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EDITORIALE

Cari lettori, contrariamente a quanto avevamo programmato, e avremmo 

tanto desiderato, questo numero de "Il Cinque" esce ancora in forma digi-

tale per ragioni di pubblica sicurezza e per nostro senso di responsabilità. 

Infatti il “Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività di cura alla 
persona in provincia di Trento” dispone che per parrucchieri, cen-

tri estetici, studi professionali e medici, etc. “non potranno più essere 
esposti e consultabili giornali, riviste o altro materiale di lettura di carta”, 

mentre  il Documento guida provinciale per “Ristorazione e pubblici 
esercizi” impone che “i giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno, 
essere messi a disposizione dei clienti”, così come il “Protocollo per la 
riapertura dei centri commerciali” stabilisce che “non potrà essere 
lasciato materiale informativo cartaceo in libera consultazione”. Senza 

contare che il Protocollo di Salute e Sicurezza del settore Commer-
cio al dettaglio dispone:  “gli esercenti devono pianificare adeguata-
mente, oltre il normale ciclo di pulizie, l’igienizzazione dei locali e delle 
attrezzature […] con particolare attenzione agli oggetti che vengono 
toccati più spesso…”.

Pertanto, dopo aver consultato le autorità competenti, abbiamo deciso 

di procedere per il momento solo con l'edizione digitale, sia in ottempe-

ranza dei chiari divieti, sia per non mettere in ulteriore difficoltà i singoli 

negozianti ed esercenti – già oberati da mille adempimenti – che con 

la presenza del giornale si troverebbero a dover gestire un “problema” 

in più sul fronte della sanificazione, senza contare il rischio di incorrere 

in possibili sanzioni dovute alla mancata osservanza delle norme con-

tenute nei vari protocolli.

Una decisione certo non facile per noi, ma obbligata per quanto esposto 

sopra e, soprattutto, dettata dal desiderio di scegliere come bene pri-
mario la salute e la sicurezza pubblica, nonché come atto di rispetto 

dei sacrifici compiuti sin qui da chi sta combattendo il Covid-19 sia sul 

fronte sanitario (medici, infermieri e operatori ospedalieri), sia sul fron-

te dei pazienti.

A maggio avevamo dedicato ampio spazio all'ospedale San Lorenzo di 
Borgo Valsugana e anche in questo numero ospitiamo l'intervista a un 

paziente che loda pubblicamente la struttura di Borgo Valsugana per il 

modo amorevole e professionale con cui lo ha saputo curare dal Covid-19.

Ora sarebbe stato davvero oltraggioso, da parte nostra, raccontare que-

ste storie che invitano alla massima prudenza, mettendo in atto contem-

poraneamente azioni potenzialmente pericolose come la diffusione di 

un giornale cartaceo nelle nostre consuete modalità. Pur quanto la pro-

babilità che il giornale cartaceo possa rappresentare una fonte di con-

tagio appaia assai remota, in questo momento la coerenza e il senso 

di responsabilità civica ci impongono di rispettare alla lettera le regole 

contenute nei vari protocolli, sostenendo anche noi – come tutte le al-

tre categorie – quei sacrifici necessari al fine di evitare che il contagio 

possa riprendere vigore, vanificando così tutti gli sforzi sinora faticosa-

mente compiuti, il che avrebbe conseguenze socio-economiche molto 

più gravi  e disastrose di quanto già stia avvenendo.

Quindi questo mese, per tutte le ragioni sopra esposte, il Cinque esce 

ancora una volta in edizione esclusivamente digitale, fortificati in questa 

scelta dagli oltre 45 mila lettori dell’ultimo mese, con un bacino d’utenza 

che ormai abbraccia – oltre alla Valsugana, al Tesino e al Primiero – an-

che la città di Trento e Rovereto, nonché alcuni paesi del vicino Veneto.

Con la fine del lockdown la vita sta lentamente riprendendo, anche se 

per tornare alla normalità di qualche mese fa servirà di certo parecchio 

tempo. Noi siamo andati a vedere come stanno ripartendo alcune attività 

valsuganotte, nell'ambito del commercio e della ristorazione. Abbiamo 

inoltre interpellato il presidente degli Albergatori di Levico Terme, Walter 
Arnoldo, e il Presidente dell'ApT Valsugana Lagorai, Denis Pasqualin, 

che fanno il punto su una stagione che si preannuncia molto difficile, da 

anno zero, ma che comunque bisogna giocarsi al massimo delle nostre 

possibilità, mettendo in campo tutto quel patrimonio storico e naturale 

che ci contraddistingue e che in questo periodo di distanziamento sociale 

imposto potrebbe rivelarsi la carta vincente proponendo ai turisti quel di-

stanziamento naturale che il territorio della Valsugana già di per sé offre.

Come di consueto, non mancheranno servizi e interviste a società spor-

tive, personaggi dell'arte e della cultura, nonché del mondo dello spet-

tacolo... Buona lettura!

Johnny Gadler

Un'edizione 
in sicurezza 
e con responsabilità

Johnny Gadler
Direttore de "il Cinque"
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H
a lasciato davvero un gran-

de vuoto Tommaso Mattivi, 21 

anni compiuti a gennaio, vit-

tima di un incidente stradale 

nella notte tra il 2 e il 3 giugno 

lungo la strada che costeggia il lago delle Piazze. 

Un grande vuoto per la sua splendida famiglia, 

per i parenti, gli amici, e per tutte le persone che 

lo hanno conosciuto. Era impossibile non volergli 

bene, a tutti regalava il suo sorriso e tanta positi-

vità nell’affrontare la vita.

Tommaso è stato un bravissimo atleta e fino al 

2016 con la maglia del Gs Valsugana ha ottenuto 

una serie di ottimi risultati nelle gare su pista e in 

particolare nelle siepi e nel mezzofondo, prima nella categoria 

Ragazzi e poi tra i Cadetti e gli Allievi. Aveva gareggiato anche 

in specialità diverse come sui 60 metri e anche nei salti. Era sta-

to anche selezionato nella rappresentativa giovanile della Fe-

derazione di atletica trentina. Nel 2017 ha militato nell’Atletica 

Trento per poi ritirarsi dall’attività agonistica.

Tra le gare più belle da lui disputate, la vittoria a Bovolone in 

provincia di Verona nella Finale Nord-Est dei campionati italia-

ni allievi, nella gara dei 2.000 siepi con il tempo di 6’22”49. Era il 

primo ottobre 2016 e la vittoria di Tommaso ha contribuito al ri-

sultato di squadra del Gs Valsugana, ai primi posti tra le società. 

Le foto scattate da "il Cinque" in quell’occasione testimoniano 

la gioia di quel giorno. Il 2016 è stato un anno molto importan-

te, con la partecipazione al Brixia Meeting e ottimi tempi nelle 

varie gare disputate come nei 3.000 metri.

Di Tommaso ci parla il Presidente del Gs Valsugana, Mauro An-

dreatta: «Un ragazzo sempre impegnato, serio, dava tutto, sia 

negli allenamenti che nelle gare, si rapportava con tutti, sem-

pre a disposizione come tutta la sua famiglia».

Mattia Gasperini, direttore tecnico del Gs Valsugana, scrive: «Ti 

ricorderemo sempre come un grande atleta e un bravo ragazzo».  

Anche la Polisportiva Oltrefersina con la quale ha gareggiato 

anche nelle gare CSI rende onore a Tommaso: «Ricorderemo 

la tua allegria, la tua passione e dedizione, il tuo amore per la 

famiglia e per la vita, il tuo sorriso!». Giuseppe Facchini

Bovolone, 1° ottobre 2016. Allievi del Gs Valsugana, Tommaso è il 4°da destra

Tommaso Mattivi fotografato il 1° ottobre 2016 a Bovolone (Foto Giuseppe Facchini)

TOMMASO MATTIVI: un sorriso che ci mancherà

LA TRAGEDIA
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PRODUTTORI
DI PASTICCERIA

E GELATERIA
dal 1981

DOMENICA APERTO – CHIUSO IL LUNEDÌ
AMPIO SPAZIO ESTERNO

• VIGOLO VATTARO 
    Altopiano della Vigolana, Via Roma, 9 - 0461 848 646 

• TRENTO
    Quartiere Le Albere, Viale della Costituzione, 28 - 0461 036 036 

VENITE A TROVARCI

A VIGOLO VATTARO

E A TRENTO

info@dolcementemarzari.it | www.dolcementemarzari.it
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Una gran folla commossa dentro e fuori la Chiesa di Per-

gine Valsugana ha partecipato ai funerali di Primo Pinta-

relli che ha lasciato una traccia importante nella vita della 

comunità perginese.   Primo Pintarelli aveva 62 anni e nel 

2011 era stato colpito da un ictus dal quale non si era più 

ripreso, sempre circondato dall’amore della sua famiglia, 

la moglie Luciana, i figli Carlo e Federico, la mamma Va-

lentina e dalle premurose attenzioni del personale sanita-

rio dell’A.P.S.P.  Santo Spirito- Fondazione Montel.

Pintarelli era impiegato alla Federazione allevatori ed 

è sempre stato molto attivo nel fronte associazionistico 

come nel gruppo Alpini di Susà, il paese dove abitava. Era 

anche agricoltore e molto attivo nello sport come ciclista.  

Nel 1985 era stato eletto consigliere comunale per la pri-

ma volta ricoprendo la carica di assessore ai lavori pub-

blici, tra le varie opere programmate nella sua gestione il 

centro sportivo alla Costa di Vigalzano. 

Nel 1990 è stato nominato Presidente dell’Amea, l’azien-

da che gestisce l’energia elettrica, l’acqua e il gas metano, 

che poi si è trasformata in Stet spa. 

È stato candidato sindaco alle elezioni comunali del 2000 

e poi consigliere comunale ininterrottamente fino al 2013 

protagonista insieme all’amico Diego Pintarelli in tante 

battaglie politiche. Questo perché anche se dall’aprile 2011 

non aveva più potuto partecipare alle sedute consiliari, si 

era voluto non procedere alla sostituzione, per rispetto al 

suo ruolo e alla situazione.

Primo Pintarelli si è particolarmente distinto per un grande 

impegno nell’attività istituzionale, quasi sempre presente a 

tutte le riunioni  e molto preparato su ogni argomento con 

interventi molto sanguigni e appassionati. Anche chi scri-

ve, ha condiviso con Primo un percorso politico significa-

tivo anche se spesso in coalizioni contrapposte. In quegli 

anni lo scontro era molto acceso, ma sempre sulle idee e 

sui contenuti, mai sulle persone. E quello che non dovreb-

be mai mancare nella politica al di là delle differenti opi-

nioni è il rispetto. E con grande rispetto lo ricordo per la 

serietà del suo percorso nella politica locale, un esempio 

di dedizione al servizio della propria comunità.

PRIMO PINTARELLI
IL LUTTO

Un uomo che ha
lasciato una 
traccia importante
nella vita della
comunità perginese

di GIUSEPPE FACCHINI

Primo Pintarelli
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Patè di fegato di vitello, 
gelatina mostardata e crostini di pane caldo

°°°°°
L’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saor

°°°°°
Lingua di vitellone salmistrata su purea di lenticchie e salsa verde

°°°°°
Testina di vitello tiepida 

con cipolla rossa in agrodolce e germogli di rapa
°°°°°

Carpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’olii
°°°°°

Canederlotti di milza in brodo
°°°°°

Tortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafano
°°°°°

Risotto ai rognoncini di vitello e cervella
°°°°°

Tagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di Menfi
Trippe alla contadina

°°°°°
Sguazzet di vitello con polenta

°°°°°
Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello) 

con patate saltate
°°°°°

La coda di vitello a modo mio con polenta
°°°°°

“Bale de toro” fritte con contorno
°°°°°

Fegato di vitello alla trentina

Chiuso lunedì • Da martedì a venerdì aperto solo cena 
•  Sabato e domenica aperto pranzo e cena

21 MARZO GRANDE MENÙ A PREZZO 
FISSO CON LA PRIMA GARA DELLO 
SGUAZZET CHE VEDRÀ IL PUBBLICO 
COME GIURIA DELL’EVENTO!

MENU’ DEL QUINTO QUARTO

o quel che piace a Fiorenzo

MENU’ DEGUSTAZIONE 

DI 4 PORTATE 

€ 35.00
(UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO)FINALMENTE SIAMO RIPARTITI!!!

Siamo pronti per regalarvi di nuovo l'esperienza della mia cucina. Oggi più che mai vi propongo 
un menù a filiera trentina, con materie prime provenienti da piccoli produttori del Trentino, frutto di 

un’accurata e costante ricerca in termini di Territorialità, Stagionalità e Tradizione. Vi aspetto.  
                                                                                                                      Fiorenzo Varesco

Dal martedì al venerdì solo a cena – Sabato e domenica a pranzo e cena

Prenotazione obbligatoria ai numeri
0461 509504 - 347 4447150
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Inizio di giornata lavorativa sicuramente emozionante il 4 giu-

gno scorso per Paolo Lucca, operaio del comune di Grigno, 

che attorno alle 8 lungo la strada in destra Brenta che collega 

le frazioni Selva e Filippini si è imbattuto in un giovane orso. 

All'altezza dell'ex discarica comprensoriale Paolo Lucca – cac-

ciatore e ambientalista – dal posto di guida del mezzo che sta-

va conducendo ha intravisto il plantigrado nel greto del fiume 

Brenta. A quel punto ha spento il motore nella speranza che 

l'animale risalisse l'argine per raggiungere la strada...e così è 

stato. L'orsetto – di forse un paio d'anni di età – si è poi incam-

minato tranquillamente in direzione Selva di Grigno, con il si-

gnor Lucca che, comportandosi in maniera esemplare, non ha 

seguito l'animale, lasciando che si allontanasse indisturbato. E 

indisturbato l'orso ha proseguito la sua mattinata, perché un 

paio d'ore più tardi è stato intravisto nel bosco in località Col 

del Vento, lungo la strada che da Selva di Grigno porta sull'al-

topiano dei Sette Comuni. Non è la prima volta che un orso ar-

riva in questa zona. Sempre fra Selva e Filippini nel 2015 era 

stato MJ4 a farsi notare, in quell'occasione causando dei danni 

ad alcuni alveari.

Va ricordato che la convivenza fra uomo e orso è possibile, a 

patto che si rispettino alcune semplici regole di comportamen-

to. A questo obiettivo lavora, da tempo, la Provincia autonoma 

di Trento, che ha messo in campo una serie di strumenti finaliz-

zati ad informare la popolazione sul progetto orso in Trentino e 

soprattutto su come comportarsi in caso di incontro con questo 

mammifero che è tornato a popolare il territorio del Trentino 

occidentale. In questa stagione, gli incontri con madri accom-

pagnate da cuccioli non sono improbabili. Sono circostanze 

che richiedono la massima attenzione. Generalmente, quando 

si incontra un orso, la cosa più importante è mantenere la cal-

ma. La reazione più comune di un orso quando si accorge delle 

presenza umana è di abbandonare la scena. In altri casi l'orso 

si alza sulle zampe posteriori. Non si tratta di una postura ag-

gressiva, ma di un suo modo per osservare meglio la situazione.

Ecco alcune importanti regole da seguire:

- non attirare l’orso in alcun modo

- non lasciare mai cibo o rifiuti organici a disposizione dell'orso

- in caso di avvistamento a distanza, non avvicinarsi

- in caso di incontro ravvicinato, non correre o muoversi con 

concitazione, allontanarsi lentamente

- segnalare per tempo la propria presenza facendo del rumore 

o parlando ad alta voce

- tenere i cani al guinzaglio

- comunicare eventuali segni di presenza chiamando il 

335/7705966

- per le emergenze chiamare il numero 115

Queste regole sono contenute all'interno di poster e brochure 

distribuite presso tutte le Apt ed i rifugi del Trentino.

Giancarlo Orsingher

L'orso avvistato il 4 giugno lungo la strada fra le frazioni di Grigno Selva a Filippini. Foto su gentile concessione dell'autore

Ecco il giovane orso avvistato nel 
territorio di Grigno da Paolo Lucca

PRIMO PIANO



EX
TR

A 
13

il Cinque



EX
TR

A 
14

il Cinque

"Linea Diretta Socio" racconta i 100 anni della ex CR di Pergine, 
la più giovane delle quattro che diedero vita alla CR Alta Valsu-
gana. E, in vista dell’assemblea, è stata creata una piattaforma 
multimediale: cinque sistemi per un’informazione completa. Si 
vota dal 6 al 23 giugno.

«È un anno particolare, segnato dalla pandemia, ma la Cassa Rura-
le Alta Valsugana c’è. Anzi, vuole essere comunque vicina a Soci e 
Clienti e lo fa con una particolare iniziativa che vuole celebrare i 100 
anni della ex Cassa Rurale di Pergine, ma anche illustrare il percor-
so di avvicinamento e di partecipazione al momento assembleare».
Sono le parole del Presidente della Cassa Rurale Alta Valsugana, 
Franco Senesi, che sottolinea uno sforzo editoriale sicuramente 
originale. In questi giorni, infatti, è in arrivo nelle case dei Soci un 
numero speciale di “Linea Diretta Socio", dedicato ai 100 anni della 
Cassa Rurale di Pergine che nasceva il 2 maggio del 1920. Li ce-
lebra con dei redattori speciali, sono i collaboratori della Cassa che, 
nei mesi scorsi, hanno profuso energie nella ricerca delle informa-
zioni e nella stesura dei testi. Una rivista “fatta in casa”, dunque, e 
per questo ancora più sentita e ancora più preziosa.  
A firmare gli articoli ci sono anche i “volontari storici” di CooperAzio-
ne Reciproca e, poi, degli autori di eccezione, come Vittorio Sgar-
bi, presidente del MART e il professor Carlo Borzaga, presidente 
di Euricse. Un numero speciale che racconta il passato, commenta 
il presente e si rivolge al futuro.
Il numero celebrativo della rivista doveva essere soltanto una delle 
numerose iniziative messe in cantiere per vivere momenti di festa 
e di approfondimento culturale ed economico, ma, purtroppo, l’e-
mergenza Covid-19 ha costretto a rivedere il tutto, annullando gli 
appuntamenti di incontro con tutta la comunità.
Una crisi sanitaria per certi versi imprevedibile che, comunque, non 
ha fiaccato il dialogo della Cassa con i propri Soci. Se il momento di 
festa è, pensiamo, solo rimandato, non si può certo rinviare l'assem-
blea annuale dei soci, l'occasione per fare il punto sull'attività della 

banca, sui risultati ottenuti nel 2019 e sugli obiettivi da raggiunge-
re nel prossimo futuro. L’assemblea è il momento durante il quale 
il Socio esercita in maniera importante il suo ruolo nella vita della 
Cassa Rurale, una banca diversa rispetto agli altri istituti di credito. 
Per questo, i vertici della Cassa hanno messo in campo una serie di 
azioni volte a limitare le restrizioni, dovute al Coronavirus, che im-
pediscono la partecipazione fisica del Socio. Il suo il contributo e la 
sua partecipazione, infatti, vengono formulati in maniera diversa.
Per un’informazione completa ed esaustiva la Cassa ha messo a 
punto una piattaforma multimediale che permette di avere chiara 
la situazione contabile di bilancio al 31 dicembre 2019, consenten-
do, inoltre, al Socio di conoscere le procedure per esprimere il suo 
voto (dal 6 al 23 giugno).
Sono ben cinque le modalità informative sull’assemblea indetta in 
prima convocazione il 25 giugno e in seconda il 29 giugno.
Su carta:
Alla rivista Linea Diretta Socio è allegato un inserto completo di ogni 
indicazione e dei profili dei candidati per il Consiglio di Amministra-
zione e il collegio dei probiviri.
Sul sito www.cr-altavalsugana.net la documentazione ufficiale. 
Una sintesi video illustrativa con il Presidente Franco Senesi e il 
direttore Paolo Carazzai (la sintesi verrà diffusa anche sul circuito 
tv interno alla banca). 
Una base audio, supportata da slide, con informazioni dettagliate 
ai Soci. 
La presentazione dei candidati per il Consiglio di Amministrazione.
Infine, la nota integrativa, le relazioni e il progetto di bilancio sono a 
disposizione presso la sede e le filiali della Cassa Rurale. Uno sfor-
zo editoriale e multimediale che ha visto tutta la Cassa compatta 
nell’affrontare un momento difficile consapevole dell’importanza di 
continuare a lavorare a fianco e per la comunità. Con nuovi meto-
di, su nuovi scenari, ma tenendo sempre presente il principio della 
territorialità, caratteristica imprescindibile per una Cassa Rurale.

I 100 anni dell'ex CR di 
Pergine e l'assemblea 
in forma multimediale 
su "Linea Diretta Socio"

PRIMO PIANO
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Luana Volpi, operatrice sanitaria, dal 
fronte dell'emergenza Covid-19 ha scritto 
il libro "Nella solitudine non siamo soli" il 
cui ricavato andrà in beneficenza 

IL MIO DIARIO 
DAL COVID

IL LIBRO

L
uana Volpi, un'operatrice sanitaria del Reparto Covid di 

Tione, ogni giorno a fine turno ha scritto la propria testi-

monianza e le proprie emozioni nelle pagine di un diario 

che ora sono diventate un libro, "Nella solitudine non sia-

mo soli", il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all'o-

spedale di Tione... 

«In ospedale cominciò tutto il 22 febbraio 2020...» sono le prime parole del 

diario di Luana che non è un semplice resoconto di cronaca quotidiana del 

lavoro e dell'impegno straordinario che l'autrice e tanti suoi colleghi, as-

sieme a infermieri, medici e tutto il personale ospedaliero, hanno profuso 

nell'affrontare questo periodo di emergenza. Tra le righe affiorate giorno 

dopo giorno dalla penna dell'autrice emergono piuttosto testimonianze 

sincere e profondamente umane di quanti cercano nel modo migliore pos-

sibile di prendersi cura dell'altro, incrociando sguardi, lacrime e paure di 

chi deve combattere un nemico sconosciuto, lontano dagli affetti e con la 

vita stravolta dalla malattia.

Il diario, nato da un'esigenza personale di fissare pensieri e fatti accaduti 

durante il giorno nelle sere del rientro a casa, a fine di ogni turno, è diven-

tato occasione di condivisione con gli altri operatori della struttura – che ha 

potuto chiudere i battenti il 2 maggio dopo oltre due mesi dalla riorganiz-

zazione dell'ospedale a causa del Covid-19 – e quindi una pubblicazione.

«Oggi la mascherina ha cominciato a segnarmi il viso ma lo sguardo di que-

ste persone ha segnato il mio cuore per sempre» scrive Luana. E ancora: 

«Ho visto lacrime, sguardi tristi, spaventati, occhi stanchi. Ho visto occhi 

illuminarsi, sorridere e gioire…ho visto occhi che parlavano…ho visto».

Al netto dei costi di stampa il ricavato delle vendite del libro, che vede la 

prefazione del direttore generale di Apss Paolo Bordon, sarà destinato 

all’ospedale di Tione.
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I
l 5 giugno scorso il presidente della Provincia autonoma 

di Trento, Maurizio Fugatti – accompagnato dall’asses-

sore provinciale Stefania Segnana, dal presidente del 

Consiglio regionale Roberto Paccher, dal sindaco di 

Borgo Valsugana Enrico Galvan e dal direttore generale 

dell’Apss Paolo Bordon – ha fatto visita al San Lorenzo di Borgo 

Valsugana dove ha incontrato i vertici del presidio ospedaliero.

Questa epidemia – ha detto in sintesi il presidente Fugatti – ha 

messo in discussione qualche convinzione del passato e ha ri-

portato al centro il tema degli ospedali di valle e della qualità 

delle strutture sul territorio; «chi ha responsabilità di governo 

– ha continuato – deve tenerne conto e questa consapevolezza 

va a incidere anche sulle valutazioni relative alla sostenibilità 

economica degli investimenti in una sanità territoriale che si è 

dimostrata importante e lo sarà ancora».

Una signora di Borgo Valsugana, è stato ricordato, è stata la pri-

ma deceduta durante l’emergenza per il Covid – 19: sono stati 

mesi di grande lavoro e di riorganizzazione delle attività anche 

a Borgo Valsugana, con il personale della struttura che ha dato 

prova di grande professionalità e disponibilità.

La Giunta provinciale, come ha evidenziato il presidente Fugat-

ti, sta facendo visita sul territorio a tutti gli ospedali che han-

no dato un contributo decisivo durante la fase dell’emergen-

za. Anche nel momento peggiore, ha sottolineato il presidente, 

quando aumentavano tutti i giorni i posti occupati in terapia 

intensiva, c’era la consapevolezza dell’esistenza di un sistema 

costituito dalle strutture sul territorio che lavoravano con con-

tinuità e rappresentavano ulteriori preziose risorse per gestire 

le fasi più acute.

«Parlando con voi – ha detto Fugatti – ho colto anche l’emozio-

ne di come è stata vissuta questa esperienza sul piano umano 

e personale. Nel momento più difficile, lo si è capito dalle vo-

stre testimonianze, è uscita la miglior componente scientifica 

e tecnica ma anche l’umanità, qualità che dà valore aggiunto 

nella gestione delle esperienze critiche. Vi ringrazio quindi per 

la professionalità che avete dimostrato essendo in prima linea 

e vi prego di trasmettere questo nostro ringraziamento ai vo-

stri collaboratori».

«Siamo venuti a Borgo – ha spiegato l’assessore Segnana – per 

ringraziare tutti gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, 

gli Oss, tutto il personale che ha lavorato in ospedale in questi 

mesi di emergenza. Il reparto di chirurgia è stato trasforma-

to in reparto Covid per supportare gli ospedali di Trento e Ro-

vereto e garantire le urgenze, solo da pochi giorni ha ripreso 

l’attività ordinaria. Grazie a questo incontro abbiamo sentito 

le testimonianze di chi ha lavorato in prima linea ed è emersa 

l’umanità e la voglia di collaborare del personale dell’ospedale. 

Tutti si sono messi in gioco per dare il massimo per la comuni-

tà. Gli ospedali di valle hanno svolto un ruolo importantissimo 

che viene riconosciuto da tutti i trentini».

Il dottor Sandro Inchiostro, direttore di Medicina e Pronto Soc-

corso, ha evidenziato quanto la struttura abbia reagito bene dal 

punto di vista organizzativo e umano. «Siamo riusciti – ha detto 

– ad approntare misure di sicurezza sia nella porta di accesso 

all’ospedale, il Pronto Soccorso, cercando di individuare pre-

cocemente i pazienti Covid, sia a livello di struttura ospedalie-

ra dove la collaborazione tra i reparti e i professionisti è stata 

ottimale. C’è stato un grande sforzo, compensato dall’apporto 

umano e dalla collaborazione, per offrire il massimo ai pazienti 

che abbiamo cercato di far sentire meno soli».

«Questa emergenza – ha aggiunto il sindaco di Borgo, Enrico 

Galvan – ha messo in risalto la professionalità degli operatori, 

ma anche il legame tra il territorio e l’ospedale; territorio che 

ha sostenuto la struttura valorizzandone il ruolo».

Visita ed elogio al San Lorenzo di Borgo
da parte dei vertici provinciali

PRIMO PIANO
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 «Io guarito dal Covid-19, porterò 
per sempre Borgo nel mio cuore»

S
ignor Begher, innanzi tutto come sta?

«Bene grazie. Un po’ alla volta mi sto rimet-

tendo, ci vorrà tempo ma il peggio è decisa-

mente passato. Debbo ringraziare la buona 

sorte, ma soprattutto l’ospedale San Lorenzo 

di Borgo Valsugana, perché possiede un’equipe dotata di 

una professionalità e di una umanità davvero uniche. La 

mia non è affatto retorica, mi creda, porterò sempre l’ospe-

dale di Borgo e quelle meravigliose persone nel mio cuore.»  

A gennaio, quando gli organi d’informazione cominciaro-

no a parlare del Coronavirus, qual era stato il suo primo 

pensiero. Temeva il contagio o pensava fosse una minac-

cia molto remota?

«Come tutti, anch’io seguivo le prime notizie in Tv con un 

misto di apprensione ma anche di relativa tranquillità, ras-

sicurato dal fatto che alcuni virologi sostenessero che in 

Italia sarebbe stato praticamente impossibile assistere a 

un deflagrare dell’epidemia».

E invece...

«Invece quando io e la mia famiglia abbiamo compreso 

che non si trattava affatto di una sciocchezza da prendere 

sotto gamba, sentendo anche quanto filtrava attraverso la 

di JOHNNY GADLER

LA TESTIMONIANZA

Il mese scorso abbiamo pubblicato la lettera di Attilio 
Begher, 64enne originario di Bosentino ma da una vita 
perginese, attraverso la quale intendeva ringraziare 
pubblicamente la struttura e tutto il personale 
dell’Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana per le 

premurose e professionali cure ricevute durante il suo 
ricovero nel nosocomio borghigiano a causa del Covid-19. 
Questo mese abbiamo intervistato il signor Begher affinché 
raccontasse, dalla sua viva voce, questa drammatica 
esperienza che fortunatamente ha avuto un lieto fine...   
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rete delle nostre conoscenze in ambi-

to medico e amicale, da subito siamo 

stati molto attenti e ligi alle regole. Io, 

ad esempio, dall’8 marzo non ho più 

messo piede fuori dalla porta di casa. 

Ma ero altrettanto conscio del possi-

bile rischio data la frequentazione con 

parenti esposti al contagio per via del-

la professione medica e infermieristi-

ca svolta. Il pericolo di questo virus 

subdolo – va detto – è proprio questo: 

il distanziamento e i precetti igienico-

sanitari vanno rispettati sempre e con 

chiunque, perché è proprio nel mo-

mento in cui ci si sente al sicuro che 

si può inavvertitamente abbassare la 

guardia e prestare il fianco a questo 

nemico insidioso».   

Che pensa quando i telegiornali mo-

strano immagini di persone che igno-

rano deliberatamente le regole?

«Mi stupisco sempre di tanta incoscien-

za dei possibili risvolti. Ma anche nel 

nostro territorio, nei primi giorni in cui 

sono uscito, ho assistito a situazioni di 

inosservanza delle regole; comporta-

menti di mancanza di senso civico, che 

io non mi permetterei mai di corregge-

re, ma che mi fanno capire come ci sia 

stata sì un’informazione circa i nume-

ri della pandemia, ma evidentemente 

non tutti hanno compreso che dietro a 

quelle cifre ci sono delle persone reali 

e pertanto non ci si possiamo permet-

tere leggerezze di alcun tipo.»

 

Come si è manifestato il Suo contagio?

«Lunedì 30 marzo mi è venuta una 

febbricola, alcune linee in tutto che 

mi hanno un po’ allarmato, anche per-

ché dieci giorni prima mio cognato era 

stato ricoverato a Rovereto proprio 

a causa del Covid-19. Poi la febbre è 

aumentata fino a oltre 39 gradi e per 

me, che di solito ho una temperatura 

corporea piuttosto bassa, è stata una 

disfatta perché mi sentivo davvero a 

terra. Nei giorni seguenti le mie condi-

zioni sono progressivamente peggio-

rate; venerdì  2 aprile mi hanno fatto 

il tampone che ha dato esito positivo 

lunedì 6 aprile. Nel frattempo le mie 

condizioni erano peggiorate tant’è che 

martedì 7 aprile mia moglie ha chia-

mato un’ambulanza che mi ha portato 

all’Ospedale di Borgo dove mi hanno 

fatto immediatamente le lastre e, con-

Sistemi di comunicazione alternativa dall'area Covid dell'Ospedale San Lorenzo di Borgo Vals. (Foto su gentile concessione Enrico Lenzi)
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seguentemente, ricoverato. Da lì è ini-

ziato il mio calvario.»

Qual è stato il momento più compli-

cato?

«Sicuramente i primi giorni, perché 

non comprendi la tua situazione e come 

tutti gli ammalati vivi nell’incoscienza 

di non sapere, il che delle volte è an-

che un bene perché ti permette di an-

dare avanti. Nel decorso della malattia 

sono emerse anche delle alterazioni 

cardiache, tanto che è dovuta interve-

nire la cardiologia con un monitorag-

gio 24 ore su 24. Devo ammettere che 

lì ho avuto veramente paura. Tuttavia 

trovavo conforto non solo nella profes-

sionalità e nell’umanità del personale, 

ma anche grazie alla trasparenza con 

Ospedale San Lorenzo. Occhi e volti segnati dalla stanchezza, fisica e mentale, ma 
rasserenati dalla consapevolezza di aver dato tutto il possibile e anche molto di più
Foto su gentile concessione Enrico Lenzi e direzione sanitaria 
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la quale i sanitari mi informavano 

rispetto a ogni variazione. Ricordo 

che una dottoressa mi disse: “Vede, 

qui ognuno di voi è diverso dall’altro 

e noi non sappiamo come curarvi”. 

Sicuramente adesso hanno acquisi-

to più conoscenza ed esperienza nel 

trattamento, ma in quelle prime set-

timane erano costretti a brancolare 

nel buio, basandosi su quel poco che 

di questo virus si conosceva.»

Che tipo di trattamenti ha avuto?

«All’inizio hanno usato tutti i farmaci 

adottati anche nelle sperimentazioni 

nazionali – per i quali ho prestato su-

bito il mio consenso – dopodiché per 

una decina di giorni, se non di più, mi  

hanno trattato 6 ore al giorno con la 

NIV, sistema di ventilazione non inva-

siva, e per le ore restanti la masche-

ra di ossigeno, fino a che è giunta la 

tanto attesa svolta.»

I contatti con la Sua famiglia come 

avvenivano?

«Ero in contatto telefonico con i fami-

liari e soprattutto con mia moglie, che 

per fortuna non è rimasta contagiata. 

Per il resto ognuno di noi era assorbi-

to nella propria solitudine, anche se 

debbo sempre sottolineare la grande 

presenza del personale. Per qualsiasi 

necessità bastava premere il pulsan-

te e in un attimo arrivavano gli ope-

ratori. Quotidianamente, la sera, un 

medico – che non mi stancherò mai di 

ringraziare – aggiornava telefonica-

mente mia moglie esponendo il qua-

dro clinico, le difficoltà e i progressi 

che via via si facevano.»

Dica la verità signor Begher. Quan-

do l’hanno trasportato all’Ospedale 

di Borgo, almeno per una frazione di 

secondo ha pensato che forse a Trento 

oppure a Rovereto avrebbero potuto 

seguirla meglio dovendo fronteggiare 

una malattia così nuova e pericolosa 

che, magari, un ospedale di valle può 

avere maggiori difficoltà a fronteggia-

re rispetto a strutture più articolate 

Il delicato momento della "bardatura" Si studia l'utilizzo dei nuovi apparecchi
per il supporto respiratorio 

Massima attenzione e cura nei 
confronti dei pazienti ricoverati
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e attrezzate come può essere un…  

«Guardi, La interrompo. No, no… mai e poi mai ho avuto 

dubbi sul San Lorenzo, nemmeno nei concitati istanti ini-

ziali. Le dirò di più. Cinque anni fa fui ricoverato per un 

day hospital proprio a Borgo Valsugana e in quell’occasio-

ne ebbi modo di accorgermi, forse con un po’ di sorpresa, 

che il San Lorenzo poteva contare su dei grandi profes-

sionisti. Pertanto anche in occasione di questo ricovero ho 

mantenuto una grande serenità e tranquillità fin dal primo 

momento quando mi hanno preso in carico al Pronto Soc-

corso. Da lì non hanno mai smesso di seguirmi. L’ospeda-

le di Borgo è una bellissima realtà, con una efficiente or-

ganizzazione interna che ha saputo costruire dal nulla e 

in poco tempo un gruppo Covid affiatato ed eccezionale. 

Pensi che erano tutti volontari e ovviamente venivano da 

altri reparti:  ortopedia, chirurgia, medicina. Credo che per 

loro sia stata un’esperienza durissima, perché hanno do-

vuto fronteggiare un male praticamente sconosciuto, per 

di più dovendo rimanere bardati all’interno di quelle tute 

per 8 ore di fila, senza poter bere né andare ai servizi. E sa 

qual era il mio rammarico?»

Ci dica…

«Il fatto di non poterli riconoscere. Per tutti i giorni del ri-

covero – dal 7 al 25 aprile – ho ripetuto loro: “Io purtroppo 

non vi posso riconoscere, se un giorno doveste incontrami 

per strada, vi prego, salutatemi voi, perché io non ho pro-

prio idea di come siate fatti sotto quelle tute”. Si immagi-

ni, quindi, la gioia che ho provato il giorno in cui mi hanno 

dimesso dal reparto Covid. Fuori, a farmi un applauso, c’e-

rano alcuni di loro, medici e infermieri e OSS finalmente 

non bardati. Per me è stata un’emozione grandissima, per-

ché li ho visti per la prima volta. Sono stati davvero degli 

eroi di umanità. A volte si dice che “la bellezza salverà il 

mondo”. Non è vero: sarà “l’umanità” a salvare il mondo. E 

anche per questo che ho voluto ringraziare tutti con una 

lettera che ho pregato la caposala di girare a tutti i reparti 

e che poi avete pubblicato anche voi. È una lettera scritta 

col cuore e penso proprio che tutte le persone ricoverate al 

San Lorenzo si siano rispecchiate nelle mie parole quando 

scrivo: “Grazie a voi, irriconoscibili nelle accurate prote-

zioni ma con occhi, voci e mani che sapevano trasmettere 

il calore umano”».

Il dott. Pierantonio Scappini, direttore dell'Ospedale S. Lorenzo Enrico Lenzi, capo sala direzione sanitaria San Lorenzo
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Insomma, davvero il San Lorenzo per sempre nel cuore...

«Assolutamente sì e non parlo soltanto di organizzazio-

ne, professionalità o di umanità, ma anche di aspetti più 

prosaici, però ugualmente importanti, soprattutto per un 

degente, come l’alimentazione.

In quanti altri ospedali italiani le capiterebbe di poter sce-

gliere il menu tra diversi primi, diversi secondi, vari tipi 

di dolce o di frutta, persino la colazione la mattina? Bor-

go può insegnare a tanti altri ospedali sotto tutti i punti di 

vista e lo dico con cognizione di causa perché, purtroppo, 

nella mia vita direttamente o indirettamente ho conosciu-

to ben altre realtà ed esperienze.»

Cosa ricorda del giorno in cui è ritornato a casa?

«Era il 25 aprile, una Liberazione nel vero senso della paro-

la. Mi hanno riportato a Pergine in un’ambulanza e quando 

ho trovato sulla porta di casa mia moglie ad attendermi, 

confesso che mi sono commosso. Il barelliere mi ha detto: 

“Signor Begher, La capisco perché è un po’ come tornare 

dalla guerra: molti non sono più tornati!”. In quell’istan-

te ho avvertito un brivido che mi ha fatto capire quanto è 

grande la libertà che possiamo trovare nelle piccole cose.»

