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Vidotti, qual è il suo rap-
porto con lo sport?
«Mi sono laureato in 

economia e commercio con una 
strada quasi segnata, visto che 
mio papà era commercialista. 
Ma in quello studio non ci sono 
mai andato, perché avevo una 
grande passione per lo sport. 
Ho avuto fortuna, perché sono 
partito subito al top con Alber-
to Tomba. Un’esperienza che è 
stata la mia palestra di vita, con 
un atleta che inchiodava le fa-
miglie davanti alla tv e che uni-
va capacità tecniche al fatto di 
essere un personaggio.»

Come vede il Trentino-A. A?
«Amo molto la vostra regione. 
Vengo spesso a Trento, dove 
faccio lezioni nei master post 
universitari. Ho parecchi atle-
ti qui, come Christof Innerho-
fer, che seguo da 11 anni. Lui 
ha una passione pazzesca per 
lo sport e per l’impegno che ci 
mette avrebbe meritato anco-
ra di più, anche se ha vinto due 
medaglie olimpiche e tre mon-
diali. Poi c’è una nuova leva, 
Martina Peterlini di Rovereto, i 
due fratelli Sighel di Piné, Mat-
teo Trentin, il ciclista di Borgo. 
Mi sono aperto anche a sport 
come nuoto, con Ludovico Fos-
sali di Bieno, campione mondia-
le trentino di arrampicata spor-
tiva. Lui è stato tra i primi atleti 
a qualificarsi per le Olimpiadi e 
quindi andrà a Tokyo, dove sarà 
di scena questa specialità per la 

prima volta. A settembre lavo-
rerò in Primiero per una gara 
di mountain bike marathon.»

Come è cambiato il suo lavoro 
in questi anni?
«Si sono evolute le modalità 
di sponsorizzazione, perché le 
aziende chiedono che la spon-
sorizzazione sia valorizzata e 
nella nostra professione mol-
to hanno influito i social, che 
ormai sono uno strumento di 
comunicazione da cui gli atleti 
non possono prescindere. Fare 
una campagna social con l’at-
leta è come fare uno spot in tv 
e quindi gli atleti sono nel loro 
ambito dei microinfluencer, un 
riferimento per chi li segue.»

Come è stato lavorare con Ales-
sandro Del Piero?
«Ho avuto la possibilità di la-
vorare con lui e con Federica 
Pellegrini. Quanto più grandi 
e famosi sono certi atleti, più 
hanno una professionalità sba-
lorditiva ed è un piacere lavo-
rare con loro. Con gli atleti si 
instaura un rapporto di fiducia, 
per i più giovani sei quasi un 
secondo padre a cui chiedere 
consigli anche su altre cose.»

Quanto ha pesato la pandemia 
nello sport?
«Sono molto spaventato per lo 
sport di base, perché i nostri ra-
gazzi stanno già tantissime ore 
al computer. E non sono potuti 
andare in palestra, con priva-
zioni enormi. Un ragazzo ha bi-
sogno della sua ora di ginnasti-
ca. Una gravissima mancanza 
che pagheremo negli anni, an-
che come future leve, perché lo 
sport di base è quello che ci dà 
i futuri campioni ed è fermo da 
quasi due anni. I campioni subi-
to dopo il lockdown si sono or-
ganizzati per allenarsi, perché 
riescono ad adattarsi e a reagi-
re alle difficoltà, per i ragazzi è 
stato più difficile e sono rimasti 
fermi tanto tempo.»

Che funzione ha lo sport in un 
periodo come questo?
«Lo sport è anche un segno di 
rinascita. Negli europei di cal-
cio e agli internazionali di ten-
nis abbiamo rivisto e sentito 
il pubblico, non eravamo più 
abituati al tifo in uno stadio. E 
un segnale che ci stiamo avvi-
cinando alla semi normalità.»

Quanto è importante lo sport 
come funzione sociale?
«Un grande atleta o chi fa sport 

è una persona migliore nella 
vita di tutti i giorni. Cito come 
esempio Antonio Fantin 19 anni 
che ha fatto il record del mondo 
paraolimpico nei 100 stile libe-
ro. Lo scorso anno ha fatto la 
maturità con 100/100, si allena 
sempre in piscina e riesce ad 
avere il massimo nello sport e 
nella scuola e ora a giurispru-

denza. Lui dice che gli esami li 
prepara come una gara di nuo-
to, arrivando la sera prima sen-
za rimpianti, perché ha fatto tut-
to quello che doveva fare. Tanti 
ragazzi che potevano essere in 
difficoltà o sbandati si sono ri-
trovati grazie allo sport. Spesso 
ai ragazzi chiedo: "Quanti sa-
crifici hai fatto?". La risposta è: 
"Non sono sacrifici, perché fan-
no parte del mio modo di vivere 
lo sport, utili alla mia attività". 
Mi piace molto interagire con 
loro, ho l’esperienza, riesco a 
trasferire delle emozioni, loro 
hanno la freschezza delle idee 
e ti danno quel quid in più.»

Si può riconoscere il talento in 
un giovane? 
«Lo può dire un allenatore. Io 
ho la capacità di valutare la per-
sona, vedere se ha dei valori, le 
carte in regola per essere una 
grande persona e quindi è po-
ter  diventare un campione. È 
una sensazione epidermica.»

Qualche ricordo?
«Sono tanti. Alle Olimpiadi di 
Torino, Giorgio Rocca era il 
grande favorito ma uscì di pi-
sta, un silenzio irreale. Questo 
è lo sport: arrivare alla vittoria 
significa passare dalla sconfit-
ta, il modo per rialzarsi anche 
dopo un infortunio. Bisogna 
avere la costanza di ripartire 
e sarà ancora più bello arriva-
re alla vittoria, come per Sofia 
Goggia. I grandi  atleti dopo un 
infortunio hanno un momen-
to di sconforto, ma un minuto 
dopo pensano già alla strada 
più breve per recuperare.»

A livello economico c'è una 
sperequazione tra i calciatori 
e gli atleti di altri sport?
«Ci sono differenze, un campio-
ne olimpico come Igor Cassina 
che s'allena 7 giorni su 7 per 9 
ore al giorno meriterebbe di 
più come ritorno economico, 
ma non ha mai avuto un bri-
ciolo di invidia verso il calcio. 
Non si sentono i fratelli minori, 
guardano alla loro passione.»

Un consiglio ai giovani?
«Lasciare libero spazio ai pro-
pri sogni e mettere tutto quello 
che hai per raggiungerli.»

Si ringrazia per la collaborazio-
ne l'avvocato Giuseppe Origlia

Il guru dei campioni, da Tomba a Trentin

 Andrea Vidotti, 55 anni, 
di Treviso, è un qualificato ed 
esperto manager dello sport, 
organizzatore di eventi spor-
tivi e di produzioni televisive, 
docente nei master e in diver-
se Università nazionali. 
Tra gli atleti è stato manager di 
Alberto Tomba, Giorgio Rocca, 
Christof Innerhofer, Sofia Gog-
gia, Nadia Fanchini, Dorothea 
Wierer, organizzando eventi 
con Valentino Rossi, Gabriel 
Batistuta, Alessandro Del Pie-
ro, Federica Pellegrini... 

Andrea Vidotti 
il manager
dei campioni...

Michela Moioli, Federico Pellegrino, Andrea Vidotti e Sofia Goggia

di GIUSEPPE FACCHINI
TRENTO

L'atleta o chi fa sport è 
una persona migliore 
nella vita di tutti i giorni. 
Ma a causa del lockdown 
i ragazzi sono rimasti 
fermi troppo tempo...

LO SPORT È VITA

Vidotti con Alberto Tomba

Vidotti con Alex Del Piero

Vidotti con Giovanni Malagò

Andrea Vidotti

IL PERSONAGGIO
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La Valsugana del 
Benessere a 360°
La promozione turistica passa attraverso la 
sostenibilità, lo sport, la cultura e le tradizioni... 
Tutte caratteristiche peculiari di cui il nostro 
territorio di certo non manca...
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Nella suggestiva cor-
nice delle Terme di 
Levico, il 14 giugno 

scorso si è tenuto il parteci-
pato incontro dedicato a “Tu-
rismo e sostenibilità a Levi-
co Terme”. 
Un evento promosso dal 
Consorzio Levico Terme in 
Centro che ha registrato il 
coinvolgimento degli ope-
ratori economici e turistici, 
dell’Amministrazione Co-
munale di Levico, della Cas-
sa Rurale Alta Valsugana e 
dell’Azienda per il Turismo 
Valsugana Lagorai. 

L'INIZIATIVA, NATA PER stimo-
lare la collaborazione e la 
condivisione di idee e pro-
getti per lo sviluppo di Levi-
co Terme dopo i lunghi mesi 

 All'incontro di Levico han-
no partecipato: Monica Mo-
schen Ass. al Turismo Comune 
di Levico Terme; Efrem Filippi, 
Presidente CONSORZIO LEVI-
CO TERME IN CENTRO; Wal-
ter Arnoldo, Presidente Asat 
Levico (Ass. Albergatori ed 
Imprese Turistiche della Pro-
vincia di Trento); Franco Pe-
drotti, Presidente Unat Levico 
(Unione Albergatori del Tren-
tino); Denis Pasqualin, Presi-
dente Apt Valsugana Lagorai; 
Giorgio Vergot, Vicepresidente 
CR Alta Valsugana; Luca Bru-
gnara, Uff. CR Alta Valsugana.

Tanti i relatori...

Un momento dell'incontro alle Terme di Levico



EQUIPAOLI
CENTRO IPPICO LOCHERE
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Cucina tipica e tradizionale. Possibilità di piatti vegetariani e 
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è accessibile a portatori 
di handicap

Paoli Hotel dispone di ampie sale per 
matrimoni, pranzi e cene di famiglia, 
banchetti e ricevimenti, feste di compleanno, 
di laurea e per ricorrenze come prime 
comunioni, cresime e compleanni. 
Sale da 30 a 400 persone.

• AMPIA AREA GIOCHI BAMBINI INTERNA ED ESTERNA

• PALESTRA ALL’INTERNO DELL’HOTEL APERTA TUTTI I GIORNI

https://www.paolihotel.com/
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critici causati dalla pandemia 
Covid-19, mira a valorizzare 
la rete di collaborazioni sem-
pre attiva e continuamente in 
cerca di soluzioni innovative 
finalizzate a far percepire al 
turista l’esistenza di una cit-
tadina di benessere a 360°, 
un posto dove il tempo ral-
lenta, dove lago e montagna 
avvolgono il villeggiante in 
un abbraccio coinvolgente 
che lo distoglie dal frastuo-
no della affannosa routine 
quotidiana.
Levico Terme vanta, infatti, 
un patrimonio territoriale 
non indifferente che offre di 
per sé molteplici possibilità 
sia al cittadino che al turista. 
Consapevoli di questo teso-
ro, tutti gli operatori si impe-
gnano a tutelarlo, mettendoci 
amore e passione nel raccon-
tare il territorio e promuo-
vendone le qualità.
 È in quest'ottica che si in-

Renzo Merlino, Roberto Mancini e Sandro Beretta alla presentazione del Pulcino d'Oro

serisce 
il Festival del Benessere So-
stenibile in programma nel 
centro storico della città ter-
male dal 23 al 25 luglio pros-
simo.
 
L'ACCOGLIENZA È UN ALTRO 
punto di forza di Levico Ter-
me, pensata per soddisfare 
desideri ed esigenze dell’O-
spite che non solo esplora il 
territorio, ma trova una cit-
tadina viva ed attiva in gra-
do di offrire attività, eventi e 
manifestazioni di alto livello. 
Il Benessere dell’Ospite come 
obiettivo condiviso, infatti, 
genera un processo di ricer-
ca e miglioramento continuo 
per anticipare le richieste del 
turista che va di pari passo 
con l’innovazione e la ricer-
ca di soluzioni sempre più 
efficaci per lo sviluppo del 
nostro territorio. 

La nazionale italiana di rugby in ritiro a Pergine Valsugana
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TRA I NUMEROSI INTERVENTI  
dell’iniziativa, la Cassa Rura-
le Alta Valsugana, da sempre 
vicina alle esigenze di soci, 
clienti e imprese presenti sul 
nostro territorio, ha recepi-
to le richieste e le necessità 
provenienti dagli esercenti 
avviando il progetto “Zèr-
ni el Nòs”. Nato per trovare 
una risposta agli impatti eco-
nomici e sociali prodotti dal 
Covid-19, il progetto si pone 
l’obiettivo di valorizzare gli 
esercizi commerciali soste-
nendo gli operatori commer-
ciali locali, attraverso un in-
vito all’acquisto alle persone 
che vivono e lavorano sul no-
stro territorio.

MA LA PROMOZIONE turistica 
della Valsugana passa an-
che attraverso lo sport. Non 
a caso, quindi, Levico Ter-

me e il territorio circostante 
quest'estate ospitano quattro 
grandi eventi sportivi di por-
tata internazionale.
Secondo l’assessore provin-
ciale al turismo e sport, Ro-
berto Failoni, organizzando 
tali eventi si ottiene un dupli-
ce risultato: «la forte promo-
zione dello sport quale stile 
di vita sano per tutti e la fon-
damentale promozione tu-
ristica del nostro territorio, 
che proprio attraverso que-
ste manifestazioni arriva a 
raggiungere tutti i posti del 
mondo, con un sicuro ritorno 
di immagine per il Trentino».

UNA DI QUESTE quattro com-
petizioni internazionali si è 
già svolta proprio nei gior-
ni scorsi. 
Dal 2 al 9 luglio, infatti, la Do-
lomiti Super Fly, presieduta 

da Luca Frisanco, ha orga-
nizzato nella favorevole area 
volo di Vetriolo Terme i Cam-
pionati nazionali tedeschi di 
parapendio cross country che 
hanno visto sfidarsi nei cieli 
della Valsugana più di cento 
piloti teutonici. 

DAL 23 AL 25 LUGLIO, invece, 
saranno circa 80 gli atleti d'e-
tà tra i 7 ed i 21 anni, che sul-
le piste del passo Vezzena e di 
malga Rivetta si sfideranno 
per la tappa italiana di Cop-
pa Internazionale giovanile 
di sci d’erba Talento Verde - 
Fis Children Cup. 
«Saranno presenti – afferma 
Franco Libardi, presidente 
dello Sci Club Levico – ra-
gazzi provenienti da Austria, 
Francia, Germania, Repubbli-
ca Ceca, Slovacchia, Svezia, 
Svizzera e naturalmente Ita-

lia, per una tre giorni di gare 
che si preannuncia di sicuro 
interesse».

DAL 2 AL 5 SETTEMBRE sarà 
la volta del Pulcino d’Oro, 
giunto alla VI edizione. Ar-
riveranno in Valsugana cir-
ca mille giovani promesse 
del calcio che daranno vita 
a più di 300 partite. Il Pulci-
no d’Oro per il 2021 vuole 
dare un segnale di fiducia 
e ripartenza, specialmente 
ai più piccoli, quei bambini 
che hanno pagato un prezzo 
particolarmente alto duran-
te il lockdown causato dalla 
pandemia che ha sconvolto il 
mondo. Il non poter vedere i 
propri compagni di squadra, 
senza avere la possibilità di 
rincorrere il pallone ha pe-
nalizzato loro oltremisura. 
Per questo il Comitato Or-

ganizzatore presieduto da 
Renzo Merlino e Sandro Be-
retta vuole veder scendere in 
campo i baby calciatori delle 
48 squadre che parteciperan-
no alla kermesse, facendoli 
ritornare alla quotidianità, 
che essa sia la più bella e si-
cura possibile. Giovani cal-
ciatori di 10, 11 e 12 anni e la 
scelta dell’età non è lasciata 
al caso dall’organizzazione: 
saranno al via i ragazzi in età 
Esordienti, perché il Pulcino 
d’Oro non si è dimenticato 
di loro e del fatto che nella 
scorsa edizione non abbiano 
potuto vivere un’esperien-
za unica. 
Nel 2019 circa 6000 persone 
tra giocatori, accompagnato-
ri, tecnici e relativi famiglia-
ri raggiunsero il Trentino, la 
Valsugana, esaltando le po-
tenzialità del Torneo anche 

Tutti i partecipanti al camp con l'Hellas Verona football a Pergine
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in tema di promozione tu-
ristica, come dimostrano in 
tutte le occasioni i contatti 
registrati sul sito e i profili 
social del Pulcino d’Oro. Uno 
degli aspetti che caratteriz-
za il Pulcino d’Oro, fin dal-
la sua nascita, è quello della 
solidarietà. 
Anche per la VI edizione un 
testimonial di lusso come il 
Commissario della Nazio-
nale Italiana di Calcio e am-
basciatore Unicef Roberto 
Mancini, che nel 2020, alla 
Gazzetta dello Sport a Mi-
lano, ha tenuto a battesimo 
la VI edizione. 

PER IL 26 SETTEMBRE, invece, 
l’ASD Nonsolorunning pre-
sieduta da Loris Zortea, or-
ganizza la X de La 30 Trenti-
na, una delle gare di corsa su 
strada più amate e gettonate 
dai tanti corridori italiani ed 
internazionali che arrivano 
sulle sponde dei nostri laghi 
per affrontare uno dei trac-

L'U.S. Primiero con la Nazionale italiana di corsa in montagna

ciati più affascinanti. 
Per Moreno Peruzzi, asses-
sore ai grandi eventi sportivi 
di Levico Terme, queste ma-
nifestazioni sportive «sono 
importanti per la dimensio-
ne internazionale, ma anche 
per la promozione turistica, 
il marketing territoriale e la 
ricaduta economica». 

ANCHE IN QUEL DI PERGINE lo 
sport appare un ottimo bi-
glietto da visita per la promo-
zione turistica del territorio. 
Da lunedì 21 a venerdì 25 giu-
gno, il centro sportivo di Vi-
galzano ha ospitato il primo 
raduno assoluto della nuova 
Italia di rugby targata Kieran 
Crowley. Ritorno molto gra-
dito dopo gli ottimi riscontri 
ottenuti in passato e dopo 
la pausa forzata di un anno 
causa pandemia. Nel 2019 i 
raduni in vista del mondia-
le ottennero un grandissimo 
successo. I giocatori sono ri-
masti a Pergine 5 giorni, ma 

a causa delle misure anti Co-
vid-19 i momenti di contat-
to con tifosi sono stati più 
limitati. 
Lo staff della nazionale ha 
apprezzato molto l’efficien-
za dell’impianto messo loro 
a disposizione (campo e pa-
lestra), l’ospitalità dell’Ol-
trefersina e della struttura 
ricettiva che ha accolto gli 
azzurri. 

TRA LE TANTE INIZIATIVE e at-
tività che si svolgono presso 
il centro sportivo in località 
Costa di Vigalzano, nel mese 
di giugno grande successo 
ha riscosso anche il primo 
Hellas Verona football camp, 
nato dalla collaborazione tra 
la società veneta e l’ASD Alta 
Valsugana Calcio. 
«È la prima volta – afferma 
Marco Casagrande, presiden-
te dell’Alta Valsugana Calcio 
che ha curato il progetto con 
Giuseppe Gretter, Marco Mo-
ser e tanti volontari, compre-

si tanti giovani allievi – che 
come società realizziamo, 
con entusiasmo, questa ini-
ziativa. Non ci aspettavamo 
un riscontro così forte, per-
ché sono ben 65 i ragazzi». 
Filippo Battistoni dell’Hel-
las Verona, insieme a Enrico 
Donadoni e Nicola Giuliani 
ci raccontano come è andato 
il camp. «I ragazzi erano nu-
merosi e hanno svolto diverse 
attività che vanno a toccare 
tutti gli aspetti calcistici che 
permettono loro di portarsi 
a casa un bagaglio di espe-
rienze non da poco. C’è stata 
attenzione agli aspetti tec-
nici, ma soprattutto a quelli 
ludici e di divertimento che 
sono alla base del camp. ».

IL CONNUBIO sport-turismo si 
rivela vincente anche in  Pri-
miero. Ad esempio con il ri-
torno della Primiero Dolomi-
ti Marathon, che per Antonio 
Stompanato, presidente APT 
San Martino di Castrozza, 

Passo Rolle, Primiero e Vanoi 
«attrae molti atleti e i nostri 
valligiani sono contenti di ri-
averla. È anche un evento che 
segue la nostra politica dello 
‘star bene’ e del ‘green’. Devo 
dire che ci stiamo impegnan-
do molto sul progetto di un 
turismo sostenibile e questi 
eventi sono assolutamente 
coerenti con questo». 
La gara, di cui riferiamo nel-
lo sport, si è rivelata l’occa-
sione per rinsaldare la colla-
borazione tra l’US Primiero, 
organizzatrice dell’evento, e 
la Nazionale Italiana di cor-
sa in montagna che dal 19 
al 27 giugno è stata in ritiro 
in Primiero per preparare i 
prossimi appuntamenti del-
la stagione. 
Le tappe di Coppa del Mon-
do WMRA, tra cui quelle di 
Casto, Gagliano del Capo e 
Chiavenna, oltre alle classi-
che internazionali, palcosce-
nici su cui dovranno brillare 
le stelle azzurre.

STORIA DI COPERTINA
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Oltre allo sport, un'al-
tra carta vincente per 
la promozione turisti-

ca del territorio è rappresen-
tata senz'altro dalle iniziative 
culturali.
Per quest'estate il Consorzio 
Levico Terme in Centro ripro-
pone le "Serate dell'ospite". Tut-
ti i giovedì di luglio ed agosto 
negozi aperti, intrattenimento, 
esibizioni di danza, musica dal 
vivo, body-painting e tanto altro 
per grandi serate all’insegna del 
divertimento di grandi e piccini. 
Un evento che coinvolge tantis-
sime associazioni e realtà locali, 
che hanno risposto con grande 
entusiasmo e proposte innova-
tive, felici di poter ricominciare 
la propria attività sociale.

PER LE VIE DEL CENTRO STORICO 
tutti i giovedì si alterneranno 
artisti e gruppi musicali,le cui 
note accoglieranno e accompa-
gneranno i visitatori durante la 
passeggiata in Centro Storico.
Grande attenzione ai più piccoli 
grazie alla presenza dei giova-
ni degli oratori di Barco, Selva 
e Novaledo che organizzano 
Baby-Dance, Palloncini, Labo-
ratori e Giochi. Sarà presente 
APPM Onlus con i Giochi di 
una Volta,l’associazione Levico 
in Famiglia con un laboratorio 
creativo con i semi di tabacco, i 
Vigili del Fuoco Volontari con i 
mezzi ed attrezzature che mo-
streranno a tutti gli spettatori il 

 La mostra presso Villa Pa-
radiso a Levico vuole evidenzia-
re, attraverso una selezione di 
immagini, filmati, documenti e 
oggetti, le peculiarità dei giar-
dini e parchi, sintesi di saperi 
e forme artistiche diverse, per 
sensibilizzare nei confronti di 
un patrimonio storico-culturale 
quanto ambientale da salva-
guardare e tutelare. 
Da mart. a ven. 14.00- 19.00
mart. e giov. anche 10.00-13.00
sabato, domenica 
10.00-13.00 / 14.00-19.00
CHIUSO: lunedì e 15 agosto.

Spazi cólti: i giardini
 nella storia

 Arte diffusa, sul territorio, per ripartire dopo la pandemia: rien-
tra in questo percorso la mostra di pittura contemporanea "20x20", 
curata dal prof. Silvio Cattani, in collaborazione con il Mart, alle-
stita fino al 29 agosto a Palazzo Bortolazzi di Vattaro (mart. e giov. 
15.00-18.00, merc. 10.00-12.00). La formula è originale: ogni arti-
sta ha realizzato due opere su tela formato 20x20, entrambe espo-
ste in mostra e pubblicate nel catalogo con introduzione di Vittorio 
Sgarbi. «La mostra - spiegato il prof. - nasce durante il lockdown. 
L'idea condivisa con l'amministrazione comunale è stata quella 
di immaginare un progetto con cui coinvolgere gli artistici, dimo-
strando come l'arte sia uno strumento di vita, un modo di guardare 
al futuro. Abbiamo coinvolto artisti trentini, ma anche nazionali e 
alcuni internazionali, 36 in tutto, a cui abbiamo chiesto di produrre 
due opere 20x20». Dopo l'esposizione a ciascun artista verrà resti-
tuita una tela; l'altra seconda costituirà il nucleo iniziale di una col-
lezione di arte contemporanea nel comune Altopiano della Vigolana.

Vattaro: "20x20" Arte in Vigolana con il MART 
a Palazzo Bortolazzi fino al 29 agosto

Il Parco delle Terme di Levico

Effetto Cultura:
 il valore aggiunto

APPUNTAMENTI. Sul territorio non mancano occasioni per trascorrere il proprio tempo libero

lavoro del Vigile del Fuoco con 
prove tecniche e dimostrazioni.

NEL PARCO ASBURGICO, sempre 
a Levico Terme, torna Vivere il 
Parco con una serie di concer-
ti, visite botaniche, laboratori 
rivolti agli adulti, attività per 
bambini e appuntamenti let-
terari per tutta l'estate. 
Venerdì 9 luglio, ore 21.00, Max 
De Aloe e Roberto Ozerche 
presentano Una Notte di Co-
prifuoco, progetto tratto dal 
loro ultimo CD. 
Mercoledì 21 luglio ore 21.00, 
sarà la volta del Circus Quar-
tet con classici del jazz e non 
solo.
Mercoledì 28 luglio, ore 21.00, si 
esibirà Iguazù Acoustic Trio fra 
atmosfere e reminiscenze di 
un’America Latina dove rie-
cheggiano Salsa, Tango, Bos-
sanova e Samba con influenze 
Nord-Americane (Jazz, Funky, 
R&B). 
Lunedì 2 agosto, ore 21.00 i mu-
sicisti trentini Giuliano Crame-
rotti e Krambriz Quartet pre-
sentano un jazz moderno e 
contemporaneo con contami-
nazioni latino americane. 
Mercoledì 18 agosto, ore 18.00, 
musica classica con le trentine 
Monica Maranelli e Priyanka 
Ravanelli. 
Giovedì 26  agosto, ore 
21.00 il Trio di Eugenia Cana-
le presenta il suo primo disco 
inedito, Bolinhas. 

