tumore oculare rappresen-
ta una patologia rara, ma può 
avere diverse presentazioni cli-
niche quali melanomi oculari, 
angiomi coroideali o metasta-
si per i quali altrettanto diverse 
sono le modalità diagnostiche e 
le opzioni di trattamento.
L'incidenza del melanoma ocu-
lare è di 6-7 casi per milione 
di abitanti (in Italia circa 400 
nuovi casi ogni anno) ed è una 
neoplasia che se non adeguata-
mente curata può comportare 
la perdita dell’occhio malato.
Nel caso del paziente appena 
trattato, che è stato dimesso e 
sta bene, la cura è stata effet-
tuata utilizzando la brachitera-
pia con rutenio, una tecnica di 
trattamento radiante che preve-
de l’applicazione di una placca 
radioattiva all’interno dell’oc-
chio a contatto con il tumore. 
La placca rimarrà a contatto 
dell'occhio per alcuni giorni a 
seconda dell'entità della lesio-

ne per poi essere rimossa. Il 
trattamento permette di cura-
re l’organo malato senza dover 
effettuare terapie più radicali.
Il paziente trentino curato con 
la brachiterapia con rutenio 
era seguito dall’ambulatorio 
dedicato alle patologie ocula-
ri dell’ospedale di Rovereto e 
l'impianto della placca al rute-
nio è stato eseguito in radiote-
rapia dell’ospedale Santa Chia-
ra. Grazie alla collaborazione 
tra diversi professionisti di più 
unità operative è stato possibile, 
nonostante il difficile periodo 
dovuto alla pandemia, avviare 
l’utilizzo in Trentino di questa 
nuova terapia, un segno di come 
nella nostra provincia la lotta ai 
tumori è continuata senza sosta 
arricchendosi anche di nuove 

opzioni terapeutiche.
Dal 2018 nell’ambito dell’Unità 
operativa multizonale di oculi-
stica è attivo l’ambulatorio de-
dicato alle patologie oncologi-
che oculari. 
L’ambulatorio si occupa della 
diagnosi e cura di tumori pri-
mari come il melanoma ocula-
re e gli angiomi coroideali e di 
quelli secondari cioè le meta-
stasi utilizzando anche tecniche 
strumentali innovative. 
Tra le varie possibilità di trat-
tamento utilizzate negli ospe-
dali trentini vi è la chirurgia, 
la fotocoagulazione laser, la 
termoterapia transpupillare, la 
terapia fotodinamica, la che-
mioterapia e varie metodiche 
di radioterapia tra le quali la 
brachiterapia. 

Distanziamento sociale e sicu-
rezza sul lavoro: sono le principali 
applicazioni per aziende e comu-
nità che garantisce il sistema “bi-
fronte” Janus, nato nei laboratori 
dell’Università di Trento e della 
Fondazione Bruno Kessler e co-
finanziato da EIT Digital. Tra i primi 
impieghi il monitoraggio automa-

tico efficiente del distanziamento previsto dalle misure di contenimento 
della pandemia. Indossato, il piccolo dispositivo emette vibrazioni, suoni 
o luci in caso di rischi o violazioni e trasmette le informazioni a chi lo in-
dossa e, in forma anonima, a una piattaforma di controllo. Già commer-
cializzato dal gruppo Reply S.p.A. Tra i primi clienti due multinazionali 
del settore food and beverage

Primi impieghi sul mercato per
il Progetto Janus di UniTN e FBK

Sei nevrotico? Rischi il Parkinson

Numerosi fattori contribuiscono all’insor-
genza della malattia di Parkinson, tra que-
sti c’è anche uno specifico tratto di per-
sonalità chiamato nevroticismo. Questo 
è il risultato dello studio multicentrico su 
quasi mezzo milione di persone, realizza-
to dalla Florida State University in colla-
borazione con Cnr-Irib, Cnr-Ibfm. La ma-
lattia di Parkinson colpisce circa l’1-2% 
della popolazione anziana mondiale ed è 
la seconda patologia neurodegenerativa 
più comune dopo il morbo di Alzheimer. Seppur le cause non siano 
ancora note, gli scienziati ritengono che fattori genetici e ambientali 
contribuiscano alla sua insorgenza. «Il nevroticismo è stato collega-
to ai disturbi dell'umore e all'Alzheimer, ma ci sono meno studi sulla 
sua connessione prospettica con il Parkinson, disturbo degenerativo 
a lungo termine che causa un progressivo declino delle funzioni mo-
torie e fisiche. Quando la malattia progredisce, il danno alle cellule 
nervose nel cervello provoca un calo dei livelli di dopamina che porta 
a sintomi come tremori, movimenti lenti, rigidità e perdita di equili-
brio», spiega Luca Passamonti, primo ricercatore presso Cnr-Ibfm 
di Milano e neurologo presso l’Università di Cambridge.

La metodologia attualmente utilizzata per la 
rilevazione clinica di SARS-CoV-2 ha una 
sensibilità e una specificità maggiori del 95%, 
che quando la carica virale è bassa potrebbe 
ridursi, dando origine a risultati falsi negati-
vi, e richiede tra le 4 e 6 ore di lavoro dalla 
raccolta del campione all’analisi dei risultati. 
Il laboratorio di Chimica e tecnologia per le 
bioscienze del Cnr-Scitec, in collaborazione 
con l’Irccs Ospedale San Raffaele, l’Ospedale 
Luigi Sacco, l’Università di Milano e la Fondazione Mondino di Pavia, ha realiz-
zato CovidArray: un test basato, per la prima volta, sulla metodica microarray, in 
grado di rilevare la presenza di RNA virale di SARS-CoV-2 in tamponi nasofaringei 
e salivari. «Il metodo si basa sull’immobilizzazione di frammenti di DNA sulla su-
perficie di lastrine di silicio rivestite con un polimero funzionale, in grado di legarsi 
all’acido nucleico del virus ottenuto dopo l’estrazione dal tampone. La positività 
del test è rilevata grazie ad un marcatore fluorescente», spiega Francesco Da-
min, ricercatore Cnr-Scitec che ha condotto la ricerca sotto il coordinamento di 
Marcella Chiari. «L’elevata sensibilità di CovidArray, combinata con un metodo 
di estrazione dell'RNA virale, alternativo alla metodica standard attualmente in 
uso, consente di ridurre i risultati falsi negativi e il tempo di analisi a circa 2 ore».

Nuova tecnologia per identificare il
SARS-CoV-2 nei tamponi

NOVITÀ. In Trentino il progetto di brachiterapia oculare

Nelle scorse settimane per la prima volta in Trentino è stato 
trattato con una metodica altamente innovativa, la brachiterapia 
con rutenio, un paziente colpito da un melanoma dell’occhio.

MELANOMA OCULARE: 
a Trento cura innovativa

Un melanoma all'occhio
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LICIA CAPPATO
ALIMENTAZIONE E BEN-ESSERE

Ci sono momenti nella vita che vorremmo po-
ter fermare tutto per poter stare in ascolto di 
quello che abbiamo dentro: può essere un do-

lore, una tristezza, ma anche una gioia o il bisogno 
di maggior chiarezza.
Nel nostro tempo questo non è permesso, perché 
dobbiamo rispondere a scadenze o impegni di vario 
genere, la nostra giornata è carica di appuntamenti 
di ogni tipo e manca di spazi vuoti.
"Vuoto" una parola che quasi prende un senso ne-
gativo nella nostra cultura, di mancanza; in realtà è 
in quel vuoto che possiamo ricaricare le energie, 
mettere chiarezza alla mente e dare spazio in un 
secondo momento alla creatività.
La maggior parte delle persone ha difficoltà a stare in 
un momento di vuoto, perché oramai programmate 
fin da bambini ad essere sempre in un'azione, in un 
continuo fare, quando si fermano sopraggiungono 
i sensi di colpa, come se non avessero fatto abba-
stanza o tensione nella non-azione.
In questa situazione il corpo e la mente sono sem-
pre in uno stato di stress che comporta conseguen-
ze negative a livello di salute psico-fisica, rendendo 
carente il sistema immunitario per un eccesso di 
cortisolo e altro.
Non c'è la consapevolezza che questo tipo di vita 
non porta benefici, ma situazioni di disagio a lun-
go andare, oltre che l'impossibilità di godersi la vita, 
in quanto diventa solo dovere!
Quando c'è la consapevolezza: i sensi di colpa o il 
senso del dovere, che ci è stato inculcato fin dalla 
tenera età, non ci permettono di fare scelte di cam-
biamento.
Un essere umano dovrebbe dedicarsi a lavorare per 
mantenersi in un buono stato di salute, e in questo 
termine includo anche lavori dedicati alla casa, mas-
simo 4/5 ore al giorno di media, il restante tempo 
dedicarlo alle proprie passioni e al riposo.
Sembra fantasia se osserviamo i ritmi attuali che 
vanno dalle 8/10 ore al giorno più tutti i lavori annessi 
alla casa e alla crescita dei figli, scuola e attività varie.
Se osserviamo la Natura però ci insegna che ci sono 
stagioni dove si lavora maggiormente e altre di meno, 
come l'inverno, stagione che si dedica al riposo ester-

no ove il lavorio è più sotterraneo.
Com'è possibile pensare ad avere anche ore di 
“vuoto”?Osservando la stragrande maggioranza del-
le persone verrebbe da rispondere: impossibile!
Andiamo indietro negli anni per vedere una possibile 
soluzione: l'essere umano era meno individualista 
e più propenso alla condivisione, all'aiuto reciproco 
anche tra famiglie, addirittura si parlava di comunità; 
fenomeno che negli ultimi anni sta trovando sempre 
maggior sviluppo.
Ove più famiglie decidono di condividere talvolta an-
che spazi comuni per sostenersi reciprocamente: nel-
la gestione dei figli, nella coltivazione dell'orto, ecc... 
e poter così avere anche ogni tanto dei momenti di 
“vuoto” dove poter attingere energie.
Non necessariamente occorre vivere tutti sotto uno 
stesso tetto, basterebbe aiutarsi un po' di più e pen-
sare meno di dover fare sempre tutto da soli.
Talvolta ci siamo riempiti di tante cose, impegni che 
se andiamo ad analizzare sono inutili e ci costa tem-
po doverli mantenere.
L'arte del vivere sarebbe piuttosto semplice so-
prattutto ai giorni nostri con il livello di tecnologia e 
sviluppo raggiunti, peccato che ci hanno “venduto” 
a caro prezzo la convinzione che dobbiamo avere di 
tutto e di più per essere comodi o di fare di tutto e 
di più per essere felici; la conseguenza dedicare più 
tempo per dover pagare quelle comodità e quel fare, 
quindi lavorare di più anziché vivere.
Se manca lo spazio vuoto, manca l'aria.
Questa è la sensazione che viviamo nel nostro pro-
fondo, perché ci rendiamo conto che gli anni passano 
e non abbiamo la libertà di poterci fermare quanto 
desideriamo per stare in ascolto di Noi, di quello 
che abbiamo veramente voglia di fare.
Credo che se ognuno di noi si fermasse un attimo a 
riflettere su quanto di quello che abbiamo o facciamo 
è veramente indispensabile per vivere, si arriverebbe 
alla conclusione che almeno la metà potrebbe essere 
eliminata, e se poi cominciassimo a farlo potremmo 
arrivare anche ad avere quello spazio vuoto neces-
sario per vivere bene.
Auguro un giugno ristoratore a tutti.

Licia

L'importanza del V U O T O
Io sono, Io voglio, Io posso

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

Programmi Nutrizionali
Personalizzati

Licia Cappato Sara Trovò

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

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

NOVITÀ
PERCORSO
OLISTICO

Alimentazione 
e ben-Essere 

secondo natura
di Licia Cappato

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

per appuntamenti e informazioni 
Tel. 0461 752 087

Licia Cappato 340 80 35 400
 olis.licia

e-mail olis.licia@gmail.com

PRIMO INCONTRO 

DI CONOSCENZA 

SENZA IMPEGNO

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

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

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

www.olis-benessere.com

CLICCA E SCOPRI IL MONDO DI OLIS

https://www.olis-benessere.com/
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Dopo tanta attesa, in questo 
mese ripartono anche la ri-
storazione e le attività ricettive 

e di conseguenza il turismo. Grazie 
alle nuove regole sono permesse le 
attività di ristorazione di qualsiasi 
esercizio (e senza più distinzione tra 
lo svolgimento all’aperto e/o al chiu-
so), purché si svolgano nel rispetto di 
quanto previsto in materia di ristora-
zione dalle “Linee guida per la ripresa 
delle attività economiche e sociali”, 
adottate con ordinanza del Ministero 
della Salute di data 29 maggio 2021 e 
secondo i limiti orari agli spostamenti 
eventualmente esistenti.
Quindi è tornata la possibilità di man-
giare al chiuso e di consumare al ban-
cone, a patto che siano rispettate le 
regole di sicurezza sanitaria (come il 
distanziamento tra i tavoli di 1 metro 
e le regole anti-assembramento).
Intanto gli eventi e le manifestazioni 
in Valsugana fanno ben sperare per 
l'inizio della stagione turistica.
Dopo l'apertura della Terme di Ron-
cegno lo scorso 14 marzo, il lancio 
delle Terme di Levico avvenuto il 3 
maggio e la riconferma della Bandie-
ra Blu ai laghi di Levico e Caldonaz-
zo, la Valsugana e il Lagorai sono in 
attesa dei turisti che dall'Italia, dalla 
Germania e dall’Olanda generano 

normalmente oltre 2 milioni di notti 
vendute. Numeri importanti che ne-
cessitano di pianificazione, promo-
zione e coordinamento delle tante 
iniziative che la Valsugana può of-
frire. Questa valle, dalle molteplici vo-
cazioni, è unita dall’impegno di tutti 
i residenti e le amministrazioni che 
l’hanno portata a diventare la prima 
destinazione certificata per il turismo 
sostenibile in base agli standard del 
GSTC, società partecipata dalle stesse 
Nazioni Unite tramite il loro UNWTO.
Sostenibilità che si muove di pari 
passo con la cultura. Tanti gli ap-
puntamenti che si svolgeranno nel 
prossimo periodo in Valsugana. Da 
non perdere la mostra al Castello di 
Pergine inaugurata ad inizio maggio 
e che questo anno vede come prota-
gonista Pietro Weber con le sue Torri 
in ceramica e terracotta.
Sostenibilità che si sposa con Arte 
Sella e il primo evento “climate po-
sitive” per il quale i biglietti di parte-
cipazione consistevano nell’acquisto 
di un “TreeTicket”, ossia un biglietto 
rilasciato a fronte dell’adozione di uno 
o più alberi che poi verranno piantati 
nell’area circostante per contribuire 
al rimboschimento della zona colpita 
dalla tempesta Vaia.
Il 23 maggio scorso grazie all’ADSI 

(Associazione Dimore Storiche Italia-
ne) vi è stata l’occasione per visitare 
i manieri e i palazzi che caratterizza-
no l’architettura della valle con tap-
pe a Castel Pergine, ai Giardini dei 
Conti Buffa di Telve, fino all’esclu-
siva apertura del giardino di Castel 
Telvana a Borgo.
Non poteva mancare un appunta-
mento per ricordare uno dei quattro 
padri fondatori d’Europa: De Gasperi. 
È poi iniziato, il 5 giugno scorso, l’in-
novativo percorso “Rifugi del Pensiero 
- Destinazione Tesino”, momento di 
formazione per chi vuole contribuire 
a costruire il futuro delle comunità 
di montagna imparando a guarda-
re con occhi nuovi le ricchezze del 
proprio territorio. Il progetto porterà 
un piccolo gruppo di 20 partecipanti 
a mettersi letteralmente in cammi-
no insieme a scrittori, artisti, cam-
minatori, imprenditori e pensatori, 
con l'obiettivo di allenare insieme 
l'immaginazione e realizzare un fe-
condo scambio di esperienze, modelli 
possibili e suggestioni.
Sono inoltre ripartite anche le viste 
guidate ai forti della Valsugana. 
Primo tra tutti il Forte delle Benne, 
sull’omonimo colle a Levico Terme, 
visitabile su prenotazione chiaman-
do gli uffici informazione dell’APT.

Tel. 0461 724469 - Cell. 366 7246735
È gradita la prenotazione • Chiuso il mercoledì

Ambiente ideale per battesimi, cresime, comunioni, addio al celibato/nubilato, cene aziendali

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

PRANZO E CENA

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

PRANZO E CENA

Speckstube

Il Presidente Pasqualin: 
«Mettere al centro il residente» 

Per il presidente dell'APT  Valsugana Lagorai, Denis Pasqualin (nella foto) 
«occorre rimettere al centro il nostro residente e fargli 
conoscere quello che la valle è in grado di offrire. 
Un territorio così piccolo, ma che offre eccellenze 
che hanno ottenuto e ci permettono di avere vi-
sibilità a livello nazionale e internazionale. Valsu-
gana valle della cultura è un concetto 
che permette di affermare i nostri va-
lori e la nostra cultura e amore per 
il territorio. Elementi semplici ma 
alla base di una proposta di offer-
ta vacanza vera che tutti stanno cercando fuori dalle mete del turismo 
di massa e per entrare in contatto con la propria famiglia e gli amici».

Il Direttore Stefano Ravelli:
«Più consapevolezza di vivere in 
uno dei posti più belli del mondo»
Per il Direttore dell'Apt Valsugana - Lagorai, Stefa-
no Ravelli, «queste iniziative e azioni ci permetto-
no di affermare il concetto di sostenibilità che non 
è solo ambiente, ma soprattutto sostenibilità sociale 
ed economica che in maniera forte e unica ci por-
ta a parlare tutti di territorio e a rimettere al centro 
i valori della nostra cultura e tradizione. Dobbiamo 
aumentare la nostra consapevolezza del fatto di vi-
vere in uno dei posti più belli del mondo, dove tutto 
è a portata di mano. Sempre più diventiamo Azienda 
per il territorio capace di dare visibilità a quello che le realtà presenti orga-
nizzano e promuovono aumentando la qualità della nostra vita e offrendoci 
una valida opportunità per la promozione della nostra destinazione dal 
punto di vista turistico in maniera unica e vera». 

La Valsugana riparte 
dalla cultura

LEVICO TERME: CITTÀ DELLE API E DEI FIORI SELVATICI

La Valsugana – prima destinazione al mondo ad aver ottenuto il 
certificato di destinazione per il turismo sostenibile – prosegue 
il percorso avviato negli ultimi anni e aggiunge ora un nuovo 
tassello, implementando un progetto di promo-commercializza-
zione turistica incentrato sul mondo delle api e dei fiori selvatici. 
Un progetto ideato dall’Associazione Albergatori di Levico 
e che vede APT Valsugana Lagorai e il Comune di Levico 
Terme come colonne portanti e protagonisti di un più ampio ed 
articolato progetto (culturale e sociale prima ancora che econo-
mico) che coinvolgerà l’intera Comunità.

https://youtu.be/KwrrfGnPAls
https://youtu.be/KwrrfGnPAls
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PERGINE VALSUGANA
Loc. Valcanover, 73
tel. 0461 548037
cell. 346 7404082

TUTTI I GIOVEDÌ

• APERITIVI • COMPLEANNI • BANCHETTI
• MATRIMONI • COMUNIONI • CRESIME 
• BATTESIMI • FESTE DI LAUREA

SEMPRE
APERTI!

I NOSTRI
MATRIMONI

CAM PARTY

d’estate
fi no alle 24

MUSICA con DJ SET
VALSUGANA
JAZZTOUR 17°

Una serata di libera creatività latin jazz, una jam session condotta dai musicisti di 
FaRe Jazz che la condurranno e daranno il via ad una serata di grande musica aperta 
alla partecipazione di tutti gli artisti vorranno intervenire. Nella cornice di un giardino 
magni� co, una serata estiva che si prospetta all’insegna della buona musica.

17 luglio ore 21.00

LATIN JAM SESSION - GROOVE IN THE GARDEN
Rhythm section and horns powered by FareJazz

PERGINE VALSUGANA
Loc. Valcanover, 73
tel. 0461 548037
cell. 346 7404082

TUTTI I GIOVEDÌ
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• MATRIMONI • COMUNIONI • CRESIME 
• BATTESIMI • FESTE DI LAUREA
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fi no alle 24

MUSICA con DJ SET
VALSUGANA
JAZZTOUR 17°

Una serata di libera creatività latin jazz, una jam session condotta dai musicisti di 
FaRe Jazz che la condurranno e daranno il via ad una serata di grande musica aperta 
alla partecipazione di tutti gli artisti vorranno intervenire. Nella cornice di un giardino 
magni� co, una serata estiva che si prospetta all’insegna della buona musica.