E ai suoi amici ora che cosa racconta?

«Dico a tutti di non abbassare mai la guardia, per nessun 

motivo. Dobbiamo saper convivere con il coronavirus e 

per convivere basta poco; basta seguire quei pochi detta-

mi impartiti. È tutto qui, ma può fare davvero la differen-

za tra vivere e morire.»

Un momento della visita dei vertici provinciali al San Lorenzo di Borgo il 5 giugno scorso per ringraziare tutto il personale



EX
TR

A 
28

il Cinque

Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 25 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Proteggere il proprio spazio di vita è un obiettivo primario. 
Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze. 
PVC ad alta riciclabilità, legno da forestazione sostenibile, guscio in alluminio esterno, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, oscuranti integrati 
per controllare la luce offrono massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono risparmio energetico e 
sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it come scegliere la finestra più adatta alle tue esigenze. Il Partner qualificato Internorm ti darà 
ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.

www.internorm.com

Partner

Prenditi
le tue sicurezze

Con le finestre Internorm

Partner Internorm di zona:

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

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

Numero 1 in Europa | Oltre 26 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa



EX
TR

A 
29

il Cinque

L
’emergenza sanitaria provocata dal Co-
vid-19 ha cambiato tutte le nostre abi-
tudini di vita e anche il format di molte 
trasmissioni televisive della cosiddetta 
Tv generalista. Infatti, laddove fino a 

qualche mese fa imperversavano politici, soubrette 
e tuttologi di varia risma, improvvisamente hanno 
conquistato il centro della scena mediatica gli scien-
ziati assurti a una notorietà del tutto inaspettata e 
insospettabile. Chi l’avrebbe mai detto, infatti, che 
in un Paese come l’Italia, dove ci si infervorava solo 
per dispute di natura calcistica, a un certo punto tutti 
pendessero dalle labbra di un virologo o di un infet-
tivologo di cui, fino a poche settimane prima, se ne 
ignorava non solo l’esistenza, ma addirittura l’am-
bito della sua professione.
Secondo un recente sondaggio, nel corso dell’emer-
genza dovuta al Covid-19 sono sempre più gli italiani 
che dichiarano di fidarsi della comunità scientifica, 
prendendo le distanze dalle fake news che imperver-
sano sui social, ma auspicando anche che gli scien-
ziati parlino con una voce sola. 
Il Covid-19 ha cambiato tutti gli scenari e ora ci si 

chiede se il fatto che gli scienziati si ritrovino al cen-
tro dell’attenzione sia un bene o un male, soprattutto 
nel momento in cui si è constatato che talvolta anche 
le loro opinioni possono risultare discordanti, se non 
addirittura contraddittorie. Della serie: “nessun ri-
schio che il virus arrivi in Italia!”; “Sì, il virus è arriva-
to anche da noi, ma si tratta poco più di una comune 
influenza!”; “anzi no, questa è una vera pandemia”... 
La domanda se la sono posta molti cittadini ed è sta-
ta rigirata anche al noto filosofo, accademico ed evo-
luzionista professor Telmo Pievani dell'Università di 
Padova, invitato a una delle tante conferenze orga-
nizzate da parte della Fondazione Bruno Kessler di 
Trento durante i lunghi mesi del lockdown.
Per Pievani il fatto che gli scienziati si siano ritrovati 
al centro della scena appare una domanda che pre-
suppone una risposta piuttosto articolata, costituita 
da molte zone di luce, ma anche da qualche ombra. 
Di per sé, ha spiegato il professore, il fatto «che gli 
esperti e la scienza abbiano conquistato la ribalta, 
soprattutto televisiva che in Italia ha molto segui-
to», è un bene. «Finalmente anche in Italia – ha det-
to Pievani – stiamo capendo che il decisore politico, 

Il noto filosofo, accademico ed evoluzionista 
Telmo Pievani, ospite della FBK, si interroga se 
questa improvvisa notorietà degli scienziati sia 
un bene o un male e se i tempi della scienza 
siano conciliabili con i format televisivi...

di JOHNNY GADLER

IL CASO

Ora gli scienziati sono 
al centro della scena:
un bene o un male?

TELMO PIEVANI
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come il legislatore, deve avere al 
suo fianco dei comitati scientifici. 
Altrove ciò succede già normal-
mente, con la comunità scientifica 
che viene consultata anche se poi, 
alla fine, le decisioni vere e proprie 
spettano alla politica». 
Quello che dovremmo fare come 
Paese – ha proseguito Pievani – 
è rendere questo fatto normale e 
non solo un’eccezione o una scel-
ta emergenziale. Noi purtroppo ci 
accorgiamo della scienza – ha tuo-
nato il professore – «solo quando 
suonano le ambulanze, quando an-
diamo all’ospedale, quando ne ab-
biamo bisogno, quando vogliamo 
delle applicazioni, quando vorremo 
il farmaco, il vaccino. Quello che va 
capito è che se davvero si voglio-
no questi risultati bisogna essere 
lungimiranti e investire in un siste-
ma che valorizzi la scienza. Anche 
perché non possiamo prevedere che 
cosa succederà nel prossimo futu-
ro, se ci sarà un’altra pandemia». 
Insomma, secondo il professor Pie-

vani la nostra scelta migliore per 
guardare al futuro con cauto otti-
mismo è quella di investire nella 
ricerca. Ma come? Il problema – 
osserva il professore – non è tanto 
avere qualche centinaio di milioni 
in più per la ricerca, che al massi-
mo possono andar bene per delle 
borse di studio, ma è proprio tutto 
il sistema Italia che deve cambiare 
impostazione, con la ricerca e l’in-
novazione che siano finalmente al 
centro degli investimenti, valoriz-
zando quella straordinaria risorsa 
che possediamo – e che spesso il 
mondo ci invidia, quando addirit-
tura non riesce a scipparcela – che 
sono i nostri ricercatori e le nostre 
ricercatrici.
Se per molti versi, quindi, appare 
positivo il fatto che gli scienziati 
abbiano conquistato il centro della 
scena, un cono d’ombra viene get-
tato sulla loro presenza dai tempi 
televisivi che sono sempre molto 
veloci e poco adatti alla comunica-
zione scientifica. Se si è costretti a 

spiegare un concetto difficile «in un 
format dove puoi parlare 30 secon-
di e sei continuamente interrotto» 
spiega Pievani, è un grosso pro-
blema, perché «nella scienza non 
si può semplificare né sintetizza-
re troppo. Certe volte rispondere 
“non lo sappiamo” è molto più eti-
camente corretto che non infilarsi 
in strane metafore o fare previsioni 
poco attendibili». 
Insomma, aggiunge Pievani, «gli 
scienziati devono capire quanto 
importante sia la comunicazione 
e raramente sono formati su que-
sto. Ci stiamo comunque lavoran-
do, nella mia università a Padova 
abbiamo molti insegnamenti su 
questo aspetto». 
Il tempo, per la scienza, è una que-
stione di primaria importanza. In 
un mondo dove tutto va – o andava 
– a velocità supersonica, la scien-
za ha difficoltà a fare compren-
dere i propri tempi, che sono ne-
cessariamente lenti per arrivare a 
una scoperta come può essere, ad 
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esempio, quella del vaccino contro 
il Covid-19. Questa pressione che 
ora il mondo esercita sulla scienza 
per arrivare in tempi rapidissimi al 
vaccino – commenta Pievani – «ap-
pare senz’altro un aspetto negativo 
che molti avevano denunciato già 
prima che scoppiasse la pandemia. 
Si corre sempre troppo e si pubbli-
cano anche molti studi scientifici. 
Il rischio è di avere una scienza più 
di quantità che di qualità, tanto 
che alcuni stanno proponendo un 
movimento slow science, che può 
apparire un controsenso ma invece 
è una cosa molto saggia». È stato 
dimostrato, infatti, che quando la 
scienza rallenta, essa diventa più 
creativa, perché può permettersi di 
seguire strade inaspettate e appa-
rentemente inconcludenti. E inve-
ce molte scoperte rivoluzionarie, 
come ad esempio l’editing genetico 
o la chemioterapia, sono nate per 
puro caso, studiando qualcos’altro. 

Il fenomeno viene definito serendi-
pità, termine coniato in inglese (se-
rendipity) da Horace Walpole nel 
XVIII secolo che descrive la fortu-
na di trovare una cosa non cerca-
ta e imprevista, mentre se ne stava 
cercando un'altra.  
Quindi, conclude Pievani, se voglia-
mo veramente investire in ricer-
ca bisogna farlo su quella di base, 
per conoscere i fenomeni naturali, 
e non su quella da cui si vogliono 
dei risultati certi in sei mesi, come 
accade ora per la ricerca sul vacci-
no che – perlomeno – presenta l’a-
spetto positivo, rispetto al passa-
to, di apparire come un approccio 
open science, ovvero con scienziati 
e ricercatori di tutto il mondo che 
si mettono assieme per risolvere 
un problema, cosa che in tempi di 
normalità sarebbe stata quasi im-
possibile viste le rivalità e la con-
correnza che contraddistinguono 
l’ambito della ricerca. 

Il fare squadra, mettere assieme 
le informazioni, i cosiddetti big 
data, provenienti da varie parti del 
mondo, secondo Pievani sono degli 
aspetti fondamentali soprattutto 
in caso di epidemie, ma anche, ad 
esempio, nella grande mappa gene-
tica del cancro che stanno facendo 
in tanti Paesi.
Certo, alla fine il primo che trove-
rà il vaccino contro il Covid-19 è 
giusto che abbia la gloria e il ritor-
no economico che merita per tutti 
i suoi sforzi, ma poi la tecnologia, 
il vaccino, deve essere un bene co-
mune, messo a disposizione di tutto 
il mondo e non solo dei Paesi che 
l’hanno sviluppato e trovato.
Un altro grande tema affrontato da 
Telmo Pievani nel corso del suo in-
tervento è stato quello del cosiddet-
to spillover, ovvero del passaggio di 
un patogeno da una specie all’altra. 
La zoonosi, cioè la trasmissione di 
malattie all’uomo da parte di ani-
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mali, com’è avvenuto nel caso del 
Covid-19, non è un processo così 
facile. Tuttavia – osserva Pievani – 
il fatto che salti di specie così pe-
ricolosi stiano diventando piutto-
sto frequenti – perché ora si parla 
del coronavirus, ma in passato ci 
sono state malattie come l’ebola, la 
Marburg, Sars, Mers, Aids e l’elen-
co potrebbe continuare – significa 
che evidentemente sono state crea-
te le condizioni perché ciò avvenga 
molto più frequentemente rispetto 
al passato. Il pensiero corre subi-
to all’aggressione che l’uomo ne-
gli ultimi anni sta mettendo in atto 
contro l’ambiente, con la deforesta-
zione che distrugge molti habitat, 
spingendo gli animali a spostarsi 
più a contatto con l’uomo. Se poi 
questi animali «li cacciamo, li ucci-
diamo, li macelliamo, li commercia-
mo illegalmente e li ammassiamo 
in quei mercati che abbiamo visto 
anche a Wuhan, ma che purtroppo 

sono diffusi in vaste aree del mon-
do, beh non c’è poi da stupirsi se i 
virus fanno salti di specie, trovan-
do nell’uomo una nicchia ecolo-
gica tutta nuova e gigantesca da 
esplorare».
Insomma, per Pievani appare or-
mai innegabile come vi sia un nes-
so evidente tra ecologia ambienta-
le e spillover. 
Come difendersi, dunque? Senz’al-
tro con la prevenzione di queste 
possibili nuove pandemie – ci sono 
dei Paesi, come la Finlandia, che 
avevano già pronti dei piani pan-
demici preventivi, mentre l’Italia 
no! – ma anche, e soprattutto, ri-
ducendo le probabilità che questi 
spillover accadano. E per farlo oc-
corre rispettare la fauna selvatica 
che rappresenta appena il 3% di 
tutta la massa dei mammiferi pre-
senti su questo pianeta. Quindi non 
ci vorrebbe nemmeno poi tanto a 
lasciarla in pace. 

Il Covid-19 deve insegnarci che il 
prossimo spillover, speriamo il più 
lontano possibile nel tempo, sarà 
del tutto imprevedibile, perché i vi-
rus sono talmente tanti che non si 
possono fare previsioni su chi sarà 
l’indiziato da tenere sotto osserva-
zione speciale. 
Una speranza arriva dal Progetto 
Viroma Globale, nato nel 2018, che 
si prefigge di scoprire e cataloga-
re oltre un milione di virus ancora 
sconosciuti. Ci vogliono tanti sol-
di, tempo e lungimiranza, per farsi 
trovare meglio preparati la pros-
sima volta che succederà. Perché 
ricapiterà, non è una questione di 
"se" ma semplicemente di "quan-
do" e "come".
Tutto quello che da oggi in poi met-
teremo in atto per prepararci a quel 
momento, farà la differenza: nel 
bene e nel male. 
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P
residente Dandrea, calendario e soprattutto statu-

to alla mano, per la Cassa Rurale Valsugana e Te-

sino è giunto il momento dell’Assemblea dei Soci 

che quest’anno, tra i vari punti inseriti all’Ordine 

del Giorno, prevede anche il rinnovo del Consi-

glio di Amministrazione. Come vi state preparando a questo 

appuntamento così importante, in una situazione del tutto ine-

dita come quella determinata dalla pandemia del Covid-19? 

«L’emergenza sanitaria nazionale, anche se tuttora in corso, per 

fortuna sta lentamente calando di intensità: con tutte le caute-

le del caso, quindi, stiamo ripartendo. Per riconquistare al più 

presto le nostre vecchie abitudini e sicurezze, tuttavia, ci vorrà 

ancora del tempo, ma i nostri adempimenti per l’approvazio-

ne del bilancio devono comunque essere eseguiti, seppure con 

nuove modalità previste dalle recenti norme emanate per lo 

svolgimento delle assemblee.»

Quindi, al fine di evitare assembramenti, per la prima volta 

nella storia la Cassa Rurale non terrà la sua consueta assem-

blea plenaria dei soci? 

«La Cassa Rurale Valsugana e Tesino conta circa 8500 soci e sa-

rebbe stato davvero impensabile, in questo contesto, ritrovarci 

tutti assieme come abbiamo sempre fatto. Si è trattato di una 

decisione inevitabile anche se, ovviamente, ne sono molto ram-

maricato, perché l’Assemblea è il momento per antonomasia 

dell’esercizio democratico; è il luogo e il tempo del confronto, 

della condivisione, dello scambio di idee, delle strette di mano 

che a volte dicono più di mille parole. Rinunciare a tutto ciò, 

lo ripeto, mi provoca un grande dispiacere, ma non avremmo 

proprio potuto fare diversamente.»

Dunque, posto il fatto che l’Assemblea va comunque fatta, 

come si svolgerà concretamente? 

«La Cassa Rurale Valsugana e Tesino per adempiere a questo 

passaggio fondamentale – avvalendosi di quanto stabilisce 

l’art. 106, comma 6, del DL n. 18 del 17.03.2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 – ha deciso che 

l’intervento dei Soci nell’Assemblea avvenga esclusivamente 

tramite il rappresentante designato, senza partecipazione fisi-

ca da parte dei Soci, conferendo apposita delegata contenente 

le istruzioni di volto al notaio Alfredo Dondi di Trento. La scelta 

del notaio è stata effettuata al fine di garantire a tutti la massima 

trasparenza possibile, aspetto che peraltro ha sempre contrad-

distinto tutta l’attività sin qui svolta dalla nostra Cassa Rurale.»

Con quali regole si svolgeranno l’Assemblea e le votazioni?

«I Soci hanno già ricevuto nei giorni scorsi l’avviso di convoca-

zione e tutte le istruzioni necessarie per l’Assemblea ordinaria, 

indetta per il giorno giovedì 25 giugno 2020 alle ore 18.00 presso 

CRVT ASSEMBLEA SOCI 2020
ARNALDO DANDREA: «Verso l’Assemblea dei Soci, 
presentando un buon bilancio sociale per il 2019, 
ma con il grande rammarico del voto a distanza»  

L'INTERVISTA

Arnaldo Dandrea, Pres. Cassa Rurale Valsugana e Tesino
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la Sede sociale in Viale IV Novembre n. 20 

a Borgo Valsugana in prima convocazione 

e, occorrendo, in seconda convocazione 

per il giorno lunedì 29 giugno 2020. Nel-

la busta che abbiamo inviato al domici-

lio di ciascun Socio sono stati inseriti sia 

il modulo di delega al notaio, sia le varie 

schede di votazione per tutti i punti mes-

si all’ordine del giorno. I moduli dovran-

no essere compilati e consegnati presso 

le nostre filiali entro martedì 23 giugno.»

Ci può anticipare quali sono i punti sui 

quali i Soci saranno chiamati ad espri-

mersi? 

«Certo, le votazioni riguardano l’approva-

zione del bilancio al 31 dicembre 2019; la 

determinazione dei compensi e dei rim-

borsi spese agli amministratori e al Colle-

gio Sindacale; la stipula della polizza re-

lativa alla responsabilità civile e ratifica 

stipula polizza infortuni professionali (ed 

extra-professionali) degli Amministratori 

e Sindaci; l’approvazione delle politiche 

di remunerazione e incentivazione, com-

prensive dei criteri per la determinazione 

dei compensi in caso di conclusione anti-

cipata del rapporto di lavoro o cessazione 

anticipata della carica. Inoltre vi saranno 

le votazioni per l’elezione del Presidente 

e dei componenti il Consiglio di Ammini-

strazione, per l’elezione del Presidente e 

degli altri componenti il Collegio Sinda-

cale e l'elezione dei componenti il Colle-

gio dei Probiviri / Nomina di n. 2 Probiviri 

Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell’art. 

49 dello Statuto».

Per quanto riguarda il bilancio  2019 cosa 

possiamo dire, ovviamente ai Soci in pri-

mis, ma anche ai numerosi clienti nonché 

a tutte le comunità valsuganotte e venete 

dove siete operativi...

«Possiamo dire – e mi piace sottolinearlo 

–  che pur in una situazione così anomala 

e surreale come quella in cui stiamo vi-

vendo, ancora una volta il nostro bilan-

cio è molto positivo in termini di numeri 

economici. Con grande soddisfazione e 

consapevolezza presentiamo il bilancio 

di una Cassa Rurale forte patrimonial-

mente e capace di esprimere un ottimo 

livello di utile. Il percorso fatto in questi 

ultimi anni, a partire dal momento del-

la fusione tra le Casse Rurali della Bas-

sa Valsugana, con il successivo approdo 

nel Gruppo Bancario di Cassa Centrale 

Banca, ci ha permesso di creare e svilup-

pare un’azienda che, organizzativamente 

ed economicamente, è un punto di riferi-

mento nel nostro territorio per famiglie e 

imprese, ed è classificata fra le prime Bcc 

del Gruppo Bancario CCB. Per sposare 

un futuro sostenibile sia per le aziende 

che per le famiglie, la Cassa Rurale, con 

tutti i Soci, porta in dote conti in ordine 

e un invidiabile livello di patrimonializ-

zazione che, espresso dall’indice Cet1, si 

attesta a quasi il 20% contro una media 

nazionale del 13%.»

Numeri inequivocabilmente importanti 

e che attestano il vostro buon operato... 

«Vero, peccato però – ripeto – che non si 

possa svolgere il tradizionale confronto de 

visu con la nostra base sociale, per capire 

anche gli umori, per toccare con mano sul 

territorio quanto l’operato della Cassa Ru-

rale sia gradito e quanto gli obiettivi che 

stiamo perseguendo siano condivisi. Per-

ché quello che mi sta particolarmente a 

cuore è proprio l’attaccamento che i Soci 

hanno saputo dimostrare, sia nei confronti 

della loro Cassa Rurale che del territorio, 

in un momento così difficile come quel-

lo che stiamo attraversando negli ultimi 

mesi. Dopo, d’accordo, sono importanti 

anche i numeri economici, perché solo in 

presenza di una situazione economica e 

patrimoniale positiva e con prospettive 

di stabilità si può pensare di redistribui-

re sul territorio.»

Allude forse alla raccolta fondi per le do-

nazioni di macchinari e strumenti dia-

gnostico-medicali a favore degli ospedali 

della zona?    

«Sì, mi riferivo proprio a questa gara di 

solidarietà che durante l’emergenza del 

Covid-19 ha visto noi e i nostri Soci, an-

che in collaborazione con la consorella 

Cassa Rurale Alta Valsugana, diventare 

attori protagonisti sul territorio, donando 

agli ospedali di Borgo Valsugana, Bassa-

no del Grappa e Feltre macchinari e stru-

menti che in alcuni casi hanno permesso 

di salvare delle vite umane. È grazie ai 

La sede della Cassa Rurale Valsugana e Tesino in Via IV Novembre a Borgo Vals.
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nostri conti in ordine che abbiamo potuto 

sostenere gli ospedali del territorio con ol-

tre 85 mila euro, e voglio ricordare anche 

i 74 mila euro raccolti, goccia a goccia, con 

tantissime donazioni: una vittoria della 

solidarietà. Dobbiamo e vogliamo sentir-

ci orgogliosi, tutti noi come Soci, di esser 

riusciti a rispondere in modo così veloce 

ed efficace all’urgenza ed emergenza del 

momento, coinvolgendo dipendenti della 

Cassa Rurale, amministratori, soci e As-

sociazioni del territorio.»

Un impegno, quello a favore della colletti-

vità, che sembra essere molto apprezzato 

se si guarda anche al numero dei Soci...

«Vero, il numero dei nostri Soci è in co-

stante ascesa, ma lo è anche quello dei 

clienti. Quello che si percepisce, andando 

sul territorio e nelle varie associazioni, è 

il fatto che vi sia un attaccamento sempre 

maggiore nei nostri confronti. Questo è 

segno che abbiamo lavorato bene come 

squadra, come intero Consiglio di Ammi-

nistrazione. A tale proposito debbo anche 

esprimere il mio ringraziamento a tutti i 

colleghi consiglieri, in particolar modo a 

quelli che hanno deciso di non ricandi-

darsi e che sono stati molto importanti 

per questo triennio, così come un pub-

blico ringraziamento deve andare anche 

ai due past president della Cassa Rurale 

Valsugana e Tesino, Paolo Zanetti e del-

la ex Cassa Rurale di Roncegno Marco 

Hueller, i quali per il grado di esperienza 

che hanno saputo offrire si sono rivelati 

davvero preziosi per questo CdA.»

Per quanto riguarda l’elezione del pros-

simo CdA ci sono delle novità?

«Come previsto dallo Statuto, si riduce 

il numero dei componenti: gli  ammini-

stratori per la circoscrizione dei comuni 

di Bieno, Borgo Valsugana, Castelnuo-

vo, Castel Ivano, Carzano, Roncegno, 

Ronchi, Samone, Scurelle, Telve, Telve di 

Sopra,Torcegno saranno cinque, mentre 

ne saranno eletti tre per la circoscrizione 

dei comuni di Arsiè, Castello Tesino, Cinte 

Tesino, Cismon del Grappa, Enego, Fon-

zaso, Grigno, Lamon, Ospedaletto, Pieve 

Tesino, Valbrenta.»

Come si fa per conoscere il profilo dei 

vari candidati? 

«Tutte le candidature pervenute entro il 

termine previsto del 28 febbraio scorso 

sono disponibili sul nostro sito internet 

unitamene ai curricula di tutti i candida-

ti di cui si può anche guardare un breve 

video di presentazione.»

Lei si ricandiderà alla Presidenza? 

«Sì, visto che il primo triennio è andato 

bene, mi sono messo a disposizione per 

portare avanti il progetto che abbiamo 

iniziato. Spero che questo periodo buio 

dovuto al Covid-19 passi il prima possi-

bile e ritorni un po’ di sereno, perché l’e-

conomia ne ha risentito pesantemente, 

anche se ora l’Europa sembra intervenire 

in maniera importante. Comunque a me 

piace vedere il bicchiere sempre mezzo 

pieno e quindi nutro un cauto ottimismo 

che si traduce concretamente anche nelle 

nostre nuove iniziative.»

Ad esempio? 

«Abbiamo in previsione di aprire una nuo-

va filiale a Pove del Grappa, una testa di 

ponte più vicina al bassanese, senza vo-

ler essere in concorrenza con la nostra 

consorella veneta, perché vediamo che 

in Veneto ci sono degli spazi notevoli in 

cui possiamo crescere bene. Ma voglia-

mo radicarci di più anche nel territorio 

di Borgo, dove proseguiremo sulla stra-

da di essere sempre più partecipi nella 

vita sociale, avendo un occhio di riguar-

do – dopo questa terribile esperienza del-

la pandemia – per chi opera in ambito 

socio-sanitario. Infatti, visto che siamo in 

tempi di esamina dei contributi associa-

tivi, quest'anno abbiamo raccomandato 

di avere più attenzione verso quelle asso-

ciazioni che curano la distribuzione dei 

pacchi alimentari sul territorio, perché 

ci siamo accorti, purtroppo, che ci sono 

sempre più famiglie in difficoltà. Inoltre 

sento spesso gli amici dell’Ospedale San 

Lorenzo di Borgo per mettere in campo 

qualcosa di concreto in vista dell’autunno, 

nella malaugurata ipotesi – come si leg-

ge da varie parti – che il Covid-19 possa 

avere una recrudescenza con il ritorno 

del freddo. Mi auguro di tutto cuore che 

ciò non avvenga, ma occorre prepararsi 

al meglio anche per tale nefasta evenien-

za e noi di certo non ci tireremo indietro 

nemmeno in questa occasione, sperando 

– paradossalmente – che alla fine la nostra 

donazione non risulti così determinante 

come lo è stata nei mesi scorsi: perché ciò 

vorrà dire che l’emergenza è passata e che 

il San Lorenzo di Borgo potrà disporre di 

uno strumento in più da utilizzare in con-

dizioni di normale attività ospedaliera, 

anziché in una situazione di straordina-

ria emergenza com’è accaduto all'apice 

della pandemia di Covid-19.»

Le pompe ad infusione recentemente donate dalla CRVT al San Lorenzo di Borgo
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VAIA ATTO SECONDO
Nemmeno il Coronavirus è riuscito a 

fermare il CUBO VAIA, nato dalla volontà 
di tre giovani di trovare una soluzione 

alla catastrofe naturale del 2018...

L'IMPRESA

di GIUSEPPE FACCHINI

© Foto Giulia Lenzi
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G
ennaio 2020, il Cinque ha pubblicato un 
dettagliato articolo sul progetto di tre gio-
vani trentini attraverso la mission della 
start up Vaia. Partire da una catastrofe 
ambientale e trovare il modo di restitui-

re quanto tolto alla natura, grazie al design. Il progetto si 
diceva, prende il nome di Vaia, la grande catastrofe am-
bientale di fine ottobre 2018 che ha interessato il Trivene-
to, provocando gravissimi danni e la completa distruzione 
di circa 42.525 ettari di forestale con 8.5 milioni di metri 
cubi di legname a terra. Federico Stefani (founder), Pa-
olo Milan e Giuseppe Addamo, hanno cercato e trovato 
la soluzione concreta di utilizzare quel legno per creare 
un oggetto che potesse lanciare un appello forte e soste-
nere la ripresa del territorio in collaborazione con l’As-
sociazione culturale H2O+, in particolare con Marianna 
Moser, ora anche Event Manager di VAIA. 

È nato così il cubo di legno che permette in modo naturale 
di amplificare il suono dello smartphone. Come avevamo 
scritto allora, il cubo è realizzato da artigiani e falegnami 
del posto, con legno certificato PEFC e FSC. Nel contem-
po era stato siglato un accordo con Etifor, l’azienda pri-
vata spin off dell’Università di Padova, così come si era 
avviata la collaborazione con il MUSE. Da allora il pro-
getto è decollato, grazie alla bontà dell’iniziativa e a una 
promozione di livello professionale. Vaia è rimbalzata nel-

le cronache dei giornali nazionali, quotidiani e periodici, 
su radio e televisioni della penisola e il cubo ha avuto un 
grande successo di vendita e in un periodo difficilissimo 
durante la pandemia del Coronavirus. 
I tre giovani tra l’altro sono stati inseriti nella prestigiosa 
classifica dei “100 giovani leader del futuro” stilata da For-
bes Italia per il 2020 nel settore “impresa sociale”. 
E ora è il momento di ritornare a parlare sul giornale del 
territorio insieme ai perginesi Federico Stefani e Ma-
rianna Moser, all’indomani della piantumazione di 500 
abeti e larici in Val di Fiemme, grazie ai proventi della 
vendita. Come si era detto, lo scopo era di rilanciare la 
ripresa del territorio e la cosa è pienamente riuscita e si 
continuerà su questa strada. Ecco le testimonianze che 
abbiamo raccolto...

Federico Stefani, parlaci di cosa è successo in questo 
periodo...
«Sono contento di poter raccontare alle persone con le 
quali sono cresciuto, quello che stiamo facendo. È un 
motivo di orgoglio parlare con un giornale che parla del 
nostro territorio, è quasi una relazione sentimentale. 
Eravamo partiti alla grande, poi negli ultimi mesi, così 
come tutta la popolazione del mondo, abbiamo preso 
uno schiaffo inaspettato a causa del virus, avevamo un 
serie di iniziative sul territorio e da un momento all’al-
tro ci arrivano mail, messaggi e telefonate che tutto era 

I tre giovani promotori della start-up Vaia per trasformare una catastrofe naturale in un'opportunità di lavoro "green"
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saltato ed era fermo. C’è stato sicu-
ramente un momento di sconforto, i 
nostri punti vendita avevano chiuso 
e ogni giorno le notizie erano nega-
tive, con il nostro Paese che si tro-
vava in una situazione critica di cui 
non si sapeva come si sarebbe po-
tuti uscire.»
 
Come siete ripartiti?
«Ci siamo detti, Vaia è nato proprio da 
una situazione di difficoltà cercando 
di trasformarla in qualcosa di positi-
vo, di prendere il buono. Dobbiamo 
proseguire per unire le persone e la-
vorare insieme per guardare al futuro, 
essere competitivi, mettere al centro 
le persone e la natura. Non abbiamo 
mai mollato, ma anzi abbiamo lavorato 
duro per fare la differenza e per dare 
quella notizia positiva che ci fa guar-
dare oltre. Abbiamo cercato di capire 
come piantumare i primi alberi e fino 
all’ultimo era tutto incerto, poi final-
mente la forestale ci ha autorizzati e 

per noi questa azione non era solo un 
motivo di orgoglio, ma una necessità 
imperativa per dire alle persone: "guar-
date che cosa stiamo facendo." Chi ha 
scommesso su Vaia, ha scommesso su 
un’idea di sostenibilità e può avere una 
prova che siamo persone serie, quello 
che facciamo lo facciamo con il cuo-
re e soprattutto affermare che si può 
uscire dalla difficoltà. Abbiamo pian-
tato 500 alberi di abete e larici in Val 
di Fiemme, vogliamo comunicarlo a 
tutti e dire grazie alle persone di aver 
creduto a questo progetto.»

Quanto eravate emozionati il  22 mag-
gio, il giorno della ripiantumazione?
«Tantissimo e lo siamo ancora, io sen-
tivo il mio cuore orgoglioso, ho visto il 
nostro team entusiasta per quello che 
abbiamo fatto insieme. Ci teniamo a 
dire che quello che stiamo facendo 
è giusto e sta dando un segno a tutti 
quanti. Le persone ci dicono: "Bravi, 
andate avanti, abbiamo bisogno di un 

idea di futuro come questa, che con-
netta la natura con l’uomo, che metta 
al centro le comunità e che ci renda 
felici di metterci in gioco." Ringrazia-
mo anche la Forestale e la Magnifica 
Comunità di Fiemme. L’obiettivo fina-
le è ripiantumare un albero per ogni 
Vaia Cube.»

Il cubo Vaia è un esempio di come 
reagire ad una situazione di perico-
lo. Avvertite la sensazione di essere 
un punto di riferimento per questo?
«È una piccola responsabilità che av-
vertiamo. Questo ci ha spinto a lavo-
rare di più e meglio per rendersi con-
to che non solo possiamo essere un 
esempio, ma un punto di riferimento 
per ricordare alle persone che usan-
do la creatività, la voglia di mettersi 
in gioco si può realmente cambiare 
le cose, non certo il mondo ma fare 
la nostra parte. Sono ormai 7.000 le 
persone che acquistando il cubo, han-
no detto, io voglio farne parte, voglio 

Federico Stefani e Marianna Moser
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scegliere di fare parte di questo mo-
vimento, ogni volta che lo uso che lo 
guardo io so che l’ho fatto per lasciare 
qualcosa di positivo e per cambiare le 
cose. Sentiamo quindi questa respon-
sabilità che però è la nostra energia, 
e la soddisfazione più grande è sen-
tire le persone che ci vogliono bene. 
È un inizio, per dar voce alle cose po-
sitive, al riscatto delle persone, Vaia è 
un oggetto essenziale e semplice ma 
ricco di funzionalità straordinaria che 
rispecchia i nostri valori.»
 
Si può dire che il vostro è stato un atto 
di amore verso il territorio?
«La cosa che mi ha spinto a pensare a 
questo progetto, se non fosse successo 
quello che è successo non avrei mai 
iniziato, è il fatto che ho sentito il ter-
ritorio ferito, e ho detto: "Ragazzi qui 
c’è da fare qualcosa" e ho avuto una 
energia, un senso di appartenenza e 
di orgoglio che mi ha spinto a chia-
mare Marianna, Paolo e Giuseppe e 
la risposta è stata sì. Non sapevamo 
cosa avremmo fatto, intanto iniziamo 
a camminare, diamo il meglio di noi 
stessi e oggi siamo qua.»

Come ha reagito la comunità?
«Benissimo su tutto il territorio. L’al-
tro giorno mi ha telefonato un piccolo 
negozio di Lampedusa che ha detto, 
vi stimo e voglio far parte del proget-
to, l’ambiente è di tutti, non è "questo 
è mio e questo è tuo". La risposta è 
stata bella entusiasta e quindi quan-
do parliamo di comunità ne parliamo 
senza distinzioni regionali di paese. 
Siamo orgogliosi di aver sudato sette 
camicie e penso che stiamo facendo la 
differenza, anche per i miei genitori. 
Noi facciamo questo con il cuore, con 
le mani, con l’energia, cose molto im-
portanti. Non sono le istituzioni, per 
quanto importanti che hanno fatto la 
differenza, siamo noi e le persone che 
hanno fatto la differenza.»
 
Come lavorate all’interno del vostro 
team, tutti di regioni diverse?
«Siamo nati con il telelavoro, io tra 
l’altro lavoro a Bruxelles quindi le te-
lefonate con Skype sono all’ordine del 
giorno. Il nostro valore aggiunto è il 
senso di responsabilità, una fiducia 
incondizionata, un rispetto reciproco 
straordinario. Non li conoscevo benis-

simo quando abbiamo iniziato il pro-
getto, ma ho subito pensato che loro 
potessero fare la differenza e così è 
stato. Con Marianna, sentire il suo en-
tusiasmo, ci ha dato una grande spinta, 
e questi sono gli elementi per diventa-
re un team vincente. Non siamo nati 
manager, ma stiamo migliorando, sia-
mo giovani che cercano di fare sempre 
meglio. Abbiamo le nostre difficoltà, 
ma non c’è mai stato un momento di 
tensione ma tanto dibattito creativo 
per crescere insieme.»

C’è il rischio di considerarvi arrivati?
«Sì, non da parte nostra, ma dall’e-
sterno, come dire adesso l’avete faci-
le come tutto fosse scontato. Invece 
quello che è successo oggi non è det-
to che succeda domani. Nel primo pe-
riodo all’inizio non avevamo venduto 
un solo cubo, ma giorno per giorno ci 
abbiamo creduto camminando insie-
me. Non stiamo nascondendo nulla, 
stiamo mettendo tutto alla luce del 
sole, collaborando con le istituzioni, 
con la filiera sostenibile, gli artigiani, 
e crediamo in ogni singolo pezzo del 
puzzle. Siamo a un piccolo giro di boa 

La piantumazione (Foto Giulia Lenzi)
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per dire che stiamo andando nella di-
rezione giusta.»

Il gruppo musicale “Eugenio in via di 
gioia” che ha partecipato all’ultimo 
Festival di Sanremo ha parlato del 
progetto Vaia. Vi siete sentiti?
«Ci siamo scritti, vorremmo coinvol-
gerli, non per fare scena ma come 
messaggio di coerenza. Loro lo hanno 
dimostrato per come hanno parteci-
pato al Festival, in totale correttezza, 
usando la bicicletta, rappresentando 
un modo di vivere sostenibile con l’am-
biente, sono dei vaier a tutti gli effetti.»

C’è qualche episodio particolare di 
questi ultimi mesi?
«Ogni giorno riceviamo chiamate da 
tutta Italia di incoraggiamento e so-
stegno, il nostro cubo è stato venduto 
negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi, 
in tutta Europa...portiamo un pezzet-
tino di Trentino nel mondo.»

Qualche parola sui punti vendita?
«Ringraziamo la Piccola Libreria di 
Levico, dall’inizio ambasciatrice di 
Vaia e di messaggi positivi con il suo 

lavoro, l’Enoteca Valsugana sempre 
coerente con il nostro lavoro, il Teatro 
di Pergine. Noi siamo contenti che il 
cubo sia acquistato sul territorio. Ora 
abbiamo punti venditi anche in Vene-
to, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed 
Emilia Romagna.»

Marianna Moser, cos’è  Vaia per te 
e come ti sei avvicinata al progetto?
«Conosco da anni Federico con il qua-
le abbiamo collaborato in diversi pro-
getti green sul territorio e non potevo 
non appoggiarlo in questo bellissimo 
ed innovativo progetto. Per me è un 
modello puramente di economia cir-
colare, di resilienza. È la risposta a 
un evento che ha colpito il singolo e 
la comunità. Io sono aperta e curiosa 
alle proposte che nascono, il progetto 
mi è piaciuto fin da subito, ho visto il 
gruppo di lavoro fortemente motivato, 
per me sono portatori di valori positivi 
e poi, cosa non secondaria in questo 
momento, la fiducia e la solidarietà. 
Da sempre lavoriamo sui temi della 
sostenibilità, della formazione, dell’e-
ducazione ambientale con i bambini, 
è arrivato il momento di qualcosa di 

più concreto.»

