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EDITORIALE

Cari lettori, anche questo mese, stante le limi-
tazioni di vario tipo imposte dall’emergenza 
sanitaria in atto, entriamo nelle vostre case 
in modalità digitale anziché cartacea. 

Uno strumento che già avevamo cominciato ad utilizza-
re nel corso degli anni passati, implementandolo sempre 
più come supporto e integrazione al cartaceo, però non 
immaginando proprio che, di punto in bianco, sarebbe 
divenuto pressoché il nostro unico mezzo di comunica-
zione sicuro e alla portata di tutti.
Già, perché se normalmente nei mesi scorsi il nostro 
bacino di lettori si attestava – a seconda dei periodi e 
degli eventi in calendario – tra i 5 mila e i 7 mila lettori, 
nel mese di aprile il Cinque online ha registrato oltre 20 
mila lettori, ai quali desidero esprimere pubblicamen-
te il nostro ringraziamento per aver saputo dirottare in 
così poco tempo la propria modalità di lettura da “ana-
logica” a “digitale”.
Anche questo mese, come nel numero di aprile, ci occu-
piamo dell’emergenza che tutti noi stiamo vivendo sotto 
vari aspetti, cercando però di focalizzare l’attenzione  – 
pur nella drammaticità del momento – sugli aspetti po-
sitivi, una chiave di lettura che da sempre contraddistin-
gue il nostro modo di fare giornalismo.
La lettera aperta inviata da un paziente guarito dal Co-
vid-19 dopo un ricovero al San Lorenzo di Borgo apre un 
approfondito dossier sulla sanità locale, con interviste al 
Direttore dell’Ospedale di Borgo, dott. Pierantonio Scap-
pini nonché al suo collaboratore e caposala della dire-
zione sanitaria Enrico Lenzi. Grazie al medico e storico 
Luca Girotto faremo poi un viaggio nel tempo nell’Ospe-

dale San Lorenzo durante la Grande Guerra, quando le 
attrezzature lasciavano piuttosto a desiderare. 
Nel corso della tempesta Coronavirus, invece, l’ospedale 
di Borgo ha potuto mettere in campo una strumentazione 
all’avanguardia e con personale adeguatamente formato 
per il loro utilizzo, grazie alla lungimiranza dei medici e 
all’indispensabile contributo della Cassa Rurale Valsu-
gana e Tesino che ha donato alla struttura, a più riprese, 
apparecchiature non solo costose, ma anche difficilmen-
te reperibili sul mercato con i normali tempi burocratici 
di una pubblica amministrazione. 
Il manager Alessandro Raffaelli ci racconterà la sua sto-
ria a lieto fine con il Coronavirus contro il quale ha com-
battuto, mentre due dossier ci illustrano da un lato quali 
saranno i primi effetti del lockdown, dall’altro il rappor-
to esistente tra Coronavirus e inquinamento ambienta-
le, un tema quest’ultimo già al centro dell’Agenda 2030 
e oggi più che mai in primissimo piano per un serio di-
battito su come ri-costruiremo il nostro mondo nell’era 
post Covid-19.
Last, but not the least, non mancheranno, come sempre, 
articoli più leggeri con interviste esclusive a Pippo Bau-
do, Mogol, Dorothea Wierer, Andrea Castelli, Mario Ca-
gol e tanti altri personaggi ancora (sportivi, della moda, 
del turismo, dell’arte e dello spettacolo) che parleranno 
della loro vita, della loro professione e di come stanno 
vivendo questo periodo di sospensione dalla normalità.
A tutti l’augurio di una buona lettura, a distanza… ma 
ugualmente inclusiva e molto partecipe!

Johnny Gadler

20 MILA VOLTE 
"GRAZIE"

AI NOSTRI LETTORI...
A DISTANZA, MA FEDELI!

Johnny Gadler
Direttore de "il Cinque"
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CORONAVIRUS
Catene mi legano al suolo invisibili
sbarre mi fermano il passo
nell’incerto s'avvolge ogni azione
mascherando il futuro con drappi che 
impediscono i volo.

Eppure il pesco è fiorito
e vibra tremolando l’acqua increspata del lago
al sole che bacia i giardini e gli orti nel risveglio dei boschi.
Deserte sono le strade, attutite le voce di allegre congreghe
banditi gli abbracci e i contatti
nell’ora cupa di miserie e di streghe.

Eppure sono tornate al loro nido le rondini
e verdeggiano i prati ai primi tepori
corrono i sogni ai ricordi
di tante passioni di splendidi amori.

Chiuse le chiese sospesi i commerci e i lavori
ci sfida il sottile nemico nella partita di dolore e di lutto.
Eppure mormora ancora il fiume nell’eterno suo flusso
s’intona armonioso ai pensieri di fede 
canta convinto in laica speranza
parole nuove vestite di antico.

A dirci che non tutto è perduto 
i colori sbiaditi del tempo vissuto
torneranno a farsi bellezza in sgargiante livrea
adesso che abbiamo capito che non paga il delirio
di crederci del mondo signori senza regole e muri.
Finirà questo grigio martirio di vecchie pretese di potenza 
e di spocchia la paura che turba e inginocchia
arriveranno maturi consapevoli giorni 
con altra coscienza e pacate illusioni 
si apriranno le menti e i domani
sarà bello allora stringersi ancora le mani.

Claudio Morelli, poeta e scrittore di Canezza di Pergine

Lino Beber e il poeta Claudio Morelli
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Il mio vuole essere un pensiero di profonda riconoscenza per la 
professionalità e umanità che ho incontrato nel mio periodo di degenza, dal 
7 al 25 aprile u.s.

Area Covid, solo il fatto di sentirlo nominare fa rabbrividire, ma essere lì 
e vedere tutti gli operatori muoversi con estrema attenzione, ma anche 
naturalezza, ha reso questa triste esperienza più accettabile.

Mi sono sentito curato, riconosciuto come persona, capito nella solitudine, 
rincuorato e incoraggiato nei momenti più bui. 
Tutto questo grazie a voi, irriconoscibili nelle accurate protezioni, ma con 
occhi, voci e mani che sapevano trasmettere il calore umano.

Dietro quelle anonime tute ognuno degli operatori ha saputo personalizzare 
gli atteggiamenti, sintonizzarsi sulle individualità e dare anima, con il 
proprio modo di entrare in contatto, a quell’essere tutti all’apparenza 
uguali.

Siete stati la mia sicurezza emotiva, la mia speranza, la mia tranquillità e 
soprattutto la mia certezza di essere in mani attente che lottavano assieme 
a me con quelle stessa voglia di sconfiggere questo male subdolo.

Ho trovato un ambiente molto organizzato da tutti i punti di vista, igienico, 
logistico, alimentare, condizioni che hanno dato vivibilità nel decorso della 
malattia e quel benessere determinato dalla fiducia di uscirne
Desidero con il cuore far giungere a ciascuno di voi il mio GRAZIE. Per 
tutto quello che con voi ho condiviso. GRAZIE, per aver reso possibile il mio 
ritorno a casa. GRAZIE per la vostra professionalità empatica.

Con profonda stima.
Attilio Begher

LETTERA APERTA
AI MEDICI, INFERMIERI, OPERATORI 

DELL'AREA COVID OSPEDALE SAN LORENZO
DI BORGO VALSUGANA
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AZIENDA AGRICOLA
CAPPELLO MONICA
BORGO VALS. VIA PRIMO BOALE, 21 – TEL. 0461 75 10 53 / CELL. 377 3584389  

È CONSIGLIATO AI CLIENTI
Preparare su carta una lista 
dell'ordine da consegnarci

A TUTELA DELLA VOSTRA E NOSTRA SICUREZZA

www.az-agr-cappellomonica.it – mail: az.agr.cappellomonica@gmail.com

CLICCA SUL CURSORE 

E ACCEDI ALLO SHOP

DELL'AZIENDA 

08.00 – 12.00

14.30 – 18.30

https://www.az-agr-cappellomonica.it/
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IL CORONAVIRUS 
IN VALSUGANA 
Nell'emergenza il San Lorenzo di Borgo
ha rappresentato un modello di efficienza, 
rilanciando il proprio ruolo di ospedale 
dell'intero territorio valsuganotto...

PRIMO PIANO
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IL DOTT. PIERANTONIO SCAPPINI, DIRETTORE DELL'OSPEDALE DI BORGO VALSUGANA E DI CAVALESE
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In questo lungo periodo di emergenza sanitaria, l’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana si sta rivelando 
un importante baluardo nel contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Abbiamo 

intervistato, per fare il punto sulla situazione, il Direttore dott. Pierantonio Scappini...

D
ott. Scappini, Lei dirige gli ospedali di Bor-

go Valsugana e di Cavalese, situati in due 

valli del Trentino Orientale. Quali differen-

ze ha riscontrato nella diffusione dell’epi-

demia Covid-19 tra le due realtà?    

«È ormai un dato consolidato che tra i due territori vi siano 

state delle grandi differenze. È innegabile che l’ospedale di 

Cavalese abbia patito una pressione di ricoveri molto più 

elevata – quasi il doppio –  rispetto a quanto si è registrato 

all’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana. Nella settima-

na prima di Pasqua a Borgo i pazienti ricoverati erano circa 

22-24, numero certamente importante, ma molto inferiore ai 

32-34 pazienti che a Cavalese occupavano l’intero piano de-

dicato al Covid-19. Anche a livello di andamento territoriale, 

nelle Valli di Fiemme e Fassa i soggetti risultati positivi sono 

stati significativamente più numerosi rispetto ai casi di po-

sitività riscontrati in Bassa Valsugana e Tesino.»

Come si spiega questa difformità di dati. Ha forse inciso il 

fatto che in questa stagione le Valli di Fiemme e Fassa sono 

prese d’assalto dai turisti, mentre per la Bassa Valsugana si 

tratta di una stagione considerata “morta” dal punto di vi-

sta turistico?

«Questa considerazione è stata fin da subito fatta in linea 

generale e credo che al momento sia anche l’unica spiega-

zione plausibile che possiamo darci.»

Presso l’ospedale di Borgo durante questa emergenza vi 

state avvalendo anche dell’attrezzatura donata dalla Cassa 

Rurale Valsugana e Tesino, ci riferiamo in particolare al ven-

tilatore polmonare meccanico e alle pompe ad infusione... 

«Indubbiamente le attrezzature e le strumentazioni donateci 

dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino hanno dato e tutt'o-

ra continuano a fornire, un notevole aiuto nel nostro lavoro, 

tanto che i pazienti con problemi di insufficienza respirato-

ria, in molti casi hanno potuto superare le fasi critiche gra-

zie al sostegno di queste apparecchiature. Non vorrei però 

fossero dimenticate tutta una serie di altre elargizioni mi-

nori, perché è comprensibile l’entusiasmo per la donazio-

ne di una attrezzatura costosa, ma vi è anche una miriade 

di piccole cose che ci hanno fornito un aiuto altrettanto ap-

prezzabile. Ad esempio le semplici apparecchiature per la 

sanificazione ambientale delle ambulanze, altra donazione 

ricevuta, sono uno strumento utile per ripristinare gli abita-

coli dopo il trasporto di un paziente Covid-19 o sospetto po-

sitivo. Donazioni che magari fanno meno clamore nell’opi-

nione pubblica, ma che da noi sono state altrettanto gradite 

e sono state utili nello svolgimento delle nostre attività. Per 

non parlare poi di quanto fatto pervenire da aziende grandi 

e piccole sotto forma di generi di conforto che hanno giova-

to molto al morale generale».

di JOHNNY GADLER

«Sono orgoglioso della mia squadra, nonché della 
solidarietà e collaborazione dei valsuganotti»

PIERANTONIO SCAPPINI
IL DIRETTORE
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In questa emergenza del Covid-19 l’ospedale di Borgo si è di-

mostrato non solo all’altezza della situazione – tant’è vero che 

qui non si sono generati quei focolai, anche fra il personale ol-

tre che fra i pazienti, registratisi in altre zone d’Italia – ma an-

che per il fatto di aver accolto pazienti provenienti non solo 

da Borgo e comuni limitrofi, ma anche dall’Alta Valsugana. 

Eppure da anni gli ospedali di valle si trovano a fronteggiare 

ridimensionamenti nel nome della razionalizzazione delle ri-

sorse e del contenimento dei costi. Lei che ne pensa?  

«Direi che l’epidemia Covid-19 ha messo in evidenza la ne-

cessità di una serie di strutture che funzionino a pieno regime 

e che siano in grado di offrire risposte essenziali anche nelle 

valli. È chiaro che queste strutture, per evidenti ragioni di co-

sti e di sostenibilità, non possiamo pensarle come un ospedale 

completo, dotato di tutte quelle prestazioni specialistiche che 

ogni piccola comunità auspicherebbe. Tuttavia è anche vero 

che il Trentino, per la conformazione orografica del suo terri-

torio, necessiti di questi presidi, benché spesso non sia solo un 

problema di strutture, ma pure di medici e di personale, che si 

fa comunque fatica a trovare, a prescindere dai finanziamenti 

e dalla volontà di fare investimenti. Forse, dopo questa emer-

genza, bisognerà ripensare qualche modello organizzativo, 

magari occorrerà sviluppare meglio le dinamiche di raccor-

do fra il centro e la periferia, tra il cosiddetto ospedale hub, 

cioè il centro di eccellenza regionale di alta specializzazione 

e gli ospedali del territorio (spoke) dai quali vengono inviati i 

pazienti. Comunque sia, a mio modo di vedere, c’è una soglia 

sotto la quale l’ospedale di valle non può scendere, non solo in 

termini di dotazione tecnico-ambientale, ma anche professio-

nale. Comprendo che talvolta mantenere queste strutture pos-

sa apparire tendenzialmente antieconomico in certi momenti, 

però, alla prova dei fatti, se non ci fossero, se non ci fosse un 

margine, quando arriva l’ondata di piena, come sta capitando 

ora, il rischio è che non si riesca a far fronte alla situazione. Del 

resto l’impianto organizzativo del nuovo ospedale del Trentino, 

per quanto è dato sapere, non può prescindere  comunque da 

un sistema di ospedali e di strutture satelliti, in grado di fare 

da argine rispetto al flusso verso l’ospedale centrale che cer-

tamente sarà quello specialistico, maggiormente strutturato e 

attrezzato, senza per questo togliere valore e importanza alle 

strutture di valle.» 

Quale tipo di interventi auspica a favore delle strutture che 

Lei dirige?

«Come per i dati sul Covid-19, bisogna nettamente distinguere 

le due realtà. Per quanto concerne l’ospedale San Lorenzo di 

Borgo Valsugana, infatti, c’è già una strada segnata che prevede 

una importante ristrutturazione con un corpo aggiuntivo rispetto 

alla struttura storica, con il rinnovamento delle sale operatorie, 

l’integrazione della dialisi con la struttura ospedaliera, la revi-

sione anche delle degenze, migliorando il comfort alberghiero 

con stanze a due letti con bagno. Si tratta di una ristrutturazio-

ne già prevista che doveva partire proprio in questo periodo; 

poi, purtroppo, la situazione emergenziale, scatenata dall’epi-

L'OSPEDALE SAN LORENZO DI BORGO VALSUGANA
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demia Covid-19, ha bloccato 

tutto, ma si tratta soltanto di 

tempo. Il mio auspicio è che, 

oltre a questi interventi sulla 

struttura, si sviluppino di più 

i collegamenti con l’ospeda-

le del capoluogo, soprattutto 

per quanto riguarda la pos-

sibilità di ricevere dall’ospe-

dale Santa Chiara di Trento 

professionisti che possano 

sfruttare al massimo le po-

tenzialità dell’ospedale San 

Lorenzo per offrire risposte 

territoriali non solo a Borgo 

ma anche allargate e ai pae-

si confinanti.»

Per quanto riguarda l’ospe-

dale di Cavalese, invece?

«Lì la questione si fa dram-

maticamente diversa, perché 

tutte le prospettive di svilup-

po sono per ora rimaste sul-

la carta e bisognerebbe in-

dividuare una modalità per 

rendere operativi e attuali i 

discorsi su un nuovo ospeda-

le. Perché Cavalese, oltre ai 

problemi di riorganizzazio-

ne, data la vetustà dell’edi-

ficio, presenta indubbiamente la necessità di interventi im-

portanti dal punto di vista strutturale, per realizzare spazi e 

una logistica completamente diversi. Problemi ormai asso-

dati che l’emergenza Covid-19 ha evidenziato ancora di più 

e non so come si potrà andare avanti, perché la situazione 

è piuttosto seria.»

Differenze strutturali e logistiche a parte, come si è compor-

tato il personale che Lei dirige nei due ospedali?

«In maniera semplicemente encomiabile. Ho trovato da par-

te di tutto il personale, sia medici che infermieri e personale 

di supporto, una collaborazione eccezionale e una disponi-

bilità assoluta, pur nelle difficoltà di un’emergenza mai vi-

sta prima e nella necessità di compiere scelte importanti in 

maniera estemporanea. Perché questa epidemia non ci ha 

dato modo di dar vita a 

una lunga programma-

zione: nel giro di nemme-

no una settimana ci sia-

mo ritrovati a stravolgere 

completamente l’assetto 

dell’ospedale, a cambiare 

i turni e le modalità di la-

voro. Tutto ciò è stato reso 

possibile, peraltro con ot-

timi risultati, solo grazie 

alla incondizionata di-

sponibilità, nonché alla 

grande professionalità 

del personale che, senza 

battere ciglio, si è trova-

to in prima linea a dover 

mettere in campo azio-

ni e comportamenti non 

usuali, di fronte a un ne-

mico si può dire quasi del 

tutto sconosciuto.»

I pazienti, i loro famiglia-

ri, la popolazione valsu-

ganotta in genere, come 

hanno reagito di fronte 

a questa epidemia così 

improvvisa e così deva-

stante sotto tutti i punti 

di vista, medico, psichi-

co, economico...

«Devo dire che anche la popolazione si sta comportando in 

maniera encomiabile in questo evento così traumatico. Non 

ho riscontrato alcun tipo di difficoltà o di tensione con gli 

utenti. La gente ha capito il momento e si sta adeguando in 

maniera coscienziosa anche nel rapporto con le persone e 

con la struttura, facendoci sentire la sua vicinanza. I bambi-

ni ci inviano i loro disegni, dei ristoratori ci hanno manda-

to gratuitamente le pizze, a Pasqua sono arrivate colombe e 

confetti. Sono gesti che normalmente non ci cambierebbero 

la vita, ma in questa situazione così eccezionale li apprez-

ziamo davvero tanto, perché ci fanno sentire importanti e, 

soprattutto, meno soli dentro gli “scafandri” che ci dividono 

dalla vita normale.»

UNITÀ COVID, OSPEDALE SAN LORENZO BORGO VALSUGANA
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«Il nostro pronto soccorso ha retto molto bene, creando 
subito un triage che evitasse contagi in ospedale»

E
nrico Lenzi, come avete affrontato l’insorgere 

di questa emergenza presso il San Lorenzo di 

Borgo?

«Eravamo preparati all’emergenza già all’inizio 

di marzo, quando presso il nostro Pronto Soccor-

so abbiamo gestito dei pazienti positivi per Covid-19 trasferen-

doli poi ad altri ospedali del Trentino che erano stati individuati 

come ospedali di primo ricovero. In seguito, il 20 marzo, con il 

forte aumento del numero di pazienti positivi che arrivavano in 

ospedale, è stata istituita anche a Borgo una prima unità Covid, 

alla quale venerdì 27 marzo ne è seguita una seconda. Ognu-

na poteva accogliere fino a 12 pazienti di media gravità, men-

tre, presso il blocco operatorio è stata allestita una postazione 

di gestione più avanzata, con 4 posti di terapia semi-intensiva 

e intensiva disponibili, quasi sempre utilizzata come servizio 

ponte per il trasferimento verso le rianimazioni di Trento e di 

Rovereto. Pazienti, perlopiù, che in un primo tempo non mani-

festavano un quadro complessivo critico, ma che, con il peggio-

rare della situazione respiratoria richiedevano un’intubazione 

delle vie respiratorie e ventilazione meccanica, con gestione in 

terapia intensiva. Questi pazienti, venivano intubati e assistiti 

dai nostri anestesisti e dal personale di sala operatoria e tratte-

di JOHNNY GADLER

ENRICO LENZI

IL QUADRO

Enrico Lenzi all’interno dell’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana è capo sala della direzione sanitaria e 
collabora direttamente con il direttore Pierantonio Scappini. Assieme a lui abbiamo fatto il quadro della situazione.

UNITÀ COVID, OSPEDALE SAN LORENZO DI BORGO VALSUGANA
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nuti nel blocco operatorio per il tempo necessario ad ottenere 

l’assegnazione di un posto letto in terapia intensiva dove ve-

nivano trasferiti. La degenza nel nostro blocco operatorio in 

media è stata di alcune ore, ma abbiamo avuto un caso in cui il 

trattamento semi intensivo è stato di dodici giorni.»

Che incidenza ha avuto il Covid-19 in Valsugana?

«La Valsugana e il Tesino, rispetto al resto del Trentino, non 

hanno avuto un alto numero di soggetti positivi per i quali si 

sia reso necessario il ricovero ospedaliero. Molto più rilevante, 

invece, l’incidenza del Covid-19 in Alta Valsugana i cui pazienti 

hanno fatto spesso riferimento al nostro ospedale. Nelle ultime 

settimane abbiamo assistito ad una graduale diminuzione dei 

ricoveri e molti pazienti hanno presentato un netto migliora-

mento delle condizioni generali e respiratorie, così che è sta-

to possibile avere un buon numero di dimessi che sono riusci-

ti a tornare al proprio domicilio oppure sono stati trasferiti in 

strutture di cura intermedia prima della dimissione definitiva. 

Certo, non dimentichiamo – purtroppo – che anche presso il 

nostro ospedale abbiamo dovuto registrare un certo numero 

di deceduti a causa del Covid-19, 11 persone ad oggi. Tuttavia i 

numeri di ricoverati che avevamo raggiunto a fine marzo-inizio 

aprile si sono progressivamente ridotti, tanto che il 20 aprile 

scorso siamo riusciti a chiudere una delle due unità Covid. At-

tualmente quindi stiamo lavorando con una, così come, ovvia-

mente, continua a lavorare il nostro Pronto Soccorso all'indi-

viduazione di nuovi casi.»

Proprio il Pronto Soccorso, in alcune realtà italiane, si è rivelato 

l’anello debole, tanto da rappresentare un potenziale focolaio 

per pazienti e personale medico. Voi come vi siete organizzati 

per scongiurare questo pericolo? 

«Devo dire che il nostro Pronto Soccorso fin dagli esordi dell’e-

mergenza ha predisposto un triage che va ad indagare una si-

tuazione di possibile infezione Covid. Nel primo periodo un 

contributo importante in questa fase ci è stato fornito dal per-

sonale della Croce Rossa della Valsugana, che ringrazio per la 

disponibilità. Da inizio marzo quando un paziente arriva in 

Pronto Soccorso, come prima cosa gli viene fatta indossare una 

mascherina chirurgica e viene indagata l'eventuale presenza 

di una sindrome influenzale, di uno stato febbrile, di contatti 

familiari, amicali o lavorativi con persone che abbiano svilup-

pato una sintomatologia influenzale o addirittura siano positivi 

al Coronavirus. Segue un accurato esame clinico che prevede 

la visita della persona, quasi sempre associata ad una radio-

grafia del torace per individuare eventuali lesioni polmonari 

che, pur senza sintomi apparenti, possono essere presenti – e 

in alcuni casi abbiamo constatato che era proprio così –, infi-

ne viene effettuato un tampone rino-faringeo per escludere o 

accertare l'infezione da Coronavirus, Covid-19. In tutta questa 

fase i pazienti sono sempre trattenuti in osservazione in Pronto 

Soccorso, delle volte anche in numero importante e per molte 

ore, avendo l'accortezza di mantenere sempre una separazio-

ne spaziale tra di loro, al fine di evitare infezioni crociate tra 

le persone presenti, che potrebbero essere alcune positive al 

virus ed altre no.

In questi mesi il nostro reparto di medicina, come anche la Psi-

chiatria hanno continuato a lavorare – quindi ad accogliere pa-

zienti che necessitavano di ricovero, ma che non erano positi-

vi – e abbiamo sempre operato con la massima accortezza per 

L'OSPEDALE SAN LORENZO DI BORGO VALSUGANA
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preservarli dall’infezione, cosa che fino ad ora è riuscita tanto 

che non abbiamo avuto alcun paziente che nel corso del rico-

vero in medicina o psichiatria abbia sviluppato un’infezione 

da Covid. Questo, come detto, grazie ad una attenta selezione 

iniziale e alla rigorosa osservanza di indicazioni che ci hanno 

permesso di raggiungere questo importante obiettivo.»

Grazie a una donazione della Cassa Rurale Valsugana e Tesino 

avete potuto disporre anche di un ventilatore polmonare mec-

canico e di due monitor particolari per tenere sotto controllo 

le condizioni dei pazienti sottoposti a terapie anti Covid-19. 

Quanto vi sono state utili queste apparecchiature?

«Tantissimo. Dobbiamo ringraziare la Cassa Rurale Valsuga-

na e Tesino che da molti anni si dimostra concretamente vicina 

non solo al territorio e alle sue associazioni sportive e culturali, 

ma anche al nostro ospedale e più in generale ai bisogni del-

la comunità. Così quando in autunno ci è stato chiesto quale 

strumentazione ci potesse essere utile, il direttore del Servizio 

di Anestesia e Rianimazione, dott.ssa Claudia Vergot, propose 

l’acquisto di un ventilatore polmonare meccanico per miglio-

rare l’assistenza ai pazienti critici che avessero necessità di 

assistenza respiratoria, apparecchio utile anche nel caso di un 

successivo trasporto in terapia intensiva. Ovviamente in quel 

periodo l’emergenza Covid-19 non era scoppiata nemmeno 

in Cina, quindi non immaginavamo proprio quanto la nostra 

indicazione si sarebbe poi rivelata determinante per assistere 

tanti pazienti affetti da Covid-19. Per noi è stata davvero una 

grande fortuna ritrovarci in ospedale un apparecchio che è tra 

i migliori ventilatori meccanici sul mercato, di altissimo livel-

lo, con un'interfaccia particolarmente intuitiva e batterie che 

assicurano un'autonomia di 9 ore, pertanto utilizzabile sia nei 

trasferimenti in ambulanza che in elicottero o in evenienze di 

assenza di corrente elettrica.

A seguito di questa importante donazione, arrivata a dicem-

bre 2019, nel mese di gennaio 2020 abbiamo avviato anche tre 

corsi di formazione specifica che hanno coinvolto un impor-

tante numero di nostri operatori, sia medici sia infermieristici, 

così quando a fine febbraio è scoppiata l’emergenza, non solo 

avevamo il top dei ventilatori, ma anche il personale adegua-

tamente preparato per utilizzarlo al meglio sul paziente, non-

ché tutto il materiale di utilizzo monouso (maschere, filtri e 

quant’altro) che avevamo già acquistato prima che lo scoppio 

della pandemia determinasse gravi difficoltà nel reperimento 

sul mercato di questi presidi e strumentazione. In questi giorni 

la consegna dei monitor multiparametrici donati dalla Cassa 

Rurale Valsugana e Tesino in collaborazione con le associazio-

ni del territorio e che oltre a migliorare l'assistenza di pazien-

ti con infezione da coronavirus potranno essere utili anche in 

molte altre patologie.»  

Dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino avete ricevuto in dono 

anche sette pompe ad infusione, per la somministrazione en-

dovenosa di farmaci, soluzioni, liquidi, sia in terapia intensiva 

come in sala operatoria e altro materiale ancora...

«Appena scoppiata l’emergenza Coronavirus, la Cassa Rurale 

si è subito messa a disposizione chiedendoci che cosa servisse 

a supporto della nostra attività. Le pompe erano un’altra attrez-

zatura fondamentale per la gestione dei pazienti critici e ogni 

giorno che passava appariva sempre più difficile reperirle sul 

mercato vista l’altissima richiesta da parte di tutti gli ospedali 

UN MOMENTO DELLA FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEL VENTILATORE MECCANICO DONATO DALLA CR VALSUGANA E TESINO
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sia in Italia che in Europa. Con i normali tempi tecnici richiesti 

ad una pubblica amministrazione non ce l’avremmo mai fatta 

ad averle in un così breve periodo, mentre grazie alla Cassa Ru-

rale Valsugana e Tesino, che le ha acquistate direttamente non 

appena ricevuto il preventivo, le sette pompe ci sono arrivate, 

pronte all’uso, nel giro di qualche giorno.» 

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale da 

mettere a disposizione del vostro personale, invece, avete avu-

to qualche difficoltà? In Tv, purtroppo, abbiamo visto operatori 

sanitari entrare nelle aree dei pazienti infetti protetti addirit-

tura dai sacchi della spazzatura…

«Per nostra fortuna da noi non è successo nulla di tutto ciò. Cer-

to, nella fase iniziale i DPI erano sicuramente contati e da usare 

con estremo giudizio senza spreco alcuno, ma non ci sono mai 

mancati. Ad un certo punto, semmai, ci sono arrivate forniture 

che non presentavano tutti quegli elevati standard produttivi 

cui eravamo abituati – come ad esempio la certificazione ap-

posta su ogni singola confezione – ma abbiamo sempre potuto 

fornire ai nostri operatori dispositivi adeguati, secondo quelle 

che sono state via via le linee guida di utilizzo emanate dalle 

autorità sanitarie. Ora posso dire che gli standard qualitativi 

sono ritornati ai livelli iniziali. Certo, purtroppo non sono man-

cati nemmeno da noi alcuni casi di infezione tra il personale, 

anche se ciò si è verificato fuori dalle Covid unit, nella primissi-

ma fase, allorché le indicazioni che ci arrivavano prevedevano 

l'uso di attenzioni, quali il distanziamento sociale e l'uso della 

mascherina chirurgica, solamente verso i pazienti. Ricordo che 

a fine febbraio e nei primi giorni di marzo le indicazioni erano 

di ricercare i casi sospetti nelle persone che potessero aver avu-

to contatti con chi proveniva dalla Cina, quindi anche l’allerta 

e l’attenzione fra i nostri operatori 

non era così elevata proprio perché di 

questo virus ancora si sapeva poco o 

niente e mancavano indicazioni pre-

cise in merito all’utilizzo dei dispo-

sitivi di protezione individuale. Suc-

cessivamente si è capito che qualsiasi 

persona può essere fonte di infezione. 

Avendo chiaro questo, applicando le 

norme di igiene e utilizzando corret-

tamente i dispositivi di protezione in-

dividuale non abbiamo avuto nuovi 

casi di infezione tra il personale, né è 

risultato che pazienti negativi all’in-

gresso in ospedale abbiano poi con-

tratto l'infezione durante il ricovero 

o la permanenza nell’area del pron-

to soccorso.»

È il caso, quindi, di formulare un pubblico elogio a tutto il per-

sonale medico, paramedico e infermieristico che in queste set-

timane ha operato in condizioni di oggettiva criticità e grande 

pressione presso il San Lorenzo...

«Senza ombra di dubbio. Sicuramente abbiamo avuto del per-

sonale che si è dedicato con grande professionalità ai pazienti 

non solo dal punto di vista assistenziale e terapeutico, ma an-

che sotto il profilo morale ed umano. I primi giorni per tutti noi 

sono stati terribili. All’inizio doversi vestire nel modo che tutti 

ormai conoscono, per entrare in area o reparto Covid – ope-

razione lunga, delicata e pesante, ancor più nel momento del-

la svestizione quando è più facile contaminarsi –  era davvero 

dura, si dovevano affrontare le proprie paure, la consapevolez-

za che a fine turno si ritornava in famiglia con un carico im-

portante di stanchezza, di tristezza per alcune situazioni, ma 

soprattutto con la preoccupazione che qualcosa poteva esse-

re sfuggito e ci si era contaminati mettendo così in pericolo la 

salute dei propri cari. Ciò nonostante, non vi è mai stata tra il 

personale una protesta, un momento di insofferenza, nemme-

no tra coloro che di punto in bianco si sono trovati a lavorare 

in area Covid non avendo nessuna esperienza professionale di 

reparti infettivi. Tutti gli operatori hanno collaborato al massi-

mo delle proprie forze e capacità, con grande coraggio e deter-

minazione nell’affrontare un nemico invisibile e sconosciuto. 

Penso che anche i pazienti e i loro famigliari, dall’altra parte, 

abbiamo percepito appieno ed apprezzato questa compattez-

za, unità d’intenti e dedizione che ci ha permesso di limitare il 

più possibile i danni e di assistere nel miglior modo possibile 

quanti sono giunti nel nostro ospedale. Purtroppo non è anco-

ra finita, ma noi ci siamo e faremo il massimo come è stato dal 

LE POMPE AD INFUSIONE DONATE DALLA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
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In attesa di una auspicata rinascita dell'Ospedale San Lorenzo di Borgo, non pare fuori luogo 
volgere indietro lo sguardo per andare a rileggerne ruolo e vicissitudini in uno dei periodi più 
bui e drammatici della sua (e nostra) storia recente: la Grande Guerra 1914-1918, al termine 
della quale imperversò l'influenza spagnola, la famosa “Grippe”, che a fine 1918, precorrendo 
in maniera infinitamente peggiore l’odierna CoViD19, infuriò su quattro continenti mietendo 
con le sue complicazioni polmonari e neurologiche oltre quaranta (ma alcune fonti parlano 
di quasi cento) milioni di vittime.

di LUCA GIROTTO

L'OSPEDALE SAN LORENZO 
nella GRANDE GUERRA
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P
er gli abitanti della Valsugana Orientale e del Tesino è sem-

pre stato “l’Ospedale”, il luogo ove recarsi per visitare gli 

infermi oppure cercare sollievo alle malattie del corpo (dato 

che a quelle dell’anima avrebbe dovuto provvedere la Chiesa).

Ai nostri giorni, invece, “l’Ospedale” sembra aver “perso smalto” nell’immagina-

rio collettivo delle comunità valligiane. Dalla fine degli anni ’80 dello scorso seco-

lo periodicamente soggetto a ridimensionamenti nella capienza (posti letto) ed a 

riduzioni nel campo della differenziazione dei servizi, frequentemente al centro di 

polemiche politiche sia a livello provinciale che in ambito locale, il nosocomio di 

Borgo arranca ora, all’inizio del terzo millennio, nella ultradecennale attesa della 

realizzazione di un ormai mitico, anche se ufficialmente imminente, prestigioso e 

(nelle intenzioni) ambizioso, progetto di riqualificazione ed ampliamento.

Non pare fuori luogo allora, in attesa di una auspicata rinascita del principale pre-

sidio sanitario di valle, volgere indietro lo sguardo per andare a rileggerne ruolo e 

vicissitudini in uno dei periodi più bui e drammatici della sua (e nostra) storia re-

cente: la Grande Guerra 1914-1918.

Le origini dell’ospedale San Lorenzo in Borgo Valsugana risalgono addirittura 

all’epoca del cruciale passaggio dal basso medioevo all’evo moderno, quando le 

due antiche confraternite “di Santa Maria e di San Lorenzo” realizzarono per la 

comunità di Borgo una struttura destinata all’assistenza degli infermi locali e dei 

forestieri. Era il 1496 quando nacque questo “ospedale dei poveri” intitolato a San 

Lorenzo e votato, tra l’altro, alla cura ed assistenza dei poveri in genere, compresi 

gli inabili al lavoro rimasti privi di sostentamento. Alle confraternite subentrò, nel 

1846, la Congregazione delle Suore di Carità di Borgo Valsugana, che ne resse 

le sorti fino al 1937.

Per secoli, e fino al 1913, l’Istituzione aveva operato nell’antico stabile tutt’ora esi-

stente1 sul lato nord di Corso Ausugum (poco prima dell’imponente e fronteggiante 

mole di casa Galvan, sede dell’omonima fabbrica d’armonium).

Il 13 maggio di quell’anno venne inaugurata la nuova ed attuale sede, costruita 

in tre anni di intenso lavoro: un massiccio edificio che all’inizio del grande conflit-

to europeo, nel 1914, aveva appena iniziato a dimostrare la sua importanza per la 

popolazione dell’intera vallata, al punto che ad esso, tra la fine del 1913 ed i primi 

mesi del 1914 affluivano pazienti dal territorio che andava dal Tesino al pergine-

se e perfino dalla val di Fiemme. La struttura era dotata di moderne (per l’epoca) 

sale operatorie e di medicazione, nonché di reparti di degenza ad elevata capien-

za. Il caseggiato era molto più basso rispetto alla condizione attuale, articolandosi 

su soli due piani, di cui uno adibito a soffitta/magazzino, al di sopra del piano rial-

zato. Nel 1914 ne era direttore il dr Andrea Baroni, un personaggio di cristallina 

integrità morale ed etica a proposito del quale vale la pena spendere qualche riga: 

di sentimenti irredentistici, egli aveva infatti tratto vantaggio da questa sua quali-

fica per aiutare, prolungandone la degenza e trattenendoli così lontano dal fronte, 

i soldati austriaci di origine valsuganotta ricoverati per ferite o malattie contratte 

1 Il campaniletto a vela del vecchio ospedale, privo della campana, è stato recuperato e re-
staurato negli anni ’80 per venire collocato nell’aiuola esistente di fronte alla moderna stazione 
autocorriere, all’altezza del bivio per il “nuovo San Lorenzo”.

Il campanile a vela dell'antico ospedale di San Lorenzo. (Foto Roberta Orsingher)
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nelle precedenti campagne di Galizia e dei Carpazi. Insospettito dall’a-

nomalo protrarsi dei ricoveri rispetto a quanto accadeva presso altre 

strutture di degenza, il comando austriaco di Trento aveva però nominato, 

per un’inchiesta, una commissione medica che si presentò a Borgo nel 

marzo 1915, senza poter peraltro eccepire alcunché. Ma per quell’epo-

ca, col pretesto di accompagnare la famiglia nel regno, il dr Baroni si era 

già rifugiato in Italia: sarebbe rientrato a Borgo, in divisa italiana, solo nell’agosto 

1915 come capitano medico dell’83° reggimento fanteria della brigata Venezia ed 

in tale veste, per l’intero 1916, si sarebbe adoperato in favore non solo dei militari 

ma anche e soprattutto della popolazione civile. 

Egli agì concretamente nella pratica quotidiana, istituendo una cucina popolare, 

aiutando nella distribuzione di alimenti ai poveri, prendendosi cura delle case e del 

mobilio delle famiglie sfollate nel regno o in Austria, impedendo per quanto possi-

bile vandalismi, soprusi e manomissioni. Per il momento, tuttavia, l’allontanamento 

del dr Baroni lasciò Borgo completamente priva di medici, dato che anche i pochi 

altri professionisti che precedentemente operavano a Borgo si erano dovuti più 

o meno volontariamente allontanare: alcuni perché richiamati nell’esercito ed in-

viati sui fronti di Galizia e Serbia, altri perché prudentemente rifugiatisi in Italia. 

Il 23 maggio 1915, alla vigilia di quella che per i paesi della Valsugana asburgica 

fu “l’invasione del Tirolo”, lo schieramento italiano tra le valli del Brenta, del Ci-

smon e del Mis era affidato alla 15ª divisione di fanteria, organizzata su due bri-

gate (Abruzzi e Venezia), due reggimenti bersaglieri, i due battaglioni alpini Feltre 

e Val Cismon ed una compagnia del genio minatori. La grande unità comprendeva 

dunque oltre 20.000 uomini, ma per questo imponente complesso di truppe la rete 

di assistenza sanitaria rimaneva sostanzialmente quella prevista nel tempo di pace: 

una sola sezione di sanità alla quale, in considerazione dell’orografia complessa 

del terreno d’operazioni, erano stati assegnati tre reparti someggiati e due ospeda-

letti campali, anch’essi someggiati. Lo spostamento della linea dei combattimen-

ti ad ovest di Roncegno e la disponibilità della moderna struttura ospedaliera di 

Borgo, a partire dalla fine dell’agosto 1915, permisero una volta di più alla sanità 

militare di adagiarsi sugli allori rinviando sine die la creazione di strutture campali 

autonome di un qualche rilievo. Tutto il sistema di assistenza sanitaria per i militari 

si imperniò quindi su questo “ospedale civico militarizzato”, presso il quale si era 

insediata la mezza sezione di sanità della 15ª divisione competente per la Valsu-

gana; anche l’ospedaletto campale del Tesino iniziò ad inoltrare a Borgo i feriti 

leggeri e di media gravità, facendo scendere alla stazione di Grigno2 solamente i 

casi gravi che necessitassero delle più attrezzate strutture ospedaliere di Bassa-

no, Vicenza, Cittadella e Padova.

2 A Grigno era collocato l’ospedale da campo n°85, che fungeva da punto di smistamento per 
feriti ed ammalati del fronte di Valsugana. 

Autunno 1914. Dalla strada per Sella, vista sul paese di 
Borgo Valsugana. All'estrema destra, alle falde del monte 
Ciolino, l'ospedale San Lorenzo. (Foto Luca Girotto)

Autunno 1914, militari austriaci degenti nell'ospedale civile cittadino 

Ospedale San Lorenzo. Scarico di feriti italiani dinanzi all'edificio. 
Settembre 1915. (Foto Luca Girotto)
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Nel dicembre 1915 il dr Baroni, con il tacito consenso del comando della 1ª ar-

mata, riuscì addirittura a far installare presso il civico ospedale San Lorenzo un 

prezioso e per l’epoca modernissimo apparecchio radiogeno per l’esecuzione di 

radiografie. Il dispositivo, uno dei pochi a suo tempo acquisiti dall’Amministrazione 

Militare Centrale, era stato spostato in via ufficiosa dall’ospedale militare di Bas-

sano, presso il cui magazzino si trovava quale “muletto” per fronteggiare eventuali 

guasti occorrenti al macchinario principale.

Fino al maggio del 1916 il San Lorenzo, gestito da personale militare e della Croce 

Rossa, curerà i civili feriti nei bombardamenti o ammalati, nonché i militari italia-

ni reduci dalle battaglie del s. Osvaldo, di monte Collo, di Valpiana ecc. L’attività 

proseguirà tranquillamente anche durante i frequenti bombardamenti del paese 

ad opera delle artiglierie austriache del monte Panarotta, rispetto al quale l’ospe-

dale era fortunatamente defilato. 

Tra il personale di assistenza, quale crocerossina, dal novembre 1915 operava 

presso il San Lorenzo anche una benemerita cittadina di Borgo, Rita Rigo Armel-

lini, dal cui diario possiamo trarre veritiere istantanee di un dramma i cui testimoni 

sono ormai tutti scomparsi: «(…)1 novembre. Comincio le visite all’Ospedale, dove 

vi sono molti feriti. È un vero pellegrinaggio, perché tante volte il cannone tira men-

tre ci si trova sulla via, e per forza maggiore si deve rifugiarsi in qualche portone 

in attesa d’un po’ di tregua. Tutte le porte delle case sono aperte, perché quanto 

spara il cannone gli abitanti possano subito mettersi al sicuro. (…)». 

Il “San Lorenzo a gestione italiana” entra però nella sua vera vita di guerra solo 

quando iniziano le scorrerie della “Compagnia della Morte” del capitano Cristofo-

ro Baseggio sui monti della Valsugana. Comincia allora un importante afflusso 

di feriti e di caduti, e la nostra crocerossina ha modo di accorgersi che anche nella 

“Compagnia Baseggio” non è tutt’oro quel che luccica e non di soli eroi è fatto il 

reparto! «(…)10 marzo. La compagnia Baseggio chiamata compagnia della morte 

pernotta a Borgo. Nella notte alcuni soldati mettono a soqquadro il mio quartiere, 

asportando indumenti, scarpe e calze e conserve. Al mattino trovo tutti i cassetti 

aperti, tutto gettato a terra alla rinfusa, una desolazione. I soldatini della VI Com-

pagnia, la chiamano la “compagnia saccheggio”, sono molto spiacenti per questa 

devastazione in danno della loro “mammina” ( cosi essi mi chiamano ). (…) 15 

marzo. All’ ospedale trovo due feriti della compagnia “saccheggio” che mi guar-

dano turbati e poi si interrogano con gli occhi. Forse dalle fotografie che tenevo in 

casa hanno riconosciuto, nella pietosa visitatrice, la padrona dell’appartamento 

svaligiato.(…). 16 marzo: Funerale di tre loro compagni, anche questo di sera al 

buio, nell’assoluto  silenzio.(…)». 

La Armellini, per il suo ruolo, ha così modo di conoscere svariati personaggi che 

nel bene e nel male lasceranno un segno nella storia della grande guerra di Valsu-

gana; tra questi, giornalisti come Oreste Pedrazzi, medici come il ten. dr. Baroni, 

militari benemeriti come  il pratese maggiore Nannicini3, futuri giornalisti e scrittori  

3 Il maggiore Nannicini, nominato nel primo dopoguerra cittadino onorario di Borgo per il 
suo impegno a favore dei cittadini e dei profughi della borgata durante e dopo l’occupazione 
italiana del paese, sarà negli anni ’20 uno dei principali artefici del gemellaggio con la città di 
Prato, sua località natìa. 

Dicembre 1915. Dal Dosso di San Giorgio, l'abitato di Borgo. All'estrema destra l'ospedale San Lorenzo. (Foto Biblioteca Baldini - Roma)
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famosi come Paolo Monelli, irredentisti trentini come Giovanni Strobele e Giu-

seppe Piffer. A proposito di trentini, proprio all’Armellini spetterà il triste compito 

di accompagnare all’ultima dimora il giovane Pio Scotoni, ucciso sopra Marter, a 

q. 617 di monte Broi il 18 marzo 1916: «(…) 18 marzo. A monte Brolo, colpito da 

pallottola nemica in fronte cade il tenente volontario Pio Scotoni di Trento. Era par-

tito due giorni prima, baldo e giulivo, con quel sorriso che egli soleva avere nella 

vita di ogni giorno, cosi lo vidi partire dall’ospedale dov’era stato ricoverato per una 

distorsione al piede, lo riportarono i suoi Alpini cadavere, ma il sorriso persisteva 

ancora sulle labbra esangui. 19 marzo: e oggi lo accompagniamo al cimitero av-

volto nel tricolore simbolico. Mentre il suo Maggiore pronuncia commosse parole 

di addio sulla tomba illuminata dalla luna (sono le 21), Il Panarotta tira a Bagni di 

Sella. Che tristezza questa cerimonia! (…)».  

Quando poi l’infuriare dei combattimenti raggiunge il suo acme con la battaglia 

di Sant’Osvaldo, a metà aprile, il San Lorenzo entra veramente nell’occhio del 

ciclone e sperimenta la vera “medicina di guerra”: «(…) Il II° Battaglione della Bri-

gata Venezia attacca Sant’ Osvaldo. Lotta aspra: da Fravort e monte Colo tirano. 

13 aprile: servizio di notte all’ospedale. Giorni di attività febbrile e faticosa, compen-

sati dal sorriso riconoscente di qualche soldatino sconosciuto. Nella notte, a tarda 

sera, portano il volontario triestino Giuseppe Vidali, ferito gravemente all’addome, 

è ufficiale nel 32° Fanteria. Un alpino subisce l’amputazione di un braccio, depon-

gono la barella sul pavimento della stanza in attesa che un letto, dove un soldato 

era appena spirato, fosse libero. Intanto che gli infermieri trasportano il cadavere, 

l’alpino muore sulla barella! (…)».

 

Il 15 maggio 1916, con quasi un anno esatto di ritardo, arrivava la reazione 

austriaca alla dichiarazione di guerra del regno dei Savoia. L’impero, impe-

gnato nelle tremende prove imposte alle armate asburgiche sul fronte orien-

tale e su quello balcanico, aveva dovuto fino ad allora attenersi, sul fronte 

italiano, ad una condotta strettamente difensiva. Ma la sconfitta della Ser-

bia ed i successi del 1915 contro l’impero zarista, culminati nella battaglia 

di Gorlice-Tarnow, sia pure ottenuti con il fondamentale aiuto germanico, 

avevano permesso di iniziare ad organizzare la punizione del “fedifrago alle-

ato latino”. La cosiddetta “offensiva di primavera”, o “offensiva di maggio”, 

che nelle intenzioni del Comando supremo austroungarico avrebbe dovuto 

eliminare l’Italia dal conflitto, avrebbe colpito lo schieramento nemico nel-

la zona meno sospettabile, perché orograficamente troppo complessa per 

le normali strategie belliche dell’epoca: gli altipiani di Vezzena, Lavarone 

e Folgaria. Alla Valsugana, come peraltro alla val d’Adige, erano riservate 

semplici azioni dimostrative volte a trattenervi truppe che altrimenti l’av-

versario avrebbe più utilmente potuto trasferire ed impiegare sugli altipiani. 

Ma nella Valsugana recentemente occupata le regie truppe non avevano 

potuto realizzare un efficace sistema difensivo campale a causa della ca-

renza di  materiali da fortificazione (cemento, ferro e filo spinato), che aveva 

costretto a concentrare le attività e le risorse umane sulla linea avanzata, e 

dell’impostazione irresponsabilmente offensiva voluta dai comandi di corpo 

d’armata e di divisione, i quali non prendevano neppure in considerazione 

la possibilità d’abbandonare, neppure per migliorare le possibilità difensi-

ve della prima linea, le posizioni sfavorevoli precedentemente occupate. Le 

conseguenze di tutto questo furono inevitabili: inizialmente, l’attacco “di-

mostrativo” scatenato dagli austriaci in val di Sella travolse in poche ore lo 

schieramento italiano; successivamente, la penetrazione delle forze impe-

riali in val di Sella, lungo il corso del torrente Moggio, si fece inarrestabile 

per la mancanza di linee arretrate sulle quali la difesa potesse attestarsi. In 

pochi giorni la discesa lungo la val di Sella portò gli attaccanti a calare su 

Olle e sulla piana tra Borgo e Castelnuovo, alle spalle della linea italiana di 

massima resistenza che ancora reggeva tra il dosso di San Giorgio (la Roc-

chetta) ed il monte Ciolino. Minacciato d’aggiramento, tutto lo schieramento 

italiano di fondovalle collassò e le regie truppe dovettero ripiegare in disor-

dine, in parte dandosi ad una  vera e propria fuga, finché una nuova linea di 

resistenza poté essere impostata alla stretta di Ospedaletto, dove iniziò a 

prendere forma quello che divenne fino al novembre 1917 “il trincerone di 

sbarramento” della Valsugana. Borgo stessa dovette essere abbandona-

ta tra 21 e 22 maggio, dopo che, all’inizio di quel drammatico mese, dalla 

cittadina era stata allontanata l’intera popolazione civile che ancora vi resi-

steva. In quel frangente si era distinto una volta di più il valoroso dr Baroni 

Ottobre 1915. L'ospedale San Lorenzo è stato riattivato dalle 
truppe italiane. (Foto Luca Girotto)

Si confronti, dalla medesima prospettiva, il profilo attuale 
dell'edificio ospedaliero principale con quello di 105 anni fa
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Maggio 1916. Ufficiali alpini del battaglione Val Cismon dinanzi all'ospedale 
San Lorenzo. (Foto Biblioteca Baldini - Roma)

Ospedale San Lorenzo. Salmerie italiane in 
transito durante l'evacuazione di Borgo il 21 
maggio 1916 (foto Luca Girotto)

Pieve Tesino agosto 1916. La sede dell'ambulanza 75 della CRI (Foto Luca Girotto)
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il quale, sotto le bombe incendiarie e gli shrapnel del Panarotta, si era pro-

digato per aiutare la comunità all’inizio del suo esodo, rincuorando vecchi 

e bambini nonché mettendo a disposizione le ambulanze dell’esercito per il 

trasporto degli inabili. Con la sua opera, il medico portò in salvo i numerosi 

feriti dell’ospedale (che venne lasciato intatto a disposizione dei nuovi oc-

cupanti, in segno di civile ed umana cooperazione sanitaria), ricoverandoli 

provvisoriamente all’ospedaletto campale n° 085 di Grigno; ma Baroni si 

occupò in prima persona anche della salvezza del personale  dell’ospedale 

e del recupero di gran parte delle attrezzature e delle masserizie, rimanen-

do sul posto fino all’ultimo momento. 

La concitazione dei drammatici momenti dell’evacuazione del San Lorenzo è ben 

resa dal telegrafico resoconto di Rita Armellini: «(…)17 maggio: nella notte com-

battimenti ed attacco dei tedeschi. Il fuoco fra il Panarotta e Bagni di Sella s’incrocia. 

Sembrano fuochi d’artificio, se il rombo del cannone non togliesse l’illusione. Giun-

gono all’ospedale una quarantina di feriti. Nessuno riposa stanotte, i corridoi sono 

pieni di feriti che gemono. 18 maggio: i vecchi e i ricoverati dell’ospedale sono fatti 

partire per Verona. Arrivo di altri feriti gravi…. Un soldato ha il ventre squarciato, e 

dalla ferita escono gl’intestini, un alpino muore mentre dalla stanza operatoria lo 

portano a letto. 19 maggio: improvvisamente giunge l’ordine di sgombero imme-

diato dall’ospedale, gli austriaci avanzano in fondo valle, le nostre truppe si ritirano 

da Bagni di Sella, bisogna sollecitare. L’ospedale tutto sossopra, le suore preparano 

le valigie, gl’infermieri lo zaino, i feriti si allarmano una confusione indescrivibile. 

Un Tenente ferito gravemente al polmone abbandonato a se stesso, si agita nel 

letto e il sangue rigurgita dalla ferita. Lascio da pranzare e corro ad assisterlo. Un 

altro muore appena giunto, e viene portato nella stanza mortuaria, con la Superio-

ra andiamo a coprire il suo volto giovanile con un velo, ed a nome della sua povera 

Mamma lontana lo copriamo di fiori. Chi sarà? Il suo nome? Ignoto! 19 maggio: 

ore 16. Partenza per Grigno. Che dolore! Lasciare per la seconda volta il luogo natio. 

L’altra partenza era confortata dal miraggio d’un presto e lieto ritorno, ma questa? 

Quando ritorneremo? Mentre l’auto ambulanza con le suore io e qualche ferito si 

allontana, tre bombe incendiarie cadono su Olle, e tre fiamme si alzano immedia-

tamente. In pochi minuti il paese è in fiamme. Che spettacolo impressionante! Al 

ponte del Maso, una granata del Panarotta quasi raggiunge l’autoambulanza presa 

di mira, scoppia ad una trentina di metri di fianco … L’autoambulanza prosegue a 

grande velocità finché siamo fuori del tiro. Respiriamo!...(…)». 

Il 22-23 maggio gli austriaci rioccupano Borgo, ma l’ospedale è troppo esposto, 

collocato com’è tra la prima (sul torrente Maso all’altezza di Castelnuovo) e la se-

conda (da Castel Telvana alla cima del monte Ciolino) linea austriaca di resistenza. 

Dalle posizioni di monte Levre4, di Ivano, di Bieno e Strigno e da Ospedaletto, le 

artiglierie italiane potrebbero battere agevolmente l’edificio. Ma solo pochi colpi 

accidentali lo danneggeranno sino al novembre 1917: anche alle regie truppe era 

nota la destinazione umanitaria dello stabile. Ad ogni modo, gli austriaci lo utilizze-

4 Oggi noto come monte Lefre.

Settembre 1917. Dalla cima della Rocchetta, vista su Borgo rioccupata dagli austriaci. Ai piedi del monte Ciolino, sulla destra 
dell'abitato, l'ospedale San Lorenzo. (Foto Luca Girotto)
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ranno in questo periodo solamente come punto di prima medicazione, preferen-

do inoltrare i feriti e gli ammalati nel più tranquillo ospedale di retrovia di Levico 

quando non a Pergine o addirittura a Trento. A Borgo operava comunque già un 

ospedale militare da campo collocato nell’attuale edificio delle Poste Italiane (ex 

caserma “Regina Elena”). Il San Lorenzo venne in questo periodo completamente 

svuotato di tutte quelle dotazioni, materiali ed attrezzature, che agli austriaci po-

tevano tornare utili in un vero ospedale funzionante. 

Con il novembre 1917, in conseguenza della sconfitta patita a Caporetto nell’alta 

valle dell’Isonzo, le forze italiane dovettero abbandonare la linea di Ospedaletto-

Strigno-cime di Rava-Cima d’Asta, evacuando l’intera Valsugana e ripiegando 

sul Grappa e nel Canal di Brenta all’altezza di S.Marino e Valstagna. A quel pun-

to, e per un intero anno fino al novembre 1918, il San Lorenzo 

riprese a pieno regime le sue vecchie funzioni di ospedale e 

convalescenziario, funzionando con personale militare e della 

croce rossa. Qui confluivano i feriti e gli ammalati provenien-

ti dalle linee di Valstagna, della Val Frenzela e del Grappa, 

inoltrati via Primolano per ferrovia. 

Quando la guerra cessò, il 4 novembre 1918, i baldanzosi fanti 

della brigata Siena che risalirono la valle fino a Borgo trovarono 

un ospedale totalmente spogliato di qualsiasi dotazione, dalle 

suppellettili alle siringhe, dai pitali alle attrezzature chirurgiche, 

che gli austriaci (a corto d’ogni cosa: si pensi che nei pacchetti 

da medicazione dei singoli militari le bende da fasciatura erano 

state ormai sostituite da strisce di carta per l’indisponibilità di 

garze!) avevano asportato per utilizzare altrove. In compenso, nelle spoglie corsie 

languivano, in condizioni alimentari ed igieniche disastrose, decine di ammalati di 

influenza spagnola, la famosa “Grippe”, malattia che a fine 1918, precorrendo in 

maniera infinitamente peggiore l’odierna CoViD19, imperversò su quattro conti-

nenti mietendo con le sue complicazioni polmonari e neurologiche oltre quaranta 

(ma alcune fonti parlano di quasi cento) milioni di vittime.

A partire dal novembre 1918 l’ospedale San Lorenzo tornò lentamente in attività, 

dapprima con personale militare italiano e in seguito con operatori civili, anche se 

per i primi anni le ristrettezze economiche resero arduo ripristinare le dotazioni e 

le attrezzature che cinque anni di guerra avevano fatto sparire.