PER I PIÙ PICCOLI due divertenti 
spettacoli con riflessioni impor-
tanti sull’ambiente: Prof. Cora-
zon, giovedì 15 luglio, ore 18.00, 
condurrà alla scoperta del me-
raviglioso mondo degli anima-
li; il 5 agosto alle 18.00 il Prof. 
Scatoloni divertirà esplorando 
i cassonetti dei rifiuti.

NELL'AMBITO DELLA rasse-
gna Levico incontra gli au-
tori, invece, il parco ospiterà 
appuntamenti letterari presen-
tando novità librarie di argo-
menti diversi: narrativa, pae-
saggio, proposte per bambini. 

Gli incontri si terranno pres-
so l’installazione Sequoia alle 
ore 18.

CONTINUANO LE VISITE botaniche 
guidate al parco. Gli itinerari 
proposti offrono la possibili-
tà di ammirare e identificare i 
principali alberi del parco e di 
conoscere elementi della storia 
del parco. Appuntamento ogni 
martedì fino al 7 settembre ad 
ore 16.00. Ritrovo entrata prin-
cipale del parco, in Viale Rovigo.

I LABORATORI RIVOLTI agli adul-
ti sono programmati ad ore 

15.30 presso la terrazza della 
serra del parco.
Il giovedì ad ore 10.30, pres-
so la terrazza della serra, i la-
boratori didattici sono rivolti 
a bambini e ragazzi e preve-
dono momenti di creazione ed 
esplorazione con l’intento di 
stimolare la loro sensibilità nel 
rispetto dell’ambiente.

La partecipazione a tutti gli 
appuntamenti è gratuita, l’i-
scrizione ai laboratori e alle 
visite botaniche è obbligatoria:
mail:  info@visitvalsugana.
it - Tel. 0461 727700.

Dalle serate in centro con l'Ospite ai concerti nel 
Parco, dalle visite botaniche ai laboratori, fino 
all'incontro con gli autori e le mostre. 
Ogni giorno una proposta di alto livello culturale...

STORIA DI COPERTINA



EQUIPAOLI
CENTRO IPPICO LOCHERE

CALDONAZZO - TN Loc. Lochere, 6
Giorgia +39 444 2840528 - +39 0461 700017 

www.paolihotel.com

APERTO TUTTO L’ANNO

Paoli Hotel, in località Lochere di Caldonazzo, è un albergo a 3 
stelle a gestione famigliare che offre tutti i comfort e il ristorante 
“Alla Vedova”, aperto anche agli ospiti esterni, autentico fiore 
all’occhiello della struttura. Qui qualità dei prodotti, passione per la 
cucina e creatività si coniugano alla perfezione, originando un’ampia 
scelta di menù per tutti i gusti.

Cucina tipica e tradizionale. Possibilità di piatti vegetariani e 
senza glutine. Forno a legna per meravigliose pizze.

Paoli Hotel dispone di 
28 camere, tutte con 
collegamento wi-fi...

L’hotel, come il ristorante, 
è accessibile a portatori 
di handicap

Paoli Hotel dispone di ampie sale per 
matrimoni, pranzi e cene di famiglia, 
banchetti e ricevimenti, feste di compleanno, 
di laurea e per ricorrenze come prime 
comunioni, cresime e compleanni. 
Sale da 30 a 400 persone.

• AMPIA AREA GIOCHI BAMBINI INTERNA ED ESTERNA

• PALESTRA ALL’INTERNO DELL’HOTEL APERTA TUTTI I GIORNI

https://www.paolihotel.com/
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 La Fondazione CastelPer-
gine Onlus ha dedicato alla ce-
ramica e all’artista trentino Pie-
tro Weber la grande mostra 
annuale di scultura monumen-
tale nelle aree all’aperto del 
Castello e nel Palazzo Barona-
le, al secondo piano del quale 
l’esposizione si conclude con 
un omaggio grafico-pittorico 
a Kafka. 
Una serie di torri-sculture rea-
lizzate in terracotta e alte circa 
tre metri si rapportano con le 
forme architettoniche del Ca-
stello e con la sua storia: arcai-
che nel loro aspetto, raccontano 
architetture antiche, associabi-
li talvolta a civiltà geografica-
mente e culturalmente molto 
lontane tra loro, mentre altre 
opere di minor misura, sempre 
studiate in rapporto ai luoghi 
significativi del complesso e 
posizionate sulle mura, negli 
anfratti, nel Palazzo Barona-
le, popolano ancora una volta 
il castello di figure fortemente 
evocative.

A Castel Pergine
"Torri": ceramiche e 
terrecotte dell'artista
trentino Pietro Weber 
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Heroes – Storie di vite. È questo il 
titolo del progetto che il Comita-

to Mostra Valle di Cembra, associazione 
che ogni anno organizza la manifestazio-
ne Müller Thurgau: Vino di Montagna, ha 
scelto per il proprio progetto presentato 
nell’ambito del Piano Giovani Zona della 
Valle di Cembra.
L’obiettivo è quello di far conoscere e ap-
prezzare ai giovani il territorio in cui vi-
vono, offrendo al contempo strumenti per 
promuoverlo e valorizzarlo attraverso mo-
dalità di comunicazione interattive, che 
possano dar voce alle storie dei suoi abi-
tanti raccogliendo testimonianze di vita, 
in una sorta di racconto corale che pos-
sa fungere anche da memoria collettiva. 
Storie di vite – dove si gioca volutamente 
sull’ambiguità tra “le vite” e “la vite” –  de-
gli eroi che abitano o hanno abitato la val-
le intesi non tanto come personaggi stra-
ordinari quanto come persone comuni che 
con moltissima fatica e sacrificio hanno 
lavorato in questo ambiente così difficile, 
affrontandolo e modellandolo per creare 
concrete opportunità lavorative per il fu-
turo e contrastare – di conseguenza – l’ab-
bandono che tanto interessava queste terre.
Difficoltà di cui oggi non ci si rende nem-
meno conto, vista la qualità della vita a cui 
ormai ci si è abituati, tanto da darla spes-
so per scontata. Come la storia – spiegano 
dal Comitato – della giovane donna che al 
nono mese di gravidanza era andata dal 
paese al fondovalle per aiutare il marito e 
riportare a casa del materiale con l’ausi-
lio del tipico “ceston” (gerla) e, poco dopo il 
suo arrivo a destinazione, aveva partorito. 
Una vicenda realmente accaduta e una 
immagine particolarmente forte, che gli 
organizzatori hanno voluto riproporre nel-
la illustrazione realizzata per promuovere 
il progetto, affidata alle capacità artistiche 

di Nadia Groff, che ha saputo riflettere 
esattamente il senso dell’iniziativa unendo 
nel quadro questa figura – il cui pancione 
ospita i tipici terrazzamenti della valle – 
e il viticoltore al ritorno dalla campagna, 
con la forbice delle vigne in tasca. L’uo-
mo, che regge in mano un piccolo paesi-
no, ha alle sue spalle le cave di porfido, 
altro elemento fortemente caratterizzante 
della Valle. Tra i due, l’Avisio che scorre 
e un ragazzo con carta e penna in mano 
intento ad ascoltare e a cogliere le testi-
monianze.
Il percorso prevede dunque un incontro 
di panoramica su marketing territoria-
le e modalità di sviluppo destinazione tu-
ristica, con esperti di settore, in program-
ma per venerdì 16 luglio, seguito da un 
incontro con una guida del territorio per 

un focus sulle caratteristiche specifiche 
della Valle di Cembra e i percorsi già va-
lorizzati o in fase di valorizzazione, oltre 
a quelli potenzialmente più interessanti, 
in programma venerdì 23 luglio. 
A questi due primi momenti formativi se-
guirà una gita di gruppo, attualmente pre-
vista per venerdì 6 agosto, per esplorare 
una proposta turistica affine a quella che si 
vorrebbe ottenere con il percorso Heroes. I 
gruppi verranno dunque suddivisi in squa-
dre di lavoro che, guidate dai referenti, nei 
successivi due mesi dovranno occuparsi 
della raccolta delle testimonianze, anche 
attraverso l’uso delle tecnologie a disposi-
zione (cellulari, videocamere, registratori).
Al termine di questo lavoro, nel mese di 
novembre, è previsto un incontro dedica-
to alla scrematura e omogeneizzazione dei 
contenuti e di un altro dedicato alla resti-
tuzione finale degli elaborati da parte del 
Comitato affinché il materiale possa essere 
effettivamente fruibile dagli utenti finali. 
In ultimo, a dicembre, è in programma la 
presentazione finale degli elaborati.
«Nelle nostre intenzioni – spiega il Comi-
tato – vi è la volontà di costruire dei sen-
tieri tematico-culturali dedicati a questi 
eroi/eroine che possano trasferire al visi-
tatore che ci sceglie la nostra vera e più 
profonda identità. Siamo infatti partiti 
dalla consapevolezza che la Valle di Cem-
bra abbia un potenziale turistico ancora 
non totalmente espresso che dovrebbe 
fare leva, soprattutto in questo specifico 
momento storico, sulla possibilità di co-
struire una esperienza “slow”, di nicchia 
e naturalmente “anti assembramento” 
che consenta di entrare in contatto con 
la parte più autentica del territorio. La 
speranza è che un domani i racconti pro-
posti possano diventare anche delle vere 
e proprie installazioni artistiche da posi-
zionare lungo gli itinerari».

Heroes - Storie di vite
della Valle di Cembra

IL PROGETTO. Inserito nel Piano Giovani

A pochi minuti dalla stazione sciistica Panarotta e
da Forte Busa Grande, circondato da prati e boschi...

R I S TO R A N T E  E  H OT E L  C O N  W E L L N E S S
La buona cucina è essenziale per farvi trascorrere 

il vostro tempo libero all’insegna del benessere

Località Compet, 26 • Vignola Falesina (TN) • 0461 706 466
• www.hotelcompet.it • hotel@hotelcompet.it

https://www.hotelcompet.it/
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Sta diventando un ap-
puntamento abituale 
quello a cui l’Ufficio 

Crediti della Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino invita le 
imprese del proprio territo-
rio a rispondere a un que-
stionario sullo stato di salute 
dell’imprenditoria locale e, 
più in generale, sull’umore 
complessivo degli addetti. 

AD APRILE SONO stati sommi-
nistrati 227 questionari ad 
altrettante aziende, le qua-
li – afferma Loris Baldi, Re-
sponsabile dell'Ufficio Credi-
ti che ha ideato e realizzato 
l'iniziativa – «hanno confer-
mato, con la riconsegna del 
questionario, un dato per noi 
importante: dalla stragran-
de maggioranza siamo rico-
nosciuti come l’interlocuto-
re primario e più affidabile». 
Infatti ben 184 questionari 
sono stati raccolti e le rispo-
ste analizzate: tanto per dare 
alcune dimensioni di riferi-
mento, corrispondono a oltre 
205 milioni di accordato e a 
circa 5.350 dipendenti com-
plessivi. 
Una bella fetta dell’economia 
locale, quindi, che ha voluto 
affidare a CRVT la voce del-
le proprie aspettative future. 
«Nel questionario che aveva-
mo somministrato nel 2020 

Imprese: emerge la voglia di ripartire 
FOCUS. Sondaggio su 227 aziende del territorio condotto dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino

– aggiunge Baldi – emergeva 
chiaramente come l’emer-
genza Covid-19 avesse cam-
biato radicalmente le pro-
spettive già allora. Ora c’è 
da capire quali saranno gli 
effettivi impatti economi-
ci causati dalla pandemia 
e quanto tempo servirà per 
tornare ad una situazione di 
normalità. Rispetto al passa-
to, però, forse ci troviamo di 
fronte ad una platea di im-
prenditori più strutturati e 
che magari meglio potran-
no affrontare la transizione 
in cui saremo tutti costretti 
ad operare per un tempo an-
cora indefinito».  

NEL DETTAGLIO L'UNICO setto-
re che ha davvero subìto in 
modo marcato le conseguen-
ze dell’emergenza Covid-19 
risulta essere quello Alber-
ghiero-Turistico: del resto 
sono ampiamente note le dif-
ficoltà del comparto dell’ac-
coglienza. Per gli altri settori 
le risposte date fanno emer-
gere una sostanziale tenuta 
di fatturato e dei principali 
indici, anzi, l’impatto quan-
titativo e qualitativo dei pro-
cessi riorganizzativi e pro-
duttivi è stato limitato. Le 
aziende dichiarano di aver 
richiesto nuovi finanziamenti 
più per sostenere nuovi inve-
stimenti che per problemi di 

liquidità dovuti ad una con-
giuntura sfavorevole. 
«I nostri imprenditori – os-
serva  Paolo Gonzo, Diret-
tore generale di CRVT – non 
sono per nulla inconsapevo-
li delle dinamiche di merca-
to mondiali: temono il rial-
zo delle materie prime a cui 
abbiamo assistito in questi 
ultimi tempi e l’impatto che 
avrà sulla loro redditività. 
Ma per fortuna abbiamo un 
ceto imprenditoriale che sa 
di svolgere un'importante 
funzione sociale e ha a cuo-
re i propri dipendenti e, più 
in generale, l’occupazione 
come elemento di forza del 
territorio e della società».

È importante evidenziare 
come le aziende e gli uomini 
e le donne che vi lavorano si-
ano piuttosto ottimisti riguar-
do al futuro, pur consideran-
do andamenti dei mercati non 
sempre positivi e la oppor-
tuna e necessaria prudenza 
nell’intraprendere nuovi in-
vestimenti. Non si prevedono 
tensioni sul fronte occupazio-
nale, dove il problema delle 
imprese sembra più quello di 
reperire personale professio-
nalmente formato e adeguato.
I settori che evidenziano le 
migliori prospettive sono Ma-
nifatturiero e Servizi; anche 
le aspettative del settore edile 
sembrano essere buone, ma 
non così positive come ci si 
poteva attendere per l’effet-
to degli incentivi fiscali (Su-
perbonus).
«Dopo i primi anni di speri-
mentazione – conclude Gon-
zo – questa iniziativa ormai 
è organica alla nostra ope-
ratività: penso che sia uno 
stimolo interessante per noi 
come operatori economici, 
ma anche un patrimonio di 
informazioni utili per quanti 
sul territorio – enti pubblici, 
imprese, centri di formazio-
ne professionale – vogliano 
disporre di un quadro ben de-
lineato della realtà produtti-
va locale».

L’Ufficio Crediti della CRVT ha proposto a imprese e imprenditori un 
questionario per fare il punto della situazione. Ne emerge un quadro 
sostanzialmente positivo, con una convinta volontà di progredire... 

Le aziende sono 
piuttosto ottimiste 
sul futuro, pur con 
la opportuna e 
necessaria prudenza 
nell’intraprendere 
nuovi investimenti. 
Non si prevedono 
tensioni occupazionali; 
il problema delle 
imprese sembra 
essere più quello di 
reperire personale 
professionalmente 
formato e adeguato...

PREVISIONI ROSEE

Loris Baldi Ufficio Crediti CR Valsugana e Tesino

ECONOMIA & TERRITORIO
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Paolo Gonzo Direttore Generale CR Valsugana e Tesino

LA PRIMA DOMANDA verteva 
sull’andamento del fatturato. 
Il 51,7% del campione affer-
ma di aver registrato un calo 
del fatturato nel periodo Co-
vid, percentuale che raggiun-
ge il 100% nel settore Alber-
ghiero e della Ristorazione. 
Per quasi la metà (45%) delle 
imprese che hanno registrato 
una contrazione dei ricavi, la 
riduzione è comunque stata 
inferiore al 15%. Da sotto-
lineare l’aumento del fattu-

rato registrato dal 37% delle 
aziende del commercio, dato 
che trova una spiegazione 
dal fatto che, al questionario, 
hanno risposto le Famiglie 
Cooperative e altri negozi 
“di prossimità” ma, sempre 
nel settore del commercio, 
registrano un aumento dei 
ricavi anche i negozi di elet-
trodomestici e la grande di-
stribuzione.

LA SECONDA DOMANDA inda-

gava la marginalità, ovve-
ro la redditività. Per il 77% 
del campione essa è rimasta 
stabile o migliorata. L’unico 
settore che lamenta una ri-
duzione della redditività per 
più della metà delle imprese 
è quello “turistico”. Circa 1/3 
delle imprese del commercio 
e del settore manifatturiero 
migliorano i risultati.

LA TERZA DOMANDA riguar-
dava la riorganizzazione dei 

processi produttivi nel perio-
do marzo 2020/marzo 2021. 
Com’era facile prevedere, i 
settori che hanno affrontato 
le maggiori riorganizzazioni 
sono quello degli alberghi/ri-
storazione (con quasi l’80% 
delle imprese che hanno do-
vuto riorganizzarsi in modo 
parziale o rilevante) e quello 
Manifatturiero (75%). Mode-
sto l’impatto sul settore agri-
colo, ma in generale sembra 
che le aziende abbiano ge-

stito l’emergenza (protocolli 
sanitari, smart-working, ecc.) 
senza particolare difficoltà.

LA QUARTA DOMANDA si fo-
calizzava sui finanziamenti 
richiesti nel periodo Covid. 
Solo nel settore “turistico” le 
imprese che hanno richiesto 
finanziamenti per supportare 
problemi di liquidità, supera 
il 50%. Nel settore agricolo 3 
imprese su 4 non hanno chie-
sto prestiti e, in tutti gli altri 
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VIGOLO VATTARO 
Altopiano della Vigolana, 

Via Roma, 9 
Tel. 0461 848 646 

TRENTO
Quartiere Le Albere, 

V.le della Costituzione, 28 
Tel. 0461 036 036 

PRODUTTORI DI PASTICCERIA E GELATERIA dal 1981

Ci trovate a Vigolo Vattaro e Trento (zona MUSE)

Domenica aperto, chiuso il lunedì

Ampio spazio esterno

A Vigolo Vattaro colazioni a partire dalle 6.30!

We are in Vigolo Vattaro and Trento 

(near the Science Museum MUSE)

Open on Sunday, Monday closed

Large outdoor area

In Vigolo Vattaro breakfast from 6:30 a.m.

info@dolcementemarzari.it | www.dolcementemarzari.it

https://www.dolcementemarzari.it/
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Tel. 0461 724469 - Cell. 366 7246735
È gradita la prenotazione • Chiuso il mercoledì

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

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

PRANZO E CENA

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

PRANZO E CENA

Speckstube

settori, la richiesta di prestiti 
per investimenti supera quella 
destinata a supporto del circo-
lante/carenza di liquidità.
Se le prime quattro domande 
hanno restituito una fotogra-
fia di ciò che è stato durante 
l’ultimo anno di pandemia, le 
altre quattro hanno invece con-
corso a delineare le aspettati-
ve future. 

IPOTIZZANDO CHE l’emergenza 
Covid possa terminare a bre-
ve, l’88% delle imprese cam-
pione prevede un fatturato in 
crescita (53%) o stabile (35%). 
Da sottolineare come nel setto-
re manifatturiero tale percen-
tuale raggiunga il 98%, con un 
71% del campione delle azien-

de manifatturiere che prevede 
una crescita (dato che potreb-
be anche essere influenzato 
dall’attuale aumento del costo 
delle materie prime). Resta più 
prudente il settore turistico, 
dove solo il 34% prevede una 
crescita dei ricavi e il 15% si 
aspetta riduzioni di fatturato 
superiori al 15%. 

IN UNO SCENARIO di fine emer-
genza Covid, quasi il 60% del 
campione prevede una mar-
ginalità stabile. Per quanto ri-
guarda le aspettative sul mi-
glioramento della reddittività 
è interessante confrontare que-
sto dato con quello relativo alle 
previsioni sulla crescita dei fat-
turati: infatti emerge uno scar-

to di circa 20 punti (il 53% del 
campione prevede un fatturato 
in crescita, ma solo il 33% pre-
vede una migliore marginalità), 
dato che conferma come par-
te delle aspettative di aumento 
del fatturato derivino, probabil-
mente, dall’aumento del costo 
delle materie prime con conse-
guente aumento del prezzo al 
cliente. Lo scarto di aspetta-
tive tra crescita di fatturato e 
reddittività raggiunge infatti 
il 38% nel settore manifattu-
riero, il 23% su quello dell’e-
dilizia, mentre risulta inferiore 
nel commercio (11%), turistico 
(12%) e pressoché nullo in quel-
lo dei servizi e agricolo. Nessu-
na azienda di servizi prevede 
un calo della propria margina-

lità e il 50% delle aziende del 
settore prevede un aumento 
della reddittività.

DALLE RISPOSTE ALLA terza do-
manda sull’occupazione post 
Covid emergono previsioni 
piuttosto rassicuranti sul fronte 
delle aspettative occupaziona-
li, dove meno del 3% del cam-
pione ritiene di dover ridurre 
il personale. Le aziende dei 
servizi e quelle manifatturiere 
sembrano quelle con le migliori 
prospettive di crescita di forza 
lavoro (anche se più di un’im-
presa sottolinea la difficoltà di 
trovare personale…).

L'ULTIMA DOMANDA verteva su-
gli investimenti post Covid. Cir-

ca il 77% del campione prevede 
una crescita degli investimen-
ti, ma solo per il 26% del totale 
si tratterà di investimenti “rile-
vanti”. Anche in questo caso il 
settore più dinamico sembra 
quello Manifatturiero, dove 
solo il 15% degli intervistati 
dichiara di non avere in pro-
gramma nuovi investimenti. 
L’Agricoltura si conferma un 
settore che non necessità di 
particolari interventi, mentre 
è da sottolineare che nel set-
tore turistico ci sia la maggior 
divaricazione tra chi non pre-
vede investimenti e chi invece 
prevede investimenti rilevanti, 
dimostrando come, forse, sia 
il settore che più vive nell’in-
certezza.