Come lavora H2o+,  la tua associa-
zione?
«L'Associazione Culturale H2O+ svol-
ge attività da 10 anni su tutto il terri-
torio provinciale attraverso il coordi-
namento e la gestione di eventi, ma 
soprattutto attraverso progetti didat-
tici per adulti, ragazzi e bambini fina-
lizzati alla divulgazione culturale e 
alla sensibilizzazione ambientale. Nel 
tempo ha collaborato con molte realtà 
del territorio e ha instaurato rapporto 
di fiducia con continuità, realizzando 
più di 60 progetti e coinvolgendo cir-
ca 20.000 persone tra attori e fruitori 
delle attività. H2O+ ha organizzato 
l’evento di lancio del progetto ed ora 
sono a tutti gli effetti, con orgoglio, 
anche nel team di VAIA.»

Come interagisci con i tre ragazzi?
«In questi mesi abbiamo riorganiz-
zato il team. Il nostro è un buon mo-
dello di lavoro, tutti ci sentiamo parte 
di un progetto, non è una gerarchia, 
i ragazzi sono molto bravi a coinvol-
gere e così ti senti partecipe e motiva-

La piantumazione (Foto Giulia Lenzi)
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to. Nel concreto mi occupo di Eventi 
non solo quelli organizzati da VAIA 
ma anche di quelli in cui siamo invi-
tati come ospiti, collaboro inoltro per 
quanto riguarda le partnership e i rap-
porti con le aziende.»

Come ha recepito Pergine il progetto?
«La comunità si può dire che ci ha 
adottati e noi restituiamo lo stesso 
amore alla comunità e al territorio.»

Quali gli sviluppi?
«Vorremmo fare sul nostro territorio 
un evento tutti insieme, quando sarà 
possibile. Vogliamo portare Vaia in 
nuovi posti in Italia, in Europa e ne-
gli altri continenti. Le persone quando 
hanno Vaia tra le mani si innamora-
no due volte, al primo sguardo. Stia-
mo lavorando con l’ASUC di Pergine 
e il suo Presidente Gino Froner, per 
organizzare appena possibile una fe-

sta di restituzione e piantumazione in 
Panarotta e più avanti coinvolgere le 
scuole non solo in senso simbolico, 
una sorta di giornata dell’ambiente, 
una testimonianza per le giovani ge-
nerazioni. Froner è un vaier e ha pre-
so veramente a cuore la situazione 
insieme ai componenti del comitato 
che ringraziamo.»
 
Il momento più bello?
«Ce ne sono diversi, dal lancio della 
start up al castello di Pergine alla con-
segna del Premio Gianni Lazzari in 
cui avevo di fronte una commissione 
visibilmente emozionata al racconto 
della storia di Vaia. Ma forse il mo-
mento più bello è stato al Parlamento 
europeo a Bruxelles. Portare il cubo 
dove si decidono le politiche ambien-
tali dell’Europa è stata una emozione 
grandissima.»
 

Il messaggio più bello che vuoi tra-
smettere?
«Davanti a noi ci attendono nuove 
sfide, un futuro da riscrivere, ma pro-
prio VAIA insegna che anche da una 
catastrofe si può rinascere, creare 
bellezza. Un oggetto iconico di legno 
può farsi modello portatore di valori 
come rinascita, Comunità, sosteni-
bilità... princìpi fondamentali anche 
per la situazione che stiamo vivendo 
a causa del Covid-19.»

Il tuo sogno, desiderio?
«Ho piena fiducia negli studenti e nelle 
studentesse che ho incontrato in tanti 
anni di educazione ambientale nelle 
scuole di tutti i gradi della Provincia. 
Tutti insieme possiamo davvero ren-
dere il mondo più sostenibile e solida-
le…e spero che VAIA cresca per por-
tare questo messaggio di speranza e 
fiducia in tutto il mondo.»

Giuseppe Addamo, Federico Stefani e Paolo Milan
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VALORE ALLO STUDIO E AL TERRITORIO 
EDIZIONE 2019 – 2020 

 

La Cassa Rurale Alta Valsugana, in occasione della ricorrenza dei “100 e…”, istituisce una nuova iniziativa con 
la finalità di valorizzare l’impegno degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle scuole 
professionali e dei corsi universitari magistrali, in un’ottica di collaborazione reciproca tra l’impegno da essi 
profuso nel percorso scolastico e l’attenzione al territorio di competenza della Cassa Rurale.  
Si rivolge pertanto in particolare ai propri giovani Soci e Clienti, disponendo dei riconoscimenti che vanno dal 
sostegno economico al coinvolgimento in percorsi di formazione diretta all’innovazione.  
 

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  SSEECCOONNDDOO  GGRRAADDOO      --      SSCCUUOOLLAA  
PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

Destinatari Soci, Clienti, figli di Soci o figli di Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana. 

Requisiti 

a) - scuola secondaria di secondo grado: diploma di un corso di studi con durata 
quinquennale legalmente riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuole 
italiane; 

--  scuola professionale: diploma di un corso di studi con durata quadriennale o 
quinquennale legalmente riconosciuto, conseguito esclusivamente presso scuole 
italiane;  

b) anno scolastico: 2019/2020; 
cc))  votazione richiesta: non inferiore a 95/100 o votazione equivalente.  

Documentazione 
a) domanda redatta su modulo disponibile presso le filiali e sul sito internet della Cassa 

Rurale; 
b) copia diploma o certificazione equiparata. 

Riconoscimento viaggio di gruppo alla scoperta di una significativa esperienza di innovazione. 
 

UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  
Destinatari Soci, Clienti, figli di Soci o figli di Clienti, attivi*, della Cassa Rurale Alta Valsugana. 

Requisiti a) laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o diploma accademico di secondo 
livello di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, legalmente riconosciuti in 
Italia; 

b) tesi volte a valorizzare siti, aspetti e iniziative del e per il territorio della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol e/o del Comune di Novaledo e/o che ne approfondiscano 
elementi di sviluppo economico, sociale, sanitario, ambientale, turistico, culturale, 
artistico, sportivo, ecc., anche nell’intento di favorire lo sviluppo di idee per una 
rinascita del territorio dopo il fermo attività conseguente all’emergenza da 
coronavirus; 

c) conseguimento del titolo dalla data del 1° settembre 2019; 
d) età dello studente non superiore a 28 anni alla data di conseguimento del titolo; 
e) punteggio richiesto: non inferiore a 100/110 o votazione equivalente. 

Riconoscimento 
economico 

a) € 1.500,00 (millecinquecento) per Soci e figli di Soci, attivi*; 
b) € 1.000,00 (mille) per Clienti e figli di Clienti, attivi*. 

Documentazione a) domanda redatta su modulo disponibile presso le filiali e sul sito internet della Cassa 
Rurale; 

b) certificato laurea o certificazione equiparata riportante data e voto finale; 
c) copia della tesi. 

 
Termine presentazione domande: 31 agosto 2020 

*Soci e Clienti si intendono attivi allorquando operino con carattere di continuità con la Cassa Rurale e siano 
titolari di un rapporto di conto corrente o similare (Conto Università, ecc.). 
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Verso una nuova promozione territoriale

T
orniamo a parlare di turismo e, dopo aver 

sentito il mese scorso il direttore dell'APT 

Valsugana-Lagorai Stefano Ravelli, abbia-

mo fatto due chiacchiere con il presidente 

dell'ente di promozione turistica, Denis Pa-

squalin, titolare del garni&wellness “Locanda in Borgo” di 

Borgo Valsugana.

Con Pasqualin abbiamo affrontato soprattutto l'argomen-

to del disegno di legge di riforma delle APT, presentato 

dall'assessore provinciale Roberto Failoni a fine gennaio 

scorso e il cui esame è stato assegnato il 12 maggio alla 

Seconda commissione consigliare.

Un disegno di legge (contraddistinto dal numero 53) che in-

troduce una nuova disciplina della promozione territoriale 

e del marketing turistico in Trentino e che ha l’obiettivo di 

rinnovare il sistema della promozione turistica superando 

l’attuale legge provinciale del 2002.

Il provvedimento è composto da 25 articoli e da una tabel-

la che individua l’organizzazione territoriale delle aziende 

per il turismo e delle agenzie territoriali d’area. Agenzie 

che costituiscono la principale novità introdotta dal dise-

gno di legge.

Uno dei punti focali della riforma è la definizione degli 

ambiti territoriali. Su questo punto il disegno di legge pre-

vede che gli attuali 20 ambiti, composti da 15 APT e da 5 

Consorzi turistici o di Pro Loco, siano ridotti a 10. Per po-

ter rimanere “autonomo” un ambito deve registrare almeno 

un milione di presenze turistiche annue, in modo da avere 

di GIANCARLO ORSINGHER

DENIS PASQUALIN

TURISMO

Il disegno di legge sulla disciplina della 
promozione territoriale e del marketing turistico 

in Trentino nelle parole di Denis Pasqualin, 
presidente dell'APT Valsugana-Lagorai

Denis Pasqualin, presidente dell'ente di promozione turistica APT Valsugana-Lagorai e una veduta del lago di Caldonazzo
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Lago di Levico Strada Pescatori (© Foto Stefano Slompo)

assicurato un livello sufficiente di finanziamento pro-

veniente dall’imposta di soggiorno. Da questo punto 

di vista il territorio “Valsugana-Tesino” non dovrebbe 

venire accorpato ad altre aree, essendo ampiamente 

sopra la soglia indicata.

Presidente Pasqualin, c'è però il grande nodo del fi-

nanziamento delle APT.

«Ed è collegato all'aspetto della ridefinizione degli am-

biti, perché sotto una certa soglia di presenze è difficile 

assicurare una certa sostenibilità economica. Il disegno 
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di legge affronta il tema del recepimento della norma 

europea sugli aiuti di Stato normato già dal 2016 dalla 

legge cosiddetta “legge Madia”, che limita l’intervento 

pubblico al 49% sul totale fatturato da parte di qualsiasi 

soggetto privato, quindi anche le APT. Ciò vuol dire che 

dal 2021 il finanziamento privato al bilancio di ciascu-

na APT dovrà essere maggiore di quello pubblico. Per 

l'APT Valsugana-Lagorai questo sarà un cambiamento 

epocale, perché ad oggi l'ente opera grazie all'80% di 

finanziamento pubblico (da parte della Provincia e grazie 

agli accordi con i Comuni aderenti) e solamente il 20% è 
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la contribuzione da parte di soggetti pri-

vati, con gli operatori turistici che inter-

vengono indicativamente con una cifra 

compresa fra i 300 ai 500 euro all'anno 

che vanno a coprire parte dei costi della 

presenza sul catalogo istituzionale, della 

gestione del sito Internet, della parteci-

pazione a fiere nazionali e internazio-

nali, del servizio booking che offriamo 

tramite la piattaforma Feratel, del pro-

getto “Esperienza Valsugana” con le ini-

ziative e le uscite gratuite per gli ospiti.»

Quindi cosa succederà?

«Non essendo pensabile che gli opera-

tori locali possano coprire la parte di 

finanziamento che rimarrà scoperta, 

dovrà giocoforza essere rivista la logi-

ca dell'APT, che alla funzione informa-

tiva e formativa che svolge attualmen-

te dovrà affiancare la gestione diretta 

di alcuni servizi che dovranno portare 

delle entrate al bilancio; su questo aspet-

to stiamo  lavorando in vista del 2021.»

Rimanendo nel campo economico, la 

proposta di legge prevede un cambia-

mento anche per quanto riguarda l'im-

posta di soggiorno...

«Oggi la situazione è disomogenea sul 

territorio provinciale con la tassa di sog-

giorno che varia a seconda degli ambiti 

turistici. Ma se vogliamo dare un'imma-

gine unitaria del turismo trentino è op-

portuno che il turista non si trovi a dover 

pagare importi diversi a seconda della 

valle in cui soggiorna, pertanto l'obiet-

tivo è di uniformare a livello provinciale 

il costo della tassa di soggiorno con un 

importo unico che dovrebbe entrare in 

vigore dal maggio 2021. Questo introi-

to, versato nelle casse provinciali, è una 

voce importante della parte “privata” del 

bilancio delle APT. Per la stagione in cor-

so, considerata la notevole contrazione 

delle presenze a causa della pandemia, 

è un problema in più che ci troviamo a 

dover affrontare, ma la Provincia auto-

noma di Trento ha comunque garantito 

un budget di base per poter affrontare 

la stagione.»

Altra novità del progetto di riforma sono 

le Agenzie del territorio...

«Le quattro “Agenzie territoriali d'area” 

previste, coordinate da Trentino Marke-

ting”, sono in pratica dei tavoli di lavoro 

che comprenderanno i territori di più 

APT  e che avranno il compito di svilup-

pare i prodotti turistici comuni ai diver-

si ambiti. L'ambito “Valsugana, Tesino” 

è inserito nell'area “Città-Laghi-Altipia-

ni”, che comprende, oltre al nostro, gli 

ambiti “Trento, Monte Bondone, Valle 

dei Laghi, Altopiano di Piné e Valle dei 

Mòcheni” e “Altipiani cimbri e Vigolana”.

Le altre tre Agenzie territoriali sono 

“Dolomiti”, “Dolomiti di Brenta” e “Gar-

da trentino”.»

Qual è l'opinione delle diverse APT su 

questa riforma?

«È una riforma che le APT vedono in 

maniera positiva, innanzitutto perché ri-

solve il problema dell'adeguamento alla 

norma europea e anche perché disciplina 

in maniera più chiara e più propositiva 

i rapporti fra le singole APT e Trentino 

Marketing, ottimizza le risorse disponi-

bili e uniforma l'immagine del turismo 

trentino. Entro luglio dovremmo avere 

un quadro piuttosto completo di tutti i 

contenuti, anche in seguito al confron-

to che stiamo portando avanti con i re-

ferenti provinciali, in modo da poterne 

condividere i risultati con l'assemblea 

dei soci. E poi, come detto, dal 2021 la 

legge dovrebbe diventare operativa.»
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PRODUTTORI
DI PASTICCERIA

E GELATERIA
dal 1981

DOMENICA APERTO – CHIUSO IL LUNEDÌ
AMPIO SPAZIO ESTERNO

• VIGOLO VATTARO 
    Altopiano della Vigolana, Via Roma, 9 - 0461 848 646 

• TRENTO
    Quartiere Le Albere, Viale della Costituzione, 28 - 0461 036 036 

VENITE A TROVARCI

A VIGOLO VATTARO

E A TRENTO

info@dolcementemarzari.it | www.dolcementemarzari.it
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IL PROGETTO

Ecco gli AMBASCIATORI
del TERRITORIO

È partito il progetto dell'APT 
Valsugana Lagorai per 
formare degli ambasciatori del 
territorio; residenti che possano 
trasmettere ai turisti l'amore 
per la Valsugana, valorizzando 
le unicità di questi luoghi dove il 
"distanziamento" è naturale...
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P
iù di 2 milioni e 200 mila “pernottamenti ven-

duti”, di cui oltre il 50% provenienti dall’e-

stero: è questo il “tesoretto” che la Valsuga-

na, con grande fatica, aveva saputo crearsi in 

questi anni quale destinazione turistica am-

bita per la sua tranquillità e il suo ambiente incontamina-

to, tanto da essere premiata – proprio l’anno scorso – con 

la certificazione per il turismo sostenibile secondo i criteri 

del GSTC, prima destinazione al mondo ad aver ottenuto 

un simile riconoscimento.

Traguardi che – sotto i colpi dell’emergenza Covid-19 – ora 

sembrano sciogliersi come neve al sole, delineando una 

crisi dell’intera filiera che sul nostro territorio, non aven-

do una stagione invernale, appare ancora più stringente. 

«Lo scenario è apocalittico e forse nulla sarà più come 

prima – aveva detto alcune settimane fa, senza tanti giri 

di parole, il Presidente dell’Apt Valsugana Lagorai, Denis 

Pasqualin – ma bisogna essere positivi, perché ogni crisi 

nasconde sempre anche nuove opportunità». Quali?

Ad illustrarle sono stati – il 13 maggio scorso, in una con-

ferenza stampa – lo stesso presidente dell’Apt Pasqualin, 

il direttore Stefano Ravelli, assieme al sindaco di Calce-

ranica al Lago, Cristian Uez, e all’assessore al turismo del 

comune di Caldonazzo, Marina Eccher.

«Turismo – ha detto Pasqualin – non è solo “PIL”, alberghi, 

spiagge, ristoranti, commercio. Turismo significa anche ar-

tigianato, tradizioni locali, cura dei luoghi, dei nostri parchi, 

delle nostre oasi naturali, dei laghi e della montagna poco 

antropizzata» e per andare oltre l’emergenza e ripartire – 

ha aggiunto – bisogna farlo dai residenti, «insistere nella 

costruzione di una casa comune dove la qualità della vita 

è al primo posto, per noi e per i nostri ospiti». 

Già l’anno scorso era stato promosso il progetto “giovani 

ambasciatori del territorio”, che aveva visto la formazio-

ne di 21 ragazzi, con il conseguente inserimento lavorativo 

di alcuni di loro, meritevoli di aver interpretato al meglio 

l’essenza della Valsugana e di averla declinata sul campo 

durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Seguendo queste direttrici l’Azienda di Promozione Turi-

stica Valsugana - Lagorai ha inteso investire in un progetto 

di condivisione e formazione sui residenti dalla forte va-

lenza sociale, formativa e di spirito, all’insegna del motto 

"Valsugana dove Ci piace vivere!” 

«Con questo progetto – ha spiegato il direttore dell’Apt 

Valsugana Lagorai, Stefano Ravelli – riaffermiamo il con-

cetto di mettere al centro il residente che sempre di più, ci 

auspichiamo, possa svolgere un ruolo attivo nell'ospitalità 

e nell'accoglienza dei nostri ospiti turisti. Turisti che hanno 

garantito lo sviluppo di un comparto in grado di generare 

importanti ricadute su tutto il nostro territorio. Aumen-

tiamo la nostra consapevolezza di quello che abbiamo da 

offrire, diventiamo sempre più orgogliosi di ciò che la na-

di JOHNNY GADLER

Un momento dell'incontro svoltosi il 30 maggio scorso sul Lago di Caldonazzo per formare gli "Ambasciatori del territorio"
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tura ci offre e diventiamo ambascia-

tori del nostro territorio!».

E a tale proposito il Direttore Ravelli 

ammonisce circa il rischio di non ap-

prezzare a sufficienza ciò che si trova 

fuori dall’uscio di casa, snocciolando 

una serie di cifre talmente date per 

scontate da tutti, che alla fine – para-

dossalmente – risultano davvero sor-

prendenti: «Sul nostro territorio – ha 

infatti affermato il Direttore Ravelli – 

si snodano ben 765 km di percorsosi 

sacri, il che vuol dire oltre 190 ore di 

camminamenti» che possiamo percor-

rere immersi nella natura e nel pieno 

rispetto delle nuove regole, perché il 

distanziamento sociale che altrove si 

dovrà creare e imporre artificiosamen-

te, da noi è semplicemente un «distan-

ziamento naturale». 

Già, perché – ha aggiunto Ravelli – in 

Valsugana ci sono 43 mila ettari di bo-

sco, vale a dire che ogni nucleo fami-

liare residente trova a propria dispo-

sizione oltre 18 mila metri di territorio 

incontaminato. Senza contare il fatto 

che siamo stati i primi a fare attività 

di raccolta differenziata, che posse-

diamo la prima centrale idroelettri-

ca a livello europeo da cui ricaviamo 

energia pulita, che dalle nostre sor-

genti sgorga acqua purissima... Tutti 

aspetti che noi consideriamo normali, 

perché da sempre ne beneficiamo, ma 

che altrove non lo sono affatto e per-

tanto rappresentano dei veri privilegi, 

dei valori inestimabili, tanto che non 

è un caso, come detto, se l'anno scor-

so l’APT Valsugana-Lagorai è stata la 

prima destinazione al mondo ad aver 

ottenuto la certificazione per il turismo 

sostenibile secondo i criteri del GSTC, 

organizzazione nata per concretizza-

re i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’agenda 2030-Nazioni Unite. Oc-

corre ripartire da qui. 

«Dobbiamo generare un livello della 

qualità della vita, partendo dai resi-

denti, per far sì di creare un nuovo tu-

rismo più consapevole, che vada avan-

ti sul filone dell’ecosostenibilità e del 

rispetto dell’ambiente – ha poi prose-

guito il Presidente Pasqualin –; valori 

che diventano ancora di più i capisal-

di su cui fare turismo oggi, avvalendo-

ci dei nostri spazi estesi, delle nostre 

passeggiate, dei nostri trekking, dei 

nostri laghi di Caldonazzo e di Levico, 

i primi ad essere certificati bandiera 

blu da tanti anni». 

Così, il 30 maggio scorso, nel pieno ri-

spetto delle misure di sicurezza, una 

ventina di residenti dei Comuni di 

Caldonazzo e Calceranica al Lago, 

hanno potuto affrontare un breve per-

corso formativo nel corso del quale è 

stato raccontato loro il territorio, fa-

cendo conoscere e apprezzare loro le 

emergenze turistiche e naturalistiche 

di particolare interesse e portandoli 

anche a diretto contatto con  alcune 

realtà ricettive e produttive dell'Alta 

Valsugana.

«Il lago siamo noi! – afferma il sindaco 

di Calceranica al Lago, Cristian Uez 

– e questo progetto risponde all'im-

portanza di far accrescere la consa-

pevolezza che siamo nati in un luogo 

meraviglioso, che siamo privilegiati 

perché "risiediamo" qui e godiamo di 

un territorio che offre moltissimo; un 

luogo che va conosciuto, riscoperto e 

valorizzato – e dove l'esperienza di es-

sere "locale" è un vanto e una fortuna, 

Stefano Ravelli, direttore APT Valsugana-Lagorai (Foto D. Mosna) Denis Pasqualin, Presidente APT Valsugana-Lagorai
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da condividere come tesoro "culturale" 

– con chi poi finisce per innamorarsi 

della nostra meravigliosa terra». 

Se da un lato il lungo periodo di 

lockdown ha creato innumerevoli dan-

ni – ha aggiunto Uez – «dall’altro ha 

offerto ai residenti l’opportunità di 

sperimentare l’esclusività della loro 

zona, rendendoli orgogliosi di ciò che 

hanno, per poter poi trasmettere que-

sto amore a chi verrà a visitarci nei 

prossimi mesi. Ricordiamoci che d'ora 

in avanti saremo chiamati a sviluppa-

re ancora di più il senso di ospitalità, 

perché stiamo vivendo un momento sia 

economico che psicologico mai speri-

mentato prima. Oltretutto, dato che 

difficilmente vedremo arrivare gli ospiti 

stranieri, si lavorerà quasi esclusiva-

mente con il mercato italiano e nella 

fattispecie con ospiti veneti, lombardi, 

ed emiliani, proprio le zone più colpite 

dall’epidemia, sarà quindi importante 

lavorare molto anche sulla sensibilità 

e sull'accoglienza».

«Questa iniziativa è molto sentita an-

che da parte del mio Comune – ha di-

chiarato Marina Eccher, assessore al 

turismo del Comune di Caldonazzo 

– che ha sempre creduto nella neces-

sità di mettere al centro i residenti, a 

maggior ragione in questa crisi Covid 

19. Siamo certi del valore degli inve-

stimenti in formazione mirata per au-

mentare e strutturare la conoscenza 

di quello che offre il nostro territorio, 

principalmente per chi il territorio lo 

abita, per poterlo poi raccontare, emo-

zionandoli, agli ospiti che lo visitano. 

Questo progetto integra quello elabo-

rato dal Comitato Turistico Locale di 

Caldonazzo “Siamo tutti operatori tu-

ristici”, che stimola i residenti a sentir-

si parte dello sviluppo e della crescita 

turistica, diventando narratori capaci 

ed empatici – come solo l'orgoglio e il 

senso di appartenenza sa fare! – della 

storia, dell'ambiente, delle tradizioni, 

delle leggende del nostro territorio. La 

condivisione di obiettivi e strategie è 

la chiave vincente per accrescere la 

consapevolezza di vivere in un luogo 

meraviglioso, elemento fondamentale, 

in questi tempi incerti, ancor più dei 

grandi numeri».

«Dopo questo esperimento con i re-

sidenti nei due comuni sulle rive del 

lago di Caldonazzo – conclude Denis 

Pasqualin – l'intenzione è di estende-

re l'iniziativa coinvolgendo altri “am-

basciatori” in diverse zone dell'ambito 

Valsugana-Lagorai».

Un momento dell'incontro svoltosi il 30 maggio scorso sul Lago di Caldonazzo per formare gli "Ambasciatori del territorio"
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Il 14 maggio scorso, in un momento particolare, non di-

rettamente presso l’usuale location del Consiglio Nazio-

nale delle Ricerche ma in diretta streaming, i referenti 

delle Amministrazioni locali di Caldonazzo, Calceranica 

al Lago, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna hanno 

partecipato alla cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 

d’Europa 2020.

Dunque, una bella notizia, la Bandiera Blu d’Europa sven-

tolerà anche durante la prossima stagione estiva, un po’ di-

versa dal solito, sulle spiagge dei Laghi di Levico e Caldo-

nazzo a dimostrazione della qualità delle acque, dei servizi 

a disposizione degli ospiti sui laghi e nelle località lacustri, 

nonché della gestione sostenibile del territorio. 

Il riconoscimento viene dato alle località balneari che ri-

spettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territo-

rio, sensibilizzando quindi le scelte politiche verso la cura 

e l’attenzione all'ambiente. 

Tra i numerosi criteri oggetto di valutazione rientrano la 

qualità delle acque di balneazione, l’educazione e le ini-

ziative ambientali, la spiaggia, gli stabilimenti balneari, il 

turismo, la pesca e la gestione dei rifiuti. 

Questo riconoscimento permette di valorizzazione a livello 

internazionale i Laghi della Valsugana e rientra nel pieno 

degli obbiettivi della certificazione di turismo sostenibile 

che la Valsugana ha ricevuto l’anno scorso, come prima de-

stinazione al mondo, rispettando i criteri del Global Sou-

stainable Tourism Council. 

E intanto sui laghi è tutto pronto per accogliere al meglio 

gli ospiti in sicurezza. Oltre al protocollo di gestione delle 

spiagge pubbliche da parte delle diverse amministrazioni 

comunali con la Provincia e l’Azienda Sanitaria, anche i 

privati hanno fatto la loro parte, andando a ridurre sensi-

bilmente il numero di presenze al fine di garantire la mas-

sima sicurezza per tutti.  I gestori delle varie attività, in-

fatti, preferiscono offrire sicurezza e dare fiducia ai loro 

avventori pur sacrificando sensibilmente le loro entrate. 

Anche quest'anno sui nostri laghi sventola

BANDIERA BLU
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Patè di fegato di vitello, 
gelatina mostardata e crostini di pane caldo

°°°°°
L’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saor

°°°°°
Lingua di vitellone salmistrata su purea di lenticchie e salsa verde

°°°°°
Testina di vitello tiepida 

con cipolla rossa in agrodolce e germogli di rapa
°°°°°

Carpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’olii
°°°°°

Canederlotti di milza in brodo
°°°°°

Tortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafano
°°°°°

Risotto ai rognoncini di vitello e cervella
°°°°°

Tagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di Menfi
Trippe alla contadina

°°°°°
Sguazzet di vitello con polenta

°°°°°
Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello) 

con patate saltate
°°°°°

La coda di vitello a modo mio con polenta
°°°°°

“Bale de toro” fritte con contorno
°°°°°

Fegato di vitello alla trentina

Chiuso lunedì • Da martedì a venerdì aperto solo cena 
•  Sabato e domenica aperto pranzo e cena

21 MARZO GRANDE MENÙ A PREZZO 
FISSO CON LA PRIMA GARA DELLO 
SGUAZZET CHE VEDRÀ IL PUBBLICO 
COME GIURIA DELL’EVENTO!

MENU’ DEL QUINTO QUARTO

o quel che piace a Fiorenzo

MENU’ DEGUSTAZIONE 

DI 4 PORTATE 

€ 35.00
(UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO)FINALMENTE SIAMO RIPARTITI!!!

Siamo pronti per regalarvi di nuovo l'esperienza della mia cucina. Oggi più che mai vi propongo 
un menù a filiera trentina, con materie prime provenienti da piccoli produttori del Trentino, frutto di 

un’accurata e costante ricerca in termini di Territorialità, Stagionalità e Tradizione. Vi aspetto.  
                                                                                                                      Fiorenzo Varesco

Dal martedì al venerdì solo a cena – Sabato e domenica a pranzo e cena

Prenotazione obbligatoria ai numeri
0461 509504 - 347 4447150
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WALTER ARNOLDO
«Quest'anno molti alberghi 

potrebbero non riaprire per il rischio 
di avere più spese che guadagno...»

TURISMO
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P
residente Arnoldo, qual è la situazione 
attuale del turismo levicense?
«Solitamente la stagione turistica ini-
ziava con le vacanze di Pasqua e quindi 
siamo in ritardo di più di due mesi. La 

Provincia ci ha fatto avere il “Protocollo di sicurezza 
sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ri-
cettive” che contiene le indicazioni per la “Gestione 
del  rischio Covid-19” che dà indicazioni in materia di 
formazione, rapporti tra le persone, pulizia e sanifi-
cazione e quanto altro serve per poter dare un’offerta 
adeguata anche dal punto di vista della sicurezza ai 
turisti che a breve verranno in Valsugana.»

Quando ripartirà la stagione?
«Alcune strutture hanno riaperto all’inizio di giugno 
ed altre le seguiranno a breve, poco prima dell’aper-
tura delle Terme che è prevista per la fine del mese. 
Quest’anno ci saranno sicuramente meno turisti stra-
nieri e più turisti italiani che sceglieranno le nostre 
località come meta delle loro vacanze. Ovviamente  
le prenotazioni sono arrivate molto dopo rispetto agli 

anni scorsi. Questo sia perché le persone sono impau-
rite dal Coronavirus, sia perché molte di loro hanno 
dovuto usare giorni di ferie a causa della chiusura 
del proprio posto di lavoro ed in generale perché la 
situazione economica non è sicuramente positiva.»
 
Ci saranno degli aggravi economici per gli alberghi?
«La nostra Associazione ha calcolato che l’applica-
zione del Protocollo di sicurezza porterà ad un au-
mento delle spese del 30%. Per questo alcuni alber-
gatori stanno seriamente pensando alla possibilità di 
non aprire per la stagione attuale perché, a fronte di 
spese fisse che si aggirano sulle decine di migliaia di 
euro con la struttura chiusa, c’è il rischio paradossale 
di avere delle perdite maggiori in caso di apertura.»

Sono previsti degli aiuti da parte della Provincia?
«Sì, anche se sia per il 2020 che per il 2021, il finanzia-
mento minimo assicurato dalla Provincia alle Apt ed 
alle Pro Loco per far fronte alla crisi in corso è di 19 
milioni contro i 26 dell’anno scorso. Come categoria 
che è stata pesantemente danneggiata dagli effetti 
della pandemia potremo beneficiare di un contributo 

di PAOLO CHIESA

Walter Arnoldo, titolare dell’Hotel Sport di Levico, è 
Presidente dell’Associazione Albergatori della città termale 
oltre che componente della Giunta dell’Associazione 
Albergatori ed Imprese turistiche della Provincia di 
Trento. Arnoldo è anche una persona molto attenta alla 
tutela ambientale ed alla valorizzazione del patrimonio 

naturalistico del Trentino. Lo abbiamo incontrato alla 
vigilia della riapertura della stagione turistica della 
Valsugana per conoscere la situazione della categoria 
che rappresenta e per farci raccontare come cambierà il 
modo di fare accoglienza in questo periodo caratterizzato 
dagli effetti del virus Covid-19. 

Walter Arnoldo, Presidente dell'Associazione Albergatori di Levico Terme davanti al suo Hotel Sport nella città termale
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UFFICI | DEPOSITO | SHOWROOM
Via del Murazzo, 32 (Ex Lanificio)
38050 Scurelle (Tn)
Tel. 0461 1903353
Fax 0461 1903354
Orari sala mostra: 9-12 | 16-20
su appuntamento dal lunedì 
al sabato mattina

Mariano Trentin - 335 230879
info@bauman.tn.it

I PRODOTTI:

• Portoni sezionali BREDA

• Finestre pvc OKNOPLAST

• Porte interne

• Automatismi

AGEVOLAZIONI:

• DETRAZIONE FISCALE 
 del 50%

• IVA AGEVOLATA 10%

• RICHIESTA SCIA 
 a carico dell’azienda
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a fondo perduto che va dai 3 mila ai 
5 mila euro in base al numero dei 
dipendenti. A questo proposito io 
ho già fatto notare all’Assessore 
Provinciale al Turismo Failoni che 
nell’elargizione dei contributi si do-
vrebbe tener conto che la Valsuga-
na è una località “monostagionale” 
che ha sofferto sicuramente di più 
ad esempio di località sciistiche che 
hanno potuto godere anche della 
stagione invernale. Ecco, a questo 
proposito ci tengo a dire che secon-
do me in queste cose la Valsugana 
meriterebbe di avere più spazio ed 
attenzione ai tavoli che contano.»

Ci saranno dei cambiamenti riguar-
do alle manifestazioni proposte ai 
turisti?

«Purtroppo sì, le grandi manifesta-
zioni e i Festival che hanno anima-
to in questi anni il centro di Levi-
co come quello del miele, del mais, 
dell’uva eccetera sono per il mo-
mento in standby e si spera di po-
terli recuperare più avanti. Il nostro 
obiettivo è di avere come alternati-
va ai momenti di aggregazione al-
tre attività che puntino sulla tran-
quillità. Ed in questo la nostra zona 
può offrire le passeggiate in valle e 
le escursioni in montagna che per-
mettono di avere oltre al benessere 
consueto, anche quel distanziamen-
to “naturale” che in questo periodo 
ci viene consigliato e richiesto.»

E quando si potrà riprendere a pie-
no regime?

«Bisognerà vedere cosa succede-
rà a livello globale con la situazio-
ne sanitaria per capire se davvero 
sarà possibile tornare alla situazio-
ne precedente al Covid-19. Dicia-
mo che per noi potrebbero essere 
i Mercatini di Natale a far ripartire 
il turismo di Levico, con l’idea di 
ritornare alla normalità nel corso 
del 2021.»

Sul numero di maggio de il Cin-
que l’Amministratore Delegato 
dell’Azienda di Promozione Turi-
stica Valsugana Stefano Ravelli ha 
parlato dell’importanza di avere 
ottenuto la Certificazione di Turi-
smo Sostenibile...
«Ravelli in questo ambito ha avuto 
un’intuizione geniale che ora per-

Walter Arnoldo, Presidente dell'Associazione Albergatori di Levico Terme
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mette alla Valsugana di proporsi 
come la prima località al mondo 
ad avere una Certificazione con la 
quale sostenere gli eventi che pro-
muovono la cura dell’ambiente e la 
sensibilizzazione verso le temati-
che legate alla sostenibilità, come 
ad esempio le iniziative “plastic 
free” e l’ideazione di progetti per il 
sostegno delle attività economiche 
in montagna che garantiscono la 
cura del paesaggio e la tutela del-
la biodiversità. Se a questo aggiun-
giamo che il nostro Comune con il 
suo lago è insignito della Bandiera 
Blu che premia le località turisti-
che balneari che rispettano deter-
minati criteri relativi alla gestione 
sostenibile del territorio, abbiamo 
tutte le carte in regola per essere 
un punto di riferimento importante 
per chi vuole vivere le sue vacanze 
a contatto con la natura.»

Sembra di capire che la tutela 
dell’ambiente e il rispetto della 
natura sono al centro del vostro 
progetto...
«Infatti, sono alla base del nostro 
pensiero allo stesso modo di quan-
do 120 anni fa è nato il turismo in 
Valsugana e Levico ha iniziato a 
proporre le sue montagne, il suo 
lago e le sue Terme. Oggi è uguale: 
abbiamo una delle valli più verdi 
del Trentino e dobbiamo preservare 
queste peculiarità. Se non ci fosse 
stato il Covid-19 ora saremmo qui 
a parlare di cambiamenti climatici. 
Paradossalmente la pandemia ha 
rallentato l’impatto negativo che 
l’inquinamento sta avendo sulle no-
stre vite. Ma quando questo brutto 
momento sarà finito, l’attenzione di 
tutti dovrà essere rivolta al conteni-
mento delle emissioni derivate dal 
traffico e dalle aziende. La Valsuga-
na deve essere un esempio di tutela 
ambientale e questo è fondamenta-

le per poter proporsi anche in am-
bito turistico come un luogo dove 
la natura è protagonista.»

Ci sono altre idee che potrebbero 
rendere Levico e la Valsugana più 
attraenti per i turisti?
«L’Associazione Albergatori di Le-
vico ha lanciato l’idea di candidarsi 
alla Bandiera Arancione del Touring 
Club che certifica i piccoli borghi 
eccellenti dell’entroterra italiano 
e l’Amministrazione Comunale ha 
subito sposato questa nostra pro-
posta. Attualmente la pandemia 
ha bloccato l’iter che appena sarà 
possibile potrà venire completato. 

Un’altra idea interessante è quella 
che potrebbe vedere la nascita di 
un’Oasi Faunistica sull’Altopiano 
di Vezzena in collaborazione con la 
Fondazione Mach. E poi c’è un’al-
tra cosa che io propongo da tem-
po: quella di creare un brand, cioè 
un vero segno distintivo per tutta 
la Valsugana. Stefano Ravelli ha 
calcolato che sul nostro territorio 
ci sono 765 chilometri di percorsi 
Sat per non parlare delle moltissi-
me passeggiate. E proprio questo 
rende di fatto la Valsugana un vero 
e proprio paradiso del trekking che 
potrebbe diventare davvero il no-
stro marchio di fabbrica.»

Walter Arnoldo con la figlia Lorella, suo braccio destro, e la nipotina Siria
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SOLUZIONI D'ARREDO
eleganti, originali e 
durevoli nel tempo
TrentinoRope® grazie alle sue 
funi in acciaio e reti in fune inox, 
commercializzate con il marchio 
InoxRope®, propone una serie 
di soluzioni, sia per interno che 
per esterno, davvero funzionali 
e sorprendenti, che coniugano 
alla perfezione design, eleganza, 
praticità, durevolezza e sicurezza...

Pubbliredazionale i.p.
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A
rredare un am-
biente non signi-
fica semplicemen-
te riempire degli 
spazi vuoti, ma si 

tratta di una vera e propria forma 
d’arte. Di conseguenza l’arreda-
mento delle nostre case non può 
essere frutto né dell’improvvisa-
zione, né tanto meno del caso. 
«L’arredamento della nostra casa 
– osservava l’architetto e designer 
milanese Alessandro Mendini, re-
centemente scomparso – diventa 
il teatro della vita privata, quella 
scena dove ogni stanza permette il cambiamento, 
la dinamica degli atteggiamenti e delle situazioni: è 
la casa palcoscenico. Che poi la nostra vita sia una 
cosa vera, mentre il teatro ne rappresenta la finzio-
ne, sta a noi deciderlo: resta il fatto che una casa 
concepita con questo progetto rende protagonisti i 
suoi abitanti».