Il San Lorenzo, ormai nuovamente austriaco, fotografato nel 1917 dal sentiero 
che sale allo spigolo meridionale del Ciolino. (Foto Luca Girotto) 

Estate 1918. Feriti austriaci, trasportati al San Lorenzo da Primolano per via 
ferroviaria, in attesa di ricovero. (Foto Luca Girotto)

Foto aerea di Borgo, da 1800 metri di quota, 
scattata dalla ricognizione italiana. 
Il cerchio bianco racchiude il complesso 
degli edifici pertinenti all'ospedale San 
Lorenzo. (Foto Luca Girotto)
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AZIENDA AGRICOLA
CAPPELLO MONICA
BORGO VALS. VIA PRIMO BOALE, 21 – TEL. 0461 75 10 53 / CELL. 377 3584389  

È CONSIGLIATO AI CLIENTI
Preparare su carta una lista 
dell'ordine da consegnarci

A TUTELA DELLA VOSTRA E NOSTRA SICUREZZA

www.az-agr-cappellomonica.it – mail: az.agr.cappellomonica@gmail.com

CLICCA SUL CURSORE 

E ACCEDI ALLO SHOP

DELL'AZIENDA 

08.00 – 12.00

14.30 – 18.30

https://www.az-agr-cappellomonica.it/


EX
TR

A 
34

il Cinque

INTERVISTA A PAOLO GONZO – Direttore Generale CRVT

«Non sarà facile, ma la voglia di ricominciare 
è tanta e tale che alla fine ce la faremo»

Nello scorso gennaio avevamo intervistato il Direttore 
Generale, Paolo Gonzo, affinché ci illustrasse gli ottimi 
risultati conseguiti dalla Cassa Rurale Valsugana 
Tesino nel corso dell’ultimo triennio, allargando 
lo sguardo all’economia valsuganotta che, dopo 

anni piuttosto difficili, mostrava segnali di netta 
ripresa. Dopo lo tsunami provocato dall’epidemia 
Coronavirus, siano tornati dal Direttore Gonzo per 
aggiornare il quadro della situazione alla luce 
dell’emergenza sanitaria in atto.

Direttore Gonzo, ci eravamo lasciati nel mese 

di gennaio con un’intervista in cui dichiara-

va la soddisfazione, Sua e della Cassa Rurale 

Valsugana e Tesino, per i buoni risultati otte-

nuti dal vostro istituto e per la situazione generale di im-

prese e famiglie della Valsugana che invitavano a un cau-

to ottimismo per il futuro. Vede ancora il bicchiere mezzo 

pieno dopo questa tempesta dovuta al Coronavirus?

«Lo scenario che si prefigurava a gennaio era proprio quel-

lo testé descritto. Noi venivamo da tre anni nei quali aveva-

mo gestito una fusione molto impegnativa che però aveva 

prodotto ottimi frutti.»

Li vogliamo ricordare?

«Certamente. Avevamo chiuso il 2019 con un utile di circa 

6,45 milioni di euro (+8,05%), a rafforzamento di un patri-

monio che si attesta a circa 88,71 milioni (+9,59%), il che 

ci conferma una banca forte e solida, certificata da un Cet1 

del 19,33%, decisamente superiore alla media delle banche 

italiane che è del 13%. Inoltre la nostra Cassa Rurale sul 

di JOHNNY GADLER
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lato dei prestiti in tre anni ha erogato 270 milioni di euro, 

la crescita netta è stata di 45 milioni di euro, mentre abbia-

mo portato fuori dalla banca i cosiddetti prestiti deteriorati, 

che infatti sono calati di circa 43 milioni di euro. Insomma, 

tutti dati che in prospettiva ci facevano e tuttora ci fanno 

guardare al futuro con un cauto ottimismo. Gli economisti 

dicono però che c’è sempre un cigno nero che incombe, ov-

vero un evento non previsto e che ha effetti rilevanti sulla 

società e sull’economia.»

In questo caso il cigno nero è stato il Covid-19…

«Appunto. Una situazione del tutto inattesa che, dal nostro 

punto di vista, inizialmente abbiamo trattato con molta pru-

denza, seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni for-

niteci dalle autorità, talvolta cercando di interpretarle. Ora 

però che lo choc iniziale è stato metabolizzato e che si sta 

parlando di ripartenza, respiro tra gli imprenditori valsuga-

notti – con i quali siamo sempre stati in contatto in queste 

lunghe settimane – una forte voglia di ricominciare, un po’ 

quell’adrenalina che si avverte nei gran premi di Formula 

1 quando sulla griglia di partenza tutti scaldano i motori 

in attesa del via. Trovo che da parte loro questo atteggia-

mento sia molto propositivo – non per nulla sono degli im-

prenditori! – anche se non sarà affatto facile e non è così 

automatico che tutto andrà comunque bene a prescindere. 

Sicuramente i settori del turismo e della ristorazione sa-

ranno quelli più penalizzati e avranno la strada molto più 

in salita rispetto a tanti altri. Tutti sanno, e la cosa sicura-

mente non fa piacere a nessuno, che per ripartire dovranno 

affrontare delle spese maggiori, perché l’osservanza delle 

regole e la dotazione dei dispositivi di protezione indivi-

duali graveranno sui costi con possibili ripercussioni sui 

prezzi, ma la voglia di ricominciare è tanta e questo è un 

approccio certamente positivo.»

Per quanto riguarda le famiglie, invece, come la vede…

«Sicuramente in alcuni casi ci sono state delle sofferen-

ze, ma per fortuna nel nostro territorio molti godono delle 

pensioni che continuano ad arrivare, tanti altri lavorano 

nel settore pubblico e “parapubblico”, mentre nel settore 

privato nei casi più estremi vi è stato il ricorso alla cassa 

integrazione, strumento previsto proprio per sostenere mo-

menti di difficoltà come questo. Complessivamente, quindi, 

non rilevo situazioni di particolare difficoltà, se non in me-

rito all’aspetto sanitario e alle restrizioni delle libertà per-

sonali. Quello che mi preme sottolineare, invece, è il gran-

de slancio di solidarietà da parte del territorio, che in sole 

due settimane ci ha permesso di raccogliere 70 mila euro 

da donare all’Ospedale di Borgo Valsugana per far fronte a 

questa emergenza. Una bella prova di sensibilità e umanità 

da parte di tutti, a testimonianza che nelle nostre comunità 

quando si presenta una difficoltà, la si affronta tutti assieme 

e di certo non si scappa. Anche sul fronte degli imprendi-

tori ho visto, con piacere, la voglia di onorare i propri im-

Da sinistra il Direttore generale Paolo Gonzo e il Presidente Arnaldo Dandrea
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pegni, pagando i fornitori e i dipendenti, a dimostrazione 

del fatto che si tratta di una classe imprenditoriale sana, 

che ha chiara la responsabilità sociale del proprio ruolo.»

Per quanto riguarda le vostre filiali, invece, come vi siete 

organizzati durante il lockdown?

«Il decreto prevedeva che le banche rimanessero aperte e 

funzionanti. Abbiamo ovviamente dovuto limitare l’acces-

so solo su appuntamento e per questioni emergenziali, cer-

cando di spingere tutte le altre richieste sui canali virtuali, 

home banking, bancomat, telefono, mail, SMS, whataspp.»

Come è stata accolta questa novità da parte della clientela?

«Soci e Clienti hanno compreso subito e pienamente la si-

tuazione, recependo molto bene le novità, peraltro senza 

riscontrare particolari difficoltà, anche perché abbiamo 

continuato a fornire supporto telefonico per qualsiasi richie-

sta. Per la Fase 2 rientriamo tutti al lavoro, anche chi prima 

svolgeva lo smart working da casa, ma l’accesso alle filiali 

continuerà ad essere regolamentato e limitato suonando il 

campanello. Tutte le filiali verranno riaperte, anche quelle 

più piccole potranno funzionare la mattina a giorni alterni. 

Si tratta di un primo segnale di ritorno alla normalità e di 

lavoro ne abbiamo davvero tanto, un po’ per gestire le ri-

chieste degli imprenditori, un po’ sulle moratorie dei mutui 

piuttosto che sulla liquidità per ripartire e poi anche per-

ché, parlando dei risparmi dei clienti, ci sono mercati che 

sono stati molto in subbuglio nel mese di marzo, anche se 

ora sembra che vadano verso una riduzione del rischio… 

Insomma, ci sarà sicuramente da fare qualche ragionamen-

to assieme ai nostri clienti.»

Una vostra iniziativa molto apprezzata dalla popolazione, 

ancorché slegata dall’ambito strettamente economico-fi-

nanziario, erano gli incontri cultura-

li promossi sul territorio. Prevedete di 

riprenderli nel corso dell’anno oppure 

ormai slitta tutto al 2021?

«Pensiamo di organizzare qualcosa in au-

tunno, anche se probabilmente dovremo 

accontentarci di incontri virtuali attra-

verso il computer, poiché difficilmente 

potremo radunare centinaia di persone 

in una sala. La partecipazione fisica dal 

mio punto di vista è sempre la migliore 

e quella che mi entusiasma di più, pro-

prio per via del contatto diretto con gli 

interlocutori e con i partecipanti, ma in 

questa occasione faremo senz’altro di 

necessità virtù, sperimentando nuove 

formule di dibattito e di condivisione delle idee».

C’è qualche considerazione che questa pandemia Le ha 

suggerito?

«Sì, riflettevo sul fatto che in situazioni così critiche credo 

si torni ad apprezzare il ruolo dei negozi di vicinato, del-

le famiglie cooperative, della banca locale. Dovremmo ri-

cordarci, quando sarà passata l’emergenza, quanto risulti 

importante avere degli interlocutori con la testa e con le 

gambe sul territorio e che lavorano nell’ottica di farlo cre-

scere. Se noi ad esempio negli anni scorsi non avessimo la-

vorato bene, ottenendo quei risultati di cui ho detto sopra, 

ora non avremmo tutti gli strumenti e soprattutto le risorse 

necessarie per affrontare una situazione così complessa. 

Insomma, se non avessimo messo il fieno in cascina in pas-

sato (il famoso Patrimonio), ora non potremmo sostenere 

gli ospedali e tutte le associazioni del territorio. Ricordo 

che soltanto nel 2019 abbiamo erogato a favore del volon-

tariato quasi 400 mila euro. Una cifra davvero importante, 

che avremmo anche potuto decidere di impiegare diversa-

mente, magari sotto forma di sconto ai clienti al fine di ap-

parire i più competitivi sul mercato. Questa cifra, suddivi-

sa fra tutti i nostri clienti, avrebbe però corrisposto sì e no 

a 10 euro a testa. Ora mi chiedo: è più importante avere 10 

euro di sconto in tasca, o sapere che la propria Cassa Ru-

rale grazie a quei 10 euro sostiene tutte le attività sporti-

ve, culturali, di volontariato e le pro loco del territorio, re-

altà che lavorano ogni giorno, gratuitamente, per il bene 

di tutti noi e dei nostri figli? Io credo che questa domanda 

abbia un’unica risposta possibile, perché chi insegue solo 

il prezzo migliore, magari per pochi spiccioli, non fa sicu-

ramente il bene del proprio paese e, alla fine, nemmeno il 

proprio interesse».

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO – SEDE DI BORGO VALSUGANA
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FILIALE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

SPERA (Castel Ivano) APERTO APERTO APERTO

OLLE (Borgo Valsugana) APERTO APERTO

SAMONE APERTO APERTO

TORCEGNO APERTO APERTO APERTO

PIEVE TESINO APERTO APERTO

MODALITÀ DI ACCESSO E GIORNI DI APERTURA DELLE FILIALI 

DA LUNEDÌ 4 MAGGIO
Per tutelare la salute di clienti e operatori nelle nostre filiali si continueranno ad osservare i limiti prescritti 
sulle distanze tra le persone e sul numero massimo di individui presenti in uno stesso ambiente.

Ricordiamo a tutti che l’accesso sarà consentito 
solo previo appuntamento da concordare telefonicamente.

Da lunedì 4 maggio riapriranno le filiali di Castelnuovo e di Borgo Valsugana (Corso Vicenza) e verranno 
riaperte anche le filiali più piccole, la cui operatività era stata temporaneamente sospesa durante il 
periodo di blocco della circolazione. Questi ultimi sportelli al momento apriranno al mattino nei giorni 
della settimana riportati nella tabella sottostante e l’accesso potrà avvenire solo dopo aver fissato 
telefonicamente un appuntamento:

Per particolari necessità, sarà possibile fissare un incontro anche al pomeriggio 
sempre previa telefonata per fissare l’appuntamento.
Ricordiamo che il mercoledì pomeriggio tutta la banca resta chiusa.

Maggiori informazioni sul nostro sito www.cr-valsuganaetesino.net oppure accedi direttamente cliccando sul cursore soprastante

https://www.cr-valsuganaetesino.net/news/orari-dal-4-maggio/
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INTERVISTA A STEFANO PECORARO – Responsabile di zona

«I clienti si sono subito adeguati 
alle nuove regole, imparando anche 
ad utilizzare gli strumenti digitali»

Stefano Pecoraro è responsabile di una delle 
tre aree in cui sono suddivise le 21 filiali della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino. 

Lo abbiamo intervistato per fare il punto sulla 
situazione ora che siamo entrati nella Fase2 
dopo un lungo periodo di lockdown...  

S
tefano Pecoraro, ci dica innanzi tutto di quali fi-

liali è responsabile sul territorio valsuganotto?

«Premetto che la Cassa Rurale Valsugana e Te-

sino è presente sul territorio di tre province con 

ben 21 filiali, a loro volta suddivise in tre grandi 

aree con un referente di zona per ciascuna di esse. Io sono re-

sponsabile dell’area 1, che in tutto comprende otto filiali: quel-

la presso la Sede di Borgo in Viale IV Novembre, la filiale sem-

pre a Borgo in Viale Vicenza e poi quelle di Olle, Castelnuovo, 

Scurelle, Strigno, Spera, Samone.I numeri della  Zona, al 31 

dicembre 2019, sono: 

Filiali: 8 sportelli attivi

Clienti:  10.878 

Soci: 3.317

Raccolta complessiva: 369 milioni di euro

Prestiti totali: 145 milioni di euro

Come è stata organizzata la Sua area in questi due mesi di 

lockdown?

«Ovviamente siamo stati costretti a riorganizzare i nostri servi-

zi, cercando di venire incontro ai nostri clienti e al tempo stesso 

di adottare soluzioni adeguate per il contenimento dell’epide-

mia di Coronavirus. A tale scopo abbiamo deciso di sospen-

dere l’attività nelle nostre filiali di Borgo in Viale Vicenza, Olle, 

Samone, Spera e Castelnuovo. I Soci e Clienti di queste filiali 

hanno potuto comunque usufruire dei nostri servizi attraver-

STEFANO PECORARO, Responsabile di Zona Cassa Rurale Valsugana e Tesino
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so l’assistenza telefonica, nonché attraverso i nostri canali di-

gitali. Invece nelle tre filiali rimaste aperte – Borgo, Scurelle 

e Castel Ivano – abbiamo ridotto e reso più sicuri gli accessi, 

introducendo l’obbligo della prenotazione via telefono o per 

posta elettronica.»

Da parte della vostra clientela, come è stata vissuta questa 

esperienza di regolamentazione degli accessi in filiale?

«Assolutamente in maniera positiva e collaborativa. Peraltro 

avevamo già sperimentato qualcosa di analogo già da un anno 

a questa parte, poiché nel pomeriggio le filiali erano aperte 

solo su appuntamento, con piena soddisfazione da parte del-

la clientela e anche nostra. Con l’emergenza Coronavirus non 

abbiamo fatto altro che proseguire su questa strada, coglien-

do nella difficoltà anche una nota positiva e un’opportunità.»

Quale?

«L’opportunità di offrire, attraverso gli accessi in filiale solo su 

appuntamento, un servizio non solo più sicuro in termini di sa-

lute, ma anche migliore e più veloce sotto il profilo della nostra 

consulenza, perché con questa modalità possiamo preparare 

per tempo, con la dovuta calma, tutto ciò di cui il cliente neces-

sita al momento dell’incontro in banca.»

Se per le generazioni più giovani il passaggio alla modalità 

digitale può essere risultato naturale e intuitivo, nelle classi 

d’età più avanzata ha riscontrato particolari difficoltà nell’a-

deguarsi alle nuove regole?

«Non posso negare che per le persone più anziane gli strumenti 

più evoluti come l’InBank o le App rimangono ancora piuttosto 

sconosciuti, ma con un po’ di sorpresa ho notato come anche i 

clienti meno avvezzi alle nuove tecnologie abbiano subito im-

parato a fare di necessità virtù, con un utilizzo molto più mas-

siccio e consapevole del bancomat, dello sportello automatico 

ATM per eseguire le principali operazioni bancarie in qualsia-

si momento e delle carte prepagate da utilizzare sul web. Tutti 

strumenti che prima magari avevano sì valutato, ma in maniera 

poco convinta, preferendo spesso rivolgersi allo sportello del-

la filiale. In questa occasione si sono resi conto che gran parte 

dei servizi che solo due mesi fa richiedevano direttamente allo 

sportello, si possono ottenere, senza alcuna difficoltà e al pari 

di prima, in maniera diversa e a distanza.»

Quali sono state le richieste più ricorrenti da parte della vostra 

clientela nelle ultime settimane?

«Per quanto riguarda la consulenza ai privati la maggior parte 

delle domande verteva, soprattutto nelle prime settimane, sugli 

investimenti, con la necessità di essere tranquillizzati di fron-

te ad un andamento dei mercati molto altalenante che, com-

prensibilmente, aveva messo in ansia numerose famiglie. Per 

fortuna la situazione si è abbastanza normalizzata e anche l’a-

nimo delle persone appare più sereno. Per quanto riguarda la 

consulenza alle imprese, invece, in questo periodo siamo stati 

molto impegnati nel mettere in campo tutti gli strumenti di li-

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO, FILIALE DI SCURELLE
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quidità finalizzati a superare questo momento di grave diffi-

coltà, secondo quanto contenuto sia nel protocollo approvato 

dalla Giunta provinciale di Trento, sia nel decreto Cura Italia 

varato dal governo nazionale.»

Ora che siamo entrati nella la Fase2 inizia un lento percorso 

per tornare alla normalità, anche se con nuove regole. Il Suo 

primo pensiero...

«Il mio primo pensiero va a tutti i colleghi che voglio ringra-

ziare pubblicamente per quanto hanno saputo fare negli ulti-

mi due mesi. Può sembrare un fatto scontato, ma vi assicuro 

che in questo lungo periodo, nel quale ci sono stati indubbia-

mente momenti difficili, non ho mai riscontrato un problema 

nell’organizzare il lavoro su una filiale. Tutti hanno offerto, in-

condizionatamente, la propria disponibilità per garantire il 

miglior servizio possibile a tutti i nostri clienti. Io sono a capo 

di quest’area da tre anni e già mi ero reso conto di coordina-

re una squadra formidabile, ma in questo frangente di grande 

stress ho avuto la classica prova del 9. È nel momento del bi-

sogno che si possono valutare le persone: ebbene, la profes-

sionalità e la dedizione che ho trovato nei miei colleghi è stata 

davvero encomiabile.»

Per quanto riguarda l’accesso alle filiali, cosa cambia ora?

«Le filiali torneranno ad essere aperte, anche se rispettando 

le nuove regole già sperimentate nelle settimane scorse, con 

accessi singoli possibili solo su appuntamento, osservando il 

distanziamento e indossando la mascherina. Con la Fase 2 ab-

biamo deciso di riaprire anche le filiali più piccole, chiuse nel 

periodo di lockdown rigoroso».  

Finita l’emergenza Coronavirus, pensa che si continuerà ad 

utilizzare gli strumenti digitali sperimentati finora o molti ri-

torneranno all’antica, recandosi in filiale?

«L’unica cosa certa è che noi continueremo ad offrire, imple-

mentandoli con l’evolversi delle nuove tecnologie, tutti i servizi 

che si possono effettuare direttamente da casa attraverso un Pc, 

un tablet, uno smartphone oppure via telefono, mail, whatsapp 

o quant’altro. Spesso chi si reca fisicamente in filiale lo fa più 

per abitudine che per reale necessità. A dire il vero, siamo un 

po’ tutti abituati a spostarci per ottenere dei servizi che magari 

potremmo avere ugualmente standocene a casa. È un compor-

tamento tipico della società in cui vivevamo prima del Coro-

navirus. Ora mi aspetto che, soprattutto nelle generazioni più 

giovani, il ricorso agli strumenti digitali possa crescere notevol-

mente nel tempo, anche se senz’altro molte persone, soprattut-

to nella fascia d’età più avanzata, torneranno a prediligere lo 

spostamento verso la filiale. Ma non si possono certo biasimare 

per questo, anzi. Ricordiamoci che la Cassa Rurale, oltre al suo 

ruolo economico primario, svolge anche una funzione sociale 

e spesso chi si reca allo sportello non lo fa tanto per ritrosia o 

diffidenza nei confronti delle nuove tecnologie, bensì perché 

trova molto più appagante, sotto il profilo umano, relazionar-

si con una persona con cui scambiare qualche parola, anziché 

con la fredda schermata di un display. Comunque, qualunque 

sarà la formula prescelta dai nostri clienti, noi saremo sempre 

pronti ad accoglierli e ad esaudire al meglio le loro necessità.»

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO, FILIALE DI TELVE
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B
aldessari, ci può illustrare in che cosa consiste 

il servizio “Consulenza fiscale 2020”…

«Premetto che si tratta di un’iniziativa esclusiva-

mente riservata ai nostri Soci, che proponiamo 

da alcuni anni con crescente apprezzamento. 

In pratica ogni nostro Socio si vedrà riconosciuto uno sconto 

di € 10,00 sulle tariffe applicate in tutti i CAAF convenzionati 

con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Uno sconto attraver-

so il quale intendiamo dimostrare – assieme ad altri Servizi – 

l’attenzione che riserviamo a chi è Socio del nostro Istituto.»

Di questa agevolazione possono usufruire anche i coniugi dei 

Soci?

«Certamente, ma solo nel caso in cui il coniuge faccia la dichia-

razione separata.»

Come possono fare i Soci per beneficiare di questo servizio?

«Fino all’anno scorso il Socio veniva presso i nostri sportelli 

dove, previa identificazione, riceveva un buono del valore di 

10,00 euro da esibire poi presso lo sportello CAAF ACLI dove 

aveva provveduto a fare la prenotazione convenzionata con 

la nostra Cassa Rurale e al momento della fattura per la pre-

sentazione del modello 730 si vedeva riconosciuto lo sconto di 

10,00 euro.»

 

Quest’anno, però, c’è di mezzo il Coronavirus. Come avete de-

ciso di aggirare l’ostacolo?

«Quest’anno la richiesta del buono da presentare ai Centri di 

assistenza fiscale avverrà esclusivamente per via elettronica. 

Ciò per evitare affollamenti agli sportelli che potrebbero pregiu-

dicare la salute di clienti e operatori. Per agevolare l’utilizzo di 

questa modalità di comunicazione e quindi poter ottenere facil-

mente il buono sconto, ecco i passi da seguire: 1) Al fine di per-

metterci di comunicare velocemente e senza ostacoli, chiedia-

mo ai Soci interessati di iscriversi al canale informativo che 

mettiamo a disposizione di Soci e Clienti. Sfruttando velocità 

e flessibilità di strumenti quali mail, whatsapp, telegram potre-

mo rispondere velocemente alle loro esigente. Farlo è sempli-

cissimo, basta cliccare QUI oppure andare al seguente indiriz-

zo: https://www.cr-valsuganaetesino.net/soci/iniziative/w123/

Una volta aperto il form, è sufficiente compilare tutti i campi 

e dare l’assenso al trattamento dei dati. Ricordo, però, che per 

usufruire del servizio di consulenza fiscale i soci devono atti-

INTERVISTA A UGO BALDESSARI– Resp.  Ufficio Marketing e Comunicazione CRVT

CONSULENZA FISCALE 2020 
«Un servizio riservato ai Soci molto apprezzato, 

usufruibile fino al 20 maggio prossimo»

La Cassa Rurale Valsugana e Tesino, in collaborazione 
con il Centro Servizi Fiscali delle ACLI ed altri Centri 
di servizio territoriali, promuove per i propri Soci il 
servizio di assistenza fiscale per la compilazione 

della dichiarazione dei redditi relativi al 2019 
(mod. 730/2020 o mod. UNICO 2020). Ne abbiamo 
parlato con Ugo Baldessari dell’Ufficio Marketing e 
Comunicazione...

UGO BALDESSARI, Uff. Marketing e Comunicazione CRVT

https://www.cr-valsuganaetesino.net/soci/iniziative/w123/
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varsi entro il 20 maggio.»

E poi?

«Entro il 20 maggio invieremo a quanti hanno aderito una mail 

con il buono. A quel punto il Socio deciderà se stamparla op-

pure se salvarla sul telefono e presentarla al momento dell’ap-

puntamento al Centro di assistenza fiscale prescelto per otte-

nere lo sconto di 10 euro sulle tariffe applicate. Il Coniuge del 

Socio – solo se fa la dichiarazione separata – per usufruire del 

beneficio dovrà invece consegnare al CAAF scelto, il BUONO 

SPECIALE AGGIUNTIVO. Per richiedere il buono riservato al 

coniuge è sufficiente che il Socio o la Socia ne faccia richiesta 

per posta elettronica a soci@cr-valsuganaetesino.net»

Quali sono gli studi e i centri di assistenza fiscale convenzio-

nati con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino?

«Per il Trentino sono : Acli Servizi Trentino Srl, CAF CGIL del 

Trentino, CAF Coldiretti Trento, Centro Servizi UIL del Trenti-

no, CISL Servizi Trento, Pentadati Soc. Coop., Studio Tecnico 

Con tabile. Per il Veneto, invece, Acli Servizi Belluno Srl, Agri-

servizi Belluno Srl, CAF Cisl Belluno, Studio Costa Flaviana, 

Studio Giacoppo Valstagna S.a.s. Ricordo, inoltre, che il Caaf 

ACLI SERVIZI TRENTINO offre un ulteriore sconto di 5 euro 

sulle tariffe ordinarie e mette a disposizione la possibilità di fis-

sare un appuntamento presso una delle nostre filiali. Proprio 

in questi giorni stiamo definendo il calendario degli appunta-

menti, che pubblicheremo prossimamente sul nostro sito.» (Per 

accedere alla pagina clicca direttamente QUI)

Questa scelta obbligata di offrire il servizio esclusivamente in 

via telematica vi ha creato qualche problema?

«L’idea nata nel nostro Ufficio Marketing, ci è parsa subito 

un’ottima opportunità, pur non nascondendoci qualche timore 

per via dell’età medio-alta di numerosi Soci, magari non molto 

abituati all’uso delle nuove tecnologie. Tuttavia debbo ricono-

scere che l’esperimento si è rilevato molto soddisfacente, con 

oltre 500 persone che si sono registrate sul nostro form senza 

riscontrare alcun problema e, comunque sia, siamo sempre 

pronti a dare ogni tipo di supporto e di consulenza a coloro i 

quali dovessero avere qualche dubbio circa le modalità di re-

gistrazione e di utilizzo del servizio online.»

La parola “registrazione” nella nuova era digitale fa rima con 

privacy. Come vi siete regolati sotto questo punto di vista?

«Anche in questo caso il nostro Ufficio Marketing e Comuni-

cazione ha svolto un importante lavoro per uniformare la po-

licy sulla privacy e offrire a tutti, Soci e Clienti, la possibilità 

di usufruire dei nostri canali digitali, uno strumento che si sta 

rivelando molto utile per quanto la vocazione primaria della 

nostra Cassa Rurale rimanga sempre quella del contatto diret-

to con le persone. Tuttavia non possiamo esimerci dall’utilizza-

re gli strumenti offertici dalle nuove tecnologie, vuoi in questa 

occasione a causa del Coronavirus facendo di necessità virtù, 

vuoi per essere, nel prossimo futuro, più competitivi sul mercato, 

cercando di convogliare gradualmente le semplici operazioni 

allo sportello sui canali telematici attraverso l’home banking 

e/o l’utilizzo di sms, whatsapp, telegram ed e-mail, riservando 

gli sportelli a forme di consulenza più approfondite e partico-

lari, perché – anche adeguandoci ai nuovi strumenti di comu-

nicazione – continueremo ad essere presenti sul territorio, di-

stinguendoci dalle altre banche nazionali proprio per questo 

radicamento che fa ormai parte del nostro DNA.»

https://www.cr-valsuganaetesino.net/news/consulenza-fiscale-2020/
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F
ranceschini, Lei è il responsabile dell’Uffi-

cio Logistica della Cassa Rurale Valsugana 

e Tesino. Di che cosa si occupa esattamente 

il Suo ufficio?

«Forse non tutti sanno che la nostra Cassa Ru-

rale è un’azienda che occupa circa 120 persone, impiegate 

in 21 filiali. Per permettere che queste persone, sparse sul 

territorio di ben tre province (Trento, Belluno e Vicenza), 

possano tutte assieme contribuire a perseguire i fini azien-

dali, bisogna innanzitutto definire un organigramma che 

attribuisca a ciascuno un preciso compito e ruolo. Una volta 

stabilito questo, per permettere a tutti di esercitare quotidiana-

mente le proprie mansioni, servono davvero tante cose, dalle 

più piccole e banali, a quelle più sofisticate e complesse. Qual-

siasi sia la richiesta o la necessità, tutto passa per il nostro Uf-

ficio Logistica formato da me e da altri 3 validi collaboratori.» 

Ci può fare un esempio?

«Certamente e vorrei partire proprio dalle cose che si tende a 

dare per scontate, ma senza le quali si fermerebbe tutto, come 

ad esempio un computer, un telefono, una scrivania, una sedia, 

un ufficio riscaldato ed illuminato. Non solo: affinché ciascun 

collega possa servire al meglio la clientela, oltre ovviamente alle 

competenze bancarie e professionali, su ogni scrivania sono ne-

cessari molti altri strumenti come stampanti, scanner, tavolette 

per la firma grafometrica, fotocopiatrici, ma anche tante pic-

cole altre cose come penne, carta, matite, cucitrici e levapunti, 

gomme e temperini, cestini per la carta e risme di carta nuova, 

distruggidocumenti e cartelline da consegnare al cliente per 

la conservazione dei documenti. Aspetto, quest’ultimo, spesso 

sottovaluto, ma che a noi comporta una gran mole di lavoro.»

Per quale ragione?

«Su tutte le nostre scrivanie vengono firmate ogni giorno delle 

INTERVISTA A DANTE FRANCESCHINI –  Resp. Ufficio Logistica CRVT

L’Ufficio Logistica: ogni giorno al servizio di dipendenti e 
clienti per garantire un buon funzionamento della CRVT
Ogni organizzazione complessa dispone di un proprio 
Ufficio Logistica che, spesso in sordina, svolge un 
ponderoso e certosino lavoro senza il quale l’intera 
macchina non potrebbe mai funzionare. Presso la 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino questo fondamentale 

ufficio è coordinato da Dante Franceschini, al quale 
abbiamo chiesto di spiegarci come si svolge, dietro le 
quinte, tutto il lavoro organizzativo che permette alle 
21 filiali della CRVT di essere sempre operative e pronte 
a soddisfare al meglio ogni esigenza dei Soci e Clienti.
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contabili, delle ricevute, tutta una serie di contratti bancari o 

assicurativi, e spesso capita che il cliente a distanza di tempo, 

anche dopo parecchi anni, abbia necessità di recuperare copia 

di questa documentazione; si rivolgerà quindi in banca e rice-

verà quanto richiesto dopo breve tempo. Infatti ogni carta che 

viene firmata in banca, alla sera viene archiviata ed esistono 

tutta una serie di archivi e magazzini che devono essere tenuti 

in ordine ed aggiornati, talvolta spostati o semplicemente “svec-

chiati”. Molto spesso, inoltre, la documentazione va trasmes-

sa dalle filiali periferiche agli uffici interni e viceversa, e così 

anche molti altri materiali e forniture necessari per lavorare. 

Tutto ciò avviene per mezzo di un servizio di corriere interno.»

Ha ragione, si tratta davvero di una gran mole di lavoro che 

spesso noi utenti ignoriamo… 

«E non si tratta altro che di normale amministrazione, perché 

noi essendo una banca, quindi avendo a che fare con la custo-

dia del denaro, necessitiamo anche di strumenti molto parti-

colari come possono essere le casseforti, le macchine conta-

banconote, il bancomat per l’erogazione delle stesse; e ancora 

sistemi di antifurto e di allarme per proteggere questo denaro, 

e inoltre reti informatiche per collegare tutte queste macchine 

ai computer. Molti clienti, poi, si affidano a noi per custodire i 

loro beni, quindi sono necessari dei caveau e delle cassette di 

sicurezza, delle porte automatiche con dei sistemi di monito-

raggio per controllare chi entra ed esce, sia tramite programmi 

informatici che con delle telecamere che registrano le immagi-

ni. Come si vede dietro alla competenza e professionalità del 

personale bancario, esiste un mondo di infrastrutture e mac-

chinari, di piccole cose come la cancelleria delle scrivanie e 

di grandi cose come gli edifici con le loro porte, finestre, tetti 

o insegne, nonché sistemi di sicurezza e molto altro ancora.» 

Tornando, quindi, alla domanda iniziale, di cosa si occupa l’uf-

ficio logistica in una battuta?

«Bene, in una battuta la Logistica è quell’ufficio che tutti i col-

leghi chiamano quando si inceppa la stampante, non funzio-

na il bancomat, non si apre una porta di una cassaforte, scat-

ta una sirena degli allarmi, finisce il toner, si bloccano le porte 

automatiche, non funzionano le chiavette elettroniche, serve 

della documentazione e potrei andare avanti per ore elencan-

do una lunga casistica di situazioni che si ripetono ciclicamen-

te, se non quotidianamente. Insomma, quando si presenta un 

problema di qualsiasi natura, chiamano uno di noi 4 e mi piace 

dirlo, siamo sempre pronti  ad intervenire tempestivamente.»

Ovviamente in tutto questo avete la necessità di ricorrere an-

che all’intervento di terzi... 

«Certo, per poter risolvere tutti questi problemi c’è bisogno, ol-

tre che delle nostre competenze, anche dell’aiuto di ditte esterne 

che garantiscano ed eroghino servizi di manutenzioni, di pu-

lizia e smaltimento rifiuti speciali, di approvvigionamento di 

materiali e di altre forniture e quindi il nostro ufficio è tenuto 

anche a curare tutta la contrattualistica di questi servizi, forni-

ture ed utenze cosi come la fatturazione ed il relativo control-

lo. Questo è quello di cui si occupa quotidianamente il nostro 

ufficio, e come si vede, non è che ci sia da annoiarsi di sicuro.»

In questo momento, caratterizzato dall’emergenza Covid-19, 

il lavoro del vostro Ufficio Logistica sicuramente sarà aumen-

tato. Che cosa ci può dire in proposito? 

«L’emergenza che purtroppo sta vivendo l’Italia, ed il mondo 

intero, mette fortemente sotto sforzo anche la nostra organiz-

zazione. In queste ultime settimane, dove necessariamente è 

cambiato tutto il nostro sistema di lavorare e di servire la clien-

tela, abbiamo dovuto cercare in tutti i modi di fornire i colleghi 

di dispositivi di protezione individuale introvabili, mascherine 

che ci venivano promesse e poi mai consegnate, articoli di ogni 

tipo che una banca mai avrebbe immaginato di dover acquista-

re, ma anche sistemi di telelavoro da installare per diminuire la 

mobilità delle persone, servizi di corriere interno da riorganiz-

zare, sanificazioni da intensificare quando non addirittura siste-

mi di protezione da costruire in casa per poter immediatamen-

te preservare la salute dei colleghi. Il periodo è indubbiamente 

terribile e, purtroppo, la strada da percorrere resta ancora lun-

ga e impervia. Per quanto di nostra competenza possiamo solo 

impegnarci e cercare di essere il più possibile duttili, per inter-

pretare nel migliore dei modi le sfide che abbiamo davanti.»

Cassa Rurale Valsugana e Tesino, sede di Borgo Valsugana
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03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al circuito di 
Assicura Agenzia, sul sito www.gruppoitas.it/prodotti-bancassicurazione e sul sito www.assicura.si

Intermediato da

La polizza che ti fornisce un aiuto economico 
in caso di non autosuffi cienza.

Assicurati un sostegno
per il domani.

È un prodotto di

www.casserurali.it
www.cr-valsuganaetesino.net
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«Così ho sconfitto il coronavirus e 
riscoperto le cose semplici della vita»

A
lessandro, com'è iniziata la tua odissea con 

il coronavirus? 

«Penso che quello che è successo sia nato da 

una trasferta che per impegni di lavoro faccio 

regolarmente quasi ogni settimana a Milano. 

Il 20 e 21 febbraio ero appunto nel capoluogo lombardo per al-

cuni appuntamenti durante la settimana della moda, in piazza 

Duomo, a San Babila e in pieno centro. Mi sono incontrato an-

che con alcuni discografici e dei partner per le prossime uscite 

di Radio Italia e per i concerti della primavera e dell’estate. Il 

giorno 21 sono rientrato a Trento e fino al 27 ho lavorato in ra-

dio con i miei collaboratori, ho avuto appuntamenti a Verona e 

Padova, sono stato dai miei genitori, ho lavorato regolarmente, 

intrattenendo i normali rapporti di amicizia e di relazione per 

di GIUSEPPE FACCHINI

ALESSANDRO RAFFAELLI
LA TESTIMONIANZA 

ALESSANDRO RAFFAELLI

Alessandro Raffaelli è uno stimato professionista 
del mondo della comunicazione, una attività svolta 
con competenza e sensibilità. Raffaelli è editore 
di Radio Italia Anni Sessanta e responsabile delle 

relazioni istituzionali del Gruppo Radio Italia spa 
e ha vissuto sulla propria pelle il Coronavirus, tra 
i primi casi nella nostra provincia. È guarito e ci 
racconta la sua drammatica esperienza.
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il tipo di lavoro che svolgo.»

Quando sono comparsi i primi sintomi?

«La mattina del 27 febbraio mi sveglio febbricitante con 38 e 

rotti di febbre, chiamo il medico, mi dice “prendi una tachipiri-

na e vediamo come va”. Dopo due giorni inizio ad avere diffi-

coltà a respirare. All’inizio non ci ho badato più di tanto, era-

vamo a fine settimana, mi sono sentito con il medico che mi 

ha detto   "visto quello che sta succedendo è il caso che tu fac-

cia una radiografia ai polmoni". Lunedì 2  marzo vado con la 

mia macchina, anche se con la febbre all’ospedale Santa Chia-

ra di Trento, faccio i raggi e un'ora dopo mi dicono “lei ha una 

polmonite ma la rimandiamo a casa” perché ancora non c’era 

l’obbligo di eseguire i tamponi. Vengo a casa, chiamo il dottore, 

“non t’hanno fatto il tampone?” No, mi dà allora una cura però 

poi peggioro ancora e quindi giovedì 5 marzo chiamo l’ambu-

lanza perché non mangio, non respiro, sto sempre peggio, la 

febbre non cala. Sono venuti a prendermi in casa tutti bardati 

dalla testa ai piedi perché si immaginava ormai cosa potessi 

avere, mi hanno portato direttamente al Santa Chiara, ho fatto 

il tampone e un'ora dopo la diagnosi: positivo al Coronavirus. 

Mi hanno ricoverato in una delle sette stanze in isolamento, per 

fortuna non intubato, ero tra i medio gravi perché c’era questa 

polmonite che doveva essere curata in maniera delicata, e ho 

iniziato le procedure di cura del virus.»

Come erano le terapie?

«Nei primi giorni le terapie erano molto pesanti, non mangia-

vo, ho pensato anche di non farcela. Il mio carattere è sempre 

ottimista, però trovarsi soli in una stanza dove arrivano bra-

vissimi medici e infermieri con un cuore d’oro perché pro-

fessionalmente ineccepibili, e poi non vedi per tutto il giorno 

quasi più nessuno e tu sei li che respiri prima con la macchina 

dell’ossigeno e nei giorni seguenti con le cannule... Mi hanno 

chiesto se volevo accettare la cura antivirale che veniva usata 

in quei momenti  all’ospedale Spallanzani a Roma e a Milano. 

Ho detto di sì' e hanno iniziato anche questa cura cercando di 

controllarmi quotidianamente e anche praticando una fasti-

diosa infiltrazione per prelevare dalle arterie il valore dell’os-

sigeno nel sangue. Dopo 6-7 giorni ho iniziato a recuperare, la 

febbre era andata via, la pressione  iniziava a essere normale, 

e respiravo molto meglio.» 

Sei una persona socievole, come sei riuscito a convivere con 

questa solitudine?

«Al giorno 9 e 10 stavo meglio, potevo usare il telefono cellu-

ALESSANDRO RAFFAELLI (AL CENTRO) CON RAF E UMBERTO TOZZI (FOTO GIUSEPPE FACCHINI)
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lare con il quale puoi videochiamare anche la famiglia, perché 

altrimenti sei da solo. Pensa a quanto significa l’aiuto della tec-

nologia in situazioni come questa. A volte è vero, si usa male e 

in maniera esagerata, ma io devo ringraziare il telefono e chi 

l’ha inventato perché mi ha permesso di rimanere in contatto 

costante perché altrimenti moglie e figli non avrei potuto mai 

sentirli. Ho sentito una particolare vicinanza che mi ha aiu-

tato tanto a sopportare quelle lunghissime giornate che non 

passavano più.»

Quando hai avuto la notizia delle tue dimissioni? 

«Lunedì 16 marzo la dottoressa mi dice “si prepari, lei sta bene, 

i parametri sono regolari, viene dimesso per recarsi in isola-

mento fino al secondo tampone negativo”. Per fortuna ho un 

appartamento a Trento e sono rientrato a casa da solo. Nel frat-

tempo erano stati messi in quarantena tutti i miei collaboratori 

della radio, avevo fatto sanificare gli studi dell’emittente, avevo 

sentito anche tutte le persone che avevo visto nei giorni prece-

denti la mia “influenza” e polmonite perché ovviamente qual-

cuno avrebbe potuto prendere quello che ho preso io, invece 

miracolo, nessuno dei  collaboratori e per fortuna nemmeno i 

miei genitori che hanno 90 e 85 anni.»

Come hai vissuto la situazione da recluso casalingo?

«Mi chiamavano i dottori due volte al giorno per accertarsi del-

le mie condizioni, stavo sempre meglio perché essere a casa 

è tutta un'altra cosa. Io quando sento uno che non sta a casa, 

quando lo sente uno che è stato in ospedale come me in isola-

mento, cosa gli dico? Non rompete i cosiddetti, state e casa e 

non se ne parli perché questo è l’unico motivo per uscirne pri-

ma da questa terribile situazione. Ho fatto in totale 4 tamponi, 

il primo dopo 7 giorni è risultato negativo, ma il secondo pur-

troppo era positivo. Mi hanno spiegato che questo è possibile, 

hanno cambiato un protocollo all’ospedale per far sì che ven-

gano dimessi dopo 10/ 12 giorni. Il terzo e il quarto tampone 

erano negativi. Ho brindato alla fine di questa quarantena che 

è stata effettivamente di  40 giorni, sono comunque stato a casa 

ancora qualche giorno per prudenza, perché ero guarito ma non 

puoi avere l’assoluta certezza che chi guarisce non sia portato-

re ancora di qualche situazione negativa. Me la son presa con 

calma, leggendo, cercando di dormire e lavorando da casa.»

Come ti senti ora?

«Fisicamente posso dire di essere ritornato quello di sempre, 

solo nei primi giorni, uscito dall’ospedale, non sentivo l’olfat-

to e il gusto ma poi ho recuperato tutto. Sono ritornato quello 

ALESSANDRO RAFFAELLI A LONDRA
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di sempre.»

Oltre alla tua famiglia hai avuto l’affetto di tante persone...

«Io sono socievole, ti posso dire che son davvero contento di 

avere avuto tanto affetto e solidarietà da amici ed artisti che 

avendo saputo della cosa come Shel Shapiro, Roby Facchinet-

ti, Al Bano, e tanti altri, mi hanno voluto veramente bene e mi 

hanno salutato con tanti messaggi e telefonate di vicinanza. 

Sono molto contento delle loro testimonianze e dico loro gra-

zie, anche perché in questi anni di lavoro mi sono fatto voler 

bene e io altrettanto a loro. Ho un carattere espansivo e per 

poter fare quelle relazioni che in questo nostro settore delle 

comunicazioni servono sempre.»

 

Vuoi dire qualche parola sul personale sanitario?

«Ho avuto da tutti loro un grande sostegno. Mi sono trovato be-

nissimo, dagli igienisti, agli uffici e laboratori di microbiologia, 

i dottori, infermieri, tutti quelli che mi sono passati davanti e 

hanno contribuito alla mia guarigione. Dico a tutti loro un gran-

de GRAZIE, perché tu prova a pensare come queste persone 

non solo vivono a contatto con i malati, quindi con il rischio di 

prendersi loro stessi il virus e purtroppo quanti ne sono morti, 

ma anche con il fatto come vengono vestiti per entrare in con-

tatto con noi . Mi si diceva che impiegano anche un'ora per ve-

stirsi e poi svestirsi, perché ad esempio indossano tre paia di 

guanti e ad ogni paziente visitato ne tolgono uno.»

Una malattia del genere è una lezione forte per tutti. Cosa ci 

insegna?

«Ad apprezzare ancora di più la bellezza della semplicità della 

vita. Quando io sono arrivato a casa e mi sono detto, da doma-

ni posso guardare fuori e vedere se è una bella giornata e ci si 

può alzare la mattina, che l’appartamento sia grande o piccolo 

non lamentiamoci, perché siamo fortunati ad essere fuori dagli 

ospedali, quindi apprezzare la bellezza della vita, la semplici-

tà delle cose, il ritrovarsi a vivere. È una riflessione per la vita 

futura, per i prossimi mesi, perché passerà del tempo prima di 

avere il vaccino, non credo che vivremo come prima, ma non 

è detto che vivremo peggio di prima perché scopriremo delle 

relazioni e delle situazioni nuove e una maggiore consapevo-

lezza del valore della vita.»

È una bella cosa che tu parli della tua esperienza. Sei quasi un 

ambasciatore a nome di chi ne è uscito...

«Mi fa piacere per testimoniare come, da una parte, se ne esce 

dalla malattia di media gravità come è stata la mia non in casa 

ma in ospedale, e dall’altra contribuire a far capire come si può 

cambiare nel bene e come dimostrare una volontà anche po-

sitiva. Mi piace quello che dici, mi piace essere testimonial di 

una situazione negativa che però è una forma per aiutare alla 

vita. È bellissimo apprezzare quando ci si alza la mattina, dire 

oggi sono qui e affronto la giornata.»

Con quale spirito hai ripreso il lavoro in questi giorni?

«Con uno spirito diverso che fa riflettere maggiormente me 

stesso, sono una persona sempre molto indaffarata, mi troverò 

dei momenti più ampi per scoprire la bellezza delle cose sem-

plici. Ringrazio lo staff della radio, i giornalisti, i programma-

tori, i collaboratori che in questo periodo sono andati avanti 

portando la radio nelle case con programmi molto seguiti che 

hanno aiutato la gente a casa e coinvolgendo gli ascoltatori. 

Vedremo cosa succede nelle fasi 2 e 3, credo che i concerti sa-

ranno gli ultimi a ripartire perché comportano aggregazioni. 

Ho parlato con gli organizzatori, è difficile prevedere quando 

si potrà riprendere, pensa solo a mantenere le distanze a meno 

che non si trovi il vaccino.»

Il 19 aprile Alessandro Raffaelli ha festeggiato il complean-

no, 59 anni, un compleanno davvero speciale. Auguri di buo-

na vita Alessandro e grazie per averci raccontato questa dif-

ficile esperienza.

ALESSANDRO RAFFAELLI E ANNA TATANGELO (Foto G. Facchini)
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La Valsugana piange la scomparsa 
di un grande Artista

I
n questo tempo liquido dove tutto rimane sospeso, an-

che il dolore e l’estremo saluto a un proprio congiun-

to, se n’è andato in punta di piedi, sulla soglia dei 90 

anni, Nerio Fontana, persona molto nota e cara a tutti 

i Valsuganotti e ancor più al mondo artistico nazionale.  

Perché Nerio è stato un artista vero e poliedrico, capace di 

esprimersi ad altissimi livelli utilizzando vari linguaggi e stru-

menti artistici. La sua produzione, infatti, spazia dal disegno 

alla pittura, dalla grafica alla scultura, senza dimenticare la 

fotografia. 

UN ARTISTA AMATO DALLA CRITICA MA ANCHE dal pub-

blico, tanto che in numerose case della Valsugana è facile rico-

noscere un suo disegno o addirittura, per i più fortunati, un’o-

pera vera e propria.

Figlio di Fortunato Fontana, esattore, e di Silva Callegari, ca-

salinga e contadina, Nerio era nato il 20 gennaio 1931 a Cem-

bra, ma ben presto si era trasferito con la famiglia in Valsuga-

na, prima a Strigno e poi a Borgo, dove ha trascorso gran parte 

della propria vita nello studio affacciato sul fiume Brenta. Quel 

fiume le cui acque sfociano non lontano da Venezia, città nel-

di JOHNNY GADLER

NERIO FONTANA

IL LUTTO

È improvvisamente mancato Nerio Fontana, artista 
poliedrico (disegnatore, pittore, scultore, incisore, 
fotografo) molto noto in tutta la Valsugana, ma 
anche nel mondo artistico a livello nazionale. 

Di carattere schivo, Nerio ha sempre preferito far 
parlare le proprie opere anziché apparire. Saranno 
proprio loro a farci avvertire forte la sua presenza 
anche, d'ora in poi, nella stagione della sua assenza.

NERIO FONTANA NEL SUO STUDIO A BORGO VALSUGANA
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la quale Nerio Fontana affina, prima al Liceo Artistico e poi 

presso l’Accademia di Belle Arti, la propria tecnica artistica 

che in lui si può dire fosse innata. Nerio, infatti, si mette in 

luce – e l’affermazione potrebbe apparire quasi un ossimoro, 

conoscendo il carattere schivo dell’uomo – fin dall’asilo, al-

lorché sorprende tutti disegnando sulla lavagna dell’aula, con 

grande maestria, alcune teste di cavallo di fattura assai pre-

gevole. Quella del disegno – sperimentato in tutte le tecniche 

possibili, acquerello, china, carboncino, matita, penna a biro, 

sanguigna, penna d’oca, matita grassa, pastelli grassi, punta 

secca – per Nerio rappresenta sempre un’esigenza irrefrena-

bile, un istinto quasi maniacale che spesso lo porta ad utiliz-

zare come base per le sue creazioni estemporanee il retro dei 

fogli usati dal padre per le registrazioni erariali. 

A Venezia, invece, attinge a piene mani dagli insegnamenti 

di Bruno Saetti, preside dell’Accademia, per quanto concer-

ne la sicurezza visiva, mentre la sicurezza del segno gli deri-

va dal suo professore di disegno Giovanni Barbisan, valente 

incisore, dal docente di anatomia Delogu impara a dare pie-

nezza alle forme, così come il gusto per i volumi lisci è pro-

babilmente ascrivibile agli insegnamenti di Alberto Viani, 

professore di scultura.

Una tecnica, quest’ultima, di cui Nerio s’impossessa soprat-

tutto grazie all’esercitazione pratica, lavorando e cuocendo 

la creta presso la fornace Spiller a Nove di Bassano, dove 

trascorre due anni di vita totalmente immerso nella materia, 

isolandosi dal resto mondo. 

ANCHE IN QUESTA CONDIZIONE DI AUTOISOLAMENTO gli 

amici di Borgo sono ben presenti, modellati in creta e poi 

trasformati in gessi patinati dalle sue mani, sempre più irre-

quiete e frementi come quelle di un demiurgo primordiale.

Tuttavia la stretta cerchia di amicizie di Nerio diventa og-

getto di sperimentazione artistica non solo attraverso la 

tridimensionalità della scultura, bensì anche mediante la 

bidimensionalità della fotografia, a cui egli si avvicina con 

grande passione quando lo zio paterno – parroco di un pae-

se sul lago Ontario, in Canada – negli anni Cinquanta regala 

alla famiglia Fontana una Kodak folding. 

Nerio impara tutte le tecniche sia di ripresa che di sviluppo 

in camera oscura, realizzando fotografie che mai appaiono 

una mera rappresentazione della realtà, bensì un’interpre-

tazione di essa attraverso – come avrebbe postulato il famo-

so fotografo Herni Cartier Bresson – gli occhi, la mente e il 

cuore dell’Artista.

Una estesa produzione artistica a tutto tondo, quindi, quella 

di Nerio Fontana, a cui però non ha mai fatto da contraltare 

un altrettanto vasto numero di esposizioni. 

LA PRIMA MOSTRA, INFATTI, RISALE agli anni Cinquanta, 

presso la Galleria degli Specchi a Trento. Ma nel corso dei 

decenni – come scrive l’amico e critico Renzo Francescot-

ti – «le sue mostre non sono state molte» perché Nerio «ha 

sempre preferito operare piuttosto che mettersi in mostra. 

Benché la sua magistrale perizia gli permetta di affronta-

OPERE DI NERIO FONTANA, MOSTRA "SE CI HA TOLTO UNA COSTOLA NE È VALSA LA PENA". BORGO VALS. SPAZIO KLIEN, 2011
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re qualsiasi tema – osserva ancora Francescotti – Fontana 

è soprattutto un indimenticabile “rapinatore” di immagini 

femminili». 

I SUOI TEMI RICORRENTI SONO INFATTI la donna, la ma-

ternità, i cavalli, i tori…, mentre – come scrive Fiorenzo De-

gasperi in un approfondito saggio – «l’uomo, inteso come 

sesso maschile, è estromesso dal pianeta in cui vive Nerio 

Fontana» il quale – prosegue sempre Degasperi – nella sua 

arte «chiama in campo, sempre e comunque, i sensi. La vi-

sta, l’udito – il rumore del foglio che si piega –, il tatto della 

materia accarezzata, sfrigolìo del contrasto tra la pelle li-

scia e la rugosità della pelle della terra. L’odorato dei gran-

di e piccoli fogli che vengono sfogliati per farti intravedere 

tanti microcosmi: alcuni pullulanti di grafie, altri essenziali, 

pudìci, quasi vergognosi. Nemmeno il gusto è assente, perché 

un buon bicchiere di vino assaporato di fronte a queste opere 

è insito nella vita stessa e Bacco ben lo sapeva di fronte al 

fulgore tutto corporale di Venere che mostrava le sue forme. 

I sensi più vicini all’intelletto matematico, quelli della lon-

tananza come la vista e l’udito. E i sensi della vicinanza, il 

tatto, il gusto e l’odorato, ossia il mondo del vissuto che può 

soltanto manifestarsi e nascondersi nel fondo inesauribile 

delle parole e dei simboli. Distacco e vicinanza: chiarezza 

e oscurità. Un binomio continuamente contrapposto dalla 

scienza moderna così ben superato dall’artista. Il distacco è 

propedeutico alla vicinanza e la vicinanza causa il distacco 

per assaporare, dopo il diluvio dei sensi, l’oggetto del deside-

rio. Quindi più che i poli rinascimentali fatti di contrapposi-

zioni e differenze, Nerio Fontana coltiva la semantizzazione 

del disegno e il gusto elegante del particolare, della stilizza-

zione pura e la ricerca alchemica del materico, coniugando 

funzione e decoro, edonismo contemplativo e una forma che 

si costruisce per durare all’infinito. […] E quindi, non ultimo, 

il tempo, l’ossessione dell’attimo fuggente per scavalcare il 

passato, il presente e il futuro, eliminandoli dalla cronologia 

della propria vita. È il mito dell’eterno ritorno. Ogni volta 

che Nerio Fontana traccia un segno, depone un colore, scat-

ta una fotografia, modella la materia, ripete un gesto che lo 

riporta all’origine, al primo gesto compiuto nella sua vita, 

proprio in quel tempo, ab origine. Ciò che egli fa oggi è già 

stato fatto, la sua vita è la ripetizione ininterrotta di gesti 

inaugurati all’inizio della propria vita. Questa ripetizione co-

sciente di gesti paradigmatici determinati tradisce una on-

tologia originale. Il gesto acquista senso, realtà, solamente 

nella misura esclusiva in cui riprende un’azione primordiale, 

antica, originaria. E allora Nerio Fontana dà scacco matto 

al fluire del tempo optando per un tempo interiore, indivi-

duale, psicologico piuttosto che un tempo religioso, sociale, 

un tempo misurabile.

Nonostante questo sprofondare nel flusso dei desideri osses-

sivi per sfuggire alla sovranità della morte, la pelle diventa 

sempre più una mappa geografica della propria vita, segna-

ta dal tempo, la vista si ritira lasciando sempre più spazio 

alla memoria. Allora il disegno, più di qualsiasi altra tecni-

ca, rimane caparbiamente una testimonianza improrogabile 

per il carattere di Nerio Fontana. Fogli bianchi servono come 

tavola su cui l’artista imbandisce in ogni momento grandi 

segni: essenziali, sintetici. Sono storie e sensazioni oramai 

digerite. Ma basta un segno per far ripartire la fantasia».

UN SEGNO CHE NERIO FONTANA ci ha lasciato ben visibi-

le e indelebile, che riemerge prepotentemente e con forza 

nuova ogniqualvolta si osserva una delle sue opere; un se-

gno istintivo e deciso allo stesso tempo, che ci permette di 

riavvolgere il nastro della storia e avvertire forte, chiara e 

inconfondibile la sua luminosa presenza anche nel momento 

più buio e doloroso della sua improvvisa assenza. 

La redazione de il Cinque partecipa al dolore dei figli 
Rocco, Eva, Dido e Mia che, sotto varie forme, portano 
avanti la vena artistica ereditata da Nerio.

RENZO FRANCESCOTTI E NERIO FONTANA A BORGO NEL 2011
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I
o non ho mai amato molto le teorie, ma cordialmente de-
testo le teorie in arte. Io non mi pongo problemi di estetica 
pura, di correnti espressive, non disquisisco su sperimen-
talismi né verifico concetti e correnti; sono anzi assai sem-
plice nel mio lavoro: ho fiducia nella paziente fatica, credo 

che l’opera abbia bisogno per nascere di dedizione, attenzione, 
umiltà e impegno. 