17 luglio ore 21.00

LATIN JAM SESSION - GROOVE IN THE GARDEN
Rhythm section and horns powered by FareJazz

NUOVA
TERRAZZA
LOUNGE 

APERITIVO IN BARCA

APERITIVI SERALI

PIZZERIA

PRIMI PIATTI LA NOSTRA FRITTURA

•APERITIVI  •APERICENE CON MUSICA •APERITIVI IN BARCA  
• PIZZERIA E RISTORANTE • NUOVA LOUNGE ZONE
• AMPIO PARCO ADIACENTE AL RISTORANTE

https://www.facebook.com/Ristorante-Pizzeria-Albergo-Valcanover-193564680763201
https://www.facebook.com/Ristorante-Pizzeria-Albergo-Valcanover-193564680763201
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Andiamo alla scoperta del rododendro
VALLE DEI MÒCHENI. In arrivo cinque escursioni sul territorio ideate da Alberto Pattini

Da sabato 19 giugno, 
una volta a settimana 
nel weekend, fino al 17 

luglio, sarà possibile ammira-
re la fioritura del rododendro, 
arbusto che adorna le monta-
gne della Valle dei Mòcheni e 
che proprio in questo perio-
do esprime tutta la sua bellez-
za con spettacolari fioriture. 
Si tratta di passeggiate di facile 
o media difficoltà, in funzione 
della lunghezza e del dislivello 
percorso, che partendo a giugno 
dalle zone basali della proprie-
tà comunale permetteranno 
di conoscere questo territorio 
montano, caratterizzato da ge-
nerosi boschi di abete rosso, 
larice e pino cembro, interval-
lati da pascoli e prati, punteg-
giati dai tipici masi mòcheni. 
Percorrendo strade forestali, 
ma anche antiche mulattie-
re e vecchi sentieri, potremo 
salire gradualmente seguen-
do la fioritura del rododen-
dro, la nostra Rosa delle Alpi. 

Le escursioni si svolgeranno 
di sabato e domenica, per per-
mettere una migliore fruizio-
ne, e avranno una durata di 
mezza giornata, concluden-
dosi generalmente nell’arco 
della mattinata: in tutti gli ap-
puntamenti sarà presente un 
Accompagnatore di media 
montagna che saprà raccon-
tare il territorio con compe-
tenza e simpatia, per un’espe-
rienza unica nel suo genere. 
Nell’appuntamento del 3 lu-
glio è compresa nel prezzo 
la visita alla miniera museo 
“Gruab va Hardimbl” men-
tre nell’ultimo appuntamento 
si salirà oltre il lago di Erde-
molo e pertanto l’escursione 
avrà durata fino alle ore 15. 
Al termine della passeg-
giata, compreso nel prezzo, 
sarà possibile degustare al-
cuni prodotti tipici prepara-
ti con cura e passione da al-
cuni ristoratori della zona. 
Il costo è di 25 € a persona, con 

prezzo speciale per bambini e 
famiglie; 30 € nell’escursione 
del 3 luglio per la visita alla 
miniera museo e 35 € nell’e-
scursione del 17 luglio. La pre-
notazione è obbligatoria, chia-
mando Patrizia al 3343012218; 
l’attività partirà con un mi-
nimo di 10 adulti iscritti. 
Si consiglia un abbigliamento 
da montagna per l’altitudine 
media della passeggiata, con 
scarponcini che sostengano la 
caviglia, bastoncini da trekking, 
piccolo zaino con acqua, pran-
zo al sacco (solo nell’escursione 
del 17 luglio). 

19/06: Giro dei Masi Alti di Palù 
del Fersina
Partenza: parcheggio presso il 
Municipio di Palù del Fersina  
1370 m slm ore 8.30
Destinazione: Baldal 1700 m 
slm
Lunghezza: 6 km
Fondo: percorso circolare - stra-

de asfaltate, strade sterrate fo-
restali, mulattiera
Bellissima e panoramica pas-
seggiata sopra l’abitato di Palù 
del Fersina, alla scoperta delle 
prime fioriture di rododendro.
Una breve escursione che per-
mette di conoscere il perfetto 
intreccio di natura e tradizio-
nale architettura di montagna, 
in un’armonia paesaggistica 
creata nei secoli dagli abitanti 
di Palù del Fersina.
27/06: rododendri nell’Ausertol
Partenza: Palù del Fersina – 
presso l’Agritur Unterstòll 1440 
m slm ore 8:30
Destinazione: Ausertol 1780 
m slm
Lunghezza: 5 Km
Fondo: percorso circolare - stra-
de sterrate asfaltate e foresta-
li, sentieri. Rientro per le 13:30 
circa e degustazione.

3/07: Hardimbl - Erdemolo
Partenza: Palù del fersina - loc. 
Tolar (piazzola elicottero)1340 
m slm ore 8:30
Destinazione: Hardimbl 1720 
m slm
Lunghezza: 6 Km

Il Comune di Palù del Fersina, con Alberto Pattini, ideatore del progetto, 
Pro loco e Accompagnatori di media montagna e di territorio del Trentino, 
organizza cinque escursioni alla scoperta della fioritura del rododendro.

Fondo: percorso circolare - stra-
de asfaltate, strade sterrate fo-
restali, sentieri.
Rientro a Palù del Fersina e de-
gustazione verso le ore 13:30.

11/07:Laner - Indertol
Partenza: parcheggio loc. Fròt-
ten 1460 m slm ore 8:30
Destinazione: loc. Laner 1780 
m slm
Lunghezza: 4.5 Km
Fondo: percorso circolare – sen-
tieri, strade sterrate forestali 
sterrate e asfaltate
Rientro lungo la strada fore-
stale fino al parcheggio in loc. 
Vròttn e degustazione verso le 
ore 13:30.

17/07: Lago di Erdemolo
Partenza: parcheggio loc. Fròt-
ten 1460 m slm ore 8:30
Destinazione: lago di Erdemolo 
2005 m slm; Pizzo Alto 2260 m
Lunghezza: 12 Km
Fondo: andate e ritorno - stra-
de asfaltate, strade sterrate fo-
restali, sentieri
Rientro a Palù del Fersina dallo 
stesso percorso e degustazione 
verso le ore 15.00.

EVENTI E RISTORAZIONE
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INFO E PRENOTAZIONI:  328 7479787 - 347 8293665

VI ASPETTIAMO...
IN MONTAGNA C’È PIÙ GUSTO!

DA GIUGNO A SETTEMBRE TUTTI I GIORNI

FORMAGGI 
PRODUZIONE PROPRIA 

•PRODOTTI TIPICI TRENTINI
•PANE CON LIEVITO MADRE 

PUNTO VENDITA BORGO
P.ZZA MARTIRI, 7

Loc. Trenca

Val Cavè

SEGUICI SU FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011219491180
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011219491180
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011219491180
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PERGINE VALS.  Da 46 
anni Pergine Festival è un ap-
puntamento atteso e apprezza-
to dal pubblico trentino e non 
solo. Nel tempo la rassegna s'è 
affermata come punto di rife-
rimento per lo spettacolo dal 
vivo e per le arti performati-
ve sperimentali, catalizzando 
l’interesse di addetti ai lavori 
e semplici cittadini.
Dopo un 2020 difficile il festi-
val torna alla sua consueta col-
locazione estiva dal 2 al 17 lu-
glio con un’edizione che invita 
alla riconnessione, al contatto 
e alla relazione dopo il lungo 
isolamento sociale e culturale. 
Si comincia venerdì 2 luglio 
con Oasi, un fine settimana di 
musica e cinema al Parco Tre 
Castagni di Pergine. Sul palco 
salgono Baiba, cantautrice let-
tone finalista all’ultima edizio-
ne di UploadSounds, N.A.I.P., 
polistrumentista e performer 
finalista di X Factor 2020, e 
i Sisma Tumbao, con le loro 
contaminazioni afro-cubane. 
Si prosegue sabato con due 

 Musica e arte, questo il con-
nubio che l’Associazione di For-
mazione Musicale "Vox Cordis” di 
Fornace propone per l’estate 2021. 
Dai passi di danza, attraverso le so-
avi note del canto e passando per le 
sonate a tre, Fornace si trasformerà dal 24 al 27 giugno e dal 21 al 
25 agosto in una  roccaforte della musica antica.
“Il progetto – afferma Mauro Castelli, Direttore Artistico dell’Asso-
ciazione - nasce dalla volontà e dalla ferma convinzione che la mu-
sica è un potente mezzo attraverso il quale è possibile riscoprire il 
passato artistico e culturale della tradizione italiana”. 
Otto docenti di fama internazionale sono stati invitati per condurre 
due MasterClass che immergeranno il paese di Fornace in uno dei 
periodi più affascinanti e prolifici della storia della musica: il Barocco. 
L’evento non ha solo l’intento di sviluppare cultura e di avvicinare 
il pubblico ad un genere musicale di nicchia, bensì di valorizzare il 
territorio e le bellezze artistiche del borgo “fornaso”.
Le MasterClass saranno ospitate in luoghi molto spesso non prati-
cati, tra i quali anche le cave, e che per l’occasione saranno riportati 
all’attenzione del pubblico. 
È proprio l’utilizzo di questo innovativo teatro all’aperto che offrirà 
al pubblico la possibilità di vedere il mondo del porfido come ele-
mento vivo e naturale, un connubio perfetto tra tradizione e futuro 
della Comunità. 
Info: www.corovoxcordis.it

Giovanni Facchini

Ritorna Pergine Festival
46ª EDIZIONE. Dal 2 al 17 luglio un ricco calendario

progetti trentini, il gruppo hip 
hop SinCensura e il rapper e 
producer Big House, seguiti 
dalle sonorità latino-americane 
dei Cacao Mental e da quelle 
giamaicane di Yardie Groove. 
Domenica 4, la serata di Pergine 
Festival si apre con Bianca, can-
tautrice altoatesina miglior arti-
sta under 21 ad UploadSounds 
2020, e con Panaemiliana, irri-
verente quintetto made in Bo-
logna, per proseguire con i cor-
tometraggi selezionati dal Lago 
Film Festival e dal PerSo - Peru-
gia Social Film Festival. Si pro-

segue da martedì 6 luglio con 
eventi, spettacoli, performan-
ce e installazioni. Debuttano a 
Pergine i danesi Cantabile 2 con 
Tre riti e i romani Dynamis con 
Monday. Arrivano per la prima 
volta in regione anche l’Oblo-
mov Show di Compagnia Oyes, 
Riflessioni di Claudia Caldara-
no e Doppelgänger di Compa-
gnia Abbondanza/Bertoni. Tan-
te le proposte site-specific che 
lavorano sul tessuto urbano e 
sociale del territorio. 
Programma completo su:
www.perginefestival.it.

A Fornace arriva 
Musica Antica 2021

www.lacomparsa.it

PIZZERIA - BIRRIFICIO
Via Domenica Targa, 75

38042 Baselga di Piné (TN)

Dal lunedì alla domenica
dalle 18.00 alle 23.00

Martedì chiuso

EVENTI E RISTORAZIONE

https://www.lacomparsa.it/
https://www.lacomparsa.it/
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Farina, uova e acqua. Solo 
tre semplici ingredienti, pre-
senti in tutte le cucine, per re-

alizzare un'ottima ricetta della tradi-
zione culinaria italiana, declinata in 
ogni regione con varie forme e con 
molteplici nomi, ma con due grandi 
denominatori in comune: la genui-
nità e la bontà.
Stiamo parlando della pasta fresca 
all'uovo fatta in casa, un'usanza che 
affonda le proprie radici nella notte 
dei tempi. Si dice che gli antesignani 
di questa pietanza fossero stati ad-
dirittura i Romani. Il poeta Orazio, 
infatti, nel 35 a.C. già parlava delle 
lagane, probabilmente delle strisce 
di sfoglia a base di grano simili alle 
nostre lasagne. 
Sia come sia, fino a non molti decenni 
fa nelle feste più importanti del calen-
dario, un pranzo come Dio comanda 
non poteva essere privo della pasta 
fresca all'uovo fatta in casa. 
Una preparazione che coinvolgeva 
non solo le bravissime massaie, ma 
spesso e volentieri l'intera famiglia, 
compresi i bambini, sempre dispo-
nibili a mettere, come si suol dire, "le 
mani in pasta", curiosi di quell'affa-

CHE BONTÀ LA PASTA FRESCA ALL'UOVO FATTA IN CASA!
TRE INGREDIENTI SEMPLICI, PER UNA RICETTA DALLA TRADIZIONE MOLTO ANTICA 

scinante alchimia che trasformava tre 
semplici ingredienti, con l'aggiunta – 
volendo – di un pizzico di sale, in un 
piatto da leccarsi i baffi.
Oggi, purtroppo, la vita frenetica cui 
siamo sottoposti ha ridotto notevol-
mente le occasioni in cui si decide di 

preparare la pasta all'uovo in casa, 
anche se, a dire il vero, la prepara-
zione non risulta poi così complica-
ta e laboriosa. Vediamola, partendo 
proprio dagli ingredienti. 
Per 1 kg di farina 00 servono 10 uova 
(1 ogni 100 grammi di farina), acqua 

q.b. e sale q.b.
Una volta preparati gli ingredienti, 
procedete setacciando la farina su 
una spianatoia, formando la classica 
fontana al centro, dove metterete le 
uova e un pizzico di sale.
Iniziate a sbattete le uova con una 

forchetta e incorporate la farina con 
la punta delle dita, partendo dai bordi 
della fontana. Lavorate il composto 
con le mani facendo amalgamare gli 
ingredienti per circa 15-20 minuti. 
Continuate in questo modo, tirando 
la pasta, avvolgendola su se stessa 
e schiacciandola con i pugni, fino 
ad ottenere un impasto omogeneo.
La pasta dovrà essere liscia, elastica 
e piuttosto soda.
Raccogliete l'impasto formando una 
palla, avvolgetelo nella pellicola e fa-
tela riposare per 30 minuti.
Riprendete quindi la pasta, dividetela 
in vari panetti più piccoli e stendete le 
sfoglie. La sfoglia può essere tirata a 
mano, con il mattarello o con la tira-
sfoglie. Nel primo caso, l'impasto va 
ripreso e lavorato per alcuni minuti 
prima di stendere le sfoglie.
Sta poi alla vostra fantasia, e al vostro 
gusto, tagliarle nei vari formati per cu-
cinare tagliatelle, tagliolini, lasagne, 
oppure ravioli o tortellini.
Ricapitolando: un quarto d'ora per re-
alizzare l'impasto, 30 minuti di riposo, 
un altro quarto d'ora per stendere e 
ricavare la sfoglia... Insomma, in cir-
ca un'ora il gioco è fatto.

PROSSIMAMENTE

NUOVA 
SALA RISTORANTE!

GLUTEN FREE!
Cucina senza glutine per celiaci

Giro
Pesce

Giro
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33€ 33€bevande 
escluse bevande escluse

con tagliata di manzo
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• chiuso la domenica
Gradita la prenotazione
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Pasta all’uovo fatta in casa!!!

GLUTEN FREE ! ! !
Cucina senza glutine per celiaci

Giro pesce

33 €
Bevande escluse

Giro carne

33 €
Bevande escluse

Con tagliata 
di manzo

Veranda esterna

SCOPRI LE NOSTRE GUSTOSE PROPOSTE

EVENTI E RISTORAZIONE

http://www.ristorante-san-giorgio.it/
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Soddisfazione per i risul-
tati ottenuti e per aver 
sostenuto famiglie e tes-

suto economico in un momento 
di grande difficoltà, conferman-
do solidità e redditività. La cen-
tralità del socio confermata da 
una partecipazione eccezionale. 
Le modalità di voto dettate dal 
contrasto al Covid19, non han-
no scoraggiato la partecipazio-
ne di quanti hanno voluto far 

Superato a pieni voti il 2020
CRVT. Approvato un bilancio molto soddisfacente

sentire la propria voce. 
Una partecipazione in linea 
con la obbligata modalità a di-
stanza che ha visto 533 Soci su 
8.790 esprimere tramite delega 
al Rappresentante designato, 
individuato quest’anno nella 
Federazione Trentina della Co-
operazione, le proprie intenzio-
ni di voto. 
È stato quindi approvato a lar-
ga maggioranza un bilancio al 

31/12/2020 che taglia traguardi 
rilevanti dal punto di vista sia 
reddituale, con un utile 2020 
pari a 3,75 milioni, che di soli-
dità con un patrimonio netto di 
92,96 milioni (+4,8%) e un Cet1 
(Capitale primario di classe 1) 
del 23,50%, superiore di oltre 
7 punti percentuali rispetto a 
quello medio delle principali 
banche italiane ( 16,43%). 
Gli impieghi totali passano da 
554 a 588 milioni di euro, men-
tre gli impieghi vivi verso la 
clientela chiudono a 574 milioni 
con un incremento di 39 milioni. 
In questo comparto la Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino ha 
dispiegato ingenti risorse, con-
cedendo nuova liquidità ad im-
prese e famiglie con l’erogazio-
ne di oltre 400 mutui “specifici 
Covid” per un accordato di 46 
milioni di euro.
Più in generale, sono stati ero-
gati nel 2020 ben 1.574 mutui 
per oltre 127 milioni di euro.  
A completare il panorama del-
le misure di sostegno alle fami-
glie, sono state concesse mora-

torie a 1.250 posizioni di mutuo, 
per un controvalore di quasi 150 
milioni di euro.
Il permanere di un ottimo sta-
to di salute patrimoniale, viene 
certificato dalla crescita del tas-
so di copertura dei crediti dete-
riorati pari al 66,27%.  
La raccolta globale della Cas-
sa Rurale passa da 1.041,6 a 
1.125,2 milioni di euro con 
un incremento di 83,6 milioni 
(+8,03%). La raccolta diretta da 
clientela supera i 700 milioni 
di euro e la raccolta indiretta 
ammonta a quasi 425 milioni 
di euro.
Un risultato importante quello 

della raccolta, a cui si è giunti 
grazie alla forte attenzione po-
sta sulla gestione del risparmio 
mettendo a disposizione di soci 
e clienti una consulenza specia-
listica personalizzata ogni gior-
no fino alle 18.45 e prodotti di 
alta qualità come i fondi NEF 
che hanno conseguito impor-
tanti riconoscimenti quali il 
Premio Alto Rendimento de 
Il Sole 24 Ore e il primo posto 
assoluto nella categoria Small 
Fund Family Group per la Refi-
nitiv Lipper Fund Awards.
Infine il dato che maggiormente 
sintetizza la fiducia che l’istitu-
to riscuote sul territorio, il nu-
mero dei clienti che supera i 31 
mila, e che nonostante le quote 
di mercato molto rilevanti con-
tinua a crescere. 
Una fiducia che la Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino sa di dover 
custodire come il vero capita-
le della banca, riconoscendo 
ad Associazioni del territorio 
e ai propri Soci oltre un milio-
ne di euro in contributi e age-
volazioni.

BORGO VALS.  Nessuno si 
aspettava un successo così net-
to. Oltre un migliaio di spettato-
ri hanno assistito alle serate on 
line in programma e nei giorni 
successivi le registrazioni han-
no cumulato al momento circa 
6 mila visualizzazioni.

IL RESPONSABILE Marketing 
della Cassa Rurale, Ugo Baldes-
sari, afferma che «è un risulta-
to che ci ha sorpreso, positivo 
oltre ogni aspettativa. Abbia-
mo affrontato un campo come 
quello della comunicazione di-
gitale difficile ed inflaziona-
to con un certo timore. Credo 
che il mix di informazione, temi 
proposti e personaggi invitati 
abbia l’interesse e il gradimen-
to di molti». 
L’elenco degli eventi inizial-
mente solo 6, si è ampliato pro-
gressivamente ad 8 appunta-
menti. Tra questi l’importante 

Molto partecipati gli incontri promossi dalla CR Valsugana e Tesino 

Serate online: un grande successo

Il direttore Paolo Gonzo e il presidente Arnaldo Dandrea

collaborazione con l’Istituto 
Degasperi di Borgo Valsugana, 
che ha permesso di organizza-
re e proporre il ciclo intitolato 
“Pensiero in Evoluzione 2021”.
Nel corso delle tre serate che lo 
hanno composto, questo pro-
getto, che ha messo in rete Cas-
sa Rurale e il principale Istituto 
di istruzione del territorio, ha 
portato nelle case di soci e clien-
ti ospiti di prima grandezza 
del mondo della cultura e del-
la tecnologia, come Christian 
Lavarian del Muse di Trento, 
il filosofo evoluzionista Telmo 

Pievani e Tommaso Ghidini 
dell’Agenzia Spaziale Europea. 
Oltre a scienza e tecnologia 
declinati in diversi ambiti c’è 
stato spazio anche per lo spet-
tacolo teatrale Blue Revolution 
con Alberto Pagliarini, sul tema 
dell’economia circolare. 
Il palinsesto ha offerto anche 
un altro ciclo di tre appunta-
menti proposto e condotto dal 
noto manager e motivatore Se-
bastiano Zanolli. 

