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Quasi 50 mila fotografie 
provenienti da ogni 
angolo del mondo, fra 

le quali scegliere 100 scatti da 
premiare. Un lavoro davve-
ro improbo, quello affrontato 
dalla giuria di Wildlife Pho-
tographer of the Year 2020. Il 
concorso – giunto alla 56esi-
ma edizione e organizzato dal 
Natural History Museum di 
Londra – è uno fra gli appun-
tamenti di fotografia naturali-
stica più importanti al mondo, 
che ogni anno seleziona e pre-
mia le opere più meritevoli fra 
tutte quelle inviate da fotografi 
di varie nazionalità. 
Ebbene, in questa edizione nel 
ristretto novero dei premiati fi-
gura anche il nome di un foto-
grafo naturalista trentino, Ales-
sandro Gruzza, che con la sua 

foto dal titolo "The blue pool", 
raffigurante le straordinarie 
Pale di San Martino – Cimon 
de la Pala Dolomiti Unesco, 
ha stupito ed emozionato tutti.
«Questo premio – afferma al-
trettanto emozionato il foto-
grafo Gruzza – è un grande 
onore e la soddisfazione è an-
cora maggiore pensando che 

l’immagine è stata scattata 
vicino a casa, tra le montagne 
dove vivo». 
Ma com'è nato questo scatto 
così particolare? «Era una sera 
di novembre – spiega Alessan-
dro Gruzza – quando ho trova-
to questo spettacolo di forme 
nello stagno ghiacciato, im-
preziosito dalla delicatezza 
del sottile manto nevoso di 
fronte alla catena delle Pale 
di San Martino».
«In condizioni di bassa pressio-
ne – afferma Alessandro – venti 
da sud-ovest spingono le nuvo-
le contro le cime verticali delle 
montagne. Al crepuscolo, una 
lunga esposizione esalta il mo-
vimento delle nuvole attorno 
al Cimon de la Pala, con i toni 
freddi della famosa 'ora blu' 
che si mescolano perfettamen-
te con il freddo del ghiaccio».
La fotografia "The blue pool" 
è attualmente inserita nella 

Collaboratori
L. Beber, F.Bindi, P. Chiesa, M. 

Condini, G. Facchini, D.Fontanari, 
C.Gasperi, L. Girotto, S.Mercurio, 

G. Orsingher, M. Orsingher, M. Oss 
Emer, I. Piacentini, N. Pisetta

Grafica e impaginazione
Media Press Team

Stampa
CSQ Erbusco (BS)

Tiratura
7000 copie

Pubblicità
Eleonora Oss Emer 347 5304419
Giovanni Facchini 3485476940

Media Press Team 347 6097526

Tutti gli articoli pubblicati da “Il Cinque” 
sono di proprietà esclusiva di Media Press 
Team S.a.S., pertanto è assolutamente 
vietata la loro riproduzione in qualsiasi 
formato, salvo autorizzazione scritta da parte 
dell’editore. Le foto  sono anch’esse coperte 
dal copyright di Media Press Team S.a.S., 
Pixabay, e/o dei fotografi espressamente 
citati nei credits. I trasgressori verranno 
perseguiti a norma di legge. Media Press 
Team rimane a disposizione di altri eventuali 
aventi diritto che non è stato possibile 
identificare e/o contattare.

mostra allestita presso le sale 
del Natural History Museum 
di Londra, organizzatore del 
concorso. 
Dopo l'esposizione londinese 
l'allestimento diventerà itine-
rante con più di 60 eventi in 6 
Continenti. 
Dunque, la straordinaria bel-
lezza delle Dolomiti UNESCO 
- Pale di San Martino, nella rap-
presentazione del fotografo 
Alessandro Gruzza farà il giro 
del mondo non solo per mo-
strare l'amenità di questi luo-
ghi, ma anche per contribuire 
concretamente alla missione 
del Natural History Museum, 
a cui il Wildlife Photographer 
of the Year aderisce, ovvero 
operare direttamente per la 
conservazione della biodiver-
sità e dell’habitat naturale del 
pianeta, ispirando amore per 
la Natura attraverso le migliori 
fotografie.

PRIMO PIANO
IL PREMIO DI WILDLIFE 2020

Le Pale di San Martino di Castrozza
fotografate da Alessandro Gruzza 
tra le foto dell'anno premiate a Londra
di JOHNNY GADLER
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trentino Alessandro Gruzza



ilCINQUE www.ilcinque.info8PRIMO PIANO
LA SANITÀ TRENTINA

Il TRENTINO PRIMO 
nella performance 
dei Sistemi sanitari regionali 

La sanità Trentina conferma il 1° posto nell’indagine sul-
le performance dei sistemi sanitari regionali realizzata 
dal Centro per la ricerca economica applicata in sanità srl. 
(C.R.E.A. Sanità), presso l’università Tor Vergata di Roma.
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La sanità Trentina 
conferma il 1° posto 
nell’indagine sulle 

performance dei sistemi sa-
nitari regionali realizzata 
dal Centro per la ricerca eco-
nomica applicata in sanità 
srl. (C.R.E.A. Sanità), pres-
so l’università Tor Vergata 
di Roma. 
Il progetto, giunto nel 2020 
all’ottava edizione, vuole for-
nire un contributo signifi-
cativo alla definizione delle 
politiche sanitarie, partendo 
dalle esigenze e dalle aspet-
tative dei diversi attori del 
sistema: utenti, istituzioni, 
professionisti, management 
aziendale e così via. 
«Con un indice di performan-
ce del 71% – sottolinea con 
soddisfazione l’assessore alla 
salute e politiche sociali Ste-
fania Segnana, presente alla 
presentazione del report – la 
provincia di Trento si collo-
ca per l'anno 2019 in testa 
alla classifica delle regioni 
e province autonome. Un ri-
sultato che attesta anco-
ra una volta, come già nelle 

passate edizioni, l’alto livel-
lo di soddisfazione di tutti i 
soggetti coinvolti rispetto 
alle prestazioni del servizio 
sanitario trentino. Un risul-
tato tanto più significativo 
in questo momento diffici-
le, che ci vede impegnati a 
fronteggiare la pandemia di 
Covid 19».
In tre realtà (Trentino, Alto 
Adige ed Emilia Romagna) 
i livelli di opportunità di tu-
tela della salute dei cittadini 
risultano significativamen-
te superiori alle altre (tra il 
61% ed il 71%); 10 Regioni 
hanno comunque livelli di 
performance relativamente 
elevati, compresi fra il 53% 
e il 58% del livello ottimale: 
all’interno del gruppo trovia-
mo Toscana, Veneto, Marche, 
Umbria, Liguria, Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia, Valle 
d’Aosta, Sardegna, Piemon-
te, con modeste variazioni fra 
loro. Quest’anno il panorama 
è complicato dall’impatto del 
Coronavirus. Un impatto ov-
viamente medico-sanitario, 
ma vista la natura multidi-

sciplinare del rapporto, an-
che economico.  
Emerge fra le altre cose che i 
soggetti interessati delle re-
altà più colpite dal Covid 19, 
sembrano mostrare, rispetto 
agli altri, una maggior con-
sapevolezza del fatto che il 
livello di spesa non può scen-
dere oltre certi limiti, e allo 
stesso tempo non può au-
mentare indipendentemen-
te dal livello di disponibilità 
di risorse economiche del 
territorio.
«Anche per queste ragioni 
– spiega ancora l'assessora 
Segnana – risulta importan-
te coltivare le sinergie fra 
sanità, università e ricerca, 
le collaborazioni interregio-
nali e, nel caso del Trentino, 
anche transnazionali, come 
nel caso dell'Euregio. La co-
operazione fra i territori, e i 
rispettivi sistemi sanitari, è 
più che mai importante per 
fronteggiare le pandemie ma 
anche, in circostanze meno 
critiche, per ottimizzare per-
formance, prestazioni, costi».
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Qui la donna viene seguita da un’équipe di speciali-
sti di diversa formazione, curata secondo standard 
avanzati e accompagnata per tutto il percorso tera-
peutico, dalla scoperta del tumore al seno, alla ria-
bilitazione, ai controlli dopo la terapia. Con un’ at-
tenzione non solo ai bisogni fisici ma anche a quelli 
psicologici. È la Breast Unit, il centro multidisciplinare 
per la cura del tumore al seno dell’Azienda provincia-
le per i servizi sanitari inaugurato ufficialmente oggi 
all’ospedale Santa Chiara di Trento alla presenza del 
direttore generale facente funzione di Apss Pier Pa-
olo Benetollo, l’assessore provinciale alla salute, di-
sabilità e famiglia Stefania Segnana, il direttore del 
servizio ospedaliero provinciale Giovanni Maria Guar-
rera, il direttore medico dell’ospedale Santa Chiara 
Mario Grattarola, la responsabile clinica e coordina-
trice della Breast Unit Antonella Ferro, il direttore del 
dipartimento infrastrutture Debora Furlani e il re-
sponsabile della chirurgia plastica ricostruttiva e se-
nologia Paolo Cristofolini.

S
A
L
U
T
E

TUMORE AL SENO
ECCO LA NUOVA BREAST UNIT
DELL'OSPEDALE SANTA CHIARA
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La Breast Unit rappre-
senta un innovativo 
modello organizzati-

vo che unisce trasversalmente 
vari professionisti, strutture e 
servizi con l’obiettivo di ren-
dere più efficace, omogeneo e 
snello il percorso clinico del-
la paziente dalla diagnosi alla 
pianificazione individualizza-
ta della cura, tenendo in con-
siderazione anche gli aspetti 
di tipo riabilitativo, sia fisici 
sia psicologici, della persona 
nella sua globalità. 
Caratteristica fondamenta-
le della Breast Unit è quindi 
la forte connotazione multi-
disciplinare e professionale 
con la continua interazione e 
il costante confronto tra figu-
re professionali diverse dedi-
cate, in via esclusiva o in modo 
predominante, alla patologia 
mammaria che possiedono 
competenze specifiche e alto 
expertise in materia dato da 
un alto volume di casi trattati.
Il processo diagnostico-tera-
peutico riconosce due snodi 
decisionali importanti rappre-
sentati dai consulti multidisci-
plinari pre e postoperatori che 
si svolgono, da svariati anni, a 
Trento due volte alla settimana, 
grazie all’attività del gruppo 
multidisciplinare ristretto di 
patologia mammaria, costitu-
ito da mammografisti, chirur-
ghi senologi e plastici, onco-
logi, radioterapisti e patologi. 
Per quanto riguarda il consulto 
preoperatorio, fase di passag-
gio dal momento diagnosti-
co a quello del trattamento, si 
stanno creando le condizioni 
(anche logistiche) per il coin-
volgimento della paziente e 
del caregiver in modo che la 
paziente possa essere coinvol-
ta nel processo decisionale fin 
da subito e trovare risposta alle 
domande di salute.

Tutti i professionisti della rete 
clinica senologica sono stati 
impegnati a confrontarsi in 
otto gruppi di lavoro con oltre 
40 professionisti (compresi i 
medici di medicina generale e 
le associazioni di volontariato) 
per arrivare ad un documento 
che riassume i ruoli di ognu-
no all’interno del percorso, le 
modalità di comportamento, le 
procedure da attuare, le tem-
pistica da rispettare, promuo-
vendo lo scambio di informa-
zioni tra i vari professionisti e 
cercando di rendere più uni-
formi possibile le prestazione 
erogate.

La Breast Unit è operativa 
da tempo dal punto di vista 
funzionale ma ora ha ufficial-
mente uno spazio dedicato 
al quarto piano del corpo C 
dell’ospedale Santa Chiara. 
Le sue attività vanno ben ol-
tre i confini fisici dell’ospeda-
le, con collaborazioni attive 
sugli altri presidi ospedalieri 
trentini, come l’ospedale di 
Arco, dove è in fase di avvio il 
progetto per la chirurgia seno-
logica post-oncologica. Con il 
centro di procreazione medi-
calmente assistita, sempre di 
Arco, si sta lavorando invece 
sul fronte della preservazio-
ne della fertilità delle giovani 
donne con tumore al seno sot-
toposte a trattamenti: sono più 
di dieci le pazienti che hanno 
scelto la strada della criocon-
servazione degli ovociti o del 
tessuto ovarico. 

Altra importante linea di atti-
vità che impegna l’equipe del-
la Breast Unit è quella della 
mappatura dei rischi di natura 
ereditaria e familiare: vengono 
strutturati dei percorsi di indi-
viduazione e presa in carico di 
pazienti portatrici di mutazio-
ni genetiche e degli eventuali 
parenti, a loro volta portatori 
di mutazioni che possono pre-
disporre ad alcune tipologie di 
tumori. Pazienti e persone por-
tatrici di mutazione genetica 
hanno modo di interfacciarsi 
con varie figure professionali 

per un consulto onco-genetico 
(con cadenza quasi mensile). In 
collaborazione con la reuma-
tologia è stato istituito anche 
un ambulatorio di osteopatia 
metabolica per preservare la 
«salute dell’osso» delle pazien-
ti sottoposte a terapie ormonali 
(sono state valutate oltre 300 
donne dalla sua istituzione un 
anno e mezzo fa).

All’interno della Breast Unit 
lavorano anche due infermiere 
case manager con competenza 
ed esperienza oncologica che 
garantiscono la presa in cari-
co «operativa e globale» della 
paziente dalla diagnosi e per 
tutto il percorso terapeutico-
assistenziale. Presenti in tutti 
gli snodi operativi/organizza-
tivi si occupano di identificare 
i bisogni della paziente, limi-
tare i disagi e favorire la per-
sonalizzazione dei percorsi 
assistenziali. Il case manager 
ha un ruolo di raccordo fon-
damentale tra i professioni-
sti in ambito ospedaliero e tra 
le cure primarie (compreso il 
medico di medicina generale) 
e l’ospedale. Compito del case 
manager è anche sensibilizza-
re le pazienti sui corretti stili 
di vita attraverso l’attività in-
formativa ed educativa.

I lavori di ristrutturazione al 
quarto piano dell’ospedale 
sono cominciati alla fine del 
2019 e sono durati nove mesi 

(con tre mesi di interruzione 
causa emergenza Covid). Sono 
stati ricavati più di 600 mq con 
tre stanze di degenza (dieci po-
sti letto), due ambulatori chi-
rurgici dedicati, un’area per i 
consulti multidisciplinari, am-
bulatori, studi e spazi d’attesa; 
sono state particolarmente cu-
rate le scelte cromatiche, dei 
materiali e delle finiture per ot-
tenere un risultato che potesse 
contribuire, con un ambiente 
gradevole, al prendersi cura 
di un paziente fragile. L’inter-
vento, comprensivo di arredi e 
tecnologie, ha avuto un costo 
pari a 1.175.000€.

Molte le attività ancora in can-
tiere da sviluppare nel prossi-
mo futuro. Tra tutte, lo sviluppo 
dell’attività di telemedicina tra-
mite App per i pazienti, con la 
possibilità di chat, video chat, 
roadmap dei percorsi e dei ser-
vizi, tutorial etc. Si sta lavo-
rando poi all’implementazio-
ne dei database informativi 
che possano dialogare con il 
sistema informativo ospeda-
liero (SIO) e allo sviluppo di 
test prognostici/predittivi per 
ridurre il più possibile l’indi-
cazione alla chemioterapia e 
indirizzare meglio la portata 
del rischio. Sarà fondamenta-
le poi implementare i rapporti 
con il territorio perché le pa-
zienti abbiano degli ambulato-
ri di riferimento per tutta una 
serie di attività (medicazioni 

post intervento, etc), limitan-
do così gli accessi in ospedale.

«Oggi – ha dichiarato il diret-
tore generale di Apss Pier Pa-
olo Benetollo – più che un ini-
zio è il raggiungimento di un 
traguardo strategico per la 
nostra Azienda e per tutte le 
donne che soffrono di cancro 
alla mammella. La Breast Unit 
rappresenta una modalità or-
ganizzativa che garantisce una 
migliore presa in carico delle 
pazienti attraverso la colla-
borazione trasversale di pro-
fessionisti di aree territoriali 
e ospedaliere diverse. Un mo-
dello che offre notevoli vantag-
gi in termini di sopravvivenza, 
qualità delle cure e qualità di 
vita delle donne».

«Grazie al lavoro dell’equipe 
del centro di senologia – ha 
evidenziato l’assessore alla 
salute Stefania Segnana – le 
donne trentine avranno un im-
portante punto di riferimen-
to multidisciplinare capace 
di garantire cure personaliz-
zate e di qualità. Le pazienti 
non dovranno andare dai vari 
specialisti ma saranno al cen-
tro di un sistema intorno al 
quale ruotano le varie figure 
professionali; saranno prese 
per mano e accompagnate in 
ogni tappa di questo difficile 
percorso di cura, con la presa 
in carico di tutti i bisogni fisici 
e psicologici». 

Grazie al lavoro dell'equipe del centro di senologia, le pazienti non dovranno andare da 
vari specialisti, ma saranno al centro di un sistema intorno al quale ruotano le varie figure 
professionali; saranno prese in mano e accompagnate in ogni tappa di questo difficile 
percorso di cura, con la presa in carico di tutti i bisogni fisici e psicologici
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della BELLEZZA!

Trattamento
viso EXPRESS
SUBLIME SKIN

PROMOZIONE
valida fino al 19 novembre 2020

Su tutti i prodotti della linea 
[ c o m f o r t  z o n e ] 

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

L’AURORA 
HAIR & BEAUTY
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Via XI Febbraio, 40

euro
30,00 

sconto
30% 

LEVICO TERME
Via XI Febbraio, 40

Tel. 347 0318223
www.l-aurora.it

Tel. 347 0318223
www.l-aurora.it
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Clicca 
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https://youtu.be/X142mcbvAkE


ilCINQUE www.ilcinque.info16

Una gita in bici o una 
passeggiata nel fondo-
valle della Valsugana, 

magari nella zona della Riser-
va naturale provinciale Fonta-
nazzo di Grigno, può portare a 
degli incontri inaspettati.
Nel giugno scorso c’era sta-
to l’avvistamento eccezionale 
dell’orso “acrobata” di Calliano, 
in trasferta lungo il fiume Bren-
ta, ma con un po’ di fortuna ci si 
può imbattere in qualche altro 
animale strano, sicuramente 
non tipico della nostra zona; 
un animale, appunto,  “alieno”.

PRESENZE ALIENE
È il caso del visone americano 
(Neovison vison), un mustelide 
parente della puzzola che, come 
dice il nome, è nativo dell’Ame-
rica settentrionale.
Di questa specie si era parla-

Gli ALIENI sbarcati in Valsugana 
causano gravi danni all'ambiente

LA STORIA
IL CASO DEL VISONE AMERICANO

Una gita in bici o una passeggiata in Valsugana può riservare qualche sorpresa, come imbattersi in 
uno strano animale, non tipico della nostra zona; un animale “alieno” come il visone americano che 
introdotto per l'allevamento nel bassanese negli anni '70, oggi può rappresentare un serio pericolo...

to di sfuggita nella primavera 
scorsa, quando un esempla-
re venne catturato all’interno 
di uno stabilimento di Borgo 
Valsugana per poi venir dato 
in custodia a un privato e mo-
rire infine non avendo resistito 
alla cattività.
Ma la presenza di questo mu-
stelide in Valsugana risale or-
mai ad alcuni anni fa, come ci 
racconta Gerri Stefani, laure-
ato in scienze naturali di Tezze 
di Grigno, profondo conoscito-
re del territorio e soprattutto 
dell’asta del fiume Brenta verso 
il confine con il Veneto.
«Il mio primo avvistamento 
di visone americano risale al 
2013 o 2014 nella zona fra Gri-
gno e Tezze quando ne vidi un 
esemplare nel fiume Brenta. Più 
tardi ne venne anche trovato 
uno morto alle foci del rio Re-
senzuola. Da allora gli incontri 
con questo mustelide sono stati 
più di uno, il più recente qual-
che settimana fa nella zona del 

biotopo Fontanazzo quando, 
in occasione di un’escursione 
guidata, ne abbiamo visti due».

COME È ARRIVATO DA NOI?
Per capire come questo animale 
sia arrivato da noi, dobbiamo 
andare indietro fino attorno al 
1970 quando, in una frazione 
del Comune di Lusiana Con-
co, qualche chilometro a nord 
ovest di Bassano, viene fondata 
l’azienda “Savi”, un allevamen-
to di visoni americani, animali 
da pelliccia.
Nel 2005 un blitz animalista 
arreca gravi danni all’azienda 
senza però intaccare i circa 15 
mila capi presenti.
Tra il 2008 e il 2010 altri due 
blitz nell’allevamento di Lusia-
na Conco hanno portato allo 
scassinamento delle gabbie e 
alla liberazione di alcune mi-
gliaia di visoni, che in parte 
sono morti perché incapaci di 
sopravvivere in libertà, in parte 
sono stati ricatturati, ma in par-

te si sono inseriti nell’ambiente, 
allontanandosi gradualmente 
dalla zona di Lusiana, arrivan-
do al Brenta e cominciando a 
colonizzarlo sia a monte che a 
valle del bassanese. 

DANNO PER LA BIODIVERSITÀ
Il visone americano infatti è 
un animale carnivoro che vive 
lungo i corsi d’acqua e anche in 
acqua; è capace di immerger-
si fino a cinque metri di pro-
fondità e di nuotare per alcu-
ne decine di metri sott’acqua; 
è un predatore che si nutre di 
piccoli roditori, pesci, anfibi e 
può causare danni ai nidi degli 
uccelli acquatici. La presenza 
di questa specie aliena è quindi 
un problema non indifferente 
per la biodiversità del nostro 
territorio e del nostro ambien-
te fluviale in particolare.

L'INTERROGAZIONE 
Nel maggio 2017 in risposta ad 
un’interrogazione sulla presen-

za del visone americano lungo 
il Brenta trentino, l’allora asses-
sore provinciale Michele Dal-
lapiccola affermava che «ad 
oggi sembra che si tratti di un 
solo esemplare e, non essendo-
ci allevamenti in zona, tutto la-
scia supporre che il problema 
rientrerà da solo con il tempo, 
anche se la questione non va 
sottovalutata».

COS'È CAMBIATO NEL TEMPO? 
Intanto c’è da dire che l’alleva-
mento di Lusiana Conco, che 
con circa 30 mila capi era arri-
vato ad essere uno dei più gran-
di d’Italia, ha chiuso i battenti 
nel 2018 per motivi ambienta-
li: i titolari avrebbero dovuto 
effettuare la bonifica dell’a-
mianto presente nei capannoni 
che però, probabilmente, han-
no considerato troppo onerosa; 
inoltre il mercato delle pellicce 
si è ridotto di molto rispetto al 
passato e quindi l’attività non 
è stata forse considerata più 

di GIANCARLO ORSINGHER

VALSUGANA
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Il primo individuo di visone americano fotografato in Valsugana da Doriano Stefani

sufficientemente remunerativa.
Il rischio di ulteriori “rilasci” 
perciò non c’è.

MANCA UN MONITORAGGIO
Di sicuro attualmente la pre-
senza del visone americano 
nel tratto del Brenta trentino 
non è limitata a un solo esem-
plare, ma non è possibile dire 
quanti ce ne siano perché non è 
mai stato fatto un monitoraggio 
specifico, che sarebbe estrema-
mente utile attivare per poi pen-
sare a delle azioni di gestione 
della specie. È assolutamente 
necessario fermare questo ani-

male prima che risalga il Brenta 
fino ai laghi di Levico e Caldo-
nazzo perché i danni alla fauna 
locale che potrebbe arrecare 
lì sono ancora maggiori. Già 
nella zona dell’Ampliamento 
Biotopo Sorgente Resenzuola, 
poco sopra Tezze la sua attivi-
tà predatoria potrebbe mette-
re a rischio l’esistenza di spe-
cie molto significative come il 
martin pescatore, lo scazzone, 
il gambero di fiume e quella 
che è forse la popolazione più 
interessante del Trentino di lam-
preda padana.

COSA SI DOVREBBE FARE? 
Come detto, il primo interven-
to dovrebbe essere un monito-
raggio puntuale della presenza 
del visone americano in zona, 
magari prendendo spunto da 
quanto fatto negli anni passati 
nel vicino Veneto. Possono esse-
re sicuramente utili le esperien-
ze di altre iniziative legate alle 
specie aliene, come il proget-
to europeo LIFE “ASAP- Alien 
Species Awareness Program” 
coordinato dall’ISPRA  l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale e concluso 

Specie originaria del Nord America, 
dove con diverse sottospecie occu-
pa un vasto areale che comprende 
gli Stati Uniti e gran parte del Ca-
nada. Nella seconda metà dell’800 
ha cominciato ad essere allevata 
in maniera intensiva per lo sfrutta-
mento della sua pregiata pelliccia. In 
Italia, la specie (importata a partire 
dagli anni '50) è diffusa nelle aree 
circostanti ai grandi allevamenti, 
specialmente nel nord della penisola.

CARATTERI DISTINTIVI
Raggiunge la lunghezza di 60 centimetri, di cui 15 di coda.
Peso medio: 1 kg; i maschi sono più pesanti delle femmine.
Presenta un corpo allungato e slanciato; il pelo è folto e dall'aspetto 
sericeo (dovuto alle sostanze oleose che lo rendono impermeabile), 
con colore uniforme dal bruno al nerastro (anche se le varietà dome-
stiche presentano una gamma di colori) e una caratteristica macchia 
bianca sul mento. Sotto lo strato di pelo superficiale ha un ulteriore 
strato di sottopelo soffice ed isolante. Le zampe sono corte e dotate 
di membrane interdigitali parziali che facilitano il movimento in acqua.

BIOLOGIA
Di giorno si rifugia nella sua tana, solitamente scavata lungo gli argi-
ni dei corsi d’acqua. Di notte esce allo scoperto alla ricerca del cibo, 
prevalentemente pesci, molluschi, piccoli roditori, rane e crostacei. 
Durante il periodo della riproduzione le femmine partoriscono dai 6 
ai 7 cuccioli, che restano con la madre per circa 5 mesi.

Il visone americano (Neovison vison):
ecco chi è e come si comporta

SEGUE A PAGINA 6

SIAMO APERTI DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA 
ORARIO CONTINUATO: 10.00 - 18.00

Consigliata la prenotazione ai numeri 0461 509 504 o 347 4447150

A NOVEMBRE GRANDE BOLLITO MISTO

Almeno 10 tagli diversi di carne con 
purea di patate, 3 salse e verdure cotte...

Inoltre nel negozio in Osteria troverete
i prodotti preparati da noi:

• i Salumi e i Formaggi
• i Sottoli e i Sottaceti
• le Confetture

NOVITÀ!!!

