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Borgo Valsugana TN
Corso Vicenza 47 (presso Centro Le Valli)

Tel. 0461 757469
www.soleehammam.it • info@soleehammam.it

Orari di apertura:
lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica 
9-19; mercoledì e venerdì 9-21
DOMENICA SEMPRE APERTO!

Natale dolcezze orientali
• Rituale dell’Hammam con sapone nero ad azione purificante – 
esfoliante lavaggio al corpo con guanto naturale (Kassa)
• Schiumata idratante addolcente al sapone di Aleppo con Karitè-
miele e olio d’Argan
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Avvolgimento caldo ai frutti e olii al miele (vitaminico nutriente) 
in vasca emozionale Nuvola + maschera viso al Ghassoul burri 
d’oriente e Argan
• Massaggio corpo rilassante – antistress con olio di mandorle 
dolci idratazione viso con olii d’essenza di rosa

DURATA 3 ORE CIRCA

Regalare benessere è anche   
    donare un’emozione...

Favola orientale
benessere corpo e mente

• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Risveglio esfoliante – setificante ai granuli cannella e arancio 
(esotico dolce e amaro coinvolgente e leggero)
• Avvolgimento: abbraccio nutriente in crema ai fiori d’arancio 
(evoca la gioia la festa dolce e rasserenante)
• Massaggio rilassante antistress con olio di gelsomino bouquet 
generoso e avvolgente del fiore d’oriente più raffinato
• Idratazione viso all’olio di rosa 
fascino e armonia

Speciale Relax
• 1 stone massage (distensivo – drenante relax totale)
• 1 massaggio panda sweda (scioglie le tensioni)
• 1 massaggio berbero (rilassante – antistress)

Magiche coccole di Natale
• Rituale dell’Hammam con sapone nero ad azione purificante – 
esfoliante lavaggio al corpo con guanto naturale (Kassa)
• Savonage setificante ai sali speziati
• Gommage viso illuminante ai cristalli rosa
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Avvolgimento goloso con mousse al cioccolato caldo e 
mousse al mandarino (stimola la felicità) + maschera viso nettare 
addolcente in vasca emozionale Nuvola
• Massaggio distensivo con olio caldo al miele e cioccolato
idratazione viso dolcezza orientale

DURATA 3 ORE CIRCA €174 €125

€148 €115 €160 €125

Benessere Schiena
• 1 massaggio schiena cervicale (scioglie le tensioni)
• 1 sblocco lombare (manualità associate a trigger point)
• 1 cranio sacrale (favorisce il recupero fisiologico della muscolatura)

€138 €115

€164 €120

Regalare benessere è anche donare un’emozione
• Rituale dell’Hammam gommage con sapone nero 
   ed esfoliazione con guanti naturali in Kassa
• Peeling al viso purificante - rinnovante - addolcente alla rosa
• Schiumata al corpo con sapone di Aleppo (tante bollicine) 
   che dona una pelle vellutata e idratata
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante - distensivo
• Trattamento goloso al cioccolato 
   (antistress promuove il buon umore) in vasca emozionale Nuvola
• Impacco alle mani con ricchissimi burri ristrutturanti - nutrienti
• Maschera viso all’oro 24 k anti age, antiossidante, illuminante
• Massaggio al corpo con olii distensivi naturali 

Rituale Magia di Natale Rituale Preziose Coccole di Natale

Speciale RelaxBenessere schiena

€ 165 € 125 € 198 € 148

• Rituale dell’Hammam con sapone nero e gommage con guanti
   esfolianti in Kassa
• Lisciaggio rinnovante con sali speziati e mousse al mandarino
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante - riattivante
• Avvolgimento vellutante - emolliente - vitaminico delizie di frutta 
   in vasca emozionale Nuvola
• Distensione della schiena con PINDASWEDA
• Oleazione corpo rilassante - antistress 

• 1 massaggio schiena cervicale (scioglie le tensioni)
• 1 sblocco lombare (manualità associate a trigger point)
• 1 cranio sacrale (favorisce il recupero fisiologico delle muscolature)

• 1 stone massage (distensivo - drenante relax totale)
• 1 massaggio pinda sweda (sciglie le tensioni)
• 1 massaggio berbero (rilassante - antistress

€ 138 € 115 € 160 € 125

PRENOTA IL TUO REGALO ONLINE - CLICCA QUI

https://www.soleehammam.it/it/regala-benessere/61-1/
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EDITORIALE

Johnny Gadler

Verso un NATALE 
che passerà
alla STORIA...

Johnny Gadler
Direttore de "il Cinque"

EDITORIALE
IL RITORNO SUI BANCHI

Ve li ricordate quelli che, solo fino all'anno scorso, ri-
petevano come il Natale non fosse più "quello di una 
volta", perché diventato "solo un fatto consumisti-
co...", "troppe luminarie", "troppi mercatini", ... trop-
po tutto! E ancora chi, sempre fino all'anno scorso, 
ripeteva "non ne posso più, non vedo l'ora che queste 
feste finalmente finiscano..." 

Sono trascorsi appena 12 mesi da allora e oggi il 
mondo appare totalmente cambiato. Così ci appre-
stiamo a vivere un Natale che – qualsiasi cosa ac-
cada e comunque la si voglia interpretare – passerà 
certamente alla storia. 

Il primo Natale dell'era post Covid e, soprattutto, il pri-
mo Natale in assoluto con il distanziamento sociale: 
una vera e propria contraddizione in termini, perché 
da che mondo è mondo il Natale significa proprio 
condivisione, incontro, abbracci non solo tra familia-
ri, ma anche fra persone che si vogliono bene e che 
spesso, soprattutto per ragioni lavorative, si possono 
riunire e riabbracciare solo in concomitanza delle fe-
ste comandate, Natale in primis. 

E allora a qualcuno viene in mente di paragonare que-
sto Natale a quelli che si vivevano in trincea perché, 

si dice, "siamo in guerra". Ma le feste passate dai 
nostri antenati al fronte erano ben altra cosa – come 
vi raccontiamo in questo numero – rispetto alle pur 
forti restrizioni cui saremo sottoposti nelle prossime 
settimane. 

Di sicuro in passato, e non certo solo a causa del-
le guerre, le persone pativano la mancanza di ogni 
cosa, eppure quel niente che avevano lo sapevano 
condividere con tutti. Oggi, viceversa, pur godendo 
di tutto, ci ritroviamo a non poter condividerlo (quasi) 
con nessuno! 

E allora quest'anno – per colpa o "grazie" alla pan-
demia – il Natale di ognuno di noi sarà più o meno 
bello a seconda dello spirito e del significato con cui 
verrà vissuto e condiviso con chi amiamo. L'augurio è 
che per tutti voi – lettori, sponsor e collaboratori – sia 
comunque, nonostante tutto, un Buon Natale e che 
l'anno nuovo sia davvero un anno migliore.                             



Apri le porte alla FELICITÀ!

Loc. Lagarine 22 – Tel.  0461 766182  
Cell. 335 226866 – 334 6625819

– 340 7612002 
info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

la tua CASA... 

SCOPRI LE NOSTRE 
NOVITÀ

  
Via Trento 70 Tel. 0461 766182

Cell. 335 226866 – 334 6625819
 – 340 7612002 

info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

SCURELLE (TN) CLES (TN) NUOVA APERTURA

• VENDITA, MONTAGGIO, ASSISTENZA • INFISSI • PORTE INTERNE 
• PORTONCINI BLINDATI • PORTONI DA GARAGE E MOTORIZZAZIONI

ECOBONUS

110%
SUPER

ECOBONUS

50%

Serramenti

Buone 
Feste

https://www.facebook.com/prserramenti
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Di preciso non cono-
sciamo l'anno in cui 
venne festeggiato il 

primo Natale nella storia dell'u-
manità. Di certo sappiamo che 
quello del 2020 verrà ricordato 
come il primo Natale P.C., ov-
vero post Covid-19. Una pande-
mia, quella tuttora in corso, che 
segnerà inevitabilmente la fine 
e l'inizio di una nuova epoca.
In che modo purtroppo non 
è ancora dato saperlo. Ciò di 
cui dobbiamo prendere atto, 
tuttavia, è che questo Natale 
sarà diverso da tutti gli altri che 
abbiamo vissuto negli ultimi 
decenni. Un Natale più spar-
tano e senz'altro meno mon-
dano: più bello o più brutto 
dipenderà anche da ciascuno 
di noi, da come affronteremo  
questa crisi del tutto anomala, 
ma con cui dovremo imparare 
a convivere. 
Secondo alcuni questo Natale 
segnerà un ritorno alle festivi-
tà semplici e genuine dei nostri 
nonni. Ma com'erano soliti tra-
scorrevano le festività natali-
zie all’inizio del secolo scorso 
i valsuganotti?
Per rispondere a questa do-
manda è utile affidarsi alle pa-
gine scritte dallo storico Ange-

lico Prati nel 1923 con il titolo 
de “I Valsuganotti (La gente di 
una regione naturale).
Nel capitolo dedicato alle feste 
il Prati scriveva: «In tempi an-
dati i nostri popolani si diverti-
vano molto più d’ora. Frequen-
tavano molto le sagre dei paesi 
della valle. In quella occasione 
comperavano buzolati (paste 
dolci) (bècarle), bafini, scrocan-
ti, spomilge ecc.) e giocattoli, 
giocavano alla palla, facevano 
giterelle, alla notte ballavano».
Entrando nello specifico del-
le festività natalizie, Angeli-
co Prati annotava le seguen-
ti ricorrenze: «San Nicolò da 
Bari (6 dicembre, sarebbe la 
festa dei scolari, ma almeno 
ora la festa dei ragazzi e delle 
ragazzette è Santa Lucia (13 
dicembre). Nel Bellunese si fe-
steggiano tutt’e due, mentre 
a Venezia, a Padova ecc. vie-
ne la Befana. Da noi, bambini, 
ragazzi e ragazzette, prima 
di andare a letto, alla vigilia 
di S. Lucia, mettono fuori dal-
le finestre dei piatti o scodel-
le di crusca, che alla mattina 
dopo trovano ripieni di frutti, 
dolci o altro, portati, secondo 
loro credono, da quella santa, 
che viene coll’asinello carico 
di doni, e la crusca serve ap-
punto per lui. Ma si dice an-
che: Santa Lùzia, mama mia, 

// porta còche in casa mia: // se 
la mama no ghe n mete // resta 
vode le scudelete».
E poi arriva la festa più attesa, 
più carica di significati. «La 
notte della vigilia di Natale – 
scriveva il Prati – i cantori si 
recavano davanti alle case di 
alcuni del paese, cantavano il 
Puer natus, e poi entravano a 
bere. Quella sera sogliono in-
censare le camere e le stalle, e 
poi giocare a cruscherella (ale 
sémole)».
Per la notte di S. Silvestro An-
gelico Prati riporta la seguente 
usanza, di cui rimane ancora 
l’eco in molti paesi della val-
le: «Un tempo, e più di rado 
ora, si veglia la notte dell’ul-
timo dell’anno, e al mattino si 
vince la bonamàn colle parole 
dette in fretta: bonan bondì la 
bonamàn a mì». 
Il giorno dell’Epifania, invece, 
«usavano vincere le beganate 
(doni dell’Epifania)». 
Poi il Prati cita altri usi e co-
stumi legati all’intera stagio-
ne invernale. 
«Tra i passatempi invernali ci 
sono quelli di fare l’omo o il 
pulpito di neve, da parte dei 
ragazzi, i quali si dànno però 
con passione a sdrucciolare sul 
ghiaccio con gli slittini ferrati 
(sgédole, ferade, ravatèi), cer-
ti vecchi di 50 o 60 anni, bas-
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si e poggianti su due assicelle 
ferrate, mentre slittini con fer-
rati (detti pitòti) usano a sci-
volare sui prati di montagna, 
d’estate. Giù pei pendii ghiac-
ciati scivolano anche con un 
palo tra le gambe, e tenuto da-
vanti colle mani. Fanno anche 
le galère, cioè scivolano collo 
slittino, ponendo su esso il ven-
tre all’ingiù, e il capo in avanti. 
Un altro di loro siede su uno 
slittino di dietro e intreccia le 
gambe con quelle di colui che 
è davanti. A volte si radunano 
in molti. Anche siedono su slit-
tini, tenendosi con una mano 
in un palo orizzontale, da un 
lato. Ciò fanno pure gli adulti. 
Si penserebbe che le galère ri-
cordino le regate con le galee, 
che sono le più antiche a Vene-
zia (secolo XIV), ma a Venezia 
dicono però galìa.
I nostri vecchi facevano pure il 
salto del còl de l’oca, che con-
sisteva nel pigliare un pollo o 
una gallina, sospesi in alto at-
traverso una strada ghiaccia-
ta, passando collo slittino e 
facendo con questo un salto».
Tutto ciò è passato e non potrà 
più ritornare... ma chissà come 
fra cent'anni descriveranno il 
nostro Natale 2020, il Natale 
della pandemia, il Natale che 
non t'aspettavi e che invece, 
purtroppo, è arrivato. 

PRIMO PIANO
VERSO DELLE FESTIVITÀ DIVERSE

Natale 
d'altri tempi 
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In occasione della Giorna-
ta internazionale per l'e-
liminazione della violen-

za contro le donne fissata, il 
25 novembre scorso, è stata 
presentata la pubblicazione 
annuale sui numeri della vio-
lenza di genere in provincia 
di Trento, resa possibile dalla 
proficua sinergia tra istituzioni 
e forze dell'ordine coordinata 
dall’Osservatorio provinciale 
sulla violenza di genere. 

Un lavoro prezioso quanto 
complesso che propone un'a-
nalisi sia di denunce e proce-
dimenti di ammonimento sia 
di politiche e servizi offer-
ti alle donne che subiscono 
violenza nel nostro territorio.
Nel 2019 sono state raccolte 
676 schede complessive (429 
denunce e 247 procedimen-
ti di ammonimento) per un 
totale di 793 reati segnalati, 
evidenziando una sostanziale 
stabilità del dato rispetto al 
2018 (696 schede e 834 reati).
In media, nel 2019 si sono 
avuti 3,7 denunce e procedi-
menti di ammonimento ogni 
1.000 donne tra i 16 e i 64 anni 
residenti in Trentino. Con-
siderandone la frequenza, 
sono stati 51,3 al mese pari a 
1,7 ogni giorno, in linea con 
quanto registrato nel 2018 
(51 denunce e procedimenti 
di ammonimento al mese).
I dati confermano che la vio-
lenza di genere, nella grande 
maggioranza dei casi, riguar-
da la rete di relazione più vi-
cina alle vittime – se non la 
più intima – che coinvolge la 
sfera affettiva e delle cono-
scenze. Nell’85,7%, infatti, il 
presunto autore è un uomo 
che proviene dal contesto fa-
miliare, relazionale o lavora-
tivo delle donne.
I dati raccontano solo una 
piccola parte del fenomeno 
della violenza contro le don-
ne e cioè quella parte che ri-
esce ad emergere e arrivare 
alle istituzioni o ai servizi at-
traverso una denuncia, una 
richiesta di accoglienza, di 
sostegno, di orientamento o 
di intervento sanitario. 

1. Analisi delle denunce e dei 
procedimenti di ammonimen-
to relativi a episodi di violen-
za contro le donne
Gli episodi sono selezionati in 
funzione della presenza di un 
reato assimilabile a violenza 
di genere in cui, cioè, le vit-
time sono donne e i presunti 

autori sono uomini. 
La scheda di rilevazione pre-
vede attualmente 19 reati rife-
riti ad altrettanti articoli del 
Codice Penale che, nel caso 
siano commessi da un uomo 
contro una donna, possono 
essere con buona approssi-
mazione considerati episodi 
di violenza di genere. Ogni 
scheda può registrare più rea-
ti: nel 2019 sono state raccolte 
676 schede complessive (429 
denunce e 247 procedimen-
ti di ammonimento) per un 
totale di 793 reati segnalati, 
evidenziando una sostanziale 
stabilità del dato rispetto al 
2018 (696 schede e 834 reati). 
Buona parte degli episodi ri-
guardi la sfera della violen-
za fisica e domestica con 386 
casi (pari al 48,7% dei reati 
denunciati).

2. Analisi delle segnalazioni 
di APAPI (Agenzia provincia-
le per l'assistenza e la previ-
denza integrativa) alle Procu-
re sul mancato assolvimento 
dell’obbligo di mantenimento
Una sezione specifica dell’a-
nalisi delle denunce viene 
dedicata ai casi di violazio-
ne degli obblighi familiari, 
intesa quale forma di vio-
lenza economica. APAPI ha 
segnalato più di 1.100 viola-
zioni (nel 2017, 2018, 2019) a 
seguito dell'avvio della pro-
cedura di anticipazione del-
le somme dovute e non cor-

risposte dal padre obbligato 
al mantenimento dei figli mi-
nori. A questo proposito, con-
siderato che la domanda di 
anticipazione dell'assegno di 
mantenimento va ripresenta-
ta ogni 12 mesi, va segnalato 
che non necessariamente la 
denuncia è riferita a un nuovo 
soggetto in quanto potrebbe-
ro verificarsi ipotesi di con-
tinuazione del reato. Questa 
nuova fonte di dati aggiunge 
preziose informazioni a com-
pletamento del quadro della 
“violenza economica” in pro-
vincia di Trento che non può 
essere limitata ai soli casi di 
denunce sporte direttamente 
dalle donne.

3. Analisi dei dati dei servizi 
antiviolenza
Il numero di donne accolte 
nel 2019 nei servizi rimane 
sostanzialmente stabile ri-
spetto all’anno precedente, 
registrando una piccola fles-
sione nei servizi residenziali 
(da 117 a 104) e un lieve in-
cremento in quelli non resi-
denziali (da 316 a 338).
In entrambe le tipologie di 
servizi (residenziali e non 
residenziali) la quasi totalità 
delle donne dichiara di aver 
subito violenza psicologica 
accompagnata da un altro 
tipo di violenza, principal-
mente fisica. Il numero delle 
violenze rispetto al numero di 
donne evidenzia, in entram-

bi i servizi, come una donna 
sia frequentemente vittima di 
più tipologie di violenza, ren-
dendo complesso il percorso 
di uscita dalla violenza e di 
empowerment.
Il numero complessivo dei fi-
gli delle donne accolte nelle 
strutture residenziali insieme 
alle madri o dichiarati dalle 
donne che accedono ai servi-
zi non residenziali ha subito 
un significativo incremento 
rispetto alla precedente ri-
levazione, passando dai 531 
bambini coinvolti nella vio-
lenza nel 2018 ai 624 del 2019.
Le donne accedono ai servizi 
residenziali prevalentemente 
attraverso l’invio dei Servizi 
Sociali o delle Forze dell’Or-
dine. Nel caso di servizi non 
residenziali le donne acce-
dono agli stessi principal-
mente in modo autonomo e 
diretto. Nella maggior parte 
dei casi, il soggetto maltrat-
tante è l’uomo con cui la vitti-
ma ha una relazione intima e 
stabile, per entrambe le tipo-
logie di servizio. Per quanto 
riguarda le donne ospiti dei 
servizi residenziali, si regi-
stra una maggiore propensio-
ne alla denuncia (si è passati 
dal 43% al 56%).

4. Analisi dei dati sugli acces-
si al Pronto Soccorso
Dall’analisi dei dati a dispo-
sizione risulta che, a parti-
re dal 2017, sono più di 450 

ogni anno le donne che si ri-
volgono al Pronto Soccorso 
per casi di violenza, mentre 
in totale gli accessi al PS in 
ciascuno degli anni consi-
derati, sono stati più di 500: 
ciò sta a significare che me-
diamente ciascuna donna ha 
avuto accesso al PS più di 
una volta nel corso dell’an-
no. Analizzando i soli acces-
si, è possibile notare la quasi 
equa ripartizione tra violenza 
domestica (cioè avvenuta in 
ambiente domestico) e non 
domestica, con una leggera 
prevalenza della violenza non 
domestica. I casi registrati ri-
guardano sia episodi di vio-
lenza fisica, sia episodi di 
violenza sessuale sia episodi 
in cui queste forme di violen-
za sono state agite in manie-
ra combinata. Complessiva-
mente, negli ultimi tre anni 
e mezzo, tra i 1.799 accessi 
ai PS per violenza sono stati 
registrati 44 casi di violenza 
"sessuale" (2,4%) e 31 casi 
in cui le donne hanno subi-
to violenza “fisica e sessua-
le” (1,7%). La distribuzione 
degli accessi al PS da parte 
di donne vittime di violenza 
tra i presidi ospedalieri del 
territorio sembra riproporre 
la distribuzione degli acces-
si totali, con una prevedibi-
le frequenza più elevata nei 
centri più grandi (Trento e 
Rovereto).

IL DATO
LA SITUAZIONE IN TRENTINO

La violenza
sulle donne 
nella nostra
provincia

Nel 2019 sono state raccolte 676 schede complessive (429 denunce e 247 procedimenti 
di ammonimento) per un totale di 793 reati segnalati, evidenziando una sostanziale 
stabilità del dato rispetto al 2018 (696 schede e 834 reati)...
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Ottavia Angeli da 
sempre atleta della 
Cliogym di Pergine 

Valsugana ha conquistato la 
medaglia d’oro nella categoria 
Silver LE3 senior 2 individuale, 
primeggiando nei tre esercizi 
di corpo libero, trave e volteg-
gio.  Grande la soddisfazione 
per Ottavia e per la Cliogym, 
dal Presidente Enrico Toma-
si alle allenatrici Samantha 
Tomasi, Melanie Cristofolini, 
Jennifer Tomasi.
Abbiamo sentito a caldo con 
la medaglia d’oro al collo Ot-
tavia per commentare questa 
bellissima vittoria.

Ottavia, parlaci della gara...
«È una gara di livello nazionale 
molto importante. Il mio livel-
lo è Silver LE3 che era quello 
più alto, ho fatto la gara a cor-
po libero, trave e volteggio in 
gara con le migliori a livello 
nazionale.»

Come ti eri preparata?
«A causa di alcuni problemi 
tecnici non era sicura la mia 
partecipazione della quale ho 

avuto conferma pochi giorni 
prima, ho fatto le valigie e su-
bito a Rimini al volo. Ma io mi 
sono sempre allenata ed ero 
preparata. Forse il fatto che la 
conferma di partecipare è ar-
rivata tardi, non mi sono pre-
parata psicologicamente, ma 
forse è stato meglio così, per-
ché sono arrivata in gara un 
po’ più tranquilla, non avendo 
elaborato la cosa. Ho gareggia-
to con meno pensieri e preoc-
cupazioni e allo stesso tempo 
ero molto carica e sono riuscita 
ad esprimere questa mia carica 
di adrenalina negli esercizi.»
 
Su quale esercizio ti sei espres-
sa meglio?
«Sono andata meglio nel cor-
po libero che io ritengo la mia 
specialità, dove mi sento più 
sicura e più a mio agio, bene 
anche sulla trave che è mol-
to ostica e nel volteggio, sono 
soddisfatta.»

Il tuo futuro da atleta?
«Ho iniziato l’università di eco-
nomia e quindi devo dedicare 
molto tempo anche agli studi, 
ma voglio proseguire con la 
ginnastica e continuare ad al-
lenarmi finché mi piace e mi 

piace ancora tanto andare in 
palestra. Negli anni scorsi in 
certe gare ho avuto un po’ di 
sfortuna e quindi sono felice 
per come è andata a Rimini ed 
è un gran bella soddisfazione.»
 
Parlaci un po’ di te, che tipo di 
ragazza sei?
«Ho 19 anni, compiuti il 9 di-
cembre, vivo a Ischia di Per-
gine. Sono una ragazza sola-
re, aperta ed estroversa. Sono 
molto socievole e quando si 
tratta di fare gruppo sono una 
persona che tende ad include-
re tutti e a fare amicizia con le 
altre persone. Anche quando 
ci sono delle new entry cerco 
di fare da collante nel gruppo, 
anche perché sono la più gran-
dina e mi dedico volentieri alle 
atlete più giovani.»

Come ti sei avvicinata alla gin-
nastica?
«Ero molto piccola non è stata 
una mia scelta, avevo appena 3 
anni e mia mamma ha deciso 
di iscrivermi a ginnastica sia 
perché le altre mie cugine la 
facevano e si trovavano bene 
come ambiente, sia perché non 
stavo mai ferma. Io da subito 
mi sono appassionata, le mie 

allenatrici hanno riconosciuto 
che potevo avere delle possibi-
lità e ho scelto di entrare presto 
nella squadra dell’agonismo. 
È stata una mia decisione che 
ho voluto fare e alla fine sono 
stata ripagata dai risultati.»

Cos’è per te la ginnastica?
«È veramente tante cose per-
chè se all’inizio era un gioco, 
un divertimento, crescendo ero 
molto più cosciente di quello 
che stavo facendo, è diventata 
una passione, uno sfogo, uno 
spazio anche solo per me in cui 
pensavo a me stessa e a questa 
disciplina. Un luogo in cui po-
tevo esprimermi al meglio nel 
quale potevo abbandonare in 
un certo senso altri problemi. 
Si è creata una famiglia, con 
un bellissimo rapporto con le 
allenatrici che sono state fon-
damentali per il mio percorso 
di crescita e sia con le altre at-
lete. Mi hanno seguito fin da 

quando ero piccola, supportata 
e sopportata, e sono sempre al 
mio fianco ancora e lavorano 
con me e fanno di tutto per il 
mio bene, la mia felicità, la mia 
carriera.»
Cosa vuoi aggiungere? 
«Vorrei dire che sono molto 
contenta di questo risultato 
perché lo vedo come un premio 
per l’impegno che ho messo 
in tutti questi anni con tanta 
passione e forza di volontà. È 
un segno di non mollare mai, 
è un bel traguardo arrivato a 
19 anni, tante colgono dei risul-
tati anche prima ma smettono. 
Io sono sempre stata felice dei 
miei risultati, ma non mi sono 
mai accontentata. Il fatto di 
non mollare è stato ripagato e 
sono proprio contenta, voglio 
fare un invito anche a tutte le 
altre atlete a non mollare e 
continuare a perseverare col-
tivando i propri piccoli sogni.»

LA MEDAGLIA
PER LA PERGINESE

Ottavia Angeli:
medaglia d'oro
a Rimini con la
ginnastica artistica 

Grande risultato per Ottavia Angeli ai prestigiosi Special Winter 
Edition 2020, gara di eccellenza nazionale di ginnastica artistica 
che si sono svolti nella città di Rimini. 

di GIUSEPPE FACCHINI
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Il nuovo corso di laurea ma-
gistrale a ciclo unico intera-
teneo in Medicina e Chirur-

gia ha trovato casa. Una sede 
prestigiosa: in un palazzo ricco 
di storia, nel cuore della città. 
La cerimonia di inaugurazione 
è avvenuta il 25 novembre scor-
so al termine dei lavori di re-
stauro, che hanno reso la strut-
tura funzionale alle esigenze 
didattiche.
Gli studenti e le studentesse 
iscritti/e sono 60, di cui 31 don-
ne. Sul totale, 41 sono residen-
ti in Trentino Alto Adige (36 in 
Trentino e 5 in Alto Adige). Un 
gruppo consistente (16) arriva 

dal Veneto. Ci sono poi tre pro-
venienze singole da Lombar-
dia, Sicilia e Sardegna. Ben 
47 immatricolati/e in fase di 
iscrizione alla prova selettiva 
avevano indicato Trento come 
prima scelta. I posti disponibi-
li erano 60.
Erano state 675 le iscrizioni 
per sostenere in settembre a 
Trento il test d’ingresso nazio-
nale per l’ammissione. Delle 
675 candidature, 450 avevano 
indicato l’Università di Trento 
come sede di prima scelta dove 
studiare Medicina e Chirurgia 
(360 di loro avevano affrontato 
la prova a Trento Fiere, gli altri 

in altre città).
Chi l’ha superata, oggi è alle 
prese con Biologia generale, 
Chimica e propedeutica bio-
chimica, Fisica medica e Infor-
matica per la medicina e in al-
cune videointerviste racconta 
le motivazioni e quanto l’emer-
genza Covid-19 abbia influito 
sulla scelta, mentre i docenti 
esprimono già impressioni po-
sitive sull’impegno dimostrato 
nello studio.
Per il rettore dell'Università di 
Trento, Paolo Collini ,«questo 
taglio del nastro segna il pas-
saggio dal progetto alla costru-
zione di una realtà unica nel 

La Facoltà di Medicina 
a Palazzo Consolati 
La cerimonia d'inaugurazione, al termine dei lavori di restauro, 
realizza l’obiettivo di trovare una sede stabile per il nuovo corso di 
laurea magistrale a ciclo unico interateneo in Medicina e Chirurgia 
attivato dall’Università di Trento con l’Ateneo di Verona. 

panorama italiano. Il corso di 
studi interateneo in Medicina e 
Chirurgia, infatti, innovativo e 
pluridisciplinare, risponde alla 
richiesta sempre più forte di for-
mare professionisti dalla solida 
preparazione medica di base 
e al tempo stesso ben formati 
all'uso delle tecnologie per la 
salute. Anche l'emergenza sa-
nitaria di Covid-19 ha dimostra-
to quanto ciò sia importante. Il 
nostro progetto ha poi l’ambi-
zione di fare del tema della sa-
lute un traino alla tanta ricer-
ca di qualità dell'Ateneo, non 
solo nelle forti aree delle scien-
ze della vita del Dipartimento 
di Biologia cellulare, Compu-
tazionale e Integrata - Cibio, 
il Centro interdipartimentale 
Mente/Cervello - CIMeC e il 
Dipartimento di Psicologia e 
Scienze cognitive, ma anche 
nello sviluppo delle scienze e 
delle tecnologie a più ampio 
spettro, negli studi umanistici, 
la ricerca in bioetica e diritto, 
in sociologia, nel management 
e di riportare tutto questo agli 
studenti e alle studentesse».
«Arriva così a compimento 
un percorso iniziato alla fine 
dell’anno scorso, portato avan-
ti con grande entusiasmo dal-
le Governance di Trento e di 
Verona – afferma il magnifico 
rettore dell’Università di Ve-
rona, Pier Francesco Nocini – 
che vede il rafforzamento della 
storica collaborazione, più che 
ventennale, tra i due Atenei. L’i-
stituzione, a breve, della Scuola 
e del dipartimento di Medicina 
a Trento consentirà di realizza-
re la piena integrazione delle at-
tività assistenziali, formative e 
di ricerca svolte dalle due Uni-
versità in collaborazione con 
il Servizio sanitario nazionale 
e provinciale. Come Universi-
tà di Verona esprimiamo piena 
soddisfazione per avere contri-
buito in maniera determinan-
te alla nascita di questa nuo-
va realtà, convinti che la sua 
crescita porterà a importanti 
risultati nel campo della ricer-
ca e dell’assistenza sanitaria, 
rispondendo allo stesso tempo 
alle richieste e alle aspettative 
dei giovani trentini. Nel costru-
ire la nuova Scuola di Medicina 
saremo sicuramente attenti a 
rispettare e valorizzare le com-
petenze e le professionalità già 
presenti nel territorio trentino, 
consapevoli che l'idoneità uni-
versitaria è un "passaporto per 
il viaggio accademico" e non un 
“punto di arrivo».
Nocini ha quindi concluso: 

«Oggi che si apre questo nuo-
vo cammino di speranza e di 
aspettative per il futuro dei no-
stri giovani, dedico un pensie-
ro a tutti coloro che purtroppo 
sono deceduti in questo perio-
do di pandemia; in particolare 
a tutti gli operatori sanitari; 
ci auguriamo che la loro te-
stimonianza ed il loro sacri-
ficio sia da guida ed esempio 
nel percorso formativo dei no-
stri studenti di medicina e di 
tutte le professioni in ambito 
sanitario».
Parole di apprezzamento an-
che da Maurizio Fugatti, pre-
sidente della Provincia auto-
noma di Trento: «L’avvio del 
corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia rimane uno dei mo-
menti di questa legislatura che 
ricordo con maggiore orgoglio 
e soddisfazione, sentimenti 
condivisi con la Giunta e con 
tutti coloro che lo hanno reso 
possibile. Siamo riusciti in un 
lasso di tempo brevissimo, la-
vorando insieme all'Universi-
tà, a tradurre in realtà quello 
che sembrava, fino a poco tem-
po fa, solo un sogno. La sfida 
però è solo agli inizi. Questa 
sede prestigiosa rappresen-
ta in questo senso un ottimo 
punto di partenza: nelle sue 
aule si formerà, ci auguriamo, 
parte della classe medica del 
Trentino di domani. Dobbiamo 
coltivare e valorizzare questo 
importante patrimonio, fatto 
innanzitutto di persone, prima 
ancora che di mura, per quan-
to splendide. Un patrimonio 
di giovani motivati e capaci, 
ai quali affideremo la nostra 
salute, il bene più prezioso. 
Inaugurare questa sede in un 
momento così difficile, a causa 
della pandemia, rappresenta 
quindi in definitiva un segna-
le di speranza, rivolto a tutta 
la comunità, e una testimo-
nianza del valore rappresen-
tato dall’Autonomia».
Oltre ai interventi, a comple-
tare la cerimonia sono stati la 
prorettrice alla didattica dell’a-
teneo trentino Paola Iamiceli 
e dell’assessora alle politiche 
giovanili e formazione del Co-
mune di Trento Elisabetta Boz-
zarelli. In sala anche il presi-
dente dell’Università di Trento 
Daniele Finocchiaro, il diretto-
re generale dell’Università di 
Verona Federico Gallo e quello 
dell’Università di Trento Alex 
Pellacani e Alessandro Lunelli 
in rappresentanza della pro-
prietà dell’immobile.

