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Editoriale

Colophon

Un anno fa scoppiava anche in Italia la pandemia. Una situazione inedita, così come 
una novità è stata, per la stragrande maggioranza di noi, dover rimanere in casa per 
gran parte della giornata, se non addirittura per mesi interi. Forse solo lì ci siamo 
accorti di quanto sia importante il nostro rifugio domestico: nel bene, ma anche nel 
male. Dover riadattare i propri spazi abitativi – dove di solito si mangia, si dorme e 
al massimo si guarda la tv – anche ad uso ufficio, aula didattica e area hobby per 
ciascun componente della famiglia, è stata un’impresa, se non un’odissea. 
Gli inglesi per la parola “casa” utilizzano due termini – house e home – che non sono 
sinonimi. La prima, house, indica la casa intesa quale edificio, la scatola o il contenito-
re; con home, invece, s’intende la casa quale contenuto, il luogo degli affetti, la nostra 
“casa dolce casa”...

Ebbene, per molte persone tra gli insegnamenti del lockdown vi è stata senz’altro 
anche la piena consapevolezza di aver considerato per troppo tempo la propria abita-
zione solo come una semplice base d’appoggio, avvertendo nel contempo la nostalgia 
e il desiderio di ritrovare la propria home, quel luogo degli affetti dove stare bene 
mentre fuori non solo piove, ma il mondo va a rotoli. E così a molti è venuta voglia di 
rendere la propria abitazione molto più confortevole, non solo per ragioni pratiche, ma 
anche per ritrovare la gioia di vivere quegli spazi assieme al resto della famiglia. La 
buona notizia è che per chi desidera apportare alla propria casa delle migliorie, ora vi 
sono una serie di incentivi fiscali – Superbonus 110% in primis – molto convenienti. 
Dato che sull’argomento vi è confusione, abbiamo dedicato alcune pagine del giornale 
proprio a questo tema con una guida sintetica ai principali bonus riguardanti la casa. 
Buona lettura!    

Johnny Gadler
Direttore Responsabile il Cinque  

La casa come bene rifugio
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FLASH

NEWS

Il 9 febbraio scorso ha preso il via in Valsugana e Tesino 
“Pionieri: alla ricerca di un futuro comune”, progetto di 
educazione alla cittadinanza che coinvolge quasi 200 
alunni della scuola primaria degli Istituti comprensivi di 
Strigno e Tesino e di Borgo Valsugana, assieme ai loro 28 
insegnanti. Un format che raccoglie l’esperienza nell’e-
ducazione alla cittadinanza accumulata negli anni dalla 
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e si propone di 
affiancare e sostenere il lavoro educativo di scuole e 
insegnanti nel formare i cittadini del domani. 

Giovani alla ricerca del futuro in Valsugana

Con una struttura adibita a caserma, trasformata 
per l’occasione in un set unico per un percorso di 
addestramento duro e a contatto con la natura, Levico 
Terme è l’affascinante location del docu-reality “La 
Caserma” in onda su Rai2. La nuova avventura tele-
visiva di Rai2 nasce sul solco tracciato da “Il Collegio”, 
appuntamento divenuto imperdibile per i millennials. 
“La Caserma”propone un ritratto inedito ed esaltante 
della generazione Z, quella dei post adolescenti. In 
onda da mercoledì 27 gennaio, alle 21.20 su Rai2, “La 
Caserma” è un esperimento sociale che farà riflette-
re sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. 
Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, 
addestramenti e dure esercitazioni. Quindici ragazzi e 
sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta 
Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo 
senza internet e social media, vivranno per un mese 
un’esperienza estrema e sconosciuta. Una sfida a met-
tersi alla prova, per imparare a credere nel gruppo e 
nell’amicizia. Dovranno adattarsi a un rigido percorso 
di formazione militare rispettando le regole imposte 
da 5 istruttori professionisti sotto l’occhio vigile di un 
irremovibile istruttore capo, Renato Daretti. La voce di 
Simone Montedoro, accompagnerà le avventure dei 
giovani durante tutte le 6 puntate.

LEVICO TERME. “La Caserma”
un docu-reality in onda su Rai2

Amedeo Giordano ci ha 
lasciati prematuramente 
all’età di 64 anni.

Per tutti Amedeo era il 
vigile buono, da una vita 

in divisa con i vigili urbani di 
Pergine ora nel Corpo di polizia 

locale come istruttore e dopo il su-
peramento di un corso era diventato ufficiale 

di polizia giudiziaria. Un esempio di dedizione al proprio 
lavoro e alla propria famiglia, amato e stimato da tutti.
Era sempre presente sul territorio di Pergine ad ogni ini-
ziativa e manifestazione, a dare un consiglio, districandosi 
tra leggi e normative, in particolare quelle stradali.  
Da ricordare il ruolo speciale con i bambini e ragazzi per-
ché per tanti anni ha tenuto dei corsi nelle scuole ele-
mentari e medie sull’educazione stradale e ambientale. 

La scomparsa di 
Amedeo Giordano
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Il gennaio scorso, nell’ambito dei la-
vori di completamento dello svincolo 
di Barco, è stata aperta e consegnata 
al Comune di Levico la bretellina in 
uscita sulla S.S. 47 della Valsugana 
in direzione Borgo, per i veicoli pro-
venienti da Barco. 
La nuova bretella stradale va a com-
pletare lo svincolo per la frazione di 
Barco del quale era stata già realiz-
zata la bretella in uscita dalla S.S. 47. 
Lo svincolo consente a chi proviene 
da Trento sulla S.S. 47 di uscire per la 
frazione di Barco e ai residenti della 
frazione di immettersi sulla statale 
47 in direzione Borgo. All’apertura 
erano presenti il sindaco di Levico 
Gianni Beretta e il presidente del 
Consiglio regionale Roberto Paccher.
L’intervento consiste in una nuova 
pista di uscita verso la S.S.  47 con 
caratteristiche in linea con i para-
metri dettati dal nuovo codice della 
strada e alle normative di riferimento. 
La nuova bretellina è stata realizza-
ta mediante il recupero della origi-
naria bretella d’uscita, e ha visto la 
formazione in rilevato del tratto di 
pista in inserimento sulla S.S. 47, la 
realizzazione di una nuova piatta-
forma stradale e la predisposizione 
di nuova segnaletica sia orizzontale 
che verticale. 

Aperta la bretellina di 
Barco di Levico

È nata in maniera spontanea e del tutto naturale l’idea da 
parte di un gruppo di amiche di organizzare una partico-
lare iniziativa in ricordo di Agitu Ideo Gudeta, assassinata 
a Frassilongo il 29 dicembre scorso, pastora ed imprendi-
trice etiope che è diventata il simbolo dell’integrazione. 

Lo scopo di “Una passeggiata per Agitu” è stato quello di non 
abbassare i riflettori su una persona che è stata grandiosa 
per la comunità e per Pergine dove era molto conosciuta.  
E così il 30 gennaio scorso nel rigoroso rispetto delle norme 
per il distanziamento e con l’uso della mascherine, un bel 
gruppo di persone si è ritrovato al parco del Fersina di Pergine.  
Dal laghetto in località Brazzaniga indossando un fiocco 
rosso hanno percorso a piedi il lungo Fersina fino a Canez-
za all’imbocco della Valle dei Mòcheni.
Il percorso è stato scelto perché è la strada che porta alla 
casa di Agitu.   
Vicino al ponte di Serso sono stati poi legati tutti i fiocchi rossi.
Una iniziativa semplice ma davvero toccante ed emozionan-
te che verrà ripetuta, creando un appuntamento mensile.

Una passeggiata per Agitu Ideo Gudeta 
da Pergine fino a Canezza

Il Punto Lettura di Fornace è una importante realtà. Molte le iniziative 
proposte alla popolazione, con soddisfazione da parte di bambini, ragaz-
zi e famiglie. Il sindaco Mauro Stenico attribuisce i buoni frutti raccolti 
negli anni alla competenza delle bibliotecarie Carla Lenzi e Sara Can-
didi, e da Francesco Azzolini, responsabile della Biblioteca Comunale di 
Baselga di Piné e del Punto Lettura. Dopo il lockdown le presenze non 
hanno raggiunto i numeri pre-Covid, ma sono comunque costanti e su 
livelli apprezzabili. Nel corso del 2020 il Punto Lettura ha infatti totaliz-
zato 1430 presenze in 174 giorni di apertura. 

Fornace: in 1430 al Punto Lettura del paese

Lingue straniere per
la scuola dell’infanzia
Oltre 700 mila euro dalla 
PAT per garantire la pro-
secuzione del progetto di 
accostamento alla lingua 
inglese e tedesca nei nidi 
a gestione pubblica e 
nelle scuole dell’infanzia 
provinciali ed equiparate 
del territorio provinciale.

Borse di studio PAT
per Paesi extra Ue

Incentivare la mobilità stu-
dentesca per favorire scam-
bi linguistici e culturali tra 
i giovani di tutto il mondo. 
Questa in sintesi la finalità 
del Bando finanziato dalla 
PAT con una spesa di euro 
406.000 per la concessione 
di circa 48 borse di studio. 
In particolare, il Bando è ri-
volto agli studenti del terzo 
anno della scuola secon-
daria di secondo grado che 
intendono frequentare un 
periodo annuale o parziale 
nei Paesi extra Ue nell’anno 
scolastico 2021/2022. Il 
Bando è scaricabile dal sito 
www.vivoscuola.it.
Domanda solo con SPID o 
CPS fino al 10 marzo 2021.

A Fornace piace la lettura

Alcuni partecipanti alla passeggiata
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“PRONTI QUA”
in memoria di Roberto Bonvecchio

Presentate le iniziative dell’Associazione “Pronti Qua” nata 
in memoria di Roberto Bonvecchio con lo scopo di aiutare i 
pazienti affetti da tumore cerebrale. Ne abbiamo parlato con la 
presidente Roberta Casagranda...

VIGOLANA

Roberta, perché “Pronti Qua”? 
«L’associazione è nata in me-
moria di Roberto Bonvecchio, 

scomparso per un tumore cerebrale 
nell’estate del 2019. Il nome si ispira 
alla frase con cui Roberto risponde-
va al telefono: ‘pronti qua’, come a 
voler sottolineare che per qualsiasi 
necessità si poteva contare su di lui».
 

Chi era Roberto Bonvecchio?
«Era mio marito, una persona mera-
vigliosa, sempre disponibile. E non lo 
dico solo io da moglie, ma tutti quelli 
che l’hanno conosciuto lo ricordano 
sempre con il sorriso sulle labbra». 

Era molto conosciuto sull’Altopiano 
della Vigolana? 
«Sì, perché era attivissimo in numero-ROBERTO BONVECCHIO

Servizio
di JOHNNY GADLER
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se associazioni: che fossero alpini, Pro Loco, Protezione civile 
o pompieri, Roberto non faceva mai mancare il suo appog-
gio. Con la Protezione civile era andato persino a L’Aquila 
per il terremoto, ma la sua grande disponibilità emergeva in 
qualsiasi circostanza». 

Ce ne racconti una...
«Ricordo, ad esempio, che un giorno eravamo a casa e ver-
so le 23 cominciammo a sentire dei rumori. Guardando dal-
la finestra Roberto vide uno sconosciuto intento a scaricare 
un furgone. Molti al posto suo si sarebbero allarmati, altri 
avrebbero fatto finta di niente. Roberto, invece, scese in stra-
da e chiese a quella persona se avesse bisogno di una mano. 
Era un nuovo vicino che traslocava e che rimase molto col-
pito da quella proposta d’aiuto così inaspettata e spontanea, 
oggi sempre più rara da trovare anche nei piccoli paesi. Gli 
ripetevo sempre: “Roberto, tu sei giovane fuori, ma dentro 
hai l’animo di un vecchietto d’altri tempi”».    
 
O forse di un eterno bambino...
«Oh, questo sì! Nonostante Roberto fosse molto forte, in gra-
do di prendere in mano qualsiasi situazione, era davvero ri-
masto un bambino. Non ho mai conosciuto una persona con 
un animo così puro. Si entusiasmava per tutto, anche per le 

cose più semplici. Quando magari tornava a casa dal lavoro 
un po’ stanco, bastava che dicessi “ho preparato le mele cot-
te” e subito gli brillavano gli occhi». 

Insomma, non s’annoiava mai...
«Vero. In un’epoca in cui tanti dicono di annoiarsi, lui trova-
va sempre qualcosa da fare».

Darsi da fare per gli altri...
«Oppure dedicarsi alla corsa, sua grande passione. Amava gli 
ultra Trail di 60 o 80 km ed era attivissimo nell’organizzare il 
Vigolana Trail, aiutandomi pure nel mio lavoro al Consorzio 
Turistico della Vigolana. Nel 2010 fece il cammino di Santiago, 
900 chilometri in 22 giorni. Delle volte mi telefonava dicen-
do: “Oggi ho camminato per 50 km”. “E ora che fai? ” chiede-
vo io. “Niente – rispondeva – vado a farmi ancora due passi».

Proprio un gran camminatore... 
«Sì, ma anche appassionato di motori. All’inizio faceva il mec-
canico, poi aveva trovato lavoro alla MAV di Bosentino dove, 
operando su turni, aveva più tempo libero per dedicarsi alla 
corsa e alla bici. Ma amava pure la moto. A fine luglio 2019 
andammo a fare un giro in Val di Sole. Appena una settima-
na dopo i medici si chiedevano come avesse fatto a guidare: 

Roberto Bonvecchio e la moglie Roberta Casagranda
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gli avevano appena riscontrato una massa di 8 cm nel cervello. 
La diagnosi era terribile e lasciava ben poche speranze: tumo-
re cerebrale maligno. Per giunta fulmineo, perché – nonostante 
in questi casi le aspettative possano arrivare anche a uno o due 
anni  di vita – lui se ne andò in due settimane. Era il 22 agosto. 
Fu uno shock tremendo, per me e per tutti i familiari. Decidem-
mo subito di reagire, perché una persona tanto meravigliosa e 
disponibile non poteva morire così. Qualcosa di lui doveva rima-
nere. Pensammo che anche Roberto avrebbe voluto fare qual-
cosa per chi, purtroppo, si ritroverà nella nostra stessa dram-
matica situazione». 

Da qui l’idea dell’Associazione?
«Esatto. Anzi, a dire il vero non appena in paese si diffuse la voce 
che stavamo pensando a un modo per ricordare Roberto, dalle 
varie associazioni, nonché  da tanti privati, cominciarono ad ar-
rivarci fondi ancor prima che avessimo costituito l’associazione. 
La riprova di quanto Roberto fosse amato». 

Quando è nata l’associazione?
«A dicembre 2019 parlammo col dottor Silvio Sarubbo, all’epo-
ca medico di Roberto e ora direttore di neurochirurgia al Santa 
Chiara di Trento. Quando gli esposi il progetto, il dott. Sarubbo 
– che oltre ad essere uno stimato professionista riconosciuto a 
livello internazionale, è anche una persona di grande umanità 
–  mi disse: “Finalmente qualcuno ha trovato il coraggio di far-
lo”. Poi scoppiò la pandemia e tutto si bloccò.
Ad agosto 2020 riprendemmo il filo del discorso con il dottor 
Sarubbo, il quale a dicembre, subito dopo esser diventato diret-
tore dell’Unità operativa di neurochirurgia del Santa Chiara, 
mi telefonò dicendo: “Finalmente possiamo partire.” Così il 25 
gennaio scorso abbiamo presentato l’associazione sull’altopia-
no della Vigolana». 

Con quali obiettivi?
«Sostenere ammalati, familiari e anche professionisti. I fondi 
raccolti dall’associazione “Pronti Qua” saranno destinati a sup-
portare l’attività di psicologia oncologica a disposizione della 
Neurochirurgia e delle altre unità operative Apss coinvolte nel 
percorso di cura (Radioterapia, Protonterapia, Oncologia), a 
sostenere attività di divulgazione sul tema dei tumori cerebrali 
e sul percorso di cura, a finanziare attività di ricerca sui gliomi 
cerebrali, con l’attivazione di una borsa di studio, oltre a soste-
nere dal punto di vista logistico i familiari dei pazienti in modo 
che abbiano una struttura abitativa dove appoggiarsi. Obietti-
vi ambiziosi e non facili, ma ci sostengono il volerci mettere in 
gioco in nome di Roberto, il sostegno dei tanti che hanno già 
donato in sua memoria, il pensiero che altri pazienti e familiari 
vorranno aiutarci e il fatto che sentiamo l’Azienda sanitaria un 
partner partecipe e attivo».

Nel logo di “Pronti Qua” sono raffigurate quattro persone che 
corrono in salita. Perché? 
«Corrono in salita perché a Roberto piaceva la fatica positiva.  E 
sono in quattro a significare che non si è mai del tutto soli se ci 
si unisce. Roberto non è mai stato solo nella sua vita e ora con 
questa associazione continua ad essere presente più che mai, 
sempre “Pronti qua”».

Roberto Bonvecchio sempre sorridente
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L’attività Neuro-Oncologica trentina si è fortemente svilup-
pata dopo l’avvio ed il consolidamento dell’attività chirur-
gica della Neurochirurgia, avviata nel 2008. 

Dal 2012 le UUOO di Neurochirurgia, Oncologia, Ra-
dioterapia, Neurologia, Anatomia Patologica, Radio-
terapia, Medicina Nucleare, Radiologia e della na-

scente Protonterapia hanno costituito ufficialmente il Gruppo 
Multidisciplinare Neuro-Oncologico (GMN) trentino che da 
questa data, settimanalmente ed in forma sempre più struttu-
rata nel corso degli anni, discute collegialmente una media di 
5 casi ad elevata complessità, per i quali vengono pianificati 
i percorsi di diagnosi e cura con un approccio multidiscipli-
nare e personalizzato rispetto alle peculiarità del caso grazie 
a figure professionali dedicate a questo settore di patologia. 
L’UO di Neurochirurgia ha inoltre attivato nel 2013 un ambu-
latorio settimanale dedicato alla patologia neuro-oncologica 
per le attività di follow-up trimestrale e di prima valutazione 
dei pazienti afferenti dall’esterno affetti da tumore del siste-
ma nervoso centrale, e che esegue oltre 100 visite all’anno, 
ed un servizio di valutazione neuropsicologica avanzata che 
segue il paziente nel corso del suo percorso di cura, secondo 
i più aggiornati standard di assistenza.
Il GMN ha prodotto e promosso nel corso degli anni anche 
iniziative di aggiornamento scientifico, tra cui il Congres-
so Nazionale della Associazione Italiana di Neuro-Oncolo-
gia (AINO), e si è impegnato in un continuo aggiornamen-
to delle tecniche e dei protocolli di cura, come le linee guida 
aziendali per il trattamento dei gliomi di alto grado, fino alla 
formulazione del primo Percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale (PDTA) per la diagnosi e la cura della patolo-
gia oncologica cerebrale della Provincia Autonoma di Trento, 
pubblicato nell’autunno del 2019. 
Il PDTA include un percorso di cura e flow-chart gestionali 
dedicate alle diverse patologie neoplastiche cerebrali, aggior-
nate secondo le più recenti raccomandazioni o linee guida 
inerenti alla materia e le più moderne tecniche di trattamen-
to chirurgico, radioterapico e protonterapico, così come dei 
più avanzati sistemi di imaging radiologico e di medicina 
nucleare. Il percorso della APSS accompagna il paziente in 
tutte le fasi di malattia dallo studio e controllo di eventuali 
problematiche comiziali, grazie all’attività dei colleghi della 
Neurologia, al trattamento chirurgico e/o radio-chemio-te-
rapico ed al follow-up, includendo anche eventuali necessità 
riabilitative grazie alla Riabilitazione di Villa Rosa, ed il sup-
porto territoriale garantito dalla rete delle Cure Palliative. 
Complessivamente presso la Neurochirurgia di Trento ven-
gono eseguiti oltre 100 interventi per tumore del sistema ner-
voso centrale all’anno, con tutte le tecniche più avanzate a di-
sposizione come l’awake surgery (risveglio intra-operatorio 
per il mappaggio cerebrale ed il monitoraggio delle funzioni 
cognitive), i marcatori fluorescenti, il monitoraggio neurofisio-
logico intra-operatorio, l’utilizzo dell’imaging avanzato. L’in-

serimento nei contesti scientifici nazionali ed internazionali, 
come la partecipazione alla stesura delle raccomandazioni 
intersocietarie italiane per il trattamento dei gliomi di basso 
grado o gli studi dell’European Low-Grade Glioma Netwrok, 
così come l’attività scientifica sul versante tecnico-oncologico 
e neuropsicologico di lunga data, hanno consentito alla Neu-
rochirurgia di Trento una progressiva crescita del numero di 
casi trattati, specie ad elevata complessità, ed anche da fuori 
Provincia (circa il 12% nell’ultimo anno). 
L’attrattività delle cure neuro-oncologiche trentine è sostenu-
ta anche dalla UO di Protonterapia. La stretta integrazione 
di questa UO, favorita negli anni dalle strette sinergie all’in-
terno del GMN, ha consentito l’inserimento nel percorso di 
cura dei pazienti neuro-oncologici trentini di uno strumento 
di trattamento decisamente innovativo ed unico nel pano-
rama nazionale, che consente la presa in carico annuale di 
circa 100 pazienti (nell’ultimo triennio). L’UO di Radiotera-
pia Oncologica di Trento, che provvede ad integrare il trat-
tamento chirurgico quando necessario con radioterapia con 
fotoni tratta complessivamente 100 pazienti all’anno affetti 
da questa problematica anche con l’ausilio di strumenti avan-
zati quali i trattamenti di stereotassi cerebrale frazionata e 
radiochirurgia stereotassica di multiple lesioni. L’UO di On-
cologia Medica gestisce le terapie sistemiche che possono 
essere erogate sia come trattamenti concomitanti alla radio-
terapia o alla protonterapia (come strategia postoperatoria o 
come trattamento esclusivo), sia come trattamenti esclusivi 
in caso di recidiva di malattia. Nel caso dei trattamenti con-
comitanti essi vengono somministrati a Trento mentre quelli 
esclusivi possono essere somministrati anche nei DH onco-
logici degli ospedali di valle grazie ad un efficiente utilizzo 
della rete ospedaliera.
Mediamente vengono trattati 32-34 pazienti ogni anno. Il fol-
low-up trimestrale, così come i tempi di accesso alle cure se-
condo le indicazioni del PDTA, sono poi costantemente ga-
rantiti grazie all’impegno ed alla competenza dei servizi di 
imaging della Radiologia Diagnostica, in grado di eseguire 
oggi tutti gli esami avanzati come risonanze funzionali a ri-
poso, trattografie e spettroscopia, e della Medicina Nucleare 
che grazie ad esami avanzati come le PET con Dopamina e 
Fluoroetiltirosina costituisce uno strumento moderno e pre-
zioso per la diagnostica differenziale, e di diagnosi istologica 
della UO di Anatomia Patologica che ha a disposizione tutti 
gli strumenti di indagine molecolare per una definizione dia-
gnostica in linea alla più recente classificazione dei tumori 
cerebrali del 2016 della WHO.
La struttura organizzativa e la stretta interazione delle diverse 
UUOO afferenti al GMN hanno consentito anche l’erogazio-
ne di tutte le prestazioni ed attività di trattamento nel corso 
di tutta l’emergenza COVID, venendo incontro alle esigenze 
del territorio e dei pazienti afferenti da fuori provincia senza 
limitazioni e nei tempi previsti dal PDTA.

NEURO - ONCOLOGIA TRENTINA

L’ATTIVITÀ SVOLTA
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UNA GRANDE VITTORIA

Questo è un momento molto importante 
– ha detto l’assessore provinciale alla 
Salute, Stefania Segnana – «perché uf-

ficializziamo la nascita di un’associazione che 
pone le proprie basi su un’esperienza triste. 
Non è semplice riuscire a superare una trage-
dia con la forza di fare qualche cosa di positi-
vo per gli altri, l’aver creato un’associazione 
che vuole aiutare le famiglie che si troveranno 
nella stessa situazione della famiglia Bonvec-
chio credo che sia veramente un grande atto 
di altruismo da elogiare. 
Il Trentino ha un tessuto sociale composto da 
persone che hanno voglia di dare e di metter-
si in gioco per aiutare gli altri creando siner-
gie importanti tra associazioni, comunità e, 
in questo caso, azienda sanitaria per creare 
una rete a sostegno di chi dovrà affrontare 
la malattia. Atteggiamenti che aiutano coe-
sione sociale e sviluppo di una cultura di so-
lidarietà e di altruismo, ringrazio i familiari 
di Roberto Bonvecchio e l’Apss per quanto 

sono riusciti a fare».

«Quello dell’associazione “Pronti Qua” – ha ag-
giunto Pier Paolo Benetollo, direttore generale 
dell’Apss – è un progetto ambizioso, la cui re-
alizzazione dimostra sensibilità e attenzione 
verso le persone, pazienti e loro famiglie, che at-
traversano un momento di particolare fragilità. 
Per noi è molto importante quando le famiglie, i 
pazienti, le comunità si attivano per supportare 
e completare le cure: è chiaro che c’è un aspet-
to scientifico e tecnico ma non è tutto e quando 
le persone riescono ad aiutarsi fanno una cosa 
preziosa. La collaborazione con il mondo delle 
associazioni di volontariato è per noi importan-
te perché l’integrazione tra il servizio sanitario 
pubblico e il volontariato innesca un circolo vir-
tuoso in grado di dare valore aggiunto all’effica-
cia del percorso medico dal punto di vista dell’u-
manizzazione e del miglioramento dei servizi. 
Da ultimo in questo momento particolare è im-
portante anche essere qui sull’Altopiano della 

Il 25 gennaio scorso, presenti l’Assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana, il 
direttore Apss Pier Paolo Benetollo e l’Assessore  Nadia Martinelli in rappresentanza 
delle autorità dell’Altopiano, sono state presentate le iniziative dell’associazione 
“Pronti Qua” a favore dei pazienti affetti da tumore cerebrale... 

“PRONTI QUA”

NONOSTANTE IL MALE INCURABILE
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Vigolana a dimostrazione di come le attività possano essere 
distribuite sul territorio e nelle varie comunità del Trentino e 
non solamente accentrate».