• Zelten
• Biscotti fatti in casa

Anche 
da asporto 
e consegna

a domicilio!!!
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nell’estate scorsa (lifeasap.eu).
Sarebbero poi importanti azioni 
di divulgazione, informazione, 
didattica per far capire alla po-
polazione i problemi causati da 
questa e da altre specie aliene 
invasive, sia animali che vege-
tali, alcune delle quali vengono 
immesse nell’ambiente – acci-
dentalmente o volontariamen-
te – proprio dai cittadini, come 
ad esempio le tartarughe e i 
pesci rossi.

CHE DICE LA FORESTALE
Marco Olivari, direttore dell’Uf-
ficio distrettuale forestale di 
Borgo Valsugana, conferma la 
presenza di alcuni esemplari di 
visone americano lungo l’asta 
del Brenta, segnalati soprattut-
to da guardiapesca, pescatori e 
dalla guardia ittico-venatoria. 
È stato ritrovato anche qualche 
individuo morto.
Per il momento il punto più a 
ovest dove sicuramente il mu-
stelide è arrivato è Borgo, alla 

confluenza del Moggio con il 
Brenta.
Una quantificazione precisa 
della presenza dell’animale non 
è facile, ma comunque si  trat-
ta di qualche individuo, non di 
una popolazione consistente; 
questo comunque – prosegue 
Olivari – non significa che si 
debba abbassare la guardia, 
tutt’altro. La presenza del vi-
sone americano potrebbe di-
ventare pericolosa per la fauna 
locale (ittica e non), a causa del-
la sua adattabilità al territorio 
e della sua dieta "generalista" 
che comprende piccoli pesci, 
rane, crostacei, molluschi, uc-
celli acquatici, roditori.

ALIENI: NON SOLO VISONI
Se il visone americano è una 
specie aliena che può creare 
problemi al nostro territorio, 
ce ne sono altre che oltre ad 
essere aliene sono anche inva-
sive e che problemi ne creano 
sicuramente.

Ad esempio il gambero della 
Louisiana e la tartaruga palu-
stre americana – inserite a dif-
ferenza del visone nella lista 
delle specie aliene invasive di 
importanza a livello di Unione 
europea – presenti piuttosto dif-
fusamente nei corsi d’acqua il 
primo e nei laghi di Caldonaz-
zo e Levico la seconda. La tar-
taruga in particolare è arrivata 
in questi specchi d’acqua per-
ché chi la teneva in casa come 
animale “da compagnia” se ne 
è voluto disfare, arrecando in-
consapevolmente un grave dan-
no all’ambiente: questi animali 
sono infatti carnivori e si cibano 
di girini, molluschi e piccoli pe-
sci impoverendo la biodiversità 
delle nostre acque.
Oltre a quelle inserite nella li-
sta europea, ci sono altre spe-
cie aliene e invasive che stanno 
creando non pochi problemi in 
determinati territori e per quan-
to riguarda la nostra zona pos-
siamo ricordare ad esempio la 

In biologia, per specie alloctona o specie aliena si 
intende una qualsiasi specie vivente (animale, ve-
getale o fungo) che, a causa dell'azione dell'uomo 
(intenzionale o accidentale), si trova ad abitare e co-
lonizzare un territorio diverso dal suo areale storico.
Una specie alloctona che si inserisce in un nuovo 
habitat può essere non adatta o non in grado di adat-
tarsi e quindi estinguersi nel nuovo areale o mante-
nere livelli di popolazione molto bassi, magari anche 
solo per un breve periodo di tempo.
Esistono molti casi in cui, però, una specie aliena ri-
esce ad adattarsi e a sopravvivere in un habitat nuo-
vo e differente da quello in cui essa si è evoluta e in 
cui normalmente vive. In questi casi la specie può 
prosperare nel nuovo ambiente, riproducendosi an-
che in grandi numeri e per lunghi periodi di tempo. 
Alcune tra le specie aliene che si insediano con suc-
cesso nell'area in cui vengono introdotte, si diffondo-
no in maniera rapida causando gravi danni alle spe-
cie e agli ecosistemi originari di quel luogo, spesso 

accompagnati da ricadute economiche e problemi 
sanitari. Queste specie sono definite specie alie-
ne invasive o IAS, acronimo dell'inglese Invasive 
Alien Species. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diven-
tano solo quelle che nell'area di introduzione trova-
no le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi 
causando danni ecologici, economici e sanitari. Si 
stima che ogni cento specie aliene che arrivano in 
un'area, una sola diventi invasiva.
Perché alcune specie introdotte in una nuova area 
diventano invasive e altre no? Dipende da una com-
binazione di fattori che vanno dalle caratteristiche 
biologiche ed ecologiche proprie della specie entran-
te e che possono renderla più competitiva di quelle 
native, ad ambienti favorevoli o più vulnerabili ad 
essa, quali spesso sono le isole o le acque interne. 
Altri fattori possono essere del tutto casuali come 
ad esempio le temperature o le precipitazioni che si 
verificano nel periodo di arrivo della nuova specie.

SPECIE ALIENE O ALLOCTONE E SPECIE INVASIVE

zanzara tigre e la lumaca rossa, 
oppure la Drosophila suzukii e 
la cimice asiatica che ben co-
noscono i nostri frutticoltori.
Se pensiamo alle piante pre-
senti lungo l'asta del fiume 
Brenta, inserite o meno nella 
lista europea, possiamo ricor-
dare ad esempio il poligono 
del Giappone o la balsamina, 
quel bel fiore rosa che costeg-
gia la linea ferroviaria della 
Valsugana.
Infine ricordiamo anche che 
alcune specie aliene invasive 
sono diffuse in Europa in ma-
niera così ampia e da così tanto 
tempo che non vengono quasi 

più considerate tali; è il caso 
della comunissima robinia (Ro-
binia pseudoacacia), originaria 
degli Stati Uniti sud-orientali; 
fu introdotta nel 1601 in Fran-
cia come albero ornamentale 
dai giardinieri del re Luigi XIII 
ed è stata poi usata in tutta Eu-
ropa sia nei giardini che per il 
consolidamento dei terreni. 
Fra gli animali ricordiamo il 
pesce siluro, oggi presente in 
moltissimi fiumi italiani; origi-
nario dell'Europa Orientale e 
dell'Asia Occidentale, fu intro-
dotto in Italia dall’inizio degli 
anni Cinquanta in poi per la 
pesca sportiva. 

Un altro individuo di visone americano fotografato in Valsugana da Doriano Stefani

La balsamina (Impatiens glandulifera) – (Foto Gerri Stefani)

Le specie esotiche invasive rappresentano un problema grave e in 
continua crescita su tutto il territorio dell’UE e costituiscono una delle 
principali cause della perdita di biodiversità, con un costo sociale ed 
economico per l’economia europea di oltre 12 mld di euro l’anno. Per 
prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di queste spe-
cie sulla biodiversità, sull’economia e sulla salute umana, l’UE nel 2015 
ha adottato un “Piano d’azione” il cui fulcro è un elenco di animali e 
piante in grado di provocare danni di entità tale da giustificare l’ado-
zione di misure specifiche in tutta l’Unione. La lista è aggiornata pe-
riodicamente; ad oggi contiene 30 specie animali e 36 specie vegetali. 
Fra le prime ricordiamo ad esempio la nutria, la rana toro, l’oca egi-
ziana, il procione, il topo muschiato, lo scoiattolo grigio, il corvo 
indiano, la tartaruga palustre americana, il calabrone asiatico.
Fra le piante l’ailanto, il fiore di farfalla (Asclepias syriaca), il giacinto 
d’acqua (Eichhornia grassipes), il rabarbaro gigante (Gunnera tincto-
ria), il panace gigante (Heracleum mantegazzianum), la balsamina 
(Impatiens glandulifera), la felce rampicante (Lygodium japonicum) 
e numerose piante da acquario come l’elodea. Sono numerosi i pro-
getti europei, realizzati per lo più nell’ambito del programma LIFE, per 
la difesa dalle specie aliene e invasive e quasi una deci-
na di questi hanno lavorato proprio sul visone americano.
Per approfondire inquadra il Qr-Code con lo smartphone:

LE SPECIE INVASIVE IN EUROPA
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L ’ANC Associazione 
Nazionale carabinieri 
di Pergine ha festeg-

giato il 66° compleanno con 
una cerimonia che si è svol-
ta al Parco della pace di Per-
gine. Il Presidente Renato 
Galastri ha relazionato sul 
percorso storico dell’asso-
ciazione e sulle finalità del 
sodalizio.
Tra i presenti il marescial-
lo di complemento Pierlo-
renzo Stella nuovo iscritto, 
il coordinatore provinciale 
ANC Antonio De Braco in 
rappresentanza anche dell’I-
spettore Regionale ANC te-
nente Mauro Tranquillini, il 
Brigadiere Capo Bruno Ste-
fani, medaglia d’oro per le 
vittime del terrorismo, il ma-
resciallo Marco Scala, vice 
Comandante della stazione 
di Pergine.
Lo scultore Roberto Con-
ti ha donato gratuitamente 
all’associazione una bellis-
sima scultura in legno, che 
raffigura i simboli dell’Arma 
Carabinieri, con impressa la 
preghiera dei Carabinieri, in 
onore della S. Patrona Virgo 
Fidelis. 

Una bella cerimonia sem-
pre organizzata dall’ANC di 
Pergine è stata anche quella 
della consegna della pettori-
na dell’associazione alla gio-
vanissima mascotte Ginevra 
Dellaiotti. 
Ginevra ha 6 anni e già a 3 
anni era affascinata dalle di-
vise dei Carabinieri e ha una 
grande ammirazione per il 
maresciallo Lucia Budassi, 
presente alla cerimonia in-
sieme al carabiniere Luigi 
Sirico. Nella sua camera ha 

la collezione delle macchine 
dell’Arma e il suo desiderio 
per il futuro è quello di di-
ventare maresciallo. Gine-
vra era accompagnata dai 
genitori Mauro e Tamara e 
dalla sorellina gemella Gre-
ta. Il Presidente Galastri ha 
ringraziato Ginevra e la sua 
famiglia ricordando la vici-
nanza del sodalizio alle gio-
vani generazioni.

Giuseppe Facchini

Ass. Nazionale Carabinieri di Pergine:
festa per il 66° e pettorina alla mascotte

LA CERIMONIA
FESTA PER L'ANC PERGINE
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PRIMO PIANO
UN DISASTRO ANNUNCIATO

La profezia era questa: 
nel 2008 ci sarà una 
grave depressione eco-

nomica, nel 2020 la quantità di 
cibo e di servizi pro-capite an-
drà a picco, dal 2030 la popola-
zione mondiale subirà un col-
lasso a causa della mancanza 
di cibo. A formulare queste pre-
visioni apocalittiche – in parte 
già avveratesi –  non furono i 
Maya, né tanto meno Nostrada-
mus o un gruppo di ecoterrori-
sti “no global”. A dirlo – anzi, a 
scriverlo nero su bianco in un 
rapporto ufficiale – furono de-
gli economisti e degli scienziati, 
su input non di qualche Greta 
Thunberg ante litteram, ben-
sì di un imprenditore italiano 
con una lunga carriera in Fiat. 
Aurelio Peccei, questo era il 
suo nome, nell’aprile del 1968 
aveva fondato quello che sa-
rebbe passato alla storia come 
il Club di Roma, associazione 
tuttora esistente composta da 
scienziati, economisti, premi 
Nobel, leader politici e intellet-
tuali. Nei primi anni ‘70 il Club 
commissionò uno studio sui li-
miti dello sviluppo mondiale.  
La conclusione cui giunsero 
i ricercatori dell’epoca, oltre 
alle profezie sopra ricordate, 
era che con quei tassi di cre-

di JOHNNY GADLER scita dell’industrializzazione, 
dell’inquinamento, della pro-
duzione di cibo e dello sfrut-
tamento delle risorse, il mon-
do sarebbe andato incontro a 
una grave crisi in meno di un 
secolo.  
Una teoria semplice, tanto da 
circolare spesso anche come 
battuta: «Se tu credi che un 
qualcosa (lo sviluppo), all’inter-
no di un sistema finito (come 
la terra), possa crescere all’infi-
nito, o sei stupido o sei un eco-
nomista». 
Da quelle funeste profezie è 
passato mezzo secolo: in que-
sto arco di tempo gli economi-
sti, i politici e l’opinione pub-
blica forse non sono stati del 
tutto stupidi, ma di certo troppo 
ottimisti, ritenendo che il mer-
cato e la tecnologia avrebbero 
risolto le evidenti storture del 
sistema. Così non poteva esse-
re, non è stato e non sarà.

UN ESODO BIBLICO
Molti scienziati affermano che 
nei prossimi 30 anni le persone 
costrette ad emigrare dai pro-
pri territori a causa dei cambia-
menti climatici (siccità, inon-
dazioni e aumento del livello 
dei mari) saranno oltre 200 
milioni. Ma entro la fine del 
secolo a dover fuggire da luo-
ghi diventati inospitali, caldi 

quanto il deserto del Sahara, 
sarà addirittura un terzo della 
popolazione mondiale. 

MORIRE DI CLIMA
È logico immaginare che que-
sti esodi  biblici saranno fonte 
di gravi problematiche socio-
economiche, ma il fronte più 
drammatico si aprirà sul ver-
sante sanitario. Già dal 2050 
le persone uccise ogni anno 
dall’aumento delle temperature 
e dagli effetti climatici, fra cui 
vanno inserite le malattie por-
tate dagli insetti, saranno più di 
quelle provocate dal Covid-19.
Di più. Fra 60-70 anni le morti 
premature causate dai cam-
biamenti climatici supereran-
no ogni anno il numero delle 
persone che oggi muoiono per 
tutte le malattie infettive messe 
insieme. Questo dimostra, an-
cora una volta, come tra cam-
biamenti climatici e comparsa 
di malattie esistano delle inte-
razioni molto preoccupanti.
La pandemia di Covid-19 che 
perdura e sta flagellando il 
mondo, altro non è che un tas-
sello di questo gigantesco cor-
tocircuito, i cui effetti peggiori, 
se non si cambia radicalmente 
rotta, debbono ancora arrivare. 

IL COVID? UN SINTOMO...
Ora tutta la nostra attenzione 

mediatica ed emotiva è foca-
lizzata sul Covid-19, perché lo 
avvertiamo come pericolo in-
combente, ma si tratta solo di 
un sintomo. La malattia vera 
e propria, contro la quale si fa 
ancora troppo poco, si chia-
ma cambiamento climatico,  
di cui pur abbiamo conosciu-
to qualche deleterio aspetto – 
vedi tempesta Vaia – ma che 
percepiamo come problema di 
un futuro lontano, tanto da ac-
cantonarlo fino a quando ver-
rà il momento. Ma allora sarà 
troppo tardi per invertire la 
rotta di un disastro annuncia-
to dai numeri. Eccone alcuni.       

I DATI INFUOCATI 
Nel “Rapporto sullo stato del 
clima globale” diramato il 10 
marzo scorso, l’Organizzazio-
ne meteorologica mondiale 
(WMO), tra i vari campanelli 
d’allarme che squillano come 
trombe, sottolinea alcuni dati. 
Il 2019 è stato il secondo anno 
più caldo di sempre (il primato 
per ora lo detiene l’anno 2016).
Lo scorso gennaio 2020 è sta-
to il primo mese dell’anno più 
caldo della storia, così come 
il decennio appena trascorso 
(2010-2019) è stato quello più 
bollente di tutti i tempi. E, cosa 
più preoccupante, dagli anni 
‘80 ogni decade ha stabilito 

un nuovo record negativo. Ri-
spetto al periodo preindustriale 
l’aumento medio della tempe-
ratura globale è stato di 1,1° C. 
Un aumento che si è verificato 
soprattutto negli ultimi 40 anni 
e che a molti potrebbe sembra-
re insignificante. Invece già 
rappresenta un grave proble-
ma per molte aree del pianeta.
Come nelle regioni artiche 
dove il cambiamento climati-
co ha talmente inciso sull’am-
biente, che le popolazioni indi-
gene Inuit del Canada risultano 
sempre più afflitte da disturbi 
psicologici (chiamati solastal-
gia), dovuti al fatto che non ri-
conoscono più le terre in cui 
da sempre abitano.

CHE COSA RISCHIAMO 
Visto che il tasto magico per 
spegnere il pianeta infuoca-
to non esiste – e che quindi la 
temperatura media è destinata 
a salire ancora nei prossimi de-
cenni – occorre cercare quan-
tomeno di contenere l’aumento 
entro 1,5° C. Perché un aumen-
to della temperatura da 1,5°C a 
2° C provocherebbe dei veri e 
propri disastri: aumento dei fe-
nomeni meteorologici estremi; 
innalzamento dei mari, prima 
di 10 centimetri, poi di diversi 
metri a causa dello scioglimen-
to delle calotte polari; aumento 

Profezie inascoltate  e
nuove minacce globali, 

ben oltre il problema 
del Covid-19 che pare solo 

il sintomo di un male più grande 
che si sta profilando all'orizzonte 

A che ora 
è la fine del 

MONDO?
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delle malattie e peggioramen-
to della disponibilità di cibo in 
molte parti del mondo; scon-
gelamento di 2 milioni kmq di 
permafrost, cioè il suolo peren-
nemente gelato delle alte lati-
tudini, fenomeno che non solo 
farebbe inabissare gli edifici, 
ma rilascerebbe nell’atmosfe-
ra quantità enormi di metano, 
accelerando l’effetto serra.

NEGAZIONISTI E OTTIMISTI
I negazionisti affermano che il 
riscaldamento globale non sia 
un problema, perché nel corso 
della storia il livello di anidri-
de carbonica (CO2) presente 
nell’atmosfera ha subìto varie 
impennate. Vero, nel corso degli 
ultimi 800 mila anni gli scien-
ziati hanno evidenziato molti 
sbalzi di questo dato, ma non 
si è mai registrato un picco di 
400 parti per milione come ri-
sulta adesso. Si tratta di una 
situazione senza precedenti e 
che va affrontata subito. Come?
Alcuni inguaribili ottimisti ri-
tengono che saranno le tecno-
logie a salvarci, come quella di 
estrarre la CO2 dall’atmosfera 
mediante un processo che in 
realtà è stato appena abboz-
zato e che comporterebbe in-
vestimenti astronomici. Addi-
rittura vi è chi ha ipotizzato di 
schermare il sole, per ridurne 
il calore, con delle polveri ri-
lasciate nella stratosfera, so-
luzione fantascientifica e che 
avrebbe conseguenze impre-
vedibili per l’umanità.
In realtà le azioni atte a con-
trastare il riscaldamento glo-
bale non possono che scaturire 
da due vie maestre: da un lato 
cercare di ridurre la quantità 
di gas serra con impegni a ca-
rattere internazionale, dall’al-
tro predisporre delle adeguate 
strategie a livello nazionale per 
fronteggiare gli inevitabili fe-
nomeni meteorologici estremi, 
l’erosione e la desertificazione, 
l’innalzamento dei mari.

GLI EQUIVOCI DI FONDO
Se il risparmio energetico e il 
passaggio a forme di energia 
pulita, salvaguardando i pol-
moni verdi del pianeta, paiono 
un mantra perfetto, nella pra-
tica la situazione risulta molto 
più ingarbugliata.
Innanzi tutto occorre distin-
guere tra energie “rinnovabili” 
e “pulite” che apparentemente 
sembrano la stessa cosa, men-
tre non lo sono affatto. Legna, 
biomasse, biogas rappresen-
tano senz’altro delle fonti "rin-
novabili", ma contribuiscono 

all’effetto serra e quindi non si 
possono definire "pulite". Vari 
studi, infatti, riportano come 
nell’inquinamento della pianu-
ra padana, una delle aree più 
inquinate di tutta Europa, un 
ruolo significativo lo giochino 
le emissioni dovute alla com-
bustione di legna. Non dimen-
tichiamoci che l’inquinamento 
atmosferico provoca ogni anno 
7 milioni di morti, 80 mila dei 
quali in Italia. Nel mondo sono 
addirittura tre miliardi le per-
sone che ancora cucinano in 
modo “sporco”, come ad esem-
pio con dei bracieri posti all’in-
terno della cucina e con fonti 
di calore quali legno o sterco 
essicato, abitudini da cui sca-
turiscono molte gravi malattie 
polmonari.   

«Se tu credi che un qualcosa
all'interno di un sistema finito,
possa crescere all'infinito,
o sei stupido o sei un economista...»

LE MAGNIFICHE TRE
Quando si parla di energie "pu-
lite" sono da considerarsi sol-
tanto tre fonti: l’energia sola-
re (il fotovoltaico sui tetti delle 
case, nei campi e ad alta con-
centrazione), l’eolico (sfruttato 
anche in mare aperto attraver-
so delle torri), il moto ondoso. 
E il nucleare, affermano alcuni, 
perché non annoverarlo fra le 
energie pulite su cui puntare, 
visto che non provoca emis-
sioni di CO2? Sul piano delle 
emissioni il discorso regge, ma 
l’eliminazione delle scorie co-
stituirebbe un problema di non 
poco conto. Il dibattito potreb-
be apparire sterile visto che 
dopo il disastro di Chernobyl 
molti Stati hanno accantona-
to l’ipotesi del nucleare. Non 

così, però, accade nei Paesi in 
via di sviluppo come l’Africa, 
dove negli ultimi tempi la Rus-
sia è molto attiva nel voler of-
frire tecnologie nucleari ai vari 
Governi. 

LIMITI E PROSPETTIVE
Ma ammesso e non concesso 
che tutto il mondo si converta 
alle tre grandi fonti di energia 
pulita, occorre fare i conti con 
la discontinuità di tali approv-
vigionamenti. Se da un lato i 
sistemi di stoccaggio risultano 
sempre più avanzati, le giorna-
te prive di sole o di vento rap-
presentano ancora un serio 
ostacolo ad un utilizzo esclu-
sivo di tali risorse. Infatti, se è 
vero che dal 2025 eliminere-
mo le centrali a carbone mol-
to impattanti, di certo per una 
parte delle centrali elettriche 
continueremo ad utilizzare il 
gas ancora per parecchio tem-
po. E il gas naturale, rispetto 
al carbone, a parità di potere 
calorifico emette il 50-60% in 
meno di CO2, ma è pur sempre 
inquinante. 
Fino al 2017 i tre combustibili 
fossili (carbone, petrolio e gas) 

rappresentavano l’81% nel sod-
disfacimento del fabbisogno di 
energia primaria. Se continuia-
mo con il trend attuale nel 2040 
scenderemo non oltre il 78% e 
anche applicando le politiche 
più drastiche la riduzione non 
andrebbe oltre il 60%.

IL RUOLO DEI GOVERNI
Ma che cosa hanno fatto finora 
i governi mondiali per frenare 
la corsa della terra verso il ba-
ratro? Ben poco, nonostante la 
questione dei cambiamenti cli-
matici fosse entrata nell’agen-
da internazionale già dal 1968, 
allorché ci si prefiggeva di mo-
nitorare sia gli andamenti che 
le prospettive dell’effetto clima.
Il primo accordo quadro sul 
cambiamento climatico fu ra-
tificato nel 1994, ma non com-
portava impegni specifici da 
parte dei singoli Stati. Con il 
Protocollo di Kyoto (datato 
1997 ma entrato in funzione 
solo nel 2005) l'impegno a con-
tenere le emissioni risultava 
vincolante per i Paesi svilup-
pati, non per quelli in via di 
sviluppo. In Europa qualche 
risultato è stato ottenuto nel ri-
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durre le emissioni di CO2, ma il 
sistema consentiva che le indu-
strie più inquinanti potessero 
acquistare crediti di emissioni 
da altre imprese più virtuose, 
oppure attraverso iniziative 
volte a contenere l’inquina-
mento in altri Paesi.  
Con la Conferenza di Parigi del 
2015 tutti i Paesi riconobbero 
la necessità di contenere l’au-
mento delle temperature entro i 
2° C, meglio ancora 1,5° C, sot-
toscrivendo un impegno spon-
taneo a ridurre le emissioni, 
senza però alcun controllo da 
parte degli altri. Da allora ogni 
anno si tiene una Conferenza 
(Cop) sul clima, ma gli impegni 
presi spesso vengono non solo 
disattesi ma addirittura igno-
rati. Basti pensare agli USA 
sotto la presidenza di Trump, 
ma anche a Stati fortemente 
dipendenti dal carbone come 
Australia e Polonia. E da noi?
Dal 2017 è pronto un Piano di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici, che però finora non 
è stato discusso.
All’inizio del 2020 l’Italia ha 
presentato a Bruxelles un ag-
giornamento del Piano inte-
grato energia e clima (Piec) 
con obiettivi ambiziosi quali 
ottenere il 30% del fabbiso-
gno di energia primaria dalle 
rinnovabili entro il 2030. Ma 
si sa che tra il dire e il fare c’è 
di mezzo non il mare, bensì il 
portafoglio, soprattutto in un 
Paese tassato e tartassato come 
il nostro, dove il proprio torna-
conto è sempre molto più forte 
del bene comune. Un esempio? 
Il tentativo di ridurre i 19 mi-
liardi di euro che ogni anno il 

nostro Stato elargisce in sus-
sidi dannosi per l’ambiente si 
infrange contro la resistenze 
di varie categorie interessate, 
fra le quali agricoltori, camio-
nisti, pescatori. 
È un dato di fatto: dai sondag-
gi emerge chiaramente quanto 
l’opinione pubblica avverta il 
cambiamento climatico come 
uno dei problemi più rilevanti, 
ma ancora non percepisce l’en-
tità degli interventi necessari 
per farvi fronte. La politica, 
dal canto suo, tergiversa, per-
ché sa che dovrebbe assumere 
provvedimenti molto impopo-
lari quali, ad esempio, una car-
bon tax, cioè una tassa posta 
su tutti i prodotti in relazione 
alla quantità di carbonio ne-
cessaria per produrli. Ne con-
seguirebbe, però, un aumento 
dei prezzi, con il rischio con-
creto di vedere tutti gli sforzi 
vanificati a causa dei Paesi in 
via di sviluppo, i maggiori po-
tenziali utilizzatori di energia 
non pulita  perché prodotta con 
tecnologie obsolete.
Ma che cosa accadrebbe se un 

Governo europeo varasse una 
tassa che fa aumentare i prezzi 
per il consumatore e contempo-
raneamente il maggior gettito 
fiscale venisse girato in aiuti ai 
Paesi in via di sviluppo? Non 
dimentichiamo che in Francia 
la protesta dei gilet gialli è sca-
turita proprio dall'aumento del 
prezzo dei carburanti. 
Ci troviamo quindi di fronte a 
un vicolo cieco? 