Privilegio per scelta ed istinto la forma al contenuto: ritengo la 
forma in sé compiuta e fine a se stessa. Un “di più”, se c’è, ema-
nerà spontaneo da questa. Quando lavoro non voglio spiegare né 
dimostrare nulla, né a me stesso, né tanto meno agli altri. Voglio 
solo provare delle emozioni e trarre il maggior godimento dal mio 
lavoro. Trovo le mie ispirazioni nello stretto spazio quotidiano: la 
famiglia, le donne, i bambini, gli amici nel loro ambiente, niente 
più. Questi sono i miei soggetti preferiti, quelli che più amo e sento. 

Qualcuno ha scritto che la mia opera rivela una ossessione per il 
nudo femminile. Forse sarà anche vero, ho detto e ribadisco che 
non mi pongo mai dilemmi astratti su teorie, e certamente ancor 
meno sulla psicoanalisi dell’arte e dell’artista. Troverei più corret-
to parlare di interesse invece che di ossessione, ma ciò non inte-
ressa. Sicuramente la figura femminile, il nudo, mi offrono ampia 

e privilegiata opportunità di esercitare una mia ricerca artistica 
sulla forma nella sua essenza più pura e sulla luce. La linea, le 
masse, il chiaroscuro… queste sono le mie ossessioni e non c’è 
dubbio che il corpo umano, il ritratto, i cavalli, eccetera sono tra 
i soggetti più idonei a tali esercitazioni. 
Tutte le tecniche figurative, non ultima quella fotografica, mi hanno 
sempre avvinto, esaltato e profondamente impegnato anche se, 
onestamente, devo ammettere che sono le tecniche del disegno 
e la modellazione in creta ad assorbire la maggior parte del mio 
tempo, delle mie energie e del mio impegno di lavoro. 

Trovo anch’io che, pur con tutto lo spirito di questo mondo, è dif-
ficile fare un disegno buono sul serio senza un appoggio nella re-
altà: in genere io non traccio un segno se non guidato dal vero e 
scelto con cura attenta. Il mio lavoro si confronta sempre con la 
realtà, che sono certo non è mai banale, scontata. 

La realtà non cesserà mai di stupirmi con la sua bellezza e le emo-
zioni che mi regala e che, a conforto di questa mia opinione, al di 
là delle correnti e delle mode, non ha mai tradito o illuso, lungo 
tutta la storia millenaria dell’arte, che ad essa si indirizza ed ispira.
 

Nerio Fontana

NERIO 

FONTANA 
e la sua

IDEA
 dell'ARTE
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con la storia della tv
PIPPO BAUDO

A TU PER TU

di GIUSEPPE FACCHINI

L'INTERVISTA

Intervistare Pippo Baudo è davvero 
emozionante: è parlare con la storia della 
Tv e dello spettacolo in Italia. Una storia 
viva, perché Pippo è davvero una persona di 
straordinaria capacità professionale che ha 

saputo innovare continuamente nel rispetto 
della tradizione. E lo farebbe ancora se ne 
avesse la possibilità nonostante i suoi quasi 
84 anni. È una persona di famiglia al quale 
tutti dobbiamo qualcosa...
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P
ippo, la prima domanda è d'obbligo. Cosa ci 

può insegnare una esperienza come questa 

del Coronavirus?

«Ci insegna a volerci bene e che facciamo 

male a litigare, ad essere uno contro l’altro, a 

volte per stupide cose, perché questa solitudine imposta ci 

fa riflettere  proprio su queste cose. Nella vita quotidiana 

i rapporti di amicizia, le relazioni, le frequentazioni sono 

il nostro pane quotidiano, ci fanno vivere serenamente e 

questo ci viene a mancare purtroppo.» 

Hai qualche ricordo della nostra regione?

«Mi ricordo di aver fatto uno spettacolo a Trento molti 

anni fa e che era animato da bambini, mi ricordo la bel-

lissima fontana in piazza Duomo. Trento è una città che 

non è triste e poi voi avete avuto un trentino eccezionale 

che è stato Alcide De Gasperi,  non dobbiamo mai dimen-

ticare il grande De Gasperi che ha risollevato le sorti del 

Paese dopo la seconda guerra mondiale.»

Sei riuscito nella tua carriera a coniugare la qualità con 

il consenso di pubblico. Qual è il tuo segreto?

«Molti ritengono che la qualità sia un fatto destinato a po-

chi e invece io ho cercato di coniugare qualità di offerta e 

di prodotto e quantità di spettatori da avvicinare, perché 

la gente è incuriosita quando fai una cosa un po’ alta. Sia-

mo noi, come giustamente diceva Giorgio Bocca, che ab-

biamo inventato l'italiano medio per giustificare le nostre 

mediocrità; a volte diciamo che certe cose la gente non le 

capisce e invece non è vero, perché se tu fai una cosa bel-

la impegnata, con parole semplici, perché si possono dire 

le cose più importanti con le parole più semplici, la gente 

ci accoglie molto volentieri, non è vero che scappa. Nella 

mia vita è stato questo il mio vademecum, coniugare qua-

lità con quantità di pubblico e ne abbiamo avuto tantissi-

mo proprio con offerte di un certo livello.»

Si può dire che hai contribuito a unire l’Italia in tante oc-

casioni. È stato difficile lavorare da professionista nelle 

varie fasi politiche nazionali?

«Le idee politiche devi avere il coraggio di manifestarle 

senza offendere il prossimo, la bellezza del mondo sta nel-
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la sua diversità. Guai se fossimo tutti dello stesso parere, 

vivremmo in dittatura, e le dittature non fanno bene né al 

cervello, né al cuore e nemmeno alla pancia.»

La tua libertà di pensiero l’hai a volte pagata a caro prez-

zo, come quando hanno fatto un attentato alla tua casa 

a Catania...

«Ne parlo comunque volentieri, è stata una parentesi brut-

tissima ovviamente, è stata una sofferenza però l’ho elimi-

nata, l’ho superata, lì per lì ho sofferto tanto, e poi mi sono 

detto, è il caso di riprendersi, e di camminare e basta.»

“Questo l’ho inventato io” è la frase che ti si attribuisce 

per rimarcare il tuo grande ruolo da Talent scout. Pensia-

mo ai tanti artisti che hai scoperto, da Bocelli a Giorgia, 

dalla Pausini a Ramazzotti, da Beppe Grillo a D’Alessio, 

da Heather Parisi alla Cuccarini, da Al Bano a Irene Gran-

di. Come è nata questa espressione?

«Questa cosa me l’ha attribuita l’amico bravissimo Gigi 

Sabani, però mi sta bene addosso; poi è diventata uno slo-

gan, non mi fa male, non mi dispiace per niente, proprio 

perché di invenzioni ne ho tante sulla coscienza.»

Parliamo di Settevoci, un programma davvero straordina-

rio dal quale sono nate tante stelle della canzone. Cosa ha 

rappresentato per te e per lo spettacolo italiano? 

«È il primo talent scout della televisione perché attraver-

so Settevoci lanciavamo tanti cantanti, pensiamo ad Al 

Bano, Marisa Sannia, Massimo Ranieri e tanti altri e ho 

composto delle belle sigle: ho scritto “Una domenica così”, 

“Donna rosa”, “Viva le donne”, “La quadriglia”, i cantanti 

che sono arrivati, gli sconosciuti, hanno trovato la strada 

della loro vita artistica.»

È vero che hai iniziato prima di tutto a comporre musica?

«Il mio grande sogno che avrei voluto realizzare era di 

fare il direttore d’orchestra; purtroppo non l’ho realizza-

to, ma al posto mio l’ha realizzato un amico che è scom-

parso purtroppo e che rimpiango ogni giorno, il maestro 

Pippo Caruso con il quale ho avuto un legame molto for-

te e con il quale ho fatto coppia artistica per una vita. C’è 

un affetto ancora che ci lega, ogni giorno lo ricordo e gli 

MIKE BONGIORNO E PIPPO BAUDO
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voglio ancora bene.»

Parliamo del Festival di Sanremo, anche qui un record, 

l’hai presentato 13 volte, in molte delle quali sei stato an-

che direttore artistico...

«Sanremo è stato importantissimo per me perché il pri-

mo festival l'ho presentato nel 1968 di passaggio, quando 

poi sono ritornato ho continuato per altre 12 edizioni. Mi 

sono impegnato tantissimo, ma ho avuto anche la fortuna 

di trovare dei pezzi, delle canzoni che sono ancora oggi 

grandi successi.»

Mi puoi parlare del Festival 2007 che è stato davvero spe-

ciale?

«Il 2007 è stato un festival rivoluzionario. Quando Simone 

Cristicchi mi ha presentato “Ti regalerò una rosa”, me l’ha 

cantata in ufficio, mi sono subito commosso, una canzone 

poetica, bellissima, e poi ho conosciuto per caso Fabrizio 

Moro che mi ha fatto sentire “Pensa”, anche quella con un 

testo impegnatissimo. Ho avuto il coraggio di metterli en-

trambi in gara uno nei big e uno nei giovani e hanno vinto 

tutti e due, è stata una bella soddisfazione.»

È difficile fare una classifica degli artisti che hai cono-

sciuto?

«Tra i cantanti italiani non posso fare una classifica per-

ché tutti mi stanno nel cuore. Tra gli stranieri è venuto da 

me Bruce Springsteen che di solito non va da nessuna 

parte, poi Madonna, Freddie Mercury, sono venuti tutti 

quanti. Tutti i cantanti internazionali facevano a gara per 

venire a Sanremo  gratis, io non ho mai pagato un ospite 

straniero, mai.»

Qual era la tua mission al Festival?

«Cercavo nelle canzoni un motivo di congiunzione tra il 

palcoscenico dell’Ariston e il pubblico a casa. La canzone 

è come un bel ricordo, la devi portare con te, ti fa compa-

gnia la notte prima di addormentarti e quando in un fe-

stival trovi 3-4 canzoni che fanno successo va benissimo. 

Non devi avere tutti successi, ne bastano 3-4 che fanno la 

fortuna di un festival.»

Quali tra i tuoi tantissimi programmi ricordi come i più 

innovativi?

«Luna Park, Serata d’onore, Spaccaquindici con la prima 

lotteria Italia, Novecento dove c’era molta cultura, ne ho 

fatti talmente tanti. E poi naturalmente le edizioni di “Fan-

tastico” che hanno avuto un successo strepitoso.»

Come sei riuscito a trasformare Domenica In?

«L’ho cambiata totalmente, perché andava in onda con in 

mezzo Discoring, i telefilm, io invece dalle 2 alle 8 ho fat-

to tutto un programma al quale hanno partecipato anche 

tutti i grandi scrittori. Tra i tanti, Montanelli, appena fini-

va un libro mi telefonava, “ne ho fatto un altro”, e arriva-

PIPPO BAUDO CON L'AMICO PIPPO CARUSO
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va subito in trasmissione.»

E su “Numero 1” cosa si può dire?

«C’era una filosofia sotto quello spettacolo, cioè dimostra-

re che per essere numeri uno non devi essere solo cantan-

te o presentatore o artista, ma anche nella tua realtà, di 

pasticciere, di sarto, e questa è una grande intuizione ed 

è stato un grande successo.»

Al giorno d’oggi come potrebbe migliorare il mondo del-

lo spettacolo?

«Si pensa poco a rinnovare, a cercare di fare cose nuove, 

si ripete tanto, ci sono dei format che vanno in onda da un 

sacco di tempo, io lo utilizzavo massimo una stagione, la 

stagione successiva cambiavo e ne cercavo un altro, per-

ché la minestra riscaldata sempre riscaldata è.»

Gli italiani si sono identificati in te, sei uno di loro... 

«Quando esco per strada tutti mi abbracciano, mi voglio-

no bene i bambini, che mi vedono a “Techetechete”, quel 

programma mi ha dato una seconda vita, e sono diventato 

popolare anche tra i ragazzini di oggi.»

Come vedi il tuo percorso artistico?

«Come la realizzazione di un sogno, un sogno che sembra-

va una chimera e che invece è diventata una realtà e sono 

grato al pubblico che mi ha detto di sì e che mi ha voluto 

bene e continua ancora a volermi bene.»

È possibile un tuo ritorno in Tv da protagonista?

«Preferisco come ospite, o come l’ultima cosa che ho fat-

to con la mia festa di compleanno, è stato un grandissimo 

successo, tanti amici artisti sono venuti a farmi compagnia 

e a duettare con me, è stato molto bello. Ho dimostrato che 

c’è ancora spazio per fare delle cose belle, perché oggi c’è 

molta pigrizia e si ricorre troppo alle repliche.»

Hai avuto un ottimo rapporto con i tuoi colleghi presen-

tatori. Era tutto vero?

«Questa è una cosa di cui mi vanto, quando Mina ci chia-

mò a Studio Uno a fare quella reunion con i miei colleghi, 

io ero il più giovane di tutti e ho fatto amicizia con Mike 

Bongiorno, con Corrado, con Enzo Tortora. Con Enzo ho 

fatto un programma insieme “Italia parla”, poi purtroppo 

è stato arrestato ingiustamente ed è stato distrutto mo-

ralmente e fisicamente. Devo dire che con i miei colleghi 

ho veramente avuto degli ottimi rapporti, Mike mi voleva 

veramente bene come un fratello minore, passavamo del-

le serate insieme a casa sua, mandava a letto la moglie e i 

figli e restavamo fino alle 3 alle 4 a parlare.»

Sembrava che Mike fosse geloso del tuo primato di con-

duzioni del Festival. Era uno scherzo?

«Mai nessun problema tra di noi. Quando io ho superato il 

suo record lui era ospite. Abbiamo aperto la serata insieme, 

PIPPO BAUDO, MIKE BONGIORNO, CORRADO ED ENZO TORTORA  A "SABATO SERA" NEL 1967
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e r o 

arrivato a 

12 conduzioni, poi l’ho superato, ho fatto 13.»

 

Qual è i tuo rapporto con i social?

«Non mi piacciono i social, perché a volte non sono sin-

ceri, e non si dice la verità.»

Hai fatto anche tanta radio. Cosa rappresenta per te que-

sto strumento di comunicazione?

«L’ho fatta per tanti anni in via Asiago, facevo un program-

ma che si chiamava Omnibus e durava 4 ore tutte le mat-

tine su Radiouno e scrivevo i testi di 4 ore di trasmissio-

ne. C’era di tutto: dalla lirica alla sinfonica, dalla leggera 

all’internazionale. La radio mi ha praticamente creato e li 

mi sono fatto le ossa. Il primo grande programma radio-

fonico che ho presentato è stato “Gran Varietà”, con Mina 

che cantava accompagnata da Toni de Vita.»

Il futuro della radio?

«La radio è la spina dorsale dell’informazione.»

Il tuo passaggio per un periodo a Mediaset fece scalpore...

«Adesso i passaggi da una parte all’altra sono frequenti e 

nessuno si scandalizza. Noi eravamo dei primi della clas-

se, che per la prima volta passavano armi 

e bagagli alla concorrenza e io ho fatto 

un grande spettacolo “Festival”,  l’uni-

co spettacolo che ho fatto per Mediaset 

con Brigitte Nielsen, Lorella Cuccarini, 

l’orchestra di Pippo Caruso, nella prima 

puntata Julio Iglesias, venuto apposta 

per me dall’America.»

Un ricordo de “La freccia d’oro”?

«“Gingì”, la canzone che ho scritto io ( e 

Pippo la canta,NdR), in quella trasmis-

sione c’era Loretta Goggi, era eccezio-

nale, bravissima, è ancora brava, allora 

è stata una rivelazione.»

Nei primi anni '70 i Festival musicali fu-

rono trascurati e anche Canzonissima e 

gli altri spettacoli abbinati alla lottera 

Italia vennero spostati al pomeriggio. 

Come prendesti questa decisione?

«Lì per lì mi diede un grande dolore, mi 

comunicarono che si spostava da saba-

to sera a domenica pomeriggio, poi però 

fummo anche fortunati perché c’era la 

crisi petrolifera, la domenica non si po-

teva uscire con le macchine e si rimaneva a casa e quin-

di avemmo praticamente lo stesso successo del sabato.»

Ci hai fatto divertire ma anche pensare, qual è il futuro 

della Tv e dello spettacolo?

«Questo è un momento di crisi, c’è una carenza di inizia-

tive, gli studi sono vuoti e viviamo di repliche, ma la sta-

gione delle repliche prima o poi finirà, i veri autori delle 

Tv devono pensare in questi momenti a scrivere e chiu-

dere nel cassetto le nuove idee perché presto ci sarà biso-

gno di rinnovare.»

Grazie Pippo con stima.

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" sulla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sull'immagine...
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.
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ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.

www.internorm.com

Partner

Prenditi
le tue sicurezze
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Tel. 335/8252840
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IL VOLTO SORRIDENTE 
DELLO SPORT 

DOROTHEA WIERER
BIATHLON
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Nostra intervista a Dorothea Wierer, 
pluricampionessa del mondo di Biathlon 
che ci racconta della sua carriera agonistica, 
del suo carattere, nonché della sua "quarantena"... 
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di GIUSEPPE FACCHINI

I
l biathlon è davvero uno sport molto particolare, dove 

si compete in due specialità: lo sci da fondo e il tiro a se-

gno con la carabina. Occorre percorrere il tracciato nel 

minor tempo possibile con gli sci da fondo, fermandosi 

alle postazioni di tiro che variano a seconda della tipo-

logia di gara. Ogni postazione ha cinque bersagli e ogni errore 

comporta delle penalità. La storia del biathlon è molto antica, 

anche se il suo sviluppo sportivo ha raggiunto il suo compi-

mento nel '900. Le gare sono di diversi tipi: individuale, sprint, 

inseguimento, partenza in linea, staffetta, staffetta mista, gara 

a squadre. I primi campionati del mondo si svolsero a Saalfel-

den in Austria nel 1958 e dal 1960 è anche specialità olimpica.

In Italia lo stadio principe è ed Anterselva in Alto Adige, il Sudti-

rol Arena dove la partecipazione di pubblico è davvero qual-

cosa di straordinario come ai recenti campionati del mondo.

Di Anterselva è Dorothea Wierer, 30 anni, la pluricampionessa 

di biathlon che proprio sulle piste di casa a febbraio ha otte-

nuto dei risultati incredibili: medaglia d’oro e campionessa del 

mondo nell’individuale di 15 chilometri e nell’inseguimento 10 

chilometri, medaglia d’argento nella partenza in linea di 12,5 

km,  medaglia d’argento nella staffetta mista 2x6. Sempre in 

questa stagione Dorothea ha conquistato la sua seconda Cop-

pa del Mondo consecutiva. Il suo palmares è davvero impor-

tante, troviamo anche due medaglie di bronzo alle Olimpiadi, 

campionessa del mondo juniores per tre volte e due volte nel 

mondiale youth e molte altre gare importanti. 

Dorothea vive in val di Fiemme con il marito Stefano Corradini, 

a sua volta con un ottimo passato di atleta nello di sci da fondo 

e attualmente allenatore di sci da fondo delle Fiamme Gialle e 

responsabile del Comitato della federazione.

Parliamo con la campionessa del mondo Dorothea Wierer 

dell’ultima stagione e di tante altre cose.

Dorothea, ti aspettavi di vivere una stagione così’ straordinaria?

«Lo scorso anno ho vinto per la prima volta la Coppa del Mon-

do e non avrei mai pensato di riconfermarmi a questi livelli,  

perché più hai successo, più diventa stressante anche la vita, 

con tanti impegni, tante cose da fare e comunque devi allenar-

ti tantissimo nel nostro sport, per tante ore e diventa tutto più 

difficile. Quindi ho iniziato la stagione senza pensare di vince-

re la Coppa, ma solo dando il massimo, come ho sempre fatto. 

Alla prima gara sono partita subito bene e poi strada facendo 

mi sentivo sempre più fiduciosa. Poi è arrivato il campionato 

del mondo in casa ad Anterselva dove ho ottenuto 4 medaglie. 

Non avrei mai immaginato una cosa del genere, sarebbe stata 

una cosa incredibile anche vincerne una sola, non poteva an-
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dare meglio.»

I campionati mondiali a casa tua ad Anterselva ti hanno dato 

più carica o più responsabilità?

«I  mondiali e le gare in casa sono generalmente più diffici-

li, anche perché hai molti più impegni con i media e vogliono 

sapere cosa fai. Il biathlon in questi anni è più conosciuto, c’è 

una maggiore attenzione e sei sempre sotto i riflettori. Tutti si 

aspettano delle medaglie, senza conoscere veramente tutte le 

variabili di questo sport. Anche se sei tra i favoriti, non è det-

to che riesci a fare comunque qualcosa di buono. Nel biathlon 

devono combaciare due discipline diverse: lo sci da fondo e il 

tiro a segno e non è per niente semplice. Quindi avevo molto 

stress, ma sono felice di essere riuscita a gestirlo nel migliore 

dei modi.»

Il biathlon  è diventato più popolare anche grazie alle tue vit-

torie...

«Sì, non solo grazie ai miei risultati, ma anche a quelli di tutta 

la squadra, perché negli ultimi anni siamo molto cresciuti in-

sieme e questo sicuramente è un punto fondamentale, perché 

conta molto la squadra e non solo il singolo atleta. Poi sicu-

ramente se vinco diverse medaglie individuali c’è tanta gen-

te che ti segue di più e questo sport ha più attenzione, ci sono 

sempre vantaggi e svantaggi, perché da una parte hai più tifo-

si e dall’altra anche più critici, più invidiosi, è tutto collegato. 

Mi alleno con la squadra maschile, ci si confronta, non riesco 

a livello fisico a stargli dietro, ma allenandoti con loro fai cre-

scere anche la donna atleta.»

 

Come è diventata Anterselva  la patria italiana del biathlon?

«Anterselva ha avuto in passato tantissimi campioni e quindi 

anch’io ho iniziato grazie a loro. Hanno fatto conoscere questo 

sport, sono state disputate sul posto le prima gare di Coppa del 

Mondo e il biatholon è cresciuto sempre di più. Poi è arriva-

ta la nostra generazione, che l’ha reso ancora più popolare in 

Italia, anche se è maggiormente popolare nei paesi dell’Est e 

in Germania, fino a diventare negli ultimi anni uno sport dav-

vero mondiale, che regala tante emozioni e dove niente è mai 

scontato, anche se sei favorita, non è detto che puoi farcela, 

succede davvero di tutto.»

Qual è per te la bellezza del biathlon?

«È uno sport difficile e impegnativo. È un mix di odio e di amo-

re perché la vita di atleta non è sempre bella e comporta tanti 

sacrifici. Devi andare sempre al limite e anche oltre. In estate 

e in autunno fai tante ore di allenamento, si parte già dai primi 

di maggio e si arriva a fine novembre. Sono più le ore di alle-

namento che di gara. Non è sempre facile uscire tutti i giorni, 

anche quando il tempo è brutto o sei stanca; però poi quando 

arrivano i risultati provi delle emozioni  che nella vita norma-

le non riesci a provare.»

 

Come hai iniziato con questo sport?

DOROTHEA WIERER MENTRE SI ALLENA IN CASA
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«All’inizio facevo un po’ di sci alpino, ma mancavo sempre le 

porte, i miei fratelli maggiori facevano biathlon, quindi erano il 

mio punto di riferimento. Poi loro hanno smesso e io ho conti-

nuato. Volevo diventare  biatleta perché mi riusciva molto bene 

e mi è piaciuto subito questo fascino del tiro e sfidare il gruppo 

dei maschi e vincere.»

Hai conquistato la tua seconda Coppa del mondo nelle ultime 

gare che si è disputata quando già erano iniziati i problemi con 

il Coronavirus. Come hai vissuto quelle giornate? 

«Sono arrivata a quelle gare una settimana dopo il campiona-

to mondiale ed ero stanca di testa e fisicamente, ho avuto solo 

una settimana di riposo. La prima tappa era senza pubblico ed 

è stato molto strano; poi hanno deciso di fare l’ultima tappa in 

Finlandia ed è stato molto pesante dal punto di vista mentale 

perché non ero neanche più concentrata su quello che stavo 

vivendo lì, perché leggevo a ogni ora quello che succedeva in 

Italia mentre in Finlandia non si percepiva ancora di questo 

caos; tutto era normale, gli shop center aperti, erano due mondi 

diversi ed era più difficile concentrarsi sulle gare. Poi dal lato 

sportivo è andata bene.»

Come stai vivendo questo periodo a casa in val di Fiemme?

«Non è bello vedere e sentire le notizie negative di questo pe-

riodo dal lato sanitario ed economico. Mi preoccupa la situa-

zione... Da un punto di vista personale, la mia famiglia fortu-

natamente sta bene. Io non sono mai stata così tanto a casa, 

perché per me la primavera è un incubo, si va con la macchina 

da un impegno all’altro. Quest’anno ho potuto stare con la mia 

famiglia settimane intere e questo non succedeva da quando 

avevo 14 anni, quindi un periodo nel quale ho cercato di rilas-

sarmi fisicamente e mentalmente. Il mese di aprile è il nostro 

mese di riposo comunque, perché a maggio riprendono gli al-

lenamenti.»

Quali hobby sei riuscita a praticare?

«Ho fatto tanti lavori in casa, pulizie, cambi di armadio per-

ché ho tantissimo abbigliamento sportivo elegante e normale, 

quindi ho fatto ordine, qualche intervista. In cucina mio marito 

Stefano è molto più bravo di me,  sono fortunata perché lo chef 

è lui. Qualcosa cucino anch’io, ma lui è molto più appassionato 

in questo. Ho ricominciato a suonare la fisarmonica, da quan-

do avevo 14 anni non avevo più suonato, ricominciare è stato 

molto difficile, ho fatto fatica, ma è bello riprendere le vecchie 

tradizioni e mi è piace molto. Se ballo, però, ballo la musica da 

discoteca, ma non in questo periodo.»

Come ti si può definire?

«Sicuramente sono determinata e testarda nello sport, ma dall’al-

tra parte sono anche molto insicura come atleta con tanti dub-

bi. Faccio un po’ di fatica a fidarmi inizialmente delle persone. 

Quando hai successo tanti sono invidiosi senza sapere quello 

che succede e mi ferisce quando parlano male di te senza co-

noscerti. Sono comunque una persona felice, sorridente, cerco 

DOROTHEA WIERER IN CASA
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di vedere sempre le cose in positivo. Non mi sento mai abba-

stanza forte e sicura di me e anche se vinco non penso mai di 

essere la più forte. Questo magari è anche un punto di forza, 

perché è importante rimanere sempre con i piedi per terra.»

All'arrivo di ogni gara sei sempre sorridente, un sorriso che 

ha conquistato tutti...

«Quando le gare vanno male sono delusa, ma non sono una di 

quelle che tiene il muso. Lo sport è molto importante ovviamen-

te, è la mia professione, però credo non è la cosa più importante, 

come dicevo prima, a volte sono delusa di me stessa però cer-

co anche di  vedere le cose positive. Se hai un bell’aspetto, poi 

questo dipende dai gusti, ti aiuta in qualche maniera, poi però 

dall’altra ci sono quelli che ti guardano e ti fissano dalla testa  

ai piedi per trovare magari qualcosa che non va. Io sono felice 

della mia vita e con quelli che ti criticano bisogna comunque 

conviverci ma bisogna anche fregarsene. Alcune persone cer-

cano di sentirsi più forti in questo modo, soprattutto sui social e 

poi quando ti vedono, non riescono neanche ad aprire bocca.»

Ti piace essere un punto di riferimento per lo sport e per gio-

vani generazioni?

«Mi fa piacere, ci sono tante ragazzine che tifano per me e an-

che tantissimi nonni e nonne. Io cerco di dare sempre il massi-

mo e di essere anche una persona onesta. Cerco di dire le cose 

come sono veramente, ma poi a qualcuno dà fastidio se si dice 

la propria opinione. Però io sono cresciuta così, dicendo quello 

che penso, però cerco di essere comunque un buon esempio.»

Come hai programmato il tuo futuro sportivo?

«Nel nostro sport è un po’ difficile prevedere come andranno le 

cose;  si va avanti anno per anno. Ho anche un problema alla 

schiena, una piccola ernia e devo stare molto attenta. Quando 

fai sport ad alto livello è sempre più difficile riconfermarsi ogni 

anno, l’asticella si alza perché la concorrenza non dorme e la-

vora sodo. Però io sono una atleta che può fare ancora qualche 

miglioramento, ma ci sono tanti altri fattori e per prima cosa 

la salute; vediamo anche adesso con questo virus, purtroppo 

non possiamo fare ritiro con la squadra e non possiamo alle-

narci insieme, quindi è più difficile gestirsi da soli perché a me 

piace comunque allenarmi in squadra, ho più motivazioni.»

Un messaggio per i lettori?

«Ringrazio tutti i tifosi che mi seguono e fanno il tifo anche 

quando non va sempre bene. La cosa più importante secondo 

me sono i nostri allenatori Andreas Zingerle e Andrea Zatto-

ni che ci seguono sempre e senza di loro non sarebbe possibi-

le essere a questo livello. Ringrazio il mio gruppo sportivo le 

Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, non sarei mai arriva-

ta a questi livelli senza il loro supporto, perché io sono l’atleta 

però loro sono quelli che lavorano dietro le quinte e sono im-

portantissimi.»

DOROTHEA WIERER CON LA SQUADRA NAZIONALE

CLICCA SUL LOGO A 
FIANCO
PER VEDERE IL SALUTO 
DI DOROTHEA WIERER AI 
NOSTRI LETTORI

https://youtu.be/Y-M2Cs79nNM
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I KILLER INVISIBILI 
Inquinamento e coronavirus SARS-Cov-2
Le nostre difese? Sviluppo sostenibile, 
solidarietà... e mascherine!

AMBIENTE

di FLAVIO LUCIO ROSSIO

S
ono 9 milioni i morti all’anno per inquina-

mento secondo l’ultimo studio pubblicato a 

dicembre dal GAHP (Global Alliance on He-

alth and Pollution), una associazione nata nel 

2019 per combattere i problemi dell’inqui-

namento che comprende una sessantina tra stati, agenzie 

bilaterali (tra cui la Commissione Europea) e internazio-

nali (come la Banca Mondiale, l’UNICEF, le agenzie delle 

Nazioni Unite che si occupano di sviluppo e ambiente e la 

Banca per lo sviluppo dell’Asia), ONG e istituti accademici 

(tra cui l’Harvard School of Public Health).

Guidano la triste graduatoria delle morti premature correlate 

all’inquinamento India e Cina ma nella “top ten” ci sono an-

che gli Stati Uniti e la Federazione Russa. In Europa invece 

peggio dell’Italia, con 57 mila decessi, solo Bulgaria,Croazia 

e Grecia e la maggior parte, più di 29 mila, sono per l’inqui-

namento atmosferico di cui le polveri sottili rappresentano 

il killer principale.

Praticamente il 15% di tutti i decessi prematuri a livello pla-

netario è causato dagli effetti dell’inquinamento che uccide 

tre volte tanto rispetto ad Aids, tubercolosi e malaria messe 

insieme e 15 volte di più che tutte le guerre o tutte le altre 

forme di violenza. E l’inquinamento atmosferico è il prin-

cipale fattore perché strettamente correlato alle malattie 

cardiovascolari e respiratorie, ictus e tumori.

Soprattutto le polveri sottili, che non sono solo i “famosi” 

PM 10 ma anche 5 e 2.5, dove il numero indica il diametro 

in micron, sono particelle così piccole, un decimo del dia-

metro di un capello, che entrano indisturbate nel nostro 

organismo privo di barriere per filtrare polveri al di sotto 

di certe dimensioni…questo fenomeno provoca poi la “bio-

accumulabilità”: in pratica i metalli pesanti (piombo, vana-

dio, cadmio, cromo, zinco, nichel, magnesio), idrocarburi, 

altre sostanze tossiche o elementi radioattivi riescono a su-

perare le barriere di filtraggio dell’apparato respiratorio e 

si concentrano nei polmoni. Particelle ancora più piccole, 

come il PM 1 o PM 0.1 chiamato “particolato ultrafine”, ri-

escono addirittura ad arrivare fino agli alveoli dei polmoni 

riuscendo a rallentare lo scambio dell’ossigeno con il san-

gue riducendo così, per sempre, la funzionalità dei polmo-

ni, come le particelle di amianto che solo dopo decenni si è 

scoperto provocassero il mesotelioma pleurico.
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GLI STUDI SULLA VEROSIMILE CORRELAZIONE tra la con-

centrazione di polveri sottili, particolarmente elevata nel nord 

Italia e la diffusione del Covid-19 sono oggetto di numerose ri-

cerche e studi che però sono ancora in corso. Sicuramente le 

condizioni atmosferiche della pianura padana in inverno, con 

basse temperature ed elevata umidità, possono creare un am-

biente favorevole alla sopravvivenza del virus. Infatti la parti-

colare stabilità atmosferica e lo scarso ricambio d’aria favori-

scono la formazione di aerosol secondario e la concentrazione 

di polveri sottili al suolo che vengono risollevate in aria dal ro-

tolamento degli pneumatici. 

Anche l’ipotesi che il particolato atmosferico possa agire come 

“veicolo trasportatore” per il virus che si ancorerebbe alle par-

ticelle di polveri per aumentare la gittata del contagio, seppu-

re suggestiva, è ancora al vaglio degli scienziati. Così come il 

presunto effetto “positivo” della nicotina che causa in realtà 6 

milioni di morti all’anno, secondo una stima dell’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità, la maggior parte nei “paesi poveri” e 

in Italia tra i 70 mila e gli 83 mila morti l’anno, con oltre il 25% 

di questi decessi compreso tra i 35 ed i 65 anni di età secondo 

l’ultimo rapporto sulla prevenzione e controllo del tabagismo 

del Ministero della Salute. Sempre l’OMS, analizzando i risul-

tati di oltre 40 studi sull’impatto del fumo dei genitori sulle ma-

lattie delle basse vie respiratorie dei bambini, ha stimato che i 

figli di madri fumatrici hanno un eccesso di rischio del 70% di 

avere malattie delle basse vie respiratorie rispetto ai bambini 

figli di madri non fumatrici. 

Dati purtroppo molto più nefasti di quelli del Covid-19 che però 

hanno vittime fragili e “incolpevoli”.

ANCHE IL VALZER DEI TEMPI DI PERMANENZA del virus 

sulle superficie ha contribuito ad alimentare paure a volte in-

giustificate, perché si registra ancora una notevole incertezza 

sul tempo di vita del virus sulle superfici, sui fattori che lo in-

fluenzano e sulle concentrazioni necessarie a mantenere il suo 

potere infettante.

Tutti improvvisamente sono diventati scienziati, virologi e 

sociologi...e invece di analizzare le “cause” strutturali di una 

pandemia, attesa e annunciata, cercano di trovare spiegazioni 

più o meno rassicuranti per delegittimare condotte insosteni-

bili basate solo sull’aumento dei consumi e della produzione, 

senza rendersi conto delle diseconomie e dei “danni collaterali” 

spesso a carico dei Paesi più arretrati.

PERCHÉ CONFONDERE LA RICCHEZZA di un paese con 

il PIL, un indicatore che misura la produzione totale di beni e 

servizi dell’economia, la spesa delle famiglie, i consumi (spe-

sa, gas, luce …) e gli investimenti delle imprese (sede, risorse 

umane, benefit, ecc…)?

Il Rapporto della Commissione Sarkozy sulla misura della per-

formance dell’economia e del progresso sociale era stato redat-

to nel 2011 dai premi Nobel dell’economia Joseph E. Stiglitz e 



EX
TR

A 
77

il Cinque

Il particolato secondario
Approfondimento

fattori naturali
polvere, incendi, 

aerosol marini, ...

fattori umani
industrie, riscaldamento, trasporti, ...

emissioni

Gas primari 
NH3, NOx, SO2, etc

il particolato atmosferico è un sistema disperso di 
particelle solide e liquide che si trovano in sospensione 
in atmosfera (aerosol). Può essere primario o secondario.

particolato primario
direttamente emesso 
dalle sorgenti

particolato secondario 
formato da processi chimico-fisici 
che avvengono in atmosfera

in atmosfera i gas si com-
binano tra di loro oppure 
con particelle o goccioline 
d’acqua e danno origine al 
particolato secondario. 

Impatto 
sull’ambiente

Impatto 
sulle persone 

i composti se-
condari possono 
essere inorganici 
o organici.

AtmoSFeRA

 

concentrazione di pM 
(qualità dell’aria)

radiazione

fattori climatici

processi 
chimico-fisici

Amartya Sen e dal presidente dell'Osservatorio Francese sulle 

Congiunture Economiche  Jean-Paul Fitoussi proprio per «(ri)

stabilire quale sia la ricchezza del mondo che dobbiamo preser-

vare e consegnare alle generazioni sopravvenienti», spostan-

do l’attenzione dalla produzione delle merci al benessere delle 

persone, posto in un contesto di sostenibilità per «combinare 

una valutazione più realistica dei fattori economici del benes-

sere con i fattori non market della qualità della vita individuale 

e sociale, sulla quale incidono gravemente le forti disparità di 

reddito e di accesso alle risorse, il degrado dell’ambiente con 

le insidie alla salute che esso determina, la perdita dei livelli 

dell’occupazione, l’insicurezza sociale, il distacco dalla politica, 

la grave compromissione dei rapporti interpersonali causata 

dall’abbandono di modelli storici solidaristici, per quanto im-

perfetti e localistici, in favore di modelli consumistici che ab-

bisognano di culture basate sulla competizione».

«LE CRITICHE AL PIL SONO STRUMENTO DI MISURA del 

benessere – si legge nel Rapporto – sono vecchie quanto il PIL 

stesso, essendo stato il suo stesso ideatore, il Nobel per l’eco-

nomia Simon Kuznets, il primo a non ritenerlo idoneo a tale 

scopo. Negli ultimi tempi si sono moltiplicate proposte di ap-

procci alternativi, anche se nessuna ha raggiunto un consenso 

adeguato a livello internazionale».

«Spesso sembra esserci una grande distanza tra le misure co-

munemente usate per il benessere… e la percezione diffusa. 

Questo gap ha sostanzialmente minato la confidenza nelle 

statistiche ufficiali». E quello che è ancora più grave è che «nel-

la complessa società della conoscenza una scarsa confidenza 

nelle informazioni circa l’andamento delle principali variabi-

li economiche e sociali (ma anche ambientali) può tradursi in 

un allentamento dello stesso processo di rappresentanza de-

mocratica».

Il Rapporto individua una serie di fattori, a cominciare da «di-

fetti di costruzione e popolamento degli indicatori», passando 

per la presenza di «nuovi fenomeni emergenti» come il traffi-

co e l’inquinamento atmosferico, per giungere ad una «catti-

va comunicazione».

All’origine del gap vengono indicate anche le “crescenti disu-

guaglianze” in quanto gli indicatori sono costruiti in genere 

su un “dato medio” (il famoso “un pollo a testa” quando uno ne 

mangia due e l’altro invece sta a guardare) contribuendo così 

ad «alimentare la distanza tra misurato e percepito nei casi in 

cui una fascia crescente della popolazione presenti per lo stes-

so indicatore valori molto distanti dalla media».

Per questo motivo le misure alternative al PIL, come il Genuine 
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Progress Indicator americano o il Living Condition Index olan-

dese, riescono a ridimensionare, a volte anche drasticamente, 

la reale misurazione della crescita del benessere.

FORSE QUESTA PANDEMIA CI STA FACENDO “fermare” per 

riflettere…è questo quello che vogliamo? Accumulare ricchez-

ze, guadagnare soldi per avere “stabilità” e trasmettere sicurez-

za (solo “economica” però) ai nostri figli, migliorare il tenore di 

vita acquistando beni da mostrare come trofei e che perdono 

invece la loro attrattiva nel giro di pochi giorni? Possiamo con-

tinuare a girare la testa e a non vedere quali sono i costi per 

l’ambiente e i danni per il sistema-pianeta?

Nel merito del rapporto tra inquinamento e coronavirus dobbia-

mo superare il paradosso della prevenzione, cioè che sia “fare 

qualcosa (nella speranza) che sia inutile”. Anche in assenza di 

dati certi e concordanti, se possiamo mettere in atto delle con-

dotte che diminuiscono i rischi lo dobbiamo fare. Da adesso.

Anche se i detrattori definiscono questo come “il principio più 

stupido della storia” la precauzione come la prevenzione, ri-

chiamati anche nelle premesso del Testo Unico Ambientale 

che riprende le direttive comunitarie, rappresentano un ap-

proccio prudente, umile e rispettoso nei confronti della natura 

e della scienza: che l’amianto fosse cancerogeno si è scoperto 

solo decine di anni dopo.

Ricapitolando le polveri sottili potrebbero assumere il duplice 

ruolo di “sicari” e complici: sicuramente sul lungo periodo inde-

boliscono l’organismo riducendo la funzionalità dei polmoni 

e nello specifico potrebbero fungere da veri è propri “traghet-

tatori” per le particelle virali, aumentando così la capacità di 

contagio facendoli raggiungere distanze maggiori.

Le sorgenti antropiche del particolato primario sono l’uso dei 

combustibili fossili (principalmente il riscaldamento domesti-

co), le emissioni di autoveicoli, le polveri volatili e l’usura degli 

pneumatici, dei freni e del manto stradale, mentre tra le fonti del 

particolato secondario ci sono i processi di ossidazione di ossi-

di di zolfo, azoto e degli idrocarburi emessi degli autoveicoli e 

le emissioni di ammoniaca dall’agricoltura e dagli allevamenti. 

Purtroppo questa emergenza, con il blocco quasi totale della 

circolazione, ha messo in luce come queste polveri rimangano 

pericolosamente in circolo e siano “importate”, in alcuni casi, 

addirittura dalla Cina.

LA RIDUZIONE RILEVATA PER IL PARTICOLATO è influen-

zata nel bacino padano in modo significativo dalla presenza 

della componente secondaria che si svolge “naturalmente” in 
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atmosfera. 

«L’osservazione che drastiche riduzioni di alcune sorgenti non 

sempre impediscano il superamento dei limiti, pur contribuendo 

a ridurne l’entità – spiega il rapporto Analisi preliminare della 

qualità dell’aria in Lombardia durante l’emergenza COVID-19 

edito il 6 aprile dall’ Agenzia Regionale per la Protezione Am-

bientale – mostra in modo chiaro la complessità dei fenomeni 

correlati alla formazione e all’accumulo di particolato atmo-

sferico e la conseguente difficoltà di ridurre in modo drastico i 

valori presenti in atmosfera in situazioni ordinarie». 

Basandosi sulla previsione globale “Copernicus Atmosphere 

Monitoring Service” di aerosol, il particolato che ha interessa-

to la pianura padana tra sabato 28 e domenica 29 marzo, rag-

giungendo un concentrazione a Milano di 83 microgrammi per 

metro cubo molto sopra la soglia di allarme di 50 microgram-

mi, sarebbe di origine desertica e sabbiosa trasportato dalle 

correnti orientali generatesi dai deserti del Karakorum, la ca-

tena montuosa che separa il Kashmir dalla Cina (e che ospita 

il maestoso K2).

QUESTO DIMOSTRA, PURTROPPO, la stretta intercorrela-

zione tra quello che succede nel nostro pianeta in zone appa-

rentemente distanti e non interconnesse e quanto sia quindi 

difficile incidere sui fenomeni di inquinamento se non con una 

approccio globale. Così, nonostante una limitazione del traffico 

straordinaria, le concentrazioni di polveri sottili si sono man-

tenute su valori in linea con l’anno precedente.

«In tale situazione meteorologica si sono mantenute su livelli 

consueti per il periodo le emissioni del comparto agricolo (come 

dimostrano le concentrazioni di ammoniaca, discusse in segui-

to) e del riscaldamento (probabilmente meno importante in 

quelle giornate date le temperature superiori alla media). Ri-

dotte, ma non annullate, sono inoltre le emissioni derivanti in 

particolare dal trasporto merci (ancora attivo a circa il 50%) 

e dalle attività industriali, come anche il grafico della richiesta 

energetica dimostra» continua ancora il rapporto dell’ARPA 

Lombardia confermando «la complessità della situazione del 

bacino padano, dove anche a fronte di una riduzione comun-

que importante delle emissioni di alcuni comparti, non sem-

pre vi è una risposta immediata delle concentrazioni, perché i 

fenomeni in gioco sono in ogni caso molteplici».

L’assenza di traffico per l’attuale emergenza permette di vedere 

la “costante” di inquinamento (non affetta da oscillazioni per il 

traffico). Una delle buone prassi: cosi come noi siamo abituati 

a farci la doccia, dobbiamo lavare le strade spesso, ma anche le 

auto (ad esempio a Vancouver, in Canada, l’auto parcheggiata 
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sporca viene sanzionata).

NESSUNO VUOLE BLOCCARE IL PROGRESSO, MA si devono 

contemperare i benefici, spesso immediati, con i costi e i rischi 

che spesso vengono scaricati sulle generazioni future: inquina-

mento, cambiamenti climatici, sovrappopolazione, esaurimen-

to delle riserve di idrocarburi, lotta per l’acqua, povertà ecc…

C’è una stretta correlazione tra i costi della mancanza di pre-

venzione nel rischio idrogeologico e i costi, sociale ed econo-

mici, per il taglio dei posti in terapia intensiva e il lockdown 

necessario a contenere il “picco”.

Perché certi paesi hanno avuto una importante capacità di 

contenimento ed altri no? Nessuno creda alla sfortuna, che è 

un contenitore in cui gli ignoranti mettono dentro tutto quel-

lo che non riescono a comprendere. Solo misure draconiane 

e immediate, controlli a tappeto, contingentazione dei flussi e 

“tamponi” a raffica hanno dimostrato di essere efficaci se adot-

tati tempestivamente.

Altro che aperitivi e gite sugli sci, il teatrino delle “mascheri-

ne sì–mascherine no” e controlli limitati ai positivi sintomati-

ci, unici presunti responsabili della trasmissione del contagio.

Tra i paesi che hanno affrontano meglio l’emergenza corona-

virus, come evidenziato nei giorni scorsi dagli editoriali del-

la Cnn e della rivista Forbes, 7 sono guidati al femminile: Tai-

wan, Germania, Nuova Zelanda, Islanda, Danimarca, Norvegia 

e Finlandia.

Continenti diversi, dimensioni differenti, opposto colore poli-

tico, ma con una uguaglianza di genere tra i capi dei governi 

quando solo il 7% dei leader mondiali sono donne: «In politi-

ca, se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se 

vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna” (Margaret 

Thatcher). Decisioni tempestive, piani di emergenza già pre-

parati, due settimane di isolamento per gli ingressi nel paese, 

accesso ai servizi medici ben gestito, posti in terapia intensiva 

sufficienti, immediato isolamento dei positivi anche asintoma-

tici, tracciamento dei contatti (anche con app su base volonta-

ria), uso (incremento della produzione/approvvigionamento) 

delle mascherine protettive e DPI. Non “proclami”, alimenta-

zione della paura, limitazioni e concessioni, ma fatti.

Il primo ministro della Norvegia (dove gli asili sono già stati 

riaperti), Erna Solberg, ha tenuto una conferenza stampa in tv 

rivolgendosi direttamente ai bambini per spiegare loro cosa 

stava succedendo.

Una donna è “protettiva per natura” progettata da una società 

purtroppo ancora pervasa da maschilismo e machismo per “ac-

cudire e proteggere”, mentre al maschio si richiede aggressività 

e forza (fisica), ma non ci sono più in giro mammut da cacciare 

in gruppo (questo rappresenta il massimo della socialità, birra 

a parte) e da abbattere con la clava!
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ANCHE IL PRIMO RAPPORTO PER L'AMBIENTE FU elabo-

rato nel 1986 dal medico donna Gro Harlem Brundtland, primo 

ministro norvegese a quel tempo, che ha gettato le basi per l’e-

voluzione del diritto internazionale ambientale. Presidente della 

Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU 

stilò nel 1987 la relazione “Il futuro di noi tutti” (edita in Italia 

da Bompiani) noto come “Rapporto Brundtland” che nella de-

finizione di “sviluppo sostenibile” coniugava le aspettative di 

benessere e di crescita economica con il rispetto dell’ambiente, 

la preservazione delle risorse naturali e un approccio solidale 

con i paesi in via di sviluppo per ridurre la pericolosa asimme-

tria di allocazione e sfruttamento delle ricchezze. Le sfide col-

lettive erano relative alla (sovrap)popolazione, alla (in)sicurez-

za alimentare, alla salvaguardia delle specie e degli ecosistemi, 

all’accesso alle fonti energetiche, all’efficienza e compatibilità 

ambientale dell’industria fino alla crescita delle città e alla co-

operazione internazionale.

Ma non sono sole le “polveri sottili” dell’inquinamento atmosfe-

rico corresponsabili degli squilibri che favoriscono lo sviluppo 

di sconvolgimenti naturali, climatici e pandemie… 

Almeno 13 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, il programma d’a-

zione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU si 

possono considerare direttamente o indirettamente correlati 

alla diffusione del nuovo coronavirus: combattere la povertà, 

migliorare la nutrizione, salute, educazione, uguaglianza di 

genere, igiene, riduzione diseguaglianza tra paesi, sicurezza, 

energia, consumo sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici, 

uso sostenibile degli ecosistemi/foreste e collaborazione globale.  

Ormai è evidente l’insostenibilità dell’attuale modello di svi-

luppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello eco-

nomico e sociale e si deve superare l’idea che la sostenibilità 

sia unicamente una questione ambientale adottando una nuo-

vo visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.

NASCEVA ESATTAMENTE 50 ANNI FA, nel 1970, la “Teoria di 

Gaia” grazie all’intuito del medico, biofisico e chimico James 

Lovelock e dalla microbiologa Lynn Margulis; una suggestiva 

“ipotesi” che la terra “Gaia” fosse essa stessa un essere vivente 

composto da microrganismi e loro componenti inorganiche 

strettamente integrate per formare un unico sistema comples-

so autoregolante che mantiene in tal modo le condizioni di vita 

sul pianeta. La biosfera e tutte le forme di vita contribuirebbero 

così alla stabilità della temperatura globale, salinità, ossigeno 

nell'atmosfera in una omeostasi perfetta.

La caratteristica principale di un sistema omeostatico, o au-

toregolatore, è che gli effetti di una “perturbazione” dell’equi-

librio iniziale tendono a ridurre le cause che hanno originato 

la perturbazione.

Un tipico esempio semplicistico è il “ciclo dell’acqua”: i raggi 
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del sole fanno evaporare l’acqua, l’acqua si addensa in cielo ge-

nerando nuvole che schermano i raggi e l’acqua riscende sotto 

forma di pioggia. Se questa è la dinamica standard dei “sistemi 

naturali” che con tale equilibrio permettono il “ritmo della vita” 

la maggior parte dei processi antropici sono invece lineari, se 

non addirittura “esponenzialmente degenerativi”, portando ad 

accumulo e accumulo di ricchezze, concentrate infatti in una 

ristretta elite di persone, o distruzione di risorse come al disbo-

scamento per fare spazio agli allevamenti intensivi.

Questo nuovo modello di “equilibrio” ha ispirato anche le scien-

ze sociali, la politica, la religione, la filosofia e l’adozione di 

nuovi stili di vita.

LA TERRA NON VIENE PIÙ VISTA COME UNA MERA FONTE 

di risorse che l'uomo può sfruttare a proprio piacimento, ma 

come un insieme di ecosistemi tutti ugualmente importanti e 

da preservare per mantenere un ambiente confortevole per la 

vita degli esseri umani.

Un importante cambio di prospettiva dove si passa da padro-

ni-sfruttatori privi di una visione del futuro e “organismi” che 

interagiscono e si “adattano” senza danneggiare l’organismo 

che li ospita, la terra appunto.

Come cita il famoso proverbio dei nativi americani: «Non ere-

ditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo a prestito dai no-

stri figli. Nostro è il dovere di restituirgiela».

«L'ESSERE UMANO È SUL PIANETA DA ALMENO un mi-

lione di anni, perché dovrebbe estinguersi proprio ora?”» si 

domanda James Lovelock .«Le singole civiltà sono invece più 

fragili. Negli ultimi 5000 anni sono una trentina circa quelle 

scomparse che hanno lasciato solo ossa, pezzi d'artigianato o 

scritti dietro di sé. Per questo non c'è nessun motivo di pensare 

che la nostra civiltà sia imperitura. Unica consolazione: mal-

grado quello che vediamo oggi, l'intelligenza media dell'uomo 

aumenta con il passare dei secoli».

E SE IL VIRUS SARS-COV-2 FOSSE L'ANTICORPO di Gaia 

che cercherebbe di “difendersi” dagli esseri umani che proli-

ferando (come parassiti) distruggono tutte le risorse con il ri-

schio di arrivare ad uccidere l’organismo stesso che li ospita?

È importante adottare una prospettiva diversa, soprattutto ab-

bandonare l’autoreferenzialità del proprio punto di vista come 

“pensiero unico”. Ed una certa analogia di approccio “egoisti-

co” è evidente.

MA C'È UN GRAVE ERRORE DI FONDO nel confronto con 

l’azione di un “sistema immunitario”: il “bersaglio” dovrebbe-

ro essere i responsabili principali dell'aggressione. Invece non 
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viene colpito chi accumula ricchezza a scapito degli altri, sen-

za redistribuire i guadagni in maniera solidale, chi distrugge 

l’ambiente per mero profitto personale, chi è responsabile di 

guerre, genocidi o sfruttamento di altri esseri umani.

Sono le persone più deboli e fragili, gli anziani, che hanno rag-

giunto spesso uno stile di vita “sobrio” perché hanno imparato a 

discernere quali sono le vere gioie della vita: un abbraccio, un 

sorriso, una carezza. E che non avendo più un orizzonte tem-

porale lungo davanti, pensano “spontaneamente” a quello degli 

altri, dei figli, dei nipoti, degli ultimi che hanno poco o niente…

rocce levigate dal mare e dal vento.

QUINDI IL PARALLELISMO REGGE SOLO nella misura in 

cui si interpreta come un avvertimento: un messaggio che l’in-

quinamento, e più in generale il depauperamento delle risorse 

e l’asimmetria nella ridistribuzione dei redditi, genera quello 

stato di malessere complessivo del pianeta prodromico allo svi-

luppo di eventi estremi, dai cambiamenti climatici alle pande-

mie che possono portare alla fine della nostra specie come un 

“meteorite”. Ma non si pensi che sarebbe un evento “naturale”: 

abbiamo ancora la possibilità di correggere il tiro.

Adottiamo nuovi modelli per misurare la “felicità”, rispettiamo 

l’ambiente adottando sistemi di economia stazionaria o circo-

lare non più basati sulla produzione e sull’accumulo, ma sulla 

condivisione del benessere.

ASCOLTIAMO IL NOSTRO PIANETA, rimbocchiamoci le ma-

niche e contribuiamo con tanti piccoli gesti quotidiani per un 

nuovo sviluppo sostenibile smettendo di urlare.

 «Voi sapete perché si grida contro un’altra persona quando 

si è arrabbiati?» chiedeva il Mahatma Gandhi ai suoi disce-

poli. «Il fatto è che quando due persone sono arrabbiate i loro 

cuori si allontanano molto. Per coprire questa distanza biso-

gna gridare per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono, 

tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l’uno con l’altro. 

D’altra parte, che succede quando due persone sono innamo-

rate? Loro non gridano, parlano soavemente. E perché? Perché 

i loro cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è piccola. 

A volte sono talmente vicini i loro cuori che neanche parlano, 

solamente sussurrano. E quando l’amore è più intenso, non è 

necessario nemmeno sussurrare, basta guardarsi. I loro cuori 

si intendono. È questo che accade quando due persone che si 

amano si avvicinano».

Se non possiamo stare vicini per il “distanziamento sociale” 

impariamo a stare vicini con il cuore, come i tanti gesti di soli-

darietà di questi mesi.

Togliamoci le mascherine dagli occhi e dalle orecchie e le la-

sciamole solo sulla bocca! 
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C are Socie e cari Soci,
avremmo voluto festeggiare in ben altra maniera 
una ricorrenza come quella dei “100 anni e …” che 

vede quest’anno in famiglia il compleanno secolare della ex 
Cassa Rurale di Pergine. Avremmo voluto, inoltre, prepa-
rare in modo diverso l’avvicinamento all’assemblea, in un 
primo momento prevista per il 2 di maggio. L’emergenza 
Coronavirus, con il suo tragico lascito di dolore, purtroppo, 
ci impone scelte diverse e il naturale calendario che aveva-
mo predisposto è stato stravolto e in alcuni punti annulla-
to. È saltata, infatti, la consueta serie di incontri che da 
qualche tempo dedichiamo all’innovazione, all’economia e 
all’attualità e che, in questa edizione, poggiava su perso-
naggi di spicco come Ferruccio de Bortoli, tanto per citar-
ne uno. Nomi e date che cercheremo di recuperare, se pos-
sibile, in altro periodo.

Ma ci siamo, comunque, e lo dimostriamo ogni giorno. 
Lo facciamo con la nostra attività bancaria, resa possibile 
con nuove modalità e grazie al senso di responsabilità e di-
sponibilità dei nostri collaboratori. Ma lo facciamo anche 
con le nostre iniziative di sostegno al sistema sanitario e del 
sociale; un settore che, in questa fase di emergenza, ha di-
mostrato professionalità, generosità e abnegazione. Per le 
esigenze di questi “eroi invisibili” abbiamo creato un conto 
corrente apposito, una linfa vitale che, grazie alla nostra 
dotazione e alle vostre donazioni, permette di continuare a 
supportare azioni straordinarie in questo difficile momento.

Come ho anticipato, era stato stilato un calendario di ap-
puntamenti di approfondimento e anche di festa con il mo-
mento centrale dell’assemblea. Adesso, invece, dobbiamo 
ripensare il tutto, ma, se non c’è ancora certezza sulla data, ci 
affidiamo alla consueta trasparenza per comunicare i nume-
ri di bilancio al 31 del mese di dicembre del 2019. Li trovate su 
questo allegato alla rivista celebrativa dove, grazie all’impe-
gno di motivati collaboratori, ripercorriamo a grandi linee 
alcune tematiche dei 100 anni della nostra storia. Sono pagi-
ne che allo stesso tempo vogliono, però, proiettarci in un 
futuro che ci auguriamo torni presto a sorridere. Voglio pre-
cisare che sono numeri che ancora non risentivano della si-
tuazione attuale che è andata cambiando lo scenario in ma-
niera così veloce. Ma sono numeri di un patrimonio che per-
metterà al Trentino di ripartire, visto che sarà proprio il si-
stema del credito cooperativo ad assumere il ruolo cardine di 
motore dell’economia a fianco di cittadini e imprese. Anche 

in questo momento i principi della 
cooperazione risaltano e diventano 
ancora più attuali.