«Da medico – ha dichiarato il dott. Silvio Sarubbo, all’epo-
ca medico di Roberto Bonvecchio e oggi  Direttore dell’Uni-
tà Operativa di Neurochirurgia del Santa Chiara di Trento 
–  quando si vede trasformare il dolore in un’azione così po-
sitiva e propositiva è una grande vittoria, anche di fronte ad 
un male incurabile come quello che ha colpito Roberto Bon-
vecchio e la sua famiglia. Loro ci sono riusciti con un certa 
tenacia e con quello spirito di solidarietà che è così forte in 
Trentino. Il percorso della nostra Azienda è basato sulle più 
recenti raccomandazioni e linee guida nazionali e interna-
zionali, e contempla le più moderne tecniche di trattamen-
to chirurgico (come l’awake surgery, il monitoraggio neuro-

fisiologico intra-operatorio e l’uso dell’imaging avanzato), 
radioterapico e protonterapico, così come i più avanzati 
sistemi di imaging radiologico e di medicina nucleare e di 
analisi isto-patologica.  Il paziente viene accompagnato in 
tutte le fasi di malattia dallo studio e controllo dei primi sin-
tomi, grazie all’attività dei colleghi della neurologia, al trat-
tamento chirurgico o radio-chemio-terapico e al follow-up, 
includendo anche la riabilitazione grazie alla collaborazione 
con i professionisti di Villa Rosa oltre al supporto territoriale 
garantito dalla rete delle cure palliative. 
La struttura organizzativa e la stretta interazione delle diver-
se unità operative afferenti al Gruppo multidisciplinare neu-
ro-oncologico hanno consentito di continuare i trattamenti 
anche nel corso di tutta l’emergenza Covid, venendo incon-
tro alle esigenze del territorio e dei pazienti afferenti da fuo-
ri provincia senza limitazioni e nei tempi previsti dal Pdta».

I protagonisti

Stefania Segnana Pier Paolo Benetollo Silvio Sarubbo
Assessore alla Salute Direttore generale APSS Trento Dir. U.O. Neurochirurgia Trento
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IL COVID FERMA IL TRENO, 
MA NON LA MEMORIA!
Anche se il treno della memoria è rimasto fermo a causa delle restrizioni anti-Covid, non è affatto 
finito su un binario morto. Anzi, benché in maniera virtuale, ha viaggiato più che mai, con una serie di 
eventi grazie ai quali sono stati rivissuti gli orrori dell’Olocausto. Per non dimenticare, ma anche per 
conoscere, soprattutto da parte delle nuove generazione. 
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IL COVID FERMA IL TRENO, 
MA NON LA MEMORIA!

Studenti ad Auschwitz (Foto Federica Farina)
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Quest’anno il tradizionale giorno della memoria, 
che si celebra a livello internazionale ogni 27 gen-
naio, ha conosciuto una formula molto più arti-

colata, racchiusa nel Living Memory, il primo Festival 
della Memoria creato dall’associazione “Terra del Fuoco 
Trentino”, in collaborazione con la Fondazione Museo 
storico e con il sostegno del Servizio attività culturali 
della Provincia autonoma di Trento. 
Varie le occasioni per non dimenticare, fra le quali spic-
cano i racconti di due testimoni diretti di cui proponia-
mo una sintesi in queste pagine. 
Grazie a  una collaborazione con il Museo di Auschwi-
tz-Birkenau, che ha messo a disposizione la propria mo-
stra ufficiale, è stato realizzato anche un allestimento 
dal titolo “German Nazi Death Camp Konzentrationsla-
ger Auschwitz”, ospitato prima  negli spazi dell’Officina 
dell’Autonomia in via Zanella 1/A a Trento, sede della 
Fondazione Museo storico e poi proposto in maniera iti-
nerante, sempre a cura dell’Associazione Terra del Fuo-
co Trentino, sul territorio provinciale.
Il direttore della Fondazione Museo Storico, Giuseppe 
Ferrandi, ha evidenziato come fare memoria oggi sia 
una vera e propria sfida: «L’esposizione degli oggetti dei 

deportati è importante anche per smentire i negazioni-
sti. La forza degli oggetti è un antidoto fondamentale 
alla fabbricazione di bugie e al tentativo di ‘disinnesca-
re’ questa storia».
Il presidente della Consulta degli studenti Vittorio Beno-
ni e la sovrintende scolastica provinciale Viviana Sbar-
della hanno ringraziato gli organizzatori degli eventi: 
«L’impossibilità di organizzare il “Treno della memo-
ria’ a causa dell’emergenza Covid si è trasformata in 
un’opportunità. Aiutare i nostri ragazzi a comprendere 
ciò che è accaduto è fondamentale» sono state le paro-
le di Sbardella.
«Il Festival rappresenta un’esperienza unica per i no-
stri studenti e per la cittadinanza tutta” ha osservato 
l’assessore provinciale all’istruzione e alla cultura Mir-
ko Bisesti, che ha parlato dell’opportunità di offerta di  
«ascoltare i testimoni della tragedia dell’Olocausto e vi-
sitare virtualmente il campo di concentramento e centro 
di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. Il Trentino 
intende in questo modo vivere la memoria come una 
vera esperienza, ricordando che nel mondo ancora oggi 
ci sono realtà che ripetono quelle nefandezze». 

LIVING MEMORY, PRIMO FESTIVAL DELLA MEMORIA

LA MEMORIA



21il CINQUE EXTRA

«Internato all’età di 11 anni, in mezza giornata persi il mio 
nome e divenni un numero». 
È bastata una sola frase ad Oleg Mandic per raccontare il 
suo dramma a oltre 3 mila studenti trentini e ad altri 5 mila 
studenti italiani. Tutti collegati in streaming nell’ambito del 
Festival della Memoria, per ascoltare le parole di quello che 
è conosciuto come l’ultimo bambino di Auschwitz. Fu Oleg, 
infatti, a chiudere i cancelli del campo di sterminio il 27 gen-
naio 1945 dopo 8 mesi di prigionia. 
Dalla sua casa in Croazia, Oleg Mandic ha lanciato un ap-
pello ai giovani per contrastare i negazionisti della Shoah, 
ricordando gli orrori nazisti.
«Quando arrivai ad Auschwitz avevo già compiuto i 10 anni, 
ma rimasi comunque con mia madre e la nonna nell’area fem-
minile. Dopo due mesi venni ricoverato nel reparto ospeda-
liero dell’angelo della morte Josef Mengele, dove rimasi fino 
alla liberazione da parte dell’Armata rossa. Qui trascorrevo 
il tempo realizzando fiori con le bende di carta crespa» ha 
raccontato Oleg, che sull’avambraccio sinistro ha tatuato il 
numero IT1894888. Sulla casacca che gli fecero indossare, 
era stato cucito un triangolo rosso con la punta rivolta ver-
so il basso, che identificava i prigionieri politici. Il padre e il 
nonno di Mandic, che da bambino viveva a Fiume, al mo-
mento dell’occupazione tedesca si erano infatti uniti ai par-
tigiani jugoslavi.
Caricato su un treno merci con altre centinaia di persone, Oleg 
ignorava quale fosse la sua destinazione: «Il viaggio durò tre 

notti e due giorni. L’unico modo per chiudere gli occhi e ripo-
sarsi era appoggiare la testa sulla spalla del vicino. Apriro-
no i portelloni solo due volte per togliere la paglia infangata 
e darci dell’acqua: leggemmo la scritta ‘Auschwitz’, ma nes-
suno di noi sapeva cosa fosse”. La gente dell’epoca pare non 
fosse a conoscenza dell’esistenza dei campi».
«Gli unici militari tedeschi che ho visto al campo erano i me-
dici: il campo di sterminio era di fatto autogestito, tanto che 
anche i kapò erano detenuti. Lo stermino del popolo ebrai-
co fu deciso dal Ministero della salute di Berlino valutando i 
sistemi meno onerosi e più efficienti, affinché i detenuti mo-
rissero di fame e malattia, nel giro di 7 mesi: una vera piani-
ficazione industrializzata della morte». 
La quotidianità all’interno del campo era segnata dall’ap-
pello all’esterno delle baracche, dal lavoro sfiancante fino al 
rancio della sera: «Il lavoro per la stragrande maggioranza 
dei detenuti consisteva nel trasportare grosse pietre da un 
mucchio a un altro, percorrendo una distanza di circa 5-600 
metri. Un’occupazione pensata per tenerci occupata la mente 
e affaticare il corpo fino alla morte naturale. Ogni giorno ad 
Auschwitz perdeva la vita oltre un migliaio di persone. Qui 
non c’era spazio per l’amicizia».
Oleg Mandic ha indicato nei ragazzi che lo hanno ascoltato i 
nuovi testimoni della memoria: «Raccontare ad altri ciò che 
avete ascoltato sarà la vostra missione. Sarete chiamati ad 
opporvi alle chiacchiere di chi si dichiara negazionista dell’O-
locausto e ad abbattere il muro dell’indifferenza”.

OLEG MANDIC,
L’ULTIMO BAMBINO 
DI AUSCHWITZ
FU INTERNATO 
PER OTTO 
LUNGHI MESI...

LA TESTIMONIANZA
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«Tutti i bambini sapevano chi era Mengele e ne avevano terro-
re. Considero una missione raccontare questa storia, lo devo 
a quelli che non ce l’hanno fatta e sono morti». 
Così ha esordito Lidia Maksymowicz – deportata ad Au-
schwitz Birkenau quando non aveva ancora compiuto tre 
anni – offrendo la sua testimonianza in occasione del primo 
Festival della Memoria. Ad ascoltare le sue parole, con viva 
attenzione, centinaia di studenti trentini, piemontesi e puglie-
si, nonché gli studenti del Treno della Memoria, tutti collegati 
in diretta streaming.
Lidia Maksymowicz ha cominciato a raccontare i dettagli 
dell’entrata nel campo di sterminio di Auschwitz Birkenau, 
ponendo l’attenzione sulla storia così incredibile da poter 
sembrare inventata. Ha fatto riferimento, fra l’altro, alle mas-
se enormi di capelli tagliati alle donne che venivano rasate e 
umiliate moltissimo anche nella loro femminilità. Bastonate 
e separate dai loro figli anche piccolissimi (come lei) buttate 

nelle baracche quando non venivano direttamente avviate 
alle camere a gas. 
«Anche raccontandovi questi dettagli, non potete però im-
maginare l’atmosfera del campo. Ho vissuto là tanti e tanti 
mesi e non capivo perché ero lì. Avevo paura delle persone in 
divisa e delle persone in camice bianco». 
A proposito del dottor Mengele ha sottolineato: «Io sono sta-
ta individuata subito come ‘materiale’ per il dottor Menge-
le. In quella baracca c’era tanti bambini messi su dei ripiani 
che fungevano da letti. Prima di arrivare là avevo già vissuto 
condizioni difficile vivendo nella foresta della Bielorussia. Lì, 
nella baracca succedevano cose terrificanti. Un odore terribi-
le, non ci si poteva lavare, tantissimi insetti che riempivano 
le pareti e tutti noi. Topi e sporco dappertutto. L’impatto è 
stato difficilissimo e dovevo subito imparare i comandi della 
Kapò. Partecipare agli appelli con il freddo e la fame è sta-
to molto difficile. Per mangiare al mattino solo pane nero e 

IL TERRORE DEL DOTT. MENGELE
LA TESTIMONIANZA DI LIDIA MAKSYMOWICZ

Lidia Maksymowicz racconta le terribili condizioni di vita nel campo di concentramento, una 
storia talmente incredibile da poter sembrare inventata e invece... 
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acqua o un ‘caffè’ fatto di erbacce. Io, quando entravano gli 
assistenti del dottor Mengele, per scegliere i bambini per gli 
esperimenti di quel giorno, mi facevo piccola, piccola e mi 
nascondevo sotto il più lontano ripiano. Ma non funziona-
va sempre. Ci mettevano gocce negli occhi e quel liquido ci 
faceva malissimo, ci veniva la febbre alta. Quando un bam-
bino non tornava più, noi ci impossessavamo delle povere 
piccole cose. I laboratori di esperimenti erano vicino ai forni 
crematori. Venivano iniettati veleni a noi piccoli per vedere 
le reazioni e, quando qualcuno moriva, venivano fatte le au-
topsie sui piccoli corpi».
Lidia ha poi raccontato come sua mamma, 22enne, facesse 
l’impossibile rischiando tantissimo per portare a lei un pez-
zo di cipolla o di pane che qualche cittadino esterno ad Au-
schwitz, di nascosto, lasciava alla donna che, insieme alle 
compagne, lavorava nel letto del fiume, scavando sotto l’at-
tento controllo dei carcerieri del campo di sterminio. 
«Io sono una delle poche sopravvissute. Lì sono morti più di 
200.000 bambini su un milione di persone. Una storia incre-
dibile! Il mio mondo era la baracca, il ripiano, la paura. Cer-
cavo di adattarmi alle circostanze probabilmente questo mi 
ha permesso di sopravvivere. Tutti i bambini sapevano chi era 
Mengele e ne avevano il terrore».
Lidia Maksymowicz ha poi raccontato che dopo esser stata 
liberata dal campo di sterminio, i bambini sono stati messi in 
altri campi e, questa volta, però sostenuti dalle ragazze polac-
che che facevano le scout e lì, la piccola bambina, ha avuto le 
prime carezze e non è più stata trattata solo come numero. 
«Del giorno in cui sono arrivati gli uomini con le divise diver-
se e con una caratteristica stella rossa mi ricordo che loro ci 
hanno dato una tazza di caffè e latte caldo con il pane rico-
perto di margarina, un sapore che non conoscevo. Come al-
tri bambini, in quei giorni, sono stata presa e portata in una 
famiglia polacca e i soldati hanno detto “prendete questa 
bambina perché sua mamma è morta”. In quella casa ho vi-
sto per la prima volta un letto e mi hanno fatto per la prima 
volta un bagno e avevo anche paura di questo. Poi mi sono 

ammalata di tubercolosi, avevo grossi problemi alla pelle e 
mi era rimasta la diarrea che ho sempre avuto nel campo. 
Tutto quello che ho trovato in quella casa mi è sembrato 
un bene inimmaginabile. Psicologicamente ero distrutta ma 
quelle persone che mi hanno accudito erano importantissi-
me. Nel 1947, finalmente, ho smesso di essere un numero e 
quei genitori adottivi mi hanno dato anche un cognome».
Lidia Maksymowicz ha raccontato come sui bambini si pro-
vassero tanti vaccini. Ha poi riportato alla memoria come, 
finalmente, ad un certo punto ha reincontrato la mamma 
quando aveva più o meno diciotto anni. «Avevo sul brac-
cio il numero che nascondevo con un cerotto per non farlo 
vedere. Ad un certo punto da Amburgo, dopo tante tante, 
tantissime ricerche, hanno trovato una donna che aveva il 
mio stesso numero. Hanno fatto un servizio televisivo su di 
me in Polonia e così è successo che ho ritrovato la mamma. 
La prima bambina che ha ritrovato la madre. Hanno orga-
nizzato l’incontro a Mosca. Era la primavera del 1962, non 
c’era un giornale, una rivista, una televisione dove non si 
parlasse di me e di questa storia, del ritrovamento della mia 
mamma. Quando sono scesa dal treno c’erano migliaia di 
persone che speravano, anche loro, di ritrovare i loro fami-
liari. Tanti piangevano, era un momento molto commovente 
anche per loro. Io avevo in mano un mazzo di rose bianche. 
La mamma è svenuta e poi ci siamo viste e riabbracciate, di 
fatto, in albergo. Sono stata ricevuta in Cremlino dalle au-
torità di allora e mi hanno offerto il viaggio in Pietroburgo. 
La mia mamma mi ha spiegato tante cose delle quali non 
sapevo nulla. Lei mi cercava da anni ma la Cortina di Fer-
ro impediva che le informazioni passassero da Ovest a Est 
(la mamma era ad Amburgo). Ho vissuto due mesi a Mosca 
ma poi sono tornata in Polonia. Mia mamma, purtroppo, è 
morta dopo poco a settant’anni». 
Lidia Maksymowicz ha concluso la sua storia con un appello 
ai giovani: «Apprezzate i tempi e il luogo in cui vivete. Ri-
cordatevi che il futuro del mondo è nelle vostre mani di gio-
vani e ricordatevi di non ripetere mai questa orribile storia».

«I laboratori di 
esperimenti erano 

vicino ai forni crematori. 
Venivano iniettati 
veleni a noi piccoli 

per vedere le reazioni 
e, quando qualcuno 

moriva, venivano fatte 
le autopsie sui piccoli 

corpi»...

TUTTI I BAMBINI 
TEMEVANO MENGELE

Lidia Maksymowicz durante il collegamento
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Quando ero bambina sognavo la pace nel mondo, che tutti gli 
abitanti della Terra fossero felici, perché soffrivo molto a ve-
dere la sofferenza negli altri.

Quando ne parlavo agli adulti attorno a me, mi dicevano che quello 
che sognavo era impossibile e io determinata rispondevo che questo 
era valido per loro e non per me, che io sarei riuscita a far realizzare 
questo sogno.
Ora a 41 anni mi rendo conto dell’impresa, ma non ho smesso di cre-
dere a quel sogno, ho semplicemente compreso che non spetta a me 
cambiare il mondo, ma che posso fare la mia parte perché avvenga.
In che modo?
Cercando di realizzare la mia felicità e condividendola con gli altri, 
non per rendere gli altri felici, che non è compito mio, ma dando un altro 
modo di assaporare la vita da osservare ed eventualmente sperimenta-
re, almeno alle mie figlie e a chi è vicino a me.
Sono dell’idea che ciò che è possibile per me lo è per chiunque.

Sono ancora in quel cammino, ho raggiunto varie tappe importanti ma 
continuo il mio camminare...ogni tanto inciampo o cado, ma mi alzo, 
scrollo la polvere e proseguo.
Ho fatto tesoro di un insegnamento che mi è stato ripetuto più volte 
da bambina da mia mamma: “Licia punta alla Luna che alla peggio 
prendi una stella!”.
E dentro di me ancora oggi, forse ingenuamente ma non credo, mi dico: 
“E perché no?”.
Per fare questo senza cadere nella frustrazione, ho coltivato anche l’ac-
coglienza nei confronti di me stessa se non dovessi ottenere ciò che mi 
sono prefissata, perché comunque mi sono data la possibilità di provarci 
e certamente qualcosa di buono ho ottenuto, anche fossero “solamente” 
insegnamenti per la tappa successiva!
Il pensiero comune è che solo quando si raggiunge la meta si può essere 
soddisfatti e felici, in realtà “la meta è il cammino” e quindi è il modo 
in cui decidi di camminare che ti rende felice.

LA GRANDE FORZA
DEI SOGNI

 BEN-ESSERE

di LICIA CAPPATO

Il segreto è tornare a guardare la vita con gli occhi di quel bambino e bambina che tante volte è 
stato azzittito/a, a tornare a credere nei sogni come faceva lui/lei, con quella forza!



Con quali persone condivido i miei passi, con che grado di pre-
senza li compio, quante volte mi fermo a osservare e celebra-
re anche la strada fatta fino a quel punto, che valore do al mio 
camminare.
Gli strumenti utilizzati da questo sistema ci hanno ammaestrati 
alla competizione e al continuo confronto con l’altro, a sentirci 
sempre sbagliati e incapaci,  a puntare a obiettivi che causa-
no solamente frustrazione, perché irrealizzabili da raggiungere 
se non si è robot o computer o “manipolabili” con photoshop.
Ma ciò che mi dà fiducia è che non esiste un solo punto di vi-
sta... occorre avere il coraggio di girare la testa dall’altra parte: 
troviamo opposto alla competizione la collaborazione, opposto 
alla fatica il piacere, opposto all’errore l’esperienza, opposto 
al giudizio la tolleranza, opposto alla rabbia la passione, op-
posto alla paura la fiducia, opposto al limite la potenzialità!
Quindi dipende sempre da che direzione svolgo lo sguardo che 
tipo di energia decido di metterci nella mia giornata.
Con questo torno a come si può realizzare il mio grande sogno 
della pace nel mondo e che tutti gli abitanti della Terra siano feli-
ci: sono giunta alla consapevolezza che se ognuno si dedicasse 
alla propria personale felicità senza aspettare che siano gli altri 
ad occuparsene, sarebbe tutto più semplice.
Non si tratta di egoismo come subito può venir in mente ma si 
parla di Amor proprio.
Perché quando una persona è felice non ha bisogno di fare la 
guerra, di andare ad invadere lo spazio dell’altro/a, di avere di 
più del suo fabbisogno, anzi prova gioia a condividere ciò che ha, 
prova gioia a vedere l’altro felice, non prova invidia perché ognu-
no trova la propria soddisfazione in ciò che è e in ciò che fa.
Il segreto è tornare a guardare la vita con gli occhi di quel bam-
bino e bambina che tante volte è stato azzittito/a, a tornare a 
credere nei sogni come faceva lui/lei, con quella forza!
Dobbiamo tornare a giocare, a divertirci soprattutto ora che ci 
stanno togliendo tutto questo, anche inventandoci delle stra-
tegie per farlo.
Se vogliamo vivere dobbiamo a quel bambino/a dare la possibilità 
anche di disobbedire e opporsi a ciò che non ha senso per lui/lei.
Perché se osserviamo i bambini ci accorgiamo che per loro la 
gioia e la felicità non è data da quanto posseggono, ma da quan-
to possono stare assieme agli amici. E quando ad un bambino 
gli è permesso di sognare, sogna sempre in grande perché 
lui o lei hanno chiaro cosa significa Vivere!
Tutte le più grandi e nobili imprese sono nate da un sogno di 
qualcuno che non si è fatto fermare dai limiti degli altri.
E il tuo grande sogno qual era quand’eri bambino?
Auguro a tutti un febbraio ricco di sogni grandiosi.

Licia

Io sono, Io voglio, Io p� so

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

Programmi Nutr
 ionali
Personal
 zati

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

Aliment� ione 
e ben-Essere 

secondo natura
di Licia Cappato

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

per appuntamenti e informazioni 
Tel. 0461 752 087

Licia Cappato 340 80 35 400
 olis.licia

e-mail olis.licia@gmail.com

PRIMO INCONTRO 

DI CONOSCENZA 

SENZA IMPEGNO

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

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

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

www.olis-benessere.com

CLICCA E SCOPRI IL MONDO DI OLIS

https://www.olis-benessere.com/
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La pandemia ha inciso profondamente nella vita delle persone e in-
ferto molte ferite al tessuto economico, anche se in genere i territori 
dove opera la Cassa Rurale Valsugana e Tesino hanno retto meglio 
di molti altri. 
Nonostante i mesi difficili del Covid-19,  iniziati verso febbraio 2020, 
e la situazione di oggettiva difficoltà generale, la Cassa Rurale Val-
sugana e Tesino, può archiviare un ottimo risultato anche per il 2020 
con un utile netto pari a 3,75 milioni .

«Possiamo iniziare a guardare con speranza al futuro, aiutando la con-
valescenza delle attività e delle imprese colpite da questa evento, gra-
zie alla solidità della nostra Cassa Rurale e ai buoni risultati raggiunti» 
afferma il direttore generale, Paolo Gonzo.

La grande attività di riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse, 
accompagnata da un notevole irrobustimento patrimoniale, iniziati 4 
anni fa con la fusione tra le Casse della Bassa Valsugana e del Te-
sino ha gettato fondamenta solide e creato le premesse positive per 
sostenere i forti interventi che in questi mesi sono stati messi in atto a 
sostegno della sanità territoriale, di famiglie e di imprese. 
La solidità della banca – misurata e certificata dal suo principale indi-
catore, il coefficiente CET 1 (capitale di qualità primaria) – si attesta al 
22,77% contro una media delle banche italiane al 14,8% e del Gruppo 
Cassa Centrale Banca del 20,08% (dati al 30/09/2020).
Anche il Patrimonio netto mostra un andamento decisamente positivo, 
ammontando a 92,96 milioni (+4,8%).

Gli impieghi totali passano da 554 a 588 milioni di euro, mentre gli 
impieghi vivi verso la clientela chiudono a 574 milioni con un incre-
mento di 39 milioni. 

In questo comparto la Cassa Rurale  Valsugana e Tesino, come già 
accennato, ha dispiegato ingenti risorse, concedendo nuova liquidità 
ad imprese e famiglie con l’erogazione di oltre 400 mutui “specifici 
Covid” per un accordato di 46 milioni di euro.

Più in generale, sono stati erogati nel 2020 ben 1.574 mutui per oltre 
127 milioni di euro.  
A completare il panorama delle misure di sostegno alle famiglie, sono 
state concesse moratorie a 1.250 posizioni di mutuo, per un contro-
valore di quasi 150 milioni di euro.
Il permanere di un ottimo stato di salute patrimoniale, viene certificato 
dalla crescita del tasso di copertura dei crediti deteriorati pari al 66,27%.  

La raccolta globale della Cassa Rurale Valsugana e Tesino passa da 
1.041,6 a 1.125,2 milioni di euro con un incremento di 83,6 milioni. 
(+8,03%) La raccolta diretta da clientela supera i 700 milioni di euro e 
la raccolta indiretta ammonta a quasi  425 milioni di euro.

Infine il conto economico mostra una redditività più che positiva, che  ha  
permesso di affrontare l’effetto negativo delle rettifiche su crediti dovute 
agli effetti della pandemia e di affrontare le attività a sostegno di impre-
se e famiglie, come sospensioni, moratorie e altri interventi di spessore.

«È stato un anno speciale – conclude il direttore generale Paolo Gonzo 
– che ha messo alla prova noi come le altre banche di credito coope-
rativo, forse in modo molto più intenso dei famosi stress test della Bce. 
Per questo siamo orgogliosi di aver saputo esprimere questi risultati 
positivi e al tempo stesso esser stati capaci di supportare famiglie ed 
imprese. Dobbiamo ringraziare il nostro territorio e i nostri soci che si 
sono dimostrati solidali ed attenti».

Ecco di seguito riassunti i dati principali, confrontati con quelli al 31/12/19: 
• Utile netto pari a 3,75 milioni e Patrimonio netto a 92,96 milioni (+4,8%); 
• Finanziamenti alla clientela (impieghi vivi) 573,6 milioni (+39 milioni); 
• Raccolta complessiva 1.125,2 milioni (+83,6 milioni) di cui raccolta 
diretta 700,5 milioni e indiretta 424,7 milioni;
• Clienti numero 31.039 di cui 1.477 nuovi clienti nel 2020;
• Crediti deteriorati (totale di sofferenze, inadempienze probabili):
- Tasso di copertura (coverage) 66%;
- Incidenza deteriorati lordi su impieghi 7,18%; incidenza deteriorati 
netti su impieghi 2,42%.

La CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO 
supera a pieni voti l’esame di un anno difficile 

Paolo Gonzo, Direttore gen. CR Valsugana e Tesino 

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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Hai domande su mutuo,
risparmi, carte, assicurazioni o altri prodotti?
Prenota direttamente un appuntamento sul 
calendario del tuo consulente di fiducia,
o se hai fretta, del primo disponibile.

IL TUO CONSULENTE A PORTATA DI CLIC
E SENZA BISOGNO DI FARE LA CODA!

Vai sul sito:
valsuganaetesino.prenotabanca.it

Oppure scarica l’app:

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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La prima importante novità per il 2021 è la convenzione con la società 
Romano Medica Srl che offre a tutti i nostri Soci la possibilità 
di accedere una volta all’anno a un esame medico completo di 
prevenzione per la propria salute al cui costo la Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino contribuisce per il 50% della spesa oltre a tariffe 
agevolate e sconti su altri esami.

Ogni Socio disporrà nella propria app inCooperazione e nella propria 
carta dei seguenti buoni:
 
• PACCHETTO SALUTE PLUS UOMO/DONNA ETÀ SUPERIORE AI 
45 ANNI 
Si tratta di un check up differenziato per uomo e per donna del costo 
di 200 euro. La Cassa Rurale Valsugana e Tesino contribuisce con 
un buono del valore di 100 euro. 

• PACCHETTO SALUTE GOLD con visita conclusiva Medico
Per chi vuole una analisi approfondita del proprio stato di salute, il check 
up Gold è la soluzione. Costa 370 euro e la Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino contribuisce con un buono di 185 euro. 

Importante: puoi utilizzare solo uno dei buoni disponibili per il Pacchetto 
Salute nel corso dell’anno.
Per accedere a questa agevolazione come a tutte le altre, è necessario 
poter disporre della propria carta o dell’app inCooperazione.

Sono previsti sconti ed agevolazioni sugli altri servizi, tranne che 
per gli esami Covid, le cui tariffe visto lo sviluppo delle tecniche di 
laboratorio si è abbassato molto negli ultimi mesi. 

La prenotazione può essere effettuata presso una delle sedi di Romano 
Medica tra cui quella di Romano d’Ezzelino (Vi) al Centro unico per 
richiesta informazioni e prenotazioni  +39 0424 33477 o prenotando 
on line sul sito tramite l’apposito modulo elettronico.

Tutte le informazioni sul sito della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino.  
www.cr-valsuganaetesino.net

Convenzione sanitaria Romano Medica 
per i Soci della CR Valsugana e Tesino
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Offrirà tutti i vantaggi che la Cassa Rurale riserva ai propri Soci e anche quelli sui servizi delle 
cooperative associate e di altri operatori economici selezionati per te.

La Cassa Rurale Valsugana e Tesino farà da apripista, seguita da tutta la Cooperazione Trentina.
ATTIVALA NON APPENA LA RICEVI E SCARICA L’APP.

È cominciata
una rivoluzione
STA ARRIVANDO LA NUOVA CARTA E L’APP

Troverai già disponibili i primi servizi.
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SPECIALE BONUS 
CASA 2021

Consulenza fiscale: dott. ARMANDO PACCHER
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SPECIALE BONUS 
CASA 2021
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PERCHÉ LA CASA...
Se per l’uomo preistorico il significato di “casa” si esau-
riva nell’individuazione di un semplice riparo contro le 
intemperie e le aggressioni degli animali feroci o di altri 
clan, con la comparsa delle grandi civiltà l’abitazione co-
minciò ad essere, oltreché un rifugio sicuro, la rappresen-
tazione dei suoi abitanti, il luogo dove coltivare i propri 
affetti e interessi.
Per quanto risulti ineccepibile la considerazione del ce-
lebre architetto funzionalista francese Le Corbusier, se-
condo il quale «la casa è una macchina per abitare», pare 
altrettanto innegabile il fatto che le nostre abitazioni si-
ano il riflesso di ciò che noi siamo e del nostro modo di 
rapportarci con il mondo esterno. 
«Casa propria – scrisse il drammaturgo norvegese Hernik 
Ibsen – è il posto dove l’ospitalità è per molti, ma dove 
due persone ostili starebbero a disagio. Casa propria è là 
dove ogni vostro pensiero può liberamente giocare come 
un fanciullo sulle ginocchia del padre; dove alla vostra 
voce risponde l’eco di una voce amica; dove i capelli si 
imbiancano senza che ve ne accorgiate».
Eppure l’anno scorso, complice la pandemia e il susse-
guente lockdown, molte delle nostre abitazioni si sono tra-
sformate da rifugio ideale in una sorta di prigione dorata. 
Poco abituati a trascorre così tanto tempo fra le quattro 
mura domestiche, per giunta con la famiglia al gran com-
pleto, molti si sono così accorti che la propria amata casa 

necessitava di qualche miglioria: magari nel consumo 
energetico e nel relativo comfort abitativo, nella suddivi-
sione degli spazi per garantire a tutti una maggiore pri-
vacy, negli arredi forse un po’ datati o comunque non così 
funzionali alla nuova realtà dello smart working, oppu-
re nell’estetica, perché anche l’occhio vuole la sua parte. 
E quando in un luogo, oltre che dormirci, ci si trascorre 
anche l’intera giornata, i nodi cominciano a venire al pet-
tine e la buona abitabilità di ogni ambiente diventa una 
necessità primaria. 
Ecco, dunque, un ottimo motivo per cui è davvero giunto 
il momento di prenderci cura dell’abitazione in cui rise-
diamo, affinché la nostra amata “casa dolce casa” non si 
trasformi in un amaro confino. 
Inoltre, rendendo la nostra abitazione più green ed effi-
ciente sotto il profilo energetico, potremo dare un concre-
to contributo anche alla salvaguardia dell’ambiente, pure 
questo tema di grandissima attualità visti gli sconvolgi-
menti ambientali che si susseguono nel mondo, di cui – 
come molti scienziati sostengono – la pandemia altro non 
è che una delle tante conseguenze di un pianeta malato 
che chiede aiuto e per il quale tutti, nel proprio piccolo, 
possono – e debbono – fare qualcosa di concreto.

PERCHÉ ORA...
Chi l’ha provato di persona sa bene quanto possa essere 
stressante effettuare dei lavori nella propria abitazione 

 SPECIALE BONUS CASA



33il CINQUE EXTRA

continuando a viverci dentro. 
E questo è anche uno dei motivi principali per i quali si 
tende sempre a procrastinare qualsiasi tipo di interven-
to in casa, aspettando il momento migliore, quello in cui 
saremo davvero pronti, sia psicologicamente che econo-
micamente. 
Un momento che, a dire il vero, non arriva quasi mai, poi-
ché si trova sempre una buona scusa per poter rimandare, 
fino a quando non capita un guasto o un danno che tra-
sforma l’intervento da scelta programmata in una vera 
emergenza, facendoci rimpiangere di non aver provvedu-
to per tempo ad eseguire quei lavori che sapevamo, prima 
o poi, di dover fare. 
Un’altra delle principali ragioni per le quali si tende a ri-
mandare gli interventi sulla propria abitazione è di carat-
tere economico. Molti aspettano una maggiore disponibi-
lità di denaro, altri – oltre a questa – si chiedono quanto 
sia davvero necessario sostenere determinate spese così 
importanti in un momento di incertezza economica come 
quello che stiamo attraversando per colpa della pande-
mia in atto.
Ebbene, il momento giusto è proprio questo e forse non 
ce n’è mai stato uno migliore per mettere mano alla pro-
pria abitazione. 
Innanzi tutto perché la casa è sempre più il luogo dove 
ormai trascorriamo gran parte delle nostre giornate e il 
comfort che ricaveremo dalle migliorie apportate inciderà 
positivamente sulla qualità della nostra vita; in secondo 

luogo perché proprio in un momento di difficoltà come 
questo, occorre far girare l’economia, in maniera tale che 
si amplifichino il più possibile gli effetti benefici a cascata 
sull’intera collettività.
Terzo motivo, ma non certo per ordine d’importanza, perché 
gli interventi sulla casa ora risultano molto convenienti. 

PERCHÉ CONVIENE...
Grazie ai numerosi bonus fiscali che vanno dal 50% fino 
addirittura al 110% previsto dal cosiddetto Superbonus, 
chi nel corso del 2021 effettuerà degli interventi nella pro-
pria abitazione o su altri immobili– oltre che sostenere l’e-
conomia del Paese – potrà ottenere notevoli risparmi sulle 
imposte dei prossimi 5 o 10 anni. 
Inoltre, anche qualora non si disponesse di tutto il dena-
ro necessario, grazie ad alcune nuove misure inserite nel 
Decreto Rilancio, in determinati casi, si potranno ugual-
mente portare a termine i lavori. 
Tutti hanno sentito parlare di Bonus, Ecobonus, Superbo-
nus, ma molti non ne hanno ancora compreso la reale por-
tata e convenienza, magari anche per il fatto che spesso 
queste misure contengono termini poco chiari come “ca-
pienza fiscale”, “asseverazione”, “cessione del credito”…
In queste pagine proveremo a presentare, in sintesi, i 
principali vantaggi contenuti nei vari Bonus, usando, per 
quanto possibile, un linguaggio semplice e comprensibile.
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Quelli che si definiscono bonus fiscali contempla-
no una serie di lavori e/o di interventi come: la 
ristrutturazione edilizia, la riqualificazione ener-

getica, il restauro delle facciate, l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici, il rifacimento di giardini ed aree verdi 
e, da quest’anno, anche il risparmio idrico.
Ma, innanzi tutto, che cosa si intende quando parliamo 
di bonus fiscale? 

COS’È IL BONUS FISCALE
Semplificando al massimo, possiamo dire che il Bonus Fi-
scale consiste in uno sconto sulle imposte che dobbiamo ver-
sare, più precisamente sull’Irpef (Imposta sul reddito delle 
persone fisiche).
In pratica quando il proprietario, l’affittuario o il beneficia-
rio di un immobile effettua uno o più degli interventi sopra 
ricordati, dopo aver pagato le ditte e i tecnici che hanno ese-
guito l’opera, recupera – nell’arco di 5 o 10 anni, a seconda 
dei casi – il credito d’imposta attraverso la compensazione 
con l’Irpef nella dichiarazione dei redditi.
Una modalità ormai collaudata, però talvolta un po’ macchi-
nosa e non priva di qualche incognita.
Per poter beneficiare interamente del bonus, oltre a rispettare 
scrupolosamente tutti i requisiti previsti dalla legge, il contri-
buente deve avere una sufficiente capienza fiscale.
Ma che cosa si intende con questo termine?

LA CAPIENZA FISCALE
Capienza fiscale significa avere la capacità, in base a quan-
to si guadagna, di abbattere l’imposta sul reddito, poiché 
in fin dei conti le detrazioni fiscali sulla casa  non sono al-
tro che uno sconto, suddiviso in rate,  sulle  imposte che si 

debbono pagare. Può capitare, tuttavia, che il credito ge-
nerato dalle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti sia su-
periore al debito d’imposta Irpef. In tal caso la differenza 
non è recuperabile. 
C’è il rischio, dunque, che si possa recuperare molto meno 
di quanto si potrebbe, ad esempio perché si ha un reddi-
to troppo basso, oppure perché si è optato per un regime 
fiscale agevolato, quale il  regime forfettario, previsto per  
professionisti e aziende con fatturato annuale inferiore ai 
65 mila euro, o ancora nei casi dei proprietari di immobili 
affittati con cedolare secca.
Per rendere più chiaro questo concetto apparentemente 
molto complicato, facciamo un esempio concreto. 
Se una persona ha un’imposta Irpef pari a 2 mila euro an-
nui, potrà detrarre dalle imposte solo fino a questo limite, 
indipendentemente dal fatto che sulla carta possa vantare, 
attraverso le detrazioni per ristutturazioni edilizie, rispar-
mio energetico o Superbonus o altre agevolazioni, sgravi di 
entità superiore ai 2 mila euro. Quindi, se un contribuente 
ha diritto a detrazioni complessive superiori ad Euro 2.000 
la quota eccedente non è recuperabile. 
Ecco perché, prima di eseguire qualsiasi intervento, è bene 
sapere se si è in possesso di una capienza fiscale sufficien-
te a recuperare l’intero importo di detrazioni che ci spette-
rebbe. Per un lavoratore dipendente, con un reddito fisso, 
calcolare la propria capienza fiscale è piuttosto semplice: 
basta partire dall’imposta lorda dovuta, che si trova nella 
dichiarazione dei redditi o nel modello 730, e confrontar-
la con la rata annuale di detrazione per lavori da detrarre. 
Appare molto più complicato, invece, calcolare esattamen-
te la capienza fiscale per i lavoratori autonomi o per chi ha 
un reddito variabile.

Cosa e 
quali sono 
i BONUS 

sulla CASA
La Legge di Bilancio 2021 prevede per tutto l’anno in corso una serie di sgravi fiscali il cui 
ammontare – 50%, 65%, 90% 110% – varia a seconda del tipo di intervento che si voglia effettuare 
nella propria abitazione... 
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Le detrazioni fiscali previste dai vari bonus, talvolta e 
per determinati contribuenti, possono quindi risul-
tare, alla fine dei conti, meno vantaggiose rispetto a 

quanto promesso sulla carta, posto che molti soggetti han-
no diritto a detrazioni superiori all’imposta (soggetti cosid-
detti “incapienti”).       
Il Decreto Rilancio della scorsa estate ha posto finalmente 
rimedio a tale situazione prevedendo due importanti novità: 
lo sconto in fattura e la cessione del credito. 
Si tratta di  due grandi opportunità che interessano in primo 
luogo i soggetti cosiddetti “incapienti”, cioè coloro che pre-
sentano una capienza Irpef troppo bassa e non sarebbero 
quindi in grado di recuperare per intero le agevolazioni pre-
viste, ma di cui possono beneficiare tutti.
Per chiarire meglio questo concetto facciamo un esempio: 
Antonio esegue lavori di isolamento termico nella propria 
abitazione spendendo 30.000 euro e intende usufruire del 
Superbonus 110%. Egli  potrà detrarre dalle proprie impo-
ste 33.000 euro su cinque anni, ovvero 6.600 euro all’anno. 
Ipotizzando che la sua imposta IRPEF annuale sia di 8.000 
euro, Antonio sarà in grado di recuperare l’intera detrazio-
ne di Euro 33.000 euro. 
Se invece Mario, suo vicino di casa, effettua il medesimo la-
voro spendendo sempre 30.000 euro, ma presenta un’imposta 
Irpef annuale di 2.000 euro, l’importo recuperabile nei cinque 
anni è di soli 10.000 euro, perdendo così ben 23.000 euro. At-
traverso lo sconto in fattura (in pratica un contributo antici-
pato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno eseguito 

i lavori) o la cessione del credito (anche nei confronti di una 
banca) Mario potrà recuperare per intero la detrazione di euro 
33.000 spettante sui lavori eseguiti di 30.000 euro, mentre in 
base alla normativa precedente avrebbe dovuto rinunciare 
a una cifra molto importante del credito. 
E potrà recuperare la somma non nell’arco di cinque anni, 
bensì contestualmente o subito dopo la fine dei lavori. 
Per semplicità si è indicato che la somma recuperata da Ma-
rio (33.000 euro) corrisponda al 110% della spesa sostenuta. 
In realtà le ditte che effettuano lo sconto direttamente in fat-
tura o i soggetti che acquistano il credito (banca o altri), trat-
tengono una percentuale, di ammontare variabile, a titolo di  
commissione per il servizio reso.  
Il meccanismo di sconto in fattura o cessione del credito può 
riguardare non solo i soggetti incapienti, ma anche i contri-
buenti con capienza fiscale sufficiente al recupero dell’intera 
detrazione che si trovano in una situazione di scarsa liqui-
dità o che non intendano effettuare esborsi per l’esecuzione 
dei lavori. 
Attraverso queste opzioni (sconto in fattura o cessione del 
credito) diventa possibile, anziché pagare di tasca propria 
30.000 euro per l’esecuzione dei lavori e poi recuperarne 
33.000 in cinque anni dalle imposte, eseguire i lavori senza 
effettuare alcun esborso.
Ricordiamo, infine, che la possibilità di usufruire dello scon-
to in fattura e della cessione del credito non è contemplata 
solo per il Superbonus 110%, ma anche per i lavori di recu-
pero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

LA BUONA NOTIZIA 
Sconto in fattura e cessione del credito

 SPECIALE BONUS CASA
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Nei tanti vantaggi previsti dai bonus fiscali (fra cui svetta il Super-
bonus 110%) è stata introdotta anche la cessione del credito, 
una grande novità. Fino all’anno scorso, infatti, gli incentivi fun-

zionavano solo in un modo: il proprietario di casa effettua dei lavori le 
cui spese sono ammesse in detrazione; quindi paga le ditte, i tecnici e 
poi successivamente – in 5 o 10 anni a seconda del tipo di bonus – re-
cupera il credito d’imposta attraverso la compensazione  dell’Irpef nella 
dichiarazione dei redditi.
Una modalità ormai collaudata, ma un po’ macchinosa e che presenta 
pure qualche incognita. Innanzi tutto il proprietario deve disporre della 
liquidità necessaria per realizzare i lavori e in alcuni casi potrebbe anche 
verificarsi che poi non riesca a recuperare tutta la somma riconosciuta-
gli dall’incentivo, semplicemente perché l’interessato deve pagare allo 
Stato meno tasse di quanto sia il credito a suo favore, finendo così per 
perdere la differenza. Con il Decreto Rilancio dell’estate scorsa è stata 
introdotta la possibilità della cessione del credito, ovvero il proprietario 
di casa può cedere il suo credito all’impresa che esegue i lavori (sotto 
forma di sconto sulla fattura) oppure cederlo direttamente alla banca. In 
questo modo i vantaggi sono che il proprietario non deve disporre per 
intero dell’importo richiesto per eseguire i lavori e nel contempo ha la 
certezza che recupererà il credito di cui ha diritto nell’immediato, anzi-
ché nell’arco di 5 o 10 anni, e soprattutto in toto, anziché fino al limite 
consentito dalla sua capienza fiscale.
Per comprendere meglio il funzionamento e i vantaggi di questo siste-
ma abbiamo posto alcune domande a Loris Baldi, Responsabile Area 
Crediti della Cassa Rurale Valsugana e Tesino.

Signor Baldi, la CRVT è stata molto pronta ad accogliere questa 
grande novità. Ci può fornire un quadro di come sta andando?
«Effettivamente CRVT si è fatta trovare subito pronta per l’acquisto di 
crediti fiscali dai propri soci e clienti, tanto che risultiamo una delle ban-
che più attive in assoluto in tal senso. Finora, infatti, abbiamo ricevuto 
una gran mole di richieste: circa 500 pratiche, con quasi 50 milioni di 
credito prenotato. Un vero successo quindi, sicuramente dovuto anche 
al nostro modus operandi che, come talvolta capita, segue una strada 
molto diversa rispetto ad altri istituti di credito».

Quale?
«Quella di non affidarci a delle società di consulenza e revisione esterne, 
le quali spesso alla persona che presenta la domanda richiedono una 
gran quantità di documenti, finendo così per creare una sorta di tappo 
che rallenta notevolmente tutto l’iter. 

Noi, viceversa, abbiamo fatto – per usare un’espressione comprensibile 
–  tutto in casa.  Ovvero, abbiamo scelto di appoggiarci esclusivamente 
a dei tecnici locali, snellendo quindi le pratiche il più possibile. Il che ci 
ha consentito di raggiungere in breve tempo quei numeri di cui parlavo 
e già a partire dal mese di dicembre abbiamo eseguito i primi accrediti 
sui conti correnti dei clienti».

Numeri davvero importanti...
«Importanti e anche, debbo aggiungere, impegnativi. Nel senso che la 
nostra capacità fiscale – come peraltro quella di ogni banca, società o 
persona fisica – non è illimitata. Tradotto in parole povere: se nei pros-
simi mesi le richieste di cessione del credito dovessero proseguire con 
un ritmo così incalzante, ad un certo punto arriveremmo a un limite ol-
tre il quale non ci sarebbe consentito andare. Uso il condizionale perché 
– per fortuna nostra e soprattutto dei nostri Soci e Clienti – alle spalle 
possiamo contare su un grande gruppo qual è Cassa Centrale Banca 
con la quale stiamo lavorando a definire degli accordi che potranno sod-
disfare le richieste pervenute».

Quello che invece può cambiare, eccome, è la benefica ricaduta 
economica che questo sistema genera sul nostro territorio...
«Questo senz’altro. I bonus in genere e il Superbonus in particolare, gra-

Bonus e Cessione del Credito alla Banca
Cos'è, come funziona, perché conviene
Intervista a Loris Baldi, Resp. Area Crediti di CRVT 
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Loris Baldi Resp. Area Crediti CR Valsugana e Tesino
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zie anche alla novità della cessione del credito, possono rappresentare 
un volano eccezionale per il rilancio dell’economia locale, sostenendo 
le imprese con la domanda da una parte e garantendo dall’altra ai cit-
tadini notevoli risparmi sugli interventi di restauro delle loro abitazioni, 
ma offrendo anche la possibilità di eseguire tali lavori a chi in questo 
momento gode di una disponibilità economica limitata».   
 
Possiamo ricordare quali sono le modalità attraverso le quali si può 
cedere il credito alla CRVT?
«Certo, i crediti fiscali del Superbonus 110% verranno acquistati dalla 
CRVT a 100 € per ogni 110 € di valore nominale del credito fiscale ceduto».

Visto che non tutti hanno dimestichezza con questi termini, cosa 
significa in concreto?
«Semplice. Mettiamo che un nostro Socio o Cliente decida di svolgere 
presso la propria abitazione dei lavori di efficientamento energetico, come 
potrebbe essere la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione 
della caldaia. Poniamo caso che l’esecuzione di questi lavori comporti 
una spesa finale di 50 mila euro. Su tale importo, se i lavori sono stati 
effettuati nel pieno rispetto delle regole, si può usufruire del Super Eco-
bonus del 110%; pertanto questa persona si ritroverebbe ad avere di-
ritto a 55.000 euro di detrazioni fiscali, recuperabili dalla dichiarazione 
dei redditi in cinque anni e compatibilmente con la sua capienza fiscale 
se opta per la formula “tradizionale” degli incentivi. Con la cessione del 
credito alla Cassa Rurale, invece, noi compriamo il suo credito a 50.000 
€. Denaro che il cliente riceve subito dopo la fine dei lavori».

Tra le possibilità offerte dalla legge al contribuente vi è anche quella 
di cedere, se ne ha convenienza, solo una parte del proprio credito 
fiscale. CRVT in questo caso come si comporta, acquista solo cre-
diti fiscali del 110% o anche minori?
«CRVT ha deliberato di acquistare crediti fiscali anche di aliquote inferiori. 
I crediti i fiscali diversi dal 110% verranno acquistati a 80 euro per ogni 
100 euro di valore nominale del credito fiscale ceduto.»

Anche in questo caso, visto che il meccanismo non è a tutti chiaro, 
può farci un esempio concreto?
«Poniamo che un nostro Socio o Cliente decida di effettuare nella propria 
abitazione dei lavori che rientrino nelle detrazioni fiscali al 65% e che 
alla fine si trovi a dover spendere la cifra di 40 mila euro. Su tale impor-
to, con il bonus al 65%, avrebbe diritto a detrazioni per 26 mila euro, a 
patto però – come sappiamo – abbia una capienza fiscale sufficiente 
per recuperare tutta quella somma. Con la cessione alla Cassa Rurale, 
noi compriamo quel credito a 20.800 euro, una cifra quindi inferiore a 
quella cui il contribuente avrebbe diritto detraendola dalle tasse, ma di 
contro i nostri 20.800 sono sicuri e subito disponibili senza attendere 10 
anni per rientrare in possesso dell’intera cifra».

Cosa bisogna fare per poter cedere il credito alla Cassa Ru-
rale Valsugana e Tesino?
«Per prenotare la cessione sarà necessario presentare un’asse-
verazione da parte del tecnico abilitato della Classe Energetica 
“ante operam” dell’edificio e una dichiarazione della previsione 
progettuale preliminare, mediante indicazione della Classe Ener-
getica “post operam” dalla quale si evinca che l’intervento com-
porta un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edifi-
cio (sempre che il cliente intenda avvalersi dell’ecobonus 110%. 
In caso contrario non serviranno tali dichiarazioni). Il Cliente/
tecnico dovrà inoltre fornire un elenco delle spese da sostenere 
divise per tipologia di intervento e relativa detrazione spettante. 
Le mail andranno spedite, via PEC, al seguente indirizzo:
crediti@pec.cr-valsuganaetesino.net La Cassa Rurale Valsu-
gana e Tesino, entro qualche giorno, risponderà sull’accettazio-
ne o meno della prenotazione. 
In tal modo il Cliente sarà certo che il suo credito fiscale sarà 
acquistato dalla nostra Cassa Rurale e poi avrà tempo sino al 30 
giugno 2022 per ultimare i lavori.»

Per i Soci e i Clienti che non riuscissero o non volessero ce-
dere il credito alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, prefe-
rendo invece compensare il Superbonus nella dichiarazione 
dei redditi nei 5 anni successivi, avete previsto delle condi-
zioni particolari visto che in tal caso dovranno essere loro 
ad anticipare tutte le spese alle ditte incaricate dei lavori?
«Certo, da subito ci siamo preparati anche a tale soluzione. Per 
chi vuole portarsi in detrazione il credito senza cederlo alla Cassa 
Rurale abbiamo messo a punto la stipula di mutui a tassi agevo-
lati. Ma tassi agevolati li abbiamo pensati anche per i finanzia-
menti ponte dei clienti che sceglieranno la cessione del credito, 
in modo da accompagnarli con dei prefinanziamenti durante la 
realizzazione dei lavori e le eventuali richieste di anticipi da par-
te delle ditte appaltatrici.»  