Nel corso della storia l’arredamento ha mutato vari 
stili, ma mai come oggi sono disponibili soluzioni 
d’arredo, sia per interni che per esterni, dal design 
moderno, tecnologicamente all’avanguardia, dure-
voli nel tempo, pratiche nella manutenzione, veloci 
nella pulizia, eleganti nell’aspetto e – fattore di cer-
to non trascurabile – molto interessanti nel rapporto 
qualità-prezzo.

Giunti a questo punto, probabilmente, sarete curiosi 
di conoscere quale sia il materiale che, da solo, rap-
presenta tutte queste qualità messe assieme. La ri-
sposta è semplice, quanto sorprendente: l’acciaio. 
Sì, proprio quel materiale che magari avete sempre 
reputato  troppo “freddo” e “duro”, oggi – grazie alla 
ricerca e all’innovazione portate avanti dall’azienda 
TrentinoRope® di Novaledo – si presenta come una 
soluzione molto originale, di grande classe, di sicura 
efficacia e di sorprendente praticità. 

Seguiteci e scoprirete delle soluzioni d'arredo a cui non 
avevate mai pensato!
Che si tratti di parapetti, di mensole, di scale, di pas-
serelle pedonali, di complementi d’arredo per inter-
ni, esterni o per giardini – sia per abitazioni private, 

Elegante e pratica soluzione per parapetto esterno con fune in acciaio inox

Parapetto interno con fune inox a correre TrentinoRope: eleganza e praticità unite 
al piacevole effetto "trasparenza"
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ma anche per sedi aziendali e strutture 
ricettive – TrentinoRope® offre una serie 
pressoché infinita di soluzioni, sfruttando 
soprattutto la versatilità dell’acciaio inox 
che sa coniugarsi alla perfezione con il 
design, con la modernità, con l’eleganza, 
raggiundendo la propria sublimazione 
nell’accostamento legno/acciaio, dove 
calore e resistenza infondono agli am-
bienti atmosfere uniche e cangianti, che 
spaziano dall’industrial style, passando 
per il modern chic, fino al country style. 
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Un cantiere a Pergine Valsugana: 
lavori preparatori per l'installazione 
di un parapetto in fune inox 
InoxRope®
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Le soluzioni proposte da TrentinoRope® si ba-
sano su due  tipologie di materiali: la fune in ac-
ciaio a correre e la rete in fune inox.

Nel primo caso i tiranti in fune possono essere rea-
lizzati direttamente sul cantiere, risolvendo così 
all’istante e sul nascere eventuali imprevisti che 
talvolta in fase di realizzazione si possono pre-
sentare, come ad esempio dei cambi o aggiusta-
menti nelle misure dovuti alle più svariate cause.  
Inoltre il cliente può anche optare per ricevere 
presso il proprio domicilio il materiale già pre-
parato su misura, per poi provvedere al montag-
gio da sé, nei tempi e con le modalità che più gli 
aggradano.

Anche nelle soluzioni proposte su base di rete 
inox, il lavoro può essere realizzato da Trenti-
noRope® su misura dopo un attento rilievo in 
cantiere. 

Il cliente ha la facoltà di scegliere se ricevere il 
materiale e poi montarlo da sé, oppure lasciare 
che sia TrentinoRope® a provvedere, con proprio 
personale specializzato, alla posa in opera chiavi 
in mano del lavoro commissionato.

Entrambe le soluzioni presentano grandi pregi in 
quanto, oltre al gradevole impatto estetico, svol-
gono anche un’eccellente azione pratica perché, 
nel caso ad esempio dei parapetti, garantiscono 
la massima protezione contro le cadute, offren-
do nel contempo un impatto visivo davvero mi-
nimo, con un effetto trasparenza che consente di 
apprezzare appieno la bellezza del paesaggio... 
in totale sicurezza! 

Una versatilità di situazioni e di soluzioni che 
presentano come unico filo conduttore di Tren-
tinoRope® l’acciaio inox e come comune deno-
minatore la praticità di manutenzione e la dure-

Realizzazione InoxRope® di un parapetto in legno e fune
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volezza nel tempo.
Perché se da un lato è legittimo 
che i canoni estetici imponga-
no le proprie regole, dall’altra 
è sacrosanto che l’utilizzatore 
finale debba impiegare meno 
tempo possibile nel mantenere 
puliti ed efficienti i propri ele-
menti d’arredo.

E in questo l’acciaio inox dav-

vero non teme confronti, perché 
è un materiale in grado di resi-
stere brillantemente a ogni tipo 
di sollecitazione esterna: dalla 
corrosione degli agenti atmo-
sferici, al calore, fino agli urti. 
Una durevolezza nel tempo che 
appare inversamente proporzio-
nale alla brevità degli interventi 
di manutenzione richiesti, così 
come la facilità nella pulizia ap-

pare la miglior garanzia per ot-
tenere la massima igiene.

Sono davvero tanti e conside-
revoli, quindi, i motivi per sce-
gliere di avere nella propria 
abitazione l'impareggiabile re-
sistenza dell’acciaio, la grande 
eleganza del moderno design 
e tutta la forza della qualità di 
TrentinoRope®.

Recinzione in legno e rete in fune inox

Qualunque sia la tua idea o il tuo progetto 
per la Tua casa, il Tuo giardino o la Tua azienda 

CONTATTACI SENZA IMPEGNO!
Assieme a Te troveremo la soluzione migliore

ELEGANTE, RESISTENTE E SICURA!
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Via Campi, 19/1 38050 Novaledo (TN) – Tel. 0461 721158
www.trentinorope.com – info@trentinorope.com

Recinzione in legno e rete in fune inox

Clicca sulla mano e 
naviga nel nostro sito!

Clicca e visita la nostra
 pagina Facebook

Scarica e 
conserva 
questo articolo

http://www.trentinorope.com/
https://www.ilcinque.info/download
https://www.ilcinque.info/download
https://www.facebook.com/trentinorope/
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 25 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Proteggere il proprio spazio di vita è un obiettivo primario. 
Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze. 
PVC ad alta riciclabilità, legno da forestazione sostenibile, guscio in alluminio esterno, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, oscuranti integrati 
per controllare la luce offrono massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono risparmio energetico e 
sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it come scegliere la finestra più adatta alle tue esigenze. Il Partner qualificato Internorm ti darà 
ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.
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le tue sicurezze

Con le finestre Internorm

Partner Internorm di zona:

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

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

Numero 1 in Europa | Oltre 26 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa
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L
’Albergo bar ristorante La Rotonda di 
Pergine è stato attivo anche durante la 
chiusura al pubblico con alcuni servizi 
alternativi. Ne parliamo con Ivano Betti 
che insieme ai fratelli Marco e Roberto 

gestisce la struttura.

Come vi siete organizzati all’inizio?
«Abbiamo chiuso il 12 marzo, eravamo spiazzati e 
impreparati psicologicamente per una chiusura così 
drastica. Quando abbiamo capito che la cosa andava 
per le lunghe abbiamo ripreso con il pranzo in can-
tiere per le tante ditte che venivano a mangiare. È 
stato un lavoro di servizio apprezzato, un modo per 
sentirci vicini a chi è sempre venuto da noi. Abbia-
mo così riavviato i macchinari e organizzato anche 

il bar d’asporto e il pranzo d’asporto, servizi di cui 
siamo stati abbastanza contenti.»

Come valutate questo primo periodo di riapertura?
«Una macchina ha cinque marce e stiamo andando 
in prima e in seconda, le altre tre marce non le usia-
mo proprio, ma ogni giorno è meglio del precedente. 
Nell’albergo occupiamo una decina di camere, pri-
ma non c’erano le richieste era tutto bloccato, non 
potevano venire, né mangiare e di  conseguenza non 
c’era neanche la richiesta di camere. Noi speriamo 
che ci sia una progressione continua, anche piccola.» 

Occorre anche essere un po’ psicologi nel far torna-
re le persone?
«Anche noi ne abbiamo bisogno, dopo 50 anni che 

A maggio le attività economiche e commerciali sono ripartite: 
siamo andati a vedere come in alcune realtà del perginese

di GIUSEPPE FACCHINI

LA RIPARTENZA

FOCUS ECONOMIA

Il chiosco del bar esterno dell'Albergo Ristorante Valcanover
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lavoriamo trovarci in una situazio-
ne così è dura. Guardiamo avanti 
con fiducia, lo staff è confermato 
con Serena, Rosa, Vittorio, Claudia, 
Antonio e Paola. Se il lavoro c’è si 
va avanti, anche se ci sono tante 
incognite.»
È stato difficile adeguarsi alle nuo-
ve norme sanitarie?
«Abbiamo sempre curato con l’at-
tenzione l’aspetto igienico delle 
stanze e della struttura, abbiamo 
aggiunto i dispenser, fatto i corsi on 
line anticovid. Le camere le sanifi-
cavamo anche prima, nel ristoran-
te la sala è senza tovagliato, senza 
panno, sui tavoli in legno non pos-
siamo mettere il sale, il pepe e il for-
maggio, ma solo delle monodosi.»

Quando vi ha aiutato la solidità 
dell’azienda?

«È una solidità acquisita negli anni 
passati, ma questa è una cosa nuo-
va, stiamo vivendo un periodo sto-
rico diverso e difficilissimo dal lato 
economico, non sappiamo come an-
drà, cerchiamo di essere fiduciosi e 
di vedere il bicchiere mezzo pieno.»

Passiamo all’Hotel Turismo con 
annesso bar,  ristorante e pizze-
ria. Chiediamo a Riccardo Oss 
come hanno vissuto il periodo del 
lockdown.
«Non siamo stati con le mani in 
mano, è stato un work in progress, 
puntare sui clienti per non lasciarli 
per strada. Subito dopo Pasqua ci 
siamo detti iniziamo con la conse-
gna a domicilio per fare servizio ai 
clienti, non farli sentire soli, farli 
sentire coccolati.Abbiamo così ri-
organizzato il nostro locale sud-

dividendo le tre sale della capien-
za di 60-70 persone a un massimo 
di 30. Abbiamo coperto la piscina 
con un manto verde per usufruire 
dello spazio esterno. Noi speria-
mo che i clienti che vedono come 
ci siamo organizzati riprendano a 
frequentarci.» 

Come è andato il servizio di aspor-
to?
«È andato molto bene, i primi gior-
ni la gente era titubante, e poi sem-
pre meglio.» 

Quali i maggiori pericoli? 
«Uno dei problemi dei clienti è la 
paura di quanto successo, di quel-
lo che può ancora succedere, le 
mamme in particolare sono molto 
più prudenti, sono protettive ver-
so i figli e stentano a riprendere la 

Il bar dell'Albergo Ristorante La Rotonda con (in primo piano da sinistra) i gestori Marco, Roberto e Ivano Betti 
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vita normale. Noi comunque ci siamo.»

Come hanno reagito i clienti?
«La ripartenza a mezzogiorno è andata abbastan-
za bene, anche il cibo in azienda per gli operai. Ora 
vengono qui vedono che c’è la sanificazione, c’è 
igiene, all’ingresso c’è tutto quello che serve, se il 
cliente entra in tutti i locali, non solo nel nostro, e 
vedono che è ben organizzato, uscendo dalla porta 
vede l’amico, fa passaparola e si riprende la pro-
pria libertà di girare.»

Quali altri obiettivi?
«Abbiamo fatto dei lavori al primo piano dell’alber-
go con 10 nuove camere con la domotica. Puntiamo 
al futuro, io ho 35 anni credo nel turismo a Pergi-
ne e tengo molto a valorizzare la Valle dei Mocheni 
della quale sono originario.»

Il Ristorante Pizzeria Antiche Contrade di Pergine 
gestito da Nicola e Sandra Bellè e dalla famiglia,   
nel periodo di chiusura ha offerto ai propri clienti 

L'ingresso dell'Albergo Ristorante Valcanover di Pergine che è ripartito con tutti i suoi servizi

Il nuovo spazio esterno dell'Albergo Ristorante Turismo

Nicola e Sandra Bellè del Ristorante Pizzeria Antiche Contrade
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il servizio di consegna a domici-
lio e poi di asporto che è risulta-
to particolarmente gradito, e ora i 
clienti hanno ripreso a frequenta-
re il locale. 

Nel grandi spazi vicino al lago di 
Caldonazzo, ha riaperto anche l’Al-

bergo ristorante Valcanover. La sta-
gione era iniziata il 6 marzo scorso 
per poi chiudere bruscamente dopo 
4 giorni il 10 marzo. Il ristorante, 
forte di una grande esperienza, si 
è subito attivato con il servizio a 
domicilio che è andato molto bene. 
Ora tutti i servizi sono ripresi al 

completo.

All’Osteria Storica Morelli di Ca-
nezza, Fiorenzo Varesco ci dice 
«siamo ripartiti con le consegne a 
domicilio che sono andate bene in 
particolare a Pasqua e nel ponte 
del primo maggio. Ora abbiamo ria-

In alto l'Osteria Morelli a Canezza e qui sopra i gestori Il negozio Ochner di Piazza Municipio
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Patè di fegato di vitello, 
gelatina mostardata e crostini di pane caldo

°°°°°
L’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saor

°°°°°
Lingua di vitellone salmistrata su purea di lenticchie e salsa verde

°°°°°
Testina di vitello tiepida 

con cipolla rossa in agrodolce e germogli di rapa
°°°°°

Carpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’olii
°°°°°

Canederlotti di milza in brodo
°°°°°

Tortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafano
°°°°°

Risotto ai rognoncini di vitello e cervella
°°°°°

Tagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di Menfi
Trippe alla contadina

°°°°°
Sguazzet di vitello con polenta

°°°°°
Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello) 

con patate saltate
°°°°°

La coda di vitello a modo mio con polenta
°°°°°

“Bale de toro” fritte con contorno
°°°°°

Fegato di vitello alla trentina

Chiuso lunedì • Da martedì a venerdì aperto solo cena 
•  Sabato e domenica aperto pranzo e cena

21 MARZO GRANDE MENÙ A PREZZO 
FISSO CON LA PRIMA GARA DELLO 
SGUAZZET CHE VEDRÀ IL PUBBLICO 
COME GIURIA DELL’EVENTO!

MENU’ DEL QUINTO QUARTO

o quel che piace a Fiorenzo

MENU’ DEGUSTAZIONE 

DI 4 PORTATE 

€ 35.00
(UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO)FINALMENTE SIAMO RIPARTITI!!!

Siamo pronti per regalarvi di nuovo l'esperienza della mia cucina. Oggi più che mai vi propongo 
un menù a filiera trentina, con materie prime provenienti da piccoli produttori del Trentino, frutto di 

un’accurata e costante ricerca in termini di Territorialità, Stagionalità e Tradizione. Vi aspetto.  
                                                                                                                      Fiorenzo Varesco

Dal martedì al venerdì solo a cena – Sabato e domenica a pranzo e cena

Prenotazione obbligatoria ai numeri
0461 509504 - 347 4447150
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perto, ho perso una ventina di posti 
per rispettare le norme sul distan-
ziamento ma si va avanti, in questo 
periodo di chiusura ho utilizzato i 
risparmi senza domandare niente 
a nessuno a spero di andare avanti. 
Sul futuro gravano i problemi del-
la mancanza di soldi per chi non 
ha lavorato in questi mesi con le 
ripercussioni che vanno ben oltre 
il periodo di chiusura totale delle 
attività. Per avere una parvenza di 
normalità si arriverà all’autunno. 
Ma intanto noi ci prepariamo an-
che all’apertura della Ca stalla al 
Castello di Pergine».

Tra i negozi storici anche quello di 
Luigi Ochner in piazza Municipio 
a Pergine di abbigliamento e con-
fezioni è partito abbastanza bene. 
All’entrata è stata posta la valigia 
con l’indicazione “Siamo ripartiti”.

Il centro commerciale Shop Cen-

ter Valsugana a Pergine diretto da 
Marco Morelli ha riaperto i batten-
ti anch’esso nel rigoroso rispetto 
delle norme di sicurezza.

Passiamo a Ristotrè, la coope-
rativa leader nel settore della 
ristorazione,parlando con Stefa-
no Raffaelli, direttore generale.
Come è andato il periodo?
«Dal 10 marzo siamo rimasti at-
tivi solamente nel settore sanita-
rio, nelle case di riposo, con i pa-
sti a domicilio per gli anziani e per 
qualche azienda seppure a regimi 
molto ridotti. Questo per noi ha 
comportato un 70- 80% in meno 
di fatturato e con un migliaio di di-
pendenti a collaboratori a casa ai 
quali abbiamo comunque garantito 
l’anticipazione della cassa integra-
zione. Adesso piano piano a mag-
gio abbiamo riaperto gli esercizi 
pubblici e le mense interaziendali, 
la riapertura è molto timida, siamo 

tra il 20 e il 40 per cento rispetto ai 
periodi normali. La ripresa è molto 
lenta, c’è ancora buona parte del 
comparto pubblico a casa, le scuole 
sono chiuse e per noi rappresenta-
no il 50% del lavoro e ormai se ne 
parla a settembre, con delle moda-
lità e dei numeri ancora non molto 
chiari. La speranza e l’ottimismo 
stanno aumentando così come i nu-
meri, tanti sono a casa per impegni 
familiari o per lo smart warking e 
ancora c’è un po’ di paura nel gi-
rare. Siamo fiduciosi che prevalga 
la voglia di normalità».

Avete fatto la consegna pasti?
«In alcuni casi le mense aziendali 
hanno ridotto i numeri ma mante-
nuto lo stesso tipo di servizio, in al-
tri casi hanno preferito la consegna 
pasti con cestini non utilizzando la 
mensa. A seconda delle richieste 
noi ci siamo adeguati un po’ dap-
pertutto, ma sempre garantendo 

Lo Shop Center Valsugana e il suo direttore Marco Morelli
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50e ristorazione
neGozi



EX
TR

A 
86

il Cinque

tutto quello che ci era richiesto».

Quali conseguenze hanno compor-
tato il rispetto delle prescrizioni?
«Il rispetto delle misure previste 
dalle normative, per noi vuol dire 
eliminare due terzi dei posti a se-
dere dei nostri ristoranti, vuol dire 
aumentare in proporzione il perso-
nale nel senso che abbiamo sempre 
del personale addetto alla regola-
zione degli afflussi e alla continua 
sanificazione di tavoli, sedie, bagni 
e di qualsiasi cosa si possa toccare. 
Ecco quindi che a numeri  inferio-
ri ci sono comunque delle azioni e 
delle procedure maggiori da garan-
tire. Apprezziamo molto la grande 
comprensione da parte dei clien-
ti, la grande attenzione da parte 
dei lavoratori e quindi seppur con 
grande calma vediamo le prospet-
tive che prima o poi ritorneranno 
quelle di prima».

Hanno riaperto anche i servizi in 
Valsugana?
«Noi in generale abbiamo aperto 
i nostri esercizi pubblici qualche 
giorno dopo la data del 18 maggio, 

proprio per estrema prudenza,  ab-
biamo anche deciso di riaprirli non 
tutti assieme ma di fare un pro-
gramma di riaperture graduale. In 
Valsugana dal 25 maggio il risto-
rante self service a Castelnuovo, l’8 
giugno il bar al centro commercia-
le Le Valli di Borgo. Siamo sempre 
andati avanti in base alle richieste 
a servire le aziende del territorio 

con le mense interne».

Una nota significativa?
«Noi al momento non abbiamo 
notizie di casi positivi all’interno 
dell’azienda e tra i dipendenti, te-
nendo presente che buona parte 
che quelli che avevano lavorato a 
marzo e aprile lavoravano anche 
in case di riposo e in ambienti  a 
rischio. Abbiamo avuto la bravu-
ra nel seguire le procedure, l’at-
tenzione da parte dei lavoratori 
e la fortuna di non avere queste 
tipologie. Per noi l’occhio e l’at-
tenzione deve essere equilibrata 
nel garantire la continuità del 
servizio, ma nello stesso tempo 
la massima attenzione sia verso 
i clienti che verso i dipendenti e 

lavoratori che dobbiamo tutelare 
sia dal lato sanitario che dal lato 
economico. Abbiamo la fortuna che 
è stata meritata e conquistata ne-
gli anni scorsi di avere una azienda 
solida da tanti punti di vista e gra-
zie a questo pur con tanti sacrifici 
e sapendo che quest’anno sicura-
mente sarà un anno difficilissimo, 
coltiviamo speranze e fiducia».

Stefano Raffaelli direttore Risto3

Il locale di Pergine gestito da Risto3
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UFFICI | DEPOSITO | SHOWROOM
Via del Murazzo, 32 (Ex Lanificio)
38050 Scurelle (Tn)
Tel. 0461 1903353
Fax 0461 1903354
Orari sala mostra: 9-12 | 16-20
su appuntamento dal lunedì 
al sabato mattina

Mariano Trentin - 335 230879
info@bauman.tn.it

I PRODOTTI:

• Portoni sezionali BREDA

• Finestre pvc OKNOPLAST

• Porte interne

• Automatismi

AGEVOLAZIONI:

• DETRAZIONE FISCALE 
 del 50%

• IVA AGEVOLATA 10%

• RICHIESTA SCIA 
 a carico dell’azienda
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il Cinque

E
ssere gelatieri , iniziare l’attività lavorativa dopo 

lo stop invernale. Sole fuori, temperatura prima-

verile, voglia di qualcosa di fresco, magari di un 

buon gelato. Poi improvvisamente arriva la pan-

demia: si chiude tutto, dovunque e chissà per 

quanto tempo. Serrande abbassate, strade deserte, tempo “so-

speso” come i pensieri e le preoccupazioni per un futuro incerto, 

lavoro interrotto, personale senza un introito mensile, affitti da 

pagare senza dilazioni, paura, ansia, impossibilità di agire per 

debellare questo nemico invisibile ed inaspettato.

Abbiamo dunque chiesto a due artigiani gelatieri e pasticce-

ri trentini di raccontarci come hanno vissuto l’esperienza del 

lockdown, sia psicologicamente sia come piccoli imprenditori 

a capo di imprese familiari.

Ecco la testimonianza di Claudio Commissari, Maestro Artigia-

no Gelatiere, Presidente di categoria dei Gelatieri e Pasticceri, 

titolare di “Gelatomania” in via Garibaldi a Trento.

«È stato come un salto nel nulla. Per un artigiano che normal-

mente chiude l’attività nel periodo invernale, alla ripartenza c’è 

sempre una gran voglia di rimettersi in gioco. Già in febbraio 

c’era un vago sentore di problematicità lontana che forse si sa-

rebbe risolta in breve tempo. Invece, essere piombati improv-

visamente in una situazione disastrosa, ha fatto sì che tutte le 

forze impiegate per ripartire siano state “uccise” nel giro di una 

settimana. Tutti i programmi stagionali (Fiera di San Giuseppe, 

gite scolastiche, Pasqua, esami universitari...) sono franati in un 

attimo. La prima settimana ho avvertito un’aria stranissima, da 

assedio, da post guerra, ho cominciato a pensare che sarebbe 

saltato tutto: la stagione, gli impegni economici, la possibilità 

di lavorare e di poter assumere personale, di avere un reddito 

ed un rientro per mantenere la famiglia. 

È stato come un salto nel nulla. I primi dieci giorni ho svuotato 

la testa, ho seguito quello che succedeva per capire la gravità 

di ciò che stavo vivendo come persona, non come artigiano o 

gelatiere, un taglio con la realtà lavorativa ed economica. È su-

bentrato un problema esistenziale, uno sconforto perché la si-

tuazione sanitaria peggiorava di giorno in giorno e per gli impe-

gni economici che diventavano sempre più pressanti e pesanti.

Alle prime avvisaglie di un lieve miglioramento globale, ho avu-

to voglia di ricominciare, di ricostruire nuovamente la mia vita 

anche a livello lavorativo rispettando in pieno le regole provin-

ciali e nazionali. Viviamola così, mi son detto! Ho riaperto con 

grande energia, cercando soluzioni alternative, iniziando con 

Abbiamo chiesto ad alcuni gelatieri e pasticceri trentini di 
raccontarci come hanno vissuto il lockdown e come sono ripartiti

TUTTO 
 IL PIACERE 

DEL 
GELATO

FOCUS GELATERIE

Claudio Commissari, Pres. Gelatieri e Pasticceri trentini

di GIOVANNI FACCHINI
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le consegne a domicilio in zona Trento e 

periferia. Dalle macerie voglio credere di 

tornare a una normalità che non potrà es-

sere come quella precedente, ma impie-

gherò tutte le mie forze e la mia creativi-

tà per adattarmi a questo nuovo modo di 

vivere e di lavorare. Io, come gli altri, sto 

vivendo in una fiaba diversa, raccontata 

in una maniera diversa. È successo qual-

cosa che ha cambiato il mondo: in meglio, 

in peggio, lo vedremo tra qualche tempo».

Ecco la testimonianza di Cristina, Mariel-

la e Giorgio Marzari, titolari della Pastic-

ceria Marzari nel centro di Vigolo Vatta-

ro e di Dolcemente Marzari a Trento in 

zona Albere.

«Il momento più triste è stato il giorno del-

la chiusura dei locali, perché non si sape-

va quando e se si poteva riaprire nuova-

mente. Durante il periodo del lockdown 

la nostra linea è stata ovviamente quella 

di rispettare in pieno le indicazioni delle 

autorità  e siamo pertanto rimasti a casa, 

cercando di utilizzare il tempo di questa 

pausa obbligata per dedicarci alla fami-

glia e ripensare il nostro futuro lavorativo. 

Aver potuto dedicare pienamente il tem-

po alla famiglia è stato ciò che ha portato 

sensazioni positive e ha contribuito al su-

peramento di questa delicata fase. 

Abbiamo deciso di non attivare il servi-

zio di consegna a domicilio ed abbiamo 

quindi pensato a sistemi e pratiche lavo-

rative che non avevamo ancora attuato, a 

nuove creazioni, ai punti di forza ed a ciò 

che si doveva migliorare sia a Vigolo Vat-

taro che a Trento, per farci trovare pronti 

quando la situazione sarebbe migliorata. 

Ad inizio maggio abbiamo dunque deciso 

di riaprire, proponendo i nostri prodotti 

attraverso l’asporto. È stato come rico-

minciare da zero un nuovo lavoro, come 

se avessimo aperto quel giorno stesso, in 

mezzo a limitazioni, nuove disposizio-

ni, dubbi e cercando di rassicurare il più 

possibile i clienti. Pur vivendo in un con-

testo molto complicato ed incerto, abbia-

mo mantenuto la fiducia nel futuro e nella 

ripartenza, perché in ogni esperienza bi-

sogna ricercare dei lati positivi”. 

Ecco infine la testimonianza di Martina 

Bogatec, titolare della Gelateria Bar Bian-

co di Pergine Valsugana.

«È stato un periodo molto difficile quan-

do è scattato il lockdown e abbiamo sa-

puto di dover chiudere l’attività, dopo 

aver appena rinnovato il locale, il banco 

gelati ed aver sostenuto numerose spese 

per rendere più accogliente la gelateria. 

La prima sensazione è stata l’ansia e l’in-

capacità di capire come agire, visto che 

questa grave situazione ci ha colti di sor-

presa. Dopo alcune settimane di pensieri 

in tilt, ho deciso di “ricollegare il cervello” 

e di rimettermi al lavoro, viste le possibi-

lità previste dalle normative. Dal primo 

aprile, con un grande sforzo fisico e men-

tale, ho attivato un numero dedicato per 

ricevere le prenotazioni per le consegne 

di gelato a domicilio, non solo a Pergine, 

ma arrivando in numerosi paesi limitrofi 

come, ad esempio: Civezzano, zona laghi, 

Levico Terme, Borgo Valsugana, Altopiano 

della Vigolana, fino alla collina di Trento. 

Questa nuova forma di lavoro ha portato 

a buoni risultati. Tante ore di lavoro, tanti 

sacrifici, un nuovo modo di vivere, ma do-

veva essere una rinascita e cosi è stata».

La famiglia Marzari
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PRODUTTORI
DI PASTICCERIA

E GELATERIA
dal 1981

DOMENICA APERTO – CHIUSO IL LUNEDÌ
AMPIO SPAZIO ESTERNO

• VIGOLO VATTARO 
    Altopiano della Vigolana, Via Roma, 9 - 0461 848 646 

• TRENTO
    Quartiere Le Albere, Viale della Costituzione, 28 - 0461 036 036 

VENITE A TROVARCI

A VIGOLO VATTARO

E A TRENTO

info@dolcementemarzari.it | www.dolcementemarzari.it
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Un messaggio chiaro e diretto che diventa un vero 
e proprio marchio. Nato da un’idea concertata tra 
numerosi esercizi commerciali e la Cassa Rurale 
Alta Valsugana, quello di “Zérni el Nòs” è un 
progetto che parte dal territorio e che mira a far 
leva sull’espressione dell’identità locale anche 
facendo ricorso al dialetto.

Un’iniziativa che ha trovato immediato sostegno 
da parte della Cassa Rurale Alta Valsugana che 
metterà a disposizione del progetto oltre a tutti i 
tradizionali canali di comunicazione e alla presenza 
capillare sul territorio, anche il potenziale della 
nuova App che è già in fase di lancio.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di creare un circuito 
virtuoso, un vero e proprio volano per l’economia 
del territorio, in particolare in questo momento 
caratterizzato dal clima di incertezza per il futuro 
delle attività commerciali dovuto alla pandemia 
Covid-19.

Attraverso delle formule di risparmio destinate a 
tutti i Soci della Cassa Rurale, si incentiveranno 
così gli acquisti di beni e servizi sul territorio senza 
rinunciare a qualità e convenienza.
Gli esercizi convenzionati esporranno il marchio 
“Zérni el Nòs” con degli adesivi apposti sulle 
vetrine dei loro locali, con locandine ed espositori 
informativi finalizzati a promuovere il progetto.

Per il Presidente della Cassa Rurale Alta Valsugana, 
Franco Senesi «l’iniziativa si pone l’obiettivo di 
creare un effettivo beneficio economico sia per i 
nostri Soci e Clienti che per i commercianti ed i 
fornitori di servizi, confermando il ruolo propulsivo 
della Cassa Rurale nell’economia locale non solo 
come partner finanziario dell’impresa ma anche 
come incubatore di idee».

“Zérni el Nòs” è dunque un ulteriore esempio di 
quanto sia importante per la Cassa cementare il 
rapporto con la comunità, puntando sul concetto 
di reciprocità che da sempre anima le scelte a 
sostegno del territorio e che rappresenta parte 
integrante della sua missione.

Ma è anche l’occasione per innovare l’offerta di 
prodotti e servizi rivolti a tutti i Soci e Clienti, con 
lo scopo di agevolare la realizzazione di benefici 
economici per tutti gli attori coinvolti nel progetto.

«Una dimostrazione della consueta sensibilità 
e vicinanza – conferma il Consigliere 
d’Amministrazione della Cassa con delega alle 
attività commerciali Stefano Zampedri – rivolta al 
territorio dell’Alta Valsugana e a quel bene prezioso 
per la comunità rappresentato dalle numerose 
attività economiche locali».

“Zérni el Nòs”
La Cassa Rurale Alta Valsugana a sostegno 

delle attività commerciali locali
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Un mistico e filosofo indiano conosciuto come Osho poneva questa doman-

da a coloro che lo seguivano: "È più forte una roccia o un fiore?” La risposta 

che nasceva immediata era: “La roccia”.

La risposta della roccia perché immaginando di lanciarle addosso un sas-

so questa non si scalfisce, mentre un fiore viene spezzato e quindi ucciso.

In realtà lui spiegava che tra i due il più forte è il fiore, perché in esso è pre-

sente la vita.

E la vita cos'è? È una forza che va oltre il concetto di forza che ha la mag-

gior parte delle persone.

Tendenzialmente si pensa alla forza solo come forza fisica o di resistenza, 

quando si usa questo termine, in realtà ha molti aspetti.

Parlando della vita: è una forza pulsante, è vibrante, è coinvolgente, è emo-

zionante, è intensa, è un intercalarsi di salite e discese, è impetuosa ma è 

anche delicata come un fiore, vulnerabile!

La società di oggi che vuole uomini, donne ma anche bambini sempre pronti, 

mai stanchi, sempre produttivi, efficienti, ubbidienti, senza emozioni altri-

menti scomodi; il messaggio inconscio che arriva è che l'essere vulnerabili 

è essere inadeguati, sbagliati, non accettati, essere deboli.

Ma questo è l'unico concetto di forza che si vuole rendere conosciuto, che i 

media e il sistema mandano come modello e messaggio.

Allora la riflessione che mi sorge è che la società di oggi non ci vuole vivi, 

perché l'essere vivi significa essere vulnerabili, ci vuole macchine quindi 

una situazione impossibile da raggiungere.

Avviene che la maggior parte delle persone per farsi accettare da questa so-

cietà e soddisfare il senso di appartenenza, che assume valore come un'entità 

a se stante, è pronto a soffocare Sé Stesso; a “morire dentro” perché essere 

vulnerabili quindi vivi non ci fa appartenere alla massa! 

L'Essere Umano va sacrificato in nome della Collettività/Società, questo è 

il chiaro messaggio che ci bombarda ogni giorno da quando siamo nati in 

questa epoca.

di Licia Cappato

Ci serve il coraggio
della vulnerabilità
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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

Questo significa che Tu persona non hai valore, sei sacrificabile, vali di meno 

dell'Insieme.

Con questa manipolazione psicologica la maggior parte delle persone non vive 

la vita, respira, ma è un morto che cammina, privato della “forza” di quella for-

za di cui parlavo sopra che si chiama vita!

Ecco perché parlo di coraggio della vulnerabilità, perché oggi prendersi la li-

bertà di manifestare apertamente anche la propria vulnerabilità è da coraggiosi.

Coloro che sanno chiedere aiuto, che sanno dire “ora NO perché non è il momento 
per me”, “non me la sento”, “ho necessità di fermarmi perché non ce la faccio, 
è troppo”, ecc... in un sistema sociale che premia e valorizza solo il “fare” com-

parandolo a scale di riferimento tendenti all'impossibile, facendo sentire l'essere 

umano “MAI ABBASTANZA”; confermo che il permettersi di Essere vulnerabili 

è un atto di coraggio! 

Questi ultimi mesi ci è stato messo sotto gli occhi cosa significa essere vulnerabili, 

ma purtroppo la maggior parte non l'ha ancora compreso, perché come siamo 

stati “programmati” per bene, si vuole che tutto riparta come nulla fosse successo.

L'unica preoccupazione è economica.

Economia, velocità, tecnologia … correre, essere efficienti, sempre connessi 

… creare robot questo è l'intento e mi sembra che ci stanno pure riuscendo!

Nel fermarmi rivolgo la mia attenzione a tutti quei bambini che sono a casa che 

sono stati privati della loro scuola, non tanto dell'insegnamento che per tre mesi 

non cade il mondo, ma dei contatti fisici con gli amici e della libertà di movimen-

to; tutte quelle mamme o papà che hanno dovuto improvvisarsi insegnanti di 
scuola perché bisognava andare “avanti”, avanti con i programmi e che venivano 

privati ancora una volta del tempo prezioso per ascoltarsi, per metabolizzare ciò 

che stava avvenendo e che potevano dedicare ai loro figli per insegnargli cose 

più importanti, della storia e geografia o delle tabelline.

Parlo del contatto fisico, del cucinare assieme, del dedicarsi alla cura della 

casa assieme, del parlare serenamente di ciò che si ha voglia di parlare anche 

di fantasticare assieme.

Tutte queste azioni che vengono date per scontate e definite di poco valore dal-

la nostra società capitalista e consumista, sono alla base del benessere socia-

le, perché solo chi sa prendersi cura della propria casa sa prendersi cura anche 

della Natura; chi sa prendersi cura del proprio corpo sa prendersi cura anche 

dell'altro; chi sa fantasticare e inventare è colui che sa anche dare forma 
ai propri sogni e trovare soluzioni nella vita!
L'efficienza non deve andare a scapito dell'Umanità, il PIL non è il misuratore 

della ricchezza di una nazione, la vera ricchezza a mio avviso è data dal li-
vello di felicità delle persone che vi abitano in quella nazione.

Quindi la vera forza non è spingere fino allo sfinimento, non siamo nati per fare 

una gara con qualcuno, ai nostri tempi la vera forza è il coraggio di Essere 
Se Stessi.
Mi pongo questa domanda: “E se quell'Insieme chiamato società venisse a for-
marsi dando valore ad ogni singolo componente, con tutta la ricchezza che ognu-
no porta in se stesso, unica e inimitabile, che tipo di Insieme ne nascerebbe?”

Torniamo ad essere Autentici, torniamo ad essere Vulnerabili, torniamo ad Es-

sere Vivi e la nuova società sarà creata non da bipedi robotizzati ma da Esseri 

Umani Felici!

Un abbraccio.
Licia 
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L'ULTIMO VOLO del 
TENENTE SEMPLICINI

CIELO DI LEVICO 13 LUGLIO 1917

DOSSIER

di LUCA GIROTTO

Dopo venti mesi di scarsa attività aerea nei cieli di Valsugana, il 1917 
rappresentò l’anno di fuoco per le aviazioni italiana ed austriaca, 
impegnate la prima in assidue ricognizioni e bombardamenti della 
rete logistica avversaria e la seconda nel contrasto spasmodico 
delle attività avversarie. Singolare sorte ebbe, in questo contesto, il 
ricognitore italiano che nel luglio di quell’anno venne intercettato sopra 
Levico dal “mite cavaliere del cielo”, l’asso ungherese Josef Kiss.
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D ifferentemente da quanto accaduto sul 
fronte occidentale franco-tedesco sin 
dall’estate del 1914, la guerra aerea ita-
lo-austriaca aveva veramente stentato 

ad avviarsi nei cieli della Valsugana durante l’esta-
te del 1915. E due ne erano state le ragioni principa-
li. La prima: il carattere assolutamente secondario 
attribuito dal Comando supremo italiano al fronte 
tirolese, sul quale il regio esercito avrebbe dovuto 
mantenere una rigorosa difensiva volta a protegge-
re l’ala sinistra e la rete logistica del grosso dell’e-
sercito operante sull’Isonzo, aveva determinato lo 
schieramento in tale settore di pochissime squadri-
glie; quasi tutte da ricognizione, nessuna da caccia 
e quasi tutte dispiegate su aeroporti di pianura o, al 
massimo, della pedemontana. 
Unica eccezione era rappresentata dall’aeroporto di 
Asiago, tutt’oggi esistente come aerosuperficie per 
velivoli leggeri, che offriva grandi vantaggi agli asfit-
tici motori dei velivoli italiani permettendo loro di 
partire dalla rispettabile quota di 1000 metri s.l.m. 
anziché doversi faticosamente arrampicare dalla 

pianura con ratei di salita assolutamente inadegua-
ti (basti pensare che i primi Farman MF da ricogni-
zione acquistati nel tardo 1914 dalla Francia impie-
gavano quasi 40 minuti per raggiungere la massima 
quota di tangenza di 2750 mt s.l.m. e potevano svi-
luppare una velocità massima, a livello del mare, di 
soli  100 km/h). La seconda ragione: sia l’Austria-Un-
gheria che l’Italia avevano attribuito all’arma aerea 
un ruolo assolutamente ancillare a quello dell’eser-
cito terrestre, intendendo come sua funzione princi-
pale l’individuazione dei bersagli e la direzione  di 
tiro d’artiglieria, nonché la ricognizione dall’alto a 
vantaggio delle offensive condotte dalla “regina del-
le battaglie”, la fanteria. 