ECONOMIA & TERRITORIO

https://youtu.be/KwrrfGnPAls
https://youtu.be/KwrrfGnPAls
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GLI ANTICHI ABITANTI DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Non c’è due senza tre. E così 
quest’anno il Centro Do-
cumentazione Luserna, 

oltre a riproporre le mostre del 
2020 – “Storia de l’ors, l’orso 
nella cultura popolare trentina” 
e “Vivere nelle Alpi: Architettura 
in legno della tradizione” –  for-
temente penalizzate dalle chiusu-
re e restrizioni dovute alla pande-
mia, presenta una nuova mostra 
dal titolo “Gli antichi abitanti". 
Si tratta di un affascinante viag-
gio nella preistoria degli altipiani 
cimbri, attraverso un allestimento 
– realizzato in collaborazione con 
il MUSE, l’Ufficio Beni Archeolo-
gici della PAT e il Museo Civico 
di Rovereto – che racconta, con 
rigore scientifico ma attraverso un 
linguaggio coinvolgente e com-
prensibile a chiunque, le vicende 
degli uomini preistorici presenti in 
questo territorio.
Si narrano così le vicende dei cac-
ciatori-raccoglitori che, al termine 
dell’ultima glaciazione, avvenuta 
circa 18.000/13.000 anni fa, ri-
salirono le montagne e, insedian-
dosi, lasciarono traccia della loro 
presenza.
Le condizioni ambientali più fa-
vorevoli, infatti, avevano permes-
so una risalita della vegetazione 
dall’area prealpina, sia lungo le 
vallate che verso le alte quote 
montane. Così avevano fatto anche 
gli animali, stambecchi e camosci 
migrati verso le praterie alpine, 
mentre uri e alci si erano spostati 
verso l’interno delle vallate. Per-
tanto anche l’uomo, organizzato 
in gruppi di cacciatori-raccoglitori 
erranti che vivevano cacciando e 
raccogliendo i prodotti spontanei 
che trovavano in natura, iniziò ad 
addentrarsi in questi territori per 
sfruttarne le ricche risorse am-
bientali.
Di questi passaggi ci rimane trac-
cia negli accampamenti stagionali 

posizionati nelle vicinanze di anti-
chi bacini lacustri, oggi trasformati 
per lo più in zone umide e torbiere. 
All’interno di questi siti sono rico-
noscibili le attività svolte, come la 
scheggiatura della selce, roccia 
che l’uomo preistorico utilizzava 
per realizzare armi da impiegare 
nelle battute di caccia o strumen-
ti per la macellazione delle prede. 
È il caso dei siti di Malga Palù 
e Palù Echen, risalenti a circa 
13.000 anni fa e scavati in tempi 
recenti, fra in 2005 e il 2013, dalla 
sezione di Preistoria del MUSE, in 
collaborazione con l’Ufficio beni 
archeologici della Soprintendenza 
per i beni culturali della Provincia 
autonoma di Trento.
La mostra presenta non solo le 
selci lavorate, ma anche fedeli ri-
costruzioni delle frecce utilizzate 
per la caccia, passando poi attra-
verso due straordinari esemplari 
di pietre dipinte provenienti dal 
Riparo Dalmeri. Infatti in que-
sto sito, scoperto da Giampaolo 
Dalmeri nel 1990 sull’Altopiano 
della Marcesina nel Comune di 
Grigno, furono rinvenute, tra gli 
altri reperti, oltre 200 pietre dipin-
te con l’ocra, raffiguranti animali e 
aventi, con tutta probabilità, una 
funzione propiziatoria in vista della 
caccia. Di certo si tratta di una fra 
le più antiche testimonianze arti-
stiche umane non solo del nostro 
territorio, ma di tutta l’Italia set-
tentrionale.
Fra i vari siti documentati vi è inol-
tre la cosiddetta Grotta di Erne-
sto, frequentata dall’uomo fra gli 
8 mila e gli 11 mila anni fa, famosa 
per il ritrovamento di uno scheletro 
d’orso bruno che attesta un bell’e-
sempio di convivenza dello stesso 
spazio, seppur in periodi dell'anno 
diversi, tra l’uomo e il plantigrado. 
Dai rinvenimenti effettuati presso 
il riparo Cogola di Carbonare, in-
vece, si può evincere quali fossero 

gli animali maggiormente cacciati 
dall’uomo preistorico.
Un’altra parte della mostra docu-
menta come il rame rappresentas-
se una materia prima strategica 
nella preistoria delle alpi, indivi-
duando giacimenti e miniere in 
tutto il Trentino, nonché siti fusori 
– fra i quali svetta senz’altro, pro-
prio a Luserna, il sito di Platz Von 
Motze, uno dei più importanti siti 
fusori protostorici trentini – fina-
lizzati alla produzione di bronzo 
che brillava quanto l’oro ma era 
più robusto della pietra. Il bronzo, 
infatti, divenne molto importante 
nella realizzazione di utensili, di 
pugnali e di spade, quest’ultime 
aventi anche funzioni rituali e di 
prestigio sociale. 
Estremamente realistica appare la 
riproduzione di un forno fusorio, cui 
si aggiungono filmati molto esem-
plificativi che rendono ancora più 
vivi e vicini a noi i reperti proposti. 
A completare il quadro, alcune 
opere (le altre le troverete esposte 
sempre a Luserna nella Pinaco-
teca), dell’artista contemporaneo 
Liberio Furlini, il quale con il suo 
ciclo “Un universo di arte senza 
tempo” reinterpreta l’arte delle pit-
ture rupestri preistoriche.
Non dimentichiamo, infine, che il 
Centro Documentazione Luser-
na offre installazioni permanenti a 
tema storico, culturale e ambienta-
le sulla Grande Guerra e sulla storia 
della comunità cimbra, il merletto 
a fuselli e la scuola merlettaie di 
Luserna, la fauna degli Altipiani e 
che, da quest’anno, gestirà pure le 
visite alla Casa Museo Haus Von 
Prükk e al Forte Werk Lusern.
Tanti, dunque, i buoni motivi per 
partire alla scoperta degli Altipia-
ni Cimbri, lasciandosi affascinare 
dalle testimonianze dei suoi Anti-
chi Abitanti, lontani nel tempo ma 
mai così vicini per le emozioni che 
ancora oggi sanno trasmetterci. Pu
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ALTRE SALE - WEITERE SÄLE
Fortezze degli Altipiani / Festungen der Hochebenen
Alfabeto della Grande Guerra / Alphabet des Ersten Weltkriegs
Fauna degli Altipiani / Die Fauna der Hochebenen
L’arte del merletto a fuselli / Die Kunst des Spitzenklöppelns
Comunità Cimbra / Die zimbrische Sprachinsel Lusern

Nei mesi di luglio e agosto saranno aperte anche la Casa museo 
Haus von Prükk, la Pinacoteca R.M. Pedrazza e il Forte Luserna
Im Juli und August sind auch das Museum Haus von Prükk,  
die Pinakothek R. M. Pedrazza und Werk Lusérn geöffnet

In qualsiasi periodo visite guidate su prenotazione  
in italiano, cimbro e tedesco per gruppi
Jederzeit nach Vereinbarung Gruppenführungen  
in italienischer, zimbrischer oder deutscher Sprache

CON IL CONTRIBUTO DI

Provincia Autonoma
di Trento

Kulturinstitut Lusérn
Istituto Cimbro Luserna

Comune 
di Luserna

ORARIO: 10-12.30 e 14-18
Agosto: 9.30-12.30 e 14-18.30

5 APRILE
7 NOVEMBRE

TUTTI I GIORNI

ÖFFNUNGSZEITEN: 10-12.30 und 14-18 Uhr
August: 9.30-12.30 und 14-18.30 Uhr

5 APRIL
7. NOVEMBER

TÄGLICH GEÖFFNET

Centro Documentazione
Luserna

Dokumentationszentrum
Lusérn 2021

Ausstellungen
mostre

BÄRIGE
GESCHICHTEN
Der Bär in der Volkskultur

des Trentino

Dar per in di  
folkskultùr von Trentino
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LUSERNA|LUSÉRN
via Trento/Stradú, 6
www.lusern.it

Vivere nelle Alpi
Architetture in legno della tradizione

1
La STORIA de
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Lʼorso nella cultura
popolare trentina
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PREISTORIA DEGLI 
ALTIPIANI CIMBRI
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AN SPRUNG IN DA URALT ZAIT  
VODAR ZIMBAR HOACHEBENE

REISE IN DIE VORGESCHICHTE  
DER ZIMBRISCHEN HOCHEBENEN
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Il progetto Trentino 2060 nasce 
nel 2019, quando l’Associazione 
Culturale Agorà decide di promuo-
vere un primo ciclo di conferenze 
culturali in Valsugana, con l’inten-
to di sostenere lo sviluppo di nuovi 
strumenti concettuali che aiutino e 
stimolino i giovani (e non solo) ad 
essere protagonisti del contesto 
sociale in cui vivono. 
Nel 2019 e nel 2020, il ciclo di con-
ferenze Trentino 2060 ha ospitato 
relatori del calibro di Roberta Vil-
la, Nando Pagnoncelli, Michele 
Boldrin, Ernesto Galli della Log-
gia e molti altri, registrando un to-
tale di ben 3000 partecipanti fisici.
Quest’anno Trentino 2060 diventa 
un vero e proprio festival: il primo 
festival del pensiero critico. 

Un momento della conferenza stampa di presentazione avvenuta sabato 26 giugno presso la sede della Cassa Rurale Valsugana e Tesino

Dal 23 al 25 luglio a Borgo Valsugana si svolgerà 
il primo festival del pensiero critico “Trentino 
2060 pensare il presente, immaginare il futu-
ro”, il quale vedrà la partecipazione di relato-
ri di caratura nazionale e internazionale come 

Elsa Fornero, Elena Cattaneo, Roberto Merca-
dini, Giampaolo Galli, Giulia Pastorella, Andrea 
Purgatori, Giovanna Pancheri e molti altri. 
È previsto anche un “extra festival” con Carlo 
Cottarelli, il giorno 29 luglio.
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La realizzazione di questo ambizio-
so progetto è lo sforzo condiviso tra 
i ragazzi dell’associazione Agorà e 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino. 
Cassa Rurale ha creduto in un pro-
getto che rimette la Valsugana al 
centro della proposta culturale, so-
ciale e turistica trentina, collaboran-
do all’organizzazione dell’evento e 
divenendo sponsor unico dell’in-
tera manifestazione. 
La direzione scientifica è curata da 
Davide Battisti, dottorando di ri-
cerca presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria (Como  – Varese) e do-
cente a contratto all’Università degli 
Studi di Milano. 
Il festival, articolato in otto eventi, ha 
come tema principale una riflessione 
sul futuro dell’Europa attraverso la 
lente della giustizia intergeneraziona-
le. Il recente sforzo messo in campo 
dall’Unione Europea è l’esempio 
paradigmatico di come le scelte che 

siamo chiamati a fare oggi plasme-
ranno in modo sostanziale l’Europa 
di domani. 
Temi come la questione intergene-
razionale, la rivoluzione digitale, la 
sostenibilità ecologica, l’importan-
za della ricerca scientifica e il ruolo 
geopolitico europeo saranno perciò 
al centro della proposta. Verrà dato 
ampio spazio anche alla riflessione 
delle idee che plasmano la nostra so-
cietà e la società del futuro. 
Cambiano le modalità e le misure, 
ma lo spirito di Trentino 2060 ri-
mane sempre lo stesso. In un mon-
do sempre più articolato e in rapida 
evoluzione, la retorica delle soluzioni 
semplici a problemi complessi è dan-
nosa e fuorviante. Questa alimenta 
scelte demagogiche che non sono 
nel vero interesse della collettività. 
Per sviluppare un pensiero autonomo 
e consapevole è necessario, invece, 
confrontarsi con una grande quanti-
tà di informazioni, dati e notizie e per 
farlo occorrono degli strumenti che 
guidino l’individuo in questo diffici-
le percorso. Per ulteriori informazioni visitate 

le pagine social oppure il nuovo 
sito www.trentino2060.it.

CR Valsugana e Tesino e Agorà promuovono

TRENTINO 2060
PENSARE IL PRESENTE, IMMAGINARE IL FUTURO

il primo Festival del Pensiero critico
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Presidente Dandrea, da cosa nasce 
la promozione di Trentino 2060?
«Innanzitutto, vorrei premettere 
che la Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino è estremamente contenta 
di essere sponsor unico di questa 
manifestazione. Abbiamo supportato 
questa iniziativa, organizzata dai 
ragazzi di Agorà, sin dalla prima 
edizione. Ci siamo conosciuti già 
due anni fa e li abbiamo sempre 
sponsorizzati e sostenuti, ma 
soprattutto li abbiamo apprezzati: 
per l’impegno profuso, per il 
profondo senso di appartenenza alla 
Valsugana, per i nomi che hanno 
saputo portare a dialogare qui da noi 
e per il contributo che questo dialogo ha dato al territorio».
 
Com’è arrivata l’idea del Festival?
«Quest’anno abbiamo svolto gli incontri preparatori prima del solito, subito dopo le feste di Natale. 
Seguendo le idee del direttore scientifico Davide Battisti, con il quale esiste un legame di amicizia 
da alcuni anni ormai, abbiamo dato forma a questo vero e proprio festival. È una trasformazione 
che apprezziamo, perché permette di regalarci, attraverso la partecipazione attiva, un intenso 
contatto con relatori d’eccezione e con alcuni temi tra i più scottanti ed attuali.
È anche l’occasione per “allontanarci” un po’ dalle nostre dinamiche quotidiane, ed entrare in 
una mappa del mondo più ampia».

Quali sono le aspettative?
«Quello che mi aspetto è che ci sia una fitta, massiccia adesione a questa occasione di sviluppo 
del pensiero critico, che cercheremo di portare in Valsugana. I vari ospiti proporranno il loro 
modo di vedere e percepire il mondo e noi avremo la possibilità di dialogare con loro. La speranza 
è che il tutto possa stimolare l’interesse anche di persone esterne alla valle, che si sentano 
spinte a visitare la nostra bella Valsugana. Il ritorno che avremo sarà sicuramente economico 
e pubblicitario, ma anche e soprattutto un innalzamento culturale e scientifico».

CRVT

Direttore Battisti, perché il 2060? 
«Il 2060 è, indicativamente, la data 
entro la quale i membri di Agorà 
avranno dato la maggior parte del 
contributo alla società e sarà quindi 
un momento di bilanci. Ci chiederemo 
quale Trentino abbiamo contribuito a 
costruire. Per essere soddisfatti della 
risposta che ci daremo dobbiamo 
cominciare a ragionare, pensare e 
fare scelte ora, in modo da costruire 
un futuro Trentino di cui, nel 2060, 
potremo andare fieri.»

Che cos’è Agorà?
«Agorà è un’associazione, nata nel 
2019 contestualmente al progetto 

Trentino 2060. È composta da giovani alla ricerca di un luogo nel quale confrontarsi, dialogare 
insieme e riavvicinarsi a quella sfera politica e sociale dalla quale spesso i giovani sono un po’ 
distaccati. La missione di Agorà è quella di sostenere un approccio razionale ai temi che permeano 
la vita di tutti noi. A volte ci fanno notare che potremmo essere considerati un’associazione politica, 
ma la nostra missione è “prepolitica”: tende cioè a creare le condizioni affinché le persone possano 
ragionare, pensare e fare scelte autonome consapevoli: politiche e sociali, ma anche personali.»

Come mai questa evoluzione, da ciclo di conferenze a un Festival vero e proprio?
«Diciamo che l’evoluzione è stata data dalla collaborazione, sempre più stretta e importante, con 
la Cassa Rurale Valsugana e Tesino, co-promotrice e sponsor unico. Siamo convinti che alla 
luce del contesto storico che stiamo vivendo, si sia reso ancora più necessario saper pensare 
criticamente. Diventa vitale acquisire degli strumenti concettuali che aiutino e stimolino i giovani 
(ma non solo) ad essere protagonisti del contesto nel quale vivono, e a fare scelte che siano 
informate e sempre più consapevoli.»

Da cosa nasce la scelta del tema 2021?
«Quest’anno le giornate sono concentrate su un tema ben preciso: il futuro dell’Europa e la giustizia 
intergenerazionale. Crediamo che lo sforzo messo in campo dall’Europa per contrastare la 
crisi pandemica (e la conseguente crisi economica) sia un esempio perfetto di come 
le scelte che siamo chiamati a fare oggi condizioneranno il futuro dell’Europa, e di 
conseguenza dell’Italia e del Trentino. Pensare a queste scelte che modelleranno il 
futuro significa anche rapportarsi a questioni come il mercato del lavoro in continua 
evoluzione, al mondo delle pensioni, o alla questione ecologica ambientale: tutti aspetti 
in cui emerge il confronto fra generazioni. Abbiamo deciso di raccontare il tutto in modo 
organico con i tre giorni del festival.»

Intervista al Presidente CRVT Arnaldo Dandrea e al Direttore del Festival Davide Battisti

TRENTINO 2060
RIMETTERE LA VALSUGANA AL CENTRO

DELLA PROPOSTA CULTURALE

Arnaldo Dandrea, presidente CR Valsugana e Tesino e Davide Battisti, Direttore Festival
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Certo, ora si può... 
lo dicono gli studenti!
IL REPORT. Idee e spunti per la 
valorizzazione del paese elaborati dagli 
studenti dell'Istituto Degasperi di Borgo

TURISTI A OSPEDALETTO?
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C'era un tempo – poi 
nemmeno così lon-
tano! – in cui una lo-

calità se non possedeva il mare, 
un lago, delle terme o una pista 
da sci, poteva tranquillamente 
ammainare qualsivoglia vellei-
tà turistica. Ancora solo pochi 
decenni fa, infatti, chi avesse 
osato parlare di sviluppo turi-
stico di un paesino come Ospe-
daletto sarebbe stato oggetto 
di ilarità o, peggio ancora, ac-
compagnato in una struttura 
curativa specializzata che a 
quell'epoca, peraltro, a Pergi-
ne di certo non mancava. Oggi, 
invece, chi rivendica un ruolo 
turistico per questo luogo, non 
solo viene preso sul serio, ma 
trova pure udienza dinanzi al 
primo cittadino. 

È ACCADUTO IL 24  GIUGNO scorso, 
quando un gruppo di studenti 
dell’Istituto Degasperi di Borgo 
Valsugana ha presentato, nella 
sala consiliare del Municipio di 
Ospedaletto, il frutto del pro-
prio lavoro triennale di studio 
del territorio e di elaborazione 
di proposte per la valorizzazio-

ne dello stesso. Ad accogliere 
studenti e insegnanti, esprimen-
do entusiasmo e gratitudine 
per l’iniziativa, il sindaco Edy 
Licciardiello, la vicesindaca 

Genny Cavagna e l’assessore 
comunale, nonché deputato, 
on. Mauro Sutto.
Il progetto, che ha costituito 
un’interessante esercitazione 

didattica valida ai fini dell’Al-
ternanza Scuola-Lavoro non-
ché dell’Educazione civica e 
alla cittadinanza attiva, era par-
tito a fine 2018 su proposta di 

Iva Berasi, direttrice di Acca-
demia della Montagna, la quale 
invitava la scuola ad occuparsi 
della valorizzazione dei siti mi-
nerari abbandonati di lignite in 
Val Bronzale.
Lo scopo era quello di indurre 
le giovani generazioni ad una 
riflessione sulle risorse del pro-
prio territorio, promuovendo 
rispetto per la natura e senti-
menti di identità culturale e 
territoriale. 
Così un'intera classe del corso 
tecnico economico Ammini-
strazione Finanza e Marketing 
(AFM), coordinata dalla prof.
ssa Lucia Baldi, si è messa a la-
vorare, per tre anni scolastici, 
al Report “Idee e spunti per la 
valorizzazione, anche turisti-
ca, del paese di Ospedaletto”, 
mentre alcuni studenti del corso 
tecnico Costruzioni Ambiente 
e Territorio (CAT), coordinati 

di JOHNNY GADLER
VALSUGANA

L'incontro degli studenti con l'Amministrazione comunale di Ospedaletto il 24 giugno scorso

L'interno della miniera

«In classe ci siamo 
immedesimati nel 
ruolo di turisti che 
ipotizzano un viaggio 
ad Ospedaletto e 
abbiamo potuto 
constatare come su 
internet il paese sia 
promosso in maniera 
inefficace...» 

L'ANALISI DELL'ONLINE

TURISMO & TERRITORIO
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dal prof. Andrea Gilli, hanno 
elaborato delle cartografie pro-
gettuali per la realizzazione di 
un sentiero ciclo-pedonale in 
Val Bronzale, anche nell’area 
antistante i vecchi siti minera-
ri di lignite.
Ben presto gli studenti hanno 
allargato l’oggetto d’indagine a 
tutto il territorio di Ospedalet-
to, occupandosi di storia, tra-
dizioni, morfologia, turismo, 
comunità, economia.
Fortificati da un incontro con il 
sociologo Domenico De Masi – 
autore del libro L’età dell’erran-
za, in cui si teorizza l’esisten-
za di tre categorie di turismo: 
familiare, di massa e d’elite, 
inteso non solo in termini mo-
netari, ma anche e soprattutto 
culturale – i ragazzi giungono 
ben presto alla conclusione che 
sì, anche un paese come Ospe-
daletto può attrarre turisti da 
tutto il mondo. 
Soprattutto in un momento sto-
rico come questo, in cui – a cau-
sa della pandemia – molti turi-
sti sembrano prediligere mete 
lontane dalle rotte del turismo 
di massa, dove potersi rilassa-
re in totale sicurezza, e con un 
occhio puntato sulla sostenibi-
lità, altro mantra della nuova 
era post covid.  In questo, va 
detto, il nostro territorio può 
giocarsi un jolly di prim’ordine: 
la Valsugana, infatti, risulta la 
prima eco-destinazione turisti-
ca mondiale certificata secon-
do i criteri delle Nazioni Unite 
(GSTC). Gli studenti, pertan-
to, hanno subito capito che, in 
questo contesto, investire sulle 
risorse naturali, storiche e arti-
stiche di un luogo per promuo-
verne la vivibilità e l’attrattività 
turistica, non può che rivelarsi 
una scelta vincente.

SE NELL'IMMAGINARIO collettivo 
è vero che il viaggio comincia 
quando si sale in macchina, nel-
la realtà – sempre più virtuale – 
di fatto il viaggio comincia già 
curiosando in rete. 
Pertanto,raccontano gli studen-
ti del Degasperi, «in classe an-
che noi ci siamo immedesimati 
nel ruolo di turisti che ipotizza-
no un viaggio ad Ospedaletto 
e abbiamo potuto constatare 
come il paese sia promosso su 
internet in maniera inefficace. 
Non esiste infatti un sito spe-
cifico per turisti. Il sito del Co-
mune, nella sezione “Vivi Ospe-
daletto”, presenta le pagine 
“Mappa dei punti d’interesse” 
e “Cosa visitare” desolatamen-
te vuote». 
Dopo questa ricerca on-line, un 

ipotetico viaggiatore non sarà 
di certo incoraggiato a visitare 
Ospedaletto. E non andrebbe 
meglio consultando altri siti 
del territorio, dove – osservano 
gli studenti – il paese viene sì 
nominato, «ma con descrizio-
ni molto scarne e non sempre 
veritiere o attuali». 
In uno dei siti esaminati, ad 
esempio, si descrive Ospedalet-
to come una zona «circondata 
da colture di viti», ma nella re-
altà odierna la grande maggio-
ranza degli antichi vigneti ha 
lasciato il posto a coltivazioni 
di mele e di piccoli frutti. 
«Osservando da vicino altre 
piccole realtà del Trentino 
coinvolte in processi di valo-
rizzazione del loro territorio 
– concludono gli studenti nel 

Report – abbiamo constatato 
che la presenza di un sito In-
ternet moderno e accattivan-
te, risulta fondamentale nella 
promozione turistica del luogo. 
In sintesi, emerge con chiarez-
za la necessità di migliorare la 
promozione in rete del paese 
di Ospedaletto». 

PREMESSO CHE OGNI territorio ha 
un’identità da riscoprire e una 
storia da raccontare, gli studen-
ti hanno ragionato sull’identità 
di Ospedaletto, per verificare 
se essa si potesse identificare 
nel passato minerario del pae-
se. «Questa ipotesi – scrivono 
nel loro Report – non ci ha con-
vinto. È emerso forte, invece, 
un altro tratto identitario del 
paese, che ci è sembrato mag-

giormente significativo. È quel-
lo iscritto nel nome stesso del 
luogo». “Ospedaletto” deriva 
infatti da “Hospitalis Careni”, 
l’ospitale di Careno, una strut-
tura di accoglienza per pelle-
grini di epoca medioevale, at-
testata per la prima volta in un 

documento del 1190. 
La storia dei pellegrinaggi me-
dioevali è ritornata molto attra-
ente anche ai nostri giorni, in 
concomitanza con la diffusione 
di esperienze di viaggi a piedi 
lungo antiche rotte, diventate 
interessanti prodotti di turi-

Gli studenti davanti alle miniere

Il sentiero delineato dagli studenti

Prima uscita a Ospedaletto

TURISMO & TERRITORIO
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smo sostenibile. Uno di questi 
è la via Romea Germanica che 
passa per la Valsugana, una mo-
derna proposta di turismo lento, 
recentemente riconosciuta dal 
Consiglio d’Europa come Rot-
ta Culturale Europea. 
Pertanto, scrivono gli studenti, 
«riteniamo d’importanza stra-
tegica l’adesione del Comune di 
Ospedaletto all’associazione 
suddetta, come primo passo 
verso un ruolo attivo del paese 
nella promozione di questo an-
tico cammino. Il tutto sarebbe 
in perfetta sintonia con l’anti-
ca tradizione di ospitalità del 
paese, impressa nel toponimo 
“Ospedaletto”.» 
D’altronde, proseguono, «la no-
stra scuola sta lavorando da 
alcuni anni alla promozione 
di questo cammino presso le 
amministrazioni comunali del-
la Bassa Valsugana. Il Comune 
di Grigno ha già colto l’invito 
ad aderire all’associazione Via 
Romea Germanica (primo co-
mune trentino associato!) ed è 
ora in fase di realizzazione un 
ostello per viaggiatori presso il 
piccolo borgo di Selva». 
Ospedaletto potrebbe diventa-
re turisticamente interessante 
proprio per chi ama fare espe-
rienze di cammino. 

SULLA STORIA DELLE MINIERE in 
Val Bronzale, invece, gli stu-
denti hanno potuto evidenzia-
re come il lavoro in miniera ad 
Ospedaletto, pur tra alti e bassi, 
abbia contribuito all’economia 
del paese per diversi decenni 
nell’800 e nel '900. Gli studenti 
Francesco Zortea e Martina Pe-
rine, assieme alla docente Lu-
cia Baldi, attraverso una serie 
di interviste hanno ricostruito 
l’elenco approssimativo dei la-
voratori occupati nelle miniere 
di lignite in Val Bronzale e di 
quelli dell’indotto (trasporta-
tori). «Le interviste – afferma-
no – sono state occasione per 
raccogliere dettagli e curiosità 
sul lavoro in miniera. Ritenia-
mo che l’argomento potrebbe 
essere approfondito da qualche 
studente locale, magari all’in-
terno di una tesi di laurea nel 
settore storico-economico». 
Come già anticipato all’inizio, 
mentre gli studenti del corso 
economico Amministrazione 
Finanza e Marketing (AFM) si 
sono occupati dell’analisi del 
territorio nel suo complesso, 
un gruppo di studenti del corso 
Costruzioni Ambiente e Territo-
rio (CAT), coordinato dal prof. 
Andrea Gilli, si è occupato del-
la progettazione di un sentiero 

ciclo-pedonale in Val Bronzale 
di alcuni chilometri, per valo-
rizzare il bosco antistante i siti 
minerari. Si tratta di un sentie-
ro con limitata pendenza mas-
sima, accessibile a tutti, che 
consentirebbe di osservare da 
vicino non soltanto le miniere, 
ma anche altre attrattive inte-
ressanti come il santuario del-
la Madonna della Rocchetta, 
la calchera, il Ponte dell’Orco 
e Col Fortin. 