SERATE A CUI è stato possibile 
assistere solo su iscrizione, una 
scelta fatta per consentire una 
partecipazione ben motivata 
e uno scambio di idee tramite 
la chat disponibile agli utenti.  
Nel corso delle serate si sono 
alternati appunto Sebastiano 
Zanolli, Pietro Trabucchi e in-
fine Leonardo Milani che han-
no guidato i partecipanti in un 
percorso fatto di ragionamento, 

emozioni, neuroscienze, dove 
ognuno ha avuto la possibili-
tà di trovare la propria casset-
ta degli attrezzi per affrontare 
il cambiamento e le difficoltà.
«Ci ha stupiti la voglia di inte-
ragire, la necessità di confron-
tarsi anche su temi così difficile 
e solo apparentemente lontani 
dalla vita quotidiana – afferma 
ancora Ugo Baldessari, che ha 
presentato tutte le serate – ma 
è evidente che le persone si in-
terrogano spesso su come pos-
sono meglio affrontare le loro 
vite. Che la Cassa Rurale sia 
riuscita a portare elementi di 
riflessione e crescita, ci ripaga 
ampiamente di tutto il lavoro 
svolto».
Completa il quadro – così vario 

e originale – la serata di for-
mazione on line riservata alle 
Associazioni del territorio sul 
tema della programmazione e 
gestione degli eventi e una mol-
to particolare e interessante, 
sugli sviluppi tecnologici con-
nessi ai pagamenti. 

TERMINATO QUESTO CICLO pri-
maverile di incontri virtuali, 
la Cassa Rurale sta già valu-
tando i temi da proporre nella 
programmazione autunnale di 
incontri on line, che potranno 
essere seguiti sempre sui canali 
social della banca.  
Chi volesse rivedere le serate 
trasmesse,  lo può fare libera-
mente consultando il canale 
Youtube della Cassa Rurale.

Dai canali social della CRVT trasmessi 8 eventi per tutti i gusti. Un modo 
concreto di fare relazione con il territorio nato da un progetto pensato 
per la pandemia e che troverà sbocchi interessanti anche per il futuro.

Sebastiano Zanolli, Leonardo Milani, Ugo Baldessari (Resp. 
Marketing CRVT) e Arnaldo Dandrea (Presidente CRVT) 

CRVT presenta un Cet1 
del 23,50%, superiore 
di oltre 7 punti 
percentuali rispetto 
a quello medio delle 
principali banche 
italiane ( 16,43%)

IL CAPITALE PRIMARIO

La Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha 
superato a pieni voti un 2020 vissuto 
all’insegna della pandemia e con indici 
positivi e in crescita.

«Che la Cassa Rurale 
sia riuscita a portare 
elementi di riflessione 
e crescita, ci ripaga 
ampiamente di tutto il 
lavoro svolto...»

LA SODDISFAZIONE



BORGO VALS.   Ancora una serata a distan-
za a causa della pandemia, quella del 21 maggio 
scorso, trasmessa dal canale Youtube della CRVT 
che ha chiamato a raccolta le tante Associazioni 
del territorio con la Cassa Rurale. 

NEL SUO SALUTO INIZIALE il Presidente della 
CRVT, Arnaldo Dandrea, ha ripercorso il senso del 
difficile vissuto collettivo di questi ultimi 12 mesi, 
che nonostante tutto ha inaspettatamente liberato 
le tante energie e la vitalità del volontariato locale.
«Tutti voi volontari, con il vostro spirito di servizio e 
cooperazione – ha detto – avete rappresentato un 
faro che è stato un punto di riferimento, aiutando la 
comunità a resistere fino ad oggi, quando iniziamo 
finalmente a intravedere la luce in fondo a questo 
tunnel. L’essenza della cooperazione è che il sin-
golo individuo può poco da solo. Per questo siamo 
qui, per consolidare la nostra sinergia. Noi, con voi 
cerchiamo di costruire prospettive di comunità che 
arricchiscano il presente e soprattutto che vadano 
oltre il domani e abbiano la possibilità di giunge-
re più in là, a beneficio delle generazioni future».

SERATA MOLTO PARTECIPATA, con oltre 200 or-
ganizzazioni di volontariato che ne hanno seguito i 
diversi momenti, anche con i propri suggerimenti 
grazie a un apposito questionario a fine incontro.
La Responsabile di Area organizzazione e piani-
ficazione strategica, Mirella Perina, ha illustrato 
gli interventi realizzati nel 2020 a favore della co-
munità locale e raccolti nel Bilancio Sociale della 
CRVT, che sono stati tanti e diversi tra loro: vanno 
dal sostegno economico delle associazioni di 
volontariato alle iniziative dedicate a studenti e 
studentesse, dalle elementari all’Università, fino 
agli incontri formativi e informativi sul territorio. 

UN PARTICOLARE ACCENNO è stato posto sul-
le convenzioni a vantaggio dei Soci della Cassa 
Rurale, attivate nella nuova carta inCooperazione 
come la nuova Convenzione Sanitaria, e poi il 
servizio di consulenza fiscale, quello di consulen-

za legale, e i vantaggi sui Corsi di lingue offerti 
grazie alla collaborazione con CLM Bell.
«Alle iniziative sostenute nel 2020 con contributi 
e sponsorizzazioni, per un totale di oltre 435 mila 
euro – ha commentato il direttore generale Paolo 
Gonzo – si aggiunge tutta una serie di servizi gra-
tuiti, dalla consulenza legale e fiscale alla stampa 
di locandine, per un valore complessivo di oltre un 
milione di euro. Non dobbiamo dimenticare anche 
l’importante contributo agli Ospedali del territorio 
che abbiamo aiutato in questa difficile fase con più 
di 207 mila euro di contributi e donazioni».

PER PORTARE ALCUNI ESEMPI concreti delle 
ricadute che le iniziative realizzate hanno avuto, e 
continuano ad avere, sul territorio, nel corso della 
serata sono intervenuti i rappresentanti di tre as-
sociazioni: Emilio Marzari, dell’associazione Auser 
Volontariato di Arsiè (Bl), Igor Rodeghiero, della 
S.A.T. Servizi Ambiente Territorio Protezione Civi-
le Sette Comuni sezione di Enego (Vi) e Remigio 
Giampiccolo della Associazione San Vincenzo de 
Paoli di Borgo Valsugana.
Tre realtà che operano in ambiti diversi ma affini, 
quando si consideri che lo scopo ultimo è la tute-
la di chi è più fragile o in difficoltà, e il diffondere 
quanto più benessere possibile.

UN INTERVENTO IMPORTANTE per la sua qua-
lità e capacità di analisi è stato quello di Euricse, 
nella persona del suo segretario generale il dottor 
Gianluca Salvatori, che ha contestualizzato le te-
stimonianze appena ascoltate nel panorama più 
ampio sia nazionale che europeo, portando nume-
rosi dati ed esempi di come la forza e importanza 
del terzo settore sia ormai un elemento non più 
solo per addetti ai lavori, ma un fattore economi-
co di peso nelle questioni di economia generale. 
Al termine una virtuale Ruota della Fortuna ha as-
segnato un concreto premio in denaro a una del-
la Associazioni partecipanti, che è andato al Coro 
Parrocchiale San Egidio di Ospedaletto.

Idee per il territorio 
e per la comunità

CRVT. L'incontro con le associazioni

Un momento della serata

Un bilancio sociale che supera il milione di euro 
e molte iniziative in campo per sostenere le 
associazioni locali anche nel 2021. È la sinte-
si delle azioni sviluppate dalla CR Valsugana 

e Tesino a sostegno del proprio territorio, pre-
sentate il 21 maggio scorso in una serata on 
line. Sorteggiato al termine un premio speciale  
che è andato al Coro San Egidio di Ospedaletto...
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Tutti i Soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino hanno ricevuto 
a inizio anno la carta InCooperazione nata da un progetto della 
Federazione Trentina della Cooperazione con la Cassa Rurale. 
Carta e App Incooperazione racchiudono le consuete funzionalità 
di una carta fedeltà affiancate a un borsellino elettronico che 
custodisce i buoni, utilizzabili dal Socio per ottenere tariffe 
agevolate e servizi gratuiti.
La sfida che questo progetto porta avanti è notevole: mettere 
in condivisione aziende cooperative e tutte quelle che vorranno 
accedere a questa opportunità, offrendo ai Soci cooperatori il 
vantaggio non solo del prezzo e della qualità, ma anche quello 
forse più importante, di sostenere una economia sostenibile 
ed umana.

Direttore Gonzo, quale è stata la risposta dei vostri Soci a 
questa novità?  Oramai sono passati quasi cinque mesi dal 
lancio della carta InCooperazione.
«Posso dire che siamo soddisfatti: l’adesione all’inizio è stata lenta, 
come accade spesso quando la gente deve abituarsi alla novità, 
ma nelle ultime settimane abbiamo notato una accelerazione e 
la percentuale delle attivazioni ha appena superato il 30% del 
totale, un buon avvio quindi.»

E per quanto riguarda i diversi servizi ed agevolazioni?
«Al momento stiamo implementando, rinnovandole quando è il 
caso, alcune convenzioni che i nostri Soci da anni ben conoscono, 
come il servizio di Consulenza Fiscale, o quello di Consulenza 
Legale, ma abbiamo introdotto anche un importante accordo per 
la Consulenza in campo sanitario e stiamo già valutando altre 
possibilità molto interessanti, sia per quanto riguarda servizi di 
primaria importanza e anche culturali e ricreativi.»

Quindi  in un prossimo futuro i Soci della Cassa Rurale 
possono aspettarsi delle novità?
«Certamente. Questo è un percorso che nei prossimi mesi 
porterà nuovi vantaggi e possibilità, anche grazie alla progressiva 
integrazione di altri attori della cooperazione trentina. Questo 
sarà il punto fondamentale, costruire una rete che porti qualità 
e convenienza a tutti i Soci.» 

 Ha da dire qualcosa direttamente ai Soci?
«Una sola cosa: non perdete tempo e attivate la vostra carta 
subito,  potete anche scaricare l’app nella quale troverete tutti 
i vantaggi e i buoni da utilizzare in un borsellino elettronico. 
Anche in questo caso, la partecipazione non è solo un valore a 
sé stante ma crea a sua volta valore».

La CR Valsugana e Tesino rinnova 
e rilancia i vantaggi per i Soci
Intervista al Direttore generale Paolo Gonzo 

I NOSTRI SERVIZI
SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE

È una opportunità sfruttata da migliaia di nostri Soci da molti anni, per 
la compilazione della dichiarazione dei redditi con relativa certificazio-
ne fiscale.
Abbiamo attualmente 12 centri di assistenza fiscale convenzionati, distri-
buiti capillarmente su tutto il nostro territorio di competenza.
L’iniziativa consente a tutti i Soci di poter usufruire di un buono di 10 euro  
che verrà reso disponibile nel “borsellino elettronico” della carta.

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE

Un servizio che, come ci dice chi lo ha utilizzato, è molto gradito per la 
professionalità e disponibilità dei professionisti che abbiamo convenzio-
nato, è quello di CONSULENZA LEGALE, con il quale risolvere i tanti dubbi 
che possono sorgere su una materia tanto complessa.
Come per la consulenza fiscale, nel borsellino della carta Incooperazione 
verrà reso disponibile un buono del valore di 40 euro, con il quale poter 
usufruire del servizio.

CONVENZIONE SERVIZI SANITARI

La struttura individuata per questa convenzione è una delle più conosciute 
e rinomate, la Romano Medica Srl di Romano d’Ezzelino.
L’accordo permetterà ai Soci di accedere a tre diverse tipologie di inter-
vento a carattere medico-sanitario, ognuna caratterizzata da uno spe-
cifico vantaggio:
- CHECK UP specificatamente destinati agli over 45 con il contributo al 
50% della Cassa Rurale sulle tariffe applicate.
- ESAMI SANGUE E URINE: sconto 10% per gli esami
- DIAGNOSTICA: si garantiranno le prestazioni in tempistica “urgente” 
al prezzo “normale”.

CONVENZIONE PER CORSI DI LINGUA

CLM BELL di Trento è la società leader da moltissimi anni nel settore 
dell’insegnamento e perfezionamento delle lingue straniere.
Al momento i soggiorni all’estero sono sospesi, ma sono disponibili per 
gli studenti i campi estivi in Trentino, per una full immersion sia nella 
lingua inglese che in quella tedesca, e i corsi on line. 
Ecco contributi e agevolazioni sulle quote di partecipazione a corsi e le-
zioni individuali (esclusi materiali didattici e iscrizione alla scuola) in pre-
senza e online:
- Soci e familiari conviventi (coniuge e figli) 20%
- Figli di Soci, studenti di tutti i cicli scolastici 30%

SOGGIORNI STUDIO ESTATE
Contributo accordato da CR Valsugana e Tesino per ogni turno di iscrizione:
- Soggiorni residenziali in Trentino 200 euro a settimana (*)

(*) fino ad esaurimento del plafond previsto.

Prima cosa da fare:  ATTIVA LA CARTA e 
SCARICA L’APP dallo store. È semplicissi-
mo, segui le seguenti istruzioni:

• Vai sul sito www.incooperazione.it e clic-
ca su Registrati 

• Inserisci il tuo Codice Fiscale e il Codi-
ce Attivazione che trovi nel foglio inviato 
per posta

• Completata la registrazione riceverai una 
mail di conferma, segui le istruzioni per ge-
nerare la tua password

• Accedi dal sito web inCooperazione o 
dall’app inCooperazione (disponibile nell’App 
Store o nel Play Store) 

• Ti basterà inserire il Codice Fiscale o la 
Password appena generata per accedere 
al tuo account

• Nella sezione “Le Tue carte” clicca sui 3 
puntini di menù a lato della carta per attivarla
• Ora la tua carta inCooperazione è attivata

Hai un dubbio o una qualsiasi difficoltà 
riguardo la registrazione della tua carta? 
Contatta il nostro call center dedicato al 
numero 0461-1471471 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13

Puoi utilizzare 
i vantaggi della 
CARTA INCOOPERAZIONE
solo se ATTIVI la CARTA

Paolo Gonzo, Direttore gen. CRVT

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


Un Socio CRVT se gioca

Attiva la tua Carta
inCooperazione e scarica l’app
Tutte le info su inCooperazione.it e sul nostro sito 
cr-valsuganaetesino.net

tutte le nostre carte...

...vince sempre

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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Tutto funziona...
eppur non si muove!
Un treno storico a vapore sulla linea ferroviaria della Valsugana, 
promosso dall'Associazione Società Veneta Ferrovie: una concreta 
realtà, per la quale sono già stati investiti quasi 2 milioni di euro di fondi 
pubblici, finita però su un binario morto per una serie di vicissitudini e 
di circostanze sfavorevoli. Ora, per uscire dall'impasse, il presidente di 
SVF, Federico Rigobello, si rivolge direttamente ai valsuganotti, ai loro 
sindaci, all’APT, alle associazioni di categoria e alla PAT...
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Il presidente Federico Rigobello (seduto) e il macchinista Palma
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Un treno storico a va-
pore che può traspor-
tare 150 persone e 70 

biciclette sulla linea ferroviaria 
della Valsugana, da Primolano 
alle porte di Trento,creando una 
buona ricaduta turistica – per 
ogni euro investito ne potrebbe-
ro ritornare 2,8 – preservando 
un patrimonio storico che al-
trimenti andrebbe irrimedia-
bilmente perduto. 
Non è un bel progetto in cer-
ca d’autore quello proposto 
dall’Associazione Società Ve-
neta Ferrovie di Padova, con 
sede operativa a Primolano, ma 
una concreta realtà, per la qua-
le sono già stati investiti quasi 
2 milioni di euro di fondi pub-
blici, subito pronta a mettersi 
in moto ma che rimane al palo 
per una serie di vicissitudini e 
circostanze sfavorevoli. 
Ora, per uscire da questa impas-
se, il presidente di SVF, Fede-
rico Rigobello, si rivolge diret-
tamente ai valsuganotti, ai loro 
sindaci, all’APT, alle associazio-
ni di categoria e, ovviamente, 
alla PAT, affinché, soprattutto 
in un momento storico come 
questo in cui si intende promuo-
vere il turismo di prossimità, si 
riprenda seriamente in consi-
derazione questa opportunità 
che, sebbene nasca per pochi 
chilometri in territorio vene-
to, porterebbe ricadute molto 
positive anche sul confinante 
Trentino.       

Presidente Rigobello, quando 
è nata la vostra associazione?
«L’associazione Società Vene-
ta Ferrovie (SVF) ha compiuto 
15 anni d’attività proprio di re-
cente. Fu fondata, infatti, il 19 
aprile del 2006 da un gruppo 
di appassionati di treni storici 
e di storia della ferrovia. La de-
nominazione dell’associazione 
riprende il nome dell’antica So-
cietà Veneta per l’Esercizio di 
Ferrovie Secondarie fondata a 
Padova nel 1872.»

I vostri obiettivi statutari? 
«L’associazione fu fondata per 
salvare dalla demolizione la 
storica locomotiva a vapore 880 
001, costruita dalla Breda nel 
1916 e dal 1986 proprietà delle 
dismesse Officine di Cittadella. 
Poi ci si accorse che salvare una 
locomotiva da sola non aveva 
senso. Quindi, con il contributo 
dei soci, cominciammo ad atti-
varci per acquistare anche del-
le carrozze d’epoca – una degli 
anni ‘30, un’altra degli anni ‘50 
- e dei carri merci storici degli 
anni ‘30.» 

Perché i carri merci? 
«Al fine di agganciarli al treno 
storico ad uso dei viaggiatori 
per il trasporto delle loro bici. 
Le nostre principali finalità, in-
fatti, sono da sempre la realiz-
zazione della Ferrovia turistica 
della Val Brenta e il Museo Fer-
roviario di Primolano.» 

Come si sono sviluppate le tap-
pe del treno storico?
«Nel 2009 riuscimmo a prende-
re in comodato d’uso da RFI la 
storica Rimessa Locomotive di 
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di JOHNNY GADLER
VALSUGANA

SVF-880_001-prova_di_messa_in_pressione-Primolano
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Primolano che ormai giaceva 
abbandonata a se stessa da cir-
ca 30 anni. Da lì nacque l’idea 
di istituire un treno storico che 
percorresse la linea della Val 
Brenta e della Valsugana. Un 
progetto che mettemmo nero 
su bianco nel 2011, facendone 
poi dono all’allora comune di 
Cismon del Grappa che, a sua 
volta, lo presentò a un bando di 
finanziamento dei fondi ODI.» 

Con quale esito?
«Il finanziamento fu approvato 
(piazzandosi 17° in graduatoria) 
e il Comune ricevette 1 milione 
e 880 mila euro per restaurare la 
locomotiva, le carrozze, i carri, 
lo scalo, la rimessa locomotive 
di Primolano nonché per com-
pletare una parte mancante del-
la ciclovia del Brenta.» 

Via ai lavori, quindi…
«Sì, ovviamente per stralci, però 
nel 2017 è tutto pronto. Il treno 
è collaudato e pronto a viaggia-
re ma la Regione Veneto, con la 
quale avevamo avuto rapporti 
sin dalla nostra costituzione, so-
prattutto attraverso la Sistemi 
Territoriali che è la sua impresa 
ferroviaria, improvvisamente 

dirada la comunicazione, for-
se anche perché sembra che il 
settore relativo verrà abbando-
nato tra qualche tempo. Maga-
ri non credevano fino in fondo 
che un gruppo di appassionati 
e temerari riuscisse a riporta-
re sui binari un treno vero, fun-
zionante e certificato, o forse si 
sono spaventati perché il “gio-
cattolo” non è facile da gestire, 
anche se un’impresa ferrovia-
ria ne ha la capacità tecnica e 
normativa. Sia come sia, tutto 
finisce nel dimenticatoio.»
    
Allora voi che fate?
«Proviamo ad allacciare rap-
porti con la Provincia Auto-
noma di Trento, trovando su-
bito persone molto ricettive 
sia presso il Servizio mobilità 
che in Trentino Trasporti. Sem-

bra fatta…»

E invece?
«Invece, al fine di colmare mol-
te lacune normative, viene ap-
provata una nuova legge nazio-
nale per le ferrovie turistiche e 
i treni storici. Improvvisamen-
te diventa ancora più diffici-
le di quanto già non fosse far 
viaggiare questo treno: bisogna 
appoggiarsi a un’impresa fer-

roviaria e i costi lievitano alle 
stelle e restano ancora molte 
cose da definire, relativamen-
te alle procedure burocratiche. 
Purtroppo la burocrazia invece 
di semplificare i processi omo-
logativi li complica.»  
Insomma, occorre ricomincia-
re tutto da capo...  
«Proprio così. Si tenga presen-
te che da quando è stato redat-
to il progetto nel 2011, al mo-

mento in cui il treno era pronto 
per andare sui binari nel 2017, 
la normativa è stata cambiata 
almeno una decina di volte a 
livello nazionale. E ogni volta 
abbiamo dovuto ricominciare 
tutto da capo. Ma non mollia-
mo. Ci ritroviamo fra le mani 
l’unico Museo Ferroviario del 
Veneto e questo treno storico 
pronto, la cui locomotiva a va-
pore (l'880.001) è l’unica in Ita-
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«Ogni euro investito 
per far viaggiare 
un treno storico, 
comporta una ricaduta 
sull’indotto del 
territorio pari a 2,8 
euro.»