Taglio del nastro della nuova sede di Medicina a Palazzo Consolati a Trento (Foto G. Cavulli)
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PROLOGO
Nel 1936 il giornalista perginese 
Mario Paoli (1900-1968) scrisse un 
volumetto di storia locale riguar-
dante la figura di Michelangelo 
Prati (1865-1915), fratello dei pit-
tori Eugenio (1842-1907) e Giulio 
Cesare (1860-1940).

L'INFANZIA SEGNATA
Michelangelo nacque a Caldonaz-
zo in Via Case Nuove il 27 agosto 
1865, ultimogenito dei 14 figli di 
Domenico (1808-1867), di profes-
sione geometra, e di Lucia Garbari 
(1819-1869), di nobili discenden-
ze,  e ben presto rimase orfano di 
entrambi i genitori. 
All’età di quattro anni, dopo la 
morte della madre, si trasferì a 
Borgo Valsugana presso gli zii 
Francesca Prati e Pietro Zanetti, 
medico condotto, dove fu alleva-
to assieme al fratello Giulio, fre-
quentò la scuola e vi rimase per 
diciotto anni.

L'AVVENTURA BRASILIANA
Nel 1886 emigrò in Brasile con i 
fratelli Leone, Stefano Probo e 
Anacleto. A Porto Alegre, capitale 
del Rio Grande do Sul, conobbe e 

sposò la brasiliana di origine ger-
manica Carolina Mattye, nata nel 
1864 a Lajeado nel Rio Grande do 
Sul e deceduta nel 1951 a Milano.
Michelangelo partecipò alla so-
cietà con i fratelli Leone, Stefa-
no Probo e Anacleto ottenendo 
dei sub-appalti per la costruzio-
ne della ferrovia con l’Uruguay e 
il 17 aprile 1889 durante una so-
sta in questo paese a Paysandù 
naquero i due gemelli Edmondo 
ed Eriberto.
Alla fine del 1890 ritornò con la 
moglie e i due figli a Caldonazzo 
alla casa-molino perché deside-
roso di dare un’educazione ai fi-
gli nel paese di origine e nel 1891 
nacque il terzo figlio Alfredo. 
Nel 1895 emigrò nuovamente in 
Brasile stabilendosi a Uruguaia-
na nel Rio Grande do Sul vicino al 
confine con l’Uruguay, dove nac-
quero le figlie Sara, Lastenia, Edi-
lia, Alice e nel 1899 l’ultimo figlio 
maschio Italo (1899-1982), noto 
musicista, diplomatosi in violino al 
conservatorio di Milano e facente 
parte dell’orchestra di Arturo To-
scanini e di Igor Stravinsky, con 
i quali suonò anche alla Scala di 
Milano. A Uruguayana Michelan-

gelo possedeva una “chachera”, 
piccola fattoria, e nel tempo libero 
suonava il flauto e il “rebecon”, un 
contrabbasso, divertendo il pub-
blico nelle osterie.

IL RICHIAMO DELLA PATRIA
Nel 1906 Michelangelo tornò de-
finitivamente con la famiglia in 
Italia a Milano trovando lavoro. 
Ai primi di marzo del 1907 ritornò 

di LINO BEBER

MICHELANGELO PRATI 

Michelangelo Prati 
quella tragica fine a Marter 
per colpa di una spirale di fumo

LA STORIA
UN VALSUGANOTTO EROICO

Il libro su Michelangelo Prati 
scritto nel 1936 dal giornalista 
perginese Mario Paoli

Una famiglia valsuganotta perbene, quella di Michelangelo Prati, molto 
dinamica, di grandi capacità imprenditoriale, ricca di talenti artistici, 
ma segnata dalla tragica fine proprio del capofamiglia, avvenuta il 13 
dicembre 1915 a Marter dopo una scelta risoluta ed eroica...   
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a Caldonazzo per i funerali 
del fratello Eugenio.
Nel mese di ottobre 1907 i 
due figli gemelli Edmondo 
ed Eriberto, all’età di diciot-
to anni, emigrarono in Uru-
guay in cerca di fortuna. Ed-
mondo (1889-1970) si dedicò 
alla scultura diventando un 
valente artista al quale a Sal-
to in Uruguay è dedicato un 
museo, mentre il fratello Eri-
berto (1889-1982) fu un va-
lente pittore.

LO SPIRITO IRREDENTISTA
Michelangelo era un irreden-
tista patriottico, iscritto alla 
Lega Nazionale di Caldonaz-
zo assieme a molti membri 
della sua famiglia. Nel luglio 
del 1914 allo scoppio della 
prima guerra mondiale si tro-
vava a Bressanone e tornò a 
Caldonazzo alla casa-molino 
dal fratello Giulio e sorelle 
Luigia e Isabella.
Il 2 giugno 1915 il fratello 
Giulio e le sorelle Luigia e 
Isabella ricevettero l’ordi-
ne di abbandonare entro tre 
giorni la casa-molino e di 
trasferirsi come profughi in 
Moravia a Slusovice, seguen-
do le sorti di molti abitanti 
della Valsugana. 
Michelangelo aiutò le due 
sorelle a portare via tutto 
dal molino e a sistemare le 
masserizie in casa della pa-
rente Lucia Prati Agostini, 
dove riuscì a tenere nascosto 
in soffitta Emanuele Curzel, 
disertore dell’esercito austro-
ungarico in Galizia. 
Dopo che i gendarmi austria-
ci riferirono al fratello Giu-
lio, che solo per il suo atto 
di eroismo nei confronti del 
finanziere austriaco al quale 
aveva salvato la vita, aveva 

evitato di essere in-
ternato nel Lager di 
Katzenau, cominciò 
a temere anche lui 
di finire in un cam-
po d’internamento. 
Infatti Michelange-
lo, a motivo del suo 
carattere impulsi-
vo e incapace di re-
primere i suoi sen-
timenti patriottici, 
fu denunciato e il 
20 dicembre 1914 
esonerato dalla di-
rezione d’importan-
ti lavori per la co-
struzione dei forti 
dell’altopiano di La-
varone. Rifiutò i ri-
petuti inviti dei fra-
telli e della moglie 

Carolina di rifugiarsi a Mila-
no dove lei viveva con i sei fi-
gli e dove si erano rifugiati il 
fratelli Anacleto e Benedetto 
Prati con le rispettive fami-
glie per non essere internati 
a Katzenau.
Michelangelo e i fratelli il 4 
giugno 1915 videro distrug-
gere con una carica di esplo-
sivo la casa-molino dagli au-
stro-ungarici, in quanto nelle 
immediate vicinanze passava 
la seconda linea di difesa; si 
arrabbiò e si recò dal Cur-
zel, nascosto nella soffitta di 
Lucia Prati Agostini, convin-
cendolo a darsi alla macchia, 
sicuro che in breve tempo i 
soldati italiani sarebbero ar-
rivati a Caldonazzo. 

VITA DA FUGGIASCHI
Mentre il fratello Giulio con 
la moglie, i figli e le sorelle 
partirono il 5 giugno 1915 
alle sei di mattina su un treno 
merci più adatto al bestiame 
che agli esseri umani per un 
viaggio della disperazione di 
quasi mille chilometri e du-
rato tre giorni verso Slusovi-
ce in Moravia, Michelange-
lo Prati ed Emanuele Curzel 
quel giorno decisero di darsi 
alla macchia come partigiani 
e scelsero come nascondiglio 
una caverna presso il “Croz 
dell’Agola” (Crozzo dell’a-
quila) sopra Caldonazzo sul 
monte Cimone a 800 metri sul 
livello del mare, trasportan-
do nella notte arredi, mate-
rassi, coperte, viveri, armi e 
munizioni.
Michelangelo da buon cac-
ciatore aveva una doppia ad 
avancarica e un fucile vec-
chio modello, Emanuele un 
Mauser austriaco e il proprio 
fucile da caccia.

GUERRIGLIA E SABOTAGGIO
La loro azione di guerriglia 
e di sabotaggio è descritta 
da Mario Garavelli nel gior-
nale “Il Brennero” del 18 lu-
glio 1934: 
«Ha inizio una loro spietata 
guerriglia condotta con ac-
canimento contro le opere 
militari austriache, guerriglia 
sorda ed ostinata, forse l’u-
nica nel suo genere, sul fron-
te trentino. Cavi telefonici e 
telegrafici tagliati, centrali-
ne di accumulatori distrut-
te, segnavia sviati, segnali 
capovolti, opere di rinforzo 
stradali crollate. Una volta 
spintisi fino alla fucina di Val 
Grande si munirono di seghe 
del ferro e poco dopo inizia-
rono il taglio dei cavi della 
teleferica di Monte Rovere, 
importante organismo per i 
servizi logistici dell’Altopia-
no. Un infernale frastuono 
rimbombante nella vallata 
scosse gli abitanti di Caldo-
nazzo e trovò spiegazione 
nel fatto che i vagoncini non 
più trattenuti dal cavo aereo, 
erano piombati nel fondoval-
le immobilizzando la telefe-
rica per due giorni. La lotta 
senza quartiere fu condotta 
per mesi e mesi senza che gli 
standschützen riuscissero a 
por mano sugli audaci che 
imperterriti continuavano 
le loro gesta».

UNA SPIRALE DI FUMO
Il 12 dicembre 1915 il monte 
Cimone era avvolto da una 
folta nebbia e verso mez-
zogiorno il Curzel accese 
un fuoco sul “Croz dell’Ago-
la” per preparare il pranzo 
ma, tradito da un’improvvisa 
schiarita e dalla legna umida 
per le recenti nevicate, non 
poté impedire che la fumata 
fosse vista dal caporalmag-
giore della gendarmeria di 
Caldonazzo, il boemo Ga-
bloner.

LA FUGA
Decisero di allontanarsi im-
mediatamente prima che le 
pattuglie armate potessero 
arrestarli e, scendendo per 

i sentieri della valletta del 
Rio Centa, raggiunsero i bo-
schi della frazione di Santa 
Giuliana dove passava la li-
nea austriaca Cima Vezzena-
Panarotta. 
Per non lasciare traccia nel 
sottile strato di neve decise-
ro di proseguire nelle gelide 
acque del fiume Brenta per 
alcuni chilometri fino a No-
valedo. Protetti dalle tenebre 
giunsero al disabitato maso 
Pacher di Marter in località 
“Brustolai” dove entrarono 
per ripararsi dal freddo. La 
presenza di alcune pagnotte 
italiane trovate su un tavolo 
li indusse a credere di trovar-
si in zona sicura e prossima 
alla linea italiana e così deci-
sero di passarvi la notte con 
l’intenzione di proseguire di 
buon mattino verso Borgo 
Valsugana. 
Alle prime ore del mattino 
del 13 dicembre, costretti a 
ritardare la partenza a causa 
di un forte dolore al ventre di 

Michelangelo causato dalla 
camminata nelle fredde ac-
que del fiume Brenta, acce-
sero un fuoco per riscaldarsi 
e asciugare gli indumenti. Il 
fumo del fuoco uscito dal ca-
mino, visto dalle postazioni 
militari della Panarotta, fu 
fatale a Michelangelo. 

L'INIZIO DELLA FINE
Fu dato l’allarme e verso 
le 12.30 circa del 13 dicem-
bre il maso fu circondato da 
una pattuglia di quattro Lan-
dschützen Rattemburghe-
si che intimarono ai due di 
uscire e arrendersi. Imme-
diatamente Michelangelo ed 
Emanuele da due posizioni 
diverse cominciarono a spa-
rare per far credere di esse-
re numerosi all’interno del 
maso. Lo scontro durò per 
un po’ di tempo finche gli au-
striaci decisero di incendiare 
il maso con una catasta di fa-
scine; il fuoco lentamente si 
propagò e la casa stava per 
diventare un rogo. 
Nel frattempo Michelangelo 
fu colpito a una guancia e, 
pur ferito e sanguinante, ri-
uscì a colpire a un ginocchio 
Alois Janes, il comandante 
della pattuglia. A un certo 
punto i due, impossibilitati 
di resistere al fuoco, decisero 

La rabbia degli austriaci si 
abbatté su Michelangelo Prati 
il cui corpo venne legato e 
trascinato fino a Barco di Levico...

https://ita.calameo.com/read/00527109838525f449488
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Maso Pacher. Ecco la porta (2) dalla quale uscì il Prati con 
l'arma in pugno prima di cadere presso il pozzo (1) sotto la 
scarica del piombo amico. La fossa (3) che riparò il Curzel 
durante il combattimento è celata dai sassi

di uscire allo scoperto dalla 
casa in fiamme. 
“Sbara drito! Bisogn mazar-
ne pù che se pol!” furono le 
ultime parole di Michelange-
lo dette al compagno prima 
di uscire dal maso. 
Il Curzel uscì inosservato 
dalla parte opposta di quel-
la controllata dai soldati e 
riuscì a nascondersi in una 
buca, mentre il Prati si di-
resse verso il pozzo dove fu 
colpito da dieci fucilate, tra 
cui due in pieno viso, e morì 
sul colpo.
Quando Michelangelo fu vi-
sto esanime a terra la pat-
tuglia si allontanò per tra-
sportare a braccia il caporale 
Janes all’ospedale di Levico. 

IL SOPRAVVISSUTO
Emanuele uscì allora dal ri-
fugio e, costatato che il com-
pagno era morto, si avviò per 
il monte Armentera dove in-
contrò i soldati italiani nella 
trincea della Selletta di Pui-
sle riuscendo così a salvarsi.
Il giorno dopo una squadra 
di militari tornò al Maso Pa-
cher per cercare tra i ruderi 
il corpo del Curzel. 

La furia e la rabbia degli au-
striaci si abbatté sul povero 
corpo di Michelangelo Prati 
che fu più volte colpito dalle 
baionette e con il calcio dei 
fucili; il corpo venne poi le-
gato con un filo di ferro alla 
caviglia destra e trascinato 
per alcuni chilometri fino a 
Barco di Levico dove fu se-
polto nella nuda terra.

IL RITROVAMENTO
Nel 1920 il figlio Edmondo 
con moglie e due figli ritor-
narono in Italia. Dopo innu-
merevoli ricerche del figlio, 
che non riusciva a darsi pace, 
la salma di Michelangelo fu 
ritrovata ventuno anni dopo, 
il 4 febbraio 1936, a Barco 
di Levico sotto le chiome di 
un gelso vicino a un letama-
io da Achille Osler presso il 
suo cascinale, che durante la 
guerra era stato usato come 
distaccamento militare.

LA CERIMONIA DI SUFFRAGIO
Sabato 19 aprile 1936 la Le-
gione Trentina con il suo vi-
cepresidente professor Ezio 
Mosna organizzò una ceri-
monia di suffragio ai “Bru-

stolai” di Marter, nel luogo 
dell’uccisione di Michelange-
lo Prati, alla presenza del ge-
nerale Larcher, dei podestà 
di Trento, Roncegno e Cal-
donazzo, di numerose auto-
rità, dei figli Edmondo, Sara, 
Edilia, Lastenia, dei fratelli 
Isabella e Giulio e del com-
militone Emanuele Curzel. 
Nello stesso giorno dopo la 
commemorazione fu scoper-
ta la lapide di marmo bianco 
murata sulla casa con la se-
guente epigrafe: «Nell’arden-
te clima del Littorio rivive 
l’irredento Michelangelo Pra-
ti ribelle all’Austria che tutto 
osando senza nulla speranza 
si batté da leone contro una 
pattuglia nemica preferendo 
la bella morte alla resa Mar-
ter dicembre 1915».

Nel pomeriggio i suoi resti 
mortali furono tumulati nel 
cimitero di Caldonazzo con 
la partecipazione di una folla 
numerosa. Lo stesso giorno 
fu pubblicato per “Edizioni ir-
redentismo eroico”  un libro 
di 92 pagine a cura del gior-
nalista Mario Paoli dal titolo 
Michelangelo Prati.

EPILOGO
Edmondo nel 1937 ritornò in 
Uruguay e nel 1951, dopo la 
morte della madre Carolina, 
realizzò un bassorilievo di 
bronzo dedicato ai genito-
ri per la tomba di famiglia, 
con la frase “Onora il padre 
e la madre ed avrai bene sul-
la terra”. 
Nel 1970 e poi nel 1982 nella 
stessa tomba trovarono l’e-

terno riposo anche le cene-
ri dello scultore Edmondo e 
del fratello gemello Eriberto, 
deceduti in Uruguay.
E per concludere il ricordo 
di Michelangelo le ultime 
due pagine dello scritto di 
Mario Paoli.
«Gli anni passano. L’episodio 
eroico dei Brustoladi viene 
fatto rivivere nei racconti 
del popolo come una lonta-
na leggenda. Dove la terra è 
stata rigenerata dal sangue 
si miete il grano. Le trincee 
sono scomparse; il tempo 
ha livellato il terreno. Pa-
zientemente, gli anni hanno 
ricolmato gli scavi, hanno 
confuso i segni della violen-
za, hanno suturato le ferite, 
hanno lenito lo strazio. Dove 
brontolavano le mitraglia-
trici o urlavano le granate, 
oggi, canta la giovinezza. 
Tutto rinasce. Dai campi ai 
boschi, dalla valle al monte, 
per tutti i borghi, per tutte 
le ville, dovunque palpita un 
cuore, la vita ha ripreso il suo 
ritmo. Ma nelle case, al tra-
monto, quando la campana 
squilla l’Avemaria, chine sul 
focolare, le mamme sussur-
rano una preghiera: Pace, o 
Signore, per tutti quelli che 
hai chiamato al tuo seno. 
Pace per i vincitori e i vinti 
riconciliati nell’eterno sonno. 
Pace per i nostri padri, per i 
nostri figli e per i nostri fra-
telli che nella grande lotta 
soffrirono. Pace e gloria, o 
Signore, a Coloro che per la 
Patria nostra consumarono 
l’olocausto più puro sull’ara 
dei nostri monti nell’atto su-
blime di consacrare questa 
nostra terra all’Italia».

Il 4 febbraio del 1936, scavando nella campagna di Barco, il 
contadino Achille Osler ha messo casualmente in luce i resti 
mortali del Prati. La salma era stata inumata quasi a fior di 
terra. Ecco la fossa che la celò per vent'anni.

Cristo, opera in gesso di 
Edmondo Prati, figlio di 
Michelangelo 

Le notizie su Michelangelo Prati sono 
state ricavate dal libro di Mario Paoli e 
dallo scritto di Alberto Pattini trovato 
in internet. 

I resti mortali di Michelangelo
Prati furono poi tumulati 
nel cimitero di Caldonazzo. 
Era il giorno 19 aprile 1936...
ben 21 anni dopo la tragica morte! 



Borgo Valsugana TN
Corso Vicenza 47 (presso Centro Le Valli)

Tel. 0461 757469
www.soleehammam.it • info@soleehammam.it

Orari di apertura:
lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica 
9-19; mercoledì e venerdì 9-21
DOMENICA SEMPRE APERTO!

Natale dolcezze orientali
• Rituale dell’Hammam con sapone nero ad azione purificante – 
esfoliante lavaggio al corpo con guanto naturale (Kassa)
• Schiumata idratante addolcente al sapone di Aleppo con Karitè-
miele e olio d’Argan
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Avvolgimento caldo ai frutti e olii al miele (vitaminico nutriente) 
in vasca emozionale Nuvola + maschera viso al Ghassoul burri 
d’oriente e Argan
• Massaggio corpo rilassante – antistress con olio di mandorle 
dolci idratazione viso con olii d’essenza di rosa

DURATA 3 ORE CIRCA

Regalare benessere è anche   
    donare un’emozione...

Favola orientale
benessere corpo e mente

• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Risveglio esfoliante – setificante ai granuli cannella e arancio 
(esotico dolce e amaro coinvolgente e leggero)
• Avvolgimento: abbraccio nutriente in crema ai fiori d’arancio 
(evoca la gioia la festa dolce e rasserenante)
• Massaggio rilassante antistress con olio di gelsomino bouquet 
generoso e avvolgente del fiore d’oriente più raffinato
• Idratazione viso all’olio di rosa 
fascino e armonia

Speciale Relax
• 1 stone massage (distensivo – drenante relax totale)
• 1 massaggio panda sweda (scioglie le tensioni)
• 1 massaggio berbero (rilassante – antistress)

Magiche coccole di Natale
• Rituale dell’Hammam con sapone nero ad azione purificante – 
esfoliante lavaggio al corpo con guanto naturale (Kassa)
• Savonage setificante ai sali speziati
• Gommage viso illuminante ai cristalli rosa
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Avvolgimento goloso con mousse al cioccolato caldo e 
mousse al mandarino (stimola la felicità) + maschera viso nettare 
addolcente in vasca emozionale Nuvola
• Massaggio distensivo con olio caldo al miele e cioccolato
idratazione viso dolcezza orientale

DURATA 3 ORE CIRCA €174 €125

€148 €115 €160 €125

Benessere Schiena
• 1 massaggio schiena cervicale (scioglie le tensioni)
• 1 sblocco lombare (manualità associate a trigger point)
• 1 cranio sacrale (favorisce il recupero fisiologico della muscolatura)

€138 €115

€164 €120

Regalare benessere è anche donare un’emozione
• Rituale dell’Hammam gommage con sapone nero 
   ed esfoliazione con guanti naturali in Kassa
• Peeling al viso purificante - rinnovante - addolcente alla rosa
• Schiumata al corpo con sapone di Aleppo (tante bollicine) 
   che dona una pelle vellutata e idratata
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante - distensivo
• Trattamento goloso al cioccolato 
   (antistress promuove il buon umore) in vasca emozionale Nuvola
• Impacco alle mani con ricchissimi burri ristrutturanti - nutrienti
• Maschera viso all’oro 24 k anti age, antiossidante, illuminante
• Massaggio al corpo con olii distensivi naturali 

Rituale Magia di Natale Rituale Preziose Coccole di Natale

Speciale RelaxBenessere schiena

€ 165 € 125 € 198 € 148

• Rituale dell’Hammam con sapone nero e gommage con guanti
   esfolianti in Kassa
• Lisciaggio rinnovante con sali speziati e mousse al mandarino
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante - riattivante
• Avvolgimento vellutante - emolliente - vitaminico delizie di frutta 
   in vasca emozionale Nuvola
• Distensione della schiena con PINDASWEDA
• Oleazione corpo rilassante - antistress 

• 1 massaggio schiena cervicale (scioglie le tensioni)
• 1 sblocco lombare (manualità associate a trigger point)
• 1 cranio sacrale (favorisce il recupero fisiologico delle muscolature)

• 1 stone massage (distensivo - drenante relax totale)
• 1 massaggio pinda sweda (sciglie le tensioni)
• 1 massaggio berbero (rilassante - antistress

€ 138 € 115 € 160 € 125

PRENOTA IL TUO REGALO ONLINE - CLICCA QUI

https://www.soleehammam.it/it/regala-benessere/61-1/
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Il Natale del 1915 coglieva 
una Valsugana annichilita 
dalle prime fasi del gran-

de conflitto che per due anni e 
mezzo  l’avrebbe devastata:  le 
popolazioni italofone in parte 
esodate all’interno del territo-
rio della Duplice Monarchia; 
villaggi ancora abitati da co-
loro, ed erano tanti, che confi-
davano in una guerra veloce e 
“stagionale”; militari italiani in-
sediatisi in paesi redenti sì, ma 
sorprendentemente tranquilli 
ed in genere per nulla anelanti 
a diventare parte del Regno. La 
15^ divisione di fanteria presi-
diava l’intero “settore Brenta-
Cismon”  con battaglioni alpini 
e reggimenti di fanteria, occu-
pando i fondovalle con un im-
ponente apparato logistico e 
gli accantonamenti invernali 

per buona parte della truppa. 
Ma molti tra i soldati italiani 
non avevano la fortuna di po-
ter rimanere sul fondovalle. 
All’epoca il fronte, a meridione 
del solco del  Brenta, saliva sul 
modesto crinale dell’Armen-
tera e tagliava la Val di Sella 
presso la sua testata a quote 
modeste oscillanti tra i 1500 
ed i 1000 metri prima di arram-
picarsi sull’orlo dell’Altopiano 
dei Sette Comuni all’altezza di 
cima Manderiolo. A nord della 
Valsugana, invece, lo schiera-
mento delle regie truppe si ap-
poggiava ai caposaldi di mon-
te Salubio e cima Ciste per poi 
tagliare la bassa Val Calamen-
to e assediare le posizioni au-
striache di cima Valpiana dal-
lo sfavorevole spalto di monte 
Setole (la Kleine Valpiana degli 
imperiali).  Il presidio di monte 
Setole era fornito, a rotazione, 

da uno dei quattro  battaglio-
ni dell’84° reggimento fante-
ria della brigata Venezia. Nella 
stazione logistica di Pontarso, 
alla triforcazione delle valli di 
Fregio, Calamento e Campelle, 
un secondo battaglione accan-
tonava, pronto ad intervenire 
in caso di bisogno, mentre gli 
altri due stazionavano tra Tel-
ve e Telve di sopra. E proprio 
al 2° battaglione dell’84° era 
stato assegnato il soldato pie-
montese Antonio Terazza, clas-
se 1894, che rientrava al fron-
te, dopo la convalescenza per 
una ferita  al braccio riportata 
in agosto sotto San Martino 
di Castrozza.  Sin dalle prime 
pagine della sua “Memoria di 
gioventù e di guerra”, qui ripor-
tata con alcune correzioni sin-
tattiche opportune a migliorar-
ne la scorrevolezza, si intuisce 
chiaramente lo scarso entusia-