I BUONI SEGNALI
Per quanto fioca e incerta, in 
fondo al tunnel qualche luce 
comunque si comincia a in-
travede. A partire dagli USA 
dove, nonostante Trump, molti 
Stati e amministrazioni cittadi-
ne si sono poste dei limiti alle 
emissioni. In Europa la nuova 
commissione Ursula von der 
Leyen ha posto al centro dell’a-
genda lo sviluppo sostenibile, 
iniziando proprio dal clima. 
La società civile ha avuto un 
sussulto con iniziative quali i 
“Fridays for future”, molte  im-
prese stanno puntando tanto 
sulla “green economy” che non 

appare affatto un azzardo eco-
nomico se è vero che dal 2021 
la Banca europea degli Inve-
stimenti (Bei) non finanzierà 
più le imprese fossili, perché 
in prospettiva rappresentano 
un grosso rischio.

LA VARIABILE DEMOGRAFICA
Ma la partita, come accennato, 
si gioca soprattutto nei Paesi in 
via di sviluppo, anche in ragio-
ne della crescita demografica 
mondiale, strettamente con-
nessa ai cambiamenti climatici. 
Quarant’anni fa, infatti, il mon-
do contava appena 3,5 miliardi 
di individui. Oggi siamo arriva-
ti a quota 7,6 miliardi e secon-
do le previsioni ONU nel 2050 
toccheremo quota 9 miliardi 
di persone, che diventeranno 
11 miliardi nel 2100. Protago-
nista di questa escalation sarà 
soprattutto il continente africa-
no che in cent’anni, dal 1950 
al 2050, vedrà la sua popola-
zione addirittura decuplicata, 
passando da 200 milioni a due 
miliardi e mezzo di persone.
Così la classe media attualmen-
te composta da 1,8 miliardi di 
persone, tra 20 anni ne conte-
rà 4,8 miliardi. Si tratta di tre 
miliardi di persone in più che 
vorranno consumi simili ai no-
stri: carne, elettrodomestici, 
automobili...

L'OVERSHOOT DAY
Questo vertiginoso aumento 
della popolazione sul pianeta 
rappresenta un grande spau-
racchio, perché la conseguen-
za più prevedibile sarà un pro-
gressivo anticipo di quello che 
tecnicamente viene chiamato 

l’Earth overshoot day, ossia il 
giorno in cui si calcola che gli 
abitanti della terra abbiano 
consumato tutte le risorse a 
loro disposizione per quell’an-
no. Una data che adesso è fis-
sata al 29 luglio. In pratica l'u-
manità consuma in media le 
risorse prodotte annualmente 
da un pianeta e mezzo. Alcuni 
paesi, come gli Usa, consuma-
no addirittura 5 volte in più, 
mentre l’Italia 2 volte e mez-
zo. L’obiettivo di portare que-
sto giorno alla sua naturale 
scadenza, ovvero al 31 dicem-
bre, facendo sì che ogni anno 
si utilizzino solo le risorse di-
sponibili per quell’arco tem-
porale, sarebbe auspicabile 
ma ridurrebbe drasticamente 
il PIL mondiale. In Italia ritor-
nerebbe al livello di 50 anni fa, 
paragonabile a quello del Kos-
sovo o della Mongolia.

L'INSOSTENIBILE PESO
Se “L’insostenibile leggerezza 
dell’essere” è stato uno dei li-
bri cult dei rampanti anni ‘80, 
il titolo del libro cult – anco-
ra tutto da scrivere – di questi 
anni duemila, caratterizzati 
da pandemie e stravolgimenti 
climatici, non potrà che esse-
re “L’insostenibile pesantezza 
dell’avere”.
Finita l’emergenza Covid-19 
dovremo necessariamente ri-
partire tutti – Stati, imprese, 
cittadini – con una svolta ver-
so un mondo più sostenibile 
ed equo. A chiedercelo non è 
Greta Thunberg, ma il piane-
ta terra che non riesce più a 
soddisfare le nostre esigenze 
sempre più smisurate. Ritor-
nare a ciò che eravamo prima 
equivarrebbe a voler curare il 
Covid con una semplice aspiri-
na, perché la pandemia è solo 
il sintomo di una malattia più 
grave benché ancora silente, 
almeno fino alla prossima al-
luvione, alla prossima tempe-
sta, alla prossima carestia, alla 
prossima stagione pazza. E al-
lora tutti a dire: «Non ci sono 
più le stagioni di una volta!». 
Ma a cambiare non sono state 
le stagioni, bensì il mondo. Ce 
l'aveva preannunciato, quasi 
50 anni fa il Club di Roma, ma 
non c'abbiamo creduto e, come 
sempre, abbiamo fatto finta di 
niente. Ma ora occorrerà aprire 
gli occhi e guardare ben oltre 
il Covid-19, affinché terminata 
l'emergenza sanitaria a qualcu-
no non venga più in mente di 
dire: «Passata la festa, gabbato 
lo santo», ricominciando tutto 
come prima. Peggio di prima.

La classe media ora 
composta da 1,8 miliardi 
di persone, tra 20 anni ne 
conterà 4,8 miliardi. Si tratta di 
tre miliardi di persone in più che 
vorranno consumi simili ai nostri: 
carne, elettrodomestici, automobili...
Come sarà sostenibile tale domanda?



Apri le porte alla FELICITÀ!

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

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

la tua CASA... 

SCOPRI LE NOSTRE 
NOVITÀ

  
Via Trento 70 Tel. 0461 766182

Cell. 335 226866 – 334 6625819
 – 340 7612002 

info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

SCURELLE (TN) CLES (TN) NUOVA APERTURA

Serramenti
• VENDITA, MONTAGGIO, ASSISTENZA • INFISSI • PORTE INTERNE 

• PORTONCINI BLINDATI • PORTONI DA GARAGE E MOTORIZZAZIONI

ECOBONUS

110%
SUPER

ECOBONUS

50%

https://www.facebook.com/prserramenti


ilCINQUE www.ilcinque.info26

DAVIDE GARZETTI

L'arte 
dello 
spostamento



ilCINQUEwww.ilcinque.info 27

Davide Garzetti, 24enne di Raffa di Puegnago, sul Garda, è uno 
straordinario acrobata che pratica il parkour, molto più di uno sport, 
conosciuto per la spettacolarità delle performance di chi lo pratica...
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Davide, come ti sei avvi-
cinato a questo sport 
molto particolare?

«Mi sono avvicinato ormai 
più di dieci anni fa al parkour. 
Questa disciplina è nata in 
Francia negli anni '80, ma di 
fatto in Italia non era ancora 
ben conosciuta perché poco 
praticata. Quindi non avendo 
le idee ben chiare e non aven-
do luoghi né corsi specifici, ho 
cominciato a fare acrobatica 
generale. Ho sempre avuto la 
passione per le capriole e per 
i tuffi fin da piccolo e in una 
palestra vicino a casa ho impa-
rato le basi. Col tempo questo 
sport per me è diventato una 
vera passione e ho deciso di 
provare a farla diventare la 
mia professione. L’obiettivo 
è proprio quello di poter la-
vorare con le mie capacità.»

Prima hai praticato altro?
«Ho provato vari sport: calcio, 
basket, nuoto, breakdance, 
roller. Nessuno che mi faces-

LA STORIA
L'ACROBATA DEL PARKOUR

di GIUSEPPE FACCHINI

BORGO VALSUGANA
se scattare la molla per dire 
va bene questo. Avrei voluto 
fare tuffi, ma nella mia zona 
non ci sono strutture. Mi è 
sempre piaciuto fare capriole 
nella piscina dei nonni. Poi ho 
visto dei video e mi sono detto 
provo a farli anche sull’erba e 
visto che sono riuscito a fare 
le stesse capriole che facevo 
in piscina anche sull'erba, ho 
deciso che questo sarebbe di-
ventato il mio sport.»

Come descriveresti il par-
kour? 
«Il parkour spesso e volentieri 
viene descritto solo come uno 
sport estremo, ma in realtà 
c’è tantissimo lavoro dietro 
a ciò che si vede poi sui me-
dia. Il parkour & freerunning 
per me sono  libertà di movi-
mento, libertà di espressione 
e soprattutto un grande in-
segnamento di vita perché si 
impara a riconoscere i propri 
limiti e a superarli con l'impe-
gno e la dedizione, sia fisica 
che mentale.»
 
Ci sono gare?

«A livello nazionale non ci 
sono grandi gare, perché è 
uno sport molto personale e 
non competitivo. L’obiettivo 
è migliorare i propri limiti e 
sfidare se stessi per arrivare 
alla versione migliore di sé. 
La competizione nel parkour 
viene vista come una sfida non 
contro gli altri, ma insieme 
agli altri: ci si aiuta a vicenda e 
il miglioramento deriva da una 
competizione di gruppo sana 
e altruistica. È diventato sport 
olimpico e avrebbero dovuto 
fare i test proprio quest’anno 
alle Olimpiadi. Nella comunity 
però questo non è  ben visto 
da tutti, perché essendo nato 
come sport non competitivo, 
queste gare che mettono gli 
atleti a confronto uno contro 
l'altro con l'obbiettivo di vin-
cere vanno a cancellare i prin-
cìpi della disciplina stessa.»
  
E che tipo di gare sono?  
«Le gare  generalmente si sud-
dividono in due tipologie, la 
speed, una gara di velocità 
su un percorso, con l'obbiet-
tivo di arrivare dal punto A al 

punto B nel minor tempo pos-
sibile, e la  freestyle che conce-
de piena libertà all'atleta che 
può mettere in mostra le sue 
capacità al massimo, e i criteri 
sui quali viene valutato sono: 
creatività,  difficoltà, fluidità 
ed esecuzione.»
 
Sembra tutto pericoloso, è 
così? 
«A un occhio esterno può sem-
brare tutto difficile e molto 
pericoloso, ma dietro il salto 
c’è tanto lavoro sia fisico che 
mentale, ogni movimento vie-
ne prima provato e imparato 
in posti sicuri come palestre e 
con persone che ti assistono. 
Ci sono anni di prove e alle-
namento dietro ad ogni salto, 
perché solo col tempo impari 
a rendere l’esercizio perfetto 
e acquisisci una consapevo-
lezza sia fisica che mentale 
tale da poterlo fare in qualsi-
asi situazione.»
 
Che messaggio vuoi dare? 
«Voglio far passare il messag-
gio che il parkour non è chi 
salta da un tetto all’altro, è 

sbagliato dire così. Non si im-
provvisa niente, perché dietro 
a quel salto ci sono anni e anni 
di allenamento e di prepara-
zione. Come in tutti gli sport 
può capitare di farsi male, ma 
la cosa principale è quella di 
essere in grado di conoscere 
i pericoli, essere consapevoli 
che se sai di non poter fare una 
cosa non la fai e di conseguen-
za non rischi di farti del male. 
Qualcosa può andare storto e 
tu devi essere sempre pron-
to e pensare a come salvarti 
molto prima di fare il salto. I 
muri non ti vengono addosso; 
se scegli di affrontarlo,  lo fai 
perché sei consapevole di po-
terlo fare. Per assurdo ci pos-
sono essere più rischi a gio-
care a calcio, dove non puoi 
prevedere il comportamento 
degli avversari e sono gli altri 
che involontariamente posso-
no causarti infortuni.» 

Consigli per un giovane che 
si vuole avvicinare alla spe-
cialità?
«L’importante è non dire l’ho 
visto fare e quindi lo faccio 

DAVIDE GARZETTI
L'arte dello spostamento
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anch’io senza avere basi di 
nessun genere. Quindi per ini-
ziare occorre frequentare cor-
si specifici e palestre. Iniziare 
sempre dalle basi e nei posti 
più sicuri possibili; non aver 
fretta di voler fare tutto su-
bito. Meno rischi meglio è. A 
volte gli infortuni più stupidi 
derivano proprio quando si 
è troppo sicuri delle proprie 
capacita e quindi si sottovalu-
tano i rischi. Ci vuole sempre 
attenzione, sia da principianti 
che da esperti.»

Cosa insegna questo sport?
«Oltre al discorso fisico e tec-
nico insegna a conoscere il 
proprio corpo, a imparare a 
muoversi in tutte le situazio-
ni,  conoscere i propri limiti e 
trovare il modo per superar-
li, sia a livello fisico che men-
tale. Uno dei più grandi inse-
gnamenti è quello di imparare 
ad affrontare la paura che c’è 
dietro ad ogni salto, superare 
le insicurezze per riuscire a 
compiere quel salto che pri-
ma ti spaventava o che non eri 
sicuro di poter fare. La vita è 
piena di difficoltà, ma se trovi 
il modo corretto di affrontarle 

sei più propenso a superarle. 
Con il tempo e con l'allena-
mento puoi superare ogni tipo 
di ostacolo sia nello sport che 
nella vita.»

Come si concretizza il parkour 
nel tuo lavoro?
«Il mio obbiettivo in ambito 
lavorativo è quello di sfruttare 
le mie capacità nel mondo del-
lo spettacolo, della televisio-
ne del cinema. Quindi anche 
come istruttore, stunt-man, 
stunt-coordinator, cameraman 
in riprese d'azione e tanto al-
tro. Ho un paio di progetti la-
vorativi in ballo in Trentino per 
il futuro, ma purtroppo ancora 
non si può dire nulla.»

Quali altre passioni hai?
«Mi piace esplorare posti nuo-
vi, viaggiare, il parkour mi 
porta ad andare in alto per 
vedere al meglio il luogo dove 
mi trovo e questo mi permette 
di vedere ogni cosa in modo 
diverso. Un semplice muro 
per me non è solo un muro, 
ma qualcosa da scavalcare, 
da superare, qualcosa con cui 
posso giocare e creare qualun-
que cosa mi venga in mente.»
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della BELLEZZA!

Trattamento
viso EXPRESS
SUBLIME SKIN

PROMOZIONE
valida fino al 19 novembre 2020

Su tutti i prodotti della linea 
[ c o m f o r t  z o n e ] 

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

L’AURORA 
HAIR & BEAUTY

LEVICO TERME
Via XI Febbraio, 40

euro
30,00 

sconto
30% 

LEVICO TERME
Via XI Febbraio, 40

Tel. 347 0318223
www.l-aurora.it

Tel. 347 0318223
www.l-aurora.it

LA GIOIA

Clicca 
e scopri

VISO 
EXPRESS

https://youtu.be/X142mcbvAkE
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"I grandi alberi": che successo il Concorso fotografico della CRVT
Ecco i vincitori e le opere selezionate per il calendario 2021

Se corrisponde al vero il 
celebre aforisma di uno 
dei padri della fotografia 

– Herni Cartier-Bresson – se-
condo il quale «le tue prime 10 
mila fotografie sono le peggiori», 
il concorso fotografico indetto 
dalla Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino ha davanti a sé un 
futuro radioso. Perché, giunto 
appena alla seconda edizione, 
già ha saputo conquistare i fo-
toamatori della Valsugana – 
oltre 200 i partecipanti – i qua-
li da par loro hanno realizzato 
un’ampia serie di foto – più di 
300 – mettendo davvero in se-
ria difficoltà l’autorevole giuria 
nella scelta dei 13 scatti (uno 
per mese, più copertina) che 
andranno a comporre il calen-
dario 2021 della Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino. 

Dopo quello sull’acqua della scor-
sa edizione, il tema prescelto per 
quest’anno è stato: “I GRANDI AL-
BERI”. 
A spiegare il motivo di questo tito-
lo è Stefano Modena, Presidente 
del Comitato Esecutivo della Cas-
sa Rurale Valsugana e Tesino, a 
capo della commissione esamina-
trice, nonché grande appassionato 
di fotografia: «Uno dei motivi per cui 
abbiamo proposto questo concorso 
è la valorizzazione del territorio. Noi 
siamo Banca di Credito territoriale 
e pertanto, oltre alle opere create 
dall’uomo, ci sta particolarmente a 
cuore anche il paesaggio naturale che 
nelle nostre vallate rappresenta un 
patrimonio inestimabile. In secondo 
luogo vogliamo valorizzare l’aspetto 
culturale e artistico della fotografia, 
puntando su fotografi non profes-
sionisti, bensì fotoamatori che, con 
piacere, abbiamo scoperto essere 
presenti in gran numero fra i nostri 
Soci e Clienti. Lo testimonia il fatto 
che, rispetto alla prima edizione del 

2019, i partecipanti sono raddoppia-
ti, mentre è triplicato il numero del-
le foto presentate, a testimonianza 
anche di come il tema del territorio 
e dell’ambiente che ci circonda sia 
sempre molto sentito». 
Come detto, il lavoro dell’autorevole 
giuria – presieduta da Stefano Mo-
dena e composta da due fotografi 
professionisti (Giampietro Agostini e 
Ruggero Arena), da due fotoamatori 
(Costantino Montibeller e Veronica 
Bassani) e da Claudio Bellin (titolare 
di Litodelta) – si è rivelato più arduo 
del previsto nell’individuazione del-
le 13 foto da inserire nel calendario 
2021 della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino e nell’assegnazione dei 
premi (rispettivamente 500, 300 e 
200 euro da destinare all’acquisto 
di materiale fotografico) per i primi 
tre classificati. Di cui siamo felici di 
svelare finalmente i nominativi:
  
1° Riccardo Trentin con la fotografia 
Inverno senza neve; 
2° Giuseppe Baratto con la fotogra-
fia Sottosopra; 
3° Alessandro Paoli con la fotogra-
fia Grattacieli. 
Gli altri autori scelti per la pubbli-

cazione sul Calendario 2021 CRVT 
sono: Gianni Abolis con la fotogra-
fia Il Passaggio di Vaia; 
Milko Bizzotto con la fotografia Vo-
lubilità; 
Carlo Boneccher con la fotografia 
Io resto qua; 
Chiara Capra con la fotografia Es-
senza sinuosa; 
Daria Dellagiacoma con la fotogra-
fia Coralli notturni; 
Lorella Paterno con la fotografia 
Solitudine; 
Riccardo Sordo con la fotografia 
L’anima della Quercia Madre;
Valentina Tollardo con la fotogra-
fia Storie; 
Simone Toller con la fotografia Con-
trasti serali; 
Manuel Tomio con la fotografia La 
notte.
«Questa iniziativa – conclude Stefano 
Modena – dimostra la voglia di par-
tecipazione dei nostri Soci e Clienti, 
che meglio di tutti sanno interpreta-
re i tanti aspetti del nostro territorio. 

Abbiamo chiesto ai partecipanti un 
contributo di idee per individuare il 
tema da proporre nel prossimo con-
corso, con l'obiettivo di costituire un 
archivio di immagini che raccolga 
momenti e luoghi del territorio al 
fine di valorizzarlo nei suoi aspetti 
naturali ma anche umani: un patri-
monio che spesso sottovalutiamo, 
ma che ci è invidiato da molti. Credo 
che tutto questo verrà apprezzato 
dalle nostre comunità, così come 
l'anno scorso è stato molto apprez-
zato il calendario fotografico, in par-
te perché penso che Soci e Clienti 
riconoscano nelle foto paesaggi e 
contesti a loro molto familiari, in 
parte perché identificano nell’isti-
tuto della Cassa Rurale Valsugana 
e Tesino dei saldi valori territoriali 
che ci sono riconosciuti da tutti». 
Pertanto, come si usa dire fra i fo-
tografi: BUONA LUCE!

La foto vincitrice del concorso dal titolo "Inverno senza neve" scattata da Riccardo Trentin

La foto di Giuseppe Baratto "Sottosopra" al secondo posto

La foto "Grattacieli" di Alessandro Paoli, terza classificata
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Per la Cassa Rurale Valsugana e Tesino 
una nuova filiale a Pove del Grappa

Lunedì 12 ottobre, a Pove 
del Grappa, la Cassa Ru-
rale Valsugana e Tesino 

ha aperto una nuova filiale di cui, 
come afferma il sindaco Fran-
cesco Dalmonte, Pove aveva 
bisogno. 
Un servizio, continua il primo 
cittadino, che «ci ha stupiti, per-
ché in questo periodo in cui le 
banche chiudono sportello dopo 
sportello, andare controcorrente 
vuol dire avere forza e coraggio. 
È un’apertura che ci onora e dà 
la possibilità al paese di avere 
un servizio che mancava ormai 
da anni».  

Per Arnaldo Dandrea, Presidente 
della CRVT, «è una forte emozione 
inaugurare la nuova filiale. È la con-
tinuazione di quanto iniziato 25 anni 
fa, con l’apertura in Veneto di alcune 
filiali della Cassa Rurale. Un ringra-
ziamento va a tutti i collaboratori e 
soprattutto alla popolazione che, ne 

sono sicuro, ci darà fiducia. Vogliamo 
esportare – ha proseguito – il nostro 
modo di essere banca di territorio e 
di prossimità. È questo il messaggio 
che vorremmo dare, perché è il nostro 
modo di pensare e di agire: rivolger-
ci direttamente ai Soci o, in questo 
caso, ai Clienti (con la speranza che i 
primi arrivino in un prossimo futuro)». 
Il Presidente ha poi ricordato i prin-
cìpi della CRVT, sottolineando come 
questa si distingua, soprattutto nel-

la solidarietà, da altri istituti di credi-
to: «Siamo forti patrimonialmente e 
vogliamo dare una mano alla gente. 
Per questo abbiamo improntato degli 
orari differenziati, con la consulenza 
disponibile anche al pomeriggio». 
Infine  Dandrea ha sottolineato il forte 
valore simbolico del primo libretto di 
risparmio della filiale, aperto da due 
genitori ed intestato al loro bambino 
nato da poco.
Anche il Direttore Generale Paolo 
Gonzo ha ricordato come la CRVT sia 
presente in Veneto da oltre vent’anni 
e l’apertura di questa nuova filiale sia 
«consolidamento e il coronamento 
di questo sviluppo. Abbiamo portato 
– ha continuato – il nostro modello 
di fare banca, che è fatto anche di 
relazioni amicali con la clientela e 
che ci ha consentito di acquisire in 
poco tempo oltre 4 mila clienti nel-
la zona del Canale del Brenta e nel 
comune di Enego, oltre ad una base 
di clienti – a Pove – fortemente inte-
ressata alla nostra proposta». Gon-
zo ha concluso con i migliori auguri 
alla direttrice Lorenza Dell’Agnolo: 
«Avrà sicuramente successo, grazie 
anche alla sua squadra, uno staff di 
persone giovani e preparate profes-
sionalmente, che siamo certi sapran-
no dare una risposta adeguata alle 
esigenze della clientela».
E quello che al momento dell'apertura 
poteva essere solo un buon auspicio, 
a poche settimane di distanza è già 
una bella realtà. 

A darcene conferma è Vania 
Rizzà,Responsabile dell'Area Ve-
neto, la quale riferisce come nel 
giro di poche settimane «sono già 
stati aperti diversi conti correnti, un 
segnale ancora più significativo se 
si considera l'emergenza sanitaria 
in atto che di certo non invoglia le 
persone ad uscire di casa più del-
lo stretto necessario. E proprio a 
causa della pandemia abbiamo 
dovuto fare un'inaugurazione piut-
tosto contenuta, ma tali limitazioni 
rappresentano anche uno stimolo 
per darci da fare e farci conoscere 
in tanti altri modi, fra i quali spicca 
senz'altro il rapporto che la CRVT 
da sempre sa intessere con le asso-
ciazioni di volontariato che operano 
sul territorio. In tal senso abbiamo 
già avuto un incontro con l'ammini-
strazione comunale per illustrare in 
sintesi tutte le attività che noi svol-
giamo rivolte alle associazioni. Loro 
sono rimasti piacevolmente colpi-
ti perché non si aspettavano una 
presenza così forte a fianco delle 
associazioni. I primi passi per farci 
conoscere come Banca del territo-
rio sono stati fatti, la centralità che 
CRVT dà alle relazioni umane – mai 
così importanti come in questo mo-
mento storico – costituirà senz'al-
tro una delle nostre carte vincenti». 

Particolare degli ambienti interni della nuova filiale di Pove

L'esterno della nuova filiale della Cassa Rurale Valsugana e Tesino a Pove del Grappa

La Responsabile dell'area Veneto di CRVT, Vania Rizzà
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Quando tutto si ferma...

La pandemia da Covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi. Comprese le nostre auto. 

Durante il lockdown infatti le limitazioni previste hanno impedito a molti automobilisti di 
utilizzare la propria auto e di fatto di usufruire della copertura RC AUTO. 

Per non far perdere nulla ai propri Clienti Auto, il Gruppo Assimoco ha scelto di agevolarli 
riconoscendo loro un beneficio economico straordinario e non ripetibile per le polizze RCA in 
fase di rinnovo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021.

Prima del rinnovo della polizza Auto, contattando la propria Filiale, il Cliente potrà beneficiare 
di una riduzione corrispondente al valore di un mese dell’ultimo premio RCA imponibile pagato, 
al netto delle tasse e dei contributi.

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che ci si fermasse a riflettere anche sul valore di certi aspetti 
della vita che a volte si danno per scontati: la salute e di quanto sia importante proteggere la 
propria e quella dei propri cari; la casa, che abbiamo percepito come rifugio sicuro e come 
tale da tutelare da ogni rischio.

Per questo motivo i nostri Clienti che hanno una polizza Auto Assimoco, avranno l’opportunità 
di scegliere se utilizzare il beneficio economico sulla propria Polizza Auto oppure stipulare una 
nuova polizza Assihome con il 25% di sconto. Lo sconto sarà operativo per tutta la durata della 
nuova polizza sottoscritta.

Il lockdown ha contribuito per molti a ridisegnare priorità e a far emergere ulteriori bisogni 
di tutela cui solo un partner assicurativo attento è in grado di rispondere in modo adeguato, 
fornendo soluzioni per vivere meglio e con fiducia verso il futuro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’iniziativa è valida per tutti i rinnovi delle polizze Autovetture - Settore I di Assimoco s.p.a. 
in scadenza dall’01.08.2020 al 31.07.2021. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso le nostre 
Filiali, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si



Quest’anno la tua auto è stata ferma per qualche tempo... 
Rinnova la tua polizza auto Assimoco, un mese ti sarà rimborsato. 
Passa in filiale per scoprire tutti i dettagli.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’iniziativa è valida per tutti i rinnovi delle polizze Autovetture - Settore I di Assimoco s.p.a. in scadenza dall’01.08.2020 al 31.07.2021.  
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari di Assimoco aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

È un’iniziativa realizzata da In collaborazione con

1 MESE DI RCA 
RIMBORSATO

Polizza auto rinnovata
 fiducia premiata.

IN ALTERNATIVA
OTTIENI UNO SCONTO DEL 25% 

SU UNA NUOVA POLIZZA ASSÌHOME.