Se a questi elementi aggiungiamo la dimensione mo-
desta dell’intero parco aeronautico (85 velivoli, di cui 
solo 75 operativi, da parte italiana e 96 da parte au-
striaca!) e lo scarso numero di aviatori con brevetto 
militare di pilotaggio (solo 70 da parte italiana e 85 da 
parte austriaca nell’estate del 1915!) ben si compren-
de come le probabilità di un incontro ostile nei cieli 

Panoramica dell’aeroporto del Ciré di Pergine nel 1917, con vista in direzione nord-ovest
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UFFICI | DEPOSITO | SHOWROOM
Via del Murazzo, 32 (Ex Lanificio)
38050 Scurelle (Tn)
Tel. 0461 1903353
Fax 0461 1903354
Orari sala mostra: 9-12 | 16-20
su appuntamento dal lunedì 
al sabato mattina

Mariano Trentin - 335 230879
info@bauman.tn.it

I PRODOTTI:

• Portoni sezionali BREDA

• Finestre pvc OKNOPLAST

• Porte interne

• Automatismi

AGEVOLAZIONI:

• DETRAZIONE FISCALE 
 del 50%

• IVA AGEVOLATA 10%

• RICHIESTA SCIA 
 a carico dell’azienda
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il Cinque

tra Primolano e Trento, nonostante 
la presenza del pericoloso “vespaio 
imperiale” costituito dall’aeroporto 
del Ciré, fosse estremamente bassa 
per ambedue i contendenti. 
La situazione si era poi andata evol-
vendo con l’avanzare del conflitto, 
grazie al graduale aumento della 
potenza dei motori aeronautici, 
all’entrata in servizio delle mitra-
gliatrici con tiro sincronizzato ai 
giri dell’elica, all’aumento nume-
rico dei velivoli impegnati nei cie-
li del Tirolo ed infine al dispiega-
mento di efficienti aerei da caccia 
all’aeroporto austriaco del Ciré e di 
grandi velivoli da bombardamento 
Caproni Ca3 e Ca5 negli aeroporti 
italiani della pedemontana. 

Sicché un incontro-scontro in caso 
di ricognizione sopra la Valsuga-

Lago di Caldonazzo. Punta degli Indiani: “piloti al bagno”

L’Hansa-Brandenburg D1 di Kiss in volo sopra Levico. Sullo sfondo, a sinistra del 
velivolo, l’inconfondibile profilo della Cima Dodici; sulla destra, il Pizzo di Levico.
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na divenne, nel 1917, decisamente 
molto più probabile per qualsiasi 
velivolo del “regio corpo aeronau-
tico dell’esercito” (l’aeronautica, 
come arma autonoma dall’eserci-
to terrestre, comparve solamente 
dopo la fine del conflitto). 

Al mattino del 13 luglio, dall’ae-
roporto di Casoni, presso Bassa-
no del Grappa, decollò un biplano 
italiano Savoia-Pomilio SP-2 del-
la 26° squadriglia da ricognizione, 
matricola 4530, con equipaggio co-
stituito dal tenente pilota sardo Vi-
tale Piga-Spinas e dall’osservatore 
bresciano ten. Renato Semplicini 
(classe 1892). 

Era, il Pomilio SP-2, un aereo con 
motore a elica spingente e struttu-
ra a doppia trave di coda, lento e 
vulnerabile (gli equipaggi non lo 

amavano ed avevano interpretato 
la sigla SP-2 come l’acronimo di 
“Sepoltura Per 2”!), che, nonostante 
la rispettabile quota di tangenza di 
5000 mt, poteva sviluppare una ve-
locità massima di soli 120 km/h ed 
era armato con una singola mitra-

gliatrice manovrata a prua dall’os-
servatore (foto in alto).
Dopo meno di un’ora di volo, lo 
sfortunato aereo italiano veniva 
casualmente intercettato a 1800 
metri di quota sopra Borgo da tre 
aerei recanti sotto le ali e sul timo-

Il ten. pilota Vitale Piga-Spinas nel 1916 

Ricognitore italiano Savoia Pomilio SP-2 
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Il sergente pilota ungherese Josef Kiss
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ne di coda la nera croce teutonica e 
provenienti dall’aeroporto del Ciré 
di Pergine: si trattava di un poten-
te ricognitore biposto Hansa Bran-
denburg C1 della 17° squadriglia 
(armato con due mitragliatrici, una 
posteriore a disposizione dell’os-
servatore, tenente Eric Kuhne, ed 
una in caccia per il pilota, Feldwe-
bel Karl Maurer) scortato da un 
monoposto Albatross DIII della 
48a squadriglia e da un monopo-
sto Hansa-Brandenburg DI della 
24a squadriglia, matricola 28.37, 
pilotato dall’asso ungherese Josef 

Kiss che giusto un mese prima si era 
guadagnato il titolo di “asso” abbat-
tendo il suo quinto aereo italiano. 

Surclassato sia in velocità (140, 165 
e 175 km/h le velocità massime dei 
tre velivoli imperiali) che in ma-
novrabilità, l’aereo italiano aveva 
pochissime possibilità di sfuggire 
ad una sorte che appariva già se-
gnata; nonostante ciò, per eroismo 
o forse per mancanza d’alternati-
ve accettabili, il sardo Piga-Spinas 
accettò l’impari duello e per oltre 
45 minuti i quattro aerei evoluiro-

no tra i 1500 e i 1800 metri di quo-
ta, scambiandosi furiose raffiche di 
mitragliatrice e spostandosi grada-
tamente sopra lo specchio d’acqua 
di Levico. 

Il potente armamento del ricognitore biposto austriaco Hansa Brandenburg C1

Josef Kiss (a sinistra) e due colleghi 
di squadriglia al Cirè, dinnanzi ad un 
caccia Albatross DIII

A destra l’Hansa-Brandenburg di Kiss e a sinistra, in secondo 
piano, l’Albatross DIII di Zimmermann (o Piantowsky), 
fotografati dal terzo velivolo austriaco (il biposto Hansa-
Brandenburg C1) nel giorno dell’abbattimento dell’aereo di 
Piga-Spinas e Semplicini.L'Hansa-Brandenburg D1 di Kiss decolla dal Ciré su allarme

Caccia austriaco Hansa Brandenburg 
DI. Su un aereo di questo tipo volava 
Josef Kiss il 13 luglio del 1917
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Qui, proprio passando sopra ai vasti 
accampamenti di truppa austriaca 
eretti tra la cittadina e lo specchio 
d’acqua, l’osservatore Semplicini 
lasciava per un attimo la sua arma 
e scaricava il modesto carico offen-
sivo dell’aereo allo scopo di alleg-
gerirlo aumentandone così la ma-
neggevolezza: una nuvola di circa 
500 micidiali “flechettes” (freccette: 
piccole matite metalliche appesan-

tite in punta e lanciate a pacchi in 
funzione antiuomo) si liberò quindi 
sulle rive del lago, senza fortuna-
tamente ferire nessuno. 

Immediatamente dopo, il ricognito-
re austriaco che aveva tallonato il 
Pomilio obbligandolo ad inoltrarsi 
vieppiù in territorio nemico, dove-
va allontanarsi verso Pergine per 
un problema meccanico, forse per-
ché colpito dalle raffiche sparate 
dall’osservatore avversario. 
Ma ormai al pilota italiano non si 
offriva alcuna via d’uscita: preso 
tra i tiri incrociati dei due caccia, 
il povero Semplicini venne infine 
centrato in pieno da una raffica di 
proiettili che gli fece letteralmente 
esplodere il cranio, e cadde river-
so, con il busto al di fuori della car-
linga sulla quale un’ampia chiazza 

di sangue macchiava gradualmen-
te la tela. 

La scarsa manovrabilità del veli-
volo, ormai disarmato ed in balia 
dell’avversario, lasciava presagire 
una imminente e triste fine anche 
per il ten. Piga Spinas ed invece, 
con grande sorpresa sia dell’uffi-
ciale italiano che del pilota dell’Al-
batross DIII (il Feldwebel Viktor 
Zimmermann oppure, secondo al-
tre fonti, il Feldwebel Piantowsky), 
Josef Kiss affiancò a pochi metri 
l’aereo nemico e, a gesti, gli fece 
capire che non avrebbe più infieri-
to se l’avversario avesse accettato 
di arrendersi atterrando il più in 
fretta possibile ed ove possibile. 

Era l’ennesima conferma della re-
putazione di Kiss quale “mite ca-

La scomoda posizione spettante al Ten. Semplicini, sulla prua del ricognitore, armato di mitragliatrice Fiat Revelli mod. 1914, con raffreddamento ad aria

Alcune freccette antiuomo (Flechettes) 
sono state rinvenute nel 2017 presso la 
riva orientale del lago di Levico
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valiere del cielo”, sempre pronto 
a risparmiare la vita all’avversa-
rio non appena se ne presentasse 
l’occasione.
Piga-Spinas, certamente trauma-
tizzato dalla drammatica fine del 
venticinquenne commilitone Sem-

plicini avvenuta ad un metro da lui, 
colse “al volo” (è il caso di dirlo!) l’i-
nattesa offerta di una via di scam-
po: con una lenta virata in direzione 
est, sempre scortato dai due “ma-
stini” austriaci, egli portò quindi il 
Pomilio SP-2, crivellato di colpi ma 

con il motore ancora in piena effi-
cienza, sopra le campagne coltivate 
a sud di Levico, presso Barco, ove 
riuscì ad atterrare senza danni su 
di un appezzamento pianeggiante. 
Qui venne immediatamente fermato 
da un gendarme tempestivamente 

Il Savoia Pomilio SP-2 appena atterrato nelle campagne tra Levico e Barco. Sullo sfondo è visibile la chiesa arcipretale di Levico

L’aereo di Piga Spinas, fermo nella campagna tra Barco e Lochere. Sullo sfondo la “strada dei soldài” Lochere-Monterovere
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Curiosi attorno al Pomilio, al centro, a cavallo, il “Feldgendarm” che per primo era arrivato sul posto catturando il pilota italiano

Kiss sotto la carlinga del Pomilio SP-2, assieme al dr Pacor, 
dell’ospedale di Levico, che aveva appena accertato la morte 
del ten. Semplicini

Il dr Pacor (in camice bianco), medico dell’ospedale di 
Levico, ha appena ispezionato il cadavere del tenente 
Semplicini. Al centro, con il casco di volo, Josef Kiss

I militari austriaci si assiepano attorno al bottino di guerra 
di Kiss. Sullo sfondo a destra il Col delle Benne. A sinistra il 
colle di Tenna
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accorso, che gli impedì di manda-
re a fuoco l’aeromobile. 
Kiss e Zimmermann (o Piantow-
sky) dal canto loro, una volta ac-
certatisi della cattura del pilota ita-
liano, avrebbero dovuto rientrare 
rapidamente al Ciré ma solamente 
il secondo ottemperò all’obbligo, 
constatando solo una volta a terra 
che lo sfortunato mitragliere ne-
mico, prima di morire, era riuscito 
a mettere a segno ben 87 colpi di 
mitragliatrice sull’Albatross DIII.  

L’asso ungherese, invece, troppo 
ansioso di prendere visione della 
sua preda, si arrischiò ad atterra-
re sulla poco lontana e dissestata 
aviosuperficie d’emergenza di Le-
vico: il Pomilio SP-2 rappresenta-
va la sua 6° vittoria aerea. Accanto 
all’aereo italiano, Josef Kiss ebbe 
modo di intrattenersi con Piga-
Spinas, esprimendogli il suo ram-
marico per la morte del ten. Sem-
plicini e discutendo amabilmente 
con lui di svariati aspetti tecnici 
emersi nel corso del duello, prima 
di accompagnarlo, sotto la scorta 
d’un gendarme, presso il proprio 
caccia per illustrargliene pregi e 

difetti. Nell’occasione, l’ungherese 
approfittò per farsi immortalare a 
bordo del velivolo catturato ed ac-
canto ad esso, prima che lo stesso 
venisse parzialmente smontato e 
trasportato in autocarro all’aero-

porto di Gardolo. 

Il tenente Piga-Spinas finì la sua 
guerra nel campo di prigionia un-
gherese di Sigmundsherdberg, 
dopo una breve permanenza in 

Josef Kiss ispeziona l’aereo italiano 
appena catturato, in posa accanto alla 
mitragliatrice del povero Semplicini

Kiss, di schiena, colloquia con il tenente Vitale Piga Spinas (a sinistra nella foto) 
presso il proprio aereo da caccia Hansa-Brandenburg DI atterrato nei pressi.

Cirè di Pergine: sotto la scorta di un gendarme dal casco chiodato, il ten. Vitale 
Piga-Spinas (di schiena) colloquia con Josef Kiss che volge le spalle al proprio 
Hansa-Brandenburg DI, matricola 28-37
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quello austriaco di Mauthausen; 
dopo il conflitto divenne un impor-
tante esponente del partito fascista 
del Sulcis sardo, podestà di Carbo-
nia tra 1939 e 1942, guadagnandosi 
e mantenendo anche dopo il 1945 il 
rispetto dei suo conterranei per l’e-
quilibrio e l’impegno costantemente 
dimostrati a favore della sua terra.
Il povero Renato Semplicini trovò 

invece onorata sepoltura  ad ope-
ra dell’avversario, nel camposanto 
militare di Levico. 

Per onorare il suo sacrificio, nel 
1920, venne consegnata alla madre 
la medaglia di bronzo al valor mi-
litare alla memoria con la seguen-
te motivazione: “Semplicini Rena-
to, da Rezzato (Brescia): tenente 

complemento 26° squadriglia aero-
plani – osservatore dall’aeroplano, 
in duello aereo contro due appa-
recchi nemici, si difese con calma 
e coraggio, finché, colpito al capo 
da una pallottola di mitragliatrice, 
incontrò la morte. Cielo di Levico 
– 13 luglio 1917.”

Anche la 24 squadriglia imperiale da caccia inviò una corona di fiori in onore dell’avversario caduto

Altro momento del colloquio di Piga Spinas, 
sorvegliato dal gendarme alla estrema sinistra, 
con Josef Kiss (a destra). Al funerale del tenente Semplicini partecipò anche Josef Kiss
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PRIMIERO E IL VOTO
ALLA MADONNA 
DELL'AIUTO
Primiero ha rinnovato il voto alla Madonna 
dell'Aiuto: celebrazione solenne, con 
distanziamento fisico ma grande vicinanza 
delle anime di una comunità molto unita 

LA TRADIZIONE
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U
na processione con poche per-

sone – a causa delle norme anti 

Covid-19 – definita "strana" dallo 

stesso sindaco di Primiero San 

Martino di Castrozza, Daniele 

Depaoli, ma nel contempo assai sentita e parte-

cipata da parte della popolazione che ha così rin-

novato un suo antico voto. 

Il 24 maggio scorso, infatti, si è svolta la proces-

sione dalla chiesa della Madonna dell'Aiuto in 

centro a Fiera di Primiero fino alla vicina Chie-

sa Arcipretale. 

La rappresentazione molto venerata è il dipin-

to della cosiddetta Madonna dell'Aiuto, un'ico-

na assai diffusa in tutto il Tirolo, nonché in vari 

luoghi del Nord Italia, fra i quali il Trentino dove, 

accanto al culto presente in Primiero, è di note-

vole importanza nel nostro territorio il santuario 

dedicato proprio alla Madonna dell'Aiuto che si 

trova a Segonzano.

Anche lì si trova una copia, come a Fiera di Pri-

miero, del celebre dipinto realizzato dal pittore 

e incisore protestante Luca Cranach, vissuto in 

Germania a cavallo tra il '400 e il '500, opera co-

nosciuta come Mariahilf collocata in originale 

nella Chiesa parrocchiale di Innsbruck. 

La chiesa della Madonna dell'Aiuto a Fiera di Primiero
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UN QUADRO ESPOSTO SOLO 

NELLE OCCASIONI ECCEZIONALI 

A Fiera di Primiero in passato il quadro 

è stato esposto e trasportato in proces-

sione solo in circostanze eccezionali 

di calamità, disgrazie e avvenimenti 

infausti. 

La prima volta fu nel 1800, prelevato 

dalla nicchia dov’era presente fin dal 

1767, come atto di profonda devozione. 

In altri casi e in altre epoche le interces-

sioni riguardavano bisogni contingenti: 

nel 1832 si chiedeva la “tanto bramata 

pioggia, che una gran parte delle cam-

pagne era disseccato il sorgo”; nel 1836 

si ringraziava “avendo il Morbus Cole-

ra visitato anche Primiero ed essendo 

quasi preservato questo Borgo…”; nel 

1849 si espose il dipinto e si pregò per 

un terribile incendio che durò dal 23 al 

25 gennaio; nel 1853 l’esposizione fu 

accompagnata dalla richiesta di “sere-

nità e miglioramento della stagione”; 

nel 1885 fu la volta di un’inondazione.

Nel 1914 la processione fu particolar-

mente imponente, per implorare aiuto 

nella devastante Guerra Mondiale e 

nel 1944, “visto l’orizzonte così carico 

di minacce anche per la nostra plaga…” 

si decise di trasportare il quadro all’Ar-

cipretale per venerare e pregare nell’ul-

timo spezzone della Seconda Guerra, 

per poi ringraziare Maria nel maggio 

del ’45, in occasione della fine del con-

flitto, con immensa riconoscenza e il 

rinnovo della promessa di continuare 

questa liturgia. Nell’anno 1966 ricor-

diamo il quadro trasportato attraverso 

uno scenario devastato dell’alluvione, 

tra desolazione e voglia di ricominciare. 

Da sempre, quindi, la Madonna dell'A-

iuto accompagna le vicende della popo-

lazione nei momenti più difficili. Il qua-

dro della Madonna dell’Aiuto, infatti, 

viene portato in processione a Primiero 

solo in determinati momenti: quando il 

giorno dell’Ausiliatrice cade di dome-

nica o quando ci siano particolari mo-

tivi per i quali ringraziare od affidarsi 

a Maria. E quello che stiamo vivendo in 

questi mesi di pandemia da Covid-19 è 

senz'altro uno di questi momenti. 

FEDELI DISTANZI MA UNITI 

Così i fedeli distanziati all'interno e all'e-

sterno della Chiesa Arcipretale, hanno po-

tuto seguire la prima santa messa dopo 

l'emergenza coronavirus. 

Don Giuseppe da Pra con i parroci della 

valle, ha letto ai fedeli il messaggio di salu-

to del Vescovo, Lauro Tisi e ha evidenziato 

l'importanza di questa solenne cerimonia.

Al termine della santa messa, il rinnovo 

del voto con tutti i parroci e l'intervento 

del sindaco di Primiero San Martino di 

Castrozza, Daniele Depaoli che ha sottoli-

neato l'importanza di questo voto, ringra-

ziando la popolazione e quanti hanno ope-

rato in prima linea in questa emergenza. 

LE PAROLE DEL SINDACO DEPAOLI

«Da qualche mese le nostre vite non sono 

più le stesse – ha detto il primo cittadino 

nel suo intervento – , dapprima siamo sta-

ti chiusi in casa tra mille preoccupazioni, 

relative alla salute ed al lavoro, e poi con 

un po’ più di libertà, ma sempre con pru-

denza e con le dovute protezioni a tute-

la della nostra salute ma soprattutto di 

quella degli altri, abbiamo potuto riavvi-
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cinarci un po’ alla normalità. Questo vi-

rus ha spazzato via in pochi giorni tutte 

le nostre certezze e rivoluzionato gran 

parte delle nostre vite e delle nostre abi-

tudini: la prima preoccupazione è stata 

quella per la salute di tutta la comunità, 

vedendo ciò che stava succedendo in altre 

parti d’Italia non lontanissime da noi; la 

seconda ha riguardato la nostra econo-

mia ed il nostro lavoro, che fino al gior-

no prima ci aveva permesso di vivere di-

gnitosamente, ma che non era ormai più 

così sicuro. Bordate tremende dalle qua-

li sarà difficile rialzarsi ed a cui abbiamo 

cercato di reagire nell’unico modo possi-

bile, rispettando le regole e rispettando 

di conseguenza noi stessi ed il prossimo, 

ma sempre con la testa alta». 

LE SPERANZE RIPOSTE 

NELL'AUSILIATRICE 

Il quadro della Madonna dell’Aiuto – ha 

poi ricordato il primo cittadino – «viene 

portato in processione a Primiero solo in 

determinati momenti: quando il giorno 

dell’Ausiliatrice cade di domenica o quan-

do ci siano particolari motivi per i quali 

ringraziare od affidarsi a Maria. Quest’an-

no quindi il quadro ha percorso le nostre 

strade per entrambi i motivi, anche se 

alla presenza di pochi, perché così è sta-

to necessario fare per tutelare la salute 

di tutti. A nome della comunità è sentito 

il sentimento di gratificazione nei con-

fronti della nostra Madonna dell’Aiuto: 

a Primiero il virus c’è stato e c’è ancora, 

ma in termini di numero di contagi e di 

persone che non ce l’hanno fatta ci sia-

mo sentiti comunque protetti, come del 

resto era successo recentemente con Vaia 

o anni fa con l’alluvione; immani disastri 

che avrebbero potuto fare molto più dan-

no di quello che alla fine hanno portato, 

almeno in termini di feriti e di vite umane. 

La Madonna dell’Aiuto ci è stata vicina, 

ma oggi ci affidiamo a Lei perché non ci 

sentiamo ancora fuori da questa pande-

mia, oggi ci affidiamo a Lei con la preoc-

cupazione di due mesi e mezzo vissuti in 

un clima surreale, oggi ci affidiamo a Lei 

certi della Sua intercessione, della Sua 

protezione e della Sua benemerenza. La 

salute, prima di tutto, questo è certo, ma 

non possiamo nasconderci che stiamo 

entrando nella stagione turistica estiva, 

che fa vivere molte delle nostre famiglie e 

su cui ruota gran parte della nostra eco-

nomia. Ci stiamo entrando senza sapere 

come ne usciremo, aprendo una porta al 

buio, senza sapere dove ci porterà e con 

la paura di essere costretti a scegliere tra 

la salute ed il lavoro.

Davvero, seppur i contagi sono in calo 

abbastanza consolidato, non è facile ca-

pire cosa potrà succedere domani; ormai 

abbiamo imparato sulla nostra pelle che 

quello che oggi è una certezza, domani 

può diventare il nulla. Per questo oggi è un 

giorno importante per la nostra comunità, 

credo che mai come in questo momento, 

nel quale 10 scienziati darebbero come 

minimo 15 soluzioni diverse, affidarsi a 

Maria sia non solo una testimonianza di 

fede, ma anche e soprattutto un atto di 

speranza, per riappropriarsi con la pre-

ghiera di un futuro che appartiene a noi 

ed ai nostri figli.

E’ stata una processione strana, ma non 

abbiamo camminato da soli verso questa 

Chiesa: le emozioni e la speranza hanno 

accompagnato i nostri passi ed il nostro 

adorato quadro.

Ancora una volta affidiamo Primiero nel-

le mani della Madonna dell’Aiuto, certi 

che ascolterà la nostra preghiera come 

ha sempre fatto.»

Un momento della cerimonia a Fiera di Primiero
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T
empo di bilanci per la stagione agonistica 

2019-2020. Un bilancio davvero strano in 

una stagione interrotta bruscamente dalla 

sospensione dei campionati di ogni cate-

goria. Ma per l’Ausugum Volley il bocco-

ne è davvero indigesto. Infatti a livello sportivo, la prima 

squadra che disputava il campionato regionale femminile 

di serie D stava veleggiando verso un record incredibile. 

La squadra allenata da Marco Dalsasso era saldamente 

al primissimo posto con tutte le partite vinte 14 su 14 e 

bastava solo qualche punto per la promozione matemati-

ca. La festa era dietro l’angolo e invece tutto si è bloccato.

Anche le altre squadre nei vari  campionati si sono ben 

comportate, dalla Terza divisione all’Under 16, dall’Under 

14 all’Under 13, l’Under 12 CSI e nel settore maschile la 

squadre di prima divisione, Under 16 e 14, oltre al grup-

po amatoriale. 

La società ha inoltre organizzato i  corsi di mini volley a 

«Ti aspettiamo a settembre»
AUSUGUM VOLLEY

VOLLEY

di GIUSEPPE FACCHINI
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Borgo e a Grigno. Sono tesserati 180 atleti, 25 amatori, 40 

tra dirigenti, allenatori, arbitri e segnapunti.

Abbiamo sentito il Presidente Willy Cia.

Presidente, quali gli obiettivi della società in un periodo 

così difficile? 

«Ora l'importante è poter ricominciare in sicurezza per 

poter tornare in palestra a sudare, tifare e soffrire sporti-

vamente.

L’obiettivo per la società è poter tornare alla normalità fa-

cendo corsi di mini volley, iscrivendo squadre giovanili e 

partecipando ai campionati maggiori cercando di ottene-

re il massimo.»

Quale il bilancio di questa stagione così anomala?

«Sicuramente positiva per la parte sportiva e organizzativa. 

Stavamo ben figurando in tutti i campionati e il Direttivo 

eletto a primavera 2019 stava lavorando bene e program-

mava tante novità per crescere a livello organizzativo, di 

immagine e a livello strutturale.»

Quali le prospettive per il prossimo anno?

«Difficile ad ora capire come ci organizzeremo. La volon-

tà della società è ripartire, la speranza è di poter tornare 

prima possibile alla normalità. È impensabile fare sport a 

settembre se le linee guide sono quelle attuali, ma la spe-

ranza è che con l'estate ci siano meno problemi di conta-

gio... quindi bisogna  pensare positivo e ripartire.»

In novembre si festeggia un compleanno importante. Cosa 

ci può dire? 

«L’Ausugum è stata fondata nel novembre del 1970 e sta-

vamo programmando i festeggiamenti.

Ad oggi è improponibile una grande festa con il distanzia-

mento e non è possibile programmare un evento dove lo 

stare insieme e condividere con tutti i tesserati i 50 anni di 

attività è prioritario. Vedremo l’evolversi della situazione 

e poi decideremo... È un evento che dovrà essere ricorda-

to e quindi ci siamo dati tempo fino ad  agosto per vedere 

se spostare il tutto al 2021.

Comunque io penso positivo e aspetto atleti, collaboratori 

e simpatizzanti in settembre in palestra. Forza Ausugum!
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AUSUGUM VOLLEY

CHE ASPETTI?
Vieni a far parte della nostra

GRANDE FAMIGLIA!!!

Ti aspettiamo in palestra
a settembre a fare minivolley

Per informazioni vai su
www.gs-ausugum.it 

o chiama il 347 264 6439
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ANTONIO MOLINARI

Il territorio è di tutti 
ed è bello vederlo
pulito, per tutti... 

di JOHNNY GADLER

PULIR DE CORSA
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C
hi non conosce il camoscio di Civezzano, 

al secolo Antonio Molinari, noto a tutti gli 

sportivi e non  – oltre che per lo storico ne-

gozio avviato dal padre ancora negli anni 

Cinquanta del secolo scorso – per le straor-

dinarie imprese realizzate in quasi 40 anni di attività spor-

tiva, collezionando un palmares più unico che raro: oltre 

mille gare disputate e oltre  430 vittorie  totalizzate, con 

circa 700 piazzamenti sul podio e mai un ritiro. 

Antonio Molinari – che gareggia col team Atletica Tren-

to alle gare FIDAL, ma partecipa anche alle competizioni 

organizzate dal CSI nell’U.S. 5 Stelle – ha conquistato tut-

ti i titoli, Nazionali e Internazionali nella specialità della 

Corsa in Montagna, conquistando anche 29 maglie azzur-

re assolute, più 2 di categoria junior. Non pago è presente 

nelle gare del (CAI) SAT Civezzano e, con il team AMORI-

NI TSL TEAM, nelle gare con le racchette da neve, le co-

siddette Ciaspole.

Inoltre, assieme alla moglie Francesca e ai figli Ester, Chia-

ra ed Emanuele, è sempre molto attivo nell’organizzare 

eventi volti a promuovere il territorio in cui abita, attraver-

so gare e trekking, ma anche con iniziative davvero sin-

golari come appare l’ultima sua trovata, ovvero “Pulir de 

corsa” al motto di “il territorio è di tutti ed è bello vederlo 

pulito… per tutti”. 

Nel corso delle sue incessanti escursioni, infatti, il Camo-

scio di Civezzano si è accorto che, accanto a scorci e ad 

angoli meravigliosi, il territorio a volte presenta – purtrop-

po – scenari poco edificanti, fatti di oggetti di ogni tipo ab-

bandonati nella natura.    

«Così – ci racconta Antonio – dopo tanti anni di corsa sul 

territorio in occasione dei miei continui allenamenti, ho 

pensato... “ma perchè non cercare di pulire un po' ed eli-

minare questo scempio dalla mia vista ma anche da quella 

degli altri escursionisti ed amanti della natura?"» 

Detto fatto: dal mese di ottobre scorso, durante l'allena-

mento Antonio Molinari ha dedicato un cinquanta per cen-

to del tempo alla corsa e l'altra metà del tempo alla pulizia 

del territorio, approfittando della grande visibilità che la 

natura offre, in assenza di vegetazione, nel corso dei mesi 

invernali e di inizio primavera. 

Dopo questa lunga pausa forzata a causa del lockdown – 

continua a spiegarci Antonio Molinari – «in questi giorni si 

vede il territorio verde, fiorito, come sospeso… La Natura 

La gran quantità di rifiuti raccolti da Antonio Molinari nel corso degli ultimi mesi lungo i sentieri dove si allena
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Antonio Molinari
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ha ripreso i suoi spazi...» che ora – ag-

giungiamo noi – grazie all’intervento 

del Camoscio di Civezzano appaiono 

davvero molto più puliti.

Le zone in cui Molinari ha scelto di rac-

cogliere i rifiuti sono state le seguenti: 

Forte di Civezzano, Madonnina,PILA, 

Castel Vedro (Crocetta), Senter del 

Lof, lungo la strada per la località Ma-

gnago, lungo il Rio Farinella, Corona 

e tanti altri posti ancora. 

Radunati i rifiuti in varie zone del 

territorio, in diverse occasioni, con 

uno zainetto o con sacchi neri appo-

siti, pian piano Antonio Molinari li ho 

portati a casa dove ha potuto fare un 

dettagliato inventario dell’immondo 

raccolto.  

«Ho trovato soprattutto bottiglie di 

vetro e lattine vecchie e nuove, pla-

stica, copertoni nonché rottame va-

rio – ci racconta Antonio – ma anche 

tre televisori, una moto Beta e una 

caffettiera Moka». 

Quasi tutto sembra risalire a parecchi 

anni fa. «Direi che in questi ultimi anni 

c'è stata molta più attenzione verso 

l'ambiente che ci circonda – però dob-

biamo ancora insistere per rendere le 

persone maggiormente consapevoli, 

ricordando che il territorio è di tut-

ti… e se appare bello e pulito ne be-

neficiamo tutti. 

In questo periodo la gente ritorna a 

camminare e purtroppo si rivedono 

di nuovo abbandonati lungo i sentie-

ri fazzoletti di carta, sacchettini con-

tenenti deiezioni dei cani per terra… 

Portarli a casa o gettarli negli appo-

siti contenitori sarebbe un bel gesto 

di civiltà, di educazione e di rispetto 

che non costa nulla e ci fa guadagna-

re tutti. 

Perché il territorio è di TUTTI e veder-

lo PULITO è BELLO… per TUTTI!»
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Patè di fegato di vitello, 
gelatina mostardata e crostini di pane caldo

°°°°°
L’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saor

°°°°°
Lingua di vitellone salmistrata su purea di lenticchie e salsa verde

°°°°°
Testina di vitello tiepida 

con cipolla rossa in agrodolce e germogli di rapa
°°°°°

Carpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’olii
°°°°°

Canederlotti di milza in brodo
°°°°°

Tortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafano
°°°°°

Risotto ai rognoncini di vitello e cervella
°°°°°

Tagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di Menfi
Trippe alla contadina

°°°°°
Sguazzet di vitello con polenta

°°°°°
Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello) 

con patate saltate
°°°°°

La coda di vitello a modo mio con polenta
°°°°°

“Bale de toro” fritte con contorno
°°°°°

Fegato di vitello alla trentina

Chiuso lunedì • Da martedì a venerdì aperto solo cena 
•  Sabato e domenica aperto pranzo e cena

21 MARZO GRANDE MENÙ A PREZZO 
FISSO CON LA PRIMA GARA DELLO 
SGUAZZET CHE VEDRÀ IL PUBBLICO 
COME GIURIA DELL’EVENTO!

MENU’ DEL QUINTO QUARTO

o quel che piace a Fiorenzo

MENU’ DEGUSTAZIONE 

DI 4 PORTATE 

€ 35.00
(UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO)FINALMENTE SIAMO RIPARTITI!!!

Siamo pronti per regalarvi di nuovo l'esperienza della mia cucina. Oggi più che mai vi propongo 
un menù a filiera trentina, con materie prime provenienti da piccoli produttori del Trentino, frutto di 

un’accurata e costante ricerca in termini di Territorialità, Stagionalità e Tradizione. Vi aspetto.  
                                                                                                                      Fiorenzo Varesco

Dal martedì al venerdì solo a cena – Sabato e domenica a pranzo e cena

Prenotazione obbligatoria ai numeri
0461 509504 - 347 4447150
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PRODUTTORI
DI PASTICCERIA

E GELATERIA
dal 1981

DOMENICA APERTO – CHIUSO IL LUNEDÌ
AMPIO SPAZIO ESTERNO

• VIGOLO VATTARO 
    Altopiano della Vigolana, Via Roma, 9 - 0461 848 646 

• TRENTO
    Quartiere Le Albere, Viale della Costituzione, 28 - 0461 036 036 

VENITE A TROVARCI

A VIGOLO VATTARO

E A TRENTO

info@dolcementemarzari.it | www.dolcementemarzari.it
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Bilancio anticipato di fine anno agonistico anche per New Sport Alta Valsugana. Nella stagione 
2019-2020 la società ha messo in campo tre formazioni nei campionati di pallavolo Fipav, la Terza 
divisione, l’under 16, l’under 12. Ne parliamo con il Presidente Lorenzo Rosson...

di GIOVANNI FACCHINI

Bilancio agrodolce per 
New Sport Alta Valsugana

VOLLEY

P
residente Rosson, come era andata la stagione 

prima della sospensione dovuta al coronavirus?

«Era andata come previsto ad inizio anno. Vole-

vamo aumentare i numeri nel giovanile e ci sia-

mo riusciti in quanto abbiamo avuto 55 tesse-

rate mentre l’anno precedente erano 28. Abbiamo disputato il 

campionato di Terza divisione con allenatore Gelindo Spillare, 

quello Under 16 guidato da Carlos Giorgio Alberto e l’Under 

12 con Giorgio Carlos insieme a Denise De Filippo allenatri-

ce anche del minivolley. Le partite le abbiamo disputate a Ca-

nezza e Madrano mentre il minivolley alle scuole Andreatta 

di Pergine. Le ragazze e i genitori si sono trovati bene. Nella 

squadra Under 16 hanno giocato tante ragazze under 14 del 

2006 con un'unica squadra. Non avevamo i numeri per farne 

due almeno per quest’anno.»

  

State già impostando la nuova stagione, con quali prospettive?

«Le prospettive sono quelle di dare continuità, con gli stessi 

allenatori che hanno già confermato la propria disponibilità. 

Abbiamo pensato di poter partecipare al campionato di terza 

divisione con due squadre, una più esperta e una più giovane, 

oltre ai campionati giovanili. Un po’ alla volta ampliamo lo staff 

della società con gli arbitri e i segnapunti.»

Quale lo spirito della società?

«La società è molto giovane, in 2-3 anni abbiamo costruito un 

buon ambiente, i genitori sono contenti, non c’è molto agoni-

smo e si gioca con tranquillità. Avevamo ipotizzato di colla-

borare con società più grandi, ma poi abbiamo pensato di an-

dare avanti da soli, se si vince siamo ovviamente contenti ma 

senza stress.»Il Presidente di New Sport Alta Valsugana Lorenzo Rosson
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Da sinistra in alto: Carlos Giorgio Alberto,  Emma Gerola, Elisa Gerola, Chiara Piva, Arta Redjepi, Sara Lunelli, Katia De Berti 
e sotto da sinistra Mery Eccel, Emma Carli, Georgiana Geanina Brad, Sidney Laner, Giulia Scandella, Diana Zeni

Under 12

Under 16
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Terza divisione
Da sinistra Gelindo Spillare, Cinzia Puecher, Sara Pincigher, Michela Padovan, Monica Morelli, Francesca Moser, Erika Grazzi, 
Monica Carlin, sotto da sinistra Noemi Ferrari, Alissa Coppola, Roberta Giuliani, Romana Pallaoro, Elisabetta Andreozzi   
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Aldo, come hai vissuto questi mesi?
«Ho risentito un po’ del distacco sociale e per le re-
lazioni con i miei amici, in compenso ho sfruttato il 
periodo per contattare persone che non sentivo da 
tempo. In ogni caso ho vissuto bene, sono riuscito a 
fare tutto tranquillamente, anche a livello scolastico; 
la mia scuola è riuscita a mantenere l’orario delle le-
zioni con un buon livello e con le verifiche.»

Sei riuscito a dedicarti anche a qualche hobby?
«Ho letto molto, come leggo sempre in realtà; ho 
scritto un bel po’ di cose su alcuni temi filosofici. Le 
varie questioni le analizzo con pensieri miei, poi scri-
vo anche storie, sempre ricche di particolari, giochi 
letterari,scritti filosofici.»