Per quanto riguarda l’organiz-
zazione dell’assemblea, prevista se 
tutto va bene nel mese di luglio, va 
subito detto che con tutta probabi-
lità non potrà essere come tradizionalmente l’abbiamo vis-
suta. Le abitudini sono repentinamente cambiate e anche i 
consueti modi di svolgere la vita di comunità ne risentiran-
no. Per ovvi motivi di sicurezza e igiene non saranno orga-
nizzate le consuete pre-assemblee. Inoltre la stessa assem-
blea potrà articolarsi in maniera diversa. Come? Ancora non 
lo sappiamo. Si parla di istituti quali il “rappresentante de-
signato”, attualmente utilizzato nelle SpA, oppure di svolgi-
mento in “streaming” con partecipazione a distanza, come 
avviene in tante situazioni in questo tempo. Sappiamo solo 
che gli assembramenti resteranno segnati per lungo tempo 
dalla profonda ferita della pandemia. Il dialogo, che da sem-
pre caratterizza il mondo della cooperazione, si adeguerà ad 
altri metodi, ad altri standard, aiutato certo da una nuova 
consapevolezza tecnologica, ma resterà, comunque, il pila-
stro del confronto. E a riprova vediamo come, fortunata-
mente, ci sono ancora molte persone che si mettono a di-
sposizione e che credono nella forza del credito cooperativo, 
e del suo ruolo nello sviluppo dei nostri territori e nelle 
espressioni del sociale nelle nostre comunità.

Su queste pagine trovate, infatti, i nomi dei candidati che 
si presenteranno come potenziali membri per l’elezione del 
prossimo Consiglio di Amministrazione che si rinnova in tre 
componenti. A loro va il grazie di tutta la Cassa Rurale Alta 
Valsugana, come un enorme grazie va a Emanuela Giovanni-
ni ed Enrico Campregher, che, dopo anni di intenso e profi-
cuo impegno, hanno deciso di lasciare ad altri il compito di 
interpretare le esigenze future del nostro territorio. Grazie 
ancora al Collegio dei probiviri che, secondo la mutata nor-
mativa, si deve rinnovare, sempre con nuovi nominativi di 
assoluto spessore e garanzia.

Come potete vedere la Vostra, la Nostra Cassa Rurale è ben 
viva e salda alle radici che in oltre 100 anni di vita hanno per-
messo di fare cose straordinarie. Uno sviluppo che non ces-
serà e che supererà, ne siamo certi, anche questa pesante fase.

D’altronde gli impegni non ci hanno mai spaventato e li 
affronteremo insieme, come sempre. 

FRANCO SENESI

Presidente della Cassa Rurale Alta Valsugana

IN VISTA
DELLA

ASSEMBLEA

ALLEGATO



EX
TR

A 
85

il Cinque

II  LDS   APRILE 01 2020  INSERTO

Com’è difficile condividere i numeri del pas-
sato bilancio quando è ancora in evoluzione 
un’epidemia mai vista così. Quando la paro-
la passato assume un valore più lontano 

malgrado sia invece quello i cui numeri sa-
ranno sottoposti all’approvazione della 
prossima assemblea quando questa si potrà 
tenere. E quando infine questi numeri do-
vranno incrociarsi con prospettive economi-
che ancora tutte da decifrare.
Chi racconterà dei 100 anni della Cassa Ru-
rale di Pergine potrà farlo partendo proprio 
da una delle peggiori epidemie della storia, 
la “spagnola”, che aggravò le terribili conse-
guenze di una guerra, parlando della crisi 
del ‘29, della seconda guerra mondiale per 
arrivare alla crisi del 2008 e agli anni diffici-
li che ne sono seguiti. A tutte le crisi è succe-
duta una ripresa, nessuno si è salvato da solo 

FOCUS

I DATI
AL 31 DICEMBRE 
2019 PAOLO CARAZZAI

Direttore della Cassa Rurale 
Alta Valsugana

L’utile è stato di 7,7 milioni  
di euro, un numero 
importante, ma ancora 
troppo condizionato dalla 
dinamica legata alla quantità 
di credito deteriorato
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e il senso di Comunità è stata gran parte del-
la salvezza stessa. Cooperando si è ritrovata 
sempre la via.
Non possiamo raccontare ancora la storia di 
questa epidemia mentre attendiamo il reso-
conto della giornata nella conferenza serale 
della Provincia di Trento. Possiamo immagi-
nare il decorso seguendo linee tracciate da 
matematici, indovinare i tempi lunghi della 
ripresa dalle conseguenze economiche che, 
comunque vada, lasceranno debiti alle futu-
re generazioni. Tranquillizzare i Clienti sulla 
nostra presenza per quello che servirà fare 
per alleviare le ferite badando di non ren-
derle irrisolvibili.
Possiamo però già vedere che si sono messe 
in luce arretratezze tecnologiche diffuse e 
opportunità di miglioramenti da sperimenta-
re ora per conoscere meglio poi come la 
maggiore diffusione della banca on line e il 
lavoro da casa con quanto di buono ne può 
conseguire in termini di efficienza e qualità 
generale della vita.
Ero partito dai numeri che presenteremo per 
l’approvazione e riprendo il tema adesso 
sintetizzando quanto più possibile.
L’utile è stato di 7,7 milioni di euro, un nume-
ro importante, ma ancora troppo condizio-
nato dalla dinamica legata all’enorme quan-
tità di credito deteriorato su cui abbiamo 
dovuto lavorare in questi anni. Dalla percen-
tuale del 33% alla partenza della fusione nel 
luglio 2016 siamo arrivati al 13,90 a fine 
2019. Nel giugno 2016 eravamo un millesi-

mo dell’intero stato italiano, in milioni i mi-
liardi: 360 milioni di deteriorato di cui 200 di 
sofferenze. A fine 2019 lo stato italiano pre-
sentava circa 145 miliardi di deteriorato, la 
nostra banca 115 milioni: siamo scesi del 
69% contro il 58% dello stato. Numeri im-
portanti però ancora insufficienti per le forti 
attese della Bce che già ora pretenderebbe 
la soglia del 10%. Numeri che ci troverebbe-
ro ancora convalescenti se vi fossero gravi 
conseguenze da una prevedibile recessione.
Convalescenti, ma straordinariamente solidi 
in virtù di un patrimonio che potrà essere di 
163 milioni, se verranno approvate le pro-
poste di destinazione dell’utile, per un indice 
di solidità, CET 1, al 22% senza meccanismi 
di evoluzione graduale previsti pure dalla 
normativa IFRS9 (da questo deriva la disto-
nia con i numeri, tecnicamente corretti, che 
troverete nella relazione al bilancio del Pre-
sidente), che fa della nostra una delle ban-
che più sicure sul mercato.
Poi gli impieghi bonis che rimangono invariati e 
la raccolta complessiva che è cresciuta anche 
in virtù di favorevoli dinamiche del mercato: 
due elementi coerenti con la stagnazione che 
da anni affligge il nostro amato Territorio.
Non sento di dover aggiungere altro lascian-
do al bilancio stesso e alle sue sintesi, che 
troverete di seguito allegate, migliori e mag-
giori approfondimenti.
Quando ne parleremo in assemblea avremo 
anche ben altri numeri e situazioni da condi-
videre. �
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA

DATI CONTO ECONOMICO DATI STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO (dati in migliaia di euro)

31/12/19 31/12/18 Variazione Var. %

Interessi attivi e proventi assimilati 23.949 27.912 -3.963 -14,20%

Interessi passivi e oneri assimilati -3.802 -4.830 1.028 -21,28%

Margine di interesse 20.147 23.082 -2.935 -12,72%

Commissione nette 10.588 9.937 651 6,55%

Dividendi e proventi simili 92 93 -1 -1,08%

Risultato netto dell’attività di negoziazione 1 -578 579 -100,17%

Risultato netto dell’attività di copertura 5 6 -1 -16,67%

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività e 
passività finanziarie

3.908 2.554 1.354 53,01%

Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico

1.066 -490 1.556 -317,55%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE  35.808  34.604  1.204 3,48%

Spese amministrative: 25.016 25.715 -699 -2,72%

di cui spese per il personale 13.818 13.573 245 1,81%

di cui altre spese amministrative 11.198 12.143 -945 -7,78%

Ammortamenti operativi 1.732 1.456 276 18,96%

Altri accantonamenti (escluse rett. credito) -783 -578 -205 35,47%

 di cui su impegni e garanzie -783 -452 -331 73,23%

Altri oneri/proventi di gestione -2.665 -2.658 -7 0,26%

COSTI OPERATIVI  23.300  23.935 -635 -2,65%

Rettifiche di valore nette per rischio di credito -3.441 -233 -3.208 1376,82%

Altri proventi (oneri) netti -296 -1.384 1.088 -78,61%

RISULTATO CORRENTE LORDO  8.771  9.053 -282 -3,11%

Imposte sul reddito dell’esercizio -1.046 -1.718 672 -39,12%

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO  7.726  7.335  391 5,33%

INDICATORI DETERIORATO (dati in percentuale)

31/12/19 31/12/18

Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 13,89% 21,81%

Sofferenze lorde/Crediti lordi 3,49% 10,62%

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 10,32% 10,98%

Crediti deteriorati netti/Crediti netti 8,36% 12,13%

COEFFICIENTI PATRIMONIALI (dati in migliaia di euro)

31/12/19 31/12/18

Totale attività ponderate per il rischio  740.701  767.293 

CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 23,49% 19,69%

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 23,49% 19,69%

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 23,49% 19,69%
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DATI CONTO ECONOMICO DATI STATO PATRIMONIALE
RACCOLTA (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/19 31/12/18 Variazione Var. %
Raccolta diretta 1.067.229 1.075.914 -8.685 -0,81%
Raccolta indiretta 655.568 567.975 87.593 15,42%
  di cui gestita 441.319 346.216 95.103 27,47%

  di cui amministrata 214.249 221.759 -7.510 -3,39%

RACCOLTA COMPLESSIVA  1.722.797  1.643.889  78.908 4,80%

31/12/19 31/12/18
61,95% 65,45%
38,05% 34,55%
25,62% 21,06%

12,44% 13,49%

IMPIEGHI LORDI (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/19 31/12/18 Variazione Var. %
Crediti in bonis 713.764 700.156 13.608 1,94%
Crediti deteriorati 115.149 195.315 -80.166 -41,04%
  di cui Sofferenze 28.930 95.139 -66.209 -69,59%

  di cui Inadempienze Probabili 85.572 98.318 -12.746 -12,96%

  di cui scadute o sconfinanti 646 1.857 -1.211 -65,21%

TOTALE IMPIEGHI LORDI  828.912  895.470 -66.558 -7,43%

31/12/19 31/12/18
86,11% 78,19%
13,89% 21,81%

3,49% 10,62%

10,32% 10,98%

0,08% 0,21%

IMPIEGHI NETTI (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/19 31/12/18 Variazione Var. %
Crediti in bonis 709.445 694.522 14.923 2,15%
Crediti deteriorati 64.706 95.845 -31.139 -32,49%
  di cui Sofferenze 9.492 26.883 -17.391 -64,69%

  di cui Inadempienze Probabili 54.621 67.545 -12.924 -19,13%

  di cui scadute o sconfinanti 593 1.417 -824 -58,15%

TOTALE IMPIEGHI NETTI  774.150  790.365 -16.215 -2,05%

31/12/19 31/12/18
91,64% 87,87%
8,36% 12,13%
1,23% 3,40%

7,06% 8,55%

0,08% 0,18%

FONDI PROPRI (dati in migliaia di euro)

31/12/19 31/12/18 Variazione Var. %
Capitale primario CET 1 173.977 151.098 22.879 15,14%
  di cui Capitale TIER 1 173.977 151.098 22.879 15,14%

ATTIVITÀ FINANZIARIE (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/19 31/12/18 Variazione Var. %
Titoli di stato 483.320 447.280 36.040 8,06%
Altri titoli di debito 47.714 41.794 5.920 14,16%
Titoli di capitale 29.599 32.351 -2.752 -8,51%
Quote di OICR 9.783 7.644 2.139 27,98%
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE  570.416  529.069  41.347 7,82%

31/12/19 31/12/18
84,73% 84,54%

8,36% 7,90%
5,19% 6,11%
1,72% 1,44%

PATRIMONIO NETTO (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/19 31/12/18 Variazione Var. %
Capitale 8.340 13.423 -5.083 -37,87%
Sovrapprezzi di emissione 28 22 6 30,34%
Riserve 150.340 143.889 6.451 4,48%
Riserve da valutazione -46 -6.520 6.474 -99,29%
Utile (Perdita) d'esercizio 7.726 7.335 391 5,33%
TOTALE PATRIMONIO NETTO  166.388  158.149  8.239 5,21%

31/12/19 31/12/18
5,01% 8,49%
0,02% 0,01%

90,36% 90,98%
-0,03% -4,12%
4,64% 4,64%
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L’ emergenza Covid-19 ha fatto posticipare 
l’assemblea prevista in un primo momen-
to per il 2 di maggio. La data del nuovo 

momento assembleare è ancora da definire, ma 
con molta probabilità andrà a calendario il prossi-
mo mese di luglio. In quell’occasione, oltre all’ap-
provazione del bilancio, si provvederà anche al 
rinnovo di alcuni componenti degli organi sociali.

In base all’ articolo 35 dello Statuto della Cassa 
Rurale Alta Valsugana i componenti del Consiglio 
di Amministrazione scadono per un terzo ogni 
esercizio, alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del relativo bilancio. La designa-
zione degli amministratori uscenti avviene per 
il primo e il secondo turno mediante estrazione 
a sorte e in seguito per anzianità di carica. Gli 
uscenti sono rieleggibili.

Gli amministratori uscenti sono Enrico Campre-
gher, Emanuela Giovannini (entrambi non si rican-
didano), e Giorgio Vergot, che invece si ricandida.

I candidati sono cinque. Li presentiamo con 
un breve curriculum e le motivazioni del loro im-
pegno.

I CANDIDATI 
PER LA PROSSIMA 

ASSEMBLEA

Scadono tre 
amministratori.  
Ecco i candidati  
per il Consiglio  
di Amministrazione.
Si rinnova anche  
il Collegio dei probiviri

IN VISTA DELL’ASSEMBLEA
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA

I CANDIDATI 
PER LA PROSSIMA 

ASSEMBLEA

MASSIMO BERTOLDI

DATA E LUOGO DI NASCITA
24 febbraio 1968, Rovereto (TN)
STATO CIVILE
Coniugato con 3 figli
INDIRIZZO RESIDENZA 
Via Mascagni, n. 16 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
OCCUPAZIONE
Ingegnere civile, laureato presso l’Università di Trento nel 1995
Libero professionista con studio tecnico a Pergine Valsugana (TN)

Mi occupo da circa 25 anni di progettazione strutturale e architettonica, di direzione lavori di ope-
re civili e industriali, sia pubbliche che private, oltre alla gestione della sicurezza nei cantieri.
Sono impegnato nelle attività parrocchiali quale membro del Consiglio Pastorale interparrocchia-
le di Pergine, Zivignago e Masetti.

PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE E DI CANDIDARSI  
AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?
Ho maturato la decisione di candidarmi a consigliere di Amministrazione della Cassa Ru-
rale Alta Valsugana perché da sempre condivido i valori della cooperazione, che sono la 
forza ispiratrice della nostra Cassa Rurale. 
Soprattutto in questo particolare momento poi, desidero mettere a disposizione le mie espe-
rienze professionali, umane e di volontariato, per poter concorrere attivamente alle decisio-
ni e alle scelte che dovranno essere assunte, per garantire un futuro migliore a noi e alle 
nuove generazioni, avendo sempre come principale obiettivo il Bene comune.

IRENE CAMPREGHER

Trentina, annata buona del 1982, vive in Altopiano della Vigolana da 
sempre. Laurea magistrale in Ingegneria Edile Architettura nel marzo 
2010 presso la Facoltà di Ingegneria di Trento, specializzazione in archi-
tettura del legno e progettazione di costruzioni in legno e muratura, con 
una tesi dal titolo “Progetto del nuovo Teatro Tenda a Pergine Valsugana” 
sul tema della composizione architettonica e acustica a servizio dello 
spettacolo. Appena laureatasi collabora con la facoltà di Ingegneria di 
Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale svolgendo attivi-
tà di ricerca nell’ambito del contenimento dei consumi energetici e valu-
tazione di sostenibilità degli edifici residenziali pubblici. Dal 2011 è iscritta all’Albo professionale 
degli Ingegneri della Provincia di Trento ed è esperta Casa Clima Junior. Dopo l’esperienza accade-
mica entra nello staff tecnico di uno studio di ingegneria di Trento occupandosi di progettazione ar-
chitettonica integrata e talvolta calcolo strutturale, assistenza alla direzione lavori maturando espe-
rienza significativa in opere sia pubbliche che private.
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA

PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE E DI CANDIDARSI  
AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?
L’attività professionale che svolgo richiede ottime competenze tecniche in continuo aggior-
namento, una visione generale dell’intero iter progettuale – dall’idea alla sua realizzazione 
– e abilità nel sapersi relazionare con i differenti interlocutori presenti nel processo realiz-
zativo – committente pubblico o privato, tecnici, maestranze,… – talvolta molto diversi tra 
loro. Questo mi permette di interagire con realtà imprenditoriali e private del territorio 
trentino e approfondire maggiormente le peculiarità del settore in cui opero: un ambiente 
sempre più interconnesso al mondo economico e finanziario. 
Per questo, attraverso il ruolo di consigliere della Cassa Rurale Alta Valsugana porterò 
all’attenzione quanto continuamente apprendo dal territorio in cui vivo e dall’ambiente in 
cui lavoro, fornirò un punto di vista nuovo – proprio attraverso la mia formazione tecnica 
e conoscenza professionale – al coordinamento delle attività dell’istituto di credito svolgen-
do l’incarico con la stessa attenzione, cura del dettaglio, ma soprattutto dedizione e deter-
minazione, che ogni giorno metto nella mia attività professionale.

MORENA GIOVANNINI

Sono Morena Giovannini, nata a Trento il 26 luglio 1979 e residente a 
San Mauro, una piccola Frazione del Comune di Baselga di Piné. Sono 
sposata e ho due figli. Nel 2003 mi sono laureata in economia e commer-
cio con indirizzo specifico in “Moneta e Finanza” discutendo la tesi dal 
titolo “Banca Centrale Europea e i meccanismi di controllo monetario”.
Dopo gli studi, grazie alla mia specializzazione ho trovato lavoro presso 
il Centro Tecnico Finanziario per lo sviluppo della Provincia Autonoma 
di Trento - Tecnofin Trentina S.p.A., dove ho lavorato per più di 4 anni. In 
questo periodo mi sono occupata di analisi della situazione patrimoniale 
e reddituale di diverse società industriali nonché ho collaborato e contribuito alla costituzione di impor-
tanti società strumentali della Provincia Autonoma di Trento, quale Cassa del Trentino S.p.A. – Dolomi-
ti Energia S.p.A. – Tecnofin Immobiliare S.r.l., Trentino Network S.r.l. e altre ancora. Successivamente, 
ho deciso di ampliare le mie competenze e negli ultimi 10 anni ho svolto attività nel settore degli ap-
palti pubblici (prima in Trentino Network S.r.l., poi presso l’Agenzia per gli Appalti e Contratti della 
Provincia e ora in Trentino Digitale S.p.A.) diventando un esperto in contrattualistica pubblica.
Da 8 anni sono anche Presidente dell’Amministrazione Separata Usi Civici di San Mauro occupan-
domi in prima persona della gestione finanziaria, amministrativa e gestionale.

PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE E DI CANDIDARSI  
AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?
Da diversi anni sono Socia della Cassa Rurale Alta Valsugana e oggi, candidandomi alla ca-
rica di consigliere, il mio obiettivo è quello di mettere a disposizione il mio bagaglio di compe-
tenze nel settore del credito cooperativo all’interno del quale poter dare un senso più etico e 
responsabile alla mia professionalità. Voglio mettere a disposizione della nostra Cassa Rurale 
le mie competenze e impegnarmi a dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell’in-
carico, tenendo conto del vero valore che la cooperazione ha nel nostro territorio.
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CLAUDIO GRASSI

Nato a Trento il 18 marzo 1952. 
Ho conseguito la maturità classica all’Arcivescovile, e mi sono laurea-
to in Giurisprudenza all’Università di Bologna. Assolto il servizio mili-
tare, sono stato assunto dalla Banca di Trento e Bolzano, ove ho fatto 
esperienza in diversi servizi e in filiali. Nel 1990 sono entrato in Coo-
perfidi – il consorzio di garanzia della cooperazione e dell’agricoltura 
trentine – di cui sono divenuto Direttore generale dal 2000 sino a fine 
2018. In questo periodo, grazie ai rapporti di collaborazione con i 
confidi delle altre categorie e con la Provincia, ho avuto modo di ap-
profondire anche la realtà degli altri settori economici.

PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE E DI CANDIDARSI  
AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?
Presento la mia candidatura ad amministratore della Cassa Rurale – amo chiamarla così, 
anziché Banca di Credito Cooperativo – perché reputo che le Casse abbiano un ruolo impre-
scindibile a sostegno del territorio, e cioè delle imprese, dei contadini, dei professionisti, del 
volontariato sociale e delle famiglie. 
La Cassa deve essere gestita con professionalità, ma anche con sensibilità e attenzione alle 
persone. Ciò è ancora più vero nel momento attuale, e soprattutto quando, lasciata alle spalle 
– speriamo in tempi rapidi – la tragica evenienza del Coronavirus, la nostra economia dovrà 
avere “ossigeno” per ripartire.

GIORGIO VERGOT

Nato a Levico nel 1965, sposato e padre di una figlia.
Architetto libero professionista.
Presidente della Cassa Rurale di Levico Terme in occasione della fusione.
Consigliere uscente con incarico speciale per le tematiche in ambito 
sociale della Cassa Rurale Alta Valsugana.

PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE E DI CANDIDARSI  
AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?
In questi anni ho potuto apprezzare la generosa collaborazione di tante persone che si prodi-
gano sinceramente per il bene comune (sono così numerose le testimonianze che viviamo in 
questi ‘straordinari’ giorni di isolamento).
È grazie al loro esempio che – su proposta del CdA – rinnovo la disponibilità per la candida-
tura a consigliere, animato dalla consapevolezza che insieme possiamo agire concretamente 
per portare a compimento i progetti condivisi e avviati nelle nostre comunità locali e cercare 
di rispondere alla legittima domanda di crescita, equità e giustizia sociale.
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L a Cassa Rurale Alta Valsugana, in occasio-
ne dell’importante anniversario in calen-
dario nell’anno in corso, istituisce una 

nuova iniziativa con la finalità di valorizzare l’im-
pegno degli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado, delle scuole professionali e dei 
corsi universitari magistrali. Lo fa in un’ottica di 
collaborazione reciproca, tra l’impegno da essi 
profuso nel percorso scolastico e l’attenzione al 
territorio di competenza della Cassa Rurale.

Un’iniziativa importante che ha l’intento di fa-
vorire lo sviluppo di idee per una rinascita del 
territorio dopo il forzato fermo attività da Coro-
navirus.

C’è, infatti, il bisogno di rafforzare i nostri le-
gami sociali in base a un solido senso di respon-
sabilità e cooperazione reciproca.

Per fortuna le nuove generazioni, che hanno 
vissuto queste giornate così pesanti e drammati-
che, hanno la creatività e l’energia per dare vita a 
tante iniziative di sviluppo economico, ma anche 
a sfondo sociale e solidale.

È, dunque, nostro dovere supportarli nel loro 
percorso formativo.

Un segnale tangibile che il senso di umanità 
vince ancora nello sviluppo di una visione con-
creta di bene comune.

Il bando si rivolge in particolare ai propri gio-
vani Soci e Clienti, disponendo dei riconoscimenti 
che vanno dal sostegno economico al coinvolgi-
mento in percorsi di formazione diretta all’inno-
vazione.

VALORE ALLO STUDIO 
E AL TERRITORIO

EDIZIONE 20192020
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VALORE ALLO STUDIO 
E AL TERRITORIO

EDIZIONE 20192020

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO   
SCUOLA PROFESSIONALE

Destinatari Soci, Clienti, figli di Soci o figli di Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana.

Requisiti A. - Scuola secondaria di secondo grado: diploma di un corso di studi con durata 
 quinquennale legalmente riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuole 
 italiane;
- scuola professionale: diploma di un corso di studi con durata quadriennale o 

quinquennale legalmente riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuole 
italiane.

B. anno scolastico: 2019/2020;
C. votazione richiesta: non inferiore a 95/100 o votazione equivalente.

Documentazione A. Domanda redatta su modulo disponibile presso le filiali e sul sito internet della Cassa 
Rurale;

B. copia diploma o certificazione equiparata.

Riconoscimento Viaggio di gruppo alla scoperta di una significativa esperienza di innovazione.

UNIVERSITÀ

Destinatari Soci, Clienti, figli di Soci o figli di Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana.

Requisiti A. Laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o diploma accademico di 
secondo livello di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, legalmente 
riconosciuti in Italia;

B. redazione di tesi volte a valorizzare siti, aspetti e iniziative del e per il territorio 
della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e/o del Comune di Novaledo e/o 
che ne approfondiscano elementi di sviluppo economico, sociale, sanitario, 
ambientale, turistico, culturale, artistico, sportivo, ecc., anche nell’intento di 
favorire lo sviluppo di idee per una rinascita del territorio dopo il forzato fermo 
attività conseguente all’emergenza da coronavirus;

C. conseguimento del titolo dalla data del 1° settembre 2019;
D. età dello studente non superiore a 28 anni alla data di conseguimento del titolo;
E. punteggio richiesto: non inferiore a 100/110 o votazione equivalente.

Riconoscimento 
economico

A. € 2.500,00 (duemilacinquecento) per Soci e figli di Soci, attivi*;
B. € 1.500,00 (millecinquecento) per Clienti e figli di Clienti, attivi*.

Documentazione A. Domanda redatta su modulo disponibile presso le filiali e sul sito internet della Cassa 
Rurale;

B. certificato laurea o certificazione equiparata riportante data e voto finale;
C. copia della tesi.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 31 AGOSTO 2020
* Soci e Clienti si intendono attivi allorquando operino con carattere di continuità con la Cassa Rurale e siano titolari  
di un rapporto di conto corrente o similare (Conto Università, ecc.).
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA

Nella prossima assemblea verrà eletto anche il 
Collegio dei probiviri. Come specificato dall’ar-
ticolo 49 dello Statuto si tratta di un organo in-
terno della Società e ha la funzione di perseguire 
la bonaria composizione delle liti che dovessero 
insorgere tra Socio Cooperatore e Società. Esso è 
composto di tre membri effettivi e due supplen-

ti, scelti fra non Soci. Il presidente, che provvede 
alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, 
è designato dalla Capogruppo e gli altri quattro 
componenti sono nominati dall’assemblea. I pro-
biviri restano in carica per tre esercizi, sono rie-
leggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, 
salvo il rimborso delle spese. 

CANDIDATURA PRESIDENTE COLLEGIO PROBIVIRI
A norma di Statuto, la nomina è effettuata dalla Capogruppo CCB nella persona di:

CANDIDATURE A COMPONENTE COLLEGIO PROBIVIRI
A norma di Statuto, le candidature sono proposte dal Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

RINALDO FERRAI

Nato a Telve (Trento) il 25 agosto 1942
residente a Borgo Valsugana in Via Giamaolle 28
Ha svolto attività professionale in ambito bancario e, negli anni ’90, in qualità 
di direttore della Cassa Rurale di Caldonazzo.

ALESSANDRO CONCI

Nato il 18 maggio 1957
COMPONENTE EFFETTIVO

Ha svolto attività profes-
sionale e maturato diverse 
esperienze nelle coopera-

zione e in particolare in Cassa Rurale.

FLAVIO FORTI

Nato il 18 aprile 1958
COMPONENTE SUPPLENTE

Ha svolto attività profes-
sionale nella Vigilanza del-
la Federazione trentina 

della cooperazione e come revisore di Cas-
se Rurali.

GINO FRONER

Nato il 22 settembre 1947
COMPONENTE EFFETTIVO

Ha svolto attività profes-
sionale e maturato diverse 
esperienze nelle coopera-

zione e in particolare in Cassa Rurale.

GIOVANNI BATTISTA 
GIACOMELLI

Nato il 21 novembre 1950
COMPONENTE SUPPLENTE

Ha svolto attività profes-
sionale e maturato diverse 

esperienze nelle cooperazione e in partico-
lare in Cassa Rurale.

IL CORONAVIRUS 
E NOI
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TURISMO

INTERVISTA A STEFANO RAVELLI

IL TURISMO IN VALSUGANA E 
LAGORAI DOPO IL CORONAVIRUS

di GIANCARLO ORSINGHER
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Il turismo è un settore fondamentale per l'economia italiana e ancora più per 
quella trentina. La pandemia del coronavirus lo ha di fatto messo al tappeto 
anche nel Trentino orientale e non è facile prevedere quando e come si riuscirà 
a ripartire, perché l'effetto della crisi in quest'ambito si farà sicuramente sentire 
anche al termine della fase di emergenza. Sulle prospettive del futuro prossimo 
turistico nel nostro territorio abbiamo fatto due chiacchiere con Stefano Ravelli, 
Amministratore delegato dell'APT Valsugana Lagorai...
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S
tefano Ravelli, da dove può ripartire il turismo 

della Valsugana e del Lagorai?

«Dalla sostenibilità. Noi rispetto a tutti gli altri 

abbiamo un grande valore aggiunto: siamo cer-

tificati! Ci siamo mossi prima delle altre destina-

zioni per cogliere e impegnarci sviluppando il tema della certifi-

cazione: dalla Bandiera Blu al perseguimento dei 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile ottenendo, prima destinazione mondiale, la 

“certificazione di turismo sostenibile” secondo i criteri del GSTC 

(Global Sustainable Tourism Council) società partecipata dall’Or-

ganizzazione Mondiale delle Nazioni Unite (UNWTO).Questa 

è la nostra strada che ci permette di affermare e far emergere 

la nostra destinazione. Tutto deve andare in questa direzione.»

Che tipo di estate sarà quella che ci aspetta?

«Sarà un’estate diversa, sicuramente con la presenza di meno 

turisti, che cercheranno di ritrovare se stessi e la sicurezza an-

dando a cercare spazi ampi, sani e puliti, ma soprattutto auten-

tici e veri dove le tradizioni e il rapporto con la natura saranno 

al centro. Si cercherà di rimanere “alla larga” gli uni dagli altri, 

per decreto, per ansia o per sensibilità personale. E noi gli spazi 

li abbiamo per questo avremo un distanziamento “Naturale”.»

Il Lagorai diventa quindi un punto di forza...

«Certo. Il gruppo del Lagorai e Cima D’Asta da un lato e il Vez-

zena dall’altro, diventano un elemento di “vendita” molto forte, 

la nostra ricchezza e il vero lusso per gli anni a venire. Un lus-

so perché non tutti hanno uno spazio così integro e grande a 

disposizione che con i suoi percorsi diventa la nostra palestra 

naturale che siamo orgogliosi, come residenti, di mettere a di-

sposizione anche degli ospiti che verranno. In Valsugana e nel 

nostro ambito solo i percorsi della SAT superano i 765 km e per 

percorrerli tutti sarebbero necessarie oltre 190 ore di cammina-

ta ovvero oltre 8 giorni e 8 notti consecutivi.»

Che cosa sta facendo l'APT per il rilancio del turismo locale?

«Ci si sta muovendo su tre assi portanti: la gestione dell’emer-

genza, la formazione nostra, degli operatori turistici e dei resi-

denti, lo sviluppo dell’offerta in una nuova chiave di sostenibilità.

Sul primo aspetto abbiamo creato al nostro interno un gruppo di 

lavoro sia per mettere in sicurezza i nostri punti di accoglienza e 

i nostri collaboratori, sia per dialogare con le diverse categorie 

e Trentino Marketing, seguendo le indicazioni dell’assessorato 

per creare uno stretto collegamento con l'Azienda Sanitaria e 

così andare a definire le nuove indicazioni di sicurezza in vi-

sta dell’imminente “Fase 2”. Ci siamo posti anche il problema di 

come sensibilizzare la popolazione locale in merito a fenome-

ni di “antiturismo”: siamo pronti ad accogliere i nostri classici 

ospiti che arriveranno per lo più dalle zone italiane più colpite 

dal COVID19, Lombardia e Veneto in primis? In merito abbiamo 

Natura nel Lagorai (Foto Johnny Gadler)
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sviluppato un progetto partendo da Calceranica e Caldonazzo 

per poi estenderlo ad altri comuni dell’ambito rivolto proprio 

ai residenti che verranno accompagnati a conoscere le bellez-

ze che abbiamo da offrire per poi soffermarci sull’importanza 

che il turismo gioca per noi sia in termini diretti che con le sue 

ricadute. Il mio pensiero è che senza turismo non riuscirem-

mo a sopravvivere.»

Per quanto riguarda la formazione?

«Ci siamo fatti parte attiva per garantire l’accesso a “welevel.

academy”, la piattaforma online di formazione dedicata in ma-

niera specifica a turismo, ospitalità, ristorazione e benessere: 

ad oggi sono 858 a livello provinciale gli operatori abilitati ad 

utilizzarla e oltre il 92% di loro ha utilizzato la piattaforma più 

di una volta seguendo in particolare corsi sull'accoglienza, su 

social&marketing e sugli aspetti commerciali.»

E sui prodotti?

«Su questi abbiamo dovuto rivedere interamente la nostra stra-

tegia, sia per il loro sviluppo, che per i canali di comunicazione, 

che per i mercati di riferimento. Il mercato estero difficilmente 

si muoverà prima di settembre se non in piccoli numeri, quin-

di dovremo puntare sulla comunicazione a livello nazionale, 

trovando un tema diverso e unico da quello su cui punteranno 

gli altri, che non sarà sicuramente l'abbassamento dei prezzi!

Bisognerà essere in grado di offrire soggiorni il più possibile 

sicuri e per poter fare questo, considerato che non vi sono ad 

oggi certezze di nessun tipo, bisognerà essere estremamente 

flessibili per poter andare a rimodulare la promozione e la co-

municazione nel minor tempo possibile. Per questo il canale 

preferito sarà quello on line. Siamo partiti da una comunica-

zione soft sul nostro portale e sui canali social non “vendendo” 

la destinazione ma facendo sentire che ci siamo, mettendo al 

centro le persone e i residenti che vivono e operano in Valsuga-

na, che ci raccontano le loro storie e quello che stanno facendo, 

affermando il concetto di essere orgogliosi di ospitare i turisti 

in Valsugana, dove ci piace vivere. Puntiamo sulle attività e lo 

sport all’aria aperta, non tanto per i professionisti ma per chi 

sta cercando semplici passeggiate a contatto con la natura, o 

a chi ieri era abituato ad andare al mare e adesso cerca luoghi 

meno frequentati. Sviluppiamo il concetto dello star bene ab-

binato alle terme, l'incontro tra natura e cultura, ad esempio 

con “Arte Sella” ,affermando così il nostro stretto legame con 

il territorio».

L'ambiente quindi sempre più al centro dell'offerta turistica 

di Valsugana e Lagorai.

Senza dubbio. Dobbiamo essere orgogliosi dell'estensione dei 

nostri boschi e del fatto di avere circa mille alberi per ciascun 

residente diffondendo il concetto che le foreste sono il nostro 

polmone naturale che purifica la nostra aria e che volentieri 

mettiamo a disposizione degli ospiti. Da noi il forest bathing (il 

bagno nella foresta), che purifica le nostre vie respiratorie, lo 

abbiamo da sempre e forse proprio per questo lo abbiamo sem-

Simone Cristicchi a Lagorai d'Incanto 2019 (Foto Giuseppe Facchini)
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pre dato per scontato, senza mai promuoverlo come un motivo 

di vacanza all’insegna del benessere naturale. L’ambiente in-

contaminato dei nostri pascoli che sono di fatto un bio distretto 

naturale, ci hanno permesso di collegare ambiente, turismo ed 

economia. Con “Adotta un mucca” siamo riusciti a far percepi-

re l’importanza dell’aiuto che il turismo può generare a favo-

re dell’agricoltura, facendo percepire agli ospiti il vero valore 

delle tradizione e dei prodotti a chilometro zero, trasmettendo 

anche il concetto di economia circolare che, volenti o nolenti, 

tutti abbiamo riscoperto in queste settimane di quarantena.»

Cambierà il tipo di ospitalità?

«Per rifuggire l'affollamento, secondo me molti turisti non cer-

cheranno più i grandi villaggi turistici dove ci sono centinaia 

di ospiti e quindi dobbiamo essere preparati a “valorizzare” le 

baite con i valori ad esse associati e i nostri appartamenti, per 

affermare il concetto di destinazione a misura di famiglia. Traino 

che poi ci porterà a rilanciare l’ospitalità tradizionale in hotel 

sino ai campeggi a bordo lago e in montagna. Come residenti 

sottovalutiamo la nostra natura turistica che come destinazio-

ne ci fa superare i pernottamenti di Campiglio e ci pone sulla 

stesso livello della Val di Fiemme. Dobbiamo, secondo me, come 

residenti conoscere meglio il nostro territorio per essere più or-

gogliosi di quello che stiamo offrendo evitando quella rivalità 

di campanile che ci ha fatto perdere qualche bella opportuni-

tà negli anni passati e interpretando correttamente la grande 

opportunità che il turismo ci offre per un nostro nuovo futuro 

pensato in chiave sostenibile.»

Sono previsti mutamenti anche per il tipo di ospite a cui l'am-

bito Valsugana-Lagorai si rivolgerà?

«I target da un lato rimangono gli stessi: famiglie con bambi-

ni, adulti nella fascia di età tra i 35 e i 55 anni, sportivi e aman-

ti dell’attività all’aria aperta, oltre naturalmente alla clientela 

che cerca le terme. Oggi abbiamo anche una grande opportu-

nità: intercettare nuovi turisti che ieri andavano sulle spiagge o 

mete affollate e che oggi sono alla ricerca di una destinazione 

in grado di offrire “un distanziamento naturale” in un territorio 

ben organizzato in grado di trasmettere tranquillità e fiducia e 

dove anche i residenti sono felici di abitarvi.»

Anche gli eventi dovranno essere pensati in maniera diversa...

«Probabilmente sino a fine agosto gli assembramenti di persone 

non saranno consentiti, quindi molti eventi saranno cancellati; 

per questo stiamo valutando di organizzare e sostenere quelle 

iniziative che coinvolgono piccoli numeri di persone, ma che 

Borghi immersi nella natura incontaminata, Castello Tesino (Foto Johnny Gadler)
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sono in linea con la filosofia che stiamo portando avanti. Ne 

cito alcuni a titolo di esempio: “Agosto degasperiano”, la lettu-

ra di libri all’aperto, così come camminate notturne a scoprire 

le stelle o momenti con i cori nelle notti di luna piena, o anco-

ra degustazioni guidate per piccoli numeri nei nostri vigneti in 

compagnia dei produttori sino a giungere a momenti culturali 

come quelli proposti da Pergine Festival che coinvolgono l’inte-

ro paese o la musica acustica nei boschi organizzata da Lagorai 

d’Incanto o ancora momenti di meditazione e yoga a bordo lago 

o nei parchi o corsi di respirazione nei boschi così da abbinare 

il concetto di salubrità al territorio e riaffermare il nostro con-

cetto di sostenibilità e benessere naturale. Tutti eventi pensati 

per numeri ridotti di utenti, proposti magari con la richiesta di 

una quota di partecipazione. L’idea è quella di affermare un nu-

mero chiuso per trasmettere un concetto di sicurezza abbinato 

al numero ristretto di utenti. Stiamo inoltre pensando a come 

allungare la stagione sino a fine ottobre, con la speranza di ri-

uscire a recuperare le presenze perse sino ad oggi.»

Dopo la primizia della certificazione quale destinazione so-

stenibile c'è in ballo qualche altra novità?

«La certificazione è un primo importante punto di arrivo che 

però segna anche una svolta ed un nuovo punto di partenza. Di 

strada da fare e di iniziative da sviluppare ce ne sono tantissime.

Oggi abbiamo tutti capito che dobbiamo e possiamo fare qual-

cosa per rovesciare una modalità di gestione che ci ha portati 

ad un eccessivo sfruttamento della terra con conseguenti cam-

biamenti climatici e lo sviluppo di nuove malattie che ci ren-

dono sempre più vulnerabili. Abbiamo iniziato a lavorare con 

aziende e industrie locali che sono eccellenze a livello mondia-

le avendo investito milioni di euro per essere certificate come 

carbon free. Abbiamo realtà che sono riuscite a trasformare e 

ridurre l’emissione di gas serra tramite la realizzazione di im-

pianti di biogas in grado di produrre energia elettrica e rende-

re le realtà socie autosufficienti dal punto di vista energetico.

Stiamo lavorando con chi ne sa certamente più di noi per tro-

vare una modalità per arrivare a produrre meno rifiuti. Ci sono 

associazioni a livello locale che stanno facendo percorsi per 

sensibilizzare la popolazione a vivere in maniera sempre più 

in linea con i princìpi alla base delle sostenibilità. Stiamo pro-

muovendo percorsi per aumentare la nostra coscienza sociale 

e sviluppare un’identità di comunità che potrà permetterci di 

vivere meglio, partendo dalla nostra capacità di dare un vero 

valore a quello che oggi diamo per scontato. Stiamo cercando 

di alzare l’asticella oltre la sostenibilità: ci piacerebbe lasciare 

un mondo a chi verrà dopo di noi migliore di quello che ab-

biamo preso in eredità.»

Passo 5 croci – Val Campelle (Foto Stefano Slompo) 
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Etika, l’iniziativa luce e gas della Cooperazione con Dolomiti 
Energia, ha stanziato 250.000 euro per frenare l’emergenza 
sociale, silenziosa e invisibile, che sta colpendo le persone più 
fragili della comunità. Il primo intervento messo in campo del 
valore di 100.000 euro è destinato ad assicurare l’accesso al 
cibo alle famiglie più vulnerabili, con pacchi differenziati che 
tengono conto delle diverse esigenze. Alle risorse messe in 
campo da etika, SAIT aggiunge altri 65.000 euro. 
Il progetto, costruito in stretta sinergia con l’Assessorato 
alla Salute e alla Sanità, prevede che siano le Comunità di 
Valle a segnalare i casi di necessità, mentre la distribuzione 
avverrà attraverso differenti reti di consegna presidiate dalle 
istituzioni locali a garanzia della sicurezza sanitaria sul territorio. 
#etikatiaiutaacasa

53.000 trentini in tre anni hanno aderito all’offerta luce e gas 
etika e hanno così permesso di costituire un Fondo solidale 
destinato a sostenere i percorsi di autonomia e vita indipendente 
delle persone con disabilità. Per ogni contratto, infatti, Dolomiti 
Energia versa 10 € al Fondo solidale, grazie al quale sono già 
stati finanziati sul territorio progetti di abitare inclusivo che 
coinvolgono più di 70 persone con disabilità. Marco Merler, AD 
di Dolomiti Energia: «Progetti che stanno producendo risultati 
meravigliosi, e sui quali continueremo a investire. Ma è anche 
vero che questi percorsi si basano sull’idea che la casa sia 
luogo in cui si tessono relazioni, dentro e fuori (vicini, amici, 
parenti) e oggi a causa del Covid19 molte abitazioni rischiano di 
trasformarsi in spazi in cui si vivono silenziosi drammi: ci sono, 
infatti, persone (anziani, lavoratori precari e stagionali) che non 
sono più in grado di rispondere ai bisogni fondamentali loro e 
delle famiglie; per questo tutti i partner di etika (Federazione 
trentina della cooperazione, Famiglie cooperative, Casse 
Rurali trentine, Consolida, La Rete) hanno deciso di devolvere 
250.000 euro a contenere questa emergenza prima che si 
trasformi in danni irreversibili».

Alessandro Ceschi, direttore generale Federazione trentina 
della cooperazione: «I primi 100.000 euro serviranno ad 
assicurare l’accesso al cibo alle famiglie più vulnerabili.  Grazie 
ad una stretta collaborazione con la Provincia autonoma di 
Trento siamo già pronti a partire con la consegna dei primi 
pacchi alimentari alle famiglie; pacchi differenziati che tengono 
conto anche del bisogno di alimentari freschi come frutta e 
verdura. Saranno le Comunità di Valle, anche su segnalazione 
delle cooperative sociali e delle associazioni, a indicare i casi di 
necessità e il tipo di pacco da consegnare. In ogni territorio la 
consegna a domicilio avverrà attraverso reti territoriali presidiate 
dalle istituzioni in modo da garantire la salute ed evitare il 
diffondersi del contagio. Questo progetto nato per l’emergenza 
rappresenta già una concreta collaborazione nella direzione 
del welfare territoriale su cui la Cooperazione Trentina sta 

costruendo con la collaborazione di vari enti, tra cui la Provincia 
Autonoma di Trento». 

Roberto Simoni, presidente di Sait sottolinea come le Famiglie 
Cooperative saranno uno snodo fondamentale di questo 
intervento di solidarietà; «in questo momento così complesso 
il lavoro nei punti vendita è fondamentale per la tenuta delle 
nostre comunità non solo perché soddisfa bisogni primari come 
quelli alimentari, ma perché dà sicurezza e rassicura. Mai come 
oggi le Famiglie Cooperative si stanno dimostrando un presidio 
territoriale di prossimità. A loro abbiamo chiesto uno sforzo 
ulteriore che è quello di preparare i pacchi e di consegnarli 
secondo le modalità stabilite nei diversi territori in base alle 
indicazioni delle Comunità di valle. Come SAIT abbiamo deciso 
di contribuire con 65.000 euro che si vanno ad aggiungere a 
quelli stanziati da etika». 

Stefania Segnana, assessore alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia: «In questi giorni il nostro ringraziamento 
è andato e va, come è giusto che sia, a tutti gli operatori della 
sanità; ma non dobbiamo dimenticare chi, in modo più silente e 
meno visibile, è impegnato a garantire la tenuta della comunità, 
sostenendo i più deboli, prevenendo il rischio di un’emergenza 
sociale che la pandemia potrebbe generare. La Giunta ha ben 
chiaro il valore di queste organizzazioni e dei professionisti del 
Terzo Settore e ci impegneremo per mettere a disposizione gli 
strumenti necessari affinché continuino il loro fondamentale 
lavoro. All’impegno quotidiano la Cooperazione aggiunge 
oggi insieme a Dolomiti Energia un’importante iniziativa di 
solidarietà, dimostrando di essere catalizzatore di risorse per 
il bene delle nostre comunità, a fronte di nuove povertà ed 
emarginazione che stanno emergendo e potrebbero pesare sul 
futuro, anche dopo che avremo sconfitto la pandemia sanitaria. 
Abbiamo lavorato, come sempre dovrebbe essere, insieme e in 
modo rapido mettendo in campo in poche settimane un sistema di 
intervento che non si sovrappone o sostituisce le reti istituzionali 
e di solidarietà dei diversi territori, ma le alimenta e le rafforza.” 
Etika con la Provincia sta studiando anche un fondo di garanzia 
per le famiglie e le persone hanno meno dimestichezza con gli 
strumenti di pagamento diversi dal contante, la cui circolazione 
è fortemente sconsigliata da un punto di vista sanitario. A breve 
partirà anche il secondo intervento di etika per la prevenzione 
delle solitudini, in collaborazione con le cooperative sociali e 
la Consulta della Salute, che si muoverà sia sul fronte delle 
dotazioni tecnologiche sia su quello delle professionalità 
(psicologici, psicoterapeuti, educatori) capaci di accompagnare, 
in questo periodo di grande stress, persone e famiglie che 
vivono in condizione di fragilità (ad esempio chi assiste familiari 
disabili, chi convive con malattie cronico degenerative, chi opera 
in prima linea sul fronte dell’emergenza sanitaria e sociale) 
#etikatiaiutaacasa.

ETIKA CONTRO L’EMERGENZA SOCIALE
INIZIATA LA CONSEGNA DEI PACCHI ALIMENTARI
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GIULIO RAPETTI, IN ARTE MOGOL, NEL 1968
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tu chiamalo,
se vuoi...

MOGOL

GIULIO RAPETTI

di GIUSEPPE FACCHINI

P
residente, quali iniziati-

ve ha messo in campo la 

SIAE in questo periodo 

così difficile? 

«Insieme al Direttore ge-

nerale Gaetano Blandini, abbiamo mes-

so in campo una serie di iniziative per 

sostenere gli autori e i compositori. Gli 

autori subiranno una diminuzione dei 

diritti enorme perché chiaramente non 

si suona più, non si canta più da nes-

suna parte e questa situazione mette 

in grave crisi tutto il settore. Gli autori 

possono contare spesso solo sulle loro 

opere artistiche per vivere. Tra le inizia-

tive adottate un regolamento secondo 

il quale gli autori che hanno mancanza 

di liquidi possono chiedere un anticipo 

dei diritti da restituire in un arco temporale di 5-6 anni e 

senza interessi, un fondo di solidarietà di emergenza per 

acquistare 2.500 pacchi alimentari 

per chi tra i nostri soci si trova in 

una situazione di estrema difficol-

tà, un fondo di sostegno straordi-

nario di 60 milioni di euro a favore 

degli associati, una deroga chiesta 

al governo sulla legge del 10% della 

copia privata in modo da destinare 

questa quota a chi ne ha bisogno. In 

totale abbiamo varato delle misure 

di sostegno per 110 milioni di euro, 

non sono briciole. 

Questo è anche merito della buona 

gestione dei conti della Siae.»

 

Che tipo di Ente è la SIAE?

«La SIAE ha 138 anni di storia, è un 

ente pubblico economico, non pren-

de niente dallo Stato italiano, sono soldi privati di autori 

privati. Essendo un ente pubblico abbiamo delle conven-

MUSICA

Giulio Rapetti, in arte Mogol, è il più grande autore della canzone italiana ma è anche il 

Presidente della SIAE la Società Italiana Autori ed Editori. Lo abbiamo intervistato in merito 

alla crisi dovuta al coronavirus che ha messo in grave difficoltà anche il settore musicale...

Giulio Rapetti, in arte Mogol
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zioni con l’Agenzia delle entrate, ma il corpo è privato, 

dialoghiamo con i governi ma sono gli autori che  si aiu-

tano tra loro e io cerco di incrementare questo spirito so-

lidaristico. Noi sosteniamo non solo gli autori, interpreti 

ed esecutori, ma anche i nostri mandatari che guadagnano 

zero euro in caso di zero eventi. Stiamo facendo tantissimo: 

iniziative per i giovani, regaliamo abbonamenti gratuiti 

sulle piattaforme on line... II supporto è vero, lo abbiamo 

fatto in altre situazioni, come al tempo dell’acqua alta a 

Venezia a sostegno delle librerie, la SIAE è un grande be-

nefattore, grazie ai soldi degli autori. Quando c’è bisogno 

di dare un supporto alla cultura, noi siamo presenti. Pen-

sate se in questo periodo non avessimo la musica, i film, 

la letteratura e le altre arti a tenerci compagnia. La cultu-

ra è una medicina potente, per resistere e per ripartire.»

Quanti sono gli iscritti alla Siae?

«Sono oltre 90 mila di diversi repertori: radio, televisione, 

lirica, cinema, letteratura, musica... Siamo la spina dorsale 

della cultura italiana, il lavoro degli autori deve essere re-

tribuito, è un diritto del lavoro. È fondamentale supportare 

gli autori, non solo sull’emergenza 2020 e 2021, ma anche 

per le ripartizioni dei prossimi anni, lavoriamo ad ampio 

respiro perché l’obiettivo è quello di pianificare azioni 

che permettano un po’ un rilancio. La SIAE è una società 

molto solida, lo scossone è forte ma guardiamo avanti.»

Si può fare una stima circa le perdite del settore?

«Stiamo parlando di un danno per adesso dell’80 per cen-

to, circa 200 milioni di euro.»

In cosa consiste la proposta della festa dei camici bianchi?

«La cosa è partita dal regista Ferzan Ozpetek e l’ho rilan-

ciata con l’appoggio della Federazione delle società me-

dico scientifiche italiane. L’intento è quello di dedicare a 

coloro che combattono in prima linea l’emergenza sani-

taria una giornata: il 20 febbraio, data suggerita da Lu-

ciana Litizzetto che è il giorno in cui è stato identificato 

il “paziente uno” ammalato di Coronavirus, dedicata a chi 

lavora negli ospedali. Ho scritto a Davide Sassoli, Presi-

dente del Parlamento Europeo per ipotizzare che questa 

iniziativa sia estesa a tutta l’Unione Europea. In Italia la 

proposta è già stata sottoscritta da tantissimi autori, ar-

tisti e personaggi del mondo della cultura e dello sport.»

GIULIO RAPETTI, IN ARTE MOGOL
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 Quali le sue considerazioni sia dal lato personale che 

professionale?

«Questa pandemia è una cosa che minaccia gravemente 

non solo la nostra salute, perché questa è la verità, ma sarà 

anche un danno economico di proporzioni gigantesche. 

Si parla di un evento pari al dopoguerra e che ci metterà 

in condizioni veramente difficili. 

Mogol è esempio di solidarietà concreta e significativa, 

pensiamo alla Nazionale cantanti.

«La cosa più importante che ho fatto, il regalo più grande 

che ho fatto al mio Paese  è stato il CET, il Centro Europeo 

di Toscolano. Insieme alla Barclay è la scuola più impor-

tante nel mondo per la formazione degli autori, 28 anni di 

lezioni gratuite. Questo l’ho fatto per la cultura popolare 

e che spero di poter portare presto in televisione in 3 se-

rate su RaiUno insieme agli allievi della scuola che hanno 

raggiunto un livello straordinario.»

Quanti sono gli allievi che hanno frequentato il Centro?

«Quasi 3 mila diplomati e che scrivono a livelli impressio-

nanti. Non c’è nessun Sanremo che ha fatto una selezione 

come quella che abbiamo noi.»

Come siete riusciti a coniugare qualità e quantità?

«La qualità deriva dall’insegnamento, dalla cultura, dall’a-

nalisi dei grandi. Le dico una cosa molto interessante che 

lei probabilmente conosce. Deve sapere che in psicologia 

sociale l’Io psicologico è una somma : DNA + l’ambiente. 

Noi praticamente assorbiamo dagli altri, da chi frequen-

tiamo. Una volta il DNA veniva considerato importante, 

oggi non lo è più se non in minima parte. Abbiamo sco-

MOGOL ASSIEME A LUCIO BATTISTI



EX
TR

A 
10

8
il Cinque

perto che molto dipende dall’assorbimento dall’ambien-

te, dalla cultura, che poi metabolizziamo e poi creiamo».

Avete quindi insegnato agli allievi ad essere ricettivi...

«Assolutamente sì. Prima si studia, poi si analizza pro-

fondamente, poi si sviluppa una grande cultura basata 

sull’internazionale di tutto il mondo e poi si crea.»

È questo il segreto di Mogol?

«Soprattutto è stato Lucio Battisti a dirmi questo, non è 

che me l’ha detto, ma l’ho visto lavorare e Lucio era uno 

che conosceva tutti gli autori del mondo in profondità ed 

è stato uno dei più grandi del mondo.»

Come lavorava Lucio Battisti?  

«Sette ore di lavoro al giorno per ascoltare e analizzare, 

un esempio di preparazione straordinaria. Studiava tut-

to, analizzava tutto e alla fine creava quella parte di se 

stesso che poi è basata sull’assorbimento dei più gran-

di del mondo, perché è chiaro che quando si studiano a 

fondo tutti i più grandi del mondo, si diventa uno di loro. 

È un percorso lungo, fatto negli anni e credo che siano 

pochissimi quelli che riescono a fare questo.»

Oltre a Battisti, chi fra i vari artisti con cui ha lavorato 

ha avuto una capacità così forte?

«Gianni Bella, Riccardo Cocciante, Mango, Tony Renis, 

Mario Lavezzi, Domenico Modugno.»

Quale l’impronta che ha dato Mogol nel mondo artistico 

e come si potrebbe definire la sua arte?

«Io ho sempre tenuto presente due o tre cose. Prima di 

tutto di cercare di capire cosa sta dicendo la musica, per-

ché non si può scrivere qualsiasi cosa; quindi immagi-

nare di capire il senso della musica e cercare la frase da 

dire che è proprio uguale alla musica. Insomma, c’è tut-

to uno studio da fare sul senso della musica... La secon-

da cosa sono le rime, il discorso compiuto, la semplicità, 

in modo che qualsiasi parola venga capita e tutto possa 

dare una... emozione».

Giulio Rapetti, in arte Mogol, è il più grande autore della 
canzone italiana, un nome che è una garanzia di qualità.  
La sua storia è la storia della nostra vita accompagnata 
dalle sue opere artistiche, pensiamo in particolare allo 
straordinario percorso insieme a Lucio Battisti che ha 
regalato alla cultura italiana delle autentiche perle, 
fu proprio Mogol a convincere Lucio a cantare le sue 
canzoni, ma pensiamo ai testi scritti per Riccardo 
Cocciante, Adriano Celentano, Mina, Mango e tantissimi 
altri. Impossibile citare tutte le sue composizioni che ci 
ha regalato nel suo lungo percorso iniziato nel 1960 ma 
solo un accenno di qualche  titolo di canzone con il testo 
scritto da Mogol: Al di là, Una lacrima sul viso, Se piangi, se ridi, 
Dolce di giorno, Riderà, Non è Francesca, 29 settembre, Se stasera 
sono qui, Sognando la California, Senza luce, A chi, Se stiamo 
insieme, Cervo a primavera, Celeste nostalgia, Balla Linda, Non 
credere, Acqua azzurra acqua chiara, Mi ritorni in mente, La prima 
cosa bella, Emozioni, Pensieri e parole, La canzone del sole, Amore 
caro amore bello, Impressioni di settembre, I giardini di marzo, Il 
mio canto libero, Ancora tu, Una donna per amico, L’arcobaleno, 
L’emozione non ha voce. 
Molto importanti le attività di solidarietà promosse da 
Mogol, come aver fatto nascere la Nazionale italiana 
cantanti insieme a Gianni Morandi e ad altri nomi 
prestigiosi della canzone. Una pietra miliare della sua 
attività la fondazione a Toscolano in Umbria del CET 
Centro Europeo di Toscolano, una straordinaria scuola per 
autori, musicisti e cantanti costituita come associazione 
no-profit.     
Per Giulio Rapetti la musica è sempre stata nel suo DNA, 
il padre Mariano era dirigente della casa editrice Ricordi, 
e a seguire direttore della Ricordi Radio Record da cui 
nacque nel 1958 la Dischi Ricordi. Lo pseudonimo di 
Mogol è stato scelto dalla SIAE su un elenco di nomi 
proposti proprio da Giulio. Mogol è il Presidente della 
SIAE la Società Italiana Autori ed Editori.