I BENEFICI ECONOMICI
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lia ad essere certificata CE da 
uno dei massimi enti di certifi-
cazione di sicurezza a livello 
mondiale, il TÜV Sud.» 

Che ricaduta potrebbe avere 
sull’economia valsuganotta il 
treno storico?   
«A dire il vero non abbiamo fat-
to uno studio specifico perché 
esula dalla nostra competenza. 
Tuttavia sappiamo che all’este-
ro le ferrovie turistiche vengo-
no trattate come vere e proprie 
imprese di trasporto. Ogni euro 
investito per far viaggiare un 
treno storico, comporta una 
ricaduta sull’indotto del terri-
torio pari a 2,8 euro.» 

Niente male. E l’interesse del 
pubblico per queste iniziati-
ve, com’è?
«Altissimo. Basti pensare che 
l’anno scorso, nonostante il 
Covid-19, siamo riusciti ad or-
ganizzare ben tre giornate di 
"Porte aperte", con tanto pub-
blico presente e con il rispetto 
di tutte le regole. D’altronde 
negli ultimi dieci anni il gradi-
mento del pubblico per i treni 
storici ha subìto un aumento 
esponenziale. Pertanto il treno 
storico potrebbe costituire dav-

vero un valore aggiunto per l’of-
ferta turistica della Valsugana, 
specialmente ora che si parla 
tanto di rilanciare il turismo di 
prossimità con iniziative alter-
native, magari con l’ideazione 
di pacchetti ad hoc legati alle 
principali manifestazioni che 
si svolgono nei vari centri del-
la valle fino a Trento. Mi preme 
ricordare che, tra tutti gli atto-
ri coinvolti, i rappresentanti 
del Comune di Valbrenta sono 
stati sempre fermamente con-
vinti della bontà del progetto e 
si sono prodigati in ogni modo 
per portarlo a compimento. In 
particolare il sindaco Ferazzoli, 
che ha sempre sposato l’idea di 
creare una rete di musei e at-
trattive turistiche che vada da 
Bassano a Trento. Occorre però 
evitare gli errori commessi alla 
fine degli anni '90, quando le 
FS e le ferrovie in concessione 
avevano dato una forte scossa 
al mondo dei treni storici, ma 
allora venivano fatti viaggiare 
senza farli ruotare attorno a un 
evento vero e proprio. L’even-
to, insomma, finiva per essere 
il treno stesso. Cosa che di pri-
mo acchito può anche risultare 
piacevole, ma dopo tre-quattro 
ore di viaggio i passeggeri già 

non ne potevano più di limitar-
si a guardare dai finestrini, pur 
trovandosi di fronte paesaggi 
mozzafiato. Ci vuole un even-
to, una mostra, una sagra, un 
qualcosa da andare a vedere. 
Insomma, serve un programma 
ben strutturato e la Valsugana 
di certo non manca di iniziative 
nelle sue varie località.» 

Secondo voi il treno storico è 
in stand by per un problema di 
carattere economico, politico, 
normativo o cos’altro?
«Penso che lo stallo sia dovuto 
a una sommatoria di fattori. Per 
la Regione Veneto il problema 
forse è più di natura economica, 
mentre per il Trentino la que-
stione probabilmente è più di 
competenza territoriale: anche 
se per una manciata di chilo-
metri, ci troviamo pur sempre 
in territorio Veneto. Su tutto 
ciò poi s’innestano senz’altro 
questioni normative e anche il 
Covid ha di certo paralizzato 
un percorso che già si presen-
tava ad ostacoli. Proprio il 26 
aprile si sono festeggiati i 125 
anni della Trento–Tezze Valsu-
gana che è rimasta orfana fino 
al 1910 della tratta veneta: per-
ciò al di là del “confine ammini-

strativo”, di fatto Valsugana e 
Valbrenta sono un’unica valle 
che interagisce nelle due ani-
me trentina e veneta e la di-
mostrazione è la pista ciclabile 
che nel materiale promozionale 
dell’APT Valsugana-Lagorai è 
considerata come un unicum.» 

Presidente, cosa chiedete dun-
que alla Valsugana e alla PAT? 
«Di sedersi attorno a un tavolo 
– Assessorati ai trasporti e turi-
smo della PAT, società Trentino 
Trasporti, APT Valsugana-La-
gorai, associazione degli alber-
gatori, sindaci locali… – per ve-
dere come si possa cominciare 
a sbloccare la situazione e far 
viaggiare questo treno. Chie-
diamo semplicemente che tutti 
i soldi pubblici sinora investiti 
non vadano gettati alle ortiche. 
Noi come volontari possiamo al 
massimo gestire i rotabili con la 
cura del buon padre di famiglia, 
dato che sono tutti di proprie-
tà dell'Associazione, ma così il 
treno sarebbe sempre imprigio-
nato dentro uno scalo. Sarebbe 
davvero un peccato dopo tutto 
quanto è già stato fatto e quan-
to potrebbe restituire al territo-
rio della Valsugana in termini 
di ricaduta turistica.»
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«Da quando è stato 
redatto il progetto nel 
2011, al momento in 
cui il treno era pronto 
per andare sui binari 
nel 2017, la normativa è 
stata cambiata almeno 
una decina di volte a 
livello nazionale... 
E ogni volta abbiamo 
dovuto ricominciare 
tutto da capo»

LA BABELE NORMATIVA
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Da qui arrivano le piante 
per Vaia... e non solo!
VAL DI SELLA. Il Centro Vivaistico 
forestale San Giorgio dal 1975 produce 
per tutta la provincia...

VIVAIO SAN GIORGIO
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Se dal fondovalle della 
Valsugana orientale al-
ziamo lo sguardo verso 

la val di Sella, adagiato in un 
ampio terrazzo fra le propag-
gini orientali dell’Armentera 
e la Rocchetta, a poco meno 
di 700 metri di quota notiamo 
un’area libera dal bosco, ma che 
del bosco è la culla.Si tratta del 
Centro vivaistico forestale “San 
Giorgio”, oggi gestito dall’A-
genzia provinciale delle Foreste 
demaniali, che dal 1975 assieme 
ad altre due realtà trentine ha il 
compito di produrre materiale 
vivaistico forestale destinato a 
tutta la provincia.

GLI ENORMI DANNI causati ai bo-
schi trentini (e non solo) dalla 
tempesta Vaia dell’ottobre 2018 
e la conseguente necessità di 
attivarsi immediatamente per 
ricostituire il soprassuolo arbo-
reo stanno facendo riscoprire 
l’importanza e l’interesse di 
queste strutture che da decenni 
rivestono un ruolo fondamenta-
le nella produzione di materiale 
destinato sia ai rimboschimenti 
forestali che all’ambito urbano.
Il vivaio di San Giorgio, assieme 
a quelli del Casteller a Villaz-
zano e Lagorai di Cavalese, di 
proprietà il secondo della ma-
gnifica Comunità di Fiemme, 
sono oggi le tre strutture pub-
bliche dedicate alla produzione 
di materiale forestale. 
Dalla seconda metà del '900 la 
gestione selvicolturale e fore-
stale trentina è basata su criteri 
naturalistici, cercando di favo-

rire i processi di rinnovazione 
naturale del bosco e prima di 
Vaia le foreste trentine aveva-
no raggiunto con il passare dei 
decenni un concreto equilibrio. 
La scelta della selvicoltura na-
turalistica ha portato a una ri-
duzione degli interventi di rim-
boschimenti artificiali con la 
conseguente limitazione della 
coltivazione e della produzio-
ne in vivaio di piante forestali.  
L'impronta dei vivai forestali di 
Casteller e di San Giorgio è così 
nel tempo mutata favorendo la 
coltivazione e l’allevamento di 
piantine a carattere prevalen-
temente arbustivo destinate 

all’ingegneria naturalistica e di 
piante ad alto fusto e arbustive 
a scopo ornamentale. 
Negli ultimi anni il settore del 
“verde fuori foresta” dell’Agen-
zia provinciale delle Foreste 
demaniali ha così progettato 
e realizzato direttamente una 
serie di notevoli interventi sul 
territorio, come ad esempio il 
parco della nuova APSP Re-
denta Floriani di Castel Ivano.
La produzione di piante fore-
stali è stata comunque nel frat-
tempo assicurata dal vivaio La-
gorai di Cavalese.
Come ci racconta Teresa Cur-
zel, coordinatrice dei due vivai 

gestiti dall’Azienda provincia-
le, la tempesta del 2018 ha però 
cambiato radicalmente le carte 
in tavola costringendo a rior-
ganizzare completamente la 
filiera per la necessità di poter 
disporre di quantità di piante 
sufficienti a riforestare nell’ar-
co di un decennio una superfi-
cie stimata di circa 2.500 ettari.
A San Giorgio quindi ripresa 
con vigore la produzione di 
piantine per rimboschimento, 
soprattutto larice e abete rosso, 
ma anche abete bianco, faggio, 
acero montano e pino cembro 
e, seppure in misura minore, 
betulla e altre latifoglie, con 

l’obiettivo di raggiungere assie-
me agli altri due vivai almeno 
mezzo milione di piante delle 
due specie principali entro la 
stagione 2023-24.
Si deve naturalmente parlare di 
programmazione pluriennale 
perché dal momento della rac-
colta del seme sono necessari 
non meno di un paio d’anni (per 
il larice, di più per l’abete rosso) 
prima del trapianto in bosco.

LA PASCIONA DEL 2018, cioè la 
grande produzione di frutti (le 
“pigne”) da parte delle piante 
forestali aveva consentito di 
mettere in atto già dal 2019 i 
primi interventi per produrre 
le piantine necessarie al rim-
boschimento post Vaia, ma per 
poter avviare in tempi brevi i 
primi rimboschimenti si è di-
mostrata fondamentale la col-
laborazione instaurata con il 
vivaio tirolese di Nikolsdorf.

È INTERESSANTE ricordare come 
la val di Sella ospiti anche un 
“bosco da seme” di abete bian-
co, vale a dire una delle aree 
individuate e certificate a li-
vello nazionale per la raccolta 
del seme di questa specie, ma 
dove si raccolgono anche semi 
di faggio, frassino e sorbo mon-
tano. Altri due boschi da seme si 
trovano a Lavarone per l’abete 
bianco e a Carbonare di Folga-
ria per l’abete rosso.
A San Giorgio nel 2019 sono 
stati seminati quasi 19 Kg di 
seme di larice e 3,6 Kg di seme 
di abete rosso, che hanno dato 
origine alle piante, le prime del-
le quali sono già state messe a 
dimora in bosco.

LE SEI PERSONE CHE assieme a 
qualche stagionale compon-
gono la “squadra vivaistica” di 
San Giorgio sono quindi impe-
gnate a fondo nella produzione 
delle piante, ma la struttura del 
vivaio all’imbocco della val di 
Sella svolge altre due impor-
tanti funzioni: dal 2006 è infatti 
sede dei corsi provinciali rivol-
ti alle varie figure impegnate 
attivamente nelle attività sel-
vicolturali, con particolare ri-
ferimento ai lavori di taglio e 
raccolta della produzione le-
gnosa di alto fusto; se i boschi 
circostanti, grazie alla collabo-
razione con i Comuni di Borgo 
e Castelnuovo, sono la palestra 
per le esercitazioni pratiche, la 
parte teorica si svolge nella sala 
multimediale intitolata a Silvio 
Ferrai, storico responsabile del 
distretto forestale di Borgo dal 
1932 al 1994.

di GIANCARLO ORSINGHER
BORGO VALSUGANA

 La località San Giorgio, a 5 km da Borgo Valsugana, prende il nome da un antico luogo di culto 
offerto al Santo cavaliere a cui è dedicata la cappella restaurata nel 2008 ma che pare essere stata pre-
sente già nel 1300, anche se in posizione leggermente diversa da dove si trova quella attuale. Sul finire del 
'700 il compendio che comprende la cappella, alcune case rustiche, due masi di monte, un’uccellanda e 
piccoli edifici a servizio dell’attività agricola è in possesso della ricca famiglia Waiz, promotrice tra l’altro 
del grande sviluppo alberghiero e termale di Roncegno. La Grande Guerra mette però in crisi l’azienda 
termale e la famiglia Waiz è costretta a vendere “la villeggiatura di San Giorgio”, acquistata nel 1922 da 
Giovanni Oberosler, contadino di Fierozzo. Nel 1975 la proprietà viene data in locazione alla Provincia 
autonoma di Trento che attraverso il Servizio Foreste Caccia e Pesca avvia l’attività vivaistica, per arri-
vare al 1994 quando lo stesso ente la acquisisce in via definitiva.

 È importante ricordare l’a-
spetto didattico e di divulgazione 
che il vivaio San Giorgio mette 
a disposizione del mondo sco-
lastico, dell’associazionismo e 
degli enti del territorio. 
Convegni, riunioni, corsi sui temi 
naturalistici e forestali sono 
ospitati negli ambienti aperti 
e nelle sale del vivaio; ciliegina 
sulla torta il labirinto vegeta-
le che domina il magnifico ter-
razzo su cui sono adagiati gli 
appezzamenti e gli edifici, con 
sullo sfondo lo stupendo pano-
rama della catena dell’Ortigara, 
del fondovalle della Valsugana 
e delle montagne del Lagorai.

L'importanza
della didattica

San Giorgio, un antico luogo di culto

LA STORIA
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Hai controllato quando scade la tua patente?
• RINNOVO PATENTI IN TEMPI RAPIDI

• PASSAGGI DI PROPRIETÀ ED AUTENTICHE 
   DI FIRMA SENZA ATTESA

• VISITE PER IL RINNOVO 
   PORTO D’ARMA
   DI QUALSIASI TIPO

DA NOI ANCHE
PAGAMENTO
BOLLO AUTO

LE NOSTRE NOVITÀ
• POLIZZE on-line RCA a prezzi davvero convenienti e con ASSISTENZA in AGENZIA

• POLIZZE sulle ABITAZIONI con la GARANZIA TERREMOTO

• POLIZZE RCA con estensione all’urto con animali selvatici e veicoli non assicurati

IL RISPARMIO È ASSICURATO
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Èormai più di un anno 
che la pandemia da Co-
vid-19 ha stravolto la 

nostra quotidianità e le nostre 
vite, un periodo nel quale anche 
il Gruppo Alpini di Castagné di 
Pergine Valsugana ha ridotto le 
proprie attività sul territorio. 
Abbiamo raggiunto quindi il 
capogruppo Natale Posser per 
farci raccontare quanto realiz-
zato negli ultimi mesi a soste-
gno dell’intera comunità. Ecco 
ciò che ci ha riferito:
«Noi alpini non abbiamo fat-
to mancare il nostro contribu-
to alla comunità, nemmeno in 
questi travagliati mesi. 
Come sostegno nei confron-
ti delle persone impegnate in 
prima linea, nel mese di marzo 
2020 abbiamo destinato a sco-

GLI ALPINI: 
«Anno duro ma noi 
sempre presenti 
per la nostra gente»

CASTAGNÉ DI PERGINE. Il locale gruppo Alpini sempre disponibile per la comunità

po benefico la somma di 2 mila 
euro al Centro Covid dell'Ospe-
dale Santa Chiara di Trento. 
Grazie al buon cuore dei nostri 
associati, nei mesi successivi 

abbiamo raccolto altri mille 
euro versandoli su un conto 
corrente appositamente creato 
dalla Cassa Rurale Alta Valsu-
gana e cinquecento euro per 
sostenere la “Casa di Riposo 
Santo Spirito” di Pergine. 
Contemporaneamente il grup-
po “Carneval del Dolzer”, che 
consideriamo una costola del 
nostro Gruppo Alpini, ha do-
nato 2 mila euro al corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Per-
gine. Nel corso dell'estate 2020 
abbiamo collaborato con una 
quindicina di associati, unita-
mente a varie associazioni del 
Perginese, nella rilevazione del-
la temperatura corporea alle 
persone che accedevano all'O-
spedale Villa Rosa. 
Durante le festività natalizie 

Nonostante le 
restrizioni anti-Covid, 
sono tante le iniziative 
e le attività svolte 
nell'ultimo anno 
dal gruppo Alpini di 
Castagné di Pergine...

IL BILANCIO

Natale Posser, capogruppo degli Alpini 
di Castagné di Pergine, ci offre un 
bilancio dell'attività svolta nell'ultimo 
anno dal locale Gruppo ANA...

di GIOVANNI FACCHINI
CASTAGNÉ DI PERGINE

Il capogruppo Natale Posser davanti alla sede degli Alpini

ci siamo inoltre attivati nella 
distribuzione del “Panettone 
Alpino", vendendone 400 pezzi; 
una parte del ricavato è stata 
destinata in beneficenza. 
Nel periodo pasquale, invece, 
abbiamo venduto quasi due-
cento uova, grazie alle quali 
si potrà garantire il suppor-
to all’importante lavoro della 
Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori. 
Nel corso di questa prima par-
te del 2021 abbiamo sistemato 
un piccolo appezzamento di 
terra all’interno del convento 
dei Frati Francescani di Per-
gine Valsugana, grazie ai qua-
li l’Associazione MILLEpiedi 
potrà ora coltivare un orto e, 
nel mese di maggio, ci siamo 
dedicati al consueto lavoro 
di pulizia ed abbellimento 
dei cortili esterni della scuo-
la materna di Ischia. 
Il nostro augurio è che la 
pandemia si concluda al più 
presto, permettendoci così 
di ritrovarci con tutti i nostri 
associati e riprendere tutte 
le attività che in questi anni 
abbiamo sempre svolto vo-
lontariamente sul territorio».

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

Per tutto GENNAIO e FEBBRAIO 2019VENDITA PROMOZIONALEcon sconti dal 20% al 70%su tutto il materiale disponibile in negozio

COSTA TENDAGGI di Biasi Claudia
Viale Dante, 20 – Pergine Valsugana (Tn)

Tel. e Fax 0461 531 363
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30 ANNI DI ATTIVITÀ NEL CENTRO DI PERGINE P
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Nel 1991 Flavio Eccher ini-
ziò l’attività di macellaio 
presso la storica macelle-

ria Lorenzi nel punto vendita di 
via Cesare Battisti sul Marcadel 
nel cuore di Pergine Valsugana.
Nel 1997 rilevò l’attività di Car-
melo Lorenzi assieme al fratello 
Stefano, dando inizio all’era del-
la “Macelleria Eccher Flavio e 
Stefano s.n.c.”.
Dopo una decina di anni di attività, 
nel 2008 i fratelli Eccher decise-
ro di ampliare gli spazi di vendita 
spostandosi dalla piccola storica 
bottega sul Marcadel all’angolo 
della vicina via III Novembre, 
dove è attualmente presente. 
Nel 2009 il figlio di Flavio, Simo-
ne, ha iniziato ad apprendere il 
mestiere di macellaio, dapprima 
l’estate e poi, finiti gli studi, a 
tempo pieno. Ora è membro attivo 
e continuativo dello staff. 
L’attività è svolta a conduzione 
prevalentemente familiare, con la 
collaborazione di tre dipendenti.
Nei nuovi locali di vendita si può 
acquistare una vasta qualità 
di carni eccellenti: dalle car-
ni bianche alle carni rosse fre-
schissime, ai salumi nazionali e 
nostrani, formaggi, pane, pre-
parati prontocuoci e prodotti 
tipici locali.
La macelleria mette inoltre a di-

sposizione di chiunque volesse 
organizzare una festa o un even-
to all’aperto tutta l’attrezzatura 
necessaria (griglia, spiedo, pan-
che, ecc.).
Parte l’estate e quindi sono con-
sigliate tutte le bontà presenti 

alla Macelleria Eccher anche 
per le grigliate.
Flavio, Stefano, Simone, Marti-
na, Carlo, Luca, Bruna, Vanda 
e Franca vi aspettano in via III 
Novembre a Pergine Valsuga-
na. Aperto tutto l’anno!