WWW.CR-VALSUGANAETESINO.NET

INSERIRE LOGO
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A più di un secolo dal-
la fine della Grande 
Guerra, le montagne 

del Trentino custodiscono an-
cora i segni, i cimeli e talvolta 
le vittime di quella immane tra-
gedia. Lo testimonia il rinveni-
mento sul monte Civerone nel 
comune di Castelnuovo, di un 
soldato della Grande Guerra, 
da parte della Guardia Foresta-
le di Borgo Valsugana.
Capita spesso che i foresta-
li trentini si imbattano in ri-
trovamenti legati alla Grande 
Guerra, soprattutto al termine 
del periodo di frequentazione 
turistica delle montagne. 
Il personale del Corpo Foresta-
le Trentino non solo garantisce 
la tutela ambientale del territo-
rio, ma assicura una funzione 
di presidio lungo queste mon-
tagne. che ancora oggi portano 
su di sé testimonianza del Pri-
mo conflitto mondiale. 
Dal ritrovamento di un bottone 
della divisa si è potuto dedurre 
che il caduto militava nell’eser-
cito austro-ungarico: tra le spo-
glie anche il proiettile che colpì 
a morte lo sventurato soldato. 
Con buona probabilità, il ca-

duto potrebbe essere una delle 
tante vittime delle battaglie che 
si sono succedute in Valsugana 
nel 1917. Basti pensare infatti 
che il monte Civerone è limi-
trofo alla cima dell’Ortigara, 
teatro della terribile battaglia, 
combattuta sulla montagna 
dal 10 al 29 giugno 1917, che 
comportò la perdita di oltre 
25 mila uomini per l’esercito 
italiano e di quasi 9 mila per 
quello asburgico.
I resti del soldato sono stati rin-
venuti non in alta quota, in se-
guito al ritiro dei ghiacci, bensì 
tra boschi di faggio del monte 
Civerone, anch’essi colpiti in 
qualche modo dal passaggio 
della tempesta Vaia. Anche in 
questo caso, come da proce-
dura, si è data segnalazione 
dei resti umani a tutte le au-

torità competenti. La salma, 
recuperata con cura dal per-
sonale forestale, è stata por-
tata nella camera mortuaria di 
Castelnuovo e, dopo le anali-
si di routine volte a tentare di 
restituire un’identità al milite, 
verrà tumulata con dignitosa 
cerimonia nel cimitero austro-
ungarico di Monte Civerone.
Gli oggetti appartenenti al sol-
dato caduto sul monte Cive-
rone, e in particolare il botto-
ne della divisa e il proiettile, 
sono conservati presso la sala 
espositiva della "Mostra per-
manente della Grande Guer-
ra in Valsugana e sul Lagorai", 
presso l'ex Mulino Spagolla a 
Borgo Valsugana, aperta il mer-
coledì (9.30-12.)  il sabato e la 
domenica (10-12  e 15- 18.30) 
info: www.mostradiborgo.it

Da Chernobyl al Covid: in un video 
30 anni di Protezione civile trentina 

Ritrovati sul Monte Civerone
i resti di un soldato austriaco

Il luogo del ritrovamento dei resti sul Monte Civerone

LA STORIA
GRANDE GUERRA IN VALSUGANA 

Grande guerra: la giornata del 
ricordo dei caduti trentini

Per commemorare le vittime trentine della Grande Guerra, la Provincia con la 
legge 11/2017 ha istituito la “Giornata per ricordare le vittime e i caduti 
trentini della Grande Guerra”, individuando come data il 14 ottobre di ogni 
anno. Quest’anno la PAT con il Museo Storico Italiano della Guerra e la Fon-
dazione Museo storico del Trentino, ha organizzato un evento su Facebook.  
«Furono oltre 60 mila i trentini che militarono nell'esercito austro-ungarico, 
100 mila i profughi sfollati, 12 mila i soldati caduti; è difficile trovare una fa-
miglia trentina i cui avi non siano stati coinvolti da questo conflitto» ha detto 
l'assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti. «E se il Centenario della 
Grande Guerra è stata una grande occasione di studio e di riflessione per il 
territorio – ha continuato l’assessore –  con la legge provinciale 11/2017, 
accanto alla Giornata del 14 ottobre, si è deciso anche di realizzare un Me-
moriale che ricordi i caduti trentini, che verrà collocato all'interno dell'Ossario 
di Castel Dante a Rovereto. Sono passati più di cento anni ma manca ancora 
un monumento capace di trasmettere la loro memoria»  ha concluso Bisesti.
Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trenti-
no ha spiegato come il «popolo trentino non abbia mai avuto una memoria 
pubblica adeguata», poiché all'indomani della fine della Grande Guerra, con 
l'annessione al Regno d'Italia, «non si poteva parlare dei combattenti sotto 
altra bandiera». Ferrandi ha concluso con una lettera di Piero Calamandrei, 
padre della Costituzione italiana, ma anche ufficiale italiano del Servizio pro-
paganda, che prestò servizio proprio sul fronte trentino. Una lettera scritta 
dalla Vallarsa alla moglie, che ben illustra la situazione peculiare del Trentino.
Francesco Frizzera, provveditore del Museo della Guerra di Rovereto, nel 
ricordare come il conflitto in Trentino iniziò un anno prima che nel resto d'I-
talia, nel 1914 appunto, ha illustrato la tragedia vissuta dai trentini sul fronte 
galiziano, letteralmente decimati già nei primi mesi. Nel maggio del 1915 
l'ingresso in guerra dell'Italia portò il conflitto nelle case dei trentini e quasi 
un terzo della popolazione venne sfollata: «Furono evacuati in condizioni che 
somigliano molto a quelle dei militari, non conoscevano le loro destinazioni 
che furono per la maggior parte le cosiddette 'città di legno' . Oggi sappia-
mo che vi furono 12 mila caduti, un numero sconvolgente, ma per i trentini 
non ci fu nemmeno la possibilità di sapere dove erano stati sepolti i propri 
cari, se qualcuno se ne stava prendendo cura. Tutto questo ci dà l'idea di 
come questo territorio sia stato colpito fin nel profondo dalla Grande Guerra». 

Il bottone della divisa e il proiettile che colpì il soldato

Un percorso impegnativo, generoso, 
instancabile, dai tardi anni 80, quelli 
di Chernobyl e di Stava, ai giorni no-
stri, a Vaia, alla pandemia di Covid 
19, passando per il Kosovo, i terre-
moti in Abruzzo ed Emilia, le allu-
vioni. Un percorso che ha coinvolto 
oltre 15 mila volontari, attraverso 
quasi 30 anni, in Trentino, nel resto 

dell'Italia e anche all'estero, ovun-
que ci fosse bisogno della Prote-
zione civile trentina, che dal 2012 
coordina anche quella delle altre Re-
gioni italiane. Tutto ciò raccontato in 
un video attraverso le immagini e le 
interviste di chi ha avuto la respon-
sabilità di guidare negli anni questa 
straordinaria "macchina".

«Nel corso del mio mandato ho do-
vuto fronteggiare due emergenze 
– ha detto il presidente della PAT 
Fugatti – prima Vaia e ora la pan-
demia di Coronavirus. In entrambe i 
casi ho potuto toccare con mano ciò 
che peraltro già conoscevo: le grandi 
capacità, il grande spirito di corpo, 
la grande dedizione al Trentino della 
nostra Protezione civile». 
«L'impegno della Protezione civile è 
particolarmente visibile in occasio-
ne di eventi emergenziali e calami-

tà naturali – sottolinea 
il dirigente Raffaele De 
Col – ma è prezioso an-
che per la tutela e la 
conservazione del ter-
ritorio. È anche grazie 
a questo lavoro che le 
nostre montagne e le nostre val-
late non si sono spopolate, come 
è successo altrove». 
Il video è stato realizzato dalla 
Provincia autonoma di Trento in 

collaborazione con la Fondazio-
ne Museo storico del Trentino e 
si può guardare 
inquadrando con il
proprio smartphone 
il QR-Code a fianco.



Recarsi in un Hammam è senz’altro uno dei migliori modi per viziarsi di tanto in tanto. 
Immergiti nei rituali dell’Hammam tradizionale, assorbi le proprietà bene� che del 
vapore e delle essenze balsamiche, goditi il piacere di una pelle morbida e depurata.
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Coe de Ravo APS, 
l'anima di Bieno 

TERRITORIO
UNIVERSO ASSOCIAZIONI

Dalla Festa della Zuc-
ca al Concorso foto-
grafico “Andrà tutto 

Bien 2020”, numerose sono le 
attività organizzate dal grup-
po Coe de Ravo nella cornice 
di Bieno. Nonostante le dif-
ficoltà dovute al coronavirus 
ed al successivo annullamen-

to di varie manifestazioni in 
tutto il territorio nazionale, 
qui una comunità ben coesa 
ed organizzata è riuscita a 
svolgere attività e concorsi. 
Andiamo a scoprire la realtà 
di “Coe de Ravo APS",  rac-
contata per il Cinque dal pre-
sidente Claudio Zesi, a nome 
di tutti i soci. 
L’associazione “Coe de Ravo 
APS”, ideata nel novembre 
del 2017,  si è creata dalla 

volontà di coinvolgere ed 
unire il paese, anche in virtù 
dell’assenza di una Pro Loco.
Nel 2019, anno ufficiale di 
fondazione, «abbiamo rea-
lizzato una dozzina di even-
ti e manifestazioni, mentre 
quest’anno abbiamo dovuto 
riadattare tutte le nostre idee 
in base al covid ed alle ordi-
nanze, comprese le attività 
invernali». L’associazione, 
presieduta da Claudio Zesi, 

è attualmente composta da 
diciotto soci.
Il nome Coe de Ravo è sta-
to scelto dopo un dibattito 
interno all’associazione e si 
riferisce a una denominazio-
ne presente nelle carte topo-
grafiche della valle e sui so-
prannomi delle singole entità 
locali. «È un antico nome che 
avevano i bienati e la fonte 
più comune dell’origine del 
nome proviene dalla coda 
delle cime di rapa delle valli 
di Rava, oltre al fatto che la 
forma geografica del paese è 
a punta verso il basso. Nel-
la versione sarcastica, visto 
che ai tempi della fame non 
tutti potevano permettersi i 
crauti, si mettevano a dimora 
i crauti intervallandoli con le 
rape; dai paesi limitrofi, i bie-
nati venivano etichettati con 
il termine “code di rapa", simi-
le all’attuale “testa di rapa"».
Per quanto riguarda le at-
tività svolte nel corso di 
quest’anno, anche grazie al 
sempre prezioso supporto 
da parte della Cassa Rura-
le Valsugana e Tesino e dal 
Comune di Bieno, per man-
tenere un costante coinvolgi-

mento dei cittadini all’inter-
no del paese, «all’inizio della 
primavera abbiamo pensato 
di mettere a dimora dei semi 
di zucca per far crescere le 
piante, regalarle ai cittadi-
ni che ne facevano richiesta 
per piantarle all’interno dei 
propri orti. Questo per unire 
le radici del paese».
Da ciò sono nate le basi per 
la manifestazione Zucche in 
Festa, realizzata a metà otto-
bre, che ha visto la partecipa-
zione di oltre quaranta perso-
ne e 70 zucche in gara. Una 
volta che le zucche verranno 
consumate dalla popolazione, 
l’associazione provvederà a 
richiedere i semi e poter così 
dare seguito anche il prossi-
mo anno alla manifestazione 
ed unione di intenti per una 
nuova stagione a base di zuc-
ca. Nel corso della festa, ol-
tre a decretare le zucche mi-
gliori, ne sono state intagliate 
alcune a mo' di sculture. Nel 
corso del 2020 sono stati inol-
tre organizzati il carnevale, 
in occasione della festa del 
patrono di San Biagio ed il 
concorso fotografico in ver-
sione online. 

Dalla Valsugana e dal Tesino
un progetto per spargere 
la bellezza in tutto il Trentino...

Arte 2.0: voce ai giovani ar-
tisti! Associazione Officina 
delle Nuvole e Filos Eventi, 
sostenuti dal Piano Giovani 
di Zona 2020 della Comuni-
tà Valsugana e Tesino, hanno 
lanciato sotto questo nome 
“un progetto per spargere bel-
lezza nel Trentino”. Due i ful-
cri dell’iniziativa: un concor-
so d’arte riservato ai giovani 
artisti under 35 residenti in 
Trentino e un corso base di 
mobile videomaking, cioè di 
creazione e montaggio di vi-
deo tramite smartphone.
Per il concorso, aperto ad ogni 
forma d’arte, è prevista la par-
tecipazione ad una mostra 
collettiva sul territorio. Uni-

Foto di gruppo per l'attiva associazione di Bieno "Coe de Ravo APS"

di GIOVANNI FACCHINI

BIENO

ca indicazione per chi voles-
se aderire è la frase di Dosto-
evskji «la bellezza salverà il 
mondo». 
Lucia Ferrai, responsabile di 
Filos Eventi, racconta: «Con 
l’Associazione Officina delle 
Nuvole abbiamo in comune 
l’idea di una promozione del-
la cultura sul territorio, anche 
attraverso arte, corsi ed even-
ti culturali. Abbiamo pensa-
to a quest’evento in partico-
lare durante la quarantena. 
La citazione è arrivata da 
sé, in un periodo in cui molti, 
chiusi in casa, hanno rivalu-
tato la necessità non solo di 
divertimento ma anche di al-
cuni momenti di riflessione, di 
espressione, di sfogo che l’ar-
te può dare». Il concorso, ol-
tre a prevedere un premio in 

denaro (200 euro per l’artista 
più votato in sede di inaugura-
zione della mostra), si lega a 
doppio filo alla seconda parte 
del progetto. 
Come detto, Arte 2.0 preve-
de infatti anche un corso di 
formazione sul mobile vide-
omaking. Il corso si svolgerà 
principalmente online (sulla 
piattaforma digitale Travel 
Film School) partendo dal-
la creazione di contenuti vi-
deo di qualità, passando per 
il montaggio e terminando 
con la pubblicazione, anche 
social. A queste lezioni si af-
fiancheranno alcuni incon-
tri, curati dalle promotrici di 
Arte 2.0, che riguarderanno 
l’organizzazione e la spon-
sorizzazione di eventi sui so-
cial. All’atto pratico, i parte-

cipanti potranno organizzare 
la mostra collettiva prevista 
dal concorso d’arte, occupan-
dosi di chiamare le istituzioni, 
decidere la location, curare i 
contatti, promuovere l’iniziati-
va e così via. Come specifica-
to da Ferrai «l’obbiettivo del 
progetto, pensato assieme a 
Linda Martinello (di Associa-
zione Officina delle Nuvole), è 
quello di creare un vero e pro-
prio team». Per la parte di vi-
deomaking, l’organizzazione 
ha acquistato anche l’attrez-
zatura consigliata per il cor-
so (stabilizzatore, lenti per 
smartphone, microfono…), 

che verrà messa a disposizio-
ne dei partecipanti.
Se per iscriversi al corso i ter-
mini sono ormai scaduti il 31 
ottobre scorso, per partecipa-
re al concorso la deadline è 
fissata al 15 novembre. 
È sufficiente scrivere una 
mail all’indirizzo ferrai.lu-
cia@gmail.com, lasciando i 
propri dati (nominativo, luo-
go e data di nascita, indiriz-
zo di residenza), un recapito 
telefonico e gli orari di dispo-
nibilità. 
Per maggiori informazioni si 
può visitare il sito www.filo-
seventi.it.

di IVAN PIACENTINI

VALSUGANA E TESINO



L'Ecomuseo Argentario, con la Fondazione Museo Storico 
del Trentino, la Rete di Riserve Val di Cembra e Avisio, la 
Pro Loco di Segonzano e l'associazione El Nos Bosc, parte-
cipa al progetto "Custodire la memoria. I segni della pietà 
popolare in Val di Cembra e sull'Argentario", finanziato dalla 
Fondazione CARITRO, con l'obiettivo di censire le lapidi antiche 
e le croci commemorative presenti sull'Altipiano del Monte 
Calisio e in Val di Cembra. Tutti i cittadini possono collabora-
re segnalando lapidi e croci del proprio territorio e raccontando 
storie, aneddoti, ricordi ad essi legati. Anche le scuole locali sono invitate a coinvolgere i ragazzi 
in questa opera di documentazione.
Per maggiori informazioni: https://ecoargentario.it/progetti/custodire-la-memoria_378/ o
https://www.reteriservevaldicembra.tn.it/it/vivere-la-rete/news/custodire-la-memoria storica

"Custodire la memoria": i segni della pietra 
popolare in Val di Cembra e sull'Argentario

È iniziato a metà ottobre il “Mese dei 
Canopi”, che il Comune di Pergine 
Valsugana e l’Ecomuseo Argenta-

rio APS vogliono dedicare alle storie e ai 
protagonisti dell’antico Distretto minera-
rio di Pergine.  Comune ed Ecomuseo non 
sono nuovi a questo tema, che a partire 
dal 2017 è al centro del progetto “Memo-
ria mineraria. Fonti storiche per lo studio 
dell’antico Distretto minerario di Pergi-
ne”, giunto ora alla sua seconda edizione.  
L’infaticabile lavoro di ricerca e divulga-
zione, la partecipazione di più enti – Co-
munità Alta Valsugana e Bersntol e Parco 
Miniere Lagorai – e il contributo di B.I.M. 
Adige, Cassa Rurale Alta Valsugana e Fon-
dazione Caritro hanno decretato il suc-
cesso della prima fase dell’iniziativa, con 
la realizzazione di un super-fondo archi-
vistico virtuale con oltre 470 documenti e 
l’organizzazione di una riuscitissima gior-
nata di studi a dicembre 2018.
I risultati ottenuti sono così significativi 
che, ed è notizia di queste settimane,  “Me-

moria mineraria” è stato selezionato tra i 
migliori progetti che parteciperanno alla 
V edizione del Concorso Art Bonus.  Or-
ganizzata da Ales Spa in collaborazione 
con Promo PA Fondazione – LuBec, Lucca 
Beni Culturali. L’edizione 2020 vuole va-
lorizzare la generosità dei mecenati e far 
conoscere al grande pubblico quest’oppor-
tunità di sostegno al patrimonio culturale 
italiano. Sarà premiato il progetto finan-
ziato attraverso l’Art Bonus più votato tra 
quelli selezionati sulla piattaforma www.
concorsoartbonus.it.   
Per votare l’iniziativa “Memoria minera-
ria. Fonti storiche per lo studio dell’antico 
Distretto minerario di Pergine”  c’è tempo 
fino al 6 gennaio 2021. Si può esprimere 
una sola preferenza per ciascuna proposta. 
L’ente beneficiario e i mecenati del progetto 
vincitore riceveranno un riconoscimento 
simbolico. Per votare bisogna collegarsi 
al sito: https://www.concorsoartbonus.it/
edizione2020/progetti/archivio-storico-
pergine-valsugana/

Memorie minerarie perginesi: 
il progetto si vota online

TERRITORIO
MEMORIE DA CUSTODIRE

c/o Le Botteghe di Ponte Regio – Loc. Fratte, 20/A  
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
www.pescheriaferrari.it – Tel. 0461-530753

SUPER OFFERDTA
SUPER OFFERTA
dal 19 novembre al 19 dicembre 

SU PRODOTTI CONGELATI
(offerta valida fino ad esaurimento scorte)

•POLPI varie pezzature
•SEPPIE varie pezzature

•CALAMARI
•CAPPESANTE 

•CODE DI GAMBERO 
•CODE DI MAZZANCOLLA... 

...e tanti altri prodotti da conservare in freezer 
e da utilizzare per squisite preparazioni 

in qualunque giorno a Natale o a Capodanno...

Venite a visitare la PESCHERIA FERRARI a Pergine, 
troverete pesce fresco d’acqua dolce 

di provenienza trentina, pesci di mare interi o a filetti, 
ottenuti dalle più svariate tipologie... 

CLICCA E NAVIGA IN PESCHERIA

http://www.ferrarigourmet.it/
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Ecomuseo del Vanoi:
bilancio di un anno difficile,
ma positivo nei risultati... 

L'Ecomuseo del Vanoi, istitu-
ito dal Comune di Canal San 
Bovo, si propone di vitalizza-
re il territorio compreso nel-
la Valle del Vanoi sia dal pun-
to di vista culturale e sociale 
che economico. L’Ecomuseo 
ha inoltre aderito al “Distretto 
Famiglia di Primiero" per qua-
lificare la valle come territorio 
accogliente e attrattivo sia per 
le famiglie locali che ospiti, con 
una particolare attenzione alla 
valorizzazione dell’ambiente. 
È caratterizzato da sette temi 

fondanti: l’ac-
qua, il sacro, la 
mobilità, l’erba, 
il legno, la guer-
ra, la pietra. Tra 
questi temi vi è 
in particola-
re l’acqua, im-
portante risor-
sa che non solo 
ha permesso gli insediamenti 
nella valle e la successiva pro-
duzione di energia elettrica, ma 
è stata a lungo utilizzata sia per 
il trasporto del legname che 
come forza motrice per muli-
ni, fucine e segherie.
La novità di quest’anno ha ri-
guardato una giornata intera-

mente dedica-
ta alle famiglie 
sul sentiero 
dei mulini, 
che ha ottenu-
to un buon ri-
scontro. Sono 
stati inoltre ri-
proposti il tour 
del sentiero et-

nografico, il tour dei masi, la 
dimostrazione della segheria 
idraulica veneziana e “Vanoi 
– Grande Guerra”, un’attivi-
tà pomeridiana abbinata alla 
visita del museo e del cimite-
ro militare di Caoria con un 
esperto, al fine di ottenere un 
inquadramento storico della 

La Rete di Riserve Val di Cembra - Avisio, creata da un accordo tra 
Comuni nel 2011, comprende i Comuni di Albiano, Cembra Lisigna-
go, Capriana, Lona-Lases, Segonzano, Valfloriana, oltre alle Asuc 
ed alle Comunità di Valle. L'obiettivo è la protezione del proprio terri-
torio e lo sviluppo di attività economicamente sostenibili a favore delle 
comunità locali, promuovendo nel contempo il territorio stesso attra-
verso percorsi di visita e di conoscenza della Val di Cembra, valoriz-
zando le peculiarità culturali, enogastronomiche, geologiche e storiche. 
Nel mese di giugno 2020, dopo il lockdown, sono riprese finalmen-
te le attività, con una escursione guidata alla torbiera di Grumes. 
Altre proposte hanno trovato spazio, modificandone alcuni aspetti per 
far fronte alle normative sanitarie, anche per quanto concerne l'aspetto 
enogastronomico, con la sofferta sospensione momentanea della de-
gustazione di prodotti delle locali aziende agricole. Compatibilmente 
con il tempo atmosferico sono state organizzate numerose escursioni 

all'aperto con guide ambientali. Si è riscontrato un maggior interesse 
da parte dei partecipanti perché la limitazione a venti persone ha ga-
rantito un maggior dialogo tra persone e guide stesse. 
Anche alla rassegna del ri-esistere "Contavalle", organizzata dall'as-
sociazione PuntoDoc, nel Comune di Altavalle ha riscontrato un buon 
successo, così come il bando – proposto dai tre soggetti citati –  riser-
vato alle compagnie teatrali di tutta Italia per realizzare uno spettacolo 
valorizzando il “Sentiero dei vecchi mestieri”, un percorso etnografico 
presente nei territori di Grumo e Grauno tra mulini, segherie e fucine. 
La compagnia vincitrice ha portato la propria base a Grumes per stu-
diare al meglio il meraviglioso territorio. Non è nemmeno mancata una 
diversa modalità di raccontare il territorio, attraverso momenti musi-
cali e teatrali immersi in luoghi significativi della Valle come lariceti o 
torbiere. Il tutto molto apprezzato e partecipato.

Giovanni Facchini

TERRITORIO
PERCORSI DI MONTAGNA

Novità 2020: attività 
per le famiglie con 
mappe specifiche 

sulle sette tematiche 
dell'Ecomuseo e il 
percorso dei mulini. 

Ecomuseo del Vanoi – Il sentiero dei mulini

Rete di Riserve Val di Cembra - Avisio: iniziative per ri-esistere

guerra nel Vanoi.
Nel corso dell’estate è stata 
fissata l’attenzione principal-
mente sulle attività da svolge-
re in autonomia e dedicate alle 
famiglie, con mappe specifi-
che riguardanti le sette temati-
che costitutive dell'Ecomuseo, 
con l’aggiunta del percorso 
dei mulini. 
È stato realizzato un piccolo 
diario dedicato ai ragazzi, il 
“Diario delle mie avventure", 
per invogliarli a visitare i siti 
dell'Ecomuseo, svolgere le at-
tività proposte ed ottenere dei 
piccoli premi. Chi riusciva a 
completare l’intero diario, ri-
ceveva in omaggio la magliet-
ta del museo, ma anche coloro 
che non portavano a compi-
mento l’intero percorso veni-
vano ricompensati con premi 
alternativi.
È stato inoltre pubblicato un 
libro per ragazzi che narra la 
storia del chicco di mais Doro-
tea, una varietà di mais coltiva-
ta e prodotta nella valle, legato 

dunque ai mulini presenti nel 
territorio del Vanoi.
A causa dell’attuale situazione 
sanitaria la programmazione 
delle attività ha subito un note-
vole ridimensionamento, por-
tando alla cancellazione del 
servizio di mobilità sostenibile 
tramite bus navetta sul sentie-
ro etnografico o alla riduzione 
dell’orario di apertura dei siti 
museali, ma i numeri delle pre-
senze si sono mantenuti in li-
nea con lo scorso anno.
Attualmente sono state propo-
ste attività didattiche gratuite 
alle scuole nell’ambito del Pri-
miero e del Vanoi, dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di 
primo grado, che si sviluppano 
attorno ai sette temi fondanti 
dell’Ecomuseo. Ogni percorso 
didattico prevede due incontri 
in ambito scolastico ed uno di-
rettamente sul territorio, oltre 
ai laboratori. In inverno non 
sono previste uscite o attività, 
in attesa della programmazio-
ne del prossimo anno.

di GIOVANNI FACCHINI

PRIMIERO – VANOI

Luigi Casanova, custode forestale nelle 
Valli di Fiemme e Fassa ora in pensione, è una voce storica dell'am-
bientalismo. È stato presidente di Mountain Wilderness Italia ed attuale 
presidente onorario.
Il suo nuovo libro intitolato “Avere cura della montagna. L’Italia si salva 
dalla cima" ed edito da Altreconomia Edizioni, con un testo del cadori-
no Don Luigi Ciotti, è ricco di proposte, analisi e documenti della mon-
tagna italiana. Il futuro della montagna, le aree protette, i corsi d'acqua, 
la tempesta di Vaia, i grandi predatori, il turismo alpino e il suo futuro, 
tutto ciò è scritto da Luigi Casanova per chi ha a cuore la montagna e 
non intende attendere altri eventi. Ma agisce.                                     Gio.Fa.