C'È LA MUSICA NEL SUO DNA
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«Con Artist First 
ho liberato gli artisti»

CLAUDIO FERRANTE

di GIUSEPPE FACCHINI

C
ome è nata questa idea originale e particolare 

di fondare una società di questo tipo?

«È nata nel 2009, prima di tutto dalla consi-

derazione che molti artisti erano insoddisfatti 

dei rapporti che c’erano tra loro e le case di-

scografiche, le grandi aziende multinazionali, e avevo notato 

che c’era uno spazio per offrire un certo tipo di distribuzione e 

insieme anche altri servizi come la promozione, il marketing, 

la produzione vera e propria dei singoli e degli album. Abbia-

mo quindi iniziato con Renato Zero e l’album Presente che ha 

venduto più di 500 mila copie, disco di diamante, successiva-

mente vennero da me i Pooh che sono sempre stati degli inno-

vatori ancora negli anni ‘80 quando usavano i laser che erano 

uno strumento di spettacolo poco conosciuto. Avevano colto 

questa idea di andare direttamente da una società di distribu-

zione e diventare imprenditori di loro stessi. Sono quindi gli 

artisti che si pagano la registrazione, il servizio fotografico, 

tutta l’operazione discografica che un tempo avrebbero paga-

to le case, ma nel contempo diventano proprietari del loro re-

pertorio, del loro album, e vanno direttamente sul mercato con 

una società esterna che distribuisce. Così è nata Artist First, 

poi sono arrivati altri come Mario Biondi, Afterhours, Elio e 

le storie tese e altri. Ad oggi contiamo più di 6 mila pubblica-

zioni in 10 anni e un fatturato fino al 2019 sempre in cresci-

ta rispetto all’anno precedente. Quando un artista vuole fare 

da solo può farlo grazie a noi, siamo stati i primi in assoluto a 

proporre questa cosa.»

Questa scelta è stata anche un grosso rischio...

«Moltissimo, io ero direttore generale della Carosello e ho an-

che rischiato personalmente lasciando un'azienda per un'in-

cognita gigantesca per realizzare sostanzialmente il mio sogno 

di avere un'azienda. In realtà ne avevo una nel Regno Unito 

che poi ho venduto. È stato un rischio forte, ma oggi il rischio 

è alla base delle idee, se non butti il cuore oltre l’ostacolo non 

succede nulla.»

È stata una scelta imprenditoriale ma anche di passione ver-

so la musica?

«Totalmente, perché io nasco appassionato di musica, poi sono 

diventato direttore artistico che sceglieva gli artisti. Questo 

orecchio, questo tipo di ottica, di prospettiva, ho voluto impren-

ditorializzarla e buttarla in un settore che sostanzialmente do-

veva cogliere l’intuito di prendere quell’artista e trasformarlo 

in ricavi di fatturato e quindi quel tipo di intuizioni è tipico di 

chi è appassionato di musica, di chi ne mastica e la capisce e 

cerca di cogliere delle opportunità. L’obiettivo è unire il tutto 

con la professionalità per tutelare la musica e questa nasce 

dal fatto che questi artisti ci mettono del proprio, i loro soldi, 

si mettono davvero in tutto e per tutto al centro della scena, 

a riproporsi in modo centralistico rispetto a una logica delle 

multinazionali che hanno in catalogo molto prodotto, ma che 

sostanzialmente non valorizzano tanto l’aspetto dell’artista 

quanto la massa dei ricavi.»

MUSICA

Nostra intervista a Claudio Ferrante, fondatore e amministratore delegato di Artist First (A1 
Entertainment spa), la prima società italiana di distribuzione discografica fisica e digitale.
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Vi siete spinti anche oltre?

«Siamo andati oltre l’intermediazione e la distribuzione, abbia-

mo introdotto l’aspetto dal management in una società che ha 

in roster artisti come Irama, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, 

Tricarico e altri. Anche nell’area dei concerti abbiamo prodotto 

da soli il tour de Le Vibrazioni, delle date di Omar Pedrini, stia-

mo lavorando con Alfa, un artista che su spotify ha più di 50 mi-

lioni di visualizzazioni e quindi spaziamo su varie attività. Più 

avanti annunceremo l’emissione di minibond e questo porterà 

la nostra azienda in un discorso di mercati finanziari su cui c’è 

gran voglia di esplorare e questo accade per la prima volta.»

Come lavorate con il mercato internazionale?

«Abbiamo una sede a Londra, il nostro manager è Charlie Rapi-

no che ha iniziato la sua carriera con i Take That, Kylie Minogue 

e tanti altri e con lui stiamo sviluppando Dardust, produttore 

che ha lavorato con Rancore, Jovanotti, Fabri Fibra, Mahmood, 

ha un suo progetto musicale strumentale che è uscito negli Sta-

ti Uniti e ha già molto successo all’estero e noi siamo orientati 

nello sviluppo di questo artista sul mercato internazionale.»

 

Come è cambiato il mondo della musica in questi anni?

«Si è sostanzialmente velocizzato in modo incredibile, prima 

i tempi di promozione di un album erano di un anno, un anno 

e mezzo, oggi sulle piattaforme streaming si esaurisce in 4 /6 

settimane. Siamo in un'epoca in cui è molto più importante il 

singolo che l’album, in cui gli album ci sono se c’è una produ-

zione di singoli ad accompagnare l’originaria pubblicazione e 

quindi è cambiato il mondo, ma noi cerchiamo sempre di es-

sere al passo. Ho solo 47 anni e ancora tanto da fare. La quali-

tà non sempre è sinonimo di nicchia e di numeri bassi, oggi è 

importante perché c’è posto per tutti, mentre prima la qualità 

veniva penalizzata e messa in certi ambiti come il premio Tenco 

o in certe rassegne particolari; oggi c’è più spazio, diamo spa-

zio a generi diversi come il rap, Diodato, Brunori sas e altri.»

La musica ha una buona salute?

«Direi proprio di sì ed è aumentato anche il numero di artisti, 

c’è una generazione tra i 50 e i 70 anni sempre valida ma che si 

sta un po’ indebolendo, dietro c’è una nuova generazione che 

avanza. Bisogna puntare su nuove forme di comunicazione.»

Qualche artista preferito?

«Sono tanti, amo Ludovico Einaudi e quando è in tour pago 

volentieri il biglietto, aspetto la prevendita, prendo il biglietto 

in pianta dove voglio io ed è giusto che per un artista che ami 

il biglietto devi pagarlo.»

 

Come è stato il Sanremo 2020?

«Amadeus è un direttore artistico che è riuscito ad avere un 

LE VIBRAZIONI



EX
TR

A 
11

3

il Cinque

FRANCESCO GABBANI



EX
TR

A 
11

4
il Cinque

rapporto con gli artisti e con i discografici molto diretto, senza 

filtri diversamente dagli anni scorsi. Prima il direttore artisti-

co era filtrato dai suoi  manager. Quest’anno abbiamo portato 

sul palco Le Vibrazioni con uno show,  una ricerca di qualità 

anche nell’esibizione grazie al fatto che Amadeus ci ha dato 

tantissimo spazio e la possibilità di confrontarsi con noi per 

dare una direzione artistica vera e propria senza filtro e sen-

za permettere che manager esterni interferissero nelle scelte. 

Francesco Sarcina de Le Vibrazioni ha avuto questa idea in-

credibile di esibirsi all’Ariston insieme ad un interprete stra-

ordinario della lingua dei segni.»

Dove va la musica italiana?

«Va in una direzione in cui sicuramente il passato ritornerà 

come tutto, ma anche con tanta innovazione, ci sono i produt-

tori italiani che stanno innovando tantissimo e che sono com-

petitivi anche rispetto a quelli internazionali, l’Italia ha una 

qualità molto elevata anche rivolta verso l’estero.»

Che tipo di lavoro è il suo?

«Questo è un lavoro difficile in cui lavori 7 giorni su 7, 24 ore 

al giorno, non è un lavoro tradizionale. Richiede una grande 

passione, è la donna della tua vita, chiunque voglia avvicinar-

si a questa professione deve avere grandi capacità e voglia di 

fare e questo caratterizza me e tutti i collaboratori che scelgo 

e che voglio al mio fianco. Chi vuole entrare in questo lavoro 

va dove dice il cuore, essere per caso nel posto sbagliato e nel 

lavoro sbagliato non è qualcosa che appartiene a questa vita. 

Questa è un'epoca dove la specificità e la passione devono dire 

la loro, sono convinto che chiunque voglia avvicinarsi al mon-

do dell’intrattenimento musicale deve farlo conscio che questa 

cosa occupa tanto tempo.»

Parliamo ora della crisi che causa il Coronavirus ha investito 

pesantemente anche il mondo della musica. Quali le sue con-

siderazioni?

«La considerazione è che il nostro settore è gravemente colpi-

to perché nel 2020 saltano completamente i concerti, avremo 

una estate senza eventi di nessun tipo e senza indotto e questo 

preoccupa le aziende. Questo è un mondo fatto di partite IVA 

che pagheranno un prezzo enorme per non avere incassi. Lo 

streaming sta continuando a funzionare e mantiene i dati co-

stanti, mentre per alcuni mesi saranno azzerati i ricavi della 

vendita per il supporto fisico e per tutto l’anno non ci saranno 

ricavi per i concerti. Noi penso faremo sicuramente meno del 50 

per cento e tutto è  commisurato a quanto non faranno gli altri 

perché ci saranno agenzie che faranno meno del 70 per cento.»

 

All’estero come è la situazione?

«La situazione è assolutamente identica, è tutto fermo, consi-

dera che questa è un industria che pesa per circa un miliardo 

di euro almeno per la parte discografica senza contare la pub-

blicità e il resto. Stiamo parlando davvero di numeri molto im-

portanti e tutto è fermo, nel sud centro nord europa. Le uniche 

pubblicazioni che continuano ad avvenire negli Stati Uniti sono 

delle pubblicazioni in digitale ma per quello che riguarda l’Eu-

ropa si è fermato tutto.»

Voi come vi muoverete?

«Continueremo nel percorso di acquisizioni, stiamo acquisen-

do una società digitale e si completerà così come tutto il resto. 

I programmi vengono fatti normalmente, non si sposta nulla. 

Tra gli artisti vanno bene Francesco Gabbani che ha ottenuto il 

disco di platino, con un gran lavoro della sua etichetta la BMG, 

Le Vibrazioni, avremo il nuovo singolo di Gazzelle che è molto 

bello e poi tutto il resto, è comunque un anno di lavoro. Io sono 

imprenditore e sono convinto che ne usciremo, però sarà un 

anno di passione, in questo lavoro devi crederci anche quando 

arriva una epidemia globale, anzi ancora di più.»  

DIODATO
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SPETTACOLO

ANDREA CASTELLI, LA MIA ILIADE (Foto Francesca Ferrai)
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I
l 24 febbraio 2020, giorno del suo 70esimo complean-

no (a proposito: auguri!), nel corso di una cerimonia 

svoltasi a palazzo Geremia, ha ricevuto dal sindaco 

di Trento l’Aquila di San Venceslao, la più alta onorifi-

cenza provinciale. È Andrea Castelli, maggior attore 

professionista trentino e grande personaggio oltre che uomo 

di cultura e intellettuale attento alle tematiche sociali e am-

bientali. L’ho contattato, devo confessare con una certa emo-

zione, per una chiacchierata nella quale Castelli mi ha detto 

cosa sta facendo in questi giorni di emergenza sanitaria e nella 

quale ha svelato le emozioni (non sempre positive purtroppo) 

che questo periodo gli trasmette. Ed in esclusiva per i lettori 

de “Il Cinque”, ci ha raccontato un aneddoto divertente suc-

cesso negli anni ’80 a Borgo Valsugana dove con i suoi glorio-

si “Spiazaroi” stava portando il mitico spettacolo “Teleroto”.

Andrea, con che stato d’animo stai vivendo questi giorni difficili? 

«Sto in casa il più possibile e non vedere la mia piccola Vittoria 

che cresce (abita a Telve di sopra ed è una bambina bellissima di 

un anno e pochi mesi) mi tormenta un poco. Un po’ d’angoscia 

ogni tanto la provo se penso a come ci siamo ridotti e a quale 

futuro andremo incontro. Di certo non ne usciremo più forti di 

prima. Qualcuno forse sì, ma l’umanità non è destinata ad im-

parare dalla propria storia. Stuoli di ignoranti non cambiano 

dalla sera alla mattina, anzi, non cambiano e basta.»

Cosa fai durante queste giornate di necessaria clausura?

«Di tutto. Ho ordinato i miei libri già due o tre volte, e anco-

ra non ho finito: prima in ordine alfabetico per titolo, poi per 

autore… ma non mi piaceva, allora per genere… ma nemme-

no quello mi soddisfaceva… per casa editrice? Per colore? Per 

misura? Spolverarli e basta è stata la soluzione finale. Poi fare 

pulizia sul Pc, eliminare foto o vecchi file… Quindi leggere, 

camminare in terrazza e contare i passi… addominali, piega-

menti… scrivere, disegnare. Aiuto Nicoletta in qualche lavo-

retto domestico (ma poi ripassa lei e controlla perché non sono 

tanto affidabile) e poi cucino. Cucinare mi piace. Lì mia moglie 

si fida ciecamente perché ormai ho esperienza… Che altro fac-

cio? Guardo tanti film in tv… al cinema non saprei rinunciare, 

questione di abitudini culturali. Come si fa? Ho l’abbonamen-

to al cinema sia su SKY che su Netflix. L’ultima volta che sono 

andato al cinema ho visto “1917”, bellissimo e ve lo consiglio. 

Tutto girato in piano-sequenza, incredibile.

Questo periodo di emergenza sanitaria ha influenzato anche 

la tua attività professionale?

«Beh, certo, un paio di bei lavori sono andati su per il camino… 

Sono solo stati rimandati a chissà quando, ma intanto… Pen-

so spesso ai miei colleghi, professionisti seri che ho conosciuto 

nell’arco della mia carriera, specialmente quelli giovani e pro-

mettenti, quale batosta stanno prendendo. Gli attori in Italia 

sono tutelati “zeroviazero”. Parlo sempre di professionisti, sia 

chiaro, perché anche su questo tema da noi c’è tanta confusio-

ne: intendo dire di gente che vive solo di questo mestiere. Per-

ché firmarsi, attore, regista o drammaturgo, quando qualcuno 

di questi soggetti (solitamente impiegati nel settore pubblico) 

scrive magari due righe su un giornale è all’ordine del giorno. 

«Recitavo l'Iliade e ora mi sono ritrovato 
a vivere in una vera Odissea»

ANDREA CASTELLI

«Non poter vedere la mia piccola Vittoria che cresce mi tormenta. Per passare il tempo cucino e mi tengo 
in forma e poi ho ordinato i miei libri già due o tre volte. Non so a quale futuro andremo incontro, perché 
purtroppo l’umanità non è destinata ad imparare dalla propria storia. Per quanto mi riguarda so che le 
cose più semplici, che prima davo per scontate, assumeranno una bellezza incomparabile»

di PAOLO CHIESA
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ANDREA CASTELLI, I CAVALIERI DI ARISTOFANE (Foto Tommaso Le Pera)

Ma se si auto proclamassero avvocati con la stessa faciloneria 

qualcuno farebbe vedere loro i sorci verdi…»

Riesci almeno a lavorare a qualche nuovo progetto?

«Certo, mancassero i progetti, dalla terrazza potrei buttarmi. 

Ho lavorato (sto lavorando?) sull’Amleto, solo un paio di pagi-

nette ma forse saranno utili… chi lo sa; anche i “Promessi spo-

si” ho rispolverato, tanto me li hanno fatti odiare a scuola, ma 

ora ho riscoperto questo grande romanzo che mi ha persino 

suggerito delle ideuzze… insomma vedremo perché qui è tut-

to un “forse” un “chissà quando”…»

Secondo te come si può utilizzare al meglio il tempo che in 

questo periodo si è costretti a passare in casa?

«Beh, mi pare di aver già elencato una serie di cose da fare, 

se si ha un po’ di inventiva, per fare arrivare almeno le undici 

di sera… Fate un po’ di tutto, specialmente restate a casa, non 

pensate che il virus becchi solo i vecchi (come ho sentito dire 

da un paio di ragazzini dai jeans mitragliati che sputavano per 

terra perché lo hanno visto fare ai calciatori) o peggio, non pen-

sate di essere immuni e che la sfiga tocchi sempre agli altri in 

quanto voi siete sani, atletici e battete il record sulla ciclabile. 

Se la pensate così, cancellatevi subito dalle mie amicizie su Fa-

cebook, per favore. Immediatamente.»

Un consiglio per i bambini (e i loro genitori)?

«Mica facile. Vedo che mia nipote Lucia a Telve, con suo marito 

Lorenzo fanno faville con la piccola Vittoria, sono molto bravi 

a farla giocare sia in casa che nel piccolo orto adiacente. Non 

vedo l’ora di riabbracciarli. Chiaro, ci vuole pazienza, dedizio-

ne, intuito. È un’arte anche quella di far giocare i bambini, di 

entusiasmarli. Per questo ammiro tutti coloro che lavorano nel 

mondo dell’infanzia, maestre d’asilo, addetti… tutti. Ma siamo 

messi così bene che taglieranno i fondi anche a loro, che dici? 

Prepariamoci.»

A proposito, cosa diresti ai medici ed agli infermieri che stan-

no fronteggiando l’emergenza di questo periodo?

«Che quando questa storia sarà finita li aiuterò a cercare quei 

politici che hanno messo in atto i tagli alla sanità. Che siano 

maledetti ed espulsi dal consorzio umano. Questo mi ha fatto 

una rabbia, ma una rabbia, guarda, che potrei dire anche delle 

cose, ma delle cose…! E mi farà ancor più rabbia vedere che 

la gran massa, tanta è la fiducia che ripongo nell’umanità, che 

la gran massa di elettori, dicevo, li voterà di nuovo! Quanto ci 

scommettiamo? A parte questa pulsione esasperata, vorrei dire 

agli operatori della sanità che la mia è un’ammirazione sconfi-

nata per la loro dedizione, volontà e sacrificio. E che io voterò 

per loro alle prossime elezioni!»

E un pensiero invece su chi va in giro senza motivi indispensa-

bili, quando invece gli esperti consigliano di rimanere in casa 

per il rischio di contagio?

«Tra le righe credo di aver già detto cosa penso di loro. C’è una 

mamma sempre incinta… Avete visto in Svezia? Facevano gli 

“spandoni” all’inizio, ci prendevano in giro e adesso marcia in-
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dietro, e di corsa. Peggio del Fugatti con gli impianti di risalita. 

D’altronde sono rassegnato, purtroppo, al fatto che gli interessi 

economici di pochi hanno sempre danneggiato i molti. Una vol-

ta lo facevano di nascosto almeno, adesso ti ridono in faccia, ti 

etichettano. Etichettare è il loro modo di svincolarsi dal dialogo 

intelligente, ti dicono che sei un ambientalista, un comunista e 

magari, siccome di storia non sanno niente, ti daranno anche 

del terrorista partigiano e diranno pure che in fondo Mussoli-

ni qualcosa di buono l’ha fatto… Ecco, se ci fossero le camicie 

nere che taluni ammirano ancora, o per malafede o per tota-

le ignoranza della storia, sappiate che se vi beccassero a tra-

sgredire ai decreti di questi tempi, vi spezzerebbero le gambe a 

manganellate e sareste gettati in galera a marcire. Tutti bravi a 

fare i dittatori con la libertà degli altri. Io dico “Su co’ le rece!”»

Come te la cavi con la tecnologia che in questo periodo per-

mette di tenersi in contatto con gli amici ed i parenti? 

«Abbastanza bene, direi. Skype, Whatsapp, Messenger, Twitter, 

Facebook, Linkedin… Per fortuna ci sono questi mezzi elettro-

nici che aiutano anche se da una parte ti danno una parvenza 

(finzione?) di contatto, ma una volta spenti ti lasciano anco-

ra una traccia di amaro in bocca. Diciamo che comunque mi 

manca il contatto umano, le camminate nei boschi, le pedalate 

in bicicletta, qualche cena in compagnia, il tennis con qualche 

amico, un bicchiere ai tavolini di piazza Walther… vuoi mette-

re? Non c’è Internet che tenga».

Sempre restando sul tecnologico: sul tuo Account Facebo-

ok stanno riscuotendo un grande successo i tuoi disegni con 

protagonisti l’ormai famoso e simpatico compare Orso, Bruk 

Springsteen il bruco, Gwendal (o Guendalix) il maialino di 

Sarentino e Sgnek il pinguino. Come ti trovi in questa nuova 

veste creativa?

«Mah... È nato tutto per ingannare il tempo. Io ho sempre dise-

gnato fin da piccolo e mi è sempre piaciuto. Ho allenato e colti-

vato questa mia passione negli anni, ma solo per divertimento 

personale. Poi ho scoperto lo schermo “touch” del mio compu-

ter (fu per caso, per cacciare una mosca ho fatto una gran riga 

sullo schermo, ohibò!) e quando quel benedetto orso ha bef-

fato tutti dandosi alla fuga per la libertà, mi sono messo a im-

maginarlo e per fare questo dovevo disegnarlo. Solo che è un 

ANDREA CASTELLI (Foto Luca Fornasa)
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bell’impegno adesso, farlo tutti i giorni. 

Incautamente ho anche assicurato che lo 

farò finché questo incubo del virus fini-

rà… Insomma mi alzo presto e disegno 

compare Orso & Co.; inutile dire che aiu-

ta anche me questa promessa, a volte ci 

trovo perfino gusto, mi diverto… 

L’umanità imparerà qualcosa da questo 

periodo?

Certo che possiamo trarre insegnamen-

ti, ci mancherebbe. Bisogna vedere però 

quanti caveranno profitto dalla lezione. 

È come a scuola: c’è sempre il cretino in 

fondo che chiacchiera e fa il lavativo. E 

oggidì questi sono sempre di più, miliardi, 

spadroneggiano, vanno a votare... Quin-

di non resta che affidarsi, come sempre, 

alla divina provvidenza (la scrivo minuscolo perché ci credo 

poco). Innanzitutto dovremo capire che il pianeta ce l’ha detto 

chiaro e tondo: “Ragazzi, io vado avanti, voi non siete neces-

sari e io vi do una spruzzatina di quelle giuste quando voglio”. 

L’umanità dimentica troppo facilmente le lezioni.»

Cosa potremo cambiare nella nostra vita una volta finita l’e-

mergenza? 

«Troppo presto per dirlo. Per quanto mi riguarda so che le cose 

più semplici che prima davo per scontate assumeranno una 

bellezza incomparabile: un bacio, un abbraccio, una festa, una 

risata… Ci farò più attenzione, perché merita sapere quanto 

eravamo fortunati.»

Qual è la prima cosa che farai quando questo brutto periodo 

sarà finito?

«Uscirò. Andrò con Nicoletta ad abbracciare le nostre nipoti-

ne e poi via, nei miei boschi a camminare, a guardare per aria, 

il cielo, gli alberi, i funghi (che se guardo per aria ne trovo tan-

ti!)… il mare, chi  lo sa. E quindi il mio lavoro, il teatro, calcherò 

con gioia le tavole del palcoscenico, ne apprezzerò le fatiche, il 

sudore, l’odore di polvere… le crepe dei muri, i ragni… tutto! 

Perché è il mio lavoro e ci ho messo sempre l’anima».

Ti va di condividere con i nostri lettori un ricordo degli spet-

tacoli che hai fatto dalle nostre parti?

«Certo, ne ho uno che si potrebbe intitolare: “ancora do vol-

te”. In “illo tempore”, anni ’80, a Borgo Valsugana si recitava 

nell’aula magna di palazzo Ceschi, in centro storico. Non c’era 

ancora il teatro del polo scolastico. Organizzava sempre con 

invidiabile puntualità la cara, e mai apprezzata abbastanza Isa 

Fontana. Il posto non era adatto a fare teatro, anzi era stretto 

e scomodo, però ci si arrangiava e veniva sempre tanta gente. 

Facevamo “Teleroto” ricordo, con i miei 

gloriosi “Spiazaroi”. Lo spettacolo rac-

contava di una ipotetica tv privata dove 

ne succedevano di tutti i colori. Cose che 

allora facevano ridere e che poi pur-

troppo abbiamo visto realizzarsi sotto 

i nostri occhi con la gente rassegnata e 

ipnotizzata pecorescamente a cose ben 

peggiori, vedi “Grande Fratello et simi-

lia”. Ma veniamo al fatto. In una scena 

uno degli attori, Ferdy Andreatta per l’e-

sattezza, doveva fare la pubblicità alla 

carta igienica e con due rotoli a mo’ di 

binocolo, urlava slogan divertentissimi 

mentre usciva dalla tavoletta del water 

che era, lo ricorderò sempre, color az-

zurro cielo. Il momento era esilarante e 

la gente applaudiva la metafora nemmeno tanto occulta. Ac-

cadde che quella sera a Borgo Valsugana era la terz’ultima re-

plica della stagione (ne facemmo non so più quante in tutta la 

regione). “I Spiazaroi” allora spopolavano, ricordo botteghini 

presi d’assalto e scene isteriche, urla e spintoni: non ci pareva 

vero. Una sera, a questo proposito, qualcuno di noi stava per 

montarsi la testa ed esclamò senza crederci: “Sen come i Rolling 

Stones…!” Allestendo il palco per la serata di Borgo Valsugana 

ci rendemmo conto che i due rotoli di scena erano malridotti 

e allora Mauro (lo scenografo-attore-attrezzista-aiuto regista-

carpentiere e costumista) e il sottoscritto, si incaricarono della 

missione “rotoli”. È vero, ci siamo detti, che mancano solo due 

repliche, Laives e Bolzano, ma quei due rotoli di carta igienica 

facevano proprio pietà. Scendemmo per andare al negozio non 

tanto distante per rimediare. Dicemmo alla commessa quello 

che volevamo e la ragazza prese dallo scaffale una confezio-

ne da due rotoli e la esibì chiedendo se era sufficiente o se in-

vece volevamo quella da quattro. Mauro ed io ci guardammo 

e stringendomi nelle spalle io pronunciai senza pensarci la fa-

mosa frase: “Credo che basta, la fén ancor do volte a Bolzan e a 

Laives…!” La ragazza rimase un attimo bloccata passando uno 

sguardo strano da uno all’altro e stringendo esageratamente il 

pacco per aria. Noi due non capimmo subito l’aggancio che la 

corbelleria appena detta aveva al di fuori delle nostre repliche. 

Seri e compunti, pagammo ringraziando e uscimmo mentre la 

ragazza ci seguiva con un sorrisetto enigmatico e lo sguardo 

strano. Pensai che fosse una nostra ammiratrice rimasta scioc-

cata a vederci dal vivo… Appena fuori ci guardammo e Mauro 

perplesso mormorò: “Scusa, ma coss’èl che te g’hai dit?” “La fén 

ancor… do volte …”. Capimmo! Scoppiammo a ridere pensan-

do alla faccia della ragazza, a quello che avevo detto e che era 

subito da raccontare agli altri. Facemmo il tragitto fino a pa-

lazzo Ceschi piegati in due…».
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SOLIDARIETÀ

TEMPO SOSPESO
Alpini di Costasavina: 
«Quando c'è bisogno, noi ci siamo»
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Gli Alpini di ogni età li abbiamo visti prestare la loro 
opera in varie circostanze: terremoti, inondazioni, sagre 
di paese, banco alimentare, adunate e varie attività di 
volontariato. In questo periodo “sospeso” in una irrealtà 
indefinita ed indecifrabile, non si sono tirati indietro. 
Nostra intervista a Marco Oss Pegorar, Capogruppo Alpini 
Costasavina dal 2017... di GIOVANNI FACCHINI
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P
resenti. Sempre, dovunque, comunque. Gli Alpini di ogni età li ab-

biamo visti prestare la loro opera in varie circostanze: terremo-

ti, inondazioni, sagre di paese, banco alimentare, adunate e varie 

attività di volontariato. In questo periodo “sospeso” in una irreal-

tà indefinita ed indecifrabile, non si sono tirati indietro. “Quando 

c’è bisogno, si va!”.

Per capire esattamente com'è cambiata la loro attività in queste settimane di qua-

rantena forzata, abbiamo raggiunto telefonicamente il Capogruppo del Gruppo 

Alpini Costasavina dal 2017, Marco Oss Pegorar.

Buongiorno Marco. Ci puoi fornire informazioni sul Gruppo Alpini Costasavina?

«Il Gruppo Alpini Costasavina è stato fondato nel 1964, dopo che un numero con-

sistente di alpini locali si è staccato dal gruppo principale di Pergine Valsugana. Tra 

Alpini ed Amici degli Alpini si è attualmente raggiunto il numero di circa 90 iscritti. 

Secondo le disposizioni che ci invia la Sezione di Trento, provenienti dalla sede 

centrale di Milano, per ora siamo obbligati a non svolgere attività in sede. Fortu-

natamente attraverso la tecnologia (computer, Whatsapp) riusciamo ugualmente 

a dialogare tra noi del direttivo e affrontare le problematiche della nostra comu-

Il direttivo del Gruppo Alpini di Costasavina
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nità. È veramente difficile non poter anche partecipare ai fune-

rali di chi è “andato avanti” e che avrebbe desiderato la nostra 

presenza con i gagliardetti nell’ultimo viaggio.»

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, come sono 

cambiate le vostre attività? Quali sono le vostre priorità adesso?

«Nel nostro gruppo ci sono cinque volontari che hanno aderito 

al progetto “Resta a casa, passo io”. Dall’inizio dell’emergenza, 

quando la Comunità di Valle ci contatta, noi siamo pronti per 

effettuare la spesa alimentare e farmaceutica per gli anziani 

e per chi è in quarantena nel nostro territorio. La Comunità di 

Valle ci ha dotati di mascherine, guanti, detergenti specifici; noi 

indossiamo anche le nostre pettorine ed il cappello, rispettia-

mo le distanze e gestiamo autonomamente soldi e consegne a 

domicilio, così come ci è stato indicato. Per queste attività so-

litamente lavoriamo da soli, ma nelle forniture più imponenti 

c’è bisogno di essere in due, seguendo alla lettera tutte le nor-

mative igienico-sanitarie. Per quanto riguarda la vita sociale 

all’interno del gruppo, tutto è sospeso: la grande festa di Fer-

ragosto, il campeggio di fine luglio, le attività collettive…tutto 

fermo. Nei piccoli paesi come Costasavina, dove sono solo gli 

Alpini ad organizzare le attività ricreative e di volontariato, c’è 

purtroppo un riscontro negativo nella popolazione, che risente 

di questa sospensione, speriamo temporanea. Ognuno rimane 

all’interno della propria abitazione senza continuità di comu-

nità. Questo è un grosso dispiacere per noi.»

Qual è la vostra speranza per il futuro? Cosa vi sentite di au-

gurare per i tempi che verranno?

«Io spero vivamente che questa storia finisca nel minor tem-

po possibile: per la gente che muore, per le loro famiglie, per 

noi, per tornare ad una vita sociale che tanto auspichiamo. Gli 

Alpini sono abituati ad organizzare manifestazioni, a stare in 

mezzo alla gente, a far volontariato, ad aiutare altre associa-

zioni, non solo a mangiare e bere. Ora siamo bloccati. Quando 

si tornerà alla normalità e finirà questa situazione sospesa, si 

potrà riprendere ad essere comunità sotto tutti i punti di vista. 

La salute è il perno principale e ci auguriamo dunque di tornare 

alla serenità e tranquillità precedente sia come Gruppo Alpini 

Costasavina, sia come cittadini di questo mondo.» 

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" sulla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sull'immagine...

https://www.facebook.com/Il-Cinque-Periodico-mensile-indipendente-746695992152933/?ref=bookmarks
https://www.ilcinque.info/download
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AZIENDA FAMILIARE DA OLTRE TRENT'ANNI

•VERDURA FRESCA DI
PROPRIA PRODUZIONE

• UOVA DI GALLINE
ALLEVATE ALL'APERTO

• PIANTE DA ORTO

• FIORE DA BALCONE 
   E AIUOLA

• COMPOSIZIONE DI
   CASSETTE 
   PER BALCONI

AZIENDA AGRICOLA CARLIN SANDRINE
Al Vostro servizio, per offrirVi il meglio!
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INTERVISTA

TAMARA LAMBIASE
«Ora l'isolamento degli anziani ha 
raggiunto livelli preoccupanti...»

PENSIONATI
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Dottoressa Lambiase, alla luce dell’emergenza sanitaria de-

gli ultimi mesi, quali sono gli aspetti positivi e negativi emer-

si, secondo Lei?

«L’ obbligo di rimanere in casa pesa sempre di più con il pas-

sare dei giorni, anzi dei mesi. Ecco perché i riflettori sono posti 

soprattutto sugli gli aspetti negativi di questa situazione: l’iso-

lamento e la conseguente solitudine in cui molti anziani si ri-

trovano a  vivere, poiché figli e nipoti non possono avvicinarsi, 

raggiunge spesso livelli preoccupanti. Faccio fatica, d’altronde, 

a trovare qualche aspetto positivo se non riferito all’ambien-

te…meno inquinamento dell’aria e meno rumori, al mattino, 

per esempio, possiamo sentire cantare gli uccelli sugli alberi, 

una cosa che non accadeva spesso!» 

Qual è la situazione ad oggi, dei vostri associati, rispetto all’u-

tilizzo di internet?

«La nostra categoria è penalizzata della velocissima evoluzio-

ne di questi mezzi di informazione e comunicazione. Sebbe-

ne io possa dire che l’80% possiede un cellulare, ma non uno 

di ultima generazione per accedere ad internet: la percentua-

le  è molto più bassa, e tutta concentrata fra i nuovi pensiona-

ti. La quasi totalità di questi ultimi possiede uno smartphone 

e un collegamento ad internet che fortunatamente facilita le 

comunicazioni.»

Quali sono stati gli eventuali ostacoli o gli aspetti positivi, nel 

raggiungere i vostri associati in questo periodo particolare?

«In questo particolare periodo abbiamo cercato di mantenere i 

Nostra intervista a Tamara Lambiase, Segretaria Generale 
Regionale Federazione Nazionale Pensionati FNP CISL 
del Trentino, per avere una testimonianza autorevole 
sull'approccio degli over 65 alle opportunità offerte dal 
web, in questo periodo davvero particolare. Roveretana, 

nel mondo CISl dal 2010, Tamara Lambiase ha svolto 
una carriera nel mondo della scuola, dapprima come 
psicopedagogista e coordinatrice di progetti legati ad 
alunni in situazioni di difficile inserimento, poi vice-
dirigente scolastica.

di FRANCESCO BINDI

Tamara Lambiase, Segretaria Generale Regionale Federazione Nazionale Pensionati FNP CISL del Trentino
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contatti con i nostri associati, utilizzando spazi sulla stampa e 

nelle TV private, poiché dovendo rimanere in casa, sia uno che 

l’altro mezzo di comunicazione risultano molto seguiti da tutti i 

cittadini. Ovviamente ai nostri soci “internettiani” è stata inviata 

molta informazione, prestiamo attenzione al nostro sito (www.

pensionaticisltrentino.it) aggiornandolo costantemente. Inoltre 

siamo presenti sui social utilizzando anche gruppi WhatsApp 

per condividere notizie, opportunità, news in genere.»

Quali sono i device maggiormente utilizzati: PC, tablet, tele-

fonino?

«Sicuramente il cellulare e nel corso degli ultimi due anni ab-

biamo avviato con molti dei nostri associati corsi di formazione, 

peraltro molto apprezzati, sull’utilizzo consapevole di smartpho-

ne e tablet  e di conseguenza delle rete internet. L’attuale perio-

do di stop ha interrotto la programmazione di almeno tre corsi 

in partenza dal mese di marzo/aprile. Peccato, ma ci rifaremo! 

La soddisfazione riscontrata nei partecipanti, ci ha gratificati 

ed ha allargato le loro e nostre possibilità di comunicazione.»

Per cosa lo usano? 

«Molti di loro hanno acquistato smartphone e tablet stimolati 

dal poter partecipare ai corsi e anche per comunicare con figli 

e nipoti. Proprio in questo frangente parecchi dei nostri asso-

ciati ci hanno ringraziati per aver avuto la possibilità di utiliz-

zare le conoscenze apprese ai corsi. Molti hanno fatto il “grande 

passo”per ampliare la propria cultura personale, per essere al 

“passo con i tempi”, scoprendo nei social un nuovo modo per 

ritrovarsi ed interagire a distanza. Pensi che abbiamo associati 

di oltre ottant'anni molto attivi sui social!»

Vede differenza tra zona e zona della nostra Provincia?

«La differenza la fanno le richieste per avviare corsi di forma-

zione che fino ad ora sono arrivate prevalentemente dalla Val 

d’Adige e dalla Vallagarina, speriamo in futuro di raggiungere 

anche le periferie.»

Cosa proporrebbe per diminuire il gap esistente tra anziani e 

nuove tecnologie?

«La strada che abbiamo intrapreso con la formazione credo sia 

la migliore e sono profondamente convinta dell’importanza di 

mantenere viva l’attenzione anche dopo la frequenza dei cor-

si, mantenendo un contatto continuo attraverso la posta elet-

tronica e a breve anche ampliando l’argomento sul nostro sito 

www.pensionaticisltrentino.it»

Per la sua esperienza personale, gli anziani sono supportati 

dai familiari (figli, nipoti, consorti)?

«Quando i nostri soci vengono a trovarci in ufficio chiediamo 

sempre un recapito telefonico aggiornato e una mail: spesso ci 

rispondono, proponendoci la mail di figli o nipoti e quindi sup-

pongo ci sia un minimo di collaborazione fra loro.»

L’attuale situazione Le ricorda qualcosa di simile vissuto nella 

sua infanzia o più recentemente?

«Sinceramente no e non avrei mai pensato di vivere una situa-

zione che sembra molto surreale… strade vuote e quasi silen-

ziose, comunicazioni al 98% telefoniche o tramite mail, visi co-

perti da mascherine e file ai supermercati. Credo che nessuno 

avrebbe pensato di ritrovarsi a vivere in un mondo così trasfor-

mato. La speranza che coltivo riguarda “l’arrivo della fine” di 

tutto questo. Penso ai miei due nipotini, chiusi in casa da qua-

si due mesi che si sono specializzati in comunicazioni via in-

ternet, in particolare alla più grande dei due (8 anni e mezzo) 

che qualche giorno fa mi spiegava alcune funzioni “avanzate 

di Skype”… che dire “l’è pu envanti de noi!!»

Un momento di un corso di formazione sulle nuove tecnologie

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" alla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sul logo sopra...

https://www.facebook.com/Il-Cinque-Periodico-mensile-indipendente-746695992152933/?ref=bookmarks
https://www.ilcinque.info/download
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Come sconfiggere le paure e vivere in pace 
con se stessi e il resto del mondo

ANSIA DA COVID-19
PSICOLOGIA

Il coronavirus è un’emergenza a 360°, che coinvolge 
la nostra salute fisica, emotiva, psicologica; impatta 
sull’economia personale e mondiale, comporta 
disagi a livello di comunità... 

In una situazione come questa è facile cadere nel 
rimuginìo. Ma se mi avvolgo nei pensieri più neri, 
la mia ansia sale, con essa la mia allerta e le mie 
preoccupazioni. Ecco allora che cosa fare...

di CINZIA GASPERI 
 Psicologa clinica e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale

I
n questo numero vorrei condividere con voi al-

cuni passi per affrontare le situazioni di crisi e di 

emergenza, come quella attuale: stiamo andando 

verso una nuova fase, ma abbiamo ancora biso-

gno di mobilitare tutte le nostre risorse. 

Si tratta di alcuni step concreti elaborati da Harris (per appro-

fondire clicca QUI), uno psicologo e psicoterapeuta specializ-

zato nella gestione dello stress, famoso, tra gli altri bei libri da 

lui scritti, per la Trappola della felicità, dove ritroverete appro-

fonditi molti degli spunti qui riportati.

Questi passaggi sono pensati per aiutare a gestire questo mo-

mento; sono già stati proposti da altri colleghi e li potete ritro-

vare in inglese cliccando QUI .

Nel loro insieme formano un protocollo, chiamato FACE-CO-

VID,  ispirato all’ACT. 

L’ Act è una forma di psicoterapia cognitivo-comportamentale, 

che mette bene a fuoco i circoli viziosi in cui finiscono  le per-

sone, mentre combattono per la felicità; precipitando in una 

trappola che aumenta la sofferenza inutile; si propone,inoltre, 

di aiutarci a lasciare la lotta inefficace e favorire l’accettazione. 

Soprattutto, però, spinge ad agire concretamente sulle cose che 

sono sotto il nostro potere, accettando che una quota di dolore 

fa parte della vita (abbiamo mai ottenuto qualcosa di impor-

tante senza fatica?) . Un caposaldo dell’ACT è che la vita può 

essere resa degna di essere vissuta, ma perché sia soddisfacen-

te, dobbiamo impegnarci nelle cose importanti e significative, 

lavorare per i nostri valori e diventare colui o colei che davve-

ro vogliamo essere. 

FACE COVID si propone, seguendo questi princìpi, di aiutare 

le persone con le emozioni che la situazione di emergenza sta 

suscitando, far fiorire le risorse e le parti di noi che ci possono 

far crescere; di contro vuole mettere in ombra, quello che non 

ci è utile (come i pensieri sull’apocalisse e sulle catastrofi) che 

non solo incrementa ansia e paura, ma ci blocca, impedendo 

di affrontare al meglio la situazione e di impegnarci nelle cose 

veramente importanti.

Molto interessante, in questo protocollo, è che i passaggi sono 

illustrati in modo concreto, affinché possano essere messi in 

pratica davanti alla crisi e riassunti nel nome stesso, che di fat-

to è l’acronimo degli step, ossia:

F = (Focus on what’s in your control) – Focalizziamoci su quel-

lo che è sotto il nostro controllo

A = (Acknowledge your thoughts & feelings) – riconoscere 

quello che penso e quello che sento 

C = (Come back into your body) –tornare nel corpo

E = (Engage in what you’re doing) – impegnati in quello che 

stai facendo

C = (Committed Action) – Azione impegnata

O = (Opening up) – Apertura

V = (Values) – Valori

I = (Identify resouces) – Identifica risorse

D = (Disinfect & distance ) – Disinfezione e distanza 

Focalizziamoci su quello che è sotto il nostro controllo.

https://thehappinesstrap.com/my-story/
https://www.youtube.com/watch?v=BmvNCdpHUYM&t=109s
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Ossia vivere nel qui ed ora. 

La nostra mente divaga, tanto più se è in ansia; in testa frulla-

no pensieri (negativi e catastrofici) che ci portano via. Concen-

trarci su questi incrementa il disagio, ma soprattutto, non ci è 

utile, non permette di risolvere la situazione. Ci fa solo preoc-

cupare di più. 

È più importante focalizzarsi, invece su quanto è sotto il nostro 

controllo, (e poi fare qualcosa).

Se scatta una situazione di emergenza, se siamo in pericolo, è 

umano reagire con ansia, paura, preoccupazione, agitazione e 

l’emergenza coronavirus è un’emergenza a 360°, coinvolge la 

nostra salute fisica, emotiva, psicologica; impatta sull’economia 

personale e mondiale, comporta disagi a livello di comunità. È 

facile cadere nel rimuginìo in una situazione come questa. Ma 

se mi avvolgo nei pensieri più neri, la mia ansia sale, con essa 

la mia allerta e le mie preoccupazioni. 

Non posso impedirmi di provare certe emozioni e certe sensa-

zioni, le emozioni non sono sotto il nostro controllo. Non pos-

so ordinarmi di innamorarmi di qualcuno, o di non amarlo.

Posso però scegliere come reagire, di concentrarmi e osserva-

re quello che è in mio potere, lasciando andare ciò su cui non 

posso fare nulla.

Ad esempio, non posso controllare: la pandemia, l’andamento 

dell’economia mondiale, quello che le autorità scelgono di fare 

e di dire; il futuro; il virus, le mie emozioni …

Posso invece controllare ciò che faccio, e le azioni che scelgo 

di mettere in atto possono fare una grande differenza per me 

e per chi mi circonda. Posso decidere se dare credito o meno 

alle sensazioni di emergenza; posso prendere il controllo dei 

miei comportamenti, che significa: riconoscere i miei pensieri 

e i miei sentimenti, tornare in contatto con il mio corpo (non 

lasciandomi  “portare via”) e partecipare a quello che faccio.

Affrontare in modo efficace questa crisi, vuol dire fare i conti 

con quanto c’è dentro di noi (pensieri e sentimenti) e quanto 

c’è fuori di noi (problemi concreti e reali).

Harris usa una metafora: quando scoppia una grande tempesta 

le barche nel porto lasciano l’ancora, se non lo fanno sarebbe-

ro spazzate via in mare. Far cadere l’ancora non fa passare la 

tempesta (non siamo in grado di controllare il tempo), ma ci 

aiuta a tenere la barca in porto fintanto che la tempesta non 

passa e noi possiamo riprende il mare.

In questa crisi siamo come le barche al molo: stiamo sperimen-

tando tempeste emotive; pensieri inutili che vorticano nella te-

sta, sentimenti dolorosi. Quindi il primo passo semplice è far 

cadere l’ancora, con gli step ACE del protocollo.

A -Acknowledge your thoughts & feelings ossia riconoscere 

cosa sto pensando e provando.

Cosa avviene dentro di me? Osserviamo come uno scienziato 

curioso guarderebbe un fenomeno interessante, senza giudicare. 

Diventiamo consapevoli di quali emozioni sorgono in noi e qua-

li pensieri compaiono nella mia testa; riconosciamo con genti-

lezza e gratitudine quanto vediamo, ringraziamo anche la no-

stra mente, per quanto ci mostra e ritorniamo al nostro corpo.

C = (Come back into your body) –Tornare nel corpo

Connettiamoci con il mondo fisico, ognuno ha un modo diverso 

per farlo, è importante trovare il proprio, lasciare l’iperuranio 

dei pensieri e delle ruminazioni.

Harris suggerisce alcune strategie pratiche e veloci: spingere 

i piedi sul terreno e percepirlo; raddrizzare la schiena; allun-

gare braccia e collo, scrollare le spalle e respirare lentamente, 

osservando il respiro.

Attenzione, queste azioni non devono essere fatte per ignorare 

o scappare dalle emozioni!  Lo scopo è essere consapevoli e ca-
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larsi nel qui ed ora. È importante continuare 

a riconoscere le emozioni, sono bussole 

della vita, ci parlano di bisogni e va-

lori; ma a volte ci distraggono dal 

momento presente. Ritornare 

nel corpo significa che la mia 

attenzione si focalizza su quel-

lo che ora stiamo facendo, su 

ciò che c’è in questo momen-

to. Significa gettare l’ancora 

nella tempesta. 

E mentre riconosciamo cosa 

accade dentro di noi, im-

pegniamoci in quello 

che stiamo facendo; 

ossia E = (Engage in 

what you’re doing). Anche 

in questo caso Harris sug-

gerisce alcune strategie per 

stare nel qui ed ora e a concen-

trarci su quelle nostre azioni. 

Potremmo guardarci attorno 

nella stanza e notare 5 oggetti. 

Notare 3 o 4 cose che possiamo ascol-

tare. Notare cosa sto facendo. Concludere l’eserci-

zio portando poi l’attenzione all’attività in cui ero 

impegnato.

L’ideale sarebbe rendere la parte ACE del protocollo, un eser-

cizio quotidiano, una piccola routine di benessere di un paio 

di minuti.

È un invito a smettere di inseguire il vorticare dei pensieri e 

calarsi nel momento concreto, consapevoli di cosa stiamo fa-

cendo e di cosa ci circonda, senza inseguire gli automatismi.

C = (Committed Action) – Azione impegnata.

Ossia un’azione che sia efficace e guidata dai valori, dalle cose 

importanti della vita. 

Ci sono alcune cose che contano per tutti in questo momento, 

per il benessere individuale e della collettività: si tratta dei la-

vaggi frequenti, il distanziamento sociale, tutte quelle azioni 

che ben conosciamo.

Queste sono azioni importanti da portare avanti, anche se fanno 

emergere emozioni sgradevoli, ma proprio perché ci permetto-

no di lavorare per i nostri valori, allora il gioco vale la candela. 

La cosa importante da sottolineare è che quando sono consa-

pevole e centrato, quando so di avere potere sulle mie azioni, 

sarà più semplice impegnarsi, per le cose importanti, anche se 

difficili come certe misure protettive della quarantena. 

In questo step possiamo provare a considerare:

In quale modo semplice potrei pren-

dermi cura dei miei cari e di me 

stesso?

Quali azioni gentili potrei 

mettere in atto?

Potrei regalare del-

le parole gentili a 

qualcuno? Come? 

Quando?

Posso aiutare 

qualcuno? Cuci-

nare, giocare con 

il bambino? Fare i 

compiti? La spesa? 

Portare la spazzatura?

Avendo questo tempo a 

disposizione, come lo pos-

so investire in modo costrut-

tivo?

Come posso fare esercizio fisico 

a casa? (ci sono mille app e video 

in rete)

Come coltivare un’alimentazio-

ne sana?

Quali le attività significative 

che potrei intraprendere?

C’è spazio per la medita-

zione?

Più volte al giorno proviamo a domandarci  “cosa posso fare, io, 

ora, per migliorare la mia vita e quella delle persone con cui vivo?

Quando troviamo al risposta, facciamolo fino in fondo. 

O = (Opening up) – Apertura

In questo momento è importante fare spazio ai sentimenti e alle 

emozioni, anche quelli difficili ed essere gentili con se stessi. 

Un esercizio che si suggerisce è di fare spazio alla sensazione 

difficile e respirare nella sensazione. 

Una volta, ad una delle conferenze che tengo, una signora mi 

ha fatto un esempio che adoro, e che a sua volta aveva sentito 

non ricordo dove: immaginiamo di essere dei locandieri e che le 

sensazioni e le emozioni sono degli ospiti, ce ne saranno di più 

graditi e di meno, ma tutti hanno uguale dignità; accogliamoli 

nella saletta di attesa e ascoltiamoli con gentilezza e attenzio-

ne, impareremo qualcosa e in questo caso, qualcosa su di noi. 

Durante una crisi le emozioni difficili continuano a tornare, è 

normale e umano. 

Non possiamo impedire che emergano, combatterci contro sono 

energie sprecate, ma possiamo accoglierle e aprirci ad esse, ri-

conoscendo che sono normali; permettere loro gentilmente di 

farci compagnia. 
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La gentilezza verso se stessi è uno strumento indispensabile 

per superare le fasi di crisi: se non siamo soli, ma dobbiamo 

prenderci cura di qualcun altro (un bimbo, una persona anzia-

na, un malato) lo faremo molto meglio se abbiamo avuto cura 

di noi stessi. 

Possiamo provare a chiederci: se qualcuno stesse male come 

sto io, cosa vorrei che facessero per me? E provare a trattarmi 

alla stessa maniera.

Essere gentili con se stessi è vitale, soprattutto se ti curi degli 

altri: non si può provvedere alle necessità di una persona, se 

prima non stiamo bene noi, non siamo in forze noi.  Se dobbia-

mo prenderci cura degli altri, lo faremo molto meglio se pri-

ma ci siamo presi cura di noi, siamo stati gentili con noi stessi. 

V = (Values) – Valori

Ossia le cose che danno una direzione alla nostra vita, che ci 

permettono di diventare la persona che davvero vorremmo, nel 

profondo del cuore, essere. 

Sono i valori che guidano le azioni concrete e impegnate di cui 

abbiamo parlato.

Per capire quali sono i nostri, di valori, proviamo a chiederci 

per cosa vale la pena combattere, come voglio affrontare la sfi-

de e come vorrei rapportarmi con le persone. Domandiamoci 

in cosa vorremmo investire la nostra vita. 

Ognuno ha il suo modo di costruire i valori, potrebbero costru-

irsi di: amore, crescita personale, cura della salute, onestà, umo-

rismo e pazienza … proviamo a dare loro una forma e dopo, 

chiediamoci, quali azioni concrete mi permettono di avvinarmi 

a quel valore? Quali sono gli obiettivi intermedi? 

In particolare potremmo chiederci quali valori e relativi obiettivi 

coltivare durante la crisi e come farlo. L’importanza dei valori 

cambia durante la vita e nei periodi difficili; inoltre la situazio-

ne in cui ci troviamo ci porta inevitabilmente a dare fondo alla 

creatività per trovare nuovi modi di perseguire le cose impor-

tanti della nostra vita.

Come potrei trattare me e gli altri in modo gentile e premuro-

so? Come potrei farlo in modo diverso dal solito? Quali paro-

le gentili potrei dire a me stesso o a chi mi sta vicino? O a chi 

è lontano? Come puoi trattare te e gli altri in modo gentile? E 

come puoi contribuire al benessere della società in senso più 

allargato? Quali azioni concrete e gentili puoi mettere in atto?

I = (Identify resouces) – Identifica risorse: tra le azioni concre-

te e importanti che possiamo fare c’è quella di identificare le 

risorse per fronteggiare la situazione. 

Quali sono i numeri di sostegno e aiuto che le autorità hanno 

attivato? Quali sono i numeri di emergenza? In Trentino è at-

tivo il numero unico 112;  il Centro Antiviolenza 0461 220048;  

ad esempio, è stato attivato il servizio “resta a casa passo io” per 

gli anziani che non possono fare da soli la spesa (0461495244).

È importante identificare la rete sociale istituzionale, ma anche 

personale: quali familiari, amici, conoscenti possono aiutarmi 

(posso aiutare)? Con chi posso mettermi in rete?

Importantissimo: quali fonti attendibili per le informazioni? 

Selezionare poche fonti certe per non farsi sovraccaricare di 

informazioni magari false. 

Quali sono gli specialisti cui posso chiedere aiuto ? Dove li trovo?

Il numero del medico di base? Di un sostegno psicologico?

E infine: D = (Disinfect & distance ) – Disinfezione e distanza. 

Ossia disinfettare regolarmente le mani, lavandole con acqua e 

sapone per i famosi 60 secondi;  mantenere le distanze sociali. 

Sono le azioni salvaguardano noi e la nostra società, ricordan-

do che il distanziamento fisico non vuol  dire distanza emotiva!
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AZIENDA AGRICOLA
CAPPELLO MONICA
BORGO VALS. VIA PRIMO BOALE, 21 – TEL. 0461 75 10 53 / CELL. 377 3584389  

È CONSIGLIATO AI CLIENTI
Preparare su carta una lista 
dell'ordine da consegnarci

A TUTELA DELLA VOSTRA E NOSTRA SICUREZZA

www.az-agr-cappellomonica.it – mail: az.agr.cappellomonica@gmail.com

CLICCA SUL CURSORE 

E ACCEDI ALLO SHOP

DELL'AZIENDA 

08.00 – 12.00

14.30 – 18.30

https://www.az-agr-cappellomonica.it/
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L'INDAGINE

ECCO I PRIMI 
EFFETTI 

del LOCKDOWN...
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L
’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politi-

che sociali del Consiglio nazionale delle ricerche 

(Cnr-Irpps), in collaborazione con l’Istituto Na-

zionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la 

Fondazione Movimento Bambino onlus, ha pro-

mosso un sondaggio su scala nazionale per esplorare e analiz-

zare gli effetti psico-sociali della contrazione dell’interazione, 

della prolungata convivenza e del distanziamento sociale do-

vuti all’emergenza Covid-19. 

I primi risultati dello studio forniscono informazioni circa la 

condizione abitativa, relazionale e lavorativa, analizzando nel-

lo specifico le attività quotidiane, l’uso di internet e l’ipercon-

nessione, la violenza domestica, la fiducia sistemica e gli stati 

psicologici.

Il 73,1% dei rispondenti ha in questo momento un partner, con 

cui convive per il 56,7%, a fronte del 13% di persone che abi-

tano sole. Circa la metà degli intervistati vive con almeno 2 o 3 

persone. Il 49,3% è impiegato a tempo pieno e per il 24,9% dei 

soggetti l’attività lavorativa è sospesa. Tra i rimanenti lavorato-

ri, il 23,4% opera in smart working e il 10,8% si reca sul posto 

di lavoro. Circa 4 persone su 10 prevedono di andare incontro 

a gravi perdite economiche, più di una su 10 di perdere il lavoro 

o la propria attività, e due su 10 di andare in cassa integrazio-

ne. Il titolo di studio risulta un importante salvagente della te-

nuta lavorativa. Il rischio di non riuscire a far fronte anche alle 

esigenze alimentari nei prossimi giorni è concreto per circa 3 

persone su 10, soprattutto nel centro e sud Italia. 

Si evidenzia un’elevata quota di incertezza per il futuro, che ri-

guarda in particolare le donne (il 44,9% contro il 31,1% degli 

uomini) e chi possiede un titolo di studio medio-basso. Si evi-

denziano condizioni di disagio connesse all’assenza dell’inte-

razione sociale, l’aumento di stati depressivi, disturbi di tipo 

alimentare e legati all’abuso del digitale e dell’alcool. 

Sui minori di 12 anni, il distanziamento sta producendo un disa-

gio dovuto al distacco da amici e nonni (rispettivamente 64,5% 

e 47,5%) e un rilevante abuso di internet a scopo di gioco e co-

municazione (rispettivamente 33,5% e 19,2%). 

Quali sono gli effetti psico-sociali della prolungata 
convivenza e del distanziamento sociale dovuti 
all’emergenza Covid-19? Alla domanda prova a 
rispondere su scala nazionale l'Osservatorio "Mutamenti 

sociali in atto-Covid19" (Msa-Covid19), un progetto 
dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche 
sociali del Cnr-Irpps realizzato in collaborazione con 
l’INGV e la Fondazione Movimento Bambino onlus.
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LA NUOVA ROUTINE. 