I titolari e lo staff della Macelleria Eccher di Pergine Valsugana

Il fornitissimo banco dei formaggi

Sopra il vasto assortimento 
di carni freschissime; a 
sinistra Flavio Eccher, uno 
dei due fratelli titolari

•SALUMERIA • SPECIALITÀ INSACCATI 
DI PROPRIA PRODUZIONE 

•SECONDI PIATTI PRONTI DA CUOCERE 
        •PANE – LATTE  • FORMAGGI

PERGINE VALSUGANA Via III Novembre, 52
Tel. 0461 531020 •Facebook macelleriaeccher

https://www.facebook.com/macelleriaeccher
https://www.facebook.com/macelleriaeccher
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A Borgo la leggenda vivente del judo 
LA NONNA SAMURAI. L'ultra novantenne Keiko Wakabayashi ospite del Judo Club Borgo
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Cell. 345.4505683

Via Scura, 2
IVANO FRACENA
CASTEL IVANO (TN)

UOMO - DONNA di Elisa Romagna

• lunedì chiuso 
• martedì/giovedì/venerdì  8.30-12.00 e 14.00-19.00
• mercoledì  13.00-20.00
• sabato  8.30-16.00O

ra
ri

La vita quotidiana
Stressa anche
i tuoi capelli?

Scopri la soluzione
a effetto immediato

DALLA SCIENZA E DALLA RICERCA SCIENTIFICA

LA RICOSTRUZIONE DEL CAPELLO IN 1 SOLO TRATTAMENTO

Capelli 
luminosi

forti
corposi

SCOPRI QUI LE NOSTRE
PROPOSTE

Martedì, Giovedì e Venerdì: 8.30-12.00 e 14.00-19.00 
Mercoledì: 13.00-20.00 Sabato: 8.30 – 16.00 
Lunedì CHIUSO

ORARI

IL COLORE È FANTASIA... 
E LA FANTASIA È RIVOLUZIONE

Cell. 345.4505683

GUARDA 
IL 
VIDEO

https://player.vimeo.com/video/521359446


• www.ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA  42 PRIMO PIANO

Un consiglio che gli aspi-
ranti scrittori e sceneg-
giatori si sentono dare 

è quello di non limitare mai la 
propria fantasia. Il motivo lo ri-
assume Mark Twain: «la verità 
è più strana della fantasia per-
ché la fantasia è costretta ad 
attenersi al probabile, mentre 
la verità, invece, no». 
Qualche esempio? Uno scon-
tro a fuoco tra un blindato e un 
pollaio. Una battaglia tra mie-
titrebbiatrici. Ma anche un sol-
dato che continua a combattere 
una guerra finita da trent’anni, 
e persino un re che assiste al 
proprio elogio funebre.
O una bambina, nata nel 1931 
e discendente da una famiglia 
di samurai, che diventa esper-
ta di arti marziali. Una donna, 
cintura nera di altissimo livello 
in più discipline, che padroneg-
gia armi come spada, bastone, 
lancia, ventaglio da guerra; una 
maestra che a un certo punto 
della sua vita si trasferisce in 
Italia e si mette a disposizione 
di chiunque sia interessato. 
Così, assieme al maestro Gian-
carlo Bagnulo (cintura nera 7° 
dan di Jujutsu ed esperto inter-
nazionale di difesa personale), 
questa vera e propria leggenda 
vivente, Keiko Wakabayashi, 
a giugno sarà ospite del Judo 
Club Borgo Valsugana. In pre-
visione di questa visita ecce-
zionale l'abbiamo intervistata.

Keiko, ci racconta qualcosa 
sulla sua infanzia e sugli stu-
di... 
«All’epoca l’educazione era 
molto rigida. Al liceo, le donne 
imparavano l’arte del tè e dei 
fiori, o il pianoforte, i ragaz-
zi il kendo. Tranne durante la 
guerra, quando veniva inse-
gnato come spegnere gli in-
cendi, usare le bombe a mano 
e fabbricare le lance di bambù. 
Grazie a mio padre, comunque, 
ho potuto avvicinarmi sin da 
piccola alle arti marziali, fin-
ché il loro insegnamento non 
è stato vietato dagli americani, 
subito dopo la guerra. Mio pa-
dre, che era un uomo politico, 
cercò in tutti i modi di proteg-
gere i tratti culturali del Giap-
pone (come lo shintoismo e le 
arti marziali appunto) per po-
terli tramandare alle genera-
zioni future. Nel frattempo, mi 
sono diplomata al conservato-
rio di Tokyo in canto e musica 

occidentale. Frequentando gli 
occidentali, spesso mi faceva-
no domande sul Giappone: ho 
imparato la cultura giapponese 
negli aspetti più profondi, per 
poterli trasmettere a chi era 
interessato. Così a 37 anni ho 
iniziato a frequentare il San-
tuario Meiji, a Tokyo, all’inter-
no del parco del palazzo impe-
riale. Qui c’era una palestra 

per chi desiderava imparare 
le arti marziali giapponesi, ed 
ho cominciato con l’Aikido.»

Dopo pochi anni, sotto la gui-
da di Kisshomaru Ueshiba (fi-
glio del fondatore dell’Aikido), 
arriva all’insegnamento, e alla 
cintura nera in molte altre di-
scipline. E l'arrivo in Italia?
«Semplice. Ho seguito mia fi-

glia in Italia nel 2001 e ho in-
contrato alcune persone inte-
ressate allo studio delle arti 
marziali giapponesi. Così ho 
cominciato a insegnare an-
che qui.»

La sua idea di insegnamento?
«Trovo che canto ed arti mar-
ziali abbiano molto in comune: 
in entrambe la respirazione e il 
corpo sono fondamentali. Con-
tano persino le dita: studiando 
pianoforte ho imparato ad uti-
lizzarle in maniera indipenden-
te, in parallelo con la tecnica 
per impugnare la spada, nella 
quale sono le dita e non la for-
za a dare stabilità alla presa. 
E poi l’allegria e la generosi-
tà: chi non è generoso impara 
solo la tecnica, non certo la fi-
losofia alla base di queste arti 
marziali. Inoltre, il Jujutsu è 
una disciplina, non uno sport. 
Se insegno ai militari (della 
Brigata Folgore, nda) che lo 
praticano per sopravvivenza lo 
faccio in un certo modo, ma per 
le persone “normali” può essere 
pericoloso. Così punto sempre 
a fare capire la pericolosità di 
queste tecniche.»

Quanta differenza c’è tra Giap-
pone e Occidente nella conce-
zione di queste arti marziali?
«In genere in Giappone ci si 
concentra molto sulla forma. 
Ad esempio si allena tanto uke-
mi (la caduta) anche per un 
senso estetico. Invece qui l’at-

tenzione è rivolta di più a waza 
(le tecniche) e all’efficacia. A 
volte chi comincia ad allenar-
si non riesce ad essere effica-
ce perché cerca di completa-
re le tecniche con la forza. Si 
tratta invece, come ho già det-
to riguardo all’impugnare la 
spada, di sensibilità e di pra-
tica. Quando queste persone 
lo capiscono, il loro interesse 
per queste discipline aumenta 
enormemente.»

Cosa direbbe a chi volesse av-
vicinarsi alle arti marziali?
«Prima di tutto praticare e al-
lenarsi. Proseguendo, si com-
prende la loro essenza: non 
sono una corsa alla cintura 
nera, ma più un cammino ver-
so sé stessi. È un’arte frutto di 
una ricerca personale interiore, 
anche se parte di questo per-
corso è responsabilità di chi 
insegna.»

Nel ringraziarla, possiamo dir-
le che la ammiriamo? 
«In genere tutti hanno un qual-
cosa che ammirano. Possono 
essere degli animali, dei fiori, 
uno scrittore, il manga e così 
via. Nel mio caso è Snoopy. 
Ho conosciuto Charles Mon-
roe Schultz, era una persona 
meravigliosa, divertente e spi-
rituale. Ogni volta che vedo 
Snoopy rivedo e capisco me 
stessa: non ne conosco l’esatta 
ragione, ma sento che riflette 
la mia vera natura.»

di IVAN PIACENTINI
BORGO VALSUGANA

Giancarlo Bagnulo e Keiko Wakabayashi

 Venerdì 18 giugno 10.00 – 11.00 Piazza Degasperi 
 Incontro pubblico con il paese di Borgo e i bambini. La maestra 
Keiko Wakabayashi,  esperta di Shodo – arte della scrittura giapponese 
– si divertirà a scrivere frasi o nomi in giapponese su magliette e cinture.

Venerdì 18 giugno 16.00 –  19.00 Parco della Pace 
Stage aperto a tutti di ginnastica dolce e di difesa personale.

Sabato 19 giugno – Palazzetto dello sport 
Stage ad iscrizione per praticanti di arti marziali, tenuto dai maestri Wa-
kabayashi e Bagnulo. 

Gli appuntamenti a Borgo il 18 e 19 giugno

Keiko Wakabayashi mentre dimostra una tecnica
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Il capitano che volava alto
GIANCARLO MARCHI

Giancarlo Marchi, ex giocatore capitano e goleador del Borgo, ci parla 
del suo percorso sportivo che lo ha visto anche allenare le giovanili...
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Giancarlo, come è ini-
ziato il tuo amore 
per  il calcio?

«Da piccolo facevo corsa 
campestre e ciclismo. E poi 
tanto pallone. Via Ortigara, 
dove sono cresciuto, era il 
campo di calcio di noi bam-
bini. Oltre a me c’erano i miei 
fratelli Mario e Giorgio ed 
anche Mario Feller, tutti fu-
turi giocatori del Borgo. Poi 
a 15 anni ho iniziato a lavo-
rare e mi sono dedicato solo 
al calcio.»

Quando iniziasti a giocare 
nel Borgo?
«Fu nella stagione 1976/1977. 
Avevo 17 anni ed entrai di-
rettamente in prima squadra 
senza passare per le giova-
nili. L’allenatore era Bepo 
Foches di cui ho un gran bel 
ricordo. A me piaceva gioca-
re in avanti e lui mi aiutò a 
sviluppare le qualità che ave-
vo oltre a sostenermi nell’in-
serimento in una rosa che 

aveva già fior di punte, come 
Giancarlo Bonella e Savio 
Gonzo.»

E tu che tipo di attaccan-
te eri?
«Giocavo come punta ester-
na a sinistra. Forse non ero 
elegante nei movimenti, ma 
puntavo più alla sostanza che 
all’apparenza. Infatti il mio 
idolo di allora era Carletto 
Muraro, attaccante dell’In-
ter. Avevo un piede destro 
da 6 e mezzo e un sinistro 
da 6, però di testa ero forte, 
diciamo un bel 9 pieno. Ho 
segnato circa 150 gol, di cui 
18 su 26 partite solo nella 
stagione 1982-1983 quando 
vincemmo il campionato di 
Prima Categoria.»

Non hai mai pensato di anda-
re in un’altra squadra?

«Quando avevo 25 anni ne 
avrei avuto la possibilità. Mi 
avevano cercato due squadre 
dell’Interregionale, ma non 
accettai, sia perché allora 
avevo già tre figli, sia perché 
ero conscio dei miei mezzi. 
Per questo ho giocato sempre 
nel Borgo fino al 1993, quan-

do smisi. Non ho nessun rim-
pianto e anzi, sono orgoglio-
so della scelta fatta allora.» 

C’è una partita che ricordi 
in particolare? 
«Nella stagione 1985-86 la 
partita in casa contro il Bol-
zano era stata rinviata per 

neve e venne recuperata di 
mercoledì. Sugli spalti c’era-
no circa 1500 persone e noi 
vincemmo 4 a 0 con due gol 
miei e due di Rino Stefani 
“Maruspia”. Alla fine della 
stagione vincemmo il cam-
pionato e salimmo in Pro-
mozione.»

di PAOLO CHIESA
BORGO VALSUGANA Dicevano che sbagliavo 

i gol quasi fatti e 
invece facevo quelli 
impossibili...

GOLEADOR

Da sinistra Giancarlo, Mario e Giorgio Marchi 1991-1992

Sopra un articolo del 1986 



Giancarlo Marchi con Emiliano Mondonico allenatore 
dell'Atalanta che era in ritiro a Roncegno nel 1987
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La formazione del Borgo vincitrice del campionato di Prima Categoria 1982-1983

Un gol al quale sei partico-
larmente legato?
«Ne ricordo due. Il primo a 
Rovereto segnato di testa 
mentre il portiere, il compian-
to Ghunter Mair, era in uscita 
e gridava: “mia!”. Quando ven-
ne a giocare nel Borgo me lo 
ricordò in più di un’occasio-
ne. La stessa cosa mi successe 
contro il Levico. In porta c’era 
Luciano Gabrielli e anche in 
quel caso lo anticipai di testa, 
mentre chiamava il pallone.» 

Un ricordo particolare?
«Nell’82-83 nella partita in 
casa contro il Piné un fulmi-
ne cadde sugli spalti. Alcuni 
spettatori vennero ricovera-
ti in ospedale. Naturalmente 
nessuno di noi si sentiva di 
riprendere a giocare, ma l’ar-
bitro non era d’accordo. Per-
demmo la partita a tavolino e 
ci diedero un punto di pena-
lizzazione. Nonostante que-
sto, vincemmo il campionato 
e salimmo in Promozione.» 

E un episodio più divertente?
«Nel corso di una partita con-
tro L’Anaune, sul risultato di 
1-0 per loro, ci fu un rigore 
per noi all’ultimo minuto del 
primo tempo. Andai io sul di-
schetto, pensando che poteva-

mo pareggiare e poi puntare 
alla vittoria nel secondo tem-
po. Invece del pallone colpii la 
terra e non segnai. D’altronde 
mi dicevano sempre che i gol 
quasi fatti li sbagliavo e face-
vo invece quelli impossibili.» 

La tua esperienza come al-
lenatore?
«Durante la stagione 1986-
87 avevo 27 anni e mi capitò 
di fare l’allenatore-giocatore 
della prima squadra. Poi ho 
allenato nel settore giovani-
le e quello è stato un ruolo 
che ho sempre trovato bello 
e stimolante, perché potevo 
insegnare le cose che cono-
scevo e trasmettere ai ragaz-
zi la passione che ho sempre 
avuto anch’io.» 

Cosa vuoi dire ai ragazzi che 
oggi fanno sport?
«Di fare sempre le cose in 
maniera seria e convinta. Se 
si decide di fare parte di una 
squadra si deve mantenere 
l’impegno avendo rispetto 
sia verso la società che verso 
i compagni. E di dare sempre 
il massimo. Se il massimo è 
tanto o poco non ha impor-
tanza. Quello che è impor-
tante è l’impegno che si deve 
avere.»

Giancarlo Marchi in una foto recente
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I l miglioramento della via-
bilità e del parcheggio 
esistente presso le nuove 

scuole elementari che saran-
no pronte nel 2022, assieme 
all’intervento di manutenzio-
ne del “tunnel” di via Roma, la 
strada che passa sopra il trat-

to coperto del fiume Brenta. 

SI È CONCENTRATO su questi 
due argomenti, toccando tut-
te le priorità evidenziate dal 
territorio di riferimento, l’in-
contro del 4 maggio scorso a 
Borgo Valsugana tra Maurizio 

Fugatti, presidente della Pro-
vincia autonoma di Trento, e il 
sindaco Enrico Galvan. 

NELL'APPUNTAMENTO, durante 
il quale si è parlato anche del 
nuovo svincolo della statale 
47 della Valsugana a est dell’a-
bitato, Fugatti ha confermato 
l’attenzione dell’amministra-
zione provinciale verso gli 
obiettivi strategici funzionali 
allo sviluppo locale del Comu-
ne della Bassa Valsugana, oltre 
che del suo territorio di riferi-
mento e dei Comuni limitrofi. 
«Poniamo all’attenzione le pri-
orità evidenziate dalla comu-
nità di Borgo, a partire dalla 
manutenzione del tunnel di 
via Roma e della sistemazione 
viaria per le nuove scuole» ha 
detto il Presidente della PAT. 
«Prendiamo inoltre atto di 
quanto proposto riguardo al 
nuovo svincolo est della SS47, 
un intervento importante che 
può dare vantaggi anche ai 
territori di Castelnuovo e Tel-
ve. Lo terremo certamente in 
considerazione nelle future 
valutazioni, se le risorse pub-
bliche a disposizione lo per-
metteranno» ha poi aggiunto.

NEL CONFRONTO TRA tra Fugat-
ti e il primo cittadino Galvan, 
alla presenza di Luciano Mar-
torano, dirigente dell’Agen-
zia provinciale per le opere 
pubbliche-Apop, sono stati 
toccati i punti salienti – una 
decina – portati all’ordine del 

giorno dalla comunità locale. 
Un’attenzione particolare è 
stata data alle possibilità di un 
eventuale sostegno finanziario 
da parte della Provincia verso 
i primi due progetti elencati.

NEL PRIMO CASO, la sistema-
zione viaria presso le nuove 
elementari, il Comune ha ci-
tato l’imminente conclusione 
dei lavori per il polo scolastico 
che dovrebbe entrare in attivi-
tà nel settembre 2022. 
L’amministrazione comunale 
ha quindi segnalato la neces-
sità di prevedere il migliora-
mento in relazione all’innesto 
sulla viabilità della SP109 e 
l’implementazione dell’attua-
le parcheggio sul lato est del 
cimitero, allo scopo di evita-

re ingorghi e assicurare un 
accesso fluido e in sicurezza 
alle scuole. 

IL PARCHEGGIO SARÀ servito 
da una nuova passerella so-
pra il Brenta che costituisce 
l’accesso per studenti e ge-
nitori. Il costo del progetto 
preliminare evidenziato dal 
Comune ammonta a circa 2 
milioni di euro.

QUANTO AL TUNNEL di via 
Roma, ovvero il tratto coper-
to del fiume Brenta nella zona 
terminale della via, è stata ri-
levata la necessità di un in-
tervento di manutenzione 
per quella che è una strada 
di competenza provinciale di 
interesse urbano. Anche in 
questo caso si è parlato delle 
possibilità per un eventuale 
sostegno in termini di finan-
za provinciale.

MOLTI ALTRI I PUNTI toccati nel 
confronto tra Fugatti e Gal-
van. Tra questi la nuova biblio-
teca comunale, la rigenera-
zione dell’area ex elementari 
all’insegna della riconversione 
green e della mobilità a idro-
geno per la Valsugana, i temi 
ambientali con alcuni inter-
venti di riqualificazione am-
bientale sul territorio.

L'INCONTRO. Confronto a Borgo Valsugana tra il sindaco Galvan e il presidente PAT Fugatti

Focus su viabilità scuole e tunnel di Via Roma

 Sempre nella giornata del 4 maggio, oltre all'incontro con il primo 
cittadino di Borgo Valsugana, Enrico Galvan, il presidente della Provincia 
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, assieme all’assessore alla salute 
Stefania Segnana, ha anche partecipato presso la chiesa parrocchiale 
“Natività di Maria”, alla celebrazione per San Floriano, patrono dei Vigili 
del fuoco come Santa Barbara. La messa è stata celebrata dall’arcive-
scovo di Trento, Monsignor Lauro Tisi. 
«Abbiamo voluto essere presenti – ha tenuto a specificare il presidente 
Fugatti – come segno di attenzione e gratitudine nei confronti del volon-
tariato di Protezione civile che anche nell’ultimo difficile anno non ha fatto 
mancare il suo aiuto e la sua rassicurante presenza alla nostra comunità. 
Oltre all’attività ordinaria, i Vigili del Fuoco trentini hanno infatti contribui-
to in modo determinante ad affrontare la pandemia, con una instancabile 
azione di informazione e supporto».
L’appuntamento, organizzato per iniziativa dell’Unione Vigili del Fuo-
co Valsugana e Tesino, ha visto anche la partecipazione del sindaco di 
Borgo, Enrico Galvan, del presidente del Consiglio provinciale Walter 
Kaswalder, del presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, 
oltre che del Comitato di presidenza della Federazione dei corpi dei vi-
gili del fuoco volontari, di alcuni Ispettori distrettuali e dei comandanti 
e vigili del fuoco della zona.

La delegazione provinciale presente 
anche alla Celebrazione per San Floriano

Al centro dell'incontro 
anche la biblioteca 
comunale, rigenerazione 
dell’area ex elementari 
all’insegna della 
riconversione green 
e della mobilità 
a idrogeno per la 
Valsugana e interventi 
di riqualificazione 
ambientale sul territorio

GLI ALTRI TEMI

Il sindaco di Borgo Valsugana, Enrico Galvan, con il presidente della PAT, Maurizio Fugatti

Nel confronto tra il presidente della PAT, Maurizio Fugatti, e il primo 
cittadino di Borgo Valsugana, Enrico Galvan, sono stati toccati i punti 
salienti – una decina – portati all’ordine del giorno dalla comunità locale

AZIENDA AGRICOLA
CAPPELLO MONICA
BORGO VALSUGANA Via Primo Boale, 21

www.az-agr-cappellomonica.it 
az.agr.cappellomonica@gmail.com

Tel. 0461 75 10 53 / Cell. 377 3584389  

08.00 – 12.00
14.30 – 18.30

PIANTE e GIARDINI

ATTUALITÀ

NELLA CHIESA PARROCCHIALE

https://www.az-agr-cappellomonica.it/chi-siamo/
https://www.az-agr-cappellomonica.it/chi-siamo/
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Manager di cuore, 
impegnati per il prossimo

È attiva anche in Trentino ManagerNoProfit, un gruppo di ex dirigenti 
aziendali ora volontari, riuniti in associazione per sostenere chi opera nel 
terzo settore e si trova in difficoltà di vario genere...
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ManagerNoProfit è 
un'associazione di 
volontariato che da 

anni opera in Lombardia, 
Piemonte e ora è attiva pure 
in Trentino. 
Non solo: sta mettendo radici 
anche in Valsugana e sull'Al-
topiano della Vigolana. 
Nello scorso ottobre, infatti, 
è stato costituito il gruppo 
provinciale e adesso si sta la-
vorando per aiutare le prime 
associazioni di volontariato 
che si sono rivolte a questa 
nuova realtà. 