"Avere cura della montagna" 
libro-manifesto di Casanova
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Tutti sanno, soprattutto di 
questi tempi, quanto nei lo-
cali aperti al pubblico sia im-

portante la sicurezza, intesa sotto 
ogni punto di vista. Innanzi tutto, 
ovviamente, per quanto riguarda i 
servizi offerti (siano essi di ristora-
zione o di altri beni), ciascuno rego-
lamentato da normative specifiche 
che ogni categoria da sempre è chia-
mata a rispettare, con l’aggiunta da 
quest’anno dei protocolli anti-covid. 
Ma la sicurezza passa anche attra-
verso gli spazi e gli ambienti in cui 
gli operatori commerciali e, soprat-
tutto, la clientela si muovono ed in-
teragiscono; luoghi che non debbono 
presentare pericoli di sorta, come ad 
esempio la possibilità di una caduta 
accidentale, infortunio molto più fre-
quente di quanto si possa immagi-
nare (e non solo per i bambini o per 
gli anziani), incidente che talvolta da 
spiacevole inconveniente può trasfor-
marsi in azione legale o addirittura 
in tragedia. 
È per tali motivi che sulla sicurez-
za non si può transigere ed occorre 
sempre affidarsi a dei professionisti 
qualificati e riconosciuti sul campo. 
Come, ad esempio, TrentinoRope®, 
giovane e dinamica azienda di No-
valedo, leader nel settore delle funi 
in acciaio e dei relativi componenti, 
che della sicurezza ne ha fatto un 
vanto e uno dei pilastri portanti della 
sua filosofia aziendale.
Agricolo, boschivo, industriale, arti-
gianale, commerciale – e finanche 
aree pubbliche o addirittura ambiti 
residenziali privati – non vi è proprio 
settore in cui l’azienda TrentinoRo-
pe® sia mancata di intervenire con 
soluzioni tecnologicamente innova-
tive, improntate alla sicurezza – in 
primis – senza però mettere mai in 
second’ordine estetica, durevolez-
za, funzionalità, praticità di utilizzo 
e di manutenzione, nonché un otti-
mo rapporto qualità/prezzo.      
Così è anche per i prodotti in acciaio 
inox, reti, funi, accessori e tutto ciò 
che occorre per completare e miglio-
rare la sicurezza dei locali aperti al 
pubblico quali ristoranti, bar, esercizi 
commerciali in genere, sedi produt-
tive e di rappresentanza. 
Però, come sempre accade con 
TrentinoRope®, a parlare davvero 
sono i fatti – o meglio le immagini – 
più di quanto possano fare le parole. 
Ne trovate un’evidente esemplifica-
zione in queste pagine, dove presen-
tiamo alcuni dei lavori effettuati da 
TrentinoRope® in realtà commer-
ciali e produttive locali molto note al 

grande pubblico come la Cooperativa 
Produttori Agricoli Alta Valle di Non – 
A.V.N. di Casez-Sanzeno, che rien-
tra nel famoso Consorzio Melinda, 
oppure il Ristorante Pineta a Cal-
donazzo o ancora l’agritur “Maso 
al Sole di Seregnano. Esempi che 

si limitano alle soluzioni installate 
in ambito trentino, perché – non di-
mentichiamolo – la TrentiRope® si 
sta affermando sempre più anche in 
ambito nazionale. Prova ne sia la co-
stante presenza su vari organi d’in-
formazione settoriali, uno su tutti la 

rivista Sherwood interamente dedi-
cata al comparto forestale, ma so-
prattutto la presenza dei propri pro-
dotti in opere davvero importanti a 
centinaia di chilometri dal Trentino, 
come il famoso Ponte Tibetano nel 
Parco della Murgia Materana per 

collegare la città di Matera, in Basi-
licata, con il panoramico Belvedere 
che apre le porte alla Puglia. Un’o-
pera sospesa nel vuoto a oltre nove 
metri di altezza, grazie a dei cavi in 
acciaio – potenti e leggeri al tempo 
stesso – realizzati (assieme a tutta 
la componentistica) proprio dalla 
TrentinoRope® di Novaledo. Qua-
le altro contesto aperto al pubblico 
meriterebbe maggiore attenzione 
alla sicurezza di questo, dove mi-
gliaia di famiglie con bambini al se-
guito, transitano – a piedi – sospesi 
sopra la profonda fossa in cui scorre 
il torrente Gravina? 
La risposta nasce spontanea, per-
ché le installazioni in acciaio inox 
di TrentinoRope® non lasciano 
mai spazio ad alcun dubbio: ovun-
que voi riconosciate la resistenza 
dell’acciaio, l’eleganza e la praticità 
del moderno, la forza della qualità, 
lì – se osservate  bene – troverete 
senz’altro l’inconfondibile impronta 
di TrentinoRope®.   

LOCALI APERTI AL PUBBLICO: 
la sicurezza si vede nei dettagli, che
portano il marchio TrentinoRope®

Pu
bb

lire
da

zio
na

le
Il 

Ci
nq

ue

Funi a completamento parapetto in legno presso Agritur Maso al Sole  Seregnano (TN)

Rete installata presso 
stabilimento MELINDA  
a Casez (Val di Non) su 
progetto ing. Francesco 
Azzali

Funi a completamento parapetto in acciaio presso ristorante Pineta Caldonazzo (TN)

CLICCA E NAVIGA NEL NOSTRO SITO

http://www.trentinorope.com/
http://www.trentinorope.com/
http://www.trentinorope.com/
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L'azienda sanitaria 
trentina perde un 
altro pezzo da 90. Il 

Dott. Maurizio Centonze, sti-
mato ed apprezzato Direttore 
dell’unità operativa multizona-
le di diagnostica per immagini 
degli ospedali di Borgo Valsu-
gana e Cavalese, lascerà infatti 
il suo lavoro per iniziare una 
nuova esperienza presso al-
tre strutture del nord d’Italia. 
Un medico molto conosciuto in 
tutta la provincia, anche per la 
sua partecipazione come refe-
rente dell’immaging cardiaco 
radiologico per le unità opera-
tive di cardiologia di Trento e 
Rovereto, fiore all’occhiello 
della nostra azienda sanita-
ria. Ed è proprio di questo che 
voglio parlarvi delle immagini 
del cuore.

Negli ultimi vent'anni la Car-
diologia ha subìto una grande 
evoluzione e con essa tutte le 
indagini diagnostiche, volte a 
risolvere le patologie cardiova-
scolari, che rappresentano la 
prima causa di morte nei paesi 
occidentali. Nello specifico, l'I-
maging cardiaco è uscito dallo 
stretto perimetro della Cardio-
logia, grazie alla tumultuosa 
evoluzione tecnologica della 
Tomografia Computerizzata 
(TC) e della Risonanza Ma-
gnetica (RM), metodiche dia-
gnostiche ubicate in ambiente 
radiologico. Dal 2003 il Dipar-
timento di Diagnostica per Im-
magini dell'APSS di Trento ha 
raccolto la sfida dell'Imaging 
cardiaco, dapprima con l'in-
stallazione di una TC in grado 
di effettuare lo studio delle ar-
terie coronarie (i vasi arteriosi 
che vascolarizzano il muscolo 
cardiaco), qualche anno dopo 
con l'acquisto di un'apparec-
chiatura RM per lo studio del 
muscolo cardiaco (miocardio), 
sia dal punto di vista funzio-
nale che da quello strutturale. 
A tal scopo è stato costituito 
un gruppo di Specialisti in Ra-
diologia dedicati, i cosiddetti 
Cardioradiologi, coordinati 
dal Dottor Maurizio Centonze, 

Direttore dell'Unità Operati-
va Multizonale di Radiologia 
di Borgo e Cavalese. 
Attualmente vengono effettua-
ti circa 15 esami di Cardio-TC 
alla settimana presso le Sedi 
operative dell'Ospedale Santa 
Chiara di Trento e dell'Ospeda-
le San Lorenzo di Borgo Valsu-
gana. Per quanto riguarda la 
RM vengono effettuati circa 
15 esami alla settimana pres-
so le Radiologie degli Ospe-
dali di Trento e Rovereto. La 
Cardio-TC è rivolta a pazienti 
con rischio intermedio-basso 
di malattia aterosclerotica del-
le coronarie, per i quali non è 
strettamente indicato il ricorso 
all'indagine angiografico-emo-
dinamica (la Coronarografia), 
assai più costosa e, soprattutto, 
invasiva, non indenne da po-
tenziali complicanze. L'esame 
Cardio-TC viene effettuato am-
bulatorialmente (a differenza 
della Coronarografia che inve-
ce prevede un ricovero di cir-
ca due giorni) e ha una durata 
complessiva di circa 15 minuti. 
Durante l'esame viene iniet-
tata per via endovenosa una 
minima quantità di mezzo di 
contrasto organo-iodato, che 
consente la opacizzazione del-

le coronarie. Il valore predit-
tivo negativo della Cardio-TC 
per la valutazione della per-
vietà delle coronarie è pari al 
100%, vale a dire che questa 
tecnica diagnostica è in grado 
di escludere in tutti i casi stu-
diati la presenza di eventuali 
placche aterosclerotiche, re-
sponsabili della riduzione del 
calibro vasale e, quindi, della 
vascolarizzazione del miocar-
dio, i cosiddetti infarti. Oltre 
alla valutazione delle corona-
rie, la Cardio-TC è metodica di 
fondamentale utilizzo nella va-
lutazione dell'anatomia della 
radice dell'aorta, in previsione 
delle procedure di sostituzione 
percutanea della sua valvola 
(TAVI), così come del comples-
so atrio sinistro-vene polmo-
nari, prima della procedura 
di ablazione della fibrillazio-
ne atriale. Più recentemente, 
la Cardio-TC ha esordito nel-
lo studio delle caratteristiche 
anatomiche dell'auricola si-
nistra, indispensabile per ef-
fettuare una sua occlusione/
esclusione nei Pazienti che 
non possono effettuare la te-
rapia con farmaci anticoagu-
lanti orali, per l'elevato rischio 
emorragico: l’Ospedale San-

ta Chiara di Trento è uno dei 
Centri leader a livello europeo 
per tale sofisticata procedura 
terapeutica, effettuata da un 
Team di Cardiologi e Cardio-
chirurghi.
Le ultime linee guida delle più 
accreditate società scientifiche 
cardiologiche internazionali 
considerano la Cardio-TC una 
metodica di primo approccio 
per la diagnosi della malat-
tia coronarica, riservando la 
Coronarografia ai casi certi o 
alle procedure di trattamento 
delle stenosi coronariche con 
angioplastica o posizionamen-
to di stent.
Se la Cardio-TC si affianca 
all'indagine coronarografi-
ca, la Cardio-RM si accosta 
all'Ecocardiografia e alla Me-
dicina Nucleare. In partico-
lare, rispetto a quest'ultima 
la valutazione della vitalità 
del miocardio non necessita 
dell'erogazione di radiazioni 
ionizzanti, essendo la RM me-
todica diagnostica del tutto 
innocua. Diversamente dalla 
Cardio-TC, il cui principale 

obiettivo diagnostico è rap-
presentato dalla valutazione 
della pervietà delle corona-
rie, la Cardio-RM indaga in 
maniera ottimale il miocardio, 
sia analizzandone il movimen-
to che esplorandone la strut-
tura: si possono identificare 
non soltanto infarti, ma tutte 
le modificazioni che possono 
intervenire a seguito delle di-
verse malattie del miocardio, 
le cosidette cardiomiopatie.
L'accesso a questi sofisticati 
esami di Imaging diagnosti-
co viene vagliato da un "Heart 
Team", costituito da Cardiolo-
gi, Cardiochirurghi e Cardio-
radiologi, al fine di migliorare 
l'appropriatezza prescrittiva. I 
Cardioradiologi che afferisco-
no al Dipartimento di Diagno-
stica per Immagini dell'APSS 
di Trento sono i seguenti: Mau-
rizio Centonze (Coordinatore), 
Giulia Casagranda, Federica 
Spagnolli, Ugolino Alfonsi e 
Marianna Mochen. 
Un gruppo di professionisti 
competenti e disponibili, al 
servizio dei Clinici e, soprat-
tutto, dei Pazienti affetti dalle 
patologie cardiache.
Un doveroso ringraziamento 
va al Dott. Maurizio Centonze 
per gli anni in cui si è dedica-
to all’azienda con grande im-
pegno e dedizione, portando 
avanti una attività cosi com-
plessa e puntando a un mi-
glioramento sempre continuo.

TERRY BIASION 

LA LETTERA
IL MIO GRAZIE DI CUORE

Un doveroso ringraziamento al 
dott. MAURIZIO CENTONZE

Sopra un'immagine Cardio-TC in Volume Rendering del cuore e 
dell’albero coronarico; sotto immagine Cardio-RM di un vistoso 
infarto della parete infero-laterale del ventricolo sinistro 

Il Dott. Maurizio Centonze stimato e apprezzato Direttore dell’unità 
operativa multizonale di diagnostica per immagini degli ospedali 
di Borgo Valsugana e Cavalese, lascerà il suo lavoro per iniziare 
una nuova esperienza. Un doveroso ringraziamento per gli anni 
in cui si è dedicato all’azienda con grande impegno e dedizione...

Il dott. Maurizio Centonze
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Il mezzofondista dician-
novenne di Palù di Giovo 
Pietro Pellegrini ha colto 

sabato 17 ottobre la medaglia 
d’argento sui 1500 e nemmeno 
24 ore dopo la prestigiosa me-
daglia d’oro nei 3000, vincen-
do a braccia alzate in 8’32”44.  
Pietro Pellegrini è allenato dal 
padre Ivano Pellegrini. Con 
questo risultato il sodalizio 
cembrano guidato dal Presi-
dente Antonio Casagrande co-
glie un altro importantissimo 
risultato. Abbiamo seguito Pie-
tro nella trasferta modenese, 
quindi  sentiamo direttamente 
dalla sua voce come ha vissuto 
questa esperienza.

Pietro, ti aspettavi un risultato 
così importante?
«Sono arrivato ai campionati 
nazionali con l’accredito sui 
1500  metri con il tempo di 3’51” 
e quindi sapevo di potermi gio-
care una buona gara. Sui 3000 
invece non avevo un tempo di 
accredito. Speravo in una me-
daglia sui 1500 metri, era un 
obiettivo molto importante, è 
qualcosa che ti appaga a livello 
atletico perché ti alleni tanto 

e fai fatica ed una medaglia è 
una bella ricompensa. Nello 
sport però non c’è mai niente 
di scontato. Nei 1500 in gara ho 
aspettato il momento giusto e 
nei 3000 non ti so proprio dire 
cosa sia successo ma ho vinto.»

Come gestisci il pregara?
«È un tasto dolente. Arrivare 
alla gara è un'attesa intermi-
nabile di ore e l’ansia mi divo-
ra, ma fortunatamente appena 
arriva lo sparo dello starter 
passa tutto e l’ansia sparisce.»

Come hai cominciato?
«La prima passione è stata il 
calcio. Ho giocato a calcio per 
nove anni nel Verla  e volevo 
aumentare la mia capacità nel-
la corsa. Mi sono così avvici-
nato alla corsa, mi è piaciuto 
così tanto che ho smesso di 
giocare a calcio e ho iniziato 
a correre.»

Papà Ivano cosa diceva visto 
che è stato un ottimo atleta?
«Mi ha sempre aiutato ed era 
fiero di me qualunque cosa fa-
cessi. Ora è più contento per-
ché pratico quella che è stata 
la sua passione.»

Palù di Giovo è la terra di Fran-
cesco Moser, di Gibo Simoni... 

Al ciclismo hai mai pensato?
«Ho una famiglia molto sporti-
va. Il ciclismo è una cosa lonta-
na da me come sport praticato, 
ma lo seguo con tanto interes-
se e sono molto appassionato e 
non potrebbe essere altrimenti 
vivendo in una terra di campio-
ni che hanno vinto campionati 
mondiali e Giri d’Italia.»

Con gli studi?
«Mi sono diplomato all’Istitu-
to De Carneri per lo sport di 
Civezzano, mi sono poi preso 
un anno sabbatico per vede-
re come orientarmi meglio.»

Durante il lockdown come ti 
sei preparato?
«È stato un anno molto diffi-
cile dal lato sportivo e uma-
no. Ho cercato di allenarmi il 
più possibile con i metodi che 
erano consentiti. Volevo essere 
pronto quando sarebbe parti-
ta la stagione ed è stato così.»

Cosa ti piace in particolare nel-
la corsa e nell’atletica leggera?
«Mi ritengo masochista per-
ché amo alla follia morire di 
fatica, la mia grande passione 
è fare fatica e sacrifici, che poi 
non vanno neanche chiamati  
sacrifici perché sono proprio 
contento di allenarmi e mettere 

SPORT
CAMPIONATI ITALIANI ATLETICAPIETRO PELLEGRINI

doppia medaglia in 24 ore

La vittoria di Pietro Pellegrini nei 3000 m (Foto G. Facchini)

da parte altre cose. Ho voglia 
di fare fatica il più possibile, 
perché è proprio quello che mi 
avvicina all’atletica.»

Qualche preferenza sulle gare?
«Crescendo con l’età e di ca-
tegoria spero di aumentare un 
po’ il chilometraggio, spostar-
mi più sui 3000 e 5000, ma in 
ogni caso anche i 1500 metri 
sono una gara molto appassio-
nante e che mi piace correre.»

Una dedica per questa vitto-
ria?
«Finita la gara dei 3000 ho 
chiamato il mio Presidente 
Antonio Casagrande che in-
sieme a mio papà è la persona 
più importante del mio percor-
so sportivo. Questa medaglia 
di mio ha solo le gambe e an-
drebbe spezzettata in cento e 
dato un pezzo a tante persone 
che mi hanno sostenuto. Per in-
tanto la dedico alla mia società 
e al mio presidente soprattut-
to che mi ha dato una mano 
enorme e alla mia famiglia». 

L’Atletica Val di Cembra sta 
facendo davvero molto bene...
«Arriveranno anche altri atle-
ti a livelli alti, io li vedo tutti i 
giorni allenarsi nella pista di 
Masen, sono forti e con una 
grande mentalità, arriveran-
no altre sorprese nei prossimi 
anni ne sono più che sicuro.»

Pietro Pellegrini dell’Atletica Val di Cembra è il nuovo campione 
italiano dei 3000 metri categoria Juniores, nonché medaglia 
d’argento nella gara dei 1500 metri. Lo straordinario risultato è 
stato messo a segno nei campionati assoluti di Modena.

Il prossimo anno passerai nel-
la categoria Promesse. Quali 
sono i tuoi sogni e desideri?
Non si dovrebbe mai parlare 
del sogno, perché se poi non 
si avvera è dura. Intanto vado 
avanti il più possibile, sono 
felice di quanto ho fatto ma 
non mi monto la testa anzi; 
non è successo niente e non 
è cambiato nulla, ho solo una 
medaglia ma sono quello di 
sempre  che vuole allenarsi 
come prima.»

La tua preparazione inver-
nale?
«Dopo un breve periodo di 
scarico, cerco di prepararmi al 
meglio e come gara di esordio 
penso al Campaccio, che mi di-
cono sia una gara adatta a me. 
Vedremo, a me piace molto la 
corsa campestre.»

Hai qualche hobby?
«Cose normali: la musica, usci-
re con gli amici. Le amicizie di 
sempre non conoscono esatta-
mente il tipo di impegno che 
comporta essere atleti. Ho di-
verse amicizie con altri atleti, 
perché mi seguono nelle cose 
e nei sacrifici. Sono sicuro che 
più avanti i mie amici capiran-
no che quello che sto facendo 
è una cosa seria per cui devo 
anche rinunciare a certi diver-
timenti e uscite.»

di GIUSEPPE FACCHINI

MODENA

Pietro Pellegrini nella gara dei 1500 metri (Foto G. Facchini)
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SPERA  Francesco Ropelato, 15enne 
di Spera si è laureato a Forlì campione 
italiano Cat. cadetti nei 2000 metri. Una 
super gara conclusa con una splendida 
volata in recupero che l’ha visto battere 
al fotofinish il laziale Davide De Rosa 
con il tempo di 5’40”93. Francesco 
sempre seguito dal suo allenatore 
Antonio Purin, è tesserato per l’U.S. 
Quercia dopo tanti anni di appar-
tenenza nell’U.S. Castel Ivano.

Francesco, come sei arrivato a 
questo appuntamento?
«Sapevo di poter arrivare tra i primi 
tre, ma i miei rivali sull’ultimo giro ne 
avevano più di me e quindi ho cerca-
to di prepararmi di più proprio per il 
finale. E così è stato anche nella gara nazionale, nei primi giri sono stato un 
po’ indietro,  negli ultimi 100 metri ho dato tutto ed è andata benissimo.»

A chi dedichi questa vittoria?
«Al mio allenatore Antonio, alla mia famiglia, a chi lavora al Centro spor-
tivo di Borgo che mi hanno permesso di allenarmi sulla pista. Ringrazio 
anche Pierino Endrizzi che ha collaborato con Antonio Purin nella prepa-
razione dei vari programmi di allenamento.»

Hai vinto il titolo italiano nel cross e nella corsa in montagna e ora 
nel mezzofondo. Hai qualche preferenza in queste gare?
«All'inizio preferivo le corse campestri e in montagna, ora mi piace tutto.»

Quale scuola frequenti e quali hobby hai?
«L’Istituto sportivo De Carneri a Civezzano, l'hobby il calcio con gli amici ».

Come ti sei avvicinato all’atletica leggera?
«Avevo 7 anni, mia sorella fece i campionati studenteschi e così iniziai 
anch’io.»

La famiglia?
«È una famiglia sportiva, i miei genitori, due sorelle e un fratello gemello.»

Il tuo futuro?
«L’anno prossimo passo negli Allievi e spero di fare altrettanto bene. In-
tensificherò gli allenamenti, il mio desiderio è diventare atleta ai mas-
simi livelli.» 

Giuseppe Facchini

FRANCESCO ROPELATO 
Campione italiano cadetti
nella gara dei 2000 metri

Dopo tanti mesi di attesa 
si è finalmente dispu-
tata in Valsugana una 

partita di pallavolo che ha aper-
to ufficialmente la nuova sta-
gione agonistica 2020/2021 nel-
la nostra regione, e sempre nel 
timore di nuove sospensioni.
Era di scena il primo turno del-
la Coppa Trentino Alto Adige 
femminile riservata alle squa-
dre che militano nei campionati 
regionali di serie C e di serie D. 
Coppa Trentino Alto Adige che 
il Comitato della Federazione 
regionale volley ha cancellato 
per la recrudescenza della pan-
demia. E quindi questa partita 
di cui siamo stati unici spetta-
tori, può dirsi quasi storica.
Al palazzetto di Borgo Valsuga-
na subito un derby tra la squa-
dra del Gs Ausugum di serie D 
e l’Alta Valsugana Volley di se-

rie C.  L’Ausugum nella scorsa 
stagione pur avendo vinto tutte 
le partite giocate non ha potuto 
essere promossa in serie C per 
la sospensione del campionato 
causa il Covid.
È stata una partita davvero 
strana, senza pubblico e con 
l’attenzione continua da parte 
dei responsabili per rispettare 
le norme sanitarie.
Per la cronaca ha vinto l’Au-
sugum 3-1 con i parziali di 17-
25, 25-23, 25-15, 25-19. È stata 

un'ottima partita anche dal lato 
tecnico e spettacolare, ma la 
cosa più importante è aver ri-
preso l’attività agonistica dopo 
tanto tempo.
Questa la formazione in cam-
po per l’Ausugum: Giulia Pe-
coraro, Laura Quaiatto, Giulia 
Dalfollo, Marta Sartori, Sara 
Orsingher, Adelina Tudor, 
Alice Pinton, Alessia Pittalis, 
Sara Peretti, Noemi Cappel-
letti, Giada Peretti, Giulia Val-
secchi, Elena Bertolini. Allena-
tore Marco Dalsasso, dirigente 
Nicoletta Tavernini con Vitto-
rio Piacentini.   
Questa la formazione dell’Al-
ta Valsugana Volley: Martina 
Bertoldi, Emma Landrini, Sa-
rah Loss, Giulia Lunelli, Fran-
cesca Orlando, Roberta Paoli, 
Giorgia Pedron, Gaia Simonel-
li, Giulia Visintainer, Elisa Vol-
pe, Erika Avancini. Allenatore 
Josè Carlos Conradi, secondo 
allenatore Lorenzo Vettorazzi. 

VOLLEY: il Derby Pergine - Borgo
per una Coppa già in naftalina 

 Al PalaPellicone di Ostia sabato 17 e domenica 18 
ottobre si sono svolti, a porte chiuse per le note ragio-
ni di sicurezza anti-Covid, i Campionati Nazionali Ju-
niores di judo. Primo ritorno ad un contesto agonistico 
nazionale da quando, a partire dalla fine febbraio scor-
so, gli effetti della pandemia  hanno determinato la so-
spensione di tutte le attività nazionali ed internazionali.
Irene Pedrotti nella categoria fino a 70 kg ha raggiun-
to il gradino più alto. Trasferita a Bologna ormai da tre 
anni è iscritta a Scienze Motorie e si allena presso la 
palestra Dojo Equipe Bologna da ormai quattro anni. Il 
primo posto individuale Italiano mancava alla lista di 

Irene che con molti sacrifici è arrivato, dopo i podi del 
2019 conquistati nella finale Under 21 e nel Campiona-
to Italiano Assoluto.
Al primo incontro l'atleta trentina ha battuto Sara Prin-
cipe del Sinergy Lodi, poi Alessia Beolchi della Nuova 
Florida, per poi vincere la finale con la napoletana Raf-
faella Ciano del C.S. Pomilia. Grazie a questo risultato, 
Irene è stata convocata per rappresentare l’Italia ai Cam-
pionati Europei a Porec in Croazia dal 4 al 6 novembre. 
Il coronamento di questo risultato, è frutto di un duro 
lavoro e tante rinunce; speriamo che sia di stimolo per 
ottenere nuove soddisfazioni nella categoria senior.

Judo: Irene Pedrotti sul tetto d'Italia ai Nazionali Juniores

Irene Pedrotti in finale immobilizza l'avversaria

di GIUSEPPE FACCHINI

BORGO VALSUGANA

Un momento della "storica" partita fra il GS Ausugum e l'Alta Valsugana Volley

Gli allenatori José Carlos e 
Marco Dalsasso
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Irene Pedrotti in finale immobilizza l'avversaria

Ottimo risultato per 
Aldo Andrei ai cam-
pionati italiani di mar-

cia che si sono svolti a Modena 
in concomitanza con gli asso-
luti dedicati al mezzofondo. Il 
marciatore del Gs Valsugana 
ha ottenuto la sua migliore 
prestazione sui 10 chilometri 
con il tempo di 42’59” classifi-
candosi al quarto posto. Andrei 
avrebbe meritato il podio ma 
ha comunque dimostrato tutto 
il suo valore realizzando il re-
cord personale in una giornata 
difficile. Ancora una volta ha 
dimostrato di essere forte sia 
nelle gambe che nella testa.