GUARDANDO LONTANO nello spa-
zio e nel tempo, gli studenti sug-
geriscono di pensare anche ad 
un sentiero di trekking di colle-
gamento col Tesino proprio at-
traverso la Val Bronzale, sulla 
scia di un vecchio tragitto su cui 
realmente in passato transita-
vano le persone dirette a Pieve, 
Cinte e Castello Tesino. 
Un altro sentiero del futuro per 
belle esperienze di trekking 
potrebbe essere quello di col-

legamento con l’altopiano di 
Marcesina.
Altre opportunità per la valoriz-
zazione del paese sono state in-
dividuate dai ragazzi anche nel 
settore agricolo – ambito che 
però non hanno avuto modo 
di approfondire – nel restauro 
e riutilizzo, magari a fini turi-
stici, di edifici abbandonati, in 
primis l’ex canonica, «il posto 
ideale come ostello per pelle-
grini moderni». 
Pure la stazione ferroviaria, in 
stato di abbandono, andrebbe 
ripristinata, assieme alla fer-
mata del treno soppressa anni 
fa, iniziando così a risolvere la 
questione dei trasporti che, al 
momento, rende difficoltoso i 
collegamenti per chi non di-
spone di un’automobile.  

IN CHIAVE TURISTICA, a detta de-
gli studenti, altro nodo da ri-
solvere è quello della ristora-
zione: in paese è presente un 

solo bar e le poche strutture di 
ristorazione esistenti sono de-
centrate rispetto al centro abi-
tato. La buona notizia, però, è 
che recentemente ha aperto 
un B&B che già attrae viag-
giatori di diversa provenienza. 
Andrebbe poi individuato un 
logo, facilmente riconoscibile, 
che per gli studenti potrebbe 
rappresentare sia le miniere 
che il ponte dell'Orco. Impor-
tante, inoltre, sarebbe entrare 
a far parte di una rete più am-
pia. Senza andare troppo lon-
tano ci si potrebbe raccordare 
all’Ecomuseo della Valsugana 
e alla neoistituita Rete di riser-
ve del fiume Brenta.
Concludendo, durante questi 
tre anni di ricerca sul territorio, 
gli studenti hanno compreso 
come Ospedaletto sia un pic-
colo comune che non dispone 
di grosse risorse finanziarie, 
ma presenta un ricco capita-
le umano di persone pronte a 
mettersi gratuitamente a dispo-
sizione della collettività, senza 
contare la forte presenza della 
associazioni che – osservano gli 
studenti – «potrebbero essere 
tutte coinvolte proficuamente 
nel progetto di sviluppo soste-
nibile del paese. In modo parti-
colare ARMO, la recente Asso-
ciazione per il Recupero delle 
Miniere di Ospedaletto con cui 
abbiamo collaborato durante 
questo progetto». 
E la riuscita della valorizzazio-

ne turistica del paese passerà 
proprio attraverso la comunità. 
«Se le persone del posto risul-
tano ospitali e aperte, pronte 
al confronto cordiale con il vi-
sitatore, l’esperienza di viaggio 
di quest’ultimo risulta arricchi-
ta ed aumenta il suo livello di 
soddisfazione».
Gli studi sul turismo conferma-
no l’esistenza di un target di vi-
sitatori alla ricerca proprio di 
esperienze autentiche, in luoghi 
vissuti quotidianamente dalle 
comunità. 

I BAMBINI E I RAGAZZI in vacan-
za a Ospedaletto, ad esempio, 
potrebbero vivere belle espe-
rienze di svago semplicemente 
venendo coinvolti dai bambini 
e ragazzi locali in partite di pal-
lone nel campetto della cano-
nica, oppure facendo amicizie 
con loro nel parco giochi del 
bocciodromo e in quello più 
grande alla Rocchetta. Anche i 
turisti adulti potrebbero miglio-
rare la soddisfazione della loro 
permanenza in paese semplice-
mente avendo l’opportunità di 
scambiare quattro chiacchiere 
con persone gentili e cordia-
li del posto, oppure venendo 
coinvolti nelle partite a bocce 
organizzate dal gruppo pensio-
nati nelle lunghe sere d’estate.
Insomma, dagli studenti tanti 
spunti e tante idee per rende-
re possibile ciò che un tempo 
sembrava improponibile.

Madonna della Rocchetta

La canonica con lo stemma Piccolomini 

Il ponte dell'Orco

Il lago della Bigonda

TURISMO & TERRITORIO
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Adue anni di distanza 
dalla tempesta Vaia 
che ha distrutto am-

pie zone del territorio, per 
l'A.S.U.C. di Faida è iniziata 
la “battaglia" contro la propa-
gazione del parassita respon-
sabile della moria di abeti 
rossi: il “bostrico tipografo”.

L'A.S.U.C. ha completato re-
centemente i lavori di rimo-
zione dal proprio territorio 
dei 14 mila mc di alberi, so-
prattutto abete rosso, divelti 
a fine ottobre 2018 dalla tem-
pesta Vaia.

CON IL LOTTO di legname de-
nominato Sas Fendù, sulla 
sommità di Cima Brada al 
confine con la Val dei Mòche-
ni, è iniziata la corsa per sal-
vaguardare il patrimonio bo-
schivo dalla propagazione 
del “bostrico tipografo”. La 
sua presenza può essere no-
tata anche dagli escrementi 
lasciati negli anfratti della 
corteccia, da buchi di uscita e 
da accumuli di resina espulsi. 
La distruzione compiuta da 
Vaia ha creato le condizio-
ni per l'alimentazione e la 
riproduzione del parassita 
che, da adulto, è in grado di 
trasferirsi dal legno a terra 
agli alberi ancora sani, sca-
vando una fitta rete di gal-
lerie sotto la corteccia per 
impedire il passaggio dell’a-
limentazione alla pianta, fino 
a portarla all’essicazione. La 
misura più efficace per com-
batterlo è la rimozione degli 
alberi colpiti.

DOPO LA PAUSA invernale, 
l’A.S.U.C. di Faida ha inol-
tre condotto lavori di bonifica 

e trasformazione a pascolo di 
cinque ettari di terreno de-
vastato dalla tempesta Vaia 
al Passo del Redebus. È pre-
vista anche la realizzazione 
di un acquedotto per portare 
acqua a malga Regnana e di 
abbeveratoi negli spazi circo-
stanti per il bestiame.

NELL'INCONTRO tenutosi a 
maggio per organizzare il 
rimboschimento delle aree 
danneggiate, A.S.U.C. Faida e 
Ufficio Distrettuale Forestale 
di Pergine Valsugana hanno 
pianificato la piantumazione 
di 20 mila alberelli di larice 
e faggio nelle zone di Val del 

BEDOLLO  Sulla figura e sull’opera del ma-
estro Abramo Andreatta (1908-1990), del quale 
nel 2020 cadeva il 30° anniversario dalla scom-
parsa, sono usciti successivamente due volumi: 
Il cantore delle api e Mia carissima Mariotta.
Il primo raccoglie la biografia di Abramo An-
dreatta insegnante e sindaco di Bedollo, dagli 
oltre 30 anni di attività scolastica ai lavori infra-
strutturali realizzati nel periodo di pubblico am-
ministratore, fino all'apicoltura e al suo ruolo di 
presidente del Consorzio Apistico, della Coope-

rativa Apitrento e direttore della rivista Le nostre 
api da lui fondata nel 1973.
Il secondo volume, Mia carissima Mariotta 
raccoglie l'epistolario con Maria Ambrosi, la 
futura moglie, durante la Guerra d’Etiopia e la 
seconda guerra mondiale nel periodo compre-
so tra il 1935 e il 1942. A corredo della raccolta 
di 150 lettere vi sono foto d’epoca selezionate 
con cura dall'autore. 
Nelle lettere emerge che, nel periodo trascorso in 
Africa, il maestro fondò una scuola frequentata 

da oltre cento allievi che prevedeva l’insegna-
mento della lingua italiana. Tornato in seguito a 
Bolzano, intraprese il lavoro di apicoltore. Livio 
Andreatta, suo allievo, nell’introduzione affer-
ma che «la storia che esce da queste pagine è 
affascinante e coinvolgente. Il racconto di quel 
periodo si intreccia con quello di due innamo-
rati e della fierezza di servire la patria con la “P" 
maiuscola». 

GIOVANNI FACCHINI
Si ringrazia Tullio Campana per la collaborazione

FOCUS

ABRAMO ANDREATTA: UN PINETANO “ALLA MEMORIA” PER IL 2020

Lotta al Bostrico
il parassita che distrugge 
i nostri boschi...

di GIOVANNI FACCHINI
ALTOPIANO DI PINÉ

L'A.S.U.C. DI FAIDA 

L’A.S.U.C. di Faida gestisce un territorio di circa 288 ettari 
sull’Altopiano di Piné comprendente la zona a monte dell'abita-
to di Faida, le aree del versante ovest del Passo del Redebus e 
dei monti Brada, Fernon e Ceramonte (nel Comune di Bedollo).
Il comitato di A.S.U.C. è attualmente composto da Massimo Io-
riatti (Presidente), Lino Gottardi, Alberto Moser, Lorenzo Moser, 
Gianluca Valentini e Daniela Lazzaro (segretaria).

Foo, Sas Bianch, Frata Longa, 
Valorche e la sistemazione 
dei sentieri per escursionisti 
e personale addetto ai lavori, 
oltre al sentiero che collega 
il Ponte delle Sode alla som-
mità dei Crozati, dove è stato 
recentemente realizzato un 
punto panoramico con vista 
sull’Altopiano di Piné. Nel 
mese di agosto, inoltre, gli 
operatori del Servizio Fore-
ste provvederanno alla rimo-
zione delle essenze infestan-
ti cresciute in seguito a Vaia, 
permettendo così la crescita 
delle rinnovazioni naturali.

ALTOPIANO DI PINÉ
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Il fascino del Palio dela Bren-
ta, con le sue eterne dispu-
te tra Farinoti e Semoloti, 

quest'estate riecheggia forte 
nella magnifica Cantina Scar-
pa, antica produttrice di Baro-
lo a Nizza Monferrato (Asti).
A creare l’occasione per questa 
prestigiosa passerella è stato 
Matteo Chincarini, per anni 
vulcanico direttore artistico del 
Palio, il quale in Piemonte ha 
portato un pezzo di Borgo nella 
mostra “Calici e tessuti, la moda 
nel tempo”, un viaggio interat-
tivo nell'evoluzione del costu-
me e del gusto dal '400 a oggi. 
Un allestimento volto a sottoli-
neare l’importanza della moda 
italiana nei secoli, nonché la 
sua evoluzione stilistica. 

Moda intesa come bel vestire, 
creatività e alta artigianalità ita-
liana. In mostra abiti dello stili-
sta storico FaberFab e dello sti-
lista contemporaneo Gianluca 
Saitto che, tra gli altri, veste an-
che le cantanti Patty Pravo, Lo-
redana Bertè e Ornella Vanoni.
Per dimostrare la moda del tem-
po e per arricchire l’evento Mat-
teo Chincarini ha voluto porta-
re anche cinque abiti del Palio 
dela Brenta, realizzati dalla sar-
ta borghesana Gabriella Carne-
ri che dimostrano la preziosità 
e la capacità creativa di questa 
artista del tessuto che per molti 

Cinque abiti del Palio della Brenta, realizzati dalla sarta borghesana Gabriella Carneri, sono esposti nella mostra "Calici 
e tessuti, la moda nel tempo" allestita in una cantina di Nizza Monferrato (Asti). A promuovere l'iniziativa Matteo 
Chincarini, già direttore artistico del Palio di Borgo, che poi lancia un sasso nello stagno sulla mancata edizione 2021...

Gli abiti del Palio dela Brenta
 in mostra a Nizza Monferrato

di JOHNNY GADLER
VALSUGANA «In quest'anno difficile 

bisognava avere il 
coraggio di proporre 
qualcosa di nuovo e di 
adeguato...»

PALIO DELA BRENTA...

BORGO VALSUGANA
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anni ha collaborato con il Palio.
«Gabriella Carneri – ci dice 
Chincarini – è un’artista for-
midabile, sa tradurre in elegan-
za tessuti e stoffe pregiate, è 
una esteta sopraffina dal buon 
gusto estetico, sono fortunato 
a poter collaborare con lei».
Abbinati a questi abiti, in mo-
stra si trovano le opere del ma-
estro cinese Ding Tan, giovane 
artista che per passione della 
tecnica rinascimentale è venuto 
a Firenze a studiare all’accade-
mia di belle arti, motivo di van-
to per la nostra cultura che an-
cora oggi richiama gli stranieri 
da tutto il mondo.
«Quando ho conosciuto il ma-
estro Tan – racconta ancora 
Chincarini – gli ho mostrato 
gli abiti del Palio e ne è rimasto 
subito affascinato. Così abbia-
mo organizzato una sua visita 
a Borgo, dove ha potuto foto-
grafare alcuni figuranti per poi 
dipingerli nel suo atelier fioren-
tino. Per me è stato un vero col-
po al cuore vedere quelle per-
sone, che da sempre frequento, 
immortalate sulla tela con tale 
maestria e precisione».
Ma a rendere ancora più uni-
co l’allestimento vi è poi il fatto 
che l’opera principale dopo la 
mostra andrà ad un collezioni-
sta di Shanghai, quindi questa, 
fino al 30 settembre prossimo, 
sarà l’unica occasione per ve-
derla esposta.
Raggiante per la prestigiosa 
location in cui sono collocati 
gli abiti del Palio dela Brenta, 
Chincarini un po' però si rab-
buia quando il discorso scivola 
sul Palio vero e proprio, tuonan-

do: «In questo anno difficile – te-
stuali parole – bisognava avere 
il coraggio di proporre qualcosa 
di nuovo e adeguato. Durante i 
mesi di lockdown avevo scrit-
to un progetto a mio avviso in-
novativo che avrebbe portato 
avanti la tradizione in un modo 
molto singolare e adeguato 
alla situazione. Da parte della 
Pro Loco non ho avuto alcuna 
risposta per molte settimane 
e ora purtroppo non c’è più 
tempo per preparare il tutto in 
modo professionale, preferen-
do una alternativa a mio avvi-
so non adeguata. Spero che per 
l’edizione del 2022 se ne inizi a 
parlare fin da subito struttu-
rando l’evento in maniera tale 
che non risulti soltanto uno 
delle tante manifestazioni ma 
che abbia la sua autonomia». 
Parole dure, quelle di Chin-
carini, dettate probabilmen-
te dall’amore viscerale che lo 
lega, fin da piccolo, a questa 
manifestazione. Difatti subito 
dopo ammette: «Il Palio è ine-
vitabilmente parte della mia 
vita e vederlo fermarsi per cau-
se di forza maggiore mi ha fat-
to davvero male. In autunno 
presenterò un progetto molto 
personale e intimo che riguarda 
questa mia relazione viscerale 
con l’evento borghesano. Non 
posso ancora anticipare nul-
la, ma spero sarà l’occasione 
giusta per trasmettere parte 
della mia passione, in attesa di 
poter veder tornare le nostre 
agguerrite contrade a sfilare 
lungo le vie del nostro centro 
storico».

BORGO VALSUGANA
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Zava, piccola frazione 
perginese cara ai con-
ti Crivelli e dove nel 

1855 fu costruita la cappella 
dedicata a san Rocco come 
ex-voto per lo scampato peri-
colo del colera, il 21 dicembre 
1882 nacque Giulio Oss dai 
genitori Pietro (1852) e Ade-
laide Rosa Girardi (1857) di 
Canezza, dopo di lui arriva-
rono Lino (1884), Giuseppina 
(1886), Albina (1988), Emilio 
(1891), Emilia (1894), Maria 
(1898), Guido (1903) ultimo 
“coanif” (la coda del nido) 
dopo ben 21 anni dalla na-
scita di Giulio.
Il suo ceppo di Oss fu chia-
mato Cazzador quando da 
Vignola il suo antenato Do-
menico che nel 1739 sposò 
Lucia Fruet da Vignola sce-
se e si stabilì a Zava.
Nel 1909 Giulio sposò Lu-
cia Boller (1882) di Fierozzo 
San Felice. Rimasto vedovo 
Giulio emigrò negli U.S.A. 
nell’Oregon a Klamath Falls, 
capoluogo della contea di 
Klamath che conta oggi poco 
più di 20 mila abitanti. La cit-
tà fu fondata come Linkvil-
le nel 1867 presso le casca-
te del fiume Link, che fu poi 
chiamato Klamath dal nome 
della tribù indiana che per 
prima abitò la zona. Lavorò 
sodo nel campo dell’edilizia 
costruendo molte case e fa-
cendosi un nome nella nuova 
comunità. Si risposò con Ca-
roline Martin, familiarmente 

Giulio Oss da Zava di Pergine all’Oregon
EMIGRAZIONE. Un'altra pagina inedita sulle vicende dei valsuganotti che partirono per l'estero

chiamata Lena, nata in Ger-
mania nel 1897 ed emigrata 
in America, e nacquero le fi-
glie Lena (1922-2021), Mary 
Emma (1923-1995), Lucy o 
Lucia (1924-1968) e Rosie o 
Rosa Ann (1928-1993) tutte 
felicemente sposate con figli, 
nipoti e pronipoti. Solo la fi-
glia Lucia da Klamath Falls 
andò a vivere in California a 
Salinas dove vivono le figlie 
Ann e Vicky.
Nel 1930 Giulio volle far co-
noscere ai suoi familiari il 
luogo dov’era nato e tornò 
per un mese nella sua Zava 
e una fotografia (in alto) im-
mortalò l’avvenimento.
Dopo il mese di ferie Giulio 

con la famiglia tornò nell’O-
regon, dopo lo sbarco a Ellis 
Island, isolotto alla foce del 

fiume Hudson nella baia di 
New York. Nel 1947 Giulio 
lasciò questa terra, mentre 

Accovacciati in primo piano: Emilio Moser, Amelia Oss, Lena Oss, Lucy Oss, Mary Oss figlie 
di Giulio, Lino Moser, Alberto e Pio Oss, Elio Moser.In seconda fila e seduti: Maria Oss, 
Virginia Moser (moglie di Lino Oss), i nonni Rosa Girardi e Pietro Oss con il nipote Tullio Oss.
Emilia Oss, Maria Oss, Albina Oss, Giuseppina Oss, Caroline (“Lena”) Martin con la figlioletta 
Rosa Oss e il marito Giulio Oss, Giulio Oss e il padre Lino Oss, Germano Oss, Guido Oss, 
Emilio Oss. Giulio, Elio e Amelia Oss sono figli del fratello Lino sposato con Virginia Moser.
Emilio, Lino ed Elio Moser sono figli della sorella Emilia sposata Moser. Maria, Alberto, Pio 
e Tullio Oss sono figli della sorella Giuseppina sposata con Giuseppe Oss; mentre Germano 
Oss è figlio di Giuseppe Oss che in prime nozze aveva sposato Maria Oss.

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

la moglie Lena visse fino al 
1990 ultranovantenne.
Questa storia di emigrazione 
mi è stata raccontata dalla fi-
glia del fratello Guido (1903-
1975), Carmela Oss, che ha 
mantenuto i contatti con le 
figlie e ora con i nipoti di 
Giulio, che hanno fatto an-
cora visita a Zava, dove era 
nato il papà, nonno, bisnonno 
e ora anche trisnonno.
Carmela mi ha mostrato le 
fotografie dei parenti ame-
ricani, le lettere di Penelope 
(“Penny”) figlia di Lena e di 
Rebecca figlia di Rosie spe-
dite dall’Oregon.

Caroline (Lena) con le figlie Rosie e Lena, nipoti e pronipoti

Mamma Caroline (“Lena”) 
con le figlie Rosie (verde), 
Lena (rosso) e Mary Emma 
(bianco).

  Nel mese di giugno è uscito Hedera, un nuo-
vo romanzo grafico gotico di 375 pagine narrate 
e illustrate da ben quattro mani, tra le quali quella 
dell’artista perginese Ernesto Anderle. 
A narrare la storia ci hanno pensato Nicolò Tar-
ghetta e Irene Bruno, mentre per le illustrazioni 
ha prestato la sua opera anche l’illustratore, inci-
sore e fumettista Eugenio Belgrado.
La storia è ambientata nel 1826 a Dartmoor nel 
Devonshire in Cornovaglia, quando Edith Wilton, 
una giovane di 24 anni dai lunghi capelli rossi, vie-

ne trovata esanime sulla riva di un fiume, com-
pletamente avvolta da edera comune (Hedera 
helix). L’autopsia è eseguita dal dottor Charles 
Norland, che nel 1814 durante la guerra anglo-
nepalese era un giovanissimo medico tormentato 
dai ricordi e dagli orrori vissuti durante il conflitto. 
La prima supposizione del medico è che possa 
trattarsi di suicidio, ma ben presto la sua ipotesi 
verrà smentita poiché il killer mieterà nuove vitti-
me. Il medico inizia a indagare e la sua curiosità 
iniziale diventa una vera propria ossessione che 

lo trascinerà in un mondo di antichi riti celti che 
sfugge alle regole dell’uomo. 
Una storia misteriosa dove l’amore e il mondo na-
turalistico di piante e animali si fondono in un’at-
mosfera magica! 
Le tavole illustrative di Ernesto Anderle e di Eu-
genio Belgrado evocano magistralmente la trama 
del racconto, in tal modo amplificato dalle imma-
gini che rendono agevole la lettura.

LINO BEBER

IL ROMANZO

C'è la mano di Ernesto Anderle nel mistero di Hedera

PERGINE
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QUAERE  Vertice sulla Edilpavimentazio-
ni srl il 15 giugno scorso in assessorato allo svi-
luppo economico per cercare una soluzione alla 
difficile convivenza tra l'azienda e gli abitanti di 
Quaere di Levico. La Consulta frazionale del-
la località levicense ha portato all'attenzione 
del Consiglio provinciale, con una petizione, la 
questione del disagio dei residenti che lamenta-
no rumori e odori ritenuti non più sopportabili.
Presente l'assessore allo sviluppo economico, 
ricerca e lavoro Achille Spinelli, il confronto ha 
visto l’interlocuzione con il sindaco di Levico, 
Gianni Beretta, gli assessori comunali all'am-
biente, Paolo Andreatta, e all'urbanistica, Emilio 
Perina, il presidente della Consulta frazionale di 
Quaere, Alessandro Sester e uno dei titolari di 
Edilpavimentazioni srl, Gianluca Viola.

Sul tavolo sono state poste alcune ipotesi per pro-
vare a risolvere la questione, tra cui quella di spo-
stare lo stabilimento nell'ex cava Rossi,sempre 
a Levico. L'Edilpavimentazioni srl, che produ-
ce asfalti, complessivamente dà lavoro a circa 
60 persone.

MARTER  L'8 giugno scorso sono stati con-
segnati questa mattina i lavori per la realizzazio-
ne del nuovo marciapiede a Marter di Roncegno 
Terme. L'opera prevede il completamento del 
tracciato dedicato ai pedoni che collega il centro 

abitato, le case lungo la Strada provinciale 228 
fino al marciapiede già presente nel comune di 
Novaledo. Le caratteristiche del marciapiede sa-
ranno in linea con i parametri dettati dal nuovo 
codice della strada e alle normative di riferimen-
to: l’opera – progettata dall’ingegner Lorenzo 
Demattè - si estenderà per una lunghezza di 300 
metri ed avrà una larghezza di 1,5 metri. Il costo 
complessivo dei lavori ammonta a 220mila euro. 
L'apertura del cantiere, che avrà una durata di 
circa 3 mesi, comporterà la riduzione tempora-
nea della carreggiata lungo la provinciale 228 
tra il chilometro 15+900 e il chilometro 16+200. 
La direzione dei lavori, che saranno eseguiti 
dalla Dalprà Geom. Gianni S.a.S di Roncegno, 
è stata affidata al geometra Sergio Cadonna del 
Servizio opere stradali e ferroviarie.

PERGINE VALSUGANA  Consegnati il 
14 giugno scorso i lavori di realizzazione di 
marciapiedi e di messa in sicurezza degli 
abitati di Madrano e Canzolino. 
Il tempo per l’ultimazione dei lavori è fissa-
to in cinque mesi. L'intervento ha appunto 
l'obiettivo di mettere in sicurezza il percorso 
pedonale lungo la S.P. 107 “del Lago di Can-
zolino” all’interno dell’abitato di Madrano. 
In via Oltrefersina è già presente un tratto di 
marciapiede davanti alla scuola elementare 
e con questi lavori sarà prolungato per circa 
113 metri dal lato di Madrano e per circa 58 
metri dal lato di Canzolino.
L'intervento consiste dunque nella realiz-
zazione di due tratti di marciapiede che va-
dano a collegarsi con l’esistente. 
Il nuovo marciapiede avrà ovunque una lar-
ghezza di un metro e mezzo. 
Il costo complessivo dell’opera sarà di € 
355.000,00.

Provincia, azienda, Comune e Consulta al tavolo per una soluzione

Vertice sul caso Edilpavimentazioni

Con un costo di 220 mila euro e una durata di circa tre mesi

Marter, lavori per il nuovo marciapiede

Consegnati i lavori per realizzare i marciapiedi nelle due frazioni

Madrano e Canzolino: messa in sicurezza

BEDOLLO  Cominciata la realizzazione di barriere paramassi 
nell’ambito dell’intervento di sistemazione della viabilità di collegamen-
to tra la Val di Cembra e l’Altopiano di Piné, la strada provinciale 102. 
La consegna dei lavori si è svolta a Bedollo alla presenza del presidente 
della PAT Maurizio Fugatti, dei consiglieri provinciali Vanessa Masè e 
Alessandro Savoi, del sindaco di Bedollo Francesco Fantini, di quello 
di Baselga di Piné Alessandro Santuari e dei commissari delle Comu-
nità della Valle di Cembra, Simone Santuari, e Alta Valsugana e Bersntol, 
Pierino Caresia, oltre che di numerosi amministratori locali.
«La grande partecipazione a questo momento – ha evidenziato il presi-
dente Fugatti – testimonia quanto questo intervento nel suo complesso 
sia atteso dalle comunità coinvolte». Con questi lavori e altri che seguiran-
no si attende un miglioramento del collegamento, con una riduzione del 
percorso e dei tempi di percorrenza, tra la Valle di Cembra e l'Altopia-
no di Piné e poi con la Valle dei Mocheni. Attese ricadute positive sulle 
attività turistiche e lavorative in genere, anche in vista dell’appuntamento 
con le Olimpiadi invernali del 2026. Il contributo alla sistemazione com-
plessiva del collegamento stradale di ognuna delle due Comunità di Valle 
coinvolte è di 300 mila euro ciascuna e 400 mila euro rappresentano la 
somma a carico del Comune di Bedollo, per un totale complessivo a ca-
rico dei territori interessati dall'intervento di 1 milione di euro.