Come ti sei allenato?
«Questo inverno avevo fatto sei mesi di  preparazio-

Il filosofo dell'atletica
ALDO ANDREI

ATLETICA

di GIUSEPPE FACCHINI

La primavera 2020 era molto attesa da Aldo Andrei, 
perché erano in programma alcune gare di livello 
internazionale al quale il marciatore del Gs Valsugana 

teneva tanto insieme alla sua società e ai suoi tifosi. 
Il coronavirus ha avuto il sopravvento, ma Aldo ha 
continuato con costanza la preparazione in attesa di... 
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ne che mi sono serviti non solo per 
allenarmi bene, ma per organizzar-
mi di testa per fare periodi lunghi 
senza gare. Posso dire di non aver 
perso nessun allenamento, perché 
la situazione è stata molto partico-
lare, ho letto tutte le disposizioni 
su quello che potevo e non potevo 
fare. Come atleta di livello nazio-
nale potevo allenarmi nei pressi 
di casa dove ho un percorso di 500 
metri di andata e ritorno. A casa 

ho anche una piccola palestra dove 
mi alleno tutti i giorni. Stavo bene 
perché la primavera sarebbe stata 
un periodo importante con le gare 
della Coppa del mondo e le relative 
qualificazioni e dovevo stare bene.»

Cosa ti aspetta nei prossimi mesi?
«Dopo la medaglia vinta ai campio-
nati assoluti indoor, ti avevo spie-
gato il programma della stagione 
se il virus non si fosse messo di tra-

verso. Il virus ha sconvolto tutto. 
Mi sento in videoconferenza con i 
vari settori delle squadre giovani-
li ed è emerso il fatto che le gare 
di categoria più importanti, come 
i mondiali, sono rinviate all’anno 
prossimo. Spero si facciano alme-
no gli assoluti, mi dispiace perché 
l’anno prossimo passo dalla cate-
goria juniores alla categoria pro-
messe e quindi perdo i mondiali 
juniores. Proverò nella nuova cate-

Aldo Andrei assorto nella lettura dei suoi amati libri
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goria, il palcoscenico sarà ancora 
più importante, preferivo arrivarci 
per gradi, ma a questo punto se ho 
l’onore e la fortuna di poterci es-
sere ci sarò.»

Come saranno i campionati italia-
ni di categoria?
«Vorrei bissare la medaglia che ho 
conquistato ad Ancona nei cam-
pionati al coperto, anche se la gara 
sarà più difficile e complicata, sarà 
la prima gara dopo la ripresa e 
quindi molto più competitiva. La 
gara più interessante potrà inve-
ce essere quella a dicembre per la 
qualificazione alle Olimpiadi, an-

drà come andrà, però è qualcosa di 
interessante da provare.»

Cosa ci insegna la situazione che 
abbiamo vissuto in questi mesi?
«Io sono appassionato di storia, 
filosofia e delle  materie umanisti-
che, non c’è mai un ritorno a pri-
ma dopo un evento importante, c’è 
sempre stato un cambiamento. È 
successo qualcosa che può inse-
gnarci dal lato generale e poi di-
pende da individuo ad individuo e 
anche da come si vuole impostare 
la società nei prossimi anni. Il virus 
ha dimostrato una fragilità del no-
stro sistema, della comunità intera, 

come si è sentita l’America dopo il 
crollo delle torri gemelle quando 
aveva perso quella sicurezza che 
aveva prima.»
 
E dentro di te?
«A livello individuale mi posso de-
finire un pessimista felice, ho un po’ 
di bifrontismo, anzi più che pessi-
mista sono forse in realtà più rea-
lista. Non mi faccio illusioni su ciò 
che accade intorno a me, anche se 
ho molti sogni e speranze impor-
tanti. Non la vivo come concezione 
negativa, ma come un atteggiamen-
to che pongo a ciò che mi circonda 
in modo, appunto, felice.»

Aldo Andrei con la medaglia conquistata a Rieti
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UFFICI | DEPOSITO | SHOWROOM
Via del Murazzo, 32 (Ex Lanificio)
38050 Scurelle (Tn)
Tel. 0461 1903353
Fax 0461 1903354
Orari sala mostra: 9-12 | 16-20
su appuntamento dal lunedì 
al sabato mattina

Mariano Trentin - 335 230879
info@bauman.tn.it

I PRODOTTI:

• Portoni sezionali BREDA

• Finestre pvc OKNOPLAST

• Porte interne

• Automatismi

AGEVOLAZIONI:

• DETRAZIONE FISCALE 
 del 50%

• IVA AGEVOLATA 10%

• RICHIESTA SCIA 
 a carico dell’azienda
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il Cinque

che mi regalò i calzettoni,a dieci anni, 
quando hai il mondo in tasca... 
e nessun pensiero

L'UOMO DELL'URLO
di FRANCESCO BINDI

IL RITRATTO

…a cosa servono i palloni
incastrati sotto le marmitte
a ricordare quando fuori
si giocava fra le 127…
(Samuele Bersani, Che vita)
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il Cinque

Il sole, in quel pomeriggio, stava tra-

montando sul campetto pieno di pol-

vere e di zolle di terra, affacciato sui 

palazzi di nuova costruzione, di via Ip-

polito Rosellini. 

Avevamo messo tutto il nostro impegno 

di bambini e ragazzini, e quello di alcu-

ni genitori, nel costruire quel campetto. 

Un’area adiacente alla Facoltà di Vete-

rinaria di Pisa, brulla ma messa a di-

sposizione dal Comune, probabilmente 

con l’intercessione di qualche adulto: 

ruspe che spianavano, uomini che ri-

pulivano, e poi gesso, porte, sudore, 

corse ed entusiasmo di bambini inna-

morati di Bud Spencer e Terence Hill, 

e dei tanti idoli calcistici di quell’anno.

Eravamo orgogliosissimi: finalmente 

potevamo giocare a pallone, con una 

vera sfera di cuoio, senza dover stare 

attenti alle automobili che passavano 

continuamente nella nostra strada, al 

pallone che finiva sotto quelle parcheg-

giate, e in quei casi, dovevamo sdra-

iarci in mezzo a tubi di scappamento 

e carrozzerie d’auto per recuperarlo. 

Pomeriggi interi a giocare a pallone 

e a ripassare col gesso, il segno delle 

porte che avevamo disegnate sui muri.

Spesso, in questi frangenti, quando si 

trattava di stabilire se una palla fosse 

entrata in rete o meno, venivo inter-

pellato io, che fossi di una o dell’al-

tra squadra: “Franceschino, è gol?” e 

io rispondevo sì o no, anche se la cosa 

andava contro gli interessi della mia 

squadra… Ero Franceschino, perché 

esisteva un altro ragazzino, che aveva 

il mio nome, pestifero e più grande di 

me. Io arrivavo dopo.

Dopo. Come quando si facevano le 

squadre a pari o dispari, e i due capi-

tani (i bambini più forti, solitamente) 

sceglievano a turno i propri compagni 

di squadra. 

Anche lì arrivavo dopo.

Nel senso che mi sceglievano per ul-

timo.

Ecco: mentre il sole stava tramontando 

su quel campetto, io ero solo.

Cercavo di palleggiare con la mia nuo-

va sfera di cuoio giallo ocra, regalatami 

dai miei genitori o da qualche parente, 

per il Natale di quell’anno. 

Lì potevo sfogarmi e fare le mie tele-

cronache fantasiose. Non era una stra-

da, era un campo “vero”…

Potevo essere Pietro Anastasi, France-

sco Morini (anche lui pisano e bianco-

nero), Luciano Spinosi o, all’occorren-

za, il portiere Dino Zoff.

Ero riuscito addirittura a vincere, con 

i Kinder Brioss, una giornata da tra-

scorrere col mio campione preferito e 

avevo scelto proprio Dino Zoff! 

Un giorno mi arrivò una lettera a casa, 

dalla Juventus o dalla Kinder, non ri-

cordo, in cui c’era scritto che Zoff non 

poteva venire, e che avrebbero ripie-

gato su Sandro Salvadore, libero, ex 

capitano della Juventus, sul finire di 

carriera, che avrebbe lasciato il posto, 

la stagione successiva, ad un promet-

tente libero moderno: Gaetano Scirea.

Non arrivarono mai né Zoff, né Salva-

dore, né nessun altro.

Mentre ero in procinto di tornare a casa, 

con mia mamma che mi aspettava per 

cena, si fermò un uomo davanti a me: 

capelli lunghi, un bellissimo sorriso, 

sembrava ai miei occhi un eroe clas-

sico, una specie di Capitan Harlock, 

avrei detto, anche se quel personaggio 

sarebbe comparso sulle televisioni di 

noi bambini, qualche anno dopo.

Quell’uomo, che non conoscevo, era il 

fratello di un mio vicino di casa, che 

abitava, come me, in via Agnelli. An-
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che la nostra squadra si chiamava “Via 

Agnelli” e, nella partita di inaugurazio-

ne del campetto, perdemmo 16-0!

Ecco: quell’uomo mi regalò un paio di 

calzettoni veri, da giocatore importante: 

di quelli che in fondo sono bucati, e che 

erano troppo grandi per un bambino.

Tornai a casa felice.

Feci mettere in lavatrice da mia madre 

quei calzettoni strani, non ne avevo mai 

visti prima, e li conservai. Erano bian-

chi e azzurri, come le magliette della 

nostra squadra di strada.

Capii qualche anno dopo che veniva-

no dal Como, che quel signore giocava 

a pallone per davvero, che quello era 

il suo lavoro. Aveva frequentato l’ora-

torio della Parrocchia di Sant'Jacopo 

in Orticaria, in via San Michele degli 

Scalzi, condotto dai padri Oblati Lan-

teriani, dove anche io avevo giocato 

qualche volta.

 

Personalmente, lo avevo visto corre-

re come un ossesso in un Pisa-Torres, 

1-1, al quale mi aveva portato mio zio 

Piero, con i miei cugini Carlo e Nico-

la, ma non sapevo, in quel pomeriggio 

che fosse la stessa persona che avevo 

davanti.

C’è da dire che zio Piero, una gran bella 

persona e, a quel tempo, anche nostro 

medico di famiglia, consorte di Lucia-

na, mia zia, era stato anche il primo ad 

avermi regalato un bellissimo libro “I 

Racconti del calcio” nel quale, penne 

quali – se ricordo bene – Giovanni Ar-

pino e Gianni Brera, avevano tratteg-

giato l’epica del calcio in una maniera, 

per un decenne qual ero, impregnante, 

formativa, oserei dire. 

Era un libro bellissimo, oggi forse in-

trovabile.

Ma torniamo a quell’uomo. Quel gio-

catore professionista dal Pisa, la squa-

dra del mio cuore, si era trasferito, in 

quella stagione calcistica, al Como, e 

nell’anno successivo, avrebbe giocato 

proprio accanto a Zoff nella Juventus 

e, per molti anni, a tanti altri campioni.

Quello è l’uomo dell’urlo dell’82, famo-

so quasi come quello di Edvard Munch.

È Marco Tardelli. 

Marco Tardelli oggi, con la maglia della Juventus (foto in alto) e con quella del Pisa nei primi anni '70 (foto qui sopra)
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Nove donne diverse...
in una ragazza di 27 anni 

CHIARA SARTORI

di GIUSEPPE FACCHINI

SPETTACOLO

Chiara Sartori, di tutto di più, come lo slogan della 
Rai. Musicista, animatrice, imprenditrice, educatrice, 
insegnante, cantante lirica, musicista, attrice, 

creatrice, tutto questo in una ragazza di 27 anni di 
Bolzano con origine trentine, ha un ruolo propulsivo e 
positivo, come serve in un periodo come questo.
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C
hiara, parlaci un po' 
di te...
«Faccio tante cose, è 
questo l'aspetto prin-
cipale che mi contrad-

distingue e sui social scrivo Chiara fa 
cose. Sono laureata in conservatorio 
in campo artistico con management in 
economia, ho fondato la mia impresa 
di occhiali quando ancora ero all’uni-
versità, ho una grande passione per la 
lirica per l’arte, lavoro in compagnie 
teatrali. Abbiamo vinto un bando per 
fare spettacoli nelle scuole e quindi 
ho iniziato a interessarmi più della 
parte artistica. Ogni possibile attivi-
tà in cui posso esprimermi diventa 
una realtà...»

Come si svolge il tuo lavoro con i 
bambini?
«Faccio dei laboratori, insegno cucito 
alle scuole elementari. In questo pe-
riodo di reclusione casalinga ho uti-
lizzato Skype e Zoom e ho proseguito 
il lavoro. I bambini mi hanno manda-
to i loro disegni e abbiamo inventato 
una leggenda, quella di Castel Ronco-
lo, ogni bambino fa la sua parte, ab-
biamo montato un video. Ogni gior-
no della quarantena ho inventato un 
personaggio diverso e ho fatto un vi-
deo come un influencer, poi mi sono 
posta l’obiettivo di leggere libri, stu-
diare intere opere che avevo lasciato 
da parte.»

Come sei riuscita ad aiutare i bam-

bini a vivere in allegria un periodo 
così difficile?
«È banale dirlo, ma tanti bambini pas-
sano troppo tempo tra computer e ta-
blet. Il mio consiglio è di creare dei 
momenti familiari di gioco, anch’io 
quando ero piccola con la febbre lo 
facevo in famiglia, mia mamma crea-
va personaggi improbabilissimi, con i 
giochi di famiglia si crea e si rafforza 
un legame che quando sei adolescente 
resta molto forte. Quando il genitore 
si mette a giocare è la cosa migliore, 
i bambini hanno tanta spontaneità 
e creatività e tutto diventa magico.»

Con i ragazzi più grandi è più difficile?
«L’importante è provare a fare qual-
cosa, allenarsi, muoversi, non essere 
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PRODUTTORI
DI PASTICCERIA

E GELATERIA
dal 1981

DOMENICA APERTO – CHIUSO IL LUNEDÌ
AMPIO SPAZIO ESTERNO

• VIGOLO VATTARO 
    Altopiano della Vigolana, Via Roma, 9 - 0461 848 646 

• TRENTO
    Quartiere Le Albere, Viale della Costituzione, 28 - 0461 036 036 

VENITE A TROVARCI

A VIGOLO VATTARO

E A TRENTO

info@dolcementemarzari.it | www.dolcementemarzari.it
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Se hai cose belle 
da dire... dille e falle
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succubi e questo fa la differenza. Io in questi giorni ho di-
pinto casa e ho fatto murales alle pareti.»

Qualche particolarità dei tuoi corsi di cucito?
«Nei laboratori la mia passione è creare personaggi a li-
vello amatoriale e insieme con i bambini facciamo i co-
stumi di scena. La cosa diventa personale e ti fa entrare 
molto di più nel personaggio. Un bel vestito ti fa entrare 
bene in scena.»

Come ti ispiri nel creare personaggi?
«Ho un mix nella mia testa, ho due mondi in parallelo e io 
danzo quasi vivendo in un mondo di frutta candita. Vedo 
personaggi che cerco di riportare nella realtà, mi diverto 
a sperimentare quello che il mio corpo e la mia riescono 
a fare.»

Quanto è difficile proporre favole e leggende nel mondo 
moderno?
«Nelle favole e nelle leggende c’è sempre una morale, nei 
cartoni di oggi poche volte. Il messaggio che deve passare 
deve essere di speranza, di positività, di passione. Le fa-
vole ti danno qualcosa in più, se sei giù ti fanno ricordare 
un piccolo personaggio che alla fine ce l’ha fatta e quindi 
riesci a trovare un po’ di coraggio anche tu nel fare deter-
minate cose. I bambini si affezionano ai personaggi e alle 
canzoni che scrive Diego Baruffaldi con cui lavoro e ap-
prezzano il nostro lavoro insieme con i genitori.»
 

Parliamo del ruolo di cantante lirica...
«È un mondo a parte, se fai rap puoi sfondare perché c’è più 
ascolto per quel genere musicale, nella lirica devi abituare 
gli altri ad una musica differente. Mi sono avvicinata per-
ché nelle favole volevo fare la principessa e cosa fanno le 
principesse? Cantano nei boschi e io volevo cantare come 
loro. L’ho detto anche all’ammissione al conservatorio.»

Quali le tue aspettative, principessa?
«Sto continuando a studiare. Non ho progetti in testa, vo-
glio vedere cosa mi offre il mondo, non voglio avere un 
obiettivo, sono libera e vorrei continuare su questa stra-
da, stare sul palco, riuscire a coinvolgere la gente, farla 
ridere, teatro comico e non drammatico. Portare sul palco 
operette, intermezzi, personaggi  buffi che fanno ridere, 
un po’ di leggerezza non fa che bene. Io dico sempre che 
lo faccio per me prima di tutto, mi diverto io e questo pas-
sa al pubblico che guarda.»

Sei molto poliedrica e pazzerella nel senso buono. Si può 
dire?
«Quello che faccio è molto spontaneo, non è premedita-
to, non mi metto in una categoria, mi piace fare tutto, mi 
piace mettermi in gioco, cercare di convincere anche gli 
altri a mettersi in gioco. Mia zia mi insegnava di non ave-
re vergogna ad esprimere cose belle, sentimenti positivi 
mentre oggi sembra sia più facile dire cattiverie, fare po-
lemiche. Se hai cose belle da dire, dille e falle.»
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La voce delle notti trentine

E
ra il 31 dicembre 2004, quando a Fornace si 

teneva, presso il teatro comunale, la festa di 

capodanno: «una malinconia da morire», ci dice 

oggi Sebastiano Pizzimenti. «In tanti ci stavamo 

annoiando, finché non mi fu dato il microfono 

per fare gli auguri ai presenti: restai incollato per quattro ore, 

imparando a parlare a ritmo di musica». Per Sebastiano, detto 

anche Piz, da lì decollò la passione per la vocalizzazione. Il vo-

calist, nelle discoteche, è colui che accompagna a gran voce il 

pubblico: lo anima, è il condottiero della notte a fianco del deejay 

e come dice Sebastiano, «una figura d’invenzione tutta italiana: 

nelle discoteche all’estero, spesso, non c’è». 

Sebastiano cominciò prestissimo e assieme ad un deejay di For-

nace, Max La Rocca, diede vita ad un progetto musicale chia-

mato Collegamento Mentale. 

«Le nostre prime tappe, nel corso del 2005, furono vicine: anda-

vamo a Fornace, Lases e Albiano. Già a fine 2005 arrivò, per noi, 

lo step successivo: il palcoscenico dell’indimenticabile Paradisi 

Number One di Pergine». 

Ma la vera prova di forza, per Sebastiano, avvenne il 31 ottobre 

di NICOLA PISETTA

SEBASTIANO PIZZIMENTI

IL VOCALIST

L’inizio precoce, a 14 anni, e un lungo percorso che 
lo ha portato anche fuori dal Trentino. Sebastiano, 30 
anni, di Fornace, illumina da 15 anni i palcoscenici 

delle discoteche: la sua voce accompagna il lungo 
viaggio elettronico della notte, nel Trentino che non 
dorme mai. E tutto iniziò per caso…
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Sebastiano Pizzimenti durante un evento davanti al duomo di Trento
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2007, durante la grande festa di Hallowe-

en tenutasi al Pian del Gac, «in provincia 

di Fornace», come urlò da vero trascina-

tore alla platea che inondò il tendone: vo-

calizzò dinanzi a migliaia di persone e da 

lì iniziò il percorso che lo portò a lavorare 

sia al Talpa a Piné che, soprattutto, fuori 

dal Trentino. 

Nel giro di pochi mesi conquistò diverse 

discoteche lombardo-venete, dal Flori-

da di Brescia, al Dehor di Desenzano sul 

Garda; dal Nord-Est di Caldogno al Mynt 

di Mantova, passando col tempo anche al 

rinomato Matrix di Trezzo sull’Adda, non 

lontano da Milano. «Al Matrix, nel 2010, 

vocalizzavo fino a due sabati al mese, re-

stando intanto anche in Trentino, tra cui 

all’ex Lido Disco di San Cristoforo – ri-

corda Sebastiano – poi purtroppo dovetti 

abbandonare la Lombardia, riprendendo 

l’attività a pieno ritmo, qui in regione, cin-

que anni più tardi: divenni la prima voce 

dell’Artè, quando fu inaugurato, spostan-

domi anche, tra i vari luoghi, allo Shuttle 

di Andalo, allo Spleen di Arco, al Mardok 

di Cavalese, alla Fabbrica di Pedavena di 

Levico...». 

Nel frattempo, spiccano anche le serate 

di lavoro accanto a personalità storiche 

della musica elettronica italiana: prima 

duettando col vocalist Franchino, pseu-

donimo di Francesco Principato, cono-

sciuto per le favole narrate dalla consolle 

a modo suo, poi orchestrando il pubbli-

co danzante a fianco del deejay torinese 

Roberto Molinaro. Così come, anche, con 

quelli saliti alla ribalta più recentemente, 

tra cui Il Pagante, Fred de Palma e Mambo 

Losco. E soprattutto prendendo parte alle 

serate trentine della popolare emittente 

radio Viva FM, andando in onda la notte.

Sebastiano, in tutto questo, non mette 

solo l’energia per animare e intrattene-

re la folla, ma organizza anche le feste, 

specie quelle universitarie, collaborando 

con lo staff di Trentino eventi, attraverso 

il progetto UTN Night. Il tutto, purtroppo, 

rimasto bloccato a causa dell’emergenza 

In questa pagina Sebastiano Pizzimenti nel corso di alcune serate
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Covid-19: «con questo lockdown inaspet-

tato, c’è in ballo il futuro delle discoteche 

– afferma Sebastiano – siamo tutti consa-

pevoli che saranno i luoghi che per ovvie 

ragioni apriranno per ultimi. Questi ser-

vizi sono finiti, tra l’altro, nel dimentica-

toio: non si parla, attualmente, di disco-

teche come si è parlato della riapertura 

di saloni e centri estetici: è un problema, 

anche perché la discoteca è un prodotto 

che rischia di scomparire». Non solo per 

l’emergenza Covid, ma anche per i gusti 

cambiati: «si preferisce, almeno da noi, 

il disco-pub, perché quel tipo di attività 

spesso non prevede il pagamento all’in-

gresso  – e aggiunge – la discoteca vera 

e propria aveva più successo negli anni 

‘80-‘90. Questo perché all’epoca i deejay 

lanciavano dalla consolle i loro dischi ine-

diti, di propria produzione, uno tra tutti 

a distinguersi per questo era Dj Ricky Le 

Roy. Successivamente, con l’avvento dei 

canali televisivi musicali prima e delle 

piattaforme on-line poi, questo modo di 

conoscere la musica è andato perdendosi 

e la discoteca, pur restando popolare, da 

circa vent’anni ha una clientela che esi-

ge il pezzo, da ballare, che conosce già».

E se, data l’attuale emergenza, l’inizio di 

questi anni ‘20 aprisse, dopo circa vent’an-

ni, ad una nuova era di fare intrattenimen-

to? Si è parlato di nuovi modi di rilanciare 

la discoteca? «Per ora non ci sono possi-

bilità di riorganizzarla in tutta sicurezza. 

Potrebbero crearsi, finché il virus non sarà 

totalmente domato, appositi drive-in, che 

pur non avendo lo stesso grado di sociali-

tà, sarebbero pur sempre meglio di niente: 

ma per ora, purtroppo, il tunnel resta an-

cora buio e ci vorrà del tempo, prima che 

possa tornare a vocalizzare fino a quat-

tro-cinque serate settimanali».

Sebastiano Pizzimenti vi aspetta su Face-

book nella pagina Sebastian e su Insta-

gram sotto l’alias sebastianvoice.

Sebastiano Pizzimenti
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Patè di fegato di vitello, 
gelatina mostardata e crostini di pane caldo

°°°°°
L’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saor

°°°°°
Lingua di vitellone salmistrata su purea di lenticchie e salsa verde

°°°°°
Testina di vitello tiepida 

con cipolla rossa in agrodolce e germogli di rapa
°°°°°

Carpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’olii
°°°°°

Canederlotti di milza in brodo
°°°°°

Tortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafano
°°°°°

Risotto ai rognoncini di vitello e cervella
°°°°°

Tagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di Menfi
Trippe alla contadina

°°°°°
Sguazzet di vitello con polenta

°°°°°
Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello) 

con patate saltate
°°°°°

La coda di vitello a modo mio con polenta
°°°°°

“Bale de toro” fritte con contorno
°°°°°

Fegato di vitello alla trentina

Chiuso lunedì • Da martedì a venerdì aperto solo cena 
•  Sabato e domenica aperto pranzo e cena

21 MARZO GRANDE MENÙ A PREZZO 
FISSO CON LA PRIMA GARA DELLO 
SGUAZZET CHE VEDRÀ IL PUBBLICO 
COME GIURIA DELL’EVENTO!

MENU’ DEL QUINTO QUARTO

o quel che piace a Fiorenzo

MENU’ DEGUSTAZIONE 

DI 4 PORTATE 

€ 35.00
(UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO)FINALMENTE SIAMO RIPARTITI!!!

Siamo pronti per regalarvi di nuovo l'esperienza della mia cucina. Oggi più che mai vi propongo 
un menù a filiera trentina, con materie prime provenienti da piccoli produttori del Trentino, frutto di 

un’accurata e costante ricerca in termini di Territorialità, Stagionalità e Tradizione. Vi aspetto.  
                                                                                                                      Fiorenzo Varesco

Dal martedì al venerdì solo a cena – Sabato e domenica a pranzo e cena

Prenotazione obbligatoria ai numeri
0461 509504 - 347 4447150
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IL CASTELLO DI PERGINE
RIAPRE I SUOI SPAZI 
AL PUBBLICO...

LUOGHI

di GIUSEPPE FACCHINI
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I
l Castello di Pergine ospita 
la grande mostra di scultu-
ra del famoso artista Lois 
Anvidalfarei, sempre nel ri-
spettoso delle norme di di-

stanziamento.
Il Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Castelpergine onlus ha 
dovuto invece a malincuore rinviare 
l’apertura dell’hotel e del ristorante. 
Il blocco dei turisti tedeschi che rap-
presentano l’80% della clientela ha 
impedito le presenze a Pasqua e Pen-
tecoste dove sarebbe stato previsto il 
tutto esaurito e le prenotazioni sono 
slittate a settembre in occasione delle 
vacanze autunnali in Germania.
Il rischio economico e l’incertezza su-
gli afflussi turistici sono un freno in-
sormontabile, ha comunicato la Fon-
dazione, che già ha dovuto affrontare 
nel 2019, importanti investimenti di 
adeguamento del maniero, dall’anti-
incendio, alla sistemazione di molte 
stanze e aree danneggiate a fine ot-

tobre da Vaia e dalle conseguenti in-
filtrazioni di acqua, alla nuova auto-
classifica fino al rinnovo di cucine e 
attrezzature.
Sabato 27 giugno alle ore 17 è previ-
sta l’inaugurazione della mostra di 
scultura “Viandanti” bronzi di Lois 
Anvidalfarei con il concerto dei Bel-
lanöva con la presenza dell’autore e di 
Alessandro Fontanari e a seguire una 
programmazione di qualità di spetta-
coli teatrali e visite guidate per tutto 
luglio e agosto.
Il gruppo dei Bellanova, letteralmen-
te bella notizia, è formato da Stefano 
Valla (piffero, voce) e Daniele Scura-
ti (fisarmonica,voce), e arricchito da 
Marcello Fera (violino) e Nicola Se-
gatta (violoncello), è erede di una im-
portante tradizione musicale che si è 
tramandata oralmente nella zona ap-
penninica delle 4 province (Genova, 
Alessandria, Pavia, Piacenza) dopo è 
presente un significativo repertorio di 
balli e di canti, in cui domina il suono 

del piffero, un oboe popolare tipico 
della zona. 
L’allestimento della mostra è stato par-
ticolarmente impegnativo ed è stata 
resa possibile grazie all’impegno del 
volontariato. La Fondazione invita i 
volontari a rendersi disponibili per 
aiutare nel servizio di apertura della 
mostra e per le visite, che avverranno 
in sicurezza.

Tra le iniziative previste al Castello da 
segnalare La natura esposta, conver-
sazione di Erri De Luca, prevista per 
il 2 luglio alle 18, La Sacra Conversa-
zione, incontro tra Roberta Dapunt e 
Marcello Fera, una collaborazione tra 
poesia e musica che sarà proposta il 
9 luglio alle 18.
E ancora: Un Castello di carte. Visite 
guidate teatralizzate, realizzate grazie 
al contributo della Fondazione Caritro 
e del Comune di Pergine Valsugana. 
Testo a cura di Elisa D’Andrea con la 
collaborazione di Manuela Dalmeri e 

Lois Anvidalfarei, Crocifisso
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David Benedetti degli Amici della Storia 
di Pergine. Le visite teatralizzate saranno 
proposte in più repliche durante l’estate 
per un numero limitatissimo di persone di-
stanziate. In base alle normative si capirà 
se si utilizzeranno solo gli spazi esterni o 
anche qualche spazio interno. Le giornate 
di replica saranno almeno 10 durante l’e-
state 2020. La visita teatralizzata potrà es-
sere replicata più volte nello stesso giorno.
Tra le mura. Una rassegna che vista l’e-
mergenza pandemica è riservata alle com-
pagnie teatrali professionali trentine. Un 
modo per dire che la Fondazione Castel-
Pergine onlus e ariaTeatro ci sono in que-
sto momento per sostenere il tessuto cul-
turale del territorio, un piccolo messaggio 
di speranza. La rassegna ha cadenza setti-
manale nel periodo che va da metà giugno 
(o da inizio luglio, in base alle normative 
che usciranno) fino a settembre. 
Le visite guidate alla mostra si effettua-
no il venerdì alle 18 e il sabato alle 16 su 
prenotazione scrivendo a:
 info@fondazionecastelpergine.eu

Lois Anvidalfarei, Pietà

Accovacciato Kauernder Lois Anvidalfarei
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I
l tortuoso processo di acquisizione del Castel-
lo di Pergine si è concluso nel corso dell’estate 
2019, ma non c’è stato da inizio anno un istan-
te di sospensione nella preparazione alla sua 
riapertura, per il desiderio condiviso nel Consi-

glio di Amministrazione della Fondazione CastelPergine 
Onlus di non creare cesure né nella tradizione di ospitali-
tà, né nella vita culturale del Castello. Allestita la grande 
mostra di arte ambientale di Giuliano Orsingher, riaper-
to il portone della Torre di Guardia in aprile e avviate le 
plurime iniziative di ospitalità alberghiera e ristorativa, 
teatrale e musicale, di cultura e intrattenimento, si sono 
affacciate nuove stimolanti idee per il 2020, che hanno 
messo in moto ipotesi e attivato progettualità. Il 25 mag-
gio 2019, quindi, abbiamo incontrato in Castello uno dei 

più grandi scultori europei, il badiota Lois Anvidalfarei, 
impegnato in esposizioni in diversi Paesi, ma pronto a 
cogliere la proposta di una mostra al Castello di Pergi-
ne, tradizionalmente affidata a un solo artista capace di 
rapportarsi con l’imponenza della struttura. Una mostra 
dedicata alla centralità dell’umanità e che dell’umano 
mettesse in scena esperienze, contraddizioni, sofferenze, 
luci e ombre tramite l’arte è parsa a misura della contem-
poraneità e lo scultore Lois Anvidalfarei suo significati-
vo protagonista. Arte, architettura e storia realizzano la 
loro sintesi nella monumentalità del Castello – costruito, 
ricostruito e restaurato in varie epoche dall’Alto Medio-
evo al XX secolo con la fatica, anche coatta, di centinaia 
di persone – trovando espressione nella grazia degli spa-
zi intimi racchiusi tra le mura e riservato raccoglimento 

Viandanti in castello:
i bronzi di Lois Anvidalfarei

LA MOSTRA

MEDITERRANEO LOIS ANVIDALFAREI
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Patè di fegato di vitello, 
gelatina mostardata e crostini di pane caldo

°°°°°
L’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saor

°°°°°
Lingua di vitellone salmistrata su purea di lenticchie e salsa verde

°°°°°
Testina di vitello tiepida 

con cipolla rossa in agrodolce e germogli di rapa
°°°°°

Carpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’olii
°°°°°

Canederlotti di milza in brodo
°°°°°

Tortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafano
°°°°°

Risotto ai rognoncini di vitello e cervella
°°°°°

Tagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di Menfi
Trippe alla contadina

°°°°°
Sguazzet di vitello con polenta

°°°°°
Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello) 

con patate saltate
°°°°°

La coda di vitello a modo mio con polenta
°°°°°

“Bale de toro” fritte con contorno
°°°°°

Fegato di vitello alla trentina

Chiuso lunedì • Da martedì a venerdì aperto solo cena 
•  Sabato e domenica aperto pranzo e cena

21 MARZO GRANDE MENÙ A PREZZO 
FISSO CON LA PRIMA GARA DELLO 
SGUAZZET CHE VEDRÀ IL PUBBLICO 
COME GIURIA DELL’EVENTO!

MENU’ DEL QUINTO QUARTO

o quel che piace a Fiorenzo

MENU’ DEGUSTAZIONE 

DI 4 PORTATE 

€ 35.00
(UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO)FINALMENTE SIAMO RIPARTITI!!!

Siamo pronti per regalarvi di nuovo l'esperienza della mia cucina. Oggi più che mai vi propongo 
un menù a filiera trentina, con materie prime provenienti da piccoli produttori del Trentino, frutto di 

un’accurata e costante ricerca in termini di Territorialità, Stagionalità e Tradizione. Vi aspetto.  
                                                                                                                      Fiorenzo Varesco

Dal martedì al venerdì solo a cena – Sabato e domenica a pranzo e cena

Prenotazione obbligatoria ai numeri
0461 509504 - 347 4447150
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nella natura del colle.
Nel 2019 Giuliano Orsingher aveva 
creato per il Castello numerose in-
stallazioni di land art suggerite dalla 
sconvolgente tempesta di fine ottobre 
2018, la cosiddetta “Vaia”, che si era 
accanita sulle foreste deformando il 
paesaggio. La mostra “E-vento” rac-
contava la natura violata e sconvolta 
dall’imprevedibilità di pochi istanti. 
Nel frattempo, abbandonando l’anti-
co precetto della pietas, ad accanirsi 
ha continuato a essere l’uomo sull’uo-
mo, sull’altro, il rifiutato, il respinto, il 
cacciato, il debole. Ai bronzi di Lois, 
grazie alla loro potenza espressiva, 
all’energia che sprigionano, alla se-
mantica delle forme, spetta il compito 
di riportarci alla riflessione sull’uomo 
capace di bellezza e pure claudicante 
latore di sofferenza.
Poi è arrivata la pandemia, a fine feb-
braio, quando le sculture hanno fatto 
il loro ingresso in castello e hanno tro-
vato il loro posto tra le mura, nei pressi 
delle torri, dentro il Palazzo Baronale, 
grazie al lavoro dei tanti amici accorsi 
alla chiamata, in un’azione corale che 
ha generato una corrente di positività.

Una mostra profetica?
Crocevia di caso e necessità, spesso il 
Castello ha stupito per le coincidenze 
di fatti e tempi.
Oggi siamo accomunati nell’incer-
tezza del futuro, intimoriti spettato-
ri di uno spettacolo senza trama e 
oppressi dalla sua apparente inelut-
tabilità. Così le sculture in Castello 
sono i muti personaggi di una rappre-
sentazione teatrale quasi sacra, sen-
za pubblico ma in intimo dialogo tra 
loro e con le severe pietre. La figura 
femminile “Senza dogma” in cima alla 
Torre di Guardia è rivolta verso l’alto, 
in antica invocazione, mentre nell’a-
ria si librano gli uccelli che popolano 
i parchi e abitano gli anfratti dei ve-
tusti edifici, il cielo è terso, il silenzio 
inviolato. Lois crea i suoi bronzi con 
la complicità del tempo, quello buono 
e lento del fare, quello dello studio e 
dello slancio creativo, della manipo-
lazione e della forgiatura, quello che 
frena e condiziona l’ambizione uma-
na. Il Castello è l’esito del lavoro e del-
la storia, dell’architettura e del tempo 
con l’umanità a denominatore, negli 
opposti di capacità creativa artefice 

di armonia e potenza distruttiva che 
ne sono la cifra.
Nonostante le incertezze e gli affan-
ni del presente, sentiamo che l’arte 
ne può essere coscienza critica e che 
il ruolo della cultura vi si riafferma 
come grammatica dell’anima e fon-
te di valori.
Quando in Castello risuoneranno nuo-
vamente le voci, le sensazioni si af-
folleranno e si smarriranno le emo-
zioni addentrandoci nella profondità 
comunicativa dei “Viandanti” di Lois 
Anvidalfarei, cercando orizzonti di 
comprensione e sostando a rimirarli 
lungo “le stazioni” in cui sono instal-
lati. Il compito dell’arte, che fissa il 
suo sguardo oltre il visibile, consiste 
nell’indurre interrogativi – dunque 
nell’interrogarsi e interrogare, distin-
guere, connettere –, nel destare am-
mirazione al cospetto della bellezza e 
commozione davanti al denudamento 
dell’anima. 

Viandante non c'è via, 
la via si fa con l’andare.
Antonio Machado

OHNE DOGMA (SENZA DOGMA)_LOIS ANVIDALFAREI
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T
utte le opere di Lois 
Anvidalfarei sono il 
risultato di una ricer-
ca radicale sulla cor-
poreità umana, sono 

solo ed esclusivamente figure nude 
e potenti che portano il peso di una 
fisicità tormentata, sconvolgenti pro-
prio per il loro eccesso di umanità. 
Questo umano, troppo umano, mo-
dificando il senso dell’espressione 
di Nietzsche, non indica l’orizzon-
te da oltrepassare comune a tutti gli 
uomini, ma l’insuperabile condizio-
ne di finitudine che accomuna tut-
ta l’umanità, il suo stato creaturale 
e il suo dramma esistenziale. Sono 
figure viandanti che ostentano l’uo-
mo in cammino sulla terra, “viator”, 
pellegrino ed errante, riecheggiando 
una profonda concezione religiosa 
ebraica e cristiana di origine gnosti-
ca che riaffiora nell’arte, soprattutto 

nel romanticismo e nell’espressioni-
smo, nella letteratura e nella filoso-
fia contemporanea.
Al Castello di Pergine i corpi vian-
danti di Anvidalfarei sostano nelle 
diverse stazioni della mostra: esibi-
scono per nostro scandalo l’umanità 
torturata e offesa o riposano  –  mol-
te volte appaiono esausti e abbando-
nati a un sonno agitato – come ospi-
ti provvisori rinserrati nella propria 
pena e appesantiti dalla propria “om-
bra”, il fardello del loro errare. Non 
ci guardano, i loro occhi sono sem-
pre chiusi: la loro sol itudine 
provoca la nostra interrogazione. 
L’arte di Anvidalfarei, che si misura 
da sempre con la condizione uma-
na, cerca per mezzo dei suoi corpi 
di bronzo il dialogo con le misure 
umane del Castello di Pergine, con 
le sue dimensioni architettoniche e 
storico-temporali. Si tratta di torri, 

mura, portali, nicchie, recinti, rialzi, 
passaggi, anditi, scale, corti, rude-
ri, cappelle, prigioni, tutti elementi 
che sono allo stesso tempo funzioni 
e simboli: di abitazione e di potere, 
di difesa e di dominio, di rifugio e di 
transito, funzioni e simboli mutevo-
li nel corso dei secoli, le cui tracce 
permangono e vanno riconosciute 
e capite. 
Queste sculture si rivolgono a noi 
dispiegando esemplarmente il para-
digma della condizione umana: cor-
pi maschili e femminili sempre nudi 
– la loro nudità è il segno universale 
dell’umanità nella sua essenza – ra-
ramente in piedi, quasi sempre ca-
duti e giacenti in terra, rannicchiati, 
contorti, accovacciati, inginocchia-
ti, ingabbiati, smembrati e appesi, 
sospesi e fluttuanti pur nel loro in-
gombrante peso, ridotti alla sola te-
sta con mani senza braccia.