Aldo, come ti eri preparato per 
questo campionato assoluto?
«Dopo la medaglia agli asso-
luti indoor di Ancona, a causa 
del Covid sono saltate diverse 
gare e in particolare quelle in-
ternazionali. Nel periodo esti-
vo ho fatto tanti chilometri re-
alizzando dei buoni tempi. Ho 
fatto una gara a Bergamo e a 
Trieste. Ad Abano Terme ho 
fatto un test sui 5000 in una 

gara molto buona in progres-
sione. Ho dovuto poi fermarmi 
alcuni giorni per una trachei-
te e ho fatto fatica a recupe-
rare la forma. Ho fatto tanta 

velocità. Per Modena non ero 
riuscito a recuperare a pieno 
e poi si è aggiunto un proble-
ma di alimentazione proprio 
la sera prima.»

Però hai fatto una bella gara
«Ero tranquillo, ho fatto un bel 
riscaldamento, nei primi chi-
lometri ero nel gruppetto di 
testa, poi non sono stato bene, 
mi sono leggermente staccato, 
ho subìto molto i cambi e vo-
levo rientrare lentamente. Ho 
mantenuto il mio ritmo tutta 
la gara in modo costante, mi 
è mancato il cambio di ritmo, 
ma non ho mai rallentato. Co-
munque ho battuto il mio re-
cord personale di 46 secondi 
che volevo migliorare da tan-
to tempo.»

Come giudichi il percorso?
«È un percorso su strada mol-
to bello e veloce, un palcosce-
nico con tanta gente e buona 
visibilità. La cosa migliore è 
capire quando una cosa non 
va e come poterla migliorare.»

Il tuo prossimo futuro? 
«Dopo un anno e mezzo mol-
to tirati farò qualche giorno 
di riposo visto che è un anno 
e mezzo che non mi fermo. 
D’ora in poi troverò ancora 
più motivazioni, ho un radu-
no a novembre e poi preparerò 

ALDO ANDREI: ai Campionati nazionali
il record personale non basta per il podio

Aldo Andrei nella gara di Modena (Foto G. Facchini)

di GIUSEPPE FACCHINI

MODENA

Davide Parisi (Lagarina Crus Team) e Loretta Bettin  
(Atletica Paratico) hanno vinto la Caldonazzo Lake Run-
ning, il giro podistico del Lago di Caldonazzo organizzato 
alla grande dal GS Valsugana Trentino. Le condizioni 
meteo non sono state di certo favorevoli visto il freddo 
e la pioggia, ma più di 111 atleti hanno concluso il per-
corso di quasi quindici chilometri con partenza e arrivo 
a Calceranica. La gara era prevista in primavera ma a 
causa del Covid era stata rinviato. Davide Parisi ha vin-
to la gara maschile con il tempo di 54’26” precedendo 
Norbert Corradi (Gs Valsugana) di 1’38” e Adriano Pi-
namonti (Atletica Valli di Non e Sole) di 1’44”. A segui-
re Alex Rodigari (US Carisolo), Alessio Loner (Valle di 

Cembra), Oscar Debiasi (Paratico), Gianni Costa (Sport 
Avio), Jonathan Demattè (Runcard), Francesco Rosi-
tani (Clarina), Andrea Cesaro (Trentino Running). Ottime 
prove per gli altri atleti del Gs Valsugana Marco Boffo, 
Gianluca Filippi, Daniele De Martin, Moreno Ciola, 
Carlos Dos Santos, Giorgio Slompo, Antonio Toldo.
In campo femminile Loretta Bettin ha vinto in 1h 02’49” 
davanti ad Anna Zilio (Team Km Sport) a 1’04” e Al-
berta Miori (Clarina) a 1’50” e a seguire Diana Dardha 
(Alto Garda e Ledro), Roberta Scandolari (Giudicarie), 
Arianna Lutteri (Team Km), Nicoletta Ferrari (Lagari-
na), Cinzia Bonenti (Bondo), Roberta Faes (Trilacum), 
Paola Accalai (Runcard).                                    G.F.

Caldonazzo Lake Running 2020

una gara a dicembre e poi gli 
assoluti indoor, sempre Covid 
permettendo. Il prossimo anno 
passo di categoria da Juniores 
a Promessa e quindi sarà an-
cora più impegnativo. Finite 
le scuole mi indirizzerò verso 
gli studi universitari in campo 
umanistico e in ogni caso sarà 
un anno di scelte importanti. 
Nella categoria Promesse di-
sputerò la gara sui 20 chilo-
metri e quindi serve una pre-
parazione ancora più attenta 
ed adeguata per incrementare 
i chilometri. Io sono pronto.»

Fai parte di un gruppo di mar-
ciatori italiani molto forte. Pre-
vedevi questo sviluppo?
«Il  livello dei marciatori è ab-
bastanza alto. Erano già molto 
forti, alcuni di loro mi davano 
un minuto e 40 sui 5.000 e poi 
con il tempo li ho raggiunti. 
Questa competizione interna 
è comunque una ulteriore mo-
tivazione per fare bene. È bello 
avere un gruppo di atleti che 
si conoscono tutti e che vanno 
forte. C’è molto rispetto tra di 
noi e questa cosa ti spinge a 
vicenda a migliorarsi conti-
nuamente. È una sfida in più.»

Davide Parisi Loretta Bettin

Norbert Corradi
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Revisioni, tagliandi, gomme: 
teniamo in salute pure l'auto 

MOTORI
SICUREZZA SULLA STRADA

Il lungo periodo di 
lockdown primaverile e 
la nuova ondata pande-

mica di Coronavirus hanno 
modificato non poco le no-
stre abitudini e influito pe-
santemente anche sul rispet-
to di molte scadenze come, 
ad esempio, la revisione del-
la propria automobile, un 
obbligo di legge che, aven-
do cadenza quadriennale o 
biennale a seconda dell’età 
dell’autoveicolo, già di per sé 
non appare semplice ricor-
dare in condizioni normali, 
figuriamoci di questi tempi 
in cui tutte le nostre atten-
zioni sono concentrate sulla 
salute e sull’economia. 
Per non parlare poi dei ta-
gliandi su cui molte perso-
ne, proprio per il fatto di 
aver utilizzato l’autovettura 
meno del solito a causa del 
lockdown, ritengono – er-
roneamente – che si possa 
anche chiudere un occhio, 
sentendosi sufficientemente 
protetti dalla propria auto. 

Vero è che le nostre auto-
vetture dispongono ormai 
di tutti quegli accorgimen-
ti come Airbag, ABS, ESP 
per il controllo elettronico 
della stabilità, TCS per ri-

durre il pattinamento delle 
ruote, spie e strumentazioni 
varie... Tutti dispositivi di si-
curezza attiva e passiva che 
le nostre autovetture mon-
tano ormai di serie. Si trat-

ta di soluzioni introdotte in 
tempi piuttosto recenti e che 
ovviamente incidono sul co-
sto delle auto. Ma se all'atto 
dell'acquisto molti sembrano 
ben disposti a spendere un 

migliaio di euro in più pur 
di non rinunciare alla sicu-
rezza dell'autovettura, poi 
in pratica – per risparmiare 
qualche centinaia di euro o, 
peggio ancora, per pigrizia o 
per semplice dimenticanza – 
tanti tralasciano di effettuare 
regolari check-up, mettendo 
così a rischio la propria e al-
trui incolumità, pericolo che 
aumenta esponenzialmente 
quando si tratta di auto non 
più nuove. 
Ecco perché appare fonda-
mentale effettuare sempre i 
tagliandi previsti dalle case 
automobilistiche. Rispetto 
al passato la manutenzione 
ordinaria di un'autovettura 
è passata da ogni 10 mila 
km ad almeno 15 mila o ad-
dirittura a 20 mila chilome-
tri, il che rende senz'altro 
meno impegnativo e onero-
so il check-up della nostra 
automobile. 
Tuttavia è bene osservare 
scrupolosamente le indica-
zioni contenute nel libretto 
della manutenzione, perché 
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qualora un'automobile non venga sot-
toposta a periodici controlli, benché se-
minuova e perfettamente funzionante, 
potrebbe andare improvvisamente in-
contro a dei seri problemi difficili poi 
da risolvere e con notevoli esborsi, so-
prattutto qualora la nostra tanto amata 
auto dovesse decidere di abbandonar-
ci lontano da casa, in un’altra regione 
d’Italia o addirittura all’estero.
Spesso, purtroppo, valutiamo le spese 
sostenute per la nostra automobile solo 
in termini economici, dimenticandoci 
che ogni anno sulle strade italiane si 
registrano oltre 4 mila morti e circa 
300 mila feriti. 
Se distrazione e velocità rimangono fra 
le prime cause degli incidenti stradali, 
un ruolo di certo non marginale è svol-
to dall'efficienza dell'autovettura. Un 
controllo periodico che verifichi il cor-
retto funzionamento di sterzo, airbag, 
cinture, freni, nonché lo stato degli 
pneumatici e il rispetto dei limiti delle 
emissioni, spesso rappresenta un'assi-
curazione sulla vita – nostra e degli al-
tri – perché ci pone nella condizione di 
affrontare al meglio qualsiasi perico-
lo dovesse presentarsi all'improvviso. 
E con l’avvicinarsi dell’inverno aumen-
ta anche il rischio di dover viaggiare 
su strade ghiacciate o innevate. 
Ecco perché un decreto ministeriale del 
2013 impone a tutti gli automobilisti di 
montare sulla propria auto pneumati-
ci invernali (in alternativa le catene da 
neve). Di norma l’obbligo scatta il 15 
novembre e rimane in vigore fino al 15 
aprile, anche se il periodo può essere 
modificato dai gestori di alcune strade 
in virtù di condizioni ambientali parti-
colari. Chi non rispetta tali disposizioni 
incorre in multe piuttosto pesanti, che 
nulla però rappresentano di fronte al 
rischio più grave: quello di mettere in 
pericolo la vita propria e altrui.
Molti della propria autovettura control-
lano regolarmente carburante, acqua e 
olio, magari la lavano ogni settimana e 
addirittura la coprono quando fa trop-

po freddo, ma poi si "dimenticano" di 
controllare regolarmente la pressione 
degli pneumatici e, soprattutto, lo spes-
sore del battistrada.  Sembrerà bana-
le, ma ricordiamoci che gli pneumatici 
sono l’unica cosa che tiene incollato il 
nostro veicolo alla strada. E se la stra-
da è innevata, l'aderenza diventa diffi-
coltosa e pertanto servono pneumati-
ci adeguati alle condizioni del manto 
stradale. Posto il fatto che la propria 
sicurezza non ha prezzo, il costo d’ac-
quisto degli pneumatici invernali oggi 
non è proibitivo e poi la spesa sostenuta 
viene in gran parte ammortizzata dal 
fatto che si allunga la vita del proprio 
treno di gomme estivo.
L’alternativa all’obbligo degli pneuma-
tici invernali concessa dal Codice della 
Strada è quella delle catene a bordo. 
Una scelta a prima vista conveniente 
dal punto di vista del portafoglio, ma 
alla prova dei fatti si tratta di una so-
luzione poco pratica, scarsamente ef-
ficace e in alcuni casi addirittura pe-
ricolosa.
Benché le catene da neve negli ultimi 
anni siano notevolmente migliorate, 
montarle non è mai così semplice come 
sembra, soprattutto se lo si deve fare 
in condizioni critiche (sotto la neve, di 
notte, su una strada trafficata o in sa-
lita…). Inoltre le catene ci consentono 
di percorrere, a velocità molto ridotta, 
pochi chilometri, perché poco si addi-
cono a viaggi dove le condizioni della 
strada possono variare repentinamente, 
come ad esempio il passaggio da una 
località posta in altura con strade com-
pletamente innevate, al fondovalle con 
carreggiate bagnate solo dalla pioggia; 
oppure percorsi caratterizzati da trat-
ti in galleria completamente asciutti...
Ecco perché, in vista della brutta stagio-
ne, occorre avere un occhio di riguardo 
per la propria automobile, forse mai 
come quest'anno trascurata e proprio 
per questo, bisognosa di particolari at-
tenzioni più del solito.
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Nemmeno il tempo di scaldare i moto-
ri, che Ivan Melchiori – pilota trentino 
di Andalo neo acquisto della Scuderia 
Pintarally Motorsport – si è subito mes-
so in bella evidenza nel corso del quinto 
ed ultimo appuntamento del Campionato 
Porsche Club GT nel Time Attack Series. 
E quale migliore palcoscenico per farlo, 
se non la gara organizzata dalla Promo 
Racing sulla ineguagliabile pista del Mu-
gello, definita “fenomenale” dallo stesso 
asso del volante Lewis Hamilton. 
L’appuntamento nella magica terra della 
Toscana, il 1° novembre scorso, ha rap-
presentato la degna ciliegina sulla tor-
ta di una serie di gare svoltesi nel corso 
dell’estate su circuiti talmente blasonati 
che al solo nominarli si ode distintamente 
il rombo dei motori; ma nemmeno chi è 
totalmente a digiuno di sfide automobi-
listiche ignora l’antico fascino che evo-
cano piste quali Misano, Monza, Imola e 
Vallelunga. 
Però per il pilota trentino Melchiori, oltre 
all’emozione di sfidare le notevoli forze G 
degli inconfondibili curvoni del Mugello, 
vi è stata anche quella del debutto: una 
prima uscita stagionale che lo ha visto su-
bito protagonista nella specifica categoria 
Supercar dedicata, come il nome stesso 
lascia presagire, a vetture che hanno di 
serie oltre i 400 cv. e dove il nostro porta-
colori trentino si scontrava in gran par-
te con vetture della stessa casa Porsche, 
ma anche con le famigerate rosse Ferrari 
488 nonché con le inossidabili Dallara.
Ricordiamo che il regolamento prevede 
l’ammissione di vetture principalmente 
di serie a seconda delle categorie e che 
vengono inseriti anche i modelli GT non 
provenienti da produzioni di serie ben-
sì destinati già in origine a competizio-
ni sportive, mentre per gli pneumatici la 
scelta della misura viene effettuata in base 
al peso minimo della vettura.  
Dettagli tecnici a parte, come sempre a 

scaldare i cuori sono state le vetture in 
pista. Dopo una partenza tranquilla per 
assaggiare il tracciato, Ivan Melchiori ha 
cominciato a migliorare le proprie pre-
stazioni di giro in giro, con l’obiettivo di 
stare sotto il tempo di 2’04.000, riuscen-
do nell’ultimo giro a togliere la bellezza 
di due secondi al suo miglior tempo sul 
cronometro, tanto da regalarsi uno splen-
dido 5° posto di categoria e un 15° posto 
assoluto su ben 46 partecipanti. Davvero 
niente male come biglietto di presenta-
zione per questo nuovo pilota che saprà 
senz’altro regalare tante belle soddisfa-
zioni alla Pintarally Motorsport di Silva-
no Pintarelli, nonché grande visibilità agli 
sponsor, i quali – nonostante la situazione 
economica del Paese davvero difficile a 
causa della pandemia – non hanno voluto 
far mancare il proprio sostegno a questa 
scuderia che tiene alta la bandiera degli 
sport motoristici nel panorama trentino.   
Per la Pintarally Motorsport i prossimi 
appuntamenti, nel corso di un novembre 
a tutto gas,  vedranno impegnati Rino Lu-
nelli con Valentino Morelli su Mini Cooper 
al Rally di Como che nel week-end del 7 
e 8 novembre conclude tutti i campiona-
ti rally, mentre il 13 e 14 novembre sarà 
Christian Toscana su Renault Clio Su-
per 1600 a cercare gloria nel Rally Città 
di Schio; il 15 novembre sarà Giuseppe 
Ghezzi, pilota di punta della scuderia, ad 
entrare nell'abitacolo della Porsche 997 
GT4 del team Orlando per gareggiare 
nell'ultimo appuntamento European Seri-
es GT4 in Francia, sul prestigioso circuito 
Paul Ricard; infine il 21 e 22 novembre, 
Pierleonardo Bancher su Skoda Fabia R5, 
Fabio Farina su Peugeot 208 R2B, Alberto 
Marchetti su Skoda Fabia, Stefano Fanti 
su Mitsubishi Lancer Evo 9, rappresen-
teranno l’agguerrita pattuglia della Pin-
tarally Motorsport che prenderà il via al 
Rally Tuscan. E come sempre: su i moto-
ri e tutti pronti a far partire le emozioni! 

Al Mugello ottimo debutto 
del neo acquisto Melchiori

MOTORI
PINTARALLY MOTORSPORT

Il pilota Ivan Melchiori in pista al Mugello

...dal 1990 al servizio di of� cine, 
carrozzerie e privati

AMPIO MAGAZZINO RICAMBI 
E ACCESSORI PER AUTO, 

VEICOLI AGRICOLI E INDUSTRIALI 

di Umberto Sbaffo & C.

CONSEGNA VELOCE E PUNTUALE

Tecnodue Pergine S.A.S. 
Di Umberto Sbaffo & C.

Viale Venezia, 19
38057 Pergine Valsugana TN

tel. 0461 534175
fax. 0461 534175
info@tecnoduepergine.com

Orari:
• Lunedì – Venerdì: 
   8.00-12.00 / 14.00-18.30

• Sabato: 8.30-12.00

• Domenica: chiuso

PREPARATI PER L’INVERNO

CON I NOSTRI PRODOTTI...

CATENE 
DA NEVE

PRODOTTI PER AUTO
LIQUIDO PURO
PER CIRCUITI

DI RAFFREDDAMENTO
+170° C.

slide-system
Con SLIDE SYSTEM il 
portasci scorre verso 
l’esterno dell’automobile 
facilitando le operazioni 
di carico e scarico degli 
sci e delle tavole da 
snowboard

PORTASCI ANTIFURTO 
SCORREVOLE
per 6 paia di sci o 4 snowboard
lunghezza interna maggiorata 63cm

WINTER 
SCREENWASH

-20°C

LIQUIDO ANTIGELO

CLICCA E SCOPRI 
TUTTE LE NOSTRE

PROMOZIONI

https://www.facebook.com/Tecnodue-Pergine-Di-Sbaffo-Umberto-265985310407996
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Ecco l'AUTO da sogno... 
in un luogo da favola: PORTOFINO

MOTORI
FERRARI PORTOFINO M.

Calendario alla mano  – au-
tunno ormai inoltrato, di cer-
to non il periodo ideale per 
pensare a un'automobile de-
cappottabile – e listino prezzi 
dall'altra – stiamo parlando 
niente meno che di una Fer-
rari –  non lasciano spazio a 
troppe illusioni, soprattutto 
in questi tempi di difficoltà 
socio-economica. 
Ma sognare non soltanto ap-
pare lecito, ma rappresenta 
pur sempre anche una valvo-
la di sfogo, un lusso che, per 
fortuna, tutti possono per-
mettersi.  
Così ai primi di ottobre, in un 
luogo incantevole, è iniziato 
il viaggio di (ri)scoperta della 
Ferrari Portofino M, una vet-
tura che incanta solo a sen-
tirne il nome, figuriamoci a 
toccarla con mano e, con an-
cor più, a guidarla. 
La nuova versione della spi-
der GT 2+ del Cavallino Ram-
pante, dotata di un motore più 

potente e di significative evo-
luzioni tecniche, riparte dalla 
stessa località della riviera li-
gure in cui la Portofino fu pre-

sentata il 23 agosto 2017, con 
uno shooting dedicato che ne 
ha messo in mostra le linee 
eleganti e sportive, ulterior-

mente impreziosite dal rin-
novato design dell’anteriore 
e dei paraurti posteriori.
L’evoluzione della Ferrari Por-

tofino, la cui ‘M’ nel nome 
(abbreviazione di modifica-
ta) sottolinea come le sue 
migliorie tecniche abbiano 
riguardato soprattutto le pre-
stazioni, è ricca di novità di 
rilievo, tra cui il gruppo mo-
topropulsore in grado di ero-
gare 620 cv, il nuovo cambio 
a otto rapporti e il Manet-
tino a cinque posizioni con 
modalità ‘Race’ per esaltare 
ancor più il piacere di guida 
che la vettura è in grado di 
garantire.
Lo shooting ha dato l’oppor-
tunità di esaltare le propor-
zioni perfette e l’eccezionale 
versatilità della Ferrari Por-
tofino M; la sua tecnologia 
Retractable Hard Top (RHT) 
le consente infatti di essere 
una vera coupé a tetto chiu-
so e una vera spider a tetto 
aperto, per una combinazio-
ne di prestazioni da vera GT 
e comfort di guida inegua-
gliabile.

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

CENTRO ROTTAMAZIONE 
VEICOLI A MOTORE
CENTRO ROTTAMAZIONE 
VEICOLI ELETTRICI
CENTRO ROTTAMI FERROSI 
E NON FERROSI

RICAMBI USATI 
D’OCCASIONE
RICAMBI PER 
AUTOCARRI

CHI SIAMO

https://www.facebook.com/altavalsuganasrl


In un momento storico nel quale tutto sem-
bra in discussione, ci sono cose che resi-
stono al mutare dei tempi, come il legame 
tra padre e figlio o il fascino di un evento 
che odora di mito. Stiamo parlando della 
"1000 Miglia", la mitica corsa automobi-
listica che anche quest'anno, nonostante 
la pandemia, ha saputo conquistare il suo 
consueto palcoscenico dal 22 al 25 ottobre. 
Ad imporsi dopo oltre 1700 km di gara at-
traverso mezza Italia, sono stati Roberto e 
Andrea Vesco, padre e figlio già vincitori 
in passato ma mai con lo stesso equipag-
gio, alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750 
GS Zagato del 1929 del Team Villa Trasqua. 
Un’edizione dura per le condizioni meteo 
in alcuni momenti decisamente avverse 
e un tracciato impegnativo soprattutto in 
alcuni passaggi serali, come il Passo della 
Cisa attraversato al buio e in mezzo alla 
nebbia. Seconda posizione per Sergio Sisti 
(già vincitore nel 2001) e Anna Gualandi, 
al volante di una Lancia Lambda Spider 
Casaro del 1929, terzi Gianmaria Fonta-
nella e Anna Maria Covelli, anche loro su 
Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927.
Oltre 45 ore di guida attraverso 245 comuni 
italiani hanno consentito a Silvia Marini e 
Francesca Ruggeri di conquistare la “Cop-
pa delle Dame”, primo equipaggio tutto al 
femminile che ha concluso la 1000 Miglia 
con un ottimo 24° posto al volante della 
Bugatti T40 del 1929.
La "1000 miglia" venne ideata e organizza-
ta negli anni '20 del secolo scorso dai con-
ti Aymo Maggi e Franco Mazzotti, si dice 
in risposta alla mancata assegnazione a 
Brescia, loro città natale, del Gran Premio 
d’Italia. Insieme ad un gruppo di ricchi so-

stenitori fu scelto un percorso a forma di 
“otto” da Brescia a Roma e ritorno, su una 
distanza di circa 1.600 km (corrispondenti 
a circa mille miglia, da cui il nome). Nelle 
successive edizioni il tracciato fu modifi-
cato per 13 volte. La prima edizione par-
tì il 26 marzo 1927, con la partecipazione 
di 77 equipaggi. La corsa fu interrotta da 
Mussolini a causa di un incidente che nel 
1938 provocò la morte di alcuni spettatori. 
Il famoso pilota inglese Stirling Moss sta-
bilì il record assoluto nel 1955 in 10 ore e 8 
minuti, al volante di una Mercedes-Benz 
300 SLR. Si narra che il suo navigatore De-
nis Jenkinson compì una ricognizione del 
percorso, annotandone le caratteristiche 
su un rotolo di carta lungo quattro metri e 
mezzo che usò per dirigere Moss durante 
la gara. Nel 1957 un incidente presso Gui-
dizzolo (Mn) causato dallo scoppio di uno 
pneumatico costò la vita al pilota spagno-
lo Alfonso de Portago, al navigatore ame-
ricano Nelson, e a 11 spettatori, fra cui 5 
bambini. La corsa venne definitivamen-
te sospesa. L’Automobile Club di Brescia 
effettuò un tentativo per dare continuità 
all'evento. Tra il 1958 e il 1961, di fronte 
alla fermezza delle autorità, organizzò 
tre edizioni ancora denominate "1000 Mi-
glia" ma disputate secondo una formula 
che prevedeva brevi momenti di velocità 
alternati a lunghe tratte di trasferimento 
da percorrere alla media di 50 Km/h. 
Dal 1977 il nome "1000 Miglia" è stato ere-
ditato dalla "1000 Miglia Storica", una pa-
rata e gara di regolarità di auto d’epoca 
prodotte prima del 1957. La gara si svolge 
su un percorso Brescia–Roma e ritorno si-
mile a quello originario.

La 1000 Miglia più forte 
del Covid, nel nome del 
padre e del figlio

MOTORI
UNA GARA ENTRATA NEL MITO

Roberto e Andrea Vesco, vincitori della "1000 Miglia" 2020

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

CENTRO ROTTAMAZIONE VEICOLI

www.autodemolizionirecchia.com

VENDITA RICAMBI E ACCESSORI MULTIMARCA 

USATI PER AUTO, MOTO E ALTRI VEICOLI

SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONI

RECUPERO VEICOLI INCIDENTATI 

ANCHE SU STRADA

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

Corrado 330 397539
Simone 349 4986522

RITIRO ROTTAMI FERROSI, METALLICI 

E RAME PER PRIVATI ED AZIENDE

SCOPRI TUTTI I
NOSTRI SERVIZI

https://www.autodemolizionirecchia.com/


Quest’anno la tua auto è stata ferma per qualche tempo... 
Rinnova la tua polizza auto Assimoco, un mese ti sarà rimborsato. 
Passa in filiale per scoprire tutti i dettagli.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’iniziativa è valida per tutti i rinnovi delle polizze Autovetture - Settore I di Assimoco s.p.a. in scadenza dall’01.08.2020 al 31.07.2021.  
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari di Assimoco aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

È un’iniziativa realizzata da In collaborazione con

1 MESE DI RCA 
RIMBORSATO

Polizza auto rinnovata
 fiducia premiata.

IN ALTERNATIVA
OTTIENI UNO SCONTO DEL 25% 

SU UNA NUOVA POLIZZA ASSÌHOME.