Le imprese possono optare per la cessione del credito sotto 
forma di sconto sulla fattura, per queste realtà quale solu-
zione proponete?
«La Cassa Rurale Valsugana e Tesino è storicamente vicina alle 
imprese che operano sul proprio territorio generando ricchezza 
e occupazione; pertanto siamo al loro fianco anche in questa oc-
casione, con linee dedicate proprio alle aziende che decidono di 
applicare lo “sconto in fattura”, attraverso l’acquisto del credi-
to fiscale e con finanziamenti specifici per sostenere l’impresa 
durante l’esecuzione dei lavori. Insomma, il Super Ecobonus al 
110% e la cessione del credito alla banca rappresentano davve-
ro un’ottima occasione per tutti, con ricadute positive sia sull’e-
conomia locale che sull’ambiente globale».
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Danno diritto a beneficiare del Superbonus 110% 
interventi che migliorano la prestazione termica 
dell’edificio e interventi volti a ridurre il rischio si-

smico eseguiti su:  
• edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipenden-
ti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• parti comuni condominiali di un edificio residenziale;
• singole unità immobiliari residenziali e relative pertinen-
ze facenti parti di un condominio (con un ambito applicativo 
più ristretto, limitato agli interventi trainati);
In ogni caso è necessario che gli immobili siano già esistenti e 
dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. 
Sono escluse le nuove costruzioni, così come le unità immo-
biliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni si-
gnorili) e A8 (ville).
Vediamo ora, invece, quali sono gli interventi principali o 
trainanti.

1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamen-
to termico delle superfici opache verticali, orizzontali 
(coperture, pavimenti) e inclinate che interessano l’in-
volucro dell’edificio (c.d. cappotto termico) anche uni-
familiare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edi-
fici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente 
e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 
con un’incidenza superiore al 25% della superficie di-
sperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano 
i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa 
per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di 
temperatura), espressa in W/m2K.  
I materiali isolanti utilizzati debbono rispettare i Crite-
ri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017).
In pratica i lavori debbono essere eseguiti almeno sul 
25% delle superfici che disperdono calore. 

SUPERBONUS 110%
Gli interventi ammessi 

all'agevolazione
I lavori che danno diritto a beneficiare del cosiddetto Superbonus, ovvero della detrazione del 
110% della spesa sostenuta, sono sostanzialmente di due tipi: gli interventi che migliorano la 
prestazione termica dell’edificio e gli interventi volti a ridurre il rischio sismico...
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Nel calcolo contano solo i muri perimetrali e il tetto (pia-
no o inclinato), pertanto non vanno conteggiate finestre, 
portoni o vetrine.
Per questo tipo di interventi la detrazione è calcolata su 
un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 

• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità 
immobiliari funzionalmente indipendenti site all’inter-
no di edifici plurifamiliari 

• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è com-
posto da due a otto unità immobiliari 

• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è com-
posto da più di otto unità immobiliari.

2. INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI 
DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

In questa voce sono considerati quegli interventi che 
vengono effettuati sugli edifici unifamiliari oppure 
sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale già esistenti, al 
cui posto vengano installati impianti centralizzati per il  
riscaldamento, il raffrescamento (nel caso che si installino 
pompe di calore reversibili) oppure  per la fornitura di 
acqua calda sanitaria.

Questi tipi di impianto devono essere necessariamente 
dotati di: 

• generatori di calore a condensazione, con efficienza 
almeno pari alla classe A 

 • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche 
con sonde geotermiche 

• apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integra-
ta con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica 
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzio-
nare in abbinamento tra loro 

• sistemi di microcogenerazione, che conducano a un 
risparmio di energia primaria (PES)

• collettori solari. 

Esclusivamente per i comuni montani, purché non risul-
tino sottoposti a procedure di infrazione comunitaria per 
via della qualità dell’aria non conforme alla normativa 
vigente, è ammesso al Superbonus 110% anche l’allac-
ciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
La detrazione, che spetta anche per le spese relative 
allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito, 
nonché per la sostituzione della canna fumaria colletti-
va esistente, mediante sistemi fumari multipli o collet-
tivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, 
è calcolata su un ammontare complessivo delle spese 
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IL SUPERBONUS 110%
ANCHE PER GLI INTERVENTI TRAINATI 

Il Superbonus 110% spetta anche per gli interventi trainati se eseguiti 
congiuntamente con almeno uno degli interventi principali (trainanti) di isolamento 

termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico 
precedentemente elencati. Si tratta dei seguenti interventi aggiuntivi:

1)  di riqualificazione energetica: ad es. sostituzione di infissi, purché delimitanti ambienti riscaldati, 
sostituzione di porte d’accesso, purché delimitino ambienti riscaldati dall’esterno; 

2) installazione di impianti solari fotovoltaici (solare termico per produrre acqua calda) o fotovoltaico 
per accumulare energia, installazione contestuale o successiva di 

sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
3) installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

4) lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, 
incluse quelle per persone disabili over 65. 

non superiore a: 

• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici com-
posti fino a otto unità immobiliari 

• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici com-
posti da più di otto unità immobiliari.
Qualora la sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale avvenga invece sugli edifici unifamiliari o sulle 
unità immobiliari di edifici plurifamiliari, le quali siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno, le agevolazioni sono quelle 
previste per gli interventi sulle parti comuni degli edifi-
ci di cui abbiamo parlato prima, con l’aggiunta, esclusi-
vamente per le aree non metanizzate, dell’installazione 
delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con 
valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessi-
vo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola 
unità immobiliare. 
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smal-
timento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

3. INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
La storia, nonché le cronache degli ultimi decenni, c’in-
segnano come l’Italia sia una nazione altamente sog-
getta a terremoti. 
Per nostra fortuna la Provincia autonoma di Trento non 
presenta seri pericoli di sismicità. 

Tutto il territorio provinciale, infatti, è da considerarsi 
a sismicità trascurabile (zona  4) o, nella peggiore delle 
ipotesi, a basso rischio di sismicità (zona  3), categoria – 
quest’ultima – in cui risultano classificati tutti i comuni 
della Valsugana, del Tesino e del Primiero.
Fra gli interventi “trainanti” che possono beneficiare del-
la detrazione del 110% rientrano anche gli interventi 
antisismici per la messa in sicurezza statica delle par-
ti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati 
strutturalmente, su edifici situati in zona sismica 3, oltre 
ovviamente a quelli collocati in territori a rischio alto 
(zona 1) o medio (zona 2).  
Il limite di spesa ammesso è fissato a 96 mila euro per 
ogni unità abitativa e non vi è alcun vincolo sul numero 
massimo di immobili su cui effettuare i lavori.
Risultano detraibili pure le spese sostenute per l’acqui-
sto di case antisismiche o per la realizzazione, sempre 
con finalità antisismica, di sistemi di monitoraggio strut-
turale continuo.

 SPECIALE BONUS CASA



Apri le porte alla FELICITÀ!

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

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

la tua CASA... 
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Per beneficiare della detrazione fiscale del 110% 
occorre innanzi tutto che le spese siano effettuate 
tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 e solo per i 

condomini che al 30 giugno 2022 hanno concluso alme-
no il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. 
La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recu-
perata in 4 anni, anziché 5. 
Affinché il Superbonus sia valido, è necessario che i la-
vori effettuati consentano un miglioramento di 2 classi 
energetiche dell’immobile. 
Le classi energetiche, ricordiamolo, sono dieci e scala-
no dall’A4 – che rappresenta la classe migliore, cioè più 
efficiente  – all’A3, A2, A1, B, C, D, E, F, fino alla classe 
più bassa, la classe G, che risulta la peggiore dal punto 
di vista dell’efficienza energetica. 
Per essere certi di poter conseguire tale passaggio di 
classe occorre rivolgersi a un tecnico specializzato, ac-
creditato certificatore energetico, il quale effettuerà un 
sopralluogo per stilare, attraverso una serie di rilievi, lo 

studio di fattibilità. 
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento 
tali professionisti si possono agevolmente trovare in un 
elenco online, suddiviso per nome, cognome, numero di 
iscrizione o comune di residenza, consultabile alla pa-
gina web  https://www.odatech.it/it/I-Certificatori/Elen-
co-Certificatori/
Oppure si possono contattare gli Ordini e i collegi pro-
fessionali (ingegneri, architetti e geometri).
Quando il tecnico avrà verificato la sussistenza di tutti 
requisiti per usufruire del Superbonus, si potrà proce-
dere con il progetto preliminare nonché con l’APE ante 
operam, cioè l’Attestato di Prestazione Energetica in-
dicante la prestazione e la classe energetica di partenza 
dell’edificio. Seguiranno il progetto definitivo, la realiz-
zazione delle opere previste e il rilascio dell’APE post 
operam, ovvero l’Attestato che documenta il migliora-
mento di 2 classi energetiche dell’immobile, come detto 
condizione fondamentale per usufruire del Superbonus.   

SUPERBONUS 110% 
Ecco le principali regole 

da osservare

 SPECIALE BONUS CASA
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https://www.cr-altavalsugana.net/privati/


48 il CINQUE EXTRA

LA DOCUMENTAZIONE
Il contribuente dovrà disporre della seguente documentazio-
ne: il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione 
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto 
alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abi-
litati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dotto-
ri commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti 
del lavoro) nonché dai CAF. 
Sono necessarie, inoltre, le attestazioni (asseverazione tec-
nica) relative agli interventi di efficienza energetica e di ri-
duzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei 
tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e 
dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, 
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli 
interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che 
certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini del-
le agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in 
relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata 

al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei la-
vori pari almeno al 30% del valore complessivo del preven-
tivo dei lavori da effettuare. 
L’asseverazione deve esser predisposta sul sito dell’ENEA 
(Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e lo Sviluppo 
economico) tramite la modulistica ufficiale, diversa a secon-
da che venga resa per fine lavori o per stato di avanzamento, 
deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro 
del tecnico in ogni pagina. 
Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa dal tecni-
co in via telematica ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei 
lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale 
della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal 
professionista e a una copia del documento d’identità. Al tec-
nico viene rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione che 
riporta il codice attribuito all’intervento dichiarato. ENEA si 
riserva di effettuare controlli a campione delle asseverazio-
ni caricate sul portale.

Per beneficiare della detrazione del 110%, occorre effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario “par-
lante”, indicando la legge di riferimento dell'agevolazione Irpef, con l'indicazione della causale, del codice 
fiscale del soggetto che intende usufruire della detrazione, del codice fiscale e del numero di partita Iva del 
soggetto che ha effettuato i lavori destinatario del pagamento, il numero e la data di ogni fattura in relazio-
ne ai vari interventi posti in essere. 
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

COME FARE I PAGAMENTI...

 SPECIALE BONUS CASA SPECIALE BONUS CASA
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L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione 
dall’Irpef del 65%, o in taluni casi del 50%, con-
cessa quando si eseguono interventi che aumen-

tano il livello di efficienza energetica di edifici esitenti. 
In questo caso, però, non il beneficio non viene riparti-
to su cinque anni come per il Superbonus, bensì in 10 
anni. Il che avvantaggia senz’altro chi ha una bassa ca-
pienza fiscale. Il nostro Mario, che nelle pagine prece-
denti abbiamo lasciato con una capienza fiscale di 2.000 
euro, nel caso eseguisse lavori che beneficiano di una 
riduzione delle tasse del 65%, con una spesa di 30.000 
euro potrebbe recuperare interamente i 19.500 euro di 
bonus in 10 anni, a differenza di quanto avveniva con il 
110% spalmato su 5 anni.
La detrazione del 65% può essere richiesta per i seguen-
ti interventi:
• riqualificazione energetica globale di edifici esistenti 
per una detrazione massima di Euro 100.000;

• lavori sull’involucro edilizio (ad esempio pareti, fine-
stre, tetti e pavimenti) per una detrazione massima di 
Euro 60.000;

• installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda, sempre per una detrazione massima di 
Euro 60.000;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria 
o ad acqua, per una detrazione massima di Euro 30.000; 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie ad altra efficienza, per una de-
trazione massima di Euro 30.000; 
• sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua 
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua cal-
da sanitaria, per una detrazione massima di Euro 30.000;
• acquisto e posa in opera di micro–cogeneratori in so-
stituzione degli impianti esistenti per una detrazione 
massima di Euro 100.000.

Dal 2018 la percentuale di detrazione è stata ridotta dal 
65% al 50% per i seguenti interventi:
• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di 
infissi;

• acquisto e posa in opera di schermature solari;
• sostituzione impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a condensazione alme-
no in classe A.

Anche in questo caso tutti i pagamenti devono avvenire 
attraverso bonifici bancari cosiddetti “parlanti”. 

GLI ALTRI BONUS 
PROROGATI DALLA LEGGE 

DI BILANCIO 2021 

Per quanto il Superbonus 110% sia senz'altro quello più appetibile, esistono 
anche altri tipi di bonus che possono risultare utili per abbattere le imposte, benché 

consentano di portare in detrazione percentuali ben inferiori a quella del Superbonus. 
Le regole e le procedure per beneficiare di tali Bonus risultano relativamente più semplici o meglio 

meno complesse. Vediamo quindi quali siano i principali bonus alternativi al Superbonus 110%

L'Ecobonus al 65% o 50% 

 SPECIALE BONUS CASA



http://www.soteck.it/
https://www.facebook.com/finestre.infissi.pvc.oknoplast.blindati.porte/


52 il CINQUE EXTRA

Coloro i quali ristrutturano, restaurano oppure ef-
fettuano lavori di manutenzione straordinaria su 
un immobile che sia destinato ad un uso abitati-

vo, possono beneficiare di una detrazione Irpef del 50%, 
su un tetto massimo di spesa fissato a quota 96.000 euro 
per ciascuna unità immobiliare.  Gli interventi agevolati 
sono classificati in tre diverse categorie:
 • i lavori di manutenzione straordinaria

• il restauro e risanamento conservativo 
 
• i lavori di ristrutturazione edilizia

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti 

assoggettati ad Irpef. 
La detrazione non spetta solamente ai proprietari degli 
immobili, ma anche ad altri titolari di altri diritti reali/
personali di godimento sugli immobili oggetto di inter-
vento che ne sostengano le spese, quali usufruttuari o 
titolari del diritto di abitazione, locatari e comodatari. 

Analogamente alle spese per il risparmio energetico, 
la detrazione delle spese per i lavori di ristrutturazione 
deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote an-
nuali di pari importo.

Anche i pagamenti devono avvenire con bonifici ban-
cari “parlanti”.

Armando Paccher

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LEVICO TERME, Via Dante 10
Tel. 0461 702011 
Cell. 340 3218109 
Fax 0461 709168
E-mail: apaccher@alice.it

STUDIO COMMERCIALISTA

Pratiche successioni e donazioni
Consulenza aziendale, societaria, 
fiscale e finanziaria
Collegi sindacali e revisioni legali
Elaborazione dati contabili per aziende, 
società e professionisti
Dichiarazioni redditi e modelli 730
Pratiche richieste contributi
Assistenza contrattuale

Bonus Ristrutturazione 2021

 SPECIALE BONUS CASA
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https://www.peruzzisnc.it/


BONUS
FACCIATE
Coloro i quali intendano intonacare, verniciare, 
decorare le pareti esterne e visibili della propria 
abitazione (o condominio) su tutto il perimetro 
esterno o una parte di esso, anche con decorazioni 
e marmi di facciata, possono usufruire di una de-
trazione fiscale Irpef del 90% sulle spese sostenute.
Condizione essenziale è che gli immobili si trovi-
no nelle zone A e B indicate nel decreto ministe-
riale n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili 
in base alle normativa regionale e ai regolamenti 
edilizi comunali.  
Il Bonus facciate vale anche per interventi su bal-
coni, grondaie, parapetti, cornicioni, pluviali e ri-
facimento delle ringhiere. Beneficiano delle de-
trazioni non solo i lavori eseguiti, ma anche tutte 
le perizie e i sopralluoghi necessari, l’attestato di 
prestazione energetica, nonché i costi dei ponteg-
gi e dello smaltimento dei materiali sostituiti nel 
corso dei lavori. 



BIOINTONACO TERMO-RISANANTE 
ANTIMUFFA E ANTICONDENSA  
Dallo studio delle composizioni materiche giunte sino a noi 
dal passato, intonaco minerale naturale con elevato potere 
deumidificante e termico adatto per il risanamento di vecchi 
edifici e nuove costruzioni in bioedilizia.

MINERALE TRASPIRANTE ECOLOGICO SPECIFICO PER:
n	realizzazione di intonaci di fondo deumidificanti e termoisolanti interni ed esterni, 

mediante applicazione manuale o con macchina intonacatrice, su muratura in 
pietra, laterizio, tufo o mista. 

n	Interventi di riqualificazione e risanamento di vecchi edifici.
n	Interventi di recupero e restauro monumentale in totale compatibilità con i 

materiali originari utilizzati in passato. 
n	Particolarmente adatto in bioedilizia per garantire igroscopicità  

e salubrità agli ambienti.

VANTAGGI
n	ECONOMICO E DI FACILE APPLICAZIONE
n	ALTAMENTE TRASPIRANTE 
n	EVITA LA CONDENSAZIONE
n	COMPLETAMENTE MINERALE  

ED ECOLOGICO
n	MANTIENE I MURI ASCIUTTI
n	CORREGGE I PONTI TERMICI
n	REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI 

TERMO-IGROMETRICHE  
DEGLI AMBIENTI

n	ALTAMENTE RESISTENTE AL FUOCO
n	NATURALE DIFESA DALLA 

FORMAZIONE DI MUFFE E BATTERI
n	APPLICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
n	PERFETTAMENTE COMPATIBILI CON LE 

STRUTTURE STORICHE D’OGNI TEMPO
n	RICICLABILE COME INERTE A FINE VITA
n	PRODOTTO NEL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE  
E PER IL BENESSERE ABITATIVO

RUDUS 
RISANA
P E R  I L  B E N E S S E R E  A B I T A T I V O

Bio  
Edilizia

Restauro  
Edile

Scuola 
d’Arte Muraria

Restauro Artistico  
e Archeologico

Torniamo all'antico:  

sara una novita!

Clicca qui e scopri di più:

https://www.calcherasangiorgio.it/
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BONUS VERDE
Non poteva mancare un bonus per la sistemazione 

dei giardini, delle aree verdi e dei terrazzi. Il Bonus  Verde
consente di detrarre il 36% su un importo massimo di 5 mila, 
a chi esegue uno o più di questi lavori: sistemazione a verde 
di aree scoperte private; impianti di irrigazione; realizzazione 
pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Nell’agevolazione, che viene recuperata nella dichiarazione dei 
redditi dei dieci anni successivi ai lavori, rientrano pure le spese 
di progettazione. I pagamenti devono avvenire con modalità tali 
da fornire prova in merito all'operazione effettuata e pertanto 

attraverso mezzi tracciabili oppure mediante bancomat, 
carte di credito, bonifico bancario oppure 

assegno non trasferibile. 

BONUS 
IDRICO

Nel 2021 si potrà beneficiare di una nuova agevolazione, il 
cosiddetto Bonus Idrico. Si tratta di un contributo che arriva 

fino alla cifra di 1.000 euro sulle spese sostenute per interventi 
che consentano di ottenere un risparmio idrico, quali ad esempio 

la sostituzione dei rubinetti oppure dei servizi igienici di casa. 
Per questo bonus idrico sono stati stanziati 20 milioni di euro 

e, a differenza degli altri bonus, l’erogazione di questo 
contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi. 

CUMULABILITÀ FRA AGEVOLAZIONI

Qualora l’intervento realizzato ricadesse in diverse 

categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per

le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, 

rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione 

alla stessa. Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili 

a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di 

ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a 

condizione che siano distintamente contabilizzate le spese 

riferite ai diversi interventi e siano rispettati tutti gli 

adempimenti specificamente previsti 

in relazione a ciascuna 

detrazione.

 SPECIALE BONUS CASA
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mobili Tomaselli srl
dal 1964

info@tomasellimobili.com
www.tomasellimobili.com

PER TUTTO IL 2021 RISPARMI IL 50% SU 
MOBILI ED ELETTRODOMESTICI LEGATI 
A UNA RISTRUTTURAZIONE

 50%

ENTRA  
IN NEGOZIO

BONUSMOBILI 2021

BONUS MOBILI 2021
CHE COSA È 

E CHI NE BENEFICIA

Per tutto il 2021 chi acquista dei mobili 
destinati ad arredare un'abitazione oggetto 

di ristrutturazione edilizia, può usufruire di una 
detrazione Irpef del 50% sul prezzo sostenuto per 

l'acquisto, fino a un valore massimo di 16.000 euro 
(erano 10.000€ nel 2020). La detrazione è possibile 

a patto che la data di inizio lavori sia anteriore 
a quella in cui sono stati acquistati i nobili. 

La detrazione dalla dichiarazione dei 
redditi va ripartita in dieci quote

annuali di pari importo.

PAGAMENTI: cosa c'è da sapere...
Per ottenere il Bonus occorre effettuare i 
pagamenti con carta di debito/ di credito o con 
bonifico.  La detrazione vale anche per beni 
acquistati a rate, purché la società erogante il 
finanziamento paghi il corrispettivo con le modalità 
sopra indicate e il contribuente abbia copia della 
ricevuta di pagamento.
 Oltre all’attestazione del pagamento, serve la 
fattura d'acquisto, riportante natura, qualità e 
quantità dei beni acquistati. Lo scontrino con il C.F. 
dell’acquirente equivale alla fattura.

QUALI ACQUISTI SI POSSONO FARE 
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 
2021 per l'acquisto di mobili nuovi  ad esempio: cucine, letti, 
armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, 
divani, poltrone, credenze, eccetera, nonché i materassi e gli 
apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario 
completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di 
ristrutturazione.
L'acquisto di mobili è agevolabile anche se i beni sono 
destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso 
immobile oggetto di intervento edilizio. Ad esempio, se si 
presenta una pratica edilizia riguardante la ristrutturazione del 
bagno, si può usufruire del Bonus del 50% per l'acquisto di una 
nuova cucina, di un nuovo salotto o di una nuova camera da 
letto. Agevolabili anche le spese sostenute per il trasporto e il 
montaggio dei beni acquistati. Con le medesime regole si può 
detrarre il 50% anche per l'acquisto di grandi elettrodomestici 
di cat. A+ (A per i forni): frigoriferi, congelatori, lavatrici, 
lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, 
stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, 
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, 
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento...  

https://www.facebook.com/Mobili-Tomaselli-srl-1672239052995086
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Mia nonna paterna aveva un fratello (Vittorio) e una sorel-
la (Antonietta Andreina Stofella/Stoffella, nata a Trento l’11 
giugno 1898), di cui io però non ero a conoscenza.
Nelle battute iniziali della mia ricerca mi sono resa subito 
conto delle difficoltà a cui andavo incontro, visto che una delle 
zie aveva posto un veto al mio lavoro, ma io volevo scoprir-
ne di più. In famiglia, infatti, non si poteva parlare della mia 
prozia Antonietta, ma nel tempo ho scoperto alcune infor-
mazioni sul suo conto. Lei era partita per il Brasile anni or 
sono e non si avevano sue notizie, fino a quando arrivò una 
lettera di ben venti pagine scritta di suo pugno a matita in 
cui raccontava che si trovava in terra brasiliana. Si era spo-
sata a Vattaro con un uomo vedovo, Emanuele Rizzi (nato il 
12 giugno 1899 a Vattaro), e dopo un anno si erano trasferiti 
in Brasile col figlio del marito.
La passione per la storia e la voglia di ricercare a fondo le 
origini della mia famiglia, mi portano a richiedere più volte 
questa lettera, fino a ritrovarla.
Ho chiesto quindi un aiuto ad Alberto Folgheraiter. Dai docu-
menti della Curia trentina è emerso che la prozia Antonietta 
aveva vissuto un anno a Vattaro e suo padre era un figlio il-
legittimo. Di questo si viene a conoscenza dalla dicitura “La-
ste” nella casella anagrafica, che riporta al primo orfanotro-
fio alle Laste di Trento, un luogo in cui andavano a partorire 
sia le “serve” messe incinta dai padroni, che le signore che 
nascondevano le nascite frutto di relazioni extraconiugali. 
Mia nonna ricercava già all’epoca del suo matrimonio le sue 
radici attraverso le informazioni che potevano fornire i preti 
e i frati; proprio uno di loro le diede una foto con la dicitura 
“Conte Mirafiori” posta sul retro. Io pensavo spesso a Mirafio-
ri, ma l’unico collegamento che ritrovavo portava allo stabili-
mento della FIAT a Torino ed ero effettivamente fuori strada. 
Il punto di svolta avviene però quando Alberto Folgheraiter 
mi racconta dei particolari fondamentali per l’intera vicenda: 
Vittorio Emanuele II veniva spesso dall’Austria in Italia sotto 
falso nome…e il nome è proprio Conte Mirafiori. 
Il Conte si era anche momentaneamente trasferito nella Bas-
sa Mantovana, dove si innamorò perdutamente di una ostes-
sa, la “Bela Rosin” (citata anche nei libri di storia), che voleva 
sposare, ma, essendo già coniugato e con una prole di ben 
otto figli, dovette rinunciare a queste nuove nozze. Nonostan-

te ciò mise in crisi la ragion di Stato visto che dalla ostessa 
ebbe due figli. La sua corte alla fine acconsentì alla nozze, 
ma la sposa fu definita “moglie morganatica”, cioè priva di 
diritti su dinastia e denaro, ma almeno così venivano salva-
guardati i due figli nati dalla relazione e ribattezzati Mirafiori, 
una dinastia creata ad hoc per poter fornire loro il lignaggio. 
Coincidenza vuole che del passaggio di Vittorio Emanuele 
II in Trentino si siano conservati i resti dei baiti a Brusago.
In tutto ciò, la dicitura “Conte Mirafiori” ha assunto ormai una 
chiara identità nel mio albero genealogico e si può dunque 
supporre che la mamma di nonno Nicolò abbia incrociato 
Vittorio Emanuele II in quelle circostanze e che dal loro in-
contro sia nato questo bambino. Di conseguenza, anch’io 
sono una lontana discendente del cosiddetto Conte Mirafio-
ri, pseudonimo sotto il quale si celava per “ragion di Stato” 
Vittorio Emanuele II.

GIOVANNI FACCHINI

FABRIZIA BORT
«IO, DISCENDENTE DI   
VITTORIO EMANUELE II»
Fabrizia Bort, appassionata di lettura e scrittura, di Civezzano, fin da piccola ha coltivato la 
passione per la storia e, nel corso degli ultimi anni, sta ricostruendo il suo “intricato” albero 
genealogico, partendo dal marmo paterno. Una ricerca molto difficoltosa per la mancanza di 
vari tasselli importanti nelle generazioni passate, che però ha condotto ad esiti inaspettati. 
Ecco la storia attraverso le sue parole...