Le opere 
di Lois 
Anvidalfarei

L'ARTISTA

Lois Anvidalfarei, Pietà
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I
l titolo sottende un elemento cruciale per le sor-
ti della grande fortezza perginese: nei disparati 
passaggi di proprietà con titolarità di qua e di là 
delle Alpi, dai signori ai contadini, dal privato al 
pubblico, pur con l’assenza di una dinastia e uti-

lizzi differenti, essa è sempre stata “abitata” e questo ne ha 
in generale preservato le strutture architettoniche, impe-
dendone il declino. E se, come afferma p. Piatti, il castello 
fu la “maledizione” più pesante per i contadini del Pergi-
nese, costretti alla manovalanza gratuita rappresentata 
dai piòveghi e gravati dagli oneri di tasse, decime, livelli, 
è anche vero che i perginesi hanno sempre considerato 
comunitarie “le rive”, ovvero le terre del colle. Quando il 
Comune di Pergine vendette il castello, nel 1956, allo sviz-
zero Mario Oss, trascrisse nell’atto di compravendita che 
«Il compratore costituisce a carico delle adiacenze […] 
ed a favore degli abitanti ospiti del Comune di Pergine il 
diritto di accedere, passare, e trattenersi nelle adiacen-
ze stesse e più precisamente di quella parte di immobili 
compravenduti che sono fuori delle esistenti mura che 
contengono il castello, con l’obbligo di non recare danno 
ai fondi» e che «Il compratore riconosce a carico dei fondi 

acquistati e sottostanti al Castello sul lato di sera ed a 
favore degli abitanti di Pergine il diritto di passo pubbli-
co sulle stradelle esistenti come praticato per il passato, 
e si impegna a non recingere né con muri né con siepi di 
qualsiasi genere la proprietà acquistata». Queste clau-
sole, confluite in una reiterata stipula di convenzioni per 
il pubblico accesso, ebbero, anche a distanza di decenni, 
delle ricadute notevoli nella difesa del carattere aperto, 
comune del castello che appare anticipatore dello spirito 
della Convenzione di Faro (2005, sottoscritta dall’Italia 
nel 2013, ratificata in Senato il 10/10/2019). 
La compravendita concretizzata a fine 2018 tra sogget-
to privato e soggetto collettivo, tra la proprietà svizzera 
e la Fondazione di partecipazione CastelPergine Onlus 
costituita allo scopo, è stata voluta, con grande impegno, 
proprio per non arrestare la vitalità del Castello, messo 
sul mercato nel 2016: 3800 mq coperti gli edifici e 17 gli 
ettari di terra ricadenti in un Sic, sito di interesse comu-
nitario per i boschi di caducifoglie, bene del patrimonio 
storico-artistico, centro d’arte e cultura, turismo soste-
nibile, lavoro. 
La lunga storia del castello di Pergine, leggibile nella 

CASTEL PERGINE
Una storia di
continuità...

FOCUS

Il Castello di Pergine
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sua architettura, comprende anche 
originali intenti di una pioniera va-
lorizzazione turistica: risale infatti 
a inizio Novecento un embrione di 
ospitalità poi sviluppata con grande 
cura e rivelatasi essenziale per la sua 
conservazione. 

La prima menzione del castello risa-
le al 1220, ma reperti numismatici ro-
mani, tracce di preesistente incastel-
lamento, la presenza già nel corso del 
XIII secolo di un palazzo di notevoli 
dimensioni attestano una frequenta-
zione antichissima del colle (655 m 
slm) che domina l’abitato di Pergine 
Valsugana e il suo ruolo di strategica 
centralità come presidio a controllo 
dell’importante sistema minerario 
della valle del Fersina e sulla strada 
per Trento. Il complesso fortificato è 
ascrivibile alla tipologia del Volksburg, 
cioè “castello del popolo” difeso da cin-
ta muraria, probabilmente sviluppatosi 

quale rifugio temporaneo a servizio di 
tutta la comunità. Poi feudo vescovile, 
fu enclave tirolese – testimoniata nel-
le forme architettoniche – nel territo-
rio del Principato vescovile di Trento 
sino al 1531 quando ne divenne pro-
prietà. A partire dal XV secolo, per-
sa la funzione difensiva ancora oggi 
rappresentata dalle due cinte mura-
rie scandite da bastioni e torri, venne 
trasformato in residenza signorile, 
con lo sviluppo, per volere dell’impe-
ratore Massimiliano I nei primi anni 
del XVI secolo, del nucleo abitativo e 
di rappresentanza del Palazzo Baro-
nale e del Torrione di Massimiliano. 
Dopo la soppressione del Principato 
vescovile, nel 1803, la proprietà fu in-
camerata nei beni di Casa d’Austria 
e quindi restituita alla Mensa vesco-
vile di Trento (1826), che la affittò a 
famiglie di contadini.  Nel 1905 il ba-
varese Ferdinand Putz divenne il nuo-
vo proprietario, dando vita con altri 

compatrioti alla Burg Persen Gesell-
schaft, società pangermanista per la 
diffusione della cultura tedesca nel 
Perginese. Acquistato dal Comune di 
Pergine nel 1920 e concesso in affitto, 
venne dapprima convertito in sugge-
stivo albergo, frequentato da clientela 
cosmopolita, poi in residenza privata. 
Fra gli anni Venti e Trenta vi soggior-
nò il pensatore Jiddu Krishnamurti 
insieme ad altri personaggi legati alla 
Società Teosofica. Nel 1956 l’ingegner 
Mario Oss di Zurigo, comprata la pro-
prietà, vi riaprì l’attività alberghiera 
con successo internazionale. 
Dal 2019 alla Fondazione di parteci-
pazione CastelPergine Onlus com-
pete l’onere della conservazione di 
questo patrimonio d’arte e di storia 
come eredità culturale e deposito di 
memorie e bellezza.

Manuela Dalmeri
Fondazione CastelPergine Onlus

Parco interno e torre quadrata



EX
TR

A 
16

8
il Cinque

D
a qualche settimana GENIUS (Gio-
vani E Non In un’Unica Sfida) è uf-
ficialmente realtà. La consulta dei 
giovani rappresentanti della Valsu-
gana e Tesino, il 7 maggio scorso, ha 

consegnato il proprio statuto alla Comunità di valle.
Il documento è frutto di un lungo percorso di parte-
cipazione, iniziato nel settembre 2019 e proseguito 
con costanza e coraggio, nonostante le non poche 

difficoltà, culminate con la reclusione a cui la pande-
mia di coronavirus ha costretto tutti. Ma nemmeno 
l’impossibilità di incontri fisici ha potuto fermare la 
voglia di impegno maturata in mesi di condivisione 
e lavoro. E così l’elaborazione dello statuto che de-
finisce in concreto scopi e modalità di lavoro della 
Consulta dei giovani della Valsugana e Tesino è pro-
seguita attraverso vari incontri in videoconferenza, 
giungendo infine alla sua approvazione.

Dal lockdown è nata
GENIUS

VALSUGANA TESINO

Il virus non ha fermato i giovani 
della Valsugana e Tesino: 
dopo mesi di lavoro, con la 
formalizzazione del suo statuto, 
è nata Genius, la consulta che 
farà sentire alle istituzioni della 
valle la voce dei più giovani...
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La Comunità Valsugana e Tesino, che aveva chiamato 
a responsabilità i suoi giovani chiedendo loro di far-
si protagonisti delle politiche giovanili e di aiutare 
il dialogo intergenerazionale sul territorio, ora può 
contare su una nuova risorsa. 
E la Vicepresidente Giuliana Gilli, prima convinta so-
stenitrice del progetto, sulla scia di questa volontà, 
non nasconde la sua soddisfazione: «Era un obiettivo 
a cui tenevo particolarmente perché i giovani devono 

essere protagonisti attivi dello sviluppo del territo-
rio di appartenenza. Attraverso la Consulta sarà pos-
sibile dar voce alle loro istanze, ai loro bisogni, alle 
loro proposte. Potranno intervenire, con i loro pare-
ri, nelle decisioni della Comunità volte a migliorare 
il benessere dei cittadini, contribuendo a costituire 
una società che sappia rispondere, in modo adegua-
to, anche alle loro aspettative».
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È stata coinvolta la Fondazione 
Trentina Alcide De Gasperi, chia-
mata a coordinare il progetto soste-
nuto anche dalla Scuola di Prepa-
razione Sociale. Dopo una attenta 
fase di ascolto e coinvolgimento 
delle numerose realtà che animano 
il territorio, si sono così organizzate 
molteplici attività, che hanno por-
tato a far emergere un gruppo di 
lavoro che potesse dare vita ad una 
consulta stabile. Un organo vero e 
proprio, chiamato a rappresentare 
con regolarità e poteri effettivi le 
tante voci dei giovani del territorio.

Il percorso ha anche comportato 
dei momenti formativi, volti ad ap-
profondire la funzione ed il funzio-
namento delle politiche giovanili e 
a prendere coscienza delle possi-
bilità della partecipazione attiva 
dei cittadini alla vita delle proprie 

comunità.
Un’esigenza emersa dagli stessi 
partecipanti, che fin da subito han-
no dimostrato grande determina-
zione ma anche la lucidità di ri-
conoscere «che per poter essere 
davvero utili alla comunità non ci 
si può improvvisare: serve studia-
re, capire, ascoltare. E poi agire». 

I ragazzi sono stati così chiama-
ti a prendere progressivamente le 
redini del progetto, passando da 
fruitori ad attori protagonisti, in-
seguendo gli obiettivi stabiliti nel-
la Carta europea della partecipa-
zione dei giovani alla vita locale e 
regionale, promossa dal Consiglio 
d’Europa, che riconosce «la par-
tecipazione attiva dei giovani alle 
decisioni e alle attività a livello lo-
cale e regionale» come «essenziale 
se si vogliono costruire delle socie-

tà più democratiche, più solidali, e 
più prospere».

Ora la sfida della Consulta Genius 
sarà quella di collaborare con le 
istituzioni mantenendo un dialogo 
costante con i propri coetanei ma 
anche con il mondo degli adulti, per 
esprimere una visione integrata ed 
inclusiva del territorio. 

Ma non sarà un problema: la voglia 
di futuro che ha saputo vincere an-
che i limiti imposti dal distanzia-
mento sociale non si fermerà cer-
to ora che si intravedono i primi 
segni della riapertura: «In questi 
tempi difficili – i ragazzi ne sono 
convinti – una comunità o riscopre 
il senso profondo dei legami che la 
compongono o rischia di disgregar-
si e morire». 

Alcuni dei giovani coinvolti nel progetto durante una delle tante videoconferenze svoltesi nel lungo periodo del lockdown 
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Mindfulness e 
...STRESS

PSICOLOGIA

Come osservare le cose senza 
giudicarle e vederle per quello che 
sono e poter poi reagire alle stesse...

di CINZIA GASPERI
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N
ello scorso articolo (clicca QUI per acce-
dere all'articolo pubblicato sul numero 
di maggio 2020) abbiamo parlato anche 
di accettazione e di meditazione, per po-
ter affrontare i momenti critici della vita.

Ora volevo approfondire con voi cosa si intenda per 
Mindfulness. Non è una invenzione recente della psico-
logia, anzi: la psicologia ha appreso questa pratica da sa-
peri ben più antichi, da forme di meditazione. 

Ma cosa si intende, esattamente, per Mindfulness? Il ter-
mine inglese potrebbe essere reso in italiano con atten-
zione consapevole e intenzionale, essere nel qui ed ora, 
senza giudizio, seguendo il flusso del nostro respiro. 
Questo assetto ci permette di osservare le cose senza 
giudicarle e, proprio grazie a questo, di vederle per quel-
lo che sono e poter poi reagire alle stesse, in modi e con 
strategie più efficaci, senza farci distrarre dal fatto che 
ci piacciano o meno. 

Tutti noi siamo in grado di essere presenti a noi stessi nel 
qui ed ora, ma spesso sono abilità poco allenate o accan-
tonate, vuoi per gli eventi della vita, vuoi perché siamo in 
momenti di particolare sofferenza. 
Essere Mindfulness, in un certo senso, vuol dire anche es-
sere dei buoni ospiti verso se stessi: significa accogliersi 
e accettarsi per quello che siamo, senza la condizione di 
dover per forza diventare migliori; senza farci trascinare 
dal giudizio, da come dovremmo cambiare o essere, da 
cosa va bene e cosa va male. Semplicemente accoglierci, 
senza condizione, senza giudizio. 

Questa accettazione è importantissima, poiché si tratta 
di una delle strade che ci permette di conoscere meglio 
noi stessi, come reagiamo abitualmente alle cose e so-
prattutto individuare le nostre risorse, per attivarle nel 
momento adeguato e, quando necessario, cambiare le 
nostre azioni abituali.

di CINZIA GASPERI 
 Psicologa clinica e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale

 https://www.ilcinque.info/post/ansia-da-covid-19-ecco-come-difendersi?fbclid=IwAR2FODdDfhbFq1lQYNBW7YSC_Q-AxWwK00VwA6tl2Sktvoz4-Jhr-lnMoDk
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50e ristorazione
neGozi
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Su questi assetti si basano alcuni importantissimi proto-
colli validati scientificamente, tra cui uno dei primi e più 
noti è l’ MBSR, che punta mettere le persone in grado di 
gestire lo stress.
In questi percorsi ci si propone di aiutare i partecipanti a 
sviluppare alcune abilità precise:
La capacità di essere presenti a se stessi nel qui ed ora, 
con l’attenzione focalizzata su quanto stiamo facendo 
(senza rimuginare).
Imparare a rallentare, senza dover correre sempre. 
Apprendere ad esprimere quello che proviamo e sentia-
mo. Intelligenza emotiva.
Il non giudizio su quanto sperimento, provo, sono.
Questi elementi si legano strettamente, all’abilità di re-
golare stress, emozioni e di incrementare la nostra resi-
lienza: quando la nostra attenzione è elevata e focalizzata 
nel qui ed ora, sono consapevole, ho sospeso il giudizio, 
aumenta la capacità di gestire gli eventi stressanti, di far 
ricorso alle nostre abilità e competenze di affrontare i 
momenti difficili. 
Ricordiamo che lo stress è una reazione fisiologica e uma-
na agli eventi difficili e percepite come pericolosi. La ri-
sposta innesca una reazione ormonale (tra cui rilascio di 
cortisolo e altri neurotrasmettitori) che ci predispongono 
all’attivazione e alla reazione, adattiva nel breve termi-
ne. Se attiviamo questo meccanismo ripetutamente o lo 
teniamo in attività, però, entriamo in uno stato di ipo-at-
tivazione costante, che indebolisce alla lunga il sistema 
immunitario.
Questo produce una disconnessione tra le percezioni del-
la mente, del corpo e delle emozioni; alterando la nostra 

capacità di regolazione, ossia di consapevolezza 
e modulazione delle emozioni (non di controllo).
Alla luce di queste forti evidenze, il protocollo 
MBSR realizzato da Jon Kabat Zinn si è dimostra-
to potente ed efficace. L’acronimo inglese signifi-
ca Mindfulness-based stress reduction (in italiano  
"riduzione dello stress basato sulla  Mindfulness). 
Questo percorso punta a lavorare sullo sviluppo 
della chiarezza di percezione, attenzione focaliz-
zata, presenza mentale, essere nel qui ed ora, a la-
vorare sul respiro, essere capaci di esprimere le 
sensazioni emotive e fisiche, senza identificarsi 
con le medesime o con i pensieri, ma esserne con-
sapevoli. Tanto è potente questo protocollo che vie-
ne anche sfruttato nella riabilitazione dei pazienti 
cardiovascolari. 
Nella psicologia questo percorso può venir inserito 
nei percorsi di prevenzione delle ricadute depres-
sive; affiancato a training per il disturbo border-

line di personalità, nonché, come abbiamo già detto su 
queste pagine, negli interventi basati sull’approccio ACT.
L’idea base dell’uso della mindfulness nella psicologia è 
che le persone siano già in possesso delle abilità base di 
questa pratica: Chiarezza delle percezione, che si lega alla 
soddisfazione nella vita; Consapevolezza; Accettazione 
delle emozioni (legata a molte sofferenze psicologiche);
Essere in grado di riconoscere gli impulsi; saper agire 
avendo in mente una meta, con comportamenti orientati; 
avere strategie di regolazione. 
L’altro elemento è che un deficit in queste aree, incremen-
ta la vulnerabilità degli individui alla sofferenza: più alta 
l’emotività cosiddetta negativa, più diminuisce la consa-
pevolezza e la capacità di dire ed esprimere verbalmente 
quanto sento e provo; aumenta il giudizio su me, il mondo 
e le persone e si riduce l’abilità di osservare. 
I protocolli MBSR e le altre derivazioni mindfulness nel-
la psicologia, sono strategie per apprendere quegli stru-
menti che aiutano a coltivare una comprensione pratica 
di se stessi. 
Basta davvero poco per intraprendere questa via: essere 
disponibili ad allenarsi, ripetendo e facendo pratica degli 
strumenti proposti; lasciare il giudizio in sospeso; esplo-
rare sia i sentimenti negativi sia quelli positivi; darsi il 
tempo di imparare. 
Questa pratica ci aiuta a non funzionare più in automati-
co, ma davanti ad una situazione, invece che reagire all’e-
vento, osservarlo e scegliere di agire consapevolmente, 
appropriandoci della possibilità di scegliere la risposta, 
e non di subire quello che ci sembra un istinto.
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 25 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Proteggere il proprio spazio di vita è un obiettivo primario. 
Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze. 
PVC ad alta riciclabilità, legno da forestazione sostenibile, guscio in alluminio esterno, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, oscuranti integrati 
per controllare la luce offrono massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono risparmio energetico e 
sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it come scegliere la finestra più adatta alle tue esigenze. Il Partner qualificato Internorm ti darà 
ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.

www.internorm.com

Partner

Prenditi
le tue sicurezze

Con le finestre Internorm

Partner Internorm di zona:

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

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

Numero 1 in Europa | Oltre 26 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa
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B
entrovati in questa rubrica in cui parliamo 
di bimbi, allattamento, massaggio infanti-
le e maternage. Questo mese parliamo di 
un argomento che mi sta molto a cuore e 
che ritengo abbia bisogno di essere chiari-

to una volta in più: l’allattamento e i falsi miti che ancora 
oggi ne mettono a repentaglio la serena prosecuzione tra 
mamma e bebè. Infatti, molto spesso le mamme che desi-
derano allattare si trovano a fare i conti con un'ampia va-
rietà di pregiudizi e luoghi comuni che, pur essendo stati 
da tempo dichiarati infondati dalla comunità scientifica, 
continuano ad essere perpetrati e risultano davvero duri 
a morire. Alcuni di questi sono oltremodo dannosi e ca-
paci di pregiudicare il naturale e fisiologico processo di 
allattamento di una neomamma. Di seguito riporto solo 
alcuni di quelli più diffusi.

FALSO MITO NUMERO 1 
"Chissà se avrai il latte…", "Speriamo che tu abbia il latte…" 

Queste sono solo due delle possibili affermazioni che già 
durante la gravidanza una neomamma si sente rivolgere, 
fondate sull'errata e ormai obsoleta convinzione che la 
possibilità di allattare dipenda da una buona dose di for-
tuna e casualità. Oggigiorno, è ampiamente noto e dimo-
strato che il 97% delle donne può allattare e che almeno 
il 95% delle donne italiane lo vorrebbe. La quasi totalità 
delle mamme può allattare poiché il seno è naturalmen-
te predisposto per nutrire uno, due o più bambini con-
temporaneamente. Quello di cui ha bisogno è di essere 
adeguatamente stimolato, rispondendo alle richieste del 
bebè, senza vincoli e senza limiti. 
La risposta costante e tempestiva alle richieste del cuc-
ciolo permetterà al seno di adeguare la produzione di 
latte ai suoi specifici bisogni, riuscendo a soddisfarli 
completamente. 
Nessuna casualità fortunata, quindi, ma tanta dedizio-
ne, pazienza e amore racchiusi nel gesto più naturale 
che esista.

MAMME E BAMBINI

ALLATTAMENTO E FALSI MITI 

Spesso le mamme che desiderano allattare si trovano 
a fare i conti con un'ampia varietà di pregiudizi e 
luoghi comuni non sono scientificamente infondati, 

ma anche dannosi, capaci di pregiudicare il naturale 
e fisiologico processo di allattamento di una 
neonamma. Facciamo, quindi, un po' di chiarezza...

di SOFIA TURRA
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FALSO MITO N. 2 
"Sei sicura di avere ab-
bastanza latte?" "Sei 
certa che il tuo latte sia 
nutriente?" "Ma se il pic-
colo si attacca così spes-
so, probabilmente è per-
ché non hai latte!"
I commenti sollevati nei 
confronti della frequen-
za dell'allattamento de-
notano la mancata co-
noscenza della fisiologia 
dell'allattamento stesso, 
poiché è proprio grazie 

a poppate frequenti e ravvicinate che il seno riesce a pro-
durre il latte necessario per rispondere alle esigenze del 
bebè. Senza dimenticare che i motivi per cui un cucciolo 
cerca il seno sono molteplici e non si limitano alla soddi-
sfazione dei bisogni di fame e sete. Il seno viene cercato 
per esigenze di contatto, di consolazione, di calore, per 
ripristinare quel legame viscerale che ha unito mamma 
e bambino durante la vita intrauterina.
Rispetto all'essere nutriente, invece, occorre ricordare 
che il latte materno rappresenta l'alimento perfetto per il 
bambino per i primi 6 mesi di vita, fonte di tutti i macro-
nutrienti necessari oltre che di importantissime vitamine, 
minerali, enzimi, agenti anti-infettivi e fattori di crescita. 
Il latte materno è un liquido vivo, che cambia composizio-
ne adattandosi perfettamente alla crescita di ogni bebè e 
alle sue necessità nutrizionali. Nessun altro prodotto può 
realmente replicare la composizione del latte materno, 
che rimane quindi la scelta da promuovere, sostenere e 
proteggere sempre.

FALSO MITO NUMERO 3 "Stai allattando? Allora 
niente aglio, cipolla, broccoli, legumi, carciofi, asparagi, 
spezie e peperoncino nei tuoi piatti!".
Molto spesso capita che quando un neonato manifesta un 
piccolo disagio (coliche, aria nel pancino, poppate più in-
quiete del solito) si cerchi di risalire ai cibi mangiati dalla 
mamma al pasto precedente o il giorno prima. In realtà, 
le evidenze scientifiche ci rassicurano sul fatto che non 
esistono alimenti vietati o sconsigliati durante l'allatta-
mento, così come non vi sono alimenti particolarmente 
raccomandati e tantomeno miracolosi. Oggi sappiamo 
che indipendentemente dalla dieta materna, l'organismo 
della mamma riesce a produrre il latte adeguato ai bisogni 
del bebè, sia in termini di quantità sia dal punto di vista 
della qualità. Solo i casi di grave malnutrizione materna 

possono provocare modifiche sostanziali nella composi-
zione del latte. Il consiglio espresso dalla comunità scien-
tifica alla mamma in allattamento non differisce da quello 
valido per ognuno di noi: seguire un'alimentazione varia 
ed equilibrata, ricca di acqua, frutta e verdura di stagione 
e cereali. Solo i liquidi contenenti caffeina devono essere 
consumati con moderazione, mentre vanno evitati gli al-
colici poiché l'alcol passa totalmente dal sangue mater-
no al latte. È innegabile che le scelte alimentari materne 
condizionino il sapore del latte, ma questo deve essere 
visto come un meccanismo geniale, creato dalla natura, 
per far sì che il neonato continui ad assaporare (visto che 
già lo faceva durante la vita uterina ingoiando il liquido 
amniotico) i gusti della cucina di famiglia.

FALSO MITO NUMERO 4  
“Se stai allattando non puoi sottoporti a ecografie al seno, 
mammografie e radiografie".
L'ecografia in allattamento può e deve essere eseguita 
quando se ne ravveda la necessità per salvaguardare la 
salute della donna e non si deve smettere di allattare per 
effettuarla! Per facilitare l'esame ecografico o mammo-
grafico, è consigliabile allattare immediatamente prima 
fino ad avere il seno completamente morbido e ben dre-
nato. Il ricorso a questo tipo di esami è raccomandato 
quando la donna presenta cisti al seno (potrebbero essere 
piene di latte – galactoceli – o di materiale grasso – cisti 
sebacee) o seno fibromatoso, cioè con numerosi noduli 
di natura benigna. Un'indagine medica permetterà di ap-
purare proprio la natura di queste formazioni e fungerà 
da importante screening preventivo. Anche le procedure 
radiografiche sono sicure in allattamento, mentre sono 
controindicate le scintigrafie e tutte le procedure con mez-
zo di contrasto radioattivo.
La prevenzione del cancro al seno è una faccenda seris-
sima, visto anche l'abbassamento dell'età in cui questi 
tumori si presentano, quindi non trascuriamoci mai!

SOFIA TURRA
Cell. 349 1410191

sofia.turra@aimionline.it
instagram: sofia.turra
facebook: Sofia Turra

SOFIA TURRA è consulente per l'allattamento, 
insegnante di Massaggio infantile AIMI 
ed educatrice perinatale in formazione 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Patè di fegato di vitello, 
gelatina mostardata e crostini di pane caldo

°°°°°
L’aspic dei nostri bolliti su crauti di rapa e radicchio in saor

°°°°°
Lingua di vitellone salmistrata su purea di lenticchie e salsa verde

°°°°°
Testina di vitello tiepida 

con cipolla rossa in agrodolce e germogli di rapa
°°°°°

Carpaccio di cuore di bue marinato con i nostri sott’olii
°°°°°

Canederlotti di milza in brodo
°°°°°

Tortelli alla lingua salmistrata in leggera salsa verde e rafano
°°°°°

Risotto ai rognoncini di vitello e cervella
°°°°°

Tagliatelle di pasta fresca con animelle e carciofi di Menfi
Trippe alla contadina

°°°°°
Sguazzet di vitello con polenta

°°°°°
Le “sguazize” (salsicce di interiora e carne di agnello) 

con patate saltate
°°°°°

La coda di vitello a modo mio con polenta
°°°°°

“Bale de toro” fritte con contorno
°°°°°

Fegato di vitello alla trentina

Chiuso lunedì • Da martedì a venerdì aperto solo cena 
•  Sabato e domenica aperto pranzo e cena

21 MARZO GRANDE MENÙ A PREZZO 
FISSO CON LA PRIMA GARA DELLO 
SGUAZZET CHE VEDRÀ IL PUBBLICO 
COME GIURIA DELL’EVENTO!

MENU’ DEL QUINTO QUARTO

o quel che piace a Fiorenzo

MENU’ DEGUSTAZIONE 

DI 4 PORTATE 

€ 35.00
(UGUALE PER TUTTO IL TAVOLO)FINALMENTE SIAMO RIPARTITI!!!

Siamo pronti per regalarvi di nuovo l'esperienza della mia cucina. Oggi più che mai vi propongo 
un menù a filiera trentina, con materie prime provenienti da piccoli produttori del Trentino, frutto di 

un’accurata e costante ricerca in termini di Territorialità, Stagionalità e Tradizione. Vi aspetto.  
                                                                                                                      Fiorenzo Varesco

Dal martedì al venerdì solo a cena – Sabato e domenica a pranzo e cena

Prenotazione obbligatoria ai numeri
0461 509504 - 347 4447150
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Maria Giovanna Speranza, Castel Ivano
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Una galleria continua in suo ricordo
MARIA GIOVANNA SPERANZA

IL VOCALIST

Fino al 18 luglio prossimo, nello splendido spazio di 
Piazza Pacini, lo Studio d’Arte Astrid Nova & Area 
Arte La Musa, sotto la direzione e la curatela di 

Viviana Puecher presenta al pubblico un omaggio 
a Maria Giovanna Speranza, l'artista perginese 
d'adozione recentemente scomparsa...

L'OMAGGIO

Viviana Puecher e la mamma Maria Giovanna Speranza

È 
purtroppo improvvisamente venuta a 
mancare, il 4 aprile scorso, la grande 
artista ormai internazionale, Maria Gio-
vanna Speranza.
L'artista, nonché cuore pulsante di Stu-

dio d'Arte Astrid Nova ed Area Arte La Musa, cono-
sciuta e stimata anche oltre oceano, lascia un gran-
de vuoto nelle organizzazioni di cui era Presidente e 
Direttrice, nella comunità artistica e non, e nel cuore 
dei suoi famigliari, prima fra tutti la figlia Viviana, 
che con lei condivideva il lavoro nel settore artistico, 
le passioni e la vita.

Maria Giovanna Speranza, perginese di adozione, ma 
originaria di Grumo di San Michele all'Adige, nel suo 
operato artistico, ha spesso indagato l'interiorità uma-
na, sogni, desideri, ricordi e sentimenti, utilizzando 
il medium pittorico come tramite per legare questi, a 
luoghi che spesso si presentano sulle sue splendide 
tele, come furono in passato.
La sua natura elegante, sognatrice e romantica, rega-
la attimi di tempi passati, di cui nel ricordo restano 
i segni della vera bellezza e l'importanza delle pic-
cole cose.
Maria Giovanna Speranza, proietta così l'immagina-
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rio del visitatore, in epoche lontane, 
tra dame dell''800 e cavalieri, pas-
sando per tramonti infuocati e val-
li incantate, giungendo infine agli 
evocativi paesaggi fatti di baite e 
rifugi montani del nostro stupen-
do territorio.
L'artista ama andare a sviscerare il 
rapporto tra presente e passato, ma 
anche tra spazi urbani e naturali, 
tra paesaggio e ritratto, esploran-
done le molteplicità interpretative. 
Dai paesaggi locali d'altri tempi, ai 
particolari ritratti, tra i quali anche 
alcuni omaggi a grandi Maestri del 
passato, mediante il suo personale 
abile tocco pittorico.
Ma non solo, dal 2013 dà il via 
all'Archivio Storico Arti dei Filati, 
un importante progetto condiviso, 
dedicando una parte dello spazio 
nella splendida sede di Spiaz de le 
Oche, gentilmente concessa dalla 
stessa Maria Giovanna, ed una no-

tevole parte di tempo e risorse, alla 
realizzazione dell’ Archivio Storico 
Arti dei Filati, sotto la sua stessa 
attenta e minuziosa Direzione, che 
archivia una vastissima selezione di 
perfetti e magistrali pezzi, realizza-
ti con finissime tecniche di ricamo, 
tra cui il tombolo, ricamo Caterina 
De Medici, chiacchierino, forcella, 
uncinetto, elaborati pizzi e merlet-
ti e molti altri rari e preziosi punti. 
Questo per conservare una trac-
cia, una documentazione storica, di 
queste magnifiche ed elaboratissi-
me tecniche che potrebbero anda-
re un giorno, dimenticate o perse, 
ed al contempo vengono proposte, 
riscontrando grande interesse di 
pubblico e partecipanti, nei labo-
ratori e workshop tramite i quali 
è possibile avvicinarsi, conoscere 
ed imparare le suddette pregiatis-
sime tecniche.
Formatasi negli anni '60 alla scuo-

Maria Giovanna Speranza, Lago Altoatesino
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la superiore di Sartoria e Moda di 
Rovereto, manifesta subito, oltre 
alla spiccata attitudine alla crea-
zione di modelli unici, una dote na-
turale ed una particolare passione 
nella realizzazione dei disegni dei 
modelli, e nel disegno in generale.
Successivamente agli studi, già in 
giovane età, aprirà il suo Atelier di 
Sartoria mentre al contempo lavo-
ra nel settore di modista per grandi 
nomi, come anche per il marchio 
Marzotto.

«Mentre guardavo la mia mamma 
dipingere, nel suo studio, – racconta 
l'adorata figlia Viviana – ho sem-
pre pensato quale immensa fortuna 
avessi nel potere vedere una gran-
de artista all'opera, la più grande.
Maria Giovanna Speranza, co-diret-
trice con me di Studio d'Arte Astrid 
Nova, fondatrice e Direttrice Arti-
stica di Area Arte La Musa, cuore 

pulsante mio e di queste organiz-
zazioni culturali, che negli anni 
ha esposto le sue opere in tutto il 
Trentino, ed anche fuori, a Lecco, 
Roma, fino ad arrivare in Califor-
nia, a Santa Barbara.
Poteva stare davanti al suo caval-
letto ore ed ore nella giornata, e 
poi magari alla sera, anche tardi, 
mentre ci raccontavamo le cose del-
la giornata, all'improvviso “aspet-
ta che ho un ritocchino da fare...” 
mi diceva, ed ancora sistemava e 
ritoccava il dipinto al quale stava 
lavorando.
Raramente c'era un  solo dipinto 
in lavorazione, molto spesso an-
che cinque o sei, di grande o pic-
colo formato, e dalle tematiche 
più svariate. 
Ed io ho avuto la fortuna di vederli 
trasformati da bozzetti in stupen-
de opere finite.
Grazie poi alle opere commissiona-

teci dal MUSE Museo delle Scienze 
di Trento, una paio di anni fa, per la 
mostra The Sensuality Of Diatoms, 
che prevedeva la realizzazione di 
opere realizzate da entrambe, ab-
biamo condiviso la lavorazione a 
quattro mani di questi grandi di-
pinti.
Ma Maria Giovanna, amava non 
solo l'arte intesa come pittorica, 
ma anche tutto ciò che di prezioso 
per la memoria, storico, artistico, 
e realizzato con grande precisio-
ne e pazienza, viene realizzato a 
mano mediante i filati. Dai ricami 
più classici fino ai più rari e prezio-
si, come il ricamo rinascimentale o 
il Caterina De Medici, imparati in 
giovane età alla scuola superiore 
di Moda e sartoria.
Ed anche qui, ho avuto la fortuna 
di osservare a lungo quanta gra-
zia ed eleganza può esserci nelle 
mani che con pazienza ed incre-
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dibile precisione realizzano lavori 
complicatissimi.
Nasce così l'Archivio Storico Arti dei 
Filati di cui la mia adorata mamma 
è stata fondatrice, direttrice, e cre-
atrice, che porteremo avanti, come 
saranno portati avanti anche tutti i 
progetti artistici a cui stavamo la-
vorando.
Ho tenuto fino ad ora, a lasciare un 
pensiero sulla infinita vita artistica 
della mia mamma, che molto bene 
ho conosciuto e condiviso da sempre.
Tutto il resto, ogni singolo istante, 

vive e vivrà per sempre nel mio cuo-
re».
Così fino al prossimo 18 luglio Studio 
d'Arte Astrid Nova & Area Arte La 
Musa, sotto la direzione e la curatela, 
della figlia Viviana Puecher, dediche-
ranno a Maria Giovanna Speranza 
una galleria continua nello splendi-
do spazio di Piazza Pacini, a Pergine 
Valsugana, che presenta al pubblico 
le prime quattordici opere che vanno 
a sviscerare la bellezza e maestosità 
del paesaggio e del ritratto, due te-
matiche che ogni giorno ci circonda-

no ma al contempo ci sfuggono per-
ché assorti dai ritmi del quotidiano. 
L'artista indaga l'interiorità umana, 
sogni, desideri, ricordi e sentimenti, 
utilizzando il medium pittorico come 
tramite per legare questi, a luoghi che 
spesso si presentano sulle sue splen-
dide tele, come furono in passato. La 
“Galleria Continua Maria Giovanna 
Speranza”, esporrà poi in maniera 
continuativa appunto, una selezio-
ne di quattordici opere a rotazione, 
ogni due mesi.

Contemporary Art Festival

LA
 S

CH
ED

A

Tra le recenti esposizioni di Maria Giovanna Speranza ricordiamo: “Drinks On Me”, per 
la prestigiosa galleria The Press Room, a Santa Barbara in California; “The sensualità of 
diatoms”, al MUSE-Museo delle Scienze di Trento; “TecNonArt”, nell’estate 2015, Cà De 
Gentili, Sanzeno; 
"Raison d'etre" a Palazzo Thun di Torre Mirana a Trento;  “ FOLKLORE” per la Decima 
Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI-Associazione Musei d'Arte 
Contemporanea Italiani;
“ForestMagicMountain”, progetto di mail art alla F.A.O. di Roma; La Voce del Corpo, nel 
2017 a Lecco, un grande evento artistico promosso dalla Regione Lombardia, che mette in 
mostra in splendidi spazi urbani e naturali, opere di street art e land art; “Contemporary 
Season”, al Palazzo della Regione e al Centro Servizi Culturali S. Chiara (promossa 
dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ADAC-MART Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea di Trento e Rovereto e Centro Servizi Culturali Santa Chiara), “Viaggio 
nell'incanto dei profili montani” a Folgaria (promossa dalla Magnifica Comunità di 
Folgaria), “Ricordi, speranze, attese...”, per la quale è stata anche vincitrice del concorso 
pittorico ad essa legato. Dal 2012 inserita nell’archivio artisti contemporanei ADAC del 
MART-Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.
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EZIO BOSSO FOTOGRAFATO DA BRUNO LUCCHI ©
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C
iao Ezio. Oggi non riesco a lavorare, anche se 

di solito è la mia valvola di sfogo, oggi proprio 

non riesco. La notizia, trasmessa da tutti i me-

dia e social, mi è piombata addosso come un 

macigno. Enorme. «Il maestro Ezio Bosso non 

è più con noi». No, non è vero: Ezio sarà per sempre tra noi, con 

chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e con chi incontrerà le sue 

parole e la sua musica in futuro.