Partiti i lavori per migliorare la viabilità 
tra Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Finanziati lavori all'acquedotto di Stramaiolo

BEDOLLO  Tra gli interventi urgenti finanziati dalla Giunta provinciale 
nelle settimane scorse, vi è la realizzazione di una nuova condotta di distri-
buzione e adeguamento del serbatoio dell’acquedotto di Stramaiolo, nel 
comune di Bedollo. Previsti l’integrale rifacimento di un tratto della condot-
ta di adduzione dell’acquedotto, caratterizzata da significative perdite, ma 
anche interventi di manutenzione straordinaria delle strutture del manufatto 
del serbatoio, la cui dotazione sarà implementata con l’installazione di nuovi 
dispositivi di manovra e di impiantistica per la debatterizzazione (219.953,73 
euro di contributo su un importo di progetto di 298mila euro).

Un momento della cerimonia di consegna dei lavori

RONCHI  Una nuova caserma per il Corpo dei Vigili del fuoco vo-
lontari di Ronchi al centro di un colloquio fra il sindaco, Federico Gana-
rin, accompagnato dall’ispettore distrettuale per la Valsugana e Tesino, 
Emanuele Conci e il presidente PAT, Maurizio Fugatti, presente pure il 
dirigente del Dip. Protezione civile, Raffaele De Col. L’attuale caserma, 
nel centro abitato, è vetusta e non può essere ampliata o ristrutturata. 
L’amministrazione comunale ha quindi individuato un’area, più funzionale, 
fuori dal paese, dove costruire un nuovo edificio. L’intervento, per il primo 
lotto, si aggira sui 700 mila euro. «La struttura attuale non è più adegua-
ta – ha detto Fugatti –  Siamo in una fase di valutazione e di analisi e al 
momento non possiamo dire se riusciremo a finanziare l’opera. Contia-
mo, entro la fine dell’anno, di definire un percorso che tenga conto delle 
priorità e naturalmente delle disponibilità finanziare ».

Si valuta la nuova caserma VV.F. di RonchiVerso le Olimpiadi 2026:
Sistemazione Ice Rink di Piné
BASELGA DI PINÉ  Nelle settimane scor-
se la Giunta provinciale, su proposta del presidente 
Maurizio Fugatti, ha approvato una delibera con la 
quale vengono fissati i criteri di finanziamento per le 
prime fasi di adeguamento dello stadio del ghiaccio 
Ice Rink di Baselga di Piné (circa 15,5 milioni) nel 
percorso di avvicinamento alle Olimpiadi 2026. Fra le 
altre strutture sportive d’interesse olimpico sono stati 
finanziati anche lo stadio per lo sci di Fondo a Lago di 
Tesero e quello del salto con gli sci a Predazzo, per 
un totale di 48 milioni di euro. 

TRENTA GIORNI
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Il ministro Stefani al Centro NeMO
LA VISITA. In occasione dell'intitolazione della palestra riabilitativa al ricordo di Mirko Toller

Era il 4 ottobre 2020, 
quando, sotto una piog-
gia battente, Segonzano 

ha dato l’ultimo addio al 17enne 
Mirko Toller. Considerato il fra-
tello di tutti, con la sua voglia 
di vivere è diventato famoso 
per essere stato protagonista di 
uno spot televisivo con Checco 
Zalone in sostegno alla ricerca 
sulla SMA. La stessa patologia 
con la quale Mirko ha convissu-
to nella sua vita troppo breve, 
ma trascorsa a combattere con 
coraggio, ironia e leggerezza. 
Ed è proprio nel ricordo di Mir-
ko Toller che il 14 giugno scor-
so è stata intitolata la palestra 
riabilitativa del Centro NeMO 
Trento all'Ospedale Villa Rosa 
di Pergine. Presenti, per l'occa-
sione, oltre alla famiglia di Mir-
ko, le associazioni dei pazienti, 
le istituzioni della Provincia, fra 
cui il dirigente generale Gian-
carlo Ruscitti, le autorità locali 
e anche il ministro per le disa-
bilità Erika Stefani. 
«La pandemia – ha detto il mini-
stro Stefani – ha fatto emergere 

la forza dei servizi territoriali, 
capillari e diffusi. Per questo la-
voriamo al fine di rendere con-
creto ed effettivo il progetto di 
vita individuale, dove la persona 
deve diventare protagonista e i 
servizi devono essere ritaglia-
ti come un abito sartoriale sui 
suoi bisogni e i suoi progetti. E 
il Centro Clinico NeMO Trento 
è un esempio di come la siner-
gia virtuosa tra le istituzioni 
territoriali e il terzo settore 
possa generare buone pratiche 
di eccellenza, dal punto di vista 
scientifico e clinico, che hanno 
la “capacità sartoriale” di dare 
risposte concrete ai bisogni di 
cura specifici, come quelli del-
la comunità neuromuscolare».
«È con orgoglio – ha detto il 
presidente della PAT, Maurizio 
Fugatti – che accompagniamo il 
ministro Stefani a visitare que-
sto fiore all’occhiello del siste-
ma sanitario trentino e della 
ricerca, frutto di un virtuoso 
accordo pubblico/privato. Vor-
remmo questo Centro diven-
tasse punto di riferimento nel 

settore delle patologie neuro-
muscolari e neurodegenerative 
del Nord Est Italia».
Un Centro – gli ha fatto eco 
l'assessore alla salute, Stefa-
nia Segnana – «che ci consen-
te di offrire una presa in carico 
multidisciplinare ai tanti malati 
di SLA, SMA e altre patologie 
neuromuscolari e neurodegene-
rative. Il tutto in un centro che 
ospita un ospedale riabilitativo 
all'avanguardia nel sperimen-
tare forme di convivenza con 
la disabilità: proprio qui trova 
spazio anche il progetto Ausi-
lia, un appartamento dotato di 

ogni comfort e domotizzato per 
permettere a persone disabili di 
vivere in autonomia».
Roberto Oss Emer, sindaco di 
Pergine, ribadisce piena dispo-
nibilità dell'amministrazione a 
sostenere questo e altri progetti: 
«Abbiamo già fatto una prima 
analisi delle strutture comunali 
che possano essere messe a di-
sposizione dei disabili. Abbia-
mo posto a bilancio risorse per 
la ristrutturazione del centro 
nautico di San Cristoforo che 
viene utilizzato per l'attività 
sportive nautiche a favore dei 
disabili e stiamo progettando 

il collegamento al Parco affin-
ché possa utilizzato oltre che 
dai degenti di Villa Rosa anche 
da ospiti e residenti».
Il direttore dell’Unità opera-
tiva di riabilitazione del Villa 
Rosa Jacopo Bonavita, dopo 
aver illustrato le attività attua-
li si è soffermato sui progetti 
futuri quali l’attivazione di un 
Centro di attività sportive per 
le disabilità «SportAbilito», 
che si occuperà di avviamen-
to allo sport, ma anche di sup-
porto all’attività agonistica e 
paralimpica, un centro per la 
promozione del ritorno al la-
voro dopo la diagnosi, l’inte-
grazione con le scuole e con 
le altre realtà della società e 
del territorio.
Inaugurato lo scorso 24 febbra-
io, con i suoi 1500 mq di super-
ficie, 14 posti letto, 43 ricoveri 
e 140 visite ambulatoriali, il 
Centro Clinico NeMO Trento 
conferma di essere una rispo-
sta concreta al bisogno clinico-
assistenziale della comunità 
neuromuscolare.

Un momento della visita del ministro Erika Stefani 

c/o Le Botteghe di Ponte Regio Loc. Fratte, 20/A  

38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

WWW.PESCHERIAFERRARI.IT 

Tel. 0461-530753

a buon intenditor...
    poche parole!

PERGINE

https://www.ferrarigourmet.it/
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Una nuova avventura 
nasce dalla dinamici-
tà di Enaip Trentino e 

del CFP di Borgo ha sottoline-
ato il direttore di ente Massimo 
Malossini aggiungendo: «Cer-
chiamo di restare sempre ‘sul 
pezzo’, di rispondere ai fabbiso-
gni espressi dai vari territori e 
dalle aziende nella maniera più 
tempestiva possibile». 

UNA DELLE RISPOSTE, appun-
to, sarà la possibilità di conse-
guire un diploma in saldatura, 
che possa essere direttamente 
spendibile nel mondo del lavo-
ro. Malossini ha poi ringrazia-
to anche la Provincia, che ha 
sostenuto una filiera formati-
va professionale in deciso am-
pliamento rispetto al passato, 
in un contesto di grande cam-
biamento in cui il CFP di Borgo 
Valsugana è pienamente coin-
volto. «Nonostante la pandemia 
– ha aggiunto – la scuola è an-
data sempre avanti, specie per 
la formazione professionale».

TRA LE AUTORITÀ presenti all'in-
contro, oltre al presidente del 
Consiglio regionale Roberto 
Paccher e a Enrico Galvan, sin-
daco di Borgo, anche Marco 
Segatta, presidente della Asso-
ciazione Artigiani Trentino, che 
come ha fatto notare il direttore 
d’istituto Francesco Micheletti 
è sempre molto vicina alla scuo-
la nelle iniziative organizzate. 
Segatta, nel suo intervento, ha 
ribadito come la scuola profes-
sionale sia un importantissimo 
punto di riferimento per i col-
laboratori dell’Associazione 
ma anche per i futuri artigiani. 

COME TALE, la scuola professio-
nale è tenuta ad “alzare l’asticel-
la”, a dare risposte, a promuo-
versi facendo comprendere che 

A Borgo arriva 
il nuovo percorso di
carpenteria metallica

ENAIP. Dal prossimo anno scolastico si potrà conseguire il diploma in saldatura

non si tratta di un percorso sco-
lastico di secondo livello bensì 
di un’eccellenza trentina, che 
può dare un futuro sia a livello 
occupazionale sia di soddisfa-
zione personale. 
In seguito, Micheletti ha rias-
sunto la genesi del nuovo per-
corso scolastico nato, come det-
to, dall’ascolto delle esigenze 
del territorio e concomitante 
al rinnovamento dei piani di 
studio provinciali. Un curricu-
lum a cui è possibile accedere 
in terza, dopo aver scelto l’in-
dirizzo meccanico. L’attività di 
orientamento è partita grazie a 
un gruppo di interesse (forma-
to da alcuni allievi del secondo 
anno) e al lavoro in particola-
re del prof. Stefano Armellini. 

DA FEBBRAIO è stato formaliz-
zato un percorso di apprendi-
mento che si è concretizzato 
nella creazione fisica di due 
manufatti. Il primo si inserisce 
all’interno del progetto Tu sei 
con Confindustria, nel quale la 
scuola realizza un oggetto su 
commissione per un’azienda. 

Nel caso del CFP di Borgo, la 
Silvelox srl ha commissionato 
un bancone da inserire nel re-
parto qualità, la cui realizza-
zione ha permesso al gruppo 
di interesse di arrivare sul po-
dio di Tu sei e di ottenere una 
menzione speciale come mi-
glior progetto di orientamento. 

IL SECONDO, anticipato da una 
fase tecnico-progettuale, è un 
corrimano, realizzato per la 
scuola stessa. Similmente, nel 
prossimo anno scolastico si la-

Non è un percorso 
scolastico di secondo 
livello, bensì una 
eccellenza trentina, 
che può dare sia un 
futuro occupazionale 
sia una soddisfazione 
personale... 

SCUOLA PROFESSIONALE

Al Centro di Formazione Professionale Enaip di Borgo Vals.,  
presentato il nuovo percorso di carpenteria metallica, che 
comincerà con il prossimo anno scolastico...

vorerà alla creazione di alcuni 
manufatti, partendo da zero, 
partendo dal processo di idea-
zione e progettazione, con un 
livello di difficoltà crescente.

UN RINGRAZIAMENTO particola-
re è stato fatto a Laura Damanti 
e Andrea Pacher alla ditta Pa-
cher srl di Levico Terme, che ha 
concesso in comodato d’uso un 
banco da lavoro professionale. 
Un’attrezzatura utilissima se-
condo Micheletti, che confer-
ma come il livello tecnologico 

di IVAN PIACENTINI
BORGO VALSUGANA

raggiunto in alcune professioni 
sia altissimo e che testimonia 
come da parte del territorio non 
ci siano solo richieste, ma an-
che un deciso sostegno. 

CHIAMATI IN CAUSA, Damanti 
e Pacher si sono detti convinti 
dell’importanza di questo nuo-
vo percorso che dà accesso a un 
lavoro in continuo sviluppo, con 
tecnologie sempre nuove e ca-
pace di coinvolgere numerose 
professionalità, alle quali viene 
richiesto di saper lavorare a 360 
gradi. «Abbiamo fatto questa 
cosa per i ragazzi – ha conclu-
so Damanti –, perché per loro 
è una buonissima occasione di 
lavoro futuro».

A CHIUSURA l’intervento di Ste-
fano Armellini, nella duplice 
veste di insegnante e membro 
del Direttivo provinciale dei 
carpentieri in ferro. 
Armellini ha ringraziato l’istitu-
to, in particolare i colleghi inse-
gnanti per l’ottima accoglienza 
che gli è stata riservata, ed ha 
esposto brevemente la propria 
formazione come maestro arti-
giano carpentiere in ferro che 
gli ha dato la possibilità di par-
tecipare allo sviluppo di questo 
nuovo percorso scolastico.
Un percorso che, si è augura-
to Micheletti in chiusura, farà 
del CFP di Borgo un punto di 
riferimento per altri territori, 
come già avviene per la ter-
moidraulica. 

Il banco da lavoro concesso da Pacher srl

Massimo Malossini Francesco Micheletti Marco Segatta Stefano Armellini

Roberto Paccher L'omaggio a Laura Damanti 

ACCENDIAMO LA FAMIGLIA E SPEGNIAMO IL CELLULARE 

Promossa dall’Agenzia prov. per la famiglia, natalità e politiche 
giovanili, la “mobile phone box” è stata pensata per alimentare le 
relazioni, il dialogo e la sana convivialità in famiglia quando si riuni-
sce al ristorante o  nei locali pubblici. Lo slogan è infatti “accendiamo 
la famiglia e spegniamo il cellulare” e consiste in una scatoletta di 
design dove riporre i propri cellulari prima di iniziare il pasto. Partner 
dell’iniziativa è stato il Liceo artistico A. Vittoria di Trento che, 
tramite un progetto di alternanza scuola-lavoro, ha coinvolto le classi 
IV e V dei corsi di studio “Design industria” e “Design dell’arredo e 
del legno”. Gli studenti hanno realizzato 24 modelli in legno che ver-
ranno introdotti nei ristoranti trentini che vorranno aderire al progetto.

SCUOLA & FORMAZIONE
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«Pur essendo un piccolo territorio, il Trentino 
presenta una forte biodiversità sotto il profilo 
climatico e varietale con vini autoctoni come 
Nosiola, Marzemino e Teroldego, ma anche 
internazionali come lo Chardonnay e il Pinot 
Grigio. Un discorso a parte merita il Trento-
Doc, per il quale riteniamo ci sia una grande 
potenzialità di crescita: il nostro territorio di 
montagna vanta una tradizione spumantisti-
ca secolare ed esprime vini di grande finez-
za ed eleganza». 
Sono queste le parole con cui, solo pochi mesi 
fa, l’assessore provinciale all’agricoltura Giu-
lia Zanotelli salutava la conquista del titolo 
di “Wine Region of the Year 2020”.
 Un premio – attribuito al nostro territorio 
da Wine Enthusiast, autorevole magazine 
newyorkese tra i più importanti al mondo per 
il tema del vino – attraverso cui il Trentino 
è stato riconosciuto come la migliore area 
vitivinicola a livello internazionale, inegua-
gliabile in Italia per la sua diversità con oltre 
10mila ettari di viti, 164 cantine e un milione 
di ettolitri prodotti con la Denominazione di 
origine protetta. 
Pur essendo un territorio di montagna, in 
Trentino i vigneti fanno parte integrante del 
paesaggio sia nelle aree più pianeggian-
ti come la piana Rotaliana o le sponde del 
Lago di Garda, sia in zone che presentano 
maggiori pendenze, come la Valsugana o la 
Valle di Cembra.
In tutti i casi, grazie alla laboriosità e intra-
prendenza dei viticoltori, cui si unisce l’indi-
spensabile peculiarità dei vari microclimi, il 
risultato finale è la produzione di vini unici e 
prestigiosi, spesso espressione di vitigni au-
toctoni com’è il caso, ad esempio, del Mar-
zemimo della Vallagarina, ricordato nien-
temeno che da Mozart nella sua opera lirica 
Don Giovanni, oppure del Teroldego della 
Piana Rotaliana, vino corposo dal colore 

rubino poiché, come vorrebbe un’antica leg-
genda, affonda le sue radici nel sangue di un 
drago che albergava nelle grotte di Castel 
San Gottardo, sopra l’abitato di Mezzoco-
rona. E come dimenticare, poi, il Vino Santo 
della Valle dei Laghi, ottenuto dalla Nosiola.
Ma anche quando non si tratta di vitigni au-
toctoni, il risultato finale non cambia: basti 
pensare al Müller Thurgau che in Valle di 
Cembra ha trovato il suo habitat ottimale per 
una resa eccellente.
Per non parlare dello Chardonnay, la base del 
successo delle nostre bollicine, il Trentodoc, 
lo spumante metodo classico – le bollicine si 
creano naturalmente grazie alla rifermenta-
zione in bottiglia – realizzato esclusivamente 
con uve del territorio e che richiede una ma-
turazione che varia da un minimo di 15 mesi 
fino addirittura ai 10 anni. 
Date queste premesse, ben si comprende 
come anche le grappe del Trentino presen-
tino una qualità eccezionale, frutto di una lun-
ga tradizione tramandata di padre in figlio per 
secoli. Varie, infatti, sono le testimonianze che 
dimostrano la diffusione dell’acquavite ben 
prima del 1500, come attestano, ad esempio, 
gli editti dei Principi Vescovi.
E fu sempre in Trentino, nella prima metà del 
Novecento, che fu messo a punto un nuovo 
metodo di distillazione ideato da un giovane 
che rispondeva al nome di Tullio Zadra. Che 
oggi vi sia anche un Istituto di Tutela del-
la Grappa del Trentino, organismo di auto-
controllo che certifica origine e qualità della 
grappa con il marchio del Tridente, appare 
l’ennesima conferma della serietà con cui i 
produttori trentini affrontano il mercato, per 
garantire ai consumatori – che di vini o di 
grappe si tratti – un’esperienza unica, indi-
menticabile, capace di sintetizzare i colori, i 
profumi, il carattere e la storia di un intero 
territorio: il Trentino. Vi sembra poco?

Vini e grappe del Trentino
qualità e tradizione al top

TERRITORIO. Le eccellenze di casa nostra

Terrazzamenti e vigneti in Valle di Cembra, foto mostra vini Müller Thurgau Da tre generazioni la famiglia Baldi si occupa della vendita 

all’ingrosso e al dettaglio di vini. Attualmente gestisce in Trentino tre 
enoteche a Trento città, Pergine e Borgo Valsugana, punti vendita 

diventati negli anni riferimento per gli appassionati del buon bere.

Nelle enoteche EnoValsugana troverete tante referenze  di vini e 

distillati di prim’ordine. Massimo ha selezionato per voi le migliori 

produzioni trentine, nazionali ed estere. A completare l’offerta non 

mancano la birre artigianali più ricercate, le specialità gastronomiche 

dolci e salate ideali per soddisfare i palati più esigenti e per realizzare 

confezioni personalizzate.

Il punto vendita di Trento è l’ultimo nato in EnoValsugana. 

Dal 2017 un nuovo riferimento in città per gli amanti del vino, in una 

zona comoda, vicina alla tangenziale, e dotata di ampio parcheggio. 

Oltre 1500 etichette, con particolare attenzione ai vini bio e naturali. 
Recentemente è stata ampliata anche la proposta di vini francesi 
ed esteri con una bella gamma che presta particolare attenzione ai 

prodotti dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Lavoriamo costantemente ogni giorno per migliorare la nostra offerta 

ed EnoValsugana è realtà oramai consolidata. Da EnoValsugana il 

cliente trova il contatto diretto con la professionalità ed esperienza 

del nostro personale; allo stesso modo on line shop.enovalsugana.
com dà la possibilità di fruire dello stesso servizio comodamente da 

casa, garantito dalle stesse persone.

Tradizione nella cultura del vino dal 1938!

BORGO (SEDE) - Via per Olle, 21 - Tel. 0461 754060 

PERGINE - Loc. Fratte Botteghe di Ponte Regio - Tel. 0461 533544

TRENTO - Via Brennero, 111 - Tel. 0461 402343

info@enovalsugana.com
WWW.ENOVALSUGANA.COM

DOVE SIAMO

https://shop.enovalsugana.com/it
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I l 7 giugno scorso, alla sede 
dell’associazione Mosaico 
di Borgo Valsugana, è stata 

ufficializzata la nuova iniziati-
va di Mondinsieme, lo Sportello 
integrazione. 
In apertura il presidente ARCI 
Trentino, Andrea La Malfa, ha 
spiegato come nell’ambito di 
SIPLA Nord (Sistema Integrato 
Protezione Lavoratori in Agri-
coltura, finanziato dal Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e dal Ministero degli In-
terni con fondi europei) ARCI 
Trentino abbia scelto di soste-
nere il progetto di Mondinsie-
me: «Mettiamo le gambe a un 
percorso che c’è da tempo, da 
cui nasce un vero e proprio svi-
luppo per le comunità, oltre alla 
possibilità di creare un lavoro 
“buono”, con diritti e ricadute 
sul territorio».

IRENE FRATTON, operatrice dello 
Sportello integrazione, sottoli-
nea la concretezza delle richie-
ste: ricerca del lavoro e presen-
tazione dei documenti in primis, 
ma anche iscrizioni scolastiche 
e corsi di patente, fondamenta-
le per poter lavorare in un ter-
ritorio come il nostro. 

SUL TEMA dei bisogni pratici 
Bruno Pecoraro, presidente di 
Mondinsieme, ricorda la sua in-
fanzia da emigrante: «Accom-
pagnavo mio papà dall’opera-

tore del patronato. A casa, la 
sera, gli traduceva i documenti 
che non capiva. L’accoglienza, 
per chi la riceve, non ha prez-
zo, e non è cambiato niente 
rispetto a cinquant’anni fa, le 
difficoltà continuano ad esse-
re terra-terra. Il fulcro di tutto 
è sempre la possibilità di ave-
re uno sportello che aiuti a ri-
solvere problemi linguistici e 
pratici, come riempire un mo-
dulo o compilare una domanda 
d’assunzione».

PER ENRICO GALVAN, sindaco di 
Borgo, il progetto è puntuale ed 
utile: «Sono convinto che l’a-
spetto della sussidiarietà, l’ave-
re una comunità che fa proprie 
le problematiche del territorio, 
vada evidenziato. A volte quel 
che di utile viene fatto rimane 
nel sottobosco e non si ha la 
percezione delle politiche di 
integrazione messe in campo e 
non lasciate sulla carta: entrare 
nel merito, nell’azione concre-
ta, è un passaggio fondamen-
tale. Ma è un’integrazione che 
va aiutata, e trovo essenziale 
si sappia che il pubblico c’è ed 
è a fianco di determinate poli-
tiche di accoglienza».

MONDINSIEME, attiva con nu-
merosi corsi sia a Castel Ivano 
sia a Borgo, conta di tornare ad 
occuparsi anche di momenti di 
socializzazione e conoscenza 
reciproca tra persone prove-
nienti da diverse culture. 
«Il nostro obbiettivo – dice Frat-
ton – è favorire l’integrazione 
culturale, far sì che le persone 

possano conoscersi ed andare 
oltre i pregiudizi, o la diffidenza, 
che spesso si possono riscontra-
re nella nostra società».
 
ELEMENTI, denunciano Pecora-
ro e Irene Tessaro (presidente 
di Mosaico), che emergono so-
prattutto nel discorso casa. La 
maggior parte degli utenti se-
guiti è sul territorio da alcuni 
anni ed ha un lavoro, ma sconta 
enormi difficoltà nella ricerca 
di un alloggio stabile. 

MADY FOFANA,tra le persone se-
guite dalle associazioni, focaliz-
za il problema: «Chi incontria-
mo spesso non sa che stiamo 
studiando, che capiamo la lin-
gua, che sappiamo come trat-
tare la casa. Non sa, insomma, 
che facciamo già parte del ter-
ritorio…». 

SECONDO PECORARO, tra l’altro, 
l’accoglienza andrebbe a bene-
ficio della società stessa: «Ab-
biamo una bassissima natalità 
e prima o poi anche il Trentino 
dovrà porsi il problema, perché 
avrà bisogno di lavoratori per 
le sue attività». 