WWW.CR-VALSUGANAETESINO.NET

INSERIRE LOGO
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UniTrento: nei Paesi Baschi 
contro il Covid-19

FOCUS
LA RICERCA TRENTINA

C’è anche la ricercatrice di 
matematica dell’Università di 
Trento Maira Aguiar nella task 
force che ha sviluppato un si-
stema per monitorare l’anda-
mento del virus nei Paesi Ba-
schi in relazione all’adozione 
di misure di contrasto come 
lockdown, distanziamento fi-
sico e quarantena. I risultati 
sono stati pubblicati ad ottobre 
dalla rivista Scientific Reports.
Maira Aguiar, giovane studiosa 
del Dipartimento di matema-
tica dell’Università di Trento, 
commenta con soddisfazione 
la pubblicazione: «È il primo 
lavoro di questo tipo per i Pa-
esi Baschi. Il nostro è un mo-
dello che può essere usato per 
misurare la diffusione del con-
tagio in relazione alle politiche 
di lockdown, distanziamento 
fisico e quarantena a casa».
Lo studio è stato svolto da una 
squadra multidisciplinare (che 
spazia dalla statistica all’intel-
ligenza artificiale) creata lo 
scorso marzo per supportare 
il sistema sanitario dei Paesi 
Baschi nel contrasto della pan-

demia Covid-19.
L’articolo racconta lo sforzo e 
la sfida di sviluppare un mo-
dello stocastico per descrive-
re le dinamiche osservate. Gli 
strumenti messi a punto dalla 
task force, che distinguono i 
casi asintomatici da quelli più 
gravi che devono essere ospe-
dalizzati, sono in grado di ela-
borare delle proiezioni sulla 
diffusione dell’epidemia e of-
frono importanti stime sulle 
necessità del sistema sanita-
rio nazionale per far fronte 
a un eventuale aumento nel-
la domanda di ricovero nelle 
strutture ospedaliere. Le stime 
a breve e a lungo termine (tra 
marzo e agosto) sono state te-
state con buoni risultati rispet-
to ai dati epidemiologici dispo-
nibili. «Abbiamo mostrato che 
le misure di parziale lockdown 
sono state efficaci e sufficien-
ti per far calare lentamente la 
trasmissione del contagio nei 
Paesi Baschi, che si calcola con 
il fattore R0, il numero di ripro-
duzione di base».
Maira Aguiar, 39 anni, di ori-

gine brasiliana, aveva vinto 
nel gennaio 2019 un finanzia-
mento della Commissione eu-
ropea (MSCA-IF, che sta per 
Marie Skłodowska-Curie Ac-
tions - Individual Fellowships) 
all’Università di Trento, ed è 
al secondo anno di un proget-
to incentrato su modellazione 
delle dinamiche delle malattie 
infettive. Come previsto dal 
programma, in questo perio-
do Maira si trova in distacco a 
Bilbao, dove sarà impegnata 
fino alla prossima primavera, 
quando farà rientro a UniTren-
to per continuare il suo lavoro 
di ricerca.

UniTrento e Firenze
contro i video falsi

Nella lotta al falso, dopo 
il fotomontaggio e le 
fake news, la nuova 

frontiera si chiama deepfake, 
ovvero la creazione altamente 
realistica di video e di imma-
gini tramite tecniche avanza-
te di intelligenza artificiale. 
Una manipolazione sofisticata 
e profonda, subdola e pervasi-
va, capace di trarre in inganno 
perfino il cervello umano, che 
a volte non riesce a distinguere 

La ricercatrice Maira Aguiar

tra artificiale e naturale.
Uno dei casi più noti di deepfa-
ke, all’inizio preso per vero e 
diventato virale, è il video falsi-
ficato di Mark Zuckerberg che 
nell’estate 2019 venne pubbli-
cato su Instagram suscitando 
grande clamore. L’immagine 
dell’amministratore delegato di 
Facebook era stata manipolata 
per fargli pronunciare, con una 
voce creata al computer, parole 
che nella realtà non aveva mai 

detto sul controllo del futuro.
Un esempio di manipolazione 
video più leggera (un semplice 
rallentamento introdotto nella 
sequenza), ma molto dannosa 
dal punto di vista della reputa-
zione, era stato nella primavera 
2019 quello che induceva a pen-
sare a uno stato di ubriachezza 
della presidente della Camera 
dei rappresentanti statunitense 
Nancy Pelosi. Il video, pubbli-
cato su Facebook e condiviso 
su Twitter, anche questa volta 
era diventato subito virale.
Il deepfake impegna forze in-
vestigative e informatiche in 
una nuova lotta contro il falso 
che impone di riconoscerlo, ma 
anche di ricostruire tutta la ca-
tena di elaborazioni subite dal 

dato multimediale, da quando 
un video viene generato alle 
varie condivisioni nei social, 
che ne aumentano l’effetto. La 
lotta mobilita un team di ricer-
ca italiano che vede protago-
niste le Università di Trento e 
di Firenze.
Il progetto, finanziato dalla 
Darpa (Agenzia governativa 
del Dipartimento della Dife-
sa degli Stati Uniti), si chiama 
Unchained e ha l’obiettivo di 
rilevare in rete contenuti mul-
timediali manipolati e poten-
zialmente diffamatori e la loro 
tracciabilità.  
L’unità di ricerca dell’Universi-
tà di Trento è guidata da Giulia 
Boato, professoressa del Dipar-
timento di Ingegneria e Scienza 
dell’Informazione dell’Ateneo.
Le tipologie di falsificazione – 
spiega – sono diverse. A volte 
vengono combinati e sovrap-
posti video esistenti, altre vol-
te si fanno dire a persone reali 
frasi che non hanno mai pro-
nunciato, altre volte ancora si 
generano al computer imma-
gini umane. Il deepfake è una 
tecnica di apprendimento e 
sintesi automatica usata so-
prattutto per creare video falsi 

di persone molto note, che può 
dare luogo a truffe, casi di re-
venge porn, cyberbullismo o 
altri crimini informatici.
Giulia Boato osserva che risul-
ta molto complesso ricostruire 
«il ciclo di vita del dato multi-
mediale, in termini di prove-
nienza, manipolazioni e con-
divisioni subite. È ciò su cui 
lavoriamo noi».
Nel team di ricerca UniTren-
to porta soprattutto le compe-
tenze maturate nell’analisi del 
viso umano e del segnale e si 
concentra quindi sul contenuto, 
mentre l’Università di Firenze 
dà il proprio contributo con l’a-
nalisi del formato.
«Il nostro lavoro consiste nel-
lo sviluppare algoritmi, basa-
ti sia su analisi statistiche sia 
su paradigmi di deep-learning, 
adatti a scandagliare e riper-
correre tutta la catena del dato 
multimediale. L’investigazione 
forense ha bisogno della rico-
struzione complessiva. Solo 
così possiamo dare un suppor-
to ai servizi di intelligence, per 
la polizia postale e per tutti 
gli attori preposti a traccia-
re contenuti falsi e malevoli» 
conclude.

Il team impegnato contro il deepfake
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Un’ondata di informazioni potenzialmente non 
affidabili sulla malattia COVID-19 si è diffusa 
nei vari paesi del mondo prima del propa-
garsi dell’epidemia stessa. È quanto emer-
ge da uno studio realizzato dai ricercatori 
della Fondazione Bruno Kessler di Trento, 
pubblicato a fine ottobre sulla rivista scien-
tifica Nature Human Behaviour.
I ricercatori Riccardo Gallotti, Francesco Valle, 
Nicola Castaldo, Pierluigi Sacco e Manlio De Domenico hanno ana-
lizzato oltre cento milioni di messaggi Twitter postati (in inglese) in 127 
paesi del mondo nelle prime fasi di diffusione della pandemia (dal 22 gen-
naio al 10 marzo 2020) e hanno classificato le notizie veicolate in base 
all’affidabilità delle fonti di provenienza, sviluppando un indice di rischio 
infodemico. Quando il contagio dalla Cina ha iniziato a diffondersi nei di-
versi paesi, all’inizio si è assistito alla condivisione di un’alta percentuale 
di notizie potenzialmente false e quindi a una situazione di elevato rischio 
infodemico. Appena il contagio ha iniziato a propagarsi all’interno di ogni 
paese, sono aumentate le condivisioni di notizie da fonti affidabili e di 
conseguenza il rischio infodemico si è abbassato.
«Questo si è visto un po’ in tutto il mondo e in modo molto marcato in Italia 
– sottolinea il ricercatore FBK Manlio De Domenico – dove in poco tem-
po il rischio infodemico è crollato dal 30% al 5%. Noi abbiamo misurato il 
fenomeno, la spiegazione si può solo supporre. Probabilmente quando la 
malattia ha iniziato a diffondersi nei vari paesi, le persone sono state più 
attente ad informarsi e a condividere notizie da fonti sempre più affidabili».

Covid-19: quando l'infodemia 
fa più danni della pandemia



Recarsi in un Hammam è senz’altro uno dei migliori modi per viziarsi di tanto in tanto. 
Immergiti nei rituali dell’Hammam tradizionale, assorbi le proprietà bene� che del 
vapore e delle essenze balsamiche, goditi il piacere di una pelle morbida e depurata.

Entr a in un nu�vo m�ndo:
sc�pri tutt a la magia dell’Hammam

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

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

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

Inquadra 
con il tuo 
smartphone 
e guarda il 
nostro video!

IN OCCASIONE 
DEL NOSTRO 
ANNIVERSARIO...

FINO AL 30 NOVEMBRE
(usufruibile � no ad ottobre 2020)

©
 IL

C
IN

Q
U

E
/M

E
D

IA
 P

R
E

S
S

 T
E

A
M

10 SOLARIUM VISO + 10 IN OMAGGIO

10 SOLARIUM LETTINO + 10 IN OMAGGIO

10 SOLARIUM DOCCIA + 10 IN OMAGGIO

PROMOZIONE SOLARIUM
(usufruibile fino a novembre 2021)

Recarsi in un Hammam è senz’altro uno dei migliori modi per viziarsi di tanto in tanto. 
Immergiti nei rituali dell’Hammam tradizionale, assorbi le proprietà bene� che del 
vapore e delle essenze balsamiche, goditi il piacere di una pelle morbida e depurata.

Entr a in un nu�vo m�ndo:
sc�pri tutt a la magia dell’Hammam

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

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

Orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica 9-19; mercoledì e venerdì 9-21
DOMENICA SEMPRE APERTO!
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con il tuo 
smartphone 
e guarda il 
nostro video!
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FINO AL 30 NOVEMBRE
(usufruibile � no ad ottobre 2020)

©
 IL

C
IN

Q
U

E
/M

E
D

IA
 P

R
E

S
S

 T
E

A
M

10 SOLARIUM VISO + 10 IN OMAGGIO

10 SOLARIUM LETTINO + 10 IN OMAGGIO

10 SOLARIUM DOCCIA + 10 IN OMAGGIO

PROMOZIONE SOLARIUM

CLICCA QUI E 
SCOPRI DI PIÙ

https://www.tecnosole.com/xsun-dimensioni-e-prestazioni-senza-eguali/
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Covid: non ignoriamo 
i gravi effetti mentali

Il Lockdown ha portato conse-
guenze socio-economiche an-
cora inimmaginabili; non meno 
gravi, ma forse più misconosciu-
ti, sono gli effetti sul benessere 
psicologico delle persone.

Ci sono ricerche nazionali e inter-
nazionali che esplorano le riper-
cussioni di questa situazione per 
la salute mentale: in particolare si 
stima che quasi la metà della po-
polazione italiana sia a rischio 
per quanto riguarda sanità e il be-
nessere psicologico. 
Le università dell'Aquila e di Roma 
-Torvergata hanno rilevato che il 
37% degli intervistati di una loro 
ricerca presentava sintomi legati 
allo stress post-traumatico; 20% 
gravi problemi di ansia, 7% in-
sonnia e il 21% sintomi da stress. 
L’esperienza covid ha aspetti che 
possiamo definire traumatici: ab-
biamo sentito in pericolo la 
nostra incolumità o quella dei 
nostri cari; abbiamo vissuto l’e-
sposizione a un pericolo di vita per 
noi o per chi amiamo e più questi 
pericoli sono stati vicini, più intense 
sono le conseguenze. Come effet-
to della situazione possiamo avere 
incubi, pensieri invalidanti, ansia, 
insonnia e attacchi di panico. Le 
persone tentano di gestire questo 
malessere, ma purtroppo spesso 
l’effetto è un aumento di sindro-
mi depressive e dell’uso di alcool.
L’Onu evidenzia che siamo davan-

ti a un diffuso disagio psicologi-
co, che incrementa la sofferenza 
davanti alle preoccupazioni per la 
crisi economica e l’incertezza del 
futuro. L’impatto sulla salute men-
tale riguarda tutti, ma le categorie 
più esposte al rischio, e/o deboli 
risultano più coinvolte: operatori 
sanitari, che hanno toccato con 
mano la sofferenza e la morte sa-
pendosi a rischio; le categorie fra-
gili come anziani e bambini, ma 
anche i giovani che hanno perso 
punti di riferimento vedendo gli 
adulti smarriti davanti a questa 
situazione. 
Per quanto riguarda i bambini, si 
è visto che il 65% dei piccoli sot-
to i 6 anni e il 71% di quelli sopra 
hanno avuto, anche in modo tran-
sitorio, problemi di comportamento 
e/o regressioni a stadi precedenti 
di sviluppo; mostrano isolamento 
e chiusura, difficoltà ad aprirsi al 
mondo esterno, paura ad uscire e 
frequentare posti pubblici.
Aumentano, anche per i giovani, 
le difficoltà relazionali con per-

sone di famiglia, con gli amici e i 
conoscenti e incrementano le di-
pendenze legate al device (il retro 
della medaglia della tecnologia).
Inoltre, il forzato isolamento dei 
piccoli, l’assenza delle loro rou-
tine, non vedere amici, nonni, zii; 
non frequentare la scuola, sembra 
abbia tolto loro un importante ele-
mento di sicurezza.
Sempre l’Onu rimarca che an-
che durante la pandemia e il 
Lockdown si sarebbe dovuta 
prendere in considerazione la 
salute mentale, oltre a quella 
fisica; considerare questi aspet-
ti nella gestione dell’emergenza 
avrebbe potuto/aiuterebbe a ridurre 
la sofferenza, migliorare la gestione 
del momento e facilitare il recupe-
ro delle persone. Gli stessi servizi 
sanitari andrebbero riorganizzati 
per occuparsi anche dell’aspetto 
mentale delle emergenze. A tal 
proposito si possono considerare 
due fronti: le strategie per affron-
tare la situazione durante e dopo. 
Inoltre, sarebbe fondamentale so-

di CINZIA GASPERI

PSICOLOGIA

Circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia e il 
passaggio all'ora solare, assieme all'ansia per la nuo-
va ondata di Covid, di certo non aiuta. Un contributo 
importante può venire dall'alimentazione. Per favorire 
il sonno la Coldiretti suggerisce di consumare pane, 
pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e 

formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce ed evitare ali-
menti conditi con curry, pepe, paprika e sale e anche salatini, alimenti in 
scatola e minestre con dado da cucina che rendono più difficile addor-
mentarsi. L’alimentazione è in stretto rapporto con il sonno; infatti, ci si ad-
dormenta difficilmente a digiuno o comunque non sazi, ma anche nei casi 
di eccessi alimentari, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti. 

Ora solare: ecco il menù salva sonno

SALUTE
PSICOLOGIA • IN PILLOLE

 Il concorso internazionale PDHA "I pazienti premiano l'innovazione digitale” 
ha premiato come vincitrice della categoria “Soluzioni Covid-19” la piattafor-
ma TreC Televisita Pediatria, sviluppata da TrentinoSalute4.0, il Centro di 
competenza sulla sanità digitale della PAT, in collaborazione con i pediatri di 
libera scelta. Il progetto è nato per rispondere all’esigenza, emersa durante 
il lockdown, di mantenere la relazione medico-paziente anche a distanza. 
Nello sviluppo dei bambini, il pediatra rappresenta un appuntamento fisso, 
non solo per la diagnosi e la cura, ma anche per il monitoraggio del raggiun-
gimento delle tappe di crescita, nonché punto di riferimento per le famiglie. 

Pediatria: premiata l'App di TrentinoSalute

Tumori cerebrali: finanziato progetto di UniTrento

La fondazione Celeghin di Padova ha finanziamento con 150 mila euro per due anni 
un progetto del Dipartimento Cibio dell’Università di Trento, che ha come obiettivo 
quello di potenziare un farmaco già in uso come antibiotico e riproporlo per la cura 
del glioblastoma multiforme, uno dei tumori cerebrali maligni più aggressivi.

stenere tutti nella rielaborazione di 
quanto accaduto, anche attraver-
so iniziative di accompagnamen-
to psicologico che le istituzioni 
potrebbero mettere in atto per la 
cittadinanza. È importante sottoli-
neare che queste esperienze psi-
cologiche intense, di pericolo di-
retto o indiretto, hanno fortissimi 
impatti psicologici e ripercussioni, 
ma se non siamo davanti a danni 
fisici, o se accade a tutti, tendiamo 
a credere di non aver diritto ad un 
aiuto, anche se non è così. 
Ci sono e ci saranno importan-
tissime ricadute da questa situa-
zione, e vanno gestite. Se chiu-
diamo gli occhi, la sofferenza 
troverà altri modi di esprimersi, 
con insonnia, attacchi d’ira, costan-
te senso di allerta, cui non sapre-
mo dare un senso e se le reazioni 
disadattive non verranno affronta-
te, si rischia di sviluppare risposte 
ancora più inadeguate quali: ansia, 
autolesionismo, violenza, patologie 
psicosomatiche.
Invece, sarebbe d’aiuto sviluppare 
l'abilità di leggere la realtà senza 
lasciarsi prendere dai due estre-

mi (sovrastimare o sottostimare il 
pericolo); ricordando che abbiamo 
bisogno di tempo per adattarci alle 
situazioni. 
È importante lasciare il giusto 
spazio a tutte le emozioni: ac-
cettare l'ansia e la preoccupazio-
ne, ascoltare di quali bisogni ci 
parla e poi, lasciarla andare, per 
attivarci in modo adattivo; con-
certarsi su attività costruttive che 
fanno bene, mantenere le sane 
abitudini di una vita equilibrata e 
attiva (piccoli piaceri, condividere 
quanto sperimentiamo) esercizi 
di respirazione e mindfulness per 
restare radicati nel presente in 
modo adattivo. 
Queste sono solo alcuni degli spun-
ti che possiamo mettere in atto, 
ricordando che se la sofferenza 
diventa troppa è buona cosa chie-
dere un aiuto e condividere con i 
nostri cari. 

dott.ssa Cinzia Gasperi
www.gaspericinzia.it
Psicologa clinica e psicoterapeu-
ta ad indirizzo cognitivo compor-
tamentale 



Apri le porte alla FELICITÀ!

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

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

la tua CASA... 

SCOPRI LE NOSTRE 
NOVITÀ

  
Via Trento 70 Tel. 0461 766182

Cell. 335 226866 – 334 6625819
 – 340 7612002 

info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

SCURELLE (TN) CLES (TN) NUOVA APERTURA

Serramenti
• VENDITA, MONTAGGIO, ASSISTENZA • INFISSI • PORTE INTERNE 

• PORTONCINI BLINDATI • PORTONI DA GARAGE E MOTORIZZAZIONI

ECOBONUS

110%
SUPER

ECOBONUS

50%

https://www.facebook.com/prserramenti
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Io sono, Io voglio, Io posso

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

Programmi Nutrizionali
Personalizzati

Licia Cappato Sara Trovò

• dimagrimento
• educazione alimentare
• elaborazione menù 
   personalizzati
• soluzioni ai problemi di peso
• gestione intolleranze e allergie
• gestione celiachia
• alimentazione sportiva
• alimentazione vegana

• alimentazione di supporto 
   in caso di patologie 
   (es.: colesterolo o glicemia 
   elevati, ecc,..)
• alimentazione vegetariana
  ... e molto altro!

NOVITÀ
PERCORSO
OLISTICO

Alimentazione 
e ben-Essere 

secondo natura
di Licia Cappato

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

per appuntamenti e informazioni 
Tel. 0461 752 087

Licia Cappato 340 80 35 400
 olis.licia

e-mail olis.licia@gmail.com

PRIMO INCONTRO 

DI CONOSCENZA 

SENZA IMPEGNO

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

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

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

www.olis-benessere.com

LICIA CAPPATO
ALIMENTAZIONE E BEN-ESSERE

Una delle cose che ci distin-
gue come Esseri Umani dall'a-
nimale è la presenza della 
mente, colei che 
ci permette di go-
dere del libero ar-
bitrio. 
Ma che cos'è?

La mente non è un organo fi-
sico che si può vedere, non è il 
cervello che può venire anche 
studiato al microscopio; piutto-
sto la si può vedere su un piano 
energetico/vibrazionale, parlan-
do di “corpo mentale”.
È un organo non-fisico molto 
potente, nella società dei no-
stri tempi, ove siamo allenati 
fin da bambini solo al ragiona-
mento a scapito del sentire, ha 
preso grande potere, tanto che 
può portare una persona anche 
allo sfinimento delle sue ener-
gie fisiche.
È “quell'organo” che produce i 
nostri pensieri, il continuo ron-
zio che spesso si desiderereb-
be spegnere per avere un poco 
di silenzio.
In che modo consuma energia?
I pensieri si susseguono ininter-
rottamente autoalimentandosi 
in successione, il più delle volte 
con una connotazione negati-
va, perché la mente avrebbe la 
funzione di proteggerci dai pe-
ricoli; purtroppo però ha preso il 
sopravvento.
Se non ne diventiamo consa-
pevoli e riprendiamo in mano le 
redini, rischiamo di passare la 
maggior parte della nostra gior-
nata e quindi della nostra vita in 
balia di energie di ansia e paura 
che hanno gran poco in comune 
con il ben-Essere.
Il continuo pensare consuma 
parecchie energie, talvolta più 
di una corsa o una salita ad una 
montagna, è maggiore di un la-
voro fisico.
Ci hanno insegnato ad allenare 
il corpo con ginnastiche di vario 
tipo ma nessuno ci ha insegnato 
ad allenare la mente al positivo 
e al silenzio, chi ne è consape-
vole ne è venuto a conoscenza 
frequentando o ricercando in 
altre culture piuttosto lontane 
dalla nostra.

In realtà la mente va allenata 
quanto il corpo fisico, perché è 
ancora più potente di quest'ultimo.
La prima cosa da tener sempre 
presente è che l'uno è intercon-
nesso con l'altra, questo signifi-
ca che entrambi si influenzano 
a vicenda.
Cosa significa e in che modo?
Agendo sul corpo si innescano 
una serie di neurotrasmettitori, 
sostanze bio-chimiche, che in-
fluenzano il nostro entusiasmo e 
gioia di vivere; sia attraverso il 
movimento ma anche attraverso i 
sensi. Viceversa nutrendo la men-
te con pensieri positivi, ma anche 
con belle immagini o ricordi che 
ci hanno fatto star bene, andiamo 
anche qui ad agire sulla produzio-
ne degli stessi neurotrasmettitori 
definiti del ben-Essere.
Ma per poter fare questo occorre 
essere consapevoli della nostra 
mente e quindi allenarla a questo 
stato positivo, altrimenti fa il con-
trario come ha fatto fino ad ora, 
fino a portare ad ammalarci ab-
bassandone le difese immunita-
rie per lo sfinimento energetico.
Se poi guardiamo l'altro potere che 
ha la mente è di creare, di attira-
re ciò che pensa/immagina direi 
che è assai fondamentale per il 
benessere personale prenderne 
in mano la situazione.
Ciò che ho appena affermato è di-
mostrato anche dalla fisica quan-
tistica non è fantascienza, la quale 
afferma che chi osserva l'esperi-
mento può farne variare il risulta-
to, sulla base dei propri pensieri.
Soprattutto poi se il pensiero è 
continuo, quasi ossessivo, la ma-
nifestazione è ancora più veloce.
Leggendo questo magari aumen-

ta l'ansia per chi è continuamente 
imbrigliato in pensieri autosabo-

tanti e dettati dalla pau-
ra, è comprensi-
bile, ma il lato 
positivo è che 

sta nelle mani di 
ognuno anche la soluzio-

ne, semplicemente decidendo 
che direzione dare ai propri 
pensieri e da lì alle proprie vite.

Quando si dice che ognuno è ar-
tefice della propria vita, è proprio 
questo che s'intende … l'Essere 
Umano gode del libero arbitrio, 
la possibilità di fare scelte e le 
opportunità di scelta si vengono 
a creare da un pensiero iniziale.
Quindi possiamo avere una men-
te distruttrice o creatrice di ben-
Essere e se ci pensiamo è un po-
tere enorme nelle mani di ognuno.
Però non dobbiamo scordare che 
ancora più importante è allenar-
la al silenzio, l'unico modo per ri-
caricare energie e avere maggior 
capacità poi di direzionarla dove 
decidiamo noi.
Con la stanchezza non si va da 
nessuna parte, al contrario porta 
a vedere tutto negativo.
Come si fa ad allenare la mente 
al silenzio?
Con la meditazione, lo strumento 
più potente in assoluto, ci vuole 
pazienza ma anche solo il provarci 
dà i suoi benefici.
Non è una cosa che s'impara 
dall'oggi al domani premendo un 
interruttore, ma non è nemmeno 
così complicato cominciare ad al-
lenarsi; ci sono tante tecniche che 
si trovano in molti libri o sul web, 
poi ognuno trova la propria.
Nel nostro studio Olis a Borgo 
Valsugana viene dedicato tempo 
anche a questo durante i tratta-
menti olistici, perché è fondamen-
tale per poter avere ben-Essere 
nella propria vita, salute in pri-
mis, conoscere i meccanismi della 
mente e saper come indirizzarla 
a lavorare a nostro favore e non 
a nostro svantaggio come per la 
maggior parte avviene.
Conoscenza e volontà sono le chia-
vi del successo per la vera libertà, 
ed è possibile per tutti.
Auguro un sereno novembre a 
tutti..                                

 Licia Cappato

Il grande (e sconosciuto)
POTERE della MENTE

…creatrice o distruttrice

CLICCA E SCOPRI IL MONDO DI OLIS

https://www.olis-benessere.com/
https://www.olis-benessere.com/
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CISMON DEL GRAPPA
La stazione di Cismon del Grappa,
paese della Valsugana duramente 
colpito dal bombardamento del 5 
novembre 1944

Il 5 novembre 1944 durante il bombardamento a Cismon del Grappa perirono numerosi ope-
rai militarizzati provenienti da vari paesi della Valsugana  (Pergine, Levico, Roncegno, Strigno, 
Telve) e nella cappella del cimitero di Pergine Valsugana una lapide riporta i nomi dei Perginesi.