SI TRATTA DELLA  cooperativa 
sociale CS4 di Pergine Valsu-
gana, di Solidarietà Vigolana 
dell'Altopiano omonimo, di 
Avis donatori volontari di 
Trento e di Csv Trento con cui 
ManagerNoProfit collabora. 
Ma richieste stanno perve-
nendo anche da tante altre 
organizzazioni alla ricerca 
di assistenza professionale. 

DA ANNI INFATTI, a Manager-
NoProfit si stanno rivolgendo 
centinaia di organizzazioni 
attive nel terzo settore.
«Per tale motivo – afferma 
Luigi Tomassini, coordina-
tore e rappresentante del 
gruppo Trentino di Manager-
NoProfit – accogliamo ben 
volentieri nel nostro gruppo 
altri manager con disponibili-
tà di tempo, dotati di passio-

ne civile ed umana, per rin-
forzare ed estendere i campi 
delle nostre disponibilità e 
competenze a sostegno delle 
organizzazioni con bisogno 
di assistenza professionale». 

MA CHI SONO I VOLONTARI di 
ManagerNoProfit? 
«Siamo manager liberi da 
impegni di lavoro – spiega 
Tomassini – ed operiamo 
gratuitamente per centrare 
obiettivi di solidarietà, dopo 
tanti anni impiegati per rag-
giungere obiettivi stretta-
mente aziendali. 
Utilizziamo le nostre compe-
tenze professionali a favore 
delle imprese con finalità so-
ciali, delle associazioni, delle 
cooperative, di consorzi, di 
Fondazioni, di enti ed istitu-
zioni no profit. 
Offriamo la nostra esperien-

za imprenditoriale e mana-
geriale senza scopo di lucro. 
Ciò può sembrare inverosi-
mile, ma il sostegno che noi 
diamo è del tutto gratuito». 

COME OPERA, concretamente, 
ManagerNoProfit? 
«Il nostro modo di operare 
– risponde il coordinatore 
– è molto semplice. Quando 
una associazione no profit ci 
chiede sostegno, noi seguia-
mo una prassi precisa. 
Dapprima ci affianchia-
mo, alla pari, condividendo 
e rispettando i suoi valori. 
Ascoltiamo le richieste ed 
analizziamo assieme i suoi 
bisogni a scopo conoscitivo 
per tradurli poi in assistenza 
operativa. 
Se nel nostro gruppo esisto-
no le competenze necessarie, 
proponiamo la persona o il 
team adatto ad intervenire. 
Elaboriamo assieme un pro-
getto con metodi, tempi e ve-
rifiche periodiche. 
Infine trasferiamo le nostre 
competenze lasciando così 
all'associazione conoscenze 
ed abilità impiegate». 
Comprese quelle di fare rete. 
Gli interventi sono decisi 
dunque sempre di comune 
accordo, caso per caso: me-
todo ed obiettivi sono chia-
ramente formalizzati e det-
tagliati.

 Chi vuole entrare in ManagerNoProfit deve soddisfare alcune 
condizioni ritenute indispensabili: essere manager in pensione o 
prossimi a lasciare l’attività lavorativa, in possesso di competen-
ze comprovate e di tempo, essere positivi ovvero avere le batterie 
cariche per alimentare la spinta interiore necessaria ad aiutare il 
prossimo. Consapevoli che si può assistere concretamente e ge-
nerare valore aggiunto operando con trasparenza e spirito solidale. 

«Di noi hanno scritto – spiega il coordinatore trentino Luigi To-
massini –  che "quando gli ex dirigenti hanno un cuore aderisco-
no senza esitazione alcuna all'associazione ManagerNoProfit".

Il lavoro di volontariato con noi è accompagnato dalla formazione, 
mediante seminari di motivazione dei volontari, per individuare il 
loro grado di soddisfazione, per stabilire metodi e piani operativi, 
per misurare periodicamente e mantenere alto il livello di inte-
resse allo scopo di creare un gruppo solido ed unito. E mediante 
momenti di formazione mirati ad acquisire nuove conoscenze nel 
campo del sapere fare (l'utilizzo di nuove tecnologie, la presen-
tazione di testimonianze particolari del lavoro con associazioni, 
ecc..) e del saper essere (incontri con esperti di psicologia, ses-
sioni di brain training ecc.).

I nostri soci trentini hanno maturato lunghe esperienze in mol-
ti campi, ad esempio nell'organizzazione del lavoro, delle risor-
se umane e della logistica, dell'informatizzazione, della direzio-
ne aziendale, dei rapporti con enti, dello sviluppo industriale, del 
controllo di gestione, ecc.».

I valori di fondo di ManagerNoProfit sono integrità, trasparenza e 
solidarietà. Sono bene precisati nel sito www.managernoprofit.
org, che consente di accedere sia ai manager che alle associa-
zioni mediante spazi loro dedicati. Ulteriori informazioni si pos-
sono ottenere scrivendo a: 
info@managernoprofit.org oppure  direttamente al coordinatore 
Trentino luigi.tomassini@managernoprofit.org

Ecco chi può entrare a far 
parte di ManagerNoProfit

FOCUS.

Offriamo la 
nostra esperienza 
imprenditoriale e 
manageriale senza 
scopo di lucro. Ciò può 
sembrare inverosimile, 
ma il sostegno che 
noi diamo è del tutto 
gratuito...

LA MISSION



LA SCELTA “GREEN”
CHE PENSA AL FUTURO
DELLA TUA AZIENDA

O ATTIVITÀ.

IMPRESA

https://www.cr-altavalsugana.net/privati/
https://www.cr-altavalsugana.net/privati/
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A Roncegno Terme arriva 
l'Ospitalità Diffusa...
Il comune di Roncegno Terme ha aderito al progetto di turismo 
diffuso, Ospitar, promosso dalla Società Benefit di Trento Community 
Building Solutions. Al via sportelli di presentazione del progetto...
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L’obiettivo del progetto 
Ospitar – già avviato 
in 11 comuni sul terri-

torio Trentino – è recuperare 
e riqualificare l'enorme pa-
trimonio delle seconde case, 
lasciate sfitte, sottoutilizzate 
o spesso abbandonate, attra-
verso un nuovo tipo di turi-
smo che punti sulla comunità 
e sul mettere a valore il terri-
torio, intercettando nuovi tipi 
di viaggiatori che prediligono 
la libertà di un soggiorno in 
appartamento. 

IN QUESTO PROGETTO il Comu-
ne è l’attivatore, ai privati, 
invece, spetta il compito di 
svilupparlo.
Tuttavia Community Building 
Solutions (Cbs), la società di 
Trento promotrice del proget-
to di turismo diffuso Ospi-
tar, si sta attivando con tut-
ti i soggetti istituzionali del 
territorio e con chi già lavora 
con progetti di ospitalità sul 
territorio, per trovare delle 
formule di collaborazione e 
contribuzione. 

NEGLI ALTRI PAESI DOVE Ospi-
tar è partito, si sono svilup-
pate delle formule di colla-
borazione con le banche di 
credito cooperativo – con il 
confezionamento di mutui 
agevolati per gli interventi di 
ristrutturazione – con le so-
cietà di promozione turisti-
ca e con altri enti, in primis 
le comunità di Valle. 
Anche a Roncegno Terme il 
coinvolgimento dell’Azien-
da per il turismo Valsugana 
e della Cassa Rurale Valsu-
gana e Tesino è in atto. 
Il fine del progetto è la ri-
qualificazione del patrimo-
nio immobiliare e il turismo 
diventa lo strumento. 

COME CI RACCONTA il sindaco 
di Roncegno Terme, Mirko 
Montibeller,«è un’occasio-
ne nuova per il territorio, 
ma si inserisce in un proget-
to di sviluppo turistico e di 
riqualificazione immobiliare 
in atto su diversi fronti. Ab-
biamo ad esempio messo in 
contatto CBS con Vacanze 
in Baita e la collaborazione 
sarà di certo proficua. La rete 
sul territorio che verrà atti-
vata è uno dei punti di forza 

del progetto e confidiamo 
che ne potranno beneficia-
re indirettamente anche gli 
esercenti della zona». 

PRENDENDO IN ESAME gli in-
terventi negli altri comuni, 
dove Ospitar si è sviluppato, 
si è visto che per ogni euro 
investito c’è stato, nel breve 
periodo, un ritorno sul terri-
torio di 5 euro. 
Vengono attivate convenzio-

ni con artigiani del paese per 
le ristrutturazioni, si avviano 
progetti di collaborazioni con 
cooperative locali (si pensi al 
tema delle pulizie delle case 
ma anche alla gestione del 
flusso di prenotazioni), si ge-
nera un flusso inatteso, fino 
a pochi mesi prima, di turisti 
che vivono la comunità non 
solo nella casa ma anche, per 
esempio, negli esercizi com-

 Dopo i primi incontri svoltisi nel mese di maggio, le prossime date 
degli sportelli informativi, che si terranno presso la saletta della biblio-
teca al piano terra del comune di Roncegno Terme, sono le seguenti: 

• 25 giugno tutto il giorno 
• 30 giugno tutto il giorno

Verrà inoltre organizzata la sera dell’11 giugno un incontro all’aperto di 
presentazione del progetto. 
Per rispettare le normative Covid in vigore è necessario prenotare un ap-
puntamento. Per lo sportello o per ricevere maggiori informazioni sul pro-
getto basta compilare il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/v5SwaphJPiM7JdtBA oppure scrivere una mail a 
info@cbs.tn.it o chiamare lo 0461.095196 (anche whatsapp).
Oppure inquadra con il tuo smartphone
il QR-Code qui a fianco e accedi 
direttamente al modulo di iscrizione.

Giornate informative per conoscere 
il progetto e tutte le sue potenzialità

merciali e nella ristorazione.

LE AZIONI DEL PROGETTO
Come ci spiega il responsa-
bile del progetto Ruggero 
Zanetti «verranno effettuati 
gratuitamente dei sopralluo-
ghi nelle case e il proprietario 
avrà modo di vagliare gratu-
itamente le diverse possibili-
tà dell’immobile. Gli daremo 
tutte le informazioni neces-

sarie per valutare il progetto 
e le azioni successive. Dalla 
predisposizione dell’allog-
gio (fotografie, burocrazie, 
portali di prenotazione…) 
e alla seguente gestione del 
servizio (check-in, pulizie…) 
i proprietari saranno accom-
pagnati e formati da dei pro-
fessionisti. Studieremo la mi-
gliore soluzione per loro».

 Attraverso il progetto "Ospitar" si genera una nuova forma 
di reddito che, se investita nella casa, permette di riqualificare e 
ristrutturare gli immobili a vantaggio dell’intera comunità. Ma non 
solo: si intercetta un turismo “diverso”, con persone che non ricer-
cano la formula dell’Hotel classica ma, al contrario, la peculiarità 
più viva ed emozionale di un territorio, con la sua storia e identità. 
Con la pandemia Covid, sono ad esempio anche cambiati i modelli 
organizzativi di lavoro e oggi, più che mai, l’espressione dello “smart 
working” è entrata di prepotenza nel nostro linguaggio quotidiano.
Si tende va detto, erroneamente, ad associare lo “smart wor-
king” al lavoro da casa, quando, invece, dovrebbe rappresentare 
la possibilità di operare da dove si desidera, in un luogo diverso 
da quello dell’ufficio, dove le lancette dell’orologio scandiscono 
l’inizio e la fine della giornata.

Un nuovo modo di fare turismo, anche 
alla luce del Covid e dello smart working

FOCUS
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RONCEGNO T.  Il mondo 
della ristorazione e il settore 
alberghiero sono stati tra i più 
colpiti da crisi e chiusure do-
vute al Coronavirus. E anche 
la formazione professionale 
collegata al comparto della ri-
cettività e dell'ospitalità ha sof-
ferto molto. 
Per contrastare tale emergenza 
e riuscire a mettere in contat-
to scuola e aziende, data l'im-
possibilità di organizzare gli 
stage formativi degli studenti 
dentro le imprese, Ospitalia 
Academy e Confesercenti del 
Trentino hanno dato vita a We 
Hospitality, progetto formativo 
e valoriale che porta le aziende 
dentro la scuola. 
L’iniziativa, nata da un'idea di 
Massimiliano Peterlana, vice 
presidente di Confesercen-
ti del Trentino e Federico Sa-
maden, dirigente dell'Istituto 
Alberghiero di Levico Terme, 
è stata pensata appunto per 
superare l'emergenza stage. 
Ai primi di maggio a vedere 
di persona come il progetto si 

  Ospitalia è un movimento nato 
in Trentino nel 2017 per iniziativa dell'I-
stituto alberghiero di Levico Terme e 
ha come obiettivo quello di rimettere al 
centro del dibattito pubblico l'ospitalità 
come motore di sviluppo dei territori. 
Il presidente Fugatti e l’assesso-
re Failoni hanno manifestato gran-
de apprezzamento per quella che è 
una vetrina dell'eccellenza della for-
mazione professionale in Trentino. 
Il Presidente della Provincia, in partico-
lare, ha sottolineato l'importanza della 
formazione tecnica superiore. 
Failoni ha evidenziato che questo«è 
un modo per formare con qualità il 
capitale umano del futuro». 

Scuola e aziende: il progetto We Hospitality
LA VISITA. Il presidente Fugatti e l'assessore Failoni al Campus di Roncegno Terme

Ospitalia, 
il movimento
nato in Trentino

svolge nel Campus di Ronce-
gno si sono recati il presiden-
te della Provincia autonoma di 
Trento, Maurizio Fugatti, con 
l'assessore al turismo, Rober-
to Failoni, accompagnati dal 
presidente di Confcommercio 
Trentino, Giovanni Bort.
Il presidente Fugatti e l’asses-
sore Failoni hanno prima vi-
sitato la struttura alberghie-
ra laboratorio didattico di 

Villa Waiz di Roncegno Ter-
me, struttura gestita dai 40 ra-
gazzi iscritti ai corsi dell’Al-
ta Formazione Professionale 
Management dell'Ospitalità, 
che hanno accolto la delega-
zione provinciale e spiegato 
come è organizzato il corso. 
Il presidente Fugatti ha pro-
vato le prelibatezze preparate 
nel Ristorante Sensi, anch'es-
so gestito dai ragazzi, il cui 

menù in questa occasione è 
stato realizzato sotto la guida 
del patron del Ristorante Boi-
vin di Levico Riccardo Bosco. 
Nel sistema “duale” attuato nel 
Campus viene messa al centro 
la pratica sul campo, con lo sco-
po di sviluppare figure profes-
sionali complete e flessibili nel 
campo dell’hotellerie in grado 
di rispondere al meglio alle ri-
chieste del mercato attuale.

Foto di gruppo dei ragazzi con la delegazione provinciale e la dirigenza scolastica

SCUOLA

Lorenzon Macchine Agricole
di Lorenzon Giancarlo

Via delle Rele, 14 – 38059 AGNEDO DI CASTEL IVANO (TN) TEL. 0461 762812

PROMOZIONI

IL VOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL GIARDINO

•Vendita e assistenza macchine agricole e giardino
•Servizio ricambi multimarca • Off icina meccanica

PRIMAVERA 2021
OFFERTE  IMPERDIBILI

IN NEGOZIO

51°

NOVITÀ 
NOLEGGIO

SFOGLIA IL NUOVO 
VOLANTINO

https://ita.calameo.com/read/00527109841806033cca3
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La realizzazione di un 
marciapiede completo 
di pista ciclabile sul-

la strada provinciale 110 che 
collega Telve a Borgo Valsu-
gana, per mettere in sicurez-
za i tanti pedoni e ciclisti che 
percorrono il tratto anche in 
orario serale. 
È questa la priorità numero 
uno per il comune di Telve il-
lustrata dal sindaco Matteo 
Degaudenz al presidente del-
la Provincia Maurizio Fugatti, 
in un recente incontro in cui 
si è parlato anche dell’incro-
cio nella parte alta dell’abi-
tato, di Casa Sartorelli e del 
restauro di Castellalto. Inter-
venti di primaria importanza 
per l’amministrazione della 
Bassa Valsugana, sulle quali 
Fugatti ha sottolineato la di-
sponibilità della Provincia a 
proseguire il confronto. Anche 
attraverso approfondimenti di 
natura tecnico-finanziaria per 
i due progetti di natura viabili-
stica. «Il dialogo sulle priorità 
per la comunità di Telve è in 
corso – questo il suo messag-
gio –. In generale la Provincia 
è un interlocutore attento del-
le amministrazioni comunali 
per gli interventi che servono 
a dare risposte efficaci ai bi-
sogni dei territori». 
Riguardo a quella che è la prin-

Telve: quattro priorità in agenda

L'INCONTRO. Confronto tra il presidente Fugatti e il sindaco Degaudenz su priorità del comune

Il presidente Fugatti e il sindaco di Telve Matteo Degaudenz

cipale priorità evidenziata dal 
comune di Telve, ovvero il mar-
ciapiede, e a seguire l’incrocio 
– entrambi situati su arterie 
di competenza provinciale –, 
la Provincia stessa è disponi-
bile «ad effettuare uno stu-
dio di massima – così Fugatti 
– per capire meglio l’impatto 
economico e finanziario delle 
possibili soluzioni. Una volta 
stabilito un ordine di grandez-
za – ha aggiunto il presidente 
–, potremo tenere in conside-
razione queste priorità e se 
in futuro dovessimo avere la 
disponibilità finanziaria ade-
guata per uno o due interventi, 
valuteremo come procedere».
L’incontro, a cui hanno parte-
cipato l’assessore comunale 
a lavori pubblici, urbanistica 
e turismo, Lorenzo Michelet-
ti, e Giovanni Gardelli, diri-
gente del coordinamento enti 
locali della Provincia, è stata 
l’occasione per scendere an-
cora più nei dettagli delle pri-
orità per l’abitato della Bassa 
Valsugana. 
«Il marciapiede tra Telve e Bor-
go, per una lunghezza di circa 
700 metri – hanno detto sinda-
co e assessore – è senza dubbio 
l’intervento più richiesto dai 
nostri concittadini, perché il 
tratto interessato rappresenta 
un collegamento molto utiliz-

zato tra i due abitati, ma che 
con il buio e specie d’inverno 
risulta molto pericoloso. Una 
sede protetta per pedoni e ci-
clisti sarebbe dunque molto 
apprezzata dalle popolazio-
ni sia di Telve che di Borgo».
A seguire gli amministratori 
hanno posto l’attenzione su 
Casa Sartorelli, il grande edi-
ficio di proprietà comunale che 
si affaccia su Piazza Maggiore. 
«L’edificio versa in condizio-
ni precarie e una soluzione è 
necessaria» ha aggiunto De-
gaudenz. 
Circa l’incrocio situato nella 
parte alta dell’abitato, tra la 
strada provinciale 31 del passo 
Manghen e la comunale “Via-
le Castellalto”, il Comune ha 
evidenziato due ordini di pro-
blematiche, di natura viabili-
stica e idrogeologica durante 
gli episodi di maltempo. 
Infine, la quarta priorità è il 
proseguimento della ristrut-
turazione del complesso me-
dievale di Castellalto, già inte-
ressato dai due lotti di restauro 
conclusi. Si tratta di un sito su 
cui l’amministrazione comu-
nale punta per uno sviluppo 
in chiave turistica e culturale 
del proprio territorio. Anche 
in questo caso è stata data di-
sponibilità ad proseguire il 
confronto.
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 Il bando Coliving si trasferisce dalla Comu-
nità degli Altipiani cimbri – dove è partito il pri-
mo progetto pilota nel 2019 - nella valle del Vanoi 
e precisamente nel Comune di Canal san Bovo. 
Verranno concessi in comodato gratuito per 4 anni 
un totale di 5 appartamenti, di cui 3 di Itea spa e 2 
di proprietà di Canal san Bovo. Gli appartamenti si 
trovano uno a Canal San Bovo, uno nella frazione 
di Prade e tre a Caoria.
Le famiglie verranno selezionate in base al loro “cur-
riculum abitativo sociale” e cioè sulla base del loro 
impegno a divenire risorsa per la comunità e parte-
cipare con spirito collaborativo al bene comune. La 
selezione delle famiglie, sulla base del curriculum 
sociale, sarà a cura di una specifica Commissione 
nominata dalla Comunità di Primiero. (Bando sul 
sito www.trentinofamiglia.it). 
Gli enti coinvolti nella progettualità sono Provin-
cia Autonoma di Trento (Agenzia per la famiglia, 
natalità, politiche giovanili, Servizio politiche del-
la casa, UMST- Unità di missione strategica Inno-
vazione Settori Energia e Telecomunicazioni), Co-

mune di Canal san Bovo, Comunità di Primiero, 
Itea spa, Fondazione Franco Demarchi, con il 
supporto del Distretto famiglia e del Piano gio-
vani del Primiero. 
«Tutto è nato dalla disponibilità di alloggi sfitti di 
proprietà di Itea spa e dal problema della denata-
lità e dello spopolamento di alcuni territori trentini. 
Abbiamo unito domanda e offerta e progettato un 
bando che prevedesse l’assegnazione degli alloggi 
per 4 anni in comodato gratuito – commenta l'as-
sessore alla famiglia Stefania Segnana –. Abbiamo 
investito con certezza in questo progetto e a Luser-
na abbiamo registrato nel 2020 un ottimo risultato 
con l’arrivo di 4 nuove famiglie che hanno portato 
linfa vitale con 9 bambini. Abbiamo anche attivato 
la fibra ottica negli alloggi per chi avrà bisogno di 
lavorare in smart working. L’auspicio è che questo 
progetto venga riproposto in futuro in altri comuni 
trentini per dare nuova vitalità e attrattività a questi 
territori. Ringrazio tutti gli attori coinvolti per aver 
creduto in questo progetto».