DELLO STESSO avviso Tessaro: 
«Paradossalmente, aiutare l’in-
serimento è una questione di 
puro egoismo, semplicemente 
ne abbiamo bisogno. Siamo in 
un calo demografico spavento-
so e abbiamo dei centri storici 
che letteralmente muoiono e 
che potrebbero essere rivita-
lizzati». 

SULLA QUESTIONE interviene an-
che Galvan: «Quello che pos-
siamo fare come Comune è 
trovare delle formule di pro-
mozione a 360 gradi, che aiuti-
no tutti, nell’ottica di un merca-
to aperto, che può essere utile 
per tutta la comunità e il cen-
tro storico. Il discorso è sempre 
culturale e si torna al punto di 
partenza: se c’è una struttura 
come la vostra, formalizzata 
dagli enti pubblici, diventa più 

facile inserirsi nei canali privati 
per sostenere questa esigenza 
abitativa. Da parte mia – con-
clude Galvan – c’è massima di-
sponibilità a ragionare su que-
sto problema, anche su altri 
tavoli, e cercare di risolverlo. 
Le iniziative che portate avanti 
sono molto pratiche e questo 
lo apprezzo, anche per un pro-
getto di integrazione a medio-
lungo termine, che speriamo 
produca buoni frutti».

UN'INTEGRAZIONE, aggiunge Pe-
coraro, che dovrebbe passare 
anche per l’istituzione scola-
stica. L’attività sussidiaria non 
potrà mai formare le figure pro-
fessionali di cui la società, in fu-
turo, avrà bisogno. Dovrà far-
lo la scuola, senza abdicare 
l’educazione civica perché ci 
sono profonde diversità cultu-
rali che vanno spiegate e pur 
rispettando convinzioni sociali 
e religiose, le persone devono 
comprendere appieno la società 
dove arrivano a vivere. 

FOFANA CONCLUDE: «Quello che 
posso dire è che abbiamo biso-
gno di questo aiuto per miglio-
rare, crescere, andare avanti 
e avere un’alternativa. È im-
portante avere qualcuno che 
ti aiuta a studiare, a imparare 
la lingua, a trovare un lavoro. 
È vero, puoi trovare un lavoro 
stagionale, ma poi? Se non hai 
un diploma o non hai un lavoro 
stabile, non hai niente di buono 
in mano. Quello che fanno loro 
è qualcosa di bello, che aiuta 
tanta gente».

ACCOGLIENZA. Presentata nella sede dell'Ass. Mosaico la nuova iniziativa di Mondinsieme 

A Borgo lo sportello integrazione

«È importante avere 
qualcuno che ti aiuta 
a studiare, a imparare 
la lingua, a trovare un 
lavoro... Fanno qualcosa 
di bello!»

L'INTEGRAZIONE

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

I partecipanti alla conferenza, con (al centro) il sindaco Enrico Galvan, davanti alla sede dell'Associazione "Mosaico" di Borgo Valsugana

di IVAN PIACENTINI
BORGO VALSUGANA

Da sinistra Pecoraro, La Malfa, Galvan, Fratton, Traoré
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Una partnership strategica rivolta al mondo 
degli architetti che rafforza il brand Silvelox 
come punto di riferimento del design delle 

porte di pregio da garage e d’ingresso e lo unisce 
ad un punto di riferimento artistico internazionale 
come Arte Sella. «Il progetto Contaminazioni na-
turali – dichiara Silvano Lamberti, presidente di 
Silvelox Group SpA – vuole rafforzare il legame 
del nostro gruppo industriale con il territorio Tren-
tino e della Valsugana con una campagna di co-
municazione rivolta agli architetti e operatori del 
settore “casa” che prevede l’invito alla visita al 
museo offerta dall’azienda e la possibilità di visi-
tare anche la nuova “factory showroom Silvelox” 
appena ultimata e che si distingue per essere la 
più grande esposizione del settore in Italia».
Per il presidente di Arte Sella, Giacomo Bianchi 
«questo progetto si integra perfettamente nel pro-
cesso di evoluzione che Arte Sella ha vissuto nel 
corso degli ultimi anni, in cui i mondi del design e 
dell’architettura stanno tracciando la visione di un 
futuro in cui la natura è elemento centrale della vivi-

bilità e della sostenibilità del nostro stare al mondo».
L’investimento in questo progetto da parte di Sil-
velox sarà importante e si protrarrà per 30 mesi 
andando a invitare i professionisti delle costru-
zioni promuovendo il territorio Trentino e la sua 
eccellenza in termini culturali che è Arte Sella ed 
invitando gli stessi a visionare i prodotti Silvelox.
Il progetto avrà un calendario a step: a partire dal 
mese di luglio saranno invitati oltre 50 mila pro-
fessionisti partendo dal Nord Italia; a settembre 
2021 altri 30 mila professionisti del Centro e Sud 
Italia e dal 2022 altri 20 mila professionisti sui 
mercati esteri come Svizzera, Austria, Germa-
nia, Spagna e paesi dell’Est Europa.
L’invito è cartaceo ed è composto da un folder di 
presentazione di Arte Sella (realizzato in collabo-
razione con l’azienda di promozione turistica del-
la Valsugana), da un voucher omaggio valido per 
l’ingresso gratuito al museo e dalle indicazioni per 
organizzare la visita al “factory showroom Silve-
lox” in cui visionare in un unico spazio espositivo 
oltre 100 modelli di chiusure di pregio.

IL PROGETTO. Accordo Silvelox – Arte Sella
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È passato parecchio tempo da quando la ge-
stione delle tesorerie era un servizio conteso 
principalmente tra banche anche di grandi 

dimensioni. Con il passare degli anni, quello che 
era per tanti istituti un fiore all’occhiello da esibi-
re, è ora diventato poco attrattivo in quanto poco 
remunerativo e molto impegnativo in termini di ri-
sorse, anche per via dei grandi volumi di traffico, 
dell’elevato numero di operazioni e per la neces-
sità di una gestione attenta e puntuale.
La Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha con-
solidato il proprio ruolo di tesoriere sul territorio 
(gestore/depositario della liquidità) per un nume-
ro crescente di Enti pubblici. Ormai sono ben 42 i 
Comuni, le Case di Riposo, i Consorzi e altri Enti che 
si appoggiano a CRVT per la gestione della propria 
tesoreria, generando una movimentazione annua 
superiore alle 56 mila operazioni.
L’adesione al Gruppo Bancario di Cassa Centrale 

Banca ha fornito un supporto considerevole a que-
sta attività che negli ultimi anni si configura vera-
mente a carattere sociale. L’ultimo studio Euricse 
sulle Casse Rurali dopo la riforma del credito co-
operativo, per quanto riguarda i servizi per gli enti 
pubblici mostra che le Casse Rurali continuano 
ad essere il punto di riferimento principale del 
territorio: negli ultimi 5 anni nel 71,5% dei casi di 
bandi per la gestione di un servizio tesoreria, l’u-
nico soggetto partecipante era una cassa rurale.
«Questo esser banche del territorio – afferma il Di-
rettore generale Paolo Gonzo – si declina in diversi 
aspetti: la predominanza di famiglie tra la propria 
clientela, l’aver tra i propri clienti la quasi totalità di 
Associazioni ed enti del terzo settore, un bilancio 
sociale che costantemente anno dopo anno mette 
a disposizione della comunità importanti risorse, e 
naturalmente anche le tante tesorerie che gestia-
mo per conto di Comuni e altri enti».

CRVT: punto di riferimento
anche per l'Ente pubblico 

Contaminazioni naturali
partnership strategica

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

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

Tel. 347 0318223       

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

-10%
PROMOZIONE!

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

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

SUI PRODOTTI

SOLARI

PROMOZIONI 
ESTATE 2021

TRATTAMENTO VISO 
CON ACIDO IALURONICO

Idratazione profonda 
per proteggere la tua pelle 

dai raggi UV nocivi 

30 minuti a € 30,00

SCONTO

30%

Prepara i tuoi capelli all'esposizione al sole

TRATTAMENTO ALLA CHERATINA + PIEGA € 40,00

AL MARE, IN PISCINA, IN MONTAGNA
PROTEGGI I TUOI CAPELLI E LA TUA PELLE

CON I PRODOTTI

 

IN OMAGGIO!!!
Acquistando 3 prodotti
ricevi un asciugamano 

o una bag termica

PROMOZIONI VALIDE FINO AL 31 AGOSTO 2021

https://www.facebook.com/SaloneFusion


• www.ilcinque.info • IL CINQUE EXTRA  50

A SUON DI MUSICA!

DOPO VAIA. Un evento speciale a 
Bellamonte di Predazzo e nella foresta 
di Paneveggio con il gruppo "Eugenio in 
Via di Gioia

LA FORESTA RINASCE...
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Un momento delle due giornate nella foresta di Paneveggio

di GIUSEPPE FACCHINI
PANEVEGGIO

© foto: G. Facchini/MPT

 All'evento di Paneveggio sono intervenuti, fra gli altri, Gianluca Bar-
bacovi della Coldiretti, il dott. Caliari della PAT. Il dott. Roberto Zoanetti, 
Direttore dell’Ufficio di pianificazione forestale della PAT ha lavorato molto 
sul progetto: «Questa iniziativa – ha detto – è confluita nel progetto della 
Provincia Trentino Tree Agreement che è molto ampio e coinvolge più enti 
e mira al recupero di vaste superfici boschive come questa di Paneveg-
gio ma anche di San 
Martino, del bosco di 
Cadino e di altre. È so-
stenuto da società, 
associazioni e tantis-
simi privati che dona-
no perché vengano ri-
piantumate le foreste 
cadute». Paola Pan-
cher è la responsabile 
della comunicazione 
di Trentino Marketing: 
«La Provincia ha chiesto a Trentino Marketing di creare un progetto, una 
piattaforma che non è solo una raccolta fondi alla quale hanno aderito 
enti pubblici, tantissimi privati, aziende sia locali che esterne. Dobbiamo 
tutti essere consapevoli che insieme possiamo fare qualcosa di impor-
tante. Nello specifico di questa iniziativa per la salvaguardia del bosco 
dove vivono organismi vegetali e animali, l’ecosistema dipende da come 
ti comporti in un bosco. Sono temi sui quali abbiamo sempre lavorato 
e con la musica ormai da 26 anni con “I suoni delle Dolomiti” perché si 
può unire la cultura all’ambiente in modo sostenibile. Tu vai a sentire un 
concerto in montagna ma non lasci nessuna traccia del tuo passaggio». 

Tanti gli interventi a Paneveggio

Eugenio Cesaro con Paola Pancher e 
Roberto Zoanetti

N elle settimane scor-
se grazie al progetto 
Trentino Tree Agree-

ment di Trentino Marketing, 
si è fatta una importante ri-
piantumazione di abeti rossi 
nel parco di Paneveggio per 
ricostruire la mitica Foresta 
dei Violini che ha attratto liu-
tai di tutto il mondo alla ri-
cerca del legno pregiato per 

AMBIENTE
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 Gli Eugenio in Via di Gioia già nel 2019 con la piattaforma 
digitale Lettera al prossimo avevano trasformato una canzone in 
una azione, in quanto in collaborazione con Federforeste e la Col-
diretti venne lanciata la campagna di crowfunding a sostegno del 
progetto Trentino Tree Agreement, per la rigenerazione dell’area 
boschiva di Paneveggio. In soli 10 giorni venne raggiunto l’obiet-
tivo economico di 12 mila euro e la band annunciò per la primave-
ra 2020 la messa a dimora degli abeti rossi. A causa del Covid si è 
dovuto rinviare l’evento al 2021, in collaborazione anche con CNA 
Piemonte e la supervisione scientifica di Andrea Vico. 

Ragazzi, innanzi tutto cosa significa il nome del vostro gruppo?
«Deriva dall’unione dei nomi dei fondatori del gruppo: Eugenio 
Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia ai quali si è poi aggiunto 
Lorenzo Federici.»
 
Da cosa nasce questo impegno ambientale?
«Spesso abbiamo riflettuto sul rapporto tra uomo e ambiente. Le 
nostre canzoni raccontano i paradossi del progresso e l’urgenza di 
partecipare. La libertà è partecipazione, direbbe Gaber. Ci piace pen-
sare che più siamo attivi e ci informiamo, più possiamo cambiare 
questo Tsunami per farlo diventare una ondata positiva».
 
La collaborazione con la start up Vaia?
«Siamo sempre stati sintonizzati sulle questioni ambientali anche 
per la nostra formazione universitaria. Abbiano conosciuto questi 
amplificatori naturali che hanno spopolato e abbiamo visto questi 
ragazzi volonterosi che dopo tante difficoltà hanno creato questo 
oggetto per dare nuova vita alle piante. Tutto ciò calzava a pennello 
con il discorso che avevamo già iniziato di ripiantumazione, da qui 
la voglia di andare nella stessa direzione». 

Un discorso di coerenza con il vostro percorso artistico e non 
solo...
«Nelle canzoni raccontiamo questa urgenza comune di prendere 
coscienza dei cambiamenti climatici e delle questioni ambientali. 
Vogliamo portare avanti questa bandiera dei ragazzi che come noi 
si sentono di poter cambiare le cose, senza miti ed eroi ma solo 
buoni modelli da seguire ed affiancare. Siamo consapevoli delle dif-
ficoltà che ci sono nel voler cambiare le cose dal basso, ma quando 
sei consapevole di quello che succede in realtà non puoi ignorarlo. 
A noi interessa non restare, sulla cresta ma andare in profondità 
sui temi altrimenti si rischia di essere superficiali e di sviluppare 
azioni concrete». 

A livello musicale cosa vi aspetta nel 2021? 
«Stiamo finendo un disco con il maestro Vittorio Cosma e siamo 
molto felici di lavorare con lui. Vedremo quando farlo uscire perché 
a noi piace presentarlo subito dal vivo quando ci sarà certezza sui 
live. Ci stiamo lavorando da due anni, è un disco fermentato, sarà 
un disco pazzesco sempre nell’ambito del pop, in linea con il nostro 
percorso, ma ricco di esperimenti e di agganci a progetti concreti 
che è la cosa che ci contraddistingue.»

IL GRUPPO

Gli "Eugenio in Via di Gioia" con il gruppo "Vaia"

Musica per l'ambiente

©
 f

o
to

: G
. F

ac
ch

in
i/

M
P

T

le loro creazioni.
Questa foresta, infatti, è ca-
ratteristica per i suoi “alberi 
di risonanza” che hanno la 
capacità di propagare e am-
plificare il suono in maniera 
esponenziale. 
L’evento era strutturato in 
due giornate, di cui la prima 
dedicata all’accoglienza con 
workshop alla presenza di un 
maestro artigiano e attività 
di conoscenza e scoperta del 
territorio. La seconda gior-
nata è iniziata con un incon-
tro tra tutti i protagonisti al 
quale è seguita la visita gui-

data ai boschi sotto la guida 
del Servizio Foreste al rifu-
gio Capanna Passo Valles, la 
vera e propria piantumazione 
degli alberi e per chiudere un 
concerto in acustico del grup-
po musicale Eugenio in Via 
di Gioia, con l’accompagna-
mento di un quartetto d’ar-
chi. Al gruppo è stata con-
segnata la targa con il loro 
nome a simbolo dell’impegno 
sui temi ambientali.
Federico Stefani, founder 
di VAIA insieme a Giusep-
pe Addamo e Paolo Milan, 
ha definito questo evento un 

importante tassello del loro 
lavoro, volto a ristabilire l’e-
quilibrio dell’ecosistema e 
far rinascere le foreste delle 
Dolomiti.
Il gruppo musicale Eugenio 
in via di Gioia e Vaia hanno 
in comune l’impegno per un 
futuro sostenibile, chi con 
il design, chi con la musica. 
Proprio a Sanremo 2020, 
chi scrive, ha consegnato al 
gruppo il cubo di Vaia met-
tendoli a conoscenza del pro-
getto. 

AMBIENTE
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Le conseguenze di un 
aneurisma all’aorta – 
una dilatazione, un ri-

gonfiamento di una porzione 
dell’aorta, il principale vaso 
sanguigno del nostro corpo 
– possono essere molto gra-
vi e portare anche al decesso. 
Serve un intervento chirurgico 
rapido e preciso, spesso con il 
posizionamento di uno stent, 
un divaricatore, oppure di una 
protesi su misura. Ogni pazien-
te, però, presenta una situazio-
ne clinica e un’anatomia unica 
nel suo genere. 

PER AIUTARE I CHIRURGHI a stu-
diare l’intervento migliore da 
realizzare vengono in aiuto le 
nuove tecnologie. Un modello 
di aorta, fedele nelle dimensio-
ni e nei particolari all’origina-
le di un paziente in lista per 
un intervento urgente, è sta-
to realizzato utilizzando una 
stampante 3D di ultima gene-
razione nel laboratorio ProM 
Facility di Trentino Sviluppo in 
Polo Meccatronica su richiesta 
di Ultrasound Lab Trento (UL-
TRa) dell’Università di Trento 
al Dipartimento di Ingegneria 
e Scienza dell’Informazione. Il 
modello è stato commissionato 
sulla base delle indicazioni e 
dei dati della TAC forniti dall'U-
nità operativa di chirurgia va-
scolare dell’Ospedale Santa 
Chiara di Trento.

PRIMA ANCORA DI OPERARE sul 
paziente, i chirurghi dell’Unità 
diretta dal dott. Stefano Bonvi-
ni hanno potuto analizzare la 
conformazione di quella par-

ticolare aorta con maggiore 
precisione e in tutta sicurez-
za e scegliere l’intervento più 
efficace tra le varie soluzioni 
possibili, pianificandolo nel 
dettaglio. 
Benché non si tratti in assoluto 
della prima stampa mai realiz-
zata in 3D di un’aorta, quella 
realizzata dall’ateneo trentino 
ha caratteristiche uniche e di 
grande interesse per le équipe 
chirurgiche. Il vantaggio sta 
nel tipo di materiale – radioo-
paco e trasparente – e nella no-
tevole velocità di realizzazio-
ne rispetto ad altre soluzioni. 
Un risparmio di tempo che va 
a tutto vantaggio della salute 
paziente.

DAL MODELLO ANATOMICO com-
pleto della gabbia toracica è 
stato isolato e rielaborato il 
pezzo di aorta di interesse in 
modo da ottenere un file stam-
pabile in 3D. La rielaborazione 
è stata fatta dagli ingegneri di 
ProM Facility usando software 
di ultima generazione che per-
mettono un controllo completo 
sul modello prodotto. Questo 
ha permesso una ricostruzio-
ne fedele dell’anatomia interna 
ed esterna dell’aorta.

«QUASI TUTTI gli interventi in 
chirurgia vascolare avvengono 
oggi con un approccio mini-in-
vasivo attraverso due piccole 
punture sull’inguine che ser-
vono per inserire delle prote-
si nel paziente che vengono 
poi aperte sotto una guida ra-
dioscopica» racconta Stefano 
Bonvini, direttore dell’Unità 

operativa chirurgica vascola-
re dell’ospedale Santa Chiara. 
«Si tratta di interventi ad ele-
vata complessità che necessi-
tano grande precisione. Dob-
biamo infatti essere sicuri che 
la protesi si aprirà nel punto 
preciso perché pochi millime-
tri di scostamento possono 
cambiare l’esito dell’interven-
to. In alcuni casi l’anatomia di 
un paziente non ci consente di 
avere un quadro preciso delle 
possibilità di riuscita dell’in-
tervento. In questi casi ave-
re la possibilità di simulare le 
condizioni di partenza è un 
grande vantaggio, provando in 
anticipo l’efficacia delle varie 
manovre. Possiamo valutare 
la fattibilità dell’intervento o 
anche prevedere alcune varia-
bili riducendo così le manovre 
necessarie e quindi i tempi e i 
costi della procedura, evitan-
do tentativi inutili».

«QUESTO MODELLO, in scala 1 
a 1 potrà essere utile anche 
per attività di formazione dei 
nuovi medici, perché permet-
terà loro di apprendere le tec-
niche di intervento su struttu-
re di vasi non semplici» spiega 
Libertario Demi, professore 
di Bioingegneria elettronica e 
informatica e responsabile del 
Laboratorio Ultrasound Lab 
Trento (ULTRa) all’Universi-
tà di Trento. 
«Stiamo ora lavorando ad 
un’integrazione del dato rile-
vato dalla TAC con quello eco-
grafico di modo da fornire una 
guida in tempo reale che aiuti il 
chirurgo durante l’operazione.» 

Uno studio, coordinato dall’Università di Trento, individua la cellula del 
cervello dalla quale può avere origine il medulloblastoma, un cancro del 
sistema nervoso centrale di bambini e bambine. Per la prima volta sono 
stati utilizzati organoidi in cui in laboratorio si è ricreato il tessuto cere-
brale tumorale. Il tumore al cervello è la prima causa di morte per cancro 
nei bambini. I tumori cerebrali sono patologie aggressive che necessi-
tano di trattamenti multidisciplinari e integrati. Sebbene numerosi passi 
avanti siano stati fatti nel trattamento di queste malattie, i pazienti che 
guariscono possono presentare effetti collaterali a lungo termine che in-
fluiscono significativamente sulla qualità della vita. Quando poi il tumore 
si ripresenta a distanza di tempo, le terapie sono generalmente ineffica-
ci. Il medulloblastoma, oggetto di studio, è il tumore maligno del sistema 
nervoso centrale più frequente nei bambini e nelle bambine. La soprav-
vivenza a cinque anni dalla diagnosi di medulloblastoma si aggira intorno 
al 70% (fonte: Fondazione Airc per la ricerca sul cancro).

Uno studio dell'Università di Trento fa luce 
sull’inizio dei tumori cerebrali pediatrici

Il cervello a riposo? Ottimizza le prestazioni future

Quando siamo a riposo, ossia nel sonno o in 
assenza di compiti particolari, il nostro cer-
vello produce attività spontanea che somiglia 
a quella registrata durante il comportamento 
attivo, ma il cui ruolo rimane ancora dibattuto. 
Ricercatori italiani ipotizzano che il cervello 
a riposo, in assenza di particolari compiti da 
svolgere, funzioni come una classe di algoritmi 
computazionali chiamati 'modelli generativi' 
e che l’attività spontanea che genera sia ne-
cessaria per ottimizzarne l'apprendimento e 
la preparazione a svolgere compiti futuri. «Il cervello è l’organo del corpo 
che in assoluto consuma più energia, circa il 20-25% del budget metabolico 
totale contro solo il 2% della massa corporea, e questo fabbisogno elevato 
dipende in gran parte dall’attività spontanea. In analogia con l’universo, in 
cui la maggioranza della massa è invisibile, l’attività spontanea cerebrale 
è stata definita la ‘materia oscura’ del cervello ma le sue funzioni riman-
gono misteriose. La nostra ipotesi fornisce una nuova chiave di lettura per 
comprendere più a fondo queste funzioni e ci proponiamo di testarla ulte-
riormente attraverso nuovi esperimenti e modelli computazionali» afferma-
no i ricercatori Giovanni Pezzulo (Cnr-Istc) di Roma, Marco Zorzi del Dip. 
Psicologia Generale UniPadova e Irccs Ospedale San Camillo Venezia, e 
Maurizio Corbetta Dip. Neuroscienze UniPadova.

Il 56,8% dei maschi ha provato più emozio-
ni positive rispetto alle femmine alle quali è 
pesato di più non uscire di casa rispetto ai 
maschi (54,8% contro 41,1%); il 55,9% non 
ha gradito la DAD. Sono alcuni risultati del-
la ricerca “#IORESTOACASAE…” condotta 
dall’Istituto di scienze e tecnologie della co-
gnizione nell’ambito del progetto ‘La città dei bambini’, che compie trent’anni. 
Ideato da Francesco Tonucci pedagogista Cnr-Istc nel 1991, richiamando l’at-
tenzione sulla centralità dei piccoli nelle scelte politiche che li riguardano, il pro-
getto oggi è attivo in circa 200 città di 15 Paesi nel mondo. Dallo studio emerge 
che bambini e ragazzi hanno trascorso la maggior parte del tempo in quaran-
tena facendo i compiti (95%) e giocando (82,8%); le femmine hanno realizzato 
più videochiamate agli amici/ alle amiche rispetto ai maschi (73% contro 58%) 
e hanno trascorso più tempo sui social (38,1% contro 17,9%), dimostrando un 
maggiore contatto con l’esterno. Chi ha fratelli o sorelle in casa, ha giocato prin-
cipalmente con loro (66,9%), in minor misura da solo (15,4%) e ancor meno con 
i genitori (3%); chi è figlio unico, ha giocato prevalentemente da solo (52,2%) e 
con i propri genitori (23,9%). I videogiochi sono stati il passatempo preferito. La 
pandemia ha permesso però anche di imparare nuove attività per il 70,6%, tra 
quelle di maggior successo è stato cucinare (55,7%). 

#IORESTOACASAE… lo studio sui bambini
durante il lockdown nel 2020

FOCUS. Le nuove tecnologie in aiuto dei chirurghi

Con la microchirurgia di precisione interventi più sicuri, rapidi ed 
efficaci. Le competenze informatiche UniTrento a supporto dei medici 
dell'Unità operativa di chirurgia vascolare dell’Ospedale Santa Chiara.