1915. Natale di guerra sotto Valpiana
 Un fazzoletto patriottico a Monte Setole

smo suscitato in lui dall’aggre-
gazione ad un reparto di quei  
“maledetti  toscani” tanto cari 
ad Indro Montanelli.
«Il giorno 29 viene l’ordine di 
afardellare lo zaino per una di-
versa destinazione. È dunque 
arrivata l’ora della grande of-
fensiva soffocata dalla neve 
in ottobre? Scesi dal treno a 
Grigno abbiamo proseguito 
per  la conca Tesina e Strigno 
dove alloggiamo in una fra-
zione Tommaselli. Al mattino 
dopo istruzione di lancio di 
bombe in un prato sotto il vil-
laggio. Incontro il cugino Vit-
tore che sta con gli alpini e al-
loggia a Borgo assieme ai suoi 
muli. Prima era anche lui con 
la mia cara vecchia brigata in 
Val Cismon ma i muli servono 
qui ora. Deve avere qualche 
camorra perché ha uno zaino 
pieno di pagnotte e scattolette 
e un fiasco intero di rosso. Be-
viamo e mi mette in guardia e 
mi racconta della tristezza di 
vivere con i toscani della briga-
ta Venezia, l’84° è tutto gente 
di Pistoia e di Firenze pronta  
a fare camorra contro la gente 

del nord. – Ma siamo dalla stes-
sa parte a sparare agli austria-
ci – gli dico ma lui scuote la te-
sta.. (…). Mi fermai a Strigno 
con gli altri complementi una 
decina di giorni, poi al 9 di di-
cembre viene di nuovo ordine di 
zaino afardellato. Partiamo di 
notte, colli ufficiali che ordina-
no di non tentare di accendere 
nemmeno uno solfanello, non 
parlare e accolonnarsi in ordi-
ne di marcia. Si attraversano 
vigneti e Samone un villaggio 
con alcune luci nelle case dei 
civili e due donne che ci riem-
piono due gamelle di latte an-
cora caldo. Dove siamo spedi-
ti dunque? Al mattino ancora 
con il buio imbocchiamo una 
strada stretta tra due muri di 
sasso che entra in una valle 
nera e dopo cinque ore, con 
il sole già alto, scendiamo al 
torrente al nuovo accampa-
mento. Pontarso alle falde di 
monte Setole dove sta la mia 
compagnia di destinazione. Lì 
dobbiamo avere il rancio ma i 
cucinieri dicono che non hanno 
ordini e non possono prepara-
re. Sono cinque toscani di Pi-

di LUCA GIROTTO

STORIA
LA GRANDE GUERRA

Dalle posizione sull’ala destra di monte Setole, sbarramenti di reticolato italiano in vista dell’alta Val Montalon e di cima Pala del Bèco. Novembre 1915

Il triste Natale di Guerra del 1915 in Valsugana emerge in 
maniera vivida dal diario del sodato piemontese Antonio 
Terazza. Alcune pagine, inedite, del suo scritto sono qui 
proposte al lettore per la prima volta...



ilCINQUEwww.ilcinque.info 21

stoia che odiano gli alpini perché il mese 
prima gli anno sacchegiato il magazzino 
delle razioni di riserva e tutto il cognac per 
portare tutto in cima al Setole. Quando 
sanno che non siamo alpini ladri e siamo 
fanteria dell’84° brigata Venezia però ci 
danno pagnotte fresche e una gamella di 
salsa di pomodoro calda a ciascheduno. 
(…) Stiamo fermi a Pontarso la mattina 
del 10 dicembre. Lì arriva il sergente mag-
giore Scheggi1, di Arezzo,  che alla sera ci 
mette tutti in marcia per salire al Setole.  
(…) Si sale nel bosco, su un sentiero che 
passa vicino a tre o quattro croci di ca-
duti di ottobre e si arriva ad una baracca2 
in una radura dove ci aspetta l’aspirante 
Cantoni3. Il fiume rumoreggiava in basso 
nel buio e in alto un riflettore dei tedeschi 
spiava nell’ombra dei boschi. C’era calma 
e silenzio, solo qualche fucilata delle ve-
dette ogni poco ci diceva che la guerra era 
ancora viva lassù. (…). Arriva da prima 

l’ordine di accampare al limite del bosco, 
poi alle 9.00 del mattino ordine di arriva-
re in trincea perché pattuglie nemiche si 
muovono sulla destra. Tutti in colonna 
per uno ci avviamo sulla neve sporca  e 

1 Sergente maggiore Scheggi Gino. Cadrà il 6 aprile 1916 sotto il cocuzzolo di sant’Osvaldo, durante la prima fase 
dell’attacco italiano al Panarotta.
2 Si tratta probabilmente dei caseggiati di malga Spinelle, posti sul percorso della mulattiera d’arroccamento italia-
na. 
3 Aspirante ufficiale Filippo Cantoni: inquadrato nell’84° fanteria si meriterà una medaglia di bronzo al v.m. nella 
battaglia di S. Osvaldo il 16 aprile 1916. 

saliamo ma dopo neanche mezz’ora  ini-
ziamo a vedere buchi per terra e piante 
schiantate e quando siamo fuori sui prati  
inizia il fischio degli sdrappel che strac-
cia l’aria e è seguito subito da un altro e 
un altro. Tutti i proiettili scoppiavano alti 
e più avanti di noi senza farci danno e il 
Cantoni ci incoraggiava – Avanti ! Avanti! 
Che non sanno che siamo qui e tirano alla 
buona! – Poi dall’altra parte della valle è 
iniziato un altro rombo. I nostri cannoni 
di Cima d’Asta avevano aperto il fuoco e 
rispondevano.  Ma certi colpi fischiavano 
anche troppo vicino a noi. (…) Alle due 
del pomeriggio si giunse in trincea sotto 
la cima, davanti alla galleria della mensa 
degli artiglieri della batteria da montagna. 
Proprio davanti alla bocca della caverna 
uno sdrappel scoppiò allora uccidendo il 
caporalmaggiore Marchi che ci aveva ac-
compagnato dal treno. Non pareva nean-
che cadavere, ma quando il dottore lo ha 

girato di pancia per terra mostrava un 
buco dietro la testa che ci entrava una 
mano. (…)».
Le trincee dei fanti sul Setole, alla fine del 
1915, non erano un luogo piacevole in cui 

La medaglia di bronzo al valor militare guadagnata dall’aspirante ufficiale 
Filippo Cantoni nella fase finale della battaglia per S. Osvaldo del 16 aprile 1916.

Autunno 1915. Baraccamento italiano defilato presso la vetta di monte Setole.

PER L’EDILIZIA (SAN MARCO E CAPAROL)

PER L’INDUSTRIA (ALCEA)

PER LA CARROZZERIA (LECHLER)

+ 2 SPETTROFOTOMETRI

PER L’EDILIZA E PER L’INDUSTRIA

SISTEMA TINTOMETRICO:

PREVENTIVI E VISITE SU CANTIERI CON TECNICI 
SPECIALIZZATI – CONSEGNE A DOMICILIO
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trascorrere le giornate sere-
ne: arroccato sull’incombente 
cresta di Valpiana, duecento 
metri più in alto, il presidio 
dei 290 Kaiserjager della 3^ 
TJ Streifkompanie comanda-
ta dal capitano Wilhelm Sa-
men poteva guardare dall’alto 
in basso i militari italiani che 
si affannavano a fortificare il 
rotondeggiante e nudo cocuz-
zolo erboso. La vegetazione si 
trovava almeno 300 metri più 
in basso rispetto al caposaldo 
sommitale, lasciando scoperti 
ed in balia delle mitragliatrici 
e di tiratori isolati gli sfortu-
nati fantaccini della Venezia. 
Solo pochi ricoveri in caver-
na si erano potuti realizzare, 
dovendosi dare la preceden-
za all’appostamento dei pezzi 
da montagna mentre i militari 
erano ancora in parte costretti 
a pernottare nelle tende. 
E anche il legname, faticosa-
mente trasportato in vetta di 
notte o con la nebbia, servi-
va innanzitutto per blindare 
le postazioni dei cannoni da 
149G del Tombolo di Mon-
taletto ed il compito ricade-
va ovviamente sulla fanteria. 
Alla quale spettavano pure 
le ricognizioni ed i pattuglia-
menti nell’innevata “terra di 
nessuno”  tra la forcella delle 
Maddalene e la Val Montalon. 
Solo la notte e la nebbia por-
tavano un minimo di sicurez-
za ai perplessi fanti dell’84° 
reggimento. Non mancavano 
peraltro i momenti “morti”, 
per quanto il termine potes-
se suonare di cattivo augurio.

20 DICEMBRE
«20 dicembre. Si dormiva  
sempre colle scarpe ai piedi, 
giberne addosso e maschera 
al fianco. E si lavorava alle 
gallerie. Non si faceva grande 
fatica, ma era pur sempre una 
vita da trincea. Il pomeriggio 
del 20 dicembre ero seduto sul 
mio zaino davanti alla caver-
na dell’artiglieria ed ero triste. 
Pensavo alla mamma, ai miei 
fratelli e a tutti i miei cari che 
in vicinanza del Natale sicura-
mente andavano tutti i giorni 
in chiesa a pregare per me. Mi 
stavo aggiustando i pantaloni 
e la giubba, che si erano lace-
rati cadendo su un rotolo di 
filo spinoso fuori dalla tenda 
e si vedevano i mille esseri che 
formicolavano nel panno e che 
non mi davano pace. Bernar-
din li chiama pioci ed erano 
di due specie marroni e neri e 
noi si diceva che i marroni ce 
li siamo portati da Cismon e 

erano regnicoli, mentre quelli 
più neri erano arrivati nell’u-
niforme solo a Strigno e erano 
pioci del Kaiser. Di poi in poi 
arrivava uno sdrappel dalla 
Valpiana tedesca, ma così a 
caso, e il tac-tac delle pallette 
di ferro sembrava la grandine 
che d’estate batteva sui tetti 
della stalla dello zio Dante a 
Becchio4. Allora mi curvavo in 
avanti per abbassare la testa 
sotto il parapetto e devo aver 
fatto una faccia così triste 
che l’aspirante Cantoni, che 
passava diretto alle piccole 
guardie, mi ha chiesto:  “Oilà 
soldato cosa stai pensando? 
E io: – Niente signor aspiran-
te. – perché gli ufficiali non 
capiscono quando il solda-
to soffre la nostalgia di casa 
senza poter sfogare il dolore. 
E quanto più alto è il grado 
tanto meno capiscono. Ma 
avevo il petto gonfio di pena 
e si vedeva. Mi ha detto al-
lora: – Su su, che il Natale lo 
celebriamo anche quassù! Il 
cappellano della territoriale 
mi ha promesso che ci dirà la 
messa in trincea e raccoglierà 
tutta la posta che volete scri-
vere e la porterà di persona a 
Grigno per farla caricare sul 

4 Becchio: piccola frazione del comune 
di Poirino (TO), ove risiedevano alcuni 
familiari di Antonio Terazza.

treno! – Allora mi sono deciso 
di scrivere a casa una lunga 
lettera natalizia ma non ave-
vo la carta abbastanza e la ho 
chiesta al sergente maggio-
re Scheggi che la distribuiva 
al suo plotone e lo invitato a 
mangiare e bere nella baracca 
della cucina. Bernardin aveva 
procurato due scatole di sar-
dine, qualche pagnotta e tre 
fiaschi di ottimo vino e lui non 
si è fatto pregare, svuotando 
quasi da solo il primo fiasco. 
Eravamo intenti a svuotare 
il secondo quando un ultimo 
sdrappel ha lanciato la sua 
nuvola di pallette contro la 
parete di tavole che il cap-
pellano aveva cosparso di im-
magini sacre. Dopo la raffica 
era strano vedere tutti i santi 
sbucherellati e il Bernardin ha 
detto beh! Tanto erano tutti 
martiri!. (…). È finita che la le-
tera non la ho nemmeno scrit-
ta perché bevuto troppo (…)».
Anche per Antonio Teraz-
za doveva tuttavia arrivare 
il nuovo battesimo del fuoco 
con la brigata Venezia; e l’e-
vento era destinato a concre-
tizzarsi proprio alla vigilia di 
Natale.

23 DICEMBRE
«23 dicembre. Stamattina 
quando sono andato alla la-

trina il freddo era cosi freddo 
che potevo camminare come 
Gesù Cristo sulle acque sul-
la crosta di neve dove fino a 
qualche giorno fa sprofonda-
vo fino alla coscia. Tornavo 
per il camminamento quando 
il sergente maggiore Scheggi 
mi chiamò e mi fissò alla pic-
cola guardia di destra dalle 
8.00 della sera. – Non fare il 
bischero – mi disse – che io 
sarò a comandare la pattu-
glia perché il sottotenente 
dice che non conosce la zona 
e la luna non fa abbastanza 
luce! Egregio sergente – gli 
ho risposto – guarda di te-
nerti alla larga dalla vedetta 
numero 3 perché io se vedo o 
sento movimento in discesa 
dal trincerone dei much spa-
ro senza risparmio e senza 
chiedere troppe domande! E 
lui ridendo mi dice: E allora 
ti farò io il regalo di Natale! 
– . Alle 8 e mezza sono usci-
ti in 12 con Scheggi in testa 
con una pinza enorme per 
i fili spinosi, tutti vestiti di 
bianco con il bastone e con i 
fucili avvolti in fasce di tela. 
Sono scesi dal mio piccolo po-
sto per salire poi dal laghetto 
verso la trincea austriaca che 
di giorno si vede come una 
ferita nera nella neve per la 
terra degli scavi in  galleria. 

Ma di notte tutti i gatti sono 
grigi e la trincea era invisibile 
come i reticolati che la pro-
teggevano. Il povero Marchi il 
giorno che era morto salendo 
al Setole per l’ennesima vol-
ta mi aveva appena detto che 
prima della neve lui era arri-
vato al reticolato tedesco in 
un pattugliamento notturno 
e i paletti erano più alti di lui 
e il filo era grosso come un 
dito. Passata una mezz’ora 
si sente uno scoppio secco e 
poi una scarica di fucili nostri, 
seguita da poche  fucilate dei 
tedeschi. Poi una lunga sca-
rica di mitraglia e infine si-
lenzio completo. Ecco sono 
tutti morti, penso. Ma dopo 
altri 15 minuti iniziano degli 
scricciolii come di scarpo-
ni che schiacciano croste di 
ghiaccio e al mio chivalà ri-
spondeva la parola dordine 
giusta con la voce di Scheg-
gi. Passandomi davanti poi mi 
dice: in dodici siamo usciti in 
tredici torniamo. Aveva preso 
un prigioniero ferito ma era 
un prigioniero russo dei much 
che stava scappando e scen-
dendo verso le nostre trincee 
e lo aveva quasi accoppato 
con la bomba a mano! Dice-
va che anche i tedeschi lassù 
patiscono fame e freddo. 

Dal ridotto sommitale di monte Setole, vista sulle soprastanti posizioni austriache di cima Valpiana. All’estrema destra 
dell’immagine si distingue “la guglia” di forcella delle Maddalene



24 DICEMBRE
«24 dicembre. Al mattino dopo, prenden-
dosi su dalla marmitta il caffè bollente il 
sergente mi dice – Ei Terazza ieri hai avuto 
la tua occasione di vedetta per spararmi 
e non l’hai fatto. Doppio bischero, perché 
stasera vieni di pattuglia con me e con 
l’aspirante. – Ma è la vigilia di Natale gli 
ho detto ma lui ridendo mi chiama e mi 
ordina di andare dal furiere a prendere tre 
vestiti bianchi e una borraccia di cognac. 
– Bevine un bicchiere subito che ti darà 
coraggio! – mi dice. L’aspirante è troppo 
di fegato perché cerca una medaglia  e si 
mette sempre in pericolo e anche il ser-
gente Scheggi ha fatto la Libia e si diverte 
a fare a fucilate con i tedeschi. Mi decido 
a scrivere le mie estreme volontà  perché 
sento che non torno a casa dopo stanotte, 
e scrivo – Cara famiglia io sto bene e sono 
sereno. Non abbiate timore della mia ani-
ma che si è confessata con il cappellano 
per Natale e non ho fatto in tempo anco-
ra a fare altri peccati. Mamma tuo figlio 
ti ama come Gesù nostro – e consegno la 
lettera a Bernardin che conosce il mio in-
dirizzo. Alla sera alle 9 ci vestiamo bianchi 
come i fantasmi e indossiamo sulla testa 
una scuffia di tela bianca sopra il berret-
to. Nel tascapane ho messo la borraccia 
del cognac e cinque bombe. Il sergente, 
che non ha la borraccia, ha preso la pin-
za, dieci bombe un po’ appese e un po’ nel 
tascapane e la rivoltella come l’aspirante. 
Io avevo il fucile e la baionetta ma subito  
il Cantoni mi guarda e mi dice – Terazza!  
Dove ti credi di andare con quel pistocco? 
Tascapane e baionetta e basta! – e si va. 
Per fortuna che era una sera di un po’ di 
nuvole e la luce della luna andava e veni-
va. Siamo scivolati sulla crosta ghiaccia-
ta senza quasi far rumore fino alla guglia 
e da lì abbiamo cominciato a salire. Ma le 
grappette faticavano a fare presa sul ghiac-
cio durissimo e stavo sempre indietro. In 
più si vedevano le nostre ombre quando 
la luna faceva la sua comparsa tra le nu-
vole e allora ci dovevamo fermare. Come 
quando i much sparava razzi. Sono razzi 

che salgono come frecce e poi si incurva-
no cadendo piano piano in una triste luce 
gialla che allunga le ombre degli uomini 
che sembra che si muovono anche se stan-
no fermi. Alla fine siamo arrivati appresso 
il primo sbarramento di filo spinoso. L’a-
spirante mi ha detto – Terazza dammi il 
tascapane e aspetta qui. –  Con il sergente 
che ha iniziato a tagliare il filo sono andati 
avanti strisciando sulla neve fino a scom-
parire. Io aspettavo e ho cominciato a reci-
tare l’atto di dolore e il salveregina e ogni 
poco bevevo dalla borraccia per scaldarmi. 
Venti minuti erano ormai passati quando 
cominciano gli scoppi: prima uno, poi un 
altro e poi almeno altri sei o sette e subi-
to dopo arrivavano le raffiche della mitra-
gliatrice austriaca e grida in tedesco. Un 
altro paio di minuti e poi dall’alto pareva 
scendere una valanga: è il sergente che si 
tiene un braccio con la mano buona ma 
ride e subito dopo l’apirante con i panta-
loni tutti strappati che si vedeva la bian-
cheria e la gamba pelosa. E ridevano tutti 
e due e mi dicevano – Terazza fai strada 
che siamo senza bombe. Le abiamo get-
tate tutte ma molte non sono scoppiate 
e non voglia Iddio che ce le lancino giù! 
– Hanno voluto bere dalla borraccia e il 
cognac era subito finito. Quando mi sono 
alzato per seguirli verso valle mi sono ac-
corto che forse l’avevo bevuto quasi tutto 
io perché non riuscivo a stare fermo sulle 
gambe e dovevo lasciarmi scivolare sul 
ghiaccio per scendere. Abbiamo aggirato 
la guglia per evitare la nostra vedetta del 
piccolo posto n° 1 che era troppo in vista 
e siamo deviati verso il laghetto per 300 
metri prima di arrivare al piccolo posto n° 
3. In breve, dopo che la sentinella ci aveva 
fatti entrare, siamo arrivati al baracchino 
del Cantoni che mi ha mostrato l’alberel-
lo natalizio addobbato dal suo attenden-
te col fil di ferro e con i bossoli del fucile e 
della sua pistola. E mi ha anche dato Lire 
70 per la famiglia. Signor aspirante rin-
grazio ma devo andare subito alla latrina 
ho detto. Invece sono andato in baracca 
a dormire perché ero ciucco come alla 

Artiglieria da montagna (cannone da 65 mm) appostato in trincea presso la 
sommità del Setole
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festa del patrono. (…). Avevo 
ricevuto la posta da casa due 
giorni prima e così il giorno di 
Natale ho dormito fino alle 10 
del mattino. (…)».

Ma il Natale, alla fine di quel 
triste 1915, arrivò per tutti, con 
le sue gioie e i suoi doni; ed an-
che ai soldati italiani sul Seto-
le pervenne la riconoscenza 
di quei civili valsuganotti, non 
molti per la verità, per i quali 
l’invasione italiana aveva rap-
presentato la vera “redenzione” 
del Tirolo italiano. A Borgo, in 
particolare, all’inizio di dicem-
bre, si era infatti costituito un 
comitato incaricato di far giun-
gere alle regie truppe in Valsu-
gana il sentimento patriottico 
che animava una parte, pur as-
solutamente minoritaria, della 
popolazione.

Dal diario della crocerossina 
Rita Rigo Armellini:

10 DICEMBRE «Riuniti in Co-
mitato, raccogliamo offerte per 
il Natale dei soldati. Nessuno 
rifiuta, ognuno dà quello che 
può con spontaneo entusiasmo, 
perché ognuno sente la ricono-
scenza per l’opera di pietà e di 
carità esplicata dal maggiore 
Nanniccini e per impulso di lui 
dai soldati del suo battaglione.

24 DICEMBRE Confezioniamo 
i pacchetti destinati ai soldati. 
Nel mio quartiere restiamo al-

zati fino ad ora tarda. Abbiamo 
molti dolci, oggetti utili, ai quali 
uniamo un fazzoletto con stam-
pato la testa di Dante, l’Inno 
al Trentino, e sotto “nel primo 
Natale di Redenzione, Borgo, 
finalmente riunita ai fratelli 
riconoscente offre”. 

25 DICEMBRE NATALE!
Il cannone tace perché la neve 
che cade fitta fitta, tutto na-
sconde all’occhio vigile del ne-
mico. E questo ci permette di 
recarci nelle caserme per distri-
buire il pacco natalizio ai sol-
dati che pensando alle famiglie 
lontane ci accolgono sorridenti 
ma con occhi lacrimosi. Questo 
piccolo dono li rende tanti fe-
lici, e la loro gioia porta un po’ 
di conforto al mio amico triste. 
In casa H. addobbata col trico-
lore e con scritte patriottiche 
col busto di Dante sotto l’effige 
del Re d’Italia, i pochi cittadi-
ni rimasti assieme agli ufficia-
li, festeggiano il primo Natale 
di Redenzione. Brindisi auguri 
e voti!...(…). Il maggiore Nan-
nicini con il suo battaglione 
offre il pranzo a cento poveri 
vecchi, e £ 330 da dividere fra i 
vecchi del ricovero, gli orfanelli 
e trenta famiglie di poveri ver-
gognosi.(…)”.

Sul Setole, intanto, l’andare di 
pattuglia non esentava comun-
que dai turni di guardia e così 
anche a Natale al povero Te-
razza arrivava l’ordine di rag-

giungere per le 13.00 il piccolo 
posto n° 2 presso “la guglia”, lo 
spuntone roccioso che divide in 
due la forcella delle Maddale-
ne tra Setole e cima Valpiana. 
Ma anche lì, a quasi 2200 metri 
di quota, il “Natale irredentista” 
del comitato borghigiano riuscì 
a scaldare il cuore e lo stoma-
co dei soldati italiani, Antonio 
Terazza incluso.

25 DICEMBRE 
«25 dicembre. L’attività di pat-
tuglie è continuata anche oggi 
grazie al tempo nebbioso, ma di 
licenza non se ne parla anche 
se non torno a casa ormai da 
settembre. Non posso fare altro 
che attendere il mio turno per 
vedere i miei amati famigliari. 
Ho trascorso il giorno di Natale, 
al posto avanzato della guglia 
con altri quattro soldati e un 
caporale. Giornata tranquilla 
e piacevole anche se tra i soliti 

disagi. E la pace tranquilla mi 
faceva pensare con tanta no-
stalgia ai Natali precedenti tra-
scorsi in famiglia, insieme con i 
miei fratelli, con la mia mamma 
amatissima, che con l’aiuto del 
cielo spero di rivedere. Sin dal 
mattino aveva iniziato a ne-
vicare e a rasserenarci e con-
fortarci provvidero dapprima 
alcuni fiaschi di ottimo rosso, 
saliti da Pontarso grazie a Ber-
nardin, e poi un pacco ciascu-
no. Le buone e gentili signore 
e signorine di Borgo fecero in-
fatti pervenire fin lassù, al no-
stro posto avanzato, ad ognuno 
di noi, un graditissimo involto 
contenente molte cose deliziose 
come paste, torta, cioccolato, 
che ci allietò molto e al quale 
rendemmo il più grande onore. 
Trovammo pure, nel pacco, un 
bel fazzolettino rosso sul quale 
era stampato l’Inno al Trenti-
no. Lo conserverò come ricor-

Il “fazzoletto irredentistico” donato ai militari italiani dal 
comitato patriottico di Borgo Valsugana per il Natale 1915

do di questo Natale di guerra. 
Alle 18.00 sono smontato dal 
posto avanzato e ho potuto 
assistere alla Santa Messa del 
cappellano della Finanza, che 
ha usato parole così efficaci che 
tutti i miei compagni avevano 
le lacrime agli occhi al pensie-
ro dei loro cari e della licenza 
invernale che l’aspirante ci ha 
detto essere quasi certa.(…)» 

Antonio Terazza non soprav-
visse alla guerra: scomparve 
nei giorni convulsi della riti-
rata successiva a Caporetto, 
morendo di tifo petecchiale 
nell’ospedaletto da campo n° 
160, il 12 novembre 1917. Il suo 
memoriale venne inviato alla 
famiglia assieme agli effetti 
personali, rimanendo poi per 
cent’anni esatti in un casset-
to. Alcune pagine, inedite, del 
suo scritto sono qui proposte 
al lettore per la prima volta. 

Messa di Natale presso l’infermeria dell’83° fanteria a malga Spinelle, sulle pendici orientali 
del monte Setole. In alto a destra si osserva il canalone che scende dal cosiddetto  “Tombolo 
di Montaletto”; lungo di esso nell’autunno 1915 vennero trainati in vetta due pesanti 
“ippopotami”, ossia cannoni da 149 mm in ghisa risalenti all’inizio del ‘900.

Fronte e retro della medaglia d’argento fatta coniare dalla famiglia in memoria del 
sacrificio di Antonio Terazza. La morte per malattia non dava certo diritto, per il Regno 
d’Italia, a una medaglia al valore ed il suo sacrificio sarebbe stato altrimenti dimenticato
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Via Roma, 4 – Ospedaletto (TN)
Tel. 0461 770045 
Cell. 347 7806869

www.novainfissi.it 
e-mail: nova.infissi@gmail.com 

dal 1999

Prodotti garantiti 
per durare nel tempo

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Posa in opera, assistenza e manutenzione effettuate 
direttamente dai nostri dipendenti e non da posatori esterni

• INFISSI IN: LEGNO PVC/ALLUMINIO PVC  • PORTE INTERNE ED ESTERNE • PORTONI SEZIONALI

• BASCULANTI • POGGIOLI • TENDE DA SOLE E SCALE INTERNE • TAPPARELLE E GELOSIE

DETRAZIONEFISCALEFINO AL 65% 

Siamo presenti
all’EXPO

VALSUGANA
LAGORAI

2018

50%DETRAZIONE 
FISCALE FINO AL

21

DOVE FINISCE LA TUA ABITAZIONE E DOVE COMINCIA L’AMBIENTE ESTERNO?

Quando il design moderno incontra i più avanzati sistemi di porte e finestre il risultato è spettacolare. Ti presen-
tiamo Panorama by QFORT. Il sistema di porte scorrevoli in alluminio con design elegante e minimalista, massi-
ma visibilità e prestazioni top. Il sistema è talmente piccolo e discreto da render difficile capire dove finisce la tua 
abitazione e dove comincia l’ambiente esterno. Panorama by QFORT, porta tutta la luce in casa tua e ti permette 
di sederti in prima fila a vedere lo spettacolo del mondo.

Azionamento
manuale/

motorizzato

PANORAMA BY Q FORT

SUPERECOBONUS 110%

DETRAZIONI FISCALI 50%

CLICCA 
E VISITA LO 

SHOWROOM

Buone Feste

https://www.novainfissi.it/
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OrNat2000 è l’acronimo 
del progetto proposto 
dalla Comunità Valsu-

gana e Tesino e approvato nel-
le settimane scorse dalla Com-
missione europea nell’ambito 
del programma “Erasmus+”, 
che ha il duplice obiettivo di 
aumentare la consapevolezza 
dell’importanza dell’ambiente 
naturale e di promuovere l’in-
clusione sociale attraverso la 
pratica dello sport dell’orien-
teering.
A partire da febbraio 2021 e 
per 24 mesi, partner di quattro 
paesi europei (Italia, Bulgaria, 
Ungheria e Lituania), coordina-
ti dalla Rete di Riserve del fiu-
me Brenta, porteranno avanti 
delle attività che punteranno 
a far conoscere la biodiversità 
di alcune aree “Natura2000” fa-
cilitandone anche la fruibilità 
alle persone disabili.

L'IDEA DEL PROGETTO
«L’idea del progetto – ci rac-
conta Luana Silveri della Rete 

Comunità Valsugana e Tesino
Un progetto europeo orienteering, 
natura e inclusione sociale

LA STORIA
ECCO COS'È ORNAT2000

di Riserve del fiume Brenta – 
è nata nella primavera scorsa, 
in pieno lockdown COVID19, 
quando era particolarmente 
sentita la voglia di uscire all’a-
ria aperta e di gustarsi qual-
che passeggiata nella natu-
ra. Mettendo assieme questo 
aspetto con la pubblicazione 
da parte della Commissione 
europea dell’ultimo bando del 
programma “Erasmus+” legato 
allo sport, con l’interesse della 
Comunità Valsugana e Tesino 

(capofila della Rete di Riserve 
del fiume Brenta) a presenta-
re un progetto europeo a tema 
ambientale e con la disponi-
bilità a collaborare da parte 
dell’Orienteering Crea Rossa 
di Roncegno Terme, ecco che 
è nata l’intenzione di metterci 
in gioco concorrendo alla sele-
zione europea».

I PARTNER INTERNAZIONALI
Trovare i partner internaziona-
li è sempre un aspetto cruciale 

nella progettazione europea, 
ma nel caso di “OrNat2000” è 
stato relativamente facile gra-
zie alla collaborazione di Eu-
rope Direct Trentino che è riu-
scito a individuare tre soggetti 
legati al mondo dell’orientee-
ring e operanti in aree rientran-
ti nella rete “Natura 2000”: la 
bulgara “Champions factory” 
che opera anche nella zona del 
parco nazionale di Rila, a sud di 
Sofia, la federazione unghere-
se di orienteering della regione 

di Vas, al confine con l’Austria 
e  il centro studentesco lituano 
di Marijampole.
Come detto partner trentino è 
l’ASD Orienteering Crea Ros-
sa, mentre la FISO – Federazio-
ne Italiana Sport Orientamen-
to, il Gruppo Aiuto Handicap 
GAIA di Borgo Valsugana, lo 
Europe Direct lituano di Ma-
rijampole e la società di orien-
teering “Javonis”, sempre li-
tuana, forniranno un ulteriore 
apporto.