Nella Valle del Vanoi arriva il Coliving
un progetto che apre nuovi orizzonti



Nella Valle del Vanoi arriva il Coliving
un progetto che apre nuovi orizzonti
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Anche quest’anno i Soci 
hanno partecipato all’As-

semblea conferendo delega 
al Rappresentante Designa-
to. Partecipazione massiccia 
a conferma del grande spirito 
di appartenenza. Scontata la 
conferma del CdA.

«Anche in occasione dell’as-
semblea 2021, con le modalità 
di voto già applicate lo scorso 
anno, i Soci della Cassa Rura-
le Alta Valsugana hanno dimo-
strato la solidità del rapporto 
con la loro Banca di Credito Co-
operativo. Un senso di respon-
sabilità che conferma quanto 
la Cassa Rurale Alta Valsugana 
sia radicata nel territorio d’am-
bito, il risultato di una storia le-
gata, non solo all’attività ban-
caria, ma anche a uno sviluppo 
economico e sociale sostenuto 
da numerose iniziative. A dirlo 
sono i numeri di una partecipa-
zione che non era scontata». 
Sono le parole del presidente 
della Cassa Rurale Alta Valsu-
gana, Franco Senesi, al termine 
dell’assemblea 2021 dell’Istituto 

CRAV: istituto ad elevata solidità
L'ASSEMBLEA. Il 7 maggio scorso approvato il bilancio 2020 della Cassa Rurale Alta Valsugana

di Credito Cooperativo. 
Analizzando i numeri sono stati 
ben 1.782 su 9.617 aventi dirit-
to, i Soci che hanno espresso il 
loro voto in vista del momen-
to assembleare che si è tenuto 
il 7 maggio scorso nella sede 
di Piazza Gavazzi a Pergine 
Valsugana.
Un’assemblea che, viste le 
misure di sicurezza imposte 
dall’emergenza Covid-19, è sta-
ta limitata alla presenza del 
presidente Franco Senesi, del 
vicepresidente Giorgio Vergot, 

del direttore Paolo Carazzai, del 
capo sindaco Claudio Merlo e 
del rappresentante designato, 
il notaio Luigi Rivieccio, che 

Si è svolta alla presenza di 
numerose autorità istitu-
zionali e del mondo coo-

perativo, il 14 maggio scorso a 
Levico Terme, la cerimonia di 
inaugurazione di Hub Levico, 
il primo spazio di coworking di 
Alta Valsugana Smart Valley.
Alta Valsugana Smart Valley è 
il progetto di coworking e com-
munity promosso dalla Cassa 
Rurale Alta Valsugana in col-

laborazione con Impact Hub 
Trentino che apre così il suo 
primo spazio. Postazioni di la-
voro, una piccola sala riunioni, 
un angolo relax e un balconcino 
dove fare una chiamata o gu-
starsi una pausa caffè.
«Hub Levico – ha sottolineato 
il sindaco della città termale 
Gianni Beretta – si trova pro-
prio in via Dante Alighieri, nel 
centro storico del nostro comu-

ne. Uno spazio che dimostra 
come la pandemia Covid-19, 
oltre ai drammatici effetti ne-
gativi, ci abbia anche indicato 
la strada per un nuovo modo 
di lavorare e di collaborare». 
Un’iniziativa seguita con mol-
ta attenzione anche dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento che, 
nelle parole dell’assessore allo 
Sviluppo economico Achille 
Spinelli, «darà tutto il soste-

gno possibile alla realizzazione 
di altri spazi di coworking sul 
territorio provinciale».
Per il presidente della Cassa 
Rurale Alta Valsugana Franco 
Senesi «questo primo spazio 
dà l’avvio ad una serie di pro-
getti analoghi che sorgeranno 
nei prossimi mesi su tutto il 
territorio di competenza della 
Cassa Rurale. Una dimostra-
zione dell’attenzione e della 
vicinanza del credito coope-
rativo alle mutate esigenze 
della popolazione locale, ma 
anche una soluzione pratica 
ed agevole per tutti i turisti 
che frequentano il nostro ter-
ritorio e che necessitano di 
uno spazio attrezzato per po-
ter lavorare anche lontano dai 
propri uffici».
Hub Levico, peraltro, fa parte 
della rete Coworking inCoope-
razione, un progetto promosso 
dalla Cooperazione Trentina 
che prevede la diffusione di 
spazi di coworking su tutto il 
territorio provinciale. 
«Questa iniziativa – ha spiega-
to il presidente della Federazio-

ne Trentina della Cooperazione 
Roberto Simoni – si inserisce 
in un progetto più ampio che 
porterà al riutilizzo di sedi di-
smesse delle Casse Rurali Tren-
tine, così da permettere ai resi-
denti delle aree periferiche del 
nostro territorio di lavorare 
più vicini a casa e, al contem-
po, dare la possibilità ai turi-
sti di poter fruire di luoghi op-
portunamente attrezzati per 
lavorare da remoto. Questo è 
anche un modo, per le Casse, 
di ribadire il loro ruolo sociale 
e di dare supporto alle singole 
comunità, con la Federazione 
al loro servizio per mettere 
le varie iniziative a sistema».
Prima del taglio ufficiale del 
nastro, il direttore di Impact 
Hub Trentino Paolo Campa-
gnano ha sottolineato come 
«la mission di Alta Valsugana 
Smart Valley è la Condivisione, 
intesa non solo come comunio-
ne dello spazio di lavoro ma so-
prattutto di idee, progetti, col-
laborazioni e partnership fra i 
professionisti che entreranno 
a far parte della community».

Roberto Simoni, Franco Senesi, Giorgio Vergot, il sindaco Beretta e l'assessore Moschen

materialmente ha raccolto e 
spogliato i voti sull’ordine del 
giorno.
Un voto che ha approvato il bi-
lancio 2020.
L'esercizio 2020 ha chiuso con 
un utile netto di 4.045.000 euro. 
La raccolta complessiva è sta-
ta di 1.851.384 euro (+7,46), gli 
impieghi hanno raggiunto la 
cifra di 832.411(+0,42). 
E i numeri confermano, ancora, 
che la Cassa Rurale Alta Valsu-
gana è solida: il patrimonio net-
to è di 170.076 milioni (+2,22%) 

Al via Hub Levico
L'INAUGURAZIONE. A Levico Terme primo spazio di coworking di Alta Valsugana Smart Valley

 Per i nuovi ingressi nel CdA 
non ci sono state novità. I tre can-
didati erano, infatti, i tre ammini-
stratori in scadenza. Risultano 
pertanto eletti Massimiliano An-
dreatta, Roberto Casagrande e 
Maria Rita Ciola.
Il nuovo Consiglio risulta così com-
posto: Franco Senesi, Presidente, 
Giorgio Vergot Vice Presidente, 
Massimiliano Andreatta, Irene 
Campregher, Roberto Casa-
grande, Maria Rita Ciola, Mo-
rena Giovannini, Michele Plan-
cher, Stefano Zampedri.

Il nuovo CdA 
della CRAV

e l'indice della solidità azienda-
le (Cet1) al 26,82%, tra i livelli 
più alti del sistema bancario.
Approvata anche la destinazio-
ne del risultato d’esercizio; la 
determinazione dell’ammonta-
re massimo delle esposizioni; le 
politiche di remunerazioni e di 
incentivazione; le polizze assi-
curative; l’elezione di tre com-
ponenti del CdA.

Un momento dell'Assemblea 2021

Il patrimonio netto 
è di 170.076 milioni 
(+2,22%) e l'indice 
della solidità aziendale 
(Cet1) al 26,82%, tra 
i livelli più alti del 
sistema bancario.

GRANDI NUMERI
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I l 22 maggio 2021, a 84 anni, Fabio 
Brugnara (nella foto sotto) ha rag-
giunto il traguardo della sua vita 

terrena, nella quale è stato un grande 
appassionato di pesca e per molti anni 
presidente dell’Associazione Pescatori 
Fersina e Alto Brenta. 

L’occasione di ricordarlo è legato a un 
ritratto che il pittore-illustratore pergi-
nese Giulio Bertoletti (1919-1976) fece 
di lui nel 1936, a 17 anni, quando Fabio 
aveva 3 mesi e che regalò ai genitori. 
Sempre di Bertoletti ho trovato un altro 
bel ritratto che sempre nel 1936 realiz-
zò e donò a Fiorina Luchi (1917-1998) 
moglie di Pio Andreatta. 
Ringrazio Edda Brugnara per il ritrat-
to del fratello e Aldo Eccher che mi ha 
permesso di fotografare quello della 
suocera.
Ricordo che Giulio Bertoletti è nato a 

Pergine in via Maier il 17 giugno 1919 
e fino al 1923 portò il cognome della 
mamma Ida Pinter (1892-1928), poi 
assunse il nuovo cognome quando la 
mamma nel 1923 sposò Luigi Bertoletti. 
Giulio è stato l’artista illustratore au-
todidatta famoso per le copertine di 
“Grand Hotel” (foto sopra) e, quando 
dalla Lombardia emigrò in Svizzera, 
sue erano le copertine del settimana-
le francese “Nous Deux” dove firmava 
GPinter. 
Talvolta Bertoletti, in omaggio al suo 
paese di nascita, firmava le sue opere 
con lo pseudonimo Pergine, come si può 
notare sulle copertine di romanzi e su 
una serie di cartoline da lui illustrate.
Ricordo, per chi vuole approfondire la 
sua vita e le sue opere d’arte il volume 
“Giulio Bertoletti - Une vie en rose” edi-
to nel 2002 dalla Libreria Bocca Edito-
re - Milano a cura di Giacomo Lodetti 
e Donatella Bertoletti, figlia di Giulio.

Il pittore Giulio Bertoletti 
e due suoi ritratti perginesi 

IL RICORDO. Un disegno di oltre 80 anni fa

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

Il ritratto di Fabio Brugnara a 3 mesi Il ritratto di Fiorina Luchi

PERGINE VALSUGANA
Viale Venezia, 52 

Donati Ortofrutta è un’attività a gestione familiare nata a 
Calceranica nel 1981 per mano di Fabrizio Donati. Nata come 
piccola bottega ha poi iniziato ad occuparsi di servizi all’ingrosso 
ottenendo la fiducia dei ristoratori locali. Negli anni, alla sede di 
Calceranica si sono aggiunti il punto vendita di Caldonazzo e 
recentemente quello di Pergine Valsugana.
Donati Ortofrutta, attualmente gestito da Fabrizio assieme alla 
moglie e ai figli Mirko e Francesco, non è soltanto un punto di 
riferimento per l’Alta Valsugana, ma anche sinonimo di qualità, 
storicità e appartenenza al territorio. Donati Ortofrutta si distingue 
per la sua attenzione alla stagionalità della frutta e della verdura 
offerta e alle tendenze quali bio e coltivazioni naturali.
Il neo-nato punto vendita di Pergine Valsugana offre vasta scelta 
con l’obiettivo di incontrare ogni tipo di esigenza...

Vi aspettiamo!

CALDONAZZO
Via Damiano Chiesa, 11

ORARI: 8.00-12.30 / 15.00-19.00 DOMENICA CHIUSO

https://www.facebook.com/donatiortofrutta
https://www.facebook.com/donatiortofrutta
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Nel pomeriggio di dome-
nica 30 maggio si sono 
svolte nella palestra 

dell’Arcivescovile di Trento le 
finali del Campionato Provin-
ciale CSI Under 14 femminile 
– Trofeo “Riki Radam”.
Dopo una stagione intensa e 
difficile si sono contese il titolo 
le quattro squadre che hanno 
vinto i due gironi nei quali era 
divisa la competizione.
Nella prima semifinale il Neu-
markt Volley ha avuto la me-
glio sul Lakes Volley 3-1, nella 
seconda il Predaia ha sconfit-
to l’Alta Valsugana Volley 3-1.
La finale per l’assegnazione del 
terzo posto è stata quindi un 
derby tra Lakes Volley Levico 
Caldonazzo e Alta Valsugana 
Volley vinta dal Lakes 3-0 con 
i parziali di 15-10, 15-9, 15-12.
La finale per il primo posto è 
stata molto incerta e combat-
tuta e si è risolta con la vittoria 
3-2 del Predaia sul Neumarkt.
Al termine la premiazione delle 
squadre finaliste da parte della 
Presidente del Comitato CSI di 
Trento Gaia Tozzo e del relati-
vo staff che ha lavorato inten-
samente per la buona riuscita 
del torneo. 
Il Lakes allenato da Yuliet Bau-
ta Sanchez con vice Denis Za-
notti ha schierato in campo 

 Aldo Andrei, forte atleta del 
Gs Valsugana, a fine maggio ha 
migliorato notevolmente il proprio 
primato personale nella gara dei 20 
chilometri fermando il cronometro 
a 1h 27’15”. 
Il precedente primato lo aveva sta-
bilito nella gara internazionale di 
Dudince con il tempo 1h 27’49”. 
Poche settimane fa aveva realiz-
zato il record sui 10 chilometri ai 
Campionati di società che si erano 
disputati a Bergamo, con il tempo 
di 40’51”69 con il record assolu-
to trentino migliorandolo di oltre 
due minuti.
Ma Aldo non si è fermato qui. Il 5 
giugno scorso nella gara interna-
zionale in Spagna a La Coruna 
ha stabilito il suo nuovo primato in 
1h25'23" migliorando il precedente 
di quasi due minuti. Aldo ha fatto 
una gara perfetta, partendo lentis-
simo per poi prodursi in una super 
progressione nella seconda parte. 
E ora gli Europei di luglio a Tallin 
sono dietro l'angolo.
Ma prima Aldo Andrei prenderà 
parte ai campionati italiani e nelle 
stesse settimane lo aspettano gli 
esami scolastici di maturità.
                                                      G.F.

Derby valsuganotto per il terzo posto
IL TORNEO. Campionato provinciale CSI U14 femminile, Trofeo Riki Radam

Nuove imprese 
per Aldo Andrei

Matilde Baratto, Alexandra 
Mihaela Burghila, Matilde Cio-
la, Daniela Giacomoni, Ales-
sia Peretto, Monica Tomaselli 
(capitana), Annalisa Valentini,  
Lucia Filippi, Margherita Be-

retta, Anna Genetin, dirigente 
Giorgia Pradi.
La formazione dell’Alta Valsu-
gana Volley sotto la guida di 
Minuccia Doronzo e Giulia 
Garollo era composta da Gaia 

Cardamone (capitana), Jelena 
Cvjetkovic, Sofia Luchi, Car-
lotta Zingaro, Marta Pintarelli, 
Margherita Zanei, Emma Ma-
ria Mancini, dirigente Michela 
Padovan. 

Lakes Volley Levico Caldonazzo

Alta Valsugana Volley

di GIUSEPPE FACCHINI
TRENTO

 Yeman Crippa fa subito 
centro al debutto stagionale 
al grande appuntamento dei 
Campionati Europei a squadre 
che si sono svolti in Polonia a 
Chorzow. Yeman ha vinto alla 
grande la gara dei 5.000 metri 
con il tempo di 13’17”23, che è 
anche il record della manife-
stazione, precedendo lo spa-
gnolo Carlos Mayo e il fran-
cese Hugo Hav. Sulla stessa 
distanza ha vinto anche Na-
dia Battocletti con un ottimo 
riscontro cronometrico. 
Abbiamo sentito Yeman al ri-
torno in Italia. 

Yeman Crippa ha vinto ai Campionati Europei a squadre in Polonia 

Subito centro al debutto stagionale

Yeman, un ottimo esordio in 
terra polacca...
«Sì, sono veramente contento 
di questo risultato e di essere 
tornato a gareggiare dopo una 
lunga pausa dovuta alla pan-
demia e a qualche problema 
fisico. E sono contento anche 
del risultato complessivo della 
squadra che si è classificata al 
secondo posto nella rassegna 
continentale».

È un anno importante, l’anno 
delle Olimpiadi di Tokyo. Come 
è andata la preparazione?
«L’anno scorso, purtroppo, 

sono state rinviate, ma ora 
non ci sono più scuse: biso-
gna correre e mi sto preparan-
do bene bene. Ora ci restano 
due mesi di lavoro e poi biso-
gna mettere tutto in gioco. Io 
sono pronto».

A livello mentale sei carico?
«Sì, è un evento che aspettavo 
da tanto tempo, in ogni caso 
bisogna essere al cento per 
cento anche a livello fisico».

Cosa ti aspetta di qui all’ap-
puntamento olimpico?
«Farò il Golden Gala a Firenze 

il 10 giugno e poi forse prove-
rò un 1500 o un 3000. Da metà 
giugno mi allenerò di nuovo in 
altura per tornare a metà lu-
glio e poi volare direttamente 
a Tokyo».

Pensi di disputare sia i 5.000 
che i 10.000?
«Teniamo in considerazione 
tutte e due le gare e poi vedia-
mo andando avanti se questo 
è fattibile».

Giuseppe Facchini

Yeman Crippa con l'allenatore Massimo Pegoretti
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Ancora un nuovo stra-
ordinario risultato 
per l’Ausugum Vol-

ley di Borgo Valsugana gui-
dato da Willy Cia e Vittorio 
Piacentini nel campionato 
femminile del C.S.I. Centro 
Sportivo Italiano, organizza-
to dal competente Comitato 
Provinciale.
Dopo l’ultima partita vin-
ta, a fine maggio, in trasfer-
ta a Tione con il risultato di 
3-0 contro la formazione del 
Brenta Volley, la squadra al-
lenata da Marco Dalsasso 
ha vinto tutte le partite, sta-
bilendo un nuovo record: in 
tutte le partite la compagine 
femminile borghigiana si è 
imposta con l'eclatante risul-
tato di 3-0, quindi senza mai 
perdere un solo set.
Il campionato ora prevede 
la disputa delle finali tra le 

TRENTO  Con la vittoria ottenuta il 23 maggio scorso contro il Cam-
podarsego allo stadio Briamasco, davanti ad oltre 700 tifosi, il Trento ha con-
quistato la matematica certezza della promozione in serie C, categoria che 
mancava agli aquilotti da ben 18 anni.
«Dopo 18 anni – hanno scritto infatti il presidente della Provincia, Maurizio 
Fugatti e l’assessore allo sport, Roberto Failoni, presenti allo stadio – il Tren-
to torna tra i professionisti, proprio nell'anno in cui celebra il centesimo anni-
versario di fondazione».
«Un risultato davvero importante, che potrà fungere da traino per tutto il movi-
mento calcistico provinciale e un segnale di speranza per il futuro, considerato 
anche che, finalmente, proprio in occasione della partita del Trento, abbiamo 
rivisto alcune centinaia di tifosi allo stadio. Lo sport e le grandi manifestazioni 
sportive aiuteranno il Trentino a ripartire nel post pandemia. Complimenti alla 
società, – aggiungono Fugatti e Failoni – ai giocatori, allo staff tecnico e so-
prattutto al presidente Mauro Giacca, che con passione e grande determinazio-
ne, dopo anni veramente difficili, ha saputo riportare in alto il calcio Trento».