Intervento all’aorta: con la 
stampa 3D si pianifica meglio 

Stefano Bonvini di APSS (Foto C. Faggion) Libertario Demi (UniTrento - Foto C. Faggion)

SALUTE
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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

CLICCA E SCOPRI IL MONDO DI OLIS

LICIA CAPPATO
ALIMENTAZIONE E BEN-ESSERE

Di fronte alle prove più dure possiamo uscir-
ne trasformati. 
“Possiamo” perché siamo sempre noi a de-

cidere che valore dare alle cose e alle situazioni 
che viviamo.
Possiamo venirne travolti entrando nella dinamica 
del vittimismo, dando la colpa sempre all'esterno, 
oppure possiamo vedere la lezione che porta l'even-
to vissuto o che stiamo vivendo, assumendocene la 
responsabilità, quindi tenendo le redini della nostra 
esistenza nelle nostre mani.
Il maestro cinese Lao Tzu diceva: «Quella che il 
bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo la 
chiama farfalla».
La crisalide è la trasformazione più radicale, perché 
da insetto strisciante, il bruco diventa una splendi-
da farfalla, manifestazione della forma più evoluta.
Questo avviene anche a noi, quando entriamo ap-
pieno nel principio del cambiamento e trasforma-
zione: lasciamo lo stadio meno evoluto per entrare 
in quello più elevato.
Il periodo che l'umanità sta vivendo ora, mette a con-
fronto con prove piuttosto difficili da sostenere. Pro-
ve che lasciano cicatrici di cui dobbiamo prenderci 
cura; per questo è molto importante poter cogliere 
il buono di ciò che porta.
Se rimaniamo incastrati nel negativo permane la 
sofferenza che può sfociare nella malattia, se coglia-
mo le potenzialità ci avviamo verso il cambiamento.
Cambiamento che deve avvenire prima di tutto a 
livello mentale.
Condivido quanto Daniel Lumera scrive in un suo ar-
ticolo: «Purtroppo la maggior parte di noi e dei nostri 
leader ha lo stesso atteggiamento dei bruchi: stadi 
larvali che divorano incessantemente le risorse natu-
rali, nutrendosi e accumulando tutto ciò che incontra-
no senza misura. L'agente inquinante più pericoloso 
e potente del pianeta è proprio la mente umana.»
Una mente programmata e male educata all'accu-
mulo, caotica di pensieri ossessivi che creano ansia 
e paure di ogni genere.

È rivolta l'attenzione sempre all'esterno, sia negli 
oggetti che nelle situazioni e porta a produrre rea-
zioni esterne inconsapevoli e ferite emotive come il 
tradimento, l'ingiustizia o l'abbandono. 
Da qui si comprende chiaramente che l'ecologia va 
fatta anche a livello mentale.
In che modo ci si può avviare a questo?
Stili di vita sani con la disciplina, con l'introspezione 
e quindi maggior conoscenza di se stessi; puntare 
a ritmi più naturali; sperimentare la meditazione; 
ricercare i giusti nutrimenti emotivi.
Tutto questo comporta una ri-educazione della 
mente che quando è ben educata lavora a nostro 
favore, per in nostro ben-essere e non per la nostra 
autodistruzione come tendenzialmente avviene in-
consapevolmente.
Non va demonizzata in quanto la sua funzione è quella 
di difenderci, ma lo fa in modo sano solo quando viene 
tolta dal trono e messa al giusto posto come servitore.
Quando la mente diventa ecologica, lavora sia per il 
benessere dell'ambiente interno che di quello ester-
no: perché tutto prende valore più elevato, perché 
ci sentiamo non più individui, ma parte di un insieme 
più grande, perché l'Io diventa NOI.
Quando sappiamo dare la giusta cura a noi stessi, 
non si è più alla ricerca smisurata di qualcosa che 
sazi i nostri vuoti continui, senza nemmeno fermarci a 
riflettere se quello che “prendiamo” è buono o meno; 
non si vive in uno stato di mancanza, ma di abbon-
danza e fiducia; aumenta la felicità nell'aiutare l'altro.
La vera felicità non dobbiamo dimenticare che au-
menta quando anche gli altri sono felici.
Nasce spontanea la voglia di collaborare, cooperare, 
di condividere; si risvegliano in noi valori più elevati, 
aumenta il nostro livello di coscienza e quindi pren-
diamo la via dell'evoluzione, superando lo stadio di 
larva e arrivando così a spiccare il volo come me-
ravigliosa farfalla.
Nell'attesa di vedere tante meravigliose farfalle au-
guro uno splendido luglio a tutti.

Licia

Da crisalide a...
F A R F A L L A

https://www.olis-benessere.com/
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Tremonti e Guzzetti per la Lectio 2021
PIEVE TESINO. Si ripete il tradizionale appuntamento estivo dedicato ad Alcide De Gasperi

Ventisette racconti di vita 
raccolti in un libro e in 
un dvd. Storie di fati-

ca e sacrifici, raccontate dagli 
ospiti dell’Apsp "Suor Agnese" 
di Castello Tesino, e alle quali 
hanno dato voce personaggi 
dello spettacolo, sportivi, politi-
ci e uomini di Chiesa. Sono sto-
rie semplici, quelle dei “nonni” 
della casa di riposo, che hanno 
fatto il giro d’Italia e d’Europa 
attirando l’attenzione – tra gli 
altri – del presidente del Consi-
glio Mario Draghi e della pre-
sidente della Commissione eu-
ropea Ursula von der Leyen. 
Tutto con l’obiettivo di essere 
solidali con una struttura per 
anziani di Leffe (Bergamo), for-
temente colpita dalla prima on-
data della pandemia. 

Il 23 giugno scorso il grazie a 
nome dell’intera comunità tren-
tina è stato rivolto agli ospiti 
dell’Apsp dall’assessore alla 
cultura della PAT, Mirko Bisesti, 
accolto dalla presidente della 
residenza Silvia Zancanella e 
dalla direttrice Danila Ballerin. 
«In questo periodo di grande 

sofferenza – ha detto l'asses-
sore Bisesti – avete dimostrato 
tenacia e spirito combattivo. 
Siete riusciti a trasformare un 
momento di grande disperazio-
ne per tutto il mondo in un’op-
portunità: far conoscere la no-
stra terra trentina attraverso 
le vostre storie raccontate da 

personaggi famosi. Con la gene-
rosità che vi contraddistingue, 
avete scelto di aiutare una casa 
di riposo colpita dal Covid».
Durante il lockdown del 2020, 
gli ospiti erano rimasti partico-
larmente colpiti dalle immagini 
che vedevano in tivù: la dispe-
razione per quelle persone che 
venivano portate via dai camion 
non li ha lasciati indifferenti. 
«Noi nella prima ondata sia-
mo stati fortunati. Il virus non 
ci ha colpito, chiusi e inermi, 
nella nostra casa come in un 
fortino invalicabile. Così ab-
biamo cercato di fare qualcosa 
per loro» racconta l’animatrice 
Terry Biasion, che assieme alla 
collega Doris Meneghel ha pro-
mosso l’iniziativa “Sos nonni”. 
Così gli ospiti, con il supporto 

Il 18 agosto 2021 torna la Lectio degasperiana di Pieve Tesino. A confronto 
l’ex ministro Giulio Tremonti e l’avv. Giuseppe Guzzetti sul tema «Tra 
Stato e mercato, le comunità. Ispirazioni degasperiane»... 

degli operatori, hanno scritto 
decine di email ai personaggi 
della televisione che più ama-
no per dare un viso e una voce 
alle loro storie lavorative che 
qualche anno fa erano state 
raccolte in un volume.
Alla fine, 27 “famosi” si sono 
filmati durante la lettura delle 
storie. Ne è nato un dvd, realiz-
zato con l'aiuto dei Comuni del 
Tesino, dell’Ecomuseo e della 
XLam Dolomiti di Castelnuovo. 
Le presentazioni dei vip sono 
state realizzate nei luoghi più 
caratteristici della valle. 
«In tutta Italia hanno potuto 
vedere la nostra terra» sorride 
Biasion. Iniziativa che ha entu-
siasmato gli anziani dell’Apsp, 
di cui hanno parlato anche i 
media nazionali. 

Un momento della visita dell'ass. Bisesti all'Apsp S. Agnese

I VIP danno voce alle storie dei nonni
CASTELLO TESINO. Il libro e il DVD degli ospiti dell'Apsp Suor Agnese fanno il giro d'Europa 

La 18ª edizione della Lec-
tio degasperiana riparte 
dalla volontà di rilegge-

re alla luce dell’esperienza dello 
statista De Gasperi alcuni dei 
temi più caldi dell’attualità po-
litica e sociale. 
L’esempio degasperiano è uti-
le soprattutto per evitare che 
forze potenti come quelle dello 
stato o dei mercati schiaccino 
l’autonomia e lo sviluppo del-
le comunità, dove c’è il seme di 
ogni sana socialità. 
Nella gestione della crisi epide-
miologica gli Stati e i mercati 
hanno mostrato tutta la loro 
forza, ma anche limiti sostan-
ziali. Il giusto equilibrio tra le 
finalità del profitto, la tutela dei 
diritti sostanziali dei cittadini e 
la giustizia globale non può es-
sere il risultato di una prova di 
forza o di manovre spregiudica-
te. D’altra parte, anche la voce 
delle comunità e dei cosiddetti 
«corpi intermedi» della società 
non sempre si è espressa con 
competenza ed efficacia, rive-
lando in molti casi la debolezza 
della classe dirigente del Paese 
e i limiti di una scarsa educa-
zione alla cittadinanza. Per re-

cuperare l’antica intelligenza 
collettiva che è patrimonio di 
una rete fittissima di istituzio-
ni di prossimità, di cura, di ge-
stione del territorio e degli in-
teressi legittimi delle comunità 
è necessario fornire sia esempi 
di buon governo, sia esempi di 
passione per il bene comune. E 
per governare un popolo oltre 
le convenienze del momento e 
degli interessi di parte è neces-
sario conoscerne la storia e il 
carattere. L’esperienza di De 
Gasperi è da questo punto di vi-
sta esemplare: da buon trentino, 
nato suddito di una minoranza 
dell’Impero, è riuscito a garan-

tire alla nazione italiana quella 
dignità e prosperità che le ha 
permesso di riscattarsi dopo 
l’esperienza antidemocratica 
del fascismo e le tragedie del-
la Seconda guerra mondiale. 
De Gasperi governò avendo 
una prospettiva che si basava 
su un profondo rispetto dell’a-
nima popolare dell’Italia.
Mercoledì 18 agosto, alle ore 
17.00, a Pieve Tesino si confron-
teranno l’ex ministro prof. Giu-
lio Tremonti e l’avv. Giuseppe 
Guzzetti, già Presidente del-
la Regione Lombardia, della 
Fondazione Cariplo e di ACRI 
- Associazione di Fondazioni e 

di Casse di Risparmio. Due uo-
mini delle istituzioni di solida 
esperienza politica, chiamati ad 
affrontare nel solco degasperia-
no un tema di grande attualità: 
«Tra Stato e mercato, le comu-
nità. Ispirazioni degasperiane». 
La Lectio 2021, intende affron-
tare la questione dei limiti del 
potere politico e del mercato 
nel nome della forza delle con-
vinzioni ma anche dei bisogni 
quotidiani delle comunità lo-
cali, delle città e dei territori. 
Mettendo a confronto due figu-
re che hanno militato in campi 
opposti, con grande esperien-
za politica e capaci di grande 
franchezza, la Fondazione offre 
ai suoi ospiti un’occasione per 
immaginare il futuro alla luce 
di un passato che è ancora vivo: 
l’esempio di De Gasperi e dei 
leader della sua generazione.

L'ex ministro Giulio Tremonti

L'Avv. Giuseppe Guzzetti

 Federazione trentina del-
le Pro Loco e Unione Nazionale 
delle Pro Loco d’Italia, celebrano 
il 140° anniversario di fondazio-
ne della prima Pro Loco d’Italia, 
la Pro Loco Pieve Tesino. 
Due i weekend interamente dedi-
cati a questo evento: a Pieve Tesi-
no, sabato 4 settembre si terrà la 
prima teatrale Volontari persone 
da vivere, spettacolo che rievo-
ca la storia, a metà tra cronaca e 
leggenda, della fondazione della 
prima Pro loco. 
Il 5 settembre si terrà poi un mo-
mento simbolico legato alla na-
scita della Pro Loco, con il po-
sizionamento della targa e la 
piantumatura  di un albero di ce-
dro nel luogo che per primo è sta-
to curato da una Pro Loco, il colle 
San Sebastiano a Pieve Tesino. 
Altri due appuntamenti a Trento, 
al Teatro Sociale, sabato 25 set-
tembre, ore 20:30, con la replica 
dello spettacolo teatrale aperto a 
tutti (al costo di 5 €), e domenica 
26 settembre, con un convegno 
sulla partecipazione civica e la 
cittadinanza attiva, dalle origini 
nel pensiero degasperiano fino 
ad oggi.

Pieve Tesino: i 140 anni 
della Pro Loco 

TESINO
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A vete presente la pub-
blicità in cui una po-
vera particella di 

sodio dispersa nell’acqua 
grida:“Ehi, c’è nessuno?” Beh, 
è proprio quello che potrebbero 
urlare i pesci, che sono sempre 
meno, tanto che alcune specie 
rischiano l'estinzione. E non 
perché siano le più deboli. Anzi! 
È il caso, ad esempio, dello spa-
tola cinese, uno dei più grandi 
pesci d’acqua dolce al mondo. 
Diffuso nelle acque terrestri 
da oltre 200 milioni di anni, 
era sopravvissuto a ben quat-
tro estinzioni di massa, fra cui 
quella che risultò fatale ai di-
nosauri. Eppure nel 1983 en-
trò a far parte delle specie più 
a rischio. Oggi il pesce spatola 
è stato dichiarato estinto.

L'ECCESSIVO sfruttamento dei 
mari per il consumo alimentare 
è il tema al centro del libro Il pe-
sce è finito, scritto da Gabriele 
Bertacchini, naturalista e divul-
gatore ambientale molto noto 
nella nostra zona, che durante 
l’estate terrà delle conferenze 
anche in Valsugana. Per entra-
re più in sintonia con il lettore, 
Bertacchini riporta alcune os-
servazioni empiriche e persona-
li – come quando racconta delle 
battute di pesca con suo nonno 
in Sardegna – ma la questione è 
affrontata in maniera rigorosa 
e scientifica sulla scorta di dati 
oggettivi. Eccoli. 

PER LA FAO (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'ali-
mentazione e l'agricoltura), 
circa il 34,2% degli stock ittici 
viene pescato a livelli biologi-
camente non sostenibili. Nel 
1970 questa cifra si attestava 
intorno al 10%.
Se nel 1961 il consumo pro ca-
pite annuo di prodotti ittici a li-
vello mondiale era di soli 9 kg, 
oggi supera i 20 kg. 

In pochi decenni un vertigino-
so aumento dei consumi, quin-
di, che Bertacchini spiega così: 
«Innanzi tutto nel corso del 
'900 abbiamo costruito siste-
mi di conservazione (pensiamo 
alle celle frigorifere) e sistemi 
di trasporto che hanno tolto al 
pesce il connotato territoriale. 
L’utilizzo dei prodotti ittici non 
è più legato alla reale disponibi-
lità di un luogo quanto ad una 
domanda basata su mode e di-
sponibilità di natura economi-
ca. Il loro consumo non segue 
le leggi naturali, fatte di tem-
pi di riproduzione, andamenti 
stagionali e periodi di pausa, 
quanto quelle del mercato».
IL DISCORSO, ovviamente, non 

GABRIELE BERTACCHINI. Il noto naturalista ha dedicato il suo nuovo libro al mare e...

vale solo per il pesce. Come 
scrive Bertacchini: «Le bana-
ne, in  Valsugana, raccontano 
alcuni anziani del posto che ho 
avuto la fortuna di intervistare, 
“arrivavano da Trento con gli 
autisti delle corriere una volta 
a settimana. I limoni venivano 
adoperati come una medicina 
e si comperavano solo in caso 
di bisogno”. Di certo, a ottobre, 
non c’erano gli asparagi freschi 
provenienti dal Perù. Forse è 
anche per questo che in Italia 
– un Paese molto differente per 
caratteristiche fisiche e meteo-
rologiche – sono fiorite nei se-
coli una moltitudine di ricette 
tradizionali basate su prodotti 
tipici, quasi esclusivi di deter-
minate zone soltanto, che la 
voglia di globale sta facendo o 
ha già fatto scomparire».

Non stupisce, 
pertanto, il fatto 

che Milano, città senza 
mare, consumi molto più pe-

sce di quanto facciano i Greci, 
mentre il New York Times l'ha 
addirittura proclamata "regno 
della cucina di pesce in Italia". 

CIRCA le specie maggiormente 
minacciate, Bertacchini affer-
ma che non esiste una risposta 
univoca: «Una specie potrebbe 
essere “abbondante” in un’area 
e ridotta all’estremo in un’al-
tra. In generale, possiamo dire 
che tutte le specie più com-
merciali, quelle che per prime 
ci vengono in mente, con par-
ticolare riferimento a quelle di 
maggiori dimensioni, non se la 
passano troppo bene. A livello 
globale, in soli 60 anni, abbia-
mo aumentato il consumo di 
tonno del 1000%. Su 163 spe-
cie di cernie, 20 sono a rischio 
di estinzione. Il pesce spada, 
nel Mediterraneo, è diminuito 
del 70% in poco più di 30 anni. 
Il nasello presenta un tasso di 
sovrasfruttamento di 5,5 volte 
superiore a quello sostenibi-
le con picchi che superano 10 
volte il livello di sfruttamento 
sostenibile nel Mediterraneo 
occidentale. E ancora Verdesca, 
Palombo, Smeriglio, Anguilla, 
Rana pescatrice…».

MA NON VI È SOLO l’eccessivo 
consumo alimentare a mettere 
a rischio alcune specie di pe-
sce. Esistono anche altre ragio-
ni. Bertacchini cita il caso dei 
capodogli, sterminati già nel 
corso del ‘700 per utilizzarne 
il grasso nella produzione di 
candele, olio per lampade, lu-
brificanti e cosmetici.
Inoltre sul banco degli imputa-
ti – tralasciando i pescatori di 
frodo, i quali ricorrono anche 
a pratiche illegali come esplo-
sivi, veleni, elettrostorditori – 
vanno messi pure i sistemi di 
pesca che – spiega Bertacchini 
– spesso non sono selettivi, fi-
nendo per intrappolare anche 
specie protette da normative 
internazionali (pensiamo a tar-
tarughe o cetacei). Un rapporto 
del Wwf stima che ben il 40% 
del totale del pescato venga ri-
gettato in mare, ferito o morto. 

Il pesce è finito!
Non mangiate 
in pace...
di JOHNNY GADLER
VALSUGANA

Questo succede per vari moti-
vi: ad esempio se le celle fri-

go sono già piene, 
privilegiando 

quindi le 
specie a 
maggior 

valore com-
merciale; se il pescato non cor-
risponde ai requisiti di merca-
to; se si è andati fuori quota… 
Senza contare poi che le reti 
a strascico o le draghe turbo-
soffianti possono rovinare l’e-
cosistema marino e che i ma-
teriali con cui sono realizzate, 
se dispersi, possono restare nei 
mari per più di 500 anni.

«SE MANCA IL PESCE – qualcuno  
potrebbe dire  – alleviamolo!».
L'acquacoltura, peraltro, è una 
pratica antica, utilizzata già da-
gli Egizi e dagli antichi Roma-
ni (i quali allevavano anguille, 
murene, spigole, orate e ostri-
che), ma che ha avuto un vero 
e proprio boom negli ultimi 
decenni: nel 1970, secondo la 
FAO, del pesce che finiva sulle 
nostre tavole solo il 5% prove-
niva da allevamento. Nel 2016 
tale percentuale era salita al 
53%, oltre la metà. 
Ma per allevare il pesce, pur-
troppo, servono altri pesci: per 
ottenere 1 kg di tonno rosso, ad 
esempio, bisogna utilizzare cir-
ca 15 kg di altro pesce. Infatti 
sono pochi i pesci, come le car-
pe, che possono essere alimen-
tati quasi esclusivamente con 
farine di tipo vegetale.

LA CONCLUSIONE A CUI giunge 
Bertacchini non è quella di evi-
tare di mangiare il pesce, bensì 
suggerisce da un lato di ridurre 
la quantità – talvolta, per chi già 
mangia poco pesce, bastereb-
be solo eliminare gli sprechi – 
e dall'altro invita a migliorare 
la qualità, acquistando sempre 
pesce fresco, possibilmente in 
una pescheria di fiducia anzi-
ché nei reparti dei surgelati nei 
grandi discount, scegliendo di 
non concentrarsi solo su alcu-
ne specie ritenute principali, al 
fine di alleggerire la pressione 
su di esse, magari scoprendo 
così nuovi sapori, con una mag-
giore attenzione alla stagionali-
tà del mare e una più puntuale 
consapevolezza circa i metodi 
di pesca utilizzati.
Il nostro palato sarà ugualmen-
te soddisfatto, il mare ci ringra-
zierà e allora potremo davvero 
dire che il pesce fa bene. A tutta 
la biodiversità.

 Gabriele Bertacchini (nella 
foto) è un divulgatore ambientale. 
Dopo la laurea in Scienze natu-
rali e un master in comunicazio-
ne ambientale, nel 2006, fonda 
AmBios, azienda specializzata 
in educazione e comunicazione 
ambientale. Collabora con molti 
enti sul territorio nazionale. Ha 
all’attivo oltre duemila incontri 
pubblici tra conferenze e mo-
menti formativi. Ha pubblicato: Il 
mondo di cristallo (2017); L’orso 
non è invitato (2020); Il pesce è 
finito (2021). Quest'ultimo libro 
sarà presentato il 5 agosto alle 
ore 20.30 presso la Biblioteca di 
Baselga di Piné e il 12 agosto a 
Roncegno Terme. 

Gabriele Bertacchini:
incontri sul territorio

Il pesce spada nel 
Mediterraneo è 
diminuito del 70% in 
poco più di 30 anni... 
e anche le altre specie 
più commerciali, in 
particolare quelle di 
maggiori dimensioni, 
non se la passano bene.

L'ALLARME

La copertina del libro

AMBIENTE
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Via Crivelli, che collega 
P.zza Municipio con via 
Battisti, porta il nome 

della famiglia dei conti Crivel-
li che dietro al municipio pos-
sedevano un orto, dove ora c’è 
la p.zza Erardo Fruet. La via è 
fiancheggiata da case con bot-
teghe a pianoterra e salendo da 
p.zza Municipio a sinistra un 
tempo c’era l’Albergo Al Pilota.
Troviamo poi palazzo Rimer 
(sec. XVI con l’affresco del-
la Madonna del Carmine con 
Bambino del 1716 come ex-voto 
poiché l’incendio del 1713 ave-
va preservata la casa.
Seguono altre case in gran par-
te restaurate con esercizi com-
merciali al pian terreno fino 
all’imbocco di via Chimelli. 
Dove un tempo c’era un gran-
de orto con muro di cinta, che 

Qui tante attività entrate nella storia
VIA CRIVELLI. La strada porta il nome dei conti che dietro al municipio possedevano un orto

di LINO BEBER
PERGINE VALSUGANA

da ragazzi scavalcavamo per 
gustare i buoni frutti che vi cre-
scevano, fu costruito nei tempi 
moderni un condominio sede 
di botteghe, uffici e abitazioni. 
Completano la via il palazzo 
dove c’era la macelleria Corradi 
e il lato del palazzo dove c’è la 
farmacia Bottura. Scendendo 

Casa Marchesoni con la pasticceria e il negozio di alimentari (archivio Luciano Dellai)

da via Cesare Battisti a sinistra 
un lato del palazzo della fami-
glia Dallatorre, poi case di abi-
tazione, una delle quali con in-
gresso in via 3 Novembre (casa 
Leporini), la casa Marchesoni 
con pasticceria e bottega di ali-
mentari e coloniali, tra i quali 
il pregiato caffè. Ora continua 

L’orto Crivelli (fotografia di Roberto Gerola) 

Antica foto di via Crivelli dove c’era la pescheria e il 
ristorante “Al Corriere” gestito dalla famiglia Refatti 
(archivio Luciano Dellai)

STORIA
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 A luglio sarà pubblicato un nuovo libro curato da 
Lino Beber e dedicato ai suoi coscritti del 1950, uno sto-
rico Anno Santo particolarmente fertile con ben 187 nati 
nel comune di Pergine Valsugana, che comprendeva 
allora anche l’attuale comune di Vignola-Falesina. Sono 
poi arrivati ad abitare a Pergine, alcuni stabilmente, altri 
di passaggio, ben 129 nati del 1950 di altri comuni del 
Trentino, del vicino Alto Adige, di altre regioni italiane 
e di alcuni stati esteri per la somma complessiva di 316 
coscritti del 1950: 164 femmine e 152 maschi. 
Per festeggiare i 70 anni l’idea del libro, di oltre 300 pagi-
ne, nel quale, con l’aiuto di coscritte e coscritti, sono rac-
colte foto di quando erano bambini, all’asilo, alla scuola 
elementare, alla Prima Comunione e Cresima, di alcuni 
momenti della loro vita (campeggi, sport, carnevale…), 
delle gite, degli incontri conviviali, poesie e racconti di al-
cuni coscritti, alcuni racconti illustrati di Giorgio Fonta-

nari che vive in Belgio e, dulcis in fundo, qualche amenità 
per tener accesa la fiamma della memoria e dell’allegria. 
La copertina è opera di Fabio Beber, l’amico “quasi co-
scritto” nato nel 1949 dodici giorni prima dell’inizio del 
1950, che si è ispirato al fumettista e illustratore Jacovitti 
(1923-1997) e in un disegno ha saputo condensare atti-
vità lavorative, sport, passione per i viaggi e il traguardo 
dei 70 anni con un ciclista, sia pur dilettante, facilmente 
riconoscibile anche lui nato nell’ormai mitico Anno del 
Signore 1950. 
Il libro è privo di prezzo, sarà un regalo e chi vorrà potrà 
fare un’offerta libera che sarà devoluta interamente al 
Gruppo Cuamm Medici con l’Africa - Trentino, nato 
nel 1993 dall’unione di alcuni medici trentini che hanno 
prestato la loro opera in Africa. Tra di loro alcuni colleghi 
con i quali Lino ha condiviso l’arte di Ippocrate.