LE FASI DEL PROGETTO
Le attività del progetto preve-
dono diverse fasi, la prima delle 
quali è l’analisi di alcune buo-
ne pratiche europee già speri-
mentate legate sia al ruolo che 
ha lo sport per migliorare l’in-
clusione sociale e la salute, che 
ad esempi di collaborazione fra 
sport e aree naturali.
In ciascuno dei quattro territori 
europei seguiranno due speci-
fici corsi di formazione. Il pri-
mo legato al tema della biodi-

di GIANCARLO ORSINGHER

VALSUGANA

Nel settembre del 2022 
in Valsugana arriveranno 
atleti da Italia, Bulgaria, 
Ungheria e Lituania per una 
manifestazione imperniata 
sul TrailO, l'Orienteering 
adatto alle persone con 
problemi di mobilità...  
Sarà la conclusione di un 
progetto che ha lo scopo di 
aumentare la consapevolezza 
dell'importanza 
dell'ambiente naturale e 
di promuovere l'inclusione 
sociale attraverso la pratica 
dello sport dell'orienteering...

ERASMUS +
Erasmus+ 2014-2020 è il programma dell’UE che con 14,7 mld di euro per 7 anni ha sostenuto proget-
ti transnazionali nell’istruzione, formazione professionale, università, nel mondo dei giovani, degli adulti e 
dello sport. Svariate le azioni attivate, fra le quali ad esempio mobilità individuali di studenti e insegnanti, 
tirocini, partenariati fra scuole e fra associazioni, scambi fra gruppi di giovani. L’Italia è stato uno dei paesi 
a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal programma; basti pensare, a titolo di esempio, che nel solo 
2019 sono stati ben 199 i progetti di mobilità finanziati a scuole italiane, mentre 1.001 istituti scolastici 
hanno partecipato a progetti di cooperazione con scuole di altri paesi. Nel nostro territorio ricordiamo, fra 
gli altri, i progetti “Fit for life, fit for school” dell’Istituto comprensivo Folgaria-Lavarone-Luserna (con 
Austria, Estonia e Spagna), “Human STEAM Lab” dell’Istituto d'istruzione De Gasperi di Borgo Vals. 
(con scuole di Croazia e Svezia),  "Innovate yourself, Create yourself Anew, Produce yourself" dell’Istituto 
d'istruzione M. Curie di Pergine Vals.(con Francia, Germania e Portogallo).                      www.erasmusplus.it



ilCINQUEwww.ilcinque.info 27

versità e il secondo rivolto ad 
aiutare i tecnici dell’orientee-
ring all’approccio alle persone 
con disabilità, con anche la re-
alizzazione di quattro mappe, 
sempre una per area, specifi-
camente dedicate al TrailO, la 
specialità dell’orienteering par-
ticolarmente adatta alle perso-

ne disabili o comunque a chi 
può avere problemi ad esem-
pio di mobilità, come possono 
essere gli anziani.

EVENTI LOCALI 
Ogni partner organizzerà un 
evento locale di questa spe-
cialità coinvolgendo anche le 

scuole del proprio territorio, 
prima dell’appuntamento fi-
nale del settembre 2022 che 
vedrà arrivare in Valsugana 
delegazioni di atleti dei quat-
tro paesi per partecipare a una 
manifestazione tutta impernia-
ta sul TrailO, nel corso della 
quale sarà anche presentato 
lo specifico materiale di sup-
porto su “Sport-natura-salute”, 
frutto dei due anni di lavoro del 
progetto.
I 24 mesi di attività saranno 
scanditi anche da quattro mo-
menti di confronto fra i part-
ner dell’iniziativa, il primo dei 
quali è pianificato nell’unghe-
rese Szombathely nel febbraio 
2021… COVID19 permettendo.

LA RETE DI RISERVE DEL FIUME BRENTA

Ultima nata fra le 10 “Reti di Riserve” istituite in provincia di Trento in base 
a quanto previsto dall’art. 47 della LP 11/2007 “Governo del territorio fo-
restale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”. Non si tratta 
di una nuova area protetta, ma di un nuovo modo di gestire e valorizzare 
le aree protette “Natura 2000” esistenti, in modo più efficace, con un ap-
proccio dal basso, salvaguardando l’ambiente e la biodiversità, creando 
e/o rafforzando collegamenti ed interscambi tra aree ed elementi naturali 
isolati, andando così a contrastare la frammentazione. La filosofia delle 
Reti di Riserve si basa sulla partecipazione, integrazione tra politiche di 
conservazione e sviluppo sostenibile locale. La Rete di Riserve del Bren-
ta è nata a fine 2018 dall'accordo fra PAT, Comunità Valsugana e Te-
sino e Alta Valsugana e Bersntol, Consorzio BIM Brenta e i Comuni di 
Altopiano della Vigolana, Borgo V., Calceranica, Caldonazzo, Castel 
Ivano, Grigno, Levico T., Novaledo, Pergine V., Roncegno T., Ronchi V., 
Tenna, Torcegno e Vignola-Falesina. https://www.facebook.com/RRFiumeBrenta

Natura 2000
Il principale strumento della politica dell'UE per conservare la biodiversità. 
Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'UE, per pre-
servare ambienti naturali, specie di flora e fauna minacciati o rari. Com-
prende quasi 28 mila siti sparsi nei 27 Stati membri. Non si tratta neces-
sariamente di riserve rigidamente protette dove sono escluse le attività 
umane. In Trentino i siti “Natura 2000” sono 154 e la Rete di Riserve del 
fiume Brenta ne comprende 15, assieme a 17 “Riserve” (di interesse 
provinciale e locale) come la “Stazione di Roncogno”, il “Lago Pudro” 
o il “Lago Costa” nel Comune di Pergine V. o la “Sorgente Resenzuo-
la”, il “Fontanazzo” e la “Grotta del Calgeron” nel comune di Grigno.
http://www.areeprotette.provincia.tn.it 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

mobili Tomaselli srl
dal 1964

info@tomasellimobili.com
www.tomasellimobili.com

Clicca QUI 
ed entra

IN NEGOZIO

https://www.facebook.com/Mobili-Tomaselli-srl-1672239052995086
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Tesino e Valle di Sole 
sono i territori inte-
ressati dagli accor-

di di programma quadro, 
promossi nell’ambito della 
Strategia nazionale aree 
interne (Snai) che punta 
a migliorare i servizi es-
senziali dei territori, come 
viabilità, sanità e scuola. 
Gli interventi, finanziati 
in parte con fondi delle 
leggi di stabilità naziona-
li, puntano a sostenere la 

Contro lo spopolamento
Strategia nazionale aree interne, 
accordo di programma per Tesino 

LA STORIA
PICCOLI BORGHI

competitività territoriale 
e a contrastare – nel me-
dio periodo – il calo de-
mografico che interessa 
in particolare le aree in-
terne della Penisola. 
«L’amministrazione pro-
vinciale è impegnata nel 
contrastare con diverse 
azioni lo spopolamento 
dei territori di montagna –
evidenzia l’assessore pro-
vinciale agli enti locali, 
Mattia Gottardi –. Ritenia-

mo che anche le comunità 
più piccole abbiano il di-
ritto di guardare al futuro 
con speranza, per questo 
va favorita la natalità ga-
rantendo servizi di qua-
lità, anche attraverso la 
Strategia nazionale aree 
interne».
L'attuazione ed il con-
trollo degli interventi che 
compongono i singoli ac-
cordi di programma devo-
no essere accompagnati 

da procedure codificate 
e rese attuabili concreta-
mente dagli attori in gioco. 
Per questo è richiesta l'a-
dozione di un sistema di 
gestione e controllo (Si-
geco), che la Giunta ha 
approvato nella giorna-
ta odierna su proposta 
dell’assessore provincia-
le agli enti locali Mattia 
Gottardi. 
Le procedure per l'at-
tuazione, il controllo e la 

valutazione delle azioni 
comprese nelle aree inter-
ne del Trentino sono state 
condivise con l'Agenzia 
nazionale per la coesio-
ne territoriale e sono già 
state discusse con tutti gli 
attori interessati. 
Si tratta di procedure sem-
plici e di facile applica-
zione, pur in un contesto 
normativo piuttosto com-
plesso.



In un mondo che cambia, sapersi 
innovare rappresenta l’unica vera 
strategia vincente, specialmente 

nell’ambito del commercio dove il 
mercato e le abitudini dei consuma-
tori mutano molto repentinamente. 
Innovazione, tuttavia, non significa 
affatto gettare a mare la tradizione. 
Anzi,  l’innovazione destinata a dura-
re nel corso del tempo può nascere 
soltanto nel solco di una lunga tra-
dizione che ha già dimostrato, dan-
do i suoi buoni frutti, la validità della 
strada intrapresa. 
È senz’altro il caso, questo, della 
famiglia Dellagiacoma, la cui Pe-
scheria rappresenta il vanto di ormai 
tre generazioni, ciascuna delle quali 
è stata – a suo modo e secondo le 
epoche – precorritrice e innovatrice.
Innovatore fu il capostipite Roberto 
Dellagiacoma allorché, nel 1952, 
negli anni difficili del dopoguerra, co-
minciò a girare in bicicletta venden-
do il pesce fresco in un territorio di 
montagna come la Valsugana. Inno-
vatore fu suo figlio Gabriele quando, 
nel 1991, acquistò il negozio di Via 
Padri Morizzo a Borgo Valsugana. 
E non poteva che essere innovatore 
anche il nipote, Andrea Dellagia-
coma detto Pescello, il quale da 
qualche anno è entrato nell’azienda 
di famiglia portando un’impostazio-
ne molto manageriale, dove ognuno 
svolge un ruolo ben preciso, strate-
gia che ha permesso alla Pescheria 
Dellagiacoma non solo di ampliare il 
proprio bacino d’utenza nella vendita 
al dettaglio di pesce fresco d’ac-
qua dolce e di mare, ma anche di 
avviare con crescente successo la 
vendita del pesce all’ingrosso, in 
un capannone appositamente rea-
lizzato nella zona industriale di Ca-
stelnuovo.
Ma l’impronta del tutto personale di 
Andrea, i clienti l’hanno potuta nota-
re e apprezzare soprattutto al banco 
della Pescheria dove l'offerta delle 
varietà di pesce, già di per sé molto 
ricca, è stata ulteriormente ampliata. 
Oggi, infatti, grazie anche ai viag-
gi e alle trasmissioni televisive, la 
cultura culinaria dei consumatori è 
notevolmente aumentata. Così sono 
sempre più le persone interessate a 
sperimentare nuove ricette e a uti-
lizzare varietà di pesce diverse da 
quelle abituali.
Per soddisfare questa esigenza cre-
scente, Andrea Dellagiacoma ha 
ideato un sistema semplice nella sua 

impostazione quanto geniale nei ri-
sultati: la Pescheria Dellagiacoma, 
infatti, è in grado di coccolare i propri 
clienti a tal punto di offrire un servizio 
sartoriale, su misura.
Infatti basta richiedere il pesce d’ac-
qua dolce o di mare che si deside-
ra – dalle ostriche alla gallinella di 
mare, fino a qualsiasi pesce ci venga 
in mente – e nell’arco di 24, massi-
mo 48 ore, l'ordine sarà evaso, con 
la possibilità di ritiro direttamente in 
pescheria, senza dover attendere in 
coda, oppure con la comoda conse-
gna a casa del tutto gratuita. Un'altra 
grande attenzione, questa, che An-
drea Dellagiacoma riserva non solo 
ai propri clienti più fedeli, ma anche ai 
clienti occasionali, come ad esempio 
i turisti, oppure a chi ancora cliente 
non lo è, ma di sicuro – dopo aver 
provato questo servizio esclusivo – 
lo diventerà. Un rapporto talmente 
diretto che ogni gusto e desiderio 
trovano sempre la giusta soddisfa-
zione, come se il cliente avesse a 
propria disposizione tutti i mari del 
mondo, dove poter pescare ciò che 
più gli piace.  
L'ordine oltretutto – anche questo 
servizio pressoché esclusivo della 

Pescheria Dellagiacoma – può 
essere effettuato non solo in ne-
gozio o via telefono, ma anche con 
whatsapp, o addirittura tramite Fa-
cebook e Instagram, servizi attivi 
24 ore su 24. 
Sempre nutrita, poi, appare l’offerta 
del pescato freschissimo presen-
te in negozio: dalle orate e branzini 
dell’Adriatico, alla trota salmonata o 
iridea, dai filetti di salmerino, sgom-
bro, scorfano, persico, tonno, sal-
mone, platessa, ai calamari, cozze, 
vongole, seppie, senza dimenticare 
le sardine, il cuore di merluzzo, il 
pesce spada, il baccalà bagnato e, 
per i più giovani, i fishburger.  
Non manca l’imbarazzo della scelta 
nemmeno nella proposta del pesce 
surgelato, ma il vero fiore all’occhiel-
lo è rappresentato dall’ampio spazio 
adibito al reparto gastronomia, che 
occupa la metà del banco, grazie alla 
presenza di uno chef che quotidia-
namente sforna succulentissimi piatti 
della tradizione italiana e non. Una 
miriade di ricette e di promozioni che 
cambiano di settimana in settimana, 
in modo tale da offrire alla cliente-
la una scelta sempre molto ampia, 
coniugando l'inconfondibile gusto di 
un piatto preparato dallo chef, con 
la grande praticità e comodità di 
trovare tutto pronto da portare su-
bito in tavola. 
E per Natale la Pescheria Dellagia-
coma ha preparato un menù davve-
ro ricco e particolare (vedi il menù 
in alto a destra), a testimonianza del 
fatto che il suo azzeccatissimo slo-
gan – pesce fresco e gastronomia 
di mare: ne facciamo di cotti e di 
crudi – non sono solo delle belle pa-
role, bensì pietanze fresche, fuman-
ti e appetitose da gustare assieme 
ai propri cari affinché ogni giornata 
si trasformi in una vera festa. D’ac-
qua dolce o salata, alla fine, davvero 
poco importa.

PESCHERIA DELLAGIACOMA
pesce fresco e gastronomia di mare:

ne facciamo di cotti e di crudi

Andrea Dellagiacoma

BORGO VALSUGANA

CASTELNUOVO

(vendita al minuto)
Via Padri Morizzo, 18 – Tel. 0461 752037

Whatsapp 24h24 – 346 1062377
Facebook Messenger 24h24

Instagram direct 24h24

(vendita all'ingrosso)
Zona Industriale – Tel. 0461 1593791

www.pescheriadellagiacoma.it
info@pescheriadellagiacoma.it

Carpaccio di Piovra
Salmone marinato al pepe rosa

Spada marinato alla cipolla di tropea
Salmone affumicato

Gamberi in salsa cocktail
Capesante al gratin

Insalata di mare
Polpo cotto

Gamberi cotti al naturale
Baccalà mantecato

Alici marinate
Moscardini alla busara

Sarde in saor
Gamberi in saor

Zuppa di pesce (cacciucco)
Baccalà alla vicentina e alla livornese

Spiedini di mare
Arrosti di pesce

Gran vassoio misto antipasti di mare

Menù di Natale  

QUESTO 
BUONO

10,00€*
VALE SUBITO

*CON UNA SPESA MINIMA DI 100,00€

Presenta il coupon (anche in formato digitale)  in Pescheria  
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ENTRA IN PESCHERIA

https://www.facebook.com/pescheriadellagiacoma
https://www.facebook.com/pescheriadellagiacoma
https://www.facebook.com/pescheriadellagiacoma
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 Riqualificazione e ampliamento dell’acciaieria di Borgo, ma con grande attenzione agli aspetti 
ambientali e paesaggistici. Ruota attorno a questi due pilastri l’accordo di programma – previsto 
dalle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (Pup) – al centro della discussione 
nel confronto tra PAT, Comune di Borgo e Acciaierie Venete Spa svoltosi il 20 novembre scorso.
Per la PAT presenti il Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione, l’Agenzia pro-
vinciale per la protezione dell’ambiente, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e l’Unità di 
missione semplice in materia di urbanistica nonché l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
Acciaierie Venete Spa ha avanzato le proprie proposte di riqualificazione e ampliamento, che 
riguardano il restyling architettonico del complesso produttivo, le modifiche al processo pro-
duttivo che puntano ad ottenere nuovi prodotti di qualità per i mercati della cantieristica navale 
e degli impianti eolici, l’implementazione di una nuova attività di recupero di scorie oggi trat-
tate come rifiuti e destinate allo smaltimento in discarica e la certificazione del proprio sistema 
di gestione ambientale in conformità al regolamento europeo EMAS. PAT e Comune di Borgo, 
hanno sottolineato l’importanza di rendere gli interventi tali da migliorare sia l’inserimento pa-
esaggistico del complesso produttivo, sia le sue prestazioni ambientali, in particolare riguardo 
alle emissioni diffuse in atmosfera, che permangono nonostante le misure migliorative adotta-
te negli ultimi anni. I lavori del tavolo di confronto, dopo questo primo incontro, sono destinati 
a proseguire nei prossimi mesi. 

Acciaieria di Borgo: tavolo per ampliamento e riqualificazione

La notizia circa l'amplia-
mento e la riqualifica-
zione dell'Acciaieria di 

Borgo non poteva passare sotto 
silenzio in Valsugana. Difatti da 
anni molti cittadini guardano a 
questo stabilimento con timori 
e diffidenza per le possibili con-
seguenze sulla salute pubblica. 
A dar voce a queste posizioni 
vi è in particolar modo l'As-
sociazione ValsuganAttiva, la 
quale si è fatta subito sentire 
attraverso un comunicato.
«Nel momento in cui la stam-
pa diffonde la notizia di avvio 
del tavolo per l'accordo di pro-
gramma tra azienda, Provincia 
di Trento e Comune di Borgo 
– scrive l'Associazione Valsu-
ganAttiva nel documento – è 
opportuno che la cittadinan-
za conosca le problematiche 
ambientali mai risolte intorno 
a questa attività produttiva 
che da oltre 40 anni impatta 
pesantemente la valle». 
Una preoccupazione, sottoli-
nea ValsuganAttiva, motivata 
da fatti concreti, l'ultimo dei 
quali verificatosi solo poche 
settimane fa, giovedì 19 novem-
bre 2020, con «una preoccu-
pante fumatona, durata circa 
tre quarti d’ora, osservata nel 
primo pomeriggio da un abi-
tante della zona e ripresa con 
il cellulare». 
«Non esiste alcun deposimetro 
sul tetto dell’acciaieria per cer-
tificare l’impatto ambientale di 
queste emissioni, come invece 
adottato da tempo in analoghe 
situazioni in Italia (acciaieria 

di Aosta)» denuncia Valsuga-
nAttiva, così come «non esiste 
nemmeno alcuna videoripresa 
dei fumi pubblicamente acces-
sibile in continuo e scaricabile 
via Web resa dal sistema di vi-
deocamere attualmente ope-
ranti dell’acciaieria». 
Ma il grido d'allarme dell'As-
sociazione si spinge ben oltre,  
fino addirittura a paventare che  
«tra altre sostanze inquinanti 
queste emissioni potrebbero 
contenere anche mercurio, una 
sostanza molto pericolosa per 
la salute umana che lo stabili-
mento di Borgo ha già eviden-
ziato con sforamenti rispetto 
ai limiti di legge». 
A tale proposito, afferma Valsu-
ganAttiva, «da tempo abbiamo 
chiesto agli organi di controllo 
provinciali di introdurre una 
misurazione “in continuo” del 
mercurio, mediante dispositivi 

di monitoraggio nei camini del-
lo stabilimento. Tale richiesta è 
rimasta purtroppo inascoltata, 
disponendo invece un control-
lo semestrale, anziché quello 
mensile già in vigore». 
L’acciaieria, continua il co-
municato di ValsuganAttiva, 
«lavora e “fuma” sistematica-
mente di notte quando gli oc-
chi dei cittadini non vedono. 
ValsuganAttiva ha monitorato 
con videocamera ad infrarosso 
l’attività notturna dello stabi-
limento ottenendo conferma 
di questi timori. Le tre vide-
ocamere aziendali installate 
per il monitoraggio visivo delle 
emissioni risultano poco utili ai 
cittadini in quanto permettono 
di visionare le riprese soltanto 
“in diretta” e non continuati-
vamente. Soltanto l’Agenzia 
Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente (APPA) ha facol-

tà di richiedere la registrazione 
delle riprese all’azienda. APPA 
ha però dichiarato di muoversi 
solo su segnalazione di emis-
sioni ritenute problematiche 
da parte dell’acciaieria oppu-
re dopo la presentazione di vi-
deoriprese da parte di soggetti 
terzi quali ValsuganAttiva. An-
che in quest’ultimo caso, però, 
APPA non è sempre stata effi-
cace come avremmo voluto. Ad 
esempio, a fronte di emissioni 
diffuse e/o fuggitive dei perio-
di maggio-giugno-luglio 2018, 
documentate da ValsuganAt-
tiva con due proprie riprese, 
APPA non è riuscita a procu-
rarsi i filmati aziendali poiché 
ha aspettato troppo (51 gior-
ni!) per richiederli. L’azienda ha 
infatti l’obbligo di conservarli 
soltanto per 6 mesi». 
In data 26 novembre 2018, spe-
cifica in una nota ValsuganAt-
tiva «abbiamo consegnato ad 
APPA filmati che documenta-
no 409 fenomeni emissivi ano-
mali relativi al periodo maggio 
2018-settembre 2018. Soltanto 
in data 16 gennaio 2019 APPA 
ha richiesto le videoregistra-
zioni aziendali all’acciaieria, 
quando risultavano non più 
disponibili perché relative al 
periodo precedente il 19 lu-
glio 2018». 
Ma oltre alla disponibilità dei 
filmati, nell'occhio del ciclone 
di ValsuganAttiva vi è anche 
la loro qualità tecnica.  Infatti, 
in merito alla qualità delle ri-
prese effettuate dall'azienda 
– dichiara l'Associazione nel 

comunicato –  «è APPA stessa 
ad ammettere che non consen-
tono di capire cosa succeda di 
notte»,  citando il passaggio di 
una relazione in cui si può leg-
gere: «A parte uno, non sono 
stati acquisiti filmati riferibili 
a periodi notturni in quanto 
le telecamere in possesso del 
gestore non sono in grado di 
visualizzare immagini deci-
frabili nei periodi di bassa lu-
minosità». Ed è sempre APPA 
a dichiarare – prosegue il co-
municato – «che la qualità delle 
videoriprese di ValsuganAttiva 
è superiore rispetto a quella 
delle videocamere aziendali. 
Da molto tempo questa asso-
ciazione richiede un sistema 
di videosorveglianza pubbli-
co, ma anche questa richiesta 
è rimasta inascoltata. Rite-
niamo urgente e indifferibile 
che l’ente pubblico provinciale 
preveda almeno la possibilità 
per i cittadini di visionare le 
registrazioni delle videoriprese 
aziendali e non soltanto quelle 
in diretta». 
ValsuganAttiva conclude ri-
cordando come la Valsugana 
sia «una bella valle che sta ri-
scoprendo l’ambiente come 
risorsa importante in primis 
per la propria comunità e poi 
per la crescente presenza tu-
ristica (ne parliamo in un ar-
ticolo a parte pag 28 ndr). An-
che per non vanificare questi 
importanti risultati, le emis-
sioni dell’acciaieria di Borgo 
dovrebbero essere seriamente 
monitorate». 

L'acciaieria di Borgo Valsugana

ValsuganAttiva: «Siamo preoccupati» 

Acciacieria di Borgo Valsugana, fumata estratta da video



Autocentro 3000 Zona art. V. Puisle, 27/a Borgo Vals. 0461 754113

Autofficina Torcegno Via Molini, 8  Torcegno 0461 766480

Campestrin Maurizio Via della Chiesa, 2/a Torcegno 0461 760899

Garage Voltolini Via Giovannelli,5  Borgo Vals. 0461 753325

Officina Rattin  Via Daman,6  Telve  0461 766028

Paternolli Marco Via Ortigara,1  Scurelle 0461 763099

Ropelato Marco  Str. della Baricata,19 Villa Agnedo 0461 763099

Autoriparatori Artigiani
Bassa Valsugana

Consorzio Revisioni e Servizi

APERTO ANCHE TUTTI I SABATI DALLE 8.00 ALLE 12.00
IN VIA DEL MOGGIO, 11 - BORGO VALSUGANA - TEL. 0461 757099 - FAX 0461 759245
www.revisioniborgovalsugana.it • autoriparatori@bassavalsugana.191.it

2 linee revisioni
auto - moto - veicoli 3/4 ruote
• furgoni e autocarri
   fino a 35 q.li

Armellini Enzo V. le Vicenza, 52 Borgo Valsugana 0461 753218
Autocentro 3000 Zona art. Via Puisle, 27/a Borgo Valsugana  0461 754113
Autof� cina Torcegno Via Molini, 8 Torcegno 0461 766480
Campestrin Maurizio Via della Chiesa, 2/a Torcegno 0461 760899
Garage Voltolini Via Giovannelli, 5 Borgo Valsugana 0461 753325 
Martinello Renato Via Salubio, 10 Telve 0461 766643
Of� cina Rattin Via Daman, 6 Telve 0461 766028
Paternolli Marco Via Ortigara, 1 Scurelle 0461 762058
Ropelato Marco Strada della Baricata, 19 Villa Agnedo 0461 763099

Aria pulita e viaggi in sicurezza...

• RIMORCHI, ROULOTTE 
   TRAILER fino a 35qli
   SERVIZIO SU PRENOTAZIONE

Da tutt i noi...
Buone Feste!

Autoriparatori Artigiani
Bassa Valsugana

Consorzio Revisioni e Servizi

APERTO ANCHE TUTTI I SABATI DALLE 8.00 ALLE 12.00
IN VIA DEL MOGGIO, 11 - BORGO VALSUGANA - TEL. 0461 757099 - FAX 0461 759245
www.revisioniborgovalsugana.it • autoriparatori@bassavalsugana.191.it

2 linee revisioni
auto - moto - veicoli 3/4 ruote
• furgoni e autocarri
   fino a 35 q.li

Armellini Enzo V. le Vicenza, 52 Borgo Valsugana 0461 753218
Autocentro 3000 Zona art. Via Puisle, 27/a Borgo Valsugana  0461 754113
Autof� cina Torcegno Via Molini, 8 Torcegno 0461 766480
Campestrin Maurizio Via della Chiesa, 2/a Torcegno 0461 760899
Garage Voltolini Via Giovannelli, 5 Borgo Valsugana 0461 753325 
Martinello Renato Via Salubio, 10 Telve 0461 766643
Of� cina Rattin Via Daman, 6 Telve 0461 766028
Paternolli Marco Via Ortigara, 1 Scurelle 0461 762058
Ropelato Marco Strada della Baricata, 19 Villa Agnedo 0461 763099

Aria pulita e viaggi in sicurezza...

• RIMORCHI, ROULOTTE 
   TRAILER fino a 35qli
   SERVIZIO SU PRENOTAZIONE

Da tutt i noi...
Buone Feste!

CHIUSO SABATO E DOMENICA 

AUTO - MOTO - VEICOLI 3/4 RUOTE

FURGONI E AUTOCARRI FINO A 35 Q.LI

RIMORCHI, ROULOTTE, TRAILER 
FINO A 35 Q.LI SERVIZIO SU PRENOTAZIONE

ARIA PULITA E VIAGGI IN SICUREZZA

2 LINEE REVISIONI

ECCO DOVE CI TROVATE

Da tutti noi...
Buone Feste!

CLICCA E VISITA IL NOSTRO SITO

http://www.revisioniborgovalsugana.it/


ilCINQUE www.ilcinque.info32

Il 31 dicembre, giorno del 
suo compleanno, Massi-
mo Libardi va in pensione. 

Persona molto conosciuta in 
ambito intellettuale e culturale, 
Libardi fa parte di varie Asso-
ciazioni Culturali e Società di 
Studi ed ha pubblicato molti li-
bri come ad esempio: “Robert 
Musil, la grande esperienza 
della guerra” in collaborazio-
ne con Alessandro Fontanari. 
È tuttora Responsabile della 
biblioteca di Borgo Valsugana 
e del Sistema Culturale della 
Valsugana Orientale. L’abbia-
mo incontrato per farci raccon-
tare qual è stata la sua storia. 
E lui, persona molto riservata, 
più che di sé ci ha parlato del 
suo lavoro.

Signor Libardi, ci fa una sua 
piccola biografia?
«Ho frequentato il Liceo Prati 
di Trento e poi mi sono laurea-
to in filosofia presso l’Univer-
sità Statale di Milano con una 
tesi in logica matematica. Poi, 
dopo avere gestito per qualche 
anno con la mia famiglia l’Al-
bergo Quisisana di Levico Ter-
me, ho vinto il concorso per bi-

LA STORIA
IL BIBLIOTECARIO

di PAOLO CHIESA

BORGO VALSUGANA

bliotecario presso la biblioteca 
di Civezzano dove ho iniziato 
a lavorare nel 1993. Nel 1998 
sono poi diventato Responsa-
bile della biblioteca di Borgo 
Valsugana ed in seguito anche 
del Sistema Culturale della 
Valsugana Orientale.»

Con la sua gestione ci sono 
state tante innovazioni e ini-
ziative...
«Quando sono arrivato io c’è 
stato il trasloco della bibliote-
ca dall’edificio comunale alla 
sede attuale attigua all’Istitu-
to Superiore Degasperi. Altri 
grandi cambiamenti sono sta-

ti l’informatizzazione di tutte 
le attività della biblioteca e 
nel 2004 la nascita del Siste-
ma Culturale della Valsuga-
na Orientale tramite il quale 
l’allora assessore alla cultu-
ra Emanuele Montibeller ha 
incaricato la biblioteca della 
gestione dei beni culturali del 
territorio come il Museo del-
la Grande Guerra e lo Spazio 
Klien di Borgo Valsugana e il 
Museo Casa Andriollo di Olle.»

Grandi soddisfazioni. Qualche 
rimpianto?
«Nel 2008 venne redatto il pro-
getto: “Un nuovo centro cul-

turale per Borgo Valsugana. 
Cultura, creatività, immagi-
nazione” che, oltre a raddop-
piare gli spazi della bibliote-
ca si prefigurava di creare per 
Borgo e la Valsugana un vero 
Centro Culturale che potesse 
fare rete con le altre istituzioni 
culturali. Purtroppo non se ne 
fece niente perché la politica 
non ci credeva abbastanza. Si 
tratta purtroppo di un proble-
ma ricorrente di questo terri-
torio che spesso non crede in 
se stesso.»