Non mi vergogno del groppo in gola e delle lacrime che oggi 

fanno capolino, so di essere in buona e numerosa compagnia.

Pensieri, molti. Un solo rammarico. Quello di non essere riusci-

to a consegnargli il fotolibro con le immagini del concerto del-

lo Stabat Mater, nel maggio dello scorso anno nella chiesa di 

San Fortunato a Todi.

Diverse foto, molte delle quali mai pubblicate, conservate nel 

cassetto nella segreta speranza che le avrebbe potute utilizzare 

per la copertina di qualche suo CD o manifesto. 

Da qualche mese, in previsione di altri incontri musicali-foto-

grafici con Ezio e la “sua” Europe Philarmonic Orchestra, ho 

cambiato il corpo macchina ormai superato, con il nuovo della 

Nikon Z6, mirrorless full-frame.

La sua funzione “scatto silenziato” mi avrebbe permesso di avvi-

cinarmi senza recare alcun disturbo all'esibizione, con il “click” 

dell'otturatore. Tante le volte che Ezio, garbatamente, mi ha giu-

stamente ripreso.

 

Spesso, i miei pensieri, li metto per scritto. A volte diventano 

“cartoline” come  questa che presento oggi. L'ho scritta l'anno 

di BRUNO LUCCHI

EZIO BOSSO

IL RICORDO

Il 15 maggio scorso se n'è andato, all'età di 48 anni, Ezio 
Bosso un direttore d'orchestra, compositore e pianista 
che ha saputo lasciare un segno indelebile in chiunque 
abbia sentito anche una sola nota del suo smisurato 

talento. Qui di seguito pubblichiamo un commosso 
ricordo del maestro, scritto dall'artista trentino Bruno 
Lucchi, che ha avuto la fortuna e l'onore di conoscere 
nonché di lavorare con Ezio Bosso...

EZIO BOSSO FOTOGRAFATO DA BRUNO LUCCHI ©

il pianista dell'anima
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© FOTO BRUNO LUCCHI © FOTO BRUNO LUCCHI

© FOTO BRUNO LUCCHI© FOTO BRUNO LUCCHI

© FOTO BRUNO LUCCHI

IL RITRATTO DI BRUNO LUCCHI
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scorso dopo le prove aperte ed il concerto 

di Ezio al Conservatorio di Milano. Rileg-

gendola ho trovato termini come "virus" e 

"contagio" che, al di là del racconto, fan-

no riflettere.

 

Ci sono dei virus, che quando ti colpisco-

no non te ne liberi più.

Confesso, anch’io sono stato contagiato, 

ormai più di sei anni fa.

La causa: un CD, regalatomi da due cari 

amici.

Nome dell'agente patogeno: Ezio Bosso.

Effetti collaterali: la dipendenza.

Unico sollievo: la musica. La “sua” Musica.

Più volte avevo ascoltato quel CD in stu-

dio, mentre lavoravo.

Come sempre succede, l'attenzione si per-

de e scivola alla scultura o al disegno che 

sto realizzando.

 

Spesso, mentre lavoro, rimetto come sot-

tofondo lo stesso CD per più giorni.

Lo ammetto: sento ma non ascolto, è 

compagnia lontana.

Quel giorno dovevo recarmi in Francia per 

lavoro. Raccolgo in fretta e a caso qual-

che CD da ascoltare durante il viaggio.

È vero; l’attenzione alla guida, i rumori 

della vettura, non aiutano certo ad un 

buon ascolto ma, nonostante ciò, riman-

go contagiato, sin dalle prime note, da 

quella Musica. Ancora in viaggio, sento 

il desiderio di ringraziare i miei amici del 

prezioso dono. Mi consolo, anche loro mi 

comunicano il loro bollettino medico: virus 

non curabile, nessun vaccino sul merca-

to, nessuna cura possibile. Solo una felice 

dipendenza cronica.

 

Qualche tempo dopo ricevo un invito 

speciale.

Un biglietto: colorato, la grafica curata.

Una frase: “In ogni singola nota c'è una 

vita intera”. (Ezio Bosso)

Una data: 25 maggio 2014. Trent'anni in-

sieme.

Un luogo: Almenno San Salvatore. Chie-

sa romanica di San Giorgio.

Il cartoncino si apre a fisarmonica: cinque 

foto in bianco e nero col sorriso di Ezio.

I miei cari amici hanno pensato di rega-

larsi e regalare agli amici un concerto di 

Ezio Bosso. Esperienza memorabile che 

ovviamente ha aggravato e resa incura-

bile la mia patologia di dipendenza.

 

Al mattino le prove. Ezio al pianoforte, 

Giacomo Agazzini al violino, la moglie 

Claudia Ravetto al violoncello ed un foto-

grafo ufficiale, io Bruno Lucchi. Una del-

le poche volte che non sono stato ripreso 

da Ezio, sempre per l'amato e  fastidioso 

click dello scatto di cui sopra.

Un'esperienza inenarrabile. Al termine 

standing ovation con lacrime, emozioni 

e abbracci. 

Per concludere mi piace riprendere la 

stessa parola con cui, tu, Ezio iniziavi i 

tuoi concerti.

«Ciao!»

«Ci vediamo quando ci vediamo». Il tuo 

saluto a fine concerto.

Sì perché, nonostante tutto, ci rivedre-

mo ogni volta che sentirò la Musica che 

amavi, quella che tu chiamavi “Musica li-

bera”. Di tutti.

 

Ciao Ezio.

Grazie.
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Mi auguro di ritrovarvi
presto in classe e a teatro

NADIA BORTOLAMEDI

di FRANCESCO BINDI

N
adia Bortolamedi è una musicista profes-
sionista che, partendo dalla laurea acca-
demica di primo livello con 110/110 e lode 
(sotto la guida del Maestro Mauro Pedron) 
al Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento, 

ha annoverato varie e notevoli collaborazioni: dall’orche-
stra “Haydn” di Bolzano e Trento, a quella del Teatro alla 
Scala di Milano, fino al Carlo Felice di Genova. 
Una collaborazione continua con il Colibrì Ensemble di 
Pescara, alterna l’attività di musicista a quella di insegnan-
te, seguendo allievi in varie bande del Trentino, Veneto e 
Lombardia.
In tempi di Coronavirus, ha postato sui social un video mol-
to originale, che ha raccolto un bel po’ di visualizzazioni e 
che si possono vedere cliccando QUI.

Buongiorno Nadia, nel particolare periodo che stiamo 
attraversando, qual è la situazione ad oggi, tua e del-
le persone che conosci, rispetto all’utilizzo di internet?
«La mia situazione è incrementata dal punto di vista di-
dattico, perché ho iniziato a fare lezioni di musica in vi-
deochiamata da casa. Per quanto riguarda le persone a 
me vicine, ho visto che durante il periodo della quarante-
na, l'utilizzo di internet è stato fondamentale per acquisti 
online o videochiamare persone lontane.»

MUSICA

Proseguiamo nel nostro viaggio alla ricerca di 
personaggi del territorio che, a vario titolo, si stanno 
confrontando con un nuovo utilizzo dei device 
come telefonini, tablet e Pc, a livello professionale 
o quotidiano. Questo mese abbiamo incontrato la 
musicista professionista Nadia Bortolamedi...

NADIA BORTOLAMEDI

https://www.facebook.com/1396050174/posts/10222738335512438/?d=n
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Quali sono stati gli eventuali osta-
coli o gli aspetti positivi per il tuo 
lavoro, e nella vita personale, nel 
raggiungere le persone in questo 
periodo particolare?
«Le videolezioni mi permettono di 
continuare l'attività didattica a di-
stanza, dare continuità e seguire con 
costanza i progressi degli allievi. Pur-
troppo però, le videolezioni musicali 
non sono così facili! Succede che il 
suono si distorca, che non si ripro-
ducano determinate frequenze, ma 
l'aspetto negativo è l'impossibilità 
di suonare contemporaneamente! 
Quindi ciò che, secondo me, manca 
di più in questo periodo, purtroppo, 
è fare musica insieme. Ma ricomin-
ceremo presto!»

Quali device utilizzi (PC, Tablet, Te-
lefonino) e per cosa: informazioni, 
giochi, social ecc.?
«Utilizzo il tablet per le videolezioni, 
il pc per registrare con il clarinetto 

sessioni di studio o fare esecuzione 
di brani da condividere, lo smartpho-
ne come di consueto (social, infor-
mazioni).»

Cosa proporresti per diminuire il 
gap esistente tra persone e nuove 
tecnologie?
«Sarebbe interessante se esistessero 
alcune semplici rubriche in programmi 
televisivi, magari sui canali più visti, 
dove venga illustrato qualche tutorial 
o qualche pillola per avvicinare anche 
i meno avvezzi alle nuove tecnologie.» 

Per la tua esperienza personale, gli 
anziani sono supportati dai familiari 
(figli, nipoti, consorti)? E i bambini?
«Sì, per esperienza personale posso 
dire che ho una nonna di 96 anni che 
vive da sola, ma necessita di assisten-
za quotidiana dai miei familiari. Que-
sto succede durante tutto l'anno, ma 
noto con piacere che in questo periodo 
non si è modificato nulla, l'assistenza 

è proseguita secondo le normative e 
mia nonna si è sempre sentita sup-
portata.»

L’attuale situazione ti ricorda qualco-
sa di simile vissuto nella sua infanzia 
o più recentemente?
«Fortunatamente no, è la prima volta 
che vivo una situazione simile! L'atti-
vità didattica prosegue in maniera al-
ternativa, ma la mia attività artistica 
purtroppo è in standby, mai successo 
in tutti questi anni!»

Un tuo saluto finale a tutti...
«Grazie per questa intervista e la 
bella opportunità di far arrivare ai 
lettori la mia voce! Un arrivederci 
ai miei allievi, con la speranza di ri-
vederci presto in classe, e a tutti voi, 
con l'augurio di incontrarci a teatro 
ad ascoltare di nuovo buona musi-
ca dal vivo!»

NADIA BORTOLAMEDI DURANTE UN CONCERTO
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PRODUTTORI
DI PASTICCERIA

E GELATERIA
dal 1981

DOMENICA APERTO – CHIUSO IL LUNEDÌ
AMPIO SPAZIO ESTERNO

• VIGOLO VATTARO 
    Altopiano della Vigolana, Via Roma, 9 - 0461 848 646 

• TRENTO
    Quartiere Le Albere, Viale della Costituzione, 28 - 0461 036 036 

VENITE A TROVARCI

A VIGOLO VATTARO

E A TRENTO

info@dolcementemarzari.it | www.dolcementemarzari.it
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FILIPPO NEVIANI
NEK

Il mio gioco preferito parte seconda
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È 
uscito il nuovo album 
di NEK Filippo Nevia-
ni dal titolo “Il mio gio-
co preferito – parte se-
conda” che contiene 10 

canzoni ed è il seguito del disco uscito 
lo scorso anno. Si tratta del 15° album 
di inediti di un percorso artistico co-
erente e sincero costellato di grandi 
successi in Italia e internazionali. Nek 
ha presentato il nuovo album, realiz-
zando un concerto nella suggestiva 
cornice di Piazzale della Rosa davanti 
al Palazzo Ducale a Sassuolo, la sua 
città, accompagnato dalla sua band, 
in un vero e proprio live. È stato un 
modo per regalare al pubblico, sep-
pur attraverso uno schermo, le emo-
zioni di un concerto in modo specia-
le. Il primo singolo estratto è stata la 
canzone “Perdonare”, una canzone 
d’amore e di speranza, come il mes-
saggio che Nek vuole dare. Nek è sta-
to molto attivo sui social nel periodo 
del lockdown suonando e interagen-
do con il suo pubblico.

Filippo, come hai vissuto questo pe-
riodo così difficile?
«Inizialmente ero molto sorpreso, 
sembrava tutto così assurdo nel vi-
vere una cosa del genere. Poi però 
mi rifugiavo in studio e questo mi ha 
dato una forte energia compositiva, 
tanto da ritrovarmi a scrivere anche 
8/9 ore al giorno e continuo ancora a 
scrivere. Una parte è entrata nel nuo-
vo disco e una parte vedremo come 
utilizzarla.»

Quale insegnamento può dare un pe-
riodo come questo?
«Mi auguro possa essere servito ad 
investire sul nostro tempo verso i no-
stri affetti, a non dare più nulla per 
scontato, intensificare le nostre atti-
vità e fare tutto con più amore.»

Come è nata la decisione di far uscire 
un disco proprio in questo periodo?
«Io sono un uomo di passione, chie-
dere di fermarmi è come togliermi 
l’ossigeno. Anche per me è impor-

tante continuare il lavoro che faccio 
a fare musica, mi tiene vivo. Ho fat-
to dirette sui social, mi sono sentito 
utile e mi sono sentito meno solo. Al-
cuni pezzi raccontano e fotografano 
la situazione che abbiamo vissuto. 
Ho avuto la possibilità di riordinare 
canzoni scritte prima del lockdown 
e inserire canzoni scritte in queste 
settimane.»

È stato difficile realizzare un disco a 
distanza dai tuoi collaboratori?
«È stata una cosa strana, io sono abi-
tuato a lavorare in studio, divido i mo-
menti dello stare a casa e quelli dello 
studio. Ho la fortuna di avere a casa 
uno studio attrezzato e con la tecno-
logia e l’aiuto dei miei collaboratori 
è riuscito tutto bene. Il mio gioco pre-
ferito parte seconda vuole essere un 
inizio, una ripartenza in un momento 
così difficile e complicato.»

Il singolo “Perdonare” ha visto la pro-
duzione di un video con quanto ti 

di GIUSEPPE FACCHINI

Nek a Sassuolo Live
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hanno inviato i fan. Sei contento del 
risultato?
«Mi sono emozionato tanto, in questo 
clip la semplicità è la parte dominante 
ed è stato bellissimo realizzarlo con 
i telefonini, tra l'altro ha partecipato 
anche la mia famiglia. Ho visto tan-
to affetto e tante testimonianze bel-
lissime.»

Restando in famiglia hai ricantato 
il brano “E da qui” insieme alle tue 
figlie...
«Mia figlia Beatrice è passata dallo 
studio cantando la canzone, mi si è 
accesa la scintilla e ho deciso di chia-
mare anche Martina ricantando la 
canzone rispolverata nel suo arran-
giamento, è stata una esperienza che 
ci ha unito ancora di più ed è un pez-
zo che ci ricorderà della condivisione 
di un momento particolare. Le parole 
del brano sono attualissime, perché la 
musica non ha età, spazio e tempo.»

Qual è il significato della canzone 
“Shhh!!!”?

«L’ho scritta all’inizio della pandemia. 
Rivendica i rapporti umani e la loro 
importanza. Con il virus siamo tutti 
diventati virologi e scienziati e allo 
stesso tempo abbiamo sentito di tut-
to e anche il contrario. Ognuno vuo-
le dire la sua e alla fine ci siamo resi 
conto di quanto siano importanti la 
stretta di mano, l’abbraccio e quanto 
ci mancano e ogni tanto è necessario 
fare silenzio, cioè appunto Shhh.»

Come promuoverai il disco?
«In modo diverso, questa volta an-
che attraverso degli instore virtuali. 
È una opportunità in più di incon-
trare le persone, seppure a distanza, 
con la possibilità di suonare qualco-
sa e spero  di rispondere a qualche 
domanda, di salutare le persone, di 
parlare di più.»

Con i social come è andata?
«È stata una esperienza nuova, dal-
la quale ho imparato molto a cono-
scere meglio la tecnologia, perché 
io non sono così esperto. Il fatto di 

condividere le dirette con i fan e in-
teragire con le persone, mi ha fatto 
conoscere molto di più di me stesso 
e dei miei spazi.»

Cosa credi da artista abbia bisogno 
il pubblico in questo periodo?
«Come uomo più che da artista credo 
che il pubblico abbia bisogno che la 
musica e l’intrattenimento non si fer-
mino mai, una canzone ti distrae, ti 
fa evadere. Non deve fermarsi la vo-
lontà delle persone, di sperare nella 
scienza, in Dio, nel nostro prossimo, 
nell’operato di tutti. Anche portare 
la mascherina è fare bene il proprio 
lavoro perché questo ci mette nella 
condizione di rispettarci.»
 
Qual è il tuo gioco preferito?
«Il gioco che preferisco è quello me-
raviglioso della vita, un bene troppo 
prezioso e del cui valore ci siamo resi 
conto tutti, in questo periodo ancora 
più di sempre. Questo album lo dedi-
co alla vita, a tutti. Lo dedico a noi!»

Nek con il nostro inviato Giuseppe Facchini e la copertina del nuovo CD
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«Pronti ad incontrare, al più presto 
e in sicurezza, il nostro pubblico»

ARIATEATRO
SPETTACOLO

A
riaTeatro, grazie a numerose collabora-

zioni (tra queste ringraziamo Pro Loco, 

Fondazione CastelPergine Onlus e Co-

mune di Pergine), sta programmando una 

ricca estate di appuntamenti per tornare 

a respirare boccate di cultura. 

Luglio e agosto, nonostante le limitazioni e le prescrizioni 

dettate dall'emergenza Covid-19, saranno mesi ricchi di ap-

puntamenti, tenendo sempre ben presente il rispetto delle 

distanze di sicurezza. 

Il Castello di Pergine ospiterà tutti i mercoledì spettacoli del-

le migliori compagnie professionali del territorio trentino; 

nelle frazioni di Pergine potremo assistere a ben 14 spetta-

coli per bambini e famiglie (appuntamento fisso come ogni 

anno); mentre davanti al Teatro di Pergine si svolgeranno 

alcuni appuntamenti di grande richiamo, primo tra tutti, il 4 

luglio, il gradito ritorno di Andrea Castelli. 

Tra gli spettacoli al Castello citiamo Boccaccesco, una rivi-

sitazione dei testi del Decameron: un inno alla vita al tempo 

del contagio, con Lisa Galantini e Denis Fontanari accom-

pagnati da Candirù.

  

Ci sarà spazio anche per il cinema, in questo caso all'interno 

della sala del Teatro Comunale di Pergine, un esperimento 

di ritorno alla normalità, con la programmazione dei film re-

centemente usciti. Per rispettare le regole di distanziamento, 

la capienza sarà ridotta a 70 spettatori, quindi si consiglia 

vivamente l'acquisto in prevendita o la prenotazione. 

Il calendario è stilato, i luoghi che ospiteranno gli eventi sono 

stati confermati e ariaTeatro è pronta a incontrare – al più 

presto e in tutta sicurezza – il suo pubblico.  

ariaTeatro
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È nato un progetto molto interessante e innovativo all’inter-

no della musica contemporanea. Si chiama 40” KlangRoom, 

da un’ idea di Margherita Berlanda dell’ensemble Azione_Im-

provvisa e si propone di creare musica a distanza. 

Azione_Improvvisa è legata al territorio Trentino grazie alla 

collaborazione con Associazione Culturale Anomalia (Pergi-

ne-Baselga). 

«40 KlangRoom nasce dall'esigenza di ricreare il nostro spa-

zio musicale, utilizzando in maniera costruttiva i mezzi a no-

stra disposizione durante l'isolamento. La volontà è quella di 

creare un’ esperienza nuova, che si nutre del contemporaneo 

e non sostituisce nulla di ciò che già esiste». 

È stato così chiesto a un gruppo di 10 compositori di scrivere un 

pezzo da 40” , una miniatura ispirata sia dal punto di vista mu-

sicale che visivo alle 4 stanze diverse nelle quali verrà esegui-

to: stanza tiorba, stanza fisarmonica, stanza chitarra elettrica, 

stanza elettronica. Il lavoro video è creato da KOTTOMfilms.

Questi i nomi: Daniela Fantechi, Andrea Valle, Maurizio Pi-

sati, Maurizio Azzan, Roberto Vertano, Claudio Panariello, 

Anna Sowa, Alberto Carretero, Giovanni Bertelli, Zeno Bal-

do. I brani musicali sono condivisi sui canali YouTube Chan-

nel , Instagram  e Facebook oltre che sul sito www.azioneim-

provvisa.com .

Azione_Improvvisa è nata tre anni fa e in questo periodo è 

cresciuta notevolmente grazie anche alle particolarità  delle 

proposte musicali. L’ ensemble si caratterizza timbricamente 

per l’accostamento di strumenti acustici tradizionali, moderni 

e antichi veicolati dall’ uso dell’ elettronica. 

Il progetto è fruibile online ma sarà riproposto come installa-

zione anche per Pergine Festival 2020.  (g.f.)

40" KLANG ROOM
Un progetto di Azione Improvvisa
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 25 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Proteggere il proprio spazio di vita è un obiettivo primario. 
Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze. 
PVC ad alta riciclabilità, legno da forestazione sostenibile, guscio in alluminio esterno, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, oscuranti integrati 
per controllare la luce offrono massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono risparmio energetico e 
sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it come scegliere la finestra più adatta alle tue esigenze. Il Partner qualificato Internorm ti darà 
ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.

www.internorm.com

Partner

Prenditi
le tue sicurezze

Con le finestre Internorm

Partner Internorm di zona:

Finestra Più Snc di Arnoldo Fabio e C.
Corso Centrale, 83
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A
nche Danzamania, la popolare scuo-
la di danza di Pergine ha dovuto fare 
i conti con l’emergenza coronavirus. 
Dopo un periodo di stop è però ripartita 
in modo alternativo e si prepara al ritor-

no in aula. Ne abbiamo parlato con la Presidente Carla 
Frisanco e con la Direttrice artistica Maria Pia Di Mauro.

Come avete vissuto la situazione? 
«Si è trattato di un periodo molto brutto per tutti quanti. 
Adesso possiamo raccontarlo e mettere le basi per una 

continuazione del nostro lavoro. Nelle prime settimane 
abbiamo volutamente fatto uno stop della nostra attivi-
tà, spiegando la situazione, nel rispetto delle persone che 
erano state colpite direttamente o indirettamente dal Co-
vid 19 e questo secondo la nostra etica. Poi piano piano 
abbiamo riallacciato i collegamenti con i ragazzi che ci 
mancavano tantissimo, utilizzando questo tempo come 
opportunità per ampliare quell’attività di studio propo-
nendo loro dei video per approfondire la conoscenza del 
mondo della danza e di grandi coreografi, a 360 gradi. Ai 
bambini davamo un feedback di accompagnamento con 

Pronti per il ritorno in aula 
DANZAMANIA

DANZA

di GIUSEPPE FACCHINI
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disegni e attività ludiche che avessero 
a che fare con la creatività.»

Come avete avviato le lezioni online?
«Abbiamo avuto l’esigenza di avere 
un contatto anche visivo con i ragazzi 
attraverso le lezioni online sull’apposi-
ta piattaforma. Abbiamo così compat-
tato tutto il corpo insegnante intorno 
all’obiettivo, monitorando e control-
lando gli esercizi a casa anche perché 
era molto importante che nessuno si 
facesse male. Anche per i ragazzi di 
hip hop che non hanno nella loro for-
mazione la materia del classico, è sta-
ta  una opportunità di visitare queste 
room, queste stanze della danza e an-
che viceversa. È stata, seppure in un 
contesto difficile, una esperienza po-
sitiva per vederci e ritrovarci con tut-
ta la scuola. Abbiamo avuto il piacere 
di ospitare nelle lezioni online Fabio 
Cristale il coreografo che vive a Pa-
rigi, anche Francesco Ventriglia con 
il quale avevamo già collaborato, ab-
biamo ospitato anche un'altra scuola, 
e pensiamo che per i ragazzi è stata 

una esperienza molto forte.»

C’è qualche particolarità di queste 
lezioni?
«L’impegno e la bravura di tutto il cor-
po insegnante compreso la pianista 
perché tutte le lezioni erano dal vivo 
con l’accompagnamento del piano-
forte nella modalità in cui i nostri al-
lievi sono abituati a lavorare a Dan-
zamania. Abbiamo lavorato in modo 

discreto, con due appuntamenti per 
rispetto anche del lavoro che face-
vano le scuole e le famiglie, perché 
tutti sappiamo che è stato un carico 
importante per i ragazzini, dall’oggi 
al domani, gli hanno tolto la scuola, 
gli amici, lo studio, le passioni, non è 
stato facile, si guardava molto all’a-
dulto e poco al bambino. Tutto lo staff 
era con i ragazzi e abbiamo lavorato 
all’unisono. Vogliamo ringraziare le 

Francesco Ventriglia con lo staff di Danzamania in un incontro di qualche mese fa

Un momento del saggio dello scorso anno in sala prove
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insegnanti Elisa Canton, Elisa Libar-
di, Anna Libardi, Luca Valle Salazar.»

Come si viete organizzati per il ritor-
no delle danze nella sede?
«Ci siamo impegnati per risolvere le 
difficoltà, cioè i protocolli che dobbia-
mo e vogliamo rispettare, il distan-
ziamento, con una sala e una scuola 
con una mappatura ben precisa, una 
triage all’entrata, abbiamo occupato 
e reinventato degli spazi in funzione 
di quello che sarà l’opportunità di far 
riavvicinare i ragazzi anche fisica-
mente alla danza. Quindi dalla metà 

di giugno ripartiremo, cercando di su-
perare le stesse loro paure e anche le 
nostre, e riavvicinare tutti alla scuo-
la, non solo per la danza ma per rico-
struire un punto di incontro attraver-
so questa voglia di ritrovarsi insieme 
e ritornare alla vita di prima.»

Quanto può essere importante una 
proposta come questa in un momen-
to di difficoltà? 
«Ci sentiamo di dire quale miglio-
re strumento dell’arte e della bellez-
za per riavvicinare l’umanità che ha 
passato un periodo di grande paura. 

Dietro queste paure c’è anche un iso-
lamento culturale, sociale e dell’ani-
ma di ognuno da noi soprattutto nei 
bambini e nei ragazzi. Abbiamo il pri-
vilegio ma anche il dovere attraverso 
l’arte, la bellezza, la cultura di fare 
una proposta nella sicurezza quale 
è in primis lo scopo di Danzamania. 
Per chi vorrà partecipare al progetto 
che noi diamo, garantiamo un  gran-
de rispetto delle persone che abitano i 
nostri spazi, con discrezione, facendo 
quello che può essere fattibile rispet-
tando i protocolli perché il bambino 
e il genitore devono sentirsi sicuri.»

Nelle foto sopra alcuni momenti di due saggi dello scorso anno
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C
laudio Morelli poeta, scrittore, comme-
diografo e novelliere continua a stupir-
ci proponendo una raccolta di ben cento 
poesie alla quale ha dato il titolo “Voci da 
un villaggio fra le Alpi ovvero coscienze 

allo specchio”. 
Richiamano l’opera del poeta statunitense Edgar Lee 
Masters (1868-1950), che tra il 1914 e il 1915 pubblicò 
sul “Mirror” di St. Louis una serie di epitaffi poi raccolti 
nell’Antologia di Spoon River, nella quale il poeta s’im-
magina di dialogare nel cimitero del paesino di Spoon 
River con i defunti, che gli raccontano le loro storie.  L’o-
pera fu pubblicata in Italia nel 1943 con la traduzione di 
Fernanda Pivano e venne conosciuta dal grande pubblico 
nel 1970 grazie al cantautore Fabrizio De André, che scel-
se nove poesie dall’intera raccolta e, con la collaborazio-
ne di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, rielaborò i 
testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al 
denaro non all’amore né al cielo”. 

Nelle “Voci” di Claudio i personaggi, eccettuata la poesia 
numero 8 dedicata a don Tommaso Grobber (il curato 
punito) nella quale il personaggio è morto e sepolto or-
mai da più di due secoli e la numero 31 Antonio Sartori 
(il negoziante fotografo) che recentemente ha raggiunto 
i pascoli del cielo, i personaggi vivono tra di noi con nomi 
e cognomi creati dalla fantasia del nostro sognatore con 
l’unica eccezione di Luca Olzer (il liutaio - poesia 30), una 
persona in carne e ossa che vive nella nostra comunità e 
della quale Claudio riporta nome e cognome. 
Come nei gironi infernali e nelle cornici del purgatorio 
i personaggi incarnano i vizi e le debolezze umane. La 
poesia 9 Renzo Tegnini (l’avaro pentito) nel cognome sot-
tolinea l’avarizia punita nel IV cerchio dell’Inferno dan-
tesco e in quel “Perché tieni?” (Inferno VII, 30) l’abilità del 
sommo poeta nel definire il vizio, che nel nostro dialet-
to ha creato la parola “tegniz”, a indicare la quintessen-
za della tirchieria. Seguono l’ipocrita (10), lo scialacqua-
tore (11), l’ozioso (12), l’ambiguo (15), il bugiardo (19) al 

Cento personaggi hanno trovato l’autore
CLAUDIO MORELLI

LIBRI

di LINO BEBER

Lino Beber e Claudio Morelli



EX
TR

A 
21

1

il Cinque

quale viene affibbiato Pino Collodia-
ni, ricordando il burattino Pinocchio 
creato dall’arguta penna di Carlo Col-
lodi. Nella poesia 40 il personaggio di 
Cino Scrofetti (il pornomane) viene 
paragonato a un maiale sia nel nome 
Cino, che nel nostro dialetto è il ma-
ialino, che nel cognome derivato dalla 
scrofa. Ringrazio Claudio per essersi 
ispirato al sottoscritto nelle poesie 20, 
Fortunato Gentili (l’allegro) e 47, Luigi 
Polo (il viaggiatore); un autoritratto è 
invece la numero 42, Alessandro Pella 
(il vecchio che voleva morire da gio-
vane) ricordandoci che il grande Ales-
sandro Magno è nato a Pella in Mace-
donia. Quale miglior nome di Angelo 
per il presentatore Forelli (numero 
52), dal momento che la parola greca 
“anghélos” significa notizia e il van-
gelo (“eu anghélos”) indica la buona 
novella? La serie dei personaggi pro-
segue ai numeri 58 con Luigi Banali 
(l’uomo mediocre), 59 con Aldo Rici-

no (il malato) con riferimento al las-
sativo olio di ricino, usato anche per 
favorire il parto e a scopo punitivo ai 
tempi del fascismo. Le creazioni po-
etiche 53 (il sapiente pentito) e 60 (il 
sapiente gigione) rievocano Giovanni 
Pico dei conti della Mirandola e della 
Concordia, noto come Pico della Mi-
randola (1463-1494) e famoso per la 
sua immensa memoria. Le poesie 87 
Erasmo Pascali (il cercatore di Dio) e 
88 Libero Nice (l’ateo) si rifanno a tre 
grandi filosofi: Erasmo da Rotterdam, 
Blaise Pascal e Friedrich Nietzsche, 
autore quest’ultimo della teoria della 
morte di Dio. Seguono la 90 Roberto 
Poquelini (il malato immaginario) con 
il cognome derivato da quello del com-
mediografo e attore teatrale francese 
Molière, pseudonimo di Jean-Baptiste 
Poquelin e la 96 Girolamo Pichialozzi 
(il maestro) con un omaggio al noto 
educatore svizzero e riformatore del 
sistema scolastico Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827) e all’abitudine 
di qualche sadico maestro di un tempo 
di bacchettare gli scolari indisciplinati. 
Nel centesimo carme, quello finale, Io 
(tutti e nessuno), il poeta-confessore 
ritrova se stesso rispecchiandosi nelle 
virtù e nei difetti dei suoi interlocutori, 
nelle loro contraddizioni e incoeren-
ze, nella loro complessità; di ognuno 
prende qualcosa e ne assorbe l’essen-
za. La varietà di caratteri e la stimo-
lante umana vivacità di un ambiente, 
solo in apparenza chiuso come quel-
lo di un paese “fra le Alpi”, emergono 
anche dai ritratti riportati in coperti-
na ed eseguiti con passione dal pittore 
Guido Paoli che ha colto, con abilità 
ed efficacia, lo spirito di un piccolo ef-
fervescente mondo nel quale Claudio 
trova le motivazioni per vivere e scri-
vere. Un mondo di cento personaggi 
che qui hanno trovato il loro autore.

La copertina del nuovo libro di Claudio Morelli
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N
onostante l’emergenza coronavirus, MISS 
REGINETTA D'ITALIA 2020 è più che 
mai un concorso vivo, presente ora anche 
ON LINE per far partecipare le ragazze 
anche stando a casa. 

Siamo lontani ma vicini alle vostre ambizioni, lo slogan 
della Promoevent di Trento di Massimo D’Achille, orga-
nizzatrice del concorso per la regione Trentino Alto Adige. 
Queste le modalità di partecipazione. 
Il concorso è  con iscrizione gratuita ed è riservato a tutte 
le ragazze di età compresa tra i 14 e 29 anni.  
Verranno organizzate massimo 5 tappe on line fino al 24 
giugno. Il concorso sarà gestito dalla direzione centrale. 
Tutte le ragazze interessate dovranno iscriversi assolu-
tamente al sito www.reginettaditalia.it e dovranno alle-
gare 3 belle foto a figura intera: in costume, una in abito 
elegante e una foto intera in abito casual. 
Le votazioni avverranno tramite la pagina facebook di 
miss Reginetta d'Italia, dove sarà creato un album foto-
grafico per ogni selezione, la tappa on line sarà ricono-
scibile dalla locandina web. 
Chi vorrà votare potrà entrare sulla pagina mettere mi 
piace e potrà esprimere la propria preferenza tramite il 
"mi piace" alla o alle "miss" ritenuta più meritevole. 
Un ruolo molto importante è riservato anche agli spon-
sor nazionali e regionali che potranno esprimere il loro 
voto tramite la classica scheda voto con votazioni da 5 a 
10 punti. La durata delle votazioni sarà di 3 giorni. 
Il calendario delle tappe verrà stabilito dalle sede centra-
le e potranno partecipare da un minimo di 10 fino a mas-
simo di 20 ragazze concorrenti. 

Ad ogni selezione vinceranno 5 ragazze che avranno dirit-
to a partecipare alla finale regionale Trentino-Alto Adige. 
Alla conclusione delle selezioni on line la miss che avrà 
acquisito più like accederà direttamente alla finale na-
zionale. Tutte le altre ragazze potranno ripartecipare alle 
altre selezioni on line della regione. 
Per tutte le altre informazioni potete chiamare Massimo al 
3489320138 (anche whatsapp)  oppure Lilly (3489360050) 
o scrivere mail a info@promoevent.it.  

l'edizione 2020 sarà online
MISS REGINETTA D'ITALIA

IL CONCORSO
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T
antissime le proposte musicali e di intrat-
tenimento che sono arrivate dalle mura 
domestiche nel periodo del lockdown, dai 
cantanti più conosciuti a quelli meno noti 
ma comunque dotati di talento. Il messag-

gio è stato quello di portare qualche momento di serenità 
alle persone in un momento di difficoltà.
Tra questi Mirta Benedetti, cantante di Pergine, che di-
rettamente da casa propria intrattiene tutti i giorni e in 
ore diverse il pubblico dei social con la sua voce propo-
nendo i grandi classici della canzone, accogliendo anche 
le richieste musicali di chi è connesso in quel momento.

Mirta, come hai iniziato a cantare?
«Avevo 15 anni, ho fatto alcuni concorsi musicali di livel-
lo come "Trento Incanta" e altri e poi ho fatto parte per 
tanti anni del complesso Stella, un gruppo storico del 
trentino. Da 5-6 anni ho costituito con il mio compagno 
un duo musicale "B e B" dalle iniziali dei cognomi. Tutte 
le domeniche suoniamo per l’Auser al maso San Pietro 
e in giro per il territorio.»
 
Come è nata l’idea di organizzare delle dirette quotidia-

ne musicali?
«Mi piace moltissimo cantare e per questo ho sempre 
avuto tanta passione. Le dirette le fanno tanti artisti cono-
sciuti, ho voluto provarci anch’io ed è andata bene. Conta 
più l’aspetto sociale che quello musicale.»

Quali generi musicali preferisci?
«La musica da ballo, il genere del liscio ma canto un po’ 
di tutto del repertorio della musica leggera.» 

Qual è il bilancio di questa iniziativa?
«Al di là del numeri ho pensato di andare avanti fino 
a che riprenderò a cantare all’esterno. È una esperien-
za bellissima perché mi da gioia cantare per gli altri, ho 
molta soddisfazione perché mi ascoltano anche in altre 
regioni. Mi sono fatta aiutare da Stefano Bencompagna-
to per interagire con gli altri quindi se vogliono fare una 
dedica o qualche richiesta in diretta io sono a disposizio-
ne. E’ anche un modo per allenarmi, io non sono al livello 
delle orchestre, ho un impianto a casa, questo è un modo 
per farmi conoscere e per portare un po’ di serenità alle 
persone.»  (g.f.)

Canzoni che fanno compagnia
MIRTA BENEDETTI

MUSICA
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm.

Numero 1 in Europa I Oltre 25 milioni di finestre installate I Una gamma di oltre 150 modelli I Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa

Proteggere il proprio spazio di vita è un obiettivo primario. 
Le tecnologie Internorm rendono la finestra un ottimo investimento, per un futuro pieno di certezze. 
PVC ad alta riciclabilità, legno da forestazione sostenibile, guscio in alluminio esterno, aerazione degli ambienti a finestra chiusa, oscuranti integrati 
per controllare la luce offrono massimo comfort e perfetta salubrità.
Il triplo vetro incollato con tecnologia esclusiva Fix-O-Round, le 3 guarnizioni isolanti, i sistemi di chiusura consentono risparmio energetico e 
sicurezza impareggiabili, dando la massima trasparenza e solidità al tuo ambiente di vita.
Scopri sui siti internorm.com e finestreinternorm.it come scegliere la finestra più adatta alle tue esigenze. Il Partner qualificato Internorm ti darà 
ciò che desideri, con una posa eccellente nei tempi stabiliti.

www.internorm.com

Partner

Prenditi
le tue sicurezze

Con le finestre Internorm

Partner Internorm di zona:

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

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

Numero 1 in Europa | Oltre 26 milioni di finestre installate | Una gamma di oltre 150 modelli | Una rete qualificata di più di 200 [Partner] in Italia e 1300 in Europa
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PRODUTTORI
DI PASTICCERIA

E GELATERIA
dal 1981

DOMENICA APERTO – CHIUSO IL LUNEDÌ
AMPIO SPAZIO ESTERNO

• VIGOLO VATTARO 
    Altopiano della Vigolana, Via Roma, 9 - 0461 848 646 

• TRENTO
    Quartiere Le Albere, Viale della Costituzione, 28 - 0461 036 036 

VENITE A TROVARCI

A VIGOLO VATTARO

E A TRENTO

info@dolcementemarzari.it | www.dolcementemarzari.it