CULTURA E ATTIVITÀ STEREOTIPATE PER GENERE 

Il distanziamento sociale sta producendo una parziale rimodu-

lazione dell’uso del tempo libero. Tra le principali attività svol-

te in questi giorni spicca la lettura di libri. Le scelte appaiono 

però spesso prodotte dai condizionamenti sociali e da una vi-

sione stereotipata dei ruoli. Queste persone ritengono che in 

questo periodo sia giusto offrire agli uomini maggiori valvole 

di sfogo, ad esempio permettendo loro di uscire per la spesa o 

altre esigenze, ma soprattutto che questo momento offra alla 

donna la possibilità di “riacquistare il suo ruolo naturale di ma-

dre e moglie” (sono d’accordo il 27% delle donne e il 37% degli 

uomini). La presenza di stereotipi, che coinvolge il 16,1% degli 

intervistati, è maggiore tra gli uomini (circa il 20% vs il 10% 

delle donne), i non laureati, i credenti, nel Mezzogiorno, tra chi 

ha un orientamento politico di centro-destra e cresce con l’età. 

IL WEB. VIRTUOSI E COMPLOTTISTI Gli atteggiamenti e i com-

portamenti sul web possono definirsi virtuosi. Moltissimi pre-

stano attenzione a ciò che leggono (80%), alle conseguenze di 

ciò che scrivono (94%) e controllano immagini e testi prima di 

condividerli (88%). Pochissimi si dichiarano favorevoli ad azio-

ni di odio sul web (3%), ma per il 30% è più facile esprimere 

sincerità in rete che dal vivo. La “teoria del complotto” fa però 

da contraltare. Circa 4 soggetti su 10 ritengono che il web of-

fra ciò che i notiziari nascondono deliberatamente, lo pensano 

prevalentemente i maschi (45% contro il 37% delle donne) e 

le persone con titolo di studio medio-basso (42% contro 32%). 

IPERCONNESSIONE: DAL REALE NEL VIRTUALE 

Rispetto all’uso dei social media si sta assistendo per almeno 

4 soggetti su 10 a un raddoppio del tempo di utilizzo (fino a 60 

minuti, 21,5%; da 1 a 3 ore, 42,1%; oltre 3 ore, 33,7%). Tutti, in-

dipendentemente dall’età, trascorrono in questo momento più 

tempo sui social: leggermente di più le donne, chi vive nel Mez-

zogiorno e chi non ha figli. A tale aumento di tempo si evidenzia 

un incremento di emozioni e stati negativi quali rabbia, disgu-

sto, paura, ansia e tristezza. Parallelamente, si evidenzia una 

diminuzione di felicità e rilassamento. L’immersione di massa 

nel digitale, l’implicita legittimazione della trasposizione del 

reale sul virtuale, soprattutto in ambito didattico e ludico per 

i più giovani, sta generando un’iperconnessione che potrà di-

venire un fattore patologico (è stato rilevato tra i minori di 12 

anni un abuso di internet per gioco e comunicazione, pari al 

33,5% e al 19,2%). Circa la metà delle persone, il 44,5%, ritiene 

che la comunicazione virtuale (social, chat ecc.) possa sostitu-

ire quella personale (faccia a faccia). 
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VIOLENZA DOMESTICA E ASSISTITA

Il 57% dei soggetti convive in questo periodo con un partner 

o ex partner: il 15% dichiara che è possibile che si verifichi un 

atto di violenza psicologica commessa dagli uomini sulle don-

ne e il 9% delle donne sugli uomini. Il rischio di violenza fisi-

ca degli uomini sulle donne è percepito dal 13% e quella delle 

donne sugli uomini dal 3%. Il 5% di chi vive in coppia dichiara 

che il clima è poco collaborativo, pacifico e affettuoso, un dato 

in linea con le tendenze rilevate dall’ISTAT. I genitori dichia-

rano inoltre che i ragazzi assistono alle loro liti nel 5% circa 

dei casi. Infine, il 6% di chi vive con un partner dichiara una 

seria preoccupazione per la stabilità di coppia a causa della 

convivenza forzata. 

FIDUCIA SISTEMICA

La fiducia espressa verso sue componenti sociali, istituzionali 

e collettive indica che raccolgono il più eleva-

to consenso gli scienziati, la protezione civile, 

le forze dell’ordine e la sanità. I più bassi livelli 

vengono invece attribuiti a politici, banche, in-

formazioni diffuse sui social e Unione Europea 

(l’unica ad aver registrato un calo). Discorso a 

parte per le singole figure istituzionali: il presi-

dente della Repubblica, del Consiglio e il Papa, 

godono di un’elevata quota di fiducia. 

LA RESILIENZA

Rispetto alla resilienza, la capacità di fronteg-

giare, resistere e reagire positivamente a un 

evento stressante o traumatico (misurata su 

due indicatori: “orientato al problema” e “fo-

calizzato su emozioni positive”) i dati eviden-

ziano una capacità maggiormente focalizzata 

sulle emozioni positive (più gli uomini) e un 

po’ meno orientata al compito (più le donne). 

La resilienza cresce con il livello di istruzione 

e l’età, la fascia 50-69enne è la più orientata al 

problema. Rispetto all’indicatore emozioni po-

sitive, il Nord ottiene il punteggio più alto e il 

Mezzogiorno il più basso. 

LE EMOZIONI PRIMARIE 

Tra le emozioni primarie, le maggiormente per-

cepite in conseguenza del distanziamento so-

ciale sono tristezza, paura, ansia e rabbia. La 

felicità ottiene il punteggio più basso. Le donne 

provano le stesse emozioni degli uomini, ma con 

maggiore intensità. Le emozioni mostrano un 

andamento inversamente proporzionale all’e-

tà: gli over 70 hanno un’intensità emotiva più 

bassa rispetto ai giovani fino a 29 anni. La fascia 

30-49 anni prova paura con maggiore intensità. Emozioni più 

accentuate risultano nel Mezzogiorno, dato apparentemente 

in contrasto con la minore diffusione del contagio, e potrebbe 

avere origine nei tratti culturali dell’interazione sociale che a 

sud si esprime di più nel senso della comunità e nelle reti di vi-

cinato interrotte dal distanziamento sociale. In merito a tristez-

za, paura e rabbia, i valori maggiori si riscontrano in Calabria, 

Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" sulla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sull'immagine...

https://www.facebook.com/Il-Cinque-Periodico-mensile-indipendente-746695992152933/?ref=bookmarks
https://www.ilcinque.info/download
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IL DILEMMA

SONO NATI PRIMA I MEDICI 
O LE MEDICINE?

FOCUS

È NATO PRIMA L'UOVO O LA GALLINA? IL DILEMMA HA TENUTO BANCO 
PER SECOLI. QUEL CHE È CERTO, INVECE, È COME L'UOMO ABBIA PRIMA 
SPERIMENTATO LA MEDICINA E POI INTRODOTTO LA FIGURA DEL MEDICO
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di JOHNNY GADLER

È 
nato prima l’uovo o la gallina? Questo dilem-

ma ha tenuto banco fra gli scienziati, i filosofi 

e gli intellettuali di ogni epoca, tanto che an-

cora oggi la diatriba risulta non del tutto chiu-

sa. Quel che è certo, invece, è come l’uomo nel 

proprio percorso evolutivo abbia dapprima sperimentato la 

medicina e solo in un secondo tempo inventato la figura del 

medico, presenza non sempre amata, anzi spesso denigrata 

nel mondo antico. 

Ecco un breve viaggio dai medici egizi a quelli greci, dagli ar-

chiatri romani ai monaci medievali, passando per gli ospedali 

di ieri e di oggi...

IN PRINCIPIO FU LA MALATTIA, POI LA MEDICINA

L’insorgere delle malattie e le susseguenti cure prestate agli am-

malati sono due aspetti connaturati al genere umano fin dai pri-

mordi. Sembra infatti che già l’uomo di Neanderthal, apparso 

circa 150 mila anni fa, avesse sviluppato un forte senso di pro-

tezione nei confronti dei suoi consimili più deboli, giungendo 

addirittura a compiere, se le testimonianze archeologiche non 

ingannano, delle rudimentali operazioni chirurgiche. 

Nel 1989 l’antropologo Richard Klein, docente presso l’univer-

sità di Chicago, osservò come «l’implicita preoccupazione del 

gruppo per i vecchi e i malati può aver permesso ai neanderta-

liani di vivere più a lungo di qualsiasi altro dei loro predecessori».

A quel tempo la figura del medico ovviamente non esisteva. Però 

di lì a poco si sarebbe originata una sorta di medicina empiri-

ca, i cui princìpi si fondavano sull’impiego di elementi naturali: 

erbe, piante, radici, animali e talvolta minerali.

Di tale stato di cose fu testimone Plinio il Vecchio (I sec. d.C.), 

il quale nella sua monumentale Naturalis Historia scrisse: «Ci 

sono migliaia di popoli che vivono senza medici, e pur tuttavia 

non senza medicina» (Libro XXIX, 11). 

Il primo medico della storia di cui ci sia giunta notizia fu un cer-

to Lulu, che visse verso il 2700 a.C. nella città di Sumer, oggi 

territorio iracheno. Subito dopo comparvero i medici egiziani. 

LE MALATTIE? UN FLAGELLO DEGLI DÈI

Nel mondo antico l’uomo non era ancora riuscito a ricondur-

re la comparsa delle malattie a delle cause patogene, pertanto 

credeva che ci si ammalasse per ragioni sovrannaturali come, 

ad esempio, la collera di una qualche divinità o il risentimento 

dell’anima di un defunto. 

Ad un problema considerato di natura divina, era logico che si 

rispondesse con delle soluzioni di carattere prettamente magi-

co-religioso e quindi si ritenevano efficaci – più della medicina 

– riti, incantesimi, formule astruse quanto prive di ogni fonda-

mento terapeutico. Non stupisce, pertanto, scoprire che i primi 

medici dell’Antico Regno d’Egitto furono anche dei sacerdoti. 

D’altronde la medicina a quell’epoca veniva insegnata proprio 

nei templi. 

Con l’esperienza, però, ci si accorse che nella cura degli amma-

lati molto potevano alcune erbe e piante, il cui utilizzo fu tra-

mandato attraverso numerosi papiri dai quali attinsero a piene 
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mani anche i medici greci.

E fu proprio lo storico greco Erodoto, vissuto nel V secolo 

a.C., a delineare, seppur sommariamente, la figura del medico 

nell’Antico Egitto: questi operava nei templi, presso la corte 

del faraone oppure nelle città; curava una sola malattia nella 

quale era specializzato; preparava personalmente i medicinali 

da somministrare al paziente, la cui malattia veniva diagnosti-

cata seguendo pedissequamente quanto riportavano i manua-

li di medicina dell’epoca. Strumenti di conoscenza scientifica 

tutt’altro che impeccabili, se è vero che attribuivano al cuore 

l’origine dei fluidi del corpo umano: dal sangue alle urine, dal-

lo sperma alle lacrime. 

IN GRECIA LE PRIME SCUOLE DI MEDICINA 

Per i medici greci, a differenza di quelli egizi, fu evidente fin 

dall’inizio che la causa delle malattie non andava ricercata nel-

la cattiva predisposizione degli dèi, bensì in ragioni puramente 

terrene che rispondevano all’ordine naturale delle cose. 

Già dal VI secolo a.C. si erano sviluppate importanti scuole di 

medicina a Rodi, Cirene e Crotone. Fu proprio un appartenente 

a quest’ultima scuola, Alcmeone, che assegnò al cervello e non 

più al cuore – come si riteneva fino a quel momento – la sede di 

tutte le attività intellettive. Ma furono soprattutto le scuole di 

Cnido e di Coo che contribuirono all’affermarsi di una scien-

za medica di cui è unanimemente considerato padre fondatore 

Ippocrate (460-370 a.C.), autore del famoso “Giuramento” che 

raccoglieva i princìpi fondamentali della deontologia medica 

rimasta pressoché invariata fino ai giorni nostri. 

Il grande merito di Ippocrate fu soprattutto quello di mettere 

al centro dell’osservazione l’ammalato e la sua patologia. Così 

le malattie cominciarono ad essere descritte in ogni minimo 

particolare, dando l’avvio ad una loro empirica classificazione, 

mentre per quanto riguarda la cura degli ammalati le scuole 

di Coo e di Cnido pervennero a due metodi contrapposti. La 

prima, infatti, sosteneva la necessità di prevenire l’insorgere 

delle malattie attraverso un’alimentazione equilibrata e il ri-

corso a delle specifiche diete; la seconda, invece, prevedeva un 

massiccio impiego di medicamenti, soprattutto sotto forma di 

decotti di piante e di erbe medicinali.

Accanto a quella di Coo, in seguito si svilupparono le scuole 

di Smirne, Pergamo e Alessandria, dove l’insegnamento del-

la medicina contemplava tre materie fondamentali: lo studio 

del corpo, delle malattie e dei metodi di cura. I corsi potevano 

avere una durata anche decennale, ma al termine del ciclo di 

studi anziché il rilascio di un diploma era semplicemente pre-

visto il giuramento di devozione alla professione. È facile intu-

ire, quindi, come tale sistema concedesse ampio spazio d’azio-

ne a ciarlatani di ogni specie che si concentravano soprattutto 

nelle grandi città. 

Alla criminale improvvisazione di questi impostori, che pote-

vano comunque contare sulla pressoché totale impunità non 

essendo all’epoca ancora affermato il principio di responsabi-

lità per eventuali danni arrecati al paziente, si contrapponeva 

la rigorosa preparazione dei veri medici, i quali oltre che del-

la diagnosi si occupavano anche della cura degli ammalati, a 

cui somministravano medicinali che preparavano con le loro 

stesse mani. 

Le fonti ci documentano l’esistenza di numerosi specialisti 

(oculisti, dentisti, chirurghi, ginecologi), ma anche di medici 

generici, assistiti da allievi e da schiavi, che venivano retribui-

ti grazie all’imposizione di un’apposita tassa ai cittadini. Pure 

le rappresentanti del gentil sesso potevano diventare medico, 

anche se il loro esercizio della professione si limitava alla cura 

delle donne e dei bambini. 

MENS SANA IN CORPORE SANO

Gli antichi Romani dedicarono sempre molta attenzione alla 

cura del proprio fisico. Una buona usanza questa, suggellata 

anche dal motto latino “mens sana in corpore sano”, vale a dire 

“mente sana in corpo sano”. 
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Quando all’interno della famiglia romana qualcuno si amma-

lava, di norma spettava al pater familias individuare i giusti ri-

medi, talvolta con la semplice imposizione delle mani sull’in-

fermo, una sorta di pranoterapia ante litteram accompagnata 

dalla declamazione di strane formule magiche probabilmente 

mutuate dagli Etruschi; altre volte, invece, si interveniva som-

ministrando all’ammalato degli intrugli la cui composizione si 

tramandava di padre in figlio. 

I MEDICI? RICCHI MA DISPREZZATI

La figura del medico, almeno fino alla fine del III secolo a.C., 

non era quindi contemplata nell’Urbe. Il primo medico che ope-

rò a Roma, infatti, fu un certo Archagathus, giunto in Italia dal 

Peloponneso nel 219 a.C. Nel volgere di poco tempo costui riu-

scì ad arricchirsi a dismisura, così molti altri medici provenien-

ti dalla Grecia seguirono il suo esempio, accumulando fortu-

ne immense. Si narra che Quinto Stertinio guadagnasse oltre 

mezzo milione di sesterzi l’anno; il chirurgo Alcone dopo poco 

tempo di professione medica poteva già vantare un patrimo-

nio di dieci milioni di sesterzi. Se si considera che nel 161 a.C. 

un pranzo in una locanda di Pompei costava circa 10 sesterzi, 

il conto è presto fatto. 

Eppure questa smisurata ricchezza non bastò per farli acco-

gliere a pieno titolo nella società romana, la quale nei confron-

ti della classe medica nutrì sempre una malcelata diffidenza, 

se non addirittura – in alcuni casi – una manifesta avversione. 

Il politico Marco Porcio Catone (234-149 a.C.), detto il Censo-

re per via dei suoi provvedimenti contro l’ellenizzazione dei 

costumi nella città di Roma, non solo si vantava di possede-

re una salute di ferro esclusivamente grazie ai rimedi natura-

li che egli stesso si preparava, ma odiava i medici a tal punto 

che arrivò addirittura a sostenere lo scontro etnico: «Vengono 

per ammazzarci tutti, si fanno pagare per non scoprire il loro 

gioco» esclamò durante una riunione.

Nemmeno il celebre oratore Cicerone (106 a.C. - 43 a.C.) mo-

strò grande simpatia per i medici che, nella gerarchia sociale, 

collocò accanto agli architetti e ai maestri, figure sì importanti 

nella vita pubblica romana, ma non certo di primissimo piano. 

Peggio di lui fece il suo contemporaneo Marco Terenzio Varro-

ne, il quale equiparò i medici ai fabbri e ai tintori. 

Che dire poi del poeta satirico Marco Valerio Marziale che nel 

I secolo dopo Cristo vergò parole di fuoco contro la classe me-

dica. «Poco fa era un medico Diaclo – si legge nel Libro I degli 

Epigrammi –, adesso fa il becchino: quello che fa da becchino, 

lo faceva anche da medico». 

E ancora: «Ero indisposto; ed ecco che subito sei venuto a vi-

sitarmi tu, Simmaco, con un codazzo di cento scolari. Cento 

mani gelate dal vento mi hanno palpato: non avevo la febbre, 

Simmaco, adesso ce l’ho». 

Il “codazzo” cui si riferisce Marziale in questo passo, tratto dal 

Libro V degli Epigrammi, è quello dei tanti assistenti e appren-

disti che accompagnavano chi esercitava la professione me-
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dica, tanto vituperata quanto agognata. Del resto non furono 

proprio i romani a coniare il famoso detto “pecunia non olet”?

SCUOLE PRIVATE E MEDICI PUBBLICI

A Roma la prima scuola privata di medicina era stata aperta 

nel I secolo a.C. dal medico e filosofo Asclepiade di Bitinia, se-

guace degli insegnamenti di Ippocrate, divenuto famoso per la 

sua ferma opposizione al dilagare di farmaci più o meno effica-

ci, cui contrapponeva l’importanza dell’igiene, delle diete, dei 

massaggi, di una moderata attività sportiva e delle cure termali. 

Pratiche, a dire il vero, tutte già largamente diffuse tra il popolo 

romano, senza che ci fosse bisogno di un medico a ribadirlo. 

La prima scuola pubblica di medicina dell’Urbe fu invece la 

Scola Medicorum istituita nel 14 d.C., con lezioni tenute in lin-

gua greca, ciò a testimonianza della grande tradizione medica 

del mondo ellenico. 

La frequenza di questi corsi, tuttavia, non prevedeva il rilascio 

di un diploma finale; quindi, come già avveniva in Grecia, ad 

esercitare la libera professione di medico vi erano molti cialtro-

ni e impostori. Chiunque, d’altronde, poteva decidere di fare il 

medico: non era richiesto né il diritto di cittadinanza, né tanto 

meno lo stato di libertà. Molti, infatti, erano schiavi o liberti e 

anche le donne avevano libero accesso alla professione, spe-

cialmente per quanto concerneva le cure ginecologiche.

Accanto ai medici generici, ben presto operarono gli specialisti: 

oculisti, dentisti, otorini, ginecologi, ma anche esperti in febbre, 

fratture, massaggi e, addirittura, chirurghi estetici, questi ultimi 

presi d’assalto soprattutto da ex schiavi arricchitisi che vole-

vano coprire un passato poco onorevole levandosi dalla fron-

te il marchio a fuoco riservato a ladri, fuggitivi e calunniatori.

Già in tarda età repubblicana gli eserciti disponevano di pro-

pri medici; poi comparvero i medici dei ginnasi, delle compa-

gnie teatrali, delle corporazioni artigiane. Non poteva di cer-

to mancare, infine, il medico dell’imperatore, che a partire da 

Alessandro Severo (208-235) fu denominato Medicus Palatinus. 

Anche le scuole dei gladiatori ebbero un proprio medico. Fu 

da questo ambiente che uscì Galeno (130-201 d.C.), originario 

di Pergamo, trasferitosi a Roma forse nel 162 e autore del Me-

thodus medendi e dell’Ars Medica, due opere fondamentali 

per la medicina del mondo antico. Celebre rimase una sua de-

finizione della professione medica: «Il miglior medico – disse 

Galeno – è la natura: guarisce tre quarti delle malattie e non 

sparla dei suoi colleghi».

Diverso il caso dei medici pubblici, che oggi definiremmo me-

dici condotti, la cui nomina avveniva tramite elezione e dopo il 

superamento di un esame davanti ad un’apposita commissio-

ne medica. Tale figura professionale, cui spettava soprattutto 

la cura gratuita dei poveri, fu introdotta molto tardi e soltanto 

nel IV secolo d.C. tutte le quattordici regiones dell’impero po-

tevano contare sulla presenza di un medico pubblico che pre-

se il nome di archiatra. 
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IL CROLLO E IL RITORNO AL PASSATO

Dopo il crollo dell’Impero romano d’Occidente, avvenuto nel 

476 d.C., l’Europa andò incontro ad un lungo periodo di crisi, 

i cui segni si manifestarono nella decadenza dell’agricoltura, 

nella perdita d’importanza delle città e dei loro mercati, nel-

le devastazioni prodotte dalle frequenti guerre, nella decima-

zione degli abitanti a seguito di carestie e di epidemie. Va da 

sé che in un simile contesto la presenza dei medici risultò del 

tutto irrilevante. 

Anzi, la medicina era regredita quasi allo stadio iniziale e a 

praticarla erano soprattutto i religiosi, i quali somministravano 

agli ammalati, oltre a pessimi intrugli di dubbia efficacia, una 

massiccia dose di preghiere. Del tutto inutili in verità.

Così, mentre nell’Europa cristiana le grandi scuole di medici-

na elleniche non apparivano che un vago ricordo, a mantenere 

vivo l’insegnamento dei medici greci furono soprattutto i mu-

sulmani, i quali dal VII secolo iniziarono a tradurre in arabo i 

ponderosi testi dell’età classica.

CONTRO LA PESTE? STOP AL SESSO

Si dovette attendere l’inizio del secondo millennio prima che 

il mondo occidentale tornasse a mostrare un approccio scien-

tifico alla medicina. Lo fece in particolar modo nel XII secolo, 

con la Scuola Salernitana – di cui è celebre il cosiddetto “Cor-

pus Salernitanum” – e con le università di Bologna, Parigi e 

Montpellier. 

Tra il ‘200 e il ‘300 la medicina compì notevoli passi in avanti 

nella chirurgia, ma per quanto riguarda le patologie più gra-

vi, soprattutto la peste, nulla ancora poteva. I medici si limita-

vano a seguire gli insegnamenti ippocratici, aspettando che la 

malattia facesse il proprio corso, prescrivendo tutt’al più pre-

parati a base di erbe e piante, unguenti di varia natura e diete 

altamente improbabili, come quella di astenersi dai rapporti 

sessuali nei periodi di maggior calura. 

Nonostante la loro palese impotenza di fronte a tanti mali, i 

medici godevano ugualmente di un’alta considerazione socia-

le. Nella città di Firenze, ad esempio, si fregiavano del titolo di 

“messer”, “dominus” o “ser” e indossavano un abito come quel-

lo dei giudici. Tuttavia vi era anche chi non li vedeva certo di 

buon occhio. Tra i detrattori della classe medica annoveriamo 

senz’altro il poeta Francesco Petrarca, il quale in una delle sue 

tante invettive scrisse: «Se biasimi i medici incapaci e ignoranti, 

quasi tutti avranno una reazione violenta e da pazzi […]. Che 

dipenda, forse, dal fatto che nessun medico si sottrae all’infa-

mia comune?». E ancora: «È privilegio esclusivo dei medici uc-

cidere un uomo e restare impuniti».

LA NASCITA DEGLI OSPEDALI PRIVATI

A quei tempi gli ospedali non erano mai opera pubblica. A 

costruirli e a gestirli ci pensavano gli ordini religiosi o la ma-

gnanimità dei privati cittadini. Celebre fu l’ospedale di Santa 

Maria Nuova di Firenze, fatto costruire tra il 1286 e il 1288 dal 

banchiere Folco Portinari – padre di quella Beatrice cantata da 

Dante nella Divina Commedia – e preso a modello nel ‘500 da 

Edoardo VI re d’Inghilterra per l’erezione di un moderno no-

socomio nella città di Londra.

L’Umanesimo e il Rinascimento, con la riscoperta del mondo 

classico, offrirono nuovi impulsi alla medicina che, tuttavia, 

per molto tempo risultò ancora impotente di fronte alla mag-

gior parte delle malattie. 

Fu solo nel corso del ‘600 che, grazie all’avvento di una nuova 

fisiologia e allo sviluppo dell’anatomia, si gettarono le basi per 

la moderna medicina. 

Negli ultimi secoli, in particolare nel corso del ‘900, la comunità 

scientifica internazionale ha realizzato importanti scoperte in 

vari campi con effetti davvero rivoluzionari sulle conoscenze 

e sulle terapie contro tutte le patologie che affliggono l’uomo. 

Eppure, nonostante i passi da gigante compiuti, molto ancora 

vi è da fare, sia sotto il profilo scientifico che, soprattutto, dal 

punto di vista umano. Alcuni medici, infatti, talvolta danno 

l’impressione di aver magnificamente metabolizzato dozzine 

di manuali circa la specializzazione in cui esercitano, ma sem-

brano ancora lontani dall’aver compreso che sono chiamati a 

relazionarsi, più che con il male, con colui che – suo malgrado 

– se ne fa carico, ovvero il paziente. 

«L’abilità di un medico è inversamente proporzionale alla sua 

disponibilità» ironizza lo scrittore Arthur Bloch. Vogliamo dav-

vero sperare che non sia così e confidiamo che si avveri invece 

la massima di un altro autore dei nostri tempi: «Se curare sem-

pre non si può – afferma Cesare Frugoni – consolare sempre 

si deve», massima divenuta quasi un imperativo categorico in 

questi ultimi mesi contrassegnati dalla pandemia del Covid19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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XVI  LDS   APRILE 01 2020  INSERTO

EMERGENZA
COVID-19
ALTA VALSUGANA

Il loro impegno

In questo momento di straordinaria emergenza il nostro 
aiuto concreto va alle realtà di pronto intervento e 
soccorso dell’Alta Valsugana. Abbiamo aperto un conto 
corrente per aiutare a far fronte alle esigenze urgenti 
del nostro territorio. Sostieni anche tu l’iniziativa:

LA TUA CASSA RURALE
HA DONATO € 50.000

Il nostro contributo

IT 79 Y 08178 35220 K01017741920
Consigliamo vivamente di utilizzare i sistemi di pagamento online

DONA ORA

#andràtuttobene

SOLIDALI, CONCRETI, ATTIVI IN ALTA VALSUGANA

Croce Rossa Vigili del Fuoco Soccorso
Alpino

Centro Unico Riabilitativo 
Assistenziale Educativo

RSA
Villa Alpina

S. Spirito
Fondazione Montel
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GLI ALTRI CAMBIANO LE REGOLE... NOI CAMBIAMO 
PER RIMANERE LE STESSE!

LIBERTÀ! È una parola che espri-

me il tesoro più grande che l’Essere 

Umano possa raggiungere. Parlo di 

raggiungere perché la maggior parte 

degli esseri umani, in realtà, non sa 

di cosa veramente si tratti, se non 

per brevi momenti, forse per qual-

che settimana di vacanza, nell’arco 

di una vita!

E chi l’ha raggiunta alle spalle ha 

un bel cammino di consapevolezza!

Dopo la nascita comincia l’addomesticamento, bisogna imparare a sta-

re nella società per non essere esclusi. Prima nella famiglia con tutti i 

suoi condizionamenti, sul come dover essere, peggio ancora “come” 

dover “fare”, e poi si avvia l’infinita catena:

• formazione scolastica con i suoi voti e continui confronti e giudizi 

sull’operato secondo l’uniforme metodo valutativo;

• Università al servizio delle multinazionali e del sistema che ti dico-

no come devi “fare” e se agisci fuori dai loro binari, cioè se ragioni, sei 

radiato dall’albo e ti tolgono pure il titolo che hai raggiunto con sacrifici 

tuoi e della tua famiglia per permetterti di studiare;

• religione con i comanda-menti, concetto di peccato e maestra di 

sensi di colpa.

Insomma, si cresce che tutti sanno come devi essere, cosa devi fare, 

cosa non devi essere e cosa non devi fare. L’unico che non sa chi è, 
e cosa deve fare, è il diretto o la diretta interessata! Com’è pos-
sibile???
Non si è capaci di fare scelte senza che ci sia qualcuno che le fa a 

nome tuo o ti dice cosa è meglio per te. Ti hanno insegnato a ubbidi-

re e a delegare la tua responsabilità: famiglia, religione, scuola, me-

dico, stato, ecc...

Hai ceduto il tuo potere personale, le redini della tua vita le hai con-

segnate nelle mani di altri e quindi vai dove gli altri decidono che devi 

andare. Talvolta ti hanno comprato/ingannato con la comodità, ma a 

che prezzo? Ad un prezzo carissimo: la tua libertà di Essere!

Ti minacciano se non fai il “bra-

vo” con le loro punizioni, sanzioni, 

ecc... manipolano le informazioni 

e sanno che funziona benissimo, 

ti hanno addomesticato: la paura 

è stata la loro leva da SEMPRE 

in questo sistema, e tu non co-

nosci altro!

PAURA-GIUDIZIO-SENSI DI COLPA 

un circolo che non finisce se non sei 

tu a volerlo fermare facendoti delle sane domande, cercando altri modi per 

considerare il vivere, facendo scelte responsabili che ti portano a cercare altro.

Ci vuole un grande coraggio ad essere fuori dal gregge.
Essere nella Libertà è essere altamente responsabili, non è essere anarchici; 

chi è veramente libero è colui o colei che il senso morale gli/le nasce dall’in-

terno e non ha bisogno di imposizioni dall’esterno.

È colui/colei che cammina per la sua strada rispettando se stesso/a, gli altri 

e la Natura; talvolta è colui/colei che apre nuove strade quando gli altri lo/

la definiscono “folle”.

Chiaro che questo modo di Essere va coltivato negli anni fin da quando si è 

bambini, e l’esempio dell’adulto libero e consapevole è fondamentale...ma 

se ora si è grandi e quell’esempio non era ciò che avevamo sotto gli occhi?

Mi sento di dire che prendendo coscienza delle cose, con la volontà e la giu-

sta attenzione sul proprio agire, ogni cambiamento è possibile.

Sulla base di tutte queste considerazioni personali come professionista, 

mamma e Donna, prima di tutto, ho fatto la mia scelta, a seguito delle nuo-

ve disposizioni nominate Fase 2: ho deciso di continuare a dare il nostro 
servizio di Nutrizione e percorsi Olistici ma in una nuova modalità, diffe-

rente dal front-office, fino a che il lavorare non tornerà ad essere “Umano”.

Per umano intendo a misura di Uomo, ma anche di Donna e Mamma, non 

fondato sulla Paura di ogni contatto, e che ci vuole attrezzate in studio come 

da sala operatoria; quando nell’Essere Umano e nella Natura non esiste nulla 

di sterile e da sempre esistono i virus e sempre esisteranno!

Sento e considero che è più saggio occuparsi del proprio “terreno” formato 

da un corpo, una mente e un sistema energetico per mantenerlo sano (si-

stema immunitario sano, buoni pensieri, sane emozioni) che preoccuparsi 

di agenti esterni che sempre ci saranno a “minacciare”.

Per questo NOI CI SIAMO!

di Licia Cappato

DA QUESTO MESE OLIS SI TRASFERISCE 
ONLINE: CLICCA SULLO SCHERMO PER 
SCOPRIRE LE NOSTRE NUOVE MODALITÀ

https://youtu.be/ng5yS3KeIL4


EX
TR

A 
15

3

il Cinque

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

Su una base solida di oltre 15 anni di esperienza e continua formazione, 
nello studio Olis Alimentazione e Ben-Essere secondo Natura di Borgo Vals. 
(TN) portiamo avanti il nostro operare con professionalità, sensibilità e 
grande attenzione. Quella base solida ci ha preparato per saper cammina-
re in qualsiasi tipo di terreno, perché non è un metro o una scrivania che ci 
permettono di fare il nostro lavoro, ma siamo Noi che siamo il nostro lavoro 
con ciò che portiamo dentro, la nostra conoscenza e preziosa esperienza!

√ DA OGGI UN NUOVO MODO DI INCONTRARSI
Per la filosofia che ci accompagna che “ogni cosa ha il lato di luce”, abbiamo 

voluto cogliere la “spinta” di questa insolita primavera 2020 per vedere un altro 

modo di fare la nostra attività, perché crediamo in quello che facciamo e come 

lo facciamo.

Il ben-Essere personale va coltivato e avere professionisti che danno la giusta 

guida con conoscenza ed esperienza rendendo tutto più fluido, piacevole e nel 

rispetto della salute è un tesoro che non va sprecato, né sottovalutato.

Troviamo che sia una ricchezza l’incontro di colui al quale serve una mano e co-

lui che sa cogliere quella mano, ecco perché...

√ ABBIAMO DONATO UNA NUOVA "FORMA" AL NOSTRO METODO NUTRIZIONALE, 

quello che prima facevamo in studio possiamo farlo anche se fisicamente non 

siamo nello stesso posto. Si può avere il proprio piano alimentare personalizzato 

e il nostro affiancamento nel raggiungere obiettivi di salute e benessere diret-

tamente a casa, per questo ci siamo organizzate tramite web, con il telefono o 

videochiamata...perché ci piace dare forza alle soluzioni!
Per informazioni dott.ssa Sara Trovò al 331 88 69 920

√ NOVITÀ ANCHE PER IL PERCORSO OLISTICO ora più che mai è bene sapere 

che c’è... e che ora ci si può “incontrare” da dove ci si trova, telefonicamente.

Il lavoro avviene attraverso il corpo, la mente e il corpo energetico, attraverso 

l’utilizzo di varie pratiche e tecniche olistiche e sciamaniche (risveglio della 

personale medicina interna).

Si danno i giusti input per il risveglio della parte autentica e saggia che ognuno 

ha e che è stata “seppellita” nel profondo; si inizia a rimuovere la polvere dei 

condizionamenti e tabù che incatenano, si re-impara a dare la giusta attenzione 

e accoglienza alla totalità del proprio Essere.

Per me il linguaggio del corpo, della Natura e dell’Anima è molto chiaro e 

questo mi permette di comprendere dove stanno “quei nodi” che non permet-

tono il gioire della Vita o di compiere determinati passi.

Anche solo sentendo la voce e ascoltando le parole o il respiro dell’altro “sen-

to” e comprendo cosa è bene guidare a fare, per questo la distanza per me non 

è un limite.

Sono guidata dal mio sentire ad ogni incontro, niente di programmato o di pre-

confezionato, tutto unico e personale come ognuno è, ogni incontro è una sco-

perta con chi è con me in quel momento: “Sentire” è la mia guida!

Ho appreso che all’Anima non piacciono i ragionamenti e le teorie, a Lei piace 

il sentire autentico e per questo l’ascolto nel suo delicato linguaggio con tutto 

il mio Essere!

Per informazioni Licia Cappato titolare dello studio Olis e operatrice del 
benessere 340 803 5400

ORA SIAMO OPERATIVE ONLINE

www.olis-benessere.com
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B
entrovate e bentrovati! Come state? 

Come stanno proseguendo questi giorni 

di reclusione? Immagino siate stanchi, 

sotto pressione, preoccupati, magari 

avete continuato a lavorare, forse avete 

avuto la possibilità di sperimentare lo smart-working. 

In generale, sono certa che abbiate passato tempi mi-

gliori! E i vostri cuccioli come stanno? Si sono adattati 

alla nuova routine domestica? Chiedono degli amichetti, 

dell’asilo o della scuola? In queste settimane ho ricevu-

to diversi messaggi da parte di mamme alle prese con 

piccole, grandi regressioni dei loro bimbi. Alcuni hanno 

voluto tornare a dormire nel lettone dopo settimane o 

mesi di nanne nel lettino, qualcun altro ha iniziato a 

chiedere il seno con maggior veemenza di prima, altri hanno cominciato a chiedere 

di consumare i pasti stando in braccio invece che nel seggiolone, altri ancora hanno 

iniziato ad avere un sonno più irregolare e disturbato, specie durante le ore notturne. 

TANTE SITUAZIONI DIVERSE, UN'UNICA CAUSA 

Le situazioni che mi sono state presentate sono diverse, ma possono essere acco-

munate da una causa di fondo: i nostri piccoli (eh sì, mi metto anch’io nell’elenco 

assieme alla mia bimba di 2 anni e 4 mesi) avvertono e iniziano ad accusare, chi in 

un modo chi in un altro, il grande cambiamento che ha investito tutti noi da qualche 

settimana a questa parte. Prima della quarantena, erano abituati ad uscire, a fre-

quentare asili e altri bambini, a vedere i nonni, gli zii, ad accompagnare mamma e 

papà a fare la spesa, e quando eravamo a casa con loro, sapevano che la maggior 

parte delle attenzioni era rivolta nei loro confronti. Ora non escono più, qualche for-

tunato ha la possibilità di giocare in giardino, ma non ci sono più contatti con altri 

bimbi, non ci sono più le passeggiate, i giretti al parco giochi, e magari mamma e 

papà stanno a casa ma devono lavorare e non possono giocare tutto il tempo con 

loro. Insomma, un bel cambiamento, anche per questi piccoletti! A questo si aggiun-

ge il fatto che inevitabilmente avvertono una buona dose di preoccupazione che, 

come adulti, ci troviamo a provare ogni volta che ascoltiamo un notiziario, oppure 

quando facciamo i conti con gli effetti anche economici che tutta questa situazione 

sta provocando nelle nostre vite. 

I BIMBI CAPISCONO CHE QUALCOSA STA SUCCEDENDO 

I bimbi capiscono che qualcosa sta succedendo e con le loro piccole regressioni ci 

stanno dicendo di avere il bisogno di recuperare le certezze di sempre: il contatto, 

il seno, le coccole, la vicinanza, l’attenzione di mamma e papà. Mi rendo conto di 

come possa essere difficile, a volte, gestire alcuni comportamenti e situazioni, spe-

cie se i bambini sono più di uno, se dobbiamo lavorare, se non possiamo più contare 

su una rete sociale di sostegno e aiuto. 

Quello che mi premeva trasmettervi è un po’ di rassicurazione sul fatto che no, non 

siete soli, non sono solo i vostri bimbi, non siete sbagliati voi e non sono sbagliati 

loro! E poi volevo invitarvi a non preoccuparvi di accogliere queste piccole richie-

ste, magari per la paura di creare dei vizi o di pregiudicare i progressi fatti fino ad 

ora dai piccoli. Essere accoglienti e un po’ più accondiscendenti del solito ci aiu-

terà a vivere questo periodo difficile con maggiore leggerezza e serenità. Vedrete 

che quando tutto questo sarà finito e i nostri bimbi potranno tornare ad una vita 

più normale e simile a quella a cui erano abituati, il tutto si risolverà senza troppe 

richieste e difficoltà. Fidiamoci dei nostri bimbi e dei bisogni che manifestano, ri-

cordiamoci che non lo fanno per darci fastidio o per rendere le nostre giornate an-

cora più complicate. Hanno bisogno di rassicurazione in un momento in cui stanno 

MAMME E BAMBINI

Bimbi e regressioni al 
tempo della quarantena
In queste giornate i bimbi capiscono che qualcosa 
sta succedendo e con le loro piccole regressioni ci 
stanno dicendo di avere il bisogno di recuperare le 

certezze di sempre. Ecco alcuni consigli utili su come 
rassicurare loro (e noi), ricordando che i bambini 
non hanno bisogno di genitori perfetti... 

di Sofia Turra
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perdendo i punti di riferimento. 

UN INVITO AI GENITORI

Quanto a noi genitori, l’invito che vi rivolgo è quello di essere clementi con 

voi stessi, di non sentirvi in colpa se in qualche momento pensate di non aver 

dato il massimo, e di essere tolleranti verso qualche sbavatura nel rapporto 

con i vostri figli. Potete sempre recuperare con una dose extra di coccole, con 

del tempo di qualità trascorso a fare le cose preferite dai vostri piccoli. Ricor-

date che i bambini non hanno bisogno di genitori perfetti, ma di genitori sin-

ceri e accoglienti. 

Prima di salutarvi, volevo dedicare a tutti voi un brano che invita proprio all’ac-

coglienza e all’accettazione di sé, che spero possa alleggerirvi il cuore quando 

vi sentite poco adatti o in difficoltà nelle vicende di tutti i giorni.

Un re andò nel suo giardino e trovò alcuni alberi e delle pianticelle morenti, 

mentre alcuni fiori erano appassiti. La quercia disse che stava morendo per-

ché non poteva essere alta come il pino. Osservando il pino, il re lo trovò sof-

ferente perché non poteva portare grappoli come la vite. E la vite stava mo-

rendo perché non poteva fiorire come la rosa. Infine trovò una pianta, la viola, 

fresca e fiorente come sempre. Alla domanda del re, la pianta rispose: «Mi è 

sembrato scontato che quando tu mi hai piantato, volevi una viola. Se deside-

ravi una quercia, un pino, una vite o una rosa, avresti piantato quelle. Allora ho 

pensato: visto che non posso essere altro che ciò che sono, cercherò di ma-

nifestarmi al meglio di me stessa.»

Tu esisti perché questa esistenza ha bisogno di te così come sei! Altrimenti 

esisterebbe qualcun altro. Tu stai adempiendo qualcosa di essenziale, qual-

cosa di fondamentale, così come sei!

Perché dovresti diventare un Buddha? Se Dio avesse voluto un altro Buddha, 

ne avrebbe potuti creare quanti ne voleva. Dio ha creato un solo Buddha, ed è 

stato più che sufficiente. Da allora non ha più creato altri Buddha, né altri Cri-

sto. Invece ha creato te. Pensa quanto rispetto ti ha dimostrato l’Universo! Sei 

stato scelto tu: non Buddha, non Cristo, non Krishna. Il loro lavoro è compiu-

to, essi hanno contribuito con la loro fragranza all’esistenza. Ora esiti tu per 

contribuire con la tua fragranza. Guarda semplicemente te stesso. Puoi solo 

essere te stesso… non è possibile che tu sia qualcun altro. Puoi goderti il tuo 

essere e fiorire; oppure puoi appassire, se lo condanni.

SOFIA TURRA
Cell. 349 1410191

sofia.turra@aimionline.it
instagram: sofia.turra
facebook: Sofia Turra

SOFIA TURRA è consulente per l'allattamento, 
insegnante di Massaggio infantile AIMI 
ed educatrice perinatale in formazione 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 25 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

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

www.internorm.com

Partner

Prenditi
le tue sicurezze

Con le finestre Internorm

Partner Internorm di zona:

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

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

Numero 1 in Europa | Oltre 26 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa
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Sostenibile per Natura. È questa la promessa di Dolomiti 
Energia che da sempre è attenta alla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale.
Anche in questo difficile periodo di emergenza Dolomiti 
Energia vuole essere a fianco delle persone, in primis 
a fianco dei propri Clienti, garantendo loro un supporto 
concreto. La società, per mitigare i costi dovuti ai maggiori 
consumi diurni generati dalla permanenza obbligata in 
casa, per i mesi di marzo ed aprile ha applicato a più di 
175.000 famiglie invece della tariffazione bioraria, le 
tariffe notturne su tutte le 24 ore. 

Per  112 mila famiglie e aziende trentine ha garantito, 
la possibilità per le fatture relative alla raccolta rifiuti e al 
ciclo idrico di rinviare il pagamento fino alla data ultima 
del  30 settembre 2020, senza interessi o sanzioni; per 
questi servizi  è bloccato fino all’estate l’invio di nuove 
fatture.

Inoltre, per agevolare i clienti nel ricevere le fatture in 
tempo reale, senza possibili ritardi o mancati recapiti dovuti 
al rallentamento dei servizi postali, è stato pre-attivato 
da parte della società la possibilità di attivare il servizio 
bollett@mail per ricevere la fattura direttamente via mail. 
Infine, per tutti i clienti che non hanno attivo l’addebito in 
conto corrente, è stato messo a disposizione un numero 
dedicato per fornire tutte le informazioni e l’aiuto per i 
pagamenti da casa, limitando in questo modo la necessità 
di uscire. 

Il Gruppo Dolomiti Energia, attento da sempre alla tutela 
della salute dei propri lavoratori, ha attivato una polizza di 
copertura assicurativa specifica a favore di tutti i dipendenti 
per offrire, in caso di ricovero a causa del virus Covid-19, 
un sostegno concreto. Questa misura si affianca a quanto 
fatto fin dai primi momenti dell’emergenza quando il Gruppo 
ha attivato lo smart working e dato dispositivi di protezione 
e istruzioni ai dipendenti circa i comportamenti e le buone 
pratiche da mettere in atto per tutelare la propria salute.

Un’importante azione concreta di sostegno economico è 
stata messa in atto anche verso i fornitori del Gruppo. Per 
sostenere le piccole e medie imprese in questo momento 
così delicato,  Dolomiti Energia ha scelto di anticipare il 
pagamento delle fatture in scadenza nei mesi di aprile e 

maggio, azzerando i tempi consueti legati ai pagamenti e 
immettendo nel tessuto economico locale liquidità per oltre 
9 milioni di euro.
Infine, non poteva mancare un aiuto alla comunità locale 
ed alle persone più fragili che Dolomiti Energia sostiene 
con iniziative dedicate come Etika, l’iniziativa luce e gas 
della Cooperazione Trentina e Dolomiti Energia, che ha 
visto uno stanziamento di 250.000 euro a favore del fondo 
di solidarietà attraverso il quale si potranno donare pacchi 
alimentari alle persone in difficoltà economica. Inoltre, il 
fondo garantirà di poter continuare e rafforzare i progetti di 
sostegno psicologico alle persone più fragili, che in questo 
momento soffrono in maniera ancora più drammatica 
l’isolamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria.
Altri 250.000 euro sono stati donati dal Gruppo Dolomiti 
Energia ad UPIPA, l’associazione che riunisce le case di 
riposo e le aziende pubbliche di servizi alle persone del 
Trentino, per l’acquisto di materiale sanitario necessario 
affinché le persone che lavorano in queste strutture 
possano proteggere la propria salute e tutelare quella degli 
anziani ospiti.

«Abbiamo voluto mettere in campo tutte le nostre energie 
– afferma Marco Merler, Amministratore Delegato di 
Dolomiti Energia – per sostenere concretamente le 
persone e le Comunità: questa per noi una priorità, vogliamo 
infatti affrontare anche il futuro al loro fianco, per essere 
insieme – superata questa emergenza – più forti di prima.»

INSIEME CE LA FAREMO: 
DOLOMITI ENERGIA A FIANCO DELLE PERSONE
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SOLIDARIETÀ

ROBERTO VALCANOVER,
PRESIDENTE AIL DEL TRENTINO
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«Si vive anche con la mascherina...
i nostri malati di leucemia lo sanno bene»

ROBERTO VALCANOVER

di GIUSEPPE FACCHINI

L
a sezione di Trento dell’AIL, Associazione Ita-

liana contro le leucemie, ha deciso di donare 

delle mascherine alla comunità trentina me-

diante la distribuzione nei punti vendita Coop 

e Famiglia Cooperativa periferici e nei pacchi 

donati da Etika. Abbiamo intervistato il Presidente di AIL, 

Roberto Valcanover.

Presidente Valcanover l’iniziativa della distribuzione delle ma-

scherine è molto importante.

«Sicuramente, abbiamo scelto di promuoverla attraverso le 

Famiglie Cooperative in modo da avere una distribuzione più 

capillare».

Come state lavorando in questa situazione di emergenza?

«La distribuzione delle uova di Pasqua e la Pedalata per la 

vita sono le fonti maggiori di introiti per Ail e quindi ci trovia-

mo senza finanziamenti. Per fortuna abbiamo adottato una 

gestione economica che ci permette di avere un fondo per le 

emergenze. Quest’anno purtroppo è arrivato il COVID che ci 

ha toccato direttamente sia come AIL che come casa di acco-

glienza. Per la gestione dei malati teniamo sempre il contat-

to con le famiglie, abbiamo acquistato per loro le mascherine 

e continuiamo ad operare sempre con grande impegno così 

come con i reperti di ematologia.»

Quali altri progetti state promuovendo?

«Non ci siamo mai fermati, ci consultiamo tramite chat e vi-

deoconferenze. Un grosso progetto che andremo a finanziare 

è l’acquisto per l’Azienda Sanitaria, di tre emoteche per la ge-

stione del sangue negli ospedali, servono per la conservazione 

delle sacche di sangue e plasma e per le trasfusioni negli ospe-

dali periferici che attualmente ne sono privi e sono indispen-

sabili per lavorare in sicurezza, questo è il nostro contributo».

Vi state muovendo per ottenere altri canali di finanziamento? 

«Faccio parte del consiglio nazionale di AIL e abbiamo solle-

citato il governo per deliberare in fretta i fondi del 5 per 1000 

perché altrimenti siamo fermi. Sono fondi che di solito arriva-

no dopo tre anni, speriamo poi di ripartire a settembre con la 

Camminata per la vita per tornare a riproporci e portare avanti 

i nostri progetti. Alcune aziende ci sono state vicine e hanno 

comperato le circa 2 mila uova che non abbiamo potuto ven-

dere prima di Pasqua e così le abbiamo donate agli ospedali e 

siamo riusciti a bloccare in tempo la fornitura delle altre uova, 

perché in tutto sono 19 mila  ma in ogni caso per noi è un man-

cato introito. Anche le stelle di Natale dobbiamo ordinarle per 

tempo, sono 11 mila piantine, speriamo di poterci organizzare».

 

AIL è sempre in prima linea nelle situazioni di difficoltà. Cosa 

può insegnarci questa esperienza?

«Mi fa specie che corriamo per andar fuori di casa il più presto 

possibile e tanti si lamentano per l’obbligo di usare le masche-

rine fino alla fine dell’emergenza, quando ci sono tante per-

sone che lo devono fare per mesi e per anni perché i pazienti 

ammalati che assistiamo devono usare la mascherina anche 

in casa. Con il Covid a noi viene chiesto di tenerci a distanza 

e con la mascherina, ma liberi; penso che possiamo gestire 

una emergenza che per noi è  "leggera" di fronte ad un malato 

che per anni è sempre in emergenza. Ai nostri malati anche 

un semplice raffreddore potrebbe essere più devastante della 

malattia stessa».

Cosa possiamo augurarci?

«La salute sempre, se ci comportiamo bene e andiamo avanti, 

gli ospedali torneranno di nuovo a regime per altre tipologie, 

la terapie e le sale operatorie torneranno alla normalità. Dipen-

de tanto da noi perché se usciamo e facciamo quello che vo-

gliamo, si torna all’emergenza e siamo da capo. Si vive ugual-

mente anche con la mascherina. È una grande responsabilità 

personale e su questo occorre riflettere».
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NADIA BEBER
VIVERE la
PARENETESI

“Vivere la parentesi” è il libro con cui Nadia Beber racconta la 
storia vissuta dalla sua famiglia, dove il dolore sembra avere 
il sopravvento quando il figlio si ammala di leucemia, ma poi... 

di GIUSEPPE FACCHINI
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C
ome emozionar-

si leggendo un 

libro che rac-

conta la storia 

vissuta dall’au-

trice e dalla sua famiglia, dove il 

dolore sembra avere il sopravvento 

quando il figlio si ammala di leu-

cemia e dove prevalgono  l’amore 

per la vita e  la gioia di aver vinto 

quel dolore. Vivere la parentesi 

(Publistampa) è un libro che ar-

riva direttamente al cuore, senza 

mediazioni, forte, intenso, che fa 

riflettere non poco e che trasmette 

positività. Il ricavato della vendi-

ta sarà devoluto per beneficienza 

all’associazione AIL Trento.  

Nadia, quanto è difficile scrive-

re di una esperienza personale 

così forte?

«È un'idea che avevo da tempo, ma 

non riuscivo, perché ripercorrere le 

fasi del nostro percorso di vita era 

ancora troppo doloroso. Tuttavia 

alla fine ci sono riuscita ed è pre-

valso il mio bisogno di mettere in 

parola i miei sentimenti per riusci-

re a rielaborarli, prima di tutto per 

me stessa, per aiutarmi a cercare 

delle risposte a qualcosa che sembra invece non averne. E ci sono ri-

uscita dopo diversi anni, perché quando si vive un’ esperienza come 

questa, sempre in ospedale, non si ha il tempo per le locuzioni men-

tali, le priorità sono altre, tutte le energie vanno riposte in una quoti-

dianità che è completamente diversa rispetto a prima della malattia.  

Parte quindi da un bisogno personale e che allo stesso tempo può aiu-

tare le altre persone».

Che significa per te "scrivere"?

«Lo scrivere che intendo io è scrivere partendo da se stessi, ma non 

finire con se stessi e dunque se rielaborare e riflettere sul senso della 

vita era prima di tutto un mio bisogno, tuttavia l’ho fatto augurandomi 

di offrire al lettore un possibile stimolo alla sua riflessione personale, 

o un possibile aiuto a chi ha vissuto o vive simili esperienze di dolo-

re, non necessariamente derivanti da una malattia. Scrivere è per me 

un processo durante il quale comprendi meglio chi sei, le tue fragilità 

ma anche le tue potenzialità». 

Lo scrivere ti è stato quindi di aiuto?

«Ripercorrere l’evento vissuto mi ha aiutata ad essere maggiormente 

consapevole delle mie priorità, 

di cosa chiedo alla vita, ciò che 

è importante e ciò che non lo è. 

Mi ha anche aiutata a ribaltare 

le domande, se prima alla vita 

mi limitavo a chiedere, ora cerco 

di capire soprattutto cosa la vita 

chieda a me, nella convinzione 

che ognuno di noi è unico e ha il 

proprio posto nel mondo. Certo 

la filosofia mi ha aiutata molto 

in questo percorso di ricerca di 

senso, nell’andare a fondo delle 

cose e non rimanere in superfi-

cie. Troppo spesso, credo, tutti 

noi lo siamo, non ci prendiamo il 

tempo per riflettere su noi stessi 

e sul mondo».

La tua famiglia era d’accordo 

sulla pubblicazione del libro?

«È un libro che volutamente non 

entra nei particolari della vicen-

da e che utilizza nomi non reali 

ma scelti per il loro significato 

etimologico. Mio figlio, che ora è 

guarito, ha detto subito sì, mia fi-

glia, che era appena nata quando 

successe l’evento, non ne voleva 

sapere, anche se poi ha ceduto».

Da questa esperienza è nato l’impegno tuo e di tuo marito Roberto 

Valcanover nell’associazione AIL ed è nata la Pedalata per la vita.

«Non c’è un giorno che non pensi a quello che è successo, anche per-

ché la sofferenza provata per non essermi potuta mettere al posto di 

mio figlio credo non la supererò mai. Questa esperienza certamente 

ha segnato me e la mia famiglia in modo indelebile anche se grazie a 

Dio si è conclusa in modo positivo. Ritengo che quando si dona cura 

a qualcuno che si ama, ci si curi anche noi stessi e allo stesso modo, 

il cercare di fare qualcosa per gli altri è un modo anche per aiutare 

noi stessi, per dare un senso alla malattia “subita”, anche se il prezzo 

è stato davvero molto alto. Era davvero importante per me e Roberto 

impegnarci per chi è stato o è meno fortunato di noi, per questo ab-

biamo riposto tanta energia nell’associazione AIL Trento, cercando 

di raccogliere fondi, sensibilizzare le persone, attivare quei meccani-

smi burocratici per migliorare il più possibile la vita degli ammalati 

e dei loro cari».

 

Cosa ti ha aiutato?

«In quel frangente ho riscoperto e vissuto in modo diverso anche la 

fede, credo sia stata una ancora di salvezza fondamentale, chi non 

NADIA BEBER
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aveva fede era più fragile e faticava di più. Il fatto di affidarmi alla 

trascendenza oltre all’aiuto dei familiari e delle molte persone che 

in vario modo ci sono state vicine ci ha dato più forza e speranza». 

È difficile mantenere un equilibro familiare in situazioni come questa?

«Mi raccomando state uniti perché è facilissimo andare in crisi, ab-

biamo assistito a molti casi di separazione in conseguenza della ma-

lattia i dottori ce l’hanno detto subito. Ed è così, la vita di coppia vie-

ne messa a dura prova, non esiste più, per forza di cose, stai sempre 

in ospedale, non esiste altro. Per questo la coppia deve essere salda. 

Credo che io e Roberto siamo riusciti a sostenerci a vicenda, in preca-

rio equilibrio. Questa esperienza mi ha anche insegnato che il dolore 

è uguale per tutti, in un certo senso, e anche se sembra paradossale, 

unisce. Quando condividi esperienze forti di dolore condividi anche 

le sensazioni e i sentimenti, al di là di ogni distinzione».

Cosa apprezzi ora maggiormente?

«Theodor Adorno scrive che “per vedere la felicità, se ne dovrebbe 

uscire”, credo sia importante apprezzare ogni momento della nostra 

quotidianità, anche le piccole cose, perché non sono scontate, perché 

quando meno ce lo aspettiamo può succedere un evento non program-

mato e allora tutto crolla ed è necessario rivedere le nostre priorità, i 

nostri progetti. Anche dopo vent’anni, solo il fatto di trovarci tutti in-

sieme a casa, a tavola, è per me una gioia, perché ricordo il dolore del 

vivere separati, nei lunghi mesi di ospedalizzazione. Allo stesso modo, 

non riuscirò mai a non collegare il Natale con “quel Natale” e allora se 

ogni anno il dolore riaffiora e fa male, allo stesso tempo è una gioia il 

poter dire ora siamo tutti qui, assieme».

 

È nato poi anche un terzo figlio...

«Il terzo figlio è stato desiderato con tutto il cuore ed è stata la voglia 

di dire sì alla vita, di dimostrare agli eventi che la vita è più forte del 

dolore».

 

Quale il messaggio che vuoi condividere con le persone?

«È una testimonianza per dire di non mollare, perché il dolore si può 

subire ma anche affrontare, anziché farsene travolgere. Pur nella con-

sapevolezza che non possiamo tutto, che non siamo invincibili, perché 

anche se in questo tempo non va di moda ammettere le nostre fragili-

tà,  siamo anche liberi di scegliere come rispondere alle situazioni av-

verse, liberi di scegliere che impronta dare alla nostra vita nella con-

vinzione che c’è un progetto che ci trascende, che c’è un progetto più 

grande di noi e forse proprio per questo è difficile da comprendere. 