E che successe?
«Per fortuna avevo due validi 
collaboratori: Elena Gretter 
e Paolo Oss Noser con i quali 
ho cercato di fare comunque 
cultura con gli spazi e le possi-
bilità che avevamo. Sono nate 
iniziative come i concerti di 
Not(t)e in biblioteca, Nati per 
Leggere, il Gruppo di Lettura 
e Pomeriggi da romanzo. Ab-
biamo avviato collaborazioni 
con le scuole e convenzioni mi-
rate che ci hanno permesso ad 
esempio di portare la musica in 
Casa di Riposo. In più abbiamo 
acquisito varie collezioni come 
la biblioteca privata di Alcide 
Degasperi e la donazione te-
stamentaria Paoletto, entram-
be di 1500 volumi.»

E come la mettiamo con lo 
spazio ridotto?
«Quello è il problema maggio-
re che ci è stato evidenziato 
anche in un questionario riser-
vato a chi frequenta la biblio-
teca. D’altronde abbiamo cir-
ca 60 mila libri ed un bacino di 
utenza di 10 mila persone ma 
i metri quadrati sono sempre 
550. Se entra un libro un altro 
deve uscire ed è dura per me 
decidere se tenere un testo di 
Spinoza o un romanzo di Da-
niele Steel quando entrambi 
sono richiesti. Speriamo che 
per questo aspetto prima o 
poi si decida di fare qualcosa.»

Ci sono differenze tra il biblio-
tecario che è stato all’inizio e 

quello che tra poco andrà in 
pensione?
«Tanti anni fa il bibliotecario 
era il maestro del paese. Quan-
do ho iniziato io, il mestiere si 
era professionalizzato anche 
se c’erano ancora le schedi-
ne per i libri e i faldoni carta-
cei personali degli utenti. Poi 
il ciclo del libro è diventato 
completamente digitale. Prima 
l’attività amministrativa era 
minima, mentre ora è diventa-
ta la parte maggiore del lavoro 
del bibliotecario. Diciamo che 
è la biblioteca che è cambiata. 
Infatti ora, oltre ad organizza-
re convegni, eventi e manife-
stazioni, ci si deve occupare di 
altre incombenze burocratiche 
che vengono poi smistate ai 
vari uffici comunali.»

Cosa farà ora che la pensione 
le lascerà più tempo libero?
«Farò tre cose. Prima di tutto 
cercherò di passare più tempo 
con i miei tre figli ed anche con 
il mio gatto. Poi, finché Dio me 
lo concederà andrò in monta-
gna il più possibile. Ed infine 
mi dedicherò ad una serie di 
pubblicazioni che finora ho 
trascurato per mancanza di 
tempo, ad esempio un lavoro 
su Robert Musil ed il mistici-
smo del ’900 ed uno sulla sto-
ria della rivista culturale “Der 
Brenner” che venne pubblicata 
dal 1910 al 1954.»
 
Cosa vuole augurare alla 
Valsugana?
«Questa è una terra che ha 
grandi risorse. Se c’è una cosa 
su cui varrebbe la pena ragio-
nare è quella di creare una rete 
per collegare queste eccellenze 
che finora si sono mosse e pro-
mosse secondo logiche speci-
fiche e in modo un po’ troppo 
localistico, diciamo ognuna 
per conto proprio. Se ci fosse 
questa rete comune, la Valsu-
gana diventerebbe davvero 
uno dei posti più interessan-
ti che ci sono in Trentino, sia 
dal punto di vista storico che 
culturale.»

MASSIMO LIBARDI
«Dopo 22 anni da bibliotecario 
a Borgo, ora vado in pensione»

Massimo Libardi in un Convegno del Centro studi sulla storia dell’Europa Orientale

Massimo Libardi in biblioteca a Borgo

«Se ci fosse una rete comune 
la Valsugana diventerebbe 
uno dei posti più interessanti 
del Trentino sia dal punto di 
vista storico che culturale...»



Borgo Valsugana TN
Corso Vicenza 47 (presso Centro Le Valli)

Tel. 0461 757469
www.soleehammam.it • info@soleehammam.it

Orari di apertura:
lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica 
9-19; mercoledì e venerdì 9-21
DOMENICA SEMPRE APERTO!

Natale dolcezze orientali
• Rituale dell’Hammam con sapone nero ad azione purificante – 
esfoliante lavaggio al corpo con guanto naturale (Kassa)
• Schiumata idratante addolcente al sapone di Aleppo con Karitè-
miele e olio d’Argan
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Avvolgimento caldo ai frutti e olii al miele (vitaminico nutriente) 
in vasca emozionale Nuvola + maschera viso al Ghassoul burri 
d’oriente e Argan
• Massaggio corpo rilassante – antistress con olio di mandorle 
dolci idratazione viso con olii d’essenza di rosa

DURATA 3 ORE CIRCA

Regalare benessere è anche   
    donare un’emozione...

Favola orientale
benessere corpo e mente

• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Risveglio esfoliante – setificante ai granuli cannella e arancio 
(esotico dolce e amaro coinvolgente e leggero)
• Avvolgimento: abbraccio nutriente in crema ai fiori d’arancio 
(evoca la gioia la festa dolce e rasserenante)
• Massaggio rilassante antistress con olio di gelsomino bouquet 
generoso e avvolgente del fiore d’oriente più raffinato
• Idratazione viso all’olio di rosa 
fascino e armonia

Speciale Relax
• 1 stone massage (distensivo – drenante relax totale)
• 1 massaggio panda sweda (scioglie le tensioni)
• 1 massaggio berbero (rilassante – antistress)

Magiche coccole di Natale
• Rituale dell’Hammam con sapone nero ad azione purificante – 
esfoliante lavaggio al corpo con guanto naturale (Kassa)
• Savonage setificante ai sali speziati
• Gommage viso illuminante ai cristalli rosa
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Avvolgimento goloso con mousse al cioccolato caldo e 
mousse al mandarino (stimola la felicità) + maschera viso nettare 
addolcente in vasca emozionale Nuvola
• Massaggio distensivo con olio caldo al miele e cioccolato
idratazione viso dolcezza orientale

DURATA 3 ORE CIRCA €174 €125

€148 €115 €160 €125

Benessere Schiena
• 1 massaggio schiena cervicale (scioglie le tensioni)
• 1 sblocco lombare (manualità associate a trigger point)
• 1 cranio sacrale (favorisce il recupero fisiologico della muscolatura)

€138 €115

€164 €120

Regalare benessere è anche donare un’emozione
• Rituale dell’Hammam gommage con sapone nero 
   ed esfoliazione con guanti naturali in Kassa
• Peeling al viso purificante - rinnovante - addolcente alla rosa
• Schiumata al corpo con sapone di Aleppo (tante bollicine) 
   che dona una pelle vellutata e idratata
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante - distensivo
• Trattamento goloso al cioccolato 
   (antistress promuove il buon umore) in vasca emozionale Nuvola
• Impacco alle mani con ricchissimi burri ristrutturanti - nutrienti
• Maschera viso all’oro 24 k anti age, antiossidante, illuminante
• Massaggio al corpo con olii distensivi naturali 

Rituale Magia di Natale Rituale Preziose Coccole di Natale

Speciale RelaxBenessere schiena

€ 165 € 125 € 198 € 148

• Rituale dell’Hammam con sapone nero e gommage con guanti
   esfolianti in Kassa
• Lisciaggio rinnovante con sali speziati e mousse al mandarino
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante - riattivante
• Avvolgimento vellutante - emolliente - vitaminico delizie di frutta 
   in vasca emozionale Nuvola
• Distensione della schiena con PINDASWEDA
• Oleazione corpo rilassante - antistress 

• 1 massaggio schiena cervicale (scioglie le tensioni)
• 1 sblocco lombare (manualità associate a trigger point)
• 1 cranio sacrale (favorisce il recupero fisiologico delle muscolature)

• 1 stone massage (distensivo - drenante relax totale)
• 1 massaggio pinda sweda (sciglie le tensioni)
• 1 massaggio berbero (rilassante - antistress

€ 138 € 115 € 160 € 125

PRENOTA IL TUO REGALO ONLINE - CLICCA QUI

https://www.soleehammam.it/it/regala-benessere/61-1/
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C’è chi la velocità ce 
l’ha nel sangue… 
chi addirittura la 

porta già scritta nel proprio 
cognome... 
Se poi le due cose si uniscono, 
il risultato non può che essere 
adrenalinico.  Proprio come nel 
caso di Silvano Pintarelli, per il 
quale nome e cognome non po-
trebbero essere più azzeccati. 
Infatti Silvano, il cui nome eti-
mologicamente significa “abi-
tante delle selve”, è nato fra i 
magnifici monti del Primiero, 
mentre il cognome, Pintarelli, 
già ruggisce come i cavalli di 
un motore se lo si legge nella 
grafia che gli addetti ai lavori 
assicurano essere la più corret-
ta: Pintarally. 
Per chi ha i motori nel sangue, 
nascere fra i monti del Primie-
ro – patria di sterrati, ma da 
intendersi quali sentieri per 
il trekking,  nonché di lunghe 
piste, ma per praticare lo sci – 
potrebbe assomigliare a una 
tremenda iattura, paragona-
bile solo a innestare la marcia 
sbagliata al momento del via. 
Ma per sua fortuna, il Primiero 
non è solo la patria delle pas-
seggiate e delle sciate. 
Da ben 40 anni, infatti, capita 
che per qualche giorno l'irreale 
quiete dei boschi venga infranta 
dal rombo dei motori impegna-
ti nell’ormai leggendario Rally 
di San Martino di Castrozza. 
Un prestigioso appuntamento 
automobilistico che per vari 
anni ha visto anche la parteci-
pazione di Carmelo Pintarel-
li, padre di Silvano, in veste di 
cronometrista. 
E quale padre non porterebbe 
il proprio figliolo ad assistere, 
in presa diretta, a un simile rug-
gente spettacolo? Così – direbbe 
ancora oggi Giulio Cesare ve-
dendo i bolidi varcare il passo 
del Manghen, novello Rubico-
ne per cavalli motorizzati – "il 
dardo è tratto". 
Anzi, il danno è fatto, perché 
Silvano finisce letteralmente 
fuori giri, cominciando a de-
rapare, fino a contrarre un’in-
guaribile malattia per le corse 
e per la velocità. 
E per quanto ai bambini si dica 
sempre – "guardare, ma non 
toccare" – Silvano ben presto si 
stanca di essere solo uno spet-
tatore di quelle formidabile per-
formance lungo le strade della 
sua valle; così nel 1981 sale in 
macchina e inizia a gareggia-
re in qualità di navigatore. Ma 
quasi subito si accorge che te-

nere in mano il volante, anziché 
il cronometro, è molto più ecci-
tante. Il cambio di postazione 
nell'abitacolo avviene in men 
che non si dica. 
Nel 1983, infatti, Silvano Pin-
tarelli esordisce come pilota in 
questo sport che per lui, gara 
dopo gara, diventa una vera e 
propria ragione di vita. 
Purtroppo, come spesso capita 
a chi nelle proprie prestazioni 
insegue sempre il limite, il peri-
colo rimane lì in agguato e una 
frazione di secondo, una picco-
la disattenzione o un pizzico di 
sfortuna possono costare caro. 
Per Silvano quel momento ar-
riva nel 2010 quando, mentre 
è impegnato come sempre al 
massimo nel Rally di Negrar, 
in Valpolicella, rimane coinvol-
to in un terribile incidente che 
lo porta a dire addio alle gare. 
Ma non al mondo dei motori. 
Silvano mitiga l’assenza di 
adrenalina delle gare facen-
do da apripista ufficiale della 
Trento-Bondone, sempre alla 
guida di vetture di ultima ge-
nerazione. Si tratta però di una 
magra consolazione per chi è 
abituato a ben altre emozioni. 
Ecco allora che forse gli torna 
in mente quel vecchio prover-
bio: “Se la montagna non viene 

a Maometto, allora Maometto 
va alla montagna». 
Tradotto: se Silvano non può 
più gareggiare, qualcuno può 
sempre farlo al posto suo. E 
chi meglio dei giovani avrebbe 
potuto incarnare la sua grande 
passione automobilistica, rima-
sta intatta e pura come ai tempi 
in cui accompagnava il padre 
al Rally di San Martino di Ca-
strozza? I giovani, si sa, abbon-
dano d’entusiasmo, ma peccano 
almeno di due cose. La prima 
è l’esperienza, per la quale Sil-
vano mette a loro disposizione 
tutto il suo smisurato bagaglio 
di pilota. La seconda cosa che 
spesso ai giovani manca, per af-
frontare uno sport come questo 
molto impegnativo sotto il pro-
filo economico, sono senz’altro 
i soldi. Per gareggiare occorre 
avere alle spalle una buona or-
ganizzazione, una scuderia! 
Quella che Silvano Pintarelli 
fonda a Rovereto nel 2011 e il 
cui nome non poteva che es-
sere Scuderia Pintarally Mo-
torsport a.s.d. Con l’aiuto dei 
primi sponsor Silvano riesce 
a mettere in pista una decina 
di piloti, numero che nel cor-
so degli anni è cresciuto espo-
nenzialmente fino ai 45 di oggi, 
iscritti nei vari campionati ita-

liani ed europei sia in ambito 
rallystico, sia in pista.
Di norma la scuderia Pintarally 
Motorsport a.s.d. si presenta al 
via in circa 100/110 gare all’an-
no, una media davvero impres-
sionante che testimonia – se 
ve ne fosse bisogno – il grande 
impegno con cui Silvano sta af-
frontando questa sua seconda 
giovinezza motoristica.
Nel 2020, purtroppo, a causa 
della pandemia la media è stata 
abbassata a 64 gare tra rally/sa-
lita/pista/slalom/kart, ma lo spi-
rito è rimasto quello ruggente 
e combattivo di sempre, tanto 
che non sono mancati risultati 
prestigiosi come la vittoria al 
Challenge Raceday Terra con 
Alessandro Bettega su Sko-
da Fabia R5 del Team Erreffe;  
il 3° assoluto nel Campionato 
European Series AM GT4 con 
Giuseppe Ghezzi su Porsche 
997 GT4; il 1° posto nella fina-
lissima Aci Rally Cup classe 
RSTB1 con Rino Lunelli na-
vigato da Valentino Morelli su 
Mini Cooper S; il 2° posto nel 
Campionato Italiano Rally Ju-
nior 2 Ruote Motrici con Fabio 
Farina su Peugeot 208 R2B; il 
5° posto di Scuderia nel Cam-
pionato Italiano Rally. 
Come anticipato, dopo il ritiro 

dalle corse il desiderio più gran-
de di Silvano Pintarelli è sem-
pre stato quello di dare spazio 
ai giovani piloti, un obiettivo 
che tante scuderie si pongono 
sulla carta, ma che spesso fini-
sce per rimanere solo un auspi-
cio poiché le difficoltà, non solo 
economiche, sono sempre tante 
in un mondo complesso come 
quello dei motori. Così, per fare 
in modo che un bel sogno si tra-
sformi in una concreta realtà, 
dal 2017 Silvano Pintarelli ha 
promosso il Progetto Giovani. 
In pratica, per un anno, la scu-
deria segue e scommette su un 
giovane talento come se fosse 
un pilota ufficiale, mettendogli 
a disposizione uno staff di 5/6 
persone, le quali indirizzeran-
no la giovane promessa su tutti 
i fronti, con corsi di formazio-
ne sulla guida nei vari terreni, 
lezioni sulla stesura delle note, 
corso di primo soccorso, sull’a-
limentazione, sul marketing, 
sulle gomme, oltre alla necessa-
ria preparazione fisica, aspetto 
fondamentale – contrariamente 
a quanto molte persone credo-
no – anche per uno sport che 
non si effettua prettamente con 
il fisico come possono essere le 
discipline dell’atletica. Un pro-
getto talmente concreto e ben 
strutturato che è stato sposato 
anche dal marchio Trentino, 
nonché dalla Provincia auto-
noma di Trento.
Il 2020, ironia della sorte, do-
veva vedere come candidato 
a giovane promessa proprio il 
figlio di Silvano, Matteo Pinta-
relli, il quale purtroppo, vista 
l’emergenza sanitaria in atto, 
ha potuto partecipare ad una 
sola gara a causa dell’annulla-
mento di gran parte delle gare 
di campionato.
Ma la Scuderia Pintarally Mo-
torsport a.s.d. – che vede Silva-
no Pintarelli presidente, sua 
figlia Silvia vicepresidente, il 
figlio Matteo direttore sporti-
vo, Mauro Bettega segretario 
e Federico Manica consiglie-
re – non si dà certo per vinta 
e già scalda i motori in vista 
della prossima agguerritissima 
stagione, ringraziando tutto lo 
staff, i piloti e soprattutto i pre-
ziosissimi sponsor che le con-
sentono di tenere alta la bandie-
ra dei motori anche in Trentino, 
terra notoriamente di sciatori 
e camminatori. Destino sporti-
vo che probabilmente avrebbe 
atteso anche Silvano Pintarelli, 
se non fosse stato per colpa – o 
per merito – di quel cronometro 
che gli trasmise la malattia del-
la velocità, a due passi da casa.  

di JOHNNY GADLER

SILVANO PINTARELLI 
STORIA DI UN SOGNO

DIVENTATO VELOCITÀ

2020 VAL TIBERINA
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GRAZIE DI CUORE AI NOSTRI SPONSOR

GHEZZI RIOLO - MISANO GT4

MATTEO PINTARELLI - LUCA GUGLIELMETTIGIANMARIA TOSCANA – MONZA PORSCHE CLUB GT



IL PROGETTO 
CARTA E APP 
INCOOPERAZIONE: 
LA CARTA DI IDENTITÀ 
DEL SOCIO 
E DEL SUO TERRITORIO

Nel corso del mese di dicembre tutti i 
Soci della Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino riceveranno per posta una 
busta con la nuova Carta Incoope-
razione, nata da un progetto della 
Federazione Trentina della Coope-
razione con la Cassa Rurale.
Carta e App Incooperazione rac-
chiudono le consuete funzionalità 
di una carta fedeltà affiancate a un 
borsellino elettronico che custodisce 
i buoni, utilizzabili dal Socio per otte-
nere tariffe agevolate e servizi gratuiti.
La sfida che questo progetto porta 
avanti è notevole: mettere in con-
divisione aziende cooperative e tut-
te quelle che vorranno accedere a 
questa opportunità, offrendo ai soci 
cooperatori il vantaggio non solo del 
prezzo e della qualità, ma anche quel-
lo forse più importante, di sostenere 
una economia sostenibile ed umana. 
Uno strumento quindi al servizio dei 
nostri Soci per facilitare scambi, re-
lazioni, risposte a bisogni concreti. 
Seguendo modelli sociali che pun-
tano al bene comune e al valore del 
proprio territorio.
È certamente questa la visione e l’o-
biettivo che la Cassa Rurale Valsu-
gana e Tesino si è data nel lancio 
della nuova Carta InCooperazione 
per i propri Soci.
Sono chiare in tal senso, le parole del 
Presidente Arnaldo Dandrea, che 
auspica il raggiungimento «dell’o-
biettivo del miglioramento del be-
nessere complessivo, coniugando il 
profitto per la parte imprenditoriale 
e la mutualità per la parte sociale e 
del territori».

CRVT: arrivano Carta e App 
il progetto, lo strumento e i vantaggi concreti per tutti i Soci

LO STRUMENTO 
CARTA E APP 
INCOOPERAZIONE: 
L’INNOVAZIONE 
AL LAVORO

La nuova Carta come dicevamo, 
racchiude una serie di strumenti e 
funzioni digitali innovative.
Come ogni carta, andrà attivata se-
guendo le apposite istruzioni. L’app, 
andrà scaricata dall’App Store o dal 
Play Store.
Sia la carta che l’app contengono 
elementi innovativi e specialmente 
l’app, che diventa per il socio la car-
ta digitale per eccellenza.
Uno degli strumenti di maggior ri-
lievo della App InCooperazione è il 
cosiddetto Wallet, presente anche 
nella carta stessa. Il borsellino di-
gitale della Carta InCooperazione 
è in grado di fornire all’utente una 
visione completa dei vantaggi, delle 
convenzioni e delle opportunità mes-
se a disposizione dalla Cassa Rurale 
e da tutte le aziende partecipanti co-
operative e non. Il wallet permette di 
utilizzare in modo semplice buoni e 
sconti, e accumulare capacità di spe-
sa per l’acquisto di beni e l’accesso 
ai servizi convenzionati.
All’interno del proprio wallet potran-
no essere raccolte delle monete vir-
tuali, quelle che in gergo si chiama-
no "utility token" e che potranno 
esse utilizzate, e anche accumulate 
come premio, per specifiche iniziati-
ve o servizi, buoni, voucher, coupon, 
cashback, loyalty o altre iniziative 
di sconto e promozione di vantaggi.
Oltre alla comodità per l’utilizzo di 
buoni e convenzioni della Cassa Ru-
rale, i token all’interno del proprio 
wallet (ormai cominciamo a pren-
dere confidenza con questi termini) 
consentono di aumentare il proprio 
potere di acquisto e supportare l’e-
conomia ed i prodotti locali.
Un esempio in tal senso è rappre-
sentato dal progetto Etika energia, 

il gruppo di acquisto per l’energia ed 
il gas di casa, riservato ai soci della 
Cassa Rurale e delle Famiglie Co-
operative. Il contratto di Etika che 
vede già sessantamila utenti, sarà 
proposto nel corso del 2021 tramite 
un contratto digitale legato alla Carta 
InCooperazione.

CON LA CARTA 
INCOOPERAZIONE 
VANTAGGI CONCRETI 
PER TUTTI I NOSTRI SOCI 

Con la Card Incooperazione la 
Cassa Rurale rilancia i tradizio-
nali vantaggi rivolti ai propri Soci, 
e ne aggiunge altri di innovativi.  
Ecco cosa troveranno nella carta e 
nella app a inizio 2021. Tutte le in-
formazioni e i dettagli per il corret-
to accesso a queste agevolazioni, 
saranno pubblicati sul sito della CR 
Valsugana e Tesino: 
www.cr-valsuganaetesino.net.
 
SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE
È una opportunità sfruttata da mi-
gliaia di nostri Soci da molti anni, 
per la compilazione della dichiara-
zione dei redditi con relativa certi-
ficazione fiscale.
Abbiamo attualmente 12 centri di 
assistenza fiscale convenziona-
ti, distribuiti capillarmente su tutto 
il nostro territorio di competenza. 
L’iniziativa consente a tutti i soci di 
poter usufruire di un buono di 10 
euro – che verrà reso disponibile nel 
“borsellino elettronico” della carta.

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

CONVENZIONE SERVIZI SANITARI 
Lasciamo che a introdurre questa 
novità siano le parole del Presidente 
del Cda Arnaldo Dandrea: «Siamo 
orgogliosi di proporre a tutti i nostri 
Soci questa nuova convenzione sa-
nitaria che costituisce un primo pas-
so importante per una educazione 
alla prevenzione e più in generale 
per la tutela della salute, che come 
la libertà non ha prezzo».

La prima struttura individuata per 
questa convenzione è una delle più 
conosciute e rinomate, la Romano 
Medica Srl di Romano d’Ezzelino.
L’accordo permetterà ai Soci di ac-

cedere a tre diverse tipologie di in-
tervento a carattere medico-sani-
tario, ognuna caratterizzata da uno 
specifico vantaggio:
- CHECK UP specificatamente de-
stinati agli over 45 con il contribu-
to al 50% della Cassa Rurale sulle 
tariffe applicate. 
- ESAMI SANGUE E URINE: sconto 
10% per gli esami 
- DIAGNOSTICA: si garantiranno le 
prestazioni in tempistica “urgente” 
al prezzo “normale” .
- ESAMI COVID 19: tariffario scon-
tato specifico. 

Registrarsi ed attivare la Carta è semplicissimo, ti basteranno pochi 
clic per iniziare a sfruttare tutti i vantaggi della Carta ed entrare nel mondo  
della Cooperazione Trentina.

ISTRUZIONI PASSO PASSO:

1. Vai sul sito www.incooperazione.it e clicca su Registrati
 
2. Inserisci il tuo Codice Fiscale ed il Codice Attivazione che trovi sul 
     fronte del foglio

3. Completata la registrazione riceverai una mail di conferma

4. Segui le istruzioni nella mail di conferma per generare la tua password

5. Accedi dal sito web inCooperazione oppure dall'App inCooperazione, 
    per telefono e tablet da scaricare nell'App Store o Play Store

6. Ti basterà inserire il Codice Fiscale e la Password appena generata per
    accedere al tuo account

7. Nella sezione "Le tue Carte", clicca sui 3 puntini di menù a lato della
    carta per attivarla

8. Ora puoi attivare la tua Carta  



Auguri 
di Buon Natale

e sereno Anno Nuovo.
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Con raffiche di vento 
che hanno raggiunto i 
190 km/h, il 26 ottobre 

2018 la tempesta Vaia ha raso 
al suolo interi boschi, spazzan-
do via 8,5 milioni di metri cubi 
di legname e causando danni 
economici per 630 milioni di 
euro. E soprattutto, ha sconvol-
to il panorama di vaste aree di 
quelle stesse Dolomiti che dal 
2009 fanno parte del Patrimo-
nio Mondiale UNESCO. 
La startup VAIA nasce dal de-
siderio di Federico Stefani, ven-
tinovenne trentino, di aiutare il 
suo territorio e la sua comunità 
a rialzarsi dalla devastazione 
della tempesta. Insieme a Giu-
seppe Addamo e a Paolo Mi-
lan, Stefani decide di fondare 
la startup VAIA per recuperare 
il legno degli alberi abbattuti 
dalla tempesta e trasformar-
lo in un prodotto d’eccezione. 
Contribuendo ad alimentare un 
nuovo modo di fare impresa, in 
un’ottica di arricchimento per 
la società e l’ambiente. 
L’oggetto ideato dalla startup 
è il VAIA Cube, amplificatore 
passivo costruito artigianal-
mente (la cassa viene realizzata 
da artigiani e falegnami locali) 
che permette di propagare in 
modo completamente natura-
le qualunque suono emesso da 
uno smartphone. Ogni cubo è 
un pezzo unico e di piccole di-
mensioni (10 cm per lato), pro-
dotto unicamente con il legno 
recuperato dagli alberi caduti: 
l’esterno è realizzato in abete 
della Val di Fassa, un pregiato 
tipo di abete rosso da sempre 
utilizzato per produrre i violini, 

mentre l’interno è in larice. Il 
design del VAIA Cube è stato 
ideato in modo che la struttu-
ra incava del legno orienti il 
suono del telefono in un’uni-
ca direzione, e che la partico-
lare lavorazione del legno ne 
amplifichi il timbro. A rendere 
unico il suo design è anche la 
spaccatura incisa sulla parte 
superiore di ogni cubo, come 
simbolo della ferita inflitta alle 
Dolomiti dalla tempesta. 
Per Federico Stefani «il VAIA 
Cube è un esempio concreto 
di come sia possibile produrre 
senza sprecare preziose mate-
rie prime, e rispondendo con-
cretamente alle conseguenze 
dei cambiamenti climatici». 
Allo stesso tempo, l’amplifica-
tore punta anche a mantenere 
alta l’attenzione sull’emergen-
za climatica. Attraverso il VAIA 
Cube, la startup vuole conse-
gnare alle persone una storia, 
un oggetto di design frutto di 

un progetto più ampio e basato 
sui valori di tutela dell’ambien-
te e sostenibilità, un simbolo di 
resilienza e fiducia nel futuro.
La startup, i cui tre fondato-
ri sono stati inseriti da For-
bes Italia nella classifica “100 
Number One – L’Italia dei gio-
vani leader del futuro”, punta 
a piantare nelle zone colpite 
dalla tempesta un nuovo albe-
ro per ogni Vaia Cube venduto, 
e a piantumare 50 mila alberi 
entro la fine del 2021. 
L’ultima ripiantumazione di 
quest’anno prima dell’inizio 
della stagione invernale si è 
tenuta domenica 25 ottobre 
sull’altopiano di Piné dove 
sono stati messi a dimora 726 
alberi: uno per ogni giorno tra-
scorso dalla tempesta Vaia. Se-
condo Paolo Milan, «amplifi-
care i suoni in modo naturale 
attraverso il legno è una meta-
fora forte e concreta per risve-
gliare la coscienza collettiva. I 

Vaia: 1,2 mln di contributi 
per ripristinare le foreste

726 nuovi alberi a memoria 
della devastazione di Vaia

TERRITORIO
CRONACHE

IO CREO... un regalo di Natale
in Sala Maier a Pergine

PERGINE  Dal 12 al 20 di-
cembre 2020 si terrà presso la 
Sala Maier di Pergine Valsugana 
una esposizione organizzata e 
realizzata dall’Associazione IO 
CREO. L’Associazione, nata nel 
2016 raggruppa in sé alcuni de-
gli operatori del proprio ingegno 
a carattere creativo e ha come 
scopo quello di promuovere e 
valorizzare l’arte e le tecniche 
dell’artigianato artistico-creati-
vo, mantenendo inoltre viva la 
memoria di vecchi mestieri e 
vecchie tradizioni, nella convin-
zione che ciò possa costruire un fondamentale strumento di 
crescita sociale e civile per la collettività. 
L'esposizione rientra in una serie di eventi e iniziative di tipo 
culturale e aggregativo, quali ad esempio mercatini, mostre, 
fiere all’interno dei quali valorizzare gli oggetti e le opere 
dell’ingegno creativo e che l’Associazione organizza da anni 
sul territorio soprattutto nelle zone periferiche. L’intento è di 
valorizzare il ruolo e l’importanza che queste occasioni hanno 
per il territorio dal punto di vista sociale, culturale e turistico.
IO CREO inoltre organizza percorsi di tipo didattico quali ad 
esempio corsi, laboratori.
La mostra sarà aperta tutti i giorni con orario 9.00-12.00 e 
15.00-21.00 e saranno esposte le opere di Eleonora Agnolin, 
Antonia Baceda, Manuela Cordioli, Nadia Dorigoni, Elena 
Gramola, Cristina Iori, Valentina Maistri, Giorgia Nardon, 
Paolo Ober, Alessandra Pedrotti, Luciano Tasin, Enrico To-
masi, Simonetta Valdagni.