CIVEZZANO

Fabrizia Bort
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Veronica, ci parli di te? 
«Mi sono diplomata all’Istituto d’Arte di Trento e lavoro 
come assistente educatore a Casa Serena di Cognola e sono 
mamma di una ragazza di 22 anni, Marianna. La cultura mi 
ha sempre appassionato in tutti i campi, dal cinema alla pit-
tura, dalla poesia alla musica. Quando ero adolescente già 
scrivevo poesie, come tanti altri giovani, su temi legati ad 
esperienze personali. Era un modo di esprimermi, come un 
diario. E scrivo ancora, quando sento qualcosa da esprimere 
e questo nasce naturalmente, se dovessi scrivere per forza 
non ci riuscirei, deve nascere da una esigenza mia personale. 
Non posso scrivere a comando, scrivo quando ne ho proprio 
la necessità di buttare fuori qualcosa. Sono sempre attenta 
su quello che succede, ho interesse per i temi sociali e politi-
ci, non solo nel senso classico, perché la politica è anche nel 
tuo lavoro, nella tua vita. Come diceva De André, se tu non ti 
interessi della politica sarà lei a interessarsi a te».
Com’è nato l’interesse verso l’opera di Fabrizio De André?
«Ascoltavo le sue canzoni con mio zio Sergio, poi a 15 anni 
ho comperato una cassetta con le sue canzoni e subito mi è 
piaciuto. Sono una vera fan, sia del periodo prima che dopo 
la PFM, col tempo ho comperato tutti i suoi dischi, ho letto i 
suoi libri, ho visto tanti suoi concerti. Credo che lui sia stato 
un vero poeta. Due anni fa ho visitato per passione e curiosità 
la sua tenuta a Tempio Pausania in Sardegna. Mi è spiaciuto 
perché quello che lui aveva messo insieme come la fattoria 
degli animali non c’era più. La sua casa non è più un agritur 
a prezzi modici, ma è diventato una boutique-hotel. Comun-
que sia il posto è bellissimo in mezzo al niente, la tenuta è 
enorme con tanti boschi, e vi sono costi molto alti per gesti-
re il tutto e in ogni caso è stata una cosa emozionante per-
ché entri direttamente a casa sua. I ragazzi che ne hanno la 
gestione, vista la mia passione, mi hanno permesso di  man-

giare nella sua cucina e ho visto la sua camera che è rimasta 
intatta, esattamente com’era quando c’era lui».
L’idea di partecipare al premio?
«Quasi per caso. Ho scambiato alcuni testi con un mio amico. 
È rimasto colpito da una poesia in particolare. Qualche giorno 
dopo ho visto sui social la possibilità di iscriversi al concorso 
che è arrivato alla 19esima edizione e ho inviato due poesie».

Vi erano dei canoni da rispettare sul materiale inviato?
«Le poesie non dovevano riguardare temi alla moda ma, come 
preferiva Fabrizio, qualcosa di originale e di personale. Nel 
mio lavoro sono entrata nel reparto Covid, ho trascorso due 
mesi molto impegnativi a novembre e dicembre, quasi non 
pensavo più al concorso. A sorpresa mi arriva la notizia che 
sono tra i 12 finalisti del Premio. La finale doveva svolgersi 
in questo periodo ma è stata rinviata alla primavera per fare 
uno spettacolo con concerto dal vivo a Roma».

Quali sono le due poesie?
«La prima è “Oplà” ed è frutto di un esperienza personale di 
gioventù, la seconda “I minatori” è sul tema del lavoro, una cri-
tica, una poesia sociale. Mi rispecchiano molto e sono molto 
diverse una dall’altra. Verranno pubblicate dopo la finale».
 
Tra le opere di De André, hai qualche preferenza?
«Mi piace un po’ tutto, ma in particolare l’album “La buona 
novella”. Nonostante io sia quasi atea apprezzo come abbia 
umanizzato la situazione e le persone in maniera perfetta, 
partendo da Maria, mi piace la canzone  “Tre madri”. Mi pia-
ce anche tutta la produzione in genovese. De André non è 
mai stato commerciale e merita di essere studiato a scuola».

GIUSEPPE FACCHINI

VERONICA FERRARI
POESIA NEL NOME 
DELLA MUSICA
Veronica Ferrari, 49 anni, di Calceranica al Lago, è finalista del 
Premio Fabrizio De André indetto dalla omonima Fondazione. Il 
Premio ha come scopo di stimolare una creatività libera e scevra da 
tendenze legate alle mode, ai generi e ai concetti di commerciabilità, 
al fine di favorire l’originalità e la vitalità delle nuove produzioni 
artistiche. Il Premio è suddiviso in tre categorie: musica, pittura e 
poesia ed è proprio in quest’ultima sezione che Veronica è stata 
ammessa alla finale che si svolgerà a Roma in primavera. Il Premio 
si avvale di una giuria costituita da scrittori, giornalisti, critici 
musicali ed operatori del settore, presieduta da Dori Ghezzi.

CALCERANICA

Veronica Ferrari
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ALDO ANDREI
Il forte atleta mostra orgoglioso la medaglia d’argento conquistata ad Ancona 

IL CAMPIONE
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Il marciatore del Gs Valsugana ha corso in 20’06”58 alle 
spalle di Davide Finocchietti e davanti a Riccardo Orso-
ni, vice campione europeo Under 20. Il risultato segue di 
due settimane l’altra grande prestazione nei campionati 
di società su strada ad Ostia nella gara dei 20 chilome-
tri dove ha ottenuto il primato personale in 1h29’50” e il 
quarto posto.

Aldo, raccontaci questa nuova medaglia... 
«Avevo fatto dei buoni test e volevo fare bene. È stata una 
gara difficile, di tattica, sono molto contento del risultato, di 
essere arrivato secondo, e per la prima volta davanti ad Or-
soni che due settimane fa ad Ostia mi aveva preceduto non 
di poco. Orsoni è partito bene ed è stato davanti nella prima 
parte di gara. Poi Davide Finocchietti ha fatto un cambio di 
ritmo davvero forte e incisivo, ho visto che stava prendendo 
troppo spazio  e gli sono andato dietro. Orsoni mi è stato an-
che davanti ma poi ha perso terreno e l’ultima parte di gara 
l’ho fatta quasi in solitaria».

È un risultato che ti propone con ancora più forza nelle pros-
sime gare...
«Tra due settimane sempre ad Ancona ci sono gli assoluti e 
l’obiettivo è di andare a medaglia e comunque con una pre-
stazione ancora migliore. Gli allenamenti saranno improntati 
a migliorare il ritmo e la velocità. Spero più avanti di poter 
fare qualche gara nazionale in assoluto, a giugno avremo i 
giochi del Mediterraneo e a luglio gli Europei Under 20. Gli 
avversari in casa sono molto forti e poi ci sono anche quelli 
esteri, ma sono pronto alla sfida».

Dei campionati di società di Ostia cosa ci puoi dire?
«Ad Ostia ero arrivato preparato, la gara era importante. Ab-
biamo incrementato i ritmi di allenamento, sapevo quello che 
potevo fare. Il tempo atmosferico è stato molto brutto con un 
forte vento, ma in ogni caso a livello cronometrico è andata 
molto bene, anche perché è un tempo che in condizioni nor-
mali sarebbe stato ancora più significativo. Tra qualche set-
timana parteciperò anche agli italiani assoluti su strada». 

GIUSEPPE FACCHINI

L’ATLETA

Super risultato per Aldo Andrei ai campionati italiani indoor ad Ancona. Nella gara di marcia sui 5 
chilometri del 6 febbraio scorso ha conquistato la medaglia d’argento della categoria promesse.

Il podio con Aldo Andrei (primo da sinistra)

AGLI INDOOR DI ANCONA 
UNA MEDAGLIA D’ARGENTO

ALDO ANDREI
Servizio di

GIUSEPPE FACCHINI
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MARTINA BOGATEC
La forte pallavolista perginese lascia l’agonismo per dedicarsi all’attività di famiglia

PERGINE VALS. 
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Martina, ci puoi raccontare quando è nata la tua passione per 
la pallavolo?

«Da piccola avevo provato vari sport: danza, tennis e, fino a 
dodici anni, il nuoto a Pergine Valsugana. A un certo punto, però, la 
piscina comunale è stata chiusa per lavori e io non sapevo più cosa 
fare, oltre all’attività scolastica. Delle mie amiche giocavano a palla-
volo e ho dunque provato a iscrivermi e tutto è iniziato così. La mia 
carriera è incominciata a Pergine con la squadra dell’Alta Valsugana, 
giocando nelle giovanili. A sedici anni mi sono trasferita all’ATA Tren-
to, poi Cerea Verona, Trentino Rosa, Neruda Bolzano, altri due anni di 
ATA e infine Volano Volley in serie B1».

Quali rinunce e rimpianti?
«Oltre alla scuola, sin dalle giovanili ho sempre sostenuto quattro 
allenamenti a settimana e la partita sabato o domenica, quindi sicu-
ramente mi sono persa molte cose negli ultimi anni. L’ho fatto però 
per passione, che successivamente diventa anche un mezzo lavoro 
con i rimborsi spese giocando in serie B. Poi arrivi al punto in cui devi 

decidere tra il lavoro e la pallavolo, come è successo a me quest’an-
no, e con la pandemia avevo troppa paura di continuare a giocare, a 
causa degli scarsi controlli e dei tamponi che non vengono effettuati 
sugli atleti. Nessun rimpianto però: mi sono sempre divertita e finché 
è un divertimento lo fai volentieri perseguendo la propria passione».
 
La più grande soddisfazione? 
«Una vera grande soddisfazione personale è di aver trovato le mie 
più grandi amiche giocando a volley e sono rimaste dei punti di rife-
rimento nella mia vita anche adesso che hanno smesso o che siamo 
in squadre diverse. Vinci o perdi, quelle sono partite. I rapporti per-
sonali sono il plus della pallavolo e questo rappresenta una grande 
gioia per me perché, oltre all’allenamento in sé, era un mondo per 
ritrovarsi con le proprie amiche. Il top!».

Ti sei ispirata a qualche mito? 
«No, solo alle mie amiche che giocavano nell’Alta Valsugana». 

Il tuo miglior allenatore? 

L’INTERVISTA

Martina Bogatec, pallavolista perginese classe 1991, ci racconta la sua carriera e come il Covid-19 
abbia inciso sulla sua scelta di ritirarsi dall’attività sportiva per proseguire in sicurezza il suo lavoro...

MARTINA BOGATEC
«LASCIO IL VOLLEY PERCHÉ...»

LA SCELTA
Servizio di

GIOVANNI FACCHINI
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«Tutti mi hanno insegnato qualcosa e non ho un preferito. Ricordo 
volentieri, però, l’esperienza nelle giovanili con Fabio Bonafede e il 
mio coach dell’ATA Trento Marco Mongera, che ho apprezzato molto 
anche sotto il profilo umano».

Avevi dei riti scaramantici? 
«Zero riti, sono pochissimo scaramantica. L’unica cosa che però mi ha 
sempre aiutata a rilassarmi prima di ogni match era ascoltare mu-
sica nelle cuffiette. Dopo la partita, invece, era consuetudine andare 
con la squadra in pizzeria, creando così un ambiente piacevole e fa-
miliare tra noi atlete».
Come è cambiata la tua attività sportiva durante il lockdown?
«È stato ed è un periodo vissuto malissimo. Abbiamo smesso di gio-
care a metà febbraio 2020, quando il nostro allenatore il venerdì 
prima della partita ci ha comunicato che non avremmo potuto scen-
dere in campo a causa del coronavirus ed eravamo tutte parecchio 
incredule, perché la situazione allora sembrava sotto controllo. Nel 
giro di una settimana ci siamo ritrovate tutte a casa per la pandemia. 
Sono stati sospesi i campionati e mi è dispiaciuto moltissimo anche 
perché avevamo una squadra fantastica, eravamo tutte amiche, era 
il più bel gruppo con cui avessi giocato nella mia carriera. In estate si 
pensava di poter ripartire e ho riconfermato la mia presenza in squa-
dra, perché avevo davvero tanta voglia di riprendere dal punto in cui 
avevamo sospeso l’attività e gli allenamenti. A settembre abbiamo 
iniziato ad allenarci, in ottobre sono ricominciati i contagi anche nel-
le squadre e io mi sono messa il cuore in pace, iniziando a pensare 
ad un mio possibile ritiro».
 
I motivi del tuo ritiro? 
«Dal lavoro nella mia gelateria non potevo assentarmi troppo, sen-
tivo grandi responsabilità anche verso i miei genitori che lavorano 
con me e dei miei clienti, e ho dunque deciso di rinunciare al volley 
e ritirarmi. Non mi sentivo sicura a fare palestra, anche per gli scar-
si controlli che ci sono. La pallavolo era diventata l’unica situazione 
che andava al di fuori del mio controllo, visto che dipendeva non solo 
da me, ma anche dalle altre compagne di squadra e dallo staff. For-
se prima o poi sarebbe arrivato il Covid-19 anche lì e io non potevo 
permettermi di essere contagiata».

Come ha reagito la tua squadra del Volano Volley? 
«Sono stati tutti molto comprensivi e mi dispiace averli lasciati an-
che senza un centrale di ruolo, ma dirigenti, allenatori e compagne di 
squadra del Volano Volley hanno perfettamente compreso la mia si-
tuazione, diversa da altre che lavorano ad esempio in smart-working».
Li devo davvero ringraziare...»
 
Chi vuoi ringraziare? 
«Sicuramente i miei genitori, Stefano e Carmen, che sin da piccola mi 
hanno accompagnata agli allenamenti sia quando giocavo a Pergi-
ne che a Trento (prima di ottenere la patente ed essere autonoma). E 
li ringrazio per avermi sempre sostenuta, rincuorata e aiutata anche 
nei momenti più difficili, ad esempio dopo i vari infortuni sportivi oc-
corsi nella mia carriera».

Il tuo gelato preferito?
«Cremino, base nocciola con crema di gianduia». 

Buona vita, Martina Bogatec!

Martina Bogatec al lavoro in versione fumetto
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Nessuno conosce quale siano i processi creativi che 
spingono Samuel Gatto a precorrere i tempi, a ve-
dere più lontano, ad anticipare ciò che accadrà.

Un recente studio edito sulla prestigiosa rivista “Scienze” ha 
evidenziato enormi similitudini tra le strutture delle galassie 
e quelle neuronali: probabilmente nessuno di noi saprebbe 
dire come, quando e perché nasce la “scintilla”.
Ciò che conta, però, è che la conoscenza non residui come 
moneta non spesa o come forma di risparmio, perché se il sa-
pere non viene divulgato, non si fa atomo di strutture anche 
lavorative più complesse; semplicemente appassisce e muore.
Tutti ricordano di certo il mito di Theuth ripreso nel “Fedro” 
di Platone: l’inventore della scrittura a cui il re Thamus rim-
provera il cattivo uso che ne faranno gli uomini.
Ecco, Samuel Gatto è il disvelatore di un “nuovo” approccio 
al lavoro, al passo con i tempi globalizzati e fast ma capace, 
al contempo, di fornire risposte ad personam, consulenze 
che vestono sartorialmente gli assilli quotidiani di imprese 
e lavoratori, professionisti e risparmiatori, soffocandone le 
ansie e proiettandoli ad un approccio più dinamico e per-
formante rispetto alla complessa quotidianità che viviamo.
E dunque, definire Global Group Consulting semplicemente 
come un team in grado di gestire con successo tutti gli adem-

pimenti che richiedono competenze integrate in ambito am-
ministrativo, societario, fiscale, tributario, aziendale e finan-
ziario, è semplicemente riduttivo se si focalizza l’attenzione 
solo sull’aspetto commerciale disgiunto da quello sociale, 
se ci si sofferma sull’idea geniale di uno senza sottolinea-
re lo spirito di sacrificio e la capacità di genio del gruppo.
Una famiglia che opera in squadra, affiatata e coesa, che 
sfrutta ogni elemento di criticità per migliorarsi e proiettarsi 
in un futuro che non si intende attendere passivamente ma 
indirizzare col tipico furore dei visionari.
Chi scrive ha conosciuto molti anni fa Samuel Gatto, quan-
do l’ingegno ed il talento erano già fuochi visibili nel carat-
tere aperto e curioso del self made man.
L’ho ritrovato dopo qualche tempo, quando i bagliori era-
no diventati il cuore di un faro che lo illuminava da dentro, 
determinato a spendersi con sacrificio e ben consapevole 
della differenza tra felicità che è uno stato d’animo che ap-
partiene al singolo e gioia che, al contrario, è un sentimen-
to collettivo.
È oggi un uomo al contempo Platonico per la ricerca spa-
smodica della verità contro ogni forma di ombra fallace ed 
Epicureo, perché una vita senza il metro del senso è solo 
freddo calcolo, quanto di più distante dal suo carattere.

Esiste solo una cosa più bella 
della volontà di promuovere il 
cambiamento. 
Promuovere il cambiamento 
coniugando tradizione, innovazione e 
passione. 
Global Group Consulting nasce dall’idea 
di un giovane imprenditore illuminato, 
il cui amore per il lavoro 
potrebbe ben riassumersi 
in una delle celebri frasi di Truffaut: 
il colpo di fulmine è un secolo 
che dura un secondo...

GLOBAL GROUP CONSULTING
affiancherà lo sviluppo dei progetti 
dell'ASD PERGINE AUDACE
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In definitiva, mi piace riassumere la sua esperienza con la 
scelta di cinque film – uno per ciascuna giornata lavorati-
va – perché Samuel Gatto ed il suo gruppo di lavoro li ri-
cordano, pur avendo elementi di originalità unici che sono 
tra i motivi per i quali consiglio a tutti di farne conoscenza.
• Il Lunedì: “Gli affari sono come la guerra” da “The founder” 
la storia vera di Ray Kroc che coglie le potenzialità enor-
mi del Fast Food dei fratelli Mc Donald a San Bernardino.
Prendere un’idea che è di molti, perfezionarla senza sna-
turarla, lanciarla per il mondo: questo è uno dei talenti di 
Samuel Gatto.

• Il Martedì: “Una squadra da sogno – Campioni nella Vita”: 
Maxime è un asso sul campo ma non nella vita.
A seguito di un grave infortunio capirà che il talento è nien-
te senza umanità. Il gioco di squadra e la generosità sono 
qualità indispensabili qualsiasi sia il tavolo da gioco che la 
vita ti offre.
Questo è ben chiaro al fondatore di Global Group ed al team 
di professionisti specializzati che operano nei diversi settori 
multidisciplinari dello studio di consulenza.
• Il Mercoledì:  “Un mercoledì da leoni” Un amico serve 
quando hai torto. Quando hai ragione non ti serve a niente.
Al largo veniva un vento teso che polverizzava la cresta 
delle onde, era una distesa immensa di spuma e in acqua si 
sentiva il morso del freddo... ma ora tutto sembrava appar-
tenere al passato… il cambiamento non era nella spiaggia, 
nel vento, nelle onde, il cambiamento era nelle persone...

• Il Giovedì:  “Billy Elliot” perché come il protagonista del 
film di Stephen Daldry, il talento è come elettricità che pol-
verizza il corpo e fa volare la mente.

• Il venerdì: “Uniti si vince – la forza della squadra” .
«Io non dico che sono perfetto perché non lo sono, ma ab-
biamo vinto ogni partita che abbiamo giocato, fino ad oggi. 
Questa squadra dunque è perfetta! Perfetta ha fatto il suo in-
gresso in campo e perfetta lo lascerà!».
Perché dallo sport si può mutuare il meglio dell’armatura 
per affrontare le sfide professionali: disciplina, concentra-

zione, lealtà e spirito di squadra.

Una delle prossime sfide di Global Group Consulting sarà 
proprio nel sociale e nello sport, dal 2021 affiancherà lo svi-
luppo dei progetti dell’associazione sportiva “ASD Pergine 
Audace”, una realtà quella di “Audace”, concreta e innovativa 
che includendo l’ausilio di video lezioni e coatching perso-
nalizzati è riuscita nonostante il periodo a seguire l’attività 
di ogni iscritto, i progetti si estenderanno in tutta la Valsuga-
na, col fine ultimo di trasmettere l’idea di sport inteso come 
trampolino etico e disciplinare dell’individuo; perché un in-
dividuo forte, crea una famiglia unita e una società coesa; 
Di questi valori Samuel Gatto ed il suo gruppo ne hanno 
fatto una bandiera, ben consapevoli che il destino di uno 
è legato a doppio filo a quello di tutti e che se le rivoluzio-
ni sono apnee dell’intelletto, esse possono realizzarsi solo 
quando molti ne hanno colto il significato e la forza profon-
damente evolutiva

Avv. Ciro De Simone
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Il nostro signore, in abbigliamento da “turista della domenica”, vaga 
distrattamente sul cosiddetto Col della Pertica, un modesto dosso 
boscoso quotato 1615 metri s.l.m. dall’IGM, che rappresenta l’e-

stremità orientale del lungo costone (il “Col di Fregio”) che scende 
con andamento ovest-est dalla prativa cima Pastronezze (m 2182). 
Una strada forestale rende estremamente facile l’avvicinamento da 
nord-ovest al rotondeggiante rilievo, mentre il versante orientale stra-
piomba con ripide balze rocciose sulla sottostante confluenza tra due 
torrenti: il Maso di Calamento ed il Masolo di Fregio. 
Proprio tra quelle abetaie l’escursionista ha speso buona parte del-
la mattinata alla ricerca di testimonianze materiali degli scontri ita-

lo-austriaci qui verificatisi tra 1915 e 1916, ma senza molta fortuna. 

IL VAGABONDARE quasi casuale, punteggiato dai fastidiosi trilli del 
segnalatore di metalli, lo ha in poche ore condotto all’avvallamento 
appena accennato che con il suo andamento circolare rappresenta 
quanto rimane della ridotta blindata costruita dalle regie truppe pro-
prio sulla sommità del cocuzzolo. 
Noto nella cartografia militare del ‘15 –’18 come “quota 1608”, il Col 
della Pertica era infatti divenuto per breve tempo, tra il gennaio ed il 
maggio 1916, uno dei caposaldi della linea difensiva italiana contro 
la quale urtò l’estrema ala sinistra dell’offensiva austriaca della “di 

I LUOGHI

Da monte Salubio, vista su 
q. 1608, localmente nota 
come “Col della Pertica” (1), 
estremità orientale della 
groppa del Col di Fregio (6) 
che divide le valli di Fregio 
(8) e di Calamento (7). 
Sullo sfondo, cima Ziolera 
(2), cima del Bortolo (3) e 
la cresta di Valpiana (4). Al 
centro la val Ziolera (5).

TRA PASSATO E PRESENTE
L’OSCURO LANDSTURMER DI QUOTA 1608

Estate 1999, Trentino orientale, versante nord di Valsugana, poco a sud del passo Manghen, alla 
confluenza della val di Fregio nella bassa val Calamento: un tranquillo signore di mezz’età si aggira, 
in un caldo sabato agostano, impugnando zappetta e metal detector...

di LUCA GIROTTO

GRANDE GUERRA

GRANDE GUERRA
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primavera”, la ben nota “Strafexpedition”.

SPOSSATO E SEDUTO su di un ceppo poco discosto dall’ormai quasi 
irriconoscibile trinceramento, spento con stizza  il “cercametalli”, l’uomo 
consuma un meritato spuntino quando l’occhio gli cade su un ogget-
to cilindrico color alluminio che spunta tra gli aghi di pino ricoprenti 
il terreno. Pare un collo di bottiglia… 
La stanchezza e la frustrazione di ore di infruttuosa ricerca sparisco-
no in un attimo: pochi secondi e l’infernale aggeggio è di nuovo in 
funzione con i suoi monotoni “bip-bip”. 

IL SOFFICE HUMUS del sottobosco non offre resistenza, né disturba-
no troppo le onnipresenti radici superficiali degli abeti. Rapidamente 
l’oggetto emerge dal terriccio: una borraccia austriaca mod. 1909 in 
alluminio, reperto abbastanza ordinario se non fosse per una scritta 
incisa sul dorso ad indicare, forse, le generalità del vecchio proprie-
tario. Sull’oggetto si può infatti leggere: “J.M. II Z. 166LST J.B.”.
Ma, vicino a questo primo reperto, lo strumento elettronico rivela ben 
presto la presenza di altri oggetti metallici interrati. 
La paziente ricerca permette in un paio d’ore di portare alla luce una 
serie di “detriti” così elencabili: alcuni bottoni austroungarici da cap-
potto, tre monete della monarchia danubiana (tutte recanti la pun-
zonatura “EIN KREUZER”), un rugginoso temperino a serramanico con 
impugnatura in bakelite recante su un lato la scritta  “CUPRON MORA-
VIA” e sull’altro, difficilmente leggibile, “VENEZIANI  S. p. A.   TRIESTE”, 
alcuni bossoli in ottone di munizioni per fucile Mannlicher M95, una 

fibbia da cintura mod. 1888 con un brandello di cinturone in cuoio, 
un fischietto metallico con catenella e moschettone ed una suola in 
cuoio con chiodatura austriaca.

UNA SECONDA ricognizione, condotta due settimane dopo nel mede-
simo luogo, permette ulteriori interessanti ritrovamenti oltre a quello 
di un rilevante quantitativo di bossoli sparati: un gancio per sospensio-
ne-giberne appartenuto ad uno zaino alla tirolese (Rucksack) o ad un 
“cinghiaggio ad Y” (Traggerhust), un paio di forbici, una Zeitzunderhan-
dgranate (bomba a mano difensiva austriaca estremamente diffusa 
su tutti i fronti) una coccarda da berretto recante le iniziali “FJ-I” e vari 
altri bottoni, uno spazzolino da denti in materiale semitrasparente di 
colore ambrato recante la scritta “GRÜNEBERG  KÀROLY-POZSONY” 
ed una baionetta “ersatz” (di ripiego) a impugnatura piatta.
Un buon bottino per il ricercatore di reperti; ma, tempo qualche gior-
no, l’interesse va scemando, sostituito da quello per altri ritrovamen-
ti in differenti zone del fronte … E il tutto, fortunatamente datato ed 
“inscatolato”, finisce ben presto su uno scaffale del garage di casa.