E anche ora, personalmente, quando mi sento colmare di rabbia per 

il dolore che vedo attorno a me, cerco e tento il più in fretta possibile 

di concentrarmi su ciò che ho imparato e posso ancora imparare da 

questo dolore, dalla sofferenza vissuta».

UN MOMENTO DELLA PEDALATA PER LA VITA ORGANIZZATA A PERGINE VALSUGANA PER RACCOGLIERE FONDI PER L'AIL
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Alessia Zampedri in copertina
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Il mio lavoro colpito
dal virus già a gennaio 
ALESSIA ZAMPEDRI

di GIUSEPPE FACCHINI

A
lessia, come stava andando il tuo inizio 2020?

«Ho subìto le conseguenze del coronavirus mol-

to presto, perché dovevo andare in Cina anco-

ra a gennaio dove mi aspettavano tre mesi di 

contratto garantito a Shangai. Avendo previsto 

questo lungo periodo, avevo rinunciato ad altre opportunità in 

Italia. Quindi, per staccare un po’,  in occasione del mio comple-

anno ho fatto un periodo di vacanza con mia mamma, prima a 

Miami e poi alle Bahamas. Quando sono ritornata in Italia sono 

atterrata la mattina presto e in un’ora ero direttamente sul set 

per degli ultimi lavori. Vivendo a Milano vi sono rimasta qualche 

giorno, anche se le modelle straniere erano già tornate a casa.»

Che situazione hai vissuto a Milano?

«Dal punto di vista mediatico mi è sembrata una cosa molto ingi-

gantita, ho vissuto normalmente pur con tutte le restrizioni, non 

mi è sembrata una cosa così tragica anche perché mi spostavo 

di rado dal mio quartiere. Fin che ero lì non mi sono spaventata 

più di tanto. Ho avuto qualche problema con i treni tornando a 

casa a Pergine, ma poi è andata bene.»

Come vivi personalmente questo periodo?

«Per il mio lavoro è una situazione frustrante, perché in pratica 

non posso fare niente; non ho la possibilità di lavorare online a 

parte qualche shooting che ho organizzato con qualche fotografo 

che ho conosciuto all’estero. Ad esempio ho scattato qualche gior-

no fa con un fotografo indiano che ho conosciuto in Sud Africa.»

MODA

Alessia Zampedri, 21 anni, la splendida modella di 
Pergine Valsugana, è ritornata a casa per queste 
settimane di reclusione forzata e ci racconta l'impatto 
del Coronavirus sul suo lavoro...

ALESSIA ZAMPEDRI
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Quali sono le prospettive future del settore?

«Diverse personalità della moda prevedono un ritorno al made 

in Italy, significa quindi che ci potrà essere molto più lavoro per 

le modelle italiane, dato che le modelle straniere non potran-

no rientrare in tempi brevi e questa è l’unica cosa positiva. In 

generale è però una batosta.»

Come trascorri le tue giornate perginesi?

«Cerco di tenermi pronta alla ripresa, mi alleno 4 volte in set-

timana, faccio yoga, cardio ed esercizi a corpo libero. Mi ten-

go attiva sui social, per rimanere in contatto con i miei follo-

wers, tanti amici mi hanno scritto anche dall’estero, in qualche 

modo questo periodo è servito a riavvicinare le persone a livello 

umano. Noi modelle di Fashion (la mia agenzia) abbiamo fatto 

gruppo, ci sentiamo spesso e abbiamo postato sui nostri profili 

Instagram un video dove ognuna di noi dice una frase riguar-

do questo periodo particolare.. Porto i miei due cani all’aria 

aperta nel verde del giardino. Nella noia ho imparato anche a 

cucinare, devo dire non ero mai stata molto portata a questo, 

ma ho cominciato a fare qualcosa».

Qual è la tua specialità?

«I risotti e in particolare il risotto allo zafferano con lo speck.»

Su quali altre attività stai lavorando?

«In questo periodo mi sto concentrando molto sullo scouting di 

modelle. Da quest’anno, infatti, gestisco quattro modelle pro-

fessioniste e sono alla ricerca di nuovi volti. Un mio caro amico 

mi ha proposto, infatti, di collaborare con lui in questo proget-

to e mi è subito piaciuta l’idea. Se qualcuno fosse interessato 

può contattarmi sul mio profilo Instagram@alessiazampedri.»

Sei preoccupata per un rallentamento della tua carriera?

«Per le persone della mia età stare chiusi in casa tutto questo 

tempo è un grande svantaggio. La mia carriera è bloccata in un 

momento fondamentale, perché questi sono gli anni in cui posso 

fare meglio. Vedremo poi come riapriranno le attività produtti-

ve essenziali per far ripartire il motore economico del paese.»

Alessia Zampedri mentre si tiene in forma Alessia Zampedri in cucina

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" sulla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sull'immagine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.facebook.com/Il-Cinque-Periodico-mensile-indipendente-746695992152933/?ref=bookmarks
https://www.ilcinque.info/download
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MARIO CAGOL IN TEATRO
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«Quando riapriranno i teatri 
annuseremo il magico legno del palco»

MARIO CAGOL

di PAOLO CHIESA

C
ome tutti  noi, anche Mario Cagol, attore, 

doppiatore, autore e cabarettista di Pergine 

Valsugana, in questo periodo di coronavirus 

è costretto a rivedere le priorità e la routine 

della propria giornata. 

«Questi giorni mi trasmettono le stesse cose che trasmettono 

a tutti gli altri – dice Mario – e come tutti gli altri, spero non 

mi trasmettano il covid! È una situazione di disagio per tutti... 

tranne forse per il mio gatto Tigro che non ha minimamente 

cambiato le sue abitudini casalinghe. Forse però il fatto che 

noi coinquilini umani siamo molto più in casa, lo deconcen-

tra dalle dormite assolute che faceva nei mesi scorsi. Si rifarà 

quanto prima. Per quanto riguarda il come saremo dopo tutto 

questo… non ho grandi speranze su un’umanità più sensibi-

le e altruista... se non lo siamo stati in questi giorni con delle 

multe da 400 euro a botta a chiedercelo...»

LO STOP DELL'ATTIVITÀ TEATRALE 

«Credo sia piuttosto semplice capire che per chi lavora soprat-

tutto in luoghi pubblici ed affollati, questo periodo di emergenza 

possa essere un tantino controproducente  –  dice Mario – sicu-

ramente però quando riapriranno i teatri e si potrà annusare 

di nuovo il magico legno di un palcoscenico, sarà una grande 

emozione sia per chi ci lavora, sia per chi potrà nuovamente 

godere di questa splendida arte». Per fortuna che c’è la radio: 

«sì, infatti mi si può sentire su Radio Rai in un programma che 

si chiama SomMario dove interpreto dei personaggi divertenti 

e su Radio Dolomiti dove invece leggo brani più seri tratti da 

libri di scrittori famosi.» 

NON SOLO COMICITÀ

A questo proposito ne approfitto e gli faccio i complimenti per 

la sua interpretazione di “Ciò che non si può dire: il racconto 

del Cermis” scritto da Pino Loperfido che ha rivelato un Ma-

rio ispirato ed emozionante anche in una parte non comica. 

«In realtà sono parecchi anni che mi dedico alla recitazione 

drammatica soprattutto in radio. È una bella soddisfazione 

personale riuscire a interpretare quello che l’autore ha voluto 

dire scrivendo la sua opera. E poi ogni attore comico ha den-

tro di sé una vena malinconica che è contento di far uscire per 

emozionare il pubblico».

 

NUOVE IDEE

L’inattività forzata non ferma i progetti di Mario: «sto conti-

nuando a portare avanti con un meraviglioso gruppo di lavo-

ro alcune cose che erano già avviate prima dell’emergenza e 

che sicuramente ripartiranno a pieno regime quando si potrà 

TEATRO

Mario Cagol e il coronavirus: «Sarebbe bello se potessimo trarre degli insegnamenti da 
questa emergenza ma quando sarà finita non ho grandi speranze su un’umanità più 
sensibile e altruista. Se non lo siamo stati in questi giorni con delle multe da 400 euro...»
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riprenderle. Intanto però ci teniamo in contatto in rete svilup-

pando ciò che si era iniziato. Singolarmente prosegue la stesu-

ra di un nuovo monologo comico che anche in questo caso era 

già in lavorazione prima e che porterò a termine senza però 

che venga influenzato dalle nuove vicende. Sarebbe troppo 

facile e scontato ideare qualcosa che abbia a che fare con il 

post-corona, già ci penseranno altri sicuramente, non vorrei 

essere troppo banale insomma. Vorrei continuare sul mio filo-

ne e soprattutto sui temi che il monologo voleva e vuole ana-

lizzare. Il nome dello show sarà “Marioska”: storie una dentro 

l’altra... forte ne si?».

LA MODA DEL TEATRO ONLINE

Mario ci tiene a far sapere la sua opinione su un argomento 

che da artista gli sta particolarmente a cuore. «Spero che nel 

frattempo si fermi questa imbarazzante “moda” che si sta ten-

tando di sviluppare, ovvero quella del teatro on-line. Io sono 

dell’idea che sia una cosa sbagliata, il teatro vive e si esprime 

al meglio solo... in teatro! Se nel frattempo non ci si può anda-

re, la cosa migliore è aspettare di poterci tornare. Intanto noi 

del mestiere possiamo prepararci al meglio, studiare nuovi co-

pioni, affinare le tecniche, tutto però salvaguardando questo 

luogo magico e non sminuendolo con tentativi (spesso goffi) di 

portare in rete una cosa che non ci deve stare. È un po’ come 

la “radio-visione” cioè la possibilità di vedere in tv i Dj mentre 

trasmettono in radio. Trovo sia una cosa inutile, anzi forse ad-

dirittura dannosa. La radio è magica proprio perché è fatta di 

sensazioni non visive, perché ti lascia fare dell’altro mentre la 

ascolti, perché è possibile fantasticare. Se noi la portiamo in 

TV allora perde tutto il suo significato».

LE GIORNATE DI MARIO

Quando chiedo a Mario come passa il tempo stando in casa 

mi dice: «te prego no sta farme ’sta domanda anca ti! Faccio 

le cose che fanno tutti, anzi forse anche un po’ meno. Infatti 

io non ho ritinteggiato casa, svuotato la cantina, riordinato il 

garage, fatto la tinta ai capelli (questo sarìa stà quasi impos-

sibile!). Nello stesso tempo ti dico anche che sono un pochino 

stufo di vedere articoli che mostrano i VIP o pseudo tali, con 

fotografie che li ritraggono con l’aspirapolvere, il ferro da stiro 

o altri elettrodomestici come fossero dei supereroi! Anca pri-

ma del virus mi netavo, stiravo, lavavo zo... ma no me pareva 

de dover esser annoverà nell’Olimpo».

Purtroppo... si parla quasi sempre di coronavirus. E qui esce la 

vena ironica di Mario. Quando gli chiedo che consigli potrebbe 

dare ai lettori de “Il Cinque” (ed ai bambini in particolare) per 

utilizzare il tempo che ora si passa in casa risponde: «Bene-

detto! Te me fai de quele domande da mal de testa! No credo 

proprio de esser en grado de dar consigli a nissuni anca perché 

ognuno ha le proprie passioni, i propri hobby e quindi ’sa vòt 

che ghe diga... fe quel che ve piass far... E per i mateloti… che 

se rangia i genitori. Avé volù la bici...?».

Non potevo poi non chiedere a Mario cosa ne pensa del perso-

nale sanitario che in questo periodo di emergenza svolge un 

lavoro fondamentale. E lui: «Tei Paolo! Devo ammetter che en 

quant a originalità no te batte nissuni! Cosa vòt che ghe diga 

MARIO CAGOL
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se non quel che ghe diss tutti quotidianamente: GRAZIE INFI-

NITE!». E non potevo nemmeno esimermi dal sapere cosa ne 

pensa di chi esce di casa per i motivi più vari e non indispen-

sabili. «Arieccolo! Il nostro giornalista d’assalto el me pone la 

domanda scoop dell’anno! Cossa ghe digo a quei che disobbe-

disse... BRUTI CATIVI! Nel let senza zena! ’Sa vot dirghe Pao-

lo, non dovrebbero nemmeno esistere le multe perché ognuno 

dovrebbe essere talmente intelligente da capire che le restri-

zioni ci salvano la vita. L’è en po’ come le multe per le cinture 

de sicurezza, sembra assurdo che uno el debba metter ’na mul-

ta per “costringere” le persone a volerse ben.»

LA TECNOLOGIA PER TENERSI IN CONTATTO

Mario non ama molto i social, e come fa allora per comunica-

re con amici e parenti? «Resto sul classico, i vecchi intramon-

tabili sms, oppure le telefonate in voce, le solite robe ensoma. 

Anca perché no g’ho voia de dover meter a posto la casa per le 

videochiamate che tutti i vede che g’ho ’na montagna de piatti 

da lavàr zo!». E per far arrivare alle persone che ti seguono dei 

messaggi relativi al periodo che stiamo passando? «Mi sono li-

mitato ai video su Youtube legati alla questione covid-19, due 

spot commissionati dalla Provincia interpretati dalla nonna 

Nunzia. Uno in versione Cartoon per il quale ho coinvolto il 

mio storico amico Marcello Plotegher in arte Marplo, che con 

la sua arte nel disegno ha reso molto accattivante il tutto. Brao 

Marcello! Poi in ultimo ho aggiunto un piccolo doppiaggio dal 

titolo #tuttocomeprima, andatelo a vedere se vi incuriosisce.»

IL DOPO CORONAVIRUS DELLE PERSONE

Mi fido a chiedere a Mario se secondo lui le persone trarran-

no degli insegnamenti dopo questo periodo… «Te l’ho za dit 

qualche domanda fa... no te me stai attento Paolo!... Sarebbe 

bello potessimo trarre degli insegnamenti a livello globale. La 

storia ci ha mostrato che nei secoli ci sono state infinite oc-

casioni per far riflettere e rendere più sensibili le persone, sia 

sulla questione natura, mondo, relazioni umane... ma non mi 

sembra che questi esempi siano serviti tanto. Rispetto a cosa 

potremo cambiare nei nostri modi di fare… boh... tel digo pros-

simamente. De sicur ne laveren le man pù de spess!”.

Ed ora ho quasi paura a concludere la nostra chiacchierata 

chiedendogli cosa vorrà fare quando questo brutto periodo 

sarà finito… e infatti: «Vegno a trovarte e te me offri ’na pizza 

per ’sta intervista!» Ok, Mario, ci sto!
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BANDA CIVICA DI BORGO
«STOP ai CONCERTI ma...
la MUSICA non si FERMA»

di IVAN PIACENTINI

ASSOCIAZIONI
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LA BANDA CIVICA DI BORGO VALSUGANA IN SFILATA A BORGO VALSUGANA
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P
alestra di molti talenti". Momento di aggre-

gazione, coesione, occasione di incontro e 

scambio, opportunità per acquisire stili e 

tecniche diverse. E ancora: conservazione 

della tradizione popolare, "autentico bene 

storico per la comunità". Da tempo ormai il concetto di 

banda tradizionale (quello di processione, sfilata e cor-

teo) è stato superato. Rimane certo importante, ma non è 

più l'unico scopo. 

Ne è consapevole la Banda Civica di Borgo Valsugana i cui ul-

timi anni sono stati caratterizzati da progetti vari ed ambiziosi. 

Come ci racconta il maestro Alessio Tasin, «qualche anno fa 

abbiamo allestito uno spettacolo su Pinocchio, collaborando 

con l'attore Matteo Ferrari. È stato un investimento importan-

te in termini di tempo e di spesa, ma siamo stati ampiamente 

ripagati. È stato anche un rischio, in effetti, ma dettato dalla 

volontà di dare una spinta in più, fare qualcosa di nuovo ed es-

sere sempre propositivi nei confronti dei musicisti e del pubbli-

co. L'anno scorso, poi, abbiamo affrontato un progetto di am-

pliamento del repertorio verso la musica da intrattenimento 

e festa, in modo da poterla proporre nelle occasioni in cui ve-

niva richiesta. Secondo me la banda, intesa come tipo di orga-

nico musicale, dà la possibilità di proporre svariati approcci 

diversi tra loro; al giorno d'oggi si trovano arrangiamenti per 

bande di qualsiasi genere musicale e così si riesce a proporre 

un numero impressionante di progetti: a teatro, nei concerti 

classici, in chiesa, sotto i tendoni, in sfilata, suonando musica 

leggera, o da film...»

Anche il 2020 era iniziato in quest'ottica?

«Sì. L'anno era iniziato in maniera piuttosto impegnativa e con 

ottime prospettive. L'evento principale, in questi primi mesi è 

stato il rinnovo del direttivo, con la riconferma del presidente 

Carlo Guazzo; contemporaneamente, c'è stato anche l'ingres-

so di parecchi giovani (la metà dei membri del direttivo) tra i 

18 e i 23 anni, che si sono resi disponibili. L'idea è quella di dare 

continuità mantenendo alcuni membri del direttivo precedente, 

e al tempo stesso dare la possibilità ai più giovani di portare le 

loro idee e imparare come si gestisce un'associazione. In effetti 

LA BANDA CIVICA DI BORGO VALSUGANA IN SFILATA A CASTELLO TESINO
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gli aspetti burocratici sono sempre più complessi: imparare a 

gestirli è un qualcosa che richiede tempo.»

Dal punto di vista musicale?

«Al di là degli appuntamenti tradizionali, legati alle manifesta-

zioni che seguiamo a Borgo e in altri comuni, c'era un grande 

progetto per il 2020: avevamo ricevuto l'invito a partecipare 

alla sfilata del Columbus Day, a New York. Le cose erano ab-

bastanza avanti a livello di organizzazione e di contatti con le 

persone. Oltre alla manifestazione in sé, che avrebbe occupato 

una giornata, l'idea era di fare un viaggio di circa una settima-

na. A febbraio, in occasione di una sua visita in zona, avevamo 

contattato Denis Franceschini, chef originario di Borgo che vive 

e lavora a New York; aveva lasciato la sua disponibilità a dar-

ci una mano sia a livello di informazioni e di suggerimenti, sia 

per quando saremmo stati lì. Era già partita anche la raccol-

ta dei fondi, con i partecipanti che avevano versato l'acconto 

sulla quota ma purtroppo, come si può immaginare, è saltato 

tutto. Per il momento la Banda ha deciso di abbandonare, an-

che perché è probabile che quest'anno salti la manifestazione 

stessa. Ma l'idea rimane, perché l'invito è ancora valido, e spe-

riamo di poterci andare il prossimo anno.»

ESIBIZIONE DELLA BANDA CIVICA DI BORGO A BORGO VAL DI TARO (PARMA)

  LA BANDA CIVICA DI BORGO IN UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO SU PINOCCHIO
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Come state affrontando il blocco delle attività?

«Ovviamente tutta la stagione dei concerti si è bloccata. 

Fino a che abbiamo potuto, abbiamo provato il repertorio, 

i brani, a cadenza settimanale, ma ora tutto è sospeso. La 

Banda però porta avanti anche un progetto di formazione 

musicale in collaborazione con la scuola di musica di Bor-

go. È un progetto che mi coinvolge di persona, in quan-

to insegnante nella scuola, e che al momento funziona al 

100%, online. Certo ci sono dei limiti, dati soprattutto dal-

la difficoltà di lavorare a livello musicale e di suono trami-

te un collegamento internet; nonostante questo, ci sono 

degli ottimi segnali: da insegnante noto negli allievi della 

Banda un interesse fortissimo che in questo periodo si è 

consolidato. È come se avessero compreso che in questa 

situazione lo studio di uno strumento, della musica, l'ave-

re una passione, l'appartenere ad una banda o in generale 

ad un'associazione, possono dare loro un qualcosa in più. 

La parte prettamente bandistica, invece, è interrotta. Fa 

eccezione un video che abbiamo preparato per mantenere 

vivo l'interesse degli allievi, anche se in realtà nel gruppo 

siamo piuttosto attivi.» 

Si tratta di un video simbolico, disponibile anche su Youtu-

be, in cui la Banda suona un Inno a Borgo, scritto da Fer-

ruccio Rigo (già Maestro della Banda stessa), riscoperto in 

un manoscritto e riadattato proprio da Alessio Tasin. Che 

precisa: «Non è un inno ufficiale, infatti il titolo riporta Inno 

a Borgo e non Inno di Borgo. Non siamo riusciti a risalire 

al suo significato originario, nessuna delle persone consul-

tate se ne ricorda o ci ha saputo dire qualcosa al riguardo. 

Non sappiamo nemmeno se esistesse un testo. È probabile 

si tratti, in ogni caso, di un omaggio alla Banda e al paese.»

Che progetti ci sono per il futuro?

«Da un po' di tempo accarezziamo un'idea, quella di pro-

porre un concerto in montagna. Ci piacerebbe andare in 

un posto raggiungibile solo a piedi e proporre un concerto 

in mezzo alla natura, con un repertorio dedicato alla mon-

tagna, al paesaggio, alle bellezze naturali. Ma di questo 

si parlerà quando sarà possibile. Al momento, stiamo cer-

cando innanzitutto di capire cosa dovremo aspettarci nei 

prossimi mesi. Nell'attesa, cerchiamo di mantenere stretti 

i nostri legami e contatti».

LA BANDA CIVICA DI BORGO VALSUGANA NELL'ESECUZIONE DELL'INNO A BORGO (clicca sull'immagine per vedere il video)

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" sulla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sull'immagine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.youtube.com/watch?v=AA93uWQg53g&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Il-Cinque-Periodico-mensile-indipendente-746695992152933/?ref=bookmarks
https://www.ilcinque.info/download
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I f igli 
   de lle 
     ste lle

noi SIAMO...

ASSOCIAZIONI

di IVAN PIACENTINI
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Iniziare a fare teatro significa, prima di tutto, iniziare a 
lavorare su di sé. Può essere un processo più o meno rapido 
e inconsapevole, a seconda dell'età, delle esperienze, della 
propria sensibilità e dei registi. Può basarsi sul gioco, o su 
esercizi, o sullo studio. In ogni caso, è un lavoro reale, che  
porta ad una crescita personale, ad una consapevolezza di 
sé e del proprio corpo, ad un rapporto più continuativo con 
le emozioni. La cosa interessante è che tutto questo avviene 
indipendentemente dallo salire sul palco e mettere in scena 
uno spettacolo.  Certo, è legato a doppio filo alle capacità 
attoriali, ma è un meccanismo che ha un enorme valore a 
prescindere dalla performance. Ed è un qualcosa a cui, una 
volta avviato, è difficile rinunciare. Così i Figli delle Stelle...
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C
hiusi i corsi a causa dell'epidemia, i Figli 

delle Stelle (associazione teatrale di Ospe-

daletto), hanno fatto buon viso a cattivo 

gioco ed hanno continuato questo percorso 

nell'unico modo possibile: online.

Di quanto messo in campo in queste ultime settimane ab-

biamo parlato con la regista, Lorena Guerzoni, partendo 

dai progetti sfumati.

«Si lavorava molto e bene. Oltre ai laboratori per bambi-

ni, ragazzi e adulti, avevamo organizzato una rassegna di 

sette appuntamenti a Castelnuovo, partita decisamente 

col piede giusto e interrotta dopo il terzo spettacolo. A li-

vello emotivo è stato pesante dover fermare tutto, anche 

perché inizialmente si sperava ancora in qualcosa di breve. 

Poi purtroppo ci siamo resi conto che la questione sareb-

be andata ben oltre il 18 aprile, data dell'ultimo appunta-

mento in cartellone.» 

Per quanto riguarda gli spettacoli che avreste dovuto met-

tere in scena voi?

«Era in programma fossimo ospitati con "Rosa Pinocchio", 

a marzo, all'interno della Vetrina della Co.F.As. (Compa-

gnia Filodrammatiche Associate). Eravamo decisamente 

carichi: si tratta di un biglietto da visita molto importante 

a cui, purtroppo, abbiamo dovuto rinunciare. Sono saltate 

anche le tre date di "Dieci sotto un tetto", una commedia 

che proprio nella Vetrina ha vinto il premio gradimento del 

pubblico. Il 17 aprile poi, con una replica il giorno seguente 

per le superiori di Borgo Valsugana, avrebbe dovuto debut-

tare una nuova versione de "L'Inaffondabile". È uno spet-

tacolo che ho scritto nel 2012, in occasione del centenario 

dell'affondamento del Titanic. In questi anni mi era stato 

richiesto a gran voce sia da chi lo aveva messo in scena la 

prima volta, sia da chi lo aveva ospitato, sia dal pubblico.»

La delusione maggiore, però, è quella dei bambini, come 

racconta la piccola Irene: «È triste non vedere più i com-

pagni del teatro e le maestre. Mi manca salire sul palco per 

recitare e sono molto dispiaciuta che non faremo lo spetta-

colo finale e non potrò assistere a quelli degli altri gruppi». 

I saggi finali, infatti, sarebbero dovuti andare in scena ai 

primi di giugno, in occasione della Notte d'estate organiz-

zata ogni anno dall'associazione. «Ma – aggiunge Lorena – 

I Figli delle Stelle nello spettacolo "Inside"
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I Figli delle Stelle prove di gruppo " #primacosabella"

I Figli delle Stelle nello spettacolo "Rosa Pinocchio"
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se non sarà possibile proveremo a mettere in scena i saggi 

con le nuove tecnologie. L'importante è non "abbandonar-

li", non interrompere il filo che li unisce a teatro.»

Da qui avete utilizzato ancora di più i social network?

«Stiamo usando i nostri canali di Facebook e Instagram 

per arrivare alle persone e far vedere che l'associazione 

non è intenzionata a mettere in pausa. Non possiamo tro-

varci fisicamente, ma sono convinta che oltre ad andare in 

scena e trasmettere delle emozioni, a teatro si dovrebbe 

poterle alimentare dentro di sé. Non ha importanza se si 

tratti di uno spettacolo, un video, una descrizione o un gio-

co. L'importante è che ci sia la fantasia, la voglia di parla-

re, di sentire, di aprirsi. E in questo i piccoli hanno parte-

cipato moltissimo: li abbiamo imbeccati appena e stanno 

mandando all'associazione video di cucina, poesie, giochi 

inventati da loro...  Due bambini hanno voluto condividere 

persino la ricetta della felicità! E poi, oltre ai più piccoli, 

abbiamo anche gli attori più cresciuti che sono... spettaco-

lari! Si riprendono da casa in video singoli, che poi vengo-

no montati insieme. Dei gruppi hanno ricreato delle scene 

degli spettacoli, altri delle canzoni. Altri avevano prepara-

to delle sintesi dei loro spettacoli, dei trailer. Ma la cosa è 

evoluta in vere e proprie miniserie, come "Viale Pitentino 

n.° 4" e "Peter Pan".

E poi interviste doppie, teatriverba, fiabe, filmati d'archi-

vio e tutorial su come confezionare oggetti e piccoli gio-

chi. Insomma, una vera e propria rete social che coinvolge 

attori grandi e piccoli, responsabili, genitori e pubblico.»

 

Progetti per il futuro?

«Quando tutto sarà finito mi piacerebbe scrivere uno spet-

tacolo. Non tanto sulla malattia, o su quanto sia stato tri-

ste questo periodo. Piuttosto su quanto abbia tirato fuori 

da noi stessi, dai bimbi e dai ragazzi. Su quanto sia stata 

forte la passione che li ha spinti a mettersi in gioco nell'i-

solamento. E in ogni caso, organizzare qualcosa di com-

patibile con il distanziamento sociale. Perché alla fin fine, 

l'associazione non si è mai fermata e ha continuato come 

una grande famiglia dove, anche se lontani, si rimane uniti.»

I Figli delle Stelle nello spettacolo "Dieci sotto un tetto"

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" sulla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sull'immagine...

https://www.facebook.com/Il-Cinque-Periodico-mensile-indipendente-746695992152933/?ref=bookmarks
https://www.ilcinque.info/download
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ANDREA BORTOLOTTI
La parodia della 

quarantena
di NICOLA PISETTA

Come sconfiggere la noia, in questi quasi due mesi di reclusione? 
Andrea Bortolotti, un 29enne di Miola di Piné, ci racconta un flashmob da casa 
davvero sensazionale: girare parodie di film e realizzare show direttamente dal 
soggiorno, dal giardino, dal garage o dalla cantina, tutto in chiave comica. 
Tra i tanti sketch, Harry Potter è la saga che gli ha dato il maggiore seguito... 
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L
’epica colonna sonora di Harry Potter suona dal 

soggiorno di casa: Andrea, ragazzo pieno di cre-

atività, pensa a come rendere divertente la pros-

sima caricatura della scena di Harry Potter e la 

pietra filosofale, mentre copre i panni di un Har-

ry Potter dalla voce ancora fanciullesca e di un Albus Silente, 

preside della scuola di magia di Hogwarts, dal tono signorile 

e autorevole. 

Andrea è un commerciante che ha aperto, da tempo, una pro-

pria azienda di importazione di abbigliamento sanitario. Come 

tanti altri lavoratori, anche Andrea, abituato a viaggiare in tanti 

angoli d’Italia, si è ritrovato costretto a restare a casa secondo 

le normative imposte. 

Dinanzi ad un’intera giornata libera, i classici hobby non ba-

stano per coprire le interminabili ore a disposizione: per scon-

figgere il terribile nemico dell’apatia, Andrea ha ideato il modo 

per rivestire i panni del regista e dell’attore. Facendolo a modo 

suo, in tutta originalità: «mi piace l’ironia, anche quella black 

humor, che gira sui social» – dice Andrea –ho sempre condiviso 

video demenziali e ho pensato: perché non farlo in prima per-

sona? Inizialmente temevo di espormi col nonsense, ma il bello 

della comicità è questo e l’ironia ha infinite e diverse sfaccet-

tature: ho avuto conferma, comunque, col buon seguito tra il 

pubblico del social».

Quando la quarantena è divenuta una triste realtà, in televisione 

trasmettevano la saga di Harry Potter e un’amica di Andrea, scri-

vendogli, suggerì di rivestire la parte del famoso maghetto nato 

dalla penna della scrittrice scozzese J.K. Rowling: «Non ci ho pen-

sato due volte – racconta Andrea – sono sceso in garage a raccat-

tare vestiti 

di carnevale, 

parrucche, 

peluche, abiti 

di ogni gene-

re… oggetti 

che appar-

tengono alla mia infanzia».

Ed ecco, poi, che Andrea dà vita ad una sua rubrica social a pun-

tate, chiamata “Delirio da quarantena”: è bastato usare questo 

titolo nella prima clip caricata in assoluto, per farlo diventare 

il suo marchio di fabbrica. Andrea ha iniziato col girare video 

di diversi cult di successo: Harry Potter, Il Re Leone, la famosa 

serie giapponese Dragon Ball… Andrea non è, tuttavia, l’unico 

attore: a fianco a lui c’è Artù, candidato all’Oscar come miglior 

attore non protagonista, il suo splendido Golden retriever che 

in Harry Potter copre il ruolo del mitologico “Cane a tre teste”, 

una delle figure magiche presenti nel film Harry Potter e la pie-

tra filosofale. Com’è possibile, mostrare Artù a tre teste? Sono 

bastati due semplici peluche a ridosso delle orecchie del cane, 

per creare la “maschera”. Quel tocco, probabilmente, è la mag-

giore apoteosi dei costumi scelti: momento inaspettato e risata 

inevitabile agli occhi dello spettatore.

«Quando giro le scene – prosegue divertito Andrea – copro in 

punto e in bianco con le mie urla il perenne silenzio della qua-

rantena: i miei vicini sono subito venuti a conoscenza di quan-

to faccio e li ringrazio per la pazienza.» 

In questa quarantena, l’esercizio fisico domestico è tutto da in-

ventare: Andrea ha potuto farlo sul tapis-roulant per ricreare 

ANDREA BORTOLOTTI
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la scena delle scale magiche semoventi di Hogwarts che por-

tano ai dormitori e a bordo della sua Nimbus 2000, il manico 

di scopa volante: «Anche lì i vicini si chiedevano, inizialmente, 

cosa stessi facendo.» 

Non solo Harry Potter, Andrea si è cimentato in giardino an-

che nel canto in lingua swahili de Il Re Leone e Artù ricopriva 

il ruolo del Re della savana: la colonna sonora di questo film 

d’animazione de Il Re Leone rende esotica l’atmosfera, cupa, 

della quarantena miolera.

Se il momento del ciak è quello più divertente, il lavoro di mon-

taggio è la parte più difficile, anche se la vastissima rete odierna 

tecnologica delle applicazioni riesce a inserire gli effetti speciali 

desiderati, rendendo ancora più spettacolare la scena: «C’è da 

isolare ogni suono esterno, ritagliare o aggiungere gli effetti 

più strani, quelli che permettono al video di renderlo ancora 

più suggestivo, con le immagini animate extra. Uso due appli-

cazioni di editing base sul cellulare, non sono un video maker 

professionista ma grazie alle istruzioni seguite su YouTube ho 

potuto prendere confidenza con questi due programmi e come 

inizio va benissimo.» 

E l’idea degli sketch, come nasce? «Può venirmi in mente in 

qualsiasi momento, mentre pranzo o in piena notte, e devo co-

gliere l’attimo per mettere in pratica il personaggio e la scena: 

se aspetto, l’idea finisce subito nel dimenticatoio.»

Qui, ogni personaggio impersonato da Andrea, prende subi-

to forma: «Harry Potter, il mio personaggio preferito, è quello 

che riesco meglio a imitare ma il momento che maggiormen-

te richiede grande fantasia è quando devo fare Hermione e la 

vice preside Mc Granitt. Per renderle fedeli al personaggio ori-

ginale, rovisto nell’armadio delle mie sorelle maggiori e qual-

cosa trovo sempre.»

Oltre alle parodie dei film, Andrea dal garage si è anche inven-

tato altri brevi e rapidi sketch: per esempio, cimentandosi nei 

panni di un carabiniere che al posto di blocco ferma il condu-

cente uscito di casa dalla quarantena. Chiedendogli l’autocer-

tificazione, l’autorevole maresciallo non crede al motivo com-

provato dello spostamento al volante del presunto trasgressore. 

La voce usata? Quella del famoso ristoratore e personaggio 

televisivo Joe Bastianich, che dice: «Senti, secondo me tu stai 

raccontando tante balle qua». Il “no” del machiavellico (o ma-

gari malcapitato) autista ricalca, meravigliosamente, l’ansia 

del tipico concorrente che nel programma di cucina di Master 

Chef, a testa bassa, è costretto a contraddire timidamente il giu-

dice Joe. La mimica di Andrea che scuote la testa in disaccordo, 

rende ancora più comica ed esilarante la scena: le risate, dopo 

le sue scene, non si placano e il mi piace al video è inevitabile! 

«Non ho intenzione di diventare uno YouTuber o influencer e i 

canali li ho aperti perché ho un cellulare con poca memoria di 

archiviazione» – conclude Andrea – «ma in un momento diffi-

cile come questo, diffondere alla massa questi video, riempie 

di felicità e spero di riuscire nell’intento: se dicono che ridere 

allunga la vita, allora spero di regalare qualche giorno in più 

a qualcuno!»

Per seguire i video, Andrea vi aspetta su YouTube nel canale 

chiamato Andreabortol91 e su Instagram andrea_bortolotti91.

Clicca sul logo a lato per 
accedere direttamente al 
canale Youtube di Andrea 
Bortolotti

https://www.youtube.com/channel/UC4nXDezuGe6-_rwBPRnv3Kg
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Gli italiani e 
le nuove sfide 
dello...  SMART 
WORKING

TECNOLOGIA

di FRANCESCO BINDI – Divulgatore informatico
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Il  lavoro agile o smart-working è 
stato definito nell'ordinamento 
italiano come:
“una modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato stabilita 
mediante accordo tra le parti, anche 
con forme di organizzazione per 
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi 
vincoli di orario o di luogo di lavoro, 
con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento 
dell'attività lavorativa”

(FONTE: Wikipedia)

L
’emergenza dovuta al coronavirus ha messo il no-

stro Paese davanti alla constatazione che, se fino 

ad un po’ di tempo fa l’utilizzo professionale e quo-

tidiano di internet poteva sembrare cosa per pochi 

addetti ai lavori, oggi il numero di chi si  trova co-

stretto ad utilizzare la rete per studio o per lavoro è aumentato in 

maniera esponenziale e questo porta tantissime persone a dover 

fare i conti con le notevolissime carenze in termini di connessioni 

ad internet e spesso con la mancanza di strumenti per poter af-

frontare in maniera consapevole le sfide che internet ci propone. 

D’altra parte è purtroppo assodato che l’Italia, nonostante i governi 

che si sono succeduti, paghi a tutt’oggi ritardi storici e soprattut-

to cronici, nel divario digitale, facendoci assestare comodamente 

tra gli ultimi posti nella classifica mondiale relativa alle risorse e 

competenze tecnologiche.

LAVORO, SCUOLA, COMMERCIO: TRE AMBITI FONDAMENTALI
Lo vediamo nel mondo del lavoro, nella scuola, nel commercio 

digitale.

Ritardi notevoli, in ognuno di questi tre ambiti fondamentali, han-

no un portato sicuramente deficitario nella quotidianità spicciola 

e anche in prospettiva: lavoratori, educazione, commercio. Pen-

siamo quali ambiti fondamentali siano questi, e quante siano le 

questioni aperte in ognuno di tali settori.

Il fatto che il nostro Paese sia assai indietro rispetto all’utilizzo, 

alla conoscenza e alla consapevolezza nell’uso degli strumenti 

digitali rispetto ad altre realtà europee e mondiali, rappresenta 

sicuramente un aspetto fondamentale sul come ci stiamo rappor-

tando, a livello quotidiano, con un mondo che sta cambiando a 

velocità incredibile, e che era già cambiato, per la verità, ben pri-

ma dell’emergenza.
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COSA STIAMO FACENDO? 
Gli italiani però, nonostante tutto, stanno affrontando questo 

nodo fondamentale, in maniera curiosa, a volte entusiasti-

ca ed altre timorosa, grazie alla possibilità che molti di noi 

hanno in questi giorni di lavorare da casa, di aiutare i propri 

figli a svolgere compiti, di interagire a distanza con colleghi 

di lavoro o con clienti, o semplicemente a ricercare nuove 

opportunità attraverso il web. Ricordiamolo sempre: Inter-

net ci offre un patrimonio enorme di conoscenze culturali e 

professionali da poter sfruttare.

L'OSSERVATORIO DELLO SMART WORKING CI DICE
L’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, 

ci dice che in questo periodo sono 8 milioni gli italiani che 

stanno telelavorando da casa. Grazie a software di gestio-

ne, piattaforme e servizi di social collaboration, si lavora e 

si partecipa: riunioni online, webinar, meeting aziendali; 

utilizziamo applicativi come Zoom (attenti però, in questo 

caso, ai problemi di privacy), il buon vecchio Skype, e so-

prattutto Hangouts e Meets di Google, addirittura, in alcuni 

casi, Whatsapp e Facebook!

Molte aziende stanno ricorrendo allo smart working sup-

portando, quando possibile i propri lavoratori, e se il lavoro 

da casa fino a pochi mesi fa sembrava fantascienza, si sta 

dimostrando invece un grande passo avanti per affrontare 

in maniera consapevole il mondo che ci aspetta e raccoglie-

re o, perché no, proporre nuove sfide.

GLI ANTICHI OSTACOLI, DURI A MORIRE
Computer lenti, con sistemi operativi obsoleti, connessioni 

che lasciano il tempo che trovano, la convivenza tra le mura 

domestiche di più persone che in famiglia devono utilizza-

re alternandosi, un computer o un device mobile, sembrano 

ostacoli che in qualche modo possono essere se non supe-

rati, perlomeno gestiti al meglio.

Stiamo imparando ad interagire a distanza, a 

gestire meglio il nostro tempo, a darci i turni 

per l’utilizzo in casa di computer, telefonini 

e tablet, con attenzione.

OBBLIGATI VERSO NUOVI PARAMETRI
Il lavoro da remoto, nelle grandi aziende ma 

anche nei casi di piccole partite IVA che han-

no perso indubbiamente moltissimo lavoro, 

sta costringendoci a rivedere vecchi para-

metri, tempistiche e modalità ormai passa-

te. Se in molti casi troviamo aziende, soprat-

tutto le più grandi, che si erano già attivate 

con lo smart working e magari ricorrevano 

al lavoro da remoto in alcuni casi, relativi a 

pochi dipendenti o comunque non nella quo-

tidianità, assistiamo oggi alla faticosa rincorsa 

di piccole aziende che si sono trovate impreparate e hanno 

dovuto improvvisare, forse anche per una storica diffiden-

za, tutta italiana, nell’investimento nelle nuove opportunità.

UNO SPARTIACQUE
Indubbiamente l’emergenza Covid 19, rappresenterà uno 

spartiacque, un prima e un dopo. Molti esperti, probabil-

mente a ragione, osservano che lo smart working resterà e 

si raffinerà anche al termine di questo periodo. Andranno 

effettuati investimenti in nuove tecnologie, in macchinari 

più performanti, in software gestionali e adatti alle nuove 

sfide: uno sforzo che la piccola impresa potrà fare solo con 

il supporto di scelte, aiuti ed affiancamento da parte delle 

istituzioni e della politica. 

La stessa pubblica amministrazione dovrà snellirsi, ed essere 

pronta a rispondere ai bisogni che i nuovi tempi detteranno, 

per fornire a tutti ed in egual modo, gli strumenti necessa-

ri affinché l’utilizzo dei nostri apparecchi non resti confi-

nato nelle chat di Whatsapp o nelle gogne di Facebook, ma 

ci permetta di compilare e spedire un qualsiasi documento 

online, accedere in maniera agevole, immediata e semplice, 

alla nostra situazione sanitaria, al nostro conto in banca, ad 

ordinare una pizza. Ma non come oggi, lentamente, senza 

opportune conoscenze o necessari strumenti, bensì agevol-

mente, in sicurezza, senza dubbi o snervanti attese, ovvero 

come il nostro domani ha bisogno che tutto debba diventare!

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" sulla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sull'immagine...

https://www.facebook.com/Il-Cinque-Periodico-mensile-indipendente-746695992152933/?ref=bookmarks
https://www.ilcinque.info/download
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 25 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

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

www.internorm.com

Partner

Prenditi
le tue sicurezze

Con le finestre Internorm

Partner Internorm di zona:

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

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

Numero 1 in Europa | Oltre 26 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa
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ANGELA MATTEVI MENTRE SI ALLENA NEL GIARDINO DI CASA
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A
ngela, come avevi iniziato il 2020?

«Ho disputato il Campaccio e la Cinque 

Mulini, ero pronta per fare un buon 10 

mila su strada, ma due giorni prima della 

gara mi sono infortunata e a inizio marzo 

mi sono dovuta fermare. Ora sono in fase di guarigione e 

sto recuperando sia dal lato fisico che nell’umore. È un'e-

sperienza che mi ha fatto maturare molto.»

Come hai vissuto questo stop?

«Inizialmente le prime settimane ero molto agitata, ho 

avuto difficoltà nel gestire le mie giornate e come passare 

il tempo. Poi ho capito che era una cosa che si protraeva 

per le lunghe e ora sono  più tranquilla e rilassata, mi sono 

creata una mia routine. Ogni giorno faccio un allenamen-

to a corpo libero, con la bicicletta sui rulli, aiuto molto in 

casa, leggo tanti libri sullo sport, come uno scritto dalla 

maratoneta Sara Dossena “Io Fenice”  e di Patrick Trentini 

“A volte corro piano” e realizzo dei video per i ragazzi del-

le scuole medie. In qualche modo il tempo passa.»

Sei una brava cuoca?

Quest'esperienza mi ha 
fatta maturare molto

ANGELA MATTEVI
ATLETICA

Angela Mattevi, la forte atleta di Segonzano che gareggia per l’Atletica Valle di Cembra, campionessa del mondo lo 
scorso anno di corsa in montagna under 20, ha dovuto fermarsi prima per un infortunio e poi per il Coronavirus.

di GIUSEPPE FACCHINI
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«Cucino generalmente primi piatti, mai dolci, mi piace 

molto cucinare i risotti alla zucca, i miei preferiti, la pa-

sta ai gamberetti e alle melanzane.»

 

Qualche altro hobby?

«Mi sono iscritta a un corso di inglese online, ho deciso 

che voglio impararlo come seconda lingua e mi sto dan-

do da fare.»

Quando potresti tornare alle gare?

«Spero per luglio di essere fisicamente in forma e pron-

ta per tornare a gareggiare. Se si riprende vorrei provare 

un 10.000 mt. su pista altrimenti passerò direttamente alle 

campestri, a novembre sarebbero previsti i mondiali di 

corsa in montagna e a dicembre gli europei di cross, mol-

to vicini uno all’altro, vedremo come sarà la situazione.»

I giochi olimpici sono stato rinviati al 2021. Ci fai un pen-

siero?

«Non erano nei miei piani, anche se ci ho pensato spesso, 

eventualmente punterei ai 10.000 metri dove ho più mar-

gini di miglioramento, ma al 90% penso di non farcela. Le 

Olimpiadi del 2024 sono invece nei miei obiettivi.»

Vuoi aggiungere qualcosa?

«Dire grazie ai miei genitori, papà Maurizio e mamma 

Tiziana che mi sono stati davvero di grande supporto, ho 

avuto momenti difficili e devo dire grazie a loro.»

Un tuo messaggio per salutare i nostri lettori?

«Questa situazione ha distrutto tante famiglie, tanti umori, 

tanti volti, quello che posso dire è di non mollare perché 

il popolo italiano è più forte di questo virus che combat-

teremo tutti insieme, sono più che sicura. Mi sta facendo 

maturare molto questa esperienza.»

Ti è piaciuto questo articolo?
Metti un "like" alla nostra 
pagina Facebook. Grazie!

Vuoi scaricare il giornale in PDF?
Clicca sul logo sopra...

CLICCA SUL PULSANTE QUI A 
SINISTRA PER VEDERE IL VIDEO DI 
ANGELA MATTEVI 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGELA MATTEVI MENTRE SI ALLENA NEL GIARDINO DI CASA

https://www.facebook.com/Il-Cinque-Periodico-mensile-indipendente-746695992152933/?ref=bookmarks
https://youtu.be/dfmFGqpjM9o
https://www.ilcinque.info/download
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Le atlete del G.S. Valsugana proseguono gli allenamenti sperando di tornare presto in pista. Tante 
trovano il tempo per fare cose che non si riesce sempre a fare tra impegni sportivi, scolastici e 
di lavoro. Ognuna di loro ha espresso il proprio pensiero su questo periodo, inviandoci una foto...

di GIUSEPPE FACCHINI

LE RAGAZZE DEL
GS Valsugana

ATLETICA

COSTANZA DONATO (ostacolista) Grazie a tutte le persone 

che, con coraggio e professionalità, hanno contribuito a fron-

teggiare l’emergenza sanitaria nazionale, come dei veri Eroi. 

Grazie a Noi per i sacrifici che stiamo facendo, non perdiamo 

le speranze, domani sarà un giorno migliore. Grazie allo Sport 

che anche in questo momento ha dimostrato la propria unici-

tà, per il calore e l’energia che ha portato nelle nostre case, tra 

dirette Instagram e allenamenti in 10 mq. Sperando che tutto 

questo passi al più presto, sarò felice di poterci riabbracciare 

e gioire insieme tra vittorie e sconfitte.

DEBORA BELTRAMINI (saltatrice) Bisogna sempre vedere 

il lato positivo delle cose e dei momenti! In questo periodo in 

quarantena ho l’occasione di dedicarmi un po’ alla cucina cosa 

per la quale fino a qualche mese fa non avevo tempo. Da vera 

romagnola preparo la sfoglia per fare i cappelletti attendendo 

di andare il prima possibile al mare. 

ANNALISA RUSSO (marciatrice) Dopo due anni di infortuni 

e problemi con vari allenatori, ora che avevo la possibilità di 

fare le cose per bene c’è stata questa emergenza e quindi sono 

stata costretta a fermarmi. Sono delusa, anche perché era il 

mio ultimo anno nella categoria promesse. Ma quel poco che 

sono riuscita a dare quest’anno mi dà la forza di allenarmi per 

i prossimi obiettivi da assoluta.

EVA D'ANNA (velocista) Durante la quarantena ho dovuto sia 

lavorare che studiare, però ho avuto anche tanto tempo libero. 

La maggior parte del tempo la trascorro con i miei amici a 4 

zampe Micciu (il gatto) e Nelsn (il cane). Tanto tempo l’ho pas-

sato anche sopra il tetto di casa che è il mio posto preferito. Ci 

vado ormai da anni a guardare i tramonti che solitamente non 

riuscivo a vedere e a godermeli perché ero sempre fuori casa, 

prima staccavo alle 18 e poi subito in campo per cui…Per fortu-

na abito in campagna, in mezzo al nulla, per cui ho approfittato 

dei campi dietro casa per fare numerosi pic-nic in compagnia 

della musica che mi piace. Penso che questo periodo ci sia ser-

vito per apprezzare le piccole cose che solitamente, per la vita 

troppo frenetica che facciamo, risulta impossibile.

FEDERICA MAIONE ( velocista) Un giorno durante la mia 

passeggiata quotidiana attorno all’isolato, ho percepito in 

maniera agghiacciante l’effetto che il momento epocale che 

stiamo vivendo avrà sulle nostre vite nel futuro prossimo. Le 

persone si evitano a vicenda, hanno paura di passeggiare ac-

canto sullo stesso marciapiede, si tengono a debita distanza. 

La paura del prossimo è diventata (seppur inevitabilmente, chi 

può negarlo) una forma mentis. E questo è quanto di più inna-

turale possa esistere rispetto a quella che è la natura umana 

ne al concetto di “sociale” che da sempre caratterizza le nostre 

vite. Spero davvero che tutto ciò finisca presto. Spero che tutti 

possano ritornare ad apprezzare la bellezza della vita anche 

per coloro che non ce l’hanno fatta e hanno pagato il prezzo 

con la vita. Durante questo periodo ho avuto l’opportunità di 

apprezzare la bellezza dei piccoli gesti, di alzare più spesso la 

testa dal telefono o dai libri per guardare il cielo alla finestra, 

di conversare con la mia famiglia, di solito divisa per motivi di 

lavoro e studio che non ci permettono solitamente di riunirci 
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COSTANZA DONATO

nelle mura casalinghe, ma anche d rilassarmi e concedermi un 

inatteso “stand by” dalla frenesia della routine quotidiana. Ho 

riacquistato molta fiducia nell’essere umano in generale, gra-

zie all’esempio eroico che è stato dato dalle figure dei volonta-

ri, medici ed assistenti sanitari attraverso il loro lavoro e le loro 

rinunce e perdite personali. Azioni prive di egoismo e di torna-

conto personale. Non riesco ancora a trovare dei lati negativi 

nella situazione che per forze esterne siamo obbligati a vivere. 

Mi ritengo solo molto fortunata delle condizioni in cui la sto 

vivendo e dell’ottima salute dei miei affetti più cari. Spero che 

tutto possa concludersi al più presto e nel migliore dei modi.

GLORIA AVA (lanciatrice) Questo periodo mi sta mettendo 

molto alla prova mentalmente, all’inizio temevo anche fisica-

mente, poi ho trasformato la tristezza in grinta! Quindi mi sto 

allenando tutti i giorni e non vedo l’ora di fare una gara e torna-

re in quella pedana per dare come sempre il meglio che si può.

GLORIA RIVA (salto con l’asta) Faccio allenamento di salto con 

l’asta e smart working. Non vedo l’ora di tornare a gareggiare.

VISSA SINTAYEHU (mezzofondista) Il 28 aprile ho finito il 

mio semestre americano ed ora sto valutando di tornare a 

casa dalla mia famiglia. La situazione con il Covid-19, non è 

stata facile per niente! Grazie alla posizione geografica della 

mia università “Saint Leo”, in Florida, mi sto allenando serena-

mente e con alcuni compagni di squadra che come me stanno 

aspettando di tornare in Europa. L’obiettivo di quest’anno era 

quello di vedere cosa la pista mi avrebbe regalato, ma a causa 

del virus il calendario collegiale è stato cancellato. Ora l’unica 

speranza è che l’Italia si riprenda presto da questo momento 

difficile e magari riuscire a gareggiare lì.

NOA NDIMURWANKO (lancio del martello) Per mia fortuna 

ho avuto la possibilità di continuare ad allenarmi e studiare 

stando a casa. Ho cercato di pensare a quello che potevo fare 

e ho sfruttato tutto il tempo che ho avuto a disposizione. Tor-

nerò con ancora più voglia di lanciare!

GAIA ZURI (ostacolista)In questo momento il periodo è diffi-

cile, soprattutto per noi atlete in quanto non possiamo allenarci 

come si deve ma nonostante questo non bisogna fermarsi, si fa 

quello che è possibile con le giuste precauzioni. Io fortunata-

mente ho un garage dove posso correre, tre volte alla settimana 

faccio un circuito di resistenza, mentre due volte alla settimana 

faccio un giro di forza creato dal mio allenatore . Vi mando un 

bocca al lupo e spero di tornare prima possibile a gareggiare. 
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GAIA ZURI

Clicca per guardare 
il video di Gaia Zuri

https://youtu.be/LZhEYI_cOqw
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AZIENDA FAMILIARE DA OLTRE TRENT'ANNI

•VERDURA FRESCA DI
PROPRIA PRODUZIONE

• UOVA DI GALLINE
ALLEVATE ALL'APERTO

• PIANTE DA ORTO

• FIORE DA BALCONE 
   E AIUOLA

• COMPOSIZIONE DI
   CASSETTE 
   PER BALCONI

AZIENDA AGRICOLA CARLIN SANDRINE
Al Vostro servizio, per offrirVi il meglio!
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TOP 11 DELL'US TELVE
Grazie alla quarantena, ecco la formazione 
di tutti i tempi dell'US Telve stilata online 

dagli appassionati tifosi gialloverdi... 
di GIANCARLO ORSINGHER

La lunghissima quarantena che finalmente un po' 

alla volta – e speriamo in maniera definitiva – ci 

stiamo lasciando alle spalle, se da un lato ha cau-

sato lo stop di tutte le attività sportive, dall'altro 

ha fatto nascere una serie di iniziative virtuali che molto dif-

ficilmente senza questa pandemia avrebbero visto la luce. 

Se vogliamo vedere un aspetto positivo per quanto riguarda 

lo sport, prendiamo almeno questo!

È stato il social Facebook a farla da padrone con una serie 

di contest proposti da numerose società di diverse discipli-

ne sportive o da altri soggetti, come ad esempio la pagina 

BarSportItalia che ha lanciato “La più forte di sempre”, per 

individuare la squadra più amata dal pubblico o la pagina 

Dolomiti Volley che ha organizzato il campionato di volley 

virtuale.

Una delle iniziative che si è protratta per più tempo e che ha 

riscosso un notevole successo è stata l'individuazione della 

formazione “Top11” di tutti i tempi dell'US Telve, che ha uni-

to il coinvolgimento online degli appassionati sportivi alla 

rievocazione di un po' di storia della società gialloverde.

Il sodalizio del presidente Pevarello ha infatti proposto ogni 

tre giorni sulla propria pagina Facebook una cinquina di 

giocatori che nelle diverse posizioni del campo hanno fatto 

la storia del Telve calcistico; i cinque “nominati” in ciascun 

ruolo sono stati individuati scegliendo fra coloro che hanno 

disputato il maggior numero di partite nelle 39 stagioni che 

hanno visto la squadra ai nastri di partenza nelle categorie 

dilettantistiche.

Sessanta quindi i calciatori in lizza, compresi i cinque mi-

ster chiamati a guidare la squadra, dal più vecchio Abramo 

Zanetti, classe 1939 (e non più in vita come due altri gioca-

tori in gara, l'ex presidente Fiorenzo Rigon e lo sfortunato 

David Micheletti), al più giovane Efrem Girotto, classe 2000.

Qualche sfida si è risolta all'ultimo voto o quasi, qualche al-

tra invece non ha avuto storia; certo è però l'interesse che ha 

riscosso l'iniziativa, considerato che le preferenze espresse 

sono state oltre 2.500.

La formazione che è uscita alla fine di questo gioco è un mix 

piuttosto equilibrato fra qualche giocatore ancora in attività, 

qualcuno che ha smesso da poco, altri da un po' più tempo e 

altri ancora che erano in campo negli anni Ottanta e Novan-

ta. Manca solo qualche rappresentante del primissimo Telve, 

quello che calcava i terreni di gioco del Trentino nella secon-

da metà degli anni Sessanta.

Ma vediamoli allora questi “Top11”.

In porta Alberto D'Aquilio, classe 1962, protagonista a caval-

lo del 1990 della scalata del Telve dalla III Categoria alla Pro-

mozione. Dietro di lui Matteo Novello e Gabriele Mylonas.

La maglia numero 2 è andata sulle spalle di Simone Trentin 

(1970), recordman con le diciassette stagioni consecutive di-

sputate in gialloverde (dal 1992 al 2009), che ha superato i 

due medici Michele Motter e Marco Girotto.

Sulla fascia sinistra della difesa si piazza il veloce Emilio Fe-

dele (1969), tredici anni nel Telve fra il 1987 e il 2000. Alle sue 

spalle Peter Agostini e Giancarlo Orsingher.

La maglia numero 4 è la prima conquistata da un giocatore 

in attività, il ventinovenne Gianluca Slompo che ha superato 
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Lorenzo Micheletti e Cristiano Ferrai.

Alberto “Ciccio” Ferrai, classe 1965 è un altro artefice del sal-

to dalla III Categoria alla Promozione che conquista la “Top11” 

piazzandosi al centro della difesa dopo aver superato Roberto 

Franceschini e Matteo D'Aquilio. Per lui grandi numeri in tutte 

le statistiche: quelle delle stagioni giocate, delle presenze, del-

le reti e anche delle giornate di squalifiche e delle espulsioni.

Nel ruolo di quello che una volta veniva chiamato il “libero” ecco 

un altro giocatore in attività: Stefano Agostini, classe 1992, che 

si colloca davanti a Ivan Fontana e Nicola Trentin.