Gli interventi di rimozione e 
recupero di alberi e tronchi 
abbattuti dalla tempesta Vaia 
sono ancora in corso. Tanto 
è l’impegno degli operatori 
sull’intero territorio, a due anni 
dalla tempesta che ha cambiato 
il volto delle foreste del Tren-
tino. Un lavoro prezioso, sulla 
base del quale il 4 dicembre 
scorso l’assessore provinciale 
Giulia Zanotelli ha portato in 
Giunta la delibera che defini-
sce criteri e modalità per con-
cedere il rimborso fino al 50% 

dei costi sostenuti dai soggetti 
incaricati di svolgere il servizio 
di esbosco anche sulle proprie-
tà private colpite dagli eventi 
atmosferici dell’ottobre 2018. 
Nell’assegnazione dei contri-
buti, la Provincia utilizzerà il 
fondo del valore di 1,29 milio-
ni di euro predisposto dal Go-
verno nazionale. «L’obiettivo 
è quello di proseguire nell’im-
pegnativa opera di ripristino 
ambientale delle aree colpite 
dalla tempesta Vaia e dalle fi-
topatie che ne sono conseguite, 

per le quali il presidente della 
Provincia aveva dichiarato lo 
stato di emergenza» evidenzia 
l’assessore Zanotelli.
Le domande di contributo po-
tranno essere presentate dal 
15 gennaio fino al 30 settem-
bre 2021. La delibera stabili-

sce che gli interventi ammes-
si a contributo dalla Provincia 
devono essere stati eseguiti 
in conseguenza degli schianti 
causati dalla tempesta di piog-
gia e vento, oltre che per gli 
abbattimenti di piante colpite 
da fitopatologie direttamente 

riconducibili a Vaia. I lavori 
finanziabili devono riferirsi 
esclusivamente alle aree fo-
restali che si trovano all’inter-
no delle zone individuate nel 
Piano d’azione per la gestione 
degli interventi di esbosco e ri-
costruzione dei boschi danneg-
giati dagli eventi eccezionali 
del 27-30 ottobre di due anni fa.
Qualora le somme impegna-
te non dovessero essere suffi-
cienti per l’erogazione del con-
tributo nella misura massima 
consentita per tutte le doman-
de ammissibili, Piazza Dante 
procederà alla rimodulazione 
proporzionale del contributo 
da attribuire ad ogni domanda.

eleonora agnolin
Antonia baceda
manuela cordioli
nadia dorigoni
elena gramola
cristina iori
valentina maistri
giorgia nardon
paolo ober
Alessandra Pedrotti
luciano tasin
enrico tomasi
simonetta valdagni

UN REGALO DI NATALE
Sala Maier

Pergine Valsugana

orario
9-12  15-21

tutti i giorni

12 - 20 dicembre 2020

recenti eventi climatici ci stan-
no dimostrando che dobbiamo 
necessariamente riconsiderare 
il nostro modo di produrre, e 
soprattutto il nostro modo di 
consumare, restituendo una 
giusta priorità all’ambiente 
e alla natura». Attraverso un 
progetto sostenibile, in un’ot-

tica di economia circolare e 
valorizzazione delle comunità 
e delle risorse locali, la startup 
VAIA vuole amplificare il gri-
do di aiuto della natura affin-
ché venga adottato quotidia-
namente, e da tutti, uno stile di 
vita sostenibile e rispettoso nei 
confronti del pianeta. 



Una “casa-vacanze” in 
uno dei contesti più 
suggestivi e rinomati 

del nostro Trentino: Pinzolo, 
in Val Rendena, tra le splen-
dide montagne delle Dolomiti, 
non a caso proclamate patri-
monio dell’Umanità. Un luogo 
deputato al relax, alle sciate e 
alle passeggiate durante tutto 
l’arco dell’anno… 

Ma cos’è a rendere questa struttu-
ra davvero speciale e unica, qual è 
la sua forza? La risposta al quesito 
appare piuttosto articolata e assai 
complessa da spiegare a parole. 
Eppure, se fossimo nel Regno Uni-
to, ne basterebbe una sola: “home”, 
che in inglese non è affatto sinoni-
mo di “house”, anche se in italiano i 
due termini vengono spesso tradot-
ti indistintamente come “casa”. Ma 
mentre “house” indica semplice-
mente un edificio con quattro mura 
e un tetto, un luogo in cui abitare, la 
“home” racchiude un universo di 
emozioni riassumibili nel concetto 
di “famiglia”; la “home” è un luogo 
dove si sta bene, in pace con gli altri 
e con se stessi, uno spazio, quindi, 
non solo da abitare, ma pure tutto 
da vivere, da fare e sentire proprio, 
anche quando non se ne possiede 
la proprietà materiale.
Se edificare una “casa-house” ri-
chiede solo determinate conoscenze 
tecniche, progettare e costruire una 
“casa-home” appare molto più dif-
ficile, perché oltre a mettere in cam-
po le proprie competenze tecniche, 

occorre anche realizzare una sorta di 
alchimia, fondendo assieme vari ele-
menti emozionali che scaturiscono – 
sempre in maniera non preordinata 
– dalle relazioni umane, dalla cre-
atività, dall’intuizione, dal caratte-
re, dal senso estetico… Insomma, 
da tutto ciò che comunemente chia-
miamo “feeling”, che notoriamente 
non conosce mezze misure – o c’è, o 
non c’è! – né, al pari del coraggio di 
manzoniana memoria, "se uno non 
ce l'ha, mica se lo può dare".
La casa-vacanze di Pinzolo è un 
bell'esempio dell'alchimia venutasi 
a creare fra tutti i professionisti che 
hanno seguito ed eseguito le varie 
fasi dei lavori, a cominciare dal pro-
gettista Giovanni Modena. 
Interpretare i pensieri e i desideri dei 
committenti, con una naturale ten-
denza all’innovazione, è da sempre 
il metodo di lavoro dell’architetto 
Modena, il cui studio di Trento si è 
specializzato, in Italia e all’estero, nel-
la gestione di progetti globali: dalla 
progettazione, alla costruzione, alle 
finiture d’interni. 
Così è stato anche nel caso di Pin-
zolo, dove per le finiture e i comple-

menti d’arredo sono state interpel-
late la ditta Leveghi “El Ferar” di 
Baselga di Piné, specializzata nella 
lavorazione del ferro, e la Trentino-
Rope®, giovane azienda di Nova-
ledo, specializzata nelle funi in ac-
ciaio e nei relativi componenti, che 
della poliedricità ne ha fatto una vera 
e propria mission, tanto da sapersi 
proporre in maniera innovativa, ori-

ginale, pratica, efficiente, durevole e 
conveniente, in tutti i settori d’attività 
– dall’agricoltura all’industria, fino al 
variegato mondo del terziario – con 
soluzioni sempre di grande carattere, 
che uniscono l’utile al bello, trasfor-
mando una semplice “house” in una 
originale e intima “home”. 
Un risultato che quasi sempre, come 
detto, scaturisce dall’incontro fra 
competenze tecniche e sinergie 
umane. Infatti, «che si tratti di lavo-
rare direttamente con il cliente, op-
pure a stretto contatto con architetti, 
designer, progettisti, tecnici o arti-
giani, il nostro approccio al cantiere 
– affermano Sonia Miori e Alessio 
Zardini di TrentinoRope® – rimane 
sempre lo stesso, improntato a cer-

care innanzi tutto un’intesa a livello 
umano, sviluppando l’empatia, le 
emozioni, la condivisione degli in-
tenti e dei vari step per raggiungere 
l’obiettivo. Lavorare con persone che 
operano sulla tua stessa lunghezza 
d’onda non solo risulta molto piace-
vole, ma appare pure un forte stimolo 
per dare sempre qualcosa di più». 
Filosofia riassumibile in un gran-
de feeling, quello che poi traspare 
nell’opera finita, rendendola unica e 
originale, luogo ideale dove ognuno 
possa sentirsi di casa (nel senso di 
“home”), libero di vivere e interpre-
tare quegli spazi, nonché di lasciarsi 
affascinare dalla bellezza che, come 
tutte le qualità, si percepisce per dav-
vero soltanto attraverso i dettagli.  

La struttura di Pinzolo dove TrentinoRope® ha messo in campo soluzioni originali (alcuni dettagli nelle foto sottostanti) in sinergia con altri partner 

Dalla versatilità di TrentinoRope® e dalla 
forza dell'unione, nasce la grande bellezza 
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Il 4 dicembre scorso i Vi-
gili del Fuoco hanno ce-
lebrato la loro patrona, 

Santa Barbara. 
Oltre alla cerimonia che si è 
tenuta presso la caserma del 
Corpo permanente di Trento, 
il presidente della Provincia 
Maurizio Fugatti è interve-
nuto anche alla tradizionale 
messa serale a Sant'Orsola 
Terme per i 4 corpi dei Vigi-
li volontari della Valle dei 
Mòcheni/Bersntol. 
Accanto al presidente Fugat-
ti e al presidente della Fede-
razione Giancarlo Pederiva, 
vi erano sindaci di Palù del 
Fersina Franco Moar, di Fie-
rozzo Lorenzo Moltrer, di 
Frassilongo Luca Puecher e 
di Sant'Orsola Terme Andrea 

LA STORIA
LA FESTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Fontanari, i rispettivi coman-
danti e una rappresentanza 
ristretta dei quattro corpi, in 
osservanza delle normativa 
anti contagio. 
Nel corso della cerimonia i 
primi cittadini hanno donato 
ai rispettivi comandanti una 
fiamma in legno simbolo dei 
vigili del fuoco.
«È un momento storico diffi-
cile, la pandemia ci ha mes-
si a dura prova – sono state 
le parole del presidente Fu-
gatti nel rivolgersi ai volon-
tari trentini –, ma è anche 
attraverso iniziative come 
questa che leggiamo segnali 
di speranza. Qui c'è un for-
te senso di unità, coesione e 
senso di squadra che sono di 
esempio per tutti. Ho un ri-

cordo di questa valle, legato 
alla tempesta Vaia, che col-
pì fortemente anche questa 
zona – ha concluso il presi-
dente –. Sono i visi provati 
dei giovani vigili del fuoco 
che si erano impegnati a di-
fesa della comunità, li porto 
sempre con me».
Nel corso della cerimonia 
svoltasi invece a Trento è sta-
to fatto anche, come di con-
sueto, il bilancio operativo 
del Corpo permanente. La 
Comandante Ilenia Lazzeri 
ha ricordato che nell’ultimo 
anno gli interventi effettuati 
sono stati complessivamen-
te 7138, di cui 4031 svolti dai 
Vigili del Fuoco e 3107 dal 
Nucleo Elicotteri; quotidia-
namente sono stati portati a 

temine in media 20 interven-
ti. «Un’attività – ha detto – 
che ogni anno si traduce in 
numeri davvero importanti. 
E dietro ad ogni numero c’è 
un bisogno, una richiesta di 
aiuto, un intervento che ha 
fornito una risposta». 
Un anno molto particolare 

questo, ha sottolineato la Co-
mandante, in cui il personale 
del Corpo permanente e del 
Nucleo Elicotteri ha conti-
nuato a prestare, senza sosta, 
l’attività di soccorso tecnico 
urgente e assistenza alla po-
polazione anche nei periodi 
di lockdown.

FESTA DI SANTA BARBARA
A Sant'Orsola Terme una cerimoia con i 4 corpi 
dei Vigili volontari della Valle dei Mòcheni

Un momento della cerimonia per la Festa di Santa Barbara a Sant'Orsola Terme alla presenza del Presidente Maurizio Fugatti e dei sindaci della valle



IL NOSTRO

dove trovi tanti ACCESSORI per la CUCINA 
...e tantissime IDEE REGALO!!!

NUOVO NEGOZIO
BORGO VALSUGANA 
C.so Ausugum, 7 – C.so Ausugum, 12
Tel. 338 6808414

ENTRA IN NEGOZIO 

https://www.instagram.com/arcobaleno_tavolacucina/?hl=it
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Una passeggiata nella 
Trento di 500 anni fa 
in compagnia di una 

guida del passato che permette 
di scoprire i luoghi meno noti 
e di grande interesse storico 
della città.
È l’esperienza immersiva 
resa possibile dalla app “Hid-
den Trento”, messa a punto 
nell’ambito del progetto euro-
peo di ricerca PURE (PUblic 
REnaissance) a cui partecipa 
l’Istituto Storico Italo Germa-
nico della Fondazione Bruno 
Kessler.
Disponibile in italiano, ingle-
se e tedesco, l’app può essere 
scaricata gratuitamente sullo 

smartphone (da App Store e 
Google Play) e utilizzata sia 
camminando realmente per 
le vie della città sia per vivere 
da casa un tour virtuale. I per-
corsi si svolgono con l’aiuto di 
una mappa satellitare attuale 
che si alterna a una splendida 
mappa del 1562-1563. La par-
te più emozionante è costitui-
ta dalle storie, create da storici 
professionisti, che forniscono 
contenuti extra per ogni punto 
del percorso.
Nel primo dei walking tour 
disponibili, l’utente è accom-
pagnato da Ursula, una guida 
virtuale che nei panni di un’o-
stessa tedesca del passato illu-

stra la propria vita quotidiana 
e invita ad approfondire la cul-
tura degli spazi pubblici, anche 
attraverso oggetti conservati 
nei musei e nelle biblioteche 
del territorio. Si potrà così ad 
esempio scoprire quali docu-
menti dovevano esibire i fore-
stieri a Trento, quali strutture 
esistevano per l’accoglienza e 
l’ospitalità dei viaggiatori, dove 
risiedeva la comunità tedesca 
in città e in quali luoghi pub-
blici ci si ritrovava. 
A ogni tappa, oltre alla voce 
di Ursula, si possono trova-
re gli approfondimenti scrit-
ti e narrati dagli storici che 
hanno ideato “Hidden Trento” 

Alla ricerca degli odori
d'Europa con FBK di Trento

TERRITORIO
LUOGHI DA RISCOPRIRE

ODEUROPA troverà riferimenti a 
odori quali i profumi che com-
battono le malattie, il tabacco o 
il fetore dell’industrializzazione 
nella letteratura e nei dipinti sto-
rici utilizzando tecniche di intelli-
genza artificiale all’avanguardia. 

Un nuovo progetto di ricerca inter-
nazionale da 2,8 mln di euro, finan-
ziato dal programma UE Horizon 
2020, catturerà gli odori dell’Euro-
pa che fanno parte del nostro pa-
trimonio culturale. ODEUROPA è la 
prima iniziativa europea ad utiliz-

zare l’intelligenza artificiale (AI) per 
studiare l’importanza dei profumi e 
dell’odorato e per scoprire come gli 
odori hanno plasmato le nostre co-
munità e tradizioni. 
«Gli odori danno forma alla nostra 
esperienza del mondo, ma abbia-
mo pochissime informazioni sen-
soriali del passato – afferma Inger 
Leemans, responsabile del progetto 
–  e ODEUROPA si immergerà nelle 
collezioni del patrimonio digitale per 
scoprire gli odori chiave dell’Europa e 
le storie che essi portano con sé, per 
poi riportarli ai nasi di oggi».
«Vogliamo insegnare al computer 
a vedere un odore» spiega Peter 
Bell, professore di discipline uma-
nistiche digitali e parte del team che 

utilizza l’apprendimento automatico 
e la visione artificiale per addestra-
re i computer ad analizzare oggetti 
profumati e informazioni olfattive in 
immagini storiche.
Lavoreranno con gli esperti di lin-
guistica computazionale della Fon-
dazione Bruno Kessler di Trento, 
guidati dalla ricercatrice Sara Tonel-
li che coordina il gruppo di ricerca in 
Digital Humanities: «Il nostro obietti-
vo è quello di sviluppare un ‘naso da 
computer’ in grado di tracciare odori 
ed esperienze olfattive in testi digitali 
in un arco di quattro secoli e in sette 
lingue, tra cui ovviamente l’italiano. 
Per questo svilupperemo tecniche di 
intelligenza artificiale basate su deep 
learning, al fine di comprendere l’e-

voluzione del linguaggio sensoriale, 
e delle emozioni ad esso collegato».
Il risultato finale? Sarà creato un ar-
chivio virtuale degli odori e del loro 
significato, realizzato da esperti del 
web semantico e storici della cul-
tura, e messo a disposizione di tut-
ti. Inoltre, alcuni dei profumi storici 
verranno riportati in vita da scienziati 
e profumieri del patrimonio e condi-
visi con i visitatori del museo in una 
serie di eventi pubblici nei prossi-
mi tre anni.
Il team ODEUROPA è un consorzio 
internazionale che coinvolge Pae-
si Bassi, Germania, Francia, Regno 
Unito, Slovenia e per l'Italia, appun-
to, la Fondazione Bruno Kessler 
di Trento.

per scoprire qualcosa in più 
su oggetti visibili nei musei o 
direttamente nelle vie, come 
le insegne delle antiche oste-
rie tedesche, i bandi pubblici, 
le opere d’arte e di devozione 
civica o ancora le sbarre delle 
antiche prigioni urbane.
«Hidden Trento – spiega Mas-
simo Rospocher, ricercatore 
dell’Istituto Storico Italo-Ger-
manico FBK e responsabile 
scientifico del progetto – è un 
esperimento di public history 
che, tramite il digitale, intende 
offrire all’utente la possibilità 
di provare un’esperienza im-
mersiva nella storia urbana, 
invitando i fruitori a scoprire 
tracce degli spazi pubblici ri-

nascimentali nelle città in cui 
viviamo. La app è stata realiz-
zata in partnership con altre 
istituzioni culturali e pubbliche 
di Trento e del territorio, al fine 
di connettere gli spazi narra-
ti al patrimonio culturale del 
Trentino. È in corso un ulterio-
re sviluppo per implementare 
nel 2021 un secondo percorso 
urbano dedicato al Concilio di 
Trento, grazie al supporto e alla 
collaborazione delle istituzioni 
pubbliche cittadine. La app, ol-
tre a essere uno strumento per 
il turismo e la cittadinanza, ha 
grandi potenzialità anche a fini 
didattici per le scuole, le uni-
versità, i musei e per il mondo 
dell’associazionismo».

Come andare a spasso nella 
Trento di 500 anni fa...

Il team di ricerca che ha sviluppato l'App (Ph. Matteo De Stefano)

Hidden Trento è il risultato 
di un progetto triennale di ricerca
  Hidden Trento, il cui modello è la nota app Hidden Florence, è 
il risultato del progetto triennale di ricerca Public Renaissance: Urban 
Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present 
(2019-2022), finanziato da Humanities in the European Research Area 
(HERA). Le realtà di ricerca coinvolte sono: University of Exeter, Istituto 
Storico Italo-Germanico (Fondazione Bruno Kessler), University of Gro-
eningen, Universidad Católica de Valencia, Universitat de València, Frie-
drich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
Parallelamente a “Hidden Trento” nell’ambito del progetto PURE sono 
state sviluppate anche le app per le città europee di Valencia, Ambur-
go, Exeter e Deventer. Le app sono supportate e affiancate dal portale 
www.hiddencities.eu in cui è possibile approfondire ulteriormente i 
contenuti e ampliare il tour virtuale con informazioni su documenti, libri 
e opere d’arte. Hidden Trento e tutte le app di Hidden Cities sono pro-
dotte e sviluppate dall’azienda inglese Calvium.



Fornace – Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, è risultato impossibile or-
ganizzare la tradizionale sagra patronale di San Martino, ma dalla collaborazione tra 
l’amministrazione comunale di Fornace del Sindaco Mauro Stenico ed il “Tavolo delle 
Associazioni”, nasce il concorso paesano denominato “L'istà freda de San Martin”.
Un concorso con il tema “San Martino" oppure “l’autunno nel territorio fornaso”, 
a cui la comunità potrà partecipare con pitture ed opere d’arte, fotografie, poesie e 
racconti, che saranno successivamente pubblicati sul notiziario “Fornace Notizie”. 
Inviare gli elaborati o le fotografie delle opere all’indirizzo mail margaret.alessan-
drini@comune.fornace.tn.it entro martedì 15 dicembre. 
È importante altresì ricordare di inviare la specifica liberatoria per la privacy scaricabi-
le dal sito internet comunale o disponibile anche presso gli uffici in formato cartaceo.

A Fornace c'è il Concorso 
“L'istà freda de San Martin” 

Dopo tre mesi di attesa e una gior-
nata di laboratorio, a fine novem-
bre per i 10 finalisti di “Strike! 

Storie di giovani che cambiano le cose” è 
giunto il tempo dei verdetti. Il concorso, 
destinato agli under 35 che hanno ottenu-
to successo nella loro vita e che con il loro 
esempio possono migliorare quella di chi 
gli sta intorno, quest'anno vedeva la parte-
cipazione anche del levicense Giorgio Ro-
manese che produce vino in un territorio 
competitivo come il Trentino riuscendo a 
distinguersi. Giorgio, infatti, è viticoltore 
da 10 anni e dal 2013 utilizza un metodo 
tutto particolare per l'affinamento del suo 
spumante: immergere le bottiglie a 20 me-
tri di profondità del Lago di Levico, dove 
si trovano le temperature ideali. 
Giorgio Romanese si è aggiudicato, a pari 
merito con Elisa Vinciguerra (graphic de-
signer che nel 2011 ha creato il marchio 
Bric Collection e durante il lockdown ha 
prodotto e venduto a fini benefici masche-
rine cucite con stoffe di recupero)  il premio 
“Storytelling” messo in palio dal partner 
Favini, una tra le aziende nazionali più ri-

nomate nella cartotecnica.
I tre vincitori della quinta edizione di "Stri-
ke! Storie che cambiano le cose", cui è an-
dato un premio di 1000 euro,  sono risultati 
invece Fabjan Thika, Nicolle Boroni e Fabio 
Catania. Quest'ultimo, ricercatore bolzani-
no, ha creato  “Emoty”, un’interfaccia che 
dal tono di voce permette di riconoscere le 
emozioni di chi pronuncia le frasi. Dopo 
l’interessamento di Ibm e Google, oggi vie-
ne usato da tre centri terapeutici di Milano 
per la regolazione emotiva; Fabjan Thika, 
è ideatore della House of Boxing di Trento 
aperta assieme alla moglie Manuela con 
lo scopo di dare supporto morale e nello 
studio ai ragazzi in difficoltà che si sento-
no soli e smarriti, come lo era lui diversi 
anni fa; Nicolle Boroni, giovane rendenese 
di Bocenago, è protagonista di una storia 
di riscatto. Persa la mano destra a 5 anni, 
oggi svolge diverse opere di volontariato 
all’estero occupandosi dei bambini più 
sfortunati e arrampica in montagna. Lo 
stesso Catania e il gruppo TiramiScience 
hanno vinto il riconoscimento del pubblico 
quali migliori progetti (500 euro).

Giorgio Romanese vince il 
premio Storytelling a Strike!

TERRITORIO
CRONACHE

Giorgio Romanese sul lago di Levico dove affina il suo spumante sotto acqua

Via XI Febbraio, 40 - LEVICO TERME (TN)
Tel. 347 0318223        www.l-aurora.it

ORARI:
Martedì e Mercoledì: 8.30 - 18.00 
Giovedì: 10.00 - 20.00
Venerdì e Sabato: 8.30 - 18.00
Domenica e lunedì: CHIUSO

Tel. 347 0318223       

Per tutto il mese di dicembre 10% di sconto 
su tutti i servizi dell’istituto

-10%
PROMOZIONE!

Ringraziamo di 
cuore la nostra 
affezionata clientela 
che ci sostiene ogni 
giorno.

A tutti voi i nostri 
migliori auguri per 
un Sereno Natale 
e un Felice Anno 
Nuovo.

Il nostro non è
solamente un mestiere...

è un’arte che nasce
dal cuore...

Vi auguriamo
Buon Natale

e Felice Anno Nuovo!

Per tutto il mese di dicembre
se acquisti minimo

20% di sconto sul totale

3 SERVIZI
HAIR&BEAUTY

Promozione valida anche per

SCOPRI LE NOSTRE

PROMO

Da noi trovi prodotti e accessori professionali di uso quotidiano 
da donare a qualcuno di veramente importante!

IDEA REGALO

https://www.facebook.com/SaloneFusion
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Levico Terme e Borgo 
rendono la Valsugana 
sempre più sostenibile

Continua l’impe-
gno dell’Azienda per 
il Turismo della Valsu-

gana sul tema della sostenibi-
lità a seguito della conferma 
della certificazione secondo 
il Global Sustainable Tourism 
Council.
L’APT prosegue con il suo ruo-
lo attivo nell’affiancare i Co-
muni dell’ambito affinché di-
ventino sempre più green con 
l’obiettivo di  avere un territo-
rio sempre più coerente con le 
logiche strategiche della desti-
nazione sostenibile. 
In questa direzione vanno al-
cuni riconoscimenti che han-
no ottenuto i Comuni di Levi-
co Terme e il Comune di Borgo 
Valsugana che dimostrano il 
valore della qualità dei servi-

zi e dei progetti intrapresi nel 
campo turistico legato alle buo-
ne maniere e al buon modo di 
fare turismo. 
Levico Terme è stata premia-
ta dal  Touring Club Italia-
no con la Bandiera arancio-
ne, importante riconoscimento 
riservato ai piccoli borghi. Le-
vico è stata insignita del presti-
gioso premio per «il contesto 
naturalistico e il lago, per i ser-
vizi e le iniziative organizzate 
sul territorio, per l'efficiente 
servizio di informazioni turi-
stiche, con l’ufficio turistico e 
le bacheche dislocate sul terri-
torio e per la vivacità e il buo-
no stato di conservazione del 
centro storico, con punti ven-
dita di prodotti tipici e strut-
ture ricettive». 

Altro premio è stato vinto inve-
ce, con un rush finale conqui-
stando il primo posto del podio 
fra i Borghi del nord, da Bor-
go Valsugana. Al borgo è sta-
to assegnato il premio Borgo 
Green ai Weekend Premium 
Awards per celebrare le eccel-
lenze italiane del mondo dei 
weekend oltre che l’attenzione 
per progetti di qualificazione 
ambientale, risparmio ener-
getico e sostenibilità. Come 
ogni anno, la redazione di que-
sta rivista e le autorevoli firme 
che collaborano hanno propo-
sto le loro nomination. Borgo 
Valsugana è stato il più votato 
dagli utenti rappresentando 
un esempio di destinazione 
esperienziale: vivace, bello e 
sostenibile.  

TURISMO
RICONOSCIMENTI

L'assessore al turismo Monica Moschen 

«Bandiera Arancione a Levico, 
sarà un vanto dei cittadini» 

Il Sindaco di Borgo Valsugana, Enrico 
Galvan, commenta così la notizia del 
premio Borgo Green conquistato dal 
suo paese ai Weekend Premium Awards: 
«L’Amministrazione di Borgo Valsugana 
– afferma il sindaco Galvan – si sta impe-
gnando molto sulle tematiche ambientali 
in tutte quelle azioni dirette ed indirette 
che riguardano anche una programma-
zione a medio e lungo termine. La bel-
lezza e il carattere naturale del nostro 
territorio fortunatamente prevalgono 

anche nei racconti di chi ci visita e tutta la Valsugana, col Te-
sino, rappresentano un unicum di territorio che merita questi 
riconoscimenti. Il lavoro da fare è ancora molto, ma l'impegno 
delle amministrazioni, dei privati e degli imprenditori sono cer-
to porterà ulteriori frutti positivi in futuro».

L'Assessore al Turismo di Levico Terme, 
Monica Moschen, ha accolto con queste 
parole il conferimento della Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano alla 
città termale : «A seguito delle necessarie 
attività di verifica sul territorio, la nostra 
città ha conseguito il riconoscimento 
della Bandiera Arancione, che sarà van-
to dei cittadini in quanto indice di qua-
lità da un lato e di miglioramento della 
nostra offerta turistica dall'altro, dan-
do maggiore visibilità alla nostra splen-
dida Levico! Voglio ringraziare chi ci ha creduto e chi si è speso 
per arrivare a raggiungere questo prestigioso riconoscimento».

Una veduta di Levico Terme

Denis Pasqualin, Presidente dell’Azienda 
per il Turismo della Valsugana ricorda il 
ruolo fondamentale dell’APT che, grazie 
alla certificazione, mette al centro 
il coinvolgimento della comunità 
locale e dà concretezza al claim 
coniato “Valsugana, dove CI pia-
ce vivere!” «I riconoscimenti che 
hanno avuto le Amministrazioni comunali – afferma molto 
soddisfatto Pasqualin – sono un'ulteriore testimonianza del 
lavoro che portiamo avanti assieme su questo tema. Questo 
ci permette di dare maggiore valore a tutto il territorio, of-
frendo agli operatori e alle strutture ricettive la possibilità 
di vendersi meglio e affermare quindi la qualità della vita e 
di quello che ci sta attorno, che sono indispensabili per un’of-
ferta turistica d’eccellenza. I piccoli centri e i borghi saran-
no protagonisti di un turismo sempre più a misura d’uomo».

L'Ass. al turismo 
di Levico Terme 
Monica Moschen

Enrico Galvan, sindaco di Borgo Vals. 

«Ci stiamo impegnando molto 
sulle tematiche ambientali» 

Enrico Galvan, 
sindaco di Borgo V.

Denis Pasqualin, Presidente APT Vals. 