MA QUALI ERANO stati gli eventi che nella Grande Guerra potevano 
aver coinvolto la “quota 1608” determinando la dispersione del ma-
teriale fortunosamente riemerso dal terreno dopo quasi un secolo?
Nell’inverno 1915-1916 il fronte italiano sulla destra orografica del-
la valle del Maso (tributaria settentrionale della Valsugana) aveva in 
monte Salubio il perno di manovra dal quale partivano tutte le ope-
razioni volte a modificare l’andamento delle occupazioni avanzate. 

La borraccia in alluminio modello 1909 sostituì la vecchia borraccia M1868 in vetro rivestita da due gusci di metallo. Non era 
molto amata dai soldati per il cattivo sapore che conferiva al vino che in essa veniva  versato, a causa della reattività della lega 
d’alluminio con i tannini. Nella foto a destra la scritta
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Protetto dal possente rivellino di monte Ciste, il Salubio era sede di 
magazzini, baraccamenti, riserve, ecc., nonché centro di comandi tattici 
e appostamento d’artiglierie capaci di spaziare dal massiccio dell’Ar-
mentera (a sud del fiume Brenta) al passo Cinque Croci. Unico difetto 
era la quota, relativamente bassa (1886 m s.l.m.). 

LE VEDETTE ITALIANE si stendevano dal Ciste verso nord lungo il Col 
di Lavoschietto ed il Col della Pozza fino alla località Ponte di Sal-
ton (confluenza del Masolo di Val Fregio con il Maso di Calamento), 
per risalire da qui sulla destra di val delle Ziese sul costone meridio-
nale di monte Setole. Dai 2208 metri della vetta, esse si portavano 
poi ad est fino al Tombolo di Montaletto per poi precipitosamente 
scendere attraverso i boschi fino allo sbarramento di val Montalon, 
all’altezza di villa Buffa. 

IL PUNTO PIÙ debole di questo schieramento era chiaramente la con-
fluenza tra Fregio e Calamento, laddove si erge proprio il Col della 
Pertica: il cocuzzolo, roccioso e coperto da vegetazione ad alto fusto, 
si presentava in effetti come la chiave tattica per il dominio delle due 

valli convergenti, permettendo di batterne efficacemente le prove-
nienze. Da questo poggio, alto ma non troppo sui due solchi vallivi 
laterali, piccole pattuglie imperiali controllavano quotidianamente il 
progredire dei sottostanti lavori di fortificazione italiani, ma la posi-
zione non poteva essere occupata stabilmente per le insormontabili 
difficoltà che il rifornimento (che doveva scendere dalle alte quote 
di cima Pastronezze dove già perveniva a fatica) avrebbe comporta-
to in caso di consistenti nevicate. 
CON IL MESE DI gennaio iniziò una metodica  azione di ricognizione, 
ad opera delle truppe italiane del Salubio, mirante ad esplorare la 
media val di Fregio e le prime quote del costone di Pastronezze: già 
il giorno 4 un nucleo di fanti uscito dalla malga di Lavoschietto risa-
liva il Col della Pertica senza incontrare ostacoli. 
Il 10 due pattuglie arrivarono l’una all’altezza dell’odierno albergo 
Calamento, l’altra a malga Pastronezze di sotto ed a q. 1608, rinve-
nendo tracce recenti di sciatori. 

IL 16 GENNAIO, una pattuglia austriaca che da q. 1608 molestava con 
fuoco di fucileria i militari italiani in trincea presso Ponte di Salton 

Nella foto sopra: dal terreno emersero bossoli delle munizioni 
per fucile Steyr M95, una forbice (tornata funzionante con 
un po’ di lubrificazione) ed un picchetto da tenda di cui si è 
incredibilmente conservata anche la parte lignea. Nelle foto 
a destra, dall’alto: bottoni austriaci da cappotto e da giubba; 
sotto il coltellino a serramanico con ancora leggibile il 
produttore; gancio dello zaino “alla tirolese” in dotazione alle 
truppe austriache e fibbia in ottone per cinturone M.88 che 
conservava ancora spezzoni del cinturone in cuoio; a fianco 
fischietto in dotazione ai sottufficiali dell’armata imperiale. 
Vi era un vero e proprio codice, con cui impartivano ordini 
semplici “a colpi di fischietto” 
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veniva messa in fuga da un plotone salito per malga Pertica sulla 
medesima quota.
Le ricognizioni si susseguivano a ritmo incalzante. 
Il 19 ed il 23 gli esploratori dell’84° rgt fant. (brg Venezia) si apposta-
rono per qualche ora sul rilievo e, la seconda volta, la loro pazienza 
venne premiata: un piccolo distaccamento di sciatori austriaci appena 
sceso dal Col di Fregio venne sorpreso e costretto alla fuga. Sul ter-
reno furono rinvenuti oggetti d’equipaggiamento e tracce di sangue. 
L’AGGUATO VENNE ripetuto, con analogo esito, il giorno 26 ed in tale 
occasione il reparto italiano mandò a fuoco i caseggiati di malga Pertica 
ove si temeva potessero trovare rifugio elementi esploranti avversari. 
Finalmente, il 28 gennaio, la q. 1608 venne stabilmente occupata da 
un plotone del II battaglione dell’84° risalito da Pontarso e già il dì 
seguente i primi gabbioni di filo spinato si ammucchiavano dinnanzi 
alla ridotta in costruzione. 
Il 30 gennaio, pattuglie del IV/84° da malga Lavoschietto prendeva-
no contatto con il presidio del Col della Pertica allacciando così la 
nuova posizione allo sbarramento della Val di Fregio. 
Dalla fine di gennaio, il cocuzzolo divenne oggetto di attenzioni fre-
quenti da parte delle artiglierie imperiali appostate su cima Forna-
ce, Pastronezze e Valpiana, che utilizzarono anche gas lacrimogeni. 

AL PERICOLO DELLE improvvise raffiche degli shrapnels si aggiunge-
vano i frequenti attacchi serali di disturbo, portati da piccole pattuglie 
che di solito venivano respinte senza troppe difficoltà come avvenne 
il 31 gennaio e l’1 febbraio.
Il 17 febbraio una pattuglia comandata dal s.ten. Mario Merlin scese 

a malga Pertica e con marcia notturna si portò sopra il Col di Fregio 
(q. 1802) salendo, oltre il limite delle abetaie, fino quasi a q. 2036 di 
Pastronezze. Rientrato senza incidenti, l’ufficiale poté riferire che la 
summenzionata quota era occupata e rafforzata in maniera ancora em-
brionale, con pochi camminamenti e trincee senza reticolati: un colpo 
di mano avrebbe potuto portare a brillanti risultati, eliminando una 
delle due “colonne d’Ercole” (l’altra era cima Valpiana) di val Calamento.
Ma l’insediamento stabile dell’avamposto italiano su q. 1608 aveva 
privato gli imperiali di una importante specola sulla conca di Pon-
tarso e di un possibile punto di partenza per incursioni verso Fregio 
e Calamento: occorreva ricacciare gli italiani sul greto dei torrenti, 
liberando anche quell’ultimo rilievo del costone calante da Pastro-
nezze. Allo scopo, un pattuglione composto da militari del 166° btg 
Landsturm e da Standschützen la notte tra il 19 ed il 20 febbraio scese 
da Cima Pastronezze sino al Col di Fregio. 

VERSO LE 4.30 DEL mattino del 20, dopo una silenziosa marcia d’av-
vicinamento, muniti di fucili automatici e di bombe a mano, gli assa-
litori balzavano tra i reticolati antistanti la posizione italiana, scava-
ta a forma di ferro di cavallo e rafforzata da pile di sacchetti di terra. 
Con grida d’incitamento ed intimazioni di resa, tra il fumo degli scoppi 
ed i lampi delle fucilate, i Landsturmern superavano di slancio i primi 
ostacoli passivi, arenandosi però subito dopo su un’imprevista rete 
di filo spinato tesa tra gli alberi. Ben schierati nella trincea dai loro 
sottufficiali, i fanti toscani del 3° plotone della 5ª compagnia (II/84°) 
iniziavano un ordinato fuoco per squadre e sotto le loro micidiali 
scariche l’avversario era costretto a ripiegare precipitosamente, la-

Monte Salubio, gennaio 1916. Alpini in osservazione del costone di Pastronezze, che termina a destra con la q.1608, dalla 
medesima posizione della foto a pag. XX
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sciando sulla neve sei cadaveri, un ferito subito catturato e vario ma-
teriale da guerra. 

NELLA INCERTA LUCE del mattino, qualche ora dopo, le vedette dell’83° 
fanteria sull’antistante monte Setole potevano contare numerosi feriti 
barellati trasportati in salita sui pendii di Pastronezze verso le lonta-
ne retrovie di Palù del Fersina. 
Il plotone italiano non ebbe a lamentare alcuna perdita, ricevendo 

invece pochi giorni dopo l’ambito elogio del comandante del V corpo 
d’armata, S.E. il ten. gen. Zoppi, e venendo additati ad esempio a tutte 
le truppe di Valsugana dal gen. Amari, comandante della 15ª divisione.

FIN QUI LE NOTIZIE disponibili a tutto il 2004. In quell’anno, dagli 
inesauribili archivi dell’USSME di Roma compulsati dall’estensore di 
queste note, emerse un interessante documento relativo all’episodio 
bellico testé rievocato: si tratta di una relazione del tenente colonnel-

Militari italiani impegnati nell’allestimento di uno sbarramento di reticolato in montagna
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lo Padovani, comandante del II battaglione dell’84° fant., datata 20 
febbraio 1916 e recante all’oggetto “attacco di quota 1608”. 
In essa viene descritta in dettaglio l’azione e sono riportate le informa-
zioni ricavate dall’interrogatorio dell’unico prigioniero rimasto in mano 
italiana. Vale la pena di riportare quasi integralmente il documento.

LA RELAZIONE
 “Al comando dell’84° reggimento di fanteria.
Questa mattina alle 4,30 venne attaccata violentemente la posizione di 
quota 1608 da forze imprecisate, ma che si palesarono subito rilevanti. 
A presidio di quella posizione era il 3° plotone della 5ª compagnia 
al comando del s.ten. di complemento De Vito sig. Alberico, della for-
za di 35 uomini. 
Segnalato l’attacco dalle prime fucilate e confermato dalle comuni-
cazioni telefoniche del comandante di detto plotone l’importanza di 
esso, disposi che le truppe della difesa di Val Calamento prendesse-
ro i loro posto di combattimento, mentre ne davo avviso a quelle del 
Salubio, del Setole e di Val Campelle. 
Assicuratomi che l’attacco si limitava a q. 1608 mettevo a disposizio-
ne del Comandante la 5ª compagnia (ten. Merlin) il s.ten Sig. Biffoli 
che con 10 uomini dell’8ª  raggiungeva q. 1608 portando seco un ri-
fornimento munizioni, ed il s.ten. di complemento Sig. Ronchi di detta 
compagnia per il comando delle truppe di riserva.
Il Comandante della 5ª compagnia s.ten. di complemento Merlin sig. 
Mario intanto aveva già disposto di sua iniziativa che due squadre 
del suo 4° plotone al comando del sergente Calcagni David rinfor-

zassero sin dall’inizio il presidio di quota 1608. 
L’azione del nemico si svolse intensamente con vivissimo fuoco di fu-
cileria, di armi automatiche, e con il lancio di bombe a mano fino alle 
ore 6,45 in cui cessò per il ripiegamento repentino dell’attaccante.
Tale ripiegamento fu certo dovuto alle ingenti perdite inflittegli da-
gli strenui difensori.
Presso i reticolati furono trovati sei morti ed un ferito. Nessuna per-
dita da parte nostra.
Pattuglie inviate subito sul fronte rilevarono abbondanti tracce di 
sangue sul terreno mosso dal calpestio di molti uomini.
Furono raccolti: 6 fucili ed 1 moschetto con le rispettive buffetterie, 
10 bombe a mano con mazzuola, 20 caricatori metallici per automa-
tici entro cofano di cuoio, munizioni in rilevante quantità, alpenstock, 
bastoni per sciatori, camici bianchi, molta corrispondenza personale.
I morti vennero sepolti sul posto, completamente vestiti, dopo che il 
cappellano del reggimento, volenterosamente accorso, ne ebbe be-
nedetto le salme.
Il ferito, caporale della Landsturm, medicato dai portaferiti prima 
e poscia dal Ten. Medico Dott. Picchi, venne trasportato con barella 
all’infermeria di Pontarso, da dove fu telefonato alla auto-ambulan-
za di Villa Agnedo per il successivo inoltro all’ospedaletto di Strigno. 
Egli presenta frattura comminuta della tibia destra con foro d’entrata 
nella parte anteriore e d’uscita nella parte posteriore, e ferita perfo-
rante la gamba sinistra. 
Da un sommario interrogatorio di cui s’unisce copia, viene conferma-
ta l’entità dell’attacco, per la forza del reparto, sui 150 uomini, per il 

Ufficiale italiano intento a sparare da dietro il parapetto di una ridotta in quota
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mandato ad esso affidato di occupare la posizione e tenerla stabil-
mente, per i mezzi d’offesa di cui disponeva. 
Informazioni pervenute dal comando delle truppe del Setole han-
no segnalato verso le 11 il passaggio dal fondo di Valle Calamento, 
all’altezza di Smalzerutto1, di un reparto di un centinaio di uomini che 
avevano seco numerose barelle, evidentemente di feriti.
Pattuglie inviate subito dopo da quel comando confermavano la 
forza del reparto e facevano salire il numero delle barelle a 40.
Il brillante esito dell’azione svolta dalla difesa è dovuto al con-
tegno calmo e risoluto del piccolo presidio (…), il quale, avvertito 
in tempo dalle proprie vedette dell’attacco, occupò prontamente 
ed in silenzio le trincee ed attese ad aprire il fuoco che il nemico 
giungesse sui primi reticolati sui quali lo fulminò sgominandolo, 
costringendolo poi a rinunziare all’impresa.
Nel mentre rappresento a codesto Comando il contegno ammi-
revole del reparto, segnalo il s. ten. De Vito ed il sergente Carioli 
per la fermezza e l’intelligenza dimostrate nel guidarlo.
Degno di encomio il sergente Calcagni il quale, volontario, si of-
friva per condurre le due squadre di rinforzo a q. 1608. Egli compì 
da Pontarso il lungo e  difficile tragitto in un’ora, in modo che poté 
efficacemente cooperare alla difesa. (…). Al limitato numero delle 
truppe di Pontarso ha fatto ottimo compenso la volontà da esse 
dimostrata e la pronta ed intelligente opera degli ufficiali tutti.

Il Ten. Col. 
Comandante del battaglione                                                                 

 f. to Padovani

L’INTERROGATORIO 
INTERROGATORIO  del prigioniero di guerra caporale Giuseppe 
Muraner,  nativo di Linz (Austria superiore), circoscrizione militare 
omonima, di anni 42, appartenente alla Landsturm.

Il predetto militare è rimasto ferito e fatto prigioniero nelle pri-
me ore di stamani mentre la sua compagnia di circa 150 uomini, 
guidata da un tenente, cercava di impadronirsi di quota 1608.
Il reparto nemico proveniva direttamente dalla  forcella di Ca-
dino col mandato di occupare stabilmente la predetta quota.
Gli uomini erano armati di fucili Mauser e Mannlicher; due ave-
vano fucili automatici2 e 50 erano muniti di bombe a mano.
Il Muraner ha riferito che il suo reparto oltre ai sei morti trova-
ti sul campo ha avuto 15 feriti. Ha riferito inoltre che a forcella 
Cadino v’è un battaglione con 4 pezzi da montagna.
Gli uomini della sua compagnia appartenevano alla Landwehr, 
alla Landsturm ed ai tiratori presidiari3.
Partiti dalla forcella Cadino alle ore 22 avevano impiegato 6 ore 
di cammino facendo solo dei piccoli alt. Appena giunti avevano 
iniziato l’attacco. Non sa che nelle vicinanze vi siano tedeschi. Le 
mine che si sentono brillare servono per la costruzione di una 
strada da Cadinello alto in su4.A Cavalese sono concentrate mol-
te forze, fra cui anche dei reparti di cacciatori dell’imperatore; 
calcola che tali forze siano di una divisione.

20 febbraio 1916
Il Capitano

f.to Adriano Levera

1 Smalzerutto: toponimo localmente ignoto, che compare nella cartografia italiana del periodo bellico. Coincide con l’attuale località “da Masèto”, sulla strada tra la 

località Calamento e malga Baessa 

2 Si trattava di moschetti automatici Madsen di fabbricazione danese, acquistati dall’Austria in discreto quantitativo all’inizio del conflitto. 

3 Questi ultimi identificabili negli Standschützen del battaglione Auer 

4 Fervevano all’epoca i lavori per il completamento della rotabile che da Molina di Fiemme sale al passo Manghen.

LE IPOTESI
Leggendo il documento si evince che nello scontro su q. 1608 
venne catturato un caporale della Landsturm, nativo di Linz, di 
nome Josef Muraner. 
Non pare allora del tutto peregrina, anche se l’ap-
passionato non potrà andare al di là di una mera e speranzosa 
ipotesi, l’idea di identificare proprio in costui, mostratosi così col-
laborativo in sede d’interrogatorio, il proprietario della borraccia 
mod. 1909 rinvenuta nel medesimo luogo nel 1999 e recante la 
scritta “J.M. II Z. 166LST J.B.” 
Le prime due lettere potrebbero fornire, con le iniziali, le ge-
neralità del militare, possibilmente appartenente al 2° plotone 
(“Zug”) del 166° Landsturm-Infanterie Baon (166° battaglione di 
milizia territoriale) che effettivamente era all’epoca schierato 
sulle creste tra passo Cadino ed il monte Croce (Kreuzspitz) al 
comando del ten. col. Radda.

CONFERME, è chiaro, non potranno provenire che da una even-
tuale ricerca in territorio austriaco tramite la Croce Nera, ma di 
fronte a tutte queste coincidenze l’immaginazione vola e si spinge 
facilmente ad immaginare che anche gli altri oggetti rinvenuti 
nel ristretto sito del ritrovamento della borraccia possano aver 
fatto parte del corredo di quell’anziano e fortunato Landsturmer, 
riemerso dalle nebbie della storia a ricordarci che sono molti, e 
spesso inaspettati, i modi nei quali passato e presente possono 
favorire la comprensione e la conoscenza l’uno dell’altro.

La scritta sulla borraccia

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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Hai domande su mutuo,
risparmi, carte, assicurazioni o altri prodotti?
Prenota direttamente un appuntamento sul 
calendario del tuo consulente di fiducia,
o se hai fretta, del primo disponibile.

IL TUO CONSULENTE A PORTATA DI CLIC
E SENZA BISOGNO DI FARE LA CODA!

Vai sul sito:
valsuganaetesino.prenotabanca.it

Oppure scarica l’app:

https://www.cr-valsuganaetesino.net/privati/
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PROMUOVERE IL RIPRISTINO DI PASCOLI E PRATI PERDUTI DEL 
PRIMIERO A CAUSA DELLA RIFORESTAZIONE NATURALE. 

SI TRATTA DEL PROGETTO EUROPEO INNOFOREST...

Il progetto europeo InnoForESt (no-
vembre 2017 – dicembre 2020) ha 
coinvolto 16 diversi partner prove-

nienti da 9 paesi europei (Germania, 
Finlandia, Italia, Slovacchia, Paesi Bassi, 
Svezia, Belgio, Austria, Repubblica Ceca) 
impegnati su 6 diversi Work Package in 
6 diverse aree studio. 
Ogni area, detta Innovation Region, è sta-
ta diretta responsabile dello sviluppo di 
nuove strategie innovative per garantire 

e valorizzare la fornitura di servizi eco-
sistemici forestali, attraverso la promo-
zione di un processo partecipativo dal 
basso che garantisse il coinvolgimento 
degli attori locali legati al settore fore-
stale.
Il Primiero è stato scelto come area di 
studio in Italia e il Servizio Foreste e 
Fauna ha colto l’occasione per promuo-
vere il sistema di gestione integrato di 
foreste-pascoli, attuato negli ultimi anni 

In
no

Fo
rE

St
PRIMIERO



79il CINQUE EXTRA

Il Primiero è stato scelto come 
area di studio in Italia e il Ser-
vizio Foreste e Fauna ha colto 
l’occasione per promuovere il 
sistema di gestione integrato 
di foreste-pascoli, attuato negli 
ultimi anni all’interno della 
Provincia, presentandolo come 
valida strategia innovativa per 
favorire la multifunzionalità 
forestale e per rilanciare lo svi-
luppo delle comunità montane.

Il Primiero scelto come 
area di studio in Italia

Clicca sul logo a sinistra e guarda 
il videoservizio sull’iniziativa 

all’interno della Provincia, presentan-
dolo come valida strategia innovativa 
per favorire la multifunzionalità fore-
stale e per rilanciare lo sviluppo delle 
comunità montane. Infatti, alla luce del 
graduale abbandono dei prati e pascoli 
di media altitudine, come conseguenza 
dei cambiamenti demografici e sociali, 
è divenuto necessario individuare nuo-
vi meccanismi per assicurare l’equili-
brio tra aree aperte e aree boscate e 
conservare così il tradizionale paesag-
gio rurale trentino e la sua potenzia-
lità.
Il Fondo del Paesaggio (2016-2018) 
ha permesso, dopo un primo proget-
to dimostrativo realizzato in Primiero 
(2014), di finanziare i primi interventi 
di ripristino di pascoli e prati storica-
mente presenti e perduti come conse-
guenza della riforestazione naturale. 
Questo può consentire di incentivare 
lo sviluppo rurale e nel contempo il tu-
rismo locale, che si avvantaggia della 
presenza di un paesaggio più aperto e 
bilanciato.
Partendo da questo contesto, il Servi-
zio Foreste e fauna, con il contributo 
scientifico dell’Università di Trento, ha 
promosso un processo partecipativo 
nell’area del Primiero, individuando 
come tema di partenza la gestione 
silvopastorale attiva e il ripristino del 
tradizionale paesaggio alpino.
Dopo uno studio approfondito della 
storia e del contesto di sviluppo dell’in-
novazione e dopo un’attenta analisi 

degli stakeholder, considerandone ruo-
lo, competenze, capacità comunicative, 
è stato possibile individuare e coin-
volgere i seguenti attori: proprietari 
forestali pubblici (comuni e demanio), 
privati, albergatori, APT Primiero, Parco 
Paneveggio, SAT e accompagnatori di 
media montagna, insegnanti di scuole 
locali, ditte boschive e segherie, fore-
stali liberi professionisti, associazione 
cacciatori, associazione allevatori e ca-
seificio sociale Primiero.
In totale nel corso del 2019 vi sono 
stati 4 incontri suddivisi in 3 workshop, 
che hanno coinvolto complessivamen-
te 25 stakeholder grazie a un processo 
partecipativo dal basso e, a completa-
mento del percorso, un evento finale 
alcune settimane fa.
La partecipazione al progetto ha poi 
offerto l’opportunità di presentare e 
valorizzare la peculiarità dell’approc-
cio gestionale trentino delle aree sil-
vopastorali in sede europea, mettendo 
in luce la necessità di politiche euro-
pee che siano in grado di rispettare le 
peculiarità e disomogeneità di ogni 
paese. È cruciale infatti che venga 
garantito un sostegno non solo alla 
riforestazione e agli interventi di con-
servazione, ma anche agli interventi 
di ripristino paesaggistico che favo-
riscono l’integrazione della gestione 
forestale allo sviluppo rurale e agri-
colo delle aree montane, sempre nel 
rispetto del principio di sostenibilità 
ambientale.

https://youtu.be/KunIDeUh6yU
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INCONTRO PAT-COMUNE DI PERGINE

CICLABILE, SS 47 E SCUOLA

Il 19 gennaio scorso si è svolto un confronto 
tra il presidente della Provincia autonoma di 
Trento, Maurizio Fugatti e il sindaco di Pergine 

Valsugana, Roberto Oss Emer. All’incontro è in-
tervenuto anche il dirigente generale dell’Agen-
zia provinciale per le opere pubbliche Luciano 
Martorano. 
Al centro dell’incontro uno studio di fattibilità 
per la messa in sicurezza della strada statale 47 
della Valsugana e la realizzazione di percorsi ci-
clopedonali lungolago, oltre alla realizzazione 
della nuova scuola media Andreatta nel comune 

di Pergine. «La Provincia Autonoma di Trento com-
pie un passo importante per garantire la soluzione 
di problematiche che da tempo interessano in terri-
torio del capoluogo della Valsugana, sia sul fronte 
viabilistico, sia nel garantire spazi idonei allo svol-
gimento delle attività dedicate ai nostri ragazzi» 
ha dichiarato il presidente Fugatti. 
Durante l’incontro tra i due rappresentanti isti-
tuzionali, è stato ricordato come nel corso degli 
anni Piazza Dante abbia realizzato numerosi in-
terventi per la messa in sicurezza della Valsuga-
na, con particolare riguardo ai tratti tra Trento e 

Messa in sicurezza della strada statale 47 della Valsugana, percorsi ciclopedonali 
lungo il lago e la realizzazione della nuova scuola media Andreatta. Questi gli 
argomenti all’ordine del giorno dell’incontro tra il presidente della Provincia 
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer

PERGINE VALS.
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LA CICLOPEDONALE DELLA 
VALSUGANA - CON IL 
COMPLETAMENTO DELLA 
TRATTA TRENTO-PERGINE - 
CONSENTIRÀ DI PERCORRERE 
IN CICLABILE TUTTA LA VALLE 
FINO AL CONFINE... 

Nel corso della riunione è arrivata inoltre da parte 
del capo dell’esecutivo l’assicurazione del finanzia-
mento del nuovo plesso scolastico sovracomunale 
Andreatta, per un importo di circa 7 milioni di 
euro. L’opera è contenuta nel protocollo d’intesa 
siglato dai due enti nel 2017. L’attuale edificio 
adibito alle scuole medie risulta ormai datato e 
dovrebbe dunque essere sottoposto a interventi 
di demolizione e ricostruzione: la realizzazione di 
un nuovo edificio, secondo i tecnici è la soluzione 
preferibile sul versante della fattibilità e della 
sostenibilità economica.