All'ala destra veste il numero 7 Manuel Micheletti, classe 1980 

che dopo undici stagioni di calcio a 11 ancora fa la differenza 

nelle palestre del futsal. Dietro a lui Efrem Girotto e Claudio 

Dellamaria.

A centrocampo il terzo giocatore ancora in attività, il capitano 

attuale Lorenzo Terragnolo che dall'alto delle sue 316 presen-

ze ha superato Massimo Gianesini e Luca Boso.

Gli amici di Facebook hanno voluto assegnare la maglia nu-

mero 9 al ricordo di David Micheletti, che nel gennaio di 4 anni 

fa, a 33 anni, perdeva la vita in una tragedia ai bordi del bosco. 

Aldo Dalfollo ed Enrico Ferrai lo hanno seguito in graduatoria.

Molto accesa la lotta per la maglia numero 10, che ha visto alla 

fine prevalere Patrizio Ferrai, classe 1976, davanti a Simone 

Agostini e Andrea Spagolla.

All'ala sinistra infine, indossando la maglia numero 11, ecco 

Francesco Micheletti, il giocatore del 1986 che ha lasciato l'at-

tività agonistica lo scorso anno al termine di una carriera che 

lo vede in testa alla classifica assoluta delle presenze (356) e 

delle reti (152) con la maglia del Telve. Paolo Zanetti e Davide 

Marchi si sono accomodati sul podio.

Da che mondo è mondo, o meglio “da che calcio è calcio”, una 

squadra non può esistere senza un allenatore e allora ecco che 

per concludere il gioco social, l'US Telve ha proposto la scelta 

del mister, facendo scegliere anche in questo caso fra la cinqui-

na di nomi corrispondenti a chi si è seduto per più volte sulla 

panchina gialloverde. Al termine di una bella sfida, allenatore 

della “Top11” telvata è stato votato Ruggero Trentin, artefice tra 

l'altro della prima promozione...in Promozione all'inizio degli 

anni Novanta. Dietro di lui Enrico D'Aquilio, allenatore del-

la sorprendente promozione in II Categoria nel 1987 con una 

squadra di ragazzini e poi Claudio Granello.

Da tutti i “magnifici 12” infine una breve clip pubblicata sulla 

pagina Facebook dell'US Telve, nella quale, da casa, racconta-

no i momenti topici della loro carriera in gialloverde che si può 

vedere cliccando sul logo qui a fianco.

La top 11 completa dell'U.S. Telve di tutti i tempi

https://www.facebook.com/ForzaTelve/ 
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Anche la Pallavolo Pinè a causa del Coronavirus ha dovuto purtroppo interrompere 
la stagione agonistica sia della Fipav che del Csi. Abbiamo incontrato il Presidente 
Umberto Corradini per una valutazione sulla situazione che si è creata.

PINÉ VOLLEY

VOLLEY

«PRONTI A RIPARTIRE DAI CAMPI ESTIVI.. 
SE LE NORME LO CONSENTIRANNO»

di GIOVANNI FACCHINI
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P
residente, prima dello stop, come era anda-

ta la stagione?

«È stato un anno interessante, perché c’è 

stata una crescita nei numeri soprattutto 

con i più piccoli. Abbiamo consolidato il 

gruppo dell’Under 14/16 che disputa il campionato CSI. 

La prima squadra che disputa il campionato di seconda 

divisione è un gruppo molto rinnovato e si è ben compor-

tata e soprattutto è stato fatto un bel lavoro in prospetti-

va, che speriamo di poter continuare e riproporre l’anno 

prossimo. Molto importante il lavoro del direttore sportivo 

Milo Piccinini, sia a livello formativo che tecnico, segue 

un po’ tutte le squadre ed è allenatore della seconda divi-

sione. In sostanza il lavoro è stato senza dubbio intenso 

e soddisfacente.»

Dopo la sospensione dei campionati come vi siete mossi?

«Le atlete per quanto hanno potuto, hanno fatto qualche 

allenamento a casa. Come direttivo e gruppo tecnico attra-

verso le videoconferenze sia con il Comitato provinciale 

della Fipav, sia fra di noi ci stiamo confrontando costante-

mente per fare il punto della situazione. Da qualche anno 

puntiamo sui campi estivi che hanno dato ottimi risultati 

sia per dare un appoggio anche alle società che venivano 

da fuori, sia strutturando bene le cose da un punto di vi-

sta  professionale. Questa estate doveva essere il momen-

to di raccogliere i risultati degli sforzi degli anni scorsi e 

invece purtroppo ci siamo trovati in questa situazione.»

 

Pensate comunque di riproporre i campi estivi se le nor-

me lo consentiranno anche nel 2020? 

«In ogni caso noi possiamo essere disponibili ai bisogni 

della comunità per tenere i ragazzi nel periodo estivo, 

come società abbiamo gli spazi e la capacità per farlo in 

accordo con i vari enti e questo può essere un supporto 

importante anche per le famiglie, per riprendere il lavo-

ro  gruppi e fargli fare qualcosa con le dovute regole e 

cautele, coinvolgendo i nostri soci e non solo. Le famiglie 

sanno che possono lasciare i ragazzi in mano a qualcuno 

che li segue sia dal lato educativo che ludico e sportivo.»

Quali sono le maggiori preoccupazioni per la prossima 

stagione?

«C’è il rischio che ci si porti la paura di questo periodo, 

contiamo che le atlete possano riprendere tutte, perché fa-

cendo sport si guarda avanti. Ci possono essere anche dif-

ficoltà economiche per le famiglie che rischiano di pena-

lizzare la pratica sportiva dei figli. L’onda lunga di questo 

colpo si vedrà tra qualche mese. Noi vogliamo continuare 

a proporci come associazione di riferimento e di aggre-

gazione per le giovani generazioni, l’impegno è sempre 

forte, portiamo le nostre idee che cerchiamo di concretiz-

zare in modo da farci trovare pronti. In base alle date di 

ripartenza delle attività sportive ci confronteremo con le 

famiglie per verificare la possibilità di chiudere la stagio-

ne dal punto di vista della formazione tecnica e sportiva e 

poi di ripartire sempre al servizio della nostra comunità.»

I D
IR

IG
EN

TI

L'ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ 

Umberto Corradini (Presidente), Anna Maria Tomasi 
(Vicepresidente), Cinzia Sighel (Segretario), Alberto Moser, 
Lorenza Pedrotti, Davide Cestari, Mauro Giovannini, Giulia 
Dalsass, Manuela Broseghini, Gloria Casagranda, Francesca 
Casagranda, Elisa Ferrari, Valentina Toldo ( consiglieri).
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2ª
 D

IV
IS

IO
NE

LA FORMAZIONE DELLA SECONDA DIVISIONE

Alessia Bernardi, Arianna Stenico, Evelin Begher, Elena 
Conci, Nadine Leitner, Caterina Stenico, Anna Trentini, 
Letizia Leonardelli, Roberta Bonvecchio, Hoda El Kihal, 
Elisa Ferrari, Sofia Bianchini, Flora Cerri.

ALLENATORE: Milo Piccinini coadiuvato da Giulia Dalsass, 
Umberto Corradini e Francesca Casagranda
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Foto Alberto Moser
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Foto Alberto Moser
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UN
DE

R 
14

LA FORMAZIONE UNDER 14

Carolina Biasi, Arianna Dallafior, Sara Dallafior, Debora 
Ioriatti, Lisa Moser, Aurora Chiara Paris, Vittoria Rensi, 
Martina Andreatta, Sara Anselmi, Domitilla Bernardi, 
Susanna Cantoni, Barbara Quaresima, Valentina Girardi.

ALLENATORE: Davide Cestari con Umberto Corradini
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Foto Alberto Moser
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UN
DE

R 
12

LA FORMAZIONE UNDER 12 FIPAV

 Sophie Casagranda, Sara Irina Ciora, Martina Giovannini, 
Desirè Moser, Gloria Valentini, Loredana Rosalia Bosco, 
Marie M. Camara, Eleonora Giovannini, Letizia Gozzer, 
Angelica Bortolotti, Aurora Cestari, Valentina Tomasi.

ALLENATRICE: Lorenza Pedrotti
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M
IN

IV
OL

LE
YS

3 LA FORMAZIONE MINIVOLLEY S3

Ester Andreatta, Olimpia Rebeca Ciora, Matilde Conci, 
Eleonora Bravo, Luca Cantoni, Lucas Tomasi, Elena 
Tellaroli, Camilla Leonardelli, Jacopo Leonardelli, Greta 
Rensi, Nicole Zangheri

ALLENATRICE: Lorenza Pedrotti e Gloria Casagranda

Foto Alberto Moser
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XVI  LDS   APRILE 01 2020  INSERTO

EMERGENZA
COVID-19
ALTA VALSUGANA

Il loro impegno

In questo momento di straordinaria emergenza il nostro 
aiuto concreto va alle realtà di pronto intervento e 
soccorso dell’Alta Valsugana. Abbiamo aperto un conto 
corrente per aiutare a far fronte alle esigenze urgenti 
del nostro territorio. Sostieni anche tu l’iniziativa:

LA TUA CASSA RURALE
HA DONATO € 50.000

Il nostro contributo

IT 79 Y 08178 35220 K01017741920
Consigliamo vivamente di utilizzare i sistemi di pagamento online

DONA ORA

#andràtuttobene

SOLIDALI, CONCRETI, ATTIVI IN ALTA VALSUGANA

Croce Rossa Vigili del Fuoco Soccorso
Alpino

Centro Unico Riabilitativo 
Assistenziale Educativo

RSA
Villa Alpina

S. Spirito
Fondazione Montel
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La Federazione Italiana di Pallavolo a causa del coronavirus ha prima sospeso e poi an-

nullato tutti i campionati federali. Per le squadre e le società è stato un duro colpo, 

anche perché alla ripresa si riparte da zero senza tener conto dei risultati del 

campionato in corso.

La Fornace Volley è guidata dal Presidente Fabio Tison dal 1994 coadiuvato 

dal vicepresidente Augusto Lovisolo e dai consiglieri Michele Lorenzi (di-

rettore sportivo), Diego Stenico (segretario) e Flavio Lovisolo (responsabile 

tecnico) e può contare su 31 atleti, due squadre partecipanti ai campionati 

Fipav Under 14 e Under 12 e un gruppo di volley S3 Red (under 10) parteci-

pante ai concentramenti Fipav. Tutte le squadre sono allenate dal coach Fla-

vio Lovisolo alla sua ventesima stagione consecutiva con la Fornace Volley.

 La squadra Under 14 dopo aver conquistato due anni fa un trofeo Under 12 

e sfiorato l’accesso alla finale Under 13 lo scorso anno, stava disputando 

una nuova grande stagione essendo a punteggio pieno nel suo 

girone con un buon margine sulle inseguitrici e l’accesso 

ai quarti di finale già assicurato. 

La squadra Under 12 dopo aver chiuso il girone di qua-

lificazione al primo posto, stava dominando anche il 

girone di qualificazione alle finali di categoria con 

ben 9 partite consecutive vinte. Con la partecipazione 

alla finale a 4, sarebbe stata la terza finale raggiun-

ta in questa categoria nelle ultime quattro stagioni. 

Grandi soddisfazioni anche per il Volley S3 RED che 

si stava ormai preparando per la finale provinciale del 

Minivolley essendo a punteggio pieno nel suo girone.

Da rilevare la presenza sistematica sia nella Rappre-

sentativa regionale Trentino Under 14 che nella Rap-

presentativa Talenti Trentini 2006 della capitana Under 

14 Silvia Lorenzi, una grande soddisfazione per la società 

e per il suo coach Flavio Lovisolo che l’ha seguita fin dal 

minivolley. Risultati importanti per la Fornace Volley, una 

società tra le più piccole della regione, che attinge le pro-

prie forze da un paese di circa mille abitanti, ma non per 

questo non preparata e molto combattiva.

Giuseppe Facchini

Una piccola realtà che sa esprimersi 
SEMPRE AD ALTISSIMI LIVELLI

FORNACE VOLLEY
VOLLEY

IL COACH DEL FORNACE VOLLEY FLAVIO LOVISOLO
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UN
DE

R 
12

LA FORMAZIONE UNDER 12

Giulia Lorenzi (capitano), Asia Ianes, Giulia Odorizzi, 
Jenny Merlonghi, Gaia Paoli, Chiara Trentini, Mariam 
Messaoudi, Omaima Ben Klaha, Ilary Ravanelli, Emma 
Scarpa, Federica Girardi, Giulia Basso.

ALLENATORE: Flavio Lovisolo
Dirigente accompagnatore: Augusto Lovisolo
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UN
DE

R 
14

LA FORMAZIONE UNDER 14

Silvia Lorenzi (capitano), Alice Van Opberghen, Elisa 
Paoli, Camilla Stenico, Sofia Carnielli, Giorgia Odorizzi, 
Sara Miranda, Alessia Acler.

ALLENATORE: Flavio Lovisolo
Dirigente accompagnatore: Giuliana Giacomoni
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S3
 R

ED

VOLLEY S3 RED

Sveva Franceschini, Yassemin Ben Kalha, Milena 
Colombini, Asia Cristofolini, Kristal Ravanelli, Nataly 
Scarpa, Valeria Stenico, Carlotta Marchi, Samuele 
Ravanelli, Lodovica Righi, Isabel Ferrari.  

ALLENATORE: Flavio Lovisolo
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C
ome vivete questo periodo così difficile anche 

per la vostra associazione?

«Stiamo cercando di tenere duro. Non vediamo 

l’ora di tornare in sala e poter rivedere i nostri 

allievi. Ci mancano le nostre lezioni, la musica 

e l’emozione che si vive.»

Nell’impossibilità di fare lezioni, vi siete organizzati in modo 

alternativo. Come funziona?

«Ci siamo fermati alcune settimane per capire cosa sarebbe suc-

cesso. In seguito ci siamo ritrovati tra insegnanti in videocon-

ferenza e siamo arrivati alla conclusione di offrire un servizio 

di lezioni alternative. Ogni insegnante ha creato delle lezioni 

completamente nuove per le esigenze del momento. Eravamo 

tutti d’accordo di non riproporre le stesse lezioni, sia per valo-

rizzare il lavoro svolto alla scuola di danza, sia per lo spazio 

ridotto a disposizione nelle nostre case. Le lezioni online sono 

proposte attraverso un account Instagram dedicato agli allievi 

di quest’anno.»

Quali le difficoltà maggiori delle lezioni on line?

«È molto difficile gestire la lezione perché essendo in diretta 

non vediamo gli allievi, proprio noi che siamo abituati ad ave-

re un contatto diretto con loro e a correggerli; è un modo tutto 

nuovo e particolare, tutto da esplorare. Ogni giorno proponia-

mo un genere differente, così, se l’allievo ha piacere, può segui-

re anche più corsi.»

È un modo per fare sempre gruppo...

«Facciamo vedere che ci siamo, e che ci interessiamo agli allie-

vi che hanno accolto molto bene l’iniziativa. All’inizio eravamo 

un po' agitati, ma l’adrenalina fa parte della danza. Quindi ci 

siamo messi in gioco!»

L’obiettivo è raggiunto?

«Direi di sì! Questo era l’unico modo per cercare di far vivere la 

nostra associazione. L’ anno scorso abbiamo raggiunto un tra-

guardo importante: i primi 10 anni della scuola. Abbiamo inve-

stito molto sul saggio di fine anno, adottando nuove strategie per 

ANIMA MODERNA
ANCHE DA CASA

DANZA

Anima Moderna è l’associazione di danza con sede a Pergine. Anima Moderna 
stava proponendo i vari corsi di danza e preparando l’atteso saggio finale, lo 
spettacolo di fine anno al Teatro comunale di Pergine. E poi tutto si è fermato. 
Ne abbiamo parlato con il Presidente nonché Direttore artistico Ruggero Cuel...

di GIUSEPPE FACCHINI
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Dall'alto a sinistra Ruggero Cuel, Eleonora Cuel. Arianna Piffer e Giulia Primon insegnanti di Anima Moderna

lo spettacolo, che lo hanno reso ancora più magico ed emozio-

nante. Quest’anno rappresentava un po' l’inizio di un nuovo ci-

clo e ci dispiace molto non poter realizzare il nuovo spettacolo. 

Era già tutto pronto, coreografie, costumi… ma ci rifaremo!»

Come vedi il futuro per Anima moderna?

«Ammetto che c’è un po’ di timore, siamo consci che non sarà 

facile, né dal lato organizzativo nella gestione delle lezioni e 

della sale, né dal lato economico, ma ci impegneremo come 

sempre e ancor di più per migliorarci.»

Cos’è per te la danza?

È una parte molto importante della mia vita che unisce le mie 

due passioni: la danza e l’insegnamento. Sono pochi gli inse-

gnanti che hanno la fortuna di poter vedere crescere e accom-

pagnare i propri allievi durante il loro percorso di crescita. 

Porto nel cuore ogni allievo e spero che anche loro abbiano un 

ricordo positivo del percorso svolto assieme.»

Clicca sul logo a lato per 
vedere il video realizzato da 
Anima Moderna

https://www.facebook.com/anima.moderna/videos/736033616833004/ 
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Lezioni online e challenge
NEW GYM

GINNASTICA

Presidente Clara Poncia, come vi siete orga-

nizzati in questa situazione di emergenza?

«Abbiamo pensato di proporre alle atlete, at-

traverso Facebook, Instagram e Whattsapp, 

una serie di lezioni e attività da fare a casa e 

per le bambine più piccole con l’assistenza 

dei genitori. Insieme alle nostre istruttrici or-

ganizziamo della piccole challenge, cioè delle 

sfide da realizzarsi attraverso degli esercizi. 

Inoltre postiamo sui social una foto al gior-

no che rappresenti un momento delle attività 

svolte durante l’anno sportivo.»

Tra le proposte anche una specie di Bingo. In 

cosa consiste?

«È un gioco dove sono descritte le varie atti-

vità che si fanno in palestra. Ogni ragazzina 

deve barrare le azioni che ha fatto almeno una volta in palestra 

in modo da ricordarsi delle cose positive fatte insieme. Il risul-

tato viene poi pubblicato sui social così tutte possono vedere 

cosa hanno indicato le compagne.»

     

Quali sono i vostri obiettivi?

«L’obiettivo principale è soprattutto quello di mantenerci sem-

pre in contatto tra di noi, istruttrici ed atlete, per dire che presto 

ritorneremo a fare quello che facevamo prima. È una proposta 

per tenerci occupate e per restare in forma anche in questo mo-

mento di lockdown, espressa comunque 

più in forma ludica che come vero e pro-

prio allenamento.»

Come si svolgono le videolezioni?

«Le istruttrici Myriam Scrocca, Nadia Gal-

ler, Silvia Bortolini, Alessia Zampedri, pre-

parano delle lezioni dove ognuna esegue 

una parte, spiegando mano a mano i vari 

esercizi. Cerchiamo di proporre esercizi di 

riscaldamento, scioltezza e potenziamen-

to. Nel proporre le nostre attività abbiamo 

posto una particolare attenzione al tema 

della sicurezza. Riteniamo che non si deb-

bano correre rischi in un periodo partico-

lare come questo. Dunque viene proposto 

più che altro un lavoro di mantenimento, 

senza proporre esercizi che comportino una certa difficoltà o 

un rischio di infortunio.»

Come hanno accolto l’iniziativa le ragazze?

«Molto bene, la nostra è una associazione piccola, è come una 

famiglia e tutte sono entusiaste. La cosa non è sempre facile, 

ma è un modo per tenerci tutte vicine e guardare avanti. Più 

avanti organizzeremo anche un concorso di disegno sul tema  

“cosa ci manca della ginnastica” e alla fine chi vince riceverà 

un premio.»

di GIUSEPPE FACCHINI

New Gym è un’associazione di ginnastica artistica con sede a Levico nata per promuovere 
l’esercizio fisico e il movimento, in un ambito divertente, educativo e socializzante, non 
trascurando però l’aspetto agonistico. Anche la New Gym ha dovuto sospendere le proprie 
attività, causa il coronavirus, e di conseguenza pure tutti gli allenamenti e le gare in 
programma, sia a livello regionale che nazionale.

La Presidente Clara Poncia
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Lara Pasquini, di Levico Terme, 16 anni nel prossimo mese 

di giugno, ha ottenuto in queste ultime due stagioni degli 

splendidi risultati sportivi nel campo della ginnastica ar-

tistica, sia a livello regionale che nazionale. Lara fa par-

te della squadra agoniste delle New Gym nella categoria 

junior, l’anno corso è stata premiata dall’associazione 

come atleta dell’anno.»

 

Lara, come hai iniziato con la ginnastica artistica?

«Ho iniziato a 7 anni sempre con Clara a Caldonazzo. Pri-

ma facevo danza solo che a casa continuavo a fare esercizi 

come ruote e spaccate e allora mia mamma mi ha iscritta a 

ginnastica, ho provato la prima lezione e mi è piaciuto su-

bito e da allora ho continuato. È una mia grande passione.»

Quanto ti alleni e quale la tua specialità preferita?

«Mi alleno tre volte in settimana, preferisco l’esercizio a 

corpo libero. In ogni caso mi piace fare tutto e mi rilasso.»

Quale scuola frequenti?

«Il liceo artistico. Ho scelto questa scuola perché mi pia-

ceva disegnare, poi quando ho iniziato effettivamente ho 

provato i vari laboratori e alla fine ho scoperto che mi 

piaceva molto di più lavorare il legno e per il terzo anno 

ho scelto quell’indirizzo. Per il futuro sarei interessata ad 

entrare nel corpo della Forestale.»

Come trascorri questo periodo di reclusione casalinga?

«La mattina ho le video lezioni della scuola, sono abba-

stanza impegnative ma si riesce in ogni caso, nel pome-

riggio mi alleno in base alle indicazioni delle istruttrici 

della New Gym.»

Quali sono stati i tuoi migliori risultati sportivi?

«Le vittorie nei campionati regionali e i buoni risultati ai 

campionati italiani, nel 2018 al corpo libero mi sono classi-

ficata al tredicesimo posto e nel 2019 al quinto posto. Nel-

la prima e unica gara del 2020 a Bolzano mi sono classi-

LARA PASQUINI
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ficata al primo posto sia nel concorso generale 

che nella specialità trampolino.»

Come affronti una gara, sei abbastanza tran-

quilla?

«Quando arrivo in palestra mi preparo e sono tran-

quilla, invece appena salgo sulla trave o in  peda-

na mi agito un po’, ma poi riesco a concentrarmi 

sull’esercizio.»

Che tipo di ragazza sei?

«Sono abbastanza tranquilla e timida, poi quando 

conosco bene una persona mi apro e divento buo-

na. Come difetto a volte rispondo male alle perso-

na, ma non lo faccio apposta, è una forma di difesa 

e di reazione se qualcuno mi parla in modo brutto.»

Quali sono i tuoi hobby?

«Ascoltare musica, andare in montagna, faccio an-

che teatro, sono abbastanza casalinga ma non cu-

cino, preferisco mangiare.»

 

La tua famiglia ti incoraggia nello sport?

«Sì molto, ho un fratello più piccolo che pratica cal-

cio e una sorella più grande Angelica che fa danza. 

I miei genitori sono Claudio e Tamara.»

Qualche altra novità per quest’anno? 

«Ho iniziato a fare l’aiuto insegnante con le bam-

bine più piccole, mi trovo bene, ho un bel rappor-

to con loro.  La ginnastica è la mia passione e sono 

contenta di metterla a disposizione dei più piccoli.» 

Elettra Zanetti, di Levico, della New Gym, a 11 anni è una ra-

gazzina molto spigliata, determinata e molto appassionata 

della ginnastica artistica.

Elettra, come hai iniziato con questo sport?

«Ero in seconda elementare, prima già facevo danza, ho prova-

to con la New Gym e ho iniziato a praticarla e mi piace molto.»

Cosa ti piace in particolare?

«Mi impegno a fare tutto, ma preferisco gli esercizi a corpo li-

bero perché non ho tutta l’agitazione per la paura di cadere, 

come invece alla trave o alle parallele, sono più a mio agio. Ho 

ottenuto finora dei buoni risultati sia a livello regionale che 

nazionale e sono molto contenta di continuare in questa atti-

vità sportiva.»

Come vivi la gara dentro di te?

«Prima della gara sono molto agitata ma poi quando inizia la 

competizione mi rilasso un po’ e mi concentro.»

In questi giorni casalinghi riesci ad allenarti?

«Di solito prima di tutto faccio i compiti di scuola, poi attraver-

so Instagram o Facebook seguo le videolezioni della New Gym 

e poi in giardino a fare qualche ruota ed esercizio.»

Parlaci un po’ di te... 

«Faccio subito amicizia, mi piace fare cose nuove, stare ferma 

non mi piace, preferisco andare in giro. Nel tempo libero gioco 

a tennis e leggo volentieri. In famiglia ho una sorella più gran-

de Ginevra, un fratello più piccolo Pietro che gioca anche lui a 

tennis, e i miei genitori Giannantonio e Barbara.»

È vero che ti piace cucinare?

«Sì certo, insieme con mia sorella prepariamo torte e dolci ma 

anche le lasagne, il mio piatto preferito.»

ELETTRA ZANETTI
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UN MOMENTO DI UN SAGGIO DI DON'T STOP MOVING
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L
a nostra scuola di danza Don't Stop Moving 

viene costituita nel 2011. L’idea nasce perché 

dopo molti anni di esperienza come ballerini 

professionisti in giro per il mondo, volevamo 

esprimerci come insegnanti, cercando di tra-

mettere passione, dedizione, amore per la danza a chi aves-

se voluto condividere con noi questi sentimenti. Nei primi 

anni di attività, abbiamo dovuto affrontare la difficoltà del 

farci conoscere, in un territorio dove già esistevano altre 

realtà simili, oltre ai costi di adattamento e adeguamento 

della nostra sede. Il primo anno siamo partiti con 16 allie-

vi... Col passare del tempo la nostra scuola cresceva, ogni 

anno un’emozione nel vedere come tutti i nostri sacrifici 

fossero serviti a qualcosa. Poi a febbraio 2020…

Ma nonostante tutto non ci siamo fermati, siamo in contat-

to tramite il web con i nostri allievi, per lezioni, coreografie, 

sfide, ma non è la stessa cosa. Con grande dispiacere non 

sarà nemmeno possibile fare lo spettacolo di fine anno, 

programmato per giugno tanto atteso dai bambini e dai 

ragazzi, un momento speciale per tutti noi, la “conclusione" di un anno di 

lavoro e fatiche non solo per i ragazzi, ma anche per il tempo e i costi rela-

tivi a  costumi, teatro, programmazione luci, coreografie ecc.

Ora il problema è..quando riapriremo? A giu-

gno? Come e in che modalità sarà possibile 

aprire? Quante persone potranno esserci per 

ogni corso? E per la prossima stagione? Affitto, 

Inps, tasse, bollette, costi fissi non aspettano.

Essendo una società S.N.C. non ci è permesso 

attingere a contributi comunali e/o provinciali. 

Ciò nonostante, e con grande sacrificio, abbia-

mo deciso di riconoscere l’intera ultima quota 

(marzo, aprile e maggio) alle famiglie dei nostri 

allievi. Probabilmente dovremo ricostruire tutto 

come se fosse il primo giorno…

Ci sarà qualcuno che si pone qualche problema 

per i nostri bambini e ragazzi? Parliamo anche 

da genitori. La danza per molti di loro è un pun-

to di riferimento non solo per l’attività in sé , ma 

per tutto quello che viene coinvolto (emozioni, 

amicizie, divertimento, passione, responsabili-

tà…) non  si può togliere così…

Speriamo di avere presto delle risposte, di poter riaprire e poter ballare con 

i nostri ragazzi più che mai!!!

Carlos e Ilaria

Quando torneremo a ballare?
DON'T STOP MOVING
DANZA

Carlos e Ilaria
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«Stiamo pensando a come far ripartire 
teatro e cinema con la nuova realtà»

ARIATEATRO
SPETTACOLO

N
ella situazione di difficoltà che tutto il mon-

do sta vivendo, ariaTeatro pensa al futuro 

del mondo dello spettacolo, che ovviamente 

è toccato più di altri dal problema del co-

ronavirus. Stiamo studiando come tornare 

in scena, come permettere al pubblico e agli attori di parte-

cipare al rito collettivo del teatro, della musica e anche del 

cinema rispettando distanze e sicurezza sui luoghi deputati. 

Chiaramente non abbiamo ancora risposte ed attendiamo le 

norme che regoleranno tali manifestazioni. 

Nel frattempo vogliamo ipotizzare una programmazione 

estiva all'aperto, sfruttando spazi come il Castello di Pergi-

ne o lo spazio prospiciente il Teatro Comunale. 

Vogliamo dare spazio alle compagnie professionali tren-

tine per supportare tutti quei lavoratori dello spettacolo, 

chiaramente in crisi, con una logica di prossimità e di rete. 

Vogliamo pensare al nostro pubblico, che in questi sei anni 

ha affollato il Teatro di Pergine e continuare a dare, pur nel 

cambiamento, un'occasione di riflessione, di divertimento, 

di incontro, pur non ravvicinato. Stiamo pensando anche al 

cinema, dopo una stagione di proiezioni con un pubblico in 

grande aumento, vogliamo dare la possibilità di riscoprire 

dei grandi capolavori del passato, distanziati, ma insieme. 

Per ora possiamo solo pensare, ma speriamo che a breve tut-

to ciò possa concretizzarsi e vi informeremo con ogni mezzo 

degli sviluppi delle nostre idee.

ariaTeatro
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Edoardo, com'è nata questa nuova can-

zone scritta in queste settimane per il 

coronavirus?

«Qualche settimana fa inviai a mio fra-

tello Eugenio una nuova mia ballata 

acustica Dylaniana, anzi Bennatiana, 

con armonica e chitarra. All’inizio io le 

canzoni me le canto in finto inglese...

Abbiamo iniziato a pensare al testo 

ognuno da casa propria, come tutti sia-

mo costretti a fare da settimane. Poi Eugenio ha scritto un te-

sto bellissimo.»

È un ballata del tipo  “Vendero’ ”, “L’isola che non c’è”...

«Ma mentre ne “L’isola che non c’è “ si parlava con un velo di 

malinconia e quasi rassegnazione dell’Utopia, dell’isola irrag-

giungibile e del sogno irrealizzabile, stavolta il tema è la realtà 

non può essere questa. La realtà che stiamo vivendo dobbia-

mo cambiarla… in meglio… ma dobbiamo necessariamente 

cambiarla. 

La realtà è tutta in questa stanza, 

nella rete che annulla ogni distan-

za, la realtà è fuori dal balcone, 

nella rete che diventa una prigio-

ne…La realtà è tutta l’illusione di 

chitarre che suonano da sole nel 

silenzio di nessuna festa la realtà 

non può essere questa.

Quest’amore non può essere vir-

tuale, ha bisogno di parole, di pa-

role sussurrate. Di parole che tu sola puoi sentire ha bisogno 

delle strade e di tutto il mondo da scoprire…

La realtà è correre nel vento nella gara di nessun traguardo, 

nell’amore che sventola nel porto la realtà non può essere altro…

E non può rinunciare ai sogni e sognare le parola nuove di co-

scienze pronte a dire basta la realtà non può essere questa.

La realtà è tutta da rifare la vita che non si può fermare e che 

canta la sua ribellione rete che diventa una prigione…

E non basta vivere l’illusione di chitarre che suonano da sole 

nel silenzio di nessuna festa la realtà non può essere questa.» 

"La realtà non può essere questa" è la canzone scritta da Edoardo ed Eugenio Bennato in questi giorni 
del Coronavirus, eseguita anche in occasione del concerto del primo maggio. Il ricavato della canzone 
sarà devoluto all’Azienda Ospedaliera dei Volli di Napoli per l’emergenza Coronavirus.

EDOARDO BENNATO
«La REALTÀ 
non può essere 
QUESTA!»

di GIUSEPPE FACCHINI



EX
TR

A 
23

9

il Cinque

«La REALTÀ 
non può essere 
QUESTA!»
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LA CARTOLINA

BRUNO LUCCHI
LA BELLEZZA IN TUTTO IL SUO SPLENDORE, 

DIRETTAMENTE A CASA...  
PERDERSI IN UN VASO DI TULIPANI

Nella “Cartolina” di oggi non scriverò di emergenze, tamponi, sanità, pandemia, contagi, camici, test 
positivi o negativi, quarantena, vaccini, lockdown (tutto chiuso), isolamento, mascherine, guanti, task 
force (unità di pronto intervento), focolai, zone rosse, ricoveri, terapie intensive, virus, Covid19, fase due. 
La pretesa non è quella di cancellare la realtà incerta che stiamo vivendo, ma di regalare una picco-
la boccata d'aria fresca, di questa luminosa e spudorata primavera che ci osserva al di là delle nostre 
finestre. Desiderio di molti. Se volete. Se avete due minuti. Mettetevi comodi, e cominciate a leggere.
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“Il mattino ha l’oro in bocca”, credo sia un proverbio messo in 

giro da qualche saggio che al mattino, come me, non riesce a sta-

re a letto. Mi sveglio prestissimo. Temporeggio sotto le coperte.

Faccio il punto sui pensieri della notte: i sogni fatti e i progetti 

da realizzare. Poi programmo, mentalmente, la giornata.

Mi alzo. Su un leggio, ogni santo giorno, volto la pagina di uno 

di quei libri ben curati con immagini abbinate a frasi riflessive 

che tentano di racchiudere la verità in una formuletta.

Mi paiono un po' utopistiche ma piacevoli da leggere appena 

svegli. Mi soffermo sull'immagine: un'alba dai mille colori mi 

illude di essere altrove.

Ancora in pigiama mi attrezzo con il mio tappetino per la gin-

nastica mattutina. “I cinque tibetani”, – un libro scritto da Peter 

Kelder che svela i cinque riti magici fonti di giovinezza – oltre 

ad essere un toccasana per i miei dischi dorsali schiacciati ed 

usurati, è diventato il mio iter quotidiano, per dare inizio alla 

giornata.  Ma prima del “rito dei cinque tibetani”,  lo sguardo 

scivola verso la grande finestra, rivolta a sud, che incornicia 

parte della Valsugana e il Becco di Filadonna, in questo perio-

do ancora ammantato di neve.

Ogni mattina mi viene regalato uno spettacolo diverso: le nu-

vole rosse sparpagliate nel cielo; la luce riflessa del sole, ancora 

nascosto dietro le quinte. La foschia, pronta ad abbandonare 

la scena, disegna un atmosfera surreale.

È d'obbligo, stamane, prendere la Nikon dalla valigetta. Meglio 

fare in fretta per non perdere l'attimo. In questi giorni di socialità 

limitata mi mancano i “click”, colonna sonora dei miei viaggi.

“Click”. “Click”. Click”. Suoni onomatopeici che arricchiscono 

il mio spirito e spesso fonte di ispirazione di queste “Cartoline” 

indirizzate agli amici.

Finiti gli “esercizi tibetani”, doccia e subito dopo caffè. Intanto i 

raggi del sole hanno conquistato il paesaggio. Una nuova gior-

nata ha avuto inizio. Da giorni li tengo d'occhio. Timidi, solita-

ri nell'angolo più riparato del giardino. Sono fiori dalla linea 

morbida, semplice. Si presentano timidi, nella loro forma es-

senziale. Sfoggiano la loro eleganza con dei colori incredibili.

Dalle montagne del Kazakistan viaggiarono in Persia e in Cina 

fino a raggiungere la Turchia. Oggi, in questi giorni di aprile, 

questa piccola compagnia di tulipani, è giunta qui a rallegrare 

il mio giardino e i miei occhi.

Da sempre nutro una certa ammirazione per la natura.

Li guardo e sembra che mi dicano: «Perché non ci fai una foto?»

Né troppo chiusi, né troppo aperti. È il momento giusto.

Approntare un piccolo set fotografico in casa, senza le necessa-

rie luci e gli sfondi adatti, non è semplice. Le idee in questi giorni 

di #iorestoacasa, rimbalzano fra le mura di casa. Mi arrangio 

come posso. Chiedo aiuto alla fantasia: il tappetino usato per 

gli esercizi dei “cinque tibetani” diventa lo sfondo; la grande 

finestra rivolta a sud, eccola trasformarsi in impianto luci pro-

fessional. Dobbiamo saper reinventarci. È l'insegnamento di 

questo tempo. Trascorro un'oretta con una visione così straor-

dinaria. La Bellezza in tutto il suo splendore, direttamente a 

casa propria. Non è cosa da poco.

“La Cultura, è necessaria?” - Ci si chiede in questi giorni. “La 

Bellezza, è necessaria?” - Io l'ho sempre saputo.

Voglio essere pratico. Preferisco dare la risposta così, con le 

fotografie che vedete. Poesie mute. Colorate.

Bruno Lucchi
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S
ta riscuotendo un notevole successo ed un 

ottimo gradimento in rete l’iniziativa “Voci di 

carta” promossa dal “Nodo di Gordio”. “Voci 

di carta” non è infatti uno dei tanti modi in-

ventati in questi giorni per ingannare il tem-

po. Per distrarsi e non pensare a ciò che ci accade intorno. 

All’opposto è un invito, uno stimolo a pensare, a sviluppa-

re e tenere deste le capacità di critica autonoma. E senso 

di libertà. A questo dovrebbero servire i libri. 

Il “Nodo di Gordio”, ente internazionale riconosciuto dal 

Ministero degli Affari Esteri, ha invitato a partecipare a 

questa iniziativa volti e voci noti al vasto pubblico ed altri 

quasi sconosciuti. Diplomatici, giornalisti, esperti di arte 

e cultura ma anche giovani studiosi stanno inviando brevi 

video recensioni di libri già visitabili sul canale video del 

sito del centro studi internazionale (www.nododigordio.

org) e sulle pagine di Facebook e Twitter.

Denominatore comune, la passione per la conoscenza. E 

la volontà di non portare i cervelli all’ammasso.

Così è possibile guardare ed ascoltare la tragica biogra-

fia del sacerdote polacco Jerzy Popieluszko nell’interven-

to del Presidente emerito dell’Osce Riccardo Migliori, o il 

romanzo giapponese consigliato dall’Ambasciatore Carlo 

Marsili. Le poesie di Dylan Thomas del critico d’arte Vit-

torio Sgarbi o l’originale recensione de “Il Giocatore” di 

Dostoevskij realizzata dall’attore Lucio Gardin. O anco-

ra le clip del Capo ufficio stampa del CNR Marco Ferraz-

zoli, piuttosto che il viaggio letterario in Russia suggerito 

dalla Conservatrice di Beni culturali Anna Scavezzon, le 

riflessioni del Dirigente scolastico Federico Samaden o 

del giornalista de “La Stampa” di Torino Giorgio Ballario.

Per il presidente del Nodo di Gordio, il perginese Daniele 

Lazzeri, «È stato un motivo di grande soddisfazione riscon-

trare l’entusiastica disponibilità di così tante autorevoli 

personalità che si sono cimentate nel consigliare e raccon-

tare attraverso i moderni mezzi di videocomunicazione le 

opere di autori italiani e stranieri. Volumi appartenenti a 

differenti generi letterari, libri di saggistica o di poesia. 

Nella consapevolezza che leggere oggi, ci può preparare 

ad affrontare il domani. Un domani che non sarà facile».

DANIELE LAZZERI

VOCI DI CARTA
L'iniziativa video-letteraria del “Nodo di Gordio” per la quarantena
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XVI  LDS   APRILE 01 2020  INSERTO

EMERGENZA
COVID-19
ALTA VALSUGANA

Il loro impegno

In questo momento di straordinaria emergenza il nostro 
aiuto concreto va alle realtà di pronto intervento e 
soccorso dell’Alta Valsugana. Abbiamo aperto un conto 
corrente per aiutare a far fronte alle esigenze urgenti 
del nostro territorio. Sostieni anche tu l’iniziativa:

LA TUA CASSA RURALE
HA DONATO € 50.000

Il nostro contributo

IT 79 Y 08178 35220 K01017741920
Consigliamo vivamente di utilizzare i sistemi di pagamento online

DONA ORA

#andràtuttobene

SOLIDALI, CONCRETI, ATTIVI IN ALTA VALSUGANA

Croce Rossa Vigili del Fuoco Soccorso
Alpino

Centro Unico Riabilitativo 
Assistenziale Educativo

RSA
Villa Alpina

S. Spirito
Fondazione Montel
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LIBRI E STORIE PER 

NON AVERE
PA U R A

CULTURA
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S
ono nata in Brasile, l’ottava di una fila di nove 

figli. Mio padre faceva il camionista. Mia madre 

la casalinga. Una famiglia del tutto tradizionale. 

Non ci è mai mancato nulla nella nostra infan-

zia, ma con nove figli naturalmente non c’era 

spazio per il superfluo. E allora comprare un libro non scola-

stico era considerato superfluo. A casa mia c’era però una col-

lana di fiabe classiche, formato gigante, stupende immagini. 

Pinocchio, I musicanti di Brema, Bianca Neve, Cappuccetto 

Rosso, Giacomino e il fagiolo magico… 

MI RICORDO ANCORA MOLTE DI QUELLE pagine popolate 

di orchi, streghe, lupi, casette fatte di marzapane, tanto le avrò 

sfogliate. Altri albi illustrati nella casa della mia infanzia non 

me li ricordo. Penso non ci fossero proprio. Ma di un’altra cosa 

ho un ricordo molto vivo: le storie raccontate da mio padre. 

Lui stava fuori tutta la settimana con il suo camion e il venerdì 

quando rientrava, dopo aver cenato e riposato in un clima di 

assoluto silenzio che nostra madre ci imponeva di rispettare, 

ci mettevamo, io e gli altri fratelli ancora non troppo cresciuti, 

seduti attorno a lui, sul lettone o per terra, e lui incominciava 

a narrare. Non c’erano libri, solo la sua voce che raccontava, 

un misto tra vissuto e immaginario. C’erano nomi di luoghi, 

fatti o persone conosciute, ma erano impregnati di fantasmi, 

ombre oscure, lupi mannari, rumori strani che uscivano dal 

bosco, streghe, diavoli. 

ASPETTAVO OGNI SETTIMANA IL RITORNO DI mio padre 

per godere di questi momenti di viaggio, un viaggio condotto 

dal filo invisibile della sua voce narrante verso mondi popo-

lati da strani fatti e creature. Lui sapeva come tenere la nostra 

attenzione, come riaccendere emozioni forti come l’attesa, il 

mistero, la paura, il brivido, la sorpresa. Ma sapeva anche poi 

come placare le nostre ansie, perché il fantasma che spaven-

tava il personaggio nella notte, l’indomani altro non era che 

una foglia di banano che sventolava nell’aria illuminata dai 

di IVETTE MARLI BOSO* 
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raggi della luna; il diavolo alla fine perdeva la scommessa con 

il protagonista, più furbo di lui, e doveva ritornare da solo negli 

inferi; la voce strana che si sentiva ogni notte nel bosco altro 

non era che “el Bépe” che cercava la sua capra che scappava 

ogni sera. E così via. Alla fine di quei racconti c’era sempre un 

sorriso di sollievo. Mio padre ci raccontava storie di paura per 

sconfiggere le nostre paure. Quale metodo più efficace? Anda-

vamo così a dormire rassicurati, anche se con la voglia di senti-

re un’altra storia. Ma lui era stanco, e di nuovo dovevamo fare 

il silenzio di tomba per permettere il suo riposo.

LE PAURE DEI BAMBINI POSSONO ESSERE TANTE. Ce ne 

sono alcune di innate o legate ad una certa tappa naturale del-

lo sviluppo, come la paura del buio, dei mostri, dei temporali, 

per non parlare della paura della separazione. In linea genera-

le la maggior parte di queste paure tendono a scomparire con 

il tempo, comunque vengono mitigate con maggior facilità se 

accompagnate da un adulto paziente e amorevole. Un adulto 

che sappia ascoltare, che aiuti i piccoli a esprimere le emozio-

ni che li inquietano, un adulto che li sappia abbracciare e offri-

re tenerezza per dare loro la fiducia necessaria per affrontare 

queste naturali apprensioni.

Altre paure che i bambini provano invece possono essere spec-

chio delle preoccupazioni degli adulti. È solito dire che i bam-

bini piccoli siano delle “spugne”, infatti percepiscono ciò che 

gli adulti provano, sono in grado di regolare la loro reazione 

emozionale sulla base delle nostre reazioni. In altre parole, se i 

genitori si spaventano, i bambini saranno molto più spaventati 

perché percepiscono che quello stimolo è realmente pericoloso.

In queste settimane capita di sentirci in preda a tante ansie, pre-

occupazioni, senso di insicurezza. Le emozioni si ingarbuglia-

no. Forse i bambini piccoli non riescono a comprendere eventi 

più grandi di loro – come lo è questa triste pandemia che stia-

mo vivendo – ma anche loro stanno provando questa nuova 

paura attraverso il riflesso della preoccupazione degli adulti. 

Si sono visti anche cambiate le loro routine: non si va più al 

nido, non si va a scuola, forse mamma e papà sono a casa, non 

si può andare al parco, neanche dalla nonna… Di certo tanto 

cambiamento non è normale!

COME PARLARE DI QUESTA SITUAZIONE ai bambini pic-

coli? Come aiutarli a dare un nome alle emozioni che li stan-

no tormentando? Un suggerimento sempre valido: con i libri! 

Uno strumento potente che può aiutare i bambini a proiettare 

e elaborare le proprie emozioni.

In questi giorni vediamo spuntare sul web un sacco di video e 

pubblicazioni ad hoc per spiegare ai bambini piccoli cos’è un 

virus, cos’è un'epidemia, cos’è una pandemia... Certamente 

tutto questo li mette ancor più in allarme. Io non penso che la 

rassicurazione ai bambini piccoli passi sempre attraverso la 

spiegazione razionale di ciò che stiamo vivendo.

Quello che vorrei suggerirvi è di sedervi con i vostri bambini 

e di leggere insieme delle belle storie.  La vostra voce rassicu-

rante, accompagnata da un abbraccio caldo, può essere molto 

più rasserenante di qualsiasi spiegazione. I libri ben scritti han-

no spesso al centro grandi avventure e disavventure, dicono ai 

bambini che diventare grandi significa dover affrontare compiti 

difficili, ma anche vivere situazioni meravigliose. 



EX
TR

A 
24

9

il Cinque

INVECE DI SPIEGARE COS'È UN VIRUS, abbandonatevi 

al racconto di belle storie.  Anche storie di paura, perché no?

Lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton scriveva: «Le 

favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Perché i 

bambini lo sanno già. Le favole dicono ai bambini che i draghi 

possono essere sconfitti».

Se ci pensiamo, in ogni fiaba il protagonista deve affrontare le 

sue paure, vivere situazioni di angoscia: Cappuccetto Rosso 

deve fare i conti con il lupo, Bianca Neve con la strega della 

mela avvelenata, Hansel e Gretel con l’abbandono dei genito-

ri. I bambini sanno che i draghi, cioè il male, esistono, hanno 

paura del buio, paura di perdere una persona amata, paura di 

non essere amati abbastanza, paura della malattia e magari 

ora anche del virus di cui tanto si parla in questi giorni. I dra-

ghi sono creature pericolose e molto spaventose. Ma le storie 

insegnano che possono essere sconfitti! 

Nelle fiabe, ma anche nei racconti in generale per la prima in-

fanzia, le paure e le tensioni sono descritte in maniera tale che 

i bambini possano riconoscerle e comprenderle. Si trovano 

anche svariati esempi di come le difficoltà o i pericoli 

possono essere risolti. Il solo fatto 

di sentire che altri perso-

naggi (bam-

bini o animali) hanno paura, che i mostri hanno il loro punto 

debole, che il buio non è poi così buio, il lupo non così cattivo, 

è una cosa che dona liberazione e conforto. E se i libri si leggo-

no assieme a mamma e papà, cullati 

al suono della loro voce, allora 

nemmeno le cose brutte che 

ci sono là fuori fanno poi 

così tanta paura! 

ALTRA COSA che spo-

pola in questi tempi del 

coronavirus sono le letture 

online. Devo dire che le vi-

deolettu-

re per 

i picco-

li non mi 

s o n o 

MAMMA ANGELA CON IL PICCOLO SEBASTIANO (PERGINE) DEVIS LEGGE ALLE FIGLIE CELESTE E NOEMI (RONCHI)
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Le pubblicazioni di albi illustrati di qualità che parlano di 
emozioni forti come la paura sono tante. Qui vi illustro 
solo un altro piccolo libro, anche questo fresco di stampa, 
che porta una ventata di allegria e ironia intorno a un 
tema che è diventato argomento di preoccupazione 
quotidiana: il raffreddore! È un libro perfetto per fare una 
risata catartica in questi tempi in cui uno starnuto scatena 
timore. L’autore gioca con le figure, con le forme, con i 
doppi sensi. È  la storia della sopravvivenza dei Raffreddori, 
animali mitici e molto buffi! Le immagini scatenano il 
riso perché l’autore si immagina il Raffreddore come 
una bestia dalle divertenti fattezze. Un piccolo libro per 
affrontare con il sorriso queste strane giornate.

tanto simpatiche. Sono tanti i testi scientifici che parlano 

del pericolo dell’esposizione precoce ai mezzi tecnologici. I 

bambini e poi i ragazzi, purtroppo, passano già tanto tem-

po su questi mezzi che non è il caso che anche noi educatori 

ne incentiviamo l’uso. Anche se non nego che ci sono delle 

cose fantastiche in rete. Accanto a tanta spazzatura che gira 

c’è della roba meravigliosa, di grande qualità artistica e di 

contenuto. Certo, nell’ascolto di un racconto online manca 

il contatto fisico. E la lettura ad alta voce è anche e soprat-

tutto relazione.

Ma in questo tempi in cui le librerie sono chiuse e c’è l’impos-

sibilità di andare in biblioteca, l’online può essere un mezzo 

in aiuto ai genitori. Alla fine, non tutti possono essere bravi 

a raccontare storie come faceva mio padre, senza un libro in 

mano. La mia raccomandazione è però quella di guardare 

queste letture insieme e non lasciare i piccoli da soli davanti 

alla freddezza di uno schermo.

A proposito di cose belle online, c’è in rete un bellissimo cor-

tometraggio russo, onirico lo definirei, fatto nel 1975, dal ti-

tolo “Il riccio nella nebbia”. La storia racconta di un piccolo 

riccio e del suo amico orso che per consuetudine amano riu-

nirsi ogni sera per bere del tè e contemplare il cielo contando 

le stelle. Un giorno il riccio, per raggiungere il suo amico, si 

perde nella nebbia del bosco e si trova immerso in un mondo 

sconosciuto di creature strane e paurose, ma anche benevole 

e pacifiche, un mondo di oscurità e pieno di silenzio. Questo 

viaggio che è anche e soprattutto un viaggio nelle proprie 

"I raffreddori", un libro... 
... altamente contagioso
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paure, indefinite e incontrollabili, ha però un arrivo confortan-

te, una compagnia gratuita e benefica che aiuta il personaggio 

nel momento cruciale. Guardatelo insieme al vostro bambino 

e, appena ci sarà modo di andare in libreria o in biblioteca, ri-

leggete insieme quest’album illustrato, che è uscito in Italia 

solo recentemente, pubblicato da Adelphi. Un album meravi-

glioso, dove il bello e lo spaventoso si mescolano come in un 

sogno, con delle illustrazioni bellissime. Una storia che lascia 

il segno e che può essere un ottimo punto di partenza per rac-

contarci della paura, ma anche e soprattutto del bene che ar-

riva inaspettato e vittorioso, anche nelle situazioni più incerte. 

LEGGETE LIBRI DI PAURA AI BAMBINI PER aiutarli a scon-

figgere la paura. Se la paura la si affronta nei panni di un altro 

personaggio o la si condivide con chi legge diventa di sicuro 

un po’ più piccina. 

Ma non solo libri di paura. Leggete libri di ogni genere, libri di 

avventure, libri di sorprese, libri in rima, libri con finestrelle, 

libri capovolti, libri che parlano di emozioni, di natura, di vo-

glia di crescere, di diversità, di mondi lontani, di capricci, 

libri per la ninnananna e per il risveglio, libri per piangere 

o per ridere… Leggete ai bambini. Se poi sono albi illustra-

ti di qualità, sia per l’immagine che per il testo, siete sulla 

strada giusta. I bambini hanno diritto di avere belle storie. 

CULLATE IL VOSTRO BAMBINO AL SUONO DELLA vostra 

voce che racconta. Il contatto fisico, il tempo che gli state 

dedicando, il vostro sguardo, la melodia della vostra voce, 

dicono “io mi sto prendendo cura di te” e rassicurano più 

che qualsiasi altra spiegazione o esortazione sul non aver 

paura del buio, della separazione, degli orchi o... dei virus. 

Restiamo a casa e permettiamoci di essere contagiati dal 

bello che c’è in una lettura ad alta voce ai bambini, in 

questi giorni bui ma anche in quei più belli che verranno.

«E tu scopri che il mondo deve essere pieno di cose mera-

vigliose e per conoscerle tutte, visto che la vita non ti ba-

sterà a percorrere tutta la terra, non rimane che leggere 

tutti i libri.» (Umberto Eco)

* Ivette Marli Boso lavora come educatrice presso il Nido d’Infanzia Il Ca-

stello di Pergine Valsugana. Ha frequentato un corso di perfezionamento 

in Letteratura 0-6 presso l’Università di Padova

NOEMI, CULLATA DAL SUONO DELLA VOCE DELLA MADRE 
ANTONELLA, PRIMA DEL MOMENTO DEL SONNO (RONCHI)

PAPÀ TOMMASO CON LA FIGLIA ERICA 
(PERGINE VALSUGANA)
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PAOLO PAOLI, FIGLIO DI UN PERGINESE

«Ecco il mio Dante Alighieri 
in dialetto bellunese»

M
entre non conosciamo con esattezza la 

data di nascita del sommo poeta, solita-

mente indicata attorno al 1265, sappia-

mo che lasciò questa terra a Ravenna 

nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 

a causa della malaria e pertanto nel 2021 sarà commemorato 

a 700 anni dalla morte.

Il perginese Guido Paoli (1908-1997), figlio di Fortunato e di An-

gela Frisanco, da Pergine emigrò nel Bellunese sposando Lidia 

Brunetti e dall’unione sono nati Giancarlo e Paolo. Guido ave-

va tre fratelli, lo storico vigile urbano perginese Italo, Alfredo 

emigrato in Svizzera e Saverio, oltre alle sorelle Fulvia e Ines.

Paolo Paoli è nato nel 1940 a Sovramonte (Belluno), ha trascor-

so l’infanzia a Lamon trasferendosi poi con la famiglia a Bel-

luno dove ha frequentato il liceo classico “Tiziano”. Dopo una 

breve esperienza alla “Bocconi” di Milano, ha lavorato presso 

un istituto bancario. Vive a Pedavena.

Paolo Paoli è autore di tre volumi: “Inferno in Val Beluna” (2010) 

dedicato alla moglie Antonietta e alle figlie Irene, Paola e Lu-

ciana, “Purgatorio in Val Beluna” (2013) con dedica in ricordo 

delle insegnanti Lidia Brinetti, Rosa Casadio e Vittoria Polit, 

“Paradiso in Val Beluna” (2018) dedicato all’amata terra bel-

lunese orgoglioso scrigno di virtù civili. La grande passione 

per la Divina Commedia ha spinto Paolo a tradurla in dialet-

to bellunese.

La Valbelluna (o Val Belluna, in dialetto ovviamente senza la 

doppia) è il nome dato in età contemporanea alla media valle 

del Piave; nell’antichità era nota anche come Val Serpentina. È 

un’ampia vallata in provincia di Belluno e corrisponde al tratto 

della valle del Piave compreso tra le Prealpi bellunesi da una 

parte e le Dolomiti meridionali dall’altra, dalla zona di Ponte 

nelle Alpi alla stretta di Quero. 

Nella premessa al primo volume dell’Inferno Paolo ricorda 

che il suo primo approccio all’opera dantesca fu piuttosto epi-

dermico, ma la maturità l’ha poi appassionato alla lettura del-

la divina opera al punto di cimentarsi a tradurla nel dialetto 

bellunese in terzine di endecasillabi a rime incatenate secon-

do l’uso dantesco.

di LINO BEBER

L'AUTORE
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Canto I (Inferno 1-6)

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggio e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!

1ª Canžón

A meda strada del temp che ne speta

me ò catà na boscalia scura,

perché me ere pers la vïa dreta.

A dirla tuta la sarìe dura

de sto bósch salvàrech intrigos e stort

che a pensarlo me torna la paura!

Sempre nel canto I dell’Inferno (v.64-75) Virgilio si presenta a Dante. Non è casuale la scelta come guida di Virgilio, che Dante 
considera il maggior tragediografo con l’Eneide, mentre Dante scrive “La Commedia”, alla quale poi il Boccaccio aggiunse l’ag-
gettivo divina, e nella commedia, a differenza della tragedia, vi è il lieto fine.

Quando vidi costui nel gran diserto,

“Miserere di me”, gridai a lui,

“qual che tu sii, od ombra od omo certo!”

Rispuosemi: “Non omo. Omo già fui,

e li parenti miei furon lombardi,

mantoani per patri.a ambedui.

Nacqui sub Julio, ancor che fosse tardi,

e vissi a Roma sotto ‘l buono Augusto

nel tempo de li dèi falsi e bugiardi.

Poeta fui, e cantai di quel giusto

Figliuol d’Anchise che venne di troi,

poi che ‘l superbo Iliòn fu combusto.

Có l’ò vist dal giarón végner in via,

“miserere de mi” ghe ò žigà fort,

“òm che te sie o puramente ombrìa!”

‘Là replicà: “Ere om, e adès son mort,

me pare e me mare i era padani,

tuti do’ mantovani de na sort.

Sot Iùlio son cresést, magari pochi ani,

a canpàr co Gusto a Roma m’ere usà

al tenp dei busiëri dii pagani.

Ere ‘n poeta, del fiol de Anchise ò auŝà

cantàr, quel galantòm scanpà da Troia,

dopo che ‘l bulo Ilión ‘l è ‘ndat brusà.

E vorrei chiudere ricordando il versetto finale 139 del canto XXI sempre dell’Inferno quando Barbariccia, il capo della decuria dei 
diavoli, per chiamarli a rapporto emette un fisiologico rumore. "…ed elli avea del cul fatto trombetta" – "…e lu co ‘l cul ‘là sonà 
la trombeta." 

Grazie, Paolo di sangue perginese, per questa tua sana passione.
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