«Ulteriore testimonianza del 
lavoro che portiamo avanti» 

Borgo Valsugana – Castel Telvana



Chicothlon: a Levico evento 
a sostegno di Chico Forti

In attesa che l'iter per 
il rimpatrio del nostro 
concittadino Chico Forti 

possa concludersi positiva-
mente e in tempi brevi, con-
tinuano con grande entusia-
smo le iniziative degli amici 
e dei sostenitori dell'Onda di 
Chico Trento.
L’ultima in ordine di tempo è 
quella che si è tenuta la mat-
tina di domenica 22 novem-
bre scorso a Levico Terme 
dove si è svolta l’edizione 
zero di Chicothlon, evento 
sportivo a staffetta con inizio e conclusio-
ne sulle rive del lago di Levico.
Per rispettare le disposizioni sanitarie in 
tema di distanziamento sociale, CHICOTH-
LON si è svolto nella forma di un allena-
mento a staffetta "Chico's style", metten-
do insieme varie discipline anche un po' 
pazze e improbabili.
Per tutta la mattinata, in contemporanea 
con l'evento sportivo, è stata esposta sul-
le rive del lago un'installazione realizzata 
dai sostenitori veneti dell'Onda di Chico, 
già allestita in spiaggia a Caorle, forma-
ta da centinaia di locandine e fotografie 
che nel corso degli anni sono state divul-
gate per far conoscere la vicenda di Chico 
Forti. Ricordiamo infatti che Chico si tro-
va in carcere a Miami in Florida da più di 
21 anni, condannato all'ergastolo per un 
reato di omicidio verso cui si è sempre di-
chiarato innocente.
L'evento CHICOTHLON è stato organiz-
zato come edizione zero, nella speranza 
che ci possa essere a breve una prima edi-
zione, molto più ricca, caratterizzata dal-
la partecipazione proprio di Chico Forti.
La staffetta ha preso il via con un grup-
petto di corsa, cui hanno partecipato Lo-
renzo Moggio, presidente del Comitato 
"Una Chance per Chico", Paola Sartori 

e Claudio Pergol, sostenitori dell'Onda 
di Chico Trento, insieme ad alcuni ami-
ci del Marathon Club Trento. Il cambio 
del testimone è stato dato al team W La 
Fuga, capitanato da Alessandro "Cialdo" 
Facchini, che in sella alla bici da corsa 
è salito a Vetriolo, dove la staffetta si è 
sdoppiata. Da una parte si sono scapi-
collati per rientrare a Levico i due biker 
Marco "Muz" Dorigatti e Marco Cappel-
lari in downhill, dall'altra si è letteral-
mente lanciato il pilota di parapendio 
Andrea Segatta. 
L'atterraggio in spiaggia a Levico è stato 
salutato da Gianni Forti, zio di Chico, a 
cui è stato consegnato il testimone della 
staffetta, rappresentato dalla copertina 
del nuovo libro "Una Dannata Comme-
dia". Simbolicamente quindi il lancio del 
parapendio da Vetriolo è stato associato 
al lancio di questo libro – fumetto sul-
la vera storia di Chico, al quale Gianni 
Forti e l'architetto - fumettista Massimo 
"Chiod" Chiodelli hanno lavorato nel cor-
so dell'ultimo anno e mezzo. 
Il libro è acquistabile online sul sito 
https://editore.galas.it/ e, per i trentini, 
anche presso la tabaccheria ricevitoria 
Baratella di via Ezio Maccani n. 36, oltre 
che tramite i sostenitori di Chico.

L'atterraggio 

• VENDITA E ASSISTENZA   
   PNEUMATICI

• PULIZIA E RIPRISTINO 
   FARI

• RIPARAZIONE 
   PARABREZZA

• LAVAGGIO E 
   SOSTITUZIONE OLIO 
   CAMBI AUTOMATICI

• PULIZIA E ATTIVAZIONE 
   MOTORE

• RICARICA CLIMA 
   ANCHE PER AUTO 
   ULTIMA GENERAZIONE

• ALLESTIMENTO 
   RIMORCHI PRE 
   REVISIONE

• LUBRIFICANTI 
   E ADDITTIVI

• GAMMA COMPLETA 
   LUBRIFICANTI

• ADBLUE SFUSO

• PRODOTTI CHIMICI

• RICAMBI E ACCESSORI 
   PER AUTO E MOTO DELLE 
   MIGLIORI MARCHE

Distributore

di Mirko Rizzon

BORGO VALSUGANA in Via Roma
Tel. 0461 757218 • 334 6295296
mr.sas@tim.it

SERVIZI E PRODOTTI OFFERTI

Express
Qualità dei prodotti Esso Mobil ai prezzi più bassi
Self Service 24 ore completamente automatizzato

DA OTTOBRE NUOVI CARBURANTI

OFFICINA AUTO E MOTO

PROMOZIONE
GOMME 

INVERNALI!

CARBURANTI
CARBURANTI

PREVENDITA E 
PROMOZIONI

GOMME INVERNALI

Borgo
ValsuganaV. Roma0461 757218388 89878825

AMPIA GAMMA CATENE DA NEVE
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GOMME INVERNALI

Buone Feste!!!
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Vuoi recuperare l’efficienza
DEL TUO MOTORE?

  CLICCA 
     QUI

https://www.hydromaverich.it/hydromaverich/index.php/ecleaner/che-cosa-fa
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È stato costituito presso il 
Dipartimento territorio 
e ambiente, un Tavolo 

tecnico di coordinamento fra 
le diverse strutture provinciali 
e le Amministrazioni comunali 
di Baselga di Piné e di Bedollo 
con le quali è stato condiviso il 
percorso. Il Tavolo ha lo scopo 
di aggiornare e definire entro il 
28 febbraio 2021 un programma 
di interventi per il risanamento 
del lago della Serraia. 
Lo ha deciso il 27 novembre 
scorso la Giunta provinciale, 
su proposta del vicepresiden-
te e assessore all’urbanistica, 
ambiente e cooperazione Mario 
Tonina: «È a partire dalla fine 
degli anni Novanta che inizia-
rono i primi fenomeni di fioritu-
ra algale ed è da allora che sia 
i servizi provinciali che si oc-

TERRITORIO
LAGO DELLA SERRAIA

cupano di ambiente sia Appa 
hanno iniziato a monitorare il 
lago – spiega il vicepresidente 
Tonina –. In particolare Appa 
ha prodotto due relazioni, nel 
1998 e nel 1999, quindi nel 2001 
l’Università degli Studi di Tren-
to ha elaborato una relazione 
finale sul carico di nutrienti e 
sull’utilizzo di un ossigenato-
re. In tutti gli studi è stata evi-
denziata la necessità di cessare 
ogni tipo di apporto di nutrienti 
dall’esterno indipendentemente 
dalle prestazioni fornite dall’os-
sigenatore. Per questo abbiamo 
stabilito di istituire un Tavolo 
al quale demandare i necessari 
approfondimenti tecnici e giu-
ridici e le azioni da mettere in 
campo, anche alla luce – con-
clude l'assessore all'ambiente 
Tonina – delle Olimpiadi inver-

nali del 2026».
Il programma delle azioni do-
vrà definire i termini entro cui 
realizzare le iniziative per il 
risanamento, nonché una sti-
ma dei costi finanziari: Appa 
– l'Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente in col-
laborazione con l’Università 
di Trento si occuperà dell’ag-
giornamento dei dati scientifici 
sulla qualità del lago della Ser-
raia e della verifica scientifica 
delle possibili azioni di risana-
mento del lago; l'Agenzia per 
la depurazione della gestione 
e dell'aggiornamento dell’im-
pianto di ossigenazione; Aprie 
- l'Agenzia per le risorse idri-
che del parere nell’ambito del 
procedimento di VIA relativo 
al rinnovo della concessione 
idroelettrica di Pozzolago; infi-

ne il Servizio  Urbanistica e tu-
tela del paesaggio del supporto 
tecnico giuridico al Comune di 
Baselga di Piné nella program-
mazione e pianificazione degli 

interventi di riqualificazione 
urbanistica, paesaggistica ed 
edilizia dell’area interessata dal 
lago, in raccordo con UMSE in 
materia di urbanistica.

LAGO DELLA SERRAIA
Istituito un tavolo tecnico
per il risanamento



Borgo Valsugana TN
Corso Vicenza 47 (presso Centro Le Valli)

Tel. 0461 757469
www.soleehammam.it • info@soleehammam.it

Orari di apertura:
lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica 
9-19; mercoledì e venerdì 9-21
DOMENICA SEMPRE APERTO!

Natale dolcezze orientali
• Rituale dell’Hammam con sapone nero ad azione purificante – 
esfoliante lavaggio al corpo con guanto naturale (Kassa)
• Schiumata idratante addolcente al sapone di Aleppo con Karitè-
miele e olio d’Argan
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Avvolgimento caldo ai frutti e olii al miele (vitaminico nutriente) 
in vasca emozionale Nuvola + maschera viso al Ghassoul burri 
d’oriente e Argan
• Massaggio corpo rilassante – antistress con olio di mandorle 
dolci idratazione viso con olii d’essenza di rosa

DURATA 3 ORE CIRCA

Regalare benessere è anche   
    donare un’emozione...

Favola orientale
benessere corpo e mente

• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Risveglio esfoliante – setificante ai granuli cannella e arancio 
(esotico dolce e amaro coinvolgente e leggero)
• Avvolgimento: abbraccio nutriente in crema ai fiori d’arancio 
(evoca la gioia la festa dolce e rasserenante)
• Massaggio rilassante antistress con olio di gelsomino bouquet 
generoso e avvolgente del fiore d’oriente più raffinato
• Idratazione viso all’olio di rosa 
fascino e armonia

Speciale Relax
• 1 stone massage (distensivo – drenante relax totale)
• 1 massaggio panda sweda (scioglie le tensioni)
• 1 massaggio berbero (rilassante – antistress)

Magiche coccole di Natale
• Rituale dell’Hammam con sapone nero ad azione purificante – 
esfoliante lavaggio al corpo con guanto naturale (Kassa)
• Savonage setificante ai sali speziati
• Gommage viso illuminante ai cristalli rosa
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante con cromoterapia
• Avvolgimento goloso con mousse al cioccolato caldo e 
mousse al mandarino (stimola la felicità) + maschera viso nettare 
addolcente in vasca emozionale Nuvola
• Massaggio distensivo con olio caldo al miele e cioccolato
idratazione viso dolcezza orientale

DURATA 3 ORE CIRCA €174 €125

€148 €115 €160 €125

Benessere Schiena
• 1 massaggio schiena cervicale (scioglie le tensioni)
• 1 sblocco lombare (manualità associate a trigger point)
• 1 cranio sacrale (favorisce il recupero fisiologico della muscolatura)

€138 €115

€164 €120

Regalare benessere è anche donare un’emozione
• Rituale dell’Hammam gommage con sapone nero 
   ed esfoliazione con guanti naturali in Kassa
• Peeling al viso purificante - rinnovante - addolcente alla rosa
• Schiumata al corpo con sapone di Aleppo (tante bollicine) 
   che dona una pelle vellutata e idratata
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante - distensivo
• Trattamento goloso al cioccolato 
   (antistress promuove il buon umore) in vasca emozionale Nuvola
• Impacco alle mani con ricchissimi burri ristrutturanti - nutrienti
• Maschera viso all’oro 24 k anti age, antiossidante, illuminante
• Massaggio al corpo con olii distensivi naturali 

Rituale Magia di Natale Rituale Preziose Coccole di Natale

Speciale RelaxBenessere schiena

€ 165 € 125 € 198 € 148

• Rituale dell’Hammam con sapone nero e gommage con guanti
   esfolianti in Kassa
• Lisciaggio rinnovante con sali speziati e mousse al mandarino
• Relax al lume di candela
• Idromassaggio rilassante - riattivante
• Avvolgimento vellutante - emolliente - vitaminico delizie di frutta 
   in vasca emozionale Nuvola
• Distensione della schiena con PINDASWEDA
• Oleazione corpo rilassante - antistress 

• 1 massaggio schiena cervicale (scioglie le tensioni)
• 1 sblocco lombare (manualità associate a trigger point)
• 1 cranio sacrale (favorisce il recupero fisiologico delle muscolature)

• 1 stone massage (distensivo - drenante relax totale)
• 1 massaggio pinda sweda (sciglie le tensioni)
• 1 massaggio berbero (rilassante - antistress

€ 138 € 115 € 160 € 125

PRENOTA IL TUO REGALO ONLINE - CLICCA QUI

https://www.soleehammam.it/it/regala-benessere/61-1/


ilCINQUE www.ilcinque.info48

Footgolf Trentino A.A. ASD 
non solo calcio, non solo golf 

SPORT
SUL CAMPO DI PERGINE

Presidente Summa, ci può 
parlare di Footgolf Tren-
tino Alto Adige ASD?

«L’associazione sportiva è nata 
nel 2016 e dal 2017 il Golf Club 
di Pergine Valsugana ci ha con-
cesso la possibilità di utilizzare 
il campo, permettendoci così 
di crescere in modo esponen-
ziale, sia come soci, sia come 
simpatizzanti interessati a pro-
vare questo sport. Il footgolf è 
uno sport ancora sconosciu-
to ai più: non è solo calcio e 
non è solo golf, ma molto di 
più. Personalmente lo ritengo 
tra i primi cinque sport esteti-
camente più accattivanti. Lo 
scorso anno abbiamo raddop-
piato i tesserati e quest’anno 
siamo cresciuti di un 20%, ar-
rivando agli attuali ventisei, 
oltre a un nutrito gruppo di 
simpatizzanti.I campi da golf 
presenti nelle varie realtà ter-
ritoriali trentine li possiamo 
utilizzare per lo svolgimento 
di competizioni e gare a vari 
livelli e quindi non avevamo 
la possibilità di diffondere al 
meglio il nostro sport. Abbia-
mo superato questa difficoltà 
grazie all’accordo con Pergine, 

riuscendo ad espandere co-
stantemente il nostro bacino, 
avvicinando al footgolf anche 
amici e conoscenti dal mondo 
del calcio. Era davvero neces-
sario trovare un campo di alle-
namento e Pergine garantisce, 
tra le altre cose, anche un’otti-
ma raggiungibilità da Trento e 
zone limitrofe. Inoltre, visto il 
periodo così travagliato e con 
il calcio dilettantistico e locale 
sospeso, il footgolf può prose-
guire almeno gli allenamenti; 
infatti tutto si svolge all’aria 
aperta, con spazi ampi e quin-
di con problematiche legate al 
Covid-19 molto limitate.»

Come riuscite ad allenarvi nel 
periodo invernale e durante 
le limitazioni imposte dal Co-
vid-19?
«Da dicembre a gennaio è com-
plicato proseguire gli allena-
menti. Il campo di Pergine sa-
rebbe sempre aperto, ma ora 
con le basse temperature e il 
ghiaccio, risulta più rischioso.
A livello nazionale la sospen-
sione delle attività sportive ha 
mantenuto attivi unicamen-
te gli allenamenti. Abbiamo 
comunque 15-20 persone che 
ogni fine settimana si recano 
al campo, per allenarsi e met-

tersi in gioco.»
 
Quali sono i punti salienti di 
questo sport?
«Il footgolf è una sfida con se 
stessi, per mettersi alla prova 
non solo con il campo, ma an-
che con la propria concentra-
zione. Il tiro fondamentale è il 
secondo per potersi avvicinare 
alla buca, calcolando la forza 
del tiro, valutando le caratte-
ristiche del campo e la distan-
za, ma tutto ciò talvolta non è 
sufficiente: un aspetto in più 
che può fare la differenza è il 
saper giocare con la propria 
testa, mantenendo un buon li-
vello di concentrazione. È uno 
sport nel quale il gesto del cal-
cio e l’eleganza del golf vanno a 
braccetto. La differenza impor-
tante è che il footgolf è una via 
di mezzo anche per l’eleganza: 
il dress code prevede le scarpe 
da calcetto (non da calcio), ber-
muda e polo. Abbigliamento 
adeguato dunque, anche nel 
rispetto dei golf club.»

Quali risultati avete raggiunto 
quest’anno? 
«A livello individuale siamo mi-
gliorati molto rispetto all’anno 
scorso, i nuovi membri riescono 
ad ottenere risultati importan-

ti che all’inizio ci sembravano 
impensabili. Tutto ciò è frutto 
anche dell’esperienza matu-
rata in questi anni e dell’inse-
gnamento costante. Il vicepre-
sidente Roberto Carbone nel 
2019 era terzo nel ranking na-
zionale e quest’anno ha invece 
agguantato il secondo posto…
in attesa del prossimo anno. Il 
futuro è sicuramente dei ra-
gazzi che, prima o poi, con fi-
sico, piedi e testa riusciranno 
a ritagliarsi spazi sempre più 
importanti per migliorare e 
crescere al meglio. 
Vogliamo trasmettere la pas-
sione per questo sport e rin-
graziare il Golf Club di Pergi-
ne Valsugana che ha creduto in 
noi e ci ha fornito la possibilità 
di utilizzare il campo per alle-
narci, creando una importante 
sinergia anche con i golfisti.» 

Come si svolgono le compe-
tizioni? 
«La gara è individuale,  a grup-

pi di cinque persone, ma ognu-
no gareggia per sé; al termine 
ci sarà una classifica individua-
le ed una a squadre, stimolando 
così tutti i componenti a fare 
del proprio meglio per l’inte-
ro gruppo. Le gare si svolgono 
principalmente nel Triveneto. A 
livello nazionale esiste la Lega 
Nazionale di Footgolf, a cui sia-
mo affiliati, e noi siamo attual-
mente gli unici rappresentanti 
a livello locale.» 

Quali eventi sono stati realiz-
zati nel corso di quest’anno?
«A giugno a Folgaria è stato or-
ganizzato un evento di ampia 
portata che ha visto la parteci-
pazione di oltre 170 persone, 
mentre il 19 e 20 settembre in 
Val Rendena è stato assegnato 
il titolo italiano, con il coinvol-
gimento di circa 250 persone. 
Un grande risultato davvero, 
anche grazie all’ottima colla-
borazione con Trentino Mar-
keting.»

di GIOVANNI FACCHINI

PERGINE – TRENTO

Footgolf Trentino Alto Adige ASD è una realtà sportiva di 
nicchia, ma in crescita, che utilizza il Golf Club di Pergine. Nata 
nel 2016, è composta da 26 tesserati e tanti simpatizzanti, dai 
16 ai 60 anni. Nostra intervista al presidente Fabrizio Summa...

Per ulteriori informazioni e per provare lo sport 
con il Footgolf Trentino Alto Adige ASD, si può 
contattare la società attraverso i canali social 
(Facebook), al numero 349 1314213 (Presidente), 
all’indirizzo mail footgolftrentinoaltoadige@
gmail.com, oppure direttamente il Golf Club di 
Pergine Valsugana. 



Apri le porte alla FELICITÀ!

Loc. Lagarine 22 – Tel.  0461 766182  
Cell. 335 226866 – 334 6625819

– 340 7612002 
info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

la tua CASA... 

SCOPRI LE NOSTRE 
NOVITÀ

  
Via Trento 70 Tel. 0461 766182

Cell. 335 226866 – 334 6625819
 – 340 7612002 

info@prserramenti.it 
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SCURELLE (TN) CLES (TN) NUOVA APERTURA

• VENDITA, MONTAGGIO, ASSISTENZA • INFISSI • PORTE INTERNE 
• PORTONCINI BLINDATI • PORTONI DA GARAGE E MOTORIZZAZIONI

ECOBONUS

110%
SUPER

ECOBONUS

50%

Serramenti

Buone 
Feste

https://www.facebook.com/prserramenti
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Museo Pietra Viva: 
gioiello mineralogico 
a Sant’Orsola Terme

TERRITORIO
UNIVERSO ASSOCIAZIONI

Il Museo Pietra Viva, situa-
to in una struttura di in-
teresse storico-culturale 

del Comune di Sant’Orsola, è 
un viaggio guidato da parte di 
Mario Pallaoro alla scoperta 
del magico mondo dei mine-
rali. Mario Pallaoro, gestore, 
guida e curatore del Museo, è 
molto conosciuto nel panora-

ma mineralogico e coltiva la 
passione per i minerali sin dalla 
giovinezza. L’assortimento del 
Museo Pietra Viva è in conti-
nua evoluzione, grazie anche 
a donazioni private e recenti 
scoperte.
La struttura prevede una se-
zione espositiva dedicata ai 
minerali, alla storia delle rocce 
e luoghi emblematici che rico-
struiscono, ad esempio, la più 
grande cavità naturale nella 

roccia rivestita di cristalli rin-
venuta nelle Alpi dai gemelli 
Mario e Lino Pallaoro.
All’interno troviamo anche 
un percorso dedicato alla sto-
ria della Valle del Fersina con 
spunti su pratiche ed usanze 
tipiche del territorio e arredi, 
quali, ad esempio, mobili, libri, 
stufe, un tornio e utensili vari.
Nella struttura è presente an-
che la storica stanza del Sinda-
co, colorata in modo naturale 

con l’ocra e con affreschi che 
ritraggono alcuni monumen-
ti caratteristici della nostra 
penisola. 
A completare l’offerta, un'a-
rea esterna adibita sia a la-
boratorio per bambini in cui 
cercare i minerali presenti 
nell’acqua, sia come collega-
mento verso il Sentiero degli 
Gnomi che conduce al labirin-
to vegetale e all'area picnic.
I visitatori appartengono a 
categorie variegate: in pri-
mavera sono principalmente 
scolaresche, mentre nel cor-
so dell’estate è meta dei tu-
risti che soggiornano presso 
le baite ed i laghi di Levico e 
Caldonazzo, oltre ai nume-

rosi compleanni organizza-
ti nell’ampia sala didattica. 
Particolarmente gradite dai 
turisti sono le audioguide di-
sponibili in quattro lingue. Il 
Museo fa parte del circuito Fa-
mily, Guest Card ed Euregio. 
Nel corso del 2020, a causa 
delle forti restrizioni per il 
Covid, la struttura ha subito 
una flessione di circa il 60% 
dei visitatori rispetto all’anno 
precedente, nel quale si erano 
raggiunti circa 7000 ingressi.
Il Museo Pietra Viva ha aperto 
virtualmente le porte tramite 
il canale Youtube e la relativa 
pagina Facebook, su cui sono  
pubblicati numerosi video re-
alizzati da Pallaoro.

“L’asenel e la scaleta” per
Santa Lucia: una tradizione
inventata a Pergine...

Il 13 dicembre si festeg-
gia Santa Lucia, martire 
del III secolo durante la 

persecuzione dei cristiani al 
tempo dell’imperatore roma-
no Diocleziano. 
Secondo la leggenda Lucia 
portava cibo e aiuti ai cristiani 
che si nascondevano nelle ca-
tacombe di Siracusa usando 
una lanterna in bilico sopra 
la fronte per illuminare la sua 
strada e lasciare le sue mani 
libere per portare più cibo 
possibile. Proprio per que-
sto è considerata protettrice 
della vista.
Nel mese di ottobre il MART 
di Rovereto ha esposto il ce-
lebre dipinto di Caravaggio 

di GIOVANNI FACCHINI

SANT'ORSOLA TERME

che ha rappresentato il Sep-
pellimento di santa Lucia, che 
si trova nella chiesa di Santa 
Lucia alla Badia, in Piazza 
Duomo, a Siracusa.
La tradizione vuole che nel-
la notte tra il 12 e il 13 dicem-
bre la santa, in groppa al suo 
asinello, faccia il giro delle 
case e lasci ai bambini regali 
e leccornie. 
Per l’occasione, nelle riven-
dite di pane del Perginese, si 
possono acquistare dei dolci 
tipo focaccia dalla forma di 
asinello e di scaletta. 
L’asinello simboleggia quel-
lo di santa Lucia, che porta 
doni ai bambini, mentre la 
scaletta serve alla santa per 
raggiungere le finestre delle 
case e portare i graditi regali.
L’idea all’inizio del ‘900 ispi-

rò Domenico Mattivi, fornaio 
di Pergine che aveva il forno, 
denominato “Panificio Moder-
no”, con mulino ad acqua lun-
go il canale macinante a ovest 
del Spiaz de le oche. 
Il Mattivi è nominato in vari 
atti amministrativi di fine 
Ottocento e inizi Novecento 
come levatario, cioè il forna-
io che aveva ottenuto la forni-
tura del pane nei vari comuni 
del Perginese. A quel tempo 
molti dei paesi, ora frazioni 
perginesi, erano comuni au-
tonomi (Susà, Castagné, Vi-
galzano, Madrano, Viarago, 
Canezza).
Si racconta che Domenico sia 
stato l’inventore di questi dol-
ci tipici per fare una sorpresa 
ai propri figli e il primo a go-
derne fu il primogenito Giu-

seppe nato nel 1896. 
Iniziò in seguito a preparar-
li anche per i figli degli ami-
ci, finché finirono sul banco 
delle varie rivendite del pane. 
Nel 1932 il panificio fu rile-
vato dalla famiglia Vettoraz-
zi e furono trovati stampi in 
alluminio a forma di scalet-
ta, di asinello e anche di oca. 
Alla fine degli anni Settanta 
il panificio fu abbattuto e al 
suo posto sorse un moderno 
condominio tra via Rossi e 
via Brenta.

di LINO BEBER

PERGINE VALSUGANA

Domenico Mattivi, con due operai, davanti all’impastatrice

Gli originali dolci a forma di 
asinello e scaletta, inventati 
dal fornaio perginese 
Domenico Mattivi a inizio 
'900

Mario Pallaoro mentre ci illustra il Museo Pietra Viva di Sant'Orsola Terme

Una sezione del Museo
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Ogni Natale, ormai da 
23 anni, l'Associazio-
ne Italiana Amici del 

Presepio di Pergine partecipa 
alle varie iniziative natalizie 
organizzate dal C.O.P.I.
(Consorzio Operatori Pergine 
Iniziative). 
Quest'anno si doveva presen-
tare la 24ª edizione della Mo-
stra di Presepi Artistici, ma la 
seconda ondata della pande-
mia di Covid-19, con le con-
seguenti restrizioni e norme, 
non ha consentito al direttivo 
dei presepisti perginesi di or-
ganizzare l'evento tutto, anche 
se neppure in questo periodo 
così travagliato l'attività dei 
soci si è mai minimamente al-
lentata, con arte e creatività a 
scandire il loro tempo libero.
Ma Natale è pur sempre Na-
tale, anche in una situazione 
così drammatica. Ed ecco al-
lora l'idea per salvare almeno 
il Natale: C.O.P.I., esercenti e 

soci dell'A.I.A.P. si sono attivati 
per sistemare i presepi – anzi-
ché nel consueto contesto del-
la mostra, quest'anno precluso 
dalle norme anticovid – nei lo-
cali pubblici e nelle vetrine dei 
negozi nel centro storico della 
città, che rimarranno sempre 
visibili dall'8 dicembre 2020 al 
6 gennaio 2021. Le opere messe
a disposizione dall'Associazio-
ne Amici del Presepio sono sta-
te realizzate da artisti locali ma 
anche di varie regioni italiane.
«Auspichiamo che questa ini-
ziativa possa motivare molte 
persone e famiglie a realizza-
re il presepio in casa e in ogni 
ambiente, al di là di concorsi e 
abilità» afferma la presidente 
della sede locale, Anna Toller
Gadler – perché le profonde ra-
dici di questa tradizione con-
tinuino a tessere tra la nostra 
gente la gioia di cercare il signi-
ficato di unione, speranza e so-
lidarietà che in questo tempo 

più che mai fa capire il signifi-
cato essenziale del presepio».
Anche nella chiesa dei Padri 
Francescani di Pergine,come 
ormai da più di 30 anni, ver-
rà presentato il presepio nel-
la nuova versione di un unico
diorama che rappresenta tre 
momenti dell'infanzia di Gesù: 
l'Annunciazione, l'Incontro di 
Maria con la cugina Elisabetta, 
la Nascita di Gesù.
Sarà aperto con gli orari della 
chiesa tutti i giorni 8.00 -12.00 
-15 - 18.

Info e presentazioni di mostre 
presepiali dalla sede nazionale 
di Roma si trovano su: www.
presepio.it  www.facebook.
com/presepio/
www.flikr.com/photos/prese-
pio/ www.youtube.com/user/
amicidelpresepio
mail:informazione@presepio.it

Pergine: presepi in mostra 
C.O.P.I. e presepisti 
salvano il Natale 

Via al Dos de la Roda, 24
Frazione Cirè di Pergine
38057 Pergine Valsugana TN
tel. 0461 531154
info.altavalsugana@grupporigotti.it

CENTRO ROTTAMAZIONE 
VEICOLI A MOTORE
CENTRO ROTTAMAZIONE 
VEICOLI ELETTRICI
CENTRO ROTTAMI FERROSI 
E NON FERROSI
RICAMBI USATI 
D’OCCASIONE
RICAMBI PER AUTOCARRI

 Buone Feste

CHI SIAMO

https://m.facebook.com/altavalsuganasrl/?locale2=it_IT
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Perché a Pergine una via
è dedicata a san Pietro?