Tutti i coscritti del 1950 racchiusi in un libro
IL VOLUME.

La copertina del libro

 L’Albergo Al Pilota  (sopra in una vecchia cartolina dell'Archivio 
di Luciano Dellai) per molti anni fu gestito da Giuseppe Toller (1887-
1938), nato nel Colorado (USA) e poi tornato nella terra di nascita del 
padre Giacomo Giuseppe, nato a Pergine nel 1858 ed emigrato negli 
USA prima a Collinsville (Illinois) e poi a Trinidad (Colorado). Giacomo 
Giuseppe nel 1886 aveva sposato nell’Illinois Linda Scopoli, erano 
nati 4 figli (Giuseppe, Cosma, Maria morta a 4 anni e Giovanni noto 
come John) e nel 1903 era rimasto vedovo; decise allora di rientrare in 
patria con i figli Giuseppe e Cosma. L’anno successivo si risposò con 
Anna Corradi e nacquero Pio, Livia e Carmela. Abitavano in via Vol-
pare e gestivano il Bar Stella. Il primogenito Giuseppe iniziò un servizio 
di taxi e acquistò poi l’albergo “Al Pilota”; alla sua morte subentrò nella 
gestione il fratellastro Pio, padre di Luciano e di Ivana. 

Il ristorante al Pilota

l’attività di bar e pasticceria e 
la bottega è occupata da una 
rivendita di pane, latte e altre 
leccornie.
Seguono palazzi con esercizi 
commerciali al pianterreno e 
abitazioni ai piani e, dopo il vi-
coletto dei Tintori, la casa dove 
in passato c’era lo studio foto-
grafico Paoli, la bottega Paoli 

di ferramenta e articoli per la 
caccia oggi sede dello studio 
fotografico Scarpa, poi il pa-
lazzo dove un tempo c’era il 
Ristorante Al Corriere famoso 
per l’ottima trippa servita dalla 
proprietaria Luigia Bertoni in 
Refatti, nota come “Gigia Refa-
ta” e poi dai suoi eredi. 
La via continua con case di 
abitazione ed esercizi commer-

ciali, e dove fino al 1980 c’era 
l’orto della famiglia Fontanari 
proprietaria allora di palazzo 
Hippoliti, è sorto un edificio 
commerciale che bene non s’in-
tona con la storica via. Prima di 
tornare verso piazza Municipio 
un grande palazzo con bottega 
di scarpe al pianterreno e il re-
tro del palazzo Alberti.

STORIA
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Come è nata la scelta 
di praticare a livello 
agonistico lo sci da 

fondo?
Chiara: «Inizialmente face-
vamo discesa libera, ma ho 
avuto un problema al ginoc-
chio e non ho potuto prose-
guire. Su consiglio di papà 
siamo entrate nello Sci club, 
abbiamo trovato la compa-

SELFIE. Le sorelle Alessia e Chiara De Zolt con papà Roberto

Ci aiutiamo sempre, 
ma poi in gara ognuna 
fa il suo e siamo 
avversarie come con 
tutte le altre...

L'UNIONE
De Zolt, cognome leggenda nello sci da fondo nazionale e mondiale. 
Cognome ora tornato alla ribalta sportiva grazie a Chiara 23 anni e 
Alessia 21 anni, di Padola (BL), figlie di Roberto per anni in nazionale 
e vittorioso in campo internazionale e a sua volta nipote del mitico 
Maurilio, il “grillo” protagonista di vittorie olimpiche e mondiali...

di GIUSEPPE FACCHINI
PADOLA (BL)

Due sorelle nel solco di una leggenda
CHIARA E ALESSIA DE ZOLT. Ecco le due figlie d'arte dello sci da fondo

gnia giusta, ci è piaciuto su-
bito e abbiamo proseguito.»

Quanto ha influito papà nella 
vostra scelta sportiva?
Alessia: «Nei momenti in cui 
siamo state un po’ indecise 
su quale fosse la nostra vera 
passione ha influito molto: 
gradiva che seguissimo le 
sue impronte e alla fine dob-
biamo ringraziarlo, perché 
effettivamente è quello che 
ci piace. Ci collegano a lui 
e ci sentiamo in dovere di 

continuare a portare avan-
ti il cognome e la tradizio-
ne può pesare, però a noi fa 
tanto piacere e ne siamo or-
gogliose.»

Come si è svolta finora la vo-
stra carriera sportiva?
Chiara: «Mi sono arruolata 
nei Carabinieri da giovane. 
Ho subito vinto i campiona-
ti italiani, ho partecipato alle 
Olimpiadi giovanili, ai mon-
diali junior, a svariate gare 

di Coppa Europa e due anni 
fa ho fatto l’esordio in Cop-
pa del mondo in una gara a 
Cogne. Nell’ultima stagione 
sono riuscita a mostrare il 
mio valore rispetto all’anno 
prima che non era andato be-
nissimo e sono soddisfatta.»
Alessia: «Sono stata nei Ca-
rabinieri 4 anni, poi vole-
vo smettere e non mi sono 
allenata. Ma ho capito che 
era ancora la mia passione 
e ora corro con un team pri-

vato. Ho partecipato a tut-
te le gare di Coppa Italia, ai 
mondiali junior in Svizzera 
e sono soddisfatta delle gare. 
Ero emozionata e agitata, ma 
due su tre sono andate bene. 
Nell’ultima stagione per vari 
problemi fisici e familiari ho 
interrotto prima la stagione, 
ma voglio riscattarmi al più 
presto.»

Quali sono i vostri obiettivi?

SPORT
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Chiara De Zolt

Alessia De Zolt

Chiara: «Uno molto grande 
perché è giusto porsi dei tra-
guardi ambiziosi, altrimenti 
si lavora per niente: le Olim-
piadi 2022.»
Alessia: «Le Olimpiadi piace-
rebbero anche a me, ma per 
ora spero di andare bene, di 
divertirmi e quello che arri-
verà sarà ben accetto, biso-
gna crederci.»

Nelle gare siete complici?
«Ci aiutiamo sempre, il gior-
no prima testiamo insieme 
gli sci, la mattina della gara 
siamo sempre vicine e poi in 
gara ognuna fa il suo e siamo 
avversarie come con le altre. 
In staffetta abbiamo vinto in-
sieme. Anche gli allenamenti 
li facciamo sempre insieme.»

Quali studi avete fatto?
Chiara: «Diplomata in ragio-
neria a scuola ho sempre fat-
to bene, idem Alessia.»

Come siete caratterialmen-
te?
Chiara: «Estroversa, faccio 
sempre gruppo e amicizia 
con tutti.»
Alessia: A casa Chiara è un 
po’ musona. Io sono più timi-
da di lei e non mi apro subi-
to con le persone, però sono 
solare, tranquilla, un po’ più 
pacata di lei.»
Un pregio di tua sorella?
Chiara: «Affronta la vita con 
un po’ di leggerezza, cosa 

che a me forse manca. Rie-
sce sempre ad essere solare 
e di compagnia.»
Alessia: «È molto sicura di sé, 
quando si pone un obiettivo 
lo raggiunge anche davanti 
a tutti gli ostacoli. È sempre 
solare con tutti... tranne che 
a casa.»

Un difetto?
Chiara: «Si trucca troppo 

le unghie prima delle gare, 
deve pensare di più alle gare 
e meno alle unghie e ai ca-
pelli.»
Alessia: «È perché sono più 
femminile di lei.»

Prospettive a fine carriera?
Chiara: «Mi piace l'ambien-
te, quindi vorrei fare l’alle-
natrice.»
Alessia: «Lavorare nell’am-

bito sportivo, però ora il mio 
obiettivo è fare l’atleta.»

I vostri hobby?
Chiara: «La fotografia. Nel-
la musica ascolto di tutto.»
Alessia: «Tra i cantanti pre-
ferisco Tiziano Ferro.»

La vostra giornata tipo?
«Quando non ci sono gare 
facciamo due allenamenti 
al giorno, quindi colazione, 

allenamento, pranzo, riposo, 
allenamento. Finiamo quasi 
alle 19 e ci rimane poco e sia-
mo cotte, quindi cena e si va 
a dormire.»

La bellezza dello sci da fon-
do?
Chiara: «È uno sport comple-
to. Anche nella preparazione 
non ci si annoia mai, perché 
alterniamo corsa, bici, pale-
stra, skiroll, camminare. Per 
fare uno sport ne pratichia-
mo tanti.»
Alessia: «La bellezza è fare 
fatica, darsi degli obiettivi e 
raggiungerli, non è mai no-
ioso.»

Il rapporto con i social?
«Li usiamo e facciamo video 
divertenti.»

Modelli, oltre ai familiari?
«Jessica Diggins per la te-
nacia che dimostra. Lei dà 
sempre il massimo in ogni 
gara. Anche quando non ar-
riva in fondo, c’è sempre da 
imparare da lei.»

Un ringraziamento?
Chiara: «Ai Carabinieri che 
mi hanno dato la possibilità 
di praticare questo sport e 
fare della passione il mio la-
voro. Alla famiglia che ci sup-
porta e ci sopporta sempre.»
Alessia: «Alla mia società, 
alla mia famiglia i miei pri-
mi grandi fan.»

SPORT
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L’Ausugum Volley di 
Borgo guidato da 
Willy Cia e Vittorio 

Piacentini ha vinto il campio-
nato provinciale femminile 
Open CSI.Vittoria strameri-
tata, per una stagione che ha 
visto la squadra vincere tutte 
le partite 3-0 senza mai per-
dere un set, una continuità 
di alto rendimento davvero 
impressionante, se pensia-
mo che la stessa cosa era 
successa lo scorso anno nel 
campionato Fipav di serie 
D, dove pur vincendo sem-
pre non aveva potuto essere 
promossa in serie C perché 
il torneo era stato chiuso per 
il Covid-19. 
Le finali sono però un qual-
cosa a sé e in una giornata 
ti giochi tutto il campionato. 

 Il 20 e 21 giugno scorsi a Lignano Sabbiadoro (UD) si 
sono svolte le Finali Nazionali Senior di judo. La gara, orga-
nizzata dalla FIJLKAM, la federazione italiana di Judo Lotta 
e Karate, si è svolta sotto i rigidi controlli federali che han-
no ricreato una "bolla" di sicurezza all'interno del villaggio 
"Bella Italia" I combattimenti, che hanno sancito la ripar-
tenza agonistica della classe Senior Under36, si sono poi 
svolti all'interno del palazzetto annesso al villaggio. La gara 
era riservata esclusivamente ai migliori atleti del ranking 
nazionale divisi per categoria di peso, con il sabato riser-
vato alla classe maschile e la domenica a quella femmini-
le. Risultato eclatante per la giovanissima perginese Irene 
Pedrotti, ormai da quattro anni a Bologna per studiare ed 

allenarsi, che al primo anno Senior ha vinto la categoria fino 
a 70kg. Dopo i titoli ottenuti a livello giovanile, per Irene Pe-
drotti questo è il primo titolo nazionale conquistato a livello 
Senior, il suo ottimo stato di forma era stato testimoniato 
anche dalla medaglia sfiorata a livello europeo. Percorso 
perfetto per Irene, che ha battuto le sue avversarie tutte 
per Ippon in pochi minuti. Convocata nuovamente dalla 
Direzione Tecnica della Nazionale Italiana di Judo, presso 
il centro Federale di Ostia dal 25 giugno al 2 luglio scorsi, 
per raduno con la Squadra Olimpica.
La grande crescita e forte determinazione di Irene in questi 
ultimi anni, hanno portato un continuo e meritato miglio-
ramento. Un grande in bocca al lupo ad Irene Pedrotti!

VOLLEY. Vittoria nel campionato provinciale femminile

Campionato Italiano Seniores Irene Pedrotti è d'oro
L’Ausugum allenato da Mar-
co Dalsasso ha avuto nel-
le due partite vita difficile. 
Nella semifinale l’Ausugum 
ha prevalso sul San Giorgio 
per 3-2 dopo più di due ore 
di gioco. Dopo circa mezzora 
la finalissima tra Ausugum 
e Castel Stenico. 
Nel quinto e decisivo set, con 
le giocatrici stanchissime ma 
determinate, ha prevalso 
l’Ausugum con la seguente 
formazione: Alessia Pittalis, 
Giulia Dalfollo, Martina Mu-
rari, Sara Orsingher, Giulia 
Pecoraro, Giada Peretti, Sara 
Peretti, Alice Pinton, Adelina 
Tudor, Laura Quaiatto, Marta 
Sartori, Elena Bertolin, Giu-
lia Valsecchi.

GIUSEPPE FACCHINI

La formazione vincitrice dell'Ausugum Volley
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Irene Pedrotti in finale contro Emanuela Campanella

JUDO. 

L'Ausugum in trionfo
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LEVICO TERME  Ufficialmente 
a vincere il 4° Giro del Lago di Le-
vico, il 12 giugno scorso, sono stati 
Nekagenet Crippa e Jacklin De Mar-
chi, ma in realtà risultano vincenti 
tutti i partecipanti e gli organizza-
tori. I primi hanno potuto ritrovare 
il piacere di correre, magari dopo 
mesi di assenza dalle competizioni, 
in un contesto naturale di partico-
lare pregio, nel quale molti di loro 
si ritufferanno a fine settembre per 
cimentarsi nella ben più impegna-
tiva La Trenta Trentina; i secondi si 
sono invece regalati la soddisfazio-
ne di restituire ai runner un evento molto apprezzato, che nel 2020 la pandemia ave-
va neutralizzato. In 250 si sono ritrovati a Parco Segantini, per cominciare la propria 
cavalcata lungo i 10 km, proposti dagli organizzatori di Non Solo Running.
La competizione maschile si è decisa in fretta, dato che già al secondo chilometro il 
mezzofondista trentino Nekagenet Crippa, in gara per il C.S. Esercito, ha staccato 
l’altoatesino Markus Ploner (Sterzing Volksbank) e si è avviato in solitaria a percorre 
i restanti 8 km, come volevano i pronostici, chiudendo la propria fatica con l’ottimo 
tempo di 32’48”, non confrontabile con quello delle edizione passate in quanto fissato 
su un percorso diverso.  In campo femminile l’ha spuntata la triatleta di Jesolo Jac-
klin De Marchi (Maratoneti Eraclea) con il tempo di 45’03”, che ha imposto subito un 
buon ritmo alla competizione in rosa, per liberarsi prima possibile delle dirette con-
correnti, ovvero di Federica Stedile (Atletica Trento) e dalla giovanissima Carlotta 
Uber (classe 2001, del Lagarina Crus Team), che hanno compiuto l’intero periplo del 
lago affiancate, giungendo al traguardo insieme, entrambe virtualmente seconde, con 
un distacco di un minuto e dieci secondi dalla vincitrice.

Crippa e De Marchi al top
CORSA. 4ª edizione del giro del Lago di Levico

Nekagenet Crippa Jacklin De Marchi

PRIMIERO  Sole, sport e finalmen-
te tanto pubblico hanno offerto uno 
spettacolo bellissimo e unico in Valle 
di Primiero, dove il 3 luglio scorso si 
è disputata la gara di trail running nel 
cuore del Parco Naturale Paneveggio 
Pale di San Martino. Oltre 700 runner 
che hanno preso il via sui due percorsi 
della Primiero Dolomiti Marathon. I 
primi a partire sono stati i protagoni-
sti della 42K che hanno regalato, tanto 
al maschile quanto al femminile, due 
gare delineate fin dalle prime battute. 
Il trentino Matteo Vecchietti sul traguardo di Fiera di Primiero ha imposto distacchi 
importanti sia al piemontese Paolo Nota che al lombardo Matteo Rigamonti, giunti con 
4’59’’ e 15’15’’ dal vincitore. Stessa storia anche tra le donne, dove la veneta Veronica 
Maran, già nella prima parte di gara, ha salutato la compagnia di Claudia Marietta e 
Silvia Rigoni, infliggendo loro un profondo distacco di 7’35’’ e 22’31’’. Discorso analo-
go anche nella gara maschile 26K che ha visto trionfare il valdostano Xavier Chevrier. 
Secondo, a 6’03’’, il veneto Luca Cagnati, mentre dopo 6’46’’ giunge il trentino Daniele 
Felicetti. Al femminile invece è stata la trentina Vania Rizzà a conquistare la vittoria e 
tagliare il traguardo di Fiera di Primiero.  Una gara tosta per lei che ha dovuto tenere a 
bada la veneta Tiziana Scorzato, seconda a soli 32’’ e l’altra trentina Elisabetta Stocco 
a 3’06’’. «È stata una gara che abbiamo voluto con determinazione – ha affermato Luigi 
Zanetel, presidente dell'US Primiero che ha organizzato l'evento – e siamo soddisfatti, 
ci abbiamo creduto e abbiamo avuto grandi apprezzamenti da parte degli atleti an-
che per quanto riguarda il percorso, tornato ad essere quello originale, anche se molti 
tratti sono stati rinnovati e sistemati con l’aiuto dei Comuni di Primiero San Martino 
di Castrozza, di Canal San Bovo, di Mezzano e di Imèr. Un ringraziamento va anche 
agli sponsor, agli enti e ai 500 volontari che hanno supportato la gara».

Spettacolo in Primiero
CORSA. In 700 alla Primiero Dolomiti Marathon

I vincitori
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AMPIA GAMMA CATENE DA NEVE
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Buone Feste!!!

OFFERTA RICARICA CLIMA
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Qualità dei prodotti Esso Mobil ai prezzi più bassi
Self Service 24 ore completamente automatizzato
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Borgo
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AMPIA GAMMA CATENE DA NEVE

CONTINUA LA PROMOZIONE
GOMME INVERNALI

Buone Feste!!!
OFFERTA 
RICARICA CLIMA

ANCHE PER AUTO DI ULTIMA GENERAZIONE

WWW.ESSOBORGOVALSUGANA.IT

https://www.essoborgovalsugana.it/
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Il Lakes Volley Blu di Levi-
co Caldonazzo ha vinto alla 
grande il campionato pro-

vinciale Under 16 CSI.
Le finali il 13 giugno scorso a 
Trento con le migliori 8 forma-
zioni del campionato.
Il Lakes Volley si era qualifica-
to con ben tre squadre: Lakes 
Blu, Lakes Rossa, Lakes gialla.
Il Lakes Volley Blu che si è pre-
sentato forte del primo posto in 
campionato durante la stagio-
ne, ha vinto la finalissima con 
il Neumarkt Volley per 3 a 0.  
Questa la formazione schie-
rata dall’allenatore Denis Za-
notti, direttore tecnico della 
società, con vice Rudi Schmid: 
Margherita Beretta, Angelica 
Alverà, Danika Bortolamedi, 
Anna Cavalloro, Matilde Ciola, 
Asia Chirico, Arianna Gadotti, 
Emma Hueller, Alessia Peretto, 
Anna Genetin, Maja Lebenic-
nik, Giulia Beretta.
Il Lakes Volley Rossa ha vin-
to a sua volta la finale per il 
terzo posto imponendosi 2-1 
sull’USD San Giorgio. 
Questa la formazione: Angelica 
Moser, Tamara Paoli, Veronica 
Oss Emer, Irene Franco, Gia-
da Fontanari, Arianna Conci, 
Clara Caneppele, Alexandra 

Mihaela Burghila, Dalila Paoli, 
Angela Acler, allenatrice Yuliet 
Bauta Sanchez.
Settimo posto per la formazio-
ne del Lakes Gialla guidata da 
Tamara Tempra con la squa-
dra composta da Giada Ferra-
ri, Gloria Lazzeri, Margherita 
Minati, Alessia Cavaliere, Luce 
Gonzo, Camilla Baratto, Sofia 
Libardoni, Martina Conci. 
Lakes Levico-Caldonazzo da 
applausi anche per il terzo po-
sto conquistato alle finali di 
Coppa Italia femminili dispu-
tatesi domenica 4 luglio a Cal-
donazzo. Nella semifinale il La-
kes ha combattuto alla grande 
con il Trento Volley Walliance, 
vincendo i primi due set 25-18 e 
25-12. Nel terzo è iniziata la ri-
monta del Trento Volley. Il Lakes 
ha comunque conquistato il ter-
zo posto, risultato di prestigio.
Questa la formazione messa 
in campo da Denis Zanotti e 
da Federico Papa: Danika Bor-
tolamedi, Noemi Cappelletti, 
Anna Cavalloro, Asia Chirico, 
Nicla Sofia Chirico, Elisa Colpi, 
Monika Costalunga, Elisa Cur-
zel, Marianna Mazzullo, Nicole 
Motter, Sara Tomasi. 

G.F.

Vittoria dei Lakes Blu
VOLLEY. Nel campionato provinciale Under16 CSI
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La formazione Lakes Volley Gialla
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La formazione Lakes Volley Rossa

La formazione del Lakes terza classificata in Coppa Italia
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Due anni fa, l’8 luglio 2019, 
don Remo Dorigatti (nel-
la foto), nato a Miola di 

Piné nel 1928, passava all’altra 
riva. Era stato ordinato sacer-
dote nel 1955 e, dopo alcuni 
anni di vicario parrocchiale 
prima a Taio (1955-59) e poi ad 
Albiano (1959-62), fu lo storico 
parroco di Mala dal 1962 al 2015 per 
più di 50 anni stabilendo un autentico 
primato. Anche dopo il pensionamento 
continuò a vivere nella canonica di Mala 
fino a pochi mesi prima della sua dipartita 
da questo mondo, quando fu ricoverato 
nell’infermeria del clero a Trento, dove 
il suo cuore generoso cessò di battere. 

Il profondo legame con Mala era legato 
alla nonna Maria Moreletti (1874 -1935) 
nata a Mala e che, dopo il matrimonio con 

Abramo Fedel, era andata a vi-
vere a Miola, dove era nata 

Caterina (1896-1978) an-
data sposa a Domenico 
Dorigatti (1898-1977), 
genitori di don Remo, 
preceduto dalle sorelle 

Agnese, Rina e Paolina 
e seguito da Lidia. 

Desidero qui ricordare l’ar-
tista don Remo abile scultore e 

pittore. Sono stato diverse volte a trovarlo 
nella canonica di Mala quando con Mar-
zio Zampedri stavamo preparando il vo-
lume sulla storia di Mala e Sant’Orsola e 
una parete della sala era tappezzata dalle 
sue sculture in bassorilievo, tra le quali 
un don Camillo, reso celebre dall’arguta 
penna dello scrittore Giovannino Guare-
schi (1908-1968). Nella serie dei film l’in-
terpretazione magistrale dell’attore fran-
cese Fernandel (1903-1971) nei panni del 
parroco di campagna in eterna lite con 
l’amico-nemico Peppone sindaco della 
piccola comunità della Bassa Padana 
interpretato in modo superbo dall’indi-
menticabile Gino Cervi (1901-1974), che 
interpretò poi il ruolo del commissario 
Maigret nella fortunata serie televisi-
va sul Programma Nazionale di ben 35 
puntate andate in onda dal 1964 al 1972.
Don Remo era inoltre abile nella crea-
zione di artistiche cornici intarsiate per i 
quadri e tra le sue opere pittoriche ricor-
do una meridiana a decoro della facciata 
del palazzo di Mala, conosciuto come il 
castello dei Taici, un tempo residenza del-
la famiglia Lorenzi, che diede i natali al 
dottor Alfonso Lorenzi (1865-1945), me-
dico condotto di Pergine dal 1896 al 1933.

Lino Beber

Il prete scultore e pittore, 
parroco a Mala per 53 anni 

IL RICORDO. Don Remo Dorigatti

In questa foto del 1930 la famiglia al 
completo, con il futuro don Remo in 
piedi sulla seggiolina di vimini.

La parete con le sculture di don Remo Dorigatti nella canonica di Mala

https://www.casa.it/agenzie/agenzia-17-srl-unipersonale-184023/
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EQUIPAOLI
CENTRO IPPICO LOCHERE

CALDONAZZO - TN Loc. Lochere, 6
Giorgia +39 444 2840528 - +39 0461 700017 

www.paolihotel.com

APERTO TUTTO L’ANNO

Paoli Hotel, in località Lochere di Caldonazzo, è un albergo a 3 
stelle a gestione famigliare che offre tutti i comfort e il ristorante 
“Alla Vedova”, aperto anche agli ospiti esterni, autentico fiore 
all’occhiello della struttura. Qui qualità dei prodotti, passione per la 
cucina e creatività si coniugano alla perfezione, originando un’ampia 
scelta di menù per tutti i gusti.

Cucina tipica e tradizionale. Possibilità di piatti vegetariani e 
senza glutine. Forno a legna per meravigliose pizze.

Paoli Hotel dispone di 
28 camere, tutte con 
collegamento wi-fi...

L’hotel, come il ristorante, 
è accessibile a portatori 
di handicap

Paoli Hotel dispone di ampie sale per 
matrimoni, pranzi e cene di famiglia, 
banchetti e ricevimenti, feste di compleanno, 
di laurea e per ricorrenze come prime 
comunioni, cresime e compleanni. 
Sale da 30 a 400 persone.

• AMPIA AREA GIOCHI BAMBINI INTERNA ED ESTERNA

• PALESTRA ALL’INTERNO DELL’HOTEL APERTA TUTTI I GIORNI

https://www.paolihotel.com/