G
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E
R
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Gli operai militarizzati valsuganotti 
morti a Cismon del Grappa

Cismon del Grappa è un picco-
lo paese in Valsugana, situato 
sull’importante via di comunica-

zione stradale fra Trentino e Veneto con 
una linea ferroviaria a un solo binario. 
Durante la Grande Guerra e la Seconda 
Guerra Mondiale la ferrovia era molto 
importante per gli spostamenti delle 
truppe e del materiale bellico.
Nel diario della parrocchia “San Marco” 
di Cismon del Grappa l’allora arciprete 
don Francesco Caron ha scritto:
«Era mezzogiorno e trenta del 5 novem-
bre 1944, prima domenica di novembre. 
Si viveva in calma come al solito. 
Ad un tratto si sente il rombo degli ae-
roplani, erano due squadriglie inglesi 
che avanzavano da sud. La gente, come 
soleva fare per il passato, non si scom-
pone, ma esce di casa per osservare da 
dove vengono e dove sono diretti. Senza 

nemmeno sospettare ciò che sarebbe 
accaduto. Mentre si sta osservando di 
sopra al paese, si vedono staccare da 
essi degli oggetti lucenti che rapida-
mente discendono e precipitano e subito 
uno scroscio formidabile, spaventoso fa 
tremare la terra, sembrava che le mon-
tagne si rovesciassero sul capo. Si capì 
subito trattarsi di scoppio di bombe, e 
tutti, spaventati, fuggono a ripararsi.
Allontanatisi gli aeroplani e cessato il 
rumore dei motori, subentrò la calma. 
A nord del paese, verso i Ponti, si in-
nalzò subito una colonna di fumo nero. 
Si presagiscono gravi disgrazie, come 
purtroppo fu. Le bombe caddero sulla 
ferrovia e sulle baracche dell’accam-
pamento degli operai della Todt proprio 
nel momento che stavano consumando 
il rancio, portando sterminio e morte.
Il cappellano, don Angelo Meneghini, 

si porta subito sul luogo colpito per pre-
stare l’opera sua.
Mio Dio, che disastro, che rovina! Le ba-
racche completamente atterrate e infran-
te, sparsi qua e là fra i rottami e il terric-
cio morti squarciati, feriti che invocano 
soccorso, ai quali il sacerdote accorre, 
conforta, impartisce l’assoluzione ed 
amministra l’Estrema Unzione in fronte.
Arrivano i primi feriti presso l’infermeria 
in paese, ove sono chiamato e mi reco 
subito per assisterli,  e in paese un via 
vai di autoambulanze, di operai che fug-
gono, di persone spaventate, terroriz-
zate. I poveri feriti, avute le prime cure 
di soccorso, vengono inviati parte agli 
ospedali di Bassano, di Cittadella e di 
Marostica, e parte a Borgo Valsuga-
na. Dal fatale bombardamento improv-
viso restano morti 52 e feriti un centi-
naio circa…».

di Lino Beber

LA LAPIDE A PERGINE VALSUGANA 
Sopra la lapide nella cappella del cimitero 
di Pergine in ricordo degli operai caduti sul 
campo del lavoro il 5 novembre 1944; a lato 
un'immagine invernale della zona e il Forte 
Tombion lungo la S.S. 47 della Valsugana
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SECONDA GUERRA MONDIALE IL MONUMENTO
Il monumento che a Cismon 
del Grappa, ricorda i caduti 
della prima e della 
seconda guerra mondiale

NOME GENITORI PAESE DATA DI NASCITA DATA DI MORTE
PINTER PIO Luigi ed Eufemia Pinter

Coniuge: Maria Moser
PERGINE 22.08.1913 05.11.1944

Cismon del Grappa
CASAGRANDA ENRICO Udalrico e Dorotea Ambrosi SILE DI CIRÉ Brusago 13.01.1917 05.11.1944 Cismon del Grappa

CASAGRANDA GIUSEPPE Uldarico e Dorotea Ambrosi SILE DI CIRÉ Brusago 09.08.1915 05.11.1944 Cismon del Grappa

GIOVANETTI EZIO Giuseppe e Giuseppina Conci CIRÉ Trento 25.05.1925 05.11.1944 Cismon del Grappa

GRANDI SEVERINO Domenico e Domenica Pace CIRÉ Valvestino (BS) 1923 05.11.1944 Cismon del Grappa

FRUET CIRO Silvio e Pia Fruet ZIVIGNAGO Falesina 20.09.1926 05.11.1944 Cismon del Grappa

GRETTER LIVIO Arcangelo e Maria Fontanari CASTAGNÈ- S. CATERINA 21.05.1924 05.11.1944 Cismon del Grappa

TOMELIN SEVERINO Emilio e Domenica Zeni RONCOGNO 23.01.1911 05.11.1944 Cismon del Grappa

ZENI MARIO Benvenuto e Aurelia 
Bortolamedi

RONCOGNO 10.04.1925 05.11.1944 Cismon del Grappa

BERTOLDI ABELE Giuseppe ed Erminia Piva SUSÀ 20.11.1920 05.11.1944 Cismon del Grappa

STOFFELLA ARMANDO Emilio e Maria Leonardelli SUSÀ 02.05.1926 05.11.1944 Cismon del Grappa

CONCI CARLO Giovanni e Fortuna 
Cristofolini

MADRANO 04.11.1926 05.11.1944 Cismon del Grappa

I CADUTI PERGINESI A CISMON DEL GRAPPA IL 5 NOVEMBRE 1944

L'elenco dei morti pubblicato dal notiziario di Cismon del Grappa “La Gusella” del 12 novembre 2000

IL RICORDO
Sopra: la memoria funebre 
dei fratelli Casagranda. 
Nota: la lapide della cappella 
del cimitero perginese e 
la memoria dei caduti a 
Cismon del Grappa riporta 
il cognome Casagrande.
A fianco: Abele Bertoldi 
di Susà di Pergine.
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Presso il villaggio di ba-
racche che sotto la for-
cella ospitava il presi-

dio composto da alpini, fanti 
ed artiglieri, il graduato Carlo 
Balelli ebbe modo di immorta-
lare un gruppo d’ufficiali alpini, 
probabilmente del battaglio-
ne Valbrenta (6° reggimento) 
intento ad ascoltare la lettura 
pubblica d’un comunicato del 
generale Cadorna. 
La fotografia,  giunta in ottime 
condizioni fino ai giorni nostri, 
appare di per sé abbastanza 
generica e nulla di speciale ri-
vela ad un esame superficiale; 
vent’anni orsono, ciò aveva in-
dotto chi scrive a depositarla 
assieme a tante altre nell’ar-
chivio personale, senza alcu-
na annotazione particolare. Il 
recente colloquio con un ami-
co che aveva avuto modo di 
osservarne una riproduzione 
di buona qualità divenne mo-
vente sufficiente ad un riesame 
dell’immagine, incentrato sul 
soggetto in uniforme che ap-
pariva in primo piano in bas-
so a sinistra. 
Ed ecco la sorpresa: un “alpino 
tascabile”! Il “militare” in que-
stione era indubbiamente un 
bambino, ma indossava una 
divisa da alpino, comprensiva 
di fasce mollettiere, cappello e 
stellette da bavero … 
Lunghe, anche se intermitten-
ti, ricerche sulle fonti storiche 
ufficiali e sulla memorialistica 
non avevano condotto ad alcun 
risultato significativo, fino a 
quando il fortuito contatto con 
la famiglia d’un vecchio alpino 
reduce dalle battaglie di Mon-
te Setole, di Col San Giovanni 
e del Cauriòl fece scoprire l’e-
sistenza, incidentalmente ac-
cennata ma mai in alcun modo 
documentata, d’una sorta di 
“mascotte” che il battaglione 
Valcismon recava con sé sin 
dai tempi dell’occupazione di 

Monte Setole1: secondo le me-
morie di famiglia, il ragazzino 
sarebbe stato il figlio d’un alpi-

1 Nell’aprile 1916 il Val Cismon fu 
schierato a Monte Setole (alta Val 
Calamento), che aveva contribuito a 
conquistare nell’ottobre 1915; qui 
esso attese l’urto dell’offensiva au-
striaca del maggio 1916, evacuando 
invitto la posizione il giorno 23 per 
ripiegare sulla sinistra orografica 
della Val Maso. 

no di Lamon (BL)2 incorporato 
nella 264ª compagnia, il quale 
nell’immediato anteguerra, per 
sfamare la famiglia, era solito 
lavorare stagionalmente in ter-
ritorio trentino assieme all’e-
rede, nelle malghe sui monti 
a nord della Valsugana. 
Dopo svariati mesi trascorsi 

2 Il cognome, a seconda delle testi-
monianze, sarebbe stato Malacarne 
o Da Rugna. 

Il "PICCOLO ALPINO" 
del Lagorai tra storia e romanzo
Il 26 giugno 1916, il sergente novarese Carlo Balelli, fotografo nella vita civile ed all’epoca 
aggregato alla “squadra telefotografica da montagna” della 4ª Armata, si trovava a Forcella 
Magna (2117 m s.l.m.) nel massiccio di Cima d’Asta, reduce dalla faticosa ascensione che il 
giorno precedente lo aveva condotto alla vetta omonima (2847 m s.l.m.)...

al fronte senza licenze, l’alpi-
no in questione si era ridotto 
ad indossare l’uniforme sen-
za alcuna biancheria intima, 
in quanto ormai consunta ed 
inutilizzabile, e tramite un com-
paesano delle salmerie aveva 
fatto giungere a casa una let-
tera richiedendo l’urgente in-
vio di indumenti di ricambio. 
La consorte, senza battere ci-
glio, aveva preparato il pac-
co e, da moglie e madre pre-
murosa, lo aveva affidato per 
la consegna  ( «pòrtelo a tò 
pare!» – aveva semplicemente 
esortato… ) al figlio neppure 
dodicenne! Costui, altrettan-
to impassibile ed autonomo, 
aveva quindi affrontato le de-
cine di chilometri di strade e 
mulattiere dalla Val Cismon 
alla Val Calamento, sfidando 
il maltempo, la fame, il traffico 
militare ed i posti di controllo 
dei carabinieri, per consegna-
re al papà l’agognato pacco di 
biancheria. Grazie al compa-
esano salmerista incontrato a 
Pontarso3, a fine aprile, il ragaz-
zino aveva potuto fare la sua 
comparsa a sorpresa, proprio 
in vetta a monte Setole, din-
nanzi all’esterrefatto coman-
dante di compagnia e ad un 
compiaciuto genitore. Ma, una 
volta  adempiuto al suo com-

3 Base logistica italiana alla con-
fluenza delle valli del Maso e di Ca-
lamento. Di qui partivano le corvee 
dei rifornimenti per le posizioni in 
quota. 

pito, il “bocia” era divenuto un 
pericoloso impiccio, una grana 
vera e propria per l’ufficialità 
di quel battaglione di vecchi 
territoriali: lasciarlo tornare 
a casa per le stesse strade, a 
rischio di farlo “catturare” da-
gli aeroplani4?  Notificarne la 
presenza al comando della 15ª 
divisione, esponendo così ad 
una pessima figura il sistema 
di sorveglianza di retrovia ed a 
sicure punizioni i soggetti più o 
meno volontariamente coinvol-
ti? Le testimonianze, comun-
que scarse ed imprecise, atte-
stano una scelta, per così dire, 
“all’italiana”: un atteggiamento 
interlocutorio, consistente nel 
trattenere il ragazzino presso 
la 264ª compagnia all’insapu-
ta, almeno in linea di principio, 
degli ufficiali e con la collabo-
razione/complicità dei militari 
di truppa.  Il calzolaio di batta-
glione, ricorrendo a materiale 
di recupero per realizzare una 
sorta di imbottitura, riusciva 
ad adattare un paio di robusti 
scarponi chiodati alle esigenze 
dell’imberbe nuova recluta; il 
sarto del reparto rivestiva in-
vece il bambino con una ver-
sione ridotta, ma assolutamen-
te regolamentare, della divisa 
grigioverde dell’artiglieria da 
campagna (non si era trovata 
una giacca per truppe a pie-
di riutilizzabile alla bisogna) 
che, con i suoi quattro pezzi da 
75 mm, combatteva sul Setole 
fianco a fianco con gli alpini. 
Poi fu la Strafexpedition, gli al-
pini del Val Cismon dovettero 
abbandonare il Setole per ri-
piegare sul massiccio di Cima 
d’Asta; e vennero i giorni del-
la battaglia dei Laghi Lasteati 
(«un combattimento triste e 
finito male, con i veci del Val-
brenta su questi cocuzzoli di 
fronte, tanto per aumentare 
il bottino di morti al cimite-
ro di malga Sorgazza.» – se-
condo il tenente Paolo Monel-
li), dei pattugliamenti verso il 
perduto Col San Giovanni, del 
presidio delle linee di Forcella 
Magna. E qui i ricordi della fa-
miglia del vecchio reduce sfu-
mano e si sfuocano nelle mille 
“storie di guerra” nelle quali il 
trascorrere di quasi un secolo 
ha ormai indissolubilmente 

4 Era questo, legato all’aspetto del 
loro copricapo, il soprannome che 
fanti ed alpini affibbiavano ai mai 
molto amati carabinieri reali.

di LUCA GIROTTO

FORCELLA MAGNA

STORIA
LA GRANDE GUERRA

Forcella Magna - 26 giugno 1916 – Lettura d’un comunicato 
del generale Cadorna ad un gruppo d’ufficiali del battaglione 
Valbrenta. In basso a sinistra si nota una singolare figura di 
ragazzino in divisa. (Foto: archivio L. Girotto)

Dettaglio della foto sopra che evidenzia l’aspetto molto 
infantile del soggetto all’estrema sinistra dell’immagine, 
nonostante l’uniforme regolamentare per truppe montate 
e il cappello alpino. (Foto: Arc. L. Girotto)
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intrecciato fatti ed interpre-
tazioni soggettive, rendendo 
quasi impossibile separare la 
realtà dalle distorsioni succes-
sivamente intervenute. Unico 
punto fermo, almeno in appa-
renza, rimaneva la presenza di 
questo “alpino mignon” a For-
cella Magna almeno fino alla 
fine del giugno 1916, attestata 
del resto anche dalla fotogra-
fia già esaminata.
Ma un ulteriore colpo di scena, 
cinque anni orsono, riportava 
la luce dei riflettori sulla  vicen-
da del nostro alpino in erba: 
una immagine fotografica, re-
alizzata all’inizio del 1917 alle 
pendici del Monte Cauriol dal 
tenente Campari (anch’egli uf-
ficiale del Valcismon) e donata 
all’allora aiutante di battaglio-
ne capitano Angelo Manaresi, 
raffigura il nostro ragazzino 
presso i baraccamenti dei rin-
calzi al di sopra del “Campigol 
del Fèro”, al limitare della ve-
getazione d’alto fusto e quindi 
in prossimità della prima linea. 
La didascalia originale recita “Il 
bocia volontario del Valcismon 
a monte Cauriòl”. 
Nella fotografia, il personag-
gio indossa stavolta una inap-
puntabile versione ridotta del-
la giacca da alpino (integrata 
da tasche anteriori, secondo 
un’usanza abbastanza comune 
ai graduati ed ai sottufficiali), 
con stellette e fiamme verdi al 
bavero. Attorno al ragazzo, che 
ha sostituito il cappello alpino 
con un più pratico e conforte-
vole passamontagna, posano il 
tenente medico dott. Meldolesi 
(secondo da sinistra), ufficia-
li alpini e semplici soldati, in 
un’atmosfera di allegra e scher-
zosa complicità che molto ci fa 
intuire sulla effettiva posizione 
del giovinetto presso la 264ª e 
sulla relativa serenità di quel 
periodo di guerra in montagna. 
E qui potrebbe concludersi la 
misteriosa vicenda del “piccolo 
alpino” informalmente incorpo-
rato nel battaglione Valcismon, 
dato che fino ad oggi non sono 
emersi, per lo meno a cono-
scenza di chi scrive, ulteriori 
elementi utili a dettagliarne la 
presenza e la sorte nel periodo 
di guerra successivo. Ma l’ap-
pellativo appena utilizzato per 
definire il Nostro non può non 
riportare alla mente dei lettori 
non più giovani un altro “picco-
lo alpino”, cui spetta un posto 
di rilievo nella narrativa italia-
na del novecento: ci si riferisce 
al personaggio dell’omonimo 
romanzo per ragazzi scritto da 
Salvator Gotta nel primo dopo-

guerra e pubblicato nel 1926. Il 
libro, che nel 1961 aveva rag-
giunto l’astronomica cifra di 
240 mila  copie vendute ed era 
giunto alla 38ª edizione (altre 
ne seguiranno fino all’ultima 
del 1966), narra la vicenda di 
un ragazzino, l’aostano Gia-
comino Rasi, che di sua ini-
ziativa raggiunge nel 1916 le 
prime linee italiane, dapprima 

sul Carso e poi al fronte dolo-
mitico, alla ricerca del padre; 
nel suo peregrinare tra trincee 
e retrovie, egli viene in succes-
sione “adottato” dapprima dai 
fanti della brigata Aosta e poi 
da un battaglione di alpini con 
il quale, rivestito da capo a pie-
di con l’uniforme  delle truppe 
da montagna grazie all’inter-
vento del sarto e del calzolaio 
del reparto, combatte fino alla 
ritirata di Caporetto. Le “inspie-
gabili” analogie tra la vicenda 
romanzesca messa su carta da 
Salvator Gotta e quella del “bo-
cia” del Valcismon divengono 
meno sorprendenti esaminan-
do il curriculum bellico dello 

scrittore piemontese: arruola-
tosi dapprima come volontario 
nella Croce Rossa  e divenuto 
poi sottotenente di artiglieria5, 
5 Verrà congedato a fine guerra con 
il grado di tenente, dopo essersi 
meritato una medaglia d’argento 
al valor militare sul Monte Grappa 
con la seguente motivazione. 
“Durante la recente offensiva dava 

egli nella primavera del ‘17 mi-
litava come ufficiale del 3° reg-
gimento artiglieria da fortezza 
(in una sezione di cannoni da 
149G) in Val Cia (la parte ini-
ziale della valle del torrente 
Vanoi), tra Forcella Magna, la 
“regione dei colli”(il tratto di 
prima linea italiana imperniato 
su Col di Socede, Col San Gio-
vanni, Col degli Uccelli, Col 
del Latte e Costone Copolà), 
Caoria e le creste del settore 
Cauriòl-Cardinal-Busa Alta. 
Una guerra, la sua di quel pe-
riodo, condotta a stretto con-
tatto con i reparti alpini ed in 
particolare con il Valcismon, 
al quale venne a lungo affi-
dato il presidio delle posizio-
ni del Cauriòl e della “regione 
dei colli”. 
Nulla di specifico, allo stato at-
tuale delle conoscenze di chi 
scrive, può essere dimostrato in 
merito alle fonti d’ispirazione 
cui Gotta attinse per l’elabora-
zione della trama del suo “Pic-
colo alpino” aostano. Tuttavia, 
alla luce delle troppe concomi-
tanze geografiche, temporali e 
storiche, riesce difficile nega-
re un qualche contatto (forse  
diretto e personale, o magari 
anche solo  indiretto tramite 
“radio scarpa”), tra lo scrittore 
e la vicenda reale del “piccolo 
alpino” di Lamon.  
Dalle brume della storia, e da 
un oblìo secolare, il “bocia” del 
Valcismon riemerge dunque 
oggidì nella realtà di un conflit-
to che in montagna non assun-
se quasi mai i caratteri dell’a-
nonimo ed alienante massacro 
trascinatosi per oltre due anni 
sul fronte isontino; la guerra 
sulle Fassaner Alpen (denomi-
nazione austriaca della catena 
montuosa del Lagorai) non era 
certo quella “guerra da signo-
ri” che i poveri fanti del Carso 
invidiavano agli alpini, bensì 
un conflitto scandito anche 
da occasionali sprazzi d’uma-
nità, nel quale la ricerca del 
padre da parte di un figlio era 
in grado di gonfiare d’amore 
e d’orgoglio il cuore collettivo 
d’un intero battaglione. Quel 
cuore alpino che per qualche 
mese ha voluto dare al piccolo 
alpino di Lamon una famiglia 
in grigioverde.

prova di alte virtù militari e di 
esemplare coraggio, eseguendo, 
volontario, instancabile, noncurante 
del pericolo, numerose ricogni-
zioni sulle posizioni più avanzate 
intensamente batture dal fuoco, e 
riportando sempre preziose notizie 
sul nemico. – Monte Grappa 24 
ottobre – 4 novembre 1918.” 

Il tenente Campari, ufficiale del Valcismon, alla guida di una carretta delle salmerie presso 
Caoria (Val Vanoi). Al centro, sullo sfondo, l’aguzza mole del M. Cauriòl.  (Foto: Arch. M. Manaresi)

Didascalia originale “1917: il bocia volontario del Valcismon, a monte Cauriol.”
Secondo da sinistra l’ufficiale medico ten. Meldolesi (Foto: archivio M. Manaresi)

Dettaglio della foto 
precedente: il piccolo alpino 
indossa una divisa per truppe 
a piedi, con l’aggiunta di 
due tasche esterne inferiori 
(variante comune soprattutto 
presso i sottufficiali). 
(Foto: archivio M. Manaresi)

Copertina della 38ª edizione 
(1961) del libro per ragazzi 
“Piccolo alpino” di Salvator 
Gotta. (Foto: Arch. L. Girotto)



FLASHBACK
• 10 novembre 1649
Consacrazione altare a Pergine
Il 10 novembre 1649 nella chiesa 
parrocchiale di Pergine furono 
consacrati l'altare maggiore e l'altare 
del Crocifisso da parte del Vescovo di 
Feltre Mons. Siemone Dichnino. 

• novembre 1748
Alluvione in vari paesi
I primi dieci giorni del novembre 1748 
furono caratterizzati da una forte ondata 
di maltempo che recò danni un po' in 
tutto il Trentino. L'Adige tracimò, la 
Fersina a Pergine causando danni anche 
alle campagne, Grigno fu devastata, 
a Bieno molte case crollarono e fatti 
analoghi si verificarono in tanti altri 
paesi della Valsugana. 

• 4 novembre 1928 
Abolizione del codice civile austriaco 
In Trentino viene abolito il codice civile 
austriaco, sostituito da quello italiano 
anche in materia di diritto civile, 
commerciale e procedurale.

• 2 novembre 1954 
Il suono delle campane nel mondo
Nel giorno dedicato al ricordo dei 
defunti, i rintocchi della Campana dei 
Caduti raggiungono vari angoli del 
mondo grazie alla diffusione via radio.

• 29 novembre 1960
Muore Fortunato Depero
Il 29 novembre 1960 a Rovereto muore 
l'artista futurista Fortunato Depero. 
Era nato a Fondo il 30 marzo 1892.

Il 21 ottobre 1908 a Torcegno nacque 
Almiro Faccenda che la storia ricorda 
come "Tarcisio delle Alpi" per un epi-
sodio verificatosi durante la Grande 
Guerra. Il 18 novembre 1915, infatti, 
don Guido Franzelli fu arrestato da-
gli austriaci con l'accusa di sostenere 
la causa italiana. Il sacerdote non si 
preoccupò minimamente della pro-
pria sorte, bensì volle assicurarsi di 
mettere in salvo la pisside nella quale 
quel mattino aveva riposto le partico-
le appena consacrate. Così incaricò il 
sacrestano di chiamare Almiro Fac-
cenda, che aveva fatto la prima co-
munione da poco tempo, affinché il 
giorno dopo distribuisse le particole 
ai parrocchiani.
A raccontare l'evento fu lo stesso 
Faccenda nel 1965 sulla rivista "Voci 
amiche". Ecco le sue parole: «Il 19 no-
vembre, alle ore cinque, quando en-
trai in chiesa, essa era affollata; molti 
piangevano, tutti pregavano! È diffi-
cile descrivere l'emozione di quegli 
istanti. Regnava un profondo, accora-
to silenzio! Salii su uno sgabello, aprii 
la porticina del Tabernacolo, estrassi 
la pisside e, senza proferir parola, co-
minciai a distribuire le sacre specie. 
Tutti quelli che si sentivano in grazia 
di Dio, ed erano numerosi, fecero la S. 
Comunione. Ma poiché le particole 
erano molte, e bisognava consumar-
le tutte, passai e ripassai davanti ai 
medesimi comunicandi. Infine comu-
nicai me stesso con due particole. Le 
sacre specie erano consumate, il san-
to Ciborio vuoto. Torcegno era senza 

pastore, senza chiavi, senza Pane!».
In seguito il paese fu evacuato e Al-
miro Faccenda finì profugo con la 
famiglia a Trecate. L'episodio nella 
chiesa di Torcegno aveva risveglia-
to in lui una grande vocazione, così 
entrò nella Congregazione dei Padri 
Giuseppini e nell'ottobre del 1938 di-
ventò sacerdote. Fu quindi parroco 
prima in Puglia, dal 1942 al 1951, poi 
dal 1951 al 1954 a Milano. Dopodi-
ché ripartì nuovamente per la Puglia 
dove curò le anime degli abitanti di 
Margherita di Savoia, in provincia di 
Foggia. Ottenuta la cattedra di teologia 
dogmatica e pastorale, Don Faccenda 
tornò come parroco di San Giuseppe 
a Roma, dove morì il 1° gennaio 1968.

Don Almiro Faccenda, 
il "Tarcisio delle Alpi" 

IERI AVVENNE...
FATTI CURIOSI ACCADUTI A NOVEMBRE

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

 € 390.000,00

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

 € 220.000,00

 € 225.000,00

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

 € 195.000,00

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

 € 305.000,00

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

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

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

PERGINE VALSUGANA - FRAZ. CANZOLINO in posizione incantevole, vendesi Esclusiva Villetta singola con 1000 mq giar-
dino completamente pianeggiante di esclusiva proprietà, recintata, disposta su due piani (piano terra e piano seminterrato 
per una metratura totale di 115 mq abitabili), completa di garage e spazio esterno con piazzale pavimentato a porfido 
- Informazioni e altri dettagli in ufficio - A.P.E IN CORSO – A17C35980 -

PERGINE VALS. - Via dei Prati - Vendesi Appartamento al 3° piano,buona vista, luminoso, servito da ascensore - composto 
da: entrata, soggiorno con angolo cucina, terrazzino, due camere da letto grandi (14 e 16 mq), due bagni, altro poggiolo in 
zona notte, garage e due cantine - Ampio parcheggio condominiale - Ottima posizione !!! A.P.E IN CORSO – A17C35982 -

PERGINE VALS. Fraz. Ischia - Vista Lago, Vendesi Casa d’Abitazione del centro paese, indipendente, libera su tre lati, 
composta da Garage e due cantine al piano terra. 1° piano: 3/4 stanze al grezzo con terrazza. 2° piano: appartamento di 
50 mq con cucina, due stanze, bagno e due poggioli. 3° piano: soffitta di 50 mq al grezzo - APE IN CORSO – A17C35903 -

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

€ 425.000,00

€ 210.000,00

€ 115.000,00

€ 98.000,00

€ 95.000,00



Apri le porte alla FELICITÀ!

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

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

la tua CASA... 

SCOPRI LE NOSTRE 
NOVITÀ

  
Via Trento 70 Tel. 0461 766182

Cell. 335 226866 – 334 6625819
 – 340 7612002 

info@prserramenti.it 
www.prserramenti.it

SCURELLE (TN) CLES (TN) NUOVA APERTURA

Serramenti
• VENDITA, MONTAGGIO, ASSISTENZA • INFISSI • PORTE INTERNE 

• PORTONCINI BLINDATI • PORTONI DA GARAGE E MOTORIZZAZIONI

ECOBONUS

110%
SUPER

ECOBONUS

50%

https://www.facebook.com/prserramenti


 