7 MILIONI DI EURO PER IL NUOVO PLESSO 
SCOLASTICO SOVRACOMUNALE

Pergine e Levico e Grigno. 
La Provincia ha anche avviato dei progetti preliminari e i re-
lativi Via per la soluzione del passaggio lungolago tra Per-
gine e Levico. Il presidente ha evidenziato come l’infrastrut-
turazione della rete ciclopedonale di interesse provinciale è 
una priorità dell’Amministrazione, nell’ottica della mobilità 
sostenibile e del cicloturismo. 
In particolare, il percorso ciclopedonale della Valsugana – con 
il completamento della tratta Trento-Pergine – consentirà di 
percorrere in ciclabile tutta la valle fino al confine. 
Fra i temi trattati, anche quello dell’interramento della ferro-
via nel tratto cittadino, sulla quale la Provincia si è riservata 
di fare le necessarie valutazioni economiche visto che si trat-
ta di un’opera non inserita nella programmazione provinciale.
Il presidente della Provincia e il sindaco di Pergine hanno 
dunque condiviso la necessità di realizzare un collegamento 
ciclopedonale accanto alla SS 47 lungo la sponda est del lago 
di Caldonazzo, congiuntamente alla traslazione dell’arteria stradale, limitatamente ai tratti necessari. 

Si tratta di un intervento per il quale il pre-
sidente Maurizio Fugatti – competente in 
materia di lavori pubblici – ha disposto la 
predisposizione di un documento preliminare 
di progettazione, per la realizzazione della ci-

clabile lungolago tra San Cristoforo al Lago 
e Caldonazzo, contestualmente agli in-

terventi di messa in sicurezza della 
statale 47. 
Si tratta di un intervento che avrà 
la funzione di adeguare il traccia-
to della Valsugana, salvaguardare 
il lago nel caso di sversamenti 
accidentali in caso di incidente e 

sostenere la mobilità sostenibile 
grazie al collegamento ciclopedona-

le tra gli abitati di Pergine Valsugana 
e quello di Brenta.

Pergine. Scuola Media Andreatta
L’attuale edificio scolastico, costruito negli anni 
Settanta, appare ormai datato e inadeguato

Un momento del confronto tra Fugatti e Oss Emer
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FOCUS SUI LAVORI
Forte Buso, Passo Rolle e caserma Ferrari

Dopo la riapertura della statale 50 
del Grappa e Passo Rolle in loca-
lità Lago di Forte Buso, il presi-

dente della Provincia autonoma di Trento, 
Maurizio Fugatti, il 19 gennaio scorso ha 
effettuato un sopralluogo, accompagnato 
dal sindaco di Predazzo Maria Bosin, dal 
dirigente generale del Dipartimento pro-
tezione civile, foreste e fauna Raffaele De 
Col e dal dirigente del Servizio gestione 

strade Giancarlo Anderle. 
La seconda fase dei lavori avrà inizio a 
febbraio e prevede la posa di reti para-
massi che consentirà la normale apertura 
della strada. A marzo, infine, una secon-
da rete protettiva sarà installata più a 
monte. Successivamente il presidente si 
è confrontato con il sindaco del Comune 
di Primiero San Martino di Castrozza Da-
niele Depaoli, per approfondire lo stato di 

LA S.S. 50
L’obiettivo è risolvere il problema 
della chiusura in conseguenza 
delle valanghe che spesso interes-
sano questa importante arteria

Il 19 gennaio scorso il presidente Fugatti ha effettuato un 
sopralluogo in località Lago di Forte Buso nel Comune di 
Predazzo, con il sindaco Maria Bosin, e ha poi incontrato il 
primo cittadino di Primiero San Martino di Castrozza

PRIMIERO – FIEMME
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INTERVENTI PER LA 
SICUREZZA DEI CITTADINI 

E DEI TURISTI...

«Le opere su cui l’Amministrazione 
provinciale è concentrata, puntano a 
migliorare la sicurezza e la vivibilità 
di arterie strategiche per i cittadini e 
per gli ospiti che ogni anno scelgono il 
nostro territorio per trascorrere le proprie 
vacanze. L’obiettivo principale è, più in 
generale, quello di migliorare la vivibilità 
delle aree di montagna, più lontane dai 
grandi centri».

Maurizio Fugatti
Presidente Prov. autonoma di Trento

Un momento dell’incontro del presidente Fugatti a 
Primiero San Martino di Castrozza

attuazione della variante di Passo Rolle e 
l’intervento di demolizione e ricostruzio-
ne della caserma Ferrari.
Per quanto riguarda la variante di Passo 
Rolle, così detta della Busabella, si pone 
l’obiettivo di risolvere definitivamente il 
problema della chiusura della SS 50 al 
Passo Rolle in conseguenza delle valan-
ghe che interessano spesso la strada. 
A tal proposito, il presidente ha confer-
mato il finanziamento dell’opera inserita 
anche nell’ultimo Documento di pro-
grammazione settoriale, per un importo 
complessivo di 5,4 milioni di euro. 
Attualmente si è nella fase di progetta-
zione definitiva, comprensiva dello stu-
dio di impatto ambientale che è in corso 
di ultimazione, che si stima di sottoporre 
alla procedura di Via per la fine del pros-
simo mese di marzo.
Infine, l’attenzione è stata puntata sul-
la caserma “G. Ferrari”, immobile dema-
niale situato al Passo Rolle, già storica 

sede dei corsi di formazione degli allievi 
ufficiali e finanzieri delle Fiamme Gial-
le, nonché sede della locale stazione di 
soccorso alpino. 
Risalente al 1957, da circa 20 anni l’im-
mobile risulta in stato di abbandono e 
attualmente presenta danni evidenti alle 
strutture con parti di copertura collassa-
te. 
Il progetto definitivo di ristrutturazione 
(che prevede l’abbattimento dell’edificio 
esistente e la realizzazione di una nuova 
struttura per un importo complessivo di 
circa 3,6 milioni di euro) è concluso ed è 
attualmente in corso la pratica di deroga 
urbanistica. 
La progettazione esecutiva sarà ultima-
ta entro l’autunno. Il progetto esecutivo 
dei lavori di demolizione è in corso di 
ultimazione: la gara d’appalto della sola 
demolizione è prevista nel corso della 
primavera 2021, mentre i lavori di demo-
lizione avranno inizio in estate.
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GIUSEPPE GIRARDELLI
L’alpino che visse due volte

Un periodico ne aveva parlato già 
all’epoca dei fatti e più recentemen-
te il quadrimestrale della valle Stura 
“Marittime” ha riproposto la storia con 
un pezzo di Massimo Robotti e Matteo 
Grosso; una storia che però in Valsuga-
na è sconosciuta ai più.
Protagonista, in parte involontario e 
inconsapevole è Giuseppe Girardelli, 
classe 1911 nato a Scurelle, nel giugno 

del 1940 impegnato con la divisione 
alpina Pusteria nella breve campagna 
di guerra contro la Francia in alta valle 
Stura, nelle Alpi Marittime.
Nato da una famiglia di contadini, la-
vora sin da ragazzo nella cartiera del 
paese e nel settembre del 1932 è chia-
mato alle armi nel btg. Bassano dove 
rimane per un anno. Negli anni suc-
cessivi si alternano periodi di richiamo 

Fra i tanti piccoli episodi che hanno costellato tutte le guerre, 
uno sicuramente curioso ha riguardato un soldato valsuga-
notto impegnato nel secondo conflitto mondiale: quello di 
Giuseppe Girardelli di Scurelle. Ecco la sua incredibile storia...

di GIANCARLO ORSINGHER

SCURELLE

Albania 1941 - Giuseppe Girardelli è il primo a sinistra

SCURELLE

Servizio di
GIANCARLO ORSINGHER
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Giuseppe Girardelli (a sinistra nella foto)

Un ufficiale medico francese vuole evitare la carneficina, sa che a giorni è atteso l’armistizio e non 
vuole spargimento inutile di sangue; intima così agli alpini di arrendersi o di abbandonare le armi ...

alle armi e di congedo e in uno di questi, 
nel 1938 sposa Maria Boso, con la nascita 
della prima figlia, Chiara, un anno dopo.
Il 30 maggio 1940, quando la guerra sta 
per iniziare, è ancora richiamato in servi-
zio e assegnato al btg. Bolzano stanziato a 
Brunico. Nella stessa giornata però lo sta-
to maggiore del Regio Esercito dispone il 
trasferimento della divisione Pusteria 
in alta valle Tanaro, raggiungendo altre 
truppe che erano state qui acquartierate 
durante i dodici mesi precedenti.
I reparti della divisione sono assegnati 
alla riserva della I armata, ma il precipi-
tare della situazione con la dichiarazione 
di guerra del 10 giugno fa sì che anche 
la Pusteria sia indirizzata verso l’alta valle 

Stura dove dovrà collaborare a sfondare 
le difese francesi nella zona del colle del-
la Maddalena; è il 17 giugno.
Giuseppe Girardelli con il suo btg. Bol-
zano arriva all’alba del 21 giugno in alta 
montagna, ai 2.506 metri del Col de Puriac 
e da qui dovrà sferrare nella giornata del 
23 l’attacco per espugnare  i 2.601 metri 
del Col des Fourches. Quest’ultima è una 
posizione di grandissima importanza stra-
tegica, nel cuore delle difese transalpine, 
attrezzata con sei casamatte in calce-
struzzo e acciaio dotate di mitragliatrici 
e fucili mitragliatori e sostenuta a poca 
distanza dai cannoni da 75 mm e da 155 
mm di Restefond.
All’alba del 23 giugno, dopo una glacia-

le notte trascorsa all’addiaccio, il Bolzano 
valica Col de Puriac avventurandosi verso 
l’ignoto tra nebbia, tormenta e una fitta 
nevicata. Fra gli alpini mandati all’attacco 
ci sono Giuseppe Girardelli e il commilito-
ne Pietro Lazzarotto, di Valstagna.
La scarsissima visibilità non facilita il 
compito degli attaccanti italiani, che tra 
l’altro non conoscono il terreno, e così una 
quarantina di alpini si spingono in avanti, 
troppo in avanti, arrivando senza accor-
gersene fin sotto i reticolati francesi.
Uno squarcio improvviso nel cielo per-
mette ai difensori francesi di individuare 
gli alpini concentrando su di loro un fuo-
co incrociato che li costringe a un veloce 
ripiegamento verso il basso, ma lasciando 
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sul campo morti e feriti; fra i secondi ci 
sono anche i tesini Romano Vesco e Ge-
nesio Tessaro.
Un ufficiale medico francese vuole evi-
tare la carneficina, anche perché sa che 
a giorni è atteso l’armistizio e non vuole 
spargimento inutile di sangue; intima 
così agli alpini di arrendersi o di abban-
donare le armi e andarsene. Una quin-
dicina di alpini si arrendono e il resto 
del reparto ripiega verso Col Puriac. Tra 
i feriti Romano Vesco si salverà mentre 
Genesio Tessaro morirà il 2 agosto all’o-
spedale di Cuneo.
Essendo risultata evidente l’assurdità  di 
un attacco frontale a Col des Fourches 
l’azione non verrà ripetuta. Dopo pochi 
giorni, il 25 giugno viene effettivamen-
te firmato l’armistizio, ma nel frattempo, 
appena terminate le ostilità squadre di 

barellieri italiani tornano sui luoghi de-
gli scontri per recuperare e identificare i 
corpi dei caduti.
Del btg. Bolzano risulta mancante un 
soldato e i commilitoni Paolino Fietta, 
classe 1909 e Vittorio Pasquazzo, classe 
1911 identificano in Giuseppe Girardelli 
il corpo con il viso in parte sfigurato re-
cuperato dai barellieri. Nessuno dei due 
ha il coraggio di mettere le mani addos-
so al corpo dell’amico per verificare se 
nel portafogli c’è la foto della figliolet-
ta Chiara e confermare così l’identità di 
Giuseppe.
Anche questa salma viene così sepolta, 
come tutti i caduti della Pusteria, nel 
cimitero di Bersezio e il 2 luglio Maria 
Boso, moglie di Giuseppe Girardelli rice-
ve il seguente telegramma: «Gabinetto di 
Guerra 23 giugno seguito ferite riportate 

in combattimento est deceduto alpino Gi-
rardelli Giuseppe Gioacchino classe 1911 
distretto Trento alt salma tumulata cimite-
ro di Bersezio alt Provvedere tosto dovuti 
riguardi partecipazione famiglia residente 
Scurelle esprimendo mie condoglianze alt 
Assicurare alt Sottosegretario Soddu.»
La terribile notizia si abbatte sulla giova-
ne vedova che però vuole assolutamen-
te pregare sulla tomba del suo Bepi per 
dargli l’ultimo saluto.
Mentre il parroco celebra una messa in 
suffragio del caduto, cerimonia alla qua-
le partecipa commosso tutto il paese 
e mentre la famiglia riceve numerose 
lettere e biglietti di condoglianze, un 
parente riesce nella non facile impresa 
di ottenere un lasciapassare che con-
sentirà alla moglie di raggiungere l’alta 
valle Stura, considerata a tutti gli effetti 

Bersezio 8 luglio 1940 - Giuseppe Girardelli con la moglie Maria 
(dietro), la cognata Licia (a sinistra) e la sorella Erminia (a destra)
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ancora zona di guerra.
Il nome di Giuseppe Girardelli compare 
intanto nel primo elenco dei caduti sul 
fronte occidentale redatto dal ministe-
ro della Guerra, come pure sul periodico 
“L’Alpino”.
Il 6 luglio Maria Boso con la sorella Licia 
e la gemella di Giuseppe, Erminia, parte 
in treno alla volta di Cuneo, con una so-
sta a metà strada, a Milano, dove vengo-
no ospitate per la notte da Narcisa e Lisa 
Dalceggio, cugine di Maria. Poi la sosta a 
Cuneo, dove pernottano da una signora 
conosciuta in treno e commossa dalla 
storia delle tre donne.
L’8 luglio raggiungono Bersezio e il par-
roco le indirizza al piccolo cimitero dove 
le croci in legno segnano le tombe degli 
alpini della divisione Pusteria e degli al-
tri caduti. Cercano e trovano quella con 

il nome di Giuseppe Girardelli...ma c’è 
qualcosa di strano perché la croce non 
è infissa nel terreno bensì appoggiata 
al muro e la terra lì vicino non è smossa, 
come se non fosse stato sepolto nessuno!
Maria chiede spiegazioni e viene accom-
pagnata con le altre due donne lungo le 
sponde del torrente Puriac dove si trova 
l’11° reggimento. Chiedono a un mag-
giore mostrandogli il telegramma del 
ministero; l’ufficiale è confuso... scuote la 
testa... si rende conto che si è verificato 
un terribile errore. Comunica così alle tre 
donne che Giuseppe Girardelli è vivo ed 
è appena tornato la sera prima dalla pri-
gionia!
Poco dopo dalle tende del btg Bolzano 
esce proprio il Bepi che corre ad abbrac-
ciare commosso moglie, sorella e cogna-
ta. E in serata le donne rientrano a Cuneo, 

accompagnate fino in città da Bepi.
La notizia circola velocemente e il mat-
tino seguente, alla stazione ferroviaria, 
giornalisti e curiosi si affollano per co-
noscere questo alpino “resuscitato”; il 
periodico cuneese “La Sentinella d’Italia” 
dedicherà alla vicenda un articolo nell’e-
dizione del 10-11 luglio 1940.
A Milano di nuovo pernottamento dalle 
cugine Narcisa e Lisa che vedendo arriva-
re le tre donne allegre e sorridenti temo-
no che la pazzia si sia impadronita di loro 
alla vista di Bepi morto. Invece no, perché 
di essere allegre c’è proprio motivo. E poi 
la festa continua a Scurelle, dove la noti-
zia è già arrivata con un telegramma.
Ma allora di chi è il corpo con il viso sfi-
gurato dell’alpino del btg. Bolzano? È di 
Pietro Lazzarotto che, come testimoniato 
da Giuseppe Girardelli, rifiutò sdegno-

Il telegramma con cui si annunciava la morte in combattimento
dell’alpino Girardelli Giuseppe Fu Gioacchino di Scurelle
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samente la resa proposta dai 
francesi con le parole «piuttosto 
che arrendermi, che i me copa», 
uscendo allo scoperto e venendo 
fulminato.
Al rientro a Scurelle Giuseppe 
viene naturalmente festeggiato, 
ma le sue vicissitudini belliche 
non si esauriscono con questo 
particolare episodio, perché ri-
comincia subito il valzer dei ri-
chiami e dei congedi: posto in 
congedo illimitato nell’ottobre 
dello stesso anno, la guerra nei 
Balcani lo richiama presto alle 
armi per ritornare in congedo 
e ripartire ancora, nel gennaio 
1942 sul fronte croato e poi una 
provvidenziale pleurite gli evi-
ta di partire per la campagna di 
Russia.
Nel frattempo, nel 1942, nasce 
il figlio Mentore, grazie al quale 
possiamo raccontare questa in-
credibile storia.
L’8 settembre 1943 anche per 
Giuseppe finisce la guerra e dal 
quel giorno non vorrà più avere a 
che fare con istituzioni, gruppi e 
associazioni anche lontanamen-
te legate all’esercito, come pure 

non manifesterà mai la volontà 
di tornare in valle Stura per rive-
dere i luoghi della sua avventura 
a lieto fine.
Bepi torna a lavorare alla cartie-
ra di Scurelle, dove rimarrà fino 
alla pensione, mentre nel 1951 
nasce la figlia Mercedes. Negli 
anni tranquilli della vecchiaia 
si dedicherà alla sua passione 
per la musica, suonando clarino 
e bombardino fino all’età di 80 
anni.
Si spegnerà nel 2010, a 99 anni 
mentre la gemella Erminia rag-
giungerà i 102 anni di età.
Anche i due tesini che riconob-
bero erroneamente il cadavere 
vivono drammatiche peripe-
zie: Vittorio Pasquazzo finisce 
in Albania con Bepi, dove viene 
gravemente ferito subendo l’am-
putazione di una gamba, mentre 
Paolino Fietta presta servizio 
nella zona occupata della Fran-
cia meridionale e qui nel settem-
bre 1943 viene catturato dai te-
deschi per cadere poi nelle mani 
degli americani; tornerà a casa 
nel 1945 dove morirà molto gio-
vane, nel 1962.

Giuseppe Girardelli nel 1978 con la divisa della Banda

Anno 1953 da sinistra: Mercedes, Mentore, la piccola 
Chiara, Maria e Giuseppe Girardelli
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IL PARCO TRE CASTAGNI 
LA STORIA PARTICOLARE 
DI UN LUOGO SPECIALE

PERGINE VALS.
Servizio

di LINO BEBER
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Nel numero di dicembre 2020 parlando 
di Via San Pietro si è accennato che 
la parte di San Pietro che nel 1847 di-

venne proprietà della famiglia Gasperini fu 
chiamato “Maso Tre Castagni”comprendente la 
casa padronale nota come “Villa veneziana”, la 
casa colonica (attuale sede di un settore della 
Comunità di recupero Maso San Pietro) e un 
vasto appezzamento di terreno, un tempo adi-
bito a campagna.
Nel manoscritto “Memorie di Famiglia raccolte 
a lume dei Posteri di Famiglia portante diverse 
epoche ma incominciate solo li 1 Gennajo 1853” 
scritto da Amedeo, ultimo discendente della 
famiglia Gasperini, si è appreso che Antonio 
Gasperini fu Giacomo acquistò la proprietà nel 
1847 dalla famiglia Turrer di Serso. Preceden-
temente era appartenuta alla famiglia Lona 
di Trento, prima ancora alla famiglia Faes di 
Trento e ancora prima ai conti Alberti d’Enno. 
Antonio Gasperini senior la lasciò in eredità al 
figlio Giuseppe, il quale a sua volta la cedette 
al fratello Antonio junior (1817-1899) coniu-
gato con Emma Gramatica, genitori di Amedeo 
(1867-1936) che diede l’ultimo dei nomi al 
palazzo che si trova in Piazza Municipio, pri-
ma chiamato palazzo Bertolini, poi palazzo 
Gramatica e infine palazzo Amedeo, dove nel 
1914 fu inaugurato l’omonimo Teatro.

Pagina 3 delle “Memorie”: «La Tradizione dice 
che costì fosse un tempo un casolare di caccia 
dei signorotti del castello. Si dice pure che que-
sta località venne denominata <San Pietro> per 
una chiesetta dedicata al santo, ma dove questa 
effettivamente esistesse non è noto».
Pagina 4: «1847 Al tempo della compera non 
esisteva che <una rozza e pericolante casa rusti-
ca>, ora quella padronale (…) ancor nel 1847 ne 
venne principiata la ricostruzione.
Pagine 24-25-26: «1915 Ai 2 Maggio 1915 a 
causa della guerra mondiale venni internato nel 
campo di concentramento di Katzenau presso 
Linz (Austria Superiore). La mia amica divenuta 
poi mia moglie ebbe cura della mia Madre ormai 
vecchia, dei miei fratelli e delle mie sostanze. 

di LINO BEBER

PERGINE VALSUGANA
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Intimatole che doveva mettere a disposizio-
ne la casa padronale pel comando di brigata 
austriaco, fece trasportare i quadri ed altre 
cose nella casa a Pergine1.
1916 Per istigazione (ai 4 ottobre) dei con-
finanti venne principiato il taglio del bosco. 
Tutte le piante pressoché secolari vennero 
tagliate ad eccezione del castagno millena-
rio e delle due noci per l’insistente preghie-
ra di mia moglie.
1917 Per opera del Dr. Pio Deiacop dirigente 
il manicomio, fanatico tedesco e a me spe-
cialmente avverso, per avergli rifiutata la 
vendita di quel suolo onde costruirsi una 
villa, per mero dispetto, si seppellirono a 
mezzodì della chiusura 600 soldati deceduti 
in causa di malattie o ferite nel manicomio 
in allora ospitale di guerra, sepolture poi 

1 Penso che Amedeo si riferisse a quella di Via Cesare Battisti con il lato sinistro in Via Pive. Ricordo che la famiglia Gasperini era 
anche proprietaria in località Costa di Vigalzano di una vasta campagna con il maso Martini. La proprietà fu poi acquisita dalla 
Provincia che vi realizzò la Colonia agricola dell’ospedale psichiatrico, dove in un progetto di ergoterapia (cura attraverso il
lavoro) un gruppo di malati psichiatrici diretti da personale specializzato coltivava la terra e allevava animali (mucche e maiali). 
Diventò poi sede della sezione trentina dell’Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma e ora della sede periferica dell’Isti-
tuto Agrario (Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige) specializzata nella ricerca e sperimentazione su fragola e piccoli 
frutti.

sospese in causa della infiltrazione d’acqua 
nel sottosuolo, quantunque fosse stato ese-
guito un cornicchio di scolo del quale non 
conosco la precisa direzione, ma che serve 
egregiamente.
1918 Ritornai ai 30 Novembre dall’interna-
mento di Linz.
1919 Vennero riportati i quadri a S. Pietro 
e disposti.
1920 Nella primavera siamo venuti ad abi-
tare stabilmente costì.
Amedeo nel 1921 sposò Maria Nones 
(1873-1945), figlia del calzolaio Carlo e di 
Elisabetta Lazzari nativa di Ischia.
Verso il 1850 fu costruita la casa coloni-
ca, che negli anni ’50 fu trasformata nel 
“Bar Tre Castagni” con servizio di ristorante 
gestito dalla famiglia della signora Marta 

Girardi in Broccardo, nipote
della vedova di Amedeo Gasperini. Fu 
poi acquistato dalla Provincia e utilizza-
to dall’Ospedale psichiatrico e ora da una 
delle due sezioni della Comunità terapeu-
tica Maso San Pietro.
In una zona del vasto appezzamento di 
campagna, che tra il 1917 e 1922 era di-
ventato cimitero di guerra, dopo la chiu-
sura nel 2002 dell’Ospedale psichiatrico 
inaugurato nel 1882, nel 2013 è stato re-
alizzato con numerose piante il “Labirinto 
della mente” con i 5 sensi (udito, olfatto, vi-
sta, odorato e tatto), la razionalità, la cre-
atività e il pozzo dei desideri. Nella parte 
centrale del labirinto si snoda un sentiero 
circolare a spirale che ricorda i momenti 
salienti storici dell’ospedale psichiatrico 

Osservando la fotografia è facilmente intuibile il motivo per il 
quale la proprietà fu chiamata Maso Tre Castagni: un tempo vi 
era un ultrasecolare gigantesco castagno con tre grandi tronchi 
che dalla base spiccavano il volo verso il cielo

In alto disegno riportato nelle “Memorie” dell’ampliamento 
della casa rustica che fu trasformata nella Villa veneziana 
e (nella foto sotto), come appare tuttora  dopo il restauro 
di alcuni anni fa.
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incisi su piastre di porfido po-
ste a terra lungo il percorso:
19 settembre 1882: Inaugura-
zione del “Manicomio provin-
ciale Tirolese di Pergine”.
1916: Il manicomio è adibito a 
ospedale militare.
1929: La legge italiana sui 
manicomi si estende al Tren-
tino.
1940: 299 pazienti di origine 
tedesca sono trasferiti in Ger-
mania.
1978: Viene promulgata la 
Legge Basaglia.
Novembre 2002: Chiusura 
dell’ospedale di Pergine.
2013: Commemorazione 
dell’ospedale con il “Labirinto 
della mente”.
Il Parco Tre Castagni si esten-

de per circa 10 ettari compren-
dendo anche la valle delle or-
tensie e di altri fiori, piante di 
ogni tipo e vasti prati che ben 
si prestano a feste di ogni tipo 
(Festa della zucca,
Festa pasquale delle uova, 
concerti e manifestazioni va-
rie) e a passeggiate. 
Il parco è attrezzato per gio-
chi dei bambini. Si raggiunge 
da Via San Pietro entrando 
nell’ex ospedale psichiatrico e 
anche da un sentiero che par-
te dal “Bersaglio” di Zivignago. 
Il parco è collegato al castello 
di Pergine attraverso un sen-
tiero che s’inerpica nel fitto 
del bosco fino a raggiungere 
l’antico maniero.