Ausugum: nuovo record
VOLLEY. Vinte tutte le partite senza perdere mai un set 

Il Trento festeggia i 100 anni 
con la promozione in Serie C

migliori quattro squadre che 
si svolgeranno nel mese di 
giugno.
La stessa squadra l’anno 
scorso aveva disputato il 
campionato di serie D Fi-
pav, vincendo tutte le partite 
in calendario, ma – parados-
salmente – non aveva potu-
to essere promossa in serie 
C perché il torneo era stato 
chiuso in anticipo causa co-
vid quando ormai la squadra 

aveva la promozione in tasca.
La rosa della squadra che è 
iscritta al CSI con la denomi-
nazione Borgo Sport Insieme 
A.S.D. è la seguente: Alessia 
Pittalis, Noemi Cappelletti, 
Giulia Dalfollo, Martina Mu-
rari, Sara Orsingher, Giulia 
Pecoraro, Giada Peretti, Sara 
Peretti, Alice Pinton, Adelina 
Tudor, Laura Quaiatto, Marta 
Sartori, Elena Bertolin, Giu-
lia Valsecchi.

Ausugum Volley
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di GIUSEPPE FACCHINI
BORGO VALSUGANA

I festeggiamenti per la promozione in Serie C
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SPERA  Francesco Ropelato, 16 anni 
compiuti a febbraio, di Spera ha conquista-
to il titolo di campione italiano della cate-
goria allievi di corsa in montagna che si è 
disputato a Concesio in provincia di Brescia. 
Lo scorso anno aveva vinto il campiona-
to italiano nella categoria cadetti e subito 
dopo il passaggio di categoria questo nuo-
vo grande trionfo. 
E nel frattempo anche i titoli nazionali nel 
mezzofondo e nel cross. 
Francesco, studente dell’Istituto sportivo 
De Carneri di Civezzano è allenato da An-
tonio Purin ed è  tesserato per l’U.S. Quer-

cia dopo tanti anni di appartenenza nell’U.S. 
Castel Ivano. 
A Concesio era accompagnato da Antonio 
Molinari ed Ennio Colò oltre che dalla re-
sponsabile del settore giovanile Veronica 
Chiusole.
Francesco ha percorso i 4,2 chilometri del 
tracciato con il tempo di 18’28” distanziando 
Loris Cittadini (Atletica Rodengo Saiano) 
di 12” e Nicola Morosini (Us Rogno) di 21”. 
Ottimo risultato anche per il fratello Cristia-
no, classe 2004,  che si è classificato al dodice-
simo posto con il tempo di 19’41”.                                                   
                                                                 Giuseppe Facchini

Francesco Ropelato, campione italiano
ATLETICA. Nella categoria allievi di corsa in montagna a Concesio (Brescia)
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Le date sono fissate e le 
iscrizioni sono già state 
aperte con ottimi riscon-

tri. Archiviata con soddisfazio-
ne la particolare edizione 2020 
de «La Trenta Trentina», orga-
nizzata con grande forza di vo-
lontà nonostante tutti i vincoli e 
le limitazioni che la pandemia 
ha imposto alle manifestazio-
ni sportive, il comitato organiz-
zatore che fa capo all’Asd Non 
Solo Running si è messo al la-
voro per riproporre agli appas-
sionati due appuntamenti che 
negli anni si sono conquistati 
la fiducia di migliaia di runner.

OVVERO LA STESSA «La Trenta 
Trentina», riportata sul tradi-
zionale percorso lungo 30 chi-
lometri, e il «Giro del Lago di 
Levico», apprezzato “antipasto” 
serale di inizio estate propo-
sto su una distanza alla porta-
ta di un target davvero ampio 
di corridori sabato 12 giugno, 
sulla distanza dei 10 km con 
partenza dal Parco Segantini e 
arrivo nello stesso punto, dopo 
aver percorso l’intero periplo 
del bacino, un tracciato quasi 
interamente sterrato con una 
parte iniziale e finale pianeg-
gianti e una parte centrale più 
ondulata.
Il piatto forte del menù, tutta-
via, sarà proposto domenica 26 
settembre.

MANCANDO ancora quasi quat-
tro mesi all’appuntamento, non 
è ancora possibile sapere se 
alla proposta agonistica potrà 
essere affiancata anche quella 
degli eventi collaterali, in par-
ticolare il pasta party con mu-
sica dal vivo molto apprezzato 
dai concorrenti, un indubbio 
valore aggiunto alla giornata. 
Tuttavia si può già essere certi 
che il percorso tornerà sulla di-
stanza e nei paesaggi consueti. 

LA PARTENZA, per comincia-
re, sarà di nuovo collocata in 
via Vittorio Emanuele a Le-
vico Terme, con start fissato 
per le ore 10, mentre l’arrivo 
continuerà ad essere allestito 
al Parco Segantini, sulle rive 
del lago. In mezzo gli atleti 
dovranno coprire trenta chilo-
metri, passando dapprima per 
il centro di Levico Terme, poi 
il lungolago, attraverseranno 
Caldonazzo e raggiungeranno 
la riva del suo bacino, costeg-
giando il quale arriveranno 
a Calceranica e poi a Valca-
nonver, dove incontreranno 
un passaggio nuovo, inserito 
nel percorso per migliorare la 
logistica e creare meno intral-
ci possibile al flusso ordinario 
del traffico: i concorrenti im-
boccheranno la strada statale 
fino a San Cristoforo, utilizze-
ranno il nuovo sottopasso per 

dirigersi verso Pergine Valsu-
gana attraverso la località Ma-
setti per raggiungere la Piaz-
za del Municipio, dove sarà 
fissato il chilometro nume-
ro 22. Da lì in poi il tracciato 
sarà noto, girerà intorno a Ca-
stel Pergine per puntare verso 
Levico Terme, costeggiando 
la sponda orientale del lago. 

VA RICORDATO CHE la gara potrà 
essere affrontata anche nella 
formula della «Duo Half», la 
staffetta 15x2 con passaggio 
del testimone dopo 16 chi-
lometri pianeggianti ad un 
secondo concorrente, che 
coprirà i restanti 14 più mu-
scolari. Nel 2019 furono ol-
tre 400 i runner che scelse-
ro questa divertente formula. 

CI SI PUÒ ISCRIVERE fin da ora, 
per farlo basta seguire le indi-
cazioni proposte sul sito www.
latrentatrentina.com
Sono state fissate quote diver-
se a seconda del periodo nel 
quale verrà inviata la richie-
sta, ovvero 30 euro fino al 30 
giugno, 35 euro dal 1° luglio 
alla fine di agosto, 40 euro nel 
mese di settembre, 50 euro il 
giorno che precede la gara. Per 
quanto concerne la Duo Half 
le quote per coppia sono, per 
gli stessi periodi, di 36, 42, 48 
e 60 euro.

Giro del Lago di Levico 
e La Trenta Trentina

LA CORSA. Con l'organizzazione di Non Solo Running

Dopo il Giro del Lago di Levico del 12 giugno, a fine settembre ritorna 
l'atteso appuntamento con "La Trenta Trentina", che sarà riportata sul 
tradizionale percorso lungo 30 chilometri. Sono già aperte le iscrizioni...

 Un risultato davvero importante che segna una ottimo punto di ri-
partenza per il GS Valsugana e nel settore giovanile con atleti provenienti 
dal territorio della Valsugana. La squadra delle Ragazze (Under 14) ha 
ottenuto il primo posto in classifica con 7701 punti calcolati in base ai 
migliori risultati nelle varie specialità, superando di quasi mille punti la 
squadra al secondo posto, l’Atletica Alto Garda e Ledro con 6850 e il 
Trentino Lagorai Team con 6734.  
Tra i ragazzi il GS Valsugana è al secondo posto con 4537 punti dietro al 
Quercia di Rovereto con 4941 e davanti all’Atletica Trento con 4522.
Questi gli atleti in gara: Annalisa Sanna (seconda nei 60 piani e terza nei 
60hs), Emma Slompo (seconda nel salto in lungo), Siria Angeli, Giulia 
Merola, Silvia Eccel, Chiara Bortolamedi (terza nei 1000 metri), Elena 
Paoli, Francesca Marchi, Gaia Cardamone, Aurora Tomassini. 
Tra i ragazzi Marco Ghedini, Manuel Fontanari, Gabriele Bertoldi, 
Gabriele Valentini (terzo nella specialità Palla), Luciano Sandri, Mas-
similiano Griot. «Molti sono rimasti sorpresi da questo risultato, non se 
l’aspettavano» afferma il presidente del GS Valsugana, Mauro Andreat-
ta. «Voglio sottolineare il grande impegno delle ragazze, dei ragazzi, dei 
tecnici, della società che hanno portato a questo risultato significativo no-
nostante le difficoltà e la pandemia. Abbiamo lavorato bene, vi sono tanti 
nuovi iscritti ai corsi di atletica e guardiamo avanti con uno spirito nuovo 
restando sempre sul binario di una tradizione importante. Si sta forman-
do un gruppo nuovo, i giovani atleti ci mettono tanta volontà, si sentono 
legati ai colori sociali e sono tutti disponibili ad aiutare insieme agli atleti 
più grandi».                                                                         Giuseppe Facchini

GS Valsugana sugli scudi
ATLETICA. Ai Campionati giovanili

Le vincitrici con il presidente Mauro Andreatta

Il Gs Valsugana Trentino ha vinto i Campionati di 
società giovanili nella categoria Ragazze e ha ottenuto 
il secondo posto nella categoria Ragazzi.

La partenza de "La Trenta Trentina" nell'edizione 2020
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Piazza Gavazzi: la fontana del Mercurio, a sin. la Filanda Chimelli seguita dall’Hotel Posta e a 
destra palazzo Tomelin, attuale sede centrale della Cassa Rurale Alta Valsugana
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Via Pennella: viaggio nel 

BORGONUOVO
 Bei palazzi e tante attività storiche
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La via che da p.zza 
Gavazzi, porta fino a 
p.zza Municipio è in-

titolata a Giuseppe Pennel-
la, generale del Regio Eserci-
to Italiano, che combatté su 
vari fronti durante la Grande 
guerra e il 3 novembre 1918 
entrò a Pergine alla guida 
delle truppe italiane.
Fin dal Medioevo era deno-
minata Borgonuovo per la 
sua posizione periferica ri-
spetto al nucleo più antico 
della borgata. 
Fu anche detta via delle Bec-
carie (dal dialetto becàr = 
macellaio) per la vicinanza 
del macello pubblico, e via 
Postale quando nel 1866 fu 
istituita all’Hotel Posta una 
stazione postale con il cam-
bio dei cavalli.

NEL BEL MEZZO di p.zza Ga-
vazzi, che prende il nome 
dagli ultimi proprietari della 
Filanda Chimelli (vedi box a 
fianco), sorgeva la monumen-
tale fontana del dio greco 
Hermes, Mercurio per i la-
tini, che negli anni ’50 trovò 

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

Nella foto l’Ospedale Ricovero S. Spirito (a sinistra) e l’albergo “Alba (a destra);nella foto sotto la demolizione del S. Spirito nel luglio 1962

 La famiglia Chimelli, ori-
ginaria di Pedersano (oggi fra-
zione di Villalagarina), si stan-
ziò a Pergine verso la fine del 
'700 con Giovanni Battista e 
la moglie Samaritana Vaena 
con i figli Giovanni, Giuseppe, 
Francesco, Lorenzo, Carlo e 
Giovanni Battista. 
Quest'ultimo, sposato con Ma-
rianna Toller, è il padre di Gio-
vanni Battista (1803-1893), 
industriale della seta che nel 
1832 fece costruire l’opificio 
della Filanda in soli 100 giorni. 
Alla sua morte nel 1893 i fi-
gli Eduino, Carlo e Giovanni 
Maria Ettore si fecero inter-
preti del desiderio del genito-
re ed elargirono 25 mila fiori-
ni al Municipio di Pergine per 
costruire un nuovo asilo a lui 
intitolato. 
L’asilo fu eretto in un solo 
anno, il 2 aprile 1896 i bambi-
ni entrarono nella nuova sede, 
inaugurata il 24 giugno 1896. 
A G. B. fu intitolata anche la 
via che collega via Crivelli 
con p.zza Garibaldi (un tem-
po p.zza della Fiera).

FOCUS

I Chimelli: industriali 
e grandi benefattori
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un’indegna fine. La fontana 
era collocata dove oggi c’è 
la cupola per la fermata del-
le corriere. 
La sua prima sede nel 1857 
era al così detto “Trivio Gran-
di” all’incrocio tra via Mer-
catello-via Tegazzo-via san 
Pietro ed era alimentata dal-
le acque della sorgente della 
Ciomba. 
Si salvò solo la statua di Mer-
curio (ora nella sede della 
S.T.E.T.) Qui si trovava l’O-
spedale Ricovero Santo Spi-
rito demolito nel 1962 per far 
posto prima a un distributo-
re AGIP e attualmente a un 
parcheggio.
Un lato del grande edificio 
della Filanda Chimelli, ora 
sede della Comunità di Valle 
Alta Valsugana e Bersntol e 
di uffici comunali, apre a si-
nistra la via Pennella. 

Cartolina anni ‘60. Da sin. recinzione giardino Copat, palazzo Chimelli, l’Albergo “Al Cavalletto”, la Pasticceria di Silvio Copat, il Gran Bazar

Dopo questo edificio vi è 
l’Hotel Posta, noto anche 
come Albergo Voltolini dal 
cognome dei primi proprie-
tari. Fu poi proprietà dei fra-
telli Luigi e Pio Fontanari e 
continuò la sua attività di al-
bergo e ristorante con Ivo di 
Luigi e con Alfonso di Pio. 
Ora, dopo il restauro a cura 
del nuovo proprietario Flavio 
Pallaoro, al pianoterra conti-
nua la sua attività di bar-ri-
storante e ai piani è sede di 
uffici e di attività varie. 
La facciata presenta 9 fine-
stre al primo piano di cui due 
utilizzate come edicola con 
gli affreschi di S. Barbara di 
Luigi Senesi e S. Vigilio di 
Raffele Fanton. 

SEGUONO EDIFICI in parte rin-
novati adibiti ad abitazione 
e a botteghe fino all’imbocco 

di vicolo Garberie. 
Vi è poi il palazzo del perio-
do di Bernardo Clesio (XVI 
sec.), rimaneggiato a inizio 
‘800 con l’albergo-ristorante 
Al Cavalletto, ora in stato di 
abbandono, poi altri edifici 
dove un tempo c’era la nota 
pasticceria di Silvio Copat, 
poi la bottega Bazar di Tul-
lio Sartori e discendenti per 
arrivare a uno degli ingressi 
del Caffè centrale. 
Sull'altro lato della via, dove  
un tempo sorgeva il giardi-
no della pasticceria Copat e 
il campo di pattinaggio su 
ghiaccio, è sorto un grande 
condominio. 
Vi è poi palazzo Chimelli, 
abitazione un tempo dell’o-
monima famiglia, con il ca-
ratteristico lucernario sul tet-
to con banderuola a forma di 
angelo che suona la tromba. 

È ora sede rinnovata del ri-
storante Al Cavalletto.

DOPO L'INIZIO DI p.zza Serra, 
dedicata al maestro Giovanni 
Serra che per più di 30 anni 
diresse la banda musicale 
perginese, sorgono vari pa-
lazzi: una targa ricorda che 
qui nacque Leopoldo Martini 
(1818-1859), 16° di 18 figli di 
Francesco e Domenica Mao-
ro, un suddito dell’Impero au-
stro-ungarico che si sentiva 
italiano e nel 1848 si unì con 
altri concittadini formando 
a Brescia un corpo di volon-
tari (Legione trentina) che 
combatté contro l’Austria 
nelle Guerre d’Indipenden-
za e morì il 24 giugno 1859 
nella battaglia della Madon-
na della Scoperta nei pressi 
di Solferino e San Martino, 
dove una colonna marmorea 

lo ricorda.
Gran parte dei palazzi sono 
ora abitazioni e al pian ter-
reno vi sono botteghe. 

L'ULTIMO PALAZZO storico è 
noto con il cognome di En-
rico Tomelin (1873-1946) che 
lo acquistò nel 1934 dalla fa-
miglia Sartori. 
Nel 1955 l’edificio fu vendu-
to a Ivo Fontanari del vicino 
Hotel Posta e poi fu acquisi-
to dalla locale Cassa Rurale 
che lo trasformò nella sua 
sede centrale.
Una lapide ricorda che dal 25 
luglio al 10 agosto 1866, du-
rante la breve occupazione 
delle truppe italiane nel cor-
so della terza guerra d’indi-
pendenza, il palazzo fu sede 
del quartier generale di Gia-
como Medici.
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LA SCELTA “GREEN”
CHE PENSA AL FUTURO
DELLA TUA AZIENDA

O ATTIVITÀ.

IMPRESA

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


• www.ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA  76

Spettabile redazione,vi 
scrivo per segnalare que-
sta iniziativa che ho lan-
ciato per il completamen-
to delle barriere acustiche 
presso l'abitato di Mar-
ter, comune di Roncegno 
Terme.
Ho già sentito il servizio 
strade della provincia an-
cora due anni fa e mi ave-
vano detto che il progetto 
era al 19esimo posto sul 
piano antirumore, tuttavia 
dopo diverse richieste di aggiornamento 
sembra che sia tutto congelato e venga 
data priorità ad altri interventi.
Faccio presente che la SS47 è stata co-
struita nel 1975 rovinando tutto il paese.
Qui poi ci sarebbe da puntare il dito sui 
progettisti e le amministrazioni dell'epo-
ca che hanno permesso questo scempio, 
ma questa è un'altra storia.
Solo una ventina di anni fa hanno realiz-
zato delle barriere acustiche sul solo lato 
Nord, mentre hanno lasciato sguarnito il 
lato Sud che è costantemente sottoposto 
al rumore dei veicoli in transito. Faccio 
presente che il rumore è comunque per-
cepibile da tutto l'abitato man mano che 
ci si sposta in quota.
Con la petizione chiediamo che vengano 

terminate in tempi certi e 
con un impatto urbanisti-
co accettabile le barriere 
acustiche al fine di ridur-
re l'inquinamento acusti-
co e visivo portato dalla 
statale. Sono decenni che 
si chiede questo interven-
to che viene puntualmen-
te ignorato, come è stata 
ignorata la famosa que-
stione del monte Zaccon.
Chiediamo tutela e ri-
spetto per il nostro pa-

ese e per la nostra valle.
Riporto qui il link alla petizione online su 
change.org. l'amministrazione comunale 
continua a inviare solleciti sulla questio-
ne e sta predisponendo una raccolta fir-
me cartacea in parallelo per permettere 
a tutti di sostenerla.
Vi chiedo se potete dare visibilità all'ini-
ziativa e alla problematica.
Vi ringrazio.

https://www.change.org/p/comune-di-
roncegno-terme-completamento-bar-
riere-acustiche-lato-sud-nell-abitato-di-
marter-roncegno-terme-tn

Lettera firmata

Petizione per le barriere 
acustiche ss47 a Marter

LA POSTA. Le lettere dei nostri lettori

Spettabile redazione, sta per finire l’an-
no scolastico: da quasi un anno vivo in 
Trentino; non vorrei trarre delle conclu-
sioni per questo periodo, ma un piccolo 
bilancio mi permetto di farlo. 
È stato un periodo assai difficile per 
la pandemia che spero stia volgendo 
al termine: siamo stati costretti a stare 
isolati ed io non ho avuto la possibilità 
di socializzare come speravo. 
Posso però dire che, anche se lentamen-
te, mi sono abituato agli usi, ai costumi 
ed al modo di vivere degli abitanti locali.
La storia, il clima, la cultura di queste 
terre hanno reso la comunità in cui 
adesso vivo assai diversa dal mio luo-

go di origine: da una parte la cultura 
continentale del Trentino, dall’altra 
quella mediterranea del sud Italia. 
Gli abitanti del luogo sono seri, riser-
vati, estremamente produttivi nel la-
voro non influenzabili da circostanze 
occasionali e portati a creare rapporti 
umani duraturi nel tempo. Io mi sono 
sforzato ed impegnato per essere ac-
cettato, non so se potevo fare di più, 

comunque sono soddisfatto dei risultati 
ottenuti. Desidero ringraziare tutta la 
comunità scolastica di Primiero, San 
Martino e Mezzano, a cominciare dalla 
Dirigente dott.ssa Chiara Motter e dagli 
altri insegnanti che mi hanno accolto 
in maniera positiva ed accettato con i 
miei pregi e difetti. 
Una nota a parte per gli alunni volen-
terosi ed impegnati ad apprendere e a 
fare tesoro nelle varie materie di stu-
dio: mi hanno seguito ed io ho segui-
to loro: un bravo a tutti e grazie per la 
collaborazione.

Giorgio Mellucci 

Giorgio Mellucci: «Il mio 
percorso di vita in Primiero»
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