STORIA
ORIGINE DI UN TOPONIMO

Alle pendici del castel-
lo di Pergine Valsuga-
na sorgeva, nel tem-

po passato, l’antica chiesetta 
di san Pietro, nominata in un 
documento del 13741.
In un documento del 1409, con-
servato all’Archivio di Stato di 
Trento2, la chiesa di Valdo, che 
sia il Montebello che don To-
maso Vigilio Bottea ritenevano 
di aver localizzato nei pressi 
dell’antica chiesetta di santa 
Margherita vicino al convento 
dei Frati francescani, sembre-
rebbe invece coincidere con la 
chiesa di san Pietro sita nelle vi-
cinanze di Zivignago, sulla via 
che porta al castello nella zona 
dell’attuale Parco Tre Castagni.
Nel 1245 papa Innocenzo IV 
con bolla pontificia conferma-
va la cessione della “ecclesiam 
Sanctorum apostolorum Petri 
et Bartholomei de Waldo cum 
ortis, hedificiis et quatto bubul-
cis terrarum” (chiesa dei Santi 
apostoli Pietro e Bartolomeo de 
Waldo con orti, stabili e quattro 
biolche di terra) al monastero 
di Santa Maria Coronata da 
parte del vescovo di Feltre e 
poi nel 1283 alla milizia della 
Beata Vergine Maria dei Teuto-
nici o Frati Alemanni di Trento 
fino al 1543.
Successivamente divenne pro-
prietà della famiglia Guglielmi 
arrivata dal Tesino a Pergine 
verso il 1540: tra di loro notai, 
medici e sacerdoti; una via è a 
loro dedicata e si trova subito 
dopo i portici da Piazza Santa 
Elisabetta fino a Via Tegazzo. 
Tra la fine del ‘500 e l’inizio del 
‘600 la chiesetta fu restaurata 
dalla famiglia Guglielmi e do-
tata di un Beneficio Missario da 
don Giovanni Battista Gugliel-
mi; il vescovo di Feltre Zurbino 
Lugo nella sua visita pastorale 
la consacrò l’1 luglio 1642. 
La chiesetta per un lungo pe-
riodo fu un eremo custodito 
da alcuni eremiti, tra i quali il 
primo e più noto il fiorentino 
fra Francesco Maria, che dopo 
essere vissuto parecchi anni 
in questo luogo a Pergine, il 
27 giugno 1677 morì a Trento 

1 Atti visitali feltrensi, pag. 32 
2 Fondo Capitolo del Duomo di Trento, n. 
539 

nell’ospedale della Ca’ di Dio. 
Altri eremiti furono fra Rome-
dio de Sartori vissuto nel 1700, 
fra Pietro Trentadue nel 1741 e 
fra Giovanni Dallapiccola che 
dal 1767 in poi per oltre 40 anni 
servì nella parrocchiale di Per-
gine. Nel 1773 al maso San Pie-
tro esistevano tre case, indicate 
con i numeri 210 (proprietà del 
conte Bartolomeo Alberti), 211 
(proprietà della famiglia Gu-
glielmi e abitata dall’eremita 
fra Giuseppe) e 212 (disabitata 
e proprietà della famiglia Cerra 
di Pergine).
Lo storico Montebello scrive 
che nel 1793 vicino alla chiesa 
si trovava un cimitero "forse in 
tempo di peste". Nel 1805 Do-
menico Giambattista Gugliel-
mi offrì la chiesetta al comune 
di Pergine destinandola ad al-
loggio per soldati, ma la propo-
sta non fu accettata. L’altare fu 
venduto alla chiesa di Miola e 
la chiesetta fu trasformata in 
casa di abitazione. A ricordo 
della chiesa c’è una via che la 
ricorda, Via San Pietro, che ini-
zia da quello che un tempo era 
chiamato trivio Grandi, dove 
confluivano le attuali via Cesa-
re Battisti ("Mercatello"), via 3 
Novembre (via delle Scuole fino 
al 1918) e via Tegazzo, che por-
ta all’ingresso di quello che un 
tempo era l’Ospedale Psichia-
trico, costeggia poi tutta la pro-
prietà dove sorgono i vari padi-
glioni e un tempo raggiungeva 
Zivignago. Lungo la via corre-

va il canale macinante  (grande 
roggia) e la piccola roggia e c’e-
ra una volta il panificio-pastifi-
cio Dellai, il lanificio Dalsasso, 
l’officina del fabbro Magnani, 
la segheria della famiglia Ga-
sperini che poi diventò di Carlo 
Moser (podestà di Pergine dal 
1909 al 1918) e infine della fa-
miglia Fruet prima di diventare 
l’ingresso del nuovo ospedale 
“Villa Rosa” e due molini (Piz-
zini e Grisenti). 
A livello dell’officina del fabbro 
Magnani partiva un sentiero 
che raggiungeva le proprietà 
di San Pietro, il primo maso 
con la casa colonica e la casa 
padronale (villa veneta) che fu 
poi chiamata Tre Castagni e il 
secondo maso detto San Pietro, 
dove dal 1985 c’è la sede della 
Comunità terapeutica Maso 
San Pietro che ora comprende 
anche i Tre Castagni. 
Un tratto di via San Pietro, 
dall’incrocio con Via Damia-
no Chiesa fino alla rotatoria 
del nuovo ospedale Villa Rosa 
recentemente ha preso il nome 
di Via Luigi Senesi (1938-1978) 
in ricordo del noto pittore e in-
cisore perginese.

Notizie tratte da “Pergine Un viaggio nella sua 
storia” (1998) di padre Salvatore Piatti (pp.762-

763) e da “Pergine Fra storia e cronaca” (2003) 

p.386 e dall’inserto del giornalino del Comu-

ne di Pergine Valsugana - maggio 2019 “Sul-
le tracce di tre chiese scomparse in Pergine 
(o forse due)” a cura di Giuliana Campestrin. 

Immagini Archivio fotografico Luciano Dellai.

di LINO BEBER

PERGINE VALSUGANA

Particolare della mappa di Pergine nel 1748 con il castello e 
la chiesetta di San Pietro con il vicino convento

Vie S. Pietro –Tegazzo: fontana e ippocastani non ci sono più 

Panificio-pastificio Giovanni Dellai e figlio Tullio Via S. Pietro 

La segheria di Carlo Moser

Il Molino Pizzini

La casa dove un tempo sorgeva la chiesetta di san Pietro

Corteo funebre di un militare deceduto all’ospedale di guer-
ra, nel quale era stato trasformato l’ospedale psichiatrico. 
Fu inumato nel cimitero di San Pietro nella campagna della 
famiglia Gasperini, nella zona dove attualmente vi è il labi-
rinto vegetale, realizzato in ricordo dell’ospedale psichiatri-
co, fino al campo di pallavolo. Nel 1917 vi furono sepolti 600 
soldati, la maggior parte dei quali deceduti nell’ospedale. 
Nel 1921 le salme furono riesumate e sepolte nel cimitero di 
Via Caduti.
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Sono Blaze e ho dato voce
ai leggendari Iron Maiden  

MUSICA
HEAVY METAL

Correva l’anno 1975: a 
Londra, su iniziativa 
del bassista Steve Har-

ris, nascono gli Iron Maiden. 
Nel 1980 arriva il primo album, 
dal titolo Iron Maiden, nel 1981 
il secondo, Killers. Steve Harris, 
oggi ancora attivo nella band, 
ha assistito ad un susseguirsi di 
uscite e di entrate nel gruppo: 
all’inizio, il cantante era Paul Di 
Anno. Sostituito, poi, nel 1982 
da Bruce Dickinson. Quando 
Bruce decise di dedicarsi alla 
carriera da solista, nel 1994, 
venne scelta come nuova voce 
quella di Blaze Bayley. Resterà 
nel gruppo fino al 1999, quan-
do Bruce deciderà di ritornare 
nella band, di cui ne è membro 
ancora oggi. 
«Cominciai la carriera nei 
Wolfsbane – racconta il nostro 
Blaze – rispondendo ad un an-
nuncio sul giornale: il chitarri-
sta Jase Edwards e il bassista 
Jeff Hateley cercavano un can-
tante senza esperienza richie-
sta: ci mettemmo in contatto 
e dopo un’audizione nel garage 
di Jeff, cominciammo assieme 

l’avventura». 
Il gruppo, originario di 
Tamworth, a 30 chilometri a 
nord-est di Birmingham, in In-
ghilterra, iniziò scrivendo brani 
semplici, senza omaggi né co-
ver, e ciò gli servì per emerge-
re, farsi nome ed esperienza, 
in un’epoca in cui l’heavy me-
tal era molto popolare in Gran 
Bretagna: «Questo elemento e 
il fatto che, a differenza di altri 
gruppi, nessuno se ne andò, ci 
servì per diventare negli anni la 
migliore band senza etichetta 
di tutto il Regno Unito. Quan-
do i tempi erano ormai matu-
ri, nel 1989, firmammo a New 
York con l’etichetta Def Ame-

rica.» Una scalata, quindi, che 
non fermò Blaze e i suoi com-
pagni: «fu grazie al video di un 
nostro brano, intitolato I like it 
hot, che gli Iron Maiden ci co-
nobbero: ci chiamarono, chie-
dendoci di essere ospiti nel loro 
tour del 1990, nei 35 concerti 
britannici andati tutti esauriti. 
Naturalmente accettammo e 
diventammo quindi il gruppo di 
supporto della band, esibendo-
ci prima dell’inizio di ogni con-
certo». Quando poi, nel 1994, 
gli Iron Maiden lo chiamaro-
no nuovamente, per divenire il 
cantante ufficiale, l’occasione 
era dunque irripetibile e salutò 
i Wolfsbane. Incise due album, 

in cinque anni di permanenza, 
The X-Factor, nel 1995 e Virtual 
XI nel 1998. Tra i fan, abituati 
alla voce di Bruce Dickinson, 
non ci fu lo stesso entusiasmo 
di prima, eppure, col trascorrere 
degli anni, i due album furono 
rivalutati, sia dal popolo Mai-
den che dalla critica. Una del-
le canzoni composte da Blaze, 
Como estais amigos, affronta il 
ricordo della guerra delle Falk-
land/Malvinas: «Presi ispirazio-
ne – afferma Blaze – durante 
una visita in Argentina, quando 
vidi le tombe dei soldati morti. 
Tra i caduti, c’è anche un mio 
vecchio amico di scuola. Com’è 
possibile che sia scoppiata una 
guerra tra due popoli, i britan-
nici e gli argentini, storicamen-
te amici? Ho voluto ricordare 
quella breve guerra, con una cri-
tica alle politiche dei due paesi: 
di certo non è stato il popolo a 
volerla». Sulla scia della sua 
esperienza con gli Iron Maiden, 
Blaze scrisse anche altri brani, 
tra cui uno col chitarrista Dave 
Murray, When 2 worlds colli-
de: «Prendemmo ispirazione 
da un film apocalittico, in cui 
i terrestri lasciavano la terra 
per cercare fortuna su un al-
tro pianeta: è una metafora al 
fatto che due culture possono 
collidere facilmente tra loro». 
Dopo il 1999, Blaze Bayley, una 
volta salutato gli Iron Maiden, 
ha scelto la carriera da solista: 
«Lavorare con gli Iron Maiden 
è stato un privilegio e ho man-
tenuto una grande amicizia 
anche dopo l’uscita dal gruppo: 
specie con Bruce Dickinson, che 
ha sempre creduto in me». Nel 

2013, Blaze Bayley è ritornato 
a cantare con loro, e con l’al-
tro ex cantante Maiden Paul Di 
Anno, durante un concerto ad 
Helsinki e da vent’anni gira il 
mondo da solista: «Per il 2020 
il mio manager stava nego-
ziando con alcuni festival per 
venire a cantare in Italia ma è 
stato tutto bloccato dalla pan-
demia. Col vostro paese ho un 
rapporto particolare, ho avuto 
chitarristi italiani che hanno 
suonato ai miei concerti, ognu-
no con un suo proprio stile». 
Come riesce Blaze, a gestirsi 
la voce in un genere musicale 
complicato come l’heavy metal, 
che richiede un timbro vocalico 
piuttosto alto, grande resisten-
za polmonare e corde vocaliche 
d’acciaio o, se preferiamo, di 
metallo? Per certe personalità, 
prima di un concerto è impor-
tante il riposo, parlare poco e 
restare il più possibile da soli, 
come ha scritto Bruce Dickin-
son nel suo libro biografico 
intitolato A cosa serve questo 
pulsante? Non è così, tuttavia, 
per Blaze: «L’importante è ave-
re la giusta voce negli studi di 
registrazione, ai concerti man-
tengo la concentrazione, ma 
mi sento più originale se canto 
portando il ritmo e il testo alle 
persone, senza dovermi trop-
po preoccupare se sono fedele 
allo studio o meno. Questa, per 
me, è la caratteristica più im-
portante di un cantante heavy 
metal». Blaze vi aspetta sulla 
pagina personale di Facebook, 
di Instagram e sul sito www.
blazebayley.net, e non appe-
na sarà possibile in concerto.

di NICOLA PISETTA

Intervista a BLAZE BAYLEY: il racconto alle pagine de Il Cinque 
di una carriera formidabile. Dall’inizio con i Wolfsbane, alla 
chiamata negli Iron Maiden, il massimo per un cantante nel 
genere heavy metal, fino alla carriera da solista...

Il gruppo degli Iron Maiden

Blaze Bayley presenta il suo disco "Tenth Dimension"Blaze Bayley durante un concerto



Quel disturbo degli 
accumulatori seriali

A tutti capita di avere in cantina oggetti vec-
chi e inutili o cose che teniamo perché 
non si sa mai; ma quando sono talmente 

tante che l’auto non sta più in garage? O rischiamo 
che pile di vecchie riviste ci sotterrino? 

In questi casi siamo davanti ad un disagio, diven-
tato famoso grazie ad alcuni programmi televisivi: 
la Disposofobia  o disturbo da accumulo, proble-
matica ancora poco studiata, a lungo considerata 
un sottotipo di un altro problema, il DOC. Ma le ri-
cerche recenti mostrano che ha aspetti unici, che 
lo rendono un disturbo a sé stante, anche se sono 
ancora in corso accertamenti sulle caratteristiche 
e i meccanismi. 
Potremmo descrivere la Disposofobia  come la ten-
denza patologica ad accumulare oggetti: le perso-
ne raccolgono, comprano, recuperano cose di cui 
non riescono a liberarsi, anche se inutili o prive di 
valore. Tutto viene conservato intenzionalmente 
e non come conseguenza di qualche altra abitu-
dine o sintomo di altri disagi (ad esempio psicosi 
o depressione). La conseguenza è che gli spazi di 
vita s’ingombrano di cose e non possono più es-
sere usati per gli scopi cui erano destinati; si crea 
un disordine estremo, che non è caratteriale ma 
la conseguenza del continuo accumulo.
Le persone non riescono a liberarsi degli oggetti 
perché sentono il bisogno di conservarli, convinti  
che prima o poi potrebbero servire e sentono un 
grandissimo disagio all’idea di gettarli e ne sono 
“gelosi” (non gli piace che qualcun altro tocchi le 
loro cose). 
L’effetto sulla vita del Disposofobico è grande, 
portando disagio nel lavoro, nelle relazioni con 
gli altri e nella sicurezza personale. La casa è tal-
mente ingombra di cose che il riposo, l'igiene, la 
pulizia e le diverse attività quotidiane sono limitate; 
spesso, anche per vergogna, chi soffre di distur-
bo da accumulo nasconde a tutti il suo problema, 
fatica a chiedere aiuto ai professionisti e se lo fa, 
di solito, è per altre problematiche. Il fenomeno è 
probabilmente sottostimato e sommerso, ma si 
pensa che tra il 2 e il 6% della popolazione soffra 
di questo disturbo.
Elemento importante nel  Disposofobico, è che non 
si rende conto del suo problema; inoltre non se ne 
conoscono bene le origini, sebbene si ipotizzi un 
insieme di concause, genetiche e di predisposi-
zione biochimica del cervello, che si intrecciano 
con eventi di vita stressante e/o traumatici, spesso 
connessi alla sfera degli affetti, legate a perdite o 
violenze. Inoltre spesso si è notata un’associazio-
ne tra accumulo e depressione.
Del quadro sembrano fare parte alcune difficoltà 
peculiari di queste persone come la scarsa intel-
ligenza emotiva (faticano a  comprendere e ge-
stire le proprie e altrui emozioni); scarse relazioni 
sociali, tendenza ad evitare situazioni e idee poco 
utili sull’accumulo stesso. 
Questi elementi portano il Disposofobico a perdere 
di vista il rapporto costi/benefici: confonde com-
portamenti utili come il “non sprecare” e il “riu-

so”, con una strategia così estrema da diventare 
autolesiva e se gli si chiede qualche spiegazioni, 
riferisce vaghi attaccamenti affettivi agli oggetti o 
il fatto che in futuro servirà.
Ma soprattutto, è importante ribadirlo, il disturbo 
impatta sulla vita delle persone: vivono in luoghi 
insalubri (sono impossibili le pulizie); non si pos-
sono svolgere le comuni attività domestiche (en-
trare nel bagno o usare la cucina); a causa degli 
oggetti accumulati, aumenta il rischio di incidenti, 
lesioni e traumi. 
Sul piano relazionale sono compromesse le rela-
zioni con i famigliari, aumentano  conflitti; il Dispo-
sofobico è spesso isolato (anche come reazione 
alla vergogna, evita lui stesso di entrare in contatto 
con gli altri) e rischiano problemi finanziari e legali 
(ad esempio di essere sfrattati).
Come possiamo aiutare chi ha questo tipo di di-
sagio?
Principalmente puntando ad alleviare il disagio e 
a riappropriarsi della propria casa e spazi vitali. 
In terapia si aiuta la persona a capire cosa tenere 
e cosa si può gettare, si fa inoltre particolare at-
tenzione: alle problematiche e al disagio emotivo, 
a quelli che sono i comportamenti di accumulo e 
le loro componenti; alle strategie di evitamento 
dei problemi; alle difficoltà ad elaborare le infor-
mazioni per fare scelte adeguate. 
Lo scopo principale è ridurre le difficoltà nell’or-
ganizzarsi, eliminare gli acquisti eccessivi e libe-
rarsi delle cose inutili; inoltre si lavora per aiutare 
la persona a costruirsi un suo nuovo modo di ve-
dere le cose, che sia più funzionale alla sua vita.
Per far questo è molto importante ricordare che 
i Disposofobici hanno poca consapevolezza del 
proprio disagio: sono utili, dunque, strategie mo-
tivazionali per sostenere il cambiamento e ridurre 
l’ambivalenza; affiancate anche a visite domiciliari, 
per aiutare la persona sul campo.
Quest’approccio terapeutico, aiuta le persone a ri-
durre il proprio disagio, riappropriarsi degli spazi 
vitali fisici e umani, a migliorare le proprie relazioni 
e quindi la qualità della vita.

dott.ssa Cinzia Gasperi
www.gaspericinzia.it
Psicologa clinica e psicoterapeuta ad indirizzo 
cognitivo comportamentale

di CINZIA GASPERI

PSICOLOGIA

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

CENTRO ROTTAMAZIONE VEICOLI

www.autodemolizionirecchia.com

VENDITA RICAMBI E ACCESSORI MULTIMARCA 

USATI PER AUTO, MOTO E ALTRI VEICOLI

SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONI

RECUPERO VEICOLI INCIDENTATI 

ANCHE SU STRADA

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

Corrado 330 397539
Simone 349 4986522

RITIRO ROTTAMI FERROSI, METALLICI 

E RAME PER PRIVATI ED AZIENDE

SCOPRI TUTTI I
NOSTRI SERVIZI

Auguri di 
Buone Feste

https://www.autodemolizionirecchia.com/
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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

LICIA CAPPATO
ALIMENTAZIONE E BEN-ESSERE

Dicembre è il mese che chiude l'anno e ven-
gono fatte le varie chiusure di bilancio, non 
parlo in questa occasione di calcoli economici, 

ma di bilanci personali dell'annata appena passata.
È anche il mese di passaggio dall'autunno all'inverno, 
un cambio di stagione con tutte le sue peculiarità.
Il passaggio avviene il 21/22 dicembre, conosciu-
to come Solstizio d'Inverno – Yule (nome celtico), 
giorno festeggiato fin dall'antichità, sembra risali-
re dal tempo della pietra: luoghi come Stonehen-
ge ne sono l'esempio più imponente con le grosse 
pietre che compongono questo luogo che risultano 
allineate perfettamente con la posizione dell'astro 
maggiore (Sole) all'alba e al tramonto dei giorni del 
solstizio; ma anche a Machu Picchu (Perù) situato 
nell'altro emisfero terrestre, nella parte dell'osser-
vatorio astronomico le costruzioni sono allineate 
con il Sole e la Luna nei momenti più significativi 
dell'anno.  In questo giorno di Solstizio abbiamo la 
massima espansione del buio ossia la notte più lun-
ga dell'intero anno.
È un passaggio di grande importanza per vari aspetti 
interconnessi tra loro: la Natura comincia da lì ad an-
dare dalle tenebre verso la luce, in quanto dal giorno 
seguente comincia la diminuzione del tempo delle 
ore di buio; noi viviamo la stessa cosa fuori e dentro, 
essendo pure noi Natura con tutto il nostro Essere.
Cominciamo a uscire poco a poco dallo stare immer-
si nella nostra interiorità, questo almeno è ciò che in 
questo periodo stiamo cercando di fare nonostante 
la pressione dell'attuale sistema e modo di vivere 
contro natura; allora diciamo che questa sarebbe la 
strada per vivere in sintonia con la nostra Grande 
Madre e quindi in salute.
Tornando al momento del “risveglio” dato dal solsti-
zio, è un passaggio lento che avviene, molto lento, 
quasi impercettibile, che giungerà a manifestazione 
con l'arrivo del Natale che rappresenta simbolica-
mente la Nascita di ognuno Noi.
Ciò che riportano i testi antichi, seppur molto cam-
biati nei secoli dettaglio non da sottovalutare, van-
no interpretati, sono espressi per simboli che hanno 
l'intento di arrivare alla nostra Anima per il reale si-
gnificato che portano; possiamo dire come le favole.
E cosa meravigliosa è che nell'antichità la Natura 
non era considerata scollegata dalla Spiritualità e 
ancor meno l'Essere Vivente da tutto questo. Infatti 
tutto era coordinato dal Ritmo dell'Universo, tutto 
era in Armonia: corpo, mente, spirito ossia Terra, 

Cielo ed Essere.
Riassumendo cominciamo dal giorno del solstizio ad 
andare nella direzione dal buio verso la luce, quasi 
come avviene nel canale del parto, quindi momento 
non proprio comodo e spensierato, per poi  Nascere 
a noi stessi nel giorno di Natale.
Quindi questo mese porta con sé un grande passaggio 
nella Natura, ma anche per la nostra Natura/Anima.
Passaggio che ci vede immersi nei nostri pensieri, 
emozioni, sentimenti, nell'ascolto del caos interiore 
che l'autunno ha portato con sé per far avvenire una 
bella pulizia su tutti i piani: corpo, energia, emozio-
ni, psiche e anima; per permetterci così di lasciare 
spazio nel nostro “terreno” alla nuova semina che 
porterà successivamente il momento della nascita.
Tutto questo ci fa comprendere come spesso si vive 
la vita e il tempo che passa nella velocità e non ci si 
dà più l'opportunità di ascoltare e ascoltarsi, di as-
saporare quello che porta ogni giorno, quello che 
porta il trascorrere delle stagioni, che sono anche 
le nostre stagioni.
È importante riappropriarsi di queste conoscenze 
antiche e assai preziose. Si rischia di arrivare al ter-
mine del tempo terreno di non aver accolto le gran-
di opportunità che il Grande Mistero ci ha dato per 
conoscerci nel profondo e indirizzare le nostre scelte 
con maggior consapevolezza per realizzarci nella Gio-
ia di Vivere, l'unica grande missione che abbiamo.
Godere del proprio corpo, godere del tempo della 
propria giornata, godere della propria Vita realizzan-
dosi nei propri talenti e condividendoli con gli altri.
Ecco questo sarà l'intento che metterò sotto l'albero 
di Natale in quest'anno 2020 per la mia Ri-Nascita.
E il tuo quale sarà?
Auguro a tutti voi un sereno e magico Natale nel-
la consapevolezza dell'Amore.   

 Licia Cappato

Dicembre, 
un mese di 
PASSAGGIO 

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo!

CLICCA E SCOPRI IL MONDO DI OLIS

https://www.olis-benessere.com/
https://www.olis-benessere.com/


FLASHBACK
• 25 dicembre 1748
L'ordinanza per le osterie
Nel Natale del 1748  Padre Angelo 
Maria Zatelli annotò che «li osti di 
Trento hanno ordine di farsi dare il 
nome, cognome di tutti quelli che 
capitano all'osteria e poi consegnar 
detta relazione al podestà ed in castello. 
Che se mentissero il nome hanno la 
condanna di 100 talleri».

• 31 dicembre 1875
Anno magro, ma non per Bacco
«In questi luoghi l'annata fu piuttosto 
scarsa in riguardo ai prodotti di 
campagna fuorché nella vendemmia 
che fu abbondantissima, talché la 
tassa del graspato nel distretto di 
Borgo fu di f. 2:34 all'emero, e per la 
qualità migliore, ed ancora non si potè 

vendere. Le cantine sono ripiene ma si 
beve allegramente, anche troppo, e si 
prevedono già dei grossi disordini. La 
scarsezza del denaro è grandissima, 
tanti i lamenti, molti i bisogni creatisi 
senza bisogno, e perciò grande la 
miseria, ma anco esagerata. Ogni di 
più si fa viva la smania di andare in 
America, dove si descrive la cuccagna 
di ogni prodotto ed è tenuta per 
verissima dal popolo». 
A scriverlo fu don Domenico Moser, 
parroco di Torcegno nel 1875. 

• 26 dicembre 1909 
Il primo cinema a Rovereto
Nel giorno di Santo Stefano dell'anno 
1909 venne inaugurata la prima sala 
cinematografica permanente della Città 
della Quercia.

La Terra che coltiviamo; il Territorio, 
cioè l'ambito geografico di quella data 
Terra; la Tradizione: quello che per "il 
cronista della gastronomia" sono ricet-
te e piatti della memoria, del passato 
ma sempre attuali, sempre da gustare.
E le 3 T, il "Io mangio Italiano" per 
Edoardo Raspelli sono alla base an-
che dei menu delle prossime feste. Il 
giornalista ha dedicato a questo tema 
anche il suo editoriale del RASPELLI-
MAGAZINE, la pubblicazione digitale 
gratuita che è on line dall'1 dicembre e 
che in copertina ha un Raspelli Babbo 
Natale ripreso da Ranuccio Bastoni.
Ma come passerà le feste Raspelli? 
«Mi sa che il Raspelli se ne starà in 
casa sua, con moglie, figlio e, maga-
ri, anche figlia a godersi, in semplici-
tà (ma in ghiottoneria ) pranzi cene 
e cenoni. Magari al calore, anche, dei 
ricordi».
Suo padre era del 1907 ed ha visto 
due guerre mondiali: sua madre era 
del 1920 e la prima l'ha schivata...Non 
hanno patito la fame ma, certo, ricor-
di di infanzie povere o quasi ne han-
no avuti. «Me lo dicevano a 9-10 anni 
all'Aprica dove, alla fine degli Anni 
Cinquanta, passavamo le vacanze 
di Natale: io (come loro e come i loro 
genitori) riscaldavo le bucce d'aran-
cia sui caloriferi di ghisa di un alber-
ghetto di nome Posta. Per me era di-
vertimento, per loro una lacrima agli 
occhi. Da quando ho sposato la mia 
ex fidanzata, mia moglie Clara, per-
si i miei genitori, fino a quando era in 
vita mia suocera la sera della Vigilia 

era condivisione e tradizione: nonna 
Renata, tortonese, preparava l'aglia-
ta: rustiche spesse tagliatelle di sola 
acqua e farina condite con una salsa 
fatta di mollìca di pane imbevuta di 
latte strizzata e insaporita di un tri-
to di aglio e gherigli di noce.  
Le mie 3T, Terra Territorio Tradizione 
sono una forma di vita ed un auspicio 
che lo siano per tutti. Terra Territorio 
Tradizione dovrebbero essere presen-
ti nei cuori di chi vive nella propria 
terra d'origine e di chi, andandosene 
via, cerca di conoscere i prodotti del 
paese che lo ospita: sono lombardo ?! 
cerco piatti e prodotti lombardi; vado 
in vacanza in Spagna ?! cerco cucina 
e cantina di quel Paese. E questo vale 
in particolare per le festività, soprat-
tutto le più importanti, le più care, 
quelle di questi giorni, che è possibi-
le celebrare con prodotti locali, ma 
sì, anche quelli comperati all'ultimo 
minuto al supermercato sotto casa».

In tavola per le feste?
Portate le 3T di Raspelli 

A NATALE AVVENNE...
CURIOSITÀ,STORIE E TRADIZIONI DELLE FESTE 

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

 € 390.000,00

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

 € 220.000,00

 € 225.000,00

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

 € 195.000,00

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

 € 305.000,00

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

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

PERGINE VALS. V. Petrarca - Vendesi Appartamento al 3° piano, servito da ascensore: entrata, angolo cucina-soggiorno 
con balcone, camera da letto matrimoniale, e bagno finestrato. Posizione servita, vicino a stazione ferroviaria - Porticato 
comune per parcheggio bici e motorini al coperto - Ampio parcheggio condominiale e ampio spazio ad uso giardino 
comune - Ottimo investimento !!!! -Edificio di Classe “E” - Epgl= 182,83 KWh/m2a – A17C35981 -

RONCEGNO TERME - LOC. MARTER Vendesi VILLA SINGOLA con circa 1.400 mq giardino privato, composta da Abitazio-
ne al 1° e 2° piano per una metratura netta di 180 mq, valorizzata da due terrazze private (100 mq) e da un piano terra ad 
uso Garage-deposito-cantine etc.. per una metratura totale di 250 mq - Ulteriori informazioni in ufficio - Edificio di Classe 
“D” - EPgl= 140,47 KWh/mqa – A17C35984 -

PERGINE VALS. - ISCHIA - Vendesi ESCLUSIVA-CARATTERISTICA CASA D’Abitazione indipendente, libera su tre lati, 
con circa 150 mq giardino/cortile di esclusiva proprietà - Vista Lago - abitazione da 130 mq Netti, valorizzata da tre 
cantine-avvolti e due soffitte - Ulteriori dettagli e informazioni in Ufficio - APE in fase di rilascio – A17C35916 -

FALESINA - Nell’abitato di Falesina, sopra Zivignago di Pergine, vendesi caratteristico Appartamento entrata indipendente: 
ingresso, soggiorno con zona pranzo e angolo cucina, camera da letto,bagno, ampio poggiolo, garage e orto/giardino 
privato - “Ottimo, anche come prima abitazione” - Edificio di Classe “C+ - Epgl=78,64 KWh/m2a – A17C35969 -

PERGINE VALS. Frazione Ischia - Ottima vista Lago Caldonazzo, vendesi appartamento al Piano Terra, perfettamente 
abitabile, composto da entrata, soggiorno con angolo cucina, stanza matrimoniale e bagno - Riscaldato con caldaia auto-
noma a metano - Parti Comuni: Ampia zona verde, Ampio parcheggio e piscina esterna ad uso estivo - Edificio di Classe 
“E” - EPgl = 185,15 Kwh/m2 anno – A17C35970

€ 415.000,00

€ 235.000,00

€ 118.000,00

€ 98.000,00

€ 95.000,00
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 26 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

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

Prenditi
le tue sicurezze

Con le finestre Internorm