Giuseppe Girardelli (a sinistra nella foto)

Una vecchia cartolina 
raffigurante il giardino del 
Bar Tre Castagni all’interno 
dell’omonimo Parco situato 
a Pergine Valsugana

Il labirinto della mente con (nella foto a destra) la 
fontana a forma di orecchio (l’udito); sotto il grande 
occhio (la vista) e, nella foto in basso, la Valle delle 
Ortensie, lungo la strada che raggiunge Maso San Pietro
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QUEL VOLO MISTERIOSO 
NEI CIELI DELLA  VALSUGANA

VALSUGANA
Servizio

di LINO BEBER
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di LINO BEBER

PERGINE VALSUGANA

Claudio Devigili nel libro “  Il mistero del 
bombardiere americano B-24J caduto il 
29 marzo 1944 a Baselga di Piné” (Temi 
2012) fa luce su un fatto che ha interessa-
to la zona dell’altopiano di Piné e il Pergi-
nese durante la seconda guerra mondiale.

In data 10 settembre 1943, Adolf Hitler aveva 
ordinato l’occupazione delle province italiane di 
Belluno, Bolzano e Trento da parte del Terzo Rei-

ch, andando a costituire la Operationszone Alpenvor-
land, ovvero la Zona operativa delle Prealpi, sottraen-
dola al controllo della Repubblica Sociale Italiana, 
alla quale ufficialmente apparteneva. La ferrovia 
del Brennero era l’unica via diretta per rifornire le 
truppe tedesche che combattevano in Italia contro 
gli Alleati.
L’aeroplano americano, un quadrimotore B-24J 
“Liberator” battezzato “Hobo Queen” (la regina de-
gli Hobo, che negli USA sono quei vagabondi che 
trascorrono volontariamente la loro vita in conti-
nui cammini e raccontati in molti film americani 
mentre viaggiano clandestinamente sui treni merci 
che si muovono nelle vaste praterie del West), era 
comandato dal giovane sottotenente pilota Joseph 
Younger e a bordo c’erano altri 9 aviatori americani, 
in gran parte giovani ventenni.
Per il raid su Bolzano di mercoledì 29 marzo 1944 i 
piloti erano stati informati che il pericolo maggiore 
era costituito dalla FLAK, dotata di 48 cannoni an-
tiaerei a difesa dello scalo merci della linea ferro-
viaria del Brennero.
Verso le 12.15 il bombardiere, impegnato in un’a-
zione bellica contro lo scalo ferroviario della città 
di Bolzano, fu seriamente colpito dalla FLAK tede-
sca mettendo fuori uso due motori. Mentre il ve-
livolo perdeva gradualmente quota, il pilota tentò, 
dando la massima potenza ai due motori ancora 
funzionanti, di riportare l’apparecchio sulla rotta di 
ritorno verso la base di partenza situata a Manduria 
(Taranto) sorvolando la Bassa Atesina e poi la valle 
di Cembra. Giunto a quota molto bassa in prossi-
mità dell’altopiano di Piné e della piana di Ciré di 
Pergine, il pilota cercò la zona migliore per il lancio 
con il paracadute in un posto sicuro e, dopo aver 
inserito l’avvisatore acustico e visivo di abbandono 
del bombardiere, regolò i comandi tramite l’autopi-
lota e il primo gruppo di 6 aviatori si lanciò con il 
paracadute dalla parte anteriore, gli altri 4 usciro-
no dai portelli laterali o dalla botola situata nella 
parte posteriore della fusoliera, mentre il quadri-
motore andò a schiantarsi sul monte Ceramonte (m 
1514) a Sternigo, frazione di Baselga di Piné. 
Purtroppo per i dieci paracadutisti poche erano le 
speranze di poter sfuggire alla cattura essendo fa-
cilmente individuabili durante la lenta discesa con 
i paracaduti. Infatti, anche se in momenti diversi, 
tutti dieci vennero catturati dalla polizia tedesca 
che presidiava la regione, nonostante i vari sforzi 
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compiuti della popolazione locale per sviare le ricerche, tra cui 
va ricordato l’autentico giallo di un finto funerale di due aviatori. 
Il parroco don Giuseppe Vergot, forse ispirandosi alla Traviata di 
Puccini nella quale Violetta canta: “Oh, la bugia pietosa al medi-
co è concessa”, e quindi anche al sacerdote, volle forse coprire il 
tentativo di fuga del sottotenente pilota James Thompson, che 
fu poi catturato, stilando sul registro dei defunti della parrocchia 
di Baselga di Piné:
«29 Marzo ore 12.30 Due aviatori americani, in seguito all’abbat-
tersi in fiamme di un quadrimotore da bombardamento colpito 
dall’artiglieria antiaerea, rimanevano quasi completamente bruciati. 
I pochi resti mortali venivano raccolti tra i rottami dell’apparecchio 
in Val del Merlo Ceramont e con pietà cristiana religiosamente se-
polti in questo cimitero il giorno 31 c.m. alle ore 11. Non fu possibile 
conoscere il nome dei caduti.  Gli altri componenti l’equipaggio si 
salvarono gettandosi con paracadute nei pressi di Baselga».
Dopo la cattura furono portati nel campo di prigionia situato 
a Barth sul mar Baltico in Pomerania (dal polacco “po-morze” = 
vicino al mare; regione storica situata nel nord della Polonia e 
della Germania sulla costa meridionale del mar Baltico) e nell’e-
state del 1945 furono tutti liberati e riportati in patria.
I dieci paracadutisti finirono il loro volo di salvezza in varie zone 
del Perginese e precisamente tre planarono, sorvolando sul ca-
stello, a Zivignago e uno in località “Mezadoi” tra Viarago e Mala, 
altri sull’altopiano di Piné. Interessanti sono le testimonianze, 
raccolte nel libro di Devigili, di alcune persone che hanno assi-
stito al fatto.
Fiore Fedrizzi (classe 1911) ha ricordato di aver recuperato dai 
rottami dell’aereo del rame, dal quale «ricavai il verde-rame per 
dar su alle vigne, mai avuto di così buono».
Ettore Franceschi (classe 1924) ricorda che don Vergot venne a 
ordinare due o tre bare – più cassette che bare – a suo padre 
che era falegname per seppellire gli aviatori caduti in Ceramont.
Francesco Follador (classe 1926) all’epoca aveva 18 anni e fu 
testimone oculare dell’arresto di alcuni membri dell’equipaggio. 
Uno planò sul Doss del Sass nei pressi di Miola, dove oggi sorge 
lo stadio del ghiaccio, un altro sul dosso di Miola e il terzo vicino 
a Bedolpian; tutti furono arrestati e portati a Trento.

Don Giovanni Avi (classe 1930) all’epoca era seminarista presso 
il Seminario minore, che da Trento era “sfollato” a Pergine alla 
Provvidenza (oratorio femminile) e vide l’aereo che virava verso 
il Pinetano, mentre 2 o forse 3 paracadutisti  planavano nella 
zona di Zivignago.
Fernando Tomasini (classe 1939) all’epoca aveva 5 anni e già 
grande era la sua passione per gli aerei, che conserva tuttora. 
Nel suo ricordo: «A un certo punto nel cielo si vedono ondeggiare 
tre calotte, di colore rosato che scendono lentamente a terra, due 
in direzione del castello di Pergine e una che poco dopo scompare 
dietro la collina, in direzione di Zivignago». Anche la futura moglie 
di Fernando, Maria Grazia Giurato, ricorda il fatto e che un para-
cadute fu nascosto e poi diviso tra alcune persone di Zivignago 
e trasformato in camicette.
Nel 2001 Fernando Tomasini ha pubblicato un libro “Quaderno 
sulla storia dei piloti perginesi volati avanti” promosso dalla se-
zione di Pergine Valsugana dell’Associazione Arma Aeronautica. 
La storia del bombardiere americano è un’occasione per ricorda-
re anche i loro nomi.
1. Maggiore pilota Erardo Fruet (1902.1980): coniugato con Pieri-
na Malesani, i figli Clara e Gianfranco. Dietro al Municipio di Per-
gine c’è la piazza a lui dedicata, dove un tempo c’era l’orto prima 
della famiglia Cerra e poi dei conti Crivelli.
2. Maresciallo pilota Giovanni Zorn (1909-1944): fu abbattuto 
nelle vicinanze di Monaco a Schongau mentre pilotava, per or-
dine dei Tedeschi, aerei dalla Pianura Padana verso la Baviera. 
Giovanni era figlio di Giuseppe e Vittoria Devigili e coniugato 
con Angela Mascheroni.
3. Maresciallo pilota Giovanni (“Nino”) Torgler (1910-1947): co-
niugato con Alma Refatti, i figli Giorgio e Lucio.
4. Generale di divisione aerea Pio Tomaselli (1914-1998): coniu-
gato con Carla Dall’Oglio, la figlia Ottavia. 
5. Sergente Maggiore pilota Bruno Dellai (1918-1942): fu abbat-
tuto nel cielo del Nord Africa a Bir el Hacheim: era figlio di Enrico 
e Fiorina Berlanda.
6. Capitano pilota Giuseppe Lazzeri (1941-1969): nato a Ischia 
di Pergine e deceduto il 30 agosto 1969 per annegamento in 
incidente di volo nel cielo di Cervia. 

La copertina del libro di Fernando Tomasini Il capitano pilota Giuseppe Lazzeri
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QUANDO A PERGINE 
LE VIE ERANO TEDESCHE...

PERGINE VALS.

Servizio
di LINO BEBER
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di LINO BEBER

PERGINE VALSUGANA

Nella cartina (foto nella pagina a fianco) riela-
borata nel 2001 dal generale del Genio Alpini 
Gianpiero Sciocchetti, scomparso a 84 anni nel 

gennaio 2019, è descritta una toponomastica in lin-
gua tedesca delle principali vie di Pergine.   
• Piazza Municipio era chiamata Kaiser Franz Josef 
Platz, in onore all’imperatore Francesco Giuseppe.
• Via Pennella, nota un tempo come Borgo Nuovo, era 
chiamata Erz. (Erzherzog) Karl Franz Josef Strasse in 
onore del suo successore l’arciduca Carlo D’Asburgo.
• Via Tommaso Maier, la nota “Contrada Taliana”, era 
chiamata Tomas Mayer Strasse.
• Via Rusca era chiamata Viktor Dankl Strasse, in 
onore di Viktor Dankl von Krasnik, nato a Udine il 
18 settembre 1854 e deceduto a Innsbruck l’8 gen-
naio 1941; fu un generale e comandante d’armata 
dell’esercito austro-ungarico sul fronte orientale e 
sul fronte italiano nella prima guerra mondiale, du-
rante la quale fu insignito della massima onorificen-
za dell’Impero austro-ungarico, l’Ordine militare di 
Maria Teresa, per i suoi meriti durante la battaglia di 
Kraśnik contro l’esercito russo.
• Via Guglielmi era chiamata Lauben Gasse, che tra-
dotto significa Via dei Portici; i portici in realtà si 
trovavano nella parte alta di Via Maier e nell’attuale 
Piazzetta S. Elisabetta.
• Via 3 Novembre, un tempo via delle Scuole, era 
chiamata Radetzky strasse in omaggio a Josef Ra-
detzky, nato a Sedlčany (Boemia) il 2 novembre 1766 
e morto a Milano il 5 gennaio 1858; era un nobile 
boemo, feldmaresciallo austriaco e fu a lungo gover-
natore del Lombardo-Veneto. Con un servizio nell’e-
sercito austriaco durato oltre settant’anni, è ricordato 
per essere stato il comandante dell’esercito austriaco 
durante la prima guerra d’indipendenza italiana.
• Vicolo Alberti era indicato come Alberti Strasse.
• Via Crivelli era chiamata Doberdò Strasse, in ri-
cordo della battaglia di Doberdò, che fu uno degli 
scontri più sanguinosi della prima guerra mondiale, 
combattuto nell’agosto 1916 tra l’esercito del Regno 
d’Italia e quello austro-ungarico formato prevalente-
mente da reggimenti ungheresi e sloveni. Lo scontro, 
noto come sesta battaglia dell’Isonzo, ebbe luogo in 
un’area strategica posta sul bordo più occidentale 
dell’altopiano del Carso. Dopo aver conquistato la 
pianura tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari, gli 
italiani tentarono di sfondare in direzione dell’alto-
piano del Carso, al fine di prendere il controllo della 
strada principale di connessione tra il porto di Trieste 
e la città di Gorizia. Dopo violenti combattimenti e 
numerose perdite, gli attaccanti riuscirono nel loro 
proposito. Le forze austro-ungariche si ritirarono, e 
Gorizia fu conquistata dagli italiani, che però non ri-
uscirono ad avanzare verso Trieste e furono fermati a 
nord-ovest di Duino. 

Nella foto Carlo d’Asburgo visita 
Pergine il 17 gennaio 1917

Ricercatrice dell’Istituto di scienze dell’atmosfera 
e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche
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• Via Chimelli era Gorlice Strasse, così 
denominata a ricordo della battaglia 
di Gorlice (Polonia) nel 1915 contro 
i Russi. Nella cartina è erroneamente 
indicata come Colpare gasse, riferito 
a Volpare Gasse, la vicina strada che 
collega via Cesare Battisti con Via Chi-
melli, ora chiamata via Volpare. 
Maria Teresa Virgolo, studiosa di topo-
nomastica veneta, propone il signifi-
cato di opere di arginatura alla parola 
volpara, derivata dal latino medievale 
bulparia (porta di chiusura di un ar-
gine, che in senso idraulico designa 
anche un’opera di difesa del fondo o 
delle sponde di un corso d’acqua re-
alizzata con zolle erbose rivestite di 
strame legato con rametti flessibili di 
salice o con fascine di paglia impasta-
ta con terra). Forse un tempo nella via 
scorreva un ramo della roggia.
• Via Tegazzo era Tegazzo Strasse, dal 
nome delle colline ove sorgono il ca-
stello e la croce inaugurata nel 1901.
• Via Cesare Battisti, nota prima con 
Contrada Tedesca, era Erz (Erzherzog) 
Eugen Strasse, l’arciduca Eugenio d’A-
sburgo colonnello generale impegna-
to nel 1915 sul fronte meridionale 
contro il Regno d’Italia. 
• Via Pive era Limanova Strasse, in 
ricordo della battaglia di Limanowa 
combattuta tra i soldati della 3ª Arma-
ta russa e quelli della 4ª Armata au-
stro-ungarica, che comprendeva anche 

soldati tedeschi. Lo scontro, iniziato l’1 
dicembre 1914 e terminato il 13 dello 
stesso mese, ebbe luogo nelle vicinan-
ze della cittadina di Limanowa, situata 
a poca distanza da Cracovia. 
• Piazza Fiera era Markplatz.

La cartina indica anche le direzioni 
per Trento (Trient), Caldonazzo, Serso 
(Zerz) e Palù (Palau).
Nella cartina mancano:
• Gaense platz (Spiaz de le oche o 
Piazza Pacini). 
• St. Petergasse (Via S. Pietro). 
• Pozzatogasse (Vicolo Pozzato). 
• Bahnhofstrasse (Via della stazione 
ferroviaria, attuale Viale Dante).

È utile specificare che tali denomina-
zioni tedesche ebbero un utilizzo pu-
ramente istituzionale-amministrativo, 
in quanto nell’uso pratico e corrente 
rimase in vigore l’odonomastica (dalle 
parole greche odòs = via, strada e ono-
mastikòs = atto a denominare) italiana. 
Ciò appare evidente nel diario iniziato 
da Francesco Dallepiatte (1828-1907) 
nel 1847 e continuato dalle figlie Vir-
ginia Amalia Teresa e Domenica Fran-
cesca (“Fanni”), le quali, sia nel 1916 
che nel 1917, citano i luoghi in lingua 
italiana.

Ringrazio Giuliana Campestrin per le sue 
utili informazioni.                                                                                            

Josef Radetzky

Francesco Giuseppe

Viktor Dankl von Krasnik

Josef Radetzky Eugenio d’Asburgo
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La cartina rielaborata nel 2001 dal generale del Genio Alpini Gianpiero Sciocchetti
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OGNI PERSONA RISPONDE A UN CIBO IN MODO DIVERSO

CHI COMANDA IN TAVOLA

Alla base di valori superiori alla norma di glicemia, coleste-
rolo e trigliceridi nel sangue, che mettono a rischio la sa-
lute del cuore, ci sono spesso cattive abitudini alimentari, 

scarsa attività fisica e predisposizione genetica. 
Ma ciò non basta per spiegare completamente la variabilità che 
si registra nei valori cardiometabolici della popolazione. 
Infatti, ogni persona risponde a un cibo in modo diverso. 
Ad esempio c’è chi presenta picchi immediati di glicemia, che 
però poi scendono in poco tempo e chi, invece, ha un assorbi-
mento e un consumo più lenti. E magari si osserva il comporta-
mento opposto con l’assunzione di cibi diversi, anche a parità di 
calorie. Il metabolismo individuale, ovvero come un corpo con-
verte macronutrienti come grassi e zuccheri in energia, ha forti 
collegamenti anche col microbioma, cioè il patrimonio di micro-
organismi specifico di una persona, e in particolar modo con un 
gruppo di 30 batteri intestinali, 15 dei quali risultano associati a 
una dieta sana e a marcatori positivi di salute cardiometabolica.

Sono le conclusioni di uno studio coordinato dall’Università di 
Trento e condotto in collaborazione con il King’s College Lon-
don e con Zoe, iniziativa commerciale inglese che offre piani 
nutrizionali personalizzati con consulenza e monitoraggio via 
app per aiutare la clientela a mangiare ciò che la fa stare meglio. 
Lo studio è stato svolto su un campione di oltre mille persone 
coinvolte tra Londra (un migliaio, in gran parte gemelle) e Bo-
ston (un centinaio). A dare conto della ricerca è la rivista scien-
tifica “Nature Medicine”.
Lo studio rientra in un campo di indagine che il Laboratorio di 
Metagenomica computazionale nel Dipartimento Cibio di Biolo-
gia cellulare, computazionale e integrata dell’Ateneo di Trento ha 
intrapreso per approfondire la correlazione tra microbioma, die-
ta e salute metabolica e si è avvalso in maniera determinante di 
nuovi strumenti informatici che sono stati sviluppati per l’analisi 
dei dati di microbioma.
Nicola Segata, coordinatore del team di ricerca all’Università di 

Uno studio coordinato dall’Università di Trento spiega perché ogni persona risponde in modo diverso 
al cibo e al controllo dei valori come glicemia, colesterolo e trigliceridi nel sangue. 

ALIMENTAZIONE



103il CINQUE EXTRA

POTREMMO ESSERE IN GRADO 
DI MODIFICARE IL MICROBIOMA 
INTESTINALE PER MIGLIORARE 
LO STATO DI SALUTE...

L’articolo, dal titolo “Microbiome connections with 
host metabolism and habitual diet from 1,098 deeply 
phenotyped individuals”, è stato scritto per la rivista 
“Nature Medicine” da Francesco Asnicar, Gianmarco 
Piccinno, Mireia Valles-Colomer, Adrian Tett, Fran-
cesco Beghini, Léonard Dubois, Davide Bazzani, 
Andrew Maltez Thomas e Nicola Segata dell’Uni-
versità di Trento in collaborazione con ricercatori 
e ricercatrici del King’s College London e dell’ini-
ziativa commerciale inglese Zoe oltre che di altre 
istituzioni internazionali.

L’ARTICOLO PUBBLICATO SU NATURE 
MEDICINE DI GENNAIO 2021

Trento, racconta: «In questa ultima ricerca ci siamo concentrati sul 
collegamento tra batteri intestinali, dieta e salute cardiovascolare 
ed è emerso con evidenza che ci sono batteri associati a diverse 
risposte metaboliche al cibo».
Poi descrive lo studio: «Il campione è stato monitorato nelle rispo-
ste a due identici pasti (colazione e pranzo) consumati sotto stretto 
controllo clinico, e in una serie di pasti di test assunti nell’arco di 
due settimane. Dall’analisi emerge che, in risposta a uno stesso cibo, 
ogni persona dopo mangiato fa registrare un andamento molto di-
verso dei livelli di grassi, di zucchero e di marcatori immunologici 
nel sangue. Questa variabilità è spiegata solo molto parzialmente 
dalla genetica, perché abbiamo verificato che gemelli identici con 
stile di vita molto simile hanno anche loro risposte al cibo parec-
chio diverse».
Riprende: «Ci siamo concentrati, quindi, sul ruolo del microbioma 
intestinale e abbiamo trovato che chi segue una dieta ricca di ve-
getali, rispetto a chi ne assume pochi, ha una maggiore presenza di 
batteri associati a marcatori di buona salute metabolica e quindi 
a valori più contenuti di glicemia, colesterolo e trigliceridi sia pre- 
che post-pasto. In particolare ci siamo focalizzati sui 15 batteri più 
fortemente associati in modo positivo alla dieta sana e alla salute 
cardiometabolica, e sui 15 più associati in modo negativo».
Francesco Asnicar, del Dipartimento di Biologia cellulare, compu-
tazionale e integrata dell’Ateneo di Trento, co-autore del lavoro, 
spiega: «Per l’analisi dei big data generati dal sequenziamento del 

microbioma abbiamo applicato un approccio di 
apprendimento automatico che ci ha permesso di 
identificare nuove associazioni tra microbioma e 
dieta, in particolare con i cibi, macronutrienti e 
indicatori cardiometabolici. Sospettiamo che que-
sta coorte di oltre mille persone contenga altre 
importanti informazioni sul collegamento tra mi-
crobioma e dieta personalizzata e stiamo svilup-
pando altri metodi computazionali per continuare 
la ricerca a una risoluzione sempre maggiore».
Sarah Berry, del Dipartimento di Scienze nutri-
zionali del King’s College di Londra e co-autrice 
aggiunge: «Trovare nuovi batteri associati a cibi 
specifici e alle risposte metaboliche è entusia-
smante dal mio punto di vista di scienziata nutri-
zionista. Inoltre, data la composizione altamen-
te personalizzata del microbioma di ognuno, la 
nostra ricerca ci suggerisce che potremmo essere 
in grado di modificare il microbioma intestinale 
per migliorare lo stato di salute, scegliendo per 
esempio gli alimenti che meglio servono la nostra 
biologia individuale».
Segata conclude: «Ora dobbiamo studiare e ca-
pire meglio quale sia il ruolo specifico dei batteri 
intestinali che la nostra ricerca ha trovato essere 
i più rilevanti per la salute cardiometabolica. Se 
e come ci sia un loro nesso causale nel determi-
nare il metabolismo di una persona. L’obiettivo 

finale è utilizzare le informazioni del microbio-
ma per comprendere meglio la risposta di 

ogni persona al cibo a priori, così da po-
ter poi pensare di individuare una die-

ta personalizzata per ogni individuo 
e contribuire a una migliore salute 
metabolica e cardiovascolare e una 
conseguente diminuzione del rischio 
di malattia».
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SONNO, STRESS, ANSIA

L’Unità di nutrizione e nutri-
genomica della Fondazione 
Edmund Mach di San Michele 

all’Adige ha competenze ricono-
sciute a livello internazionale nello 
studio dei probiotici, prebiotici, 
polifenoli e alimenti funzionali. 

In particolare l’obiettivo è “mi-
surare” come i microbiomi lungo 
la catena alimentare possono 
essere sfruttati per migliorare la 
qualità nutrizionale degli alimen-
ti, la sostenibilità alimentare e 
migliorare la salute umana, con un 

La ricerca della FEM
La Fondazione Edmund Mach ha sede 
a San Michele all’Adige

I probiotici e il microbiota intestinale stanno dimostrando 
di avere effetti benefici sulla qualità del sonno, aprendo 
così gli studi sull’effetto degli integratori a base di 
probiotici. In questa direzione si muove il recente 
accordo sottoscritto tra la Fondazione Edmund Mach, la 
School of Human Development and Health (HDH) della 
Facoltà di Medicina dell’Università di Southampton e 
l’azienda OptiBiotix Health che hanno appena avviato un 
progetto di ricerca per esaminare il ruolo di integratori a 
base di probiotici che possono modulare il microbioma 
per migliorare il sonno, lo stress e l’ansia.

SALUTE

Ricerca della trentina FEM
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Con l’accordo finanziata una borsa di dottorato 
per studiare la capacità di prebiotici e probiotici 

di influenzare il sonno, lo stress e l’ansia...

Fattori di rischio riconosciuti

«I disturbi del sonno e l’apnea notturna sono 
fattori di rischio riconosciuti di cattiva salute 
metabolica e rischio cardiovascolare e sono 
strettamente correlati allo stress». 

interesse specifico per i prodot-
ti lattiero-caseari fermentati, 
gli ingredienti funzionali, gli 
alimenti vegetali integrali, le loro 
frazioni bioattive (fibre, prebiotici 
e polifenoli) e i probiotici.
Gli altri due partner di questo 
progetto sono la School of Human 
Development and Health (HDH) 
della Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Southampton, dove sarà 
svolto il progetto, riconosciuta a 
livello internazionale per la sua 
ricerca multidisciplinare nell’area 
della nutrizione e del meta-
bolismo e l’azienda OptiBiotix 
Health che sviluppa composti 
probiotici per combattere l’obesi-
tà, il colesterolo alto, il diabete e 
la cura della pelle.
Nella fattispecie con questo 
accordo viene finanziata una 
borsa di dottorato per studiare la 
capacità di prebiotici e probiotici 
di influenzare il sonno, lo stress 
e l’ansia. 
L’accordo include uno studio 
umano in doppio cieco, controlla-
to con placebo, condotto durante 
un periodo di interruzione del 
sonno indotta da stress.
La ricerca fa seguito a una serie 
di pubblicazioni che indicano una 
relazione tra il microbiota ga-
strointestinale, la neurobiochimi-
ca e il comportamento emotivo. 
Si basa sui risultati che dimo-
strano come i prebiotici hanno 
ridotto l’ansia e la depressione 

nei partecipanti.
Kieran Tuohy, responsabile del Dipar-
timento qualità alimentare e nutrizione 
della Fondazione Edmund Mach spiega 
che «i disturbi del sonno e l’apnea not-
turna sono fattori di rischio riconosciuti 
di cattiva salute metabolica e rischio 
cardiovascolare e sono strettamente 
correlati allo stress. Ricerche recenti 
hanno identificato un ruolo importante 
per il microbiota intestinale e specifici 
ceppi probiotici nella regolazione non 
solo dei ritmi circadiani e dell’orologio 
intestinale, ma anche nella costruzione 
della resilienza allo stress emotivo». 
Con questo progetto si contribuirà alla 
comprensione dei meccanismi biomo-
lecolari che determinano i cambia-
menti nei comportamenti emotivi.

Kieran Tuohy
Responsabile del Dipartimento qualità alimentare 
e nutrizione Fondazione Edmund Mach